
                                                                                    Rimini 12.6.2015  
 

ODG del Consigliere Gioenzo Renzi  
 
Potenziare il Nucleo Anti abusivismo commerciale con l’aumento di uomini e la   
dotazione di nuovi mezzi di supporto per impedire la vendita illegale in spiaggia, 
sui marciapiedi, ovunque, per azzerare gli incassi e stroncare la filiera. 
 
Il Consiglio Comunale di Rimini, 
  

considerato 
 
che siamo all’inizio della stagione balneare e che si riproporranno i problemi 
connessi alla sicurezza e alla legalità sulla nostra spiaggia ; 
 
che si ripresenterà il problema dei venditori abusivi in conflitto  con il lavoro dei 
“salvataggio”, dei “ mosconai”, dei “ bagnini “, con il passeggio dei bagnanti sulla  
battigia e il gioco dei bambini “ a riva”;  
 
che è stato costituito, dopo averlo richiesto da anni,  il Nucleo Anti abusivismo 
Commerciale della Polizia Municipale, secondo l’annuncio dell’Assessore 
Sadegholvaad ,  che  sarebbe composto da 25 unità, ispettori compresi, divise in  
tre turni dalle 8 alle 24;   
 

sottolineato 
 
che non è sufficiente l’organico di 25 Agenti della Polizia Municipale per 
contrastare seriamente i venditori abusivi, senza “spostarli” da una zona all’altra, 
che, di giorno, occupano la battigia, in particolare a Rimini Sud dal bagno 60 al 
bagno 130, e la sera, i marciapiedi della marina, come la “zona franca” del “ 
camminamento” retrostante le cabine da Bellariva a Miramare, il tratto di Viale 
Vespucci tra Piazzale Kennedy- Piazza Tripoli e di Piazzale Adamello- Viale Toscanelli  
a Rivabella; 
 
che non si può  nascondere la carenza di organico del nucleo anti abusivismo con 
lo “ smisurato” ricorso allo straordinario degli Agenti da impegnare per 10-11 ore di 
lavoro al giorno ( soprattutto in spiaggia) per tre mesi, e con l’elargizione 
enfatizzata del premio di 260.000 euro di produttività stagionale, senza pensare 
alla sicurezza personale degli stessi Agenti( a rischio per sfinimento) e all’efficienza 
del servizio;  
 



impegna il Sindaco e la Giunta Comunale  
 

1) Ad aumentare gli uomini del nucleo Anti-abusivismo commerciale  da 
impiegare nei tre turni dalle 8 alle 24 in modo e numero adeguato fino ad 
impedire concretamente la vendita illegale, in spiaggia, sui marciapiedi, 
ovunque,  per azzerare gli incassi e stroncare la filiera ; 

 
2) Che ogni squadra di  Agenti  del Nucleo Anti abusivismo sia comandata e 

coordinata da un Ispettore -Ufficiale di Polizia Giudiziario e supportata   da 
una Jeep o “Defender” per spostarsi agevolmente, collocare la merce 
sequestrata e controllare la zona assegnata;  

 
3) Ad intensificare i controlli nelle centrali e nei negozi di rifornimento dei 

venditori abusivi ; 
 

4) Ad installare un sistema di video sorveglianza  della nostra spiaggia e delle 
zone  interessate collegate alla centrale operativa della Polizia Municipale a 
supporto del Nucleo Anti abusivismo per conoscere e contrastare la presenza 
dei venditori abusivi e per reprimere altri reati ( furti tra gli ombrelloni, 
pallinari, ecc.) 

 
5) a costituire e impiegare le unità cinofile contro le illegalità, tra cui   

l’abusivismo commerciale, per la sicurezza personale degli Agenti e per fare 
fronte alle carenze di organico;  

 
6) a promuovere subito una campagna di informazione ai turisti contro 

l’abusivismo commerciale  con cartelli in spiaggia e manifesti con l’avviso che 
è vietato e sanzionato l’acquisto di merce dai venditori abusivi;  

 
7) applicare agli acquirenti di merce contraffatta la sanzione pecuniaria anche 

minima;  
 

8) istituire un numero verde del Comune per dare la possibilità ai cittadini di 
segnalare la presenza di depositi di merce contraffatta o di locazioni irregolari 
stipate di venditori abusivi.     

 
                                                                                                                              Gioenzo Renzi  


