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Controlli da parte della Polizia Municipale ai produttori agricoli che effettuano vendita diretta al 
pubblico lungo la Tangenziale di Vignola ed altre strade del territorio dell’Unione Terre di Castelli 
 
Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, gli agenti di Polizia Municipale 
del Corpo Unico dell’Unione Terre di Castelli hanno effettuato una serie di controlli presso gli stands dei 
produttori agricoli che effettuano vendita al pubblico di frutta e verdura lungo la Tangenziale di Vignola. 
In particolare, secondo la segnalazione del cittadino risultavano eccessivi i cartelli pubblicitari e le 
insegne lungo la strada. Gli agenti di Polizia Municipale si sono quindi recati sul posto ed hanno chiesto 
ai produttori di esibire le necessarie autorizzazioni, autorizzazioni che non erano state rilasciate. I 
produttori agricoli sono pertanto incappati in una sanzione amministrativa pecuniaria ed in una sanzione 
amministrativa accessoria che prevede la rimozione dei cartelli non autorizzati. 
“Si tratta di controlli che vengono fatti ogni anno – precisa il comandante di Polizia Municipale Fabio 
Venturelli – su tutto il territorio dell’Unione, anche a seguito di segnalazioni dei cittadini e di una 
richiesta da parte delle associazioni di categoria dei commercianti. Si è cominciato da alcuni stands 
presenti sul territorio vignolese ma solo perché c’era stata una specifica segnalazione. Ora le verifiche 
continuano anche in tutti gli altri Comuni che fanno parte dell’Unione Terre di Castelli”. “Lo scorso anno 
ad esempio – conclude Venturelli – sono stati multati alcuni produttori che non sono risultati in possesso 
delle autorizzazioni necessarie a Sant’Eusebio, tra Spilamberto e Castelvetro”.    
Infine, per chiarire gli aspetti regolamentari della vendita al pubblico e favorire un sereno svolgimento 
dell’attività è stato fissato per la settimana prossima un incontro tra l’Amministrazione Comunale e le 
associazioni agricole. 


