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BLITZ AL MERCATO - AMBULANTE IN NERO E
MULTE AL MERCATO DI COLLECCHIO 
Scritto da  Redazione Martedì, 27 Novembre 2018 11:32 Stampa Email

Controlli della Polizia Pedemontana e Ispettorato del lavoro: elevate 11 sanzioni. Il presidente e sindaco Bianchi:

«Garantire la legalità»

Nuovo blitz della Polizia Locale dell'Unione nei mercati della Pedemontana per contrastare l'abusivismo, il lavoro nero e

la vendita di prodotti contraffatti.
 

Dopo i ripetuti controlli effettuati a Traversetolo, nella mattinata di venerdì 23 novembre gli agenti del nucleo e i funzionari

dell'Ispettorato del Lavoro hanno passato al setaccio le bancarelle di Collecchio, scoprendo un ambulante in nero che ha
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3T di Cremona. FOTO

Collecchio: sospetto avvelenamento da bocconi

Lattiero caseari. Volano le DOP principali.
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portato all'immediata sospensione dell'attività commerciale per la quale prestava la sua manodopera irregolare.
 

Oltre a lui, sono stati pizzicati due dipendenti con contratti che violavano normative in materia di lavoro, e sono state

elevate 9 sanzioni amministrative per altre irregolarità, dalla dimensione del banco troppo grande alla non esposizione dei

prezzi, passando per la mancanza di licenza al seguito.

«Fortunatamente la stragrande maggioranza degli operatori che frequentano i nostri mercati è rispettosa delle leggi, ma

non bisogna abbassare la guardia – commenta il presidente dell'Unione Pedemontana Parmense e sindaco di

Collecchio Paolo Bianchi –. Tutelare il lavoro garantendo agli ambulanti di accedere al mercato a parità di condizioni,

senza che vi siano episodi di concorrenza sleale, è fondamentale. Per ringrazio i nostri agenti e i funzionari

dell'Ispettorato del Lavoro per l'attività svolta».

«Si tratta di attività che spesso i cittadini non percepiscono, diverse dai canonici controlli stradali – aggiunge l'assessore

alla Sicurezza dell'Unione e sindaco di Felino Elisa Leoni –. Ma sono attività importanti e dovute a chi rispetta le regole

lavorando onestamente»

Il comandante della Polizia Locale Pedemontana, Franco Drigani, sottolinea come i controlli commerciali siano «una

delle priorità, così come altre attività di carattere specialistico che stanno sempre più connotando l'azione dei nostri

agenti».
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