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Lamezia verso il Futuro!
Lamezia Terme, con il suo vasto territorio che abbraccia tre ex storici Comuni e numerose importanti
frazioni, con la sua ampia e fruttuosa pianura, dalla lunga costa fino alle aree termali, collinari e
montane, per la sua posizione baricentrica e strategica, è il fulcro dell’intera Calabria, al centro della
splendida fascia turistica Tirrena, Porta principale dell’istmo dei Due Mari e di qualsiasi asse di
collegamento con ogni realtà turistica, produttiva e politica della Regione (Cittadella Regionale di
Germaneto, Porto di Gioia Tauro, altre Province, ecc.).
Il suo snodo di comunicazione, con l’unico Aeroporto Internazionale dai flussi in costante aumento,
la Stazione Ferroviaria Centrale, la confluenza delle uscite dell’Autostrada A2 e di ogni altra arteria
viaria (superstrada Due Mari, Statali, ecc.), l’auspicabile realizzazione del Porto e di linee ferroviarie
veloci e/o metropolitane, è il più importante del Meridione, anche in una visione di centralità nel
Mediterraneo, con sguardo all’Europa e a flussi turistici provenienti dal mondo intero.
La sua innata vocazione commerciale, con presenze di aziende, imprese e artigiani di prestigio in
ogni ambito produttivo, dall’agricoltura a varie tipologia di attività, con cui dialogare e tessere ogni
azione a loro utile, profondendo ogni sforzo perché le stesse conseguano sempre risultati migliori e
raggiungano nuovi traguardi; nonché il ruolo di Città di servizi e collegamenti per tutta la Calabria, da
quelli di natura turistica ad ogni struttura/infrastruttura da pensare e realizzare per un possibile bacino
di utenza regionale e interregionale, a vantaggio di tutti i calabresi (Istituti Scolastici e Professionali di
rilevanza nazionale, Accademie d’Arte, strutture cliniche e ospedaliere, Uffici Regionali, Parchi
divertimento, ecc.), pure in virtù delle straordinarie caratteristiche del territorio, costituiscono elementi
imprescindibili per l’ormai inevitabile Area Metropolitana dei Due Mari sull’asse Sant’EufemiaGermaneto, capace di conurbare e valorizzare l’immenso territorio che si estende da San Pietro
Lametino al confine con Gizzeria Lido fino, dall’altra parte, a tutta la fascia costiera catanzarese.
Una visione dal processo irreversibile che consentirebbe di poter immaginare anche maggiori
attenzioni e risorse in ambito regionale e nazionale, con ammodernamento, arricchimento e sviluppo
che non possono, comunque, prescindere dalla valorizzazione dei vari Centri Storici, dei tanti Beni
Culturali (dal Castello all’Abbazia, alle aree archeologiche, ecc.) e di ogni antica frazione con forti
connotati di storicità, nell’ottica di un rafforzamento di una vera coscienza identitaria da parte dei suoi
oltre 70.000 abitanti, finalmente uniti in un’unica grande Lamezia Terme, città dal nome recente ma
dalla storia millenaria.

Un ammodernamento necessario che, attraverso normali interventi e grandi progetti, deve poter
assicurare un nuovo assetto urbanistico che ne ottimizzi e migliori la zonizzazione delle aree
pubbliche, di verde, dei servizi, di parcheggi, di nuove e moderne costruzioni; valorizzi e renda sempre
più fruibile il lungomare con la realizzazione di un grande Viale del Mare (Via San Bruno e Via
D’Antona), la zona Termale, migliori e abbellisca i collegamenti interni.
Visioni, idee, creatività, devono poter concorrere alla realizzazione di nuove opere di arredo urbano:
monumenti, abbellimenti di vario tipo, piazze, viali e spazi da vivere, nuovi parchi diffusi per tutta la
Città per bambini e famiglie (decuplicare e recintare l’area giochi del Parco Impastato, ecc.), una
nuova Piazza della Stazione Centrale da realizzare all’interno, verso Sambiase, nei vari ettari tra la
stessa Stazione e l’Autostrada, necessari collegamenti con l’Aeroporto, ecc.
Premialità per il recupero di edifici fatiscenti ed aree degradate, miglioramento di tutti i servizi e
delle strutture/infrastrutture esistenti, attenzione al sociale e alle fasce deboli, ai problemi della Sanità
locale, devono dare a Lamezia un volto nuovo e un accrescimento della qualità della vita.
Un lavoro continuo e incessante di progettazione di una nuova Città, con la consapevolezza che le
grandi vocazioni e potenzialità di Lamezia Terme hanno da sempre attratto anche interessi criminali
che ne hanno frenato ogni crescita, bloccandone finanche la normale amministrazione costretta più
volte a gestioni commissariali. Per tale ragione, la politica deve svolgere, nei limiti di competenze e
possibilità, il suo ruolo di garante di legalità, contrasto ad ogni attività illegale, sensibilizzazione delle
coscienze e formazione culturale.
Ed è proprio la “Città dello Sport e della Cultura” quella che dovrà diventare Lamezia Terme, città
capace di attrarre iniziative di ogni genere al chiuso e all’aperto, in strutture agibili e moderne
(Palasport, Anfiteatro Mitoio, Teatri, Stadi, ecc.), di produrre Cultura grazie all’immenso fermento di
associazioni e soggetti culturali che la pongono al primo posto regionale del settore, di valorizzare
talenti in ogni genere artistico, anche attraverso Grandi Festival dal forte impatto mediatico nazionale e
internazionale e occasioni per il divertimento e il tempo libero anche per fasce di cittadini
normalmente escluse dall’offerta culturale, come anziani, disabili, meno abbienti. Il mondo della
Cultura e dello Sport dovranno poter disporre di strutture adeguate e sicure e di ogni supporto possibile
alla realizzazione delle loro attività.

LEGALITA' E DEBUROCRATIZZAZIONE
L’amministrazione comunale intenderà improntare la sua azione al pieno rispetto della legalità.
In considerazione dell’alto tasso di criminalità organizzata che caratterizza il nostro territorio, nonostante
gli ottimi risultati ottenuti dalle attività repressive messe in atto dalla polizia giudiziaria e dalla
Magistratura, l’Amministrazione procederà ad un contrasto deciso dell’illegalità, al suo interno e
all’esterno, adottando ogni azione utile a prevenire qualsiasi infiltrazione o a denunciare ogni tentativo di
condizionamento delle corrette procedure amministrative. Per questa ragione, si procederà costantemente
ad un’attenta analisi di ogni singolo segmento procedimentale posto in essere dagli uffici comunali, con
l’adozione di ogni attenzione necessaria che, comunque, assicuri al contempo anche celeri procedure
volte a rendere spedito e fisiologico l’agire amministrativo.
Si ritiene infatti che la separazione tra la sfera politica e quella più squisitamente burocraticoamministrativa debba essere tale da consentire agli amministratori eletti un idoneo monitoraggio ed una
esatta valutazione dell’operato delle strutture burocratiche dell’ente, impedendo che il legittimo potere
possa trasformarsi in ogni tipo di abuso o sopruso.
A questo fine tutti i procedimenti del Comune di Lamezia Terme verranno costantemente controllati
dalla nostra Giunta e dai partiti della nostra coalizione, sia con riferimento alla ritualità ed alla
tempestività del loro svolgimento, sia con riferimento al merito amministrativo dei vari provvedimenti
che ne scaturiranno.
L’impegno per la legalità si estenderà, infine, ad una immediata e tempestiva azione di denuncia presso
l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi fatto anche semplicemente avvertito come tentativo di
condizionamento o di intimidazione dell’attività dell’amministrazione comunale.
RIORGANIZZAZIONE ASSETTO COMUNALE
Rapporto Pubblica Amministrazione e Cittadini – Amico in Comune- difensore civico.
Un’Amministrazione sensibile deve poter avere come obiettivo prioritario un rapporto moderno,
innovativo, snello e diretto con i cittadini. Perciò è fondamentale una struttura organizzativa, anche
tecnologicamente avanzata, per un Comune efficiente ed in grado di aprirsi in maniera propositiva anche
al giudizio degli utenti attraverso forme di nuova comunicazione e la costituzione di una struttura (tipo
“Amico in Comune”) che sappia rispondere alle richieste degli utenti ed evadere le istanze dei cittadini in
modo rapido e professionale. In sostanza, gli uffici del Comune dovranno essere “aperti” ai cittadini, i
quali hanno il diritto di individuare il loro interlocutore e di ottenere risposte alle loro istanze.

Trasparenza amministrativa – Open Data
La pubblicazione degli atti e dei documenti in formato open a disposizione online degli utenti al fine di
rendere fruibile e interattiva una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini anche attraverso una
piattaforma specifica, è un obiettivo da perseguire concretamente per una inevitabile e irrinunciabile
informatizzazione della Pubblica Amministrazione al passo con i tempi.
L’intenzione è quella di rendere più semplice il rapporto del cittadino con gli uffici comunali e quelli del
Comune stesso con altri uffici pubblici.
Front office a servizio del Cittadino.
Riorganizzazione degli uffici comunali, puntando su un approccio basato sulla relazione con il
cittadino/utente e sull’efficienza. Gli uffici comunali avranno cura di guidare e accompagnare l’iter delle
istanze assicurando l’assoluta parità di trattamento ed evitando il ricorso a “soluzioni” estemporanee
lontane dai principi di trasparenza e parità di trattamento. Ciò è fondamentale non solo per il rispetto del
principio di uguaglianza ma, anche, per eliminare la possibilità di condotte corruttive, di concussione o di
abuso di ufficio.
Valorizzazione Professionale dei Dipendenti comunali
Intendiamo attuare piani di formazione mirati, volti alla crescita ed all’aggiornamento del personale, e
l’affidamento agli stessi dipendenti comunali di mansioni operative e di dirigenza, compatibilmente con
il piano di riequilibrio cui è sottoposto il Comune, con limitazione ai soli casi di necessità del ricorso alle
dirigenze esterne.
Sistema di valutazione
Adozione di un sistema di valutazione del personale dell’Amministrazione comunale fondato su criteri
effettivamente premianti ed incentivanti. Tale sistema dovrà garantire l’assegnazione e l’erogazione di
premi ed incentivi ai dipendenti comunali secondo un criterio quanto più possibile oggettivo, ossia basato
sull’effettivo raggiungimento di obiettivi predeterminati.
Informatizzazione degli uffici comunali
È necessario che gli uffici comunali si dotino di strumentazioni informatiche innovative per poter
celermente dare risposte alle istanze dei cittadini; a tal proposito si intende, come priorità assoluta,
intervenire sulla problematica connessa al protocollo, sia del SUAP sia della SUE, con l’istallazione di
programmi più celeri, snelli, pratici, intuitivi e, quindi, risolutivi.
In ordine all’informatizzazione, verranno inoltre, portati avanti i seguenti progetti:
• Inserimento di link per la segnalazione di disagi sulle sedi viarie ed eventuale apertura dei sinistri.

• Riprogettazione della pagina web del comune con arricchimenti di contenuti, informazioni e
possibilità di interazione, con aggiornamento continuo e tempestivo.

LAMEZIA IN EUROPA
Ufficio di informazione Europea
È necessario costituire un apposito Ufficio Europa finalizzato all’informazione e assistenza preliminare
su finanziamenti europei, bandi e appalti e, più in generale, sulle opportunità di sviluppo che l’Unione
Europea offre ad Enti, imprese e cittadini.
Rapporto con l’Unione Europea
È necessario costruire un filo diretto per i rapporti con gli Uffici Europei, con il coinvolgimento attivo di
ogni livello Istituzionale, dai parlamentari europei ai vertici della Regione Calabria; inoltre, è altrettanto
importante costituire una rete di partnership internazionali con il sistema delle Università e delle
Organizzazioni di categoria per accedere ai finanziamenti europei diretti, con la promozione di una
progettazione

di qualità e l’attivazione di un interesse anche all’area del Mediterraneo ed alla

Cooperazione internazionale.
Piattaforma web
È fondamentale realizzare una piattaforma dedicata all’informazione europea, ai finanziamenti, ai bandi,
agli appalti ed alle news con la diffusione dei dati relativi ai progetti finanziati ed attivati, alla tempistica
di realizzazione ed avanzamento dei lavori, al monitoraggio sull’efficienza ed efficacia dell’investimento
ed ai risultati previsti e raggiunti, anche con l’invio di newsletter mensile agli utenti registrati.

GESTIONE PROGRAMMATA DEI FONDI EUROPEI
Forte spinta sarà data dalla programmazione e gestione dei Fondi Europei attraverso l’istituzione di
un’Unità Operativa dedicata sia al supporto per l’attuazione degli interventi finanziati con fondi
strutturali POR Calabria FESR e FSE, sia per la programmazione, elaborazione ed attuazione degli
interventi da finanziare con i fondi comunitari diretti e indiretti nella Programmazione europea.
È importante sottolineare che tale struttura sarà interamente finanziata con i Fondi relativi all’assistenza
tecnica e non graverà quindi sul bilancio comunale.
Con riferimento alla Governance delle attività relative al Settore Programmazione Strategica e Fondi
Comunitari, il Comune di Lamezia Terme intende raggiugere un duplice obiettivo:
•

favorire il processo di conclusione degli interventi infrastrutturali programmati e portare a

compimento con successo ed in maniera efficace tutte le programmazioni in essere;
• iniziare una fase importantissima di programmazione e di elaborazione di interventi per
intercettare i predetti fondi comunitari, nonché favorirne la successiva attuazione e le conseguenti
attività di monitoraggio e rendicontazione.
L’attività che si intende perseguire assume chiaramente un’importanza strategica per il raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del territorio, atteso che l’Ente si trova in uno status di
deficit strutturale e finanziario e sarà quindi possibile attivare e finanziare investimenti solo attraverso
l’utilizzo di finanza straordinaria.
Il programma degli obiettivi generali sarebbe, quindi, così strutturato:
•

Migliorare e favorire l’attuazione dei progetti già finanziati all’interno della programmazione
comunitaria Regionale POR Calabria FESR e FSE 2014-2020.

•

Implementare un sistema efficace di monitoraggio, rendicontazione, valutazione, controllo, ecc.
per migliorare e velocizzare l’attuazione dei progetti già finanziati ed incrementare il livello
della spesa ammissibile. In particolare si rende necessario facilitare l’attuazione dei Progetti
Integrati di Sviluppo Urbano ancorché spostati nel programma parallelo PAC.

•

Implementare la strategia locale di sviluppo territoriale integrato in coerenza con gli Assi
prioritari del POR Calabria 2014-2020, attraverso la Strategia Regionale di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SUS) che si concentrerà sul tema della rigenerazione urbana. La SUS sarà realizzata
con lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI). Lamezia Terme fa parte del
secondo dei tre ITI previsti e cioè Aree urbane di dimensione inferiore (città portuali e Hub dei
servizi regionali) e dovrà elaborare la propria strategia di SUS attraverso un percorso negoziale
con la Regione Calabria. Il finanziamento avverrà attraverso la partecipazione integrata di più
Assi Prioritari.

•

Intercettare finanziamenti con i Fondi Comunitari Nazionali e, quindi, con i PON 2014-2020 a
gestione Ministeriale. In particolare, s’intenderà adottare i seguenti Programmi Operativi
Nazionali attraverso i quali sarà possibile finanziare interventi di sviluppo sul territorio nei
seguenti settori, PON 2014-2020:

Sicurezza e Legalità; Ricerca & Competitività; Cultura e Sviluppo; Governance e Legalità; Città e
Aree Metropolitane; Impresa e Competitività; Trasporti; Infrastrutture e Reti; Sistemi di Politiche
Attive per l’Occupazione; Inclusione Sociale; Scuola.
•

Intercettare finanziamenti con i Fondi Comunitari diretti, cioè quei fondi erogati direttamente
dalla Commissione Europea a seguito della partecipazione a bandi europei e con la successiva
ammissione a finanziamento delle proposte progettuali presentate. L’attività richiede la

costituzione ed il coordinamento di partnership internazionali e l’attuazione dei progetti
eventualmente finanziati. Si intende partecipare prioritariamente a progetti nei programmi MED,
URBACT III, LIFE, HORIZON 2020, CULTURA, COSME, CITTADINI PER L’EUROPA,
ecc.
•

Favorire i rapporti con l’Unione Europea grazie al coinvolgimento attivo dei parlamentari europei
e della Regione Calabria. Costituzione di partnership internazionali con il sistema delle
Università e delle Organizzazioni di categoria per accedere ai finanziamenti europei diretti
attivando una progettazione di qualità e guardando con interesse anche all’area del Mediterraneo
ed alla Cooperazione internazionale.

•

Costituzione dell’Ufficio di Informazione Europea finalizzato all’informazione e assistenza
preliminare su finanziamenti europei, bandi e appalti e, più in generale, sulle opportunità di
sviluppo assicurate dall’Unione Europea per Enti, imprese e cittadini.

Urban Center
L’URBAN CENTER è il luogo di ricerca, ascolto, sperimentazione e applicazione delle politiche di
sviluppo urbano e territoriale sostenibile e delle pratiche relative al Marketing Urbano.
Istituito con apposita Legge regionale (L.R. 14/06 Regione Calabria), l’URBAN CENTER rappresenta
una forma allargata di partecipazione ed ha come missione principale il coinvolgimento delle comunità
civiche nelle politiche di trasformazione delle città e del territorio.
L’URBAN CENTER sarà di completamento e supporto alle attività previste dall’Unità Operativa sulla
Programmazione Comunitaria. La programmazione, così come l’elaborazione e la progettazione degli
interventi, dovrà essere realizzata seguendo tutti i criteri di ammissibilità volti a verificarne i requisiti di
eleggibilità in coerenza con la strategia e i contenuti del POR Calabria ed assicurando, più in generale, i
criteri

di

qualità

tecnica,

di

fattibilità

economico-finanziaria

(economicità

e

sostenibilità

degl’investimenti), di innovatività, di rispetto dei principi di pari opportunità e sviluppo sostenibile, di
rispondenza alla Strategia S3, di sostenibilità ambientale.

“Lamezia in movimento”: LA CITTA’ A MISURA DI CITTADINO
Un territorio accogliente è innanzitutto un territorio facilmente accessibile che giorno dopo giorno può
essere scoperto, vissuto e partecipato da tutti. Non basta investire sull’innovazione e la tecnologia ma è
necessario creare uno stretto legame tra infrastrutture materiali e infrastrutture sociali (capitale sociale e
umano). I cittadini, con le loro azioni quotidiane, diventano protagonisti attivi nel processo di
progettazione di questo tipo di città.
Accessibilità strutturale per lo sviluppo di Lamezia e Rinascimento Urbano.
Sarà nostro obiettivo perseguire un più elevato benessere per la popolazione, una migliore produttività
per i sistemi e l’economia della Città, un ambiente più salubre, anche col contrasto ad ogni forma di
inquinamento ambientale e una maggiore accessibilità, rivolta in particolare anche al superamento delle
barriere architettoniche.
Tra gli obiettivi c’è anche la riqualificazione della ferrovia esistente che interessa le stazioni di
Sant’Eufemia (ovvero Lamezia Centrale), Sambiase, Nicastro, Feroleto-

Pianopoli, Marcellinara,

Sarrottino. La ferrovia esistente, una volta riqualificata, si collegherebbe alla tratta elettrificata in una
nuova sede che, attualmente disinvestita (nonostante i duecento milioni spesi per la sua realizzazione ex
novo), garantirebbe il raggiungimento di Sarrottino, Germaneto con l’Università, il Policlinico e la
Regione. Come detto in premessa sarà nostro obiettivo, d’intesa con Ferrovie dello Stato, ristrutturare e
ampliare la Stazione Centrale, creando una nuova e vera Piazza con parcheggi e ogni servizio utile
nell’area compresa tra la stessa Stazione e l’Autostrada, urbanizzando al contempo altro territorio di
congiunzione tra Sambiase e Sant’Eufemia. Tali interventi di riqualificazione devono interessare anche
la Stazione di Nicastro, con la conversione di aree adiacenti in stato di abbandono (ex scalo merci) in
parcheggi e terminal bus, in pratica una moderna autostazione con parcheggi dotati di tutti i servizi.
Smart City al servizio dei Cittadini
Per essere smart non basta investire nell’innovazione e la tecnologia ma è necessario creare uno stretto
legame tra infrastrutture materiali e infrastrutture sociali (capitale sociale e umano).
I cittadini, con le loro azioni quotidiane, diventano protagonisti attivi nel processo di progettazione di
questo tipo di città.
Realizzazione di una Isola Digitale
Seguendo l’esempio di altre importanti città, che hanno realizzato sul territorio numerose isole digitali,
ci poniamo l’obiettivo di installare uno spazio outdoor ad alta tecnologia anche nella nostra città.
L’area da valorizzare e rivedere nelle sue recenti installazioni è quella di Piazza Mazzini il cui restyling

non ha incontrato una risposta pienamente positiva da parte dei cittadini.
Tra i servizi fruibili dalla cittadinanza potrebbe esserci anche quello di bike-sharing: noleggio di biciclette
che presenterebbe molteplici vantaggi. Spostarsi per brevi tratti senza avere problemi di
parcheggio, riscoprire in maniera ecologica e salutare la città, ridurre il flusso di traffico e l’impatto
sull’ambiente. Inoltre si potrebbero realizzare più “stazioni” dove riporre la bici una volta utilizzata.
Lamezia Terme: città luminosa - illuminazione pubblica intelligente
È necessario adottare un sistema che adotti le più moderne tecnologie LED garantendo un’efficiente
illuminazione stradale ed un sostanziale risparmio di energia. Tale intervento, mediante l’adozione di
modelli economici a costo zero, che non graverebbero sulle già esigue casse comunali, consente di
ottenere un progressivo e totale svecchiamento della rete illuminotecnica comunale e di fornire servizi
che vanno ben oltre la semplice illuminazione delle strade e di tutte le aree ad uso pubblico (parchi, ville
comunali, ecc.).
Antropizzazione Sostenibile dell’Ambiente
Con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale degli insediamenti ed aumentare l’efficienza
energetica dei luoghi nonché al fine di promuovere iniziative e pratiche a favore della sostenibilità
urbana, nel corso della propria consiliatura questa amministrazione intenderà adottare, in linea con le
direttive dell’Unione Europea, una politica atta a ridurre i consumi dell’energia nel settore dell’edilizia.
Sarà pertanto promossa e incentivata l’applicazione dei canoni e dei criteri della bioarchitettura e, più in
generale, della sostenibilità e compatibilità ambientale negli interventi territoriali, urbanistici ed edilizi.
Tale attenzione dovrà pertanto tradursi in una serie di azioni mirate a trovare utilizzazione e
considerazione dei suddetti canoni e criteri anche in ambiti urbani che evidenziano situazioni di degrado
ambientale, architettonico, edilizio e disagio sociale.
L’uso di materiali e di tecnologie ecologicamente sostenibili, infatti, è un valore culturale da tutelare
perché crea quelle differenze qualitative nei luoghi e nei comportamenti che sono alla base degli ecosistemi urbani e, comunque, degli insediamenti ecologicamente e socialmente virtuosi.
Uno degli aspetti fondamentali della sostenibilità urbana è costituito proprio dalla risoluzione dei
problemi legati all’antropizzazione del territorio, ad una sua gestione ecologicamente corretta, alla
vivibilità e salubrità dei luoghi della vita.
Tutti questi elementi sono oggi al centro di politiche nazionali e sovranazionali tanto da arrivare a
diventare progetti pilota inseriti negli strumenti complessi di intervento urbano e territoriale (Contratti di
Quartiere, P.R.U.S.S.T., programmi Urban, ecc.).
Tra l’altro, la recente produzione legislativa statale e comunitaria si è indirizzata verso politiche di
incentivazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Certificati

Verdi, Certificati Bianchi, Conto Energia, ecc.) al fine di abbattere le emissioni in atmosfera di CO2.
Sarà prioritario intervenire per la soluzione dei gravi disagi prodotti da ogni forma di inquinamento
ambientali, in particolare nelle aree della città che presentano maggiori criticità, tipo campo Rom peraltro
in prossimità della struttura ospedaliera.
Necessaria sarà la diffusione delle buone pratiche costruttive in ambito energetico e ambientale.
Ridisegnazione viabilità urbana
Si interverrà in maniera sostanziale per eliminare, ove possibile, il traffico cittadino con particolare
attenzione agli orari più delicati. In tal senso, quindi, si lavorerà sulle arterie principali per consentire un
più veloce accesso alla città e una migliore movimentazione del traffico interno. Interventi mirati saranno
predisposti sulle strade del centro e su quelle più vicine alle strutture scolastiche, in cui sarà anche
intensificata la presenza del personale appartenente al Comando di Polizia Locale.
Trasporto Pubblico
Il trasporto pubblico cittadino può senz’altro essere migliorato, garantendo migliori servizi, azzerando
sprechi, con maggior numero di corse, collegamenti più funzionali e maggiore puntualità, in particolare
per raggiungere anche quartieri e frazioni fino ad oggi isolati.

PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI
La programmazione dei Lavori Pubblici, stante la grave situazione finanziaria, dovrà contare quasi
esclusivamente sui fondi regionali nazionali e comunitari considerata l'impossibilità contingente di
contrarre mutui.
L'azione attuativa si sostanzierà in 3 step, ossia:
A) avvio dei lavori appaltati ma non iniziati;
B) completamento delle opere in essere;
C) progettazione e programmazione integrata di nuove opere compatibili con la nostra idea di città e di
territorio, senza tralasciare alcuna possibilità di realizzare interventi diretti al miglioramento dell’arredo
urbano, alla costruzione di monumenti, nuove piazze, parchi diffusi per bambini e famiglie, aree verdi,
nuovi marciapiedi possibilmente alberati, riqualificazione delle aree mercatali, completamento del
Lungomare, riqualificazione e completamento delle aree termali e di Parco Mitoio, compreso
l’Anfiteatro ormai completamente abbandonato.
D) Ammodernamento della rete viaria urbana, con particolare attenzione alle strade di collegamento tra i
vari centri e le frazioni e la realizzazione del grande Viale del Mare, tra via San Bruno e le vie Biagi e
D’Antona, allo scopo di rendere più facilmente raggiungibile e fruibile tutto il Lungomare della Città.
E) Particolare attenzione sarà rivolta alla qualità dei lavori, con specifico controllo di ogni affidamento o
appalto.
UNA CITTA’ TRANQUILLA
Garantire la “sicurezza” ai cittadini significherà assicurare il normale svolgimento di ogni attività
attraverso il presidio degli spazi vissuti dalla collettività e la prevenzione e la repressione dei fenomeni di
criminalità, ma è anche trasmettere ai cittadini la sensazione di potersi muovere ed interagire in spazi
“protetti” e “sicuri” così da favorire, aumentare ed invogliare le relazioni sociali, l’integrazione
multietnica e l’ordinata e civile convivenza.
Il corpo della Polizia Locale della Città ed eventualmente ulteriori Associazioni operanti nel settore della
Pubblica Sicurezza dovrà contribuire a garantire la sicurezza di chi abita e vive il territorio.
Questa Amministrazione, avvalendosi della professionalità di tutta la polizia municipale, procederà
pertanto ad una attività di controllo ad ampio raggio, al fine di reprimere situazioni di illiceità in ogni
zona della città. La vigilanza si estenderà, inoltre, sull'osservanza delle ordinanze sindacali in tema di
rumori, abbandono dei rifiuti e per il rispetto di ogni regolamento comunale.
Il controllo del territorio avverrà anche con rafforzamento del monitoraggio mediante telecamere.

LAMEZIA TERME UNA CITTA’ PIU’ PULITA
L’ambiente è un settore strategico e come tale deve essere percepito consapevolmente anche dalla
cittadinanza. Il cittadino e la Pubblica Amministrazione devono essere attori sinergici in questo processo
di miglioramento grazie alle singole azioni quotidiane: da una corretta ed efficiente raccolta differenziata
da completarsi in tutta la Città, con la definitiva rimozione degli attuali cassonetti, ai piani di riciclo e
trattamento di rifiuti. Saranno, inoltre, installati nuovi contenitori per rifiuti da passeggio in linea con
l’arredo urbano.
Lamezia Multiservizi
La Lamezia Multiservizi S.p.A. vive una situazione di profonda difficoltà che necessità di un’approfondita
analisi finanziaria, dalla riduzione di costi e sprechi, alla capacità di riscossione e aumento delle entrate,
recupero di crediti. Si è già provveduto a dotare l'Azienda di una governance stabile e competente. È
necessario, ora, dotare la società di un indirizzo strategico affinché il management possa definire un serio
piano industriale ed avviare il rilancio dell’Azienda. La Multiservizi deve essere uno strumento a servizio
dei cittadini e del territorio, per garantire:
• certezza dello smaltimento dei rifiuti nel massimo rispetto e tutela dell’ambiente;
• completamento delle zone di raccolta differenziata spinta;
• promozione ed apertura dell’isola ecologica di Contrada Rotoli;
• apporto in discarica di materiali inerti;
• durata delle discariche dieci volte superiore con minori impatti ambientali;
• produzione di energia elettrica ricavata dall’utilizzo dei rifiuti.
L’idea principale è quella di trovare una soluzione in grado di trasformare il rifiuto in una risorsa.
Il Piano di smaltimento rifiuti è regionale ma, ormai da anni, la Calabria vive una situazione di
straordinaria emergenza che, nonostante i formali provvedimenti di cessazione della relativa gestione
commissariale, non è mai terminata. Si valuterà con estrema cautela la realizzazione di nuove discariche,
ritenendo che questa parte del territorio calabrese sia stata già ampiamente sfruttata e siano incompatibili
con turismo, rispetto dell’ambiente e tutela della salute delle generazioni future.
Non solo, nell'ottica del risanamento economico della Società, saranno avviate una serie di attività volte
al recupero dell'enorme morosità fin qui accumulata negli anni dagli utenti della Multiservizi.

Per incarichi legali, il nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016), come interpretato dalle
pronunce dell’A.N.A.C., qualifica il Patrocinio legale come appalto di servizi e, pertanto, gli
affidamenti degli incarichi legali devono rispettare i principi generali degli appalti pubblici con

conseguente impossibilità di procedere ad affidamenti fiduciari.
Gestione dei rifiuti
Nell’ottica di trasformare il rifiuto in risorsa, la nuova amministrazione intenderà sensibilizzare la
collettività su questa tematica ed, al contempo, inizierà a valutare e promuovere le iniziative di
sviluppo locale che consentano la valorizzazione del necessario collegamento tra la produzione di
energie rinnovabili con l’efficienza energetica ed il tessuto sociale ed economico dei territori.
La collaborazione responsabile di tutti i cittadini, animati da senso civico e amore verso la propria terra,
è determinante per il successo della raccolta differenziata ed è essenziale per superare in maniera
moderna e civile l'emergenza dei rifiuti.
In particolare, da un lato, si insisterà su azioni volte a diffondere tra la collettività una maggiore
sensibilità su questa specifica problematica ed a far comprendere ai cittadini che i rifiuti devono essere
considerati non più come scarti ma, al contrario, come nuove risorse; dall’altro, si valuterà attentamente
la possibilità di realizzare specifici impianti e centri destinati alla produzione di energia ed al
riuso/recupero dei rifiuti stessi.
Gli interventi in programma riguarderanno anche la promozione di una raccolta differenziata virtuosa
caratterizzata dalla “premialità” da realizzare attraverso la tracciabilità del rifiuto, con l’applicazione di
codici a barre da apporre sui sacchetti in dotazione ai cittadini. Questo sistema porterà ad identificare gli
eventuali contravventori e consentirà a coloro che rispetteranno la normativa di usufruire di un bonus di
risparmio sulla tassa dei rifiuti.
Tutti i materiali raccolti in forma differenziata verranno avviati a sicuro recupero con la loro successiva
trasformazione in materie prime seconde in modo da ridurre sprechi, consumi e spese a carico della
collettività.
Creazione di una piattaforma ecologica in contrada Rotoli
La gestione dei rifiuti urbani, che ogni Comune deve assolvere per garantire ai propri cittadini sicurezza
igienico sanitaria e, nel contempo, miglioramento della qualità ambientale ed economica delle risorse, è
oggi una delle prerogative più pressanti; devono inoltre essere rispettate le norme Europee che sono state
recepite dal nostro Governo. È necessario, quindi, promuovere un servizio che induca i cittadini a
conferire i materiali riciclabili ed ingombranti presso le piattaforme ecologiche in cambio del
riconoscimento di un punteggio che possa essere convertito, per come detto, in un bonus economico.
L’introduzione di un servizio a punti richiede che l’Amministrazione predisponga un'isola ecologica
asservita con strumenti per la pesatura dei rifiuti in ingresso ed uscita in maniera da quantificare i rifiuti
differenziati e, quindi, di premiare chi conferisce il materiale e contribuisce alla diminuzione dello
smaltimento finale.

Gestione e responsabilità del servizio
La piattaforma ecologica potrà essere gestita direttamente dal Comune di Lamezia Terme,
eventualmente tramite la propria Società partecipata Lamezia Multiservizi S.p.A., oppure affidata ad un
soggetto terzo quale incaricato, in qualità di responsabile della piattaforma, dei servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti. Gli operatori della piattaforma ecologica saranno incaricati di gestire la custodia e la
manutenzione dell’impianto nonché di controllare la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.
I cittadini dovranno, in tal senso, ricevere indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti
conferiti.
Decoro Urbano
L’accoglienza dei turisti e la migliore vivibilità di tutta la città da parte dei residenti passano da una
serie di iniziative dirette a garantire anche un migliore decoro urbano.
Queste attività, che riguardano non solo il mantenimento degli spazi verdi in città ma anche la pulizia
delle spiagge, saranno assegnate alla Lamezia Multiservizi S.p.A. ed alle associazioni mediante la
stipula di apposite convenzioni.
In quest’ottica di decoro rientrano, inoltre, sia l’applicazione ed il rispetto del regolamento comunale
che prevede il “Piano Colore”, che darebbe un ordine anche cromatico ai nuclei urbani, sia un chiaro
indirizzo culturale da dare agli immobili comunali.

CULTURA E TERRITORIO
I luoghi di relazione sono aree in cui la matrice ecologica - ambientale e quella antropica si
sovrappongono e si compenetrano. Il risultato è la nascita di aree in cui le esigenze di conservazione
naturalistica devono combaciare con quelle dell’utilizzo da parte dell’uomo mediante la promozione di
una fruizione sostenibile ed un utilizzo che non alteri i caratteri naturali di queste aree.
Privilegiando le straordinarie bellezze paesaggistiche del lametino, ci si propone di recuperare alla
fruizione collettiva alcuni luoghi simbolo come il Parco Mitoio, l’Abbazia Benedettina ed il Castello
Normanno Svevo, ecc., inserendoli in un programma di eventi che pongano il sigillo sul costruttivo
connubio di arte, beni culturali e natura.
L’idea è di realizzare, attraverso convegni, reading, rappresentazioni, mostre e concerti, una sequenza
annuale di eventi, capaci di catalizzare l’interesse nazionale per il territorio.
Eventi di promozione delle eccellenze enogastronomiche
Verranno sostenute manifestazioni e/o eventi culturali che avranno come obiettivo la promozione delle
eccellenza enogastronomiche del nostro territorio.
Parchi dei beni identitari /archeologici
Creazione di una rete di aree verdi, attrezzate a corona dei manufatti architettonici di valore storicopaesaggistico e di interesse archeologico, al fine di favorirne il loro recupero e la loro fruizione.
Tale rete andrebbe a coinvolgere, ad esempio: il Castello Svevo-Normanno, il Bastione dei Cavalieri di
Malta, l'Abbazia di Sant'Eufemia Terina, gli scavi di Terina a Sant'Eufemia Vetere, le Grotte del Monte
di Sant’Elia in Sambiase.
Rete delle architetture religiose
Valorizzazione e messa in rete per la fruizione degli edifici religiosi di valore storico-architettonico con
la creazione di occasioni non soltanto di culto ma anche di promozione turistica e con la valorizzazione
della loro storicità e preziosità architettonica.
Per esempio, una rete che possa abbracciare le chiese di San Pancrazio, San Francesco di Paola,
Annunziata, Immacolata, Santa Maria Maggiore, Santa Maria degli Angeli, San Domenico, Cattedrale
dei SS. Pietro e Paolo, Santuario di Portosalvo.
Beni culturali in rete
Lamezia Terme è ricca di beni culturali come il Castello Normanno Svevo, l'Abbazia Benedettina, il
Bastione di Malta, le Chiese, i Musei e le Biblioteche che tuttavia, non essendo mai stati valorizzati,
rappresentano potenzialità inespresse. Bisogna, pertanto, invertire la rotta trasformando i beni culturali
cittadini in attrattori turistici e, dunque, in un mirabile strumento di crescita economica.

Metterli in rete significa innanzitutto censire l’esistente e renderlo fruibile facendolo inoltre conoscere,
attraverso un forte battage pubblicitario, presso l’aeroporto cittadino ed attraverso i maggiori tour
operator. Insomma, Lamezia Terme non più luogo di transito per migliaia di persone ma meta
privilegiata di turismo culturale.

CULTURA E ISTRUZIONE
Osservatorio culturale - studentesco
Costituzione di un osservatorio permanente composto dai giovani degli Istituti Secondari cittadini e
delle Università, oltre che dal Sindaco o da un suo Delegato, con lo scopo di rendere più continuo e
produttivo il rapporto tra l’universo giovanile e l’ente Comune.
Protocolli d’intesa con le Università
Creazione di un rapporto continuo e periodico con gli Atenei Calabresi al fine di garantire, sotto forma
di sportello informativo, un orientamento ed una informazione specifica per i giovani studenti lametini
cercando altresì di coinvolgere le associazioni lametine di studenti che operano nelle Università.
Musei e Biblioteche
Elaborazione di linee guida utili alla realizzazione di eventi e collane editoriali promossi

dalla

Biblioteca e dai musei.
Come punto di partenza per un cammino di conoscenza del nostro patrimonio culturale si provvederà
all'organizzazione di Visite guidate nei Musei e nella Casa del Libro Antico per tutti gli studenti
lametini provvedendo inoltre, alla promozione della Biblioteca comunale entrata a pieno titolo nel
Servizio Bibliotecario Nazionale (OPAC).
Teatri
Valorizzazione di tutti i teatri della città, animandoli con una ricca programmazione caratterizzata da
spettacoli di ogni genere e il coinvolgimento di ogni Associazione e operatore del locale del settore. Il
loro uso deve essere teso a favorire e incentivare la produzione culturale della Città.
Festival e R a s s e g n e
L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere nuove edizioni del festival culturale “Trame”, del
Calabria Fest, del Lamezia Summertime, del Lamezia Comics e ogni Festival sul territorio, con
particolare attenzione alla storicizzazione del Giugno Lametino con eventi in ogni parte della Città e nel
rispetto di ogni Festività tradizionale locale e religiosa.

RIVALUTAZIONE E RIGENERAZIONE DEI CENTRI STORICI
Promuovere piani di azione, con il contributo dell’amministrazione, dei commercianti e delle
associazioni, al fine di animare e far rivivere i centri storici e commerciali della città con iniziative di
ogni tipo e in stretta relazione con le stesse Associazioni dei Commercianti presenti nelle varie parti del
territorio cittadino. Istituire, se condivise, isole pedonali orarie ed eventi periodici.
Borghi storici e alberghi diffusi
Recupero e riqualificazione di borghi rurali e centri storici attraverso la realizzazione di strutture ricettive
del tipo albergo diffuso, struttura ricettiva unitaria dislocata su più edifici che consente di soggiornare in
un contesto urbano tradizionale ed a contatto con i residenti.
In tal modo è possibile recuperare e valorizzare vecchi edifici chiusi e non utilizzati e, al tempo stesso,
risolvere i problemi della ricettività turistica. Inoltre un albergo diffuso funge da “presidio sociale” e
anima i centri storici di modo che, stimolando iniziative e coinvolgendo i residenti, riesce a proporre, più
che un soggiorno, uno stile di vita.
L’albergo diffuso è un modello di sviluppo del territorio finalizzato ad animare il centro storico
coniugando il mantenimento e la valorizzazione dell’esistente; è una grande priorità, un’opportunità di
rilancio della città che favorisce lo sviluppo non solo dal punto di vista della rigenerazione dei centri
storici ma anche dal punto di vista dell’incentivazione occupazionale e commerciale.
Particolare attenzione sarà rivolta a luoghi storici come Madonna del Carmine, Difesa, Bucolia,
Acquafredda, Matacca, San Teodoro, Fronti, Piedi Chiusa, Vonio, Zupello, ecc..

PARCHI E GIARDINI VERDI
Il progetto è quello di creare “giardini verdi” da intendersi come aree in cui si punta a consentire una
stretta relazione tra fruizione del verde ed equilibrio ambientale.
Le finalità progettuali sono individuate a seconda del progetto in essere ma, sempre, con l'obiettivo
principale di garantire una corretta fruizione. I giardini in progetto sono tre: il parco agro-urbano, il parco
fluviale e termale di Caronte ed il parco lungomare di Gizzeria-Lamezia.
Parco agro-urbano
Il progetto prevede l’individuazione di un’area agricola periurbana sopravvissuta all’espansione edilizia
ed alla conurbazione tra gli ex comuni di Nicastro e Sambiase e mira a ricostruire il rapporto tra città e
campagna. Nel parco saranno presenti, oltre alle attrezzature tipiche di ogni parco nel verde, anche orti
sociali, giardini botanici e serre dove sarà possibile praticare direttamente l’agricoltura.
Un’area che, da spazio di riserva, diventa un elemento attivo e strutturante che unisce alle caratteristiche
di fruibilità e godibilità estetica del parco la funzione agricola quale tema trainante.

RETE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO
La rete dello sport e tempo libero si compone attraverso l'intreccio di elementi diversi con i denominatori
comuni dello svago, della fruizione, del paesaggio e del tempo libero.
Si tratta per lo più dell'individuazione e della messa in rete di alcune aree e della progettazione degli
spazi e delle attrezzature per la fruizione degli stessi.
Attrezzature ludiche e sportive
Realizzazione e potenziamento di strutture per il gioco, lo sport ed il tempo libero all’aria aperta, nei
parchi cittadini. Potranno opportunamente essere realizzati nel verde campetti, percorsi jogging,
attrezzature per esercizi, attrezzature ludiche, aree pic-nic, etc. Il comune favorirà la realizzazione e
messa in rete di strutture e servizi per la pesca sportiva e la realizzazione e messa in rete di strutture e
servizi per l’equitazione. Inoltre favorirà la realizzazione delle strutture per la pratica dell’arrampicata
sportiva, del trekking e di escursioni presso le grotte del monte Sant’Elia e zone similari di tutto il vasto
comprensorio. In collaborazione con le Associazioni che già praticano queste discipline, il comune
promuoverà attraverso queste attività la riscoperta di luoghi selvaggi e incontaminati della nostra città e
del patrimonio naturale al fine di conseguire i benefici che possono giungere a livello psicologico e
caratteriale dal connubio natura/sport.

FRUIZIONE E SERVIZI
Centri fruitivi e didattici
I centri per la “Fruizione e Servizi” sono strutture realizzate per ospitare eventi, mostre, manifestazioni
ed attività didattiche mettendo in rete le strutture per lo più esistenti, a partire dal prestigioso Complesso
del San Domenico.
Viene inclusa in questa categoria la rete delle fattorie didattiche, ossia vere e proprie aziende che si
aprono al pubblico per ospitare attività educative. Sarà proposta la riqualificazione ed il riuso funzionale
dell'ex Zuccherificio di Sant'Eufemia e dell'area circostante.
La struttura, facilmente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto, si presta a diventare un polo fruitivo
ed espositivo permanente, con uffici e sale convegno, in grado di ospitare eventi e fiere di ogni portata.
Data la vastità dell'area e la presenza di spazi verdi, possono essere progettati spazi e attrezzature per
attività sportive e ludiche.

AGRICOLTURA
Il settore agroalimentare riveste un ruolo di primo piano nelle dinamiche tra uomo e ambiente per il
futuro della nostra città. Non si può prescindere da quest'aspetto di ricostruzione paesaggistica del
territorio e di consolidamento del rapporto uomo-ambiente. Data la valenza di molte colture e
produzioni, il Comune, in collaborazione con le associazioni di categoria, proporrà la creazione di un
“Logo” che identifichi i prodotti provenienti dalla nostra terra, con particolare attenzione a tutte le
aziende locali, dalle più piccole alle più prestigiose. Questo “logo” certificherà la provenienza e la
genuinità dei prodotti che entreranno dunque in un “circuito della qualità”.
Si punterà in questo modo a valorizzare le produzioni tramite il rispetto o l'adeguamento ai canoni
stabiliti dai disciplinari dei prodotti di pregio. In tale ottica, pertanto, si dialogherà con il vero
conoscitore dell’ambiente oltre che dell’agricoltura: l’Agronomo.
Questa figura professionale sarà valorizzata anche nell’ambito della struttura organizzativa comunale in
quanto dovrà fornire supporto e assistenza in numerosi ambiti.
Tutelare e Promuovere nel Rispetto delle Regole
Sarà avviata una politica di controllo e sensibilizzazione al fine di garantire che l'attività agricola venga
svolta dalle Aziende e dai singoli proprietari terrieri nel rispetto delle regole e dei seguenti ambiti:
Uliveti e frutteti
Aree agricole in cui, per la particolare predisposizione dei suoli e la presenza di colture di pregio, è
preferita la coltivazione olivicola. Le colture devono sempre rispettare i disciplinari di produzione dell'olio
D.O.P. Lametia in modo tale da conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche caratteristiche.
Produzioni vitivinicole
Devono essere sempre rispettati i relativi disciplinari di produzione in modo da conferire alle coltivazioni
e alle produzioni le specifiche caratteristiche e a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino
prodotto.
Produzioni ortofrutticole
Nel caso di produzioni D.O.P. e D.O.C., devono essere rispettati i disciplinari di produzione in modo
da conferire alle coltivazioni e alle produzioni le specifiche caratteristiche.
Colture agricole da privilegiare
E' necessario tutelare le zone in cui, per la particolare predisposizione del suolo, può essere privilegiata
ed incentivata la realizzazione di colture di pregio, certificate e non, tra cui: Clementine di Calabria
IGP, Cipolla rossa di Tropea DOP, Fragole, Kiwi, Mele e pere, Pesche e nettarine, Uliveti DOP,
Pomodori, Patate, Vigneti DOC E IGP.
Stante le caratteristiche e predisposizione della nostra terra, nonché la discreta capacità produttiva, è

necessario promuovere interventi atti a favorire e migliorare la produzione agricola in genere.
Tra questi si individuano: il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi a scala locale (strade di
servizio, rete irrigua), la riqualificazione e il recupero di edifici rurali e di spazi per ospitare le
attrezzature comuni, lo stanziamento d'incentivi per favorire l'imprenditorialità rurale, l'ottimizzazione
delle capacità agronomiche dei terreni tramite studi accurati.
Riconversione e sperimentazione agricola e ambientale
Le azioni progettuali, inoltre, dovranno prevedere la riconversione ed il recupero di terreni abbandonati
al fine di realizzare anche colture sperimentali.
Tutela ed incremento delle aree agricole biologiche
L'Amministrazione, nell'ambito delle politiche agricole sopra elencate, intenderà concentrare la sua
attenzione su quelle aree in cui - per la presenza di serbatoi di naturalità o per la prossimità ad aree a
forte valenza ecologica - l'attività agricola potrà essere mantenuta con i metodi e le tecniche
dell'agricoltura biologica.
Mercato ortofrutticolo- Contrada Rotoli
E' prevista l'imminente apertura del mercato ortofrutticolo di Contrada Rotoli con l'annessa apertura di
un mercato alimentare a disposizione di tutti i commercianti del settore ortofrutticolo; così facendo,
infatti, tutti i piccoli e medi imprenditori operanti nel settore agricolo potranno usufruire di un centro di
aggregazione ove, tra l'altro, poter offrire ai singoli la vendita al dettaglio dei prodotti delle proprie
aziende procedendo alla internazionalizzazione delle nostre eccellenze agricole.
Grazie alla collaborazione con le Camere di Commercio italiane, presenti all'estero, promuoveremo la
commercializzazione delle eccellenze dei prodotto agricoli della nostra terra; così facendo, quindi,
favoriremo le aziende agricole lametine a consolidarsi nei circuiti nazionali ed internazionali, con
evidenti ricadute positive di tipo economico.
Enoteca Regionale
Una risorsa molto importante su cui puntare è sicuramente la “cultura del Vino”. L’impegno
dell’amministrazione sarà rivolto a veicolare tutte quelle manifestazioni che rendono più forte ed evidente
il legame tra la produzione vinicola ed il territorio d’origine.
Si punterà al consolidamento ed al potenziamento di una Enoteca Lametina in Calabria come luogo di
storia della produzione e conoscenza, attraverso i grappoli d’uva, delle peculiarità della nostra terra.
L’enoteca Regionale dovrà diventare, in linea con questa progettualità, luogo di scambio di conoscenze
ed occasione, per le aziende del settore, di far conoscere le proprie eccellenze vitivinicole.
Oleificio Sociale
L’idea è quella di rilanciare un Oleificio Sociale che, con il sostegno del Comune di Lamezia come

capofila, si occupi di imbottigliare, fare marketing e commercializzare il prezioso “oro verde”,
riconosciuto e apprezzato come DOP Lamezia, creando un circuito virtuoso che possa costituire un
vero volano economico per tutta l’area.
L’Oleificio Sociale, o Cooperativa Olio Lamezia, potrà consentire all’olio della piana lametina di
consolidarsi come eccellenza sul territorio calabrese e nazionale valorizzandone la produzione ed
evitandone la svendita.
Si occuperà, poi, di una fase informativa, con il coinvolgimento di tutti gli olivicoltori presenti sul
territorio, di una fase esecutiva, con affidamento in comodato d’uso di una struttura comunale da
adibire a sede, e di una fase di incentivazione, anche con sgravi di carattere fiscale, per la
commercializzazione in città del prodotto.
Polo Fieristico permanente ed Ente Fiera
Nella consapevolezza che l’area attualmente di proprietà della Lamezia Europa abbia tutte le
caratteristiche e credenziali per far assurgere a tutto il territorio del lametino quel ruolo di centralità che
ad oggi è rimasto un mero brocardo, si lavorerà per realizzare, finalmente, un Polo

Fieristico

permanente all’interno della predetta area, già dotata di tutte le infrastrutture, insistendo con gli Organi
preposti affinché si possa realizzare un imminente svincolo autostradale che ne consentirà un facile ed
immediato accesso. Questo Polo Fieristico permanente, che per dimensione, centralità e collocazione
strategica potrà diventare l’unica realtà del meridione nel settore delle esposizioni fieristiche, potrà far
assurgere il nostro territorio al ruolo baricentrico e nevralgico per l'intera Regione che gli compete.
Ente Fiera
Nel solco del mantenimento delle tradizioni, l'Amministrazione crede di necessaria importanza che
l’Ente Fiera possa e debba essere assolutamente incrementata e valorizzata.
L'Amministrazione quindi, in sinergia con l'Ente, cercherà di dare effettiva vitalità all'evento che
annualmente si presenta arricchendolo da un punto di vista logistico e culturale.

TURISMO
Il turismo è un settore ove l'Amministrazione comunale, seppur in grave crisi economica, intenderà
indirizzare il suo massimo sforzo. Preso atto del totale fallimento, in tal senso, delle precedenti
amministrazioni, le quali hanno fatto della voce “turismo” un mero enunciato, il programma di governo
non potrà non tenere in debita considerazione il fatto che lo sviluppo del nostro territorio debba passare
da un'attenta politica del turismo seria ed incisiva.
Il turismo dovrà essere considerato, quindi, una delle principali risorse su cui puntare e su cui basare la
ripresa della città. Alcuni degli interventi che la nuova amministrazione intenderà lanciare sono: la
creazione ed il coordinamento di iniziative culturali - turistiche per la valorizzazione delle tradizioni
lametine e dei prodotti tipici locali, favorendo una permanenza maggiore in città dei turisti; lo
sfruttamento dell’immagine di “Città termale”, creando iniziative e promozioni durante tutto l’anno;
sostegno del turismo, anche attraverso la riduzione dei prezzi per i turisti, con la stipula di convenzioni
con le associazioni di categoria per la riduzione di alcune imposte comunali sui pubblici esercizi e la
revisione dei costi; la realizzazione di un coordinamento tra le istituzioni locali che si occupi di creare,
organizzare e gestire gli eventi in città; lo sviluppo di un progetto di comunicazione nazionale ed
internazionale per promuovere in modo coordinato l’immagine di Lamezia Terme, anche mediante la
creazione di un brand per sviluppare la corporate identity e per l’utilizzazione del merchandising
istituzionale e promozionale.
Apertura di uno sportello per il turismo
È impensabile che in una Città come Lamezia Terme, dalle mille risorse turistiche, paesaggistiche ed
enogastronomiche, non sia presente uno sportello che si occupi della promozione e divulgazione di
tutto ciò che è turismo.
A tal proposito verrà aperto uno sportello con le seguenti caratteristiche:
•

attività promozionale;

•

rapporti con il Ministero del turismo e con l'assessorato al turismo della regione Calabria;

•

organizzazione di eventi e manifestazioni al fine di rilanciare l'immagine della città in uno

scenario turistico nazionale ed internazionale;
•

attività di formazione dei tour operator;

•

monitoraggio continuo delle attività turistiche, studio, analisi e ricerca delle esigenze del

mercato;
•

assistenza agli operatori turistici con la stipula di apposite convenzioni;

•

cura della stampa e diffusione di materiale promo pubblicitario;

•

acquisizione e concessione di contributi riguardanti i vari progetti europei del settore.

Lamezia: inserimento sul portale per il turismo della regione “turiscalabria.it”
L’esclusione dei siti archeologici e di interesse storico-culturale della nostra città dal Portale per il
turismo della regione 'turiscalabria.it' è stato un grave danno per l'immagine e l'economia della nostra
città. È impensabile che Lamezia Terme, sede di importanti musei ed edifici di valore storico e artistico,
dell’area archeologica dell’Abbazia Benedettina, del Castello Normanno-Svevo, ecc, non sia presente
nel progetto regionale di promozione del patrimonio culturale calabrese.
In tale direzione, sarà premura di questa Amministrazione rimediare alla grave mancanza curando
scrupolosamente l'offerta mediatica della nostra città con l'istituzione di concorsi di idee

per

coinvolgere gli artisti lametini del settore.
Terme di Caronte
Una perla della piana di Lamezia Terme è senza dubbio rappresentata dalle acque salutari che da oltre
duemila anni sgorgano dalla sorgente di Caronte alle pendici del Reventino, dotate di proprietà
terapeutiche adatte alle più diverse esigenze anche per la loro giusta temperatura: circa 39°C.
La sorgente Caronte è la più importante e rappresentativa della città tanto da essere considerata Centro
Termale per eccellenza.
La posizione geografica delle Terme è peculiare: a pochi chilometri dal mare ed, al contempo,
circondate dalle montagne del costituendo parco “Difesa Mitoio Caronte”, inserite in un bosco secolare
di querce, castagni e pini; ciò consente di godere di un clima mite tutto l’anno.
È su questa splendida area naturalistica a cielo aperto che l'amministrazione intenderà concretamente
volgere lo sguardo, rendendo fruibile ai visitatori lametini e non solo, questo splendido scenario
attraverso la razionalizzazione delle vie di accesso con una corretta manutenzione delle strade adiacenti
e con un progetto integrato di sviluppo che possa porre in essere una sinergia tra la riserva naturalistica
e le molteplici attività di sviluppo.
Sul punto specifico delle Terme, sarà costituita una Commissione permanente che possa di continuo
interagire con il soggetto privato concessionario, onde porre in essere tutte le iniziative di carattere
pubblico e privato per incentivare lo sfruttamento dell’intera zona, prevedendo concreti investimenti di
carattere pubblico-sociale.
Sarà sviluppato il progetto del parco fluviale termale, precedentemente descritto nel capitolo relativo a
“parchi e giardini verdi”.

PIANO SPIAGGIA
Una realtà come quella lametina, con circa 8 km di coste, non può non investire nel turismo; orbene sono
anni che si parla di cambiamento, innovazione e sviluppo della fascia costiera.
Per un recupero efficiente e reale della zona costiera e del paesaggio marino, dunque, è d’obbligo una
rivisitazione generale del PCS.
È opportuno rivedere e migliorare il piano spiaggia, elemento di importanza strategica in quanto è lo
strumento di pianificazione a livello comunale delle aree ricadenti nel Demanio Marittimo Regionale. In
altre parole, è lo strumento urbanistico per disciplinare l’utilizzo del demanio marittimo ricadente nel
territorio comunale.
Primo obiettivo per la promozione del litorale lametino sarà quello di portare avanti un piano spiaggia
in grado di valorizzare e tutelare il paesaggio costiero ed incentivare il turismo attraverso lo sviluppo di
attività lungo la costa.
Per tutti gli 8 Km di costa lametina, dalla foce del fiume Amato a Gizzeria, saranno progettati punti
ristoro, bar, aree verdi, camping, parcheggi e strade.
Il piano spiaggia sarà integrato e condiviso nel PSC che il Comune di Lamezia Terme adotterà e terrà
conto delle esigenze del nostro territorio in generale e della nostra costa marina in particolare. L'obiettivo
è quello della riqualificazione turistica e messa in sicurezza delle due vie d’accesso al mare nonché del
ricongiungimento del lungomare di località Marinella con quello di località Cafarone.
L’intervento – che dovrà prevedere la creazione di ampi marciapiedi, la dotazione di adeguati impianti i
illuminazione, la bitumazione e messa in sicurezza delle strade di accesso – rappresenta il punto di
partenza per un valido sfruttamento delle potenzialità naturalistiche della nostra costa.
Il Lungomare
L'Amministrazione comunale lavorerà al fine di completare l’investimento PISU dei due lungomare
presenti in località Marinella e in località Cafarone attraverso il congiungimento delle due infrastrutture
per permettere una fruibilità integrale di tutto il litorale lametino da parte dei cittadini con
completamento e messa in sicurezza della retrostante pineta.
È prevista anche la messa in sicurezza delle due strade che da Sant’Eufemia arrivano fino al mare
costeggiando il fiume Bagni.
Tale investimento consentirà di migliorare la mobilità e la viabilità locale e migliorerà la sicurezza di
cittadini, turisti e residenti che percorrono giornalmente, in particolar modo nel periodo estivo, queste
due strade.
L’investimento favorirà lo sviluppo delle attività economiche, turistiche e commerciali presenti e da
instaurare sulla costa.

Sarà prevista anche la realizzazione di una zona parcheggio auto che favorirà la mobilità e la sicurezza
locale e che, in linea con quello che è il PCS, procederà, previa messa in sicurezza del fiume Bagni, al
collegamento degli attuali due tratti di lungomare (Falcone/Borsellino e Ginepri) incrementandone, in
maniera sostanziale e concreta, la loro fruibilità e vitalità economico/turistica. Come già detto, s’intende
realizzare un moderno Viale del Mare, che congiunga la Città al Lungomare. Inoltre saranno realizzate
tutte le opere per il superamento delle barriere architettoniche.

COMMERCIO
Centro commerciale naturale
L'Amministrazione comunale intenderà sposare il progetto del “centro commerciale naturale” che
preveda l’abbellimento delle vie dello shopping e colleghi diverse attività situate nei centri della città,
creando una valida alternativa alla costante apertura dei centri commerciali tradizionali collocati fuori
dalle porte della città.
Questo progetto garantirà, così, una sorta di attrazione turistico/commerciale con un conseguente
ripopolamento, in termini di presenze e di ripercussioni economiche, dei nostri centri.
Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa verranno inseriti nel circuito del centro commerciale naturale
ricevendone il logo, le linee guida commerciali e, naturalmente, la difesa e la tutela di ogni diritto.
Fondo Comunale
Creazione di un Fondo Comunale per il Commercio, destinato a sostenere le attività commerciali in
difficoltà.
Sarà, inoltre, previsto, con scadenza mensile, un tavolo tecnico economico-commerciale tra
l’Amministrazione, le Associazioni di Categoria e gli Assessorati di competenza provinciali e regionali,
per monitorare costantemente l’andamento dell’economia ed individuare linee strategiche d’azione ed
opportunità.
Riqualificazione e rivitalizzazione dei Mercati coperti
L’Amministrazione comunale lavorerà per la messa in sicurezza delle strutture attualmente adibite a
Mercato coperto.
Avendo accolto durante la campagna elettorale le istanze dei venditori, sarà necessario lavorare per
riattivare la fermata della linea bus e, dunque, migliorare l’accessibilità generale all’area.
La struttura di Piazza Botticelli, inoltre, verrà attenzionata dall’Amministrazione al fine di assegnare gli
spazi del secondo piano dello stabile per garantirne una costante vitalità ed operatività.
Mercati rionali
Sarà necessario dotare i Mercati rionali di un ordine espositivo con la ridisegnazione di un percorso
logico/tematico/espositivo.
Si lavorerà per attrezzare le predette aree di cassonetti per evitare che a conclusione dell’attività
mercatale la città venga invasa da rifiuti di ogni genere.
Nell’ottica di una maggiore vivibilità da parte dei commercianti e degli avventori, sarà prioritaria la
riapertura dei servizi igienici ad oggi parzialmente utilizzati.

Si garantirà, infine, la presenza costante degli Agenti appartenenti alla Polizia Locale al fine di
garantire la tutela dei venditori e della loro clientela.
LAMEZIA TERME CITTA’ SOLIDALE
Citta’ della Famiglia, delle Donne e dei Bambini
La città che costruiremo sarà proiettata verso una macro-azione a sostegno della famiglia, delle donne e
dei bambini attraverso lo sviluppo di progetti educativi e di interesse sociale.
Una città in crescita deve andare al passo con l’evoluzione degli stili di vita, dell’ecosistema e della
collettività.
In questo senso, come più volte affermato, realizzeremo parchi, aree giochi e valorizzeremo zone verdi in
modo da renderle fruibili per le famiglie.
Lamezia Terme per gli anziani
L’attenzione dell’amministrazione sarà rivolta alle esigenze dell’anziano in termini di assistenza e
supporto specifico ed in materia di attività ricreative e iniziative culturale e sociali.
Si incrementeranno le iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto
familiare e nel tessuto sociale come soggetto attivo e rilevante per la società.
Sarà premura dell'Amministrazione porre attenzione alla loro salute attraverso un servizio di screening
della popolazione anziana dedicato al supporto di tutte quelle situazioni in cui le

persone

sole

intendono continuare a condurre una vita autonoma (programma heart di target) e verrà promossa, in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria, una migliore assistenza domiciliare integrata attraverso sgravi
fiscali a sostegno dell’impegno nucleo familiare. Si promuoverà l’apertura di almeno una sala
cinematografica in città, proprio per tali fasce di cittadini.
Il sorriso della città: L’INFANZIA
E’ indispensabile incentivare lo strumento degli asili nido ed in particolare dei servizi per l’infanzia,
oggi più che mai strumenti imprescindibili per conciliare le esigenze familiari ed occupazionali dei
genitori lavoratori, prevedendo la possibilità di ampliare l’orario di apertura pomeridiano.
Sarà necessario inoltre stipulare convenzioni per l’organizzazione di strutture per l’infanzia nell’ottica
di favorire le forme di lavoro part-time; istituire un albo di baby-sitter ed assistenti per anziani a
disposizione della comunità cittadina; implementare l’utilizzo dei voucher quale metodo di pagamento.
La ricchezza della “Diversità”
Purtroppo, i disabili sono cittadini ancora oggi troppo spesso dimenticati.
Una città solidale deve migliorarne la qualità della vita per favorirne la possibilità di vita indipendente

e di piena partecipazione a tutte le iniziative.
Diventa necessario valorizzare la “Consulta handicap” nella quale coinvolgere portatori di disabilità
diverse per dar vita ad un laboratorio di proposte ed elaborazione di progetti.
Per garantire alle famiglie una serie di supporti si procederà ad una adeguata campagna di informazione
per far conoscere nel dettaglio i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione con creazione di
apposito sportello di consulenza ed informazione e, contemporaneamente, si dovrà: completare
l’abbattimento delle barriere architettoniche; migliorare le strutture diurne di accoglienza e prestare
attenzione specifica alle case famiglia per minori e adulti; sostenere le strutture al servizio dei
diversamente abili e fornire adeguate sedi; realizzare una “casa famiglia” creata e costruita
appositamente per ragazzi ed adulti autistici; creare una mappa di dislocazione dei parcheggi riservati
ai diversamente abili.
Patto per la casa
Accordo di programma tra ATERP e Comune di Lamezia Terme al fine di modificare il regolamento di
assegnazione delle case in maniera tale da volgere lo sguardo e l’attenzione nei confronti dei nuclei
familiari che si trovano realmente in situazioni di disagio e indigenza come previsto dal DPCM
16/09/2009. Oltre a ciò, sarà realizzato un controllo periodico per verificare gli standard di urgenza
sociale ed economica delle situazioni che hanno determinato il diritto all’alloggio.
Lo strumento per realizzare questo obiettivo è quello di creare una commissione in modo da rendere
possibile una verifica concreta ed efficace delle condizioni economiche dei richiedenti e la formazioni
di graduatorie degli aventi diritto aderenti alla realtà e non inquinate da dati falsati o inattuali.
Incentivare l’“housing sociale” con alloggi realizzati da operatori pubblici o privati offerti in locazione
a canoni moderati ed avviare con le organizzazioni di categoria la procedura per l’applicazione del
canone concordato.
Nuove politiche sociali e mutuo sociale
Riequilibrio dell’attuale sistema socio-finanziario per un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà
attraverso un cambiamento del regolamento comunale per l’assistenza sociale.
Il Mondo della Scuola
Per far fronte alla varie problematiche inerenti l’ambito scolastico emerse in questi ultimi anni e per dare
risposte concrete alle famiglie, la nuova amministrazione comunale intenderà istituire borse di studio per
alunni meritevoli appartenenti a famiglie indigenti o numerose.
E' prevista, inoltre, la stesura di un piano di manutenzione straordinaria e messa a norma di tutte le
scuole comunali per soddisfare i criteri di sicurezza, decoro e salubrità.

Al fine di avere un quadro completo ed aggiornato di tutti gli Istituti scolastici, inoltre, il Sindaco,
unitamente agli Assessori di riferimento, si recherà con cadenza periodica presso tutti gli istituti
ricadenti nel territorio lametino per seguirne personalmente l'andamento e per dialogare direttamente
con alunni, insegnanti e genitori.
Banco Alimentare
Incentivo del ricorso al banco alimentare attraverso un confronto quotidiano con la Chiesa ed il mondo
dell’Associazionismo al fine di creare una rete sociale organizzata in grado di intervenire sui nuclei
familiari in difficoltà.
Coordinamento delle associazioni solidali
Creazione di una Task Force permanente di concerto con il Comune e, specificamente, con
l’Assessorato alle Politiche Sociali per interagire in maniera concreta con azioni e strumenti concordati
che vadano nell’ottica di una cooperazione sociale e solidale.
Palazzo del volontariato
Esistono svariate associazioni di volontariato spesso non conosciute da chi ne avrebbe bisogno e quasi
ignorate; impegno a realizzare il “Palazzo del Volontariato” nel quale ciascuno di esse potrà avere uno
“sportello” di informazione.

VICENDA “ROM”
Quella che è stata un’annosa e spinosa vicenda, mai seriamente e concretamente “trattata” in maniera
radicale dalle amministrazioni precedenti, è proprio quella relativa alla condizione e alla sistemazione
dei Rom di C.da Scordovillo. Presenti ormai da tempo nel nostro territorio, hanno caratterizzato la città
divenendo stanziali; la baraccopoli di Scordovillo, e non solo, rappresenta in effetti l’emblema della loro
presenza a Lamezia Terme. Ad oggi, però, ogni tentativo di forma di politica integrativa è risultato vano,
né hanno sortito sostanziale effetto le convenzioni portate avanti al fine di attuare reali mutamenti delle
condizioni di vita dei rom. Persiste ancora una pessima gestione del campo Rom: condizioni di vita
disumane si accompagnano a colonne di fumo tossico che inquinano gravemente l’ambiente con
l’aggravante della vicinanza della struttura ospedaliera e del centro cittadino.
Tutto ciò fomenta l’opinione pubblica a considerare la condizione dei Rom un fenomeno di devianza
sociale. Il necessario sgombero dei Rom da Scordovillo, quindi, sarà accompagnato da una serie di
attività che, in ossequio a quanto prescritto dall’Europa oltre che dai dettami della nostra coscienza,
assicurerà una dignitosa collocazione a chi ne avrà diritto ma nel rispetto delle regole e salvaguardando
la nostra città. Tra gli obiettivi di imminente soluzione, questa amministrazione si è posta proprio quella

dei Rom. In tale direzione, pertanto, contiamo che il Campo Rom di C.da Scordovillo sarà velocemente e
integralmente smantellato e successivamente demolito, provvedendo a ricollocare le relative unità
abitative. Ovviamente, il Comune dovrà garantire, nei territori ove vi sarà l’allocazione delle famiglie
rom che risulteranno essere in possesso dei relativi diritti, una particolare azione di controllo e di
repressione di ogni illegalità, onde richiedere l’osservanza piena delle regole di civile convivenza.
LAMEZIA E LA PROTEZIONE CIVILE
Attesa la conformazione geomorfologica del nostro territorio considerato, dagli Organi competenti, ad
alto rischio sismico ed idrogeologico, sarà intenzione, nonché interesse, di questa Amministrazione
dotarsi di un piano di protezione civile assolutamente adeguato ad affrontare le eventuali calamità
naturali che si dovessero presentare. A tal proposito, in sinergia con la Provincia e la Regione, sono già
in corso opere per l'individuazione di strutture quali sedi operative ed organizzative non solo a supporto
del nostro territorio ma anche, attesa la centralità della nostra area, a supporto di tutta la Regione.
SANITA'
La salute è un diritto di tutti i cittadini e questa amministrazione si batterà affinché diventi un diritto
effettivo e non fittizio; in questa ottica, s’intendono programmare e pianificare strategie a difesa del
nostro Ospedale dinnanzi alle scelte strategiche che la Regione Calabria e il Governo dovranno adottare
nell'ambito di un percorso di riorganizzazione sanitaria.
In una ottica di una sanità più efficiente occorre assicurare con l’Azienda Sanitaria, anche mediante
l’instaurazione di un rapporto continuo con i vertici, la tutela della salute come fondamentale diritto del
cittadino e come interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e
del controllo della gestione dei relativi servizi socio-sanitari; nei limiti delle proprie competenze, anche
di rappresentanza del territorio e dei cittadini, di formare e mantenere un rapporto continuo con le
istituzioni regionali e dello Stato, considerata la concorrenzialità della materia, così da migliorare i
servizi offerti sul territorio e dall’Ospedale Giovanni Paolo II; intervenire tempestivamente e se del caso
strutturare un piano di prevenzione nei casi di situazioni di cui all’articolo 50, comma 5, Tuel, quali
emergenze sanitaria e di igiene pubblica.
Agroalimentare
Nel corso del mandato si vuole maggiormente valorizzare il ruolo di città a servizio della Calabria e delle
attività produttive in essa ricadenti. Tanto più nell’ipotesi in cui ci si trovi in presenza di aziende operanti
nel più importante comparto economico regionale - qual è l’agroalimentare calabrese - e di aziende che
stanno puntando a migliorare i propri processi produttivi mediante l’implementazione di tecnologie
innovative, frutto della ricerca scientifica.
Al proposito, appare di grande pregevolezza che un’aggregazione così lungimirante, tra l’Università

Mediterranea di Reggio Calabria ed oltre 60 aziende operanti nel comparto agroalimentare abbia
individuato la città di Lamezia Terme come propria sede amministrativa ed operativa: tutto ciò
testimonia ed avvalora il grande ruolo che la città può svolgere.

Nuova Piattaforma Logistica-Autoparco
Prevista nella Programmazione Comunitaria e poi inspiegabilmente definanziata, tale opera costituisce
un polo logistico con evidente posizione baricentrica nel territorio regionale, inteso come autoparco
complementare sia all’area industriale, sia allo snodo portuale di Gioia Tauro.
Se opportunamente raccordata all’autostrada A2 mediante il nuovo ipotizzato svincolo e

con

il

supporto dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, potrebbe essere un polo strategico per i
mezzi su gomma.
Tale intervento consentirebbe la realizzazione di un centro di scambio merci in territorio lamentino, al
fine di creare sinergie fra i diversi operatori, apportare spinte ad una razionalizzazione del settore,
facilitare gli interscambi delle merci su scala gerarchica, dare impulso ad altre attività correlate ed
infine produrre interessanti economie di gestione.
Naturalmente l’opera dovrebbe essere ripristinata nei Programmi Regionali di utilizzo dei Fondi
Comunitari, di tal che sarà necessaria, su questo, come su altro, l’interlocuzione con la Regione
Calabria.
Nuove bretelle stradali di collegamento tra le zone dell’area industriale con la SS18
In relazione alla zona Nord, l’opera consiste nella realizzazione di un’arteria stradale che consenta di
decongestionare il traffico in entrata ed in uscita dell’unico ingresso oggi esistente nell’Area Industriale,
in considerazione anche della previsione del nuovo svincolo autostradale compreso tra quelli attuali di
Lamezia Terme e Pizzo Calabro, di grande rilevanza strategica nell’ottica dello sviluppo dell’intera area
industriale. L’arteria stradale prevista, dista pochi chilometri dall’aeroporto internazionale e dalla
stazione ferroviaria di Lamezia Terme.
L’obiettivo principale sarebbe quello di potenziare le infrastrutture produttive materiali che di fatto
qualificano il sistema delle aree produttive esistenti e la creazione di nuove, soprattutto ove ricorrano
sentiti bisogni e ci sia una esplicita domanda delle imprese, tutto in un’ottica di sostenere l’apertura al
sistema produttivo regionale attraverso l'attrazione di investimenti dall'esterno e il miglioramento delle
capacità di esportazione delle imprese regionali.
Riguardo la zona Sud, l’ intervento consiste nella realizzazione di un nuovo accesso nella zona sud
dell’Area Industriale Papa Benedetto XVI per decongestionare il traffico in ingresso ed in uscita di mezzi

pesanti che transitano, soprattutto in tale zona, verso l’impianto di stoccaggio, selezione e trattamento di R.S.U.
presente che ha ormai assunto un rilevanza a livello regionale vista la situazione di emergenza in cui si trova
attualmente il sistema di raccolta rifiuti e circa 200 Comuni della Calabria inviano, mediante i propri
autocompattatori, i rifiuti in tale impianto, portando un traffico di circa 2000 mezzi/giorno sulle 24 ore.

Con tale intervento si eviterebbe che tali mezzi, assieme a quelli che afferiscono alla piattaforma
depurativa dei reflui urbani a servizio dei Comuni di Lamezia Terme, Falerna, Gizzeria, Curinga e
Filadelfia, transitino dalle strade principali dell’area industriale provocando non pochi disagi agli altri
utenti.
La su descritta infrastruttura, così come l’altra bretella, erano oggetto del PRIP, Piano Regionale delle
Infrastrutture Produttive, e quindi di finanziamento comunitario, che la precedente amministrazione
regionale ha ritenuto di definanziare, sicché, anche su queste opere deve essere attivato un confronto
con la Regione Calabria.
Vincolo paesaggistico
Il vincolo paesaggistico istituito dall’ex Comune di Sant’Eufemia è diventato, a 50 anni circa dalla sua
approvazione, anacronistico e controproducente. Nella piana, con l’insediamento nell’area industriale
Papa Benedetto XVI di molteplici attività produttive, si appalesa anche come un significativo ostacolo
allo sviluppo, atteso che l’imprenditore che voglia apportare modifiche ai propri stabilimenti è costretto a
subire notevoli ritardi in ragione dei numerosi passaggi burocratici legati all’esistenza del predetto
vincolo. All’uopo saranno attivate procedure formali con gli organi competenti ai fini di una sua
abolizione.
Unificazione Enti
Nell’Area Industriale Papa Benedetto XVI è auspicabile l’unificazione dei tre Enti che insistono sulla
stessa per avere una gestione unica e coordinata delle attività, ferme restando le prerogative del Comune
di Lamezia Terme quale socio dell’ASICAT e della Lamezia Europa s.p.a. e compatibilmente con le
recenti normative regionali di riordino degli Enti in house e sub-regionali (Legge Regionale n. 24/2013).
Pertanto il Comune avvierà un confronto con la Regione che porti alla semplificazione istituzionale sovra
specificata.

