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PIAZZA DALLA CHIESA: fu salvata dalla vendita, ora va riqualificata e non devastata. 

Torniamo a parlare della nostra proposta per riqualificare e valorizzare  Piazza Dalla Chiesa, con la 
Mozione consiliare dal titolo:  PROPOSTA DI ABBELLIMENTO DI PIAZZA DALLA CHIESA, DI 
TUTELA DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE E DI RICONVERSIONE DEL MERCATO COPERTO 
CON REALIZZAZIONE DEL “MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI” E DELLA 
“CITTADELLA CREATIVA” PER I GIOVANI. La Mozione sarà discussa in Consiglio Comunale nella 
serata di mercoledì 25 giugno. Questa iniziativa fa seguito alla partecipata assemblea cittadina 
promossa dalla nostra associazione al Kursaal,  quando fu presentato un progetto di abbellimento di 
questa stupenda piazza incastonata in uno scenario paesaggistico incantevole e di realizzazione di un 
centro polifunzionale per i giovani e del nuovo mercato per i prodotti agricoli. In quell’assemblea furono 
riscontrati  l’apprezzamento di tanti cittadini messi, finalmente, nella condizione di dire la propria su un 
tema rilevante e l’attenzione di esponenti politici di maggioranza ed opposizione. Nel frattempo, per 
confrontarci su questo tema e per puntualizzare che non è affatto vero che l’Amministrazione comunale 
ha la stessa idea progettuale da noi già illustrata, ma al contrario persegue obiettivi che 
comprometterebbero irreversibilmente la piazza e l’intero contesto, noi del Cittadino Governante 
abbiamo  invitato le forze politiche di maggioranza ad un incontro al quale hanno partecipato i 
coordinatori del PD, SEL, IDV e Lista Civica per Mastromauro sindaco. A loro va il nostro 
ringraziamento per la disponibilità manifestata al confronto democratico. Altrettanto non può dirsi della 
neonata compagine “ Progresso Giuliese”, che con la propria assenza non ha mostrato buona 
educazione ma scarsa attitudine al confronto (forse perché troppo interessata a compiacere il Sindaco 
in vista del prossimo rimpasto di Giunta!). Ebbene da questo incontro è emerso un condiviso 
apprezzamento per quel luogo che ha in sé straordinarie potenzialità, grazie a scelte lungimiranti che in 
passato hanno salvaguardato 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. Auspichiamo, quindi, che i partiti suddetti riescano a sollecitare una riflessione e un 
ripensamento all’interno della maggioranza. Sulla scorta di quanto detto dal Sindaco in una recente 
conferenza stampa, ovvero tutto ed il contrario di tutto (come si concilia, ad esempio la realizzazione di 
parcheggi interrati di 15.000 mq con un grande polmone di verde sovrastante?), e di quanto affermato 
dal Presidente della Giulianova Patrimonio che stranamente ha parlato di una vera e propria variante 
urbanistica per la piazza e le zone limitrofe (ma vorremmo ricordare che il Consiglio Comunale ha già 
definito a stragrande maggioranza un assetto urbanistico di grande qualità durante le sedute dedicate 
alle Osservazioni nel 2009) si ha il fondato motivo di temere che  piazza Dalla Chiesa sarà mutilata, 
sovraccaricata di cemento e traffico, impoverita di verde, sfregiata paesaggisticamente, usata come 
merce di scambio con i privati per funzioni diverse da quelle pubbliche! Altra cosa è la proposta del 
Cittadino Governante. Noi, semplicemente, crediamo che quella bella piazza vada salvata e, quindi, 
innanzitutto integralmente confermata come spazio pubblico col suo attuale incantevole scenario 
paesaggistico, per essere poi riqualificata e valorizzata, nei termini contenuti nella mozione  da noi 
proposta: 

• CONFERMA DELL’INTERA AREA COME SPAZIO PUBBLICO 

• ABBELLIMENTO E AUMENTO DELLA VIVIBILITA’ DELLA PIAZZA 

• TUTELA DELLA BELLEZZA  PAESAGGISTICA CIRCOSTANTE 
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• RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEL MERCATO COPERTO IN NUOVE 
FUNZIONI PUBBLICHE 

• POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE,  AL PIANO TERRA,  DEL MERCATO DEI 
PRODOTTI AGRICOLI LOCALI 

• REALIZZAZIONE, NEI PIANI SUPERIORI, DELLA “CITTADELLA CREATIVA”: NUOVO 
SPAZIO POLIFUNZIONALE PER I GIOVANI (articolato in strutture e servizi con personale 
qualificato che possano calamitare l’interesse dei giovani nel tempo libero: sala d’incisione, 
spazi per la recitazione e la musica dal vivo, laboratorio fotografico, emeroteca e sala di lettura, 
sala per proiezioni, biblioteca di quartiere, Informagiovani etc.) 

La mozione, come già detto, sarà discussa in Consiglio Comunale, mercoledì 25 giugno. Invitiamo tutti 
i cittadine e le forze politiche a seguire con attenzione questo importante passaggio  del dibattito 
consiliare. Naturalmente confidiamo in un ripensamento dell’Amministrazione comunale (come già 
accadde responsabilmente nel 2006) ma se sarà necessario Il Cittadino Governante a difesa di 
Giulianova, vissuta e sentita come bene comune, preannuncia di nuovo il proprio impegno e  nuove 
iniziative democratiche come già fatto nell’estate del 2006, quando riuscì a sconfiggere il disegno di 
vendere Piazza Dalla Chiesa con un forte consenso popolare.  

Giulianova  23.05.2011 

                    Il CITTADINO GOVERNANTE 
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