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Progetto per Palmi 

Sappiamo bene che gli attuali problemi 
della Città hanno origini complesse e 
remote. La devastazione del territorio e 
l’incuria imperante da anni mettono a 
nudo le responsabilità di tutti, 
amministratori presenti e passati, 
progettisti e tecnici, noi stessi cittadini. Al 
visitatore appare subito la rapina delle 
coste, falcidiate da congestionati ammassi 
edilizi; la dispersione della città nella 
campagna che ha distrutto suolo agricolo 
ed aggravato il bilancio comunale a causa 
delle maggiori risorse necessarie per 
l’erogazione dei servizi essenziali; 
l’abbandono delle periferie; le strade 
sporche e sconnesse, i marciapiedi sfatti; 
gli immobili vuoti e/o cadenti del centro 
storico; il costante degrado del 
patrimonio architettonico e paesaggistico 

(da Villa Mazzini a Piazza Amendola e a 
Piazza Matteotti, dal Sant’Elia alla Tonnara e alla Marinella). Questa, fuori da ogni retorica, è 
oggi Palmi: una città inospitale per i suoi stessi abitanti, a maggior ragione inadatta a divenire 
una meta turistica. Se non si inverte rapidamente rotta consegneremo alle future generazioni 
un patrimonio di bellezze irrimediabilmente perdute. Le vulnerabilità ambientali, sommate a 
quelle economiche e sociali, sono divenute l’habitat ideale della criminalità organizzata. La mafia 
allontana le forze imprenditoriali sane sulle quali occorrerebbe invece puntare per uno sviluppo 
socialmente equo ed ecologicamente sostenibile; tende ad infiltrarsi nella gestione della cosa 
pubblica riducendo gli spazi dell’agibilità democratica, in un perverso circuito che alimenta 
vieppiù la cultura della prepotenza e dell’illegalità. 

Questo declino non è, tuttavia, inarrestabile. Per fermarlo ed invertire la rotta è necessario un 
progetto per Palmi, una visione a lungo termine del nostro futuro e una oculata amministrazione 
ordinaria della Città. Un progetto serio che ha bisogno della credibilità che soltanto nuove donne 
e nuovi uomini prestati alla politica possono offrire, volti puliti che diverranno i migliori 
ambasciatori della Città sul piano locale come su quello regionale e nazionale. Dobbiamo avere 
piena consapevolezza che la delega passiva ha mostrato tutti i suoi limiti e che non è possibile 
appaltare la soluzione dei problemi a coloro che li hanno generati o resi ancor più gravi. L’aria, 
l’acqua, il suolo, la legalità, una maggiore equità sociale sono beni comuni da difendere per i 
quali c’è sempre più bisogno della forza che nasce dalla cooperazione tra uomini nuovi. Con il 
concorso di chi è stato sin qui dimenticato o escluso, di chi vuole spezzare le catene dell’apatia 
e della disillusione, e delle tante persone oneste, Palmi sarà più bella e ordinata, più produttiva 
e meno povera, più solidale e più giusta, più colta e più ambiziosa.  

Pianta della Città di Palmi nel XVI° secolo 



Ritorno a Taureana 

Ingresso di Carlo V a Seminara nel 1535 (in alto a dx la pianta di Carlopoli) 

La storia di Palmi e quella di Seminara sono fitte di rapporti intensi che si intrecciano già a 
partire dalla metà del secolo X°, quando gli abitanti di Taureana, distrutta dai Saraceni, 
trovarono rifugio in Seminario. Seminario, divenuta nel frattempo Seminara e città tra le più 
popolose e ricche di Calabria, andò a sua volta quasi per intero distrutta nel terribile terremoto 
del 1783. A causa del decadimento di Seminara, un suo antico casale, de Palmis, con il nome 
di Palmi divenne ai primi dell’800 capoluogo di distretto di Calabria Ulteriore I° e, ai nostri giorni, 
una delle principali città del Tirreno calabrese. Ricordare questa storia oggi, quando entrambe 
le città subiscono una continua erosione del numero dei residenti, ha il significato di spronare 
palmesi e seminaresi a cercare insieme una via d’uscita dalla decadenza e dall’irrilevanza cui, 
in assenza di azioni specifiche, entrambe sono condannate, tanto più nel nuovo contesto 
metropolitano e per l’accresciuta importanza del polo commerciale e industriale di Gioia Tauro. 
Insieme le due città superano la soglia dei ventimila abitanti e diventano la prima città dell’area 
metropolitana dopo Reggio. Insieme amministrano il 30% dei 42 chilometri di Costa Viola e 
quasi il 50% della popolazione che vi risiede. Insieme possono guidare lo sviluppo turistico di 
una delle più affascinanti aree marine del Mezzogiorno d’Italia. L’integrazione e la 
razionalizzazione dei servizi pubblici di interesse generale possono liberare importanti risorse, 
ed in caso di unione o di fusione la legge 56/2014 prevede agevolazioni finanziarie e 
l’allentamento del patto di stabilità interno.  

 

Leader nella Piana 

La legge 26 marzo 2010 n. 42 ha soppresso i circondari provinciali e, dunque, anche quello 
di Palmi dal quale originava il suo ruolo di “città dei servizi” per tutta la Piana. Il Circondario 
comprendeva 33 comuni (tra i quali Gioia Tauro, Taurianova, Rosarno, Polistena e Cittanova, 



per citare i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti), si estendeva per un’area 
di circa 906 chilometri quadrati e interessava una popolazione di oltre 164.000 abitanti, un 
terzo dell’odierna Città Metropolitana. Una parte rilevante dell’economia palmese dipende 
innegabilmente ancor oggi dal settore terziario. Non possiamo venir meno a questa 
leadership nella Piana. Nel nuovo contesto metropolitano le spinte alla razionalizzazione e 
all’accentramento sul capoluogo non mancheranno. Nondimeno il nuovo Ospedale - per il 
quale è necessario superare ogni ostacolo che si frappone alla sua effettiva realizzazione - 
e il Palazzo di Giustizia - del quale non possiamo consentire il benché minimo 
ridimensionamento - rappresentano i due poli attorno ai quali rafforzare la funzione di centro 
servizi della Piana. L’Ospedale, in particolare, rispondendo a bisogni di sanità oggi negati a 
migliaia di cittadini pianigiani, sarà di riferimento per un’area geografica ancora più vasta di 
quella del vecchio circondario. Questo dipenderà dalla capacità di rispondere, già dalla posa 
della prima pietra, alle esigenze di legalità e di rigoroso rispetto delle norme, le sole 
condizioni che possano garantire il raggiungimento degli auspicati standard di qualità 
sanitaria. Una più stretta coordinazione tra gli istituti scolastici e tra questi e l’Ente comunale 
restituirà a Palmi il ruolo di centro propulsore dell’istruzione pubblica nella Piana. Con Gioia 
Tauro i nostri rapporti diverranno sempre più stretti, per l’importanza che la città oltre 
Petrace va assumendo nel comparto industriale e per il suo costituire il nodo primario delle 
comunicazioni nella Piana. Lo scalo ferroviario e lo stesso Porto, per il quale vorremmo 
immaginare un futuro anche nelle autostrade del mare, sono i principali punti di accesso 
alle risorse turistiche della Costa Viola, alla quale la stessa Gioia Tauro agevolmente si 
raccorderà lungo la progettata estensione del lungomare dalla Tonnara alla foce del fiume. 
Le due città devono tornare ad essere collegate anche dal trenino, un mezzo di superficie 
veloce e competitivo con il trasporto su gomma.  

 

Il parco Naturale della Costa Viola 

Il Parco naturale della Costa Viola, che è 
possibile realizzare d’intesa con Seminara, 
Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni, può 
diventare una meta privilegiata del trekking 
internazionale. L’escursionismo è un settore nel 
quale la nostra offerta può diventare tra le più 
conosciute e meglio apprezzate d’Italia. Non 
sono necessari ingenti investimenti per 
realizzare un reticolo di passaggi verdi, green 
way, che colleghino in più punti il mare, il 
centro abitato, la montagna. Lo si può fare 
curando i passaggi già aperti, riaprendo i vecchi 
sentieri abbandonati e tracciandone di nuovi. 
Dobbiamo collegare tra loro le superbe bellezze 

della Tonnara, di Pietrenere, di Taureana, di Pietrosa, di Ravaglioso, di Marinella, di Sant’Elia. I 
percorsi, immersi nella macchia mediterranea, saranno punti di osservazione privilegiata sulla 
costa calabrese, da Scilla a Capo Vaticano, sulla Sicilia e sulle Isole Eolie. Dobbiamo coltivare 
l’ambizione di farne la più estesa rete di green way del Sud Italia. Il Parco può, inoltre, offrire 
una gamma di nuove opportunità economiche, dalla promozione dei prodotti locali all’agriturismo, 

La punta dell'Arcudace dalla località Motta 



dal campeggio naturalistico alla coltivazione di piante officinali, dalla didattica ambientale alle 
coltivazioni biologiche, dalla crescita dei servizi per il turismo all’animazione culturale. L’area 
costiera tra lo Scoglio dell’Ulivo e la foce del Petrace, nei limiti compatibili con la tutela del 
paesaggio e dell’ambiente, deve essere riservata alle sole strutture produttive e turistiche. 
L’offerta di posti letto deve perciò crescere soprattutto con la bonifica delle aree del degrado e 
la promozione dell’iniziativa privata per lo sviluppo della rete di ospitalità diffusa e dei 
Bed&Breakfast. Questo è uno sforzo collettivo che deve vedere in prima fila gli operatori turistici 
della città e tutte le risorse imprenditoriali di cui disponiamo. Un vero portale del turismo 
veicolerà l’immagine di Palmi nel mondo e consentirà le prenotazioni direttamente sul web. 

 

La città sostenibile 

Lo sviluppo armonioso della città, come forma organizzata della vita e sede delle relazioni sociali, 
è di fondamentale importanza per il nostro benessere. Impossibile riconoscere oggi i segni di 
questo armonico sviluppo, quando il patrimonio edilizio è in gran parte abbandonato e cadente, 
l’illuminazione pubblica è insufficiente, la mobilità urbana conosce pressoché la sola forma 
dell’automobile privata, il verde pubblico si trova in uno stato indecoroso, le risorse boschive 
del monte Sant’Elia sono state abbandonate, le spiagge sono ingombre di rifiuti, mancano 
strategie adeguate per la corretta gestione delle acque reflue e del controllo dei corpi idrici. Un 
costante peggioramento della qualità della vita, in centro come nelle periferie, è indice di una 
città divenuta insostenibile. Tra le tante tessere di un nuovo mosaico da realizzare vi sono:  

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) 

Il PSC che serve alla Città, secondo i criteri di una moderna pianificazione, è di segno nettamente 
diverso da quello recentemente approvato. Bisogna adottare il principio ispiratore della 
cosiddetta “crescita zero” per porre un limite all’indiscriminato consumo di suolo e concentrare 
lo spazio urbano nel quale si raccolgono le funzioni abitative, lavorative e di svago. Occorre, 
pertanto: 
ü Recuperare il patrimonio edilizio esistente nel centro storico e nelle periferie, confermando 

le volumetrie esistenti e rottamando ove possibile gli immobili privi di qualità e ad elevato 
rischio sismico. Vanno incentivati gli investimenti privati con queste finalità che trarranno 
nuova linfa con il crescere dell’importanza turistica della città. Un settore economico di 
primaria rilevanza, quello dell’edilizia, ne uscirà anch’esso rafforzato.  

ü Restituire all’agricoltura e al verde pubblico le aree destinate ad insediamenti abitativi non 
giustificate dall’aumento reale della popolazione, impedendo un’insensata proliferazione di 
vie e di rotatorie che avrebbe pesanti effetti sul bilancio comunale, già oggi in difficoltà nel 
manutenere la rete stradale attualmente in esercizio. 

ü Tutelare la costa impedendo l’edificazione a meno dei 300 metri dal demanio marittimo. 
ü Realizzare i parcheggi necessari alla città nei luoghi dell’effettiva esigenza e non sul monte 

Sant’Elia o in località Motta. 
ü Impedire per almeno 10 anni il cambiamento di destinazione d’uso ai terreni agricoli che 

hanno usufruito di aiuti pubblici. 
ü Consentire la realizzazione di nuovi insediamenti rurali su di un lotto minimo di tre ettari. 
ü Completare le aree parzialmente edificate del centro urbano. 
ü Incentivare la creazione di attività commerciali e ricreative distribuite nei quartieri. 
ü Istituire l’Osservatorio comunale sul consumo del suolo. 



 

Il Piano della Mobilità Urbana 

Una piccola città come Palmi può 
efficacemente contrastare un traffico 
automobilistico che è divenuto asfissiante, 
genera sostanze inquinanti, rumori, 
consumo di superficie, insicurezza urbana. 
Va adottata una politica della mobilità che 
metta al centro del progetto modi e sistemi 
che, disincentivando il trasporto privato su 
quattro ruote, incoraggino la mobilità 
pedonale, sulle due ruote e il trasporto 
pubblico. Si devono: 

ü Riconquistare gli spazi pubblici del centro storico (Piazza I Maggio, Piazza Libertà, Piazza 
Cavour) e le piazze di periferia per destinarle ai pedoni, ai bambini, agli anziani.  

ü Creare parcheggi in zona centro (per esempio area sottostante viale Rimembranze, area ex 
Ama, area Spirito Santo). 

ü Realizzare parcheggi di scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico ai terminali esterni dei 
percorsi principali. 

ü Disincentivare i movimenti verso il centro urbano favorendo, con adeguate politiche tariffarie, 
l’uso dei mezzi di trasporto pubblico. 

ü Potenziare il trasporto pubblico anche con l’impiego di minibus elettrici, intensificando le 
corse, prolungando e cadenzando adeguatamente gli orari. 

ü Recuperare e ammodernare, in prospettiva del nascente Ospedale della Piana, il tracciato 
delle Ferrovie della Calabria. 

ü Ripristinare i percorsi delle antiche scalinate che conducono dalla zona alta della Città al suo 
centro storico. 

ü Istituire, nel periodo estivo, servizi di collegamento con navette tra la stazione ferroviaria e 
le frazioni marine, tra il centro urbano e la località Motta, dove ha sede il Teatro. 

ü Lanciare, in particolare per le frazioni sulla costa, una campagna di informazione volta a 
favorire l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto. 

ü Perorare la causa della riapertura della stazione ferroviaria di Taureana, che potrebbe servire 
Il Parco Archeologico e la fascia costiera turistica (Tonnara e Pietrenere).  

Il Piano Energetico Comunale (PEC) 

La legge n.10 del 9 gennaio 1991 impone l’adozione di un PEC ai soli comuni sopra i 50.000 
abitanti. Tuttavia, Palmi farà bene a dotarsi del PEC per individuare il bilancio energetico attuale 
della Città, programmare gli interventi per il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili, 
partecipare attivamente al programma nazionale. Il risparmio energetico che può essere 
conseguito anche dalla sola adozione di misure regolamentari potrebbe essere già di per sé 
significativo. Le difficoltà nel recuperare le risorse economiche necessarie per la realizzazione 
dei lavori di riqualificazione energetica devono essere commisurate ai benefici economici 
derivanti dal risparmio ottenuto durante la gestione. Il pay back time si attesta anche al di sotto 
dei 6-7 anni. Occorre fare anche chiarezza sugli interventi, attuati negli ultimi anni, per 
promuovere l’uso del fotovoltaico in quanto non hanno corrisposto alle attese proclamate e 
rischiano di diventare un puro costo per la comunità. 

Il salotto della città: piazza I Maggio 



Il Programma Rifiuti Zero 

Il costo dello smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani è rilevante e sempre crescente, sia in 
discarica che all’inceneritore. In entrambi i 
casi, poi, sono accertati i rischi cui è esposta la 
nostra salute a causa del potenziale 
inquinamento delle falde acquifere e delle 
emissioni di gas nocivi nell’atmosfera. Ridurre 
la quantità di rifiuti indifferenziati sino al limite 
ideale dello zero è perciò un obiettivo di 
primario interesse pubblico. La raccolta, 
differenziata per tipologie, è un processo a 
valle dell’intero ciclo. Perciò deve essere 
preceduta dalla riduzione e dall’eventuale riuso 
dei rifiuti. Ecco alcune delle azioni utili allo 
scopo:  
ü Avviare progetti di formazione ambientale 

all’interno delle scuole. 
ü Promuovere il last-minute market per 

destinare a organizzazioni e consumatori 
indigenti generi alimentari prossimi alla 
scadenza. 

ü Favorire i prodotti della filiera corta 
agroalimentare. 

ü Incentivare la vendita di prodotti sfusi e 
ricaricabili.  

ü Eliminare dalle mense pubbliche i prodotti usa e getta e invitare a bere l’acqua di rubinetto.  
ü Stabilire protocolli di intesa con la grande, piccola e media distribuzione per ridurre gli 

imballaggi.  
ü Sostenere il commercio dell’usato offrendo ai mercatini spazi adeguati. 
ü Prevedere sanzioni per i cittadini che ostacolano la raccolta differenziata e premiarli in base 

alla qualità e quantità dei rifiuti differenziati.  
ü Istituire uno specifico osservatorio comunale per monitorare l’intero ciclo. 
 

Acqua Pubblica e Controllata 
L’acqua è una fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla sua disponibilità dipende la 
nostra stessa esistenza. Per questo è un bene comune, non privatizzabile e appartenente a tutti. 
Per una gestione sostenibile dell’acqua e del servizio idrico integrato occorre: 
ü Ridurre progressivamente la dipendenza da Sorical sfruttando le fonti sorgive disponibili. 
ü Incoraggiare l’uso dell’acqua del rubinetto. 
ü Informare adeguatamente sulle possibilità di risparmio idrico, incentivando l’uso di riduttori 

di flusso. 
ü Pubblicare periodicamente i dati delle analisi chimiche e biologiche sulla qualità dell’acqua. 
ü Inserire nel Regolamento Edilizio Urbano specifiche norme sul risparmio dell’acqua e sul 

recupero delle acque piovane per uso di irrigazione domestica.  
ü Potenziare e completare la rete fognaria per impedire incontrollati scarichi a mare. 
ü Attivare interventi volti alla separazione delle acque di pioggia dalle acque di scarico. 

 

Piazza Cavour invasa dai rifiuti 



Vivere bene 

	

Vivere bene in città, vivere bene la città, questo l’obiettivo che può essere realizzato liberando 
i quartieri dalla congestione del traffico, ampliando e curando le aree verdi, costruendo spazi di 
socialità per la pratica degli sport, per il divertimento e lo svago. 

Aree pedonali 

L’uso dell’auto in città pone seri problemi dovuti all’emissione di gas nocivi, all’inquinamento 
acustico, alla sicurezza dei cittadini. Da qui l’esigenza di ridurre superfici e privilegi del traffico a 
motore e di restituire spazi ai pedoni, ai bambini, agli anziani. La chiusura di spazi ai veicoli 
motorizzati dovrà essere graduale, partecipata e sperimentale per consentire quelle modifiche 
che il corso d’opera suggerirà.  In via preliminare dovranno essere identificate le aree destinate 
al parcheggio, non distanti dall’area chiusa al traffico ed agevolmente raggiungibili attraverso 
percorsi pedonali appositamente studiati. Si può cominciare da Piazza I Maggio.  

Verde urbano 

La manutenzione e la cura del verde urbano devono diventare una delle priorità principali del 
governo della Città. Non possiamo lasciar morire le palme che ornano la piazza Amendola e la 
villa Mazzini. Non possiamo lasciare nell’incuria attuale le aiuole di piazza Municipio e di piazza 
Matteotti o gli oleandri di via Roma e le palme di via Carbone. Nuove alberature e la cura costante 
delle già esistenti (come quelle di via Vittorio Veneto e di viale Rimembranze) renderanno la 
Città più elegante e più bella. Le piante da preferire appartengono tutte alle specie più diffuse 
nel nostro territorio - aranci, ulivi, oleandri – che hanno il vantaggio del basso costo e della resa 
certa. 

Strutture sportive 

Si devono favorire le attività sportive 
assegnando le strutture pubbliche alla pluralità di 
associazioni presenti in Città. Piccole strutture 
sportive vanno dislocate all’interno dei quartieri 
per consentire a tutti i ragazzi la disponibilità di 
un campetto da calcio, da pallacanestro, da 
pallavolo. Il nuoto è universalmente riconosciuto 
tra gli sport più completi e meglio indicati per lo 
sviluppo fisico dei più giovani. Una piscina 
comunale, capace di soddisfare anche i bisogni 
degli istituti scolastici sul territorio, è 
indispensabile alla Città. 

 

 

 

L’impianto sportivo Savoia-Marino  



L’economia possibile 

Per combattere l’emigrazione, soprattutto quella giovanile, sono necessari nuovi posti di lavoro. 
Lo si può fare creando migliori condizioni per gli investitori privati e adoperando al meglio le 
risorse pubbliche. Il controllo di legalità e la trasparenza nelle scelte di governo sono i primi 
ingredienti ma anche una fiscalità di favore per le nuove imprese si rende necessaria. 

 
Turismo 

 
Il governo regionale deve realizzare quel sistema di trasporti che è necessario alla mobilità 
nazionale ed internazionale da e verso la Calabria. Palmi ha, infatti, nel turismo l’asso della 
manica per il suo sviluppo. Dobbiamo però rendere più attraente la nostra Città per valorizzare 
le straordinarie risorse di cui disponiamo. Il clima, le caratteristiche naturali del territorio, il 
patrimonio storico ed artistico, faranno del turismo la prima industria della Città. La chiara 
consapevolezza di questo obiettivo e la definizione di una strategia complessiva, che solo 
l’amministrazione pubblica è in grado di dare, è ciò che finora è mancato. Il portale del turismo 
offrirà soggiorni e pacchetti differenziati per le diverse esigenze. La domanda dovrà essere 
stimolata da buoni prezzi associati a buona qualità, oltre che dalla disponibilità di un’offerta 
ricettiva diversificata (ospitalità di lusso e alberghi più economici, agriturismo, B&B, etc.). Il 
lungomare Tonnara deve raggiungere Pietrenere e Scinà per collegarsi infine con quello di Gioia 
Tauro. Le spiagge devono essere pulite tutto l’anno perché la loro pulizia non può limitarsi alla 
stagione turistica e la stagione turistica non può limitarsi a due mesi estivi. La Marinella e Porto 
Oreste, in particolare, sono due perle che è necessario liberare dalle brutture e dall’abusivismo 
oltre che preservare da ogni ulteriore aggressione. L’accesso a queste spiagge, in alta stagione, 
deve essere garantito da mezzi pubblici. 
 
 

 
Le bianche spiagge di Tonnara 



Agricoltura e pesca 

Palmi ha un passato di grande tradizione agricola, soprattutto nella coltivazione dell’olio e della 
vite. Ne sono testimonianza le antiche e purtroppo cadenti cantine, disseminate dappertutto sul 
nostro territorio. Oggi resta qualche traccia di vigneti ed una ancora estesa olivicoltura. 
Nell’ultimo mezzo secolo abbiamo, tuttavia, assistito alla continua perdita di terreno agricolo e 
alla distruzione del paesaggio agrario con l’edificazione di nuove case e la realizzazione di nuove 
infrastrutture. Gli effetti negativi della cementificazione dei terreni agricoli si riverberano sui 
delicati equilibri idrogeologici e riducono le superfici coltivate. In anni recenti si è andata 
affermando un’agricoltura basata sulla qualità e sulla filiera corta. Questa tendenza va rafforzata 
promuovendo rapporti diretti tra agricoltori e cittadini-consumatori. Una fiscalità a sostegno delle 
produzioni distintive e di qualità, potrà creare ricchezza e nuovi posti di lavoro mentre i terreni 
agricoli nella disponibilità comunale possono essere assegnati in comodato d’uso a cooperative 
di giovani. Non si può, poi, ignorare la realtà dei pescatori palmesi. Molti di loro non hanno una 
licenza: un problema che va affrontato e risolto con le autorità competenti per consentire la 
regolare attività di pesca. 

Edilizia 

Il settore edilizio è di fondamentale importanza per l’economia cittadina. Va, pertanto, 
potenziato indirizzandolo soprattutto al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente. I troppi edifici vuoti e inutilizzati sono indice di un territorio mal governato e 
rappresentano un costo elevato per la comunità. Recuperare il patrimonio immobiliare esistente 
richiede interventi ad alta intensità di manodopera e a bassa intensità di qualificata 
professionalità, condizioni che favoriscono le piccole imprese locali. Per recuperare, riqualificare 
e rigenerare il patrimonio edilizio esistente si possono introdurre incentivi come, ad esempio, la 
riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria o la riduzione del canone di 
occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

Commercio 
 
Il centro storico di Palmi, ben curato, è tra i più attraenti della Piana; le principali piazze e vie 
della città sono il luogo ideale per l’insediamento e lo sviluppo di realtà commerciali. Una fiscalità 
di vantaggio per le nuove imprese e per i locali utilizzati deve incentivare lo sviluppo di questo 
settore economico. La stessa area diverrà il naturale punto di ritrovo dei giovani che amano, in 
particolare d’estate, le ore serali e notturne. Una seria regolamentazione consentirà loro di vivere 
la città anche di notte nel rispetto del decoro urbano e dei bisogni dei residenti. Bisogna attuare 
quelle misure che scoraggiano l’attraversamento del centro storico da parte dei veicoli a motore 
perché questa è la condizione indispensabile per la piena fruibilità degli spazi commerciali. 

Beni confiscati 

I beni confiscati alla mafia devono rapidamente trovare nuova destinazione economica a 
vantaggio della Città e dei suoi abitanti. Vanno incoraggiate le iniziative di giovani che, in 
cooperative, intendano sfruttare questa opportunità. 

 

 

 



Dalla Parte dei più Deboli 

Barriere Architettoniche 

La Città è anche dei disabili e degli anziani, a loro va garantito il diritto di vivere in spazi 
accoglienti e che non rendano insopportabili le loro fragilità. Dobbiamo garantire libertà e 
autonomia di movimento, adeguando gli spazi pubblici, come i marciapiedi e le strade, 
potenziando i mezzi di trasporto, adottando opportune segnaletiche, come le linee di 
delimitazione della sede stradale o i segnali anche acustici di pericolo.  

Contrasto alla povertà 

I dati sull’aumento della povertà sono allarmanti; la crisi colpisce con particolare durezza le 
famiglie a reddito più basso, ma neppure quelle appartenenti all’ex ceto medio sono state 
risparmiate. L’Amministrazione comunale svolge un ruolo limitato ma insostituibile nelle politiche 
di sostegno alle povertà, alle difficoltà e all’emarginazione sociale. Palmi vuole essere solidale 
con chi ha di meno e più soffre. Una maggiore equità sociale deve essere perseguita ridefinendo 
le condizioni di accesso ai servizi a domanda individuale. Le tariffe dell’acqua, in particolare, 
devono essere riviste per favorire i meno agiati. Per il sostegno alle fasce più deboli si possono 
introdurre criteri di progressività nell’imposizione fiscale e la rimodulazione, a vantaggio dei 
redditi più bassi, delle tariffe. La nuova legge sul consumo del suolo obbliga i Comuni al 
censimento obbligatorio degli edifici dismessi e degli alloggi sfitti che possono essere offerti a 
prezzi agevolati alle fasce sociali più deboli. Contratti con canoni di locazione calmierati da un 
lato, e riduzione delle imposte che gravano sugli immobili, dall’altro, possono sostenere la ripresa 
del mercato dei fitti. Aree verdi pubbliche possono essere concesse anche per l’allestimento di 
orti urbani. In estate, quando le scuole sono chiuse, le famiglie devono trovare adeguate risposte 
ai loro bisogni con l’organizzazione di campi estivi per i ragazzi. 

Immigrazione 

Occorre guardare con attenzione alle esperienze di altre città calabresi, come Riace o Badolato, 
per mutuare quelle pratiche che, adeguate al contesto, possono essere convenientemente 
replicate. 

 

Cultura Metropolitana 

Dobbiamo essere in grado di sviluppare un’offerta culturale valida per l’intera Città Metropolitana. 
Il Parco archeologico dei Tauriani inserisce Palmi, a buon titolo, tra i principali siti archeologici 
della Regione. Il Parco presenta, infatti, i resti ben conservati di civiltà italiche coeve alle colonie 
greche e antecedenti il periodo romano. L’area che include il tempio di San Fantino consente un 
affascinante viaggio in una storia millenaria che va dal primo villaggio datato nell’Età del Bronzo 
all’epoca medievale caratterizzata dal culto del santo. Occorre favorire la ripresa degli scavi che 
preannunciano altre importanti scoperte storiche e scientifiche. L’apertura al pubblico deve 
essere garantita da personale impiegato sul posto. Insieme alla Casa della Cultura “Leonida 



Repaci”, il luogo simbolo della 
vocazione culturale e artistica della 
città, si individua un binomio di 
immenso valore storico e artistico che 
deve essere messo al servizio della 
Città Metropolitana. È in quest’ambito 
che devono trovarsi le sinergie con gli 
altri poli di eccellenza sul territorio, 
come il museo di Reggio, gli scavi di 
Locri e di Medma. La biblioteca 
comunale, che è una delle meglio 
fornite di Calabria, va potenziata con 
l’acquisto di nuovi libri, per 
mantenere viva e aggiornata la 
preziosa specializzazione sulla 

Calabria e i Calabresi. Una parte del patrimonio librario, per una migliore fruibilità, potrebbe 
essere trasferito in centro città (ideali i locali di casa Oliva). Le formule del “Premio Letterario 
Città di Palmi” e del “Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale Francesco Cilea” vanno 
radicalmente ripensate alla luce degli scarsi risultati conseguiti nelle ultime edizioni. I nuovi 
formati devono essere progettati per aprire a un pubblico più vasto e per conseguire una ricaduta 
economica sulla Città. L’anfiteatro alla Motta e il nuovo 
teatro Manfroce che nascerà dalla ristrutturazione del 
vecchio Sciarrone devono offrire, autofinanziandosi, a tutta 
la Piana quel teatro e quella musica che oggi mancano. 

La Varia 

In anni recenti la Varia è parsa poter rappresentare, anche 
al di là del suo significato religioso, il momento di 
aggregazione più alto della comunità palmese. 
L’organizzazione della festa è un mirabile esempio di 
generosità e di passione civile, che unisce più generazioni e 
i cittadini di ogni condizione sociale. Per questa sua capacità 
di mobilitare e di impiegare tante energie, oltre che per il 
richiamo di migliaia di turisti, la Varia deve restare un 
appuntamento regolare, anche se non necessariamente 
annuale, nel programma dell’estate palmese.  
	

 

 

Risorse e Trasparenza 

Finanza Pubblica 

Il Comune ha debole e limitata autonomia finanziaria poiché oltre la metà delle entrate 
dipendono dai trasferimenti dallo Stato e dalla Regione; e non è possibile fare ricorso alla leva 
tributaria in quanto si verrebbe ad aggravare un già duro carico fiscale. Si deve, invece, puntare 

Strada romana a Taureana 

La suggestiva macchina della Varia 



ad una maggiore equità tributaria anche attraverso il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale 
alle quali anche l’Ente comunale può concorrere ricavandone parte dei tributi esatti. La spesa 
corrente già attualmente assorbe la quasi totalità delle risorse disponibili, lasciando spazi troppo 
esigui, anche in considerazione del Patto di Stabilità Interno, per finanziare gli investimenti che 
sono necessari per ammodernare la città. Diventa perciò cruciale la promozione di politiche 
attive in grado di attrarre risorse regionali, statali ed europee, oltre che capitali privati. Molto 
dipende dalle capacità progettuali e dalla sapiente promozione dell’immagine della città. Per 
liberare risorse è certo necessario intervenire anche sulle inefficienze e gli sprechi che 
attualmente gravano sul bilancio comunale. 

Partecipazione 

Si deve promuovere la costituzione dei comitati nei quartieri che ne sono ancora sprovvisti. Alla 
cittadinanza attiva occorre offrire totale trasparenza degli atti amministrativi. Chi è alla guida 
della città ha il dovere di informare, motivare e rendicontare ogni decisione presa, ogni scelta 
compiuta. Dal sito istituzionale del Comune si accede a tutte le informazioni disponibili con la 
massima profondità storica e la maggiore tempestività possibile. Lo stesso sito è uno dei canali 
di comunicazione tra amministratori e cittadini che possono anche per questa via segnalare 
disfunzioni e suggerire interventi. Non il solo canale perché la città presenta un profondo “divario 
digitale” che separa i pochi, soprattutto giovani, che hanno facile accesso alle tecnologie 
informatiche e i tanti, soprattutto gli anziani, che ne sono del tutto esclusi. Con regolare 
periodicità gli amministratori devono incontrare i cittadini per esporre le iniziative in corso, per 
favorire la discussione pubblica e per l’esame dei problemi. Ciò, di norma, deve avvenire nelle 
fasi preliminari di progettazione urbanistica o del traffico, che sono tra di loro strettamente 
correlate. Imprescindibile la partecipazione popolare nelle decisioni che riguardino tasse di scopo 
da istituire per finanziare eventuali opere pubbliche e altri servizi utili alla Città. 

L’Amministrazione al servizio dei cittadini 

Gli uffici comunali sono al servizio 
dei bisogni della Città e dei suoi 
cittadini. Il comportamento dei 
funzionari comunali deve essere 
improntato a questo elementare 
principio di realtà. Rafforzare oggi 
questo principio vuol dire agire 
sulla motivazione del personale e 
assicurare adeguate condizioni di 
lavoro. Il sistema premiante, in 
particolare per i vertici 
dell’organizzazione municipale, 
deve essere commisurato agli 
effettivi risultati conseguiti 
nell’incrementare il valore del 

servizio offerto ai cittadini. Non possiamo permetterci sprechi di risorse perché esse sono sempre 
più scarse e decisive per indirizzare il futuro della Città. È necessario riorganizzare la macchina 
comunale secondo i principi di efficienza ed efficacia organizzativa. Le consulenze esterne vanno 
drasticamente ridimensionate per meglio valorizzare e motivare le professionalità disponibili 
all’interno della tecnostruttura comunale. 

Palazzo San Nicola 


