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COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

SOTTOSCRITTO IN PREFETTURA IL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA 

PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLAVENDITA ABUSIVA E CONTRAFFAZIONE 

DI PRODOTTI 

 

Nella mattinata del 13 ottobre scorso, presso il Palazzo del Governo, nell’ambito della 

Riunione di Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia, si è proceduto alla sottoscrizione del 

“Protocollo d’intesa in materia di vendita abusiva e contraffazione di prodotti” fra questa Prefettura, 

il Comune di Foggia, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia e le 

Organizzazioni provinciali di categoria Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato. 

Come è stato puntualizzato nell’occasione dal Prefetto, Maria Tirone, l’iniziativa dà un 

assetto di sistema ad una collaborazione interistituzionale già da tempo avviata, anche con le 

associazioni di categoria e che ha prodotto positivi impatti nella mitigazione di un fenomeno 

particolarmente diffuso nel Capoluogo.   

L’intesa si muove prioritariamente nell’ottica della prevenzione, attraverso la definizione di 

un piano di comunicazione efficace volto a promuovere nel cittadino il consumo responsabile, 
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favorendo la conoscenza dei rischi  per la salute, attesa la dubbia provenienza della merce e 

l’assenza di qualsiasi controllo in materia di qualità e sicurezza, degli interessi delle organizzazioni 

criminali nel fenomeno che inoltre costituisce una grave forma di concorrenza sleale nei confronti 

degli esercenti economici che operano nella legalità  e  di elusione fiscale, sottraendo risorse ai 

servizi destinati ai cittadini.   

Il protocollo mira altresì a far emergere le attività irregolari, recuperandole al circuito legale, 

mediante la definizione da parte del Comune di Foggia di una pianificazione strategica di nuove 

aree mercatali da mettere a disposizione degli operatori, nel rispetto della normativa di settore. 

Inoltre, ferme restando le ordinarie attività poste in essere, negli ambiti delle rispettive sfere 

di attribuzioni, per la repressione del fenomeno saranno pianificate in sede di riunione di 

coordinamento delle forze di polizia anche iniziative di controllo straordinario interforze a supporto 

della Polizia Municipale. 

Il Protocollo d’intesa è aperto all’adesione di altre Amministrazioni comunali o Istituzioni 

interessate al contrasto dei fenomeni, mediante formale sottoscrizione  e  previo consenso degli 

originari firmatari. 

  

Foggia, 14 ottobre 2016  

                L’ADDETTO STAMPA 

                   Il Capo di Gabinetto 

                                                                                                                (Daniela Aponte) 

   

 


