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Prot.78/2009                                                                              Bologna, 03.08.2009 
 
                                                                                                Agli Organi di informazione                                                     

 
A RIMINI È POSSIBILE STRONCARE L’ABUSIVISMO COMMERCIALE 

 
“La nostra Campagna di quest’anno, contro l’abusivismo commerciale, si caratterizza con due 
modalità: 
 

1) un video, realizzato con una telecamera che riprende la spiaggia di Rimini in una domenica di 
luglio, o meglio il bazar abusivo della spiaggia di Rimini, e che abbiamo inserito su youtube e  
su facebook, nel gruppo creato appositamente “Comprare merce dagli abusivi danneggia 
tutti gli Italiani”; 

2) un volantino nel quale elenchiamo una serie di proposte, che, se attuate, stroncherebbero 
l’abusivismo commerciale a Rimini e con il quale rivolgiamo un pubblico appello al Sindaco, 
alle Forze dell’Ordine e alle Categorie Economiche, al fine di definire assieme una serie di 
azioni specifiche da portare avanti. 

 
 Il video, nei contenuti, riprende la campagna informativa realizzata l’anno scorso. 

L’obiettivo – sottolinea il Consigliere Regionale Gioenzo Renzi di AN-PDL - è quello di divulgare il 
più possibile le immagini girate, al fine di convincere gli Italiani che comprare dagli abusivi non è 
un affare, ma un danno a tutta l’Italia. 
Volutamente non abbiamo messo simboli di partito, perché il nostro auspicio è che possa essere 
utilizzato anche dalle Associazioni di Categoria e diffonderlo nei loro circuiti. 
 
Ad esempio, proprio in questi giorni la Confesercenti, Ascom, C.N.A., Confartigianato,  Cooperativa 
Bagnini di Cervia e la Pro Loco Milano Marittima, ci hanno chiesto l’autorizzazione per poter 
riprodurre il volantino che abbiamo realizzato l’anno scorso, a forma di cartoline 8 X 15 da 
appendere in tutti gli ombrelloni. 
 
Siamo convinti che le campagne informative, per evidenziare i danni provocati, 
comprando dagli abusivi, e le sanzioni che si rischiano, vadano realizzate 
sistematicamente, e speriamo che l’anno prossimo, il Comune, la Provincia di Rimini insieme alla 
Camera di Commercio e le Categorie Economiche si attivino in tal senso. 
Su questo fronte, infatti, non possiamo che denunciare un totale immobilismo.  
 
 Per quanto riguarda il volantino, invece, quest’anno il nostro obiettivo è rivolgere un 

appello molto chiaro al Sindaco, alle Forze dell’Ordine e alle Categorie Economiche: 
siamo convinti che a Rimini, se c’è la volontà da parte di tutti: stroncare questa 
illegalità quotidiana, non sia assolutamente impossibile! 
 
Per riuscirci, però, è necessario effettuare un salto di qualità, in quanto, è sotto gli occhi di tutti 
che i risultati ottenuti, in questi ultimi 10 anni, non sono soddisfacenti. 
Le leggi ci sono, ma non vengono fatte rispettare! 



 
Gruppo Assembleare AN-PDL 
Regione Emilia Romagna 
 

Il consigliere 
Gioenzo Renzi 

 
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna 

Tel.: 051/527.57.74 – FAX: 051/51.52.86 – cell.: 335/57.28.706 
grenzi@regione.emilia-romagna.it - www.gioenzorenzi.it  

2 

 
Come fare? 
 
Attraverso un coordinamento delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale 
sistematico, e non solo quando si effettuano i pattuglioni in spiaggia. 
 
I controlli e la chiusura delle centrali di rifornimento vanno eseguiti tutti i giorni e non una volta 
ogni tanto, stesso discorso per i controlli negli alloggi occupati dai venditori abusivi. 
Quando nel 2007 abbiamo proposto il Patto per la Sicurezza, indicandone anche le linee guida era 
proprio per questa ragione. 
 
Ad esempio, a Rimini gli organici della Guardia di Finanza sono congrui per poter smantellare le 
centrali di rifornimento oppure no? 
 
Sono i responsabili delle nostre Forze dell’Ordine insieme al Comune, alla Provincia e alla Regione 
che devono fare presente al Governo di che cosa necessitano esattamente.  
In questi 10 anni si sono annunciate molte cose, ma di fatto l’abusivismo commerciale continua a 
imperversare sulla nostra spiaggia e sinceramente noi non percepiamo questa volontà di volerlo 
stroncare definitivamente.  
 
Inoltre crediamo che sia utile, come avevamo proposto nel 2007, istituire un numero verde del 
Comune, per dare la possibilità ai cittadini di segnalare la presenza di depositi di merce 
contraffatta o di presunte locazioni irregolari. 
 
Infine crediamo, anche questo già proposto da noi in Regione e in Comune, che sia necessario 
utilizzare le Guardie Giurate degli Istituti di Vigilanza per presidiare la spiaggia laddove si 
appostano i venditori abusivi, a supporto delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale. 
In pratica organizzare una squadra di Vigilantes che si spostano di giorno, in spiaggia, 
e la sera, sul lungomare e nei viali della marina, con l’obiettivo di rendere impraticabile 
ogni forma di commercio illegale. 
 
Retribuiti – precisa Renzi - attraverso il contributo del Comune, della Provincia e di 
tutte le Categorie Economiche (bagnini, albergatori, ristoratori, commercianti, ecc..) al 
fine di suddividere al massimo l’onere delle singole imprese. 
 
In pratica, auspichiamo veramente che il Sindaco, le Forze dell’Ordine e le Categorie Economiche 
prendano la decisione di affrontare seriamente la lotta all’abusivismo commerciale, con azioni 
continuative su tutti i fronti, perché gli interventi a tampone, un giorno da una parte e il giorno 
dopo dall’altra, non sradicheranno mai quest’illegalità quotidiana.” 
 
                                                                                                 L’Ufficio Stampa                                       


