
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.42 del 18.07.2013                                                                                                             n° 198
OGGETTO: APPROVAZIONE DI  UNO SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONTRASTARE IL 
FENOMENO DELL'ABUSIVISMO NEL SETTORE ARTIGIANALE E DEI SERVIZI ALLA PERSONA.

L’anno duemilatredici il giorno diciotto  del mese di luglio alle ore 9,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  GALLIFUOCO MICHELE
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              CASCAVILLA PAOLO                            RINALDI PASQUALE
              D'AMBROSIO DAMIANO                       ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: =========. 

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’attività  lavorativa  nei  settori  artigianali  è  normativamente  regolata  da  leggi  che 

assicurano ai cittadini-utenti la professionalità degli operatori, la sicurezza dei luoghi e 
degli strumenti di lavoro, inclusi i prodotti utilizzati.

- si  rende,  pertanto,  necessario  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  locale,  nonchè  i 
cittadini in vacanza nella zona, in ordine alla circostanza che richiedere servizi abusivi 
alla  persona  o  acquistare  merce  da  coloro  che  non  sono  titolari  di  apposita 
autorizzazione o licenza si configura come atto illecito e che tale azione favorisce, 
oltre alla  concorrenza sleale,  forme criminose di  sfruttamento della manodopera,  il 
mercato nero, l’evasione fiscale e, in molti casi, pericolo per la salute; 

- le  prestazioni  alla  persona  effettuate  senza  adeguate  capacità  professionali  e  le 
opportune  prescrizioni  di  carattere  igienico-sanitario  possono  recare  danni  al 
consumatore;

Considerato  che,  principalmente  a  causa  della  crisi  economica,  l’abusivismo  e  la 
concorrenza  sleale  nei  settori  dell’artigianato  hanno  assunto  anche  nella  nostra  Città 
dimensioni preoccupanti con danni evidenti per le categorie, per i consumatori e per l’intera 
collettività,  anche  a  causa  dell’evidente  evasione  fiscale  che  toglie  mezzi  finanziari 
utilizzabili per il sostegno alle fasce deboli;

Ritenuto di doversi fare promotore con le Forze dell’Ordine e le Associazioni categoria 
di  azioni  concertate  in  grado  di  contrastare  questo  fenomeno  il  quale,  a  causa  della 
concorrenza sleale, rischia di espellere dal mercato le imprese qualificate del settore, che 
oltre a rispettare le regole fiscali ed urbanistiche, e a garantire la sicurezza nei luoghi di 
lavoro  ed  i  requisiti  igienico-sanitari,  investono  in  qualità  e  formazione  per  fornire  ai 
cittadini-clienti la massima professionalità e competenza;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA

1. le premesse  fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato protocollo d’intesa con la sede locale della Confartigianato per 
contrastare  il  fenomeno  dell’abusivismo  nel  settore  artigianale  e  dei  servizi  alla 
persona;

3. di demandare al Sindaco la firma del protocollo d’intesa in questione ed al Dirigente 
responsabile della Polizia municipale l’attuazione degli atti di competenza comunale;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  diretti  o  indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o  sul  patrimonio  dell’Ente;

5. di  dichiarare,  con separata  ed  unanime votazione,  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile.



CITTÀ DI MANFREDONIA

PROTOCOLLO D’INTESA
PER CONTRASTARE IL FENOMENO 

DELL’ABUSIVISMO NEL SETTORE ARTIGIANLE E DEI SERVIZI ALLA PERSONA.

L’anno 2013, il  giorno _________ del  mese  di  ________, nella  sala  consiliare  del  Comune di 
Manfredonia sono presenti:
__________
__________
__________

Premesso che:

- l’attività lavorativa nei settori artigianali è normativamente regolata da leggi che assicurano ai 
cittadini-utenti la professionalità degli operatori, la sicurezza dei luoghi e degli strumenti di 
lavoro, inclusi i prodotti utilizzati.

- si  rende pertanto  necessario  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  locale,  nonchè i  cittadini  in 
vacanza nella zona,  in ordine alla  circostanza che richiedere servizi  abusivi alla  persona o 
acquistare  merce  da  coloro  che  non  sono  titolari  di  apposita  autorizzazione  o  licenza  si 
configura come atto illecito e che tale azione favorisce, oltre alla concorrenza sleale, forme 
criminose di sfruttamento della manodopera, il mercato nero, l’evasione fiscale e, in molti casi, 
determina pericolo per la salute; 

- le  prestazioni  alla  persona  effettuate  senza  adeguate  capacità  professionali  e  le  opportune 
prescrizioni di carattere igienico-sanitario possono recare danni al consumatore;

Considerato  che,  principalmente  a  causa  della  crisi  economica,  l’abusivismo e  la  concorrenza 
sleale nei settori dell’artigianato hanno assunto anche nella nostra Città dimensioni preoccupanti 
con danni  evidenti  per le  categorie,  per i  consumatori  e  per l’intera  collettività,  anche a  causa 
dell’evidente  evasione  fiscale  che  toglie  mezzi  finanziari  utilizzabili  per  il  sostegno  alle  fasce 
deboli.

Al fine di contrastare questo fenomeno che, a causa della concorrenza sleale, rischia di espellere dal 
mercato le imprese qualificate del settore, che oltre a rispettare le regole fiscali ed urbanistiche, e a 
garantire  la sicurezza nei luoghi di  lavoro ed i  requisiti  igienico-sanitari,  investono in qualità  e 
formazione per fornire ai cittadini-clienti la massima professionalità e competenza 

Gli  Assessorati  alle  risorse  del  territorio  e  sviluppo  economico  e  alla  sicurezza,  la  Polizia 
municipale e la Confartigianato, sede di Manfredonia, convengono quanto segue: 



la Confartigianato, sede di   Manfredonia   si impegna a: 

- effettuare una campagna di sensibilizzazione invitando i propri aderenti al massimo rispetto 
delle normative in tema di sicurezza e di adempimenti di natura fiscale; 

- effettuare  nei  prossimi  mesi,  in  collaborazione  con  il  Comune,  una  campagna  di 
sensibilizzazione,  con  affissione  di  manifesti  e  esposizione  di  locandine  negli  esercizi 
commerciali e nei luoghi pubblici, per invitare i cittadini a non rivolgersi a operatori abusivi, 
rendendoli  edotti  dei  possibili  rischi  derivanti  dal  non  garantito  rispetto  delle  norme 
igienico/sanitarie (con conseguente pericolo per la stessa salute dei clienti;

- istituire  presso  la  propria  sede  un  punto  di  raccolta  delle  segnalazioni  di  illegalità  che 
trasmetteranno alla Polizia municipale, anche in forma anonima;

- segnalare  alla  Polizia  municipale  fatti  di  evidente  irregolarità  e  ad adottare  provvedimenti 
contro eventuali comportamenti irregolari dei propri associati;

la Polizia municipale si impegna a:

- organizzare, d’intesa con le altre Forze dell’Ordine, dei servizi ad hoc e, nell’ambito delle loro 
precipue competenze e professionalità, operare specifici interventi di controllo per contrastare 
l’azione illegale dei soggetti dediti a vendite o a prestazioni di servizio alla persona;

- organizzare azioni per prevenire il fenomeno a monte;

- interessare eventualmente altre Autorità (ASL, Agenzia delle Entrate, Ufficio del Lavoro) per 
gli accertamenti di competenza, inclusi eventuali controlli esterni presso i luoghi oggetto di 
segnalazione per acquisire informazioni utili alle attività di repressione dell’abusivismo; 

- indicare all’Associazione di categoria  i  nominativi  di  propri  referenti,  ai  quali  segnalare le 
situazioni di particolare rilevanza ed interesse investigativo;

il Comune di Manfredonia si impegna a:

- emanare specifiche ordinanze per disporre il  divieto di vendita  e di  offerta dei servizi  alla 
persona  e  di  commercio  su  tutto  il  territorio  comunale,  fatta  eccezione  dei  soggetti 
specificamente autorizzati,  vigilando sulla puntuale osservanza della disciplina delle attività 
commerciali ammesse, anche attraverso adeguati servizi di controllo, e sull’applicazione delle 
sanzioni;

Tra Comune di Manfredonia e la Confartigianato, sede Manfredonia,  verrà istituito un tavolo di 
lavoro, a cui far partecipare altri soggetti che si riterrà utile di volta in volta, al fine di verificare 
l’andamento  delle  attività  di  accertamento  e  programmare  ulteriori  iniziative  per  mitigare  il 
fenomeno  dell'abusivismo  nel  settore.  Il  Tavolo  verrà  convocato  almeno  due  volte  l'anno  e  su 
richiesta  di  una  delle  parti.  In  una  prima  fase  il  tavolo  verrà  convocato  con  la  presenza  del 
Comandante della Polizia Municipale  e  di tecnici  delle associazioni di categoria per definire un 
modello su cui uniformare le informazioni che i punti di raccolta dovranno fornire per attivare gli 
ulteriori controlli dal parte del Comando di P.M. e delle altre Forze dell’Ordine.

Sulla scorta dei  risultati  raggiunti  e di  altre  problematiche emergenti,  verranno opportunamente 
ridefinite le strategie sulle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano, con le modalità che saranno concordate, a 
verifiche periodiche della situazione relativa allo specifico abusivismo commerciale e artigianale 
nonché di servizi alla persona alla efficacia delle azioni predisposte.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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