
Linee Programmatiche 2015/2020 - Pagina 1 

 

 

Città di Lamezia Terme 

 

 

 

Linee Programmatiche  

del Sindaco Paolo Mascaro 

 

 

 

Settembre 2015



Linee Programmatiche 2015/2020 - Pagina 2 

 

Città di Lamezia Terme ............................................................................................................1 

Linee Programmatiche .............................................................................................................1 

del Sindaco Paolo Mascaro......................................................................................................1 

Settembre 2015 .........................................................................................................................1 

16 Giugno 2015: Dall'insediamento ad oggi .....................................................................................5 

Rapporto Pubblica Amministrazione e Cittadini – Amico in Comune .................................................7 

Trasparenza amministrativa – Open Data........................................................................................8 

Valorizzazione Professionale dei Dipendenti comunali .....................................................................8 

Sistema di valutazione ....................................................................................................................9 

Informatizzazione degli uffici comunali............................................................................................9 

Ufficio di informazione Europea.......................................................................................................9 

Rapporto con l'Unione Europea .......................................................................................................9 

Piattaforma web ........................................................................................................................... 10 

Urban Center................................................................................................................................. 13 

Rinascimento Urbano per Lamezia Terme ...................................................................................... 13 

Ferrovia - Città: elemento strategico del terzo millennio ................................................................ 14 

Smart  City al servizio dei Cittadini................................................................................................. 16 

Realizzazione di una SMART-GRID PILOTA ..................................................................................... 17 

Lamezia Terme: città luminosa - illuminazione pubblica intelligente .............................................. 17 

Antropizzazione Sostenibile dell’Ambiente..................................................................................... 18 

Bioarchitettura.............................................................................................................................. 18 

Trasporto Pubblico ........................................................................................................................ 20 

Realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport .............................................................................. 20 

Strada Lamezia- mare e quartiere Savutano .................................................................................. 20 

Parco dell'acqua............................................................................................................................ 20 

Lamezia Multiservizi...................................................................................................................... 22 

Gestione dei rifiuti......................................................................................................................... 23 

Campagna di sensibilizzazione sui rifiuti ........................................................................................ 23 

Creazione di una piattaforma ecologica in contrada Rotoli ............................................................ 24 

Gestione e responsabilità del servizio ............................................................................................ 25 

Laboratorio del Riciclo “Rifiuti ad Arte” ......................................................................................... 25 



Linee Programmatiche 2015/2020 - Pagina 3 

Mercatini dell'Usato...................................................................................................................... 25 

Decoro Urbano.............................................................................................................................. 26 

Festival del paesaggio ................................................................................................................... 26 

Il salone del gusto del Mezzogiorno ............................................................................................... 27 

Rete della Memoria....................................................................................................................... 27 

Osservatorio culturale - studentesco.............................................................................................. 28 

Protocolli d’intesa con le Università............................................................................................... 28 

Musei e Biblioteche ....................................................................................................................... 28 

Teatri ............................................................................................................................................ 29 

Festival “Trame” ........................................................................................................................... 29 

Istituzione del museo di arte moderna e contemporanea ............................................................... 29 

La Manifestazione: il Carnevale di Lamezia Terme ......................................................................... 29 

Paesi albergo” dei borghi rurali e centri storici............................................................................... 30 

Oasi dell’acqua.............................................................................................................................. 30 

Parco agro-urbano ........................................................................................................................ 31 

Parco fluviale e termale................................................................................................................. 31 

Parco lungomare........................................................................................................................... 31 

Attrezzature ludiche e sportive ...................................................................................................... 31 

Lamezia “Estate Sport Village” ...................................................................................................... 32 

Stadio-Parco ................................................................................................................................. 32 

Stadio Carlei.................................................................................................................................. 32 

Parco Avventura............................................................................................................................ 32 

Pesca sportiva ............................................................................................................................... 33 

Maneggi ....................................................................................................................................... 33 

Arrampicata, trekking ed escursionismo ........................................................................................ 33 

Capanni per il birdwatching........................................................................................................... 33 

Realizzazione del nuovo palazzetto dello Sport .............................................................................. 33 

Centri fruitivi e didattici................................................................................................................. 34 

Fattorie didattiche ........................................................................................................................ 34 

Uliveti e frutteti............................................................................................................................. 35 

Produzioni vitivinicole ................................................................................................................... 35 

Produzioni ortofrutticole ............................................................................................................... 35 



Linee Programmatiche 2015/2020 - Pagina 4 

Colture agricole da privilegiare...................................................................................................... 35 

Riconversione e sperimentazione agricola e ambientale ................................................................ 36 

Tutela ed incremento delle aree agricole biologiche ...................................................................... 36 

Mercato ortofrutticolo- Contrada Rotoli ........................................................................................ 36 

Enoteca Regionale......................................................................................................................... 37 

Oleificio Sociale............................................................................................................................. 37 

Polo Fieristico permanente ed Ente Fiera ....................................................................................... 37 

Apertura di uno sportello per il turismo ......................................................................................... 39 

Lamezia: inserimento sul portale per il turismo della regione “turiscalabria.it” .............................. 39 

Case dell’ospitalità rurale.............................................................................................................. 39 

Realizzazione del porto turistico .................................................................................................... 40 

Sportello turistico aeroportuale..................................................................................................... 40 

Terme di Caronte........................................................................................................................... 40 

Il Lungomare................................................................................................................................. 41 

Centro commerciale naturale ........................................................................................................ 42 

Fondo Comunale ........................................................................................................................... 42 

Riqualificazione e rivitalizzazione dei Mercati coperti .................................................................... 43 

Mercati rionali .............................................................................................................................. 43 

Citta’ della Famiglia, delle Donne e dei Bambini ............................................................................ 43 

Lamezia Terme per gli anziani ....................................................................................................... 43 

Il sorriso della città: L’INFANZIA..................................................................................................... 44 

La ricchezza della “Diversità”......................................................................................................... 44 

Donazione degli organi quale tratto identitario ............................................................................. 44 

Patto per la casa ........................................................................................................................... 45 

Nuove politiche sociali e mutuo sociale.......................................................................................... 45 

Il Mondo della Scuola .................................................................................................................... 45 

Banco Alimentare.......................................................................................................................... 46 

Coordinamento delle associazioni solidali ...................................................................................... 46 

Palazzo del volontariato................................................................................................................ 46 

Centro protesi INAIL ...................................................................................................................... 48 

 
Integrazioni…………………………………………………………………………………………49/59 
 



Linee Programmatiche 2015/2020 - Pagina 5 

LINEE PROGRAMMATICHE 2015 – 2020 

PREMESSA 
 

Signor Presidente, Signori Consiglieri, come previsto dallo Statuto comunale, presento, all’autorevole 

Assemblea, le Linee di Indirizzo e di Programma che dovranno ispirare l’azione politica ed 

amministrativa del prossimo quinquennio di governo cittadino.  

Ebbene, dopo i primi 3 mesi di mandato e, quindi, dopo aver preso cognizione e coscienza della reale 

situazione contabile, economica ed amministrativa in cui versa il nostro Comune, non posso non fare 

appello al senso di responsabilità di tutto il Consiglio invitando, sia maggioranza che opposizione, a 

collaborare per l'inizio di una nuova “stagione” che oserei definire “LA STAGIONE DELLA 

RESPONSABILITÀ”. 

 

16 Giugno 2015: Dall'insediamento ad oggi 
 

A pochi mesi dal mio insediamento, mi trovo a fare i conti con la disastrosa realtà ereditata ma, 

soprattutto, con le difficoltà di programmare un futuro per la città che si è vista spogliata, durante gli 

ultimi anni, di ogni risorsa economica e amministrativa. 

Non si può sottacere, in effetti, di un operato dell’amministrazione uscente che si è caratterizzata per 

un'apatia respingente; un’amministrazione lontana dai cittadini e dalle loro esigenze che non ha saputo 

dare alcuna risposta né sulle grandi questioni di Lamezia Terme né sulle istanze dei singoli cittadini 

rimaste perse nei meandri di uffici chiusi ed ostili. 

Più in generale, poi, la crisi economica che ha colpito tutte le amministrazioni comunali ha diminuito la 

capacità d’incidere.  

Il vincolo al Patto di Stabilità spinge a scelte difficili che, peraltro, sono rese ancora più ardue dal 

contesto storico-politico che ha portato la nostra Città sull’orlo del dissesto finanziario e che chiama 

oggi i nuovi amministratori a definire con forza le priorità.  

Si rende oggi necessario, quindi, partire da una visione d’insieme e da una forte capacità decisionale. 

Contro anni di deleterio immobilismo occorre ORA avere coraggio, assumere decisioni con 

autorevolezza e competenza, operare con grande passione e senso di appartenenza alla Città. 

Lamezia Terme deve quindi rinascere e recuperare quel ruolo guida che naturalmente le spetta 

divenendo un volano per la crescita dell’intera regione Calabria mediante l’adozione di un progetto 
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chiaro ed autorevole di rilancio e di sviluppo della città ed attraverso una programmazione sostenibile e 

virtuosa. 

Coraggio e Prontezza amministrativa spesso impongono la fermezza di alcune decisioni che, se pur 

impopolari e dolorose, necessitano di essere assunte con la lungimiranza del fine ultimo che è il “bene 

comune”. 

Per questi motivi, è necessario mettere in campo le migliori energie cittadine con un approccio alla 

cosa pubblica innovativo basato su quella che è la norma principe del vivere civile: IL RISPETTO 

DELLE REGOLE. 

In quest'ottica, la presente dichiarazione programmatica dovrà subire inevitabilmente, rispetto a quello 

che è stato il mio programma elettorale depositato all'alba della scorsa competizione elettorale, un 

arretramento o, meglio, una modifica in considerazione delle condizioni economiche in cui versa il 

Comune. 

E’ necessario infatti concentrarsi su di una progettualità che non richieda grossi investimenti economici 

a carico delle già esigue casse comunali che, peraltro, risultano ulteriormente gravate dagli ennesimi e 

costanti tagli ai trasferimenti statali operati dal Governo centrale nei confronti dei Comuni ! 

Quello che chiedo, quindi, a tutti quanti voi, è la condivisione di un programma che possa trovare 

giusta attuazione e non un programma che rimanga a livello di “mero enunciato”. 

Alla luce delle su esposte considerazioni, pertanto, credo che un intervento amministrativo serio, che 

possa definirsi tale, non potrà che concentrarsi sulla riscossione dei tributi comunali che ad oggi, per 

come si evince sia dal bilancio consuntivo che da quello di previsione, prevede una mancata riscossione 

pari al 70%. 

RISCOSSIONE TRIBUTI 
Sarà indetto un bando di gara europeo per l'affidamento della riscossione, a nuove condizioni, 

essendosi dovuto da subito verificare il totale fallimento dell'opera di riscossione fino ad oggi portato 

avanti da Equitalia S.p.A. senza risultati tangibili. 

Si prevede pertanto: 

l'aggiornamento di tutta l'anagrafe tributaria, mai aggiornata da tempi immemorabili; 

l'aggiornamento della numerazione civica delle strade del nostro comune, causa principale della 

mancata individuazione ed identificazione dei reali debitori; 

un'azione giudiziaria, seria e concreta, per il recupero coattivo delle somme ad oggi accreditate dal 

Comune di Lamezia Terme.     
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LEGALITA' E DEBUROCRATIZZAZIONE  
 

Questi sono due aggettivi imprescindibili l'uno dall'altro. 

L’amministrazione comunale intenderà improntare la sua azione al pieno rispetto delle regole. 

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 controllo della legalità a trecentosessanta gradi 

ossia ad una verifica della legalità nella parte in cui l’amministrazione interagisce con l’esterno e nella 

parte in cui l’amministrazione agisce al suo interno. 

Infatti, la verifica, per così dire, a doppia lama, è assolutamente necessaria dal momento che il pericolo 

dell'infiltrazione di fenomeni criminali avviene tramite una distorsione delle procedure di 

amministrazione interna che possono essere a volte funzionali rispetto al fine di determinare un’azione 

suscettibile di essere favorevole, all’esterno, al contesto criminale. 

Per questa ragione, si procederà costantemente ad un’attenta analisi di ogni singolo segmento 

procedimentale posto in essere dagli uffici comunali nonché all’adozione di 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 burocratico- 

amministrativa debba essere tale da consentire agli amministratori eletti un idoneo monitoraggio ed una 

esatta valutazione dell’operato delle strutture burocratiche dell’ente. 

Invero, è la gestione della “pratica” che attribuisce una sorta di potere al pubblico funzionario e vi è, 

quindi, la necessità di impedire che il legittimo potere possa trasformarsi in abuso di potere. 

A questo fine tutti i procedimenti del Comune di Lamezia Terme verranno continuativamente 

controllati tanto con riferimento alla ritualità ed alla tempestività del loro svolgimento quanto 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 suscettibile di essere anche soltanto avvertito come tentativo di 

condizionamento o di intimidazione che possa influire sull’attività dell’amministrazione comunale. 

RIORGANIZZAZIONE ASSETTO COMUNALE 

Rapporto Pubblica Amministrazione e Cittadini – Amico in Comune 
Una Città sensibile non può che avere come obiettivo prioritario un rapporto snello e diretto con i 

cittadini. 
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Perciò è fondamentale una struttura organizzativa del Comune efficiente ed in grado di aprirsi in 

maniera propositiva anche al giudizio degli utenti attraverso forme di comunicazione itineranti e la 

costituzione di una struttura “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 
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 attraverso anche 

una piattaforma specifica. 

Questo obiettivo non va perseguito solo formalmente per ostentare una informatizzazione della 

Pubblica Amministrazione al passo con i tempi. 

Quello che faremo è rendere più semplice il rapporto del cittadino con gli uffici comunali e i rapporti 

del Comune 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. 

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 assai 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 in 

radice la possibilità di condotte corruttive, di concussione o di abuso di ufficio. 

Valorizzazione Professionale dei Dipendenti comunali 
Attuazione di piani di formazione mirati, volti alla crescita ed all’aggiornamento del personale, ed 

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 estrema necessità del 

ricorso alle dirigenze esterne. 

La valorizzazione delle risorse esistenti consente, da un lato, il risparmio di spesa e rappresenta, 

dall’altro, uno stimolo per coloro che lavorano nel Comune ad impegnarsi sempre di più 

nell’espletamento delle loro funzioni. 
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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 

- non indistintamente - ma solo secondo un criterio quanto più possibile oggettivo, ossia basato 

sull’effettivo raggiungimento di obiettivi predeterminati. 

Informatizzazione degli uffici comunali 
Ci si è resi conto, dalla data del nostro insediamento, come gli uffici comunali debbano dotarsi 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 e, quindi, risolutivi. 

 In ordine all’informatizzazione, verranno inoltre, portati avanti i seguenti progetti:  

• Inserimento di link per la segnalazione di disagi e di anomalie sulle sedi viarie e l'apertura dei 

sinistri. 

• Ridisegnazione della pagina web del comune con arricchimenti di contenuti ed informazioni  

 

LAMEZIA IN EUROPA 

Ufficio di informazione Europea 
Costituzione di 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 
Costruire un filo diretto per i Rapporti con Bruxelles con il 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 con la promozione di una progettazione di 

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

internazionale. 

Partecipazione al programma URBACT III per la condivisione e lo scambio di buone pratiche sullo 

sviluppo urbano sostenibile in ambito internazionale. 
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Piattaforma web 
Realizzazione di 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. 

Invio di newsletter mensile agli utenti registrati. 

GESTIONE PROGRAMMATA  DEI FONDI EUROPEI 

Forte spinta sarà data dalla programmazione e gestione dei Fondi Europei 2014-2020 attraverso 

l’istituzione di un’ Unita’ Operativa dedicata sia al supporto per l’attuazione degli interventi finanziati 

con fondi strutturali POR Calabria FESR e FSE 2007-2013, sia per la programmazione, elaborazione 

ed attuazione degli interventi da finanziare con i fondi comunitari diretti e indiretti  nella 

Programmazione 2014-2020. 

Rimane inteso 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 la programmazione comunitaria del periodo 2013-

2017; 

- 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 è quindi così strutturato: 

• Migliorare e favorire l’attuazione dei progetti già finanziati all’interno della programmazione 

comunitaria Regionale POR Calabria FESR e FSE 2007-2013.  

• Implementare un sistema efficace di monitoraggio, rendicontazione, valutazione, controllo, ecc. 

per efficientare e velocizzare l’attuazione dei progetti già finanziati ed incrementare il livello 
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della spesa ammissibile. In particolare si rende necessario facilitare l’attuazione dei Progetti 

Integrati di Sviluppo Urbano ancorché spostati nel programma parallelo PAC. 

• Favorire la fase di programmazione, elaborazione ed attuazione della Nuova Programmazione 

Comunitaria 2014-2020. Nell’imminenza dell’adozione e conseguente approvazione da parte 

della Commissione Europea del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, prevista per Ottobre 

2015, sarà necessario coordinare e programmare gli interventi per i n. 10 Obiettivi Tematici 

(OT) e per i n. 14 Assi Prioritari. Ogni Asse Prioritario è suddiviso in Priorità di investimento, 

Obiettivi Specifici e Azioni e sarà fondamentale programmare gli interventi in coerenza con il 

Programma Operativo Regionale ed in coerenza con tutti i documenti programmatici di 

riferimento a monte dello stesso. In particolare, saranno curati i progetti relativi alla Strategia 

S3 (Smart Specialisation Strategy) ed ai 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, Per la Scuola), ai PAC, al Piano Nazionale per il Sud, al Programma delle 

Infrastrutture Strategiche, ai Piani Regionali di Settore (PAI, PAF, Strategia per la Biodiversità, 

Piano Regionale dei Trasporti Marzo 2014, Masterplan Portualità Calabrese approvato con 

DGR 450/2011, Piano Regionale straordinario per lo Sviluppo e l’Occupazione). La 

complessità di una programmazione territoriale efficace, finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi specifici dell’Ente, risiede nel fatto che più OT e, quindi, più Assi Prioritari 

contribuiscono alla realizzazione di specifiche strategie di sviluppo come, ad esempio, nel caso 

dell’attuazione della strategia di sviluppo urbano e delle aree interne dove intervengono, in 

maniera integrata, le risorse di più Assi prioritari del FESR e del FSE. Inoltre le azioni previste 

nel Programma potranno essere finanziate anche attraverso l’integrazione con più fondi come 

FEASR, FEAMP, FC. 

• 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. 
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• Intercettare finanziamenti con i Fondi Comunitari Nazionali e, quindi, con i PON 2014-2020 a 

gestione Ministeriale. In particolare, saranno adottati, a breve, 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. I fondi comunitari diretti sono 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. 

Le proposte progettuali non prevedono generalmente investimenti infrastrutturali ma prevedono 

la partecipazione a progetti, in qualità di leader o di partner, per la realizzazione di studi, 

ricerche, scambi di buone pratiche, progetti pilota, ecc. 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 con la costruzione di un filo diretto con Bruxelles ed il 

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.  



Linee Programmatiche 2015/2020 - Pagina 13 

• 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 CITT ADINO 
Un territorio accogliente è innanzitutto un territorio facilmente accessibile che sa offrire un'ospitalità 

genuina e tradizionale e che giorno dopo giorno può essere scoperto, vissuto e partecipato da tutti ed, in 

particolare, dai cittadini, dai turisti e dalle aziende. 

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.  

Rinascimento Urbano per Lamezia Terme 
Le città e i territori perseguono gli obiettivi di un più elevato benessere per le popolazioni, di una 

migliore produttività per i sistemi e le economie urbane, di un ambiente più salubre e di una maggiore 

accessibilità. 
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Questo “Rinascimento Urbano” è culturalmente e tecnicamente supportato da movimenti scientifici 

internazionali come il New Urbanism e il Transit Oriented Development che accompagnano le città, le 

Governances e le popolazioni e dimostrano la qualità e l’ efficienza di scelte strategiche del governo 

urbano tra cui: 

Ferrovia - Città: elemento strategico del terzo millennio 
Dei punti strategici del Rinascimento Urbano il più importante è la connessione e integrazione tra la 

ferrovia urbana U-Bahn, la città e le realtà vicine. 

Partendo da un concetto semplicissimo, secondo il quale il benessere delle comunità passa, 

inevitabilmente, da una maggiore viabilità, è intenzione di questa amministrazione, sempre nell'ambito 

della programmazione POR 2014- 2020, concentrarsi sulla realizzazione di un vero RINASCIMENTO 

Urbano da concretizzare attraverso una forte connessione e integrazione strutturale tra ferrovia urbana e 

Città. 

Nel caso di Lamezia Terme, l’obiettivo specifico è la riqualificazione della ferrovia esistente che 

interessa le stazioni di San’Eufemia (ovvero Lamezia Centrale), Sambiase, Nicastro, Feroleto-

Pianopoli, Marcellinara, Sarrottino. 

A tali tratte, potrà essere aggiunto lo snodo che, per soli dieci - quindici milioni di ulteriore 

investimento aggiuntivo, potrà collegare il Binario 1 di Sant' Eufemia (ovvero Lamezia Terme 

Centrale) alla Aerostazione (che registra la ragguardevole media di ben 6.000 passeggeri al giorno di 

cui alcuni pagano 40 Euro per raggiungere la Stazione di Sant' Eufemia a soli due chilometri di 

distanza) fino al Lungomare Ginepri. 

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, e 

Catanzaro Lido.  

Da qui l’ulteriore collegamento: Catanzaro Sala, tappeto mobile, funicolare, Piazza Roma. 

La ferrovia urbana, nel caso specifico di Lamezia Terme, riveste  un’importanza straordinaria. 

Questo progetto si deve avvalere di una  dimostrazione della coerenza programmatica della ferrovia 

urbana. 



Linee Programmatiche 2015/2020 - Pagina 15 

In tal senso, atti programmatici di diversa natura, dal livello Europeo a quello Provinciale e, quindi, 

Regionale, prevedono, per l’appunto, la riqualificazione ed il  potenziamento della ferrovia esistente.1 

L’offerta della nuova ferrovia farà dispiegare l’enorme domanda di accessibilità latente repressa e 

compressa facendo fiorire gli scambi e l’economia. 

La domanda latente è enorme perché la ferrovia servirebbe e collegherebbe la più importante 

concentrazione di servizi elevati (detti: “quaternari”) dell’intera Calabria. 

Il supporto scientifico e tecnico dell’Università, in una innovativa ottica di leale collaborazione inter 

istituzionale da attuare mediante Convenzione, dimostrerà, con l’alacre attività di giovani ricercatori 

calabresi, l’esistenza di una enorme domanda latente di accessibilità e, quindi, l’esigenza di una 

gestione efficiente del sistema derivante dalle molteplici funzioni che ferrovia potenziata potrà 

assicurare e tra, queste,: 

- completamento del sistema ferroviario calabrese con il potenziamento dell’ANELLO attualmente 

esistente ma non del tutto adeguato; 

- collegamento di tutta la Calabria tirrenica con il più grande centro di servizi della Calabria localizzato 

a Germaneto nel cui territorio insistono il Policlinico, l’Università, la Regione Calabria ed il Mercato; 

                                                 
1  (Es. nel POR: “Linea di Intervento 6.1.1.1.- Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie per 
l'interconnessione e l'interoperabilità fra Corridoio Tirrenico e Corridoio Jonico. Trasversale Ferroviaria Catanzaro Lido 
– Lamezia Terme: riqualificazione della linea ferroviaria esistente Settingiano – Lamezia Terme mediante rettifiche parziali 
di tracciato ed elettrificazione .”   
 Le bozze dei diversi successivi POR prevedevano l’impegno che a sistema svaniva per essere destinato ad altri 
interventi in Catanzaro, Cosenza, Crotone. Stesso copione nel “Patto per Lamezia”. 
 
 Gli strumenti di Pianificazione Territoriale Regionale (QTR) e Provinciale (PTCP), approvati e cogenti, entrambi 
prevedono la  riqualificazione della linea ferroviaria esistente Settingiano – Lamezia Terme mediante rettifiche parziali di 
tracciato ed elettrificazione che viene rappresentata in modo esplicito nelle relative Tavole Grafiche. 
 Di fatto la riqualificazione della linea ferroviaria esistente, Settingiano – Lamezia Terme, mediante rettifiche 
parziali di tracciato ed elettrificazione, è sempre stata prevista dall’intero quadro programmatico a partire dai seguenti 
strumenti approvati e cogenti: 

PIANI DI SETTORE 
-Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (Gennaio 2001) nazionale e corridoi pan europei e magrebino  
-Programma Operativo Nazionale, PON. Settore Trasporti. Periodo di Programmazione 2000–2006 (Settembre 2001).    
-Piano Regionale dei Trasporti (Maggio 2003). Aggiornamento e adeguamento.  
-Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Lamezia Terme (15 ottobre 2002)  
 PROGRAMMI ECONOMICI OPERATIVI DI INVESTIMENTO DIRETTO   
-Programma Operativo Regionale, POR, 2000–2006. Asse VI. Reti e Nodi di Servizio (2001)  
-Programma Operativo Regionale, POR, 2007–2013. Asse VI. Reti e Nodi di Servizio (2008) 
 PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO 
-Regione Calabria, QTR, Quadro Territoriale Regionale 
-Provincia di Catanzaro, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)8) 
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- trasferimento modale (da bus a treno = inferramento) sul treno cadenzato da Sant'Eufemia a Piazza 

Roma di Catanzaro (attraverso il percorso ferroviario integrato: Stazione Sala, tappeto mobile, 

funicolare) dei passeggeri “pendolari”  che attualmente utilizzano gli innumerevoli pullman di linea da 

allocare, eventualmente, nell’area dello “Zuccherificio”; 

- collegamento con la città di Catanzaro e con tutti i suoi servizi localizzati; 

- affiancamento al tratto stradale della SS 280 “Due Mari” che, in quanto percorsa da 28.000 veicoli al 

giorno, risulta il tratto non urbano più trafficato dell’intera Calabria; 

- servizio urbano tra i Quartieri di Lamezia Terme; 

- diretto collegamento ferroviario con l'aeroporto di Lamezia Terme con piena attuazione di quelli che 

sono attualmente gli indirizzi Europei in materia. 

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. 

Una Smart city con accessibilità strutturale verde (GREEN = ad alta efficienza funzionale ed 

energetica) del territorio come CUORE per raggiungere lo sviluppo urbano da realizzare, 

concretamente, mediante la forte connessione ed integrazione strutturale tra la ferrovia urbana, la città 

ed i suoi quartieri,. 

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 è quella di Piazza Mazzini il cui recente restyling non ha incontrato una risposta 

pienamente positiva da parte dei giovani e delle famiglie. 

Alcuni dei servizi interattivi fruibili dalla cittadinanza sono: 

• Ricarica elettrica degli apparati personali (smartphone, pc, tablet) grazie all’installazione di comode 

colonnine di ricarica per i propri dispositivi; 

• Accesso free Wi-Fi; 

• Luci intelligenti: lampioni “smart” con la tecnologia a basso consumo LED in grado di aumentare o 

diminuire, mediante sensori, la luminosità in base alla presenza degli utenti; 

• Servizio di bike-sharing: noleggio di biciclette che consentirebbe di utilizzare le piste ciclabili 

realizzate e che presenterebbe molteplici vantaggi. Spostarsi per brevi tratti senza avere problemi di 
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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. 

Realizzazione di una SMART-GRID PILOTA 
Una smartgrid è una rete di tipo informatico/energetico che consente di gestire la rete elettrica in 

maniera “intelligente”. 

La smartgrid è infatti dotata di un sistema di comunicazione che genera l’energia in maniera ottimale e 

sicura. 

La realizzazione e la sperimentazione di una smartgrid cittadina avrebbero un ritorno immediato sui 

cittadini sia in termini di controllo dei consumi energetici sia in termini di salvaguardia dell’impatto 

ambientale. 

Lamezia Terme: città luminosa - illuminazione pubblica intelligente 
E’ 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. 

 

Adesione al patto dei sindaci e redazione del PAES  (piano d’azione per l’energia sostenibile)  

Il Rinascimento Urbano, con le caratteristiche sinora descritte, non può prescindere dal riservare  una 

particolare attenzione alle energie sostenibili. 

A tal proposito si porterà avanti il progetto dell'adesione al patto dei sindaci e redazione del PAES 

(piano d’azione per l’energia sostenibile) 

Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per coinvolgere attivamente 

le città verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 

L’obiettivo principale è quello di ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020 attraverso 

l’attivazione di misure di efficientamento energetico e la promozione, la produzione e l’utilizzo di 

energia da fonti rinnovabili.  

Lamezia Terme deve diventare capofila per le iniziative di sostenibilità ambientale e riduzione della 

propria impronta di carbonio. 
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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 legislatura, 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 eco-

sistemi 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 e 

di contribuire in tal modo a diminuire il pericoloso fenomeno ormai codificato del riscaldamento 

globale del pianeta. 

La necessità, quindi, di incoraggiare e di promuovere l’applicazione di programmi di energia 

sostenibile, di qualità ambientale e di efficienza energetica negli edifici, non può non essere tenuta in 

considerazione da questa amministrazione attraverso un approccio integrato multidisciplinare e 

multiscalare. 

Bioarchitettura 
Per bio-architettura si intende una visione del progetto edilizio che assicuri una scelta consapevole di 

modelli insediativi, tecnologie, materiali e stili di vita non alteranti l’ecosistema ambientale.  



Linee Programmatiche 2015/2020 - Pagina 19 

Tali principi, espressamente previsti dalle recenti risoluzioni del Parlamento Europeo e del Governo 

Italiano, verranno “traslati” nei seguenti ambiti: 

- miglioramento dell’efficienza energetica; 

- promozione e incentivazione dell’uso di fonti di energia rinnovabili e pulite per uno sviluppo 

della sostenibilità urbana;  

- opere di edilizia e di ingegneria civile concepite e realizzate in modo da non compromettere la 

“sicurezza delle persone” intesa anche come rispetto dei requisiti essenziali per conseguire il  

benessere generale in ambiti come la salute, la manutenibilità, il risparmio energetico, la tutela 

dell’ambiente;  

- impiego, da parte dei progettisti, costruttori ed installatori, di materiali e prodotti certificati i cui 

requisiti di risparmio energetico garantiscano la qualità dei componenti edilizi e degli impianti 

utilizzati; 

- incentivazione del miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici; 

- approvazione di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche. 

Obiettivi generali di tale politica saranno, quindi, quelli di avviare, promuovere e sostenere le attività di 

sensibilizzazione degli attori che operano a livello locale investendo dei relativi interventi il territorio, 

l’ambiente e l’edilizia.  

Necessaria sarà, dunque, la diffusione delle buone pratiche costruttive in ambito energetico e 

ambientale presso gli enti pubblici e privati che operano a livello comunale mediante 

l’implementazione di “Laboratori Sperimentali” che garantiscano un supporto tecnico agli operatori ed 

agli utenti e l’organizzazione di eventi fieristici mirati alla diffusione del riutilizzo delle tecniche 

costruttive locali e delle pratiche di sostenibilità 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. 

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.  
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Trasporto Pubblico 
Il trasporto cittadino può senz'altro essere migliorato. 

E’ necessario utilizzare al meglio le già scarse risorse a disposizione ed attuare alcuni importanti 

interventi per migliorare il servizio.  

Sono in cantiere progetti per dotare di Wi-Fi i bus e le navette di collegamento che operano nelle tratte 

più lunghe, per creare “pacchetti” bus-treno per i pendolari, per azzerare gli sprechi, per migliorare il 

servizio in generale con maggiori sicurezza e pulizia a bordo, con maggior numero di corse e maggiore 

puntualità, con nuove corse festive e serali per raggiungere quartieri e frazioni altrimenti abbandonati. 

 

PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI 
La programmazione dei Lavori Pubblici, stante la grave situazione finanziaria ereditata, dovrà contare 

esclusivamente sui fondi 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. 

Realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport 
L'Amministrazione, nell'ottica sopra evidenziata, ha già avviato l'attività di realizzazione del nuovo 

Palazzetto dello Sport avendo proceduto alla consegna totale dei lavori per la sua realizzazione e 

prevedendone il completamento nell'arco della legislatura. 

Altro obiettivo sarà inoltre quello di creare infrastrutture nelle aree contigue al fine di realizzare la c.d. 

"CITTADELLA DELLO SPORT" (in coerenza con il Piano Strategico Comunale). 

Strada Lamezia- mare e quartiere Savutano 
L'Amministrazione sta già provvedendo allo sblocco del cantiere per quel che concerne la strada 

cosidetta S. Eufemia mare. 

A breve, inoltre, sarà approvato il nuovo progetto del Piano Nazionale Città che sarà finalizzato, per il 

complessivo importo di 30 milioni di EURO, alla riqualificazione urbana del quartiere Savutano di 

Sambiase. 

Parco dell'acqua 
Resta da segnalare che si sta riavviando la realizzazione del Parco dell'Acqua. 
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Questa struttura comunale andrà a completare le dotazioni ludiche del Parco Impastato realizzato nel 

quartiere Scinà.  

In ogni caso l'amministrazione si riserverà di riportare in maniera organica ed articolata, nel nuovo 

strumento di programmazione (DUP) che sarà redatto entro la fine dell'anno in corso, i progetti e le 

opere che riterrà strategiche per la propria azione di indirizzo politico- amministrativo. 

 

UNA CITTA’ TRANQUILLA 
Garantire la “sicurezza” ai cittadini vuol dire non solo assicurare il normale svolgimento delle attività 

sul territorio attraverso il presidio degli spazi vissuti dalla collettività e la prevenzione e la repressione 

dei fenomeni di criminalità ma e' 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. 

Essere presenti sul territorio permette infatti di intervenire immediatamente in caso di “minaccia” al 

cittadino e rappresenta, al contempo, un valido deterrente ed uno strumento di prevenzione per i 

fenomeni di illegalità. 

Il corpo della Polizia Locale della Città persegue la sicurezza di chi abita e vive il territorio attraverso 

la combinazione e la sinergia di diverse  attività. 

Questa Amministrazione, avvalendosi della professionalità di tutta la polizia municipale, procederà 

pertanto ad una attività di controllo del territorio ad ampio raggio al fine di reprimere situazioni di 

illiceità in zone della città che potrebbero divenire focolai di situazione non tollerabili. 

Costante sarà il controllo dei centri  storici nelle ore notturne.  

La vigilanza si estenderà, inoltre, sull'osservanza delle ordinanze sindacali in tema di rumori e di 

abbandono dei rifiuti. 

Il controllo del territorio avverrà con una maggiore presenza degli agenti della Polizia Locale e con il 

monitoraggio di alcune aree con le telecamere, al fine di ovviare a fenomeni in crescita quali la 

prostituzione sulle strade le condotte di guida in spregio al codice della strada. 

 

LAMEZIA TERME UNA CITTA’ PIU’ PULITA 
L’ambiente è un settore strategico e come tale deve essere percepito anche dalla cittadinanza. 
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Il cittadino e la Pubblica Amministrazione intervengono in maniera attiva in questo processo di 

miglioramento grazie alle singole azioni quotidiane che vanno da una corretta ed efficiente raccolta 

differenziata ai piani di riciclo e trattamento di rifiuti.  

Queste affermazioni dovranno tradursi in un’azione concreta. 

L’esperienza ha dimostrato che una raccolta differenziata ed efficace può realizzarsi, almeno in una 

fase iniziale, attraverso la raccolta “porta a porta”. 

I sacrifici che tutti quanti dovremo sopportare saranno ampiamente ripagati da una città più pulita e da 

tasse di minore importo più aderenti al servizio effettivamente svolto. 

Lamezia Multiservizi 
La Lamezia Multiservizi S.p.A. vive una situazione di profonda difficoltà. 

Si è già provveduto a dotare l'Azienda di una governance stabile e competente.  

E' 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 della politica per rendere migliore la vita delle persone sul 

territorio. 

I risvolti positivi saranno molteplici:  

- 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 di promanazione 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. 

Ci si opporrà con tutte le forze alla realizzazione di nuove discariche non solo nel territorio lametino 

ma anche nelle zone limitrofe.  

Questa parte del territorio calabrese è stata già ampiamente sfruttata ed è impensabile parlare di turismo 

e di ambiente quando, al tempo stesso, sembra farsi avanti una politica predatoria del territorio che noi 

intendiamo difendere anche a tutela della salute delle generazioni future. 
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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.  

Sarà posto un argine alla tolleranza finora adottata indiscriminatamente su tale situazione di guisa che, 

nei casi più critici, sarà disposto anche il distacco e/o la riduzione del servizio. 

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 saranno: 

− l'estensione della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale con la progressiva 

eliminazione dei cassonetti; 

− 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. 

Campagna di sensibilizzazione sui rifiuti 
Le azioni di sensibilizzazione della collettività saranno indirizzate verso iniziative volte a stimolare il 

comportamento virtuoso dei cittadini ed ad incoraggiare atteggiamenti più consapevoli quali: 
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 a) la separazione alla fonte: nella gestione dei rifiuti, infatti, il valore aggiunto è il coinvolgimento 

della Comunità chiamata a collaborare; 

 b) la raccolta “porta a porta”: essa risulta il sistema più efficace che consente di raggiungere in poco 

tempo e su larga scala quote percentuali elevate di differenziata. Saranno a tal fine incentivati la 

dotazione e l’utilizzo di quattro contenitori per organico, carta, multimateriale e residuo il cui ritiro è 

previsto secondo un calendario settimanale prestabilito; 

 c) la riduzione dei rifiuti: diffusione del compostaggio domestico e sostituzione di prodotti 

maggiormente inquinanti (stoviglie, bottiglie di plastica, ecc.) con prodotti riutilizzabili; 

 d) il progetto scuola “rifiuti zero”: ogni scuola del territorio sarà dotata di uno o più contenitori, 

secondo la grandezza dell’istituto in cui gli studenti potranno conferire rifiuti “Raee” della categoria 4 

e, quindi, piccoli elettrodomestici, cellulari, telefoni fissi, calcolatrici, telecomandi, tastiere, mouse, 

torri del pc, auricolari, giochi elettronici, stampanti, scanner, fax, cavi di rete, chiavette usb, console, 

joystick, caricabatterie, modem, ecc. 

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.  

E' 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.  

Risulteranno, quindi, essere necessari: 

• Sistema di riconoscimento utente e pesatura del materiale in ingresso;  

• Riconoscimento dell’utente che si presenta al conferimento; 

• Pesatura e selezione del materiale conferito e stampa di uno scontrino;  

• Sistema di riconoscimento degli autocarri e pesatura del materiale in uscita; 

• Riconoscimento dell’autocarro che si presenta al conferimento; 

• Pesatura dell’autocarro e selezione del materiale in uscita e stampa di uno scontrino; 
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• Controllo da parte del cittadino per la visualizzazione dei punti accreditati; 

• Accesso al servizio; 

• Visualizzazione dei punti;  

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. 

Laboratorio del Riciclo “Rifiuti ad Arte” 
E’necessario creare stimoli per il mondo delle associazioni e promuovere un laboratorio in rete per dare 

impulso ad una gestione dei rifiuti totalmente ispirata alla sostenibilità ambientale attraverso 

l’attuazione di politiche di riutilizzo fondate sull’emersione e il coinvolgimento delle economie 

popolari. 

Il laboratorio “Rifiuti ad Arte” si dedicherà all'educazione e sensibilizzazione dei bambini, dei ragazzi e 

degli adulti sui temi del Riutilizzo degli scarti per dar vita a pratiche virtuose a  beneficio della società 

dell'oggi ma soprattutto del “domani”. 

Il Riuso dei materiali scartati, resi "rifiuto ad arte", costituisce l'aspetto primario della ricerca del 

laboratorio di progettazione del riciclo dove esperienze diverse si intrecciano per dare vita a nuove 

soluzioni produttive. 

Attraverso il riciclo dei materiali di scarto ci si pone come obbiettivo quello di dare un esempio di 

rispetto verso l'ambiente riducendo la quantità dei rifiuti e dimostrare come gli scarti possano 

riacquistare valore, anche economico, attraverso la creatività e la fantasia. 

Mercatini dell'Usato 
Il progetto è quello di dare vita a una grande operazione di riciclo che coinvolga da subito migliaia di 

famiglie donando loro la possibilità  di trasformare in soldi quegli oggetti che non servono più 

permettendo ad altri di acquistare quel che desiderano a un prezzo basso.  
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L'Amministrazione sosterrà, attraverso incentivi e/o agevolazioni, tutte quelle associazioni o quei 

singoli cittadini che vorranno dedicarsi all'allestimento ed all’ animazione di un mercato dell'usato. 

Lo scambio di merci non dovrà però essere fine a se stesso ma dovrà essere arricchito da uno scambio 

di conoscenze, di contatti e di collaborazioni diventando uno spazio di socializzazione per le famiglie. 

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 

Festival del paesaggio 
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, il festival 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 teatrali che pongano il sigillo sul 

costruttivo connubio di arte e natura a Lamezia Terme. 

L’idea è di realizzare, attraverso convegni, reading, rappresentazioni, mostre e concerti sul tema, un 

evento strutturato nel tempo in grado di catalizzare l’interesse nazionale per il territorio. 

Eventi di promozione delle eccellenze enogastronomiche 

Verranno sostenute manifestazioni e/o eventi culturali che avranno come obbiettivo la promozione 

delle eccellenza enogastronomiche del nostro territorio.  
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Inserite in un progetto culturale, si penserà a sagre, convegni e laboratori nelle piazze cittadine e nei 

centri storici come, ad esempio: 

• Festa del Vino Novello; 

• Festa dell’olio, “oro verde di Lamezia”; 

• Il gusto del miele; 

• Dalla terra alla tavola; 

Il salone del gusto del Mezzogiorno 
L’amministrazione porterà avanti il Progetto di un “Salone del Gusto ad Arte del Sud Italia” e, quindi, 

di una vetrina del gusto e della tradizione, con sede nella nostra Città, capace di attrarre le aziende 

meridionali, produttrici di salumi, formaggi, vini, oli, dolciumi etc.. 

Tali aziende verranno così stimolate ad esporre le loro prelibatezze proprio a Lamezia Terme. 

Una “tre giorni” di cibo, musica e turismo finalizzata ad accendere i riflettori, a livello mediatico ed 

economico, sulla Piana lametina. 

Rete della Memoria 
• Archivio della Memoria 

L’archivio si prefigge di recuperare la storia culturale cittadina attraverso la valorizzazione di 

personalità che nel tempo hanno goduto di visibilità nazionale e che hanno scritto pagine importanti 

della nostra identità come, ad esempio, Pietro Ardito, Francesco Fiorentino, Oreste Borrello, Franco 

Costabile, Salvatore e Giovannino Borelli, etc. 

Documenti preziosi riemergeranno così da un oscuro passato contribuendo a formare un Archivio della 

Memoria a disposizione delle nuove generazioni. 

• Parchi dei beni identitari /archeologici 

Creazione di una rete di aree verdi, attrezzate a corona dei manufatti architettonici di valore storico-

paesistico 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.  
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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).  
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Teatri 
Valorizzazione di tutti i teatri della città, animandoli con una ricca programmazione teatrale 

caratterizzata da spettacoli suddivisi tra la stagione di Prosa, Commedia in Vernacolo, Musical. 

Festival “Trame” 
L’Amministrazione comunale promuoverà – per la sua valenza culturale nell'ambito della 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica su ogni forma di criminalità – nuove edizioni del festival 

culturale “Trame”. 

A tal proposito, pur condividendo a pieno il format ben consolidato ed adottato nelle precedenti 

edizioni, verrà rimodulato qualche aspetto. 

Nell'ottica, infatti, di una politica di aggregazione, si vorrà estendere la manifestazione anche nei centri 

storici di Sambiase e Sant'Eufemia ipotizzando, eventualmente, anche un prolungamento in termini di 

durata del festival . 

Istituzione del museo di arte moderna e contemporanea 
Nell’ambito urbano della città di Lamezia Terme, occorre creare un Museo che possa essere il centro di 

aggregazione e divulgazione delle culture e delle specifiche genialità lametine che tanto primeggiano 

nel mondo; la struttura museale interdisciplinare dovrà anche essere sede della Casa della Cultura 

Lametina.  

La Manifestazione: il Carnevale di Lamezia Terme  
L’Amministrazione Comunale ha accolto favorevolmente l’iniziativa del Carnevale estivo che ha 

animato nell’Agosto 2015 il Lungomare Falcone – Borsellino e si impegnerà alla sua  

Istituzionalizzazione. 

Avendo apprezzato, in generale, l’iniziativa del Carnevale come progetto culturale, di aggregazione e 

di riscoperta della trazione goliardica lametina, sosterrà anche la sua edizione invernale per creare 

momenti di serenità e socialità. 

 

 

RIVALUTAZIONE E RIGENERAZIONE DEI CENTRI STORICI 
Promuovere piani di azione, con il contributo dell’amministrazione, dei commercianti e delle 

associazioni al fine di animare i centri storici della città con iniziative tendenti a spostare i cittadini 

verso le bellezze di un tempo della Lamezia storica.  
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Paesi albergo” dei borghi rurali e centri storici 
Recupero e riqualificazione di borghi rurali e centri storici attraverso la realizzazione di strutture 

ricettive del tipo albero diffuso. L’albergo diffuso è una 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 ed, 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. 

Oasi dell’acqua  
Nel pieno rispetto dell'equilibrio urbano e naturalistico, nei luoghi dove sono presenti sorgenti o 

fontane, verranno create delle piazzole e, se possibile, piccoli chioschi accessibili a tutti dove ci si potrà 

fermare a bere o prelevare l’acqua. 

Saranno insediati chioschi di piccole dimensioni (massimo 30 mq)  realizzati con i materiali e le forme 

del paesaggio esistente, spazi di sosta e, se possibile, sarà garantito il recupero dei fabbricati 

preesistenti. 

Le oasi dell'acqua, ad esempio, potranno essere localizzate nelle seguenti zone: 

Madonna del Carmine, Difesa, Bucolia, Acquafredda, Matacca, San Teodoro, Fronti, Piedi Chiusa, 

Vonio, Zupello. 

 

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. 
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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. 

Parco fluviale e termale 
Il progetto consiste nella realizzazione di un parco fluviale, attrezzato per attività ludiche e sportive nel 

verde, che preveda la sistemazione delle vasche termali presenti al fine di favorire il rapporto 

uomo/natura. 

Il progetto consentirà il recupero delle ex aree cave, presenti nella parte nord, ed il collegamento tra 

l’area termale ed il parco Mitoio. 

Parco lungomare 
Il progetto prevede la creazione di un parco costiero lineare, a partire dall’attuale lungomare “Falcone 

Borsellino”, che sarà collegato al lungomare di località Ginepri attualmente in fase di ultimazione. 

Il progetto, tramite la valorizzazione delle pinete costiere esistenti, consentirà la creazione di una 

“cintura verde” che garantirà inoltre la continuità vegetazionale tra i Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC) “laghi la Vota” e “Dune dell’Angitola”.  

 

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. 
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Lamezia “Estate Sport Village”  
L'amministrazione Comunale, avendo apprezzato la valenza sportiva, ma soprattutto educativa, della 

manifestazione, intende portare avanti le prossime edizioni con alcuni necessari arricchimenti. 

Il Parco Peppino Impastato è naturalmente una location ideale per l'evento sportivo ma non possiamo 

dimenticare il resto della città. 

 A tal proposito lavoreremo per portare lo sport nelle piazze di Nicastro, Sambiase e Sant'Eufemia e 

realizzare in maniera autentica il Progetto di Lamezia quale “grande villaggio sportivo estivo”. 

Stadio-Parco 
Saranno realizzate, all'interno dello Stadio Gianni Renda di Savutano, diverse aeree tematiche che 

garantiranno, non soltanto alla Squadra del Sambiase Calcio di disputare le partite di campionato e gli 

allenamenti, ma a tutti cittadini di usufruire di pista di atletica leggera, aree parco giochi per i più 

piccoli, aree relax,; aree pic-nic. 

L'idea nasce dalla volontà dell'Amministrazione di creare sempre più occasioni di socializzazione 

all'insegna dei valori dello sport e della condivisione delle bellezze della nostra Città. 

Stadio Carlei 
Si avanzerà all'Amministrazione provinciale di Catanzaro, proprietaria della struttura, la richiesta di un 

progetto di recupero dello Stadio Carlei situato nel Comune di Lamezia Terme. 

Il progetto prevede una messa in sicurezza ed una riqualificazione della struttura per destinarla anche 

all’organizzazione di grandi spettacoli, manifestazioni culturali e concerti musicali sfruttando la sua 

posizione e, quindi, il suo facile raggiungimento da ogni parte della regione. 

Parco Avventura 
A breve verrà realizzato il progetto del “Parco Avventura”,  un parco acrobatico sospeso tra gli alberi e 

immerso in uno splendido bosco che comprenderà: 

• un'area giochi per bambini; 

• un punto ristoro; 

• diversi percorsi briefing; 

• percorsi per disabili; 

• parete d'arrampicata sportiva di 6 metri; 

• percorsi per mountain bike; 

• un’area per allestimento workshop, mostre, laboratori, spettacoli teatrali e musicali. 
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Il parco interpreterà le esigenze dei cittadini di ogni fascia di età la cui richiesta di occupazione del 

tempo libero, di ricerca della salute e del benessere non trova oggi risposte adeguate. 

Pesca sportiva 
Il comune favorirà la realizzazione e messa in rete di strutture e servizi per la pratica della pesca 

sportiva. 

Maneggi 
 Il comune promuoverà la realizzazione e messa in rete di strutture e servizi per l’equitazione.   

Arrampicata, trekking ed escursionismo 
Realizzazione delle strutture per la pratica dell’arrampicata sportiva, del trekking e di escursioni presso 

le grotte del monte Sant’Elia. 

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.  

Capanni per il birdwatching 
Saranno realizzate delle strutture in legno sopraelevate, nel rispetto dell’ambiente e degli habitat, per la 

pratica del birdwatching da realizzare nelle Pinetine costiere del nostro litorale che ospitano quelle 

numerose specie di uccelli che hanno trovato in questi luoghi un habitat ideale.  

Realizzazione del nuovo palazzetto dello Sport 
Come precedentemente descritto nel capitolo “Lavori Pubblici”, finalmente, dopo tanti anni e tanti 

ritardi, si è proceduto alla consegna, proprio nel mese di settembre, dei lavori per la realizzazione del 

Palazzetto dello Sport il cui completamento, come in progetto dell’attuale Amministrazione, è previsto 

nell'arco della legislatura. 

Una prima pietra posta un anno fa che finalmente, grazie all’impegno della nuova Giunta Comunale, 

potrà avere un seguito. 

L’impegno sarà, inoltre, quello di creare una “cittadella dello sport”, in collaborazione con la Provincia 

di Catanzaro, collegando il nuovo Palazzetto ed il vicino Stadio Carlei. 
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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. 

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. 

Fattorie didattiche 
Sarà incentivata la nascita di fattorie didattiche, ossia di aziende agricole strutturate per ospitare attività 

educative “attive”, in particolare per bambini e ragazzi, con la guida di operatori qualificati. 

L'obiettivo è diffondere la conoscenza sulle attività svolte in fattoria coinvolgendo gli ospiti nelle 

attività. 

La valenza del progetto è data dalla possibilità di riqualificare le attività agricole e di offrire una fonte 

di reddito complementare come strumento di marketing. 

Le Fattorie possono dotarsi di: aule di ecologia, orti scolastici didattici, laboratori dove è possibile fare 

esperienze dirette, eco-musei, aree e luoghi in cui sono conservati e restaurati ambienti di vita 

tradizionali (abitazioni, stalle, forni, officine artigianali, ecc.) all'interno di ambienti naturali. 

In tale iniziativa verranno coinvolte le aziende agricole operanti sul nostro territorio (Ad es: produttori 

di vino, miele, formaggi, etc.). 

 

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 paesistica del territorio e di consolidamento del 

rapporto uomo-ambiente.  
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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. 

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 rispettate 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. 
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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. 

L'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette l'impiego di sostanze 

naturali ed esclude l'impiego di sostanze chimiche di sintesi e di organismi geneticamente modificati 

(OGM) o prodotti da essi derivati. 

Gli obiettivi di tale metodo sono la conservazione dell'ambiente, il rispetto degli equilibri naturali, la 

tutela della salute dei consumatori e degli operatori agricoli. 

L'Agricoltura Biologica è praticata principalmente in aziende di piccole dimensioni con una produzione 

relativamente contenuta e diversificata.  

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 ad entrare in un circuito nazionale ed internazionale con 

evidenti ripercussioni positive di tipo economico.   
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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 affinchè 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 vera realtà del meridione nel settore delle esposizioni fieristiche, potrà far finalmente 

assurgere il nostro territorio a quel ruolo baricentrico e nevralgico per l'intera Regione che gli compete.  

Ente Fiera 
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Nel solco del mantenimento delle tradizioni, l'Amministrazione crede di necessaria importanza che 

l’Ente Fiera possa e debba essere assolutamente incrementata e valorizzata magari attraendo nuovi 

espositori con una offerta degna di questa parola. 

Si è già dotato l’Ente di una Governance competente e dinamica che saprà certamente attrarre a sé 

finanziamenti pubblici che possano supportare concretamente il settore. 

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 non possa che 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. 
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Apertura di uno sportello per il turismo 
E' 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 all'interno del palazzo di città 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' che si è registrata questa estate è stato un grave danno per 

l'immagine e l'economia della nostra città. 

E' 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. 

Case dell’ospitalità rurale 
Sarà incentivata la realizzazione di piccole unità turistico - ricettive del tipo Agriturismo e Bed & 

Breakfast, tramite il recupero, la riqualificazione e la messa in rete di fabbricati dell’architettura storica 

e rurale, dai casali ai piccoli capanni e cascine. 

Ogni “casa” potrà ricevere un numero ristretto di ospiti e dovrà offrire servizi in relazione all’ambito 

paesistico in cui verrà realizzata. 
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Realizzazione del porto turistico 
Altra sfida su cui si concentrerà l'Amministrazione comunale, è la realizzazione del Porto turistico.  

Questa infrastruttura, da realizzarsi tramite investimenti pubblici/privati, prevede la possibilità di circa 

1000 posti barca di varia lunghezza nonché la realizzazione di tutta una serie di attività commerciali da 

supporto all'attività natatoria. 

Si tratta di un  progetto di grande impatto su cui si concentrerà l'Amministrazione comunale, come 

punto nodale di tutta la costa, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Programma siglato nel 

2012. 

Il porto turistico, previsto già nel Masterplan della portualità della Regione Calabria, rappresenterà 

sicuramente un formidabile volano di sviluppo turistico, economico e sociale per la città di Lamezia 

Terme e dell’intera Calabria. 

Sportello turistico aeroportuale 
Apertura, all’interno dell’area aeroportuale, di uno sportello per la promozione turistica della nostra 

Città. 

Il turista atterrato a Lamezia Terme, troverà così, uno sportello “amico” di accoglienza dove potrà 

trovare tutte quelle informazioni necessarie per trascorrere un soggiorno all’insegna della cultura, della 

natura e del cibo. 

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 le quali sono 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.  

E' 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. 
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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. 

E’ opportuno rammentare che il piano spiaggia è un 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 

nonchè 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 

di l’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 
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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 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. 

 

COMMERCIO 

Centro commerciale naturale 
L'Amministrazione comunale intenderà sposare il progetto del “centro commerciale naturale” che 

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. 
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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 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. 
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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. 

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. 

Donazione degli organi quale tratto identitario 
Al momento del rilascio o del rinnovo del documento di identità l’ufficiale dell’anagrafe avrà l’obbligo 

di informare il cittadino maggiorenne della possibilità di esprimere il proprio consenso o diniego a 

donare gli organi post-mortem tramite la compilazione di un apposito modulo che verrà fornito in 

quella sede. 
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Ricevuta la dichiarazione, la stessa verrà inviata telematicamente al Sistema Informativo Trapianti. 

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. 

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 al fine di realizzare un sostegno concreto alle 

famiglie lametine in difficoltà attraverso un cambiamento del regolamento comunale per l’assistenza 

sociale. 

La nuova amministrazione promuoverà l’attuazione dell’istituto del mutuo sociale al fine di costruire 

nuove abitazioni e quartieri a misura di uomo.  

Le case verranno così vendute al prezzo di costo alle famiglie non proprietarie con la formula del 

mutuo sociale che preveda una rata che non superi 1/5 delle entrate della famiglia e che non passi 

attraverso le banche commerciali. 

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, ove possibile e 

compatibilmente con quella che è la situazione economica dell'Ente, 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 



Linee Programmatiche 2015/2020 - Pagina 46 

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. 
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I cittadini di Lamezia Terme sono esasperati dal fenomeno della combustione di rifiuti presso il Campo 

Rom di Scordovillo nella pressoché totale impotenza degli organi di controllo e di quanti dovrebbero 

avviare azioni repressive rispetto a questi comportamenti illeciti. 

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 entro e non oltre 12 mesi dalla data di approvazione delle 

segueti linee programmatiche, il Campo Rom di C.da Scordovillo sarà integralmente smantellato e 

successivamente demolito provvedendo a collocare 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 e non consentire che 

si possano solo reclamare diritti senza osservare i doveri. 

Si affronteranno queste problematiche in modo celere e concreto al fine di considerare Scordovillo un 

ricordo del passato e di limitare quelle condotte delinquenziali che nei Rom possono essere alimentate 

dalla condizione di disagio in cui attualmente si trovano. 

 

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'  
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Dopo anni in cui abbiamo subito una serie di spoliazioni in danno della nostra struttura ospedaliera, 

questa Amministrazione non resterà più inerme ma interverrà, in maniera incisiva, opponendosi a scelte 

che dovessero risultare penalizzanti per il nostro territorio e/o per i nostri cittadini. 

La salute è un diritto di tutti i cittadini e questa amministrazione si batterà perchè diventi un diritto 

effettivo e non fittizio; in questa ottica, quindi, questa amministrazione ha già istituito un Tavolo 

permanente, composto non solo da rappresentanti del mondo civico ma anche politico, al fine di 

programmare e pianificare strategie a difesa del nostro Ospedale dinnanzi alle scelte strategiche che la 

Regione Calabria dovrà adottare nell'ambito di un percorso di riorganizzazione sanitaria. 

Si è lavorato, e lo si continuerà a fare, al fine di inserire a pieno titolo il Presidio Ospedaliero di 

Lamezia Terme nella nuova Azienda Integrata Ospedaliero Universitaria che nascerà dalla unificazione 

degli Hub del Pugliese-Ciaccio e del Policlinico Universitario ed al fine di individuare un progetto di 

programmazione complessiva che, differenziando l'assegnazione delle risorse e delle specialità con 

equa distribuzione delle stesse sull'intero territorio dell'Area Centrale della Calabria - ovvero l'asse 

Lamezia/Catanzaro-, individui per l'ospedale lametino funzioni di eccellenza integrate con le offerte 

sanitarie degli altri tre presidi ospedalieri.  

Non solo; in una ottica di una sanità più efficiente e, proprio per non intasare ed appesantire i servizi 

offerti dalla Struttura ospedaliera, si incentiveranno i Servizi della medicina del Territorio. 

Centro protesi INAIL 
Si lavorerà affinchè anche l'apertura del Centro Protesi INAIL, ad oggi rimasto un mero enunciato, 

divenga realtà. 

Come Amministrazione, quindi, ci si adopererà per snellire l'iter burocratico/amministrativo finalizzato 

all'effettiva apertura del Centro.    

 
                                                                                                                               F.TO IL SINDACO 

 
- Avv. Paolo Mascaro - 
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PROPOSTA DI INTEGRAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI  DEL GRUPPO 

“LAMEZIA UNITA ” ED ACCOLTA IN TOTO DAL SINDACO 

N. 5 

PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI PROGRAMMAT ICHE DEL 

SINDACO AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, COMMA 2, DELLO S TATUTO COMUNALE  

Quartieri residenziali 

Sul territorio comunale insistono numerosi quartieri residenziali:  

S. Minà, Acquafredda, Acquadauzano, Bucolia, Crozzano, Caria, Caronte, S. Sidero, Gabella, Fronti, 

Zangarona, S. Eufemia Vetere, S. Pietro Lametino, Santa Maria, Piano Luppino, Vallericciardo, Telara, 

Schieno Vieste, Sorbello, Vonio, Mitoio, Miglierina Cantarelle e Serracastagna.  

L'Amministrazione, per la tutela del territorio comunale e per scongiurare il dissesto idrogeologico, 

stante la grave situazione finanziaria ereditata, si propone di avviare, ai fini della salvaguardia dei 

quartieri residenziali, azioni di messa in sicurezza della viabilità esistente (S. Minà- S. Sidero - Schieno 

Vieste – Sorbello - Serracastagna- Acquafredda- Bucolia- Caronte), adeguandole, funzionalmente, al 

sistema di trasporto urbano che sarà integrato e ottimizzato; decoro urbano e toponomastica renderanno 

i quartieri accoglienti e vivibili. Inoltre, l’Amministrazione favorirà le iniziative di paesi – albergo e 

provvederà al completamento delle reti fognarie nelle zone mancanti ( Bucolia - S. Minà – Piano 

Luppino e nelle altre località che dovessero necessitare di tali interventi ) ed al completamento 

dell'illuminazione pubblica (S.Minà – Sorbello – Bucolia - Crozzano ed altre località che ne 

risulteranno sprovviste), al fine di rendere i quartieri più sicuri, in particolare di notte. 

Saranno, peraltro, attuate le iniziative di protezione civile necessarie con informazioni periodiche alla 

popolazione e saranno avviate iniziative culturali, nell'area termale di Caronte e nel Parco Mitoio, con 

lo scopo di avviare percorsi turistici, segnatamente durante il periodo estivo, così come previsto nelle 

dichiarazioni rese dal Sindaco relativamente alle Terme di Caronte 
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Particolare attenzione sarà rivolta al settore agricolo e forestale, nonché ai vari corsi d'acqua che 

attraversano i territori. 

Agroalimentare 

Ad integrazione delle dichiarazioni del Sindaco afferenti il settore Agricoltura, 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. 

E’ il caso del Polo di Innovazione “Filiere Agroalimentari di Qualità”, che vede come soggetto gestore 

AgriFoodNet S.c.a.r.l., e verso il quale appare opportuno adottare ogni adeguata iniziativa affinché si 

sviluppi un rapporto sinergico con l’ente comunale. 

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. 

Svincolo Autostradale 

Verrà sollecitata all’ANAS l’idea di un nuovo svincolo autostradale sulla Salerno/Reggio Calabria, tra i 

raccordi di Lamezia Terme e di Pizzo Calabro, e tale intervento parte dalla necessità della continua e 

importante evoluzione dell’area industriale e delle zone limitrofe. 

Lo svincolo è stato ipotizzato a ridosso della zona di San Pietro Lametino, adiacente alla piccola 

stazione ferroviaria esistente, il che consentirebbe di facilitare i collegamenti e lo sviluppo prospettico. 

Attraverso le infrastrutture in gran parte esistenti, sarebbero serviti direttamente la zona sud di Lamezia 

Terme e le aziende agricole e vivaistiche ivi presenti, nonché i centri di San Pietro Lametino, Curinga, 

San Pietro a Maida, Maida, Jacurso, Girifalco. 
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Giova sul punto evidenziare che nell’Area Industriale Papa Benedetto XVI è presente un ingente 

traffico in entrata ed in uscita di auto e mezzi pesanti, essendo presenti più di 100 aziende di cui circa 

10 piastre logistiche, la piattaforma depurativa e di smaltimento rifiuti con un flusso di oltre 350 mezzi 

pesanti ogni giorno.  

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 A3 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. 

Nuova bretella stradale di collegamento tra la zona nord dell’area industriale con la SS18 

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 
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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. 

Nuova bretella stradale di collegamento tra la zona sud dell’area industriale con la SS18 

Tale 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 sudescritta 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, sicchè, 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 il quale 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 
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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 

sovraspecificata. 

Iniziative in materia di sostenibilità e compatibilità ambientale 

L’Amministrazione Comunale, giuste dichiarazioni programmatiche del Sindaco, ritiene lo sviluppo 

sostenibile come un obiettivo irrinunciabile e un parametro fondamentale per la conduzione della 

propria azione amministrativa. 

Per il perseguimento di tali obiettivi l’Amministrazione intende sottoscrivere un Protocollo d’Intesa 

con la Fondazione Italiana per la Bioarchitettura “per iniziative finalizzate al miglioramento della 

qualità ambientale degli insediamenti, per azioni mirate all’aumento della efficienza energetica 

degli ambienti ad uso abitativo e per la promozione di iniziative e pratiche a favore della 

sostenibilità urbana”.  

Oltre a ciò, intende promuovere l'attività delle Associazioni che perseguono le iniziative sopra 

evidenziate, al fine di porre anche l’attenzione sull’enorme patrimonio architettonico/storico/culturale 

dei centri storici e attuare un concreto processo di recupero e di valorizzazione in uno scenario di 

auspicabile sviluppo, rigenerando attraverso un progetto di “sviluppo locale” in un contesto sostenibile 

e responsabile basato sull’ospitalità di eccellenza: 

• il patrimonio edilizio e architettonico dei centri storici; 

• le tradizioni eno-gastronomiche; 

• le tradizioni produttive. 

Recentemente, il Laboratorio di Bioarchitettura, coordinato dalla professoressa Mitterer, unitamente al 

Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, ha elaborato un Masterplan per il risanamento 

e la riconversione dell’Area a distretto tecnologico con un rilancio della stessa in chiave ricettivo-
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turistica, creando una sinergia tra le attività presenti da mitigare paesaggisticamente ed edifici ricreativi 

e residenziali. In questa chiave si potrebbe sfruttare la morfologia dell’area creando zone umide in 

sinergia con un nuovo porto turistico, a cui hanno fatto riferimento le dichiarazioni del Sindaco. 

F.to  

Luigi Muraca – Capogruppo Lamezia Unita 

Maria Grandinetti – Gruppo Lamezia Unita 

Marialucia Raso – Gruppo Lamezia Unita 

 

                                                                                                                                  F.to IL SINDACO 

- Avv. Paolo Mascaro - 
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PROPOSTA DI INTEGRAZIONE N. 2 PRESENTATA DAI CONSIG LIERI DEL GRUPPO DI 

“FORZA ITALIA ” ACCOLTA IN TOTO DAL SINDACO  

 
Proposte su realizzazione linee programmatiche Sindaco, art.26, 
comma 2, statuto comunale gruppo Forza Italia. 

 
 
IL PROGRAMMA DI GOVERNO DEL SINDACO MASCARO HA IL COMPITO DI 
TRACCIARE LA LAMEZIA DEL DOMANI. 
 
HO IMMAGINATO UNA PIAZZA  PER I GRANDI EVENTI, ( Piazza Lamezia ? ) 

capace di far superare una localizzazione campanilistica, oltre che può apparire 

uno spazio di identificazione della città, naturalmente un progetto che rivaluti 

l’area sud di Lamezia, attraverso una sorta di X, dove al centro è collocata la Piazza, 

in un contesto di circonvallazione, che favorisca e riduca il caos del traffico 

cittadino- alla grande espanzione urbanistica, in un ventennio, non e’ stata mai 

realizzata  una piazza, ovvero quelle che c’erano ci sono, solo al massimo, 

ristrutturate. 

 

1. UNA VERA AREA DI MERCATO GENERALE DI LAMEZIA TERME, dove i 
piccoli e i grandi produttori, trovino sfogo per i loro prodotti, fermo 
restando le aree mercato tradizionali, 

 

2. REALIZZARE LUNGO L’EX DISCARICA BAGNI,  UNA SORTA DI PARCO DEL 
LAMETINO, in un progetto per un parco verde attrezzato, da concordare per 

esempio anche con CALABRIA VERDE, per un momento di svago e 

socializzazione, una sorta di polmone verde per la citta’, 

 

3. LAMEZIA DEVE DIVENTARE "LA CITTÀ DELLE TERME",  
da qui un  nuovo impulso alla crescita delle terme,- partendo 

dall’essenziale come:  servizio trasporti adeguato, da e per le terme,  
rivalutazione dell'area mercatale che ancora oggi non è organizzata in 

maniera da contribuire allo sviluppo dell'area, al decoro complessivo 

dell'area circostante” 
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4. UNA NUOVA ARTERIA PER UNA DESTINAZIONE RIVALUTATIVA DELLE 
TERME collegate al parco mitoio, 

 

5. NON PUO’ SFUGGIRE, L’AMPLIAMENTO CIMITERI:  ad oggi, nei tre Cimiteri 

della Città, esiste una esigua disponibilità di aree cimiteriali da destinare a 

sepolture sia a sistema di tumulazione ( loculi ) sia a sistema di inumazione ( 

terreno ). 

In rapporto dell’indice di mortalità annuale, sulla base dei dati statistici 

dell’ultimo decennio, sulle proiezioni statistiche future e dagli elementi 

esaminati si prevede che entro la fine dell’anno 2016, ci sarà uno stato di 

saturazione sulla disponibilità di luoghi per le sepolture, che non ci 

consentirà di eseguire né tumulazioni nè inumazioni. 

Inoltre essendo le strutture cimiteriali esistenti, in stato fatiscente ed 

inadeguate, tali da essere in contrasto alle norme vigenti in materia di Polizia 

Mortuaria ( DPR n° 285/90 e s.m.i. – Circolare del Ministero della Sanità n° 24/93 e 

al Regolamento Comunale di P.M.), che per legge, i Cimiteri, obbligatoriamente 

devono  essere dotati dei seguenti Impianti Cimiteriali quali: 

aree per sepolture –  

deposito osservazione –  

camera mortuaria –  

sala autopsia – 

ossario comunale –  

locali destinati per uffici,  

archivio, spogliatoio per gli addetti al servizio,  

magazzino deposito attrezzi –  

servizi igienici oltre a quelli destinati al pubblico. 

Per quanto sopra esposto e per far fronte alle innumerevoli  richieste di - sepolture 

a sistema di tumulazione, sia in loculi comunali che in loculi privati, viste le 

numerosissime istanze per ottenere l’assegnazione di suoli cimiteriali (con richieste 

in giacenza sin dal 1986 ), si rende necessario programmare gli ampliamenti 
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degli attuali Cimiteri di conseguenza occorre procedere a redigere uno studio di 

fattibilità sul dimensionamento dell’ampliamento per ogni cimitero. 

6. NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE ALL'ALTEZZA DELL'AREA 
INDUSTRIALE LAMETINA, E’ OPPORTUNO CHE SI INTERVENGA E SI 
SEGUA LA PROPOSTA A CHE SI POSSA REALIZZARE per l'area industriale 

Lametina, ciò in forza all’accordo di programma tenutosi con tutti i soggetti 

protagonisti dello sviluppo dell’area industriale di Lamezia Terme, che era e 

rimane  finalizzato alla verifica e rilancio dell’Accordo di Programma 

sottoscritto a Palazzo Chigi il 12.10.2000, dove tra l’altro si evidenzia la 

capacità attrattiva dell’area industriale di Lamezia Terme che, per la sua 

vastità, funzionalità, destinazione plurima, è finalizzata all’insediamento di 

iniziative di qualità. 

 

7. IL TEATRO TENDA, uno sconcio da correggere: giace incustodito, alla mercè 

dei vandali -  L’averlo volutamente abbandonato come testimone silenzioso 

di un recente passato configura una palese responsabilità politica tenuto 

conto che è comunque patrimonio comunale-perché non utilizzarlo a fini 

propri? 

 

8. RECUPERI MONUMENTI STORICI per dare dignità decoro e civiltà ai 

personaggi storici e all’intera città; 
 

9. RISTRUTTURAZIONE DELLE–CAPPELLE FUNERARIE: 
Allo scopo di dare onore ai personaggi illustri lametini- (Costabile-Ardito) 

 

10. CENTRI/OASI DI RACCOLTA STRATEGICI, SULL’INTERA CITTÀ,  
PER ACCOMPAGNARE GLI ALUNNI CON I PULMAN, PRESSO GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI, è fatto di economicità, riduzione costi,  civiltà, naturalmente in 

aree protette, sorvegliate e tutelate da personale abilitato, come ad esempio 

rappresentanti del volontariato ed altro. 

 

11. RIPRISTINO DI “UN ALBERO PIANTUMATO OGNI NUOVO NATO” 
NELLA GIORNATA DEL 21 MARZO da istituire (legge Cossiga-Andreotti 

n.113 del 29 gennaio 1992 e legge n.10 del 14 gennaio 2013). Obbligo per il 

comune di residenza di mettere a dimora un albero ogni neonato;  
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 F.to Salvatore De Biase                                                                F.to IL SINDACO 

                                                                                                             - Avv. Paolo Mascaro – 
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PROPOSTA DI INTEGRAZIONE SULLE LINEE PROGRAMMATICHE  2015/2020 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI FRANCESCO RUBERTO  e GENNARO GIANTURCO  

 
N.3 

Parte accolta dal Sindaco 
 
1 - pag. 22 - Lamezia Multiservizi      
 
Aggiungere: - Creazione di un impianto di compostaggio per la valorizzazione e la trasformazione 
dell'umido in compost, diminuendo così, i costi di smaltimento, le discariche esauste, gli odori e il 
percolato. 
 
2 - Pag. 29 – Aggiungere paragrafo Lamezia Comics  
 
L'Amministrazione Comunale, visti i risultati positivi della manifestazione, provvederà alla 
valorizzazione della stessa essendo un evento unico nel suo genere che vede il coinvolgimento di tanti 
giovani e ne promuove il talento. 
 
3 - Pag. 32 – Lamezia Estate  Sport Village e Sport in Città 
 
L'Amministrazione Comunale, avendo apprezzato la valenza sportiva, ma sopratutto educativa, delle 
manifestazioni, intende portare avanti le prossime edizioni con alcuni arricchimenti. 
Lo Sport Village e la manifestazione Sport in Città porteranno ad una valorizzazione dello sport in 
estate al Parco Peppino Impastato e nei centri urbani della città.   
 
4 - Pag. 21 – Realizzazione di un cimitero degli animali 
 
L'Amministrazione destinerà appezzamenti di terreno per la creazione di un cimitero per gli animali al 
fine di favorire la continuità del rapporto tra gli stessi e i proprietari e valorizzare al tempo stesso, spazi 
comunali lasciati nel degrado e nell'abbandono.   
 
5 - Pag 36 – Tutela ed incremento delle aree agricole e biologiche  
 
Aggiungere: Per rafforzare l'iniziativa, l'Amministrazione promuoverà l'utilizzo dei prodotti bio e Km 0 
nelle mense scolastiche. 
                                                                                               
 
F.to Francesco Ruberto  
F.to Gennaro Gianturco 
 

F.to IL SINDACO 
 - Avv. Paolo Mascaro - 


