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Città e Provincia
Più di cento licenze 
Sono oltre cento le licenze del Comune sul         
mercato bisettimanale: i banchi sono attualmente     
suddivisi tra piazza Cavalli e piazza Duomo

MAURO SACCARDI (FI)

Trovi esposto di tutto, 
dall’abbigliamento alle 
scarpe: è merce di dubbia 
qualità, andrebbero fatti 
controlli più serrati»

Al mercato banchi dell’usato a 1 euro  
«Degrado insostenibile, vanno vietati» 

Cavalli e piazza Duomo. A denun-
ciarla è il consigliere comunale di 
Forza Italia, Mauro Saccardi, che 
striglia l’amministrazione comu-
nale e la esorta: «Il nostro è un mer-
cato storico e dovrebbe essere di 
qualità. Invece la stiamo perdendo 
tutta. Così non si può andare avan-
ti, la vendita dell’usato va vietata». 
Sollevata da Saccardi già a inizio 
mandato con l’allora assessore al 
commercio Paolo Mancioppi, la 
problematica è stata di nuovo tira-
ta in ballo dal consigliere azzurro 
in una recente riunione di maggio-
ranza e riproposta all’attenzione 
del nuovo titolare della delega, il le-
ghista Stefano Cavalli, che pare es-
sersi attivato per studiare una rifor-
ma attesa in primis dagli ambulan-
ti stessi.  

La “mutazione genetica” 
A onor del vero va detto che si è di 
fronte a una fisiologica mutazione 
“genetica” del mercato che negli 
anni, ospitando una quota rilevan-
te di ambulanti stranieri (sono più 
di una decina), è andata a rispon-
dere a una domanda sempre più 
crescente di prodotti a basso costo 
per quelle fasce di popolazione 

meno abbienti, anch’esse in au-
mento. Andando però così a ero-
dere - e qui sta anche un po’ il pa-
radosso - fette di mercato agli am-
bulanti tradizionali. 

«Caos profondo» 
Tuttavia Saccardi non ci va per il 
sottile e sostiene che il mercato «vi-
ve uno stato di degrado insosteni-
bile», a partire «da una dislocazio-
ne dei banchi caotica che in molti 
non rispettano». Oggi gli oltre cen-

Una veduta dall’alto dei banchi del mercato in piazza Duomo

Marcello Pollastri 
marcello.pollastri@liberta.it 

PIACENZA 
●  Troppi banchi che vendono 
merce usata «di dubbia qualità, an-
che roba da un euro»: magliette, 
pantaloni, perfino scarpe. E’ solo 
la punta dell’iceberg della situazio-
ne di «grave anarchia» in cui versa 
il mercato bisettimanale di piazza 

Dislocati soprattutto nei dintorni di piazza 
Duomo. Vendono abiti e scarpe. La denuncia 
del consigliere di Forza Italia Mauro Saccardi

●  «Ogni mercoledì e sabato 
mattina è come il Far West. Ac-
cade di tutto e nessuno che fac-
cia rispettare le regole. Molti di 
noi iniziano a essere stanchi».  
E’ furente Cristian Colla, titola-
re con il padre di un’attività di 

vendita di abbigliamento e ac-
cessori per bambini. E’ un am-
bulante storico. Pensare che il 
suo banco è attivo da trent’anni 
sul mercato bisettimanale di 
Piacenza tra i chiostri del Duo-
mo (il mercoledì) e via Sopra-
muro (il sabato). «Ma nell’ulti-
mo periodo le cose sono anda-
te peggiorando visibilmente. Un 
decadimento ininterrotto che lo 
ha squalificato. O si interviene 

subito o sarà sempre peggio». 

Colla ci spieghi: cos’è che non fun-
ziona? 
«Sarebbe più facile dire cosa 
funziona, cioè poco o nulla. La 
verità è che da quando sono pro-
liferate le attività di stranieri che 
vendono merce usata si lavora 
male, il mercato ha perso il suo 
antico prestigio e serpeggia mol-
ta rabbia e sconforto tra gli am-
bulanti storici. Qualcuno ha an-
che voglia di tirare i remi in bar-
ca: se può, vende». 

Che tipo di ripercussioni ci sono? 
«L’elenco è lungo. Il primo aspet-
to è quello della concorrenza 
sleale: c’è chi smercia prodotti di 
qualità a un prezzo giusto e chi 
vende mercanzia usata a prezzi 
stracciati. Poi c’è tutto il tema del 
mancato rispetto degli spazi e 

delle regole: la norma prevede 
l’inizio dell’attività alle 8 dopo 
l’assegnazione dei posti da par-
te dei vigili. Invece molti di que-
sti ambulanti arrivano alle 7 e si 
piazzano dove vogliono non ri-
spettando le metrature e met-
tendo i camion fuori dai segni. 
Non di rado si scatenano delle 
liti. Senza contare poi i capitoli 
dei dipendenti, dell’assicurazio-
ne dei mezzi: sarà tutto in rego-
la? Ho più di qualche dubbio». 

Ma non c’è nessuno che control-
la? 
«Dovrebbero esserci, in realtà i 
controlli sono pressoché inesi-
stenti. E così funziona come se 
fossimo nel Far West».    

Altri disagi? 
«Dai borseggiatori che spesso 
agiscono indisturbati ai vendi-

tori ambulanti di merce contraf-
fatta. C’è bisogno d’altro?». 

Ma voi ambulanti avete mai se-
gnalato queste criticità alle varie 
amministrazioni comunali? 
«E’ stato fatto più volte. Tante 
promesse, ma mai nulla di riso-
lutivo».  

Il consigliere Saccardi ha dunque 
ragione a lamentarsi? 
«Altrochè. Speriamo che alme-
no lui venga ascoltato». 

E questa soluzione “spezzatino” 
del mercato è funzionale? 
«Se si vogliono mantenere i ban-
chi dell’usato io credo che vada-
no collocati in una sola zona, in 
un’area attrezzata con appositi 
cartelli informativi. Ma fosse per 
me sarei per soluzioni più dra-
stiche». _mapo

Parla un venditore storico 
del mercato bisettimanale 
con banco da 30 anni « 

Chi vende usato fa 
concorrenza sleale, 
i loro banchi da 
collocare altrove»

«Controlli assenti  
E tutte le mattine          
è come il Far West»

L’INTERVISTA CRISTIAN COLLA / AMBULANTE

● I parcheggi blu più cari, il rego-
lamento del verde non ancora 
decollato e il riordino del merca-
to bisettimanale. Sono gli argo-
menti che agitano l’amministra-
zione comunale in questo inizio 
d’anno e che risulta abbiano fat-
to irritare il sindaco Patrizia Bar-
bieri. Soprattutto i primi due. Il 
perché è presto spiegato. 
Secondo il sindaco il salasso de-

rivante dalla sostituzione dell’app 
per pagare la sosta - scattato dal 
primo gennaio come da contrat-
to tra Comune e il gestore Apcoa 
- poteva essere evitato con un po’ 
di accortezza in più, così da non 
esporsi al fronte di polemica sol-
levato dall’ex consigliera grillina 
Mirta Quagliaroli (vedì Liberta di 
domenica 6 gennaio). Tanto che 
a questo punto il primo cittadino 

avrebbe dato mandato all’asses-
sore alla mobilità Paolo Man-
cioppi di studiare dei correttivi, 
seppur in ritardo.  
Per il pagamento della sosta ne-
gli spazi blu dal 1° gennaio non è 
infatti più possibile utilizzare la 
funzionale app Easypark, sosti-
tuita dall’ultima arrivata Apcoa 
Flow. In pratica se qualcuno ave-
va ancora del credito da utilizza-

re con la precedente app, lo per-
de. Inoltre la sosta si può sì esten-
dere, ma con addebito dell’inte-
ra ora successiva e non più della 
sola frazione, come avveniva con 
Easypark. La conseguenza è un 
aggravio dei costi che va ad som-
marsi alla noia di spendere un 
euro e 5 centesimi per un’ora di 
parcheggio (su cui anche qual-
cuno in maggoranza aveva stor-
to il naso).  
Un adempimento contrattuale 
scattato automaticamente, ma 
che secondo il sindaco avrebbe 
potuto essere negoziato meglio 
con un gestore che, tra l’altro, ha 
in ballo con Palazzo Mercanti an-
che la partita del parcheggio di 

zionale. L’assessore Mancioppi 
non ha certo bisogno di essere di-
feso. La bozza è stata sottoposta 
a tutti i soggetti che possono con-
tribuire a migliorarla, dall’ordine 
degli agronomi ai forestali fino a 
Legambiente. A breve il testo an-
drà anche all’esame della consul-
ta per poi arrivare in consiglio co-
munale entro la fine di febbraio». 
Pecorara chiude: «E’ inutile che 
Trespidi cerchi vetrine elettorali 
su un regolamento che per 
vent’anni è rimasto nel cassetto 
di tutte le amministrazioni: an-
che quella di Guidotti, tra il 1998 
e il 2002, di cui lo stesso Trespidi 
era vicesindaco. Piuttosto che cri-
ticare faccia mea culpa»._mapo 

CONFRONTO IN GIUNTA 

Verde e salasso sui parcheggi blu        
i casi che fanno irritare il sindaco

piazza Cittadella. 
Anche sul regolamento del ver-
de, sempre secondo il sindaco, si 
potevano affrettare i tempi evi-
tando di prestare il fianco alle po-
lemiche di Liberi che ha già vara-
to da tempo il suo testo e a cui l’ar-
gomento sta particolarmente a 
cuore.  

«Il regolamento avanza» 
Ma su questo tema è il caporup-
po di Forza Italia, Sergio Pecora-
ra, a replicare alle accuse mosse 
da Massimo Trespidi («regola-
mento fermo al palo», ha detto). 
«Il regolamento non è fermo al 
palo - osserva l’azzurro - anzi, sta 
seguendo il normale iter istitu-

to banchi sono suddivisi tra piazza 
Cavalli e dintorni, dove sono collo-
cati gli alimentaristi e quelli che 
vendono abbigliamento (lungo il 
lato dei portici di palazzo Ina), e 
piazza Duomo e dintorni (i chio-
stri e via Pace). E’ soprattutto in 
quest’ultima porzione che Saccar-
di nota le criticità più diffuse.  

«Metri non rispettati» 
La prima è quella legata al manca-
to rispetto delle metrature fissate 

nelle licenze: «Molti disattendono 
totalmente gli spazi e occupano più 
metri di quelli che sono loro con-
sentiti - sostiene -. E questo natu-
ralmente si traduce in frequenti li-
ti con altri ambulanti».  

«Dubbia qualità» 
La seconda coinvolge invece gli 
ambulanti, soprattutto stranieri, 
che vendono merce usata: «Ce ne 
sono troppi. E su questi banchi tro-
vi esposto di tutto, dall’abbiglia-

mento alle scarpe. Non solo io, ma 
siamo in tanti ad avere la ragione-
vole certezza che sia mercanzia di 
dubbia qualità, difficile anche da 
tracciare. Servono controlli più se-
veri». Saccardi suggerisce di pren-
dere esempio dalla vicina Cremo-
na: «Lì hanno vietato i banchi 
dell’usato - dice -. Dobbiamo farlo 
anche noi. Se andiamo avanti così 
squalifichiamo il mercato. Anzi, vi-
sta l’attuale situazione l’abbiamo 
già fatto».


