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In conformità al piano di sviluppo economico territoriale, previsto dalle linee guida di governo
locale e dai progetti di ampliamento del settore commercio è stato predisposto lo spostamento del
mercato di via Fizzonasco, in un’area attigua a quella attuale, ma capace di poter ospitare un
maggior numero di venditori ambulanti.

Per andare incontro alle esigenze degli operatori al commercio è stato previsto un ampliamento
dell’area destinata al mercato.
Dal 19 Febbraio il mercato di Fizzonasco ritornerà nella sua sede originaria, nell’area compresa tra
via Kennedy e via Mameli, risolvendo così numerosi problemi di viabilità collegati all’attuale
ubicazione. Si tratta di agevolare i cittadini che lamentavano una scarsa viabilità nei giorni di
mercato e una situazione urbanistica di confusione, aumentando le problematiche legate al traffico.

La nuova zona prevista per il mercato darà la possibilità di poter ampliare il numero dei banchi,
accogliendo così le domande degli ambulanti che sempre più numerosi richiedono di poter avere
uno spazio nel mercato di Fizzonasco. Il progetto rientra nei piani di ampliamento e sviluppo
previsti dal settore di competenza, che attraverso il lavoro meticoloso e continuo dell’Ass. al
Commercio Marisa Bozzini e del Dott. Graziano Cireddu, ha ottenuto risultati ragguardevoli che
fanno pensare ad un futuro di crescita, auspicabile per un territorio come Pieve, con grandi
potenzialità e importanti presenze economiche, un plusvalore da non sottovalutare.

Nei piani di miglioramento dell’economia locale è previsto un ampliamento degli spazi dedicati ai
mercati territoriali, assecondando le esigenze degli ambulanti, ma anche dei cittadini che chiedono
maggiore viabilità nei giorni previsti per lo svolgimento del mercato.
“Offrire servizi e limitare i disagi è l’obiettivo a cui mira il mio assessorato-buone prospettive per il
futuro si evidenziano dalle parole dell’Ass. Marisa Bozzini- attraverso la collaborazione e l’opera
attenta dei miei funzionari, che portano avanti una politica di sviluppo e di valorizzazione delle
potenzialità evidenziate sul territorio, si tenterà di realizzare una stretta e proficua collaborazione
con le realtà economiche esistenti”.
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