Ambulante lavora troppo poco
Medico denunciato
Il venditore non rispettava gli orari del mercato settimanale
mercato

Pontedera, 10 dicembre 2010 - Mesi di indagini, appostamenti, pedinamenti,
acquisizione di prove anche con l’ausilio di colleghi di altri comandi. L’indagine
condotta dalla Polizia municipale di Pontedera — e scattata per il mancato rispetto
degli orari da parte di un venditore ambulante del mercato settimanale — si è
protratta per un anno e alla fine ha portato alla denuncia di un medico, F.P., 50 anni,
di Ponte Buggianese in provincia di Pistoia, per 'dichiarazioni mendaci' e 'falsità
ideologica in certificati' (articoli 495 e 481 del Codice penale). Già a fine 2009, dai
controlli tra i banchi del mercato del venerdì, era emerso che l’esercente ambulante di
Ponte Buggianese se ne andava prima delle 13, cioè prima dell’orario disposto dal
regolamento comunale.
Dopo gli accertamenti effettuati dagli stessi agenti della municipale e dagli uffici di
Palazzo Stefanelli, il commerciante (ultrasettantenne) era stato multato per tre volte
con verbali da circa 500 euro l’uno. Ma nessuno di questi era stato pagato perché
appena riceveva la sanzione a casa, l’ambulante pistoiese faceva pervenire al sindaco
il certificato con il quale il dottore di Ponte Buggianese attestava l’urgenza medica
per la quale il proprio assistito doveva chiudere prima il banco al mercato
pontedederese. Un venerdì di fine giugno gli agenti della Polizia municipale decidono
di seguire il venditore ambulante che, poco prima delle 12.30, invece di prendere la
strada di Ponte Buggianese, si dirige verso Ponsacco e viene fermato prima da una
pattuglia di Pontedera, poi da una della 'città del mobile'.
Viene inviato il verbale e il commerciante spedisce un nuovo certificato nel quale il
medico attesta che quel giorno l’assistito doveva sottoporsi a una visita nel suo
studio. Tramite i vigili di Ponte Buggianese la Municipale di Pontedera accerta che il
dottore aveva chiuso lo studio alle 12.30. Come poteva il venditore ambulante essere
a quell’ora a Pontedera e a Ponsacco dopo le 13 e nello stesso tempo a Ponte
Buggianese dal dottore?. Nei giorni scorsi, a conclusione delle indagini, il medico è
stato denunciato, mentre l’ambulante con molta probabilità dovrà pagare i verbali da

500 euro, oltre a essere stato denunciato per 'atti contro la pubblica decenza' perché,
durante uno dei tanti controlli, è stato sorpreso a urinare su un muro in località La
Bianca lungo la Tosco Romagnola a poche centinaia di metri dalla piazza del
mercato.

	
  

