
Mercogliano – Il centro commerciale di Torrette di Mercogliano così come lo conosciamo 
(quello costruito nei primi anni ‘80 e che per tutti era “il giesse”) potrebbe scomparire, e al 
suo posto potrebbe sorgere una mega struttura commerciale su tre piani, ognuno di 3mila 
metri quadrati. E non solo: se passa il progetto del gruppo Abate l’intera area verrebbe 
riqualificata con altri 18mila metri quadrati di verde attrezzato. Un parco urbano, parcheggi 
e quant’altro: tutte attrezzature costruite a spese del gruppo Abate e che poi verrebbero 
cedute, a titolo gratuito, all’amministrazione comunale. 

«Il nostro scopo – ci dice Massimo Abate, socio 
unico delle Industrie Abate, la Srl che ha 
preparato il progetto – è quello di far sposare gli 
interessi imprenditoriali agli interessi pubblici. 
Anzi, in questo caso gli interessi imprenditoriali 
sono molto marginali rispetto ai benefici che ne 
trarrà Mercogliano, a partire dai residenti di 
Torrette di Mercogliano. Noi vogliamo portare a 
termine questo progetto e vogliamo farlo a 
braccetto con l’amministrazione comunale 
mercoglianese, maggioranza e opposizione». 
Proprio oggi si riunirà il consiglio comunale per 
decidere sul progetto: con un “sì” l’aula 
potrebbe dare il via libera ad una conferenza dei 
servizi che porti all’approvazione definitiva del 
progetto di ampliamento del Centro 
Commerciale. «Se il sindaco Carullo – spiega 
Massimo Abate – confermerà il suo appoggio al 
progetto, come ha già detto pubblicamente nei 
mesi scorsi, potremo passare alla conferenza 
dei servizi che porterà il progetto al vaglio di 
tutte le istituzioni interessate: dalla Regione alla 
Provincia, dall’Autorità di Bacino, al genio 
civile… tutte quelle istituzioni con le quali 
vogliamo lavorare nella massima trasparenza, 

anche per quanto riguarda la valutazione dell’impatto ambientale». 
E ci sarà anche un “impatto occupazionale”: «Sì – conferma Abate – prevediamo la 
creazione di almeno 100 nuovi posti di lavoro. Oltre alla tutela dei 150 attuali. E saranno 
posti che andranno alla gente locale, privilegiando, vista la crisi che stiamo vivendo da 
qualche anno, disoccupati e famiglie più bisognose». 
Il progetto prevede anche una ricaduta positiva sul decongestionamento del traffico che 
attualmente imprigiona Torrette: «Realizzeremo – dice Abate – una nuova strada che 
collegherà via Nazionale con via Torone». 
Su questo progetto il gruppo Abate sta lavorando da circa un anno e (come si vede nella 
foto grande) prevede l’ampliamento del centro commerciale alle spalle della struttura 
esistente: «E siamo disponibili – assicura Abate – a ragionare insieme all’amministrazione 
comunale su eventuali modifiche. Mi aspetto già dalla seduta del consiglio comunale un 
primo passo in avanti, che consenta anche di cancellare gli ostacoli burocratici che erano 
emersi precedentemente. Anche perché questo progetto sarà l’avvio della vera 
espansione di Mercogliano». 
«In questa operazione – conclude Abate – stiamo investendo 15 milioni di euro, ma 
lavoriamo per produrre ricchezza anche per la comunità. Se dal consiglio comunale 
arriverà il via libera, potremo stabilire insieme un programma per realizzare la conferenza 
dei servizi nel giro di cinque  o sei mesi». 
 


