
Bergamo, 22 Aprile 2016 

Al Presidente  
del Consiglio Comunale di Bergamo 

 

ORDINE DEL GIORNO: RESTRIZIONI  AGLI ESERCIZI CHE VENDONO MERCE ILLEGALE 
 

Premesso che: 
 

- Nel 2015 la quantità di merce illegale sequestrata è notevolmente aumentata; 
- In data 7 Luglio 2015, presso un minimarket di via Quarenghi, sono stati sequestrati 70 chilogrammi di pesce 

in cattivo stato di conservazione, 21 chilogrammi di molluschi in stato di decomposizione, 17 chilogrammi di 
merce in vendita contaminata da parassiti, e centinaia di chilogrammi di merce in vendita scaduta, in alcuni 
casi addirittura da tre anni; 

- In data 24 Luglio 2015, in seguito a segnalazioni di clienti, presso il ristorante "Eight" di Bergamo sono stati 
sequestrati 100 chilogrammi di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e 300 chilogrammi di 
alimenti congelati privi sia di etichettatura di tracciabilità che di data di scadenza ben leggibile; 

- In data 26 Luglio 2015, in seguito a segnalazioni dei residenti, presso un esercizio commerciale in via Borgo 
Palazzo sono stati sequestrati 225 chilogrammi di merce avariata e 100 chilogrammi di prodotti vari scaduti 
oppure privi di etichettatura oppure con scadenze illeggibili; 

- In data 14 Aprile 2016, presso lo stesso esercizio commerciale in via Borgo Palazzo, sono stati posti sotto 
sequestro altri 120 chilogrammi di merce mal conservata 

 
Considerato che: 

 
- Gli esercizi commerciali coinvolti hanno ricevuto solo sanzioni amministrative senza ulteriori provvedimenti 

restrittivi; 
- Un regolamento comunale che prevede restrizioni per i locali qualora non siano rispettate norme di 

convivenza civile con i residenti è attualmente in vigore nel Comune di Bergamo; 
- All'art. 54, comma 4 TUEL è inquadrato il potere d'ordinanza del Sindaco, stabilendo che questi "adotta con 

atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e 
urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini"  

- Il d.l. n. 138, 13/08/2011, come convertito da l. n. 148, 14/09/2011, prevede all'art. 3, comma 1 che 
"l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente 
vietato nei soli casi di (...) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana"  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO  
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA AFFINCHÈ  

 
 
- Valuti l'adozione di provvedimenti atti alla "protezione della salute umana" inclusa la stesura di un 

regolamento specifico che disciplini rigorosamente le conseguenze amministrative alle inadempienze gravi 
relative alla sicurezza alimentare, oppure l'estensione del regolamento già previsto dal Comune di Bergamo 
quanto ai pubblici esercizi 
 

 
 
 

Davide De Rosa 
Consigliere Comunale Lista Tentorio 

 
 

Andrea Tremaglia 
Capogruppo Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale  


