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Oggetto: RIUNIONE OPERATORI – PROCLAMAZIONE FERMO ATTIVITÀ 

 

Vi ricordiamo che questa mattina alle ore 11:00, presso la Sala Conferenze di 

So.Ge.M.I., è convocata una riunione con tutti i titolari di punto vendita per coordinare, 

unitamente al rappresentante di Unione-Confcommercio, le attività propedeutiche alla riuscita 

della giornata di protesta. 

Rileviamo che ancora oggi molti operatori non conoscono, o confondono, i motivi 

per i quali la nostra categoria ha proclamato una serie di manifestazioni di protesta, 

pur essendo sotto gli occhi di tutti il pluriennale malfunzionamento dell’Ortomercato. 

La sofferta decisione è motivata: 

• dalla reiterata e manifestata intenzione da parte di So.Ge.M.I. SpA di voler operare in 

deroga alla Legge Regionale n. 6/2010 che disciplina la materia dei mercati all’ingrosso, 

premesso che l’Ente Gestore dovrebbe operare nell’ambito della normativa vigente, con 

riferimento alla propria natura “pubblicistica”; 

• dal persistente degrado e dalla insufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria del 

Mercato da parte dell’Ente Gestore; 

• dalla persistenza imputabile all’Ente Gestore del fenomeno, sempre più grave, 

dell’abusivismo e della concorrenza sleale; 

• dai rischi per l’incolumità delle persone che accedono in Ortomercato ed in particolare 

durante la permanenza del privato consumatore; 

• dalla prospettiva del nuovo progetto del Mercato che verosimilmente porterà alla moria 

delle aziende e a numerosi licenziamenti dei dipendenti degli operatori di Mercato. 

Tutti quanti siamo consapevoli di ciò che comporta tale azione, ma non possiamo 

più rimanere inerti di fronte all’arroganza, all’inefficienza ed all’improvvisazione dell’Ente 

Gestore ed auspichiamo che la città e le Istituzioni comprendano il valore economico ed 

occupazionale della nostra categoria. 

Con i migliori saluti. 
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