
A tutti gli organi dello Stato 

Presidente della repubblica “mattarella” 

Presidente del consiglio d\M “renzi” 

Ministro degli interni “alfano” 

Prefetto e questore di Taranto 

Presidente Regione Puglia “Emiliano” 

Sindaci “stefano-macripo’-mino’” 

Comando Carabinieri “Lizzano-Manduria-Taranto” 

Asl “taranto – manduria” 

Vigili del Fuoco di taranto 

Ministero del lavoro – sede di taranto 

Siae “taranto-manduria-bari” 

PROCURA DELLA REPUBBLICA “taranto” 

Alla stampa cartacea e televisiva 

Oggetto: dopo la diffida, vi proviamo concretamente chi sostiene gli abusivi 

Dopo ripetute richieste e inviti ad incontrare il suddetto organismo, per riuscire a conoscere il “fenomeno” 

dell’abusivismo, da sempre inascoltato da sindaci e prefetto, con l’aggravante di aver aumentato una inutile 

repressione nei riguardi di una maggioranza di persone e cose che per forza maggiore abusano, che 

attualmente sono costretti a dover cercare protezione proprio nelle Istituzioni. 

L’avevamo detto e ridetto, nei vari documenti che vi alleghiamo (dalla campagna per il lavoro dell’ottobre 

2015 alla richiesta di una ordinanza provvisoria “gennaio 2016” sino alla diffida nel mese di aprile 2016).    

Ora siamo costretti a denunciare, così come hanno già fatto altre realtà, Cooperative Sociali, Imprenditori 

Turistici, Associazioni sportive, tutte discriminate da una amministrazione che non ha voluto sostenere e 

difendere le suddette società, per restare a produrre servizi-cultura-turismo e sport, al contrario ha deciso 

di ostacolarli con l’intento di escluderli dal lavoro. 

 Oggi, prendiamo ad esempio, la manifestazione “agritur 2016”, decisa velocemente, utilizzando le solite 

associazioni di “comodo”, escludendo tutte le altre (soprattutto quelle che hanno già denunciato i tanti 

abusi) e programmando nei giorni 13 – 14 – 15 – 16 -17, spettacoli musicali, cabaret, danze e tanta 

degustazione.   

Ci chiediamo, questa amministrazione ha collaudato i vari palchi per le manifestazioni musicali e danzanti ? 

Ha omologato luci – palco e quant’altro ? 

Ha rispettato tutte le norme di sicurezza ? 



Ha previsto la presenza del 118 con dottore e  defibrillatore ? 

Hanno già provveduto al permesso Siae ? 

Ma soprattutto hanno assicurato tutto il personale ? (tra cui gli artisti, che quasi sempre restano senza 

alcuna contribuzione)  “l’anno scorso molti artisti non furono pagati, né assicurati” 

Passiamo alla preparazione e manipolazione degli alimenti, siano pasti o qualunque altra cosa, andrebbe 

fatta in ambienti attrezzati ed autorizzati per legge, così come anche per i mezzi di trasporto degli alimenti. 

Infatti, siamo convinti che le istituzioni interessate vogliano usare "due pesi e due misure" con chi negli anni 

si è prodigato a preparare i piatti tipici, ed ad attivare il relativo servizio trasporto (vedi cooperativa sociale 

Lacanosa, con centro cottura autorizzato sanitariamente ed auto adibita per il trasporto alimenti, con 

specifica autorizzazione sanitaria, ed inoltre con contenitori a norma di legge e con autorizzazione relativa) 

Pertanto si chiede di conoscere e poter visonare: 

-il nome ed indirizzo del centro cottura e relativa autorizzazione sanitaria 

-i mezzi di trasporto degli alimenti e pasti caldi con relativa autorizzazione sanitaria 

-i contenitori e la loro tipologia, con la documentazione relativa 

-la documentazione del personale impiegato nei centri cottura 

-il nome e la relativa documentazione del preposto alla somministrazione degli alimenti 

-i fornitori e le fatture degli alimenti usati in occasione degli eventi dal 13 agosto al 17 agosto 

-piano di sicurezza dei luoghi ove si terranno gli eventi (sia musicali che di degustazione) 

-certificazione dei Vigili del Fuoco circa i luoghi suddetti 

-certificati di agibilità degli immobili (pubblici e privati) ove si svolgono eventualmente gli eventi (nonchè 

preparazione pasti, deposito alimenti, deposito attrezzature  ecc. ecc.) 

Tutto questo manca, quindi Agritur non è pronto per questa manifestazione, sia perché non è stata 

preparata mesi addietro, né si è voluto coinvolgere tutte le realtà qualificate, al contrario si è voluto fare 

come sempre, consentire agli amici degli amici “chiaramente abusivi raccomandati” di continuare a 

svolgere un servizio non autorizzato.   Anche per questo, siamo costretti ad adire alla autorità giudiziaria 

per risolvere definitivamente questo oltraggioso ABUSO da parte di questa amministrazione che dovrebbe 

darne esempio di correttezza, legalità e umanità. 

inoltre si prendono i soldi dal Fondo di Riserva senza passare dal Consiglio Comunale.  

E' la terza volta che questo accade. E' un abuso oltre che una anomalia.  

Come si fa a non prevedere e accantonare in bilancio una cifra per gli eventi estivi?  

. La cifra concordata è 4000 euro che vorremmo proprio vedere chi sono i beneficiari e le conseguenziali 

fatture di questo importo. 



Pertanto, abbiamo voluto preannunciare “denuncia-querela” nei confronti del Sindaco e della sua giunta, in 

modo che possa evitare di trovarsi nei guai oppure se tanto ci tiene a questa tradizionale manifestazione e 

vuole davvero aiutare i suoi clienti abusivi (da tutti i punti di vista), dovrà incontrarci per stabilire a tutti E 

NON A POCHI quella ordinanza provvisoria UTILE PER POTER LAVORARE. 

CHIEDIAMO A TUTTI I SOPRAINDICATI DESTINATARI, DI ACCERTARE URGENTEMENTE TUTTE LE NOSTRE 

PREOCCUPAZIONI (dal palco ai gruppi musicali sino alla sicurezza e dalla manipolazione e preparazione 

degli alimenti, che loro chiamano “degustazione” sino alle varie autorizzazioni previste dalla legge”, PER 

EVITARE DANNI A PERSONE E SOPRATTUTTO AI TURISTI; 

INVITIAMO, DA SUBITO L’INTERVENTO DEI CARABINIERI, DEL VETERINARIO ASL, ISPETTORATO E VIGILI DEL 

FUOCO DI ACCERTARE PER TRANQUILIZZARE L’INTERA COMUNITA’.  

Non ci dilunghiamo, oltre. 

Aspettiamo una Vostra decisione, visto che siete gli unici responsabili di questo Stato. 

Con rispetto Vi salutiamo- 

Peppe Quaranta 

Responsabile dell’unico organismo indipendentista 

Lizzano 12 agosto 2016 

 

N.B. allego copia  

1) manifesto agritur 2016 

2) Campagna per il lavoro… 

3) Richiesta ordinanza provvisoria 

4) Sollecito diffida 


