
Al Sindaco Avv. Francesco Mastromauro 

Al Presidente del Consiglio Comunale Avv. Jurghens Cartone 

 

MOZIONE 

Oggetto: PROPOSTA DI TUTELA E ABBELLIMENTO DI PIAZZA DALLA CHIESA; PROPOSTA 
DI  RISTRUTTURAZIONE - RICONVERSIONE DEL MERCATO COPERTO. 

 

Gli spazi pubblici sono fondamentali per garantire la vivibilità all'interno delle città. Le città nascono 
con gli spazi pubblici e tra questi centrale è stato e rimane il ruolo delle  piazze: le agorà dell’antica 
Grecia, i fori dell’antica Roma fino alla piazze medievali e rinascimentali, per arrivare a quelle dell’ 
‘800 e del ‘900. Questa è la lezione che noi contemporanei dovremmo aver appreso, specialmente 
se con responsabilità amministrative. Lo spazio pubblico per eccellenza, nella tradizione europea, 
è la piazza. Sin dall’antichità le città sono state costruite attorno ad una piazza, proprio perché  è 
un necessario luogo per l’incontro tra le persone e per lo svolgimento di attività comuni, quali ad 
esempio il mercato o la festa.  

Piazza Dalla Chiesa è un luogo stupendo ma troppo abbandonato a se stesso e sottoutilizzato. 
Essa fu ubicata con lungimiranza negli anni ’70 sotto la collina del Centro Storico, per proteggere 
l’area dall’edificazione e per farle avere un ampio respiro grazie alla bella  quinta collinare sul lato 
ovest. Il disegno urbanistico di quell’ambito fu una delle più felici intuizioni del PRG del ’72 che 
individuò ai piedi del collinare centro storico un sistema di spazi pubblici (piazza, campo di atletica 
leggera, pista di pattinaggio, asilo nido, scuole, mercato coperto, parcheggio) attorno a cui  far 
sviluppare l’edilizia residenziale della parte ovest del Lido. Scelte che salvaguardarono l’ identitario 
paesaggio della collina orlata dal Centro Storico, la stradina panoramica delle Fontanelle, il giusto 
rapporto fra spazi pieni e spazi vuoti, fra servizi pubblici e abitanti insediati. All’epoca fu una 
saggia, libera scelta degli amministratori comunali. Noi riteniamo che, ancora oggi,  Piazza Dalla 
Chiesa, cerniera fra Lido e Centro Storico, abbia potenzialità straordinarie, in grado di sprigionare 
benefici per  tutta la città.  

Riteniamo che Piazza Dalla Chiesa abbia bisogno, quindi, di essere innanzitutto integralmente 
confermata come spazio pubblico col suo attuale incantevole scenario paesaggistico, e poi di 
essere riqualificata e valorizzata per le sue vocazioni, giammai di essere mutilata, recintata, 
sovraccaricata di cemento e traffico o usata come merce di scambio con i privati per funzioni 
diverse da quelle pubbliche.  

Pertanto, sottoponiamo all’intero Consiglio Comunale la seguente mozione: 

Proponiamo LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DALLA CHIESA E DEL MERCATO COPERTO puntando su 
questi obiettivi: 

1) CONFERMA DELL’INTERA AREA COME SPAZIO PUBBLICO. 

2) ABBELLIMENTO E AUMENTO DELLA VIVIBILITA’ DELLA PIAZZA. 

3) TUTELA DELLA BELLEZZA  PAESAGGISTICA CIRCOSTANTE. 

4) POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE, AL PIANO TERRA,  DEL MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI 
LOCALI. 



5) RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEL MERCATO COPERTO IN NUOVE FUNZIONI PUBBLICHE, 
ANCHE CON LA REALIZZAZIONE, AI PIANI SUPERIORI, DI SPAZI POLIFUNZIONALI PER LA CULTURA, 
PER IL LAVORO E PER IL SOCIALE.  

Per reperire le risorse finanziarie per realizzare quanto sopra proposto suggeriamo le seguenti 
strade tra loro complementari: 

a) Ricercare fondi europei finalizzati alla riqualificazione di aree urbane e alla 
promozione di attività culturali ed economiche.  

b) Richiedere le dotazioni finanziarie previste dalla specifica legge statale destinate 
alla rigenerazione urbana di aree degradate e alla loro riqualificazione sociale e 
culturale. 

c) Coinvolgere finanziariamente la Regione, ospitando il Centro Servizi Culturali 
all’interno della struttura del mercato coperto.  

d) Infine dotare la città in un sol colpo di tante opere e servizi pubblici così innovativi e 
qualificanti in un luogo centrale e strategico tra il Lido ed Il Centro Storico, giustifica 
– ove necessario - l’eventuale inserimento di poste all’interno del Bilancio comunale 
in grado di garantire in più annualità le risorse occorrenti. 

 

Giulianova  06.11.2015        

Gruppo Consiliare    Il Cittadino Governante  

      Capogruppo Franco Arboretti 

 


