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Nella mattinata odierna il Prefetto di Pesaro e Urbino ha presieduto una riunione del 

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame delle 

iniziative da assumere  in relazione ai servizi riguardanti la prevenzione e la 

repressione dei fenomeni dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, 
che, specie nel periodo estivo, vengono in particolare evidenza sulle spiagge. 

Alla riunione hanno preso parte , oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, 

Ufficiali della  Capitaneria di Porto , i rappresentanti delle Amministrazioni 

Comunali di Pesaro , Fano,  Mondolfo, della Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura ed Artigianato, i rappresentanti delle associazioni di categoria 

rappresentative dei gestori degli stabilimenti balneari, del commercio, dei pubblici 

esercizi, dell’artigianato e delle strutture ricettive. 

Sono state esaminate le misure già adottate gli scorsi anni ai fini della prevenzione e 

repressione dei fenomeni dell’abusivismo commerciale  e della contraffazione e, in 

considerazione dei buoni risultati ottenuti nella stagione 2016, saranno riproposti gli 

stessi servizi che verranno attuati, in particolare nei Comuni della costa, nelle aree 

immediatamente a ridosso degli arenili da parte di tutte le Forze di Polizia e delle 

Polizie locali, in modo coordinato e con l’effettuazione di pattuglie miste. 

In virtù di tali servizi, che saranno predisposti nel dettaglio dalla Questura, 

nell’ambito di un apposito tavolo tecnico-operativo, sarà possibile effettuare anche  

attività di indagine per  l’individuazione dei canali di rifornimento e di eventuali 

organizzazioni operanti anche al di fuori del territorio provinciale, dedite alla 

riproduzione e commercializzazione illegali della merce. 

Il Prefetto ha invitato inoltre le Associazioni di categoria a  collaborare 
attivamente, anche attraverso campagne pubblicitarie, da attuare con diffusione di 

volantini da affiggere presso gli stabilimenti balneari e  di messaggi attraverso  

Publifono sulle spiagge, per la sensibilizzazione dei bagnanti sulle conseguenze 

negative degli acquisti fatti presso venditori abusivi e sui rischi per la salute 

derivanti dai prodotti contraffatti.  

La collaborazione delle Associazioni di categoria costituisce un elemento di 

primaria importanza anche nelle iniziative per la prevenzione e la repressione dei 

fenomeni in argomento delineate nel “Protocollo di Intesa”, che, già sottoscritto 

negli scorsi anni, si è convenuto verrà nuovamente   siglato anche per il corrente 

anno. 

Le Associazioni di categoria, pertanto, infatti, supportate dalle Amministrazioni 

comunali, provvederanno a realizzare un’attività di sensibilizzazione , nonché 

un’opportuna attività di informazione, nei confronti dei consumatori, per renderli 
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consapevoli non solo della illeceità dell’acquisto della merce contraffatta, ma anche 

della pericolosità sulla salute derivante dall’utilizzo di tale merce.   

I Comuni, ove richiesti, metteranno a disposizione idonei locali ove poter custodire 

il materiale sottoposto a sequestro, in attesa che ne sia disposta la distruzione da 

parte dell’Autorità competente. 

Nel corso della riunione il Prefetto ha richiamato l’attenzione su tutte le 

molteplici forme che l’abusivismo può assumere, in particolare nel periodo 
estivo, come ad esempio, il segnalato fenomeno del ricorso, da parte dei gestori 

degli stabilimenti balneari,  a  persone non qualificate per i servizi di vigilanza 

notturna delle proprie aree di spiaggia in concessione, e non, come previsto dalla 

legge, ad Istituti di vigilanza Privata.   

E’ stata altresì disposta l’attuazione di controlli presso gli esercizi di 

ristorazione, volti ad accertare eventuali violazioni delle norme in materia di 
contraffazione dei prodotti alimentari e soprattutto relativamente alla 

somministrazione dei prodotti ittici. 
I risultati delle  iniziative che saranno avviate saranno oggetto di un’altra riunione 

del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica che sarà convocato nel 

prossimo mese di luglio.  
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