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LEGALITÀ VS ILLECET,TTÀ:
rL DIscRTMINE NELLA RtsPowsagtLttÀ socIALE
Arrvio dl un percorso collaborativo pubblico/prlvato
per la slcurezza e la tutela dei diritti
PREMESSO CHE:

intemperanza nelle ore serali e notturne, specialmente nelle zone a
maggiore fruizione turistica, a seguito dei quali sono state attuate le
conseguenti misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge, tra cui
la chiusura temporanea di taluni eserciai commerciali;
sicurezza pubblica, con la
pa;,1ecipazione delle Associazioni di categoria del commercio, in quanto
suscettibili di influire sulla quiete pubblica e sulla percezione della

Comitato provinciale per l'ordine

e la

sicurez,za urbana;

necessità di un impegno comune per
iniziative volte a raîforzare la cornice di sicurezza, legalità e leale
concorrenza tta operatori economici - dalla quale il pacifico ed
armonico esercizio dei diritti, delle imprese e dei cittadini, non
può prescindere - nel dimostrato convincimento che l'aàane di

* è stata condivisa la

dei reati deve essere sostenuta da

apposite
regolamentazioni a livello locale e da interventi di sensibiliz'zaàone

repressione

sui "costi" sociali, materíali e immateriali, che la

*

collettività
illegalità;
di
forme
sopporta come conseguenza delle diverse
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative hanno
manifestato la propria disponibilità alla collabotazione con tutte le
competenti autorità pubbliche, cui è aJlidato I'onere di controllo
all'interno delle attività commerciali, al fine di garantire sempre
piu elevati standard di qualità nell'offerta di prodotti e servizi e
nell,ottica della massima tutela del cliente-consumatore;
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garantire una cornice di sicurezza e contrasto a tutte le forme di
illegalità che rischiano di danneggiare fortemente il territorio e le
attività imprenditoriali che in esso operano, ancor più urgente in un
periodo di grave crisi economica e finanziaria, oltre che sociare,
scaturito anche dall'emergenza sanitaria da covid-19 e dafle
correlate misure di prevenzione del contagio messe in atto nel
biennio appena trascorso;
elaborare e condividere un progetto per favorire e consentire agli
esercenti della filiera turistica strutture alberghiere, pubblici
esercizi, negozi di vicinato - della provincia di siracusa, una migliore
organizzazione e comunicazione nell'applicazione delle regole, una
maggiore trasparenza e chiarezza nella gestione dei rapporti con gli
operatori di controllo per una più efficace collaborazione nelle attività
di contrasto all'illegalità e il miglioramento del servizio offerto;
predisporre una più puntuale e uniforme regolamentazione delle
attività commerciali intesa a: 1) prevenire e contrastare ogni
situazione suscettibile di incidere sulla sicurezza urbana o sulla sua
percezione, anche mutuando da esperienze positive maturate in altre
aree del Paese; 2l contrastare il fenomeno dell'abusivismo
commerciale, in tutti i suoi molteplici aspetti, al fine di favorire una
nuova prospettiva di crescita del territorio, in base anche ad un
moderno Piano (Jrbano del commercio, e per vafot'tz.zare lbfferta
turistica; 3) rendere più agevole l'attività di controllo da parte degli
organi a ciò preposti;

TUTTO CIÒ PREMESISO

La Prefettura, i Comuni della provincia di Siracusa, la euestura, il Comando
provinciale dei Carabinieri, il Comando provinciale della Guardia di Finanza,
Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e CasArtigiani di Siracusa
danno arnrio ad un percorso collaborativo per la sicurezza e la tutela dei diritti, con
la promozione delle prime iniziative di seguito descritte e per la possibile futura
sottoscrizione di un protocollo d,intesa.
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Le Amministrazíoni comunali della provincia di Siracusa, nell'ambito della
specifica potestà normativa prevista dalla legge, inseriranno nei regolamenti che
disciplinano le attività commerciali speciliche disposiàoni che prevedano:
gradazione ai minori degli anni 18;

superalcoliche dalle ore 24.OO alle O7'00 del giorno successivo;
dei locati bevande di qualsiasi tipo in contenitori in vetro;

intrattenimenti musicali o, comunque, attività rumorose oltre le ore 01.30.
Eventi specifici e determinati possono essere autonz,zalt sulla base della storicità,
del numero di soggetti coinvolti, della vaJenza culturale e turistica.

2. Ptogetto uT'urlsmo eecellente'
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercizi
commerciali promuoveranno il progetto denominato "Tl.trísmo Eccellentd,
ne|l'ambito del quale sarà. reaJiz,zato un "mtr;rchld che certifichi il rispetto di tutti
gli adempimenti e gli obblighi normativi cui gli imprenditori dowanno attenersi,
per essere riconoscibili immediatamente dal consumatore finale, quali esercizí ch.e
hanno operato nel rispetto dei principi di "I*gatltil e"Qualltd, nelf interesse dei
consumatori finali.

Le

ll marchio sarà visibile

attraverso l'iconogralia apposta sulla vetrina dell'esercizio
commerciale, il quale, attraverso un dépliant, informerebbe anche il consumatore
sul signihcato del marchio stesso e sui servizi plus di eccellenza offerti.
Il progetto consentirà, una volta a regime, di otttmizzare le tempistiche di eventuali
accertamenti, grazie anche alla formazione specifica delle singole attività che
aderirebbero al circuito, nonché di predisporre un apposito registro (manuale),
facilmente consultabile datle autorità pubbliche, contenente tutta la
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il rispetto degli adempimenti previsti dalla

La correlata velocizz,azione delle attività di controllo consentirebbe, inoltre,
l'uttlizzo di maggiori risorse per le fondamentali attività di contrasto all'abusivismo
commerciale.
Al fine di ottenere il marchio di"Legalítà", ciascun esercizio dovrà dichiarare di:
pubblico;
e bevande;

dipendenti;
dipendenti;

relazione alle esigenze merceologiche o secondo le indicazioni provenienti
dai Comuni e/o dalle Forze dellbrdine;

Al fine di ottenere il marchio dt "Quatitd, quale plus di eccellenza del progetto
"T\rísmo Eceellentd, catatteitzz,ato da una serie di servizi erogati a beneficio del
cliente finale, allo scopo di standardizzare i servizi di alto profilo, ciascun esercizio
dowà indicare:
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Le imprese aderenti al progetto "Turismo Eccellente" applicheranno, in una logica
di collaborazione proattiva pubblico/privato, eventuali ulteriori buone pratiche
scaturite da specifici accordi fra le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative e le amministrazioni comunali o le altre autorità competenti,
aventi ad oggetto, in particolare, la gestione di problematiche inerenti all'ordine
pubblico e/o aJ decoro urbano, o ad attri argomenti correlati all'esercizio delle

attività svolte.
L'attuazione del progetto "Iunsmo Eccellente" si articolerà nelle seguenti fasi.
FASE

1

all'iniziativa;
necessaria;

organismo formato dalle associaztoni di categoria e da enti e autorità
pubbliche interessate, che si riunisce periodicamente per rinnovare o
revocare l'attribuzione del Marchio di legalità e qualità;

ad un depliant illustrativo della campagna per promuovere ai clienti
finali il circuito di legalità.
FASE 2

degli esercizi aderenti;

*r&&&&óóÒ,is

&*HH*Sólsú
5

'g

€à

h.fù.aLÉ
ttn'FhÙcrd.ac ú'

tt

CorrcouHrncr0
FIITEFU

ft*,t
\:F

*g'
fr
.l & ftffi
u-r&w qF,
'd-.f'

I

-#",

FASE 3

del Marchio di Legali!à, avrà anche

il riconoscimento della eualità. un
Marchio completo che indicherà il livello professionale raggiunto
dalltmpresa che può vantare un riconoscimento ambito da cui ne può
trarre anche dei vantaggi nei confronti del pubblico (es: scontistica sui
tributi; aumento del dehors per un periodo circoscritto; agevolazioni
per eventi; possibilità di partecipare alle campagne di comunicazione
organizzate dal circuito; etc...).
Siracusa, 2 glugno 2O22
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