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Confartigianato: il Direttivo Territoriale di Civit anova incontra l’assessore Peroni 

 

Si è svolto nei giorni scorsi il Direttivo Territoriale di Confartigianato Civitanova, organo di 
rappresentanza delle imprese artigiane della zona di Potenza Picena, Montecosaro e Civitanova 
Marche. Presenti il Presidente Giuseppe Emiliozzi, il Vice Presidente Eraldo Doria, i consiglieri 
Gabriele Lanciotti, Antinori Alessandro, Pierluigi Capozucca, Claudio Massimi, Daniele Zucchini, 
Paolo Celaschi, Fabio Martinelli e Andrea Castignani, i quali soni stati assistiti dal responsabile di 
sede Mariano Bartolini e dal responsabile provinciale del servizio Categorie e Sviluppo Giorgio 
Menichelli. La riunione è stata occasione di incontro e confronto con l’amministrazione comunale, 
nella persona dell’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive Francesco Peroni, al quale 
sono state esposte le problematiche concernenti la città più sentite dalle imprese. Una su tutte la 
questione della viabilità del centro storico, visto che le attività commerciali soffrono degli effetti 
negativi causati appunto dalle restrizioni della ZTL, restrizioni che non incentivano certamente la 
frequentazione del centro città da parte di cittadini e visitatori e quindi determinano un danno agli 
esercizi commerciali e produttivi lì ubicati. Tra i vari temi dell’incontro anche lo sviluppo dell’area 
portuale e le implicazioni del nuovo piano regolatore, oltre che le problematiche connesse alla 
gestione dell’Ente Fiera di prossima apertura. È stato poi messo l’accento sul delicato problema 
dell’abusivismo, già da tempo spinosa questione per la città di Civitanova, che Confartigianato 
considera una piaga da circoscrivere e magari debellare e per la quale continuerà a battersi in prima 
linea come ha, in questi anni, sempre fatto. Il direttivo ha infine richiesto con forza all’Assessore 
Peroni, il quale si è impegnato personalmente a farsi portavoce con il Sindaco Corvatta e tutta 
l’amministrazione di quanto ascoltato durante la riunione, una maggiore presenza della polizia 
municipale e quindi più controlli nelle zone industriali. Troppo spesso infatti, specialmente nel fine 
settimana, le aziende che si trovano in queste aree sono vittime di furti e atti di vandalismo, motivo 
per il quale è pertanto necessario che tutte le Istituzioni, ognuna per le sue competenze, faccia 
responsabilmente la propria parte a tutela degli imprenditori e delle loro proprietà. 


