
 

 

 

Questo PSC è da bocciare 

Finalmente ci siamo. Dopo molti anni e molte occasioni 

sprecate, Palmi si è infine dotata di uno strumento 

urbanistico ma purtroppo la buona notizia finisce qua. 

Negata nei fatti la partecipazione attiva dei cittadini, 

secretati gli atti sino alla loro definitiva approvazione, il 

Consiglio Comunale ha adottato un Piano Strutturale che 

è da bocciare senza appello. In una dichiarazione 

recentemente resa alla Gazzetta del Sud lo stesso 

assessore Pace, indiscusso protagonista di questo Piano, 

ha dichiarato che sul nostro territorio “a fronte di un 

indicatore massimo consentito di meno di 2 milioni di 

metri cubi”  gravano ben “5 milioni di metri cubi già 

edificati senza tenere conto dei fabbricati abusivi”. Molte case del centro storico sono state infatti abbandonate e 

nuovi insediamenti residenziali hanno caoticamente occupato, molto spesso abusivamente, terreni un tempo 

agricoli. L’esito è stato disastroso: Palmi è divenuto un informe aggregato urbano senza connessioni tra le sue parti e 

senza i necessari servizi. In questa situazione ci sarebbe stato bisogno di un Piano Strutturale che indirizzasse 

l’industria edilizia, comparto economico di primaria importanza, verso la riqualificazione e la rigenerazione urbana. E 

il Piano recentemente approvato che fa? Destina a nuovi insediamenti residenziali oltre quaranta ettari di terreno 

oggi verde, un ammontare superiore all’intero centro storico! Una follia che non ha all’apparenza alcuna 

giustificazione, tanto più se si scorre l’elenco delle zone che sono premiate con un potenziale incremento di oltre 

venti volte il loro valore attuale: Pignara, Rilievo, San Giorgio, Garanta, Affaccio, Scuola Agraria, Taureana. Non 

importa neppure di chi siano, in chiaro o in grigio, quelle aree, quel che è subito evidente è la mancanza assoluta di 

una strategia di urbanizzazione che, del resto, la sgangherata relazione generale, infarcita di banalità e di errori di 

ogni tipo, non si incarica neppure di abbozzare. Finanche lo strumento della perequazione, pensato per conseguire 

una maggiore equità tra i “fortunati” proprietari dei nuovi lotti edificabili e i più “sfortunati” proprietari di aree 

rimaste verdi, è stato svuotato dalla monetizzazione. A ciò si aggiunga la sconsiderata previsione della cosiddetta 

“Città del Turismo”: uno spazio enorme che va dalla foce del Petrace al Sant’Elia ed all’interno del quale sarà 

possibile realizzare ogni genere di insediamento alberghiero con un lotto minimo di quindicimila metri quadri. E 

mentre si progettano nuovi incomprensibili strade in una città che non riesce neppure a mantenere decentemente 

l’impianto viario attuale manca del tutto la previsione di vie verdi. Non una delle nostre proposte è stata accolta 

(stop al consumo di nuovo suolo, riqualificazione urbana e nuovi spazi verdi, incentivi fiscali per i piani di recupero ad 

iniziativa privata, aree di parcheggio a corona del centro storico, percorsi pedonali e ciclabili, etc.). Se questo Piano 

dovesse mai trovare definitiva ed integrale applicazione, il danno per le generazioni future sarebbe incalcolabile, il 

paesaggio verrebbe irrimediabilmente deturpato, Palmi comprometterebbe definitivamente il suo potenziale 

turistico, gli stessi attuali valori immobiliari subirebbero una pesante perdita. Per queste ragioni chiediamo ai 

cittadini di opporsi con tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge ed al centro-sinistra in Consiglio di uscire 

dal letargo nel quale è immerso per dare battaglia su uno degli atti più significativi, maldestri e sbagliati di questa 

Amministrazione. Al moribondo governo regionale chiediamo infine di non prestarsi, in omaggio alle affinità 

politiche con l’amministrazione palmese, al sacco di una delle più belle città della Calabria. 
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 Per maggiori informazioni: www.circoloarmino.com 


