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Giovanni BARONE 
 
 

1. L’attuale situazione sul consumo di suolo secondo lei è: 
 

 inevitabile, i suoli consumati ogni giorno rappresentano un prezzo da pagare allo 
sviluppo 
 
 eccessiva, occorre impegnarsi per un parziale uso, esclusivamente per  
uso più oculato del territorio con edilizia ecosostenibile. 
  
 totale contenimento, sostenendo l’approvazione di provvedimenti atti a contribuire 
all’affermazione di una cultura dei limiti fisici del territorio 
 

2. Prossimamente la nuova amministrazione sarà chiamata alla stesura del P.S.C.: 
 
 mi impegnerò per favorire una maggiore crescita/espansione 
 
 proporrò un P.S.C. con minore consumo di suolo 
 
 proporrò un P.S.C. senza consumo di suolo 
 

3. E’ disponibile ad attuare in tempi brevi (sei mesi) il censimento del patrimonio 
edilizio residenziale e produttivo non utilizzato? 

 
No          Si   
 

4. E’ disponibile a ridurre gli oneri di urbanizzazione per incentivare il recupero ed il 
riutilizzo di edifici urbani e rurali inutilizzati? 

 
No         Si   
 

5. E’ disponibile ad aumentare le tasse di competenza comunale, nei casi di non 
utilizzo del patrimonio edilizio esistente? 

 
No       Si  
 

6. Ritiene che il paesaggio agrario sia un valore degno di tutela e conservazione? 
 

No       Si   
 
Nel caso di risposta affermativa, con quali strumenti intende valorizzare tale patrimonio? 
________________________________________________________________________
____________________ 
 
 



7. Secondo noi una città sostenibile è a misura di bambini, anziani e pedoni. E’ 
disponibile a riconsegnare le piazze(1° Maggio, Libertà e Cavour) creando delle 
isole pedonali? 

 
No       Si     È necessario uno studio approfondito e la creazione di aree e strutture 
attrezzate. 
 

8. La produzione di energia da fonti rinnovabili risponde all’impellente necessità del 
fabbisogno utile ad un diverso modello di sviluppo. Asuo giudizio deve essere 
proposta: 

 
 da chiunque e senza vincoli 
 
 solo dopo la valutazione degli impatti 
 
 solo se sostenibile (bilancio ambientale positivo ) 
 

9. E’ disponibile ad adottare incentivi per gli interventi di ristrutturazione 
migliorativi degli attuali parametri di risparmio energetico? 

 
No      Si    quali da valutare con gli esperti. 
 

10.  E’ disponibile a perseguire il risparmio energetico e il contenimento 
dell’inquinamento luminoso della rete di illuminazione pubblica attraverso il 
sistema LED? 

 
No         Si    
 
 

11.  L’attuale servizio di rifiuti è: 
 

  adeguato 
 
  non soddisfacente 
 

 migliorabile, come? Migliorare la raccolta porta a porta. 
  

12.  L’acqua è un bene comune, la cui proprietà deve essere 
 

  privata, legata alle leggi del mercato 
 
 pubblica 
 
  mista 
 
 
 
 



Francesco TRENTINELLA 
 
 

13. L’attuale situazione sul consumo di suolo secondo lei è: 
 

 inevitabile, i suoli consumati ogni giorno rappresentano un prezzo da pagare allo 
sviluppo 
 
 eccessiva, occorre impegnarsi per un parziale uso, esclusivamente per 
ciò che è strettamente necessario 
 
 totale contenimento, sostenendo l’approvazione di provvedimenti atti a contribuire 
all’affermazione di una cultura dei limiti fisici del territorio 
 

14. Prossimamente la nuova amministrazione sarà chiamata alla stesura del P.S.C.: 
 
 mi impegnerò per favorire una maggiore crescita/espansione 
 
proporrò un P.S.C. con minore consumo di suolo 
 
 proporrò un P.S.C. senza consumo di suolo 
 

15. E’ disponibile ad attuare in tempi brevi (sei mesi) il censimento del patrimonio 
edilizio residenziale e produttivo non utilizzato? 

 
No          Si   
 

16. E’ disponibile a ridurre gli oneri di urbanizzazione per incentivare il recupero ed il 
riutilizzo di edifici urbani e rurali inutilizzati? 

 
No         Si   
 

17. E’ disponibile ad aumentare le tasse di competenza comunale, nei casi di non 
utilizzo del patrimonio edilizio esistente? 

 
No   Si   
 

18. Ritiene che il paesaggio agrario sia un valore degno di tutela e conservazione? 
 

No       Si   
 
Nel caso di risposta affermativa, con quali strumenti intende valorizzare tale patrimonio?  
Vedremo di volta in volta le necessità. 
 
 
 



19. Secondo noi una città sostenibile è a misura di bambini, anziani e pedoni. E’ 
disponibile a riconsegnare le piazze(1° Maggio, Libertà e Cavour) creando delle 
isole pedonali? 

 
No       Si    
 

20. La produzione di energia da fonti rinnovabili risponde all’impellente necessità del 
fabbisogno utile ad un diverso modello di sviluppo. Asuo giudizio deve essere 
proposta: 

 
 da chiunque e senza vincoli 
 
 solo dopo la valutazione degli impatti 
 
 solo se sostenibile (bilancio ambientale positivo ) 
 

21. E’ disponibile ad adottare incentivi per gli interventi di ristrutturazione 
migliorativi degli attuali parametri di risparmio energetico? 

 
No      Si    quali____________________________________ ______ 
 

22.  E’ disponibile a perseguire il risparmio energetico e il contenimento 
dell’inquinamento luminoso della rete di illuminazione pubblica attraverso il 
sistema LED? 

 
No         Si   
 
 

23.  L’attuale servizio di rifiuti è: 
 

  adeguato 
 
 non soddisfacente 
 
  migliorabile, come?____________________________________________ 
 

24.  L’acqua è un bene comune, la cui proprietà deve essere 
 

  privata, legata alle leggi del mercato 
 
 pubblica 
 
  mista 
 
 
 
 
 



Ottavia Silvana MORGANTE 
 
 

1. L’attuale situazione sul consumo di suolo secondo lei è: 
 

 inevitabile, i suoli consumati ogni giorno rappresentano un prezzo da pagare allo 
sviluppo 
 
 eccessiva, occorre impegnarsi per un parziale uso, esclusivamente per 
Oggi si è arrivati ad avere un uso edilizio secondo le ultime stime che possa ospitare circa 
70.000 persone. Si dovrebbe pensare ad un contenimento dello sviluppo edilizio, pensando 
di più alla salvaguardia dell’ambiente, delle zone costiere, rispettando i vincoli paesaggistici 
con quelli definiti R3 … e zone SIC … zona di interesse comunitario. Per lo sviluppo 
dell’edilizia si dovrebbe pensare di più ad uno sviluppo sostenibile con demolizione e 
ricostruzione con sistemi moderni e di messa in sicurezza, soprattutto le scuole, Piano del 
colore, fognature, impianti fotovoltaici. 
 
 totale contenimento, sostenendo l’approvazione di provvedimenti atti a contribuire 
all’affermazione di una cultura dei limiti fisici del territorio 
 

2. Prossimamente la nuova amministrazione sarà chiamata alla stesura del P.S.C.: 
 
 mi impegnerò per favorire una maggiore crescita/espansione 
 
 proporrò un P.S.C. con minore consumo di suolo 
Perché se si continuasse di questo passo consegneremo tra 40 anni un paese tutto di 
cemento. Bisogna salvaguardare il tutto contro gli interessi affaristici che stanno dietro alla 
cementificazione selvaggia. 
 
 proporrò un P.S.C. senza consumo di suolo 
 

3. E’ disponibile ad attuare in tempi brevi (sei mesi) il censimento del patrimonio 
edilizio residenziale e produttivo non utilizzato? 

 
No          Si   
 

4. E’ disponibile a ridurre gli oneri di urbanizzazione per incentivare il recupero ed il 
riutilizzo di edifici urbani e rurali inutilizzati? 

 
No         Si   
 

5. E’ disponibile ad aumentare le tasse di competenza comunale, nei casi di non 
utilizzo del patrimonio edilizio esistente? 

 
No       Si  
 

6. Ritiene che il paesaggio agrario sia un valore degno di tutela e conservazione? 
 

No       Si  



Nel caso di risposta affermativa, con quali strumenti intende valorizzare tale patrimonio? 
Il patrimonio agrario è indispensabile per la nostra cultura: vi è il PSR (Piano di Sviluppo 
Rurale) dove si possono migliorare le strade rurali ma più importante è trasformare tutte le 
cantine storiche in agriturismo sostenibile. 
 

7. Secondo noi una città sostenibile è a misura di bambini, anziani e pedoni. E’ 
disponibile a riconsegnare le piazze(1° Maggio, Libertà e Cavour) creando delle 
isole pedonali? 

 
No       Si    
 

8. La produzione di energia da fonti rinnovabili risponde all’impellente necessità del 
fabbisogno utile ad un diverso modello di sviluppo. A suo giudizio deve essere 
proposta: 

 
 da chiunque e senza vincoli 
 
 solo dopo la valutazione degli impatti 
 
 solo se sostenibile (bilancio ambientale positivo) 
Si dovrebbe pensare non solo al momento dell’impianto che potrebbe essere positivo ma 
anche, fra 20 anni, dove andranno a finire i cosiddetti pannelli fotovoltaici o altro … sono 
realmente non inquinanti? 
 

9. E’ disponibile ad adottare incentivi per gli interventi di ristrutturazione 
migliorativi degli attuali parametri di risparmio energetico? 

 
No      Si         quali Oggi esistono degli incentivi. Oggi per la vendita di un edificio si 
deve già presentare un piano energetico dell’edificio. 
 

10.  E’ disponibile a perseguire il risparmio energetico e il contenimento 
dell’inquinamento luminoso della rete di illuminazione pubblica attraverso il 
sistema LED? 

 
No         Si    
Sì, è stato già adottato dalla Giunta precedente sul viale Carbone, vicino la 167. Con un 
mutuo regionale dato dalla giunta Loiero sono stati cambiati con questo sistema 200 punti 
luce. 
 

11.  L’attuale servizio di rifiuti è: 
 

  adeguato 
 
  non soddisfacente 
 
migliorabile, come? Attraverso l’aiuto dei cittadini (già stanno partecipando alla grande). 
Si dovrebbe passare alla seconda fase con la eliminazione dei cassonetti, facendo poi 
giornalmente il porta a porta., facendo con i contributi regionali delle isole ecologiche 
moderne, senza impatto ambientale. 
 



12.  L’acqua è un bene comune, la cui proprietà deve essere 
 

  privata, legata alle leggi del mercato 
 
pubblica Oggi il suolo palmese è ricco del bene primario quale l’acqua. Pertanto si 
potrebbero fare dei pozzi comunali, gestiti dal Comune, con grande risparmio di soldi da parte 
dei cittadini. Oggi è vergognoso che il Comune paga ogni tre mesi all’acquedotto VINA una 
bolletta pari a 48mila euro quale consumo per le fontane di Palmi, scuole, tribunali, ecc. 
  mista 
 
 
 
 
Al momento le risposte di Salvo Boemi al questionario non sono pervenute. 


