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Il Consiglio Provinciale degli Stranieri della Provincia di Pisa 

 
Oggetto: Mozione 

 
 
Visto che:  

- Il Comune di Pisa ha recentemente emanato l’Ordinanza del Sindaco, n. atto D-08/23 
del 05/03/2009, codice identificativo 528844, cosiddetta “ordinanza antiborsone”, il cui 
ambito di applicazione è un’area molto ampia del centro storico e del litorale pisano. 

- L’ordinanza, pensata per contrastare la vendita senza licenza di oggetti contraffatti, 
osserva in premessa che «tale illecito commercio è posto in essere da un cospicuo 
numero di venditori abusivi, che gravitano all’interno delle aree descritte […], e vi 
giungono trasportando contenitori quali borse di grandi capacità, teli ed involucri di 
cartone». Rileva che «il trasporto di detti contenitori o la loro detenzione con un 
prolungato stazionamento […] accompagnato […] dalla negoziazione […] e 
dall’eventuale scambio della merce in luoghi appartati, è da ritenersi attività 
inequivocabilmente diretta alla vendita della merce ivi contenuta»; sostiene che «i 
prolungati stazionamenti con sacchi, borsoni e altri contenitori» sarebbero causa di 
«stati di tensione tali da compromettere la sicurezza». 

- Per i motivi sopra esposti, l’ordinanza dispone il divieto di «trasporto e detenzione di 
contenitori quali borse, sacchi, involucri di cartone o altro materiale che, per le 
circostanze di tempo e di luogo e per la condotta dei possessori, siano 
inequivocabilmente riconducibili alla vendita illegale», e stabilisce per queste condotte 
una sanzione di 100 euro. 

 
Considerato che: 

- Nell’ordinanza si fa riferimento a borse e borsoni «inequivocabilmente riconducibili alla 
vendita illegale», ma non si stabiliscono criteri oggettivi per distinguere tali borsoni 
«inequivocabili» da quelli eventualmente e legittimamente trasportati da turisti, 
passanti e cittadini (italiani o stranieri). 

- Di conseguenza, la distinzione tra borsoni «inequivocabilmente riconducibili» a 
fattispecie di reato da quelli «non riconducibili» ad esse è rimessa al giudizio 
discrezionale delle forze dell’ordine, aprendo il campo a valutazioni arbitrarie e a 
possibili abusi. 

- In particolare, l’ordinanza è stata presentata alla stampa come un atto diretto a 
contrastare la vendita abusiva da parte dei cittadini stranieri immigrati. Ciò suscita il 
legittimo dubbio che, in presenza di un atto che autorizza interpretazioni altamente 
discrezionali, le borse e i borsoni «inequivocabilmente riconducibili alla vendita illegale» 
siano esclusivamente quelli trasportati da cittadini migranti, e che dunque l’applicazione 
dell’ordinanza dia luogo a comportamenti discriminatori. 

 
Rilevato che: 

- La vendita non autorizzata di prodotti contraffatti costituisce un atto illegale, già punito 
dalle leggi vigenti, che le forze dell’ordine e le autorità locali hanno il dovere di 
contrastare. 

- Il contrasto all’illegalità deve però avvenire con mezzi adeguati, proporzionati, 
ragionevoli ed efficaci, e non può dar luogo a comportamenti discriminatori e 
sproporzionati. 

- In generale, le attività di contrasto alle illegalità devono essere – per loro stessa natura 
– ispirate al principio di legalità, e devono favorire un clima di certezza del diritto e di 
equità della norma. 
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- L’abusivismo commerciale è svolto, tra l’altro, da cittadini stranieri immigrati privi di 
permesso di soggiorno, che secondo le leggi vigenti non possono regolarizzarsi in alcun 
modo (essendo impedita dalle norme ogni forma di regolarizzazione). 

 
Ricordato che: 

- Il Consiglio Provinciale degli Stranieri è stato eletto il 5 marzo 2006 costituisce un 
riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle 
problematiche della presenza degli stranieri nella Provincia di Pisa, sotto i diversi aspetti 
dell’istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo 
scopo di favorire il dialogo e l’integrazione tra le diverse culture e la prevenzione di 
tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza, per l’affermazione dei 
diritti della persona umana; 

- costituisce il supporto per l’esercizio da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri o 
apolidi residenti nella provincia, singoli o associati, dei diritti compresi quelli di 
partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalle leggi e dallo 
statuto.  

- Il tema dell’abusivismo ha rappresentato una preoccupazione costante del Consiglio 
degli Stranieri, che sin dalle prime sedute (24 giugno 2006) ha presentato numerose 
proposte per superare questo fenomeno, e per ripristinare la legalità. 

- Il Consiglio degli Stranieri, in particolare, ha proposto di affrontare questi temi 
lavorando, assieme alle istituzioni locali, per favorire l’emersione dall’irregolarità dei 
venditori ambulanti, l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale. 

- L’esperienza degli ultimi venti anni ha dimostrato l’inefficacia di misure esclusivamente 
repressive nei confronti dei venditori ambulanti. 

 
 
Viste, in particolare: 

- Le proposte emerse dal convegno “Migranti e Commercio, economia e persone. I 
bisogni, i diritti, i doveri”, organizzato dall’ANCI Toscana il 19 Maggio 2006; 

- Le proposte formulate dall’ANCI Toscana nella rivista «Percorsi di Cittadinanza», tese ad 
affrontare il tema della vendita ambulante abusiva a partire dai diritti dei cittadini 
migranti: 

- Le proposte formulate al convegno del 17 gennaio 2009, organizzato dal Consiglio 
Provinciale degli Stranieri 

 
 

Impegna il Consiglio Provinciale 
 

1. a richiedere la revoca dell'ordinanza “antiborsone”; 
2. a promuovere con urgenza la costituzione del “Tavolo di lavoro” da parte del Comune di 

Pisa con l'obiettivo di individuare possibili percorsi di inserimento lavorativo, al fine di 
contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, in alternativa all'ordinanza 
“antiborsone”; 

- a supportare ed accompagnare i cittadini stranieri in regola con il soggiorno nell'avviare  
attività commerciali ed imprenditoriali, individuando zone  per lo svolgimento di Mercati 
multietnici all’interno dei quali si potranno vendere prodotti legali (artigianato, etc..),  a 
potenziamento dei mercati già esistenti sul territorio. 


