
 

 

I CITTADINI VOGLIONO RISPOSTE

Si avvii da subito la realizzazione del Piano Strutturale Comunale (PSC)

L’assenza di strumenti di programmazione urbanistica 

insediamenti residenziali privi dei servizi più elementari

normativo. Bisogna passare dalle promesse ai fatti, avviare in 

tempo possibile all’approvazione di un P

riqualificazione delle aree urbane degradate. 

impiegare cinque milioni di euro in un programma

distruzione di spazi verdi per la costruzione di 

 Su Pille agire subito 

È stata più volte denunciata la disastrosa situazione del quartiere Pille, interessato da un interminabile 

urbano. L’arrivo dell’inverno aumenta le difficoltà di chi vive in quel quartiere 

di fango e le fogne tracimano. Si intervenga con tutti gli strumenti disponibili per affrontare l’emergenza

microscopiche risorse; questo immobilismo è inaccettabile.

Si assicuri la manutenzione ordinaria della Città

Cosa si aspetta ancora per ripristinare la piena 

raccolta delle acque durante la pioggia? E cosa ancora per sostituire l

dal parcheggio selvaggio e dalla mala cura? Quali interessi si 

Piazza I Maggio, da sempre il luogo di ritrovo 

Non si attenda l’estate per varare un piano turistico

Molte delle speranze di sviluppo economico e di nuovi posti di lavoro sono affidate all’industria turistica, ma non si può ce

attendere a braccia conserte l’arrivo di ogni 

stagione turistica. Si convochi al più presto 

per affrontare nel  modo più produttivo per la Città

Salvare la scuola pubblica a San Leonardo 

Mentre si tarda ad avviare le mense scolastiche

tempo pieno di cui bisognano, si deliberano aumenti 

reddito inferiore allo zero (sic!) ne resteranno

garantendo che nessuna scuola pubblica verrà chiusa

quartiere che ha semmai bisogno di nuovi investimenti, non di tagli.

I cittadini dell’Ajossa attendono una risposta

È trascorso oltre un  mese dalla consegna al Sindaco 

Ajossa. Quei cittadini chiedono che si lavori ad un piano di recupero 

parco circostante quella struttura, unica area verde di un quartiere ad altissima densità di urbanizzazione. 

semplicemente dovuta. 

Salvare la PPM, non le indennità dei consiglieri

Sono note le difficoltà economico-finanziarie della 

gravato da oltre cinquantamila euro l’anno 

quando l’istituzione della figura di amministratore

Stop alle speculazioni sul fotovoltaico 

Per contrastare il cosiddetto “fotovoltaico selvaggio”

statali per l’installazione di impianti con  moduli collocati a terra in aree agricole.

gratuito in capo al Comune di aree private da destinare all’installazione di impianti fotovoltaici 

privati di accedere, con impianti a terra, alle agevolazioni riservate all’ente com

azzerato. 

Palmi, 27 novembre 2012         

CITTADINI VOGLIONO RISPOSTE

del Piano Strutturale Comunale (PSC) 

L’assenza di strumenti di programmazione urbanistica provoca la distruzione di aree turistiche

residenziali privi dei servizi più elementari, mentre la stessa industria dell’edilizia soffre dell’incertezza sul quadr

isogna passare dalle promesse ai fatti, avviare in Consiglio e in Città quella discussione che porti 

un Piano Strutturale indirizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente e 

aree urbane degradate. Non è accettabile, in una città che ha già un altissimo numero di vani 

in un programma di recupero urbano che altri non è se non 

di abitazioni, addirittura per mille nuovi residenti. 

È stata più volte denunciata la disastrosa situazione del quartiere Pille, interessato da un interminabile 

aumenta le difficoltà di chi vive in quel quartiere dove le vie, ad ogni pioggia,

di fango e le fogne tracimano. Si intervenga con tutti gli strumenti disponibili per affrontare l’emergenza

sto immobilismo è inaccettabile. 

manutenzione ordinaria della Città 

piena funzionalità degli scarichi che dovrebbero consentire

pioggia? E cosa ancora per sostituire le alberature che, come in via Roma, 

mala cura? Quali interessi si pensa di tutelare lasciando aperto al traffico

Piazza I Maggio, da sempre il luogo di ritrovo e di passeggio per tanti palmesi?  

iano turistico 

Molte delle speranze di sviluppo economico e di nuovi posti di lavoro sono affidate all’industria turistica, ma non si può ce

arrivo di ogni estate. Questo, non la primavera che verrà, è il tempo per programmare la prossima 

al più presto un tavolo con gli operatori turistici aperto al contributo di tutti

più produttivo per la Città l’estate 2013. 

mense scolastiche favorendo così le scuole private che possono offrire

tempo pieno di cui bisognano, si deliberano aumenti  indiscriminati per i servizi di trasporto e di refezione

iore allo zero (sic!) ne resteranno escluse. Si metta ordine nel settore scolastico, risparmiando i più deboli e 

che nessuna scuola pubblica verrà chiusa, come nell’ipotizzato caso della Scuola dell’

investimenti, non di tagli. 

I cittadini dell’Ajossa attendono una risposta 

al Sindaco di una petizione sottoscritta da oltre centosessanta 

si lavori ad un piano di recupero dell’ex asilo nido di Piazzale Ibico e

, unica area verde di un quartiere ad altissima densità di urbanizzazione. 

Salvare la PPM, non le indennità dei consiglieri d’amministrazione 

finanziarie della nostra società multiservizi. È, perciò, inaccettabile 

oltre cinquantamila euro l’anno di emolumenti destinati ai consiglieri di amministrazione

di amministratore unico consentirebbe quei risparmi senza penalizzare le 

Per contrastare il cosiddetto “fotovoltaico selvaggio” il decreto Monti sulle liberalizzazioni ha bloccato l’accesso agli incentivi 

moduli collocati a terra in aree agricole. L’avviso pubblico per l’acquisizione a titolo 

gratuito in capo al Comune di aree private da destinare all’installazione di impianti fotovoltaici - 

alle agevolazioni riservate all’ente comunale - è semplicemente scandaloso e va subito 
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CITTADINI VOGLIONO RISPOSTE! 

turistiche od agricole e il sorgere di 

industria dell’edilizia soffre dell’incertezza sul quadro 

Città quella discussione che porti nel più breve 

recupero del patrimonio edilizio esistente e alla 

Non è accettabile, in una città che ha già un altissimo numero di vani abbandonati, 

di recupero urbano che altri non è se non ulteriore cementificazione e 

È stata più volte denunciata la disastrosa situazione del quartiere Pille, interessato da un interminabile programma di recupero 

, ad ogni pioggia, si trasformano in fiumi 

di fango e le fogne tracimano. Si intervenga con tutti gli strumenti disponibili per affrontare l’emergenza e non con 

che dovrebbero consentire, lungo le vie cittadine, la 

via Roma,  sono state abbattute 

tutelare lasciando aperto al traffico, persino di sera, la 

Molte delle speranze di sviluppo economico e di nuovi posti di lavoro sono affidate all’industria turistica, ma non si può certo 

è il tempo per programmare la prossima 

contributo di tutti, si delinei un piano 

possono offrire alle famiglie l’orario a 

servizi di trasporto e di refezione; le sole famiglie con 

Si metta ordine nel settore scolastico, risparmiando i più deboli e 

to caso della Scuola dell’Infanzia a San Leonardo, un 

una petizione sottoscritta da oltre centosessanta abitanti del quartiere 

dell’ex asilo nido di Piazzale Ibico e che da subito si apra il 

, unica area verde di un quartiere ad altissima densità di urbanizzazione. Una risposta è 

inaccettabile che quel bilancio sia 

consiglieri di amministrazione e al collegio dei sindaci, 

penalizzare le attività societarie. 

il decreto Monti sulle liberalizzazioni ha bloccato l’accesso agli incentivi 

L’avviso pubblico per l’acquisizione a titolo 

 che, nella sostanza, consente a 

è semplicemente scandaloso e va subito 

Circolo “A. Armino” Palmi 


