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Calolzio: 'verbale' al negozio africano, da alimentari era diventato
un 'bar' di ritrovo
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Il negozio di corso Dante

Il Comune di Calolziocorte – più precisamente l’ufficio commercio – il 6 giugno ha emesso un’ordinanza a carico del titolare del
negozietto “Fat African Market 2” in corso Dante 35, proprio di fronte alle poste, poiché sarebbero emerse alcuni illeciti nella
gestione dell’attività.
Sostanzialmente la bottega, seppur classificata come un alimentari, si comportava - stando al "quadro accusatorio" come un
bar, diventando luogo di ritrovo – in particolare per cittadini stranieri -  e servendo anche alcolici.
Tutto è partito dalle presunte irregolarità riscontrate dai Carabinieri di Calolzio nel corso di uno specifico controllo di polizia
presso l’esercizio commerciale. I negozianti avrebbero infatti  somministrato bevande alcoliche a persone in stato di manifesto
stato d’ubriachezza, ma non solo. Nel negozio, secondo quanto annotato dalle divise, era stato ricavato uno spazio
paragonabile a un locale di pubblico spettacolo, intrattenimento o ritrovo senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a
tutela della incolumità pubblica e privo – si legge sul verbale - delle misure minime di sicurezza in caso di incendio od altro tipo,
in totale assenza di titolo abilitativo. E’ stata riscontrata anche “attività lavorativa abusiva in locali interrati e seminterrati, in
totale assenza di titolo abilitativo” e infine è stata contestata “la riproduzione abusiva di musica omettendo il versamento dei
diritti d’autore alla S.I.A.E.”.
I Carabinieri hanno trasmesso il verbale del sopralluogo, con tutta la lunga sfilza delle contestazioni, al Comune che ha emesso
ordinanza “intimando” ai titolari dell’esercizio di cessare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività di
pubblico spettacolo ed intrattenimento in quanto non autorizzate.
Avvertendo che “in caso di inottemperanza si agirà a norma di legge ed in particolare la violazione comporta l’applicazione
dell’articolo 650 C.P.” che prevede: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di
giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene , è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
“Avevamo già notato da tempo alcuni comportamenti che ci sembravano non corretti” ha spiegato Cristina Valsecchi,
responsabile di zona di Confcommercio. “Soprattutto alla domenica, era facile vedere di fronte a quel negozio moltissimi
avventori intenti a consumare alcolici, proprio come se si trattasse di un bar e non di un negozio di alimentari. Io
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stessa ho chiesto più volte alle forze dell’ordine di verificare che tutto fosse in regola e, a giudicare dall’ordinanza, non
era così”.

P.V.
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