
IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE
DELLA VALLATA DEL TRONTO



Un progetto di rinnovata organizzazione delle attività commerciali presenti in
un’area urbana o in un centro storico

Principale attuatore delle strategie istituzionali per i centri urbani, integrando

le proprie azioni nella progettualità più generale del Comune riguardo alle

infrastrutture, alla viabilità, ai parcheggi, ai trasporti, all'arredo urbano, alla

raccolta rifiuti, alla sicurezza, alla cultura…
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COSA È UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE? 



            Proporre un Sistema di Offerta Commerciale Integrato … Comunicazione
unitaria
            Fidelity Card … Nuovi servizi e promozioni mirate … benefici effettivi per
commercianti e cittadini

            Maggiore competitività delle attività commerciali e di servizio

            Aumento del numero di potenziali clienti

            Riscoperta della vita sociale negli spazi pubblici locali

            Riqualificazione dell’arredo urbano e commerciale
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 QUALI SONO I SUOI OBIETTIVI?
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BUDGET DEL PROGETTO

IL CONTRIBUTO DI 70.000 EURO DELLA REGIONE MARCHE È COSÌ DIVISO

15.000 euro all'Amministrazione Comunale per un investimento totale a
carico del Comune di oltre 37.000 euro.

55.000 euro ripartiti tra le 18 attività commerciali, per spese d’investimento
già sostenute o da sostenere, per un investimento complessivo a carico dei
privati di oltre 250.000 euro. 
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GLI INTEVENTI PUBBLICI PREVISTI NEL PROGETTO
CENTRO STORICO

Miglioramento dell'arredo urbano e dell'illuminazione di Piazza Marconi e di
Piazza Roma, l'attivazione del servizio gratuito di wi-fi e la realizzazione di
eventi di promozione.

FRAZIONE STELLA 

Miglioramento dell'arredo urbano della Via Salaria, il miglioramento
dell'illuminazione pubblica della Piazza Nuova e il miglioramento e la messa
in sicurezza della rete viaria di Via Colombo.
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IL NOSTRO PARTNER



LE 18 ATTIVITÀ BENEFICIARIE
CartolibrElia di Elia Virgili

Panificio F.lli Di Girolamo

Paola & Rosy Ago filo e fantasia

Ristorante Self Service Pit Stop Picena Mense

Progetto Tenda

Pub La Bodeguita del Medio

Pasta all’uovo Italia di Schiavi Sergio

Idealcasa Mobili

Bar Pizzeria Bollicine

Pizzeria Al Pachino

Bar Cupido

Bar Benigni
 

Bar Gelateria Meteora 

Bar Pasticceria Gelateria Gulp

Bar Locanda Storica

Pizzeria la Macina

Macelleria Saraceno

Bar Magic 
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DOVE SI SVILUPPA IL CCN - CENTRO STORICO 
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DOVE SI SVILUPPA IL CCN - FRAZIONE STELLA 
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STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO 

67%

Effettuati diversi incontri con tutte le attività beneficiarie per verificare gli
investimenti fatti e quelli in corso di ultimazione

Diverse attività grazie anche a questo progetto stanno realizzando
investimenti fermi da anni (anche a causa del Covid 19)

La maggior parte delle spese riguardano nuovi investimenti e non il mero
rimborso di spese già effettuate



         Questo progetto è un vero e proprio punto di partenza per il rilancio
del commercio sul nostro territorio

            Aumentare i componenti del Centro Commerciale Naturale

            Investimento di risorse del Comune nell’attuale bilancio triennale per
sviluppare il progetto del CCN (creato apposito capitolo di bilancio) e per
supportare lo sviluppo si delle attività esistenti che di quelle nuove
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LO SVILUPPO FUTURO DEL CCN 



Ho imparato che la voglia fa tutto.
Ho imparato che la voglia non si crea e non si

compra, la voglia o c'è o non c'è.
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