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Oggetto: BANDO DI FACCHINAGGIO 

 

Vi comunichiamo che ieri si è tenuta la Commissione Consiliare del Commercio, 

nella quale, tra il palpabile imbarazzo dei Consiglieri comunali, So.Ge.M.I. ha ufficializzato 

le motivazioni della propria revoca in autotutela della concessione ad un unico soggetto del 

servizio di facchinaggio. 

 Inoltre, il Direttore generale Avv. Stefano Zani ha anche illustrato le nuove e più 

coerenti modalità di scarico merci con le conseguenti modifiche alla circolazione e sosta degli 

autoveicoli. 

Ci preme evidenziare che tale risultato è stato possibile anche grazie alla forza ed 

all’unitarietà con cui sono state esposte le ragioni della Categoria. 

Con i migliori saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

Fausto Vasta – Presidente 



SOGEMI / MA FALLISCE IL PIANO DI AFFIDARE I LAVORI A UN'UNICA COOPERATIVA 

Ortomercato, lOOtelecamerepergamntirelasicurezza 

SICUREZZA 
Prevista l'installazione 
di 100 telecamere 

ANCORA dieci giorni di attesa per cono
scere come cambierà l'organizzazione 
dell'Ortomercato, ma Sogemi confer

ma i primi provvedimenti per cercare di ri
durre le illegalità che si verificano da anni al-
l'internodel grande mercato all'ingrosso, co
me l'anticipo dell'orario di apertura delle 
contrattazioni. 

I vertici della società ieri sono andati a Pa
lazzo Marino a spiegare le nuove «linee gui
da» per i servizi di facchinaggio e movimen
tazione delle merci, dopo la rinuncia a dare 
l'incarico a una cooperativa unica, che era 
stato annunciato e motivato come provvedi
mento per stroncare abusi, lavoro nero, eva
sione fiscale e altre irreaolarità. Una rivolu

zione annunciata che, in realtà, non è decol
lata. Al momento restano nove cooperative, 
che non aumenteranno «perché l'Albo del 
facchinaggio resterà chiuso a nuove richie
ste di iscrizione». L'amministratore unico 
della società, Nicolo' Dubini, in commissione 
Commercio, ha comunque annunciato no
vità per quanto riguarda la consegna dei do
cumenti di trasporto e la tracciabilità delle 
merci, concontrollidellapolizialocale, appo
site aree di sosta per gli acquirenti, numero 
degli operatori per lo scarico e accesso nelle 
cinque strade interne dei padiglioni riserva
to solo agli autorizzati. Per i controlli, dall' 1 
gennaio sono entrate in funzione 100 teleca
mere con 0 nuovo sistema di video sorve
glianza su tutta l'area del mercato all'ingros
so. «Già adesso 1' 80 per cento degli ingressi è 
avvenuto entro le 4 del mattino, e nellafascia 
oraria anticipata è entrato anche il 37 per 
cento degli acquirenti, ovvero la maggioran
za. E siamo solo ai primi giorni, ci aspettiamo 
che simigliori ancoradipiù anche per attività 
di marketing che stiamo mettendo in campo 
per recuperare un bacino di operatori che si 
era allontanato dall'Ortomercato». Dopo le 
proteste di lunedi, per risolvere il problema 
delle ore dei lavoratori, ha inoltre spiegato il 
direttore generale Stefano Zani, «c'è la di
sponibilità ad anticipare di un'ora la chiusu
ra delle contrattazioni per non modificare il 
numero di ore lavorate complessivo». 
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