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Lecco: la PL al mercato allontana i 'morosi' della Tosap, 'tutti devono
pagare'
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Scritto Sabato 07 gennaio 2017 alle 14:00

Rino Barbieri, Francesca Bonacina e Franco Morizio

Sono stati 120 gli ambulanti controllati nella mattinata odierna durante un mirato accesso da parte del
Polizia Locale al Mercato cittadino. Già dalle 5.30, dieci uomini del comandante Franco Morizio hanno
raggiunto l'area de La Piccola, supportati poi da personale della Questura e della Guardia Finanza.
Scopo del "blitz" la verifica dell'avvenuto pagamento, da parte dei venditori, del dovuto
all'amministrazione per lo sfruttamento dell'area pubblica quale spazio per il proprio banco. Il Suap,
dopo aver vagliato le posizioni dei singoli titolare di autorizzazione, nei giorni scorsi ha infatti sospeso
ad una trentina di astanti la concessione del parcheggio, in presenza di "ritardi" - in alcuni casi anche
sostanziosi - nel pagamento delle somme previste. Sei ambulanti, all'esito dell'ispezione odierna, sono
così stati fatti allontanare dalle divise mentre altri cinque hanno dimostrato, seduta stante, di aver
provveduto a regolarizzare la propria posizione. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane,
anche in relazione al mercato del mercoledì.
"Sono via ma sono stato informato subito questa mattina" commenta Rino Barbieri, presidente di
Fiva Confcommercio Lecco. "Il Comune aveva avvisato che ci sarebbe stato un intervento. Del
resto anche i commercianti avevano ricevuto la raccomandata con il sollecito al pagamento. Mi
spiace sempre quando scattano dei "blitz" perché non è una bella pubblicità ma non posso che
dirmi favorevole rispetto alle misure adottate dal Comune di Lecco: chi lavora deve pagare
altrimenti diventa concorrenza sleale nei confronti di chi invece versa fino all'ultimo centesimo.
La nostra linea è che tutti devono essere in regola".
Dello stesso avviso anche l'amministrazione comunale. "Una buona parte degli ambulanti è
risultata in ritardo con i pagamenti" ha spiegato infatti l'assessore Francesca Bonacina. "Tutti gli
interessati sono stati da tempo avvisati, secondo procedura. Arriva poi il momento in cui gli
avvisi finisco e inizia un qualcosa di "più forte"" ha detto inquadrando l'operazione di questa
mattina. "Chiaramente per quei venditori che dovessero dimostrare di trovarsi in situazioni di
particolare difficoltà siamo pronti a concedere delle rateizzazioni ma non è il caso del grosso
dei non paganti. Abbiamo a che fare più che altro con un esempio di cattivo costume, da
arginare. Abbiamo quindi proceduto con convinzione anche per ripristinare tra gli ambulanti
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condizioni di maggiore equità".

A.M.
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