VERBALE SEDUTA COMMISSIONE DEL MERCATO BORGO MAGGIORE
_______________
Oggi, martedì 16 febbraio 2015/1714 d.F.R., alle ore 18,00, presso la Casa del Castello di Borgo Maggiore (P.zza
Mercatale n°21 – Borgo Maggiore), si è riunita a seguito di regolare convocazione tramite lettera del 09/02/2015, la
prima seduta di insediamento della nuova Commissione del Mercato del Castello di Borgo Maggiore.
Sono presenti:
‐ Federico Cavalli – Capitano di Castello
‐ Roberto Pazzaglia – Membro di Giunta
‐ Pier Marino Bizzocchi – Membro di Giunta
‐ Dott. Andrea Giancecchi – Ispettore di Polizia Civile
‐ Dott. Antonio Putti – Responsabile U.O.S. Sanita Veterinaria e Igiene Alimentare – ISS
‐ Lara Casadei – Rappresentante dei commercianti al dettaglio zona I1 ‐ Borgo Maggiore
‐ Massimo Novelli – Rappresentante dei commercianti ambulanti ‐ (entrato alle ore 18,25)
Sono assenti:
‐ Il Rappresentante della Segreteria di Stato per l’Industria, l'Artigianato e il Commercio;
‐ L’ulteriore rappresentante dei commercianti al dettaglio zona I1 ‐ Borgo Maggiore
Al fine di agevolare lo svolgimento della prima riunione viene invitata a partecipare con unanime consenso dei
presenti la Sig.na Elisa Valentini – Segretario di Giunta.
*****
DELIBERA N. 1 – INSEDIAMENTO COMMISSIONE
Chiede la parola il Capitano di Castello, nonché Presidente della Commissione, che dichiara legalmente riunita la
seduta e prende atto insieme ai presenti della costituzione della nuova Commissione del Mercato di Borgo Maggiore.
Chiede la parola la Sig.ra Casadei informando la Commissione circa la sua sola presenza in rappresentanza dei
commercianti al dettaglio zona I1 ‐ Borgo Maggiore, sarà sua cura informare gli altri commercianti del Borgo al fine
di eleggere un ulteriore rappresentante in seno a codesta Commissione. La Commissione ne prende atto.
Chiede la parola il Sig. Bizzocchi informando la Commissione che nei giorni scorsi aveva informato anche l’Ufficio del
Commercio circa la convocazione odierna sollecitando la nomina di un Rappresentante da parte della Segreteria di
Stato per l’Industria. L’Ufficio del Commercio non ha ritenuto di provvedere al sollecito la Segreteria di Stato
competente, vista l’assenza del loro Rappresentante. La Commissione ne prende atto.
*****
DELIBERA N. 2 – RIFERIMENTO INCONTRO CON SEGRETERIA DI STATO ALLE FINANZE RIGUARDO SMAC‐CARD
PRESSO MERCATI TRADIZIONALI E MERCATINI
Chiede la parola il Sig. Bizzocchi comunicando alla Commissione che nei giorni scorsi si è tenuta una riunione
richiesta da tutti i Capitani di Castello con la Segreteria di Stato alle Finanze, per avere informazioni circa la questione
Smac card nei mercati tradizionali. Il Segretario di Stato Capicchioni ha riferito che l’Ufficio Tributario appronterà dei
libri ricevutari stampati in doppia copia che saranno vidimati da tale Ufficio e consegnati agli esercenti ambulanti.
Ogni esercente ambulante in caso di cessione di bene a privato dovrà compilare a mano la ricevuta con l’importo, la
data e i numeri della Smac Card del cliente; di seguito dovrà consegnare copia di tale ricevuta debitamente
compilata al cliente. A questo punto l’esercente avrà un massimo di 48 ore di tempo per procedere tramite portale
internet Smac a registrare l’avvenuta transazione. Il cliente potrà controllare se sul proprio portale Smac la
registrazione sia stata effettuata correttamente.
Chiede la parola il Presidente sottolineando che sia già stato fatto presente al Segretario di Stato la complessità
burocratica dell’iter sopra esposto, soprattutto visto che alcuni esercenti non sono così abili con le tecnologie
informatiche. Anche la Commissione condivide quanto espresso dal Presidente circa le difficoltà tecniche espresse e
richiede che la Commissione sia aggiornata in futuro se si verrà a conoscenza di nuove indicazioni sulla questione.
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*****
DELIBERA N. 3 – NOMINA NUOVO ADDETTO AL MERCATO
Chiede la parola il Presidente ricordando alla Commissione che si debba provvedere alla nomina di un Addetto al
Mercato (con funzioni di segreteria). Il Presidente propone il Sig. Bizzocchi Pier Marino (detto Flavio) per tale
funzione. La Commissione all’unanimità approva la proposta e nomina il Sig. Bizzocchi per la durata di due anni (sino
al 16/02/2017) quale Addetto al Mercato di Borgo Maggiore.
*****
DELIBERA N. 4 – COMUNICAZIONI
Chiede la parola l’Addetto al Mercato comunicando alla Commissione che proprio oggi gli è stata consegnata
dall’Ufficio Commercio e Industria l’elenco definitivo degli esercenti ambulanti presenti al ns. Mercato del giovedì.
Sono presenti n.53 esercenti che hanno già pagato, in più si aggiungano n.5 ambulanti che ancora devono
regolarizzare la loro posizione, per un totale che dovrebbe attestarsi sui 58 esercenti. La Commissione ne prende
atto.
Chiede la parola la Sig.ra Casadei Lara per richiedere all’Addetto al Mercato se sia possibile per gli esercenti
ambulanti che vendono in zona Campo della Fiera, trattori ed attrezzature per l’agricoltura, (che in effetti vengono
solo nella stagione primavera‐estate) ridurre al minimo i loro posti mercato al fine di non sottrarre spazi al
parcheggio. La Commissione approva la richiesta e dà mandato all’Addetto al Mercato di sentire con gli esercenti
interessati per accordarsi sul da farsi.
Chiede la parola l’Ispettore Gennari richiedendo al Sig. Novelli di far presente ai colleghi ambulanti di stampare dal
sito internet l’autorizzazione al commercio ambulante e di tenere tale documento sempre a disposizione degli organi
di polizia in caso di controlli.
*****
DELIBERA N. 5 – DISCUSSIONE SUL NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DEL MERCATO
Chiede la parola il Presidente informando che visti i numerosi aggiornamenti normativi occorsi negli ultimi anni in
materia di commercio e di mercati tradizionali si è provveduto a scrivere una prima bozza di regolamento della
Commissione. Il precedente regolamento era stato scritto nel 1997.Viene di seguito consegnata copia cartacea di
tale bozza ad ognuno dei presenti. Si passa in veloce rassegna ed esame l’articolato proposto.
La Commissione delibera di non permettere a nessun nuovo ambulante di poter “provare” il mercato. Le richieste da
parte di nuovi ambulanti dovranno pervenire esclusivamente dall’Ufficio Commercio ed Industria indirizzate alla
Giunta che deciderà in autonomia se accettare o meno la richiesta dell’ambulante senza alcuna prova preventiva.
La Commissione delibera inoltre di inserire nel nuovo Regolamento anche la metratura della bancarella, tale dato
che andrà comunicato dall’Addetto al Mercato alla Polizia Civile migliorerà sensibilmente anche i rilievi di
quest’ultima tesi anche al pagamento della relativa tassa di occupazione di suolo pubblico.
Chiede la parola il Sig. Massimo Novelli informando che nei mercati tradizionali del circondario sono presenti in terra
e anche a livello verticale dei sistemi di segnaletica per delimitare i posti dei vari banchi del mercato, anche tale
accorgimento ridurrebbe le questioni che a volte sorgono di sconfinamento posto tra banchi vicini, inoltre
aiuterebbe la Polizia Civile a meglio controllare tali situazioni. La Commissione dà mandato all’Addetto al mercato di
meglio studiare la questione e proporre le migliori soluzioni tecniche attualmente disponibili per poter meglio
definire in maniera chiara e visibile le varie aree dei banchi.
Alle ore 19,00 si congeda dalla seduta il Sig. Roberto Pazzaglia per precedenti impegni assunti.
Relativamente alla possibilità/facoltà di imporre sanzioni da scriversi nel Regolamento la Commissione richiede al
Presidente di verificare con i competenti uffici pubblici se vi sia tale facoltà.
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*****
Non essendovi null’altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola alle ore 19,40 la seduta viene sciolta
fissando già la prossima per il giorno lunedì 13/04/2015 h.18.00 presso la Casa del Castello di Borgo Maggiore (P.zza
Mercatale n°21 – Borgo Maggiore).
Il Capitano di Castello:

Cavalli Federico ………………………………………….

L’Addetto al Mercato:

Flavio Bizzocchi………………………………………….
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