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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Mercato Civico riapre dopo i lavori di riqualificazione interna 
  
 
Domani riapre il Mercato Civico dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione interna durati dieci giorni. Una 
nuova pavimentazione in resina colorata sostituisce le vecchie piastrelle. Colori scelti in funzione delle 
merceologie e prossimo inserimento di 16 parole chiave per la sostenibilità e la partecipazione civica 
completano l’intervento realizzato con la collaborazione della Scuola Civica di Arte Contemporanea che da oltre 
due anni ha lanciato il progetto CIVICA, percorsi d’arte pubblica e partecipata al Mercato Civico. 
Sempre all’interno del progetto è stata realizzata la scritta (Civico Mercato in Civica Terra) che l'artista Stefano 
Boccalini ha ideato, lo scorso anno, per la facciata del mercato. 
Ora i lavori, che prevedono un investimento totale di 70.000 euro, proseguiranno con la riqualificazione dei 
prospetti dell’edificio, l’impermeabilizzazione dei solai e la sistemazione delle scale esterne.  
Ricordiamo che sono già attive 8 telecamere che garantiscono un adeguato servizio di videosorveglianza. 
“Dopo questi importanti lavori – commenta il Sindaco, Emilio Gariazzo – continueremo a lavorare insieme al 
Cocim perché il mercato diventi sempre più attrattivo per cittadini e turisti. Un esempio su tutti: la valorizzazione 
delle produzioni locali. Il tutto anche grazie alla collaborazione della Scuola Civica di Arte Contemporanea che 
continuerà il suo progetto all’interno della struttura”. 
“Ringrazio – conclude il Sindaco Gariazzo – il settore Lavori Pubblici per l’impegno nel recupero delle risorse 
della Legge 37/98, la programmazione delle risorse, nella progettazione e nella cantierizzazione dei lavori”. 


