APPENDICE
Premessa
La città di Civitanova Marche ha storicamente un forte legame con il Mare Adriatico, che bagna e
ne imprime l’aspetto marinaro e balneare.
La pesca rappresenta un valore aggiunto dal punto di vista economico e culturale e l’attività ittica
Civitanovese a onda le proprie radici nella tradizione della città, promuovendo la cultura e allo
stesso tempo supportando i pescatori locali.
La promozione dell’attività ittica è nalizzata ad esportare anche dal punto di vista economico il
reale peso che la pesca apporta all’economia locale, mettendo in evidenza come la suddetta
attività non è solo un elemento della tradizione locale, ma è anche una risorsa per la promozione
turistica dell’area portuale con l’obiettivo di dare futuro ad una professione che va estinguendosi;

MERCATTO ITTICO
All’interno dell’area portuale è collocato il mercato ittico, oltre a due fabbricati adibiti
rispettivamente a mercato del pesce , u ci (codice edi cio 8968) ed a magazzini / deposito (cod
edi cio 9016)
Strutturalmente questi fabbricati sono in cemento armato e risalgono al periodo che va dal 1960
al 1975.
Interventi da attivare
Manutenzione e riquali cazione, attraverso interventi di miglioramento sismico, adeguamento ed
ampliamento degli impianti tecnologici, interventi di miglioramento energetico, rigenerazione e
ridistribuzione degli spazi interni con ammodernamento degli impianti tecnologici.
Costo intervento €.2.000.000,00
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Fattibilità
L’attivazione del progetto è soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLGS 42/2004,
ed a d autorizzazione demaniale marittima .

PESCHERIA
La pescheria è un edi cio in stile Liberty che caratterizza positivamente il borgo Marinaro, non
solo per i suoi pregi architettonici, ma anche perché rappresenta il cuore pulsante dell’attività
commerciale locale ,che si intensi ca nella giornata del sabato, dato che al suo interno si svolge
regolamente il mercato coperto per la vendita non solo del pesce, ma anche di frutta e verdura
ed altri generi alimentari, oltre che attività di ristorazione e di asporto.

Interventi da attivare
Riquali cazione del bene, attraverso interventi di recupero degli elementi architettonici
caratterizzanti, quali i fregi in cemento nonché la struttura in ferro in stile liberty, ben visibile
all’interno dell’edi cio, oltre che interventi di manutenzione straordinaria di rinnovamento degli
impianti tecnologici, miglioramento sismico, rigenerazione e ridistribuzione degli spazi interni con
ammodernamento degli impianti tecnologici.
Costo intervento €.2.000.000,00
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Fattibilità
L’attivazione del progetto è soggetta ad autorizzazione per i beni Culturali ai sensi dell’art.142 del
DLGS 42/2004.

