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Scandaloso!
Nato male e finito peggio
Il Piano Stutturale di Palmi? Criteri, parametri, regolamento,
piano spiaggia, scopiazzati da Grosseto, Pinerolo e Parghelia!
Il documento grossetano è piaciuto molto ai progettisti del PSC palmese al punto che ne
hanno tratto buona parte del capitolo 7 della “loro” Relazione Generale. Molto
sagacemente vi hanno però sostituito, immaginiamo con grave sforzo d'intelletto, il
termine P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento) con P..S.C. (Piano Strutturale
Comunale). Termine, quest'ultimo, che invero è parso loro più appropriato per
l'occasione. Bravi!
Il testo “preso a prestito” conteneva anche qualche riferimento anche alla Legge 5/95
riguardante norme per il governo del territorio. Sicchè lo ritroviamo pari pari nella
relazione palmese, in particolare alle pagine 130 e 132. Nulla di male si dirà se non che
quella legge, la 5/95, è Legge Regionale della Regione Toscana!
Il capitolo quinto, ancora della Relazione Generale, riguardante la pianificazione
paesaggistica è invece “liberamente tratto” dal Piano Comunale di spiaggia del Comune
di Parghelia. Ad incuriosire è il passaggio di pag. 70 dove si auspica “l'azione di
ripascimento e risanamento dei fondali, superando la mera azione di difesa dall'erosione,
fondata su barriere a mare ...”.
Di che si tratta? Delle barriere, cosiddette soffolte, che sono state impiegate a Parghelia
per contrastare l'erosione della spiaggia per opera delle mareggiate. Una soluzione che,
forse ignoravano i nostri progettisti, non è mai stata usata a Palmi. La previsione più
originale ed ardita è però contenuta nel nuovo Regolamento Edilizio Urbano, laddove al
Titolo VII (Norme Igienico-Sanitarie) l'articolo 56 disciplina la realizzazione di nuovi…
portici! In questo caso la musa ispiratrice è il Regolamento Edilizio della Città di
Pinerolo, città per l'appunto porticata. Di Pinerolo sono piaciute anche le norme che
regolano le intercapedini, i muri di sostegno, i numeri civici, i parapetti, le ringhiere, i
passaggi pedonali, i marciapedi, i passi carrabili, le piste ciclabili… e molto altro
ancora. Decine e decine di pagine interamente copiate un pò qua, un pò là, senza
neppure la cautela di verificare la possibile applicazione integrale al caso Palmi.
Decine e decine di migliaia di euro dei cittadini spesi per ricavare questa “ispirata”
documentazione professionale. Non sarebbe il caso che l'Amministrazione agisse per
farsi rimborsare il compenso percepito da quei professionisti?

I nemici della Calabria stanno in Calabria! Quattro Università,
fior di tecnici che si collocano ai primi posti nei concorsi di idee
in ogni parte del mondo. Università tra le migliori d'Italia proprio qualche giorno fa il riconoscimento per l'Unical di
Cosenza - e i nostri solerti amministratori cosa fanno?
Ricorrono ai frati del convento che dimostrano scarsa conoscenza
del territorio regionale, storia, cultura di questo lembo di
Mediterraneo ed incappano in deprecabili infortuni. Quando si
mette al centro della propria attività la “nobile parcella”
l'infortunio è di rito. Bisogna fare presto, consegnare una bozza
che rimanga possibilmente nei cassetti, evitare ogni discussione
pubblica (ché fastidiose lungaggini sono discussioni, analisi,
suggerimenti, consultazioni popolari!). E' necessario approvare
tutto prima che l'amministrazione cambi, che arrivi un'altra con
uomini, indirizzi, cultura, idee diverse. Il rischio, per loro, è
quello di impantanarsi in sterili discussioni con i (con)cittadini, di
ritardare l'iter con grave pregiudizio per i tempi di liquidazione
della parcella. La fretta però, si sa, non è buona consigliera e
allora si “prende spunto” da altri, si legge qualcosa, magari si tira
dal cassetto un'altra relazione, un'altra idea, un altro progetto, si
cerca di modularlo su un diverso territorio, ambiente, cultura. Qui
è AfriCalabria. Qui è tutto possibile e così i professionisti del
convento (altri così in gamba non ce ne sono in Calabria)
arrivano all'agognata meta. Consegnano venti chilogrammi di
carta e prendono i soldi. Tanto, chi se ne accorge! Palmi è
paradigma di un diffuso modo di spendere il denaro pubblico. A
questi professionisti, per fugare ogni dubbio, chiediamo un
confronto pubblico. Spieghino se, dove e perchè hanno copiato. Il
resto è di competenza dell'attenta magistratura palmese.
Rocco Lentini
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di Gustavo Forca

d’altro. La realtà è che Palmi, al momento, vede diminuire la sua
popolazione. Questo è un comportamento da “parvenu” non certo
da “buoni padri di famiglia”. Padri di famiglia certamente alle prese
con una crisi attuale, che condividono con il resto del mondo, ma
che sono anche soggetti ad ataviche problematiche locali. Il “due
più due” non poteva che condurci ad altre, ovvie, soluzioni.
Purtroppo non viviamo in un paese da nababbi con 300 metri cubi
di spazio a persona. Siamo un normalissimo paese in cui qualcuno
ha qualche metro cubo in più e qualcun altro qualche metro cubo in
meno. Alla fine abbiamo certamente più di 3 milioni di metri cubi di
inutilizzato. Molte centinaia di case e negozi sfitti o da anni in
attesa di essere venduti. Questo dimostra in tutta evidenza che ci
troviamo di fronte ad un mercato saturo o comunque in crisi.
Mercato che, ovviamente, non dà alcun senso economico alla
ristrutturazione di vecchie case per renderle agibili ed utilizzabili.
L’ovvia soluzione non poteva che portarci verso il risanamento di
interi quartieri. Fornendoli di servizi, incentivando i proprietari alla
ristrutturazione, riconquistando in essi, con il meccanismo della
perequazione, spazi per servizi e vita sociale, ecc . Invece ci
teniamo, abbandonandolo totalmente, il vecchio inutilizzabile, i
quartieri ghetto, i dormitori senza servizi, ecc. e progettiamo il
nuovo. Che con tutta evidenza saranno ancora quartieri dormitorio
avulsi dalla vita cittadina. Progettiamo la “Rimini del Sud” (tutto
costruito) dimenticando che l’afflusso turistico è soprattutto quello
del nord e delle nazioni a noi vicine (sempre al nord) e che nessuno
fa mille chilometri in più per ritrovare quello che ha già sotto casa.
O ci illudiamo che se uno si fa mille chilometri in più poi ne
risparmia poche decine e non va in Sicilia (certamente anni luce da
noi per l’offerta turistica) e si ferma quindici giorni da noi solo per
estasiarsi un pomeriggio con il panorama della villa e del Sant'Elia e
sette minuti di Varia andando “appressu i giganti” per il resto della
vacanze?

Sembrava tutto così semplice e di soluzione così ovvia e giusta, per
la cittadinanza e per la futura Palmi, da pensare che fosse
praticamente impossibile sbagliare. Il nostro PSC dimostra,
lapalissianamente, che l’ovvio non esiste e che si può sbagliare
anche a fare due più due! Vediamo innanzi tutto il due più due: la
Palmi attuale, a causa di una sequela pressoché ininterrotta di
Amministrazioni non adeguate (fatte le debite eccezioni) e di
speculazioni, si ritrova con un carico edilizio di metri cubi già
costruiti che ormai sfiora i 6 milioni. Se le leggi dello Stato dicono
che ogni abitante ha diritto a 100 metri cubi di costruito, suddiviso
in 80 per l’abitazione e 20 per i servizi (uffici, scuole, verde, punti
di aggregazione, ecc.), anche a voler sostenere che noi vogliamo
vivere da nababbi con molto più spazio utilizzato, il due più due, su
nominato, ci porta a sostenere, senza tema di smentita, che
l’attuale costruito può soddisfare ben più di 30-40 mila abitanti.
Cosa fanno i progettisti e gli Amministratori (approvando il PSC)?
Prevedono che Palmi nei prossimi quindici anni possa aumentare la
sua popolazione di cinque mila abitanti e si affrettano ad indicare
dove costruire le nuove case. Più di 40 ettari di nuovo terreno
edificabile. Quindi due più due fa cinque o sei! Inutile dire che la Per approfondire vedi Nuovi terreni edificabili:
previsione è più una speranza che qualcosa basata su fatti http://circoloarmino.com/in-evidenza/nuovi-terreni-edificabili-psc/
oggettivi. Forse il nuovo ospedale, forse il turismo e ben poco

Da "Villa Repaci" alle locandine strappate: è Far West?
Passando per il Piano Urbano del Traffico, questione tuttora irrisolta e che vede impunita la giunta comunale attuale, fino alle invettive del sindaco-sceriffo, in occasione
della Varia, rivolte a persone e giornalisti sgraditi a lasciare il villaggio (pardon, la città). A una settimana circa dal gesto squadrista e cialtrone dello strappo delle locandine
scomode, il solito silenzio dell'amministrazione comunale conferma, anche in questo caso, la convenienza a non proferire parola per evitare, evidentemente, un'ammissione
di responsabilità dello scellerato esecutore del gesto. Come dire, meglio l'onta delle peggiori accuse pubbliche, qualche giorno e passerà. Che ne è stato del brillante
assessorato alle relazioni esterne?E di quello alla "legalità"? Un percorso spirituale come quello praticato dall'opposizione, che non si avvede o non vuole avvedersi di nulla.
Ricordate quel baluardo della legge che aveva solennemente promesso di volere rappresentare il candidato del centro-sinistra, dott. Boemi? Neppure un gesto di stizza, né
una parola su nulla: solo astensioni e silenzi su tutto. Una presenza, dell'opposizione, del tutto insignificante. Una rinuncia a svolgere un controllo sullo sciagurato PSC che,
nella malaugurata ipotesi di una sua approvazione definitiva, porterebbe il segno della loro imperdonabile negligenza. Non è quanto basta, però. Sappiamo che il controllo
dell'ordine pubblico, che significa anche attenzione sulla conformità alle leggi ordinarie e costituzionali, avviene pure attraverso le notizie diramate dalla stampa, che gli
organi ed uffici preposti hanno il compito di seguire. La situazione amministrativa attuale, contrassegnata da atti obiettivamente perseguibili, del tipo di quello in parola
contro la libertà di stampa, non lascia intravedere una simile dovuta attenzione a tutela della legge e del buon andamento amministrativo. Non solo ai cittadini più attenti e
non assuefatti, dunque, si chiede piena collaborazione e conoscenza dei fatti.
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La Vara di Rosarno
Non occorre vestire i panni di Indiana Jones per fare delle interessanti scoperte sulle origini delle nostre più amate tradizioni; e non è obbligatorio neppure
assumere l'aspetto mesto e lo stile di vita introverso del classico occhialuto topo di biblioteca. A volte per ottenere qualche preziosa informazione è sufficiente
conversare amabilmente con chi condivide le nostre stesse curiosità. Ed è grazie ad un mio amico di Rosarno, e al suo naturale legame con la propria città,
che ho potuto allargare le mie modestissime conoscenze sulle origini storiche della Varia con qualche notizia che non ha mancato di destare in me un certa
sorpresa. A seguito di una breve chiacchierata sulla Varia di Palmi, improvvisamente una mattina vengo omaggiato dal suddetto mio interlocutore di una
copia estratta da una pubblicazione dello studioso palmese Antonino Basile che, in quel "Contributo allo studio dei carri popolari" riportava alcune particolari
note di un vecchio opuscolo sulla "Vara" di Rosarno. La scoperta, almeno per me, è che oltre a Palmi, Seminara, e Sant'Eufemia d'Aspromonte, anche a
Rosarno aveva luogo (con le varianti locali) il trasporto della famosa macchina a spalla. La festa era dedicata alla Madonna di Patmos, la costruzione era
alta circa quaranta palmi (dieci metri) e su una base quadrata s'innalzava una sorta di lunga antenna, detta fuso, intorno alla quale giravano tre grandissime
ruote. La prima s'imperniava ad appena due palmi dalla base e mostrava, dentro piccole nicchie, bambini vestiti da angeli a cavallo di animali di cartapesta
raffiguranti leoni, oche ed altro. Più in alto un'altra ruota girava in senso opposto e su di essa poggiava una grossa sfera che simboleggiava il mondo. Infine,
sopra una terza ruota, si sviluppava un agglomerato di nuvole alla cui sommità vi era una grande raggiera alla quale erano stati assicurati con gaffe di ferro
un giovinetta detta Animella e un giovane uomo raffigurante il Padre eterno. Il trasporto avveniva mediante lunghe travi adagiate sulle spalle di un gran
numero di forzati, che il governo di Ferdinando di Borbone aveva concesso al marchese Nunziante per essere impiegati nella bonifica della piana di
Rosarno, dove oggi sorge San Ferdinando. La festa terminava con la rappresentazione di una commedia e lo sparo dei fuochi. Quella processione della
"bara" durò fino al 1868, dopodiché un editto prefettizio ne proibiva lo svolgimento in tutti i comuni della provincia.

Giovanni Panuccio

Da PSC a PSE

Dovevano progettare un PSC (Piano Strutturale Comunale) ed hanno
fatto un PRG (Piano Regolatore Generale), sbagliato. Come a dire che
dovevano progettare una casa moderna, antisismica, ad alta
efficienza energetica, ecc. e ci presentano il vecchio progetto di una
casa in muratura ordinaria in cui c’è spreco di tutto, scarsissima
efficienza, ecc.; casa che non è adatta neanche alla nostra residenza,
immaginiamoci, in futuro, a quella dei nostri figli. Il PSC è uno
strumento flessibile che si adatta bene al futuro, qualunque esso
sarà. Difatti lascia le decisioni importanti a piani futuri che saranno
fatti quando ci sarà la necessità di farli e quando saranno evidenti le
motivazioni e gli scopi. Per il momento indica direzioni possibili e
probabili e, di fatto, non definisce già da ora un futuro statico e
indipendente da cosa effettivamente lo stesso (futuro) ci riserverà.
Proprio per queste motivazioni i vecchi PRG, essendo statici, sono
stati superati dai PSC (dinamici) nella nuova Legge Urbanistica. Vi
sono anche altre motivazioni che hanno decretato la fine dei PRG.
Una di queste, forse la più importante, è la “perequazione”. Nel PSC
adottato dal Consiglio Comunale la perequazione non è protagonista,
come
dovrebbe
essere,
ma
comparsa
di
scarso
livello.
Completamente disattesa la giustizia sociale che vorrebbe che i
proprietari confinanti, nelle zone di intervento urbanistico, fossero
trattati tutti in identica maniera e non classificati “fortunati” e
“sfortunati” (e se a pensare male non si sbaglia quasi mai: con o
senza santi in paradiso). Ovviamente i fortunati sono quelli che
improvvisamente si ritrovano il loro terreno definito edificabile,
sfortunati gli altri. Altro caposaldo della perequazione è quello di
ottenere in maniera totalmente gratuita i terreni per i servizi (verde,
ma anche scuole, uffici, punti di aggregazione ecc.) avocando alla
comunità una parte dei guadagni che un intervento urbanistico
generalmente comporta. Se nel piano è abbastanza chiaro che il

verde pubblico dovrebbe derivare dalla
perequazione,
nebbia
completa
sull’ATO CS (territorio dedicato a
costruzioni per servizi). Ho usato il
condizionale poiché le regole della
perequazione son dentro il libero
mercato e quindi soggette alle leggi
della domanda e dell’offerta. Rimando
al mio articolo Perequazione e verde
periurbano, pubblicato sul sito del
circolo, per spiegazioni più dettagliate
(http://circoloarmino.com/inevidenza/perequazione-e-verdeperiurbano). Qui faccio solo un
esempio: sono uno dei proprietari di
terreni appartenenti all’ATO CR e
voglio lottizzare e vendere il mio
terreno. Per far ciò devo seguire le
regole della perequazione che mi
impongono di comprare dei terreni, di
superficie almeno pari ad un terzo di
quella che voglio rendere lottizzabile,
dai proprietari di ATO V e VR ( verde
pubblico e verde periurbano) e
regalarli al Comune. Mi pare ovvio che
il mercato mi farà trovare un prezzo
più conveniente nei terreni lontani dal
paese e di scarso valore agricolo e che
certamente comprerò questi se la
“perequazione monetizzata” non mi
farà risparmiare ulteriormente. Alla
fine il comune si ritroverà con
spezzoni di terreno sparsi nelle campagne, assolutamente inutili e con
un verde pubblico che dovrà acquistare a carissimo prezzo utilizzando
l’esproprio. Insomma, peggio non si poteva proprio fare! Il “nostro”
PSC certamente può essere declassato a PRG. Ma visto che Palmi non
ha, e con tutta probabilità neanche avrà, alcun bisogno di una così
notevole espansione urbanistica, potrebbe essere meglio definirlo
come un PSE (Piano Speculazione Edilizia - ovviamente questa è una
mia definizione). Siamo abbastanza fiduciosi sulla bocciatura, senza
appelli, da parte della Regione.
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Gustavo Forca

Tra le nebbie del PSC

Un Piano da azzerare!

La vicenda del Piano Strutturale Comunale (PSC) di Palmi merita
un’attenzione che va ben oltre il contesto locale perché, nel suo
singolare sviluppo, testimonia quanta sfacciata possa essere la pretesa
di una ristrettissima cerchia di persone, sia pure promosse dal voto
popolare agli incarichi dell’amministrazione, di decidere del futuro
della città senza prestare ascolto ai cittadini. Questo PSC è rimasto
sconosciuto, sino all’adozione in Consiglio Comunale, persino a buona
parte degli stessi consiglieri di maggioranza che si sono presentati in
aula dichiarando apertamente di ignorarne i contenuti e
abbandonandosi alle valutazioni di quei pochi, assessore all’urbanistica
in testa, che avevano avuto il privilegio di conoscerli. Singolare la
dichiarazione di voto di uno di questi il quale ha addirittura chiesto,
prima di dare al provvedimento il suo voto favorevole, di essere
rassicurato sulla mancanza di concessioni agli interessi mafiosi! Poche,
pochissime persone hanno deciso per tutti. Una ristrettissima
oligarchia di decisori e uno sparuto gruppo di professionisti che ha
prodotto una corposa documentazione fatta di alcune relazioni e di
molte tavole. Quel che manca è la sola cosa che sarebbe stato lecito
attendersi: la razionale giustificazione delle scelte fatte. Non si riesce a
sfuggire all’impressione che, capovolto l’ordinato processo decisionale,
prima siano state fatte le scelte - terreni da premiare, cubature e
strade da realizzare - e successivamente ci si sia preoccupati di
argomentarle. Ne è venuto fuori un concentrato di banalità, errori e
strafalcioni di ogni tipo e persino, come documentiamo più avanti in
questo giornale, di parti pedissequamente copiate da documenti di
altre amministrazioni. L’opposizione di centro-sinistra ha completato
l’opera. Si è astenuta sul documento preliminare, si è assentata alla
votazione finale, non ha mai espresso un parere, un disegno, un’idea.
Di più il dott. Salvatore Boemi, leader dell’opposizione, ha rifiutato la
presidenza della commissione speciale sul PSC, un punto di vista
privilegiato dal quale avrebbe almeno potuto denunciare l’opacità della
procedura, lamentare la scarsa partecipazione, informare i cittadini.
Resta da capire perché non abbia accettato l’incarico. È lecito
chiedergli di fare, infine, chiarezza?

Cosa prevede questo PSC?
In buona sostanza:
a) aree, definite di completamento, edificabili a fini residenziali
per circa 7 ettari senza piani attuativi e senza perequazione
con altissimo indice di fabbricabilità a San Leonardo, Pignara e
Garanta;
b) nuove aree edificabili a fini residenziali per circa 7 ettari a
Trodio, Rilievo, San Giorgio, Affaccio;
c) nuove aree edificabili a fini residenziali, ancora da
urbanizzare, per circa 22 ettari a Taureana, Rinazzo, Pignara
Contura, Rilievo, Rione Mauro;
d) nuove aree da destinare a servizi per 7,5 ettari a Taureana,
San Giorgio e Rilievo;
e) una vastissima “Città del Turismo” costituita da “tutta la
porzione occidentale del territorio, estesa dal Parco Fluviale
Petrace, presso il confine con Gioia Tauro a nord, fino al confine
con Seminara a sud”, senza neppure il rispetto della fascia di
riguardo dei 300 metri dalla battigia,
con “possibilità di
insediamenti ricettivi e servizi connessi lungo tutta la fascia
costiera per chi ama il mare e sulle propaggini del Sant’Elia per
chi ama la montagna” (sic! Formula che ben riassume l'intera
filosofia del Piano);
f) chilometri di nuove strade (es. da Pignara a ex Macello, da
strada provinciale Tonnara a Pietrosa, da Taureana a contrada
Cupola).
In totale circa 45 ettari di nuova edilizia residenziale e di
servizio, una superficie pari a 3 o 4 volte l’intero centro storico
e più di mezzo milione di nuovi metri cubi edificabili! Oltre a
450 ettari edificabili per insediamenti ricettivi e interessanti
Ciambra, Scinà, Fracà, Taureana, San Francesco, San Fantino,
Pietrenere, Tonnara, Trachina, Pietrosa, Rovaglioso, Buffari,
Tombaro, Stazione, Capo Barbi, Punta Motta, Punta Prita,
Marinella, Pietra Galera, Punta Arcodace, Torre Spinelli,
Sant’Elia, in pratica tutte le località che dovremmo, viceversa,
preservare dall'aggressione e dal sacco edilizio. Abbiamo
ancora la possibilità di fermarli. Spetta alla Regione approvare
in via definitiva il PSC adottato dall'Amministrazione Barone.
Spetta ai cittadini di Palmi far conoscere ad ogni livello
istituzionale la propria contrarietà ad un Piano profondamente
sbagliato e che va, pertanto, azzerato.

Isolamento? No, grazie!

di Giovanni Panuccio
Che il progresso e il benessere di una comunità complessa siano determinate in buona misura dalle sue vie e sistemi di comunicazione appare un
dato incontrovertibile e acquisito ormai da tempo immemorabile. Roma imperiale (caput mundi = capitale del mondo) per molteplici ragioni, e
non solo militari, attribuiva notevole importanza sia alle strade che alle rotte di navigazione per il collegamento veloce con le sue province e con
le terre conquistate dalle sue legioni. Orbene, mentre tutti gli indicatori macroeconomici ci ammoniscono, ora più che mai, di risanare i bilanci
pubblici attraverso la riduzione della spesa corrente e l'impiego delle risorse, così liberate, in un piano straordinario di piccoli e medi
investimenti infrastrutturali e di manutenzione del territorio e delle opere esistenti, in Calabria i progetti più urgenti giacciono nei cassetti e
alcuni importanti cantieri sono fermi per carenza di fondi. Per non farci mancare la classica ciliegina sulla torta, l'ANAS chiude lo svincolo
Sant'Elia-Melicucca' della A3 e sperpera nel modo più insulso il denaro pubblico per procedere alla demolizione, in barba ad ogni più elementare
criterio ambientalista, dei grandi manufatti del vecchio tracciato autostradale (giammai conversione e/o recupero ad altri usi). A questo punto,
chiunque abbia un briciolo di affezione per questa terra, che sempre di più somiglia ad una sfortunata quanto graziosa fanciulla dal volto ingenuo
e dal futuro scippato, non può rimanere indifferente. È necessario mobilitarsi in massa, non solo per impedire lo scempio antiecologico
dell'anzidetta megademolizione, ma anche per rivendicare con forza la necessità e l'urgenza di investire nelle opere che tutti auspicherebbero e
nessuno ostacolerebbe, grazie ad un rapporto costi/benefici (anche ambientali) molto conveniente. In taluni casi si tratta addirittura di opere già
iniziate e interrotte a metà percorso per mancanza di fondi. La strada panoramica di grande comunicazione tra le due coste calabre detta
Bovalino-Bagnara ne è un esempio emblematico. In occasione di una recente assemblea pubblica l'esperta urbanista Consuelo Nava ha spiegato
che, nella futura area metropolitana, Palmi sarà un punto di snodo (hub) importante. E in effetti, persino agli occhi inesperti e profani del
sottoscritto Palmi era parsa come un perfetto punto di congiunzione di più aree interessanti sotto il profilo socioeconomico come sono, appunto, la
Piana del Tauro e la Costa Viola sul versante tirrenico, l'area aspromontana e, infine, il versante ionico .

Bizzarrie di Piano
La crescita demografica nei prossimi 15 anni è stimata pari al 5%
rispetto all’attualità, perciò nel 2029 … si avranno a Palmi 24.000
abitanti!
L'incremento previsto è di 1.500 unità, più o meno il 10%, perciò …
1.650 abitanti (esattamente quel che serve per giustificare gli ATO C
e CR)!
Dei 200.000 mq standard di verde pubblico ben 75.000 sono sul
Sant’Elia!
I parcheggi sono per lo più in… località Motta! Occuperanno uno
spazio di 37.813 mq sul totale di 75.171 mq previsti.

Noi parliamo!

Sostieni la stampa libera!

Questo spazio è tuo!
Chiedilo a
circoloarmino@gmail.com

Contrada Prato 89015 PALMI

Servizio di casa funeraria completamente gratuito
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