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“La lotta contro la distruzione del
suolo italiano sarà lunga e dura,
forse secolare. Ma è il massimo
compito di oggi se si vuole salvare il
suolo in cui vivono gli Italiani”

Vergogna!
Adesso tutti a casa

L. Einaudi - 1951

Si è consumata una delle più sporche
speculazioni a danno della città
e dei cittadini di Palmi
Il Piano Strutturale è solo un buon affare per qualche progettista
e qualche amministratore. Piccole e grandi aree di speculazione
all'ombra di arroganti scelte “tecniche” e “politiche”
Inutile leggere le oltre duecento pagine della sgangherata Relazione
Generale per tentare di dare un senso alle decisioni contenute nel Piano
Strutturale Comunale recentemente adottato dal Comune di Palmi. Sono
pagine che, quando non risultano malamente copiate da altre
amministrazioni, non conoscono neppure la grammatica o l’aritmetica di
base. Inutile anche consumarsi gli occhi sulle astruse cartografie per
interrogarsi sull’espansione urbana disarticolata e informe, sugli ambiti
residenziali di completamento immersi nel verde, sugli ambiti destinati a
nuovi insediamenti per servizi localizzati in aperta campagna. É solo la
lettura delle mappe catastali che ci solleva da queste difficoltà logiche per
restituirci, infine, un significato chiaro e comprensibile a tutti. Bisognerebbe
approfondire anche il più minuto dei dettagli ma è sufficiente qualche
evidenza per farsi un’idea del quadro d’insieme, senza pretesa di voler
esaurire l’argomento. Francesco Parisi è l’urbanista che ha collaborato alla
stesura del Piano. Di sua proprietà sono circa 600 mq posti all’interno di
un’area, adesso edificabile, dove è possibile ampliare gli edifici e variare le
destinazioni d’uso (ambito territoriale BR), che si trova alle spalle del campo
sportivo Lopresti ed è molto prossima al centro storico (v. mappa catastale
Foglio 34, particelle 734-738). I terreni con i più alti indici di fabbricabilità ed
immediatamente edificabili sono quelli che ricadono nell’ambito residenziale
B di completamento. Percorrendo la statale 18 in uscita da Palmi, in
contrada San Leonardo, sul lato sinistro, si trovano due ettari di terreno
agricolo di proprietà Rossi divenuti in parte ambito territoriale B ed in parte
ambito per nuovi insediamenti residenziali CR (Foglio 21, particella 663). La
famiglia Rossi, di cui è consulente tecnico l’ing. Parisi, è la stessa alla quale,
di recente, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha riconosciuto un milionario
risarcimento per gli espropri maldestramente eseguiti dal Comune di Palmi,
in un’epoca nella quale lo stesso Parisi si trovava ancora nei ranghi di
quell’ufficio tecnico, per realizzare in zona San Giorgio il Palazzetto dello
Sport (mai completato), il Campo da Rugby e l’Istituto Statale D’Arte. E nella
stessa zona il nuovo PSC ha individuato due grandi aree; una da destinare a
nuovi insediamenti residenziali attraverso Piani di Lottizzazione da proporre
o già approvati (ambito territoriale C) e l’altra a nuovi insediamenti per
servizi (ambito territoriale CS). In entrambi i casi ritroviamo i Rossi: con un
ettaro in area residenziale (Foglio 30, particella 78) e con gran parte degli

oltre sette ettari nell’area a nuovi insediamenti per servizi (Foglio 34,
particella 39). Putrino Domenico è il geologo del Piano. Suoi sono circa 6.000
mq di terreno agricolo in contrada San Francesco (Foglio 4, particelle 351248) in buona parte individuati per ospitare le nuove attività industriali e
commerciali per la grande distribuzione (ambito territoriale D) ed in parte
come zona di riqualificazione residenziale (ambito territoriale BR). Numerosi
gli ambiti BR da sottoporre a interventi di riqualificazione dove sarà possibile
edificare nuove costruzioni, ampliare gli edifici esistenti e variare le
destinazioni d’uso. Una scelta per molti aspetti controversa, tanto più che
probabilmente non interesserà tutti quei capannoni realizzati con
l’applicazione dell’art.132 del Regolamento edilizio del 2002, che ha
consentito negli anni di edificare con lotto minimo di 1.500 mq cancellando
paesaggio agrario e consumando suolo agricolo. In zona Pille si trovano aree
per circa 3.800 mq (Foglio 29, particelle 781-778 -780-613) appartenenti
agli zii di Antonino Randazzo, consigliere comunale eletto nella lista Barone
Sindaco, e un fabbricato di proprietà del padre Giuseppe (Foglio 29,
particella 810) divenuti ambito BR. In contrada Prato si trovano in ambito BR
due fabbricati (Foglio 23, particelle 515 e 364) e terreni agricoli per circa
1.400 mq (Foglio 23, particelle 362–363–369-297) di proprietà del fratello
dell’assessore all’Urbanistica Natale Pace, proprietario a sua volta di una
piccola area di 100 mq (Foglio 23, particella 379) e di un fabbricato (Foglio
23, particella 520) sempre in ambito BR. Ancora in contrada Prato ed in
ambito BR vi sono i terreni, circa 2.600 mq, del cognato dell’assessore Pace,
Longo Filippo (Foglio 23, particelle 295-376-512) che ha addirittura fatto
parte dell’ufficio di Piano U.T.C. che ha realizzato il PSC. La fortunata
combine ha baciato anche Francesco Trentinella, candidato sindaco e
consigliere della lista Forza Palmi, autodefinitosi opposizione responsabile
perché ha dato voto favorevole all’adozione del Piano (e poco dopo si è
dimesso dalla carica di consigliere). A Taureana, lungo la strada che porta
alla Tonnara, si trovano circa 5.200 mq di terreno agricolo, adesso edificabili
(ambito per nuovi insediamenti residenziali CR), appartenenti ai suoi genitori
(Foglio 11, particelle 2034-2035-1049-1053). Il Piano Strutturale doveva
essere lo strumento per salvaguardare il territorio e le sue potenzialità,
tutelando il suolo agricolo ed il paesaggio; è divenuto il consueto crocevia di
particolari interessi immobiliari. Piccole cose?
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Accade, a volte, che un giornale piccolo
piccolo si trovi a dovere fare il tedòforo,
a portare la fiaccola della libertà di
stampa. Accade anche che i “grandi”
quotidiani regionali - che vale aprire
parentesi sui numeri delle vendite, vere
o gonfiate, che sovente sono inferiori a
quelli dei periodici piccoli piccoli?troppo legati alle veline e al potere
dimentichino che il giornalismo è
diritto-dovere di informazione, esercizio
di libertà. Noi parliamo, perchè il
dovere di informare e l'etica del
giornalista non ammette reticenze,
maldestri tentativi di informazione di
parte, veline, stampa asservita. Spesso i
tedòfori della libertà di stampa non
stanno nei grandi giornali stretti tra
lacci e lacciuoli di editori e politica.
Comprenderanno i colleghi perchè, una
volta tanto, il direttore di un foglio di
una periferica e marginale Calabria
lodi in maniera “spudorata” il carattere
dei suoi collaboratori, lo spirito che
anima le loro inchieste, la capacità di
produrre stampa libera. Loro ci danno
lezione di grande giornalismo.
Rocco Lentini

PIANO

SPARTIZIONE COMUNALE
Questo Piano Strutturale, non a caso progettato senza la partecipazione dei cittadini e all’insaputa di buona parte dello stesso
Consiglio comunale, ha a cuore l’interesse di pochi, disprezza l’interesse generale. In nome di un’errata concezione del turismo
proseguirà la distruzione del nostro patrimonio più prezioso, il paesaggio interno e quello costiero. Senza alcuna plausibile
giustificazione demografica dispone il consumo di nuovo suolo sottraendolo all’agricoltura, settore di potenziale sviluppo economico.
Chilometri di nuove e insensate strade serviranno auto che dovranno in massima parte essere parcheggiate in località Motta, mentre
il verde urbano è concentrato sul Sant’Elia. Per giustificare queste scempiaggini è stata prodotta una documentazione raffazzonata e
maldestramente copiata da altre amministrazioni pubbliche, come la provincia di Grosseto o i comuni di Pinerolo e di Parghelia. In
attesa di un intervento da parte della magistratura, di una valutazione di non conformità da parte della regione Calabria o della
resipiscenza di qualche consigliere comunale, invitiamo i cittadini a firmare la petizione popolare indirizzata al Prefetto di Reggio
Calabria, dott. Claudio Sammartino, al Sindaco della Città di Palmi, dott. Giovanni Barone e al Presidente del Consiglio Comunale di
Palmi, avv. Gaetano Muscari: “Noi sottoscritti cittadini di Palmi vogliamo uno strumento urbanistico che tuteli il territorio evitando
ulteriore consumo di suolo. Appresi i contenuti del Piano Strutturale e del Regolamento Edilizio Urbano adottato dall’Amministrazione
in carica, giudicando non pertinenti, sbagliate e dannose le scelte fatte, chiediamo l’annullamento della delibera consiliare numero
40 del 31 luglio 2014 e la riapertura dei termini delle procedure per l’attuazione dello strumento urbanistico con la effettiva
partecipazione popolare”. (http://circoloarmino.com/2014/09/17/petizione-popolare-a-tutela-del-territorio-della-citta-di-palmi/)
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Neppure un euro di finanziamenti europei e per sbadataggine neppure dai fondi regionali per la riforestazione; la raccolta dei rifiuti al
palo dell’annuncio e della decretazione; il Piano Strutturale copiato su internet; la sessione di bilancio che si apre e si chiude senza un
verbo dell’assessore di riferimento… Un’amministrazione sgarrupata, che si rivela però straordinariamente svelta nella
toponomastica. In aprile, dopo non pochi pasticci, viene intestato a Michele Barillaro magistrato il tratto di via Zara, prospiciente il
Tribunale Penale, compreso tra la via Roma e la via Nicola Pizi. Nessuno sa chi sia quel magistrato e che rapporto abbia avuto con la
città. A richiesta silenzio assoluto. A giugno nascono, tra le altre, via Nicola Niutta e via Gino Bartali. Del secondo sono almeno noti i
meriti. Da ultimo in ottobre è la volta di via Arcangelo Badolati avvocato, per il comodo tratto di strada già via Nunziante compreso
tra via Dante e via Gramsci. Una via non si nega a nessuno! Questo essendo il principio generale, da qualche mese invalso,
prepariamoci ad una valanga di nuove intestazioni al Carneade di turno. Si abbia almeno, infine, il coraggio di dare il nome che
questa città si merita: Carneadopoli.
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Povero Parpagliolo!

di Giovanni Panuccio

Quale Nemesi, o dea della vendetta, avrà mai scelto e sancito il più perfido e infamante dei contrappassi per punire (ingiustamente)
quella che fu la città del giurista e naturalista Luigi Parpagliolo e della sua secondogenita Maria Teresa, paesaggista pioniera del '900?
Ormai ha tutto il sapore di una cinica vendetta della storia il destino che sta segnando Palmi da un secolo a questa parte: quello di non
riuscire a dotarsi di uno strumento di programmazione urbanistica (e non solo) che sia degno di questo nome. Anzi, pare che qualcuno
non vuole risparmiarci neppure il retrogusto del grottesco adoperandosi con ogni mezzo per mettere in campo un Piano Strutturale che
mira ad essere la più arrogante negazione di un auspicabile futuro. Luigi Parpagliolo, che fu vice direttore generale delle Belle Arti
presso il Ministero della Pubblica Istruzione, dedicò la sua vita per dare al Paese, e non solo alla sua città, una prospettiva di vivibilità in
piena armonia con la natura, tanto che nel 1941 la Reale Accademia d'Italia gli conferì un premio "per la sua continua, lunga e altissima
opera di studio, di fede e di propaganda per la tutela del paesaggio italiano". Egli ispirò una fondamentale legge dello Stato, la n.778
dell'11 giugno 1922, nella quale è condensata la summa dei precetti base per la salvaguardia delle bellezze naturali. E grazie a questa
legge nel 1927 poté ottenere dal ministro Fedele il decreto che imponeva un severo vincolo alla protezione del panorama goduto dalla
Villa comunale di Palmi (oggi pare che gli "epigoni" di quell'illustre palmese si stiano battendo per ottenere un panorama da "rimessa
automobilistica"). Nel 2012, presso la Casa della Cultura di Palmi, in occasione del 150 anniversario della nascita, Luigi Parpagliolo è
stato ricordato con un programma di prestigiosi interventi. Come direbbe il buon Antonio Lubrano, a questo punto la domanda sorge
spontanea: Come intendete onorare la memoria di uomini e donne come Luigi e Maria Teresa Parpagliolo? Con questo orrendo Piano
Strutturale avrete davvero tanto fegato e falsa coscienza da continuare a fare sogni tranquilli il giorno e la notte?

Ingegnere
ex machina
Vogliamo dire che l’ingegner Parisi si è adoperato a supporto di
quelle Commissioni Straordinarie per funzioni ed attività diverse
da quelle per le quali sembra essere riconosciuto qualificato
professionista? Niente è più inverosimile. O forse soltanto il
portico di corso Garibaldi, ed i cipressi lungo la via che porta
alla Marinella.
Ma chi c’è dietro quell’idea di Palmi come città della Toscana,
porticata alla maniera di Pinerolo? Soprattutto Parisi Francesco,
dipendente comunale in pensione dal primo gennaio 2010, per molti
anni dirigente dell’Ufficio Tecnico. È lui ad essere incaricato del
supporto specialistico in materia urbanistica per la redazione del
Piano Strutturale Comunale (PSC) ed annesso Regolamento Edilizio
Urbano (REU) (v. determinazione n.356 del 15/05/2013 dell’Area
Programmazione del Territorio). Per questo suo impegno, con i
risultati di cui si è già avuto modo di dire, riceverà 25.000 euro oltre
cassa previdenza ed IVA, per un importo complessivo di 31.460 euro
(altrettanti ne spetteranno all'architetto Bonaccorso Pasquale, mentre
soltanto 27.152 euro ne ricaverà il geologo Domenico Putrino e
12.342 euro l'agronomo Vincenzo Ricciardi). L'Ordine degli Architetti e
degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria aveva già osservato
come la procedura per l'affidamento degli incarichi avesse disatteso
l'obbligo fissato dalla Legge Urbanistica 19/2002 che prescrive
procedure concorsuali o ad evidenza pubblica (v. lettera del
24/5/2013 indirizzata al RUP Gerocarni). E non basta. Il decreto legge
95 del 2012 all’art. 5, comma 9 espressamente prescrive: “E’ fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni … di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle
stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle
oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza”. La
determinazione dirigenziale richiamata afferma al riguardo che “lo
stesso professionista non ha svolto, di fatto, alcuna attività
nell'ambito del Comune di Palmi a far data dal 07.07.2003,
successivamente alla quale, senza soluzioni di continuità, ha operato
in posizione di distacco ex art. 145 D.Lgs. 267/2000 a supporto di
diverse Commissioni Straordinarie nominate nei Comuni sottoposti a
scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose”.

C'è un limite a tutto!
Il Consiglio regionale, adottando con D.C.R. n.300 del 22 aprile
2013 il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP)
della Regione Calabria, ha posto il divieto assoluto di
edificabilità nella fascia costiera interna ai trecento metri dal
confine del demanio marittimo per i tratti non antropizzati e
non urbanizzati posti fuori dai centri abitati. Una norma di
assoluto buon senso per un territorio che è già stato
abbondantemente saccheggiato e che di gran lunga presenta il
più alto tasso di abusivismo edilizio fra tutte le regioni italiane.
Un buon senso che è mancato alla Giunta Comunale di Palmi
che, all’unanimità, deliberava qualche mese dopo (v.
Deliberazione della Giunta Comunale n.188 del 31/07/2013) di
proporre al Consiglio Regionale la trasformazione del vincolo da
inibitorio a tutorio, con la conseguenza che, se questa nuova
impostazione fosse accolta, si potrebbe costruire anche
all’interno dei trecento metri salvo il parere contrario della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. A
questa improvvida deliberazione avrebbe dovuto fare seguito
quella del Consiglio Comunale che, tuttavia, non risulta essere
stata assunta. Né risulta che la Regione Calabria, come
previsto dall’art.25 della legge urbanistica regionale 19/02
abbia deciso sull’osservazione, eventualmente pervenuta da
Palmi, entro i successivi centocinquanta giorni decorsi dalla
data di pubblicazione del QTRP sul bollettino ufficiale della
regione (15 giugno 2013). Sta di fatto, e questo è certamente
avvenuto, che il PSC adottato dal comune di Palmi non rispetta
il vincolo imposto dal QTRP, proiettando l’insensata “Città del
Turismo”, immaginata estesa dalla foce del Petrace al Sant’Elia,
spesso sino a centocinquanta metri di distanza dalla battigia.
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Il Parco
dei Tauriani

di Pino Ippolito Armino
Questa evanescente stagione estiva ha almeno il
merito di aver riportato agli occhi degli
increduli e scarsi bagnanti delle Pietrenere i
resti dell’antico porto. Non è un fatto nuovo
perché ciclicamente i movimenti di risacca
lasciano scoperto, a qualche passo dalla battigia,
un irregolare cordolo di cementizio che si
estende per un lungo tratto della costa compresa
tra la foce del Petrace e lo scoglio cosiddetto
dell’Isola. Dall’alto della sua terrazza naturale
dominava il porto la città di Tauriana, distrutta
poco più di mille anni fa dalle incursioni dei
corsari saraceni. Ad occuparsi per primo di
Tauriana fu un medico appassionato di
archeologia, Antonio De Salvo, che sul finire
dell’Ottocento, con le sue minuziose ricerche,
mirabilmente descrisse la topografia del luogo
ed avanzò le prime ipotesi sulla storia delle
popolazioni che nel tempo vi si erano insediate.
La prima fondazione di Tauriana sarebbe
anteriore all’epoca della distruzione della città
di Troia e potrebbe essere dovuta agli Aurunci,
una popolazione osca assoggettata dai Romani
solo dopo lunghe e sanguinose lotte. Quasi
certamente venne occupata dagli Achei al
ritorno della spedizione di Troia e quindi dai
Calcidesi che avevano fondato, tra le altre, le
colonie di Rhegion (Reggio) e di Zancle
(Messina). Fece parte della Repubblica di
Reggio della quale costituiva l’estremo
baluardo settentrionale, essendo il confine coi
Locresi fissato dal Metauro (Petrace) oltre il
quale sorgevano Metauria (Goia Tauro) e
Medma (Rosarno). Negli ultimi anni della sua
secolare storia, cadute queste due ultime città,
Tauriana fu la sola di qualche rilevanza tra il
castello di Scilla ed il Capo Vaticano. Più volte
presa di mira dai pirati del mare, Tauriana
lentamente iniziò a spopolarsi già a partire dai
secoli VII° ed VIII°, favorendo la formazione di
nuovi centri urbani sufficientemente discosti dal
litorale. Il colpo di grazia gli venne inferto
nell’anno 951 allorquando un esercito di
Agareni, che avevano già occupato Reggio,
unitosi a Mori e Cartaginesi e risalendo la costa,

la distrussero con brutale ferocia tanto più in
quanto non trovarono soddisfacente bottino
perché la popolazione tutta, per tempo allertata,
aveva abbandonato Tauriana. I maggiorenti
della città, insieme al clero guidato dal vescovo
Vitale, si rifugiarono in Seminario (Seminara),
il solo luogo difeso da mura e da un castello in
tutto il versante tirrenico reggino, insieme a
quello di Santa Cristina, conferendo a
quell’iniziale piccolo borgo un’importanza che
sarebbe stata sempre crescente sino al
devastante terremoto del 1783. Gli altri
Tauriani, che non poterono trovare rifugio tra le
mura di Seminara a causa dell’angustia del
luogo, ripararono per ogni dove in un vasta
regione ai piedi dell’Aspromonte. Ad essi si
deve la ricostruzione di Terranova sulle rovine
di Sappominulim, l’edificazione di Pedavoli
(Delianuova) e di San Martino come pure
l’ingrandimento di Oppido Mamertina, di
Galatro, di Cinquefrondi; mentre una piccola
parte di essi, che non accettava di allontanarsi
dal mare, scelse di nascondersi sulle alture del
Porto di Oreste, nella contrada de Palmis e più
precisamente in quel luogo che è oggi divenuto
il quartiere Cittadella di Palmi. Se inizialmente i
Tauriani che avevano abbandonato la città sul
mare per mettersi al riparo nelle località interne
ai piedi dell’Aspromonte avevano immaginato
di farvi successivamente ritorno, dovettero
presto abbandonare questo progetto perché la
distruzione operata dai corsari nel 951 fu così
radicale da compromettere definitivamente il
risorgere di Tauriana Si deve al De Salvo la
prima carta topografica dei ruderi esistenti e si
dovettero attendere le campagne di scavo
condotte a partire dalla seconda metà del secolo
scorso per portare alla luce i numerosi reperti di
età brettia e romana oggi custoditi nel Museo
Nazionale di Reggio Calabria ed in parte anche
presso l’Antiquarium alla Casa della Cultura di
Palmi. Infine nel 2011 venne aperto al pubblico
il Parco Archeologico dei Tauriani su di una
vasta area che si affaccia con splendido
spettacolo sul Tirreno, spaziando tra lo Stretto

di Messina ed il Capo Vaticano. Il parco
custodisce numerose testimonianze della città
abbandonata: il cosiddetto Palazzo di Donna
Canfora, un tratto di basolato stradale
perfettamente conservato, un anfiteatro a forma
circolare, la casa del mosaico. Gli scavi più
recenti hanno anche permesso di appurare che il
pianoro fu abitato in epoca antecedente a quella
greco-romana come dimostrano i resti murari di
unità abitative del Bronzo Medio. All’interno
del parco si trovano inoltre la chiesa di San
Fantino e S. Maria ab alto mare e la Torre
Saracena. Si tratta di un complesso
monumentale e museale di primaria importanza,
che appartiene alla storia di tutta la fascia
tirrenica pedemontana del reggino calabrese e
che sarebbe suscettibile di dare un importante
contributo all'economia turistica dell'intera
regione. Oggi questa straordinaria risorsa non è
sfruttata come si potrebbe. Il Parco è stato
afffidato, dalla Soprintendenza ai Beni
Archeologici, alle cure dell'associazione Italia
Nostra che generosamente vi provvede con
volontari che arrivano sin da Reggio. Tuttavia
questa organizzazione non consente quella
maggiore fruibilità che certo si avrebbe se del
Parco se ne facesse direttamente carico l'ente
comunale con la partecipazione di associazioni
e di volontari del luogo, come quel Movimento
San Fantino cui si deve la prima apertura al
pubblico delle aree archeologiche sin dalla fine
degli anni '90. Anche l'Antiquarium posto
all'interno del complesso, come già avviene
nella vicina Medma, accorderebbe senza dubbio
maggiore importanza al sito che potrebbe
registrare una più ampia presenza turistica.

Questo spazio è tuo!
Sostieni la stampa libera!
Chiedilo a circoloarmino@gmail.com
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