Provinciale di Salerno

Associazione Nazionale
Venditori Ambulanti

Al Sig. Sindaco di Salerno
dr. On. Vincenzo De Luca
All’Assessore al Commercio
dr. Franco Picarone
Al Direttore Area Tecnica
dr. Alberto Di Lorenzo
Al Direttore Settore Annona
Ing. Elvira Cantarella

Salerno, li 14.05.2013
Oggetto: richiesta autorizzazione e patrocinio.
Io sottoscritto, Aniello Pietrofesa, nato a Salerno il 26.04.1970 ed ivi residente alla via
A. Russo n° 29, in qualità di presidente prov.le ANVA – Confesercenti con sede in Salerno alla via
San Leonardo, 120 (trav.sa Migliaro),
premesso che la Nostra Associazione in questi mesi è stata in prima fila per la lotta alla
contraffazione, al falso ed all’abusivismo crescente sul lungomare, azione che ha portato non solo
un massiccia diminuzione dell’abusivismo sul lungomare, grazie alla costante presenza dei vigili
urbani fino alle ore 21.00, ma anche ad un incontro ed un accordo con la comunità dei Senegalesi di
Salerno al fine di debellare il fenomeno.
Purtroppo, passate le ore 21.00 momento in cui i vigili lasciano il controllo del territorio e
una reale diminuzione del servizio, il lungomare diviene di nuovo terra di conquista per gli abusivi,
che come prevedibile, si trascinano anche chi è autorizzato nel sottopiazza a mettersi in difetto al
fine di garantirsi la sopravvivenza economica della impresa e della famiglia.
La forte crisi economica che coinvolge il nostro Paese e che qui al sud risulta molto sentita
tanto da far ricominciare la immigrazione verso il nord Italia e i paesi Europei di nostri molti
giovani, ha visto nell’ultimo periodo una crescente richiesta di autorizzazioni per il commercio
ambulante, unica valvola di sfogo per il lavoro.
Al fine di emarginare anche l’incremento di ambulantato abusivo e non in regola, c’è
bisogno di dare regole certe e certezza del lavoro agli operatori regolarmente autorizzati.
La nostra preoccupazione nasce dal fatto che nel sottopiazza della Concordia
l’Amministrazione Comunale di Salerno ha previsto per il periodo estivo, l’Arena del Mare, che di
fatto occuperebbe l’area attualmente destinata al mercato etnico ed ai salernitani.
E’ impensabile proporre a questi ambulanti che l’unica scelta è e rimane la zona orientale
perché sappiamo bene che è una scelta economicamente disastrosa.
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Questo comporterebbe da parte degli ambulanti presenti al sottopiazza di aggiungersi agli
abusivi sul lungomare, in pratica diventerebbe un occupazione difficile da affrontare e che
innescherebbe ulteriori problemi con i mercatali che potrebbero a loro volta ingrossare le fila degli
abusivi rendendo il lungomare occupato da 400 operatori e questo diventerebbe anche un problema
di ordine pubblico.
Tutto questo vanificherebbe ogni sforzo promosso fin qui alla lotta all’abusivismo ed a un
accordo con i senegalesi, anche perché nel periodo estivo vi è un forte calo di presenza delle forze
dell’ordine, e quelle poche presenti non sarebbero impiegate al mantenimento della lotta
all’abusivismo cosi come successo negli anni scorsi in cui si sono avute le nostre denuncie.
A tal punto la Nostra Associazione, al fine del mantenimento della legalità, al continuare nel
lottare l’abusivismo, al mantenimento in vita delle attività ambulanti autorizzate, al mantenimento
del sostentamento economico sia per l’imprese che per le famiglie attraverso l’ambulantato
autorizzato,
PROPONIAMO:
1. L’occupazione della restante area del sottopiazza della Concordia nei giorni di
venerdì e sabato dalle ore 18.00 alle ore 24 e la domenica dalle ore 09.00 alle ore
24.00 (negli anni addietro anche in presenza dell’arena del mare gli ambulanti sono
stati regolarmente autorizzati) al mercato etnico e ai salernitani autorizzati, anche
perché nel periodo estivo, si tende a circolare con le moto o a piedi, quindi l’utilizzo
delle autovetture è minimo e i parcheggi circostanti possono supportare le eventuali
macchine che verrebbero a parcheggiare, oltre ai benefici che porterebbe a non
aumentare gli abusivi e al mantenimento economico sia delle attività che delle
famiglie degli ambulanti;
2. L’occupazione dell’area del porto Masuccio Salernitano per i sopra citati operatori
con l’orario dal lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e per la sola domenica
dalle ore 09.00 alle ore 24.00.
Si chiede altresì un incontro congiunto con le S.S.V.V. al fine di ritrovare una soluzione
condivisa al problema.
Distinti saluti.
Il Presidente Prov.le ANVA
Aniello Ciro Pietrofesa

