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Città e Provincia
Il dibattito 
Si torna a parlare del declino del mercato bisetti-
manale. Dopo tante valutazioni critiche ora la 
giunta passa al contrattacco

I PRINCIPALI CONTENUTI 
DEL PROTOCOLLO

RISPETTO METRATURE 
Effettuazione di controlli 
sul rispetto delle metrature 
concesse con 
Autorizzazione 
Comunale,anche attraverso 
l’apposizione di delimita-
zioni sul posto laddove 
carenti o mancanti a bene-
ficio degli ambulanti.

VISIBILITÀ PREZZI 
Controllo sulla visibilità dei 
prezzi della merce posta in 
vendita e sulla regolarità 
degli strumenti di pesatura 
(visibilità al consumatore 
del peso). Controlli sui vei-
coli immessi nell’area mer-
catale.

VERIFICA PERSONALE 
Segnalazioni alla Direzione 
Provinciale del Lavoro fina-
lizzate alla verifica di 
situazioni anomale sulla 
regolarità occupazionale e 
previdenziale del 
personale dipendente e dei 
collaboratori degli operatori 
mercatali.

PULIZIA AREA 
Controllo sul corretto e ordi-
nato mantenimento 
dell’area di mercato e sulla 
corretta gestione della rac-
colta rifiuti. Puntuale con-
trollo sull’eventuale presen-
za di venditori abusivi e pre-
venzione accattonaggio.

MERCE USATA 
Nel caso di vendita di merce 
usata verranno controllati 
la presenza di cartelli infor-
mativi con la scritta “MERCE 
USATA”, controllata la la 
lecita provenienza della 
merce anche attraverso la 
verifica dei documenti 
fiscali.

Uno dei banchi presenti sul mercato bisettimanale: come si nota dal cartello ci sono prodotti venduti anche a 50 centesimi

Mercato, stop all’anarchia 
scattano i controlli a tappeto 

Marcello Pollastri 
marcello.pollastri@liberta.it 

PIACENZA 
● Arriva il giro di vite sul merca-
to. Dopo le proteste di qualche set-
timana fa sullo stato di anarchia in 
cui versa il mercato bisettimanale 
di piazza Cavalli e piazza Duomo, 
l’assessorato al Commercio ha 
messo a punto una strategia per 
cercare di invertire la rotta. A par-
tire da una serie di controlli più 
stringenti da attuare subito azio-
nando il “braccio” della Polizia 
municipale su rispetto delle me-
trature, prezzi, pulizia, categoria 
usato e altro ancora. Gli interven-
ti sono stati messi nero su bianco 
nel “protocollo di legalità” siglato 
nei giorni scorsi tra il Comune di 
Piacenza e le associazioni dei ven-
ditori ambulanti, Anva (che ade-
risce a Confesercenti) e Fiva (Conf-
commercio). Al momento, però, 
non sembra contemplato lo spo-
stamento dei banchi dell’usato, 

come aveva annunciato l’assesso-
re al commercio Stefano Cavalli. 

«Una realtà storica»  
Nel protocollo lo parti contraenti 
concordano sul fatto che «il mer-
cato cittadino rappresenta per la 
città di Piacenza una realtà com-
merciale consolidata, storica e ra-
dicata nel tempo». «Nato come 
luogo di scambio, il mercato è di-
ventato, con il tempo, strumento 
di aggregazione sociale e uno dei 
simboli più apprezzati della città. 
Il mercato ha rappresentato da 
sempre per la realtà piacentina 
uno strumento di valorizzazione 
oltreché di animazione e rivitaliz-
zazione».  

«Rispetto delle regole» 
Secondo Anva e Fiva - che a fine 
gennaio hanno inviato una nota al 
Comune - la situazione di degra-
do del mercato «è imputabile ad 
una concomitanza di fattori quali 
la mancanza di controlli sugli spa-
zi realmente occupati dagli opera-
tori, la necessità di verifica dell’os-
servanza delle norme igienico sa-
nitarie, l’esigenza di una maggio-
re tutela del consumatore circa la 
corretta informazione su pesatu-
re e prezzi esposti, controllo sul ri-
spetto degli orari di mercato e esi-
genza di decoro». Per questo 
«l’amministrazione del mercato 
cittadino deve svolgersi nel rispet-
to delle regole e con un’azione im-
prontata al principi di efficacia, le-
galità e buona organizzazione». 

Gli ambiti dei controlli 
Oltre agli impegni che le catego-
rie si assumono con i propri 
iscritti ci sono poi le dichiarazio-
ni d’intenti del Comune che an-
nuncia una «specifica campagna 
di informazione» e controlli su 

una serie di aspetti. Eccoli: 
• Effettuazione di controlli sul ri-
spetto delle metrature concesse 
con Autorizzazione Comunale,an-
che attraverso l’apposizione di de-
limitazioni sul posto laddove ca-
renti o mancanti a beneficio degli 
ambulanti. 
• Controllo sulla visibilità dei prez-
zi della merce posta in vendita e 
sulla regolarità degli strumenti di 
pesatura (visibilità al consumato-
re del peso). 
• Controlli sui veicoli immessi 
nell’area mercatale. 
• Segnalazioni alla Direzione Pro-
vinciale del Lavoro finalizzate alla 
verifica di situazioni anomale sul-
la regolarità occupazionale e pre-
videnziale del personale dipen-
dente e dei collaboratori degli ope-
ratori mercatali. 
• Controllo del rispetto degli orari 
di montaggio e smontaggio delle 
strutture impiegate sull’area desti-
nata alla vendita. 
• Controlli di natura igienico sani-
tari dei prodotti posti in vendita 
anche avvalendosi delle autorità 
competenti. 
• Controllo sul corretto e ordinato 
mantenimento dell’area di merca-
to e, altresì, sulla corretta gestione 
della raccolta rifiuti. 
• Puntuale controllo sull’eventua-
le presenza di venditori abusivi e 
azione di prevenzione dell’accat-
tonaggio. 
• Nel caso di vendita di merce usa-
ta verranno controllati la presen-
za di cartelli informativi con la 
scritta “Merce usata”, controllata la 
la lecita provenienza della merce 
anche attraverso la verifica dei do-
cumenti fiscali e dei certificati di 
sanificazione. 
Naturalmente questi controlli ve-
dranno impegnati soprattutto 
agenti della Polizia municipale.

● A sollevare un vero polve-
rone era stato poco più di un 
mese fa il consigliere comu-
nale di Forza Italia, Mauro 
Saccardi. Che su Libertà de-
nunciò: «Troppi banchi che 
vendono merce usata “di 
dubbia qualità, anche roba da 
un euro”: magliette, pantalo-
ni, perfino scarpe». Solo la 
punta dell’iceberg di una si-
tuazione di «generale anar-
chia» in cui versa il mercato 
bisettimanale di piazza Caval-
li e piazza Duomo. «Il nostro 
è un mercato storico e dovreb-
be essere di qualità. Invece la 
stiamo perdendo tutta. Così 
non si può andare avanti, la 
vendita dell’usato va vietata», 
disse Saccardi. Sulla folta pre-
senza di ambulanti stranieri 
aggiunse: «Ce ne sono troppi. 
E su questi banchi trovi espo-

sto di tutto, dall’abbigliamen-
to alle scarpe. Non solo io, ma 
siamo in tanti ad avere la ra-
gionevole certezza che sia 
mercanzia di dubbia qualità, 
difficile anche da tracciare. 
Servono controlli più severi». 
L’intervento di Saccardi in-
dusse l’assessore al commer-
cio Stefano Cavalli, nei giorni 
seguenti, a effettuare un so-
pralluogo tra i banchi con per-
sonale tecnico e della Polizia 
municipale.  
«Sposteremo i banchi che 
vendono usato e li riuniremo 
in un’unica zona - disse -. Il 
mercato non può diventare 
una kasbah, ma deve tornare 
a essere uno dei fiori all’oc-
chiello della città». Nel frat-
tempo è arrivato il protocollo 
della legalità firmato con An-
va e Fiva._mapo  

L’assessore al commercio Stefano Cavalli con alcuni agenti della Municipale

« 
Mercato strumento 
di aggregazione 
radicato nel tempo» 
(Anva e Fiva)

Comune e associazioni di categoria (Anva e Fiva) hanno firmato 
un “protocollo di legalità”. Giro di vite su metrature, prezzi, pulizia

STORIA DI UNA POLEMICA 

Dal j’accuse di Saccardi 
al sopralluogo di Cavalli

« 
Degrado dovuto            
a mancanza 
di controlli su spazi  
e norme igieniche»
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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 espostodi tutto,
dall’abbigliamentoalle
scarpe: èmercedidubbia
qualità, andrebbero fatti
controlli più serrati»

Almercatobanchidell’usatoa 1euro
«Degrado insostenibile, vannovietati»

CavalliepiazzaDuomo.Adenun-
ciarla è il consigliere comunale di
Forza Italia, Mauro Saccardi, che
striglia l’amministrazione comu-
naleelaesorta:«Ilnostroèunmer-
cato storico e dovrebbe essere di
qualità.Invecelastiamoperdendo
tutta.Cosìnonsipuòandareavan-
ti, la vendita dell’usato va vietata».
Sollevata da Saccardi già a inizio
mandato con l’allora assessore al
commercio Paolo Mancioppi, la
problematicaèstatadinuovotira-
ta in ballo dal consigliere azzurro
inunarecenteriunionedimaggio-
ranza e riproposta all’attenzione
delnuovotitolaredelladelega,ille-
ghistaStefanoCavalli,cheparees-
sersiattivatoperstudiareunarifor-
maattesainprimisdagliambulan-
ti stessi.

La “mutazionegenetica”
A onor del vero va detto che si è di
fronteaunafisiologicamutazione
“genetica” del mercato che negli
anni,ospitandounaquotarilevan-
tediambulantistranieri(sonopiù
di una decina), è andata a rispon-
dere a una domanda sempre più
crescentediprodottiabassocosto
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.

«Caosprofondo»
Tuttavia Saccardi non ci va per il
sottileesostienecheilmercato«vi-
ve uno stato di degrado insosteni-
bile», a partire «da una dislocazio-
ne dei banchi caotica che in molti
nonrispettano».Oggiglioltrecen-

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

Marcello Pollastri
marcello.pollastri@liberta.it

PIACENZA
● Troppi banchi che vendono
merceusata«didubbiaqualità,an-
che roba da un euro»: magliette,
pantaloni, perfino scarpe. E’ solo
lapuntadell’icebergdellasituazio-
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-
tepeggiorandovisibilmente.Un
decadimentoininterrottochelo
ha squalificato. O si interviene

subito o sarà sempre peggio».

Colla cispieghi:cos’èchenonfun-
ziona?
«Sarebbe più facile dire cosa
funziona, cioè poco o nulla. La
veritàèchedaquandosonopro-
liferateleattivitàdistranieriche
vendono merce usata si lavora
male, il mercato ha perso il suo
anticoprestigioeserpeggiamol-
ta rabbia e sconforto tra gli am-
bulantistorici.Qualcunohaan-
che voglia di tirare i remi in bar-
ca: se può, vende».

Che tipo di ripercussioni ci sono?
«L’elencoèlungo.Ilprimoaspet-
to è quello della concorrenza
sleale:c’èchismerciaprodottidi
qualità a un prezzo giusto e chi
vende mercanzia usata a prezzi
stracciati.Poic’ètuttoiltemadel
mancato rispetto degli spazi e

delle regole: la norma prevede
l’inizio dell’attività alle 8 dopo
l’assegnazione dei posti da par-
tedeivigili. Invecemoltidique-
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
deidipendenti,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-

toriambulantidimercecontraf-
fatta. C’è bisogno d’altro?».

Ma voi ambulanti avete mai se-
gnalatoquestecriticità allevarie
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?
«Sesivoglionomantenereiban-
chidell’usatoiocredochevada-
no collocati in una sola zona, in
un’area attrezzata con appositi
cartelli informativi.Mafosseper
me sarei per soluzioni più dra-
stiche». _mapo

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

Chivendeusato fa
concorrenzasleale,
i lorobanchida
collocarealtrove»

«Controlli assenti
E tutte lemattine
è come il FarWest»

L’INTERVISTA CRISTIAN COLLA / AMBULANTE

● Iparcheggiblupiùcari,ilrego-
lamento del verde non ancora
decollatoeilriordinodelmerca-
to bisettimanale. Sono gli argo-
menti che agitanol’amministra-
zione comunale in questo inizio
d’anno e che risulta abbiano fat-

rivantedallasostituzionedell’app
per pagare la sosta - scattato dal
primogennaiocomedacontrat-
to tra Comune e il gestore Apcoa
-potevaessereevitatoconunpo’
di accortezza in più, così da non
esporsialfrontedipolemicasol-

avrebbe dato mandato all’asses-
sore alla mobilità Paolo Man-
cioppi di studiare dei correttivi,
seppur in ritardo.
Per il pagamento della sosta ne-
glispazibludal1°gennaiononè
infatti più possibile utilizzare la

re con la precedente app, lo per-
de.Inoltrelasostasipuòsìesten-
dere, ma con addebito dell’inte-
ra ora successiva e non più della
solafrazione,comeavvenivacon
Easypark. La conseguenza è un
aggraviodeicostichevaadsom-
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

zionale. L’assessore Mancioppi
nonhacertobisognodiesseredi-
feso. La bozza è stata sottoposta
atuttiisoggettichepossonocon-
tribuireamigliorarla,dall’ordine
degli agronomi ai forestali fino a
Legambiente.Abreveiltestoan-
dràancheall’esamedellaconsul-
taperpoiarrivareinconsiglioco-
munaleentrolafinedifebbraio».
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-

CONFRONTO INGIUNTA

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

piazza Cittadella.
Anche sul regolamento del ver-
de,sempresecondoilsindaco,si
potevano affrettare i tempi evi-
tandodiprestareilfiancoallepo-
lemichediLiberichehagiàvara-
todatempoilsuotestoeacuil’ar-
gomento sta particolarmente a
cuore.

«Il regolamentoavanza»
Ma su questo tema è il caporup-
po di Forza Italia, Sergio Pecora-
ra, a replicare alle accuse mosse
da Massimo Trespidi («regola-

tobanchisonosuddivisitrapiazza
Cavalliedintorni,dovesonocollo-
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’ultimaporzionecheSaccar-
di nota le criticità più diffuse.

«Metri non rispettati»
Laprimaèquellalegataalmanca-
to rispetto delle metrature fissate

nellelicenze:«Moltidisattendono
totalmenteglispazieoccupanopiù
metri di quelli che sono loro con-
sentiti - sostiene -. E questo natu-
ralmentesitraduceinfrequenti li-
ti con altri ambulanti».

«Dubbiaqualità»
La seconda coinvolge invece gli
ambulanti, soprattutto stranieri,
che vendono merce usata: «Ce ne
sonotroppi.Esuquestibanchitro-
vi esposto di tutto, dall’abbiglia-

mentoallescarpe.Nonsoloio,ma
siamo in tanti ad avere la ragione-
vole certezza che sia mercanzia di
dubbia qualità, difficile anche da
tracciare.Servonocontrollipiùse-
veri».Saccardisuggerisce dipren-
dere esempio dalla vicina Cremo-
na: «Lì hanno vietato i banchi
dell’usato-dice-.Dobbiamofarlo
anchenoi.Seandiamoavanticosì
squalifichiamoilmercato.Anzi,vi-
sta l’attuale situazione l’abbiamo
già fatto».

BANCHI DELL’USATO A inizio gennaio Libertà registrò lo sfogo 
del consigliere comunale di Forza Italia Mauro Saccardi e inter-
vistò uno storico ambulante sulla situazione del mercato


