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1. IL PROGRAMMA: PREMESSE, METODOLOGIA, AMBITI DI INTERVENTO, PRINCIPI, 

FINALITA’ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

 

1.A UN LABORATORIO DI IDEE E PROGETTI PER I CITTADINI E PER IL TERRITORIO 

Un Laboratorio di Idee e Progetti per i Cittadini e per il Territorio. Questa è la visione alla base del 

Programma del Candidato a Sindaco della Città di Corigliano – Rossano Gino Promenzio, sostenuto 

dalla Coalizione Civico e Popolare. Il Programma, infatti, ha le tutte le caratteristiche di un vero e 

proprio Laboratorio, in cui contenuti e argomenti sono stati inseriti con una metodologia che ha 

privilegiato la partecipazione dal basso, con incontri, workshop, contributi e schede progetto 

predisposte da stakeholders, esperti, rappresentanti del mondo della Scuola e della Cultura, 

cittadini, candidati ed associazioni costituenti la Coalizione Civico e Popolare, a sostegno di Gino 

Promenzio. Al fine di supportare il lavoro con un’analisi compiuta, ci si è avvalsi, altresì, di Studi e 

Documenti Tecnici, quali la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Corigliano – 

Rossano. 

La Coalizione a sostegno della Candidatura di Gino Promenzio rappresenta diverse istanze di 

Cittadini di Corigliano e di Rossano, uniti in un processo di crescita e sviluppo del territorio, che, 

nella formazione del primo Consiglio Comunale della Città e nella prima maggioranza politico-

amministrativa che darà vita alla Giunta Comunale, vogliono indicare le principali emergenze da 

affrontare nella gestione della Macchina Amministrativa e del territorio. 

La preparazione del Programma Politico – Amministrativo del Candidato a Sindaco Gino Promenzio 

ha visto, pertanto, la partecipazione di competenze, esperienze, contenuti, idee e progetti di 

diversa provenienza: il Programma, pertanto, non è una mera lista di cose da fare; è, piuttosto, 

una vivace cucitura di indicazioni, anche puntuali, di annose e irrisolte emergenze e criticità del 

nostro territorio, con proposte semplici, ma anche innovative, di possibili soluzioni da dare ai 

problemi. In alcuni casi, come per la depurazione nel Centro Storico di Corigliano, le Schede 

assumono anche il valore di documento di denuncia.  

Tale programma, quindi, è un attento esame delle criticità e delle opportunità della Città Unica, 

che pensiamo di condividere con i Cittadini. La Colazione Civico e Popolare non ha la presunzione 

di elencare ricette sicure e infallibili: ci rendiamo conto che le problematiche esistenti sono tali e 

tante che nessuno, probabilmente, può avere l’arroganza di pensare che, in caso di vittoria, 

troverà facilmente soluzione ai problemi. Una cosa, però, ci sentiamo di dirla: il metodo 

approntato dalla Coalizione che sostiene il Candidato a Sindaco Gino Promenzio e che ha 

permesso la preparazione del presente Programma è quello della condivisione e dell’ascolto; tale 

nostro approccio non terminerà il giorno delle votazioni, ma sarà necessariamente un metodo 

costante di lavoro negli anni a seguire. La Giunta Promenzio, infatti, concerterà con Enti, 

Istituzioni, Associazioni, Rappresentanti di Categoria, Sindacati, Cittadini, ciascuna fase del 

percorso (difficile) che ci attende. Scelte, indirizzi e finalità saranno costantemente comunicate al 

territorio, proprio al fine di condividere, passo dopo passo, la direzione che si vuole imprimere alla 
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gestione politica ed amministrativa del territorio, accettando gli opportuni correttivi e le giuste 

indicazioni da parte degli Attori del territorio. 

Per fare ciò, metteremo in atto tutti gli strumenti amministrativi e tecnologici che permetteranno 

un’interlocuzione rapida ed efficace con i nostri partners: il Consiglio Comunale si terrà, di volta in 

volta e sulla base delle esigenze, su diverse aree del territorio, con la partecipazione attiva dei 

Cittadini e degli abitanti delle Frazioni; il Sito WEB del Comune avrà una sezione specifica dedicata 

allo scambio di idee e di informazioni con i Cittadini.    

La definizione delle macro-idee e delle progettualità alla base del Programma non poteva non 

scaturire innanzitutto dalla fisicità stessa della nuova Città, dai suoi dati morfologici, demografici, 

economici. 

Occorre, infatti, partire dalla conoscenza e dalla lettura del territorio per individuare le risorse 

necessarie a migliorare la qualità della vita dei cittadini, come illustrato nei punti a seguire del 

presente Capitolo. 

Il Documento contiene, altresì, ulteriori 9 Capitoli, ciascuno dei quali dedicato ad un argomento 

specifico che sarà oggetto di precisa trattazione nel Programma di Lavoro della Giunta Promenzio. 

 

********************* 

 

1.B LA CARTA D’IDENTITÀ DELLA NUOVA CITTÀ 

La Carta d’Identità della nuova Città e della nuova Comunità Civile è costituita innanzitutto dai 

suoi Marcatori Identitari. Questi sono gli identificativi di Corigliano-Rossano, ossia le 

caratteristiche plurali, peculiari, inconfondibili, irripetibili, differenziali, di carattere culturale, etico, 

ambientale, paesaggistico, orografico, climatico, antropico, urbano, economico e sociale. I 

Marcatori connotano nella propria complessità caratterizzante il cosiddetto “locale” o il 

“municipale”, che costituisce il diverso, il differente dagli altri “locali e municipali”, con i quali 

vuole convivere tra eguali, nel rispetto e nella cooperazione, rivendica la propria specificità 

rispetto alle pretese del pensiero unico dominante o prevalente e ha l’alta tensione etica di volere 

contribuire all’interesse generale e al bene comune del cosiddetto “globale” o ”universale”, come 

il “glo-cale”.  I Marcatori, inoltre, fanno conoscere le risorse di cui dispone una città, ne fanno 

prendere la coscienza individuale e collettiva che siamo ricchi ma non ne siamo coscienti, le 

pongono come i fondamenti e i fondamentali di un PROGETTO DI  SVILUPPO SOSTENIBILE, LOCALE, 

ENDOGENO, AUTO-PROPULSIVO, capace di stimolare la cultura d’impresa, di promuovere il 

coraggio dell’iniziativa economica, di dare ai giovani e ai giovani talenti motivi per rimanere o per 

ritornare, nella consapevolezza-certezza che se ce l’hanno fatta gli altri ce la possiamo fare anche 

noi. I MARCATORI IDENTITARI, che vogliamo far conoscere e divulgare opportunamente, per fare 

opinione, coscienza individuale e diffusa, senso comune, meta di riferimento, “ideal-tipo”, 

costituiscono i principali ATTRATTORI per quanti, giovani di tutte le generazioni, puntano sulla 
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scelta di vita di restare o di ritornare, per quei singoli e gruppi che sono ansiosi di conoscere luoghi 

di qualità, per quanti, come i tour-operator, orientano e muovono i flussi turistici, per chi voglia 

oggi e domani investire nella nostra terra.   

Le ORIGINI e le FONDAZIONI di CORIGLIANO e ROSSANO. La prima Civiltà e la prima economia 

cerealicola nel Mezzogiorno d’Italia, durante la fase della Preistoria del proto antico neolitico, è 

ubicata presso il sito coriglianese di Favella della Corte (fine del VI millennio a. C.), dove sono stati 

individuati due villaggi, nei quali le popolazioni locali, per la prima volta nella storia dell’Europa, da 

nomadi passano a stanziali, da cacciatori ad agricoltori coltivatori di cereali, e da qui si diffondono 

nel resto d’Italia.  In questo nostro ampio territorio, successivamente, tra il XVII e il II secolo a. C., 

si afferma e si diffonde la Civiltà autoctona della “Mesògaia”, propria degli Enotrii, Ausonii e 

Brettii: Civiltà delle zone interne e della montagna.  Qui, poi, tra l’VIII e il II secolo a. C. (721-193 a. 

C.), si afferma e si diffonde la Civiltà della Megàle Ellàs o Magna Grecia, ossia la Civiltà 

mediterranea del Primo Ellenismo, quella divulgata dalle tre Sibari (Sibari, 721-511 a.C.,Thurii, 

444-197 a.C., Sibari sul Trionto, 444-330 a.C.).  Qui, tra il II secolo a. C. e il V secolo d. C. (193 a. C.-

476 d. C.), si afferma e si diffonde la Latinizzazione e l’integrazione con Roma.  Qui, tra il VI e XI 

secolo d. C. (540-1059 d. C.), si afferma e si diffonde la Civiltà Bizantina, Greca e Mediterranea o 

Secondo Ellenismo. Nasce allora Rossano, che ha tre fondazioni: Ruskìa o  Ruskiané è il Porto-

Arsenale della vicina città magno-greca di Thurii (sec. V a. C.); successivamente, sull’ attuale 

acrocòro collinare, sorge Roscianum, il castello o presidio militare (oppidum o castrum) fondato 

dai Romani per il controllo sulla Sibaritide e sulla Sila Greca; e, infine, Rusiànon è la città-fortezza 

bizantina (frùrion) più inespugnabile della Calabria. Rossano è così importante da diventare una 

Città capitale, sede del Governatore o “Strategòs” (il Vicario dell’Imperatore di Bisanzio) delle 

Regioni bizantine del Sud Italia (951-981), ancora nota come Rossano la Bizantina, e la sede 

dell’Imperatore del Sacro omano Impero italo-tedesco (981-982).  Con l’arrivo dei Normanni 

(1059-1190) di Roberto il Guiscardo di Altavilla, ha termine la storia bizantina del territorio e sorge 

il primo nucleo della città di Corigliano: sull’ampio comprensorio si stabilisce quasi subito fino ad 

oggi il duopolio Rossano e Corigliano. Nei secoli successivi, arrivano nuovi popoli, nuovi 

dominatori, nuove Civiltà: quelli degli Svevi tedeschi (1190-1250), degli Angioini francesi (1268-

1442), degli Aragonesi iberici (1442-1504), degli Spagnoli (1504-1714), degli Austriaci (1714-

1738), dei Borbone (1738-1860), dei Piemontesi. Dunque, quella di Corigliano-Rossano è una 

SINTESI originale e inconfondibile di CIVILTA’ PLURALI, che, si è sempre avvalsa del contributo 

arricchente e inclusivo dei paesi e delle comunità dell’ampio Comprensorio e che possiamo 

battezzare Mediterraneo Jonico-Silano ovvero Calabria del Nord-Est. 

 

********************* 
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1.C IL TERRITORIO DEL NUOVO COMUNE: DATI FISICI, GEOGRAFICI ED ECONOMICI, 

MANUTENZIONE, RETI, TRAFFICO E MOBILITA’ 

Il nuovo Comune di Corigliano-Rossano, nato ufficialmente l’1 aprile 2018, è la terza Città della 

Calabria per popolazione residente ma anche uno dei territori più vasti della Regione, il più vasto, 

per superficie, della Provincia di Cosenza. 

Al 31/12/2017, i residenti sono a Corigliano Calabro 40.426, a Rossano 36.724, per un totale di 

77.150 abitanti complessivi nella Città di Corigliano – Rossano. La Superficie di Corigliano Calabro è 

pari a 195,64 Kmq, di Rossano è di 150,91 kmq, per un totale di 346,56 kmq di superficie della 

Città di Corigliano – Rossano, con una densità di abitanti/kmq della Città di Corigliano – Rossano 

pari a 223 abitanti/kmq.  

La popolazione presenta una struttura ancora relativamente giovane, con una età media che si 

assesta intorno ai 40 anni, una incidenza della fascia giovanile (0-35 anni) che è pari al 41% sul 

totale ed in cui la popolazione attiva nella fascia giovanile è pari al 33.3%, mentre gli 

ultrasessantacinquenni rappresentano il 16% della popolazione, la stessa percentuale della fascia 

della popolazione in età prescolare. Le classi centrali di età (20-49 anni) rappresentano la maggiore 

concentrazione delle fasce di età popolazione e ciò conferma che la popolazione residente è 

costituita, in massima parte da giovani, ai quali bisogna indirizzare prioritariamente le azioni e gli 

interventi dell’Amministrazione Comunale. 

Nei due centri storici risiede solo il 13,7% della popolazione residente. La prima emergenza, 

pertanto, è lo spopolamento delle parti più antiche della Città, i cui abitanti nel corso degli ultimi 

trenta anni si sono man mano spostati verso lo Scalo (le Aree Urbane) e le altre Frazioni, dove 

abita il restante 86,3% della popolazione complessiva della Città. 

La Città di Corigliano –Rossano è al centro di un sistema territoriale che va al di là degli stessi 

confini comunali, avendo legami demografici, culturali ed economici con una rete di piccoli 

Comuni, tra cui l’area albanofona limitrofa (Vaccarizzo, San Giorgio, San Cosmo e San Demetrio 

Corone), Terranova da Sibari, i Comuni della Sila Greca e del Basso Jonio Cosentino, che 

rappresentano un importante riferimento ed interscambio con la Città e, in particolare, con le sue 

Frazioni. 

Il territorio del Comune di Corigliano-Rossano è suddiviso tra zona marina, pianura, collina, 

montagna. I chilometri di costa sono 33, un terzo dell’intera Costa Jonica della Provincia di 

Cosenza. Gli ettari di bosco sono 2.837. La struttura urbana della Città si presenta a carattere 

diffuso, con un marcato policentrismo, in cui ogni frazione non va considerata una periferia della 

città, ma un centro ulteriore del reticolo urbano. 

Il territorio comunale è densamente abitato, in particolare, lungo tutta la zona costiera, che 

presenta numerose frazioni, con diversi attraversamenti stradali e ferroviari per il relativamente 

alto numero di corsi d’acqua che la attraversano. Conseguentemente il territorio può esser 

considerato ad elevato rischio di inondazioni: a rischio sono le frazioni di Schiavonea, Thurio e 

Cantinella dove, in passato e di recente, frequenti sono state le esondazioni che hanno coinvolto 
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anche le colture, le abitazioni coloniche e l’intera rete stradale. Appare chiara anche la particolare 

vulnerabilità della zona di Rossano Stazione oltre che per la forte urbanizzazione, per la presenza 

di più arterie stradali importanti e della stessa linea delle FF.SS.. A rischio sono anche le Frazioni di 

S. Angelo, Oliveto Longo, Toscano, S. Irene, Amica, Fossa, Pantano Martucci.  

In merito al rischio sismico interventi concreti possono venire dal lato delle attività di 

manutenzione degli edifici, sia nel centro storico che nelle parti più recenti della Città. Nel centro 

storico il rischio legato alle costruzioni in muratura è aggravato dalle caratteristiche del tessuto 

urbano, tipiche dei centri storici calabresi, con la presenza di strade e vicoli stretti che, in caso di 

crolli, sarebbero sicuramente inagibili e porrebbero problemi di mobilità per i mezzi soccorritori. 

Altre costruzioni vulnerabili sono presenti nel primo nucleo di edificazione dello Scalo e, tra 

queste, vi sono i Plessi scolastici.  

Una particolare attenzione va posta verso la popolazione scolastica, in quanto la maggior parte 

degli edifici pubblici nei quali sono ubicati i plessi scolastici, sono datati e presentano condizioni di 

vulnerabilità sismica. Quello dell’adeguamento sismico degli edifici scolastici è sicuramente una 

priorità in quanto i plessi scolastici si presentano, per ciò che concerne le Scuole dell’obbligo, la cui 

proprietà è in capo ai due Enti Locali, in condizioni strutturali non perfette. 

Le attività di verifica, ricognizione e progettazione di interventi di messa in sicurezza dei plessi 

scolastici sono necessari, per garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi, per consentire loro di 

avere a disposizione spazi e attrezzature funzionali alle loro esigenze, infine, per garant ire all’Ente 

risparmi sul conto energetico, ma anche per la manutenzione degli edifici. 

Il Comune di Corigliano-Rossano presenta una vasta zona montana: sono 2.837 gli ettari di bosco 

di proprietà comunale che si estendono all’interno dell’area denominata della “Sila Greca”. Sono 

presenti alcune aree di particolare interesse come la riserva di Cozzo del Pesco Oasi WWF con i  

suoi castagni giganti e le cascate del Colognati. Nell’area Montana si erge l’abbazia del Patire. Nella 

nuova visione di pianificazione sostenibile il territorio agricolo forestale rappresenta, al pari delle 

altre aree una risorsa fondamentale per la quale vanno indicate le modalità d’uso e di 

conservazione. 

Manutenzione e pulizia delle aree boschive di proprietà comunale, torrenti e canali di scolo 

Lo scenario attuale del territorio comunale versa in grave stato di abbandono: in particolare, i 

torrenti e i canali di scolo risultano intasati da ogni rifiuto ingombrante, da plastica, carta e 

cartone, tale da costituire ostacolo per il normale deflusso delle acque ed una gravissima minaccia 

per le alluvioni, le frane e criticità varie. 

Inoltre le aree boschive comunali, versano da anni in stato di abbandono sia per la pulizia dai rifiuti 

che per la normale manutenzione forestale ed idraulica. Infine l’abnorme massa di legname secco 

e di sottobosco accumulatosi nei decenni costituisce una grave minaccia per gli incendi boschivi, 

ma anche un ostacolo alla normale crescita e maturazione del bosco stesso, nonchè una grave 

minaccia per la tutela delle biodiversita’. Il patrimonio boschivo comunale è minacciato anche 
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dall’intervento degli aerei canadair i quali in occasione di incendi boschivi, distruggono il 

sottobosco con il gettito dell’acqua salata del mare. 

Il Progetto che si vuole realizzare mira alla manutenzione delle aree boschive tramite: 

1 – Mappatura delle aree a rischio 

2 – Programmazione di lavori di riqualificazione e risanamento dei boschi e del territorio, in 

partnership tra Comune di Corigliano – Rossano, Enti ed Istituzioni Regionali e Nazionali, in 

funzione antincendio e anti dissesto idrogeologico 

3 – Programmazione della certificazione di qualità della biomassa legnosa secca e trasformata 

4 – Creazione di un Team di Lavoro permanente con Individuazione ed utilizzo di personale tecnico 

specializzato (geometri, ingegneri idraulici, dottori agronomi e forestali, biologi, etc.) e 

individuazione ed utilizzo manodopera comunale e regionale in proporzione alla superficie 

interessata alla manutenzione e alla sua localizzazione (manovali, boscaioli, potatori, scaricatori, 

autisti, manovratori di cippatrice) 

5 – Captazione sorgenti naturali, manutenzione condotte idriche, realizzazione vasche e depositi di 

acqua dolce dislocate sul territorio, a disposizione delle squadre antincendio e degli elicotteri 

I risultati attesi e le ricadute positive del progetto sono le seguenti: 

1) Possibile creazione di posti di lavoro stagionali da aprile a novembre di ogni anno (2.500 ettari 

di superficie boscata di proprietà comunale, nella misura di un lavoratore ogni 10 ettari, 

parametro forestale); 

2) Salvaguardia e tutela dell’ambiente boschivo, della flora e della fauna; 

3) Salvaguardia dei boschi dagli incendi e dall’abbandono; 

4) Lotta al dissesto idrogeologico; 

5) Aumento della commerciabilità della biomassa legnosa per effetto della Certificazione di 

qualità, con maggiore vendita della stessa e maggiori ricavi per l’Ente comunale; 

6) Produzione di energia pulita a costo zero tramite la trasformazione della biomassa legnosa in 

cippato ed ecopellet; 

7) Regimentazione delle acque e grande disponibilità di acqua potabile o per i mezzi antincendio;  

 8) Sviluppo e promozione del turismo di montagna attraverso la riqualificazione della sentieristica 

e delle aree pic-nic, incentivando i proprietari delle numerose case sparse e di appezzamenti di 

terreno a sviluppare una rete di B&B nelle zone di collina e montagna, di grande interesse per il 

crescente turismo ambientale. 

L’Amministrazione Promenzio, inoltre, presterà particolare attenzione ai servizi di cura del verde 

cittadino, con specifico riguardo ad aiuole e parchi urbani della Città e alla individuazione di aree 
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dedicate al passeggio degli animali domestici, in particolare i cani, con la collaborazione delle 

Associazioni animaliste presenti in Città. A tale proposito, non è più rinviabile la soluzione del 

fenomeno del randagismo, dovendosi trovare lo strumento operativo per tutelare 

contestualmente la vita degli animali e la sicurezza dei cittadini. 

Particolare interesse potrà avere lo sviluppo di Servizi di appalto ambientale, volto a favorire lo 

svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla 

salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto 

idrogeologico, nonché alla promozione di prestazioni a favore della tutela delle vocazioni 

produttive del territorio, con il ricorso a strumenti contrattuali, già previsti dal D.Lgvo 228/2001 

art. 15 che consentano ai Comuni ed alle imprese agricole di effettuare una manutenzione 

organica del territorio e dell’ambiente rurale. 

Occorre, pertanto, sostituire la concezione di territorio agricolo con quello di territorio rurale. 

Quest’ultimo è qualcosa di ben diverso da quello agricolo, in quanto non si individua in esso una 

attrattività specifica ed unica “l’agricoltura” bensì il luogo in cui possono coesistere funzioni e 

valori diversi da quello agricolo: residenze, servizi, attività produttive, testimonianze storico 

culturali, frammenti di paesaggio storico, ecc… 

Le aree rurali sono una risorsa fondamentale per la nuova Città, per costruire possibili strategie di 

sviluppo multisettoriali fondate su: 

• la valorizzazione delle colture agricole più produttive e pregiate; 

• lo sfruttamento a fini produttivi del patrimonio forestale; 

• lo sviluppo del turismo rurale e dell’agriturismo fondato sulla conoscenza ed il recupero del 

patrimonio etno-antropologico (ecomusei, musei del territorio, ecc..) e sulla tradizione 

enogastronomica (strade del vino, ecc..). 

Si registrano, inoltre, sul territorio, elementi di elevato valore ambientale e naturalistico, 

strettamente collegati ad aspetti storici e archeologici. Sono presenti, infatti, caratteri ambientali 

degni di tutela e valorizzazione come la Riserva Naturale Regionale Foce del Crati, la Riserva 

Naturale Regionale Lago di Tarsia, la Riserva Naturale Biogenetica “Trenta Coste”, la riserva Farnito 

di Corigliano Calabro, la riserva Foreste Rossanesi.  

Il Comune di Corigliano - Rossano vanta ben 33 km di costa, tutti balneabili. E’ presente un’oasi 

marina protetta in località Zolfara. Il lungomare delle due aree urbane presenta, ovviamente, una 

continuità spaziale ma, al momento, risultano due entità distinte e separate da un tratto di 

spiaggia al centro del quale si trova la Centrale Enel di S. Irene. I due lungomari sono stati oggetto 

di interventi di riqualificazione attraverso altri strumenti di programmazione integrata come i PISU 

ed il PSU, grazie ai quali sono stati dotati, in parte, anche di piste ciclabili, che necessitano di 

ulteriori interventi per il completamento degli interventi, soprattutto sul versante di Rossano. 

Altra peculiarità della costa è la presenza della Centrale Enel, oggi in dismissione, che dovrà essere 

oggetto di un progetto di valorizzazione e di riuso. 
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Nella Città, ad eccezione di un unico quartiere, è applicato un sistema di raccolta di tipo misto: 

stradale o porta a porta con le seguenti modalità e per frazioni: isole ecologiche di prossimità, 

raccolta porta a porta, porta a porta spinto. Nel 2017, i rifiuti correttamente differenziati sono 

stati il 37,67%, contro il 15,24% del 2016. Occorre allora diffondere su tutto il territorio comunale 

il porta a porta spinto e, soprattutto, intervenire con campagne di informazione e 

sensibilizzazione, non solo all’interno delle scuole ma coinvolgendo tutti i cittadini. 

Gli edifici pubblici del territorio comunale sono particolarmente energivori, così come l’impianto 

di pubblica illuminazione che, in considerazione anche della dimensione territoriale è 

particolarmente esteso e poco moderno. Tale dato è confermato dal fatto che i costi dei consumi 

elettrici rappresentano la terza voce di spesa del bilancio comunale, con un costo annuale che il 

Comune sopporta per consumi elettrici pari a oltre 7 milioni di euro. 

Il maggior consumo è riscontrabile negli edifici destinati ad uffici pubblici, seguito dai consumi 

degli edifici scolastici. In entrambi i casi si tratta di edifici non di recente costruzione e proprio per 

questo motivo troppo energivori. Vi è quindi la necessità di adoperarsi con interventi di 

efficientamento energetico ed anche di installazione di impianti per la produzione e 

l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili 

Allo stesso modo, gli impianti di pubblica illuminazione, oltre a prevedere un numero elevato di 

punti illuminanti, viste le dimensioni del territorio comunale, sono poco moderni, e, in alcuni casi, 

privi di sistemi di controllo elettronico. Occorre, pertanto, intervenire per ammodernare tutta la 

rete, inserire sistemi di telecontrollo e utilizzare punti illuminanti di nuova generazione, meno 

energivori ed anche alimentati attraverso fonti rinnovabili, è senz’altro una priorità per ridurre i 

consumi e quindi i costi a carico dell’Ente. 

Per quanto riguarda i dati relativi al flusso della mobilità, da un’analisi condotta dall’Università 

della Calabria, emerge che Rossano e Corigliano rappresentano le destinazioni principali tra i 

Comuni dell’area del Basso Jonio e della Sila Greca, con particolare riferimento al flusso di mobilità 

casa-scuola e casa-lavoro, con una percentuale media pari a circa il 75% degli spostamenti 

giornalieri. 

Buona parte di questi spostamenti avviene lungo la principale infrastruttura stradale dell’area, la 

SS 106. Questo traffico locale si somma al traffico di lunga percorrenza, determinando le note 

problematiche di congestione, pericolo, inquinamento atmosferico e rumoroso. 

A ciò si aggiunge la particolare struttura territoriale del Comune che, oltre alla già analizzata 

divisione tra scalo e Centro storico, vede una organizzazione territoriale strutturata con oltre 

cinquanta tra frazioni e nuclei abitativi periferici. 

Questa particolare struttura, unita alle dimensioni territoriali, si traduce in problematiche relative 

alle vie di comunicazione tra le diverse aree del territorio comunale, non sempre efficienti e 

funzionali e con diversi problemi legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria ma anche alla 

struttura del reticolo viario. 
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L’organizzazione del trasporto pubblico locale, infine, appare da riorganizzare, perché deve 

adeguarsi alle nuove esigenze della Città unica. Si tratta infatti di un servizio legato alle due singole 

realtà territoriali e, come tale, non considera gli spostamenti tra le diverse aree della nuova Città. 

Occorre, quindi, offrire un servizio che consenta sia gli spostamenti fra i vari centri della Città 

(centri storici, scali, frazioni marine e dell’entroterra) ma anche verso i nuovi e futuri poli attrattori 

(Ospedale Unico, Cittadella degli uffici, Centri commerciali, ecc.). 

In quest’ottica occorre non solo potenziare il trasporto su gomma ma integrarlo in una visione di 

PUT della Città unica che tenga conto dell’intermodalità che si può attuare con l’auspicato avvio 

della metropolitana leggera sulla linea ferroviaria. 

- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi e di un sistema di trasporto 

pubblico integrato sia lungo la direttrice nord-sud che est-ovest. 

- la realizzazione di nuove modalità di collegamento 

- la riorganizzazione dei flussi di traffico attualmente presenti. 

- L’utilizzo di mezzi elettrici 

- La realizzazione di un unico lungomare che unisca le due aree costiere di Corigliano e 

Rossano 

Lo scenario prefigura anche un nuovo assetto urbanistico e infrastrutturale finalizzato a realizzare 

una nuova centralità metropolitana: una struttura insediativa con forte coesione territoriale, 

qualificata, integrata e funzionale a formare uno dei poli del sistema urbano regionale” attraverso: 

- l’integrazione e la creazione di servizi in una nuova realtà urbana di rango superiore; 

- la realizzazione di una linea metropolitana leggera Sibari-Corigliano- Rossano-Crotone, 

utilizzando la sede dell’attuale linea ferroviaria; 

- la realizzazione della nuova ss106; 

Adozione del Piano Urbano del Traffico 

Il Piano Urbano del Traffico (anche abbreviato come PUT), previsto dall'articolo 36 del nuovo 

Codice della strada, è obbligatorio per i Comuni con più di 30.000 abitanti  

Secondo quanto prevede il comma 4 del suddetto articolo, “i piani di traffico sono finalizzati ad 

ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione 

degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti 

urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le 

priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad 

adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, 

nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di 

consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli 

obiettivi da perseguire.”.  

Come prescrive il comma 6 del suddetto articolo, “la redazione dei piani di traffico deve essere 

predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il 
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Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni 

formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (1). Il 

piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-

sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, 

n. 142. “. 

Al comma 10 dell’articolo 36, inoltre, si evidenzia che “i comuni e gli enti inadempienti sono 

invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un 

termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla 

sua realizzazione. “. 

Il Programma del Candidato a Sindaco Gino Promenzio, quindi, inserisce l’adozione del Piano 

Urbano del Traffico tra le priorità della nuova Città, considerata l’importanza di analizzare con la 

dovuta attenzione le problematiche afferenti la circolazione e i flussi di traffico dell’intero centro 

abitato, che presenta particolari criticità in merito considerata la frammentarietà del tessuto 

urbano, suddiviso in diverse frazioni, situate a diversi livelli di altitudine. Ciò comporta l’esigenza di 

un’attenta valutazione della viabilità, considerata sia come viabilità principale, che locale, al fine di 

programmare un sistema della mobilità equilibrato, in cui le giuste esigenze della circolazione e 

della sosta veicolare motorizzata si rapportino correttamente con i bisogni della mobilità pedonale 

e ciclabile, del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e più in generale con le finalità di 

qualificazione funzionale e formale degli spazi pubblici urbani.  

Ciò permetterà, all’Amministrazione Comunale, di valutare contestualmente, con la dovuta 

attenzione, la strategia di sviluppo delle reti di collegamento tra le due aree urbane e all’interno di 

ciascuna di esse, progettando in tempo gli eventuali ammodernamenti e messa in sicurezza delle 

strade esistenti, oltre alla progettazione di nuove arterie ove si rendessero necessari a favorire il 

traffico. Il Piano del Traffico della Città di Corigliano – Rossano dovrà definire le direttrici di accesso 

e di esodo dalla Città, oltre ai principali collegamenti interni alle due Aree Urbane e tra le due Aree 

Urbane, abbinando anche la rimodulazione dei percorsi e degli orari delle linee di trasporto 

urbano e l’individuazione delle aree parcheggio. 

Appare evidente, quindi, l’urgenza di provvedere alla redazione di tale Piano, con la 

gerarchizzazione della rete viaria, l’interazione con le previsioni urbanistiche e le fasi necessarie 

per l’attuazione, la gestione e il monitoraggio. 

Un’altra criticità riscontrata è costituita dalla carenza di parcheggi nell’area del centro storico di 

Corigliano. Tale criticità era già emersa nelle analisi del piano strategico, laddove si evidenzia che 

commercianti ed artigiani in particolare lamentano la difficoltà di accesso dei propri fornitori per il 

carico e lo scarico delle merci; al contempo, oltre ai residenti, tutta la popolazione cittadina nel 

suo complesso lamenta la mancanza di mezzi pubblici (ad esempio navette) che possano facilitare 

gli spostamenti anche nelle parti più interne del centro storico, principalmente per coloro che 

hanno problemi di mobilità. 
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Le carenze di infrastrutture urbane hanno comportato, soprattutto per Corigliano, ricadute 

negative anche nella rete commerciale. Le attività commerciali, quasi tutte di piccole dimensioni 

(prevalentemente ubicate sull’asse Via Margherita - Via Roma - Piazza del Popolo, con biforcazione 

Via San Francesco - Viale Rimembranze, Via XXIV Maggio- Castello ed un’isola Via Aldo Moro) 

hanno registrato un evidente dequalificazione del settore, con un’eccessiva polverizzazione 

dell’offerta e la presenza di diversi locali vuoti che creano una discontinuità del sistema 

commerciale; la perdita di vitalità, con la chiusura di negozi, botteghe, punti di ristorazione, la 

scarsità quantitativa e a volte qualitativa degli esercizi a supporto del sistema commerciale (locali 

di aggregazione, luoghi per eventi culturali e servizi); il progressivo abbassamento del livello 

qualitativo dell’offerta. 

Tale fenomeno ha comportato inevitabili ricadute sul tessuto sociale in termini di impoverimento 

dell’offerta lavorativa, aumento del fenomeno della disoccupazione giovanile, incremento del 

disagio e della marginalità sociale. 

I centri storici, tuttavia, proprio per il carattere fortemente identitario, rappresentano l’ambito 

ottimale dove sperimentare ed avviare azioni tese a riproporre e valorizzare gli antichi mestieri: 

riproponendo e qualificando le funzioni del passato; favorendo l’artigianato; affermando la 

caratterizzazione dell’area come quartiere dei ristoranti o, più in generale, degli esercizi pubblici; 

ripensando a nuove forme di specializzazione che avrebbe anche l’effetto di indurre ad una 

maggiore diversificazione sia dei tempi di fruizione del territorio che della tipologia dei fruitori 

stessi. 

 

********************* 

 

1.D SINTESI ANALISI TERRITORIALE E CRITICITA’ DA RISOLVERE 

In sintesi, dalle analisi territoriali sopra riportate relative ai punti analizzati, emergono, quindi, i 

seguenti bisogni ed attività da porre in essere per ognuno dei 7 punti individuati: 

1. Le caratteristiche e la struttura del territorio 

La varietà di paesaggi del territorio, impone di mettere in campo una serie di interventi che 

puntino da un lato a preservare la varietà degli ambienti naturali, favorendo gli interventi ad 

impatto zero e, d’altro canto favorire quelle azioni di valorizzazione che coniughino la salvaguardia 

ambientale e lo sviluppo economico-produttivo del territorio. 

2. Rischio idrogeologico, idraulico e sismico 

L’alto rischio idrogeologico, idraulico e sismico del territorio necessitano di una particolare 

attenzione e obbligano a mettere in campo attività di monitoraggio costante, di prevenzione del 

rischio, di diffusione di informazioni ma soprattutto interventi concreti sulle strutture. 
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Una particolare attenzione deve essere posta sugli edifici scolastici di proprietà comunale che 

dovranno essere oggetto di interventi di adeguamento sismico per garantire la sicurezza alla 

popolazione scolastica. 

3. L’area montana e la foresta di Corigliano-Rossano 

I 2.837,69 ettari di bosco dell’area montana, con le varietà di flora e fauna presenti ed i siti di 

interesse comunitario devono essere non solo preservati ma, anche in questo caso, 

opportunamente valorizzati in quanto potrebbero costituire un ulteriore attrattore di questo 

territorio. 

4. L’area costiera 

33 km di costa sono davvero un dato importante, anche in considerazione del fatto che 

costituiscono oltre il 30% della costa ionica cosentina, con le specificità messe in luce nelle analisi 

precedenti che mostrano alcune caratteristiche di questo tipo di costa, con due aree poste ai due 

confini, occidentale ed orientale, che devono divenire riserve naturalistiche e la parte centrale 

compresa tra i due estremi, nella quale si concentrano i lidi e gli stabilimenti balneari, che 

necessita di interventi di ricucitura ed ammodernamento del lungomare, con particolare 

riferimento al completamento dello stesso ed al suo allungamento dall’area di Corigliano verso 

Rossano per unire fisicamente, attraverso l’infrastruttura del lungomare, i due tratti di costa. Altro 

dato che emerge è la necessità di migliori collegamenti tra l’area costiera ed i Centri storici della 

Città. 

5. I rifiuti e la raccolta differenziata 

La raccolta differenziata stenta ancora a decollare, ma per un Comune che vuole dirsi moderno è 

necessario sostenere l’obiettivo della piena operatività del sistema di raccolta differenziata 

unitamente ad una serie di interventi che portino alla riduzione del consumo dei rifiuti ed a metodi 

di smaltimento più sostenibili. 

La gestione dei rifiuti è la problematica di base di ogni Comunità. Gestire bene i rifiuti non è più 

rinviabile e a tale proposito, la Giunta Promenzio, attivando sin da subito un’analisi dello stato 

delle diverse problematiche nell’ambito dei rifiuti e della raccolta differenziata, valuterà la 

possibilità di un approfondimento della Strategia Rifiuti Zero, che, partendo dalla raccolta 

differenziata, riutilizza e ricicla tutti gli scarti di vita quotidiana e di lavorazione.  

Allo stato attuale, siamo molto lontani da Rifiuti Zero. Solo lo Scalo, Schiavonea e Donnanna sono 

le uniche frazioni interessate dalla raccolta differenziata porta a porta spinta. Il resto del territorio 

gode del servizio di porta a porta solo per la carta e la plastica affidando le altre frazioni di rifiuti ai 

cassonetti di prossimità. 3 i CDR (Centri Di Raccolta) presenti sul territorio (2 a Rossano 1 a 

Corigliano) per il ritiro dei rifiuti ingombranti. Un servizio di ritiro gratuito entro 7 giorni degli 

ingombranti è presente su Corigliano, mentre su Rossano il costo è di 5€. 
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Molto grave la presenza di discariche abusive di materiali vari su tutto il territorio. A tale 

proposito, la Giunta Promenzio, al fine di diminuire tale fenomeno incivile, rafforzerà il controllo 

sul territorio, grazie anche a specifici Protocolli di Intesa con le Forze dell’Ordine.  

La Strategia della Giunta Promenzio in materia di raccolta di rifiuti è finalizzata alla diminuzione 

della quantità di rifiuti prodotti, all’aumento della percentuale di Raccolta Differenziata, ad una 

diminuzione della bolletta rifiuti, con vantaggi per il decoro urbano, grazie anche ad una maggiore 

consapevolezza da parte dei Cittadini. 

6. I consumi elettrici e per il riscaldamento degli edifici pubblici 

I consumi di elettricità ed i costi ad essi imputati sul bilancio comunale sono obiettivamente 

troppo elevati. Poiché tali costi sono dovuti in massima parte alla vetustà degli edifici pubblici e 

degli edifici scolastici, che sono le strutture più energivore, bisognerà intervenire su queste 

strutture, al fine di renderle più efficienti dal punto di vista energetico e ricorrendo a forme di 

energia rinnovabile. Il risparmio dei costi relativi a questa categoria di consumi potrebbe finanziare 

altre tipologie di attività legate alla piena attuazione degli interventi di agenda urbana. 

7. La congestione stradale e la mobilità 

Sebbene i livelli di inquinamento atmosferico non siano ancora molto elevati e restino contenuti 

appena al di sotto della soglia di rischio, la congestione stradale, dovuta alle carenze della rete 

stradale interna ed esterna al territorio comunale, unitamente al flusso di mobilità casa-scuola e 

casa-lavoro, impone di avviare strategie e programmi per intervenire su: 

- L’ammodernamento della rete stradale interna ed esterna 

- Una maggiore funzionalità dei collegamenti mediante la rete del trasporto pubblico locale 

che, al momento è poco efficiente e non risponde appieno alle esigenze dei cittadini e di 

chi si sposta verso questo territorio per ragioni di studio o lavoro 

- La necessità di potenziare il trasporto mediante il ripristino anche di alcune linee 

ferroviarie 

- L’utilizzo di forme di mobilità elettrica già programmate, non solo per la mobilità privata 

ma anche per il trasporto pubblico locale, con l’introduzione di mezzi ibridi e/o elettrici. 

- L’attivazione della linea di metropolitana leggera sulla linea ferroviaria 

- La dotazione di parcheggi, soprattutto nell’ambito del Centro storico di Corigliano 

 

********************* 

1.E L’ECONOMIA DELLA CITTÀ UNICA 

Occupazione e disoccupazione. Guardando ai dati relativi ad occupazione e disoccupazione, 

emerge che il tasso di partecipazione al mercato del lavoro, pari al 50,8% è in linea con il dato 

nazionale ed è superiore alla media regionale; per quanto riguarda la partecipazione al mercato 

del lavoro della componente femminile, si registra una crescita particolarmente accentuata per il 

lavoro femminile, che, tra il 1991 ed il 2011, è incrementata di poco meno di 20 punti percentuali. 
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Altro elemento importante è la contrazione della incidenza dei giovani che appartengono alla 

fascia dei cosiddetti NEET, ovvero che non studiano e non lavorano che si traduce anche in una 

diminuzione del rapporto tra i giovani attivi e quelli non attivi. 

Dai dati relativi ai plessi scolastici emerge una struttura scolastica ben articolata anche per ciò che 

concerne le Scuole secondarie di secondo grado, che fanno delle due Città anche il crocevia di un 

importante flusso di studenti pendolari provenienti dai Comuni limitrofi del Basso Jonio e della Sila 

Greca. Nell’area Corigliano-Rossano si concentra il 46% degli addetti regionali nell’ambito 

agricoltura, silvicoltura e pesca, a testimonianza della fortissima specializzazione del territorio in 

questi tre settori, con 8.000 aziende agricole tra Corigliano e Rossano, pari al 70% delle aziende 

presenti nell’area della Sibaritide. 

Ulivi e degli agrumi sono le produzioni principali, con un indotto legato alla trasformazione di 

entrambe le materie prime, con particolare riferimento al comparto olivicolo, che è legato alla 

presenza di numerosi frantoi, mentre il comparto della produzione agrumicola si limita 

principalmente alla vendita all’ingrosso del prodotto per cui è quasi nulla l’attività di 

trasformazione, con l’avvio di attività imprenditoriali di produzioni di succhi ricavati dalle 

clementine. 

I boschi sono diffusi nel territorio di Corigliano (565 ettari pari al 6% della superficie complessiva), 

ma nell’area di Rossano, dove si estendono per 1.610 ettari e rappresentano il 24% della superficie 

complessiva. L’articolazione delle unità locali per settore di attività evidenzia il prevalere delle 

attività commerciali seguite da altri servizi e dall’industria manifatturiera, anche il settore delle 

costruzioni e quello alberghiero, dimostrano di avere un peso non trascurabile nel sistema 

economico locale. 

Corigliano-Rossano fonda, quindi, la sua economia principalmente su tre settori: Agricoltura, 

Commercio e attività terziarie legate al turismo, Pesca. 

Nel Comune di Corigliano- Rossano insistono due Aree Industriali: l’area ASI di S. Irene e L’Area ASI 

di Schiavonea. Uno dei limiti più importanti da superare consiste nel limitato sviluppo delle attività 

industriali, nonostante le due Aree ASI in totale ospitino 115 Imprese, così come andrebbero 

riqualificati i servizi a supporto delle aziende localizzate nell’area. 

Manca però la rete tra i produttori così come sarebbe necessario intervenire per la realizzazione di 

un marchio di qualità. D’altro canto le imprese investono poco in ricerca e sviluppo e risultano 

ancora troppo poco automatizzate. In realtà agricoltura e turismo restano sempre i settori 

trainanti, anche se entrambi con un altissimo livello di stagionalità, mentre il commercio è davvero 

il fulcro delle attività economiche del territorio, facendo registrare, subito dopo l’agricoltura, i più 

alti tassi di occupazione. Gli esercizi pubblici sono particolarmente sviluppati e diffusi sul territorio 

tant’è che il Comune di Corigliano Rossano è rinomato per i suoi lounge bar, i suoi pub e di tutte 

quelle nuove categorie di esercizi pubblici che coniugano il beverage con una parte di food 

unitamente all’intrattenimento musicale, attraendo costanti flussi, soprattutto di giovani, anche 

dai paesi limitrofi. 
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La Giunta Promenzio dedicherà particolare attenzione alla riqualificazione e al rilancio del Settore 

Commercio della Città di Corigliano – Rossano, attivando immediatamente un Tavolo tecnico con 

le Associazioni di Categoria e con la Camera di Commercio di Cosenza, finalizzato alla 

predisposizione del Piano Commercio.  

Il turismo, rafforzato e valorizzato opportunamente, potrà rappresentare il settore trainante dello 

sviluppo del Comune di Corigliano – Rossano, considerato che il territorio comunale è individuato 

come Area a vocazione turistica, con la presenza di diffusa di imprese turistiche di varia tipologia, 

che costituiscono una consistente offerta di ricettività, ristorazione e una realtà di servizi e 

animazione turistici in progressivo sviluppo. Ma, soprattutto, tale realtà rappresenta un articolato 

e prezioso giacimento di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche. Realtà e risorse per 

potenziare e sviluppare le quali necessita un progetto di messa a sistema, tale da costituire 

un’offerta integrata e piazzabile sul mercato con un solo marchio, una sola identificabilità e un 

solo nome. Nel suo complesso, tutto il territorio dell’area urbana presenta un’ampia varietà di 

turismi presenti e di turismi possibili da farne, potenzialmente, una meta turistica in ogni periodo 

dell’anno, dal turismo verde montano e sportivo, considerato che i due Comuni hanno un ampio 

territorio in montagna, al turismo scolastico e religioso, per la presenza di numerose Chiese, 

Monasteri, Abbazie, il Codex Purpureus rossanensis, patrimonio Unesco ed il Museo della Liquirizia 

Amarelli che, ogni anno accoglie in media 40.000 visitatori, al turismo meramente balneare, 

considerati i 33 km di costa e la presenza 45 di 36 stabilimenti balneari, al turismo culturale per le 

grandi risorse di beni culturali e per  la bellezza dei centri storici dei due Comuni per arrivare, 

infine, alle nuove forme di turismo legate al benessere, alla cura, alla riabilitazione, per le quali 

esistono non solo aree disponibili ma anche imprenditori disposti alla loro realizzazione. 

I Beni Culturali, Architettonici, Artistici, Storici 

I marcatori e la monumentalità civili e religiose. Il Centro Storico di Rossano, città murata dalla 

struttura urbanistica medievale-bizantina (occupa un ampio acrocòro collinare, con un perimetro 

urbano di 4 Km. ca. e un’estensione territoriale di oltre 15.000 ha.), il più bello, armonioso e ben 

conservato della Calabria. Al suo interno si possono ammirare l’ex “catrum” o “oppidum” o 

“frùrion” di Roscianum o Rusiànon (sec. II a. C.) e l’annessa Chiesa di S. Maria di Costantinopoli 

(sec. XVII), le sette Porte di Accesso alla città (Castello o Porta a mare o Cappuccini, Vale o Tiròne, 

Rupa o della Rupe o Pilerio, Nardi o Pente, Jureca o Giudecca, le più antiche, alle quali si 

aggiungono Porta Melissa o Bona e Porta piccola o Portello), i 130 palazzi gentilizi (sec. XIV-XIX), la 

tipica edilizia civile popolare, gli “stenòpoi” o acciottolati o vicoli (“vinedde”) e le “platèiai” le 

strade principali. Nel territorio importanti sono le emergenze monumentali del Castello 

rinascimentale del borgo marinaro di Sant’Angelo (1543-1554), delle numerose masserie o casali o 

“casini” del “giardino mediterraneo” rossanese (sec. XVI-XIX), dei superstiti medievali mulini ad 

acqua presenti presso i torrenti (“jumàre”) del territorio. Il “Codex Purpureus Rossanensis” o il 

“Rossanensis” (sec. V-VI) patrimonio del Mondo e dell’Umanità UNESCO (“Memory of the World 

Register”), esposto nel Museo Diocesano di Arte Sacra e del Codex, attiguo alla sede 

dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, una delle più antiche d’Italia (sec. VI-VII) e alla Cattedrale-

Santuario della Theotòkos Achiropìta (secc. VI-XIX); gli Oratori monastici bizantini del San Marco 



19 
 
 

 

(già S. Maria Anastasìa-sec. IX-X), del Pilèrio (sec. IX-X), della Panaghìa (sec. X-XI), di Sant’Onofrio 

(sec. X); il Monastero e la Chiesa extra moenia di S. Maria la Nuova Odigìtria o Patìr o Patìre o 

Patìrion di stile bizantino-normanno-arabo (sec. XI-XII); le grotte monastiche eremitiche e 

lauritiche (sec. VI-X).   

Il Centro Storico di Corigliano, città murata dalla struttura urbanistica medievale (occupa un ampio 

acrocòro collinare. Al suo interno si possono ammirare l’imponente maestoso Castello Ducale 

(sec.XI), le Chiese di Santa Maria della Platea, Santissimi Pietro e Paolo, I Conventi del Carmine, dei 

Liguorini, di San Francesco di Paola, l’Ospedale di San Giovanni di Dio, i numerosi Palazzi gentilizi 

(sec. XIV-XIX), la tipica edilizia civile popolare, gli acciottolati o vicoli (“vinelle”) e le strade 

principali. Nel territorio importanti sono le emergenze monumentali del Palazzo delle Fiere 

(Quadrato Compagna) del borgo marinaro di Schiavonea, del Castello di San Mauro, delle 

numerose masserie o casali o “casini” del “giardino mediterraneo” coriglianese (sec. XVI-XIX), dei 

superstiti medievali mulini ad acqua presenti presso i torrenti (“jumàre”) del territorio.  

I Patroni della Città Unica e delle Comunità di Corigliano-Rossano sono la Theotòkos Maria 

Achiropìta (Patrona anche dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati), San Nilo, San Bartolomeo e San 

Francesco da Paola, che sono anche co-patroni della Calabria. 

Nei Centri storici, si concentra una parte consistente dell’ospitalità turistica, in termini di strutture 

ricettive extra alberghiere, sono infatti insediati, nella parte più antica della città, 14 B&B, il doppio 

di quelli presenti nell’area costiera. Ciò è dovuto al fatto che, proprio nei Centri storici sono 

presenti un cospicuo numero di palazzi e di edifici di interesse storico, alcuni dei quali sono stati 

trasformati in B&B dopo attenti e costosi interventi di restauro. 

Da queste premesse appare evidente come bisogna puntare sulla CULTURA e  sui BENI 

CULTURALI come sintesi della Città: la cultura è valore, è la nostra identità di appartenenza, 

quella che abbiamo ereditato in sintesi da chi ci ha preceduti e preparati nel corso dei millenni di 

storia, quella che fornisce i principi e i valori morali ed etici e i codici di comportamento nei quali 

ritrovarci, quella comune ai cittadini del nostro territorio, quella che fa della popolazione di 

Corigliano-Rossano una Comunità civile, pacifica, accogliente, democratica, quella che fa coesione 

sociale e ispira l’amore e l’orgoglio per l’appartenenza alla nostra città, quella che dà risposte di 

“senso” e di “progetto di vita”  per  restare o per ritornare “hic et nunc”, qui ed ora, dove la nostra 

esistenza e il nostro impegno hanno un valore in più per cambiare e per trasformare in meglio la 

nostra terra; la nostra cultura è la Coriglianesità-Rossanesità, la Mediterraneità Jonico-Silana della 

Calabria del Nord-Est. In questa opera di riappropriazione dell’identità etico-culturale di 

appartenenza e di coesione sociale sarà decisiva l’azione culturale-educativa delle Scuole, con le 

quali avvieremo percorsi condivisi per mettere in sicurezza gli edifici scolastici, potenziarne i servizi 

(mense, trasporti, diritto allo studio, integrazione multiculturale), riqualificare l’offerta formativa. 

Sosterremo con azioni concrete e continue l’associazionismo e il volontariato culturali, risorsa 

preziosa di volontariato gratuito e disinteressato.   

La cultura, inoltre, è risorsa locale, la prima e principale ricchezza della nuova Città di Corigliano-

Rossano, una ricchezza che può e deve produrre ricchezza, qualità della vita individuale e 
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sociale, lavoro, occupazione: la ripartenza avverrà dai due splendidi Centri Storici, due grandi libri 

aperti della memoria storica collettiva, che vogliamo ripopolare e per i quali si punterà sul 

recupero conservativo, anti-sismico e funzionale (chiudendo per sempre con l’occupazione e il 

consumo devastante del territorio, risorsa non rinnovabile), sulla rigenerazione e sul riuso del 

patrimonio di proprietà comunale, sull’edilizia popolare di riciclo degli immobili esistenti, sul 

potenziamento e riqualificazione delle opere e dei servizi primari e secondari per una moderna 

qualità della vita, sul potenziamento dei servizi scolastici, culturali e di alta e innovativa 

specializzazione (anche attraverso protocolli di intesa e collaborazione con le Università calabresi), 

sugli incentivi della “no-tax” e delle “zone franche urbane” a favore delle giovani coppie, degli 

investimenti artigianali e commerciali, dei servizi abitativi turistici attraverso l’istituzione delle 

“Città-Alberghi”, il potenziamento della rete dei B&B, delle produzioni dei manufatti eno-

gastronomici identitari, della residenzialità di studi professionali, artistici, culturali. Intendiamo, 

poi, “dare un futuro al nostro passato”, alle nostre radici, visibili attraverso una campionatura 

richiamata sopra di beni monumentali, artistici, architettonici di tutte le epoche storiche, che 

intendiamo innanzi tutto salvaguardare e tutelare, per poterli valorizzare e renderli fruibili dai 

cittadini e dai turisti, anche attraverso iniziative culturali attrattive e di forte richiamo. I beni 

culturali nella nostra “vision” presente e futura della Città unica debbono interagire con i beni 

naturali e paesaggistici, con la qualità del clima mediterraneo, con le nostre produzioni agricole 

tipiche, con i prodotti della genialità imprenditoriale, con la nostra gastronomia identitaria sopra 

evidenziati, al fine di offrire ai potenziali investitori e ai visitatori un pacchetto articolato e 

polivalente di offerta, facendo il massimo sforzo per destagionalizzare il turismo con un turismo 

per tutto l’anno.  Infine, la cultura è finalità, è la finalità del nostro progetto di sviluppo endogeno, 

sostenibile e auto-propulsivo, la finalità del nostro progetto di un’Economia locale rispettosa 

dell’ambiente e della qualità della vita, un’Economia locale che concorre al bene comune e al 

benessere di tutto il territorio, del Mezzogiorno, dell’Italia.  

 

********************* 

 

1.F I DIRITTI E I SERVIZI: SANITA’ E GIUSTIZIA, OSPEDALE E TRIBUNALE 

La Sanità: garantire il Diritto Naturale e Costituzionale alla Salute. Saremo determinati a 

difendere, mantenere e riqualificare i Servizi esistenti, a lottare per permettere al territorio di 

riappropriarsi di una centralità consone alla dignità di terza Città della Calabria. Il potenziamento e 

la riqualificazione degli Ospedali Riuniti Spoke di Corigliano e Rossano diventa per noi un impegno 

prioritario, accompagnato da un impegno altrettanto fondamentale per la realizzazione 

dell’Ospedale nuovo di eccellenza finanziato dal 2007, così come l’Amministrazione Comunale 

guidata da Gino Promenzio presterà particolare attenzione a garantire livelli di prestazioni 

sanitarie da parte dell’ASP adeguate alle necessità dell’utenza e dei pazienti, con una equilibrata 

distribuzione dei Reparti. Un esempio, a tale riguardo sono i pap test da parte delle donne (esame 

diagnostico fondamentale per la prevenzione del tumore al collo dell’utero), il cui numero imposto 
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dall’ASP (20) al mese dovrà essere certamente riportato a livelli degni di un servizio pubblico: un 

Consultorio fino a qualche mese fa eseguiva centinaia di pap test, per cui non è accettabile, in 

relazione alla numerosità della popolazione femminile, che spesso, per una donna, l’unica 

soluzione è rivolgersi a strutture private. Maggiore attenzione, inoltre, va prestata alla prossimità 

dei servizi sanitari sul territorio: ad esempio, durante il periodo estivo, la popolazione della Marina 

di Schiavonea e del Lido Sant’Angelo, le due località balneari della Città di Corigliano - Rossano 

aumenta in modo esponenziale, fino a superare i 50.000 abitanti; il presidio sanitario dei due 

Ospedali non è in grado di far fronte alla massiccia richiesta di servizi. Per rispondere alle mutate 

condizioni, in conseguenza dell’enorme afflusso, potrebbe essere necessario allestire due 

postazioni di pronto intervento, una per ciascuna delle due Località Marinare, dotate di 

ambulanza, personale medico e attrezzature adeguate a rispondere ad interventi emergenziali e 

per garantire, se necessario, un trasporto rapido verso le più appropriate strutture specialistiche in 

grado di prestare le cure del caso. 

L’Istituzione del Tribunale della Città di Corigliano – Rossano. Un impegno della Giunta 

Promenzio è anche il ripristino del Tribunale (l’unico soppresso in Calabria), la cui assenza priva il 

nostro territorio di un insostituibile presidio di giustizia, Stato di prossimità e garanzia di tutela dei 

diritti dei cittadini e di contrasto alla ‘ndrangheta e a ogni forma di criminalità. A tale proposito, si 

indica una proposta concreta di riferimento della Riforma della Geografia Giudiziaria, con 

riguardo all’ex Circondario del Tribunale di Rossano ed alla valutazione di possibili correttivi in 

ordine al ripristino del presidio. 

Come è noto, con D. Lgs. n. 155 del 7.09.2012, è stata disposta la soppressione del Tribunale di 

Rossano, con accorpamento al Tribunale di Castrovillari. Il Decreto venne giustificato dal Ministero 

della Giustizia sulla base di erronei elementi di presenza di una criminalità omogenea nei 

circondari di Castrovillari e Rossano, contiguità territoriale dei due circondari e facilità di 

collegamento tra i territori. 

Orbene, alla luce della nuova realtà determinata dalla Fusione dei Comuni di Corigliano e Rossano 

appare opportuno e necessario riappropriarsi dei servizi essenziali per il territorio, tra cui è 

imprescindibile la immediata e pronta risposta del “Sistema Giustizia” al cittadino sia nell’ambito 

penale che civile. 

La nuova Città, che conta una popolazione di 80.000 abitanti, area urbana già di per sé di indubbio 

rilievo economico-sociale, è inserita in quello che era il pregresso circondario del Tribunale di 

Rossano con una superficie di circa Kmq 1.500 (ben superiore a quella di altre province italiane) ed 

una popolazione complessiva di oltre 134.000 abitanti: gravitano attorno alla neo-città altri 18 

Comuni, peraltro concentrati nell’asse stradale di 13 km lungo la SS 106. 

L’impegno della Giunta Promenzio sarà di adoperarsi per la sollecitazione presso il Governo 

Nazionale della adozione della Legge istitutiva del Tribunale della Città di Corigliano-Rossano, 

quale servizio necessario ed imprescindibile per la nuova realtà territoriale del tutto parificabile 

nella sostanza alla Provincia (Ente non interessato dalla riforma della geografia giudiziaria 

proprio quale presupposto per la esclusione dalle soppressioni). 
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L’iniziativa potrà trovare supporto nelle recentemente palesate disponibilità dell’attuale Governo 

laddove messe a disposizione strutture ed evitati accolli di spese a carico dello Stato. Il progetto, 

nel caso specifico, potrà essere concretamente supportato dalla offerta della struttura di proprietà 

dell’Ente comunale e dell’accollo delle spese di gestione del palazzo. 

Il Programma della Colazione Civico e Popolare a sostegno della Candidatura a Sindaco di Gino 

Promenzio pone all’attenzione dei Cittadini i seguenti elementi: 

1) La specificità territoriale del bacino di utenza,  

2) La situazione infrastrutturale del bacino di utenza 

3) La tipologia di utenza, anche con riguardo agli insediamenti industriali e commerciali 

presenti 

4) Il tasso di impatto della criminalità organizzata: nell’area urbana di Rossano-Corigliano vi è 

una micro e, soprattutto, una macro criminalità (già giudizialmente accertata in via 

definitiva da numerose sentenze emesse all’esito dei processi svolti dalla Direzione 

Distrettuale Antimafia di Catanzaro – Es: Proc. pen. Galassia, Satellite, Flash Marcket, 

Fusion, Corinan, in corso Carambola e Stop), diffusa, gestita da cosche mafiose operanti 

soprattutto nei territori di Rossano, Corigliano Calabro, Mirto Crosia e Cariati, che impone 

la permanenza di un presidio atto ad assicurare la presenza anche fisica dello Stato.  

Del resto la presenza della criminalità organizzata sul territorio del circondario di Rossano-

Corigliano è monitorata costantemente anche dalla Commissione Parlamentare  

Ne deriva il dato per cui, fermo restando  il ruolo fondamentale della DDA nell’accertamento dei 

fenomeni associativi, è imprescindibile la presenza del presidio territoriale per la conoscenza 

diretta del territorio e dei singoli indagati ma ancor più per la differente tempistica (i processi di 

DDA richiedono diversi anni per la preparazione e conclusione delle loro fasi processuali rispetto ai 

processi ordinari che consentono risultati più immediati e spesso “propedeutici” a carico dei 

componenti delle cosche) e quindi speditezza consentita da processi con pochi imputati  (anche 

per il possibile rispetto dei termini di custodia cautelare ). 

Inoltre, nel nuovo Comune, è allocata una Casa di reclusione che è la terza della Calabria per 

grandezza e capienza, in cui vi sono circa 400 detenuti. 

A tale proposito, al fine di promuovere in modo costante il dialogo tra Amministrazione Carceraria 

e Amministrazione Comunale, la Giunta Promenzio istituirà la figura del Garante dei Detenuti, 

anche per programmare e condividere idee e progettualità tese a migliorare la qualità di vita del 

detenuto all’interno del carcere, con la realizzazione di attività e laboratori, anche per favorire il 

suo reinserimento nella società civile, una volta scontata la pena. 

 

********************* 
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1.G ALTRE BATTAGLIE DI CIVILTÀ A DIFESA DI DIRITTI E SERVIZI ESSENZIALI PER I CITTADINI 

Altra partita è il recupero di funzioni e servizi di Uffici pubblici, come l’INPS, l’Ufficio delle Entrate, 

l’Ufficio Catastale. 

Apriremo, quindi, immediatamente, una serie di vertenze:  

- Per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della famigerata SS. 106 

- Per il ripristino dei treni a lunga percorrenza 

- Per la realizzazione dell’Aeroporto della Sibaritide 

- Per la rifunzionalizzazione del Porto di Corigliano, attualmente sottoutilizzato 

- Per lo smantellamento dell’eco-mostro della centrale Enel, la bonifica e la riconversione 

dell’area.  

Tuteleremo e valorizzeremo il grande patrimonio immobiliare pubblico, quello degli edifici 

scolastici e amministrativi, mettendolo in sicurezza statica e anti-sismica, rendendolo meglio 

funzionale e fruibile, cablandolo e dotandolo dei servizi immateriali del web, rendendoli autonomi 

energeticamente per i servizi elettrici e di climatizzazione attraverso impianti fotovoltaici. 

Lavoreremo per garantire i servizi essenziali ai cittadini:  prima di tutto l’acqua potabile per tutti, 

la priorità assoluta; poi, l’igiene pubblica attraverso la realizzazione dell’impianto consortile di 

depurazione delle acque fognarie e potenziamento migliorativo della raccolta differenziata dei 

rifiuti; quindi, la messa in sicurezza delle strade urbane ed extra-urbane in stato di pericoloso 

abbandono; inoltre, la qualità dell’ambiente è la garanzia della qualità della vita, che siamo 

determinati ad assicurare ai cittadini attraverso il potenziamento del verde pubblico, gli spazi 

sociali attrezzati per il tempo libero, le strutture per le pratiche sportive; e, infine, migliorare e 

potenziare i trasporti urbani tra i due centri urbani e inter-urbani con i quartieri e le contrade,  

privilegiando il servizio pubblico anche per ridurre il congestionamento delle auto private e 

l’inquinamento ambientale. 

Favoriremo la partecipazione democratica, responsabile e attiva dei cittadini, nella 

consapevolezza che il consenso dei cittadini, quelli operosi, onesti, responsabili costituisce la 

solida base per il prossimo Governo amministrativo di Corigliano-Rossano, che sarà popolare 

fattivo e non populista demagogico. Protocolli di intesa e collaborazione saranno cercati e 

stipulati con le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, con quelle della 

sana e coraggiosa imprenditoria dell’agricoltura, dell’industria e artigianato, del commercio, del 

turismo, della pesca, specificamente nella difesa della legalità e nel contrasto alla ‘ndrangheta, 

nella creazione e nel rispetto delle regole della convivenza civile e democratica, nella 

programmazione delle risorse finanziarie della Città unica e degli investimenti nelle opere 

pubbliche, nel riparto dei tributi, nella efficienza e rapidità dei servizi degli uffici comunali. 

Frequenti e operative saranno le assemblee pubbliche con i cittadini dei quartieri e delle contrade, 

per cogliere direttamente dalla gente proposte di corresponsabilità operative, di idee migliorative 

e innovative per i servizi, per segnalazioni di abusi e disservizi. Sperimenteremo anche forme di 

decentramento amministrativo per un Comune di prossimità, al fine di avvicinare di più e meglio al 
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Governo dell’Ente comunale la gente, potenziando così la cittadinanza attiva e responsabile per 

una nuova e attiva Comunità civile.    

Promuoveremo nuovi sistemi di relazioni e nuovi rapporti tra la città e il territorio circostante ma 

anche nuovi rapporti al suo interno, in particolare tra i poli urbani che lo compongono (Centro 

storico, Scalo, Area Costiera, Contrade) migliorando le relazioni tra i loro abitanti, le attività, gli 

utilizzatori, i frequentatori e prefigurare un incremento delle relazioni future. 

Tale sistema si connette inoltre alla rete infrastrutturale e quindi a una dimensione provinciale, 

nazionale ed europea. Le relazioni materiali e immateriali sono dunque il tema centrale dello 

scenario in esame, sviluppato attraverso: 

- il miglioramento delle relazioni interne; 

- la creazione di relazioni immateriali finalizzate a promuovere all’esterno l’immagine della 

città anche inserendola in circuiti turistici specialistici che ne valorizzino le specificità: l’arte, 

la storia, la cultura, l’architettura, ecc.; 

- la qualificazione e diversificazione dell’offerta turistica che, vista la varietà dell’ambiente 

naturale non può dipendere esclusivamente dal turismo balneare. Il turismo legato alla 

montagna e più in generale alla natura ed il turismo culturale consentirebbero la 

destagionalizzazione dei flussi turistici; 

- il ripristino di un adeguato rapporto fra il lungomare, i Centri Storici e lo Scalo che sarà 

declinato con: 

o la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi e di un sistema di 

trasporto pubblico integrato sia lungo la direttrice nord-sud che est-ovest. 

o La realizzazione di nuove modalità di collegamento 

o la riorganizzazione dei flussi di traffico attualmente presenti. 

o L’utilizzo di mezzi elettrici 

o La realizzazione di un unico lungomare che unisca le due aree costiere di Corigliano 

e Rossano 

Lo scenario prefigura anche un nuovo assetto urbanistico e infrastrutturale finalizzato a realizzare 

una nuova centralità metropolitana: una struttura insediativa con forte coesione territoriale, 

qualificata, integrata e funzionale a formare uno dei poli del sistema urbano regionale” attraverso: 

- l’integrazione e la creazione di servizi in una nuova realtà urbana di rango superiore; 

- la realizzazione di una linea metropolitana leggera Sibari-Corigliano- Rossano-Crotone, 

utilizzando la sede dell’attuale linea ferroviaria; 

- la realizzazione della nuova ss106; 

- l’istituzione di un organismo (consorzio od altra forma associativa da definire) per la 

tutela/commercializzazione delle clementine e la realizzazione di un mercato ortofrutticolo 

comune; 

 

********************* 
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 1.H LA CITTÀ DELL’ACCOGLIENZA: MULTICULTURALISMO, IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 

Corigliano – Rossano, per Storia, posizione geografica ed economia ha una sua vocazione al 

multiculturalismo, all’accoglienza e al dialogo con popolazioni di diverse origini geografiche. Tale 

realtà si collega, infatti, ad una tradizione che ha visto, già da quaranta anni a questa parte, sul 

territorio di Corigliano, in particolare Schiavonea, la presenza di nuclei di immigrati da Paesi 

Africani (Marocco in testa), i quali si sono ben integrati con la popolazione autoctona, con lo 

sviluppo, negli anni a seguire, di “colonie” di rumeni e altri immigrati provenienti da Paesi dell’ex 

Unione Sovietica e dell’ex Jugoslavia. Con gli anni, gli immigrati si sono stabiliti anche nel Centro 

Storico della Città.  

Gli immigrati contribuiscono allo sviluppo dell’economia della Città di Corigliano – Rossano, in 

particolare del settore agricolo, dove sono impegnati da anni nella raccolta e nella lavorazione 

degli agrumi. Le donne, specie di origine rumena e slava, svolgono anche attività di assistenza agli 

anziani e alle persone malate o in solitudine. 

Con gli anni, agli immigrati per cause economiche, si sono anche aggiunti immigrati che hanno 

lasciato i loro Paesi, specie Africani, per cause legate alla persecuzione per motivi politici e che 

hanno acquisito lo status di rifugiati.  

Il Porto di Corigliano, negli ultimi anni, è stato il terminal di numerosi sbarchi che hanno portato 

sul territorio migliaia di immigrati per la maggior parte provenienti dall’Africa, per la maggior parte 

in transito, il cui flusso è stato gestito dal Comune di Corigliano in collaborazione con lo Stato 

Italiano e le sue diramazioni sul territorio (Prefettura, Questura, Capitaneria di Porto), le Forze 

dell’Ordine (Polizia, Carabinieri), la Croce Rossa, le Associazioni di Volontariato, Onlus. Tali 

esperienze sono state un banco di prova non certo facile per l’Amministrazione Comunale, gli Enti, 

le Istituzioni, il mondo del Volontariato. 

Non si può negare la presenza di fenomeni degenerativi legati anche all’immigrazione, come una 

nascente attività malavitosa ad opera di frange di cittadini stranieri, che ha contribuito alla 

diffusione di traffici delinquenziali come lo spaccio di droga o la prostituzione di donne di colore e 

dell’Europa dell’Est, che, specie in determinati periodi dell’anno, costituiscono un triste spettacolo 

lungo la SS 106, specie in territorio di Corigliano, o lungo il Lungomare di Schiavonea. 

Altre “colonie” di cittadini stranieri, come i cinesi, rappresentano una popolazione laboriosa e ben 

integrata nella Città. 

La Giunta Promenzio, una volta insediata, ha tra le sue principali finalità quella di affrontare in 

modo sistemico ed organizzato il tema immigrazione, cercando di limitare il più possibile la sua 

caratterizzazione di emergenza. A tale proposito, verrà istituita una Consulta dell’Immigrazione e 

dell’Integrazione. 

Tale Organismo sarà composto da rappresentanti della Giunta Comunale, dal Dirigente Comunale 

del Settore Competente, da rappresentanti di Enti ed Istituzioni (Prefettura, Questura, Regione 
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Calabria, Capitaneria di Porto), di Associazioni, della Chiesa, della Scuola, del Volontariato e avrà il 

compito di monitorare le problematiche e i bisogni del settore, redigendo un Piano di Attività 

condiviso, finalizzato ad integrare in un percorso utile di gestione del fenomeno i diversi ruoli e le 

diverse esperienze e competenze. 

Finalità principale della Consulta è l’attivazione di un Tavolo di Lavoro Permanente sul tema 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, per la programmazione di interventi, progetti 

ed attività tese ad una gestione del fenomeno improntata ad una concretezza e ad un dialogo tra e 

con le diverse comunità, per migliori condizioni di vita e adeguati livelli di civiltà. 

Tali interventi, da sistematizzare in un quadro progettuale definito, idoneo anche alla candidatura 

dei progetti stessi a finanziamenti regionali, nazionali ed europei, possono essere così sintetizzati: 

- Promozione di campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, campagne di 

comunicazione, eventi culturali, conferenze e convegni che hanno a che vedere con il 

mondo dei migranti; 

- Attivazione di uno Sportello di mediazione sociale e abitativa, quale punto di ascolto e di 

raccolta di segnalazioni di disagi e problematiche; 

- Attivazione di uno Sportello di orientamento per la regolarizzazione dei documenti, la 

residenza e i servizi della città; 

- Attivazione di Servizi di animazione di comunità, anche attraverso iniziative artistiche e 

culturali di stimolo al dialogo interculturale, organizzazione di mostre, feste di quartiere, 

attività interculturali; 

- Creazione e rafforzamento di reti locali sui temi dell’abitare e della convivenza, con la 

partecipazione attiva delle associazioni di immigrati;  

- Informazione ed orientamento in materia finanziaria, per favorire la conoscenza e l’utilizzo 

consapevole degli strumenti creditizi. 

- Promozione di Interventi di mediazione linguistico culturale e consulenza educativa. Tale 

dispositivo ha l’obiettivo di favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, di offrire 

orientamento, accoglienza e inserimento dei bambini/ragazzi e delle famiglie nei diversi 

contesti scolastici, educativi e formativi, di sensibilizzare i genitori stranieri alla 

partecipazione attiva in questi contesti. 

- Attivazione di laboratori per bambini e ragazzi per compiti, attività educative, doposcuola, 

gioco e animazione, laboratori creativi, laboratori extrascolastici di socializzazione e 

comunicazione, per favorire il collegamento tra inserimento scolastico e territoriale 

- Attivazione di laboratori per adulti, attività formative: formazione sull’abitare, momenti di 

incontro e di scambio; 

- Attivazione di corsi gratuiti di lingua italiana per donne straniere 

- Promozione di specifici interventi nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati, previsto dalla legge 189 del 2002 e attivato dal Ministero dell’Interno in 

collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), con la finalità di 

attivare sul territorio specifiche politiche rivolte all’orientamento, alla protezione e 

all’accoglienza dei profughi e dei richiedenti asilo ed iniziative a sostegno delle persone in 
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fuga dalle persecuzioni, dalle violenze, dalle discriminazioni, dalle violazioni dei diritti 

umani, dalle guerre, rafforzando l’attenzione verso migrazioni che hanno le loro radici in 

quelle gravi violazioni dei diritti universalmente sanciti e sottoscritti dalle Nazioni e 

strutturando modelli innovativi di integrazione e di servizi in materia d’asilo nel nostro 

territorio, attivando risorse e reti territoriali ed extra-territoriali. 

- Attivazione di una struttura attrezzata per l’accoglienza di stranieri (non regolari) e idonea 

a fronteggiare eventuali emergenze. 

 

********************* 

 1.I LA CITTA’ SOCIALE ED INCLUSIVA 

La Cultura deve interagire con la Solidarietà, di conseguenza per noi le Tutele e i Servizi Sociali per 

le categorie più deboli, le più esposte, quelle meno protette, quelle invisibili costituiscono 

un’esigenza irrinunciabile e caratterizzante l’azione di governo politico-amministrativa.  Pensiamo 

a coloro che vivono nella marginalità e nel bisogno per le vecchie e le nuove povertà, che 

diventano per noi compiti e doveri istituzionali di interventi continuativi attraverso Servizi alle 

persone, in stretta intesa e collaborazione con la Charitas, le Case di Accoglienza, i Centri della 

speranza, propri della Chiesa Diocesana, ben strutturati e attivi da tempo nella nostra Città unica. 

Pensiamo ai minori, da tutelare, garantendo loro servizi scolastici di qualità, parchi attrezzati, 

strutture sportive e per il tempo libero. Una particolare attenzione rivolgeremo agli anziani, che 

già costituiscono il 20 % circa della nostra popolazione e smentiremo l’assunto capitalistico che 

essi sono una “forza lavoro esaurita” o peggio “scarti sociali” e problemi per i governi. Per noi gli 

anziani sono le nostre radici, quelli che ci hanno dato la vita e ci hanno preparati, quelli ai quali 

dobbiamo riconoscenza e restituzione, quelli che conservano un patrimonio prezioso per il futuro 

in termini di conoscenze, di codici morali di comportamento, di competenze, di professionalità. In 

collaborazione con le loro rappresentanze sindacali costruiremo insieme ai nostri anziani luoghi di 

socializzazione per fare cultura e per salvare gli archivi della memoria popolare di cui sono 

depositari;  laboratori comunali dove vecchi anziani possano trasmettere i segreti delle loro 

lavorazioni a giovani apprendisti; servizi per il potenziamento e il miglioramento delle ville, dei 

parchi, degli spazi verdi della città;  servizi per la vigilanza e controllo del traffico sull’entrata/uscita 

dei minori dalle Scuole (gli anziani-vigili).  

L’analisi dei bisogni delle persone in difficoltà economica mostra che le famiglie con figli da un lato 

e gli individui che hanno perso il lavoro e ne cercano un altro, rappresentano le utenze prevalenti. 

Il lungo periodo di crisi e le caratteristiche socio- economiche del territorio determinano una 

fragilità diffusa e una richiesta di interventi e contributi per risolvere questioni pratiche e 

quotidiane connesse al mantenimento o alla gestione della propria casa, o a provvedere alle 

necessità di base dei figli. 

Altre utenze vulnerabili come anziani e famiglie con figli disabili presentano richieste differenziate 

con particolare riguardo ai servizi di assistenza a domicilio. 
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E’ esponenzialmente aumentato il target delle famiglie, con l’introduzione di provvedimenti 

normativi come il reddito d’inclusione, che necessita di una presa in carico complessiva. Con 

riferimento al target si tratta di famiglie con figli, in diversi casi anche in numero elevato, a 

rappresentare l’emergenza più consistente; è un target che non ha risorse e, spesso, reti di 

riferimento con cui ripartire, ma una specifica progettazione di presa in carico sarebbe uno 

strumento d’intervento utile che trasformi gli elementi in punti di forza. D’altro canto proprio la 

presenza di figli, in qualche caso meno frequente in nuclei monogenitoriali o in famiglie di cittadini 

stranieri, determina la necessità di dare risposte non solo alla esigenza della riattivazione 

lavorativa, ma anche di un supporto sul piano educativo e un affiancamento per sostenere i 

percorsi di crescita e il pieno inserimento nei contesti scolastici dei minori. In aggiunta a questo 

target di riferimento vi sono le problematiche relative all’immigrazione, con la necessità di fornire 

servizi dedicati. 

Le principali azioni che verranno messe in atto nell’ambito di questo scenario sono: 

• Social housing: borgo assistito 

• La presa in carico multiprofessionale 

• Percorsi professionali e di inserimento lavorativo per i diversamente abili 

Azioni che si integrano perfettamente con le attività già messe in campo dall’ufficio servizi sociali 

che vanno dal sostegno al reddito al supporto educativo e di affiancamento per l’integrazione 

sociale ed economica dei soggetti deboli. 

L’Amministrazione Promenzio, promuoverà la costituzione di una Consulta per il Sociale, Tavolo 

Tecnico permanente, al fine di progettazione, realizzare e monitorare opportuni interventi nel 

settore socio-assistenziale, della quale faranno parte rappresentanti di Enti, Istituzioni, Organismi, 

Associazioni, Imprese con comprovata esperienza nel settore, tra cui il Forum del Terzo Settore, 

che, nella Riforme del Welfare, è un Partner della Pubblica Amministrazione nella co-

programmazione  e nella co-progettazione  degli interventi a tutela delle categorie svantaggiate. 

Particolare attenzione verrà data anche alla popolazione più anziana, che oggi rappresenta una 

fascia importante degli abitanti della Città di Corigliano – Rossano. A tal fine, l’Amministrazione 

Promenzio istituirà la figura del Garante degli Anziani, che promuoverà un dialogo costante con 

Enti, Istituzioni ed Associazioni per promuovere attività e progettualità finalizzate al miglioramento 

della qualità della vita dei Cittadini appartenenti a tale fascia di popolazione.  

 

********************* 
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1.L LA CITTA’ DELLA PARITÀ DI GENERE 

Il Programma del candidato a Sindaco Gino Promenzio prevede azioni specifiche a supporto della 

opportuna valorizzazione delle Politiche di Genere, quali 

 L’istituzione della Consulta per le Pari Opportunità 

 L’istituzione della figura del Garante di Genere 

 Favorire l’ingresso e la carriera delle donne nel mondo del lavoro 

 La diffusione degli asili nido comunali 

 Il rafforzamento del tempo pieno nelle scuole primarie 

 L’istituzione di ludoteche comunali 

 Favorire la diffusione del telelavoro per conciliare tempi di vita familiare e lavorativa 

 Sostenere le attività promosse dal Centro Anti-Violenza “Fabiana” 

 Promuovere l’istituzione della prima Casa Rifugio nella Provincia di Cosenza 

 Favorire il reinserimento nel lavoro delle vittime di violenza 

 

********************* 

 

1.M LA CITTA’ ABILE 

Immaginare una città senza barriere architettoniche è la missione che tutti gli enti si sono dati, ma 

consapevole dell’importanza del tema, la pubblica amministrazione e una formazione politica che 

si propone a guidare una città non può non trattare e proporre soluzioni a questa criticità che il 

sud e le nostre città ora fuse si portano dietro. 

Per la realizzazione di nuovi complessi pubblici o privati già la legge sull’edilizia pubblica e privata 

ci fornisce linee guida che impongono la realizzazione dell’opera in conformità a queste 

problematiche, ma l’immenso patrimonio già esistente ha la necessità di essere adeguato e 

proprio su questo punto l’Amministrazione dovrà puntare. 

Adeguamento dei pubblici uffici dotando tutti gli stabili adibiti ad uffici per la ricezione del 

pubblico di: 

- ascensori, elevatori, montascale o semplici scivoli per consentire l’accesso a qualsiasi 

utente (tutte le categorie protette e anche a donne con passeggini); 

- corrimani, percorsi tattili e evidenziazione di ostacoli particolari;  

- sedute, panchine, funzionali a tutti; 

- servizi igienici adeguati alle nuove normative e corredati di appendiabiti e fasciatoi per 

l’infanzia; 

- di strisce delimitanti per la privacy; 

- di cartellonistica adeguata e visibile (con caratteri grandi, leggibili e nella scrittura braille); 
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- percorsi visivi (strisce direzionali colorate) per l’indicazione del percorso più rapido da 

seguire per raggiungere un determinato ufficio; 

- tinteggiature diverse per ogni ufficio per garantire una immediata percezione degli spazi e 

la loro funzionalità;  

- indicazione di un numero telefonico comunale dedicato al cittadino in difficoltà per 

l’orientamento agli uffici pubblici comunali; 

- ove possibile, un area attesa dedicata e protetta per i minori che accompagnano l’utente.                    

Naturalmente tutto funzionale all’utente ma anche al dipendente comunale. 

Adeguamento dei cortili e delle aree esterne dei pubblici uffici dotando tutti gli stabili adibiti ad 

uffici per la ricezione del pubblico di: 

- ove possibile parcheggi funzionali (più larghi di quanto prevede la normativa, ma comodo 

alla discesa di tutte quelle persone che senza avere disabilità hanno però una scarsa 

mobilità); 

- percorsi delineati e intuitivi, protetti e tattili con evidenziazione di ostacoli particolari, 

corredati di corrimani, cartellonistica e pensiline; 

- ove possibile, sedute, panchine, funzionali a tutti per le attese. 

Adeguamento aree verdi pubblici e arredo urbano, ove possibile, di: 

- marciapiedi ampi e dotati di percorsi sensoriali e rampe; 

- strisce pedonali visibili;  

- pensiline per l’attesa degli autobus urbani e scolastici; 

- aree giochi dedicate e protette per i diversamente abili; 

- parcheggi funzionali (più larghi di quanto prevede la normativa, ma comodo alla discesa di 

tutte quelle persone che senza avere disabilità hanno però una scarsa mobilità); 

- sedute, panchine, funzionali a tutti; 

- bagni pubblici funzionali e adatti a favorire il diversamente abile. 

- spiagge libere e lidi balneari con strutture di accesso ai disabili  

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e pianificazione d’emergenza per la tutela 

delle persone con disabilità’ 

La Giunta Promenzio, una volta insediata, progetterà la realizzazione dei P.E.B.A.,  ovvero, Piani di 

Eliminazione delle Barriere Architettoniche, strumenti in grado di monitorare, progettare e 

pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per 

tutti i cittadini. 

Introdotti nel 1986, con l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l’articolo 24, 

comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l’ambito agli spazi urbani, sono lo strumento 

individuato dalla nostra normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti 

sul territorio. Il Piano, di cui ogni comune dovrebbe già essere dotato, è teso a rilevare e 

classificare tutte le barriere architettoniche presenti in un’area circoscritta e può riguardare edifici 
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pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo 

urbano). 

Pianificazione d’emergenza a tutela delle persone con disabilità: la pianificazione d’emergenza a 

tutela delle persone con disabilità, predisponendo la mappa sinottica in riferimento alla DGR 

135/2015 e definire un modello d’intervento per evacuazioni e delle persone disabili in 

emergenza, inoltre creando una mini colonna mobile con mezzi di soccorsi specifici  

Sport e disabilità 

Ogni essere umano ha il diritto fondamentale di accedere all’educazione fisica e allo sport, 

dimensioni indispensabili per lo sviluppo della personalità, delle attitudini, della volontà e della 

padronanza di sé a livello intellettuale e morale. La continuità dell’attività fisica e della pratica 

dello sport devono essere assicurate per tutta la vita, per mezzo di un’educazione permanente, 

globale e democratizzata, per favorire la piena integrazione di ciascuno all’interno della società 

(Carta Internazionale per l’Educazione Fisica e lo Sport, 21 Novembre 1978). 

Lo sport, e le attività ricreative in genere, hanno un importante ruolo nel miglioramento dello 

stato di salute psico-fisica del disabile e nella prevenzione delle condizioni di isolamento ed 

emarginazione sociale, favoriscono lo svago ed hanno un importante ruolo terapeutico. 

Tuttavia, ciò che prima era un problema individuale del disabile o, al più, della sua famiglia, oggi è 

diventato un problema di partecipazione sociale che richiede percorsi globali di integrazione della 

persona. Per questo l’Amministrazione Promenzio promuoverà l’avvicinamento delle persone 

diversamente abili alle discipline sportive a cui viene generalmente riconosciuto un importante 

ruolo di supporto nel recupero di alcune abilità motorie oltre che cognitive. 

Lo sport per i disabili è una pratica relativamente recente, infatti solo nel 1960, in occasione delle 

Olimpiadi a Roma, vennero organizzate le gare per persone diversamente abili, ossia le prime 

Paralimpiadi. Lo sport impone un impegno e un sacrificio fisico e le esibizioni e dimostrazioni 

sportive oltre ad aumentano la cognizione di sé e favoriscono, soprattutto, l’integrazione. 

Per un disabile, inoltre, la pratica regolare dell’attività sportiva ha i seguenti vantaggi: 

- migliora la conoscenza del proprio corpo 

- incrementa la forza muscolare, la capacità di equilibrio e la coordinazione motoria 

- permette di acquisire le conoscenze tecniche delle varie discipline sportive 

Lo sport nella disabilità, dunque, ha un ruolo fondamentale, nasce, infatti, come strumento di 

riabilitazione ma è un potente mezzo di inclusione sociale fino a diventare una risorsa per la 

persona. 

Riferimenti Normativi:  

Legge 104 / 1992  “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o 

sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
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integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 

emarginazione.” 

Legge Turco 328/2000 “Attraverso il progetto individuale per la persona con disabilità il legislatore 

prevede una "presa in carico globale e personalizzata" della persona, ciò per garantirne la piena 

inclusione sociale nel proprio contesto familiare e sociale e quindi l’ottimale qualità di vita” 

Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006.  Art. 1 – punto 2 “Le persone con 

disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo 

termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva 

partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.” Art. 30 "Gli Stati riconoscono 

il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita 

culturale (…) Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza 

con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure 

appropriate per assicurare che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare, 

sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a 

questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di 

adeguati mezzi di istruzione e formazione e di risorse” 

Esempi di Specialità Sportive per disabili: Atletica, Baseball, Basket, Handbike, Nuoto, Tennis, Tiro 

con l’arco. L’Amministrazione Promenzio attiverà opportuni percorsi progettuali al fine di garantire 

adeguate risorse per di consentire alle persone con disabilità di partecipare pienamente a tutti gli 

ambiti della vita, non ultime le attività sportive e ricreative in genere, come: 

 Promuovere progetti, competizioni, manifestazioni e tornei sportivi (es Ippoterapia, Pet 

Therapy, Olimpiadi e Paralimpiadi della nuova città) 

 Introdurre sportelli di riferimento per persone disabili e implementare gli sportelli 

telematici atti a fornire informazioni e delucidazioni e ad orientare il disabile e la sua 

famiglia verso gli strumenti che la città intenda mettere a loro disposizione 

 Costruire e/o adeguare strutture sportive accessibili a tutti con attività e istruttori adeguati 

(es piscina comunale, palazzetto dello sport) 

 Consentire e facilitare gli spostamenti ed il trasporto dei disabili, introducendo mezzi ad 

hoc o adeguando i mezzi attualmente in essere (es inserire pedane di accesso sui mezzi 

che offrono il trasporto urbano ed extraurbano) 

Interabilità 

L’Amministrazione Promenzio, quindi, farà della promozione dei diritti delle persone con difficoltà 

fisiche e/o intellettive una battaglia di civiltà, evidenziando anche dal punto di vista glottologico la 

necessità di un superamento del termine diversamente abile con il termine interabile, termine è 

stato al centro di uno Studio di un ricercatore, Luigi Fusaro, Cittadino del Comune di Corigliano –

Rossano, che si è concentrato sulla “realtà virtuale implementata agli interabili con  applicazioni di 

Bionica, Bioinformatica, Neuroinformatica e sviluppi di intelligenza artificiale tramite ausili a 

tecnologie di nanoscienze e nanotecnologia”, oggetto della sua Tesi di laurea in Tecnologo della 
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comunicazione audiovisiva e multimediale. La terminologia disabile o diversamente abile ha 

comportato nel tempo una discriminazione dell’essere umano che soggiace non solo alle leggi che 

regolano categorie particolari e protette come ritenute quelle dei portatori di handicap, ma che 

determina un limite che etichetta negativamente il soggetto portatore, Per questo, il termine 

diversamente abili va superato in virtù di condivisioni culturali tra cui la stessa terminologia. 

Riteniamo, pertanto, che, sin dai primi momenti di democrazia applicata, nel nuovo Statuto 

Comunale della Città di Corigliano – Rossano venga riportato il termine INTERABILE, sostituendo i 

termini, disabile, diversamente abile, diversabile, handicappato, invalido civile 

Diversi gli interventi da attivare a tale proposito, nell’ambito di progettualità da promuovere in 

collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni, Onlus:  

- Istituzione di uno sportello informativo, nell’ambito del Settore Servizi Sociali del Comune, 

per comunicare in modo trasparente gli aspetti di occupazione, culturali, sportivi  e sociali 

verso e tra interabili. 

- Attività di sensibilizzazione verso le persone interabili, in vari contesti e discipline, per 

l’abbattimento di pregiudizi e di aspetti discriminanti.  

- Attività di Formazione e Innovazione sulla nuova terminologia e la sua applicazione, anche 

in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e Universitarie 

- Attività di supporto alla creazione e allo sviluppo imprenditoriale, con attività annesse al 

circuito tecnologico e di applicazioni.  

- Innovazione della Cartellonistica Comunale. 

- Istituzione della giornata dell’interabile, con Manifestazioni culturali, artistiche e sportive. 

 

 

********************* 

 

1.N LA CITTA’ DELL’INNOVAZIONE 

Corigliano e Rossano Smart City. Occorre mettere in atto azioni opportune per valorizzare, 

tramite le nuove tecnologie, in maniera consapevole, tutte le risorse ambientali e territoriali, per 

costruire una vera e propria Smart City, investendo su: 

1. Edifici sostenibili, ovvero a basso impatto ambientale, investendo per elevare gli 

standard di efficienza energetica, soprattutto degli edifici di proprietà pubblica, per 

introdurre sistemi per l’efficienza energetica e per ridurre gli sprechi all’interno 

degli edifici pubblici. 

2. Telecomunicazioni digitali e introduzione della banda larga e della fibra. 

3. Hub di scambio e parcheggi pubblici nei quali lasciare l’auto per utilizzare i 

collegamenti pubblici o le auto elettriche. 
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4. Car sharing e car pooling. 

5. Educazione e campagne di sensibilizzazione sul risparmio energetico. 

6. Investimenti nella formazione del personale della pubblica amministrazione per 

favorire lo sviluppo di competenze necessarie all’utilizzo delle nuove tecnologie, 

delle nuove modalità di erogazione dei servizi pubblici, delle nuove modalità di 

comunicazione. 

7. Investimenti nelle piattaforme digitali e servizi di e-government. 

Il Municipio della Creatività 

All’interno del Palazzo delle Fiere in Schiavonea di Corigliano, la Giunta Promenzio promuoverà un 

Progetto Innovativo da localizzare in un’ala della Struttura, da destinare alla creazione di 

Laboratori permanenti di servizi innovativi e di alta formazione per i Cittadini della Città di 

Corigliano – Rossano e per le Aree territoriali limitrofe. 

Attraverso una partnership da avviare con Aziende, Associazioni, Professionisti, Esperti di Settore, 

Scuole, Università, Enti, Istituzioni, si realizzeranno attività quali, Scouting di nuove idee di 

impresa, Assistenza alla creazione e allo sviluppo di impresa, Networking, Formazione, finalizzate a 

valorizzare ed innovare i settori produttivi del territorio, anche grazie a metodologie innovative, 

quali il Coworking, con attività di Progettazione specifica nei settori produttivi di punta del 

territorio, vale a dire, Project Lab, Living Lab, Tourism Lab, Food Lab, Agricolture & Agroindustry 

Lab, Environment Lab, Fishing Lab, Logistic Lab, Media Lab, Culture & Arts Lab. 

La sperimentazione metodologica e di progetto avvierà un percorso di creazione di start up, grazie 

anche al supporto di finanziamenti specifici, con la prospettiva di creare all’interno della struttura 

un Incubatore di imprese. 

 

********************* 

 

 1.O LA CITTÀ DELLO SPORT 

Come prima riportato, il territorio della Città di Corigliano – Rossano ha un’estensione senza pari 

sul territorio calabrese, con una costa che supera i 30 chilometri. Tali caratteristiche morfologiche, 

con un’estesa pianura, ampie colline e montagne, hanno segnato la vocazione di Corigliano e 

Rossano come Città dello Sport: calcio, tennis, pallavolo, vela, nuoto, pesca subacquea, pesca 

sportiva, speed walking, trekking, ciclismo, mountain bike, taekwondo, da sempre sono stati 

praticati dagli abitanti delle due Città, con buoni risultati agonistici, sia dal punto di vista 

dilettantistico, che professionale, con la presenza di Associazioni Sportive, Palestre, Campi di gioco 

comunali e privati, Palazzetti dello Sport, Piscine, Scuole di Calcio, di Pallavolo, di Arti Marziali, di 

Danza e di Vela. 
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La creazione della Città Unica dà ora l’occasione di promuovere un coordinamento tra le 

Associazioni e le attività, con l’istituzione della Consulta dello Sport, della quale faranno parte, 

oltre a rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale, rappresentanti di 

Enti, Istituzioni ed Associazioni per una comune programmazione delle attività nelle varie stagioni 

dell’anno e di un piano di lavoro condiviso, finalizzato anche ad intercettare finanziamenti (vedi 

Credito Sportivo) per la riqualificazione delle strutture esistenti e per la realizzazione di 

manifestazioni, convegni, seminari finalizzati alla promozione delle attività sportive in genere e di 

discipline specialistiche.  

********************* 

1.P LA CITTA’ DELLA LEGALITA’ 

La Giunta Promenzio istituirà un Osservatorio delle Legalità, in collaborazione con Enti, Istituzioni 

ed Associazioni e con il supporto tecnico –scientifico della Fondazione Costantino Mortati, la cui 

attività verrà rilanciata, in ossequio a quanto previsto dal suo Statuto: si fa preciso riferimento, a 

tale proposito, all’articolo 2 dello stesso Statuto, che assegna alla Fondazione “lo scopo di 

promuovere la diffusione della cultura della legalità, attraverso l’organizzazione di convegni, 

seminari, corsi di formazione e di aggiornamento”.  

La Giunta Promenzio, quindi, avvierà ogni attività utile a diffondere all’interno della Macchina 

Comunale e tra i cittadini la cultura delle regole e del diritto, anche la promozione, tramite la 

Fondazione Mortati e secondo quanto prevede il suo Statuto, di “borse di studio e di ricerca, 

partecipare a bandi e progetti di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che prevedano 

il finanziamento di iniziative volte alla formazione o all’aggiornamento tecnico-giuridico”. 

La Fondazione Mortati, come supporto tecnico-scientifico dell’Osservatorio della Legalità, dovrà 

garantire la qualità del percorso che la Città di Corigliano – Rossano dovrà intraprendere in tale 

direzione. A tale proposito, assume rilevante importanza la capacità della nostra Città di 

relazionarsi con il la Comunità Accademica e Scientifica Regionale, Nazionale ed Internazionale, 

con la piena attivazione del Comitato Scientifico previsto all’articolo 12 dello Statuto, del quale 

possono essere chiamati a far parte personalità distintesi nel campo giuridico ed economico, 

avvocati, magistrati, Docenti universitari. 

La Giunta Promenzio rafforzerà il sistema di controlli interno delle procedure e delle risorse 

preposte alla progettazione, alla gestione e all’attuazione di Appalti, Bandi di Gara, Impegni di 

spesa ed erogazione di finanziamenti, e tramite la riqualificazione dell’Ufficio Legale del Comune e 

un attento rispetto delle normative e delle prescrizioni dell’ANAC - Agenzia Nazionale Anti 

Corruzione. 

Per quanto riguarda in particolare la Macchina Comunale, si rimanda al Capitolo specifico per 

quanto riguarda la riorganizzazione del Personale. Ci sembra, però, importante, inserire in questo 

punto specifico relativo alla Legalità, un Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali della 

Città di Corigliano – Rossano, afferente comportamenti e regole a tutela dei dipendenti comunali, 
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che sarà applicato dalla Giunta Promenzio, in ottemperanza anche a quanto previsto dall’ANAC - 

Agenzia Nazionale Anticorruzione: 

1 – La Giunta Promenzio valorizza i dipendenti comunali che rispetteranno le Leggi, Regolamenti, 

Direttive dello Stato Italiano, delle Regioni e dell’Unione Europea nello svolgimento delle loro 

mansioni; 

2 – La Giunta Promenzio, in tale direzione, promuove la cultura della legalità all’interno della 

Macchina Comunale, con particolare riguardo alle Funzioni a varo titolo coinvolte in procedure 

sensibili, e con particolare riferimento alle mansioni, alla trasparenza e ai controlli; 

3 – In caso di gravi comportamenti e inadempienze, con coinvolgimento del dipendente in attività 

illecite e in procedimenti penali, la Giunta Promenzio sospenderà il dipendente dalle sue funzioni 

e, se il caso, valuterà l’ipotesi di Licenziamento; 

4 – Rotazione degli Uffici: la Giunta Promenzio attiverà il principio della Rotazione degli Uffici e 

delle Responsabilità dei Settori e dei Servizi maggiormente sensibili ogni 3 anni; la prima Rotazione 

dovrà tenere conto dell’effettiva permanenza del soggetto nell’Ufficio anche se riferibile a 

Comune preesistente; 

5 – Informatizzazione dei procedimenti, con possibilità di controlli non solo successivi, ma anche in 

itinere da parte di personale specializzato in auditing; 

6 – Mancato rinnovo nella funzione a chi, ricoprendo Posizione Organizzativa, è indagato, con 

conseguente decurtazione anche della parte economica afferente la Posizione Organizzativa; 

7 – Monitoraggio e Valutazione continua dei Dirigenti, con particolare riguardo alla loro capacità di 

assicurare la corretta applicazione di regole e procedure e alle loro corrette modalità di 

valutazione e immediata rilevazione di illeciti comportamenti da parte di dipendenti, anche loro 

sottoposti, poi risultati indagati con gravi indizi di colpevolezza, con la possibilità di rimuoverlo, 

ridimensionarlo o revocargli l’incarico; 

8 – Procedurizzare il Monitoraggio dei Conflitti di Interessi afferenti i dipendenti comunali, con 

valutazione e attività sanzionatoria ex Legge 6-bis 241/90 ai fini disciplinari, con gravità 

proporzionata e crescente in caso di recidiva, in relazione al CCNL di Categoria 

9 – Implementare un Sistema di Alert crescenti agganciati ad ogni pratica presentata e in 

valutazione da parte dell’Amminstrazione Comunale, con la possibilità, per il Cittadino, di 

verificarne iter e flowchart anche da esterno; 

10 – Applicare la normativa sui ritardi ingiustificati, con le trattenute previste dalla Legge, sulla 

busta paga di chi ha causato il ritardo; 

11 – Procedurizzare le Modalità di incarichi esterni da parte dell’Avvocatura, con particolare 

riguardo alle garanzie di equità di condizioni lavorative all’interno dell’Avvocatura e la motivazione 

tecnica della necessità di ricorrere a professionalità esterne; 
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12 - Monitorare l’accesso agli Uffici Comunali, predisponendo uno specifico registro, con elenco 

degli accessi, con il nominativo di chi ha autorizzato l’accesso e l’Ufficio di appartenenza, con 

documento e firma del visitatore e del funzionario; l’elenco, con cadenza mensile, verrà trasmesso 

alla Procura della Repubblica per le eventuali verifiche (esempio, CCIAA Cosenza, Prefettura, etc.); 

13 – Disciplinare l’utilizzo di telefoni interni, di cellulari e l’accesso ad Internet; 

14 – Qualificare le modalità di svolgimento dei Concorsi, con l’utilizzo di Commissione Esterne; 

15 – Monitorare la corretta modalità di predisposizione delle determine, con particolare riguardo 

all’impegno di spesa; 

16 – Monitorare la corretta predisposizione delle Delibere, le quali potranno essere sottoposte alla 

votazione da parte della Giunta Comunale, solo se il testo è presente e redatto in modo corretto, 

con particolare riguardo ai Pareri di Regolarità Tecnica e Contabile, ove previsti; 

17 – Monitorare i contenuti delle Delibere e la effettiva necessità di un Atto Deliberativo di Giunta, 

in relazione alla distinzione tra contenuti di indirizzo e controllo e alle Responsabilità proprie dei 

Dirigenti, con particolare riguardo all’art. 107 del TUEL. 

Codice Etico dei Consiglieri Comunali 

Il rispetto del Principio e delle Regole afferenti la Legalità deve trovare concreta applicazione 

anche da parte dei Cittadini che, una volta eletti, ricopriranno la Carica e la Funzione di Consigliere 

Comunale, nell’esercizio della quale saranno chiamati a rispettare Leggi e Regolamenti e, pertanto, 

dovranno assumere comportamenti circoscritti nella Legalità dei loro Atti, politici ed 

amministrativi. 

A tale proposito, a ciascun Consigliere Comunale verrà sottoposta la firma di un Codice Etico, 

denominato Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali, una sorta di codice 

d’onore proposto dalla  Risoluzione 79 Adottata il 17 giugno 1999 dal Congresso Europeo dei 

Poteri Locali e Regionali, per contribuire a delimitare una deontologia dell’Eletto, e cioè 

quell’insieme di regole di condotta  condivise che costituiscono i doveri morali del rappresentante 

politico eletto nei confronti degli elettori. 

Tra gli impegni che ciascun Consigliere Comunale assumerà sottoscrivendo il Codice Etico, 

evidenziamo: 

- L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla 

sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di 

ottenere un interesse personale diretto o indiretto. 

- L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse 

con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto. 

- Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto 

di un esame da parte del Consiglio o di un organo esecutivo, l'eletto s'impegna a dichiarare 

questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L'eletto si astiene dal prender 

http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp
http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp
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parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale 

diretto o indiretto. 

- L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei 

mandati politici. 

- L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il 

proprio mandato di consigliere. 

- L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che 

suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di 

eletto, avrebbe il compito di controllare. 

- Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un 

vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un 

gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto. 

- Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di 

corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o 

internazionale vigente. 

- L'eletto s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona 

gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in 

vigore. 

- Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro 

scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo 

consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche. 

- Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli 

assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo la cessazione delle sue 

funzioni: 

o in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante 

l'esercizio di funzioni pubbliche; 

o in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali 

durante l'esercizio delle sue funzioni;  

o in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle 

sue funzioni e in virtù di esse. 

 

 

********************* 

 

1.Q LA CITTA’ DELLA DEMOCRAZIA E DELLA PARTECIPAZIONE 

L’Amministrazione Promenzio intende qualificare il ruolo delle Istituzioni Democratiche della Città 

di Corigliano – Rossano, prima tra tutte, il Consiglio Comunale. 

I Consiglieri, sia di Maggioranza che di Minoranza, dovranno essere Soggetti Attivi del 

cambiamento, del rilancio e della crescita del territorio, con un ruolo propositivo all’interno del 
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Consiglio Comunale, che dovrà essere il Protagonista del corretto utilizzo di Regole e Procedure in 

un contesto di Legalità e di Trasparenza, con un dialogo continuo con i Cittadini. 

Proposte, Dibattiti, Confronto dovranno arricchire e qualificare i rapporti tra Consiglieri Comunali e 

Giunta Municipale, in un quadro di correttezza e lealtà, finalizzato ad una crescita culturale 

complessiva della capacità istituzionale del nostro Comune e di una reale Autorevolezza delle 

Istituzioni della Città di Corigliano – Rossano. 

La Giunta Promenzio promuoverà, quindi, un dialogo costante con i Capigruppo del Consiglio 

Comunale e con ciascun Consigliere, recependo indicazioni e consigli sulle tematiche di interesse e 

di competenza della Città. 

Il Consiglio Comunale verrà convocato con una frequenza rapportata al concreto bisogno, anche 

se, si può già da ora affermare con certezza che questo territorio ha assolutamente necessità di 

dialogo e confronto, al di là della competizione elettorale: la fase che si aprirà con l’elezione del 

Sindaco e del Consiglio Comunale sarà una fase costituente per la Città di Corigliano. Per questo 

motivo sarà importante la frequenza e la qualità del dialogo e del confronto tra Cittadini Eletti, che 

dovrà svolgersi nelle Sedi Istituzionalmente preposte, prima di tutte, pertanto, il Consiglio 

Comunale. 

L’approvazione dello Statuto, l’individuazione della localizzazione delle Municipalità, l’eventuale 

istituzione dei Consigli di Quartiere, quali strumenti partecipativi per le Contrade e le Frazioni, 

sono tra le priorità istituzionali legate al corretto funzionamento della Democrazia nella Città di 

Corigliano – Rossano, che la Giunta Promenzio dovrà necessariamente discutere e condividere con 

tutti i Consiglieri Comunali. 

Infine, il buon funzionamento delle Commissioni Consiliari, quale luogo deputato alla preparazione 

ottimale di documenti ed atti da approvare in Consiglio, grazie anche ad un proficuo scambio con 

gli Uffici Comunali, è tra le priorità del Programma del Candidato a Sindaco Gino Promenzio. 

 

********************* 

 

 1.R STRUMENTI PROGRAMMATICI, TECNICI E FINANZIARI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

In un periodo di enorme ristrettezza economica e di una riduzione drastica di trasferimenti di 

risorse finanziarie dallo stato centrale agli enti periferici, il nuovo Comune, dovrà essere 

particolarmente attento e proattivo verso le opportunità offerte dai Fondi Europei, Nazionali e 

Regionali, al fine di offrire maggiori servizi e migliorare le infrastrutture materiali e immateriali per 

i propri cittadini. 

Occorre, pertanto, rafforzare la capacità del Comune, partendo anche dal lavoro svolto nel 

documento Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Corigliano – Rossano, a 

presentare progettualità idonee all’utilizzo di fondi comunitari.  
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Pertanto, nella nuova fase, occorrerà qualificare maggiormente tale tendenza e tale competenza, 

ampliando la capacità di presentare in modo costante progetti, ricercando e sollecitando la 

necessaria interlocuzione collaborativa dei diversi livelli istituzionali quali la Regione, Ministeri e 

Commissione Europea. 

La Giunta Promenzio attiverà innanzitutto un Assessorato all’Attuazione del Programma, che 

supporterà il Sindaco e gli Assessori nella definizione delle linee di intervento attuative del 

Programma, con un Crono-Programma degli interventi e delle attività, un Cruscotto di 

Monitoraggio degli stessi, collegato e coordinato con gli Assessorati, con i Settori, i Servizi e gli 

Uffici Comunali. 

Un Assessorato alle Attività Economiche e Produttive che promuoverà un’attività concertata con 

le aziende, le Associazioni di Categoria, i Sindacati, al fine di programmare azioni condivise di 

valorizzazione e rilancio dell’economia del territorio e delle sue specializzazioni produttive. Verrà, 

inoltre, istituito una Consulta dell’Economia, della quale faranno parte i rappresentanti di 

associazioni, sindacati, organismi, enti ed istituzioni, che si riuniranno periodicamente presso la 

Casa Comunale per analizzare le varie problematiche, condividendo azioni e possibili soluzioni, in 

termini di progetti ed attività da avviare per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi, delle 

Zone Industriali e del Porto.   

Al fine di supportare in modo strutturale e sistemico la Giunta Comunale nelle attività afferenti la 

crescita del territorio, all’interno dell’Organigramma Comunale, verrà istituita una specifica Area 

Sviluppo Economico e Politiche Occupazionali, che accorperà, al suo interno, i settori di maggiore 

rilievo ai fini della creazione di nuove opportunità imprenditoriali e di nuovi posti di lavoro:  

- Cultura, Beni Culturali e Architettonici, Musei;  

- Paesaggio, Centri Storici, Collina, Montagna, Mare e Turismi;  

- Ufficio Europa, Marketing Territoriale, Attrazione Investimenti, SUAP; 

- Relazioni con Regione Calabria, Ministeri, Unione Europea, Enti, Istituzioni, Associazioni 

di Categoria, Sindacati; 

- Commercio e Zone Industriali; 

- Sport e Attività Sportive; 

- Porto e Pesca. 

L’Ufficio Europa, che, partendo dall’esperienza maturata e dai risultati raggiunti, si configurerà 

come una scelta strategica dell’Amministrazione per rispondere alle crescenti esigenze del nostro 

territorio in termini di individuazione ed utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 

dall’Unione europea sia a favore dell’ente pubblico che per le imprese, le associazioni che 

insistono sul territorio. 

In particolare, l’Ufficio Europa sarà la struttura specialistica a supporto dell’Area Sviluppo 

Economico e Politiche Occupazionali per attivare in modo costante e sistematico i seguenti servizi: 

- monitorare ed informare l’Amministrazione ed i soggetti territoriali interessati sulle 

opportunità di finanziamenti offerte dall’Unione europea sia diretti che indiretti; 
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- costituire un gruppo di lavoro permanente per la presentazione delle proposte 

progettuali a favore dell’ente ed in partenariato  con i soggetti economico/sociali del 

territorio; 

- valorizzare iniziative, idee e progetti locali attraverso le opportunità comunitarie 

attraverso prefattibilità gratuite in grado di accelerare la competitività delle imprese e 

l’innovazione; 

- favorire i collegamenti internazionali, i partenariati europei e lo scambio di buone 

pratiche. 

Al fine di rafforzare l’attività programmatica e progettuale di tale Settore, l’Ufficio Europa sarà 

collegato in modo sistemico con lo Sportello Unico per le Attività Produttive, a sua volta 

collegato in Rete con il Sistema Regionale SUAP, anche per strutturare uno specifico intervento di 

Marketing Territoriale dei comparti produttivi e dei servizi della Città di Corigliano – Rossano, con 

la creazione di un Portale dedicato. 

Principali strumenti programmatici e operativi di intervento 

Allo stato attuale, tra le le risorse che sono in fase di programmazione e di cui il nuovo comune a 

breve potrà beneficiare sono i seguenti 

1. STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SUS) POR 2014-2020: 

Con un budget di euro 18.843.900, costituisce senza dubbio il programma di maggiore rilevanza. I 

progetti esecutivi dovranno rispondere alle seguenti tematiche 

 RAFFORZARE E MIGLIORARE IL LIVELLO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI URBANI 

risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili; servizi ed infrastrutture, con particolare 

riferimento all’adeguamento sismico degli edifici scolastici ed l’ammodernamento e 

miglioramento del livello di sicurezza delle vie di collegamento interne ed esterne. Favorire 

l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici o ibridi e la realizzazione di hub di scambio e ricarica 

elettrica, l’introduzione della banda larga e della fibra, investimenti nella formazione del 

personale della pubblica amministrazione al fine di consentire lo sviluppo di competenze 

necessarie all’utilizzo delle nuove tecnologie, delle nuove modalità di erogazione dei servizi 

pubblici, delle nuove modalità di comunicazione, la creazione di spazi dedicati al co-

working ed al social innovation.Investire nelle piattaforme digitali e servizi di e-

government.  

 CONTRASTARE IL DISAGIO E LA POVERTÀ espandendo e migliorando i servizi sociali in aree 

marginali o per fasce fragili di cittadinanza, ricorrendo a progetti innovativi che puntino 

all’integrazione sociale, economica, professionale, del target di riferimento. 

 POTENZIARE LE FILIERE PRODUTTIVE E DI SERVIZI attraverso l’insediamento di nuove 

imprese, incentivi alla costruzione di reti tra imprese ed il sostegno e la promozione 

all’associazionismo tra operatori economici, con un occhio particolare a tre settori 

produttivi specifici: turismo, agricoltura, commercio, la valorizzazione del patrimonio 
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storico e architettonico dei centri storici e delle aree costiere, la valorizzazione delle risorse 

bosco e mare e la realizzazione di un distretto culturale. 

2. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO POR CALABRIA ASSE 5 AZIONE 5.1.1 E 

DELIBERA CIPE 26/2016 - PROGRAMMAZIONE PATTO CALABRIA FONDI FSC: 

Al fine di conseguire la mitigazione del rischio idrogeologico sono in fase di avvio i seguenti 

interventi: 

- Sistemazione idraulica fosso cannata 1.950.000,00; 

- Intervento di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di una vasca di 

laminazione in località santa croce euro 2.019.250,00 

- Intervento di sistemazione dei bacini di acqua del fico e fellino 2.708.750,00 

3. SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI (FONDI FSC 2014/2020 PATTO PER IL SUD E FONDI FESR 

- POR 2014/2020) 

- Rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Cantinella del Comune di Corigliano 

Calabro ( euro 400.000,00) 

- Completamento delle opere di collettamento delle acque reflue del centro storico - rioni 

San Marco e Penta ( euro  600.000,00) 

4. INTERVENTI PREVISTI DAL “GRUPPO DI AZIONE LOCALE SIBARITIDE”  

Nonostante la città Corigliano-Rossano non sia tra le aree prioritarie previste dalla 

programmazione PSR 2014-2020, in quanto l’area è classificata come “B” (agricoltura intensiva) 

tuttavia alcune parti del territorio sono definiti come aree eleggibili e pertanto le aziende 

localizzate in tali aree potranno beneficiari dei fondi previsti: 

- le aree “Parco”: Simonetti, baraccone, bonia 

- le aree sic: Farneto, Piana Caruso/foresta rossanesi, foce del Crati 

- le seguenti aree rurali: http://www.galsibaritide.it/wpcontent/uploads/2019/01/ELENCO-

AREECONTRADE-ELEGGIBILI-NEL-PROGRAMMA-LEADER-20142020-DEL-TERRITORIO-

ROSSANESE.pdf 

Ulteriori risorse potranno essere resi disponibili attraverso una partecipazione attiva ai programmi 

previsti dai Fondi Strutturali: 

- Programmi Operativi Europei regionali (POR) e Nazionali (PON): Finanziati da risorse 

europee (Fondi SIE) e da risorse nazionali di cofinanziamento (Fondo di rotazione legge n. 

183/1987, articolo 5); 

- Programmi complementari: finanziati da risorse nazionale di cofinanziamento (Fondo di 

rotazione legge n. 183/1987, articolo 5) 

http://www.galsibaritide.it/wpcontent/uploads/2019/01/ELENCO-AREECONTRADE-ELEGGIBILI-NEL-PROGRAMMA-LEADER-20142020-DEL-TERRITORIO-ROSSANESE.pdf
http://www.galsibaritide.it/wpcontent/uploads/2019/01/ELENCO-AREECONTRADE-ELEGGIBILI-NEL-PROGRAMMA-LEADER-20142020-DEL-TERRITORIO-ROSSANESE.pdf
http://www.galsibaritide.it/wpcontent/uploads/2019/01/ELENCO-AREECONTRADE-ELEGGIBILI-NEL-PROGRAMMA-LEADER-20142020-DEL-TERRITORIO-ROSSANESE.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183!vig=
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- Programmi FSC: Finanziati da risorse nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

(decreto legislativo 31 maggio 2001, n. 88) la delibera n. 7/2017 approva il Programma di 

Azione e Coesione 2014-2020 – Programma complementare della Regione Calabria, il cui 

valore complessivo è pari a 720,81 milioni di euro, articolato secondo gli assi tematici di cui 

alla successiva tabella: 

 Promozione Ricerca e Innovazione: 6.000.000,00 milioni di euro; 

 Sviluppo Agenda digitale: 17.862.301,84 milioni di euro; 

 Competitività sistemi produttivi: 90.333.081,98 milioni di euro; 

 Efficienza energetica e mobilità sostenibile: 119.130.178,02 milioni di euro; 

 Prevenzione dei rischi: 7.000.000,00 milioni di euro; 

 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale: 130.278.196,00 milioni di 

euro; 

 Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile: 131.201.661,00 milioni di euro; 

 Promozione occupazione sostenibile e di qualità: 60.000.000,00 milioni di euro; 

 Inclusione sociale (Ob OT 9 FESR): 42.470.646,05 milioni di euro; 

 Inclusione sociale (Ob OT 9 FSE): 19.193.926,00 milioni di euro; 

 Istruzione e formazione (Ob OT 10 FESR): 13.911.164,50 milioni di euro; 

 Istruzione e formazione (Ob OT 10 FSE): 22.250.000,00 milioni di euro; 

 Capacità istituzionale: 43.176.399,72 milioni di euro; 

FONDI DIRETTI 

I fondi a gestione diretta dell’Unione Europea sono da un lato una grande opportunità per le 

amministrazioni locali, infatti, ogni singolo programma ha delle finalità politiche e dei fondi 

destinati a realizzarle. La modalità attraverso la quale la Commissione, le sue agenzie o gli altri 

soggetti che gestiscono risorse dell’UE selezionano i soggetti a cui erogare le risorse è sempre 

quella del bando 

Il trasferimento dei fondi ai beneficiari avviene attraverso le Direzioni Generali della Commissione 

o agenzie delegate come ad esempio l’EASME. La realizzazione dei programmi è attuata 

principalmente attraverso due modalità: 

 • Call for proposals (inviti a presentare proposte) per le sovvenzioni, cioè cofinanziamenti a 

carattere tematico.  

Gli enti pubblici accedono a contributi comunitari per l’efficienza istituzionale, migliorare la qualità 

dei servizi pubblici e l’utilità dei progetti per le infrastrutture locali In questo ambito si gestiscono i 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2011/143/1.htm
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/7-03-marzo-2017/
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contributi comunitari destinati al fine di accrescere l’efficienza istituzionale, migliorare la qualità 

dei servizi pubblici e l’utilità dei progetti per le infrastrutture di tutte le pubbliche amministrazioni. 

A titolo di esempio di seguito un elenco “non esaustivo” di tutti i programmi che potrebbe 

accedere l’amministrazione comunale: 

o Cultura: Europa creativa (2014-2020) 

o Occupazione e solidarietà sociale: Programma dell’Unione europea per l’occupazione e 

l’innovazione sociale (Social Change and Innovation) (2014-2020) 

o Cittadinanza: Europa per i cittadini (2014-2020) 

o Ambiente: Life Plus: azione per l’ambiente e il clima (2014-2020) Politica Marittima e della 

Pesca dell’Unione europea (2014-2020) 

o Mobilità giovani: Erasmus plus (2014-2020) 

o Anti frode: Hercules III (2014-2020) 

o Sicurezza e tutela della libertà: Fondo per la sicurezza interna (2014-2020) -  

Fondo sicurezza interna (componente Polizia) (2014-2020) - Strumento per la stabilità e la 

pace (IFS) (2014-2020) 

o Cooperazione allo sviluppo: Strumento di Stabilità (2007-2013) - ENPI (2007-2013) - Aiuti 

umanitari e di risposta alle emergenze (2014-2020) - Strumento per la cooperazione allo 

sviluppo (2014-2020) - Strumento Europeo di Vicinato (ENI) (2014-2020) - Strumento di 

partenariato (SP) (2014-2020) 

o Democrazia e Diritti Umani: Programma Diritti umani e Cittadinanza (2014-2020) 

o Diritti Fondamentali e Giustizia: Strumento Democrazia e Diritti Umani (2014-2020) - 

Programma Giustizia (2014-2020) 

o Flussi Migratori: Fondo Asilo e Migrazione (Asylum and Migration Fund) (2014-2020) 

o Paesi candidati ed in processo di pre-adesione all’ingresso nell’Unione 

Europea: Strumento di assistenza ai paesi in preadesione (IPA) (2014-2020) 

o Salute: Salute per la crescita (2014-2020) - Sicurezza alimentare (2014-2020) 

o Tutela dei Consumatori: Programma consumatori (2014-2020) 

o Trasporti: Meccanismo per collegare l’Europa (2014-2020) 

o Nuove tecnologie: Fondo per i sistemi informatici (2014-2020) 

o Politiche agricole: Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2014-2020)  

o Protezione civile: Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea (2014-2020) 

o Competitività e innovazione: Galileo (2014-2020) - Copernicus (2014-2020) 

http://www.finanziamentidiretti.gov.it/?page_id=2324
http://www.finanziamentidiretti.gov.it/?page_id=2325
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2. RIORGANIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE  

La riqualificazione e il rilancio della Macchina Comunale, con la riqualificazione del Personale e 

delle Procedure costituiscono la premessa principale per la realizzazione del Programma Politico 

ed Amministrativo che la Coalizione si propone di realizzare: la ottimale realizzazione delle attività 

di Programma, infatti, sono strettamente collegate all’ottimale funzionamento degli Uffici 

Comunali, ad ogni livello.  

A tale proposito, è necessario un adeguamento dell’organizzazione del lavoro dei dipendenti 

comunali alle politiche di intervento e agli obiettivi che l’Amministrazione Comunale guidata dal 

Sindaco Promenzio intende raggiungere: sarà necessario, a tal fine, un rafforzamento di alcuni 

Settori e Servizi, come una loro sistematizzazione, per ottimizzare risorse e procedure o collegare 

procedure, al fine di migliorare le prestazioni fornite al territorio e ai cittadini. 

Per queste motivazioni, l’Amministrazione guidata da Gino Promenzio, una volta insediata, si 

doterà immediatamente di un Piano Strategico per il Personale, strumento articolato e composito 

destinato a racchiudere le considerazioni, gli intendimenti programmatici, gli scenari operativi, le 

direttive e gli indirizzi applicativi della Amministrazione Comunale in tema di riassetto della 

organizzazione dell’Ente e di gestione e sviluppo delle risorse umane. Detto Piano che si comporrà 

di una declinazione dettagliata degli Obiettivi cui affidare la formale declinazione delle azioni, delle 

misure e delle iniziative da porre in essere o, quantomeno, da impostare nel corso dell’ultimo 

trimestre dell’esercizio in corso;  

Il Piano Strategico per il Personale prevederà: 

• la ridefinizione degli assetti della macrostruttura dell’Ente 

• la rivisitazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  

• l’elaborazione delle linee guida e degli indirizzi applicativi sul tema delle Politiche del 

Personale  

La macro organizzazione 

Lo schema macro-strutturale esistente palesa la necessità di una rivisitazione ed adeguamento alla 

luce di tutte le evoluzioni intervenute, dopo la Fusione, sia nell’ambiente esterno sia in quello 

interno all’Ente, al fine di assicurare economicità, efficacia, efficienza e rispondenza al pubblico 

interesse dell’azione amministrativa dell’Ente. 

Il Modello di organizzazione che verrà implementato, nella sua prima fase di attuazione avrà 

natura volutamente transitoria e sarà periodicamente adeguato alla evoluzione del ruolo e delle 

competenze del Comune, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della 

collettività.  

L’Amministrazione Comunale lavorerà con impegno per individuare linee di indirizzo condivise per 

la complessiva rivisitazione della organizzazione amministrativa dell’Ente, per favorire il 

miglioramento degli indicatori di efficacia, efficienza, economicità ed eticità del Comune.  



46 
 
 

 

I primi mesi di attività amministrativa, attraverso una costante attività di ascolto dei Dipendenti e 

delle Organizzazioni Sindacali consentiranno di prendere atto delle eventuali problematiche 

esistenti, delle eventuali istanze da parte dei dipendenti, al fine di una migliore organizzazione 

della forza lavoro comunale, anche attraverso la programmazione di momenti di formazione ed 

aggiornamento, al fine di garantire ai Dipendenti una piena condivisione del nuovo ruolo che la 

Macchina Comunale deve porsi come Struttura privilegiata delle politiche di integrazione tra le 

due Aree Urbane. 

Una volta terminata tale fase, in relazione alle eventuali criticità emerse, l’Amministrazione 

Comunale comunicherà, entro ragionevoli termini, alle Organizzazioni Sindacali, una organica 

piattaforma di presentazione dei propositi e degli obiettivi della Amministrazione Comunale in 

tema di gestione delle risorse umane.  

Il Piano Strategico per il Personale, quindi, sarà un documento programmatico e operativo volto a 

individuare gli strumenti perfettibili per la promozione e l’implementazione di una chiara politica 

della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, aperto a ogni possibile emendamento, 

finalizzato a renderlo più rispondente ai bisogni dell’intero territorio, con una valenza pluriennale 

e illustrare gli obiettivi, in materia di personale e di organizzazione, della Amministrazione 

Comunale per breve e il medio periodo in un arco tempo, in continuo divenire, aperto a ogni 

possibile miglioramento, un atto di formale impegno della Giunta Comunale in relazione alle 

politiche attive perseguite nella materia della Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.  

Il Piano Strategico tratteggerà uno scenario sicuramente ambizioso e di non agevole realizzazione, 

ma con il merito di proporre, forse per la prima volta nei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, 

ora fusi nel Comune di Corigliano – Rossano, un progetto unitario per le politiche del personale.  

Le procedure di adozione e approvazione del Piano Strategico.  

Il Piano Strategico del Personale sarà approvato soltanto a seguito di un ampio processo di 

condivisione che vedrà attivamente coinvolte tutte le componenti dell’Ente: la versione 

preliminare del Piano dovrà essere presentata in apposita Conferenza di Servizi alle OO. SS. e alla 

RSU dell’Ente, i quali potranno presentare osservazioni e suggerimenti in vista della 

predisposizione della versione finale del documento.  

La definizione del nuovo assetto strutturale del Comune di Corigliano - Rossano necessita di una 

strategia organizzativa fondata sulla considerazione che la performance della amministrazione 

locale viene ormai misurata in termini di effettivi risultati per il cittadino. In tale prospettiva è 

facile comprendere che la centralità della funzione organizzativa riguarda soprattutto il rapporto 

con l’utenza e con il territorio.  

Infatti, soltanto con un sistema organizzativo aperto e flessibile è in grado di attivare i flussi 

comunicativi che consentiranno di leggere e interpretare i bisogni e i mutamenti nell’utenza. Il 

profilo organizzativo dell’Ente deve per questo essere:  

• idoneo ad adeguarsi costantemente ai bisogni, alle esigenze, agli obiettivi;  
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• dinamicamente orientato alla cultura del servizio e della qualità totale;  

• modernamente strutturato non (solo) per gestire funzioni e procedure ma per produrre risultati.  

Di conseguenza, le opzioni strategiche che si intendono applicare risulteranno vincenti se e in 

quanto si potranno promuovere le condizioni per la disponibilità di:  

• un assetto organizzativo omogeneo e coerentemente orientato all’innovazione e alla cultura del 

servizio;  

• capitale umano moralmente e professionalmente adeguato a operare nei nuovi contesti 

dell’azione amministrativa.  

In tale contesto, appaiono fondamentali individuare i riferimenti chiave del Piano, con particolare 

riferimento a:  

• l’utenza esterna (i cittadini – le imprese – il territorio) e l’utenza interna (gli uffici – i dipendenti – 

i collaboratori), al centro del sistema organizzativo (approccio c.d. customer satisfaction);  

• gli obiettivi strategici e operativi devono essere individuati con specifiche corrispondenze in 

termini di relazioni e di responsabilità (teoria dell’accountability relationship);  

• strumenti e metodologie per il monitoraggio del grado di soddisfazione dell’utenza; ciò nella 

prospettiva di un costante processo di adeguamento e ottimizzazione dei prodotti e dei servizi 

erogati;  

• devono essere introdotti adeguati presidi finalizzati al controllo di gestione;  

• deve essere adottata e condivisa una metodologia di valutazione permanente bidirezionale (il 

valutatore deve essere valutato – il valutato è anche valutatore) che privilegi i metodi della 

autovalutazione e della qualità totale;  

• deve essere introdotto un sistema di valutazione permanente dei livelli di efficienza, efficacia ed 

economicità dei prodotti e dei servizi erogati (controllo di qualità) nella prospettiva di adottare gli 

immediati opportuni accorgimenti (esternalizzazione – modifica della filiera produttiva).  

Modelli e regole.  

Il paradigma che si deve proporre non può essere rigido e immutabile. Si dovrà trattare di una 

configurazione costantemente in grado di rendere coerenti i parametri strutturali con i fattori 

situazionali costituiti dalla dimensione politico-amministrativa, dal contesto sociale economico e 

culturale. La complessità dei problemi che il Comune di Corigliano – Rossano è chiamato a gestire 

impone la massima flessibilità concettuale e operativa della sua organizzazione, la massima 

capacità di integrazione e interazione delle molteplici competenze e professionalità presenti nella 

struttura. 

In questa prospettiva la soluzione che appare preferibile per il nostro Comune, in questo momento 

storico, è quella di una organizzazione strutturata per funzioni ma capace di rimodularsi, per 
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misurarsi con la metodologia per progetti: una struttura, quindi, ad assetto variabile, in grado di 

attivare sub-strutture di progetto, più agili e ridotte, idonee a generare e realizzare soluzioni per 

uno o più problemi.  

A tale proposito, l’introduzione della la metodologia del Project Management prepara e promuove 

la crescita di una nuova cultura, finalizzata a rispettare tempi e costi preventivati, ad assicurare la 

qualità degli interventi, ad attuare i programmi operativi in un quadro di impiego efficiente delle 

risorse finanziarie.  

In questa prospettiva diventa determinante il contributo della risorsa umana. Ecco perché 

dovremo praticare ogni possibile sforzo per introdurre il nuovo abito mentale della qualità totale 

fra i dipendenti. Importare la strategia della qualità totale nel nostro Comune significa assegnare 

una indiscutibile centralità alla gestione delle risorse umane.  

Pertanto, in tale processo di cambiamento e di innovazione organizzativa della Macchina 

Comunale della Città di Corigliano - Rossano una rilevanza strategica dovrà essere riconosciuta:  

• all’investimento sugli individui;  

• alle politiche di gestione delle risorse umane;  

• alle politiche di formazione del personale. 

Gli individui/risorse umane, manageriali e tecniche, dovranno essere attrici fondamentali del 

processo di innovazione e dovranno guidarlo diffondendo una nuova cultura del risultato e della 

responsabilità del risultato. Di conseguenza, le politiche di gestione delle risorse umane dovranno 

essere intese e utilizzate quali strumenti di adattamento continuo della tecnostruttura alle 

strategie dell’amministrazione: è infatti attraverso tali politiche infatti che possono essere 

introdotte nella Macchina Comunale le variabili organizzative di aggiustamento in grado di 

promuovere l’allineamento degli obiettivi individuali a quelli del team, della squadra. Le politiche 

che presiedono al governo del personale devono essere capaci di diffondere un orientamento e 

una propensione positiva al cambiamento. Il superamento della logica burocratica e della cultura 

della conformità dell’atto, l’affermazione di una logica di servizio e di contesto e della 

responsabilità del risultato attribuiscono una particolare rilevanza agli standard qualitativi espressi 

dall'Ente nella gestione del personale. In altre parole la qualità delle prestazioni del personale e 

condicio sine qua non per assicurare la qualità del prodotto pubblico fornito o erogato.  

L’assetto organizzativo deve nascere, per questo, geneticamente dinamico, in grado, cioè, di 

adeguarsi costantemente alle esigenze ed agli obiettivi dell’Amministrazione, orientato alla cultura 

del servizio e della qualità realizzativa e conseguentemente strutturato non per gestire materie e 

procedure, ma per produrre e valutare risultati.  

La Struttura Comunale, pertanto, dovrà essere: dinamica, flessibile ed adattabile, prevedendo 

anche forme organizzative temporanee e procedimenti di modifica delle stesse a basso grado di 

formalizzazione; responsabile; orientata all’innovazione; orientata ai risultati, anziché concentrata 
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solo sui processi o sui singoli atti; rivolta a valorizzare le risorse umane, tecniche ed economiche; 

aperta ai contributi esterni ed orientata al governo delle relazioni con i centri gestori dei servizi. 

La Formazione  

Per questi motivi, la formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti devono avere 

importanza strategica nelle politiche di gestione del personale, con attività e moduli formativi 

articolati per aree e ruolo, favorendo lo sviluppo, da parte del personale, di una visione delle 

proprie attività, con particolare riguardo agli obiettivi da raggiungere e alla specializzazione 

professionale. 

Particolare importanza verrà anche data alla formazione dei RUP, con specifico riferimento alle 

Linee guida dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione sulla «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del   procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», le quali 

prescrivono che i RUP debbano possedere una specifica esperienza professionale e un’adeguata 

formazione sul Project Management, prevedendo che le amministrazioni inseriscano, nei piani di 

formazione del personale, specifici percorsi formativi rivolti ai RUP e finalizzati all’acquisizione di 

competenze in materia. L’ANAC, infatti, ha enfatizzato il ruolo di Project Manager ricoperto dal 

RUP nel procedimento di affidamento dei contratti pubblici, evidenziando le sue competenze di 

pianificazione, programmazione, gestione, monitoraggio e controllo. 

La riorganizzazione della Macchina Comunale mirerà anche ad un miglioramento dell’accesso ai 

servizi da parte dei cittadini, con un decentramento dei servizi essenziali tramite collegamenti 

informatico-telematici ed all’istituzione di servizi al cittadino all’interno della Macchina Comunale, 

come il Punto INPS. 
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3. FINANZE, TRIBUTI E BILANCIO SOCIALE 

 

Il Comune rende conto alla cittadinanza della gestione delle entrate e delle uscite, attraverso 

l’esposizione dei flussi e delle politiche fiscali e tariffarie. Il Comune riceve, invece dai cittadini, 

dallo Stato e da altri Enti le risorse finanziarie che sono utilizzate per erogare e garantire ai 

cittadini il funzionamento dei servizi necessari. Le entrate si possono dividere in:  

- Entrate tributarie, che comprendono le imposte e le tasse pagate dai cittadini, in 

particolare IMU, addizionale comunale, TARI, TASI, TOSAP; 

- Entrate da trasferimenti, cioè contributi dallo stato, dalla regione e da altri enti; i 

trasferimenti dello stato sono una ridistribuzione su tutto il territorio nazionale delle tasse pagate 

dai cittadini; 

- Entrate extratributarie derivate dai servizi pagati direttamente dai cittadini e dalle entrate 

prodotte dalla gestione del patrimonio comunale; 

- Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitali o di riscossione crediti per lo più 

destinate agli investimenti e che derivano, ad esempio, dagli oneri di urbanizzazione. 

Le uscite possono essere raggruppate in:  

- Spese correnti necessarie al funzionamento ordinario delle macchina comunale, come per 

esempio gli stipendi dei dipendenti, la gestione dei servizi pubblici, il funzionamento delle scuole, 

le spese per i servizi sociali, le spese per le utenze; 

- Spese in conto capitale rappresentate dagli investimenti, vale a dire destinate a tutte le 

opere pubbliche come ad esempio le nuove costruzioni, le riqualificazione di strade e di rete 

ecologiche. 

La problematica comune a molti bilanci comunali è l’evasione inteso la maggior parte dei casi 

come un comportamento sociale. Questo comportamento può essere emarginato dalla diffusione 

della cultura della legalità e dalla fiducia nelle istituzioni. 

La vera rivoluzione nella strategia antievasione deve essere quella di prendere atto che non 

esistono formule magiche o strade facili da percorrere. 

Bisogna puntare sulla innovazione e contribuire alla digitalizzazione del sistema fiscale. 

Bisogna riappropriarsi di validi strumenti e parametri attivi per mantenere lo slancio nella lotta 

all’evasione e all’elusione fiscali. 

Una buona governance fiscale non sempre basta. Bisogna che ci sia un vero cambiamento nella 

concezione del rapporto tra Comune e cittadino. 

La cultura porta ad una aumento della tax moral nella comunità ma è fondata su obiettivi ancora 

lontani:  
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- Un progressivo avvicinamento e facilità di dialogo; 

- Una reale pianificazione nella posizione degli operatori che devono gestire le entrate del 

comune; 

- Fiducia reciproca, certezza e trasparenza nella gestione delle entrate; 

- Utilizzare aliquote appropriate in base ad effettiva sostanza e utilizzo del bene. 

In apparenza, i Comuni non utilizzano a sufficienza i dati anagrafici, catastali e quelle di utenza, 

permessi edilizi e licenze commerciali per identificare chi non paga le imposte e le tasse dovute. 

Bisogna essere in questo preciso momento storico farsi portavoce di: 

- Una battaglia per lo sviluppo 

- Equità e efficienza 

- Baratto amministrativo in caso di cittadini con un reddito non adeguato 

Dobbiamo parlare di evasione per inefficienza. Perché il sistema organizzativo della macchina 

comunale opera in condizioni di scarsa efficienza, da cui scarsi risultati, scarse entrate comunali 

che impongono la gestione esterna per la riscossione dei tributi, sottoponendo i cittadini ad una 

politica aggressiva della riscossione. 

La soluzione per la macchina comunale non deve essere di tolleranza verso l’evasione ma bisogna 

o creare un piano strategico all’interno dei vari Municipi e proiettare la strategia verso 

l’innovazione. Creare un sistema collegato all’anagrafe residenziale che non sempre coincide con 

quella dell’anagrafica tributaria. 

La pressione tributaria individua quello che ogni cittadino versa al Comune, mentre l’intervento 

erariale pone in evidenza la quantità di risorse trasferite dallo Stato per ogni residente. Pertanto, 

dobbiamo soffermarci sulla pressione tributaria e quindi dovremmo focalizzarci su un riesame 

delle imposte municipali. 

1. L’IMU, per eccellenza, ha il presupposto impositivo la proprietà degli immobili. Pertanto, le 

aliquote adottate sono le più alte, per cui, per procedere con l’abbassamento delle 

aliquote, occorre prima individuare gli immobili sommersi. Pertanto, in base alle residenze, 

individuare tutti gli immobili non accatastati e, se non abusivi, imporre una determinazione 

di una rendita. Contestualmente, rivedere le rendite catastali per determinare una 

uniformità tra le due città. 

2. Un’altra azione d adottare immediatamente è quella di rivedere le Aliquote per i terreni 

agricoli, considerati come una risorsa da valorizzare. 

3. Rivedere le Aliquote per i fabbricati non adibiti ad abitazione principali e per le unità 

immobiliari soggetti alla rivendita, suddivisi in scaglioni. 

4. La TARI ha come presupposto la detenzione di qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La copertura della tassa sui rifiuti 

deve essere coperta al 100 per cento, per tanto per poter adottare delle tariffe più basse 
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una soluzione possibile è aumentare la base imponibile. La base imponibile sommersa è 

per la maggior parte determinata dagli immobili fantasmi. I cosiddetti abusivi che risiedono 

nelle abitazioni ma non pagano imposte. Questa rideterminazione della base imponibile 

potrebbe far ristabilire la stagionalità per gli immobili utilizzati per alcuni periodo nell’anno 

e ristabilire delle agevolazioni per le attività commerciali, artigianali e di servizi ubicati in 

zone non accessibili o soggetti a spopolamento demografico.  

5. La Tassa di soggiorno per le attività turistiche deve essere utilizzata per il miglioramento 

dei servizi attorno a cui gravitano le strutture turistiche, quindi ripristinare parchi gioco, 

verde e altro. 

Bisogna saper valutare in base a dei criteri di proficuità comparata, tralasciando gli elementi di 

scarsa rilevanza di recupero dell’imposta, almeno nel primo periodo di amministrazione. 

La situazione attuale è alquanto deficitaria. Le aliquote utilizzate per tutte le tasse sopra citate 

sono quelle più alte. I mutui sono stati rinegoziati e quindi hanno periodi di ammortamento più 

lungo. Si fa utilizzo di anticipazione di cassa. La lotta all’evasione è migliorata negli anni. I servizi 

sono non adeguati alla cittadinanza. Negli anni sono stati evitati sprechi. 

Dal recupero dell’evasione si genera sviluppo. Le risorse intese come entrate saranno reinvestite 

per la gestione ordinaria e in servizi per la comunità: recupero dell’evasione significa, quindi, più 

servizi e sviluppo della comunità 

Volontà politica di mettere in pratica la messa in trasparenza delle entrate comunali e dare 

contezza su come vengono utilizzate; revisione rendite catastali. 

Il Comune deve tutelare la propria base imponibile per salvaguardare entrate estremamente 

necessarie, evitando una pianificazione fiscale aggressiva, ripartendo con un tecnicismo per far 

pagare il tributo giusto e equo e prevedendo anche il Baratto amministrativo per le fasce più 

deboli in base all ’ISEE, evitando, così di eliminarli dalla base imponibile. 

In tale strategia, i Dipendenti Comunali sono considerati quali i principali stakeholders, che 

lavoreranno in tale direzione avvalendosi di una Commissione tecnica specializzata e con il 

supporto di un sistema informatico centralizzato e adeguato. 

Gli interventi proposti sono attuabili nel breve periodo, riappropriando la Macchina Comunale del 

suo ruolo, ristabilendo un rapporto di fiducia con i cittadini, con particolare riferimento alla 

correlazione pagamento tributi-servizi erogati, e stabilire con chiarezza la mission all’interno 

dell’Ufficio Tributi, sottoponendolo periodicamente a perfomance di risultato. 

Per ottenere tali risultati, la Giunta Promenzio saprà promuovere la questione sociale. Il bilancio, 

oltre la sua funzione naturale, deve essere il minimo comune denominatore per le questioni dei 

cittadini che sono state sistematicamente non evase dalle istituzioni. La fattibilità è alta, se ci sarà 

contestualmente la volontà politica e la collaborazione da parte dei cittadini, associato ad un buon 

lavoro, inteso come rigeneratore culturale e politico e tutto ciò potrà avere un ottimo risultato 
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inteso in numeri trasferiti in bilancio. Un bilancio inteso come orizzonte ed aggregato di tutti i 

settori istituzionali. 

Bilancio Sociale 

Composizione dei capitoli del Bilancio Sociale sulla base delle priorità strategiche definite nel 

Programma di governo: 

- Manutenzione della Città intesa come interventi ordinari e straordinari sulle strutture e 

infrastrutture comunali con priorità alla riqualificazione urbana e al miglioramento dei 

collegamenti tra i diversi segmenti della Città. 

- La mobilità come strategia di sviluppo, ottimizzazione di un sistema integrato di 

infrastrutture efficienti, sostenibili e sicure per la circolazione privata e commerciale. 

- Attività di accoglienza, integrazione ed assistenza sociale, socio-sanitaria, abitativa, 

interventi educativi e di istruzione, processi di inclusione sociale, azioni mirate a garantire 

un accettabile livello di sicurezza sociale. 

- Offerta culturale finalizzata ad una maggiore economicità e a forme di collaborazione con 

partner pubblici e privati. 

- Valorizzazione delle competenze dei dirigenti e dei dipendenti comunali per garantire 

servizi efficienti e qualità dei servizi forniti ai cittadini e alle imprese (formazione continua). 

- Sostegno alle attività produttive esistenti e promozione di quelle future, anche attraverso 

la riqualificazione e la riconversione delle aree dismesse, il potenziamento infrastrutturale 

per le imprese, all’interno di una più vasta politica attenta all’impatto ambientale e sociale 

delle attività imprenditoriali. 
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4 URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 

La nuova Città di Corigliano Rossano dovrà essere intesa non come un semplicistico 

tentativo di conurbazione, bensì il volano di un sistema territoriale che includa l’intera 

Sibaritide e che si estenda sino al Pollino. Attualmente, in alcuni casi, la Città si presenta 

policentrica e a macchia di leopardo, con carenze e disfunzioni nelle sue parti essenziali 

dovute al notevole abusivismo degli anni 1970, con particolare riguardo alla carenza di 

opere primarie: marciapiedi, illuminazione, rete idrica e fognante, spazi aggregativi e 

sociali. Anche la viabilità risulta carente, anche nei Centri Storici, presentandosi non idonei 

a sopportare il peso veicolare oggi diventato indispensabile per la vita familiare. Assente 

una mappatura di tutte le reti e impianti primari, in relazione agli impianti idrici, fognanti e 

all’illuminazione. La causa di ciò è da ricercare prevalentemente nell’incapacità di 

individuare responsabilità in relazione alle opere pubbliche ed ai procedimenti privati. 

Scarsi rapporti tra il Comune ed il cittadino e le imprese operanti sul territorio. Relazioni 

insufficienti fra il Comune gli enti sovracomunali quali Provincia, Regione, Governo 

nazionale ed europeo. Ed infine, gli Uffici Comunali, che vanno rafforzati in quanto a 

progettualità e competenze necessarie ai fini della redazione e della partecipazione ai vari 

bandi pubblici, nonché al monitoraggio delle opere appaltate. 

 

Il P.S.A., strumento politico per eccellenza dello sviluppo urbanistico delle due Città unite 

con la fusione, dovrà avere una nuova matrice non potendo più limitarsi a prevedere il 

disegno di due grossi centri (Corigliano e Rossano) intorno ai quali gravitavano realtà di 

minore consistenza. Oggi si ha l’esigenza di disegnare la nuova grande Città attraverso la 

creazione di collegamenti efficienti e moderni tra i centri abitati esistenti e, 

contestualmente, predisporre lungo tali assi di collegamento lo sviluppo di nuove attività e 

di insediamenti adibiti a servizi. Forte attenzione va rivolta alla riqualificazione delle zone 

turistiche marine ed al loro collegamento attraverso lo smantellamento dell’ex centrale 

elettrica ENEL e della successiva bonifica dell’area, rendendola così fruibile dai cittadini con 

la previsione di servizi mirati allo sviluppo turistico marino.  

 

Altra occasione è rappresentata dalla realizzazione dell’ospedale unico e, dunque, la 

creazione di servizi connessi alla P.A. in un’area che è baricentrica rispetto ai due poli 

Corigliano scalo e Rossano scalo e, di conseguenza, presenta caratteristiche ideali per 

accogliere tali tipi di insediamenti. Necessario, come anzidetto, è il recupero dei centri 

storici che da anni attraversano una crisi di depauperamento, ciò è possibile attraverso la 

redazione di piani di recupero attuati mediante incentivi rivolti alle piccole attività 

commerciali ed artigianali ed alla residenza. Analogo discorso va fatto riguardo le aree 

periferiche, aggredite dall’abusivismo edilizio e prive di ogni opere infrastrutturali, quali 

reti idriche e fognarie, illuminazione pubblica aree verdi e servizi in genere. Il P.S.A. dovrà 

prevedere piani di attuazione atti al recupero e alla riqualificazione; Successivamente ed in 

modo consequenziale va ridisegnata tutta la rete viaria esistente al fine di renderla più 
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funzionale e favorire collegamenti celeri tra le varie frazioni del territorio comunale, e 

seguendo tale logica vanno, inoltre, rivisitate e poi, eventualmente, ridisegnate le reti 

idriche e fognarie dell’intero territorio, in parte fatiscenti ed obsolete. I centri storici 

coinvolgono aspetti urbanistici sociali e culturali di enorme rilievo, in quanto essi 

rappresentano la memoria storica delle nostre comunità e sono depositarie di un 

patrimonio inestimabile di tradizioni, di cultura di beni artistici e architettonici che abbiamo 

il dovere di tutelare e trasmettere alle generazioni future.  

 

A tal fine, va previsto un piano di recupero che arresti il degrado in atto e che miri, da una 

parte, ad individuare le zone e gli edifici da salvaguardare e, dall’altra, ad individuare le 

aree attualmente occupate da edilizia povera, insignificante dal punto di vista 

architettonica e altamente degradata, al fine di renderle fruibili e comodamente 

percorribili e per far posto a spazi da adibire ad esempio a parcheggi, aree attrezzate, il 

tutto in sintonia con l’ambiente circostante. In linea con quanto detto, si propone l’idea del 

territorio albergo, da promuovere con la formazione di un consorzio tra proprietari di 

abitazioni, operatori turistici e Comune, finalizzato alla progettazione e promozione di 

un’offerta turistica di ospitalità, anche giornaliera, ed alla creazione di un’agenzia di servizi 

e di assistenza turistica.  

 

Per quanto riguarda le frazioni, il territorio comunale deve essere considerato come un 

unico grande organismo dotato di varie articolazioni ognuna delle quali deve essere aiutata 

nel suo processo di sviluppo e consolidamento, assecondandone le potenzialità naturali. 

Per far questo, l’amministrazione non dovrà tollererà qualsiasi forma di abusivismo edilizio 

e dovrà utilizzare le forme di perequazione e di concertazione con i cittadini, al fine di 

mettere in campo una seria politica di recupero e riordino del territorio.  

 

Non meno degno di attenzioni è il porto che rappresenta la seconda infrastruttura portuale 

della Calabria. Un’infrastruttura di notevolissima potenzialità, con i suoi 2000 mq di 

banchine, 500 mq di bacino di evoluzione con una profondità di metri 12 e con 270.000 mq 

di piazzale. Il porto può e deve essere una grande opportunità di lavoro per i giovani 

disoccupati del nostro comune e del circondario, dovrà diventare volano di crescita per la 

Sibaritide e la Calabria intera. Per concretizzare tutto questo, al porto dovrà essere 

riconosciuta un’autonomia propria e inserito in un circuito turistico nazionale e 

internazionale, cambiando necessariamente la sua destinazione d’uso, visti gli scarsi 

risultati avuti in questi anni, con una Stazione Marittima autonoma, costituendo un punto 

di forza per i collegamenti non solo nell’Adriatico, ma soprattutto con l’Est Europa, la 

Grecia e il Medio Oriente costituendo una vera autostrada del mare.   

 

In questo contesto, si rende necessario l’instaurazione di rapporti con soggetti istituzionali 

sociali e produttivi del territorio. Infine, le risorse necessarie per attuare quanto previsto 
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sono da ricercare in primis nella partecipazione ai bandi europei, nazionali e regionali e 

negli incassi derivati dagli oneri di urbanizzazione e recupero dell’edilizia abusiva. 

Le infrastrutture necessarie che diano l’impronta della integrazione delle due ex Città 

devono essere presenti nel Piano triennale delle opere pubbliche, con la predisposizione di 

progetti cantierabili almeno entro un anno. Si tratta delle infrastrutture di maggiore rilievo 

quali il collegamento marino ed il collegamento dei centri storici, l’area “inziti” con lo 

smantellamento dell’enel, la realizzazione del nuovo ospedale e la realizzazione di una base 

operativa centrale alla nuova città. 

 

COSTI: sicuramente, su base meramente presuntiva, la prima parte è quella meno gravosa 

da un punto di vista oneroso, mentre le valutazioni che attengono alla seconda parte 

andranno effettuate man mano che si realizzano i progetti esecutivi dei vari settori. 

 

- Opere Pubbliche 

 

Nel campo delle Opere Pubbliche, la priorità va sicuramente ad interventi mirati sia a 

riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, sia a dare una maggiore fruibilità degli 

spazi ai cittadini. Ci si riferisce, in particolare, nel primo caso ad una serie di opere già in 

corso ed avviate sia a nuovi interventi da eseguire sulle strutture di maggiore interesse 

storico della città; nel secondo caso ad interventi strettamente connessi con il tessuto 

urbano, quali il ridisegno del Lungomare con i suoi 28 chilometri di costa, lo 

smantellamento del sito della Centrale Enel e relativa bonifica, restituendo l’area ai 

cittadini e all’ambiente circostante, l’individuazione territoriale intorno alla S.S. 106 e in 

prossimità dell’area del nuovo Ospedale, con la relativa progettazione di tutti i servizi 

necessari alla terza città della Calabria,   la realizzazione di tutti quei servizi indispensabili 

per elevare la qualità della vita e per garantire una riqualificazione del territorio. Il concetto 

non è quello delle piccole opere che, se da una parte presentano una indiscussa utilità, 

dall’altra non favoriscono lo sviluppo di un modello organico di città. Si ritiene, quindi, 

assolutamente necessario un programma di investimenti nel settore che consenta una 

crescita organica e costante e che determini un nuovo rapporto tra i cittadini e gli spazi 

circostanti, aspetto dal punto di vista propriamente visivo non ultimo in quanto ad 

importanza, considerate le grosse carenze della Città al riguardo. 

 

Saranno realizzati interventi di forte riqualificazione in tutte le frazioni, in particolare in 

quelle a vocazione turistica, allo scopo di favorire lo sviluppo di un settore che presenta, 

nel nostro territorio, enorme potenziale economico. Ogni opera inoltre dovrà avere una 

propria carta di identità, con i relativi responsabili che accompagneranno per tutto l’iter 

l’opera sino al suo compimento, lo scopo è quello di fare conoscere lo stato delle opere, i 

tempi previsti, i ritardi e le responsabilità per intervenire tempestivamente. Si riorganizzerà 

il settore Lavori Pubblici con la formazione di un “Ufficio Progettazione” che dovrà 
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elaborare progetti, elaborare proposte, con lo scopo di partecipare ai vari bandi regionali, 

nazionali ed europei. Una sorta di priorità va data alle aree interessate al dissesto 

idrogeologico: in particolare, l’area di Viale Sant’Angelo a partire da dopo la S.S.106; l’area 

che parte da Contrada Cannata sino al bivio di Santa Lucia; e l’area che interessa il torrente 

Leccalardo a partire dalla rotonda con via Nazionale.     

 

Riepilogo strumenti necessari: 

- piano strutturale associato PSA  

- piani di recupero edilizia abusiva 

- piano triennale opere pubbliche, in particolare vi sono aspetti che possono essere attuati 

nell’immediato:           

- riorganizzazione della macchina comunale e dei servizi  

- progetto di messa in rete delle varie municipalità 

- trasparenza 
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5. CENTRI STORICI  

L’Amministrazione Comunale guidata da Gino Promenzio darà particolare attenzione alle politiche 

finalizzate al rilancio dei Centri Storici di Corigliano e Rossano e del loro Patrimonio Storico-

Architettonico-Culturale, attraverso una serie di azioni integrate, finalizzate, da un lato, a 

qualificare e rafforzare il ruolo dei Centri Storici quali attrattori della Città, dall’altro a recuperare i 

Centri Storici quali luoghi di residenza e localizzazione di attività commerciali e imprenditoriali. 

Il Comune di Corigliano-Rossano senza dubbio alcuno fonda le sue radici culturali su due attrattori 

principali: Il Codex Purpureus Rossanensis, Patrimonio Unesco ed il Castello Ducale di Corigliano. A 

fare da corollario a questi due attrattori principali vi è una rete di attrattori di rilevante 

testimonianza storico-paesaggistico-culturale, quali: l’Abbazia del Pathirion, le Chiese di diversa 

epoca, i Conventi e i Monasteri, la Valle dei Mulini, le grotte e gli eremi, etc. . 

La Carta dei beni culturali e del paesaggio. 

Nel 1999, con l’emanazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali 

e ambientali si pone ordine al complesso sistema di leggi che, oltre a vedere le competenze in 

materia ambientale e paesistica in capo ai diversi enti, si era dimostrato negli anni inadeguato   

insufficiente, inefficace e dunque superato ed inattuale. 

Con l’introduzione del Codice Urbani, D. Lgs. 22 gennaio del 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e 

del paesaggio”, si è perviene, quindi, ad un corpo normativo che ha restituito dignità al nostro 

Belpaese. Difatti, fino all’immissione del Codice, i vari riferimenti, Carte del restauro e leggi in 

materia di salvaguardia ambientale e paesistica, non davano modo di intervenire univocamente e 

coerentemente, per la salvaguardia e la tutelare dell’immenso patrimonio culturale del nostro 

Paese. In Italia le prime competenze in materia di salvaguardia e tutela erano assegnate secondo i 

riferimenti di legge risalenti al 1939, basate su criteri superati e, dunque, non adeguatamente 

rispondenti ai tempi ed alla cultura della conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio 

culturale.  A distanza di pochi anni dal Testo Unico, quindi, il Codice Urbani o “Codice dei Beni 

culturali e del paesaggio” dunque è “il principale riferimento legislativo che attribuisce al Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio 

culturale del nostro Paese”.  

Si è pervenuti, dunque, ad uno strumento legislativo straordinario il cui quadro normativo 

s’impernia sulla necessità di salvaguardare non solo l’ambiente quale espressione dell’equilibrio 

tra uomo e natura ma in quanto e soprattutto   spazio antropizzato, paesaggio determinato da 

attività umana e, dunque, luogo che testimonia la memoria storica, il vissuto antropologico. Da ciò 

deriva la definizione di bene culturale: “tutto ciò che costituisce testimonianza materiale avente 

valore di civiltà”. Quel valore di civiltà integra parimenti i beni paesaggistici. Sono, dunque, “beni 

paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, 

morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”.  Si è 

inteso così rilevare la straordinaria natura del paesaggio italiano al pari della più alta creatività 

dell’uomo espressa nell’ambito produttivo ed artistico.  
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Per quanto sopra riportato, si pone l’impellente necessità, anche nella Città di Corigliano – 

Rossano, di dotarsi di una carta dei beni culturali e paesaggistici a livello territoriale per 

regolamentare la gestione e la promozione del nostro straordinario patrimonio culturale e 

paesaggistico. 

I centri storici di Corigliano Rossano e la loro identità e condizione urbana e culturale, rientrano 

integralmente ed a giusta ragione in tale nuova definizione di beni culturali e sono, a pieno 

titolo, considerati integralmente patrimonio culturale, così come il loro paesaggio variegato, che 

incornicia i nuclei abitativi e determina l’orografia di questa straordinaria parte di Calabria.  

Più esattamente il Codice Urbani definisce così il centro storico: “In particolare sono da 

considerare Centri storici urbani quelle strutture insediative urbane che costituiscono unità 

culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti, e testimonino i caratteri di una viva 

cultura urbana.” 

Pertanto, vi è l’esigenza   di   censire   il   nostro   patrimonio   culturale e paesaggistico per 

considerarne gli aspetti di tutela, salvaguardia e una sua adeguata valorizzazione per rendere    più 

“accessibile” e a tutti il nostro patrimonio culturale.  A tale proposito, si pone la necessità di una 

Carta dei beni culturali e paesaggistici, un documento innovativo che dia il giusto riconoscimento 

al nostro territorio ed ai nostri Centri Storici oltre che la giusta    visibilità e delle informazioni 

consone e d’indirizzo sul   patrimonio   culturale e paesaggistico esistente sul territorio della Città 

di Corigliano Rossano. 

Le ricadute saranno di impatto positivo per l’intero settore ammnistrativo dei beni culturali e 

dell’ufficio tecnico che ne gioverebbe maggiormente per produrre efficacemente progetti 

preliminari sempre più accurati con riferimenti tecnici e normativi adeguati. Ne gioverebbe il 

territorio tutto e la formazione di nuove figure professionali nel campo della gestione di manufatti 

di pregio. È certamente la Carta uno strumento di sviluppo per il territorio dell’intera Città. 

La Carta dei Beni Culturali è inoltre documento necessario ai fini di una futura ed imminente 

programmazione urbanistica così come richiamato espressamente nella legge urbanistica 

regionale della Calabria (L.R. n.19 del 2002 artt. 1 comma b, 8bis,17-17 bis, 25-25 bis) che prevede, 

oltre a riferimenti generali di salvaguardia dell’ambiente, aspetti specifici e più prossimi per la 

salvaguardia del patrimonio culturale  ed in relazione ai centri storici (Art. 48 Insediamenti urbani 

storici). Un’urbanistica, quindi, che integri e tuteli le testimonianze aventi valore di civiltà e 

salvaguardi il paesaggio quale luogo ed espressione di tale civiltà.  

La Riqualificazione urbana e sociale 

Le problematiche afferenti ai nostri centri storici sono principalmente: lo spopolamento, la 

carenza dei servizi, il degrado sociale, l’assenza di luoghi di aggregazione sociale. La riqualificazione 

di un centro storico deve rientrare in un programma ben ponderato, il più vasto possibile, per 

meglio conseguire quelle risorse finanziarie per divenire ad un recupero complessivo dei nuclei 

storici nei loro molteplici aspetti sociali ed urbani. 
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Certamente una problematica ricorrente nei quartieri spopolati o del tutto abbandonati, visibile 

soprattutto nella ex Città storica di Corigliano, è il degrado sociale ed urbano di ampie aree 

storiche. Molte famiglie vivono il disagio sociale della povertà dovuta agli scarsi o assenti mezzi di 

sussistenza e quindi anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse case ne risente. 

Una prima azione per una riqualificazione dei luoghi va dunque intesa nella direzione 

dell’inclusione sociale e della mitigazione della povertà.  

Azioni  

1 Recupero e riqualificazione di abitati storici per l’inclusione sociale. 

2 Gestione di manufatti architettonici e di spazi culturali e percorsi ambientali 

(Regolamento per la gestione del patrimonio culturale del paesaggio e dell’ambiente). 

3- Laboratori didattici con applicazioni tecnologiche per la interazione delle varie manifestazioni 

identitarie, per l’integrazione e la formazione della nuova comunità della Città Di Corigliano 

Rossano. 

Piano di recupero per i Centri Storici 

L’Amministrazione Promenzio si doterà di uno Strumento Programmatico ed Attuativo 

Ecosostenibile - denominato Piano di Recupero per i Centri Storici, finalizzato a: 

1 – Programmare il recupero delle abitazioni private, previa mappatura dell’anagrafe della 

proprietà delle stesse; 

2 - Incentivare gli interventi di recupero delle abitazioni private attraverso l’erogazione   di    

incentivi urbanistici, anche attraverso progettualità che vedano la partecipazione di Aziende e 

Società specializzate;  

3 – Progettare recupero e rifunzionalizzazione dei monumenti e delle strutture storiche; 

4 - Recuperare e rigenerare il tessuto storico con soluzioni innovative e sperimentali (piano colore, 

bioedilizia, risparmio energetico ed idrico, mirata anche all’eliminazione di materiale dannoso per 

la salute, vedi coperture dei tetti della case con amianto/eternit);   

5 - Ripristinare la naturalità diffusa delle aree interstiziali e dei dirupi, (timpe) mediante l'uso di 

specie vegetazionali autoctone (macchia mediterranea);  

6 - Eliminare il rischio sismico e per il recupero igienico - sanitario di edifici pubblico/privati;   

7 - Migliorare  l’accessibilità  e  la  fruibilità  di  spazi  e  servizi  pubblici  ai  soggetti diversamente 

abili (interabili).  

8 - Migliorare la qualità insediativa dei centri storici migliorando il decoro urbano di piazze, vie, 

spazi pubblici, ricomponendo il sistema degli spazi aperti e interstiziali secondo criteri di 
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ecosostenibilità; riqualificando le infrastrutture per la mobilità sostenibile a vantaggio dei 

residenti, dei visitatori e dei turisti (aree pedonali);  

9 - Individuare aree per parcheggi, come ad esempio, l’area sottostante campi da tennis, l’area 

sottostante S. Francesco/Ariella in Corigliano, etc.; 

10 – Progettare nuove vie di comunicazione e di accesso, vale a dire, strade e/o strutture 

alternative di accesso ai Centri Storici (scale mobili, ascensori).  

11 – Progettare il verde urbano, anche in ottemperanza alla legge n. 113 del 29 gennaio 1992 (un 

albero per ogni bambino nato), come per esempio l’albero da frutto clementine, di cui il nostro 

territorio è uno dei principali produttori, creando così una città - giardino e nel contempo 

pubblicizzare lo stesso prodotto e prevedere griglie per alberi, gabbie di protezione per alberi e 

fioriere;  

12 – Rivalutare le opere cosiddette minori (portali, lapidi, tabernacoli, iscrizioni, stemmi gentilizi);-  

Recupero dei monumenti storici;  

13 - Progettare nuovi servizi ai cittadini e ai turisti (esempio, bagni pubblici), collocando lungo le 

vie principali cestini per rifiuti, pannelli informativi e realizzando in prossimità delle strisce 

pedonali adeguata pavimentazione per ciechi ed ipovedenti, pensiline per fermate autobus in 

Piazza del Popolo, Piazza Vittorio Veneto e sistemazione della pensilina di Piazza S. Antonio;  

14 - Creare, con la collaborazione degli Istituti Bancari locali, un Fondo economico finanziario    

pubblico/privato    finalizzato all’abbattimento degli interessi attivi sui mutui fatti dai residenti che 

decidono di restaurare le proprie abitazioni nel centro storico.                        

15 - Avviare,  attraverso  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  e  di  aree degradate   e/o   

sottoutilizzate,   azioni   integrate   per   la   riqualificazione   urbana   e rigenerazione sociale, 

migliorando la dotazione di: servizi e strutture ai residenti (asili nido, ludoteche); servizi per 

l’integrazione sociale delle persone a maggiore rischio di esclusione (spazi  per  la  socializzazione,  

per  il  tempo  libero,  per  gli  adolescenti,  per l’integrazione interculturale).  

16 - Avviare azioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per favorire, attraverso fondi 

di garanzia, la residenzialità nel Centro Storico, di giovani coppie ed immigrati.   

Piano Commercio per i Centri Storici           

L’Amministrazione Promenzio definirà un Piano di valorizzazione del commercio del centro storico 

attraverso la messa in atto di strategie unitarie a livello di immagine e servizi offerti, con evidenti 

ricadute positive sia per i singoli commercianti che per i cittadini.  

Nello specifico ciò potrà avvenire attraverso le seguenti azioni:  

 1.  Salvaguardare e Valorizzare i punti vendita già esistenti permettendo loro di fruire di incentivi 

per la ristrutturazione e il miglioramento aziendale;  
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2.   Incoraggiare   l'apertura   di   nuove   attività   che   non si sovrappongano alle tipologie 

commerciali preesistenti bensì siano in grado di soddisfare bisogni del consumatore latenti;  

3. Definire gli elementi distintivi e di comunicazione che permettano una coerenza tra negozio ed 

ambiente del Centro Storico attraverso la creazione di un'immagine unica del Borgo Antico   

attraverso   la   promozione   mediante   eventi   ed   altri strumenti di comunicazione utili ad una 

maggiore attrattività;  

I destinatari del progetto sono: Associazioni culturali/sociali; Cooperative culturali; Imprese 

operanti nel centro storico; Cittadini; Imprese turistiche; Pubblica Amministrazione.  

Valorizzare il patrimonio architettonico attivando i circuiti delle risorse immateriali  

L’obiettivo è finalizzato al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico del Centro 

Storico, attraverso la messa in rete delle emergenze nei circuiti di azioni immateriali (sistema 

turistico-recettivi dell’ospitalità diffusa, sistema informatizzato della Sibaritide) ed attraverso il 

rafforzamento di nuove centralità (Agenzia   Culturale   della   Sibaritide).   Tali   circuiti   e   

centralità   sono   pensati   nella prospettiva di innescare e sostenere processi virtuosi di 

qualificazione complessiva, culturale, sociale   ed   economica   del   Centro   Storico. 

L’obiettivo procede attraverso azioni tese a valorizzare il Castello Ducale come Agenzia Culturale 

della Sibaritide e del Mediterraneo finalizzata alla valorizzazione ed alla promozione della rete 

delle emergenze storico/artistiche/culturali della Sibaritide ed alla promozione dei rapporti 

interculturali con i Paesi del Mediterraneo.  L’istituzione dell’Agenzia favorirebbe anche 

l’incremento del turismo culturale e convegnistico, creando così maggiori opportunità di fruizione 

turistica del territorio, anche in prospettiva del prolungamento della stagione turistica stessa. Tale 

azione rappresenta un primo passo per identificare e definire centralità dell‟Area Urbana, 

assimilabili ai Distretti Culturali Urbani.   

Promuovere le “economie della cultura dell’identità storica”.  

Tale intervento della Giunta Promenzio sarà finalizzato   ad   avviare   processi   di   sviluppo   

economico   e riqualificazione   sociale   dei Centri Storici rafforzando e valorizzando, attraverso le 

“economie della cultura dell’‟identità storica” (attività culturali, eventi, manifestazioni, ricerca, 

sostegno ad attività che operano nella promozione del patrimonio culturale) proprio i caratteri 

identitari dei Centri Storici.  

L’intervento prevederà il recupero e la messa in rete degli edifici storici per finalità culturali, della 

cittadella municipale e della rete dell’ospitalità diffusa, attività, queste, che possono innescare 

processi virtuosi di riqualificazione e rigenerazione del Centro Storico. In particolare, l’utilizzo di 

edifici storici è pensato nella prospettiva di accogliere i servizi di ricezione e di prima accoglienza 

turistica (reception), punti di informazione turistica-culturale, per l’allestimento di empori dei 

prodotti locali. È, inoltre, previsto il coordinamento di un’immagine   unificata   degli   edifici   e   

delle   vie   del   centro   storico (segnaletica, illuminazione, etc.). L’intervento, inoltre, si esplicherà 

in azioni di sistema, tese a rafforzare l'interazione ed a mettere in rete le singole centralità del 
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centro storico con quelli del sistema delle eccellenze storico-architettoniche-culturali della 

Sibaritide e del territorio regionale.   

In particolare, il Centro Informativo Multimediale, previsto nel Castello Ducale si inserirà nella 

rete informatizzata delle eccellenze della Sibaritide, ed è progettato per confluire nel Portale della 

Città di Corigliano - Rossano, pensato   per   migliorare   l‟accessibilità   e   la fruibilità del nostro 

patrimonio culturale.  Il Centro informativo del Castello Ducale dovrà interagire, inoltre, con Siti 

WEB delle eccellenze storico-architettoniche della Sibaritide, con punti di accesso distribuiti sul 

territorio. 

Il Centro Informativo Multimediale del Castello Ducale andrà aggiornato con continuità e sarà 

articolato in differenti sezioni: Periodi   Storici, Percorsi Tematici, Itinerari Turistici, Letteratura, 

Gallerie, Eventi, etc. . Ogni sezione potrà comprendere documenti testuali, sonori, visivi. Il centro 

informativo multimediale può contenere inoltre: ambienti per la realizzazione di visite virtuali 

guidate (mondi virtuali, tecnologie geo-web) del patrimonio culturale del territorio; sistemi   di   

informazione,   prenotazione   ed   acquisto   di   biglietti   per   la partecipazione ad eventi 

culturali, basati su tecnologie web ed accessibili anche tramite terminali telefonici portatili; 

predisposizione  e realizzazione  di  itinerari  culturali che prevedano anche l’esposizione  delle  

produzioni  culturali  all’interno  di  luoghi  ed edifici di pregio architettonico ed artistico 

contemporaneo.  

I contenuti del Centro Informativo Multimediale avranno particolare attenzione alla 

riqualificazione, valorizzazione e promozione dei nostri luoghi identitari: Dall’insediamento 

neolitico di Favella al Codex purpureo; Dalle ceramiche della protostoria al primo Evangelario 

miniato. Gli archivi della città ed i luoghi della scrittura. Scriptorium, dalle Laure alle prime 

chiesette o cenobi. Scrittori e poeti nella storia delle due comunità. Dalla Achiropita alla Madonna 

delle rose del Morelli; La sacra bellezza dell’arte nei Secoli. L’odigitria. Dalla Chiesetta di S. Marco 

alla Chiesa di S. Maria Maggiore; La Civiltà    bizantina: dalla grecità alla latinizzazione della 

religione e del territorio; Vescovi, Papi, Principi, Duchi, Conti, e Baroni delle due Città. Patirion e 

Castello Ducale.  Il percorso Normanno degli Altavilla. Domìni e dominatori.  Le Crociate: da 

Boemondo ad Ugone dei Pagani ad Alessandro Amarelli. Templari, tra storia e leggenda. Da Nilo di 

Rossano a Francesco di Paola. Il cammino spirituale e i luoghi dei nostri Santi Patroni. 

Il Centro Informativo Multimediale sarà collegato in rete con un Polo archivistico e bibliotecario 

che metterà insieme strutture pubbliche e private e con la rete museale per la creazione di un 

circuito virtuoso tra i musei presenti sul territorio, primo fra tutti il Museo del Codex, senza 

dimenticare il Museo della liquirizia Amarelli ed una serie di Musei anche di nuova costituzione 

come il Museo di Arte Presepiale nel Centro Storico di Corigliano. 

Istituzionalizzazione di laboratori di teatro e di rassegne teatrali utilizzando e valorizzando i due 

teatri storici della Città: il teatro Paolella ed il teatro Valente 

L’idea progettuale, in coerenza con la storia e il recupero del “Complesso della Riforma” è quella di 

istituire un’Accademia di Arte Contemporanea, denominata ARCHÉ, che si comporrà di  cinque  
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Sezioni. Le Arti avranno, quindi, una specificità per settore e offriranno al discente, o a chi vorrà 

frequentare, corsi aperti di musica, pittura, scultura, danza, teatro, cinema, regia, poesia, una 

formazione di base per percorsi didattici, accademici e specialistici.  

A valle di ciò, la realizzazione di una rete dei 130 Palazzi gentilizi, da rendere fruibile e visitabile, 

attraverso un protocollo d’intesa con i proprietari dei Palazzi stessi, considerato che si tratta di 

beni di proprietà privata. 

In tale quadro, l’Amministrazione Promenzio sosterrà la progettazione, la promozione e la 

realizzazione di nuovi eventi culturali innovativi, attraverso le seguenti tipologie di azioni:  

- Promozione di eventi culturali (rappresentazioni teatrali, concerti, proiezioni 

cinematografiche, altre tipologie di spettacoli) realizzati all’interno dei beni culturali o 

ambientali (Parco del Coriglianeto, chiese, monasteri, edifici storici, etc.); 

- Promozione di eventi culturali che rafforzano il legame fra identità del territorio, cultura e 

turismo sostenibile.   

I programmi di tali eventi, che devono valorizzare le identità e le tradizioni locali e quindi avere 

una dimensione territoriale necessariamente sovracomunale, devono essere inseriti nei 

Prodotti/Servizi delle Destinazioni Turistiche Regionali e devono prevedere esplicitamente azioni 

per la promozione delle risorse ambientali e culturali e delle produzioni tipiche del territorio di 

riferimento.  

Un’attenzione specifica sarà dedicata anche al sostegno delle iniziative imprenditoriali culturali, 

promosse da cittadini immigrati, per la valorizzazione dei contenuti e delle forme culturali dei 

Paesi di origine. Tale strategie è coerente con i Programmi Cooperazione Territoriale Europea e 

con i Programmi   di Cooperazione Transnazionale del Mediterraneo che propongono anche il 

recupero e la valorizzazione delle risorse culturali per l’integrazione dello Spazio Mediterraneo, 

attraverso lo sviluppo delle Competenze e l’Integrazione e la produzione culturale e il dialogo fra le 

Comunità.  

Particolare attenzione verrà data anche ai progetti  formativi  nel  settore  del  restauro  dei  BB.CC  

attraverso l’uso  di tecnologie    innovative, e allo sviluppo dell’economia  della cultura  e 

dell’identità  storica, con attività  di ricerca, documentazione   ed   eventi   culturali   anche   con   il   

coinvolgimento   delle istituzioni  scolastiche, con la nascita  di  imprese  ed  attività  nella  filiera  

della promozione   e  della diffusione   del   patrimonio   culturale   (prodotti   editoriali,   materiale 

informativo etc.),  laboratori storico-culturali e creativi all’interno delle agenzie di formazione. Una 

fruizione complessiva, quindi, che si rivolgerà alla Città ed ai suoi abitanti, alla scuola ed al corpo 

docente e scolastico, al settore turistico al visitatore, infine allo studioso. 

Sostegno alla nascita ed al consolidamento di iniziative imprenditoriali nei settori del 

commercio, dell’artigianato e del turismo, l’albergo diffuso. 

La Giunta Promenzio promuoverà azioni integrate di promozione e sostegno alla nascita e al 

consolidamento    di    iniziative    imprenditoriali    nei    settori    del    commercio, dell’artigianato, 
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del turismo, e di valorizzazione delle attività tradizionali. Tale azione mira alla valorizzazione a fini 

commerciali   di   specifici   percorsi (ex. Via Roma, Via   Vittorio   Veneto, etc.), coerentemente con 

le previsioni del Piano del Commercio, indirizzate a sostenere   l’avvio   di   attività   commerciali   

ed   artigianali create da diversi soggetti proponenti. Le azioni di sostegno potranno prevedere 

specifici percorsi formativi, di motivazione e di orientamento sugli incentivi finanziari erogabili 

(Microcredito, Erogazione di aiuti in de minimis, Piccoli sussidi e Prestiti d’onore, Agevolazioni 

fiscali). In tal modo, si perseguirà l’obiettivo di stimolare ed accompagnare la messa a punto di 

idee di impresa e di autoimpiego da parte di giovani.   

Contestualmente, saranno avviate azioni di ristrutturazione, recupero, e rifunzionalizzazione di 

complessi esistenti (ex macello comunale ed ex ospedale) come sede della fabbrica degli antichi 

opifici, comprendente spazi espositive per l’artigianato locale, aree attrezzate per percorsi 

formativi, per lo sviluppo del design, anche in relazione al riciclo dei materiali. L’obiettivo prevede, 

inoltre, l’organizzazione delle rete di ospitalità diffusa nel Centro Storico attraverso la realizzazione 

della “Cittadella Albergo”. La realizzazione della rete di ospitalità diffusa sul territorio dovrà avere 

anche un punto unico, fortemente caratterizzato e facilmente riconoscibile, per la fornitura di un 

insieme di servizi per il turista: accoglienza, ricettività, punto di informazione turistica e culturale, 

emporio di prodotti calabresi legati al territorio e punti di degustazione. A tal fine, il progetto 

dell’albergo diffuso prevede:  

- la messa  a  sistema del patrimonio  residenziale  pubblico/privato  dislocato  nel centro 

storico per il sistema dell’ospitalità diffusa;  

- l’utilizzo di  edifici  storici  per  servizi  di  ricezione,  di  prima  accoglienza,  per punti   di   

informazione   turistica-culturale,   per l’allestimento   di   empori   dei prodotti locali.  

- la costituzione di  un  centro servizi per il coordinamento e la promozione congiunta della 

rete di ospitalità diffusa nei centri storici di Corigliano – Rossano, con un Portale Internet 

dedicato  

- L’attivazione di partenariati pubblico-privati.  

- servizi di ospitalità distribuiti in altre parti del territorio. (esempio, Palazzo delle Fiere a 

Schiavonea).   

Progetto di valorizzazione del Parco del Coriglianeto. Il Parco del Coriglianeto, con i suoi 24 km di 

percorso naturale fluviale, si presta ad un ampio raggio di proposte per il tempo libero, lo sport, la 

cultura e la didattica. A due passi dal Centro Storico di Corigliano, rappresenta una cerniera di 

collegamento con i territori circostanti, da monte a valle. Il fiume Coriglianeto nasce nel cuore 

della Sila Greca, e scende dalla Serra Crista di Acri (m. 1124), per sfociare nel Mar Ionio in località 

Boscarello, Marina di Corigliano, nei pressi di Schiavonea. Presenta un certo squilibrio di portata 

tra la stagione invernale e quella estiva. Dovendo superare notevoli dislivelli in poco spazio, data la 

vicinanza dei rilievi alla costa, scende precipitosamente, formando anse e cascatelle di attraente 

bellezza.  

Il territorio attraversato dal Coriglianeto è di particolare importanza in virtù della sua morfologia 

creata dallo scorrimento delle acque che lo hanno modellato ed inciso creando, 
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nell'attraversamento della Sila greca questo notevole paesaggio. Si possono osservare non solo le 

anse, le rapide, ma anche luoghi inaspettati di ammaliante bellezza, come dei piccoli arenili e 

conche che ricordano delle piscine scavate nella roccia. Oltre a questo offre degli scenari 

panoramici mozzafiato come l’unico punto di visuale del borgo antico da cui si possono distinguere 

i due colli sul quale nasce. L’inaccessibilità del suo percorso ha permesso per lungo tempo di 

mantenerne inalterati gli ambienti.  

Il Parco ha notevole importanza dal punto di vista ambientale, paesaggistico, storico, naturalistico 

e culturale. Quindi, non solo rappresenta un collegamento ideale tra i vari ambienti naturali e 

paesaggi storici ma un possente legame tra passato e presente. Oltre ad avere importanti 

strutture storiche come la prima Centrale Idroelettrica della Calabria, i mulini idraulici e il 

Complesso del Carmine, il Parco-fiume offre la possibilità di creare percorsi tematici, ponendosi 

come vero laboratorio didattico e di ricerca per le scuole e le università, con piani di studio e 

approfondimento in materia di ambiente, ecologia, salvaguardia della biodiversità; e materie 

umanistiche come storia e antropologia. E’ anche luogo di sicura attrattiva turistica, grazie ai 

suggestivi paesaggi che il fiume crea. 

È questo un progetto di riqualificazione ambientale e del territorio comunale non solo rivolto ai 

cittadini ma a tutti i visitatori, ha inoltre lo scopo di incrementare la valenza ambientale e turistica 

di Corigliano Rossano. La valle dei mulini ed il parco naturalistico sono attualmente esistenti come 

percorso libero e aperto senza alcuna regolamentazione e tutela. La promozione del Parco è 

subordinata alla valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico e alla realizzazione di attività 

produttive e ricettive. La realizzazione del parco rappresenta una proposta in grado di sostenere la 

fruizione di un itinerario architettonico-naturalistico e di esaltarne le tipicità.   

Negli anni appena trascorsi, un gruppo di volontari ha realizzato, con pochi mezzi e poche risorse, i 

tracciati dei sentieri, acquistando attrezzature di base per i lavori di giardinaggio, per la rimessa in 

opera dei sentieri e la creazione di nuovi. I risultati ottenuti, già soddisfacenti, che hanno 

permesso ai turisti, di recente, di potere godere di tali bellezze naturali, potrebbero essere 

sensibilmente incrementati se i sentieri già esistenti venissero ampliati e resi sicuri, e ne venissero 

creati di nuovi, realizzando anche le aree di sosta e pic nic, con tavoli e panchine di legno. Basti 

considerare che da quando al posto, che versava in stato di abbandono, è stata rimessa mano, 

dalle circa 500 visite che si registravano fino al 2015 ogni anno in occasione della “Passeggiata 

ecologica del 1 maggio” dal 2016 si è passati alle circa 5000 visite e, dalla primavera dello stesso 

anno in poi, si è registrata anche la presenza di visitatori e turisti che soprattutto d’estate hanno 

iniziato a frequentare il posto, prima di allora praticamente sconosciuto. 

Con altri lavori di ripristino e manutenzione si potrebbero rendere più accessibili i percorsi e i 

sentieri e gli spazi da adibire ad aree pic-nic. Si metterebbero a punto tabelloni descrittivo-

didascalici sui principali aspetti del parco: 

- Lavori tradizionali (boscaioli, lavandaie, pescatori, allevatori) 

- Archeologia industriale/opifici: centrale idroelettrica, mulini idraulici, concio della liquirizia. 
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- Edifici storici: Chiesa e convento del Carmine, Loggia dei mercanti, Chiesa di San Marco, Ospedale 

della Pietà. 

- Flora: Arbusti, Alberi. 

- Fauna: Mammiferi, Rettili, Uccelli, Pesci. 

- Geologia e Geografia del Luogo. 

Il Parco dista solo poche centinaia di metri dal Castello Ducale, per cui pur essendo stata l’area 

poco antropizzata è tutt’altro che separata e distante dalla vita della città di cui ritornerebbe ad 

essere parte integrante. 

La proposta del Parco Fluviale del Coriglianeto nasce, pertanto, dalla necessità di valorizzare 

un’area territoriale con grosse potenzialità d’uso sociale, ambientale e culturale. I soggetti e 

associazioni ambientaliste, culturali e sociali, proponenti l’istituzione del Parco aspirano alla 

creazione di un Parco Fluviale o Parco Periurbano estensivo con i tratti tipici delle zone fluviali. 

L’impegno iniziale è di coinvolgere le istituzioni, le associazioni, gli enti legati all’istruzione, i gruppi 

sportivi ed altri interessati all’argomento in un ambito di co-progettazione e successivamente di 

attuazione e mantenimento nel tempo degli impegni presi. 

La Giunta Promenzio avvierà, quindi, una progettualità complessiva di recupero e utilizzazione 

eco-sostenibile dell’Area del Parco del Coriglianeto, anche al fine di: 

- Promuovere la Ricerca universitaria e Piani di studio per gli Istituti Scolastici del territorio, data la 

molteplicità di aspetti ambientali, naturalistici e storici dell’area interessata. 

- Reintrodurre specie vegetali ed animali, con la collaborazione di Enti ed Istituti che si occupano 

della salvaguardia della biodiversità e dell’ambiente.  

- Promuovere un’Offerta di Marketing comprensiva degli itinerari turistici della parte museale-

turistica che annovera il complesso museo/chiesa del Carmine, Loggia dei mercanti, Centrale 

idroelettrica e mulini idraulici di cui uno ancora in grado di essere azionato. 

- Valorizzare la funzione socio-culturale del Parco come punto di riscoperta della propria storia, 

essendo il luogo di origine dei primi insediamenti, data la disponibilità dell’elemento principale, 

l’acqua, per lo sviluppo della comunità e la posizione protetta rispetto alle incursioni nemiche. 

-  Rafforzare la valenza antropologica di un parco Periurbano attraverso il ripristino dei sentieri e 

mulattiere storiche che la collegano a zone montuose, ripercorribili oggi con percorsi di trekking, 

ciclabili; di torrentismo, birdwatching; aree verdi di sosta, ristoro e campeggio con impatto zero 

sull’ecosistema, in pieno rispetto della natura e della storia del luogo; con la messa a punto di 

panchine e tavoli in legno e cartellonistica descrittiva. Possibilità di realizzare anche percorsi a 

dorso d’asino, come avviene in altre rinomate località turistiche mediterranee, grazie ai suggestivi 

scorci e vedute del borgo e della valle stessa. Il percorso gode infatti del magnifico scorcio del 

borgo che termina nella cosiddetta “Conca delle Ninfe, sito paradisiaco, scavato dall’acqua nella 

roccia, che forma una vera e propria vasca naturale. 
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Tale progettualità vedrà la creazione di molteplici figure tecnico – professionali impegnate nella 

gestione, nella promozione e nella fruizione del Parco, da parte di turisti, visitatori, ricercatori, 

studiosi, ambientalisti, quali: guide ambientali/turistiche, accompagnatori, ranger-guardiaparco. 

Progettualità simile potrà essere avviata anche nel percorso del Torrente Colognati nel territorio di 

Rossano. 
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6. SCUOLA, FAMIGLIA E BAMBINI 

Scuola e edilizia scolastica 

Un programma che punta sulla bellezza non può trascurare il concetto di bellezza riconducibile 

all’edilizia scolastica, che, nel territorio riferito alla Città Unica, presenta una situazione molto 

variegata. Se l’edilizia scolastica gestita dalla Provincia ha fatto registrare passi in avanti con 

costruzioni di edifici spaziosi e funzionali, occorre rilevare che quella affidata alla gestione dei 

Comuni, presenta notevoli criticità. Nella società dei bambini e dei ragazzi, che risentono 

dell’influenza di schemi percettivi stimolati fortemente dalle immagini degli schermi, la scuola non 

può presentare ambienti rimasti pressoché immutati nell’impostazione, che ricorda quella del 

secolo scorso: la nostra edilizia scolastica soffre  pesantemente di incurie ormai stratificate 

rispetto alla manutenzione degli edifici, per non dire che  non è più accettabile che bambini e 

ragazzi continuino a permanere in edifici non adeguati alle  normative in materia di sicurezza.  

Tutto ciò ha un costo anche in termini sociali. Basta studiare gli effetti che la bellezza degli spazi 

produce in termini di generazione del benessere psico-fisico. In età evolutiva, questo aspetto è 

profondamente importante, in quanto connesso alla motivazione che è il primo generatore 

dell’apprendimento.  

Altra questione è rappresentata dalle periferie, dove, per la particolare conformazione del corpo 

sociale che vi risiede, gli studenti risentono dell’influenza di una certa omogeneità delle culture di 

appartenenza. Se questi piccoli cittadini sono proiettati nella globalità, bisogna pensare a delle 

politiche di edilizia scolastica che possano prefigurare l’incontro e quindi lo scambio tra modelli 

culturali eterogenei, dal quale ne può scaturire un continuo arricchimento in termini di sistemi 

simbolico culturale. In quelle periferie, dove, per evidenti motivi, anche inevitabili, la popolazione 

risulta carente, potrebbe giovare il potenziamento di servizi di trasporto scolastico verso i centri 

nevralgici della città, piuttosto che mantenere aperti edifici il cui costo di mantenimento non 

risulta essere più sostenibile.  

Ora, se occorre ripartire dalla scuola rispetto all’edilizia scolastica bisogna considerare diversi 

aspetti che si traducono in azioni. 

AZIONI 

1) INVESTIMENTI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA E SOPPRESSIONE DEI FITTI PASSIVI 

Nella società della conoscenza, la scuola impone di confrontarsi con competenze diverse, pena 

una pericolosa distanza fra il mondo della formazione e le pratiche sociali delle nuove generazioni. 

Per molto tempo l’aula è stata il luogo principale dell’istruzione scolastica; gli altri spazi erano 

strumentali o accessori alla sua centralità: ogni luogo della scuola era pensato per un impiego 

specifico e restava inutilizzato quando non veniva svolto quel tipo di attività a esso destinata. 
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Oggi sorge la necessità di vedere la scuola come uno spazio unico e integrato in cui i vari 

microambienti, finalizzati a scopi diversificati, hanno la stessa dignità e risultano flessibili, abitabili 

e in grado di accogliere in ogni momento le persone. Si tratta di spazi che presentano un adeguato 

livello di funzionalità, comfort e benessere per realizzare le molteplici attività della scuola. Questo 

obiettivo costituisce un impegno affinché laddove si creeranno nuove strutture scolastiche, si terrà 

conto delle architetture scolastiche di avanguardia che consentiranno di superare il gap registrato 

nel Comune riguardo a un’edilizia scolastica datata o del tutto inesistente.  

In città, infatti, esistono scuole che ospitano centinaia di ragazzi in strutture che non sono 

destinate alla scuola ma alla civile abitazione.  Il caso maggiormente rappresentativo di questa 

situazione è quello riferito alla scuola Media Erodoto che sin dalla fine degli anni ‘80 viene ospitata 

in un palazzo con spazi stretti e angusti, con vie di fuga discutibili e con aule che non si prestano ad 

accogliere le esigenze formative dei ragazzi di oggi, né quelle didatticamente innovative dei 

docenti.  

In alcune parti della città, inoltre, si registra carenza di edifici scolastici in relazione alla 

popolazione che   risulta essere sovradimensionata rispetto agli spazi disponibili. 

Occorre pensare quindi che l’edilizia scolastica è valore aggiunto per la nascente città e deve 

quindi costituire priorità nell’agenda amministrativa.  

 

2) L’EDILIZIA SCOLASTICA E L’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA. 

Le normative vigenti assegnano ai Comuni la prerogativa di formalizzare proposte alla Regione 

Calabria per la riorganizzazione della rete scolastica. La Città di Corigliano Rossano dovrà fare i 

conti con il primo piano di riorganizzazione scolastica di una cittadina che, popolata da circa 

80.000 abitanti, dovrà riconfigurare gli assetti delle autonomie scolastiche. 

Tenendo salda l’attenzione sui bisogni dei cittadini, si renderà anche garante del mantenimento 

delle autonomie scolastiche esistenti. Queste infatti, se non ricondotte a criteri esclusivamente 

numerici, possono essere considerate espressioni di luoghi colmi di esperienze didattiche e 

pedagogiche consolidate, ispirate da azioni organizzative e gestionali che hanno ormai trasformato 

le scuole in comunità di pratica attraverso processi identitari stratificati. Un dimensionamento che 

voglia quindi farsi interprete delle istanze implicite del mondo della scuola e dei suoi utenti, dovrà 

tenere conto di tali presupposti, senza cioè esagerare nel ritenere ineludibile la considerazione dei 

parametri numerici.  

Nei suoi primi anni di vita, il Comune unico dovrà garantire una certa stabilità nei settori nevralgici 

della sua identità e la scuola sicuramente rappresenta aspetto importante. Tuttavia, se nei primi 

anni sarà inevitabile mantenere, laddove possibile, le condizioni esistenti, successivamente il 
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Comune unico nei suoi regolamenti dovrà tenere conto di come e in che termini, se necessario, si 

dovrà procedere alla riconfigurazione della rete scolastica.  

E’ appena il caso di precisare che le distanze prefigurate dalla vastità dell’area del Comune unico 

incidono sulla riorganizzazione della rete scolastica. Bisognerà privilegiare una riconfigurazione 

che, non stravolgendo i numeri delle autonomie esistenti, possa anche prevedere che fino a 

quando il Comune non si doterà di un’edilizia scolastica normo dimensionata sul numero degli 

studenti, saprà favorire accordi e sinergie tra scuole per prefigurare l’utilizzo degli spazi laddove 

esistenti. Tale aspetto, se da una parte può suscitare qualche perplessità in termini di principio, 

dall’altra stimola e attiva connessioni in termini di progettualità, organizzazione e gestione degli 

istituti, che sono demandati alla responsabilità diretta dei dirigenti scolastici delle singole 

autonomie.  

3) SPAZI ADEGUATI 

Laddove le strutture sono edificate con adeguata destinazione d’uso, lo stesso queste risentono 

della mancanza di palestre, di giardini curati, di laboratori e auditorium. Ciò compromette 

fortemente la possibilità di realizzare attività che si muovono nella direzione del diritto allo studio, 

delle pari opportunità e del diritto alla salute.  Disporre di spazi adeguati aiuterebbe la scuola a 

garantire almeno un’ora di sport al giorno ai cittadini in età evolutiva, abbattendo cosi i rischi del 

sovrappeso e delle conseguenze di un’alimentazione sbagliata. Contestualmente, si possono 

immaginare scuole dotate di spazi destinati all’incontro, all’aggregazione e alla realizzazione di 

eventi di richiamo o di utilizzo del e per il territorio. Cosi strutturate le scuole, possono rimanere 

aperte anche di pomeriggio e in estate, ponendosi a presidio per la lotta alla dispersione scolastica 

e all’abbandono.   

4)  TEMPO PIENO CON SPAZI PER LA CUCINA, IL CONSUMO DEI PASTI, I LABORATORI.  

Molte scuole del territorio nel proporre il tempo pieno, trovano molteplici vincoli proprio 

nell’edilizia scolastica che è carente, se non proprio sprovvista di spazi adeguati: le cucine interne 

e i refettori. Spazi questi che darebbero alle scuole la possibilità di allungare il tempo scuola ma 

anche di potenziare l’offerta formativa con progetti mirati di alimentazione sostenibile. Allo stesso 

tempo, la presenza delle cucine interne agli istituti potrebbe favorire la gestione partecipata dei 

genitori i quali, organizzandosi in comitati, potrebbero contribuire a gestire il servizio di refezione.    

  5) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DI SPAZI APERTI ALLARGATA A ENTI NON 

PRETTAMENTI SCOLASTICI 

Gli spazi delle scuole aperte alla gestione del privato sociale diventa ineludibile per l’apertura delle 

scuole nel pomeriggio e nei mesi estivi. Tale obiettivo richiede la formalizzazione di un 

regolamento comunale che, nel rispetto delle singole autonomie scolastiche, prefiguri tale 
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possibilità qualificando   il Comune e la scuola come presìdi utili di lotta alla dispersione e alle 

povertà educative.  

Cosi, servizi quali ad esempio il pre e post scuola, i compiti, le attività sportive, i laboratori di 

pittura, di teatro ecc potranno dare sostanza e contenuto ai principi di sussidiarietà prefigurati dal 

nostro ordinamento.  

6) LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LA SICUREZZA 

Tutelare il patrimonio immobiliare del Comune unico è scelta strategica se anche gli edifici 

scolastici vengono sottoposti ad una continua e puntuale manutenzione che non necessariamente 

deve intervenire soltanto sulle emergenze. Adoperandosi per  un’adeguata programmazione che 

gioca la sua riuscita connettendo le azioni strategiche  ai tempi dell’anno scolastico e agli 

strumenti finanziari di cui si dispone, si potranno garantire soluzioni possibili a problemi che 

risultano da anni irrisolti in molte scuole del territorio: le infiltrazioni di acqua piovana, i  sistemi di 

videosorveglianza degli edifici, le certificazioni di agibilità propedeutiche alla sicurezza stessa degli 

edifici, la messa in sicurezza degli edifici con aggiornamento continuo dei dispositivi ormai previsti 

dalle normative (estintori, idranti, manutenzione degli ascensori, ecc). Allo stesso tempo, 

costituirebbe un valore aggiunto installare un dispositivo DAE almeno ogni due edifici contigui 

della città.  

7) GLI ARREDI SCOLASTICI   

Ricerche accreditate hanno ormai provato che lo spazio riveste una fondamentale importanza ai 

fini dell’apprendimento. Insieme alla cura delle strutture, il Comune unico deve poter assumere un 

certo protagonismo nella promozione di modelli innovativi di scuola.  

Al netto delle innovazioni, che richiedono arredi particolari, si vuole ritenere possibile la scelta di 

non lasciare nessuna scuola senza gli arredi sufficienti a garantire non solo il diritto allo studio ma 

anche il rispetto del diritto alla salute. Fornire annualmente le scuole di arredi adeguati alle 

diverse età degli alunni, è scelta di indirizzo strategico dopo anni in cui poter disporre di nuovi 

arredi ha rappresentato evento quasi miracolistico.  

Laddove invece, la scelta della scuola si dovesse muovere sulla via dell’innovazione (vedi per es. La 

Scuola Senza Zaino), il Comune dovrà garantire adeguati strumenti di programmazione, anche 

finanziaria, per dotare queste scuole di arredi adeguati i quali, nell’ottica delle innovazioni, sono 

pensati per favorire i lavori di gruppo e l’utilizzo di tecnologie.  

8) L’EDILIZIA SCOLASTICA PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 

I Poli per l’infanzia si propongono la finalità di favorire la continuità del percorso educativo dei 

bambini da 0 a 6 anni, in modo da offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso 
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educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di 

ciascuno. I Poli, in genere, riuniscono in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di 

educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età e possono essere costituiti 

anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi. La costituzione dei Poli per l’infanzia è di 

competenza delle Regioni, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, tenuto conto delle proposte 

formulate dagli Enti locali e fermo restando le loro competenze e la loro autonomia. 

Essi, prefigurati dalla Buona Scuola (Legge 107/2015  articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e 182),  

costituiranno  il fiore all’occhiello per la nascente amministrazione che vuole identificarsi nella 

Città a misura di bambino. Nel voler dare attuazione a questa misura normativa, il Comune dovrà 

intercettare idee innovative che possano prefigurare luoghi pensati per questa fascia di età, nella 

quale si muovono i primi passi della cittadinanza. Le idee strutturali, nel disegnare gli edifici 

dovranno incontrarsi con idee pedagogiche di alto profilo, non escludendo sinergie con esperienze 

virtuose del nostro Paese, come per esempio i nidi e le scuole di Reggio Emilia (Reggio Children). 

CORIGLIANO – ROSSANO, CITTÀ DEI BAMBINI 

La Coalizione Civico Popolare ha, tra le sue idee ispiratrici, quelle di costruire una Città a misura di 

bambino. A tale proposito, il Programma prevede, innanzitutto, l’istituzione della figura del 

Garante dell’Infanzia, al fine di assicurare un dialogo costante tra Amministrazione Comunale, 

Enti, Istituzioni ed Associazioni attive nella tutela dei diritti dell’infanzia. 

Tra le Istituzioni che nella Città di Corigliano – Rossano si sono occupate dei problemi dell’infanzia 

e dei bambini, anche nell’ambito di qualificate progettualità, vi è la Scuola, che ha sviluppato l’idea 

della Città dei Bambini, in collaborazione con uno specifico Gruppo di ricerca dell'Istituto di 

Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma, interessato al rapporto Bambino/Città in 

un’ottica di progetto Internazionale. 

L’idea trae spunto dalla realtà, che restituisce l’immagine di uno spazio urbano sempre più 

inadeguato a rispondere alle esigenze dei cittadini. Col passare degli anni e per effetto delle 

trasformazioni sociali, culturali ed economiche, la città si è sviluppata secondo una logica che ha 

finito per prefigurare luoghi frammentati, sminuendo la sua portata in termini di luogo di incontro, 

di aggregazione e di scambio sociale. Volendo ulteriormente specificare, c’è da sottolineare che le 

città si sono sviluppate attorno alle esigenze dei cittadini e delle loro automobili. Le conseguenze 

di questi eccessi progettuali sono rinvenibili nella conseguente limitazione dello spazio che 

rispetto ai bambini è diventato semre più carente. Così, esperienze come l’avventura, la scoperta, 

il gioco, l’esplorazione diventano eventi sempre più lontani dalla vita dei bambini di oggi. Tutto ciò 

costituisce una forte limitazione per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale del bambino stesso. 

Le città hanno così  tradito i diritti dei più piccoli, mettendo una importante ipoteca sul futuro di 

persone i cui diritti di cittadinanza sono posseduti sin dalla nascita, derogando  alla stessa 

 Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e Adolescenza approvata dall’Assemblea delle Nazioni 

https://www.lacittadeibambini.org/wp-content/uploads/2018/04/Convenzione-ONU.pdf
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Unite il 20 novembre 1989 che  riconosce al bambino il diritto al gioco (Art. 31) e il diritto a un 

livello di vita che consenta il suo sviluppo fisico, mentale e spirituale (Art. 27). 

La situazione della Città di Corigliano - Rossano non presenta una situazione diversa da quanto 

sommariamente descritto, anzi. Al quadro delineato si aggiunge che spesse volte la centralità 

intorno a cui le due città si sono sviluppate, hanno prefigurate scelte disordinate e frammentate in 

termini di sviluppo armonico, rispetto dei paesaggi, dei luoghi storici. L’area ha, così, evidenziato 

tutte le contraddizioni delle città moderne, suscitando interrogativi che possono gradualmente 

trovare risposte nella visione che vede nel bambino il parametro del cambiamento.  

Rispetto alla “Città dei Bambini”, la centralità dell’idea non è rappresentata solo dal numero dei 

parchi gioco o dei servizi per l’infanzia. Ciò che rende una città a misura di bambino è l’idea che, in 

particolari momenti e opportunamente guidati, anche i bambini possono essere coinvolti 

nell’assumere un ruolo attivo nel processo di cambiamento della città e del rapporto tra città e 

cittadini, perché sono “competenti”.  

 

D’altra parte, le scienze della cognizione hanno ampiamente dimostrato che man mano che il 

bambino sperimenta, svilupperà conoscenze sempre più complesse che diventeranno via via più 

ampi e complessi attraverso la sperimentazione del mondo circostante. I bambini sono già soggetti 

attivi, in grado di influenzare e di essere influenzati. Il Sindaco di una Città dei Bambini, 

consapevole della sfida, accetta di individuare il bambino piuttosto che l’adulto come parametro, 

invertendo una rotta e tentando di fermare le rovine di una degenerazione che pervade l’intero 

contesto urbano.  In termini di risultati, la città ne trarrà vantaggio se si considera che una città 

pensata per i bambini e non per le automobili, consente il rafforzamento del tessuto sociale, 

l’appartenenza, la sicurezza e la sostenibilità dell’ambiente urbano.  

 

Affinché il processo avvii questo percorso e raggiunga questi risultati, occorre promuovere il 

coinvolgimento dei cittadini, attivando forme di partecipazione (Laboratori di progettazione 

partecipata), che permettano ai bambini di essere ascoltati come veri e propri agenti di 

cambiamento. 

 

Tramite lo specifico Laboratorio Città dei Bambini, potrà essere creato un gruppo 

interistituzionale, con compiti di mediazione tra l’amministrazione e i bambini stessi, con le scuole 

del territorio che diventano interlocutori privilegiati del Laboratorio stesso, come luogo dove il 

gruppo opera per promuovere la progettazione partecipata e dove si riunisce il Consiglio dei 

Bambini, non da considerare come un’imitazione del Consiglio Comunale, ma come strumento 

adeguato attraverso il quale il Sindaco chiede l’opinione dei bambini su determinati argomenti di 

loro interesse. Ciò dà loro l’opportunità di segnalare al Sindaco quello non va bene dal loro punto 

di vista nella città e di proporre modifiche, dando contributi per rendere la Città più adatta alle 
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esigenze dei più piccoli e dei più deboli. La città a misura di bambino, inoltre, pone la nostra città 

nelle condizioni di confrontarsi con una rete internazionale che accoglie al suo interno 250 città 

dislocate in tutto il mondo. Ciò attribuisce valore e significato in termini di visibilità e di 

innovazione.  

 

LA CITTÀ PER LE FAMIGLIE 

Nella società caratterizzata da cambiamenti complessi e repentini, la famiglia è la prima a trovarsi 
in difficoltà nell'elaborare nuovi strumenti educativi che permettano ai giovani di diventare adulti 
responsabili e consapevoli. In un’ottica di sussidiarietà, l’Amministrazione Comunale potrà offrire 
percorsi di riflessione culturale sui grandi temi che caratterizzano i processi educativi. I genitori per 
bambini e ragazzi rappresentano i primi maestri: vanno quindi sostenuti attraverso un articolato 
processo di crescita che non possono essere soltanto gli aiuti economici. I genitori dell’area 
Corigliano Rossano, risentono delle criticità che la famiglia vive a livello planetario. Agli aspetti 
normalmente rilevati si aggiunge il fenomeno delle povertà educative che segnano alcune zone 
della nostra città. 
 
La famiglia oggi manifesta una realtà spesso priva di punti di riferimento che prima erano 
rappresentati da situazioni, persone, autorità che, nel tempo, hanno perso di consistenza e forza. 
Cosi i genitori, insieme al difficile ruolo di educare, vivono una solitudine e l’abbandono di uno 
Stato che invece deve far sentire la propria presenza alle famiglie.   
 
Le motivazioni, pertanto, sono forti per avviare un percorso di Scuola Genitori che ha come 
obiettivo   quello di fare cultura della famiglia, riconoscere valori e dignità ai legami parentali, 
responsabilizzare i ruoli di genitori e figli, favorirne una comunicazione efficace in modo da 
innescare una spirale virtuosa che porti beneficio e benessere alla società e che rinforzi le 
fondamenta.  
 
Assumere la responsabilità di organizzare una Scuola Genitori per le famiglie della Città unica 
Corigliano Rossano vuole rispondere alle necessità di intercettare le esigenze delle famiglie per 
disporre di uno sguardo più ampio sulle tensioni che vivono oggi le famiglie e i giovani in Italia.  
 
La Scuola per Genitori diviene interessante laboratorio di confronto e scambi di opinioni su temi 
specifici, un concreto, qualificato momento di incontro e scambio di esperienze personali, 
rompendo magari quel muro di silenzio dietro il quale si nascondono paure, incertezze, solitudini, 
che si ingigantiscono e diventano ingestibili da parte del singolo.  La portata dell’iniziativa è 
l’espressione di una risposta   organizzata per tentare di mettere a sistema un dialogo tra genitori 
e istituzioni, utilizzando in modo strategico lo “strumento” dell’educazione, per pervenire a nuove 
conoscenze, a tante esperienze, ad avere ciascuno maggior consapevolezza di sé e dei propri 
mezzi.  
 
Il percorso formativo è costituito da un percorso da promuovere ogni anno e che prevede 4 
incontri assegnati alla conduzione di esperti di chiara fama, nelle seguenti aree: Famiglia, Scuola, 
Ruolo dei genitori, Adolescenza, Cittadinanza digitale 
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Il PIANO OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE 

La società della città unica risente degli effetti della globalizzazione, manifestando evidenti segni di 

discontinuità e di frammentarietà culturale ed economica. Tale connotazione sollecita risposte 

funzionali che sappiano operare nell’ambito di azioni che, seppur in presenza di variegate identità 

culturali e religiose, sappiano trovare nella coesione sociale un orizzonte privilegiato.  

Non è un caso se le Raccomandazioni del Parlamento Europeo da più anni evidenziano la necessità 

di potenziare le competenze sociali e civiche, strategiche per raggiungere standard di benessere, 

intesi quali risorse per se stessi, la propria famiglia e la comunità alla quale si appartiene: in questo 

scenario, il compito della scuola non può ritenersi sufficiente. La società della conoscenza, 

destrutturando i luoghi della conoscenza stessa, stabilisce implicitamente la fine del primato della 

scuola come luogo privilegiato del sapere. Tra l’altro, la stessa Costituzione assegna, alle Regioni, 

prerogative per sollecitare risposte, anche legislative, in grado di evitare ogni frantumazione 

particolaristica delle realtà formativa. Così, il processo di decentramento istituzionale e 

amministrativo, che è derivato dalla riforma del titolo V della Costituzione, ponendosi in questa 

direzione, attribuisce ai Comuni prerogative significative in termini di formazione sul territorio di 

riferimento. 

Ciò premesso, il Comune deve assumere ruolo importante, mobilitando risorse per rivitalizzare la 

coesione sociale delle aree centrali e periferiche del territorio. Dotandosi di un Piano Formativo 

Territoriale (POFT), il Comune di Corigliano – Rossano saprà esplicitare di non essere più soltanto 

un semplice erogatore di servizi, ma un organo di Governance, in grado di assumere un ruolo 

protagonistico per promuovere la civiltà della coesione e della conoscenza.  

La finalità principale del piano è quella di favorire la realizzazione, nell’ambito del Comune, di un 

sistema educativo integrato territoriale che, partendo dal principio dell’unicità del bambino, 

impegni l’intera comunità, intesa come l’insieme delle agenzie educative, a ricercare 

coordinamento ed integrazione nella sua azione di sostegno alla crescita e alla promozione della 

persona umana.  

Il Comune, pertanto, i pone in posizione centrale rispetto a quanti si occupano di scuola e 

attraverso il Piano Offerta Formativa Territoriale (POFT) vuole offrire risposte coerenti ai bisogni 

formativi che il territorio esprime. Lo strumento vuole rappresentare una sintesi di riferimento per 

tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nel sistema formativo garantendo pari 

opportunità ai vari progetti ed interventi attivati sul territorio, senza limitare il pluralismo 

dell’offerta formativa delle singole istituzioni. Ponendosi come strumento di progettazione, il PFT 

esprimerà anche un ruolo di facilitazione per quanti sul territorio si impegnano in ambito 

formativo.  
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Il compito è infatti quello di partire dalle singole identità scolastiche e/o associative non per 

sminuirle ma per consolidarle in termini di argomenti e di modalità organizzative. Il lavoro sarà 

pressoché orientato da un sistema di rete che prevede il coinvolgimento delle scuole, delle 

associazioni, degli altri enti locali.  

L’impegno di elaborare un Piano dell’Offerta Formativa territoriale, richiede strategie 

organizzative precise: istituire innanzitutto una Conferenza Ente Locale Scuola, che è cabina di 

regia, luogo della concertazione strategica tra le politiche formative dell’Amministrazione 

Comunale, il lavoro e le esperienze delle scuole e le esigenze del territorio da comporre e portare 

a sintesi nel POFT. Stimolando la partecipazione di tutti i soggetti interessati, la conferenza vuole 

garantire la massima rappresentanza, approvando e valutando i piani annuali relativi a ciascuno 

anno scolastico. Formazione di un Gruppo di lavoro che rappresenti tutte le istituzioni scolastiche, 

l’assessorato o gli assessorati, i referenti per ogni percorso educativo, con un Coordinamento che 

si occupa di elaborare la proposta del POFT, di governare anche la sua realizzazione e di 

individuare e proporre le modalità e gli strumenti più efficaci per facilitare il confronto.  

L’idea del POFT è strettamente connessa con il Progetto “Corigliano Rossano, città dei Bambini”. Il 

piano dovrà essere ispirato dai principali argomenti organizzati per aree: 1. Area La città vivibile e 

solidale; 2. Area dell’interculturalità; 3. Area della promozione, del benessere e della relazione; 4. 

Area storico, artistico e ambientale; 5. Area dei linguaggi espressivi. 
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7 SICUREZZA E CITTADINI 

Il candidato a Sindaco Gino Promenzio si impegna anche per la realizzazione di una Città sicura e 

attenta ai Cittadini. 

La Città di Corigliano – Rossano, per numero di abitanti, per estensione del territorio e per 

prodotto interno lordo, assume una elevata importanza e diventa punto di riferimento anche per 

tutte le attività che si svolgono sulla Piana di Sibari. Le attività commerciali ed imprenditoriali in 

essere e quelle in via di sviluppo correlate al porto, alla zona industriale, al settore agro 

alimentare, al turismo e all’allestimento della nuova città che vedranno certamente, nel prossimo 

futuro, una concentrazione di apprezzabili investimenti economici, lasciano presagire il possibile 

affiorare di organizzazioni criminali che possono minare la pacifica convivenza ed inquinare lo 

sviluppo. Al riguardo è significativo il fatto che, in passato, il Consiglio Comunale della Città di 

Corigliano sia stato sciolto per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, e che, di recente, 

il Consiglio Comunale di Cassano allo Jonio, Comune confinante, è stato anch’esso oggetto di 

scioglimento per infiltrazioni mafiose. L’esposizione del territorio alla contaminazione 

delinquenziale, relazionata, infine, alla presenza sul territorio di un consistente numero di 

extracomunitari di cui nulla è dato sapere e che comunque iniziano ad entrare nel mercato 

clandestino della manodopera, evidenzia un grave ed imminente pericolo per la collettività.  

Il Candidato a Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze, per sopperire ai rischi derivanti dalle 

questioni sopra enunciate intende muoversi sulle seguenti traiettorie: 

1. Individuazione ed allestimento di una idonea sede in grado di ospitare la Polizia 

Municipale della Città di Corigliano – Rossano, con la riqualificazione della Pianta Organica 

del Personale addetto, dei mezzi e delle strumentazioni di lavoro, che troverà graduale 

applicazione con le forme previste dalle vigenti disposizioni. Inoltre, verranno organizzati 

specifici corsi di aggiornamento professionale e di integrazione sul territorio dei 

componenti il Corpo di Polizia Municipale, che consentiranno agli operatori di espletare le 

proprie funzioni, al servizio del cittadino, con ancora maggiore dignità e professionalità. Per 

i centri storici sarà introdotta, in via sperimentale, la figura del Vigile di quartiere. 

2. Realizzazione di una sala eventi in grado di raccogliere e di avviare alla risoluzione le 

emergenze che sul vasto territorio della città possono insorgere nell’arco della giornata. 

Detta sala eventi, con accesso informatico anche da parte degli organi di polizia 

istituzionali, sarà dotata di personale qualificato, di monitor per il controllo del territorio e 

di numero verde attraverso il quale tutti i cittadini possono rappresentare anomalie e 

disagi. Trattasi, invero, del monitoraggio costante dei punti sensibili della città per fornire 

sicurezza e meglio servire i cittadini. Detta struttura sarà il punto di raccolta delle immagini 

che con sistema di video sorveglianza che giungeranno dal territorio. Per la realizzazione di 
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detti impianti saranno utilizzati quelli già esistenti che verranno, qualora fosse necessario, 

riattivati ed integrati. Particolare attenzione sarà rivolta alle contrade isolate le cui vie di 

accesso e di uscita saranno munite di telecamere collegate alla sala eventi e che, in 

prossimità delle abitazioni, saranno dotate di impianto di illuminazione pubblica e di 

marciapiedi. 

3. Riqualificazione graduale delle strade cittadine con la messa in opera di segnaletica 

orizzontale e verticale in grado di definire gli spazi riservati alla circolazione dei mezzi e 

delle persone. 

4. Realizzazione di adeguati incontri con organi istituzionali deputati in linea principale alla 

tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica per l’istituzione nella città di Corigliano – 

Rossano, di una struttura info – investigativa interforze che possa eseguire attività di 

osservazione e di analisi di fenomeni anomali e quindi bloccare sul nascere eventuali 

sodalizi criminali; unificazione dei reparti di Polizia  esistenti nella città di Corigliano e di 

Rossano e l’aumento dell’attuale organico di almeno 100 unità interforze.  

La vitalità del territorio è un elemento fondante attraverso il quale si può ottenere una maggiore 

sicurezza. La frequentazione degli spazi pubblici non solo produce sorveglianza spontanea, ma 

riduce in maniera sensibile spazi morti, nascosti, indefiniti dove la criminalità tende a concentrarsi. 

L'apporto della società civile è importante sia per la capacità di leggere il territorio e di individuare 

e segnalare i problemi in modo capillare, sia perché la sicurezza considerata come qualità di vita e 

condizione di vivibilità dei quartieri, non può prescindere dal coinvolgimento diretto di chi in quei 

quartieri abita, lavora, vive quotidianamente. 

Sarà di fondamentale importanza nella riorganizzazione del nuovo Comune di Corigliano Rossano 

l’istituzione dei Consigli di Quartiere, ai sensi dell’Art.8 del TUEL, con lo scopo per “i comuni, di 

promuovere e valorizzare su base di quartiere o di frazione, libere forme associative e organismi di 

partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono 

disciplinati dallo statuto.”  

In tal modo è più facile rilevare o far emergere le situazioni problematiche, capirne la valenza e il 

significato per i residenti di quella frazione di territorio, immaginare risposte realistiche, empiriche 

e adatte alle specificità territoriali, individuare le risorse formali e informali da attivare sulle 

situazioni specifiche. 

La sicurezza e la vivibilità di un territorio si ottiene attraverso diverse misure strategiche tra questi: 

A)  Itinerari di Educazione alla Legalità nelle scuole, con gli obiettivi di: 
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• Promuovere tra gli adolescenti la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la 

responsabilità verso se stessi e come cittadini. 

• Sviluppare la coscienza democratica, lo spirito di partecipazione e la responsabilità sociale 

nei ragazzi. 

• Migliorare le relazioni tra ragazzi e tra ragazzi e insegnanti, cercando di prevenire e gestire 

fenomeni di bullismo, prevaricazioni, cyberbullismo, discriminazioni, ecc. 

• Promuovere la fiducia dei ragazzi nelle Istituzioni preposte a governare, a diverso titolo e 

con diverse competenze, il tema della sicurezza e della legalità. 

• Promuovere la conoscenza e l'utilizzo in sicurezza della rete internet e dei principali social 

network e stimolare un uso dei gli stessi in modo consapevole e critico. 

B) Organizzare un sistema di videosorveglianza cittadina e di lettura targhe e transiti con 

l’Obiettivo di: 

• 1) prevenire fatti criminosi agendo come deterrente 

• 2) favorire la repressione in quanto può fornire i dati rilevati nei luoghi ove avvengono 

• sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di 

criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica 

• rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate 

• tutelare la sicurezza urbana, come previsto dall’articolo 6 della legge 125/2008 e come 

definita dal Decreto del Ministro dell’Interno del 05/08/2008 

• supportare le forze di polizia in tutte le attività di prevenzione e controllo 

C) Interventi e progetti di qualità urbana e recupero di aree degradate 

Quando si parla di urbanistica finalizzata alla sicurezza si fa riferimento al fatto che la 

riqualificazione o progettazione dello spazio fisico deve essere funzionale a sostenere la vitalità di 

un quartiere favorendo, attraverso interventi strutturali, la coesione sociale, l'organizzazione degli 

abitanti, le relazioni di vicinato, l'identificazione con i luoghi, per ingenerare meccanismi virtuosi di 

controllo informale del territorio. 

Quello che la progettazione urbanistica finalizzata alla sicurezza deve fare è quindi rafforzare la 

griglia di sicurezza e renderla continua. 
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SPORTELLO DI MEDIAZIONE 

La Mediazione: risoluzione alternativa dei conflitti 

I conflitti sono aspetti inevitabili e ricorrenti della vita. Hanno funzioni individuali e sociali 

importanti, in quanto forniscono lo stimolo per i mutamenti sociali e lo sviluppo individuale. 

Evitarli o sopprimerli può avere conseguenze dannose e paralizzanti: l'importante è creare le 

condizioni per affrontarli in forma costruttiva ed evitare di arroccarsi su posizioni rigide e 

distruttive.  

La mediazione è un percorso di cooperazione teso al superamento di un conflitto, nel quale i 

protagonisti della vicenda conflittuale vengono sollecitati a reperire una soluzione soddisfacente 

per entrambi, con le proprie capacità senza delega a terzi. 

Attraverso il percorso mediativo le parti tornano ad “ascoltarsi”, provano ad accogliere le difficoltà 

dell’altro ed a ripristinare una comunicazione funzionale, orientata al riconoscimento delle 

emozioni e dei bisogni reciproci, quelli taciuti o del tutto ignorati perchè nascosti dietro la difesa 

dei propri interessi. Allora il conflitto si trasforma da s-contro ad in-contro, che consente il 

raggiungimento di un’intesa duratura e rende più efficace anche la risposta giudiziaria. 

Con l'aiuto del mediatore, le parti ricercano le basi di un accordo accettabile e duraturo. Compito 

del mediatore è di creare lo spazio per la continuazione dei rapporti tra le parti, senza sostituirsi 

ad esse. 

Così intesa la mediazione trova applicazione in tutti i campi del vivere sociale e l’aggettivo che 

l’accompagna individua esclusivamente l’ambito operativo (mediazione familiare, sociale, 

scolastica, penale, culturale) giacché gli strumenti utilizzati dal mediatore sono sempre i medesimi. 

La Mediazione viene attuata in un setting ben preciso per finalità e metodologia di intervento. 

Essa si articola in tre fasi: 

1. consenso: i soggetti devono dichiarare la propri disponibilità ad incontrarsi, ad ascoltarsi e 

a lavorare insieme, responsabilmente. L’acquisizione del consenso da parte del mediatore 

avviene incontrando separatamente i confliggenti, spiegando loro il significato e le regole 

delle mediazione, ascoltando “il problema” che li divide e che rende impossibile un 

rapporto di collaborazione e di disponibilità. Il consenso può essere revocato in ogni 

momento, anche da uno solo dei partecipanti alla mediazione, purché ne venga esplicitato 

il motivo. 

2. fattibilità: non tutti i conflitti sono mediabili. In occasione della raccolta del consenso o dei 

primi incontri congiunti, i mediatori valutano la fattibilità: se vi sono delle patologie, o se è 
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necessario un percorso individuale di tipo terapeutico, psicologico o psichiatrico, la 

mediazione non può aver luogo. 

3. mediazione: nel caso in cui i soggetti abbiano prestato il consenso ad intraprendere la 

mediazione ed essa risulta fattibile, si darà corso all’attività mediativa vera e propria la 

quale si struttura in una serie di incontri congiunti (10-15) della durata di circa due ore. 

Il mediatore è un professionista formato presso centri o scuole accreditate, che è tenuto 

all’osservanza di tre principi fondamentali riconosciuti dal Codice Deontologico Europeo dei 

Mediatori:  

1. imparzialità: il mediatore si prende cura di entrambe le parti, non parteggia né per l’una né per 

l’altra, bensì è “equivicino e all’una e all’altra.  

2. neutralità-avalutatività: il mediatore non giudica, ha il suo sistema valoriale ma non l’impone, 

rispetta quello dei configgenti, promuovendo la convivenza delle differenze.  

3. confidenzialità-riservatezza: i contenuti del processo di mediazione sono assolutamente 

riservati; il mediatore non riferisce all’esterno ciò che emerge dagli incontri di mediazione e non 

può essere chiamato a testimoniare. 

La mediazione può avere esito positivo o negativo. Ha esito positivo quando raggiunge anche uno 

solo dei suoi obiettivi, in caso contrario l’esito si definisce negativo. La redazione dell’esito, ove il 

percorso risulti infruttuoso, non riporterà né le ragioni né le cause del fallimento, mentre se uno o 

più obiettivi sono stati raggiunti, questi saranno specificati.  

La Mediazione Familiare 

La mediazione familiare interviene in tutti i casi di separazione – legali o di fatto -  e di divorzio, 

laddove la conflittualità esistente tra i coniugi – o tra i conviventi- investe le problematiche 

dell’affidamento dei figli minori e di visita del genitore non affidatario. 

Alla luce del nuovo art.155-sexies, “qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e 

ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art.155, co.1, c.c. per 

consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un 

accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.” 

La Mediazione Penale 

La mediazione penale è una procedura informale a cui la vittima e l’autore del reato aderiscono 

liberamente, con la quale, tramite l’ausilio del mediatore, le parti confrontano le rispettive 

posizioni, opinioni, emozioni, sentimenti, bisogni, richieste, interessi, al fine di trovare una 
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soluzione comune al loro conflitto, basata sulla riconciliazione e su un accordo di riparazione 

materiale e/o simbolica. 

La Mediazione Scolastica 

La mediazione scolastica mira a considerare e a comporre i conflitti che si sviluppano dentro e 

fuori le aule, tra allievi e allievi, docenti e allievi, docenti e docenti, come pure tra allievi o docenti 

e genitori degli allievi. 

La Mediazione Sociale 

Quale metodo di soluzione dei conflitti fra persone che hanno e continueranno ad avere una 

relazione di vicinato, la mediazione sociale costituisce uno strumento essenziale per la loro qualità 

di vita. La mediazione sociale mira a creare in un contesto locale (comune, quartiere) uno spazio 

pubblico che contribuisca alla prevenzione del disagio e al miglioramento della qualità della vita 

sociale. 

La Mediazione Interculturale 

La mediazione interculturale ha lo scopo di favorire la comunicazione e la conoscenza tra persone 

provenienti da culture e etnie diverse. 

Essa rappresenta uno strumento per favorire l’integrazione sociale delle minoranze straniere che 

vivono in un Paese. 

La Proposta: istituzione di uno Sportello di Mediazione 

Il Candidato a Sindaco Gino Promenzio, al fine di qualificare i servizi ai cittadini della Città 

Corigliano Rossano, intende proporre nel suo Programma l’istituzione di uno Sportello per la 

Mediazione, il cui funzionamento sarà garantito tramite una partnership pubblico-privata, che si 

avvarrà delle esperienze maturate nel settore da associazioni del territorio. 

La struttura del servizio si articola come segue:  

A) Apertura di uno sportello per la Mediazione all’interno di un servizio sociale (consultorio-

servizio sociale comunale). Lo sportello si avvarrà della prestazione di un mediatore e due 

praticanti mediatori.  

B) Attuazione di percorsi di sensibilizzazione alla Mediazione per gli operatori sociali, aventi lo 

scopo di diffondere la cultura della mediazione: si tratta di un ciclo di seminari informativo-

formativi inerenti le varie tipologie del conflitto e le diverse strategie meditative. La 

partecipazione al corso prevede il rilascio dell’attestato di frequenza. 
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Lo scopo del progetto è di coordinare l’intervento dei servizi socio-sanitari e del mediatore per 

promuovere e garantire un lavoro di rete, che consenta di unire le forze e le competenze dei vari 

operatori al fine esclusivo di migliorare la qualità del servizio territoriale. Si ritiene necessario il 

collegamento dello sportello di mediazione con i servizi sociali comunali e con il consultorio 

familiare. 

Le Azioni che saranno attivate e i relativi obiettivi sono i seguenti:   

 Azione 1 

Facilitare la comunicazione tra gli attori che sono presenti nel territorio (cittadini, istituzioni locali 

e centrali, associazioni, agenzie scolastiche ed educative, servizi pubblici, parrocchie, ecc.). 

Obiettivi: Stimolare le Autonomie Locali ad elaborare progetti che siano il frutto di reale 

integrazione di attori e di azioni; Realizzare la “città sociale”, una città che sia più a misura d'uomo;  

Enti del territorio di riferimento coinvolti: Scuole, Parrocchie, Forze dell’ordine, Associazioni 

 Azione2 

Promuovere e diffondere tra i cittadini, i servizi e le scuole (attraverso progetti di mediazione 

scolastica integrata) la cultura mediativa nella gestione dei conflitti e delle controversie, tanto a 

livello interindividuale quanto comunitario. 

Obiettivi: Promuovere una cultura della legalità e della partecipazione attiva alla vita democratica. 

Stimolare negli studenti in particolare, ma anche negli altri soggetti, naturalmente coinvolti 

(genitori, famiglie, associazioni, ecc.) una coscienza civile e valori morali (concreti), che non aspiri 

assolutamente a “concepire e formare” dei “santi”, ma solo ed esclusivamente cittadini, 

consapevoli del proprio essere, dove diritti e soprattutto doveri siano conosciuti e interiorizzati per 

modulare gli stili comportamentali di ognuno. Facilitare l’integrazione culturale. Formare una 

coscienza civile tra le giovani generazioni. 

OSSERVATORIO DIPENDENZE E COSTITUZIONE DI STRUTTURE D'ACCOGLIENZA SPECIALISTICHE 

Il Settore terapeutico nel campo delle dipendenze oggi non si limita alla presa in carico delle 

persone con problemi di abuso da sostanze, ma si articola in una serie di azioni integrate tra di 

loro, mirate ad interagire con il territorio, mettendo assieme gli elementi principali: la Comunità 

Terapeutica, la riabilitazione e il reinserimento sociale, la prevenzione. Nel corso degli anni, alle 

prime Comunità Terapeutiche si sono aggiunte altre comunità con specifiche finalità e servizi di 

supporto. Il Candidato a Sindaco Gino Promenzio, nel suo programma, intende porre all’attenzione 

dei cittadini la necessità che il Comune, tramite una collaborazione tra servizi interni, servizi 



85 
 
 

 

dell’ASP, Associazioni, debba contribuire alla soluzione di molti dei problemi nel campo delle 

dipendenze, che affliggono i singoli cittadini e le loro famiglie. 

In tale direzione, appare necessario promuovere, in collaborazione con Enti, Istituzioni e 

Associazioni specialistiche, l’istituzione di una vero e proprio Osservatorio sulle Dipendenze, 

Centro collegato ad una rete di strutture e servizi, una vera e propria Comunità terapeutica 

riabilitativa, anche residenziale, per persone che si trovano in condizioni di dipendenza, uomini e 

donne maggiorenni, che possa fornire prestazioni di tipo terapeutico, psicologico e 

psicopedagogico finalizzate al recupero ed al reinserimento sociale dell’individuo da situazioni di 

dipendenza. 

Pronta Accoglienza. Questo progetto nasce dal bisogno espresso dall’utenza e dall’esigenza 

comune dei Ser.T di Corigliano Rossano, di ridurre i tempi di attesa di inserimento e quella di 

gestire un intervento di riduzione del danno per quelle persone che non intendono accedere a 

servizi residenziali. 

Il servizio è finalizzato a trovare uno spazio per definire eventuali motivazioni ad intraprendere 

percorsi riabilitativi diversificati per la disintossicazione leggera, propedeutica a successivi percorsi. 

Comunità Terapeutica per la cura e riabilitazione per persone che manifestano dipendenza da 

sostanze psico-attive e problematiche psichiatriche correlate, nota come doppia diagnosi.  La 

comunità rappresenta un’integrazione di servizio e di processo che contempla sia il trattamento 

sanitario che quello sociale riabilitativo. Al servizio si affianca un’idonea assistenza e supporto alla 

famiglia nell’affrontare il percorso del paziente, rendendola parte attiva del processo e nello 

stesso tempo formandola per la gestione del successivo rapporto con il familiare. 

Una particolare attenzione va posta anche alle persone affette da AIDS e sindromi correlate in fase 

conclamata non acuta, bisognose di assistenza sanitaria non ospedaliera. Le prestazioni sono 

residenziali di carattere sanitario (cura e riabilitazione) e alberghiero per persone non trattabili a 

domicilio. 

Comunità Terapeutica Riabilitativa residenziale per minori e adolescenti. I Minori con 

problematiche di Dipendenza, costituiscono un vero e proprio allarme sociale. Bisognerà pensare 

presto ad una Comunità Terapeutica Riabilitativa residenziale per minori e adolescenti dai 14 ai 18 

di età (solo in casi particolari sotto i 14 anni), con esordi di malattia o disturbi psichiatrici in fase 

clinica attiva. Attraverso prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative si 

cerca di avviare programmi di recupero e contenimento delle patologie. Le funzioni di accoglienza, 

reinserimento sociale, scolastico/formativo e occupazionale, sono espletate attraverso un 

progetto personalizzato concordato con il servizio inviante e una periodica valutazione dell’ospite. 
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Centro per adolescenti. Tale Centro, da avviare con una partnerhip tra Associazioni specialistiche, 

ASP e Comune, è un progetto per i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 24 anni a rischio di dipendenza 

patologica. Tale progetto si caratterizza per la flessibilità di intervento e la mobilità sul territorio. I 

progetti sviluppati con e per gli adolescenti hanno l’obiettivo di sostenere le potenzialità e mettere 

in atto le risorse proprie dell’utente, in modo da interrompere i comportamenti a rischio e 

sintomatici di altri problemi. Il percorso intrapreso con i ragazzi ha obiettivi a medio termine per 

rendere il più possibile concreto l’intervento e rendere visibili le proprie risorse all’utente. Il 

progetto educativo è, inoltre, condiviso con il servizio segnalante e la famiglia. Laddove necessita 

si attiva anche il sostegno alla genitorialità e il sostegno psicologico ai ragazzi. 

Lo scopo principale è di offrire al giovane un ambito in parte protetto, nel quale con il sostegno 

socio pedagogico e in collaborazione con servizi esterni egli possa sviluppare prospettive per il 

proprio futuro ed integrarsi maggiormente nella  

Tali Comunità e Centri potranno promuovere opportunamente eventi sia interni che esterni rivolti 

soprattutto all'ambito scuola, famiglia, parrocchie e gruppi formali e informali, con attività mirate 

di sensibilizzazione attraverso articoli, convegni, seminari, giornate informative e corsi di 

formazione, per l’intero territorio del Comune di Corigliano – Rossano. 

Obiettivo primario è il rafforzamento della rete territoriale e dei Servizi preposti sopra illustrati, 

andando a colmare l’attuale carenza di tali servizi, intendendo con il termine Servizi tutte quelle 

attività di sostegno che accompagnano un individuo che esce da una grave crisi, con particolare 

riferimento, dopo il percorso di ricostruzione personale, alla necessità di fornire all’individuo il 

supporto necessario che possa facilitare il suo inserimento socio-lavorativo. Questo è lo scopo dei 

servizi che verranno svolti in collaborazione con le autorità territoriali competenti.  

CENTRO DIURNO PER MINORI 

La comunità riconosce i ragazzi portatori e titolari di tutti quei diritti civili e sociali riconosciuti 

all’uomo, tra cui il diritto alla protezione da ogni forma di violenza o abuso, il diritto a vedere 

rispettata la propria personalità, il diritto alla riservatezza, il diritto a formarsi un’opinione e a 

poterla esprimere liberamente, il diritto alla libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni, 

il diritto alla libertà di coscienza e di religione, il diritto alla libertà di associazione e di riunione, il 

diritto all’istruzione, il diritto al riposo e allo svago. 

Anche nel nostro territorio, la famiglia sta subendo una perdita o comunque un abbassamento dei 

valori propri, caratteristici, a causa anche delle mutate condizioni economiche e dei nuovi stili di 

vita; ciò comporta anche un impoverimento della forza della famiglia, che incide sul patrimonio 

collettivo. 
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Questo per effetti legati, ad esempio, all’emancipazione della figura femminile ed al suo nuovo 

ruolo nel mondo del lavoro, al progressivo abbandono dell’agricoltura come principale risorsa 

occupazionale, allo spostamento demografico verso le nuove ed accessoriate case delle grosse 

realtà di recente costruzione, all’evoluzione dei nuclei familiari per numero e componenti, che 

portano ad una macroscopica evoluzione del concetto stesso di famiglia.  

Un aspetto da analizzare rispetto a questi processi è rappresentato, per esempio, dalla presenza di 

soggetti portatori di handicap, soggetti in cura presso il SerT, anziani allettati che vivono in 

famiglia, alunni a rischio di dispersione, soggetti extracomunitari. 

Non ultima può essere considerata anche la grave condizione economica delle famiglie, e più in 

particolare la diffusione delle povertà estreme.  

Dai dati raccolti presso i Servizi Sociali dei Comuni interessati, e da una conoscenza empirica del 

tessuto sociale, si può affermare che sono numerose le famiglie che vivono in uno stato di 

indigenza e di degrado socio-culturale che hanno dei minori a carico. Molteplici sono i risvolti 

negativi che lo status in cui vivono queste famiglie porta con sé. I nuclei familiari sono 

contraddistinti da genitori che sono disoccupati, o separati, o vedovi, o detenuti, o 

tossicodipendenti; numerosi sono gli interventi di tipo economico erogati dai Servizi. 

Spesso queste situazioni di emarginazione si intrecciano generando condizioni di vita insostenibili, 

soprattutto per i minori, che perdono il loro punto di riferimento primario, ossia la famiglia.  

E' ampiamente dimostrato che un ambiente familiare valido è essenziale sia per realizzare un 

adeguato sviluppo di personalità di un minore che un regolare processo di socializzazione. 

L'attenzione ai problemi della famiglia e un'azione di sostegno al nucleo familiare perché sia messo 

nelle condizioni di svolgere la sua funzione è vivissima nelle politiche sociali. Infatti, le norme 

nazionali e regionali, soprattutto degli ultimi decenni, hanno consentito l'affermazione di un 

complesso di servizi volti a contrastare processi di emarginazione e di esclusione, superando la 

logica degli interventi che sradicano i soggetti dal proprio contesto sociale (in primis la famiglia). 

Le condizioni sociali, familiari, economiche, culturali ecc. hanno, infatti, una pesante ricaduta sul 

vissuto del minore e che le stesse, pertanto, vanno valutate per come sono vissute dal minore e 

per la visione del mondo che il minore si costruisce intorno ad esse. Da ciò si deduce che le 

problematiche dei minori vanno interpretate sotto l'aspetto psicologico e sociale, ma, necessitano, 

altresì, di una lettura in termini pedagogici per poter poi attivare la rete di azioni ed interventi che 

rispondono in maniera globale alle situazioni di bisogno rilevate. 

Si è preso consapevolezza, inoltre, che i servizi e gli interventi attivati offerti dal territorio 

centrando fondamentalmente l'azione sulle situazioni e su comportamenti esteriori dei minori, 
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non risultano una risposta sufficiente alle necessità degli stessi, mancando, altresì, spesso le 

sinergie operative, i necessari raccordi che rendono efficace l'azione e gli interventi adottati. 

Da qui nasce l’esigenza di realizzare un Centro Diurno. 

In riferimento alla legge n. 328/2000, vogliamo rivolgere la nostra attenzione, con il presente 

progetto, alla categoria dei minori a rischio per offrirgli un  “Centro di attività per l’integrazione”.  

Il Centro Diurno per Minori è una struttura a carattere semiresidenziale rivolta prioritariamente ai 

minori in carico ai Servizi Socio Assistenziali e Sanitari dell’area territoriale del Comune di 

Corigliano. 

Risponde alle esigenze di minori che si trovino in situazione di disagio socio-ambientale, di ritardo 

scolastico, o a rischio di emarginazione e per i quali si ravvisi la necessità di un supporto educativo 

e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali adeguati scongiurandone 

l’allontanamento dal proprio nucleo. 

Il Centro Diurno si prefigura prevalentemente quale momento di prevenzione secondaria, in 

quanto il disagio, quasi sempre derivante da problematiche familiari all’interno del nucleo di 

origine, o tra il nucleo e l’ambiente circostante, si è già manifestato. 

Si colloca al fianco del nucleo familiare, coinvolgendolo nel progetto educativo, e prevede, 

attraverso una molteplicità di iniziative, l’attivazione di relazioni significative e maturative per il 

minore stesso. Tale servizio sarà in grado di garantire: 

 un “luogo base” della convivenza come casa della famiglia domestica, organizzata in modo 

tale che risulti autonomo nella soddisfazione delle fondamentali esigenze di vita; 

 una “funzione di servizio” di figure significative che rendano possibile la condivisione di 

vita; 

 una “espressione educativa” derivante dalla solidarietà, e dunque impianto stabile delle 

relazioni di affetto psicologiche e morali che fanno di più persone un unicum 

spiritualmente e socialmente rilevante.   

L’attività svolta nel “Centro”sarà focalizzata, ovviamente, sui minori, ma una parte consistente 

delle energie sono dedicate anche al rapporto con le scuole e con le risorse aggregative e di tempo 

libero del territorio e ciò è inevitabile pensando ad una crescita integrata dell'individuo. Di 

essenziale importanza è agevolare i rapporti tra minori e genitori e favorire il reinserimento in 

famiglia, salvo controindicazioni e diversa determinazione dell’autorità giudiziaria; coinvolgere 

quanto più possibile, la famiglia nella formulazione e verifica del progetto educativo (vedi legge 

Regionale n. 5 – 1997).  
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Gli elementi di maggior qualificazione del Centro sono:  

- la capacità di costruire e far convivere progettualità educativa individualizzata e 

progettualità educativa di gruppo;  

- la capacità di ascolto ed accoglienza dei minori, fondamentale al fine di poter 

diventare per loro un punto di riferimento significativo, senza voler mettere in 

secondo piano il ruolo dei genitori;  

- la capacità di integrare pienamente i minori accolti nel centro, con situazioni 

familiari particolari, con tutti i minori presenti;  

- la capacità di integrare i minori presenti nel centro, con realtà del territorio, onde 

evitare processi di emarginazione all'interno del territorio creando una rete di 

sinergie con cui poter lavorare.   

Il Centro sarà in grado di porre grande attenzione al minore proprio grazie all’intensa e quotidiana 

relazione educativa ed al ruolo di “contenitore” positivo che rappresenta, in questo caso, la 

struttura a disposizione nonché degli interlocutori attenti e disponibili. 

La finalità primaria del Centro è quella di accogliere il minore così com’è, facendo di tutto per farlo 

sentire a casa propria (accoglienza incondizionata); inoltre, attraverso un progetto educativo 

individuale e personalizzato, di condurre il ragazzo accolto verso una graduale autonomia. Si pone 

la centralità dell’intervento nel benessere del bambino o ragazzo all’interno della relazione io-altri 

e all’integrazione del minore nel suo ambito familiare, scolastico e territoriale. Con il termine 

integrazione si intende la piena realizzazione dell’essere bambino o adolescente nel rapporto io-

altro che nella sua quotidianità è tradotto come suo e altrui benessere nel contesto relazionale. 

L’impegno preso dall’Associazione, è quello di porsi come risorsa attiva interlocutrice del territorio 

in cui è inserita e, nei limiti delle proprie possibilità strutturali, di offrire risposte alle 

problematiche emergenti.   Uno dei cardini di questo centro è la forte rilevanza che verrà data agli 

aspetti affettivo-relazionali, sia quali componenti dei processi di apprendimento e pensiero, sia 

nelle relazioni interindividuali, gruppali ed istituzionali.  L’inserimento all’interno del centro è 

temporaneo ed ha, in ordine di preferenza, i seguenti obiettivi generali: 

1. Rientro nella propria famiglia di origine (collaborare con gli altri soggetti istituzionali di 

pertinenza nel lavoro di affiancamento della famiglia di origine, in vista della risoluzione 

dei motivi che hanno portato all’affido e del quanto più immediato possibile rientro del 

minore nel proprio ambiente naturale); 

2. Accompagnamento verso l’autonomia (sorvegliare e potenziare le proprie capacità); 
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3. Sostegno della genitorialità laddove il nucleo familiare risulta debole nei confronti delle 

problematiche dei figli. Questo è da considerarsi molto importante ai fini di una 

efficace realizzazione del nostro progetto.  

Requisito fondamentale è il coinvolgimento dei Servizi Sociali del Comune in una prospettiva di 

lavoro di prevenzione del disagio e del controllo degli esiti del progetto. 

Obiettivi specifici: le linee generali del nostro intervento sui minori derivano dall’individuazione di 

alcuni obiettivi specifici che rispondono ai canoni di globalità, coerenza e progressività della 

persona. Essi prevedono: 

 l’opportunità di soddisfare i bisogni primari, riguardanti la salute, la cura della persona, il 

divertimento, secondo un’ottica proiettata verso l’autonomia del soggetto; 

 il superamento sereno del disagio relazionale e delle problematiche esistenziali ad esso 

connesse, al fine di acquisire e valorizzare le proprie abilità e competenze (potenzialità di 

ciascuna persona); 

 la prevenzione del disagio non solo con un’ottica protettiva, ma anche e soprattutto per 

favorire l’autonomia nelle scelte e la progettazione individuale verso il futuro;  

 la ristrutturazione e la rielaborazione del passato (attraverso una ricerca di senso nella 

storia e negli avvenimenti) e l’eventuale creazione di una rete di rapporti affidabili e 

funzionali; 

 un’attenzione particolare alla dimensione affettiva come componente fondamentale dello 

sviluppo umano; 

A tal fine il progetto deve prevedere: 

- Attività connesse allo studio e allo svolgimento dei compiti scolastici; 

- Attività legate all’igiene e alla cura personale dei singoli minori; 

- attività legate alla vita in comune e alla socializzazione; 

- attività di tempo libero, sia all’interno della struttura che all’esterno, tra i ragazzi 

ospiti e coetanei, favorendo anche l’uso di strutture ricreative e sportive esterne, 

attività di laboratorio e di produzione. 
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8 PORTO E PESCA  

Per comodità e chiarezza di esposizione e delle proposte che si faranno, è opportuno sintetizzare 

innanzitutto le fasi che hanno caratterizzato l’evoluzione storica di questa nostra importante 

infrastruttura, le sue caratteristiche tecniche e il quadro normativo. Nel 1967, ha inizio la 

realizzazione del progetto originario; nel 1971, vi fu una sospensione dei lavori; il 1974 è l’anno di 

inizio della realizzazione del progetto definitivo; nel 1988, vi fu il completamento dei lavori 

principali. Negli ultimi trenta anni, la struttura ha subito una serie di mutamenti sia di carattere 

tecnico – economico sia di carattere giuridico – amministrativo. Allo stato attuale, il Porto di 

Corigliano-Rossano rientra nella giurisdizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro.  

L’infrastruttura, di fatto, non ha ancora una classifica amministrativa definitiva, ma comunque è 

stata classificata “in forma residuale”, poiché non ancora compiutamente utilizzata (traffico di 

merci limitato) a causa della carenza nell’entroterra di industrie adeguate ed un sistema 

infrastrutturale incompleto (strade, autostrade e ferrovie), secondo l’articolo 4 della Legge n. 84 

del 28 gennaio 1994 sul “Riordino della legislazione in materia portuale” Porto, o specifica area 

portuale  appartenente alla  II  categoria,  II classe ( porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza 

economica nazionale) con funzioni: commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, 

peschereccia, turistica e da diporto.  

Inoltre, con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2008, n. 161, l'Ufficio 

Circondariale Marittimo di Corigliano Calabro è stato elevato a Capitaneria di Porto, con 

competenza dalla foce del fiume Sinni sino a Punta Fiume Nicà, ovvero da Cariati a Rocca 

Imperiale. 

Il porto di Corigliano-Rossano è raggiungibile percorrendo la S.S. 106 (E90) e dista 30 km 

dall’autostrada A3 Salerno / Reggio Calabria, 7 Km dalla stazione ferroviaria di Corigliano, 15 Km 

dai Vigili del Fuoco di Rossano, 120 Km dall’aeroporto di Crotone e 140 Km da quello di Lamezia  

Terme. Non esiste materialmente una strada di collegamento fra il porto e la Zona Industriale 

(ASI) adiacente.  

Il porto è accessibile principalmente per l’esecuzione d'operazioni di sbarco, imbarco e trasbordo 

di merci da nave, movimentazione e deposito delle merci, quale che sia la loro natura ed il loro 

confezionamento ed imballaggio. Vi è consentito l’attracco, oltre che alle navi che debbono 

compiere operazioni commerciali, incluse quelle da pesca, anche a navi da crociera ed a quelle da 

diporto per rifugio, così come per sosta, entro i limiti della disponibilità delle installazioni portuali 

attualmente operative. La situazione operativa attuale è la seguente:  

 Attività di pesca a strascico, resa operativa da 38 motopescherecci con annesso Mercato 

Ittico 
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 Attività di merci in entrata quali: cemento (sfuso e clinker), sansa, salgemma, sabbia, 

ceppato di legno e materiali ferrosi 

 Attività di merci in uscita quali: materiali ferrosi 

Le Autorità Pubbliche presenti nel Porto di Corigliano-Rossano sono: l’Autorità Portuale di Gioia 

Tauro, la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera; la Guardia di Finanza marittima e Dogana, la 

Polizia di Stato (Ufficio di Frontiera Marittima) ed il Mercato Ittico (Mer.I.S.). 

Il Porto di Corigliano – Rossano, classificato come Porto Nazionale, ricade nella ZES in quanto 

infrastruttura di area anche di carattere produttivo. Le Aree ZES Le Zone Economiche Speciali (ZES) 

hanno l’obiettivo di creare aree con condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese, grazie a 

incentivi, benefici fiscali e semplificazioni amministrative. 

L’area del porto di Corigliano-Rossano è definita dalle “aree demaniali marittime e dalle opere 

portuali comprese entro i limiti individuati a nord dalla foce del torrente Malfrancato ed a sud 

dalla foce del torrente Missionante” (DM 29 dicembre 2006). AI fini della definizione della ZES 

sono esclusi gli specchi acquei. Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES 

corrisponde a circa 52 ettari. 

Per quanto riguarda l’agglomerato industriale di Corigliano-Rossano, la perimetrazione è definita 

dal Piano Regolatore Territoriale del CORAP. L’area è dislocata parallelamente alla strada statale 

106 in prossimità del Porto nel territorio del comune di Corigliano-Rossano ed è delimitata come 

segue: Ovest, strada statale 106; Est, linea d’acqua mar ionio; Sud, torrente Malfrancato; Nord, 

fiume Salice; Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa 

340 ettari. 

La ZES è amministrata da un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità Portuale, 

da un rappresentante della regione Calabria, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

La Nuova via della Seta è un'iniziativa strategica della Repubblica Popolare Cinese per il 

miglioramento dei suoi collegamenti commerciali con i paesi nell'Eurasia. Le aree interessate sono 

la Cina, l’Asia centrale, l’Asia settentrionale, l’Asia occidentale e i paesi e le regioni lungo l’Oceano 

Indiano e il Mediterraneo. Partendo dallo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e logistica, la 

strategia cinese mira a promuoverne il suo ruolo nelle relazioni commerciali globali, favorendo i 

flussi di investimenti internazionali e gli sbocchi commerciali per le produzioni cinesi. L’Italia è 

direttamente coinvolta nel progetto, con diciannove intese istituzionali, che vanno dalla 

promozione della collaborazione tra startup innovative all’accordo tra governi per eliminare le 

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali 

passando per un protocollo sui requisiti fitosanitari per l’esportazione di agrumi freschi dall’Italia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Popolare_Cinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Eurasia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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alla Cina e un memorandum sulla prevenzione dei furti, degli scavi clandestini, importazione, 

esportazione, traffico e transito illecito di beni culturali e sulla promozione della loro restituzione, 

il settore crociere. Il mercato cinese delle crociere è vastissimo. A livello aggregato, i porti del 

Mediterraneo rappresenterebbero dei terminali importanti per il ramo marittimo della Nuova Via 

della Seta. 

Alla luce di quanto descritto ed analizzato finora e prima di procedere ad una proposta 

progettuale concreta ed esecutiva, in funzione delle potenzialità territoriali, delle caratteristiche 

funzionali ed operative, nonché delle risorse economiche a disposizioni del porto di Corigliano-

Rossano, è importante considerare oggettivamente: 

- il ruolo che la Governance di Gioia Tauro ha avuto dal 2006 ad oggi rispetto allo sviluppo 

del porto di Corigliano-Rossano; 

- I punti di debolezza dell’infrastruttura. 

- i punti di forza della stessa; 

Il ruolo dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro 

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29 Dicembre 2006 veniva sancita 

l'estensione territoriale, e con essa l'amministrazione e gestione dell'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone. L'esperienza di questi anni di gestione del porto di 

Corigliano-Rossano in questa nuova organizzazione, ad oggi, è risultata poco efficace se non 

addirittura penalizzante e limitativa per lo sviluppo del sistema produttivo locale. 

La Governance è stata e continua ad essere gestita a distanza da una struttura principalmente 

polarizzata alla specificità di un grande Porto di transhipment (attualmente in crisi) che per 

dimensione, traffico e servizi ha, di fatto, una impostazione poco attinente alla specificità dei 

traffico portuale di Corigliano-Rossano. Tale diversa vocazione del porto-guida ha relegato a ruolo 

marginale i porti ionici periferici, sacrificandone le forti peculiarità operative ed economiche. 

Il processo di centralizzazione delle funzioni di governo e di controllo ha generato ulteriori vincoli, 

ritardi e condizionamenti tali da relegare il porto di Corigliano-Rossano ad un ruolo minoritario, 

residuale e periferico; periferico a tal punto che seppur con due sedi a Corigliano-Rossano e 

Crotone le quali operano alla stregua di uffici passacarte, gli operatori portuali, a tutt’oggi, si 

trovano nella condizione di doversi riferire presso la sede centrale ubicata a circa 200 km di 

distanza con percorsi stradali sicuramente non agevoli, ovvero, come già accaduto, essere 

imperiosamente convocati a partecipare a riunioni da tenersi a Gioia Tauro allorquando l'oggetto 

dell'odg riguarda esclusivamente o il porto di Corigliano-Rossano o quello di Crotone. 
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Il nostro porto ha bisogno di più autonomia, di un’oculata gestione e soprattutto di promozione 

e programmazione infrastrutturale e di sviluppo secondo una propria vocazione specifica, che 

sia di interesse strategico per la nuova città di Corigliano-Rossano coinvolgendo tutti, in primis 

gli attori istituzionali, economici e sociali del territorio.  

A tale proposito, l’Amministrazione Promenzio si attiverà sin da subito a chiedere un confronto 

con l’Autorità Portuale di Gioia Tauro per valutare le modalità operative per velocizzare 

l’operatività del Porto. Diversamente, si potrebbero anche valutare strade alternative 

all’inquadramento giuridico del Porto di Corigliano Rossano, anche in collaborazione con il Porto di 

Crotone, come l’istituzione di un’Autorità Portuale Regionale per l’autonoma gestione ed 

amministrazione dei porti di Corigliano-Rossano e di Crotone, prendendo ad esempio l’uguale 

positiva esperienza già avviata in altre regioni d’Italia. 

Tale tipologia di iniziativa legislativa potrebbe conferire maggiore autonomia alla gestione del 

Porto in funzione dei bisogni del questo territorio, e dello sviluppo del Porto di Corigliano-Rossano 

, in direzione commerciale/turistico-diportistico.  

I punti di debolezza del porto di Corigliano-Rossano 

Il porto di Corigliano-Rossano, come anche gli altri porti della Regione Calabria, presenta diverse 

carenze nel sistema stradale e ferroviario. È necessario sottolineare tali carenze per stimolare il 

governo regionale all’avvio di nuovi progetti o quanto meno alla conclusione delle opere di tipo 

infrastrutturale in corso di esecuzione già da molti anni; ci si riferisce in particolare al 

completamento e rafforzamento della SS 106 “Ionica” (E 90) e al potenziamento della rete 

ferroviaria calabrese, litorale ionico, ancora a semplice binario e scarsamente elettrificata.  

Per quanto riguarda il sistema dei trasporti (collegamenti con il porto di Corigliano-Rossano), 

prendiamo in considerazione solo il trasporto marittimo e quello su strada. Non prendiamo in 

considerazione il trasporto ferroviario perché allo stato attuale non esiste nessun collegamento 

ferroviario con il porto. Con riferimento al trasporto via terra, occorre dire che i risultati 

dipendono dalle distanze percorse e dalle velocità medie del mezzo di trasporto utilizzato. 

Analogamente, nel caso di trasporto via mare, i risultati dipendono dalle lunghezze delle rotte 

marine e dalla velocità media della nave utilizzata. In questo caso ipotizziamo l’utilizzo di una nave 

porta – containers con velocità media di 18 nodi, (una delle più utilizzate nel Mediterraneo) e di un 

T.I.R. la cui velocità media è funzione del tipo di strada da percorrere. Poiché tutti i percorsi, da 

ogni comune della provincia di Cosenza ad ogni porto del Mediterraneo, devono passare per il 

porto di Corigliano-Rossano, il problema può essere diviso in due sottoproblemi: 

1. Il primo riguarda la determinazione dei tempi minimi necessari per spostarsi dal porto di 

Corigliano-Rossano ad ogni altro porto del Mediterraneo (trasporto via mare); 
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2.  Il secondo riguarda la determinazione dei tempi minimi necessari per spostarsi da ogni 

Comune della Provincia di Cosenza al Porto di Corigliano-Rossano (trasporto via terra). 

Il programma di operatività del porto non può essere avulso da un’attenta valutazione del 

parametro sicurezza con riferimento al controllo delle infrastrutture e delle attività svolte nel 

comprensorio. Valutare la potenziale minaccia che deve essere contrastata, equivale ad analizzare 

una serie di fattori che condizionano direttamente le soluzioni concettuali del problema. 

Tali incognite sono riconducibili alla situazione generale dell’ordine e sicurezza pubblica nella 

Provincia di Cosenza, ed in particolare della Sibaritide, alla presenza nell’area di interesse di 

organizzazioni criminali di tipo ‘ndranghetista, all’organizzazione infrastrutturale del comprensorio 

dell’area portuale di Corigliano-Rossano, secondo il progetto di fattibilità che sarà approvato, 

all’attivazione nell’area di servizi di natura bancaria e finanziaria. 

Per quanto riguarda la situazione dell’ordine e sicurezza pubblica e la presenza di organizzazioni 

‘ndranghetiste, vi è l’assoluta necessità di prevedere una efficiente organizzazione di sicurezza 

che integri il dispositivo territoriale delle Forze di Polizia. Ritenere che il potere sia di esclusiva 

competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e Giudiziaria potrebbe condurre ad una 

sottovalutazione del problema e, quindi, ad una inefficiente ed inefficace organizzazione delle 

misure di sicurezza del comprensorio. La componente sicurezza viene di norma considerata un 

aspetto secondario del problema in quanto non produce beni, ma solo un servizio difficilmente 

valutabile in termini di costo/beneficio. Conseguentemente sussiste una filosofia riluttante da 

parte degli imprenditori meno sensibili ad investire risorse nella sicurezza.  

I punti di forza dell’infrastruttura 

Il più importante punto di forza del porto di Corigliano-Rossano è l’hinterland del porto stesso, 

ossia le potenzialità che offre il suo retroterra economico, con attività agricole, turistiche e 

pescherecce esistenti e sull’influenza che un porto operativo può avere sul loro potenziamento, 

oltre alla vastità e la varietà del territorio, diviso tra montagna, collina e pianura, con aree urbane 

di rilevante importanza.  

Per quanto riguarda in particolare la pesca, essa assume connotati molto importanti in termini di 

fatturato e dotazione, la marineria di Schiavonea è la più significativa, essendo anche la prima 

flotta peschereccia della Regione Calabria, composta da 38 motopescherecci, che attraccano lungo 

il perimetro del porto di Corigliano-Rossano, 6 motobarche e 66 barche a remi, accostate lungo 

l’arenile di Schiavonea. Per le operazioni di alaggio, varo e rimessaggio dei natanti si utilizzano 

cantieri nautici ubicati a diverse miglia dal porto di Corigliano (Taranto, Giulianova, Cariati, Cirò) 

determinando dei costi molto onerosi per gli armatori. La mancanza di un’adeguata struttura 

portuale e cantieristica nell’area esaminata è uno dei più grossi problemi che condiziona lo 
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sviluppo e la vita del settore. A tale proposito, occorre risolvere la problematica della mancata 

utilizzazione dei cantieri nautici della Lega Navale Italiana ubicati a ridosso banchina ovest della 

seconda darsena.  

IL MERCATO ITTICO E LA MERIS 

Nell’agosto del 2000, presso il porto di Corigliano-Rossano, è stato inaugurato il mercato pubblico 

di produzione, vale a dire, una struttura annonaria e di commercializzazione del pescato, in cui 

viene svolta, ad opera di una società consortile, anche l’attività di vigilanza e di controllo sanitario. 

Si tratta di una struttura imponente e funzionale, molto bene inserita nel paesaggio dell’area 

portuale. Per la gestione del mercato è stata costituita un’apposita società consortile a 

maggioranza pubblica, la “Mer.I.S.” (Mercato Ittico Schiavonea), di cui fanno parte il Comune di 

Corigliano-Rossano e le cooperative dei produttori. Si tratta, indubbiamente, di un traguardo 

notevole per lo sviluppo del settore della pesca, ma è solo un primo, se pur importante, passo in 

avanti. Le difficoltà che si prospettano per una vita regolare del mercato sono molteplici e se non 

affrontate con la dovuta efficacia, rischiano di rendere vano il lavoro fin qui fatto per modernizzare 

e legalizzare un settore (attualmente in crisi) di vitale rilievo per l’economia non solo della 

sibaritide, ma di tutto l’arco ionico. Il problema più importante è legato proprio al decollo dello 

stesso mercato ittico, il quale non riesce ancora a diventare un punto di riferimento certo per tutti 

i pescatori e i commercianti. Il pescato delle piccole imbarcazioni, che viene sbarcato 

prevalentemente nelle ore notturne, non affluisce al mercato e pertanto sfugge ad ogni controllo.  

A tale proposito, l’Amministrazione Promenzio promuoverà l’istituzione di un tavolo 

permanente di confronto con gli operatori della pesca, al fine di condividere le diverse 

problematiche del settore e valutare l’opportunità e le modalità di un rilancio della MERIS, che 

sia un concreto e utile sostegno agli operatori della pesca. Particolare attenzione verrà prestata 

anche alla progettazione del Marchio di identificazione del prodotto della pesca del Golfo di 

Corigliano, con la richiesta della DOP (Denominazione di Origine Protetta). 

Un altro annoso problema da risolvere è sicuramente la pesca della “sardella o rosamarina”, il cui 

divieto è imposto dall’Unione Europea. La Giunta Promenzio, una volta insediata, si attiverà 

presso la Regione Calabria ed il Governo Italiano perché prendano in seria considerazione 

questo problema, cercando di far passare una volta per tutte il concetto che la pesca artigianale 

della “sardella” non comporta nessun danno alle specie marine cosiddette protette, in quanto si 

tratta di neonata di sarda e che il divieto di pesca, inoltre, comporta una ampia diffusione, 

nonostante le pesanti sanzioni, della pesca di frodo e di un vero e proprio mercato nero. 

La salvaguardia e lo sviluppo del settore pesca, con la valorizzazione e diversificazione della pesca 

artigianale, che deve diventare uno dei fattori attrattivi per lo sviluppo turistico costiero, è, quindi, 

tra i punti più rilevanti da sviluppare da parte della Giunta Promenzio, promuovendo e attivando le 
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azioni necessarie per il rilancio dei metodi di pesca tradizionali e la costituzione di imprese di 

pesca-turismo, itti-turismo, acquacoltura e trasformazione dei prodotti della pesca, attraverso la 

collaborazione con Enti ed Istituzioni preposte e gli attori principali e con la promozione dei 

finanziamenti esistenti.  

Sulla base di quanto esposto, l’amministrazione Promenzio intende fare emergere con chiarezza 

una vocazione specifica del porto di Corigliano-Rossano, individuandone le criticità e le possibilità 

d'utilizzazione tangibili e fattive dell’infrastruttura. 

Tenendo conto che il porto di Corigliano-Rossano non è ancora pienamente operativo e, pertanto, 

non è possibile stimare il volume e la natura delle merci che transiteranno per tale scalo, l’ipotesi 

di apertura iniziale al traffico marittimo in termini di terminale multifunzionale potrebbe essere 

possibile, almeno fin quando non si profilino concrete iniziative di un utilizzo specifico. 

LA PROPOSTA SUL PORTO 

La proposta che si presenta, a riguardo, concerne i due aspetti principali delle problematiche 

d'avvio dell’attività del porto di Corigliano-Rossano, avendo questa infrastruttura tutte le 

caratteristiche per svilupparsi nell’uno o nell’altro aspetto, oppure in sinergia, vale a dire il 

funzionamento del porto commerciale e il funzionamento del porto turistico e da diporto. 

Per quanto riguarda la funzione commerciale si ritiene che l’obiettivo principale debba essere 

quello di riappropriarsi del traffico di merci provenienti o destinate alla Calabria e di pensare ad un 

cabotaggio di tipo nazionale con i porti del corridoio adriatico, comunitario con il porto del Pireo 

(Grecia) ed anche ad un cabotaggio extracomunitario. L’infrastruttura portuale potrebbe inoltre 

agire da stimolo per la localizzazione di imprese provenienti da altre aree ed infine sostenere le 

attività produttive locali già esistenti e quelle che potrebbero nascere nell’immediato futuro e, 

nell’attuale panorama regionale delle infrastrutture di trasporto, il Porto potrebbe offrire un 

valido contributo alternativo al trasporto su gomma. Infine, attraverso la facilitazione dei 

collegamenti con i mercati dell’Europa centro – settentrionale e con quelli in via di espansione, 

come quelli dell’Est, Medio Oriente e Cina, il trasporto via mare potrebbe consentire riduzione dei 

costi di trasporto su tragitti lunghi, oltre ad una maggiore velocità ed efficienza nelle operazioni di 

interscambio, contribuendo notevolmente allo scioglimento del principale nodo allo sviluppo delle 

attività produttive esistenti in una realtà produttiva periferica ed in ritardo di sviluppo come quella 

calabrese. 

Inoltre, tenuto conto di studi approfonditi sulle prospettive a breve e medio termine e lasciando 

intatte le possibilità polivalenti del porto, si possono porre le basi del suo utilizzo verso ulteriori tre 

direzioni: 

- Traffico passeggeri, per collegamenti turistici stabili nel Mediterraneo; 
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- Traffico merci, per carico, scarico e sosta dei prodotti, specialmente in regime di 
cabotaggio; 

- Traffico pescherecci, per consentire alla importante flotta peschereccia un adeguato ed 
apprezzato ricovero, oltre che un razionale spazio destinato agli operatori del settore per la 
lavorazione e commercializzazione del pesce.    

Tutto ciò porta a concludere che è realistico prevedere una struttura portuale “multipurpose”.  

Per quanto riguarda la connotazione turistica e da diporto, essa oltre che determinare maggiori 

margini di profitto operativo per il porto, potrebbe avere ripercussioni positive in termini di 

ricaduta sul tessuto economico locale. In considerazione di ciò, è necessario che la darsena venga 

strutturata non come un’appendice accessoria di una più importante installazione portuale, ma sia 

“specializzata”, ovvero risponde a particolari criteri. Un elemento fondamentale riguarda la sua 

localizzazione: da un attento esame della corografia portuale non è stato possibile individuare, tra 

le darsene già realizzate, una da destinare a tale funzione in quanto le loro caratteristiche 

(profondità dei fondali, dislivello tra livello e mare e quota di banchina) non le rendono adatte 

all’ormeggio di imbarcazione da diporto. Pertanto, sarebbe opportuno realizzare all’interno della 

nuova darsena, un pontile di ormeggio che risponda a tutti i requisiti organizzativi e costruttivi di 

un porto turistico, compreso quello di essere sufficientemente staccato dalle restanti attività 

economiche complementari (esercizi commerciali, costruzioni immobiliari, navali, etc.) ad esso 

connesse.  

Non minore importanza deve essere rivolta alla funzione peschereccia, non solo per la rilevanza 

economica e la ricaduta occupazionale del settore della pesca. L’analisi della struttura 

organizzativa del settore ha portato ad individuare, tra i principali problemi che limitano lo 

sviluppo della pesca locale, la carenza di un’adeguata struttura portuale e cantieristica: 

attualmente le imbarcazioni occupano buona parte del perimetro disponibile delle darsene. Con 

l’entrata in funzione del porto sarà necessario prevedere una sistematizzazione dell’attracco 

finalizzata ad una minore occupazione dell’area portuale e una dotazione di tutti i servizi necessari 

(esempio: acqua dolce, energia elettrica nei posti d’attracco) a rendere funzionale e conforme alle 

normative vigenti l’attività di pesca.  

Porto Canale  

Al fine di valorizzare la pesca quale elemento non solo di importanza produttiva, ma anche di 

valenza culturale della Città, la Giunta Promenzio si attiverà sin da subito per la predisposizione 

di uno studio progettuale per la proposizione del porto canale per le barche della piccolissima 

pesca a motore utilizzando lo sbocco naturale di rivabella e portando le piccole imbarcazioni ad 

essere ormeggiate sulle rive destra e sinistra del torrente Missionante, che costeggia dall’uscita 
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della SS 106 e fino al mare passando davanti al mercato ittico, sull’esempio di altri porti canali 

esistenti in altre parti d’Italia (vedi Cesenatico). 

Mercatino del Pesce 

Parimenti, con la collaborazione di Associazioni e Categorie, verrà valutata la possibilità di 

realizzare un Mercatino del Pesce, anche in funzione turistica (per intenderci per come era un 

tempo in Piazza Fiume), da localizzare eventualmente o di realizzarlo dietro la “Madonnina”, 

attrezzato con pannelli solari che alimentano impianti di refrigerazione ed al tempo stesso munito 

di telecamere, al fine di poter permettere a chiunque di vendere il proprio prodotto direttamente 

senza subire nessuna azione di  ostruzione e vietazione. 

Corso Specialistico Applicativo sulle Professioni Marine 

La Giunta Promenzio, inoltre, sempre al fine di elevare il contenuto culturale delle attività legate al 

mondo della pesca, e al fine di colmare un vuoto nell’offerta formativa, intende istituire un Corso 

di Formazione specialistico (anche come Sede distaccata di Università – Facoltà di Biologia 

Marina), da denominare Corso Specialistico Applicativo sulle Professioni Marine, da localizzare nel 

Palazzo delle Fiere in Schiavonea. 

Tale Corso di Formazione, ad alto valore aggiunto, sarà promosso tramite partnership pubblico-

privata, e anche con l’apporto tecnico-didattico di Istituti Scolastici quali l’IPSIA di Corigliano – 

Sezione Nautica, e sarà finalizzato alla creazione di specifiche figure professionali nei settori 

dell’acquacoltura e della pesca, figure che oggi mancano completamente. Con tale Corso di Laurea 

si potrà permettere a giovani della Città di Corigliano Rossano, ma non solo, di sviluppare gli skills 

tecnici teorico-pratici per avviare una propria attività di impresa o qualificare i team di lavoro delle 

aziende già esistenti nel settore. 

In particolare, le figure professionali, idonee sia per l’acquacoltura che per la pesca, che si vogliono 

creare sono: esperto di realizzazione/assistenza di impianti della maricoltura/acquacoltura; 

esperto di gestione di impianto di maricoltura sia di superficie che di fondo; esperto 

nell’alimentazione dei pesci in acquacoltura; esperto nella preparazione in avanotteria; esperto 

nella preparazione di specifici mangimi; esperto nella lavorazione e trasformazione dei prodotti 

agricoli, ittici in modo particolare; esperto di laboratorio analisi merceologiche ambientali con uso 

di strumentazione specifica; Capobarca o Capopesca; Marinaio motorista; Capitano di coperta; 

Motorista Abilitato; Capitano di macchine. 

Il Museo del Mare nel Palazzo delle Fiere 

Il Palazzo delle Fiere, comunemente detto “Il Quadrato”, rappresenta l’emergenza storica più 

caratterizzante del tessuto urbano di Schiavonea, ma è anche uno dei complessi architettonici più 
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significativi dell’intera Calabria. Fu costruito fra il 1846 ed 1851 dal Barone Luigi Compagna con 

l’approvazione di Ferdinando II, Re di Napoli, contemporaneamente al diffondersi nelle maggiori 

città europee di edifici e padiglioni per mostre ed esposizioni. 

L’opera fu progettata e diretta dall’Architetto Francesco Bartholini, di cui Corigliano conserva altri 

manufatti (Cimitero, Scalinata della Chiesa di Schiavonea), oggi considerati monumenti per la loro 

fattura strutturale ed estetica, ma anche per il ruolo di memoria storica che hanno assunto nel 

contesto urbano. 

Il complesso ha mantenuto integra la sua prima caratterizzazione, conservando molti particolari 

architettonici originari; in data 6 dicembre 1985, con Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed 

Ambientali, il complesso del Palazzo delle Fiere è stato dichiarato di notevole interesse storico 

artistico, ai sensi della Legge 1089 del 1° giugno 1939 e sottoposto, quindi, a tutte le disposizioni 

di tutela contenute nella legge medesima 

Nel 2005, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione del Centro 

Polivalente a Valenza Comprensoriale e Regionale -Palazzo delle Fiere- in Schiavonea”, con Fondi 

della Regione Calabria POR 2000/2006 per un importo di spesa pari a € 3.047.300,00 con il quale 

si intende, oltre alla realizzazione di opere di ristrutturazione, ridistribuire dei nuovi spazi, fra i 

quali, “un salone espositivo per l’artigianato regionale di qualità”, “un centro di formazione 

professionale comprendente 5 aule didattiche, gli uffici, un laboratorio d’arti visive e design” e 

“spazi pluriuso nei locali sottotetto”, quindi, una grande opportunità da cogliere per la nascita del 

Museo del Mare all’interno del Palazzo delle Fiere, che dovrà essere un luogo unico, un sito 

dedicato alla memoria storica marinara di Schiavonea e di tutta l’area della Sibaritide. 

Secondo la normativa vigente, le sedi museali devono essere ubicate all’interno di monumenti 

storici per essere considerati manufatti e musei di se stessi ed avere maggiore tutela. 

Grande attenzione in una programmazione seria e costruttiva da parte di un’amministrazione 

che intende puntare al futuro e soprattutto valorizzare le proprie risorse storiche, culturali e del 

comparto pesca, deve essere data alle grandi opere di riqualificazione, specialmente per quelle 

che puntano alla restituzione del mare ai cittadini. Spazio dunque deve essere dato ad un’opera 

mai realizzata sul nostro territorio e cioè al Museo del Mare. 

Il Museo deve essere concepito come una importante istituzione con fini educativi e culturali. 

L’attività museale deve essere legata alla sensibilizzazione e formazione dei giovani, 
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armonizzandoli col mondo della cultura, attraverso laboratori didattici, pratici e di restauro. 

Lo stesso può rappresentare una fondamentale finestra informativa sugli ecosistemi marini e 

costieri del nostro litorale e sulle tradizioni locali riferite alla pesca. 

È una grande occasione di approfondimento di aspetti di storia, mitologia, geografia e 

archeologia dell’intero territorio sibarita, un modo diverso ed interessante per conoscere ed 

imparare a convivere con la natura che ci circonda poiché la bellezza dei luoghi, il clima, il mare 

appunto, sono alla base di un imponente sviluppo turistico validamente sostenuto dalla 

realizzazione di un’adeguata attrezzatura ricettiva. Bisogna cercare di attrarre un pubblico 

formato da persone diverse, per età e formazione e spesso anche lontane dal mare e dalla sua 

cultura. 

L'attività museale dovrà essere intesa non solo come momento espositivo, ma come luogo di 

rilevanza scientifica, rivolto alla conservazione dell'ambiente marino, cioè un modo innovativo di 

veicolare l'attenzione soprattutto dei più giovani, alla comprensione anche fisica delle realtà 

marine, puntando nelle attività e nei servizi per stimolare e rispondere alla richiesta dei diversi 

pubblici interessati a vivere il Museo come luogo di cultura, divulgazione ed incontro. 

La possibilità di creare un ricco calendario di mostre e le numerose attività che dovranno essere 

poste al pubblico individuale e alle scuole offriranno la possibilità di accostarsi al tema mare in 

tutti i suoi aspetti. 

Nello specifico, il Museo deve essere organizzato con: 

Zone espositive con acquari allestiti a fine didattico, con organismi tipici dell'ambiente marino 

mediterraneo, in particolare dell’alto Ionio Cosentino. 

Sezione Pesca con la raccolta di attrezzature tradizionali locali, utilizzate dai principali mestieri di 

pesca, offrendo una documentazione del sorgere e dell'affermarsi della marineria di Schiavonea e 

non solo, prospettando, altresì, un inquadramento storico più ampio sull'evoluzione della 

imbarcazioni da pesca e degli strumenti di navigazione. 

Sezione Multimediale con spazi per proiezioni e conferenze, con sale destinate allo svolgimento 

di seminari e incontri, di laboratori didattici, di una videoteca utilizzata anche per la proiezione di 

audiovisivi con apparecchiature per la produzione e visione di materiale multimediale e 

documentari relativi agli ambienti marini. 
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Sala Lettura e Biblioteca con spazi che offrono la possibilità di consultazione di libri e riviste 

scientifiche, didattiche e divulgative sull'ambiente marino, con testi riguardanti la storia, la 

topografia e l'archeologia subacquea e navale, oltre a libri e romanzi classici per i più giovani che 

potranno essere presi in prestito e dedicando una sezione ai personaggi, ai detti e agli 

avvenimenti particolari del luogo. 

L’Amministrazione Promenzio, nella realizzazione del Progetto esecutivo del Museo del Mare e 

della Pesca, si rivolgerà al mondo della Scuola, all’Università attraverso la partecipazione dei vari 

Dipartimenti di biologia marina e storia della navigazione, dell’associazionismo e a tutti coloro 

che vogliono avvicinarsi al sfera antica del mare ed alla conoscenza dello sviluppo del rapporto 

uomo ambiente. 

Il Museo sarà collegato alle altre attrattive artistico-culturali del nostro territorio, apportando un 

valore aggiunto alle potenzialità economiche e turistiche della Città, ed incrementando l’indotto 

sia turistico che economico e di conseguenza offrire opportunità occupazionali rilevanti, 

integrando ed ampliando l'offerta turistica dell’intero territorio della Sibaritide con elementi di 

attrazione per il cosiddetto turismo culturale, in luoghi tradizionalmente fruiti dal turismo 

balneare, ricchi di interessanti potenzialità sotto l'aspetto della promozione  di un probabile 

futuro distretto culturale. 
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9 AGRICOLTURA E TURISMO 

 

Relativamente all’Agricoltura, il Programma del Candidato a Sindaco Gino Promenzio, così come 

già indicato nel Primo Capitolo, evidenzia l’importanza di un’attenzione specifica, da parte 

dell’Amministrazione Comunale, alle necessità del comparto agricolo, quale settore di primaria 

importanza per l’economia e l’occupazione del territorio del Comune di Corigliano – Rossano. 

A tale proposito, assume un’importanza centrale strutturare, presso l’Osservatorio Comunale 

Economico, un Tavolo di lavoro permanente con le Associazioni di Categoria e le OOSS, per 

permettere un monitoraggio costante del settore, in termini di prodotto, prezzo e mercati, 

attivando le partnership e i confronti necessari anche con enti ed istituzioni quali Consorzio di 

Bonifica, Gruppi di Azione Locale (GAL), DAQ – Distretto Agroalimentare di Qualità. 

In tale direzione, il Tavolo di Lavoro Permanente ha come finalità la stipula di un vero e proprio 

Patto per la crescita fondato sulla qualità, sulla sicurezza, sul consolidamento della distintività 

delle produzioni agricole del territorio, quali elementi qualificanti di un percorso di promozione 

delle filiere del territorio, con particolare riferimento agli agrumi (clementine) e all’olio di oliva. 

Il Patto per la crescita avrà il compito di predisporre una programmazione condivisa tra Comune, 

Associazioni e Aziende, un percorso comune mirato a rafforzare il Sistema impresa agricola – 

territorio, finalizzato ad evidenziare l’unicità dei prodotti. Tale approccio permetterà la 

focalizzazione delle politiche di intervento su diversi aspetti relativi alla produzione, con 

particolare riguardo a: 

- Promuovere un Marchio territoriale dei prodotti agricoli 

- Sviluppare attività congiunte di promozione dei prodotti del territorio 

- Incentivare lo sviluppo della filiera agroalimentare per lo sviluppo dei mercati riservati alla 

vendita diretta dei prodotti a km zero 

- Sviluppare la diffusione degli Orti Sociali quale strumento di aggregazione con particolare 

riguardo a categorie sociali come pensionati, studenti, disabili e altri, attraverso l’utilizzo di 

piccoli appezzamenti di terreno per la produzioni di orticole da destinare all’autoconsumo 

e alla vendita diretta.  

- Incentivare l’utilizzo dei prodotti agroalimentari locali nelle mense scolastiche, con 

particolare riguardo alla diffusione della dieta mediterranea tra gli studenti. 

- Favorire la Semplificazione Amministrativa, tema di particolare interesse per le imprese 

agricole, sull’esempio di quanto hanno sviluppato ANCI e Coldiretti, attraverso uno 
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specifico protocollo d’intesa, individuando obiettivi di razionalizzazione di procedimenti 

amministrativi di competenza comunale. A tale riguardo, si potrà procedere all’adozione di 

un protocollo operativo tra Comune di Corigliano – Rossano e Associazione di Categoria, 

che consenta l’informatizzazione e la standardizzazione dei procedimenti che coinvolgono 

le imprese agricole 

- La Tutela del territorio e la riduzione del consumo di suolo agricolo: una particolare 

attenzione sarà rivolta alla predisposizione di linee guida per armonizzare le scelte di 

programmazione urbanistica comunale con le esigenze di salvaguardia dell’attuale 

destinazione agricola del territorio, come risultante dallo strumento urbanistico generale.  

- Collegare l’aspetto rifiuti con la produzione di energia. Le aziende agricole possono 

opportunamente essere coinvolte nella produzione di compost che può essere riutilizzato; 

a tal fine, nell’ambito dei tributi comunali, si potrà attivare un sistema tramite il quale 

l’azienda agricola produttrice di energia rinnovabile potrà ottenere delle compensazioni. 

La strategia di promozione turistica della Giunta Promenzio, così come indicato nel Primo Capitolo 

del Programma, è finalizzata alla valorizzazione dei diversi segmenti entro cui si differenzia la 

potenziale offerta turistica del territorio, intendendo il termine segmento con differenti accezioni, 

afferenti sia ai diversi contenuti dell’offerta turistica (esempio, turismo religioso, turismo eno-

gastronomico, turismo balneare, turismo montano, turismo culturale, etc.), sia la localizzazione 

territoriale dell’offerta turistica (esempio, centri storici, mare, montagna). 

Fare emergere la personalità e l'unicità del territorio e favorire la destagionalizzazione dei flussi 

turistici attraverso: la valorizzazione a fini turistici dei centri storici e dei borghi marinari, la 

realizzazione di nuove tipologie di ospitalità turistica che rispondano alla domanda attuale e 

allentino la eccessiva dipendenza dal turismo balneare, la dotazione di nuovi servizi ed 

infrastrutture turistiche. 

Questa differenziazione esemplifica la ricchezza della potenzialità dell’offerta turistica complessiva 

della Città di Corigliano – Rossano, e motiva anche la necessità di tracciare delle linee operative 

finalizzate a fare ordine (necessario) ad un’offerta turistica che, pur nella sua ricchezza, negli anni 

passati a sofferto di una impostazione alquanto disordinata ed approssimativa. 

Innanzitutto, occorrerà, per quanto prima illustrato, mettere ordine nei vari “turismi” e nelle 

diverse componenti dei vari “turismi”, separando gli elementi Strutturali e Culturali di ciascuna 

Tipologia di Turismo (ad esempio, Chiese e Riti nel Turismo Religioso), ponendo l’accento sugli 

Attrattori di ciascuna tipologia di Turismo (esempio, il mare pulito nel Turismo Balneare) e sui 

bisogni di ciascuna tipologia di Turismo (esempio, formazione di cuochi nel turismo eno-

gastronomico). 
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L’Amministrazione Comunale provvederà immediatamente ad istituire un Tavolo permanente con 

gli Operatori del Settore, utilizzando l’Osservatorio Economico indicato nel Primo Capitolo, Tavolo 

che servirà a condividere innanzitutto un Crono-Programma delle azioni da intraprendere al fine di 

avere un quadro chiaro dei problemi e delle soluzioni. 

La Politica a sostegno del Turismo sarà finalizzata a condividere con gli Operatori Regole e 

Contenuti per offrire al Visitatore/Turista un Servizio di Qualità: a tale proposito, la 

programmazione di azioni specifiche finalizzate a innovare i servizi con l’introduzione di elementi 

di misurazione della qualità sembrano non più rinviabili, specialmente in direzione del rispetto di 

particolari elementi quali l’ambiente. La programmazione della Certificazione Ambientale delle 

Spiagge, del Lungomare, dei Lidi Balneari, degli Esercizi Commerciali, vale a dire la Bandiera Blu, è 

un primo passo in tale direzione che l’Amministrazione Promenzio avvierà, una volta insediata. 

Tutto ciò ha una finalità, la messa a Sistema degli attrattori turistici, con la creazione di un Marchio 

Turismo della Città di Corigliano – Rossano, per poi avviare l’istituzione di un Consorzio Turistico 

che vada oltre i Confini della Città di Corigliano – Rossano, abbracciando la Sibaritide, il Basso Jonio 

Cosentino e la Sila Greca: il Sistema Turistico della Città di Corigliano – Rossano, pertanto, 

avvalendosi anche del sotto-sistema dei Villaggi Turistici, che a Sud e a Nord del territorio 

comunale fanno da cerniera, senza soluzione di continuità, con i Sistemi turistici confinanti, non 

sarà, pertanto,  solo un elemento di distinzione della nostra Offerta turistica, ma anche di 

aggregazione con le Cittadine marine vicine, in un’ottica di crescita della qualità della stessa 

Offerta Turistica globale. Tutto ciò agirà da stimolo per ciascuna componente della stessa offerta, 

ad adeguarsi ai criteri di qualità caratterizzanti il Marchio Turismo e, quindi, il Consorzio. 

La strategia di Marketing utilizzerà strumenti di informazione e di comunicazione adeguati ad una 

concorrenza globale, con la previsione di un Portale Turismo della Città di Corigliano – Rossano, sul 

quale saranno tracciati tutti gli elementi costitutivi dell’Offerta Turistica complessiva della Città, 

Culturali, Territoriali, Imprenditoriali, con l’illustrazione dei diversi Turismi, dei diversi percorsi, 

dell’Offerta eno-gastronomica e ricettiva, con servizi di prenotazione.    

Pertanto, sulla base di quanto illustrato, gli obiettivi da raggiungere sono: 

1. strutturare un sistema locale di offerta turistica (SLOT) definito come l’insieme di attività e 

fattori di attrattività che, situati in uno spazio definito, sia-no in grado di proporre un’offerta 

turistica articolata e integrata, ossia rappresentino un sistema di ospitalità turistica specifica e 

distintiva che valorizzi le risorse e la cultura locali. Strumento importante per la realizzazione dello 

SLOT è la creazione dell’albergo diffuso 

2. sostenere nuove forme di ospitalità (per favorire la destagionalizzazione del turismo), 

legate al benessere, alla cura, alla pratica sportiva per rispondere, sia alla crescente domanda che 

all’evidenziarsi di una propensione, da parte degli imprenditori del settore, ad investire in tali 
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ambiti. Tale sostegno sottende anche al-la volontà di creare strutture in grado di attrarre flussi 

turistici in ogni periodo dell’anno, garantendo una destagionalizzazione del turismo. 

3. sostenere una maggiore qualificazione del turismo balneare ed una maggiore attenzione, 

alla gestione ambientale da parte delle strutture turistiche, anche attraverso la diversificazione 

dell’attività e l’investimento nella dotazione di servizi aggiuntivi, anche di tipo infrastrutturale per 

attrarre diversi target di turisti potenziali  

4. creazione di un brand territoriale. Al fine di sostenere la strategia territoriale che sottende 

il progetto in Rete vi è la necessità di un progetto trasversale di identità urbana, come strumento 

garante delle operazioni di rinnovamento del territorio che con la propria espressione figurale 

possa marchiare prodotti, attività, eventi. Si tratta di predisporre una strumentazione operativa 

che, a partire dall’ analisi del territorio oggetto del Progetto Integrato e delle azioni in esso 

ricompresse, attivi una metodologia partecipata e condivisa per sollecitare l’espressione di principi 

identitari tali da poter essere tradotti in un brand a carattere territoriale. 
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10 AMBIENTE E DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Il dissesto idrogeologico, che interessa gran parte della Calabria così come la Piana di Sibari e la 

cintura collinare e montana che la circonda, si presenta oggi in tutta la sua gravità. Ormai da anni e 

con una certa frequenza, le inondazioni dovute ad esondazioni o rotture di argini di fiumi e 

torrenti allagano intere aree abitate, come ad esempio è accaduto a Thurio o agli stessi Scavi 

Archeologici di Sibari. Spesso questo accade per incuria dell’uomo e per una sempre più sensibile 

attività antropica che pone luoghi di coltura e case a ridosso di fiumi e canali d’acqua. Ed è 

evidente che tali fenomeni possono essere mitigati se l’uomo nei suoi processi di pianificazione e 

salvaguardia del suolo investe in monitoraggi continui e costanti delle strutture quali argini e 

ripulendo gli alvei dei fiumi e dei torrenti. 

Il Crati, la quintessenza del potere rigenerativo e distruttivo delle Città di Sibarys, di Thuri e di 

Copiae ha dimostrato ampiamente di seppellire ogni cosa che incontri sul suo cammino. 

In “Osservazioni geomofologiche nella Piana di Sibari e variazioni delle linee di costa storiche nella 

zona degli scavi archeologici” di Guerricchio e Ronconi, viene ben chiarito il fenomeno che 

condiziona e condizionerà gli aspetti territoriali prossimi alla costa jonica. Il fenomeno della 

subsidenza cioè dell’abbassamento del piano di campagna già calcolato su un segmento di 2660 

anni che ha determinato un abbassamento di – 7,5 metri e che comporta una media annua di 2,8 

mm. di caratterizzazione del fenomeno. 

Tanto significa che la nostra Piana soffrirà sempre più di problemi di allagamento ed inondazioni 

dovuti al contesto in cui l’uomo opera con sue attività sotto il livello del mare. Un altro fenomeno, 

a questo collegato, è quello del cuneo salino che, per azione capillare e per effetto dei vasi 

comunicanti, risale verso l’entroterra invadendo ampie aree agricole e dunque ponendo il serio 

problema di un rischio di desertificazione e di impossibilità ad utilizzare acque di falda in 

prossimità della costa. 

È del tutto chiaro che con tali fenomeni naturali ed alluvionali si dovrebbe predisporre un Piano di 

salvaguardia ed un monitoraggio costante dei fiumi e delle fiumare non solo pulendo e liberando 

gli alvei da agrumeti, costruzioni abusive, discariche e materiale naturale depositato nelle stagioni 

delle piogge, ma disponendo, durante le stagioni estive, un perlustramento  di attività di vigilanza, 
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un costante monitoraggio, per individuare gli scarichi comunali non in rete e quelli abusivi che 

inquinano gli alvei  dei fiumi e dei torrenti che di seguito verranno trasportati in mare e per 

infiltrazione nelle falde di acqua potabile. Inoltre, vi è la necessità di un opportuno adeguamento 

degli impianti di depurazione posti sul territorio comunale, oltre all’urgenza di bonificare le 

discariche di rifiuti ora in disuso, per non consentire al percolato di entrare in contato con  colture 

e frutta  che nel ciclo produttivo ed alimentare finiscono sulle nostre tavole . 

Nella relazione conoscitiva del Piano Strutturale Associato, lo scenario che si presenta non è 

certamente confortante: 

“Inquinamento dell’ambiente marino costiero, per la presenza di numerosi corpi idrici, oggetto di 

scarichi abusivi, in particolare nei comuni di Corigliano e Rossano”. 

“La scarsa diffusione delle reti irrigue ha determinato la tendenza di ricercare sistemi autonomi di 

irrigazione aziendale mediante cospicui prelievi di falda con emungimento di pozzi che hanno 

provocato l’avanzamento del cuneo salino” 

Per quel che riguarda il suolo ed i rischi naturali non muta in meglio. 

Vi è il fenomeno dell’erosione costiera molto significativo e preoccupante che richiede interventi 

di arresto dell’avanzamento verso l’interno della linea di costa, inoltre si registrano proprio in 

Corigliano Rossano presenza di aree a rischio idraulico. 

“la presenza di discariche a cielo aperto  e siti inquinati rappresenta una criticità in queste zone”. 

È questo sinteticamente il quadro d’insieme del rapporto ambientale del PSA, che evidenzia  le 

criticità che si racchiudono in: 

- occupazione con agrumeti e costruzioni abusive negli alvei di fiume e di torrenti; 

- scarsa manutenzione e monitoraggio dei letti dei corsi d’acqua; 

- chiusura, deviazione o restringimento di canali d’acqua derivanti dai naturali impluvi (es. 

Cannata; 

- inquinamento dei corsi d’acqua, dovuto a scarichi fognanti non depurati o abusivi; 
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- aumento di richiesta di acqua per consumo domestico e soprattutto agricolo per irrigare; 

- aumento sensibile dei reflui da depurare durante la stagione estiva ed agrumicola. 

Vi sono dunque sin da una prima analisi alcune precauzioni da considerare a livello di salvaguardia 

ambientale. 

- Regolarizzare nelle aree urbane le rete idriche e fognanti, adeguare gli impianti di depurazione e 

loro manutenzione. 

- Ripulire nelle stagioni temperate o estive i letti dei fiumi, ispezionare i muri di cinta e gli argini. 

- Monitorare costantemente i corsi d’acqua per individuare i reflui, gli scarichi comunali o abusivi 

di fogne. 

- Individuare le aree di discariche abusive e segnalarne il divieto con legge di riferimento aggiunta, 

anche con ausilio di telecamere mimetiche. 

- Bonificare aree di risulta e di rifiuti come Cotrica. 

- Analizzare periodicamente l’acqua potabile e corrente della Città. 

-Redigere una carta dei servizi della Città, aggiornandola annualmente per informare gli utenti 

cittadini delle modifiche alle norme di riferimento e relativamente alle tasse o tributi da pagare 

con specifiche informazioni relative: 

- alla depurazione ed allo smaltimento dei fanghi derivati; 

- alla raccolta della differenziata dei rifiuti; 

- alla vendita dei materiali ricavati quali carta, plastica, vetro, alluminio. 

- all’incidenza in percentuale di differenziata dovrebbe corrispondere una diminuzione 

delle tasse così come previsto dalle relative misure comunitarie in materia ambientale e di 

raccolta differenziata. 

 



110 
 
 

 

 

Sulla base dell’attuale Normativa vigente in Calabria in materia (Quadro Territoriale Regionale a 

valenza Paesaggistica - QTRP, Legge Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 - art. 17 comma 1, che 

definisce la natura e gli obiettivi del QTRP che rappresenta lo “strumento di indirizzi e 

pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della 

programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica  

territoriale,  definisce  gli  orientamenti    per  la  identificazione  dei  sistemi  territoriali,  indirizza  

ai  fini  del  coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali”. D.G.R. n. 604 

del 14/09/2010 ("Attuazione Legge Regionale 16/4/2002 n. 19 artt.17 e 25 - Quadro Territoriale 

Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) - adeguamento del QTRP al nuovo indirizzo politico 

amministrativo") e D.G.R. n. 606 del 14/09/2010 ("Legge Regionale 16/4/2002 n.19 - istituzione 

Laboratorio per l'attuazione e il  monitoraggio della  L.R.  19/02  -  Ufficio  del  Piano  e  

Osservatorio  Regionale  per  il  Paesaggio  UDP/OP") la Giunta Regionale ha attivato il 

procedimento di adeguamento del QTRP al mutato indirizzo politico amministrativo,  conseguente  

alla  elezione della  Giunta  Regionale nel 2010, “definendo i  nuovi  obiettivi  generali della politica 

territoriale”. 

L’idea forza per la formazione e diffusione di una moderna cultura di governo del territorio si basa 

su tre indirizzi fondamentali   definiti   nel   Manifesto   degli   indirizzi   e   delle   linee   guida   del   

Quadro   Territoriale   Regionale 

Paesaggistico: 

•     rafforzare ulteriormente l’orientamento dei  principi  di  “recupero,  conservazione,  

riqualificazione  del  territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti 

edilizi”, per una crescita sostenibile dei centri urbani e per il conseguimento dell’obiettivo del 

“risparmio di territorio”; 

•     definire la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche, gli strumenti attraverso i 

quali perseguire gli obiettivi insiti del QTRP; 
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•     considerare il governo del territorio e del paesaggio come un unicum, in cui sono individuate e 

studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche,  ambientali,  accogliendo  il  

presupposto  della Convenzione   Europea   del   Paesaggio   “di   integrare   il   paesaggio   nelle   

politiche   di   pianificazione   e urbanistica” (art.5) all’interno del QTRP. 

Le azioni da realizzare al fine di adeguare il QTRP ai nuovi indirizzi strategici per un nuovo ridisegno 

del governo sostenibile del paesaggio/territorio regionale, sono così sintetizzabili: 

•     adeguamento/aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  e  di  analisi  delle  dinamiche  socio-

economiche  e territoriali/paesaggistiche; 

•     riesame dell’apparato normativo; 

•     riformulazione   dell’approccio   metodologico   dell’analisi   per   la   tutela   e   valorizzazione   

dell’unicum. 

Paesaggio/Territorio; 

•     adeguamento/aggiornamento del Quadro Conoscitivo; 

•     approfondimento dell’analisi dei rischi e dei vincoli; 

•     approfondimento in ordine alla definizione di ambiti paesaggistici territoriali regionali; 

•     ricontestualizzazione  e riformulazione del rapporto ambientale per la VAS. 

Lo strumento di Valutazione ambientale 

1. La procedura di Valutazione Ambientale Strategica nel QTRP 

“La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di 

programmazione e pianificazione, con la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e 

miglioramento  della  qualità  dell'ambiente,  di protezione  della  salute  umana  e  di utilizzazione  

accorta e  razionale  delle risorse  naturali. Tali obiettivi vanno raggiunti mediante decisioni ed 

azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile”..  

“La  Valutazione  Ambientale  Strategica  mira  a  contribuire  all'integrazione  di considerazioni 
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ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi che 

possano avere  effetti  significativi  sull'ambiente)  e  si  sviluppa  in  parallelo  alla  redazione  del  

piano,  per  assicurarne  le opportune correzioni in corso di redazione e il monitoraggio nelle 

successive fasi di attuazione.”.  (Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria) 

La Valutazione Ambientale Strategica così come previsto dall’ art.1 Direttiva 2001/42/CE; assume i 

seguenti  obiettivi: 

•     definire le tematiche di interesse del QTRP, 

•     individuarne le componenti di interazione tra fattori antropici  e fattori ambientali, 

•      pervenire alla definizione di set di  indicatori di stato, di pressione e di  risposta, 

•     individuare le azioni atte a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, 

•     definire un significativo sistema di monitoraggio relativamente alla fase di attuazione del 

QRTP.1 

L’ acqua risorsa da salvaguardare. 

In una regione ricca d’acqua come la Calabria ed in particolare la nostra Piana di Sibari non è 

minimamente immaginabile che possa mancare l’acqua nei nostri centri abitati e soprattutto nei 

borghi antichi. Eppure  l’area di Corigliano e Rossano soffre  di carenza d’acqua. Le cause 

certamente sono da ricercare nella completa ed assente  manutenzione della rete idrica che 

andrebbe interamente rifatta nei due borghi, nell’organizzazione del servizio , nella distribuzione 

domestica e  nell’uso eccessivo di consumo, e nel  controllo  degli allacci per uso agricolo . 

Esempio: Situazione attuale nel  Centro storico di Corigliano 

Il sistema relativo a Corigliano Centro è formato da una dotazione di 18 punti  di cattura  

dell’acqua  tra pozzi e sorgenti e di circa 30 serbatoi d’acqua non tutti allacciati alla rete pubblica. 

Questo sistema d’impianto non è sufficiente tantomeno efficiente ed adeguato per soddisfare le 

esigenze relative di un’area come quella del borgo antico di Corigliano. 
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La crisi idrica soprattutto estiva è dovuta alla scarsità di precipitazioni e al raddoppio di consumo 

dell’acqua per esigenze di più tipi: 

- Scarsa manutenzione della rete idrica e perdita delle tubature; 

- Consumo straordinario di acqua da falda per irrigazione; 

- Aumento domestico per gli utenti che nella stagione estiva si raddoppiano; 

- Aumento del consumo dell’acqua per igiene personale; 

- Aumento del consumo alimentare per reidratarsi. 

La gestione degli impianti 

Nonostante il nostro Comune sia dotato di un sistema elettronico centralizzato per l’apertura e la 

chiusura dei vari punti della rete, dei pozzi e dei serbatoi questo Quadro elettronico costato 600 

milioni di vecchie lire è guasto e non è stato più da anni rimesso in funzione. 

Il tutto è oggi gestito da due fontanieri. È nell’evidenza che vada ripristinato un ufficio idrico 

adeguato e con strumenti efficaci. 

La rete idrica comunale, difatti, presenta moltissimi punti di perdita difficilmente individuabili 

poiché sotterranei e quindi riversati nel sottosuolo e nelle condutture fognanti. 

A tale riguardo, bisognerebbe ripristinare o rimettere in funzione i vari interruttori che si trovano 

lungo il percorso di rete idrica e, attraverso una serie di esami e di monitoraggi, bisognerebbe 

individuare, il passaggio in litri dell’acqua, tratto per tratto, con appositi misuratori a monte ed a 

valle. 

Le soluzioni 

- Gestione automatizzata dell’impianto 

- Verificare se i pozzi sono effettivamente tutti allacciati alla rete idrica. 
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- Manutenzione costante delle pompe di sollevamento e sostituzione delle vecchie tubature 

di collegamento alla rete . 

- Ricerche di nuove sorgenti come quella in c.da Fornelli area limitante con il territorio di 

Longobucco. Una relazione del geometra Tommaso Pedace più volte sottoposta 

all’Amministrazione Comunale della Città ipotizza che con una somma di euro 150 mila si 

potrebbe risolvere il problema di carenza di acqua provvedendo a realizzare un nuovo 

impianto idrico in loco da congiungere alla rete pubblica. 

- Rivedere per meglio efficientare alcune sorgenti come Bosco dell’acqua, dove i bottini e le 

vasche di decantazione sono da tempo insabbiati e non ripuliti. 

- Realizzare con condutture di acqua pubblica filtrata (potabilizzatori), depurata e certificata 

distributori alla spina su tutto il territorio. Tali distributori potrebbero offrire posti di lavoro 

e aprire ad un mercato a km 0 che oggi è tutto in mano alla grande distribuzione di acque 

minerali. 

Carta dei servizi al cittadino. 

La carta dei servizi è lo strumento indispensabile per informare e regolare i rapporti tra l‟utente- 

cittadino e la Pubblica amministrazione. In questo documento dovrebbero ravvisarsi i riferimenti 

normativi essenziali per la regolamentazione dei servizi.  

Raccolta rifiuti solidi urbani. Questa parte, inerente alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, dovrebbe    

definire la quantità e la qualità dei servizi che devono essere espletati con modalità cronologica. 

Dovremmo come utenti essere informati su eventuali sistemi di gestione e smaltimento dello RSU: 

dissociatori molecolari, inceneritori, riciclo (differenziata) e smaltimento     con sistemi a 

produzione di energia elettrica e acqua termica(coogenerazione). 

L‟ utilizzo di una corretta informazione faciliterebbe l‟uso  delle   isole ecologiche e luoghi  di  

deposito dei    materiali  ingombranti  (  tipo  elettrodomestici  in  disuso, materassi, mobili e altro). 

Una Carta che dia l’idea di quel che accade  al nostro  rifiuto  domestico,  e, nel contempo, sia  

garanzia che quanto viene gestito  dall‟amministrazione corrisponda ad un  corretto e pari 

servizio. 
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La tarsu, la relativa tassa dei rifiuti,   dovrebbe essere  riportata con modalità da tutti 

comprensibile.    Sul  retro,  nella  parte  causale,  una  griglia  di  valutazione  a  cura  del cittadino 

utente per la certificazione della qualità del servizio dato. 

Acqua e depurazione 

La   stessa cosa si potrebbe fare a riguardo per le fatture   dell’acqua   e   della depurazione. 

Sull’acqua, risorsa indispensabile, l’utente-cittadino dovrebbe   essere   informato 

minuziosamente; l’uso, il possibile recupero e riuso, seppur oggi da noi è ancora sottovalutato (per 

la ricchezza del prezioso liquido nel nostro sottosuolo e per l’impiego massiccio in agricoltura di 

acqua potabile) di certo porterebbe ad una maggiore attenzione all’uso di questa risorsa. La 

qualità della depurazione e le caratteristiche tecniche dei depuratori in uso dovrebbero essere 

indicati in apposita sezione. Così da evidenziare l’abbattibilità dei dati al momento della 

reimmissione in ambiente. Una   parte   della   carta   dei   servizi   deve   essere   rivolta      al   

welfare   ed   alle   pari opportunità. 

Particolare attenzione verrà posta alla soluzione del problema del cattivo funzionamento dei 

Depuratori, che rappresenta, oltre ad una minaccia alla salute degli abitanti della Città di 

Corigliano – Rossano, anche una primaria causa ostativa allo sviluppo del turismo della Città. La 

Coalizione a sostegno della Candidatura a Sindaco di Gino Promenzio ha ben presente le gravi 

criticità a riguardo: qui di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta la problematica afferente il 

cattivo funzionamento del depuratore di Corigliano Centro. 

Problematica depurazione e depuratori Centro Storico Corigliano 

Uno dei principi fondamentali stabiliti dall’Unione europea  è: “la promozione dei livelli di qualità 

della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.” La salvaguardia 

dell’ambiente, della salute e dell’ecosistema sono, quindi, prioritari rispetto alle stesse attività 

antropiche. Difatti, il D.Lgs. 152/2006 in attuazione della direttiva europea 2001/42/CE oltre a 

stabilire i principi fondamentali appena enunciati, detta le procedure e gli interventi per 

attualizzarli. Nell’analisi del Rapporto ambientale preliminare del PSA,  riscontriamo che i  

richiamati   principi comunitari non sono  perseguiti, difatti  non si evincono  parametri scientifici 
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nel rapporto preliminare  pubblicato nel PSA . Per esempio, nel capitolo relativo alle acque, per 

quel che riguarda la depurazione, viene stilata una tabella riassuntiva e sommaria mancante di 

qualsiasi riferimento analitico. Tanto non è conciliabile con quanto riportato all’art.105 del 

D.Lgs.152/2006 che avverte: “tutti gli scarichi di acque reflue  provenienti da agglomerati urbani, 

recapitanti in acque-marine, devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato in 

conformità delle indicazioni dell’allegato 5, in cui  si stabilisce che gli scarichi provenienti da 

impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi a determinati parametri, 

ricavabili  solo attraverso  specifiche rilevazioni.”  

Da quel che, invece, si legge nel PSA non emerge affatto l’indirizzo etico-normativo che la direttiva 

comunitaria ed il decreto legislativo impongono. Non si relaziona affatto ad esempio sulle 

modalità che  verranno adottate  per  individuare i giusti, necessari  ed efficaci interventi. Inoltre 

sui pochi dati presenti si evidenziano delle difformità.  Da un lato   viene dichiarato, senza fornire 

alcun dato tecnico, un buon livello di stato di conservazione  degli impianti, mentre nel piano 

strategico un rimando contenuto nello stesso PSA, si scopre che le condizioni dei depuratori non 

raggiungono i livelli minimi standard di conformità: “tutti i depuratori sono stati costruiti prima 

dell’emanazione della legge 152/99 e con la sua entrata in vigore risultano non conformi alla 

normativa a causa del sottodimensionamento e della mancanza di alcune fondamentali fasi di 

depurazione.” (piano strategico di Corigliano Calabro, pag.85) 

Tanto viene ad essere ancora più chiaro nel rapporto ambientale del Piano Territoriale di 

Coordinamento della provincia di Cosenza (tabella A.4.10). Il prospetto di dati segnala, difatti, lo 

stato di totale deficienza del sistema fognario e dei depuratori del comune di Corigliano Calabro. 

Ci troviamo, quindi, dinanzi ad una fumosa relazione ambientale del Psa che deve 

necessariamente essere discussa, verificata ed ampliata. Seppur rileviamo la volontà da parte dei 

redigenti di relazionare lo stato drammatico in cui versa il nostro territorio, di fatto mancano gli 

aspetti analitici (campionamenti, analisi, utilizzo di indici scientifici es. abitanti equivalenti etc.) per 

una valutazione chiara e definita. 

Scenario di difficile lettura per la difficoltà nel reperimento di documentazione relativa agli 

impianti di depurazione, allo smaltimento dei fanghi, alla rete delle acque reflue che risulta da 
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ispezioni in loco incompleta ed in alcune aree e quartieri completamente assente. Nel Centro 

Storico di Corigliano è presente un solo depuratore mai messo a regime per problemi tecnici, di 

adeguamento e di collegamento con la rete delle acque reflue. 

Difatti le acque piovane vengono raccolte nella rete comune  con le acque reflue. Pertanto ad ogni 

temporale importante il depuratore va in sovraccarico per il sovradimensionamento della portata 

per il carico delle acque. 

Le acque reflue e quelle piovane vengono così fatte passare senza alcuna depurazione e vengono 

immessi nel torrente Coriglianeto con effetti devastanti sull’ambiente. 

La Giunta Promenzio attuerà un monitoraggio costante delle attività e dei progetti in essere, 

finanziati e da realizzare, al fine di attuare una attenta politica ambientale, per la messa in 

sicurezza del territorio comunale, promuovendo un rapporto qualificato con Enti ed Istituzioni 

preposte, in particolare Regione Calabria e Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per 

l’Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria. 

A tale proposito, qui di seguito, si indicano tre interventi di messa in sicurezza del territorio di 

Corigliano – Rossano, già approvati e finanziati dall’Ufficio del Commissario Straordinario 

Delegato, il cui perfezionamento ed attuazione sarà di competenza della prossima 

Amministrazione Comunale.  

Interventi di fiumi dei bacini acqua del Fico e Fellino  

L’intervento rientra in un quadro di difesa del territorio Regionale. Per le aree edificate del 

territorio di Corigliano-Rossano sono necessari un insieme di interventi strutturali e non strutturali 

che vanno dalle opere di ingegneria per il consolidamento dei pendii instabili e la difesa dalle 

alluvioni, alle delocalizzazioni, alle reti di monitoraggio strumentale e/o di allertamento. 

Per le aree non ancora edificate è fondamentale ubicare in posti sicuri le aree di nuova 

urbanizzazione con particolare attenzione per gli edifici strategici quali ospedali, scuole, uffici 

pubblici e attuare una corretta pianificazione territoriale, mediante l’applicazione di vincoli e 

regolamentazione d’uso del territorio (PAI), che costituisce l'azione più efficace di riduzione del 

rischio nel medio-lungo termine. 



118 
 
 

 

Nell’ottica della mitigazione del dissesto idrogeologico, oltre alla realizzazione degli interventi 

strutturali, risulta strategica l’attività conoscitiva a scala nazionale, anche secondo quanto stabilito 

dagli artt. 55 e 60 del Dlgs. 152/2006. 

 Difesa del suolo, messa in sicurezza di aree sensibilmente a rischio idrogeologico. 

Il Comune di Corigliano-Rossano settore ambiente è stato individuato come ente avvalso, per cui 

tutte le procedure di gara, affidamento progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione 

dell’opera sono di stretta responsabilità del citato ente. 

L’intervento in oggetto riguarda una porzione di territorio di Rossano. L’intervento è stato 

finanziato con Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 all’interno del “Patto per lo sviluppo della 

Regione Calabria” e dovrà essere realizzato entro dicembre 2020. In data 29.11.2018, il Comune di 

Corigliano - Rossano ha manifestato, con appositi Atti deliberativi, la volontà di assumere tale 

funzione e di individuare quale “Struttura Avvalsa”. 

Il suddetto intervento è immediatamente realizzabile. Il costo previsto per l’intervento è € 

2.708.750 già stanziati. 

L’intervento è collegato con il redigendo PSA, e con il piano di prociv comunale. Ad oggi, non 

hanno ancora approvato il Quadro economico, elemento fondamentale per procedere agli 

affidamenti successivi come per legge Dlgs 50/2016 e smi. (Progettazione Dl ed esecuzione dei 

lavori) 

Intervento di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di una vasca di 

laminazione in localita' Santa Croce. 

L’intervento rientra in un quadro di difesa del territorio Regionale. Per le aree edificate del 

territorio di Corigliano-Rossano sono necessari un insieme di interventi strutturali e non strutturali 

che vanno dalle opere di ingegneria per il consolidamento dei pendii instabili e la difesa dalle 

alluvioni, alle delocalizzazioni, alle reti di monitoraggio strumentale e/o di allertamento. 

Per le aree non ancora edificate è fondamentale ubicare in posti sicuri le aree di nuova 

urbanizzazione con particolare attenzione per gli edifici strategici quali ospedali, scuole, uffici 
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pubblici e attuare una corretta pianificazione territoriale, mediante l’applicazione di vincoli e 

regolamentazione d’uso del territorio (PAI), che costituisce l'azione più efficace di riduzione del 

rischio nel medio-lungo termine. 

Nell’ottica della mitigazione del dissesto idrogeologico, oltre alla realizzazione degli interventi 

strutturali, risulta strategica l’attività conoscitiva a scala nazionale, anche secondo quanto stabilito 

dagli artt. 55 e 60 del Dlgs. 152/2006. 

 Difesa del suolo, messa in sicurezza di aree sensibilmente a rischio idrogeologico. 

Il Comune di Corigliano-Rossano - Settore Ambiente è stato individuato come ente avvalso, per cui 

tutte le procedure di gara, affidamento progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione 

dell’opera sono di stretta responsabilità del citato ente. 

L’intervento in oggetto riguarda una porzione di territorio di Corigliano da sempre soggetta a 

fenomeni di allagamento e trasporto di materiale solido nei periodi invernali. 

L’intervento è stato finanziato con Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 all’interno del “Patto per 

lo sviluppo della Regione Calabria” e dovrà essere realizzato entro dicembre 2020. In data 

29.11.2018, il Comune di Corigliano - Rossano ha manifestato, con appositi Atti deliberativi, la 

volontà di assumere tale funzione e di individuare quale “Struttura Avvalsa”. 

Il suddetto intervento è immediatamente realizzabile; Il suo costo previsto è di € 2.019.250, già 

stanziati. 

L’intervento è collegato al redigendo PSA, e con il piano di prociv comunale. Ad oggi non hanno 

ancora approvato il Quadro economico, elemento fondamentale per procedere agli affidamenti 

successivi come per legge Dlgs 50/2016 e smi. (Progettazione Dl ed esecuzione dei lavori).  

Regimazione Fiumi Fosso Cannata  

L’intervento rientra in un quadro di difesa del territorio Regionale. Per le aree edificate del 

territorio di Corigliano-Rossano sono necessari un insieme di interventi strutturali e non strutturali 

che vanno dalle opere di ingegneria per il consolidamento dei pendii instabili e la difesa dalle 

alluvioni, alle delocalizzazioni, alle reti di monitoraggio strumentale e/o di allertamento. 
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Per le aree non ancora edificate è fondamentale ubicare in posti sicuri le aree di nuova 

urbanizzazione con particolare attenzione per gli edifici strategici quali ospedali, scuole, uffici 

pubblici e attuare una corretta pianificazione territoriale, mediante l’applicazione di vincoli e 

regolamentazione d’uso del territorio (PAI), che costituisce l'azione più efficace di riduzione del 

rischio nel medio-lungo termine. 

Nell’ottica della mitigazione del dissesto idrogeologico, oltre alla realizzazione degli interventi 

strutturali, risulta strategica l’attività conoscitiva a scala nazionale, anche secondo quanto stabilito 

dagli artt. 55 e 60 del Dlgs. 152/2006. 

Il Comune di Corigliano-Rossano settore ambiente è stato individuato come ente avvalso, per cui 

tutte le procedure di gara, affidamento progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione 

dell’opera sono di stretta responsabilità dell’Ente Comune. L’intervento in oggetto riguarda una 

porzione di territorio di Corigliano da sempre soggetta a fenomeni di allagamento e trasporto di 

materiale solido nei periodi invernali. 

L’intervento è stato finanziato con Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 all’interno del “Patto per 

lo sviluppo della Regione Calabria” e dovrà essere realizzato entro dicembre 2020. In data 

29.11.2018, il Comune di Corigliano - Rossano ha manifestato, con appositi Atti deliberativi, la 

volontà di assumere tale funzione e di individuare quale “Struttura Avvalsa”. 

Il suddetto intervento è immediatamente realizzabile, il suo costo previsto è di € 1.970.000 già 

stanziati. 

L’intervento è collegato con il redigendo PSA, e con il piano di prociv comunale. Ad oggi, non 

hanno ancora approvato il Quadro economico, elemento fondamentale per procedere agli 

affidamenti successivi come per legge Dlgs 50/2016 e smi. (Progettazione Dl ed esecuzione dei 

lavori). 


