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Gaeta 25-09-2014 Il mercato del pesce di Gaeta avrà una nuova e più idonea sistemazione: l’ex Canaga è la
location individuata dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Cosmo Mitrano, e accolta
positivamente dagli altri Enti interessati e deputati al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi appositamente convocata,  Capitaneria di Porto, Autorità Portuale
di Fiumicino – Civitavecchia – Gaeta, Asl e Comune concordarono di delocalizzare  il mercato dei prodotti
ittici, situato in prossimità del marciapiede sul Lungomare Caboto, lato monte, nel quartiere Peschiera. Piena
sintonia è stata espressa sull’area ex Canaga, insistente sul Lungomare Caboto a Peschiera, lato mare, a
ridosso della banchina Eni, che dunque ospiterà un mercato tutto nuovo.

“Trova così soluzione un’annosa questione cittadina – afferma il sindaco Mitrano – che ha radici davvero
lontane nel tempo, e che si è sempre espressa con una difficile convivenza tra la popolazione residente nel
quartiere Peschiera e i commercianti dei prodotti ittici del posto. Questi ultimi, d’altronde, non hanno mai
avuto nella nostra città una sede adeguata. Finalmente restituiamo agli operatori del settore la giusta dignità
nello svolgimento del loro lavoro, realizzando un mercato del pesce moderno, sicuro e pienamente idoneo
all’attività commerciale in questione. Al contempo veniamo incontro ad una istanza della popolazione del
quartiere Peschiera rimasta per anni senza risposta. La nostra idea di Gaeta che cambia significa proprio
questo: garantire  una migliore qualità della vita in tutti i quartieri, dal centro alla periferia.  In  due anni di
Amministrazione abbiamo dato il via alla realizzazione di questa grande progettualità urbanistica, con una
serie di interventi che testimoniano visibilmente l’inizio del cambiamento. Siamo, però, consapevoli che c’è
ancora tanto da fare,  e siamo determinati a lavorare, con un impegno sempre maggiore,  per il
raggiungimento dell’obbiettivo prefissato”.

All’ex Canaga sarà costruita una struttura coperta di nuova concezione e tecnologicamente avanzata, in
grado di ospitare al meglio, in condizioni igienico – sanitarie idonee e nella massima sicurezza, i
commercianti negli appositi stalli di vendita, garantendo un ottimale svolgimento delle operazioni
commerciali.

“La nostra Amministrazione -  fa sapere l’assessore alle Opere Pubbliche Cristian Leccese – ha già
predisposto il progetto definitivo del nuovo mercato all’ex Canaga, che nei prossimi giorni sarà approvato
dalla Giunta. Inoltre, si è assunta l’impegno di reperire, in tempi brevi, i finanziamenti necessari all’opera.
Lo spostamento del mercato, con la realizzazione del nuovo sito, consente di raggiungere, quindi, due
importanti obbiettivi: la riqualificazione di una zona del quartiere  Peschiera che può così ritornare alla piena
fruibilità dei residenti e la contestuale realizzazione di un vero e proprio mercato dei prodotti ittici  in piena
regola”.
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Pronto anche il progetto di riqualificazione dell’attuale area che ospita il mercato: “Nuovi marciapiedi, nuova
illuminazione e arredo urbano – afferma l’assessore Leccese – per restituire al centro storico Porto Salvo, di
cui Peschiera è parte integrante,  una maggiore vivibilità e ai suoi abitanti l’auspicata serenità nella
convivenza sociale”.


