Comune di Polistena
Ufficio del Piano - Urban Center

GUIDA AL PIANO STRUTTURALE
E INVITO ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA
per costruire un' idea condivisa della città di Polistena
partecipa ai laboratori dell'Urban Center

Avvio del percorso partecipativo per la redazione del
nuovo strumento urbanistico di Polistena
il Piano Strutturale Comunale – PSC
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Presentazione Sindaco
……………………..
“….le cose una volta fatte, anche le peggiori, trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di
esistere…fanno stè case schifose con finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi, i balconcini….la gente
ci va ad abitare e ci mette le tendine, i gerani, la televisione, dopo un po' tutto fa parte del paesaggio,
c'è, esiste,…..nessuno si ricorda più di come era prima…non ci vuole niente a distruggere la
bellezza…..’’ (Peppino Impastato)
cit. da il film “I cento Passi” di Marco Tullio Giordano
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PRESENTAZIONE DELLA GUIDA AI CITTADINI
La redazione di un Piano Urbanistico non è una operazione semplice. Tuttavia rappresenta uno dei
percorsi che in realtà tocca più da vicino la vita di ogni cittadino. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è
infatti lo strumento con il quale si decide il futuro della città e del territorio, si tracciano le linee del
disegno della città e si stabiliscono le regole per la tutela, lo sviluppo e il governo dell'intero territorio
comunale. Con il Piano Strutturale si fanno scelte che riguardano il sistema insediativo (città
edificata, produttiva, commerciale e dei servizi) il sistema delle reti (infrastrutture, mobilità,
telecomunicazioni, energia ..) e il sistema naturalistico e ambientale (aree agricole, i boschi, i corsi
d'acqua, le aree naturali …); scelte che incidono sulla qualità della vita di tutti gli abitanti del territorio
comunale di oggi e di domani: dei bambini, delle donne, degli imprenditori, dei giovani, dei
professionisti, degli agricoltori, dei commercianti, degli artigiani, degli anziani etc.

Per questo motivo il Comune di Polistena ha pensato fosse opportuno e necessario invitare i propri
cittadini a discutere sulla loro idea di città fin dalle prime fasi dell'elaborazione del Piano Strutturale
promuovendo un percorso di confronto reale, aperto e costruttivo con tutti i cittadini di Polistena e
in particolare con i cittadini che non hanno rappresentanze. Si tratta di discutere e decidere sul futuro
della città di Polistena e del suo territorio, sulla sua trasformazione, sulla sua rigenerazione e sui suoi
destini.

La redazione del Piano Strutturale si rende necessaria non perché il Piano Regolatore approvato poco
più di dieci anni fa fosse inadeguato o “vecchio” ma per un obbligo dettato dalla Legge Urbanistica
della Calabria (L.R. 19/02) che ha anche introdotto nuovi principi (partecipazione e sussidiarietà),
nuovi obiettivi (sostenibilità, difesa del suolo e del territorio, qualità della vita, sviluppo locale) per la
pianificazione e nuove procedure di redazione (concertazione e conferenza di pianificazione).
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Questa guida, ideata e realizzata dall'Urban Center di Polistena, vuole essere uno strumento di
supporto per tutti coloro che intendono dare un contributo alla definizione della Vision (visione al
futuro) di Polistena e alla individuazione e scelta delle strategie caratterizzanti il Piano Strutturale; è
articolata in quattro parti distinte:
Ÿ la prima spiega che cosa è un Piano Strutturale;
Ÿ la seconda parte illustra con quale modalità e in quali momenti i cittadini possono partecipare alla

redazione del piano;
Ÿ la terza parte fotografa la Polistena di oggi con dati e informazioni inerenti la popolazione,

l’occupazione, il patrimonio storico e paesaggistico e lo sviluppo della città negli anni;
Ÿ la quarta parte sintetizza gli obiettivi generali e le strategie che l’Amministrazione comunale si

propone di attuare per il futuro di Polistena attraverso il Piano Strutturale.

L'invito che rivolge l'Urban Center a tutti i cittadini è di
partecipare alla redazione del Piano.
Per essere informato costantemente su tutte le attività
promosse dall'Urban Center e partecipare in maniera attiva ai
laboratori che periodicamente verranno organizzati, compila e
imbuca la cartolina di iscrizione all'Urban Center che troverai
presso l'Ufficio del Piano del Comune e alcuni negozi del centro
o che potrai compilare on line sul sito web del comune dedicato
all'indirizzo www.comune.polistena.rc.it/psc; puoi
comunicare la tua adesione anche attraverso la linea
telefonica componendo lo 0966.939631
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COSA È IL PIANO STRUTTURALE
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione del territorio che il Comune deve
redigere in sostituzione del Piano Regolatore Generale. E' uno strumento diverso dal Piano
Regolatore perché non incide direttamente sull'uso dei suoli determinandone l'edificabilità o meno
ed è , per certi aspetti, più complesso perché ha l'obiettivo di definire le strategie di governo del
territorio analizzando tutte le componenti storiche, culturali, sociali, economiche, produttive,
insediative e ambientali che caratterizzano la comunità e il territorio di interesse. Il Piano strutturale
ha tra i suoi compiti essenziali quello di regolare il consumo consapevole delle risorse naturali e
ambientali del territorio comunale di Polistena assicurandone un uso prudente, ovvero la
ricostituzione, per garantirne la disponibilità e la durevolezza (sviluppo sostenibile).

Il P.S.C è lo strumento che definisce le strategie di sviluppo del territorio comunale in riferimento a
quello circostante (componente strategica) e indirizza e orienta l'assetto del territorio (carattere
strutturale). Esso infatti individua, in linea generale, le
aree per la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture
pubbliche di maggiore rilevanza, le aree destinate ad
impianti produttivi, le aree destinate a funzioni
insediative; individua le risorse naturali e antropiche e gli
ambiti a valenza paesaggistica e ambientale e classifica il
territorio in aree urbanizzate, aree urbanizzabili e aree
agricolo-forestale; inoltre per ogni ambito individuato
indica le possibili modalità di intervento - conservazione,
trasformazione e nuovo impianto - e le eventuali
modalità d'uso possibile - insediativo, infrastrutturale,
produttivo, misto - in funzione delle specifiche caratteristiche ambientali, naturali ed antropiche. Il
Piano Strutturale demanda a strumenti di dettaglio (il Piano Operativo Temporale - POT, i Piani
Attuativi Unitari - PAU, gli strumenti di pianificazione negoziata) il disegno della città e/o dei centri
abitati interessati e al Regolamento Edilizio ed Urbanistico - il REU - di stabilire le regole per
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intervenire sugli edifici esistenti e sulle varie parti di città definite dal Piano, di disciplinare le
trasformazioni e gli interventi ammissibili e di stabilire le modalità attuative e le regole per
raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano.

Il Piano Strutturale si compone del Quadro Conoscitivo e del
Documento inerente le Scelte Strategiche.
Il Quadro Conoscitivo è finalizzato ad individuare e analizzare i
caratteri propri del territorio; è articolato in quattro sezioni
distinte ed è un documento aperto a periodici aggiornamenti:
Ÿ Quadro Normativo e Programmatico
Ÿ Quadro Ambientale
Ÿ Quadro strutturale economico e capitale sociale
Ÿ Quadro strutturale morfologico (sistema insediativo,
sistema relazionale, sistema naturalistico-ambientale).
Il Documento inerente le Scelte Strategiche definisce, sulla base
dello scenario di riferimento, ovvero dell'analisi critica derivante
dal Quadro Conoscitivo ( punti, di forza - risorse esistenti da
valorizzare o conservare - carenze a carattere territoriale,
insediativo e ambientale -fabbisogni inevasi- condizioni di
degrado riscontrato), gli indirizzi per lo sviluppo economico,
sociale, urbanistico, ambientale del Comune per il futuro.
Al Piano Strutturale sono annessi:
Ÿ il Regolamento Edilizio ed Urbanistico, le regole attraverso

cui si attua il Piano e si disciplinano gli interventi sul territorio;
Ÿ il Rapporto Ambientale, un documento che analizza il
contesto ambientale, valuta le interazioni e gli impatti
significativi che il piano potrebbe avere sulle diverse
componenti ambientali, guida l'integrazione, nel piano, degli
obiettivi ambientali e costituisce un documento di riferimento e
valutazione nelle attività di consultazione e partecipazione da
parte dei soggetti competenti in materia ambientale.
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IL PERCORSO PARTECIPATIVO
Per avvicinare i cittadini al Piano Strutturale e arricchirlo di contenuti sia in termini di conoscenza che
di scelte strategiche, l'Amministrazione comunale ha organizzato un percorso di partecipazione
aperto a tutti i cittadini di Polistena che avrà inizio il 17 dicembre 2011, si svilupperà in maniera
pubblica e continuerà con nuovi incontri da programmare successivamente fino all'approvazione
del Piano, ma anche dopo, per la sua attuazione.
Il percorso di partecipazione dei cittadini prevede, in questa fase iniziale, una serie di incontri di
informazione e confronto finalizzati a conoscere prevalentemente quali siano le aspettative dei
polistenesi siano essi professionisti, pensionati, studiosi, stranieri, casalinghe, commercianti,
imprenditori, studenti, bambini o altro.

Laboratori di partecipazione programmati
Ÿ Laboratorio con la città produttiva (imprenditori,

commercianti, artigiani, agricoltori, …)
Ÿ Laboratorio con il mondo associativo (associazioni culturali, ambientali,

musicali, teatrali, sportive, sociali …..)
Ÿ Laboratorio con i professionisti e gli studiosi del territorio.
Ÿ Laboratorio con i ragazzi delle scuole e con il Consiglio dei bambini e delle bambine.
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Nel contempo sarà avviato il Laboratorio della concertazione istituzionale che prevede incontri
mirati con una serie di attori istituzionali:
Ÿ Provincia
Ÿ Soprintendenza ai Beni Archeologici;
Ÿ Soprintendenza ai Beni Archeologici e al Paesaggio
Ÿ Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente (ARPACAL),
Ÿ Ferrovie della Calabria e gli altri soggetti concorrenti al funzionamento della tratta taureanense
Ÿ Soggetti gestori di servizi di rilievo (Ospedale, strutture residenziali.....)

Metti la tua IDEA in PIAZZA
I laboratori non sono altro che una occasione nella quale i cittadini possono dire quali siano le loro
esigenze ma anche esprimere le loro idee su come immaginano la Polistena di domani, ciascuno dal
proprio punto di vista; è per questo che è necessaria la partecipazione di tutti.
Si tratta di rispondere alle domande che oggi ci poniamo

Cosa manca a Polistena …. Quello che non ha (per dirla alla F. De Andrè)
Cosa ti piace e cosa non ti piace di Polistena
Come si può aumentare l'occupazione
Come pensi si possa sviluppare il territorio
Cosa offre Polistena ai giovani, ai bambini, agli anziani,
alle mamme, agli stranieri, a…………, ai cittadini ….. ai turisti …….
Come pensi possa essere ripopolato e rivitalizzato il centro storico
In quale modo si potrebbe migliorare la qualità edilizia ed urbana.
........................................
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POLISTENA OGGI
In questa sezione sono riportati alcuni dati e immagini inerenti il territorio di Polistena che potranno
essere utili per i confronti che si avvieranno nell'ambito delle attività dell'Urban Center.

Polistena in cifre:

popolazione maggio 2011:
età media 2010:
numero di famiglie 2010:
numero abitazioni al 2001:
occupati al 2001:
reddito medio 2009:
tasso di natività 2010:
n° aziende agricole totale nel 2000:
n° aziende agricole con sup. agricola < 1ha nel 2000:
numero di automobili 2009:
numero di scuole superiori professionali:
Associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni:
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11.514
38,2
4.385
5.045
2.871
6.016
9,4
527
369
7040
5
67

Popolazione
Polistena, il secondo comune più densamente popolato della provincia di Reggio Calabria (986,4
ab/Kmq), ha 11.514 abitanti di cui poco più del 48% maschi e poco più del 4% stranieri, quest'ultimi
prevalentemente rumeni e marocchini (Fonte Istat).
Polistena è il comune con la più bassa percentuale di coniugati (44, 9%) della Regione Calabria.

Popolazione residente per sesso

anno
1961
1991
2001
2009

maschi
5.365
5.960
5.685
5.568

femmine
5.709
6.000
5.949
5.957

totale
11.075
11.960
11.591
11.525

Dal 1961 al 2009 si è registrato un andamento
dinamico della popolazione che complessivamente
ne ha determinato un lieve aumento, sebbene negli
ultimi anni si sia registrata una lieve diminuzione.

Popolazione residente per classi di età
anno
1961
1991
2009

<14
3.497
2.752
2.752

15-24
1.982
2.190
1.666

>65
937
1.355
1.728

Circa 18% della popolazione ha una età inferiore ai 14
anni, oltre il 66% ha una età compresa tra i 15 e i 64
anni, il 14% della popolazione ha una età maggiore di
65 anni.

N° medio componenti
4,35
2,87
2,74
2,64

Negli ultimi cinquant'anni, sebbene la popolazione
non abbia registrato variazioni determinanti, c'è stato
un raddoppio del numero delle famiglie e quasi il
dimezzamento del numero medio dei componenti
delle famiglie, che è passato da 4,35 del 1961al 2,64
del 2009.

25-44
2.703
3.524
3.066

45-64
1.986
2.139
2.974

Numero di famiglie
e numero medio componenti
anno
1961
1991
2001
2009

N° famiglie
2.028
4.122
4.219
4.321
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Abitazioni
Nel 2001 sono state censite 5.045 abitazioni e
19.971 stanze che rapportate alla popolazione
significa che ogni famiglia possiede quasi 1,20
abitazioni e ogni abitante 1,72 stanze di cui il 15%
non occupate. Dal 1961 al 2001 si è verificato un
aumento di 2101 abitazioni a fronte di un
modestissimo aumento della popolazione pari a 516
abitanti.
Il 45% delle abitazioni occupate ha un'epoca di
costruzione anteriore al 1960. Tra il 1970 e il 2001 si
è registrato l'incremento dell'occupazione delle
abitazioni realizzate tra il 1919 e il 1945 (da 396 a
1.063) che dimostra una particolare sensibilità da
parte della popolazione di Polistena verso la città
storica.

Occupazione
A Polistena nel 2001, solo circa il 37% degli abitanti in età lavorativa, ha una occupazione. Il 14% degli
occupati lavora nel settore dell'agricoltura, circa il 25% nel settore dell'industria e circa il 61% nel
terziario. Il 72% degli occupati è nella condizione di dipendente, mentre solo il 5% degli occupati
risulta essere imprenditore o libero professionista.
Il settore che registra più occupati è il commercio, con 467 occupati seguito dalle attività
manifatturiere(435) e dall'agricoltura (411). Il settore delle costruzioni registra 243 occupati.
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settore

N° occupati
Agricoltura Industria

Agricoltura, caccia e silvicoltura
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
Estrazione di minerali
Attività manifatturiere
Produzione e distribuzione
energia elettrica, gas e acqua
Costruzioni
Commercio ingrosso e dettaglio
Alberghi e ristoranti
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
Intermediaz.monetaria e finanziaria
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
Istruzione
Sanità e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici,sociali e personali
Serv.domestici presso famiglie e conv.
Imprese non classificate
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Totale 2001

altre
attività

411
6
23
435
18
243

417

704

467
96
141
78
108
209
275
267
60
46
3
1.750

2.871
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Patrimonio storico e paesaggistico
Il territorio di Polistena, sebbene fortemente segnato
dal distruttivo terremoto del 1783 che distrusse
interamente il centro abitato, probabilmente di origine
bizantina, conserva nella sua ricostruzione postterremoto la matrice storica dell'insediamento
originario e la conferma del ruolo di rilievo che la città
acquisì con Federico II di Svevia, divenendo per secoli il
centro di un importante feudo, il principato di
Polistena, governato nell'ultimo periodo dalla famiglia
dei Milano d'Aragona (1568-1806).

Polistena oggi rientra nel sistema dei centri storici di
interesse provinciale ricostruiti successivamente al
terremoto del 1783 e racchiude, nella sua articolata città
storica, la città alta e la città bassa, un diffuso patrimonio
storico, culturale e architettonico riconoscibile oltre che
dal sistema delle importanti Chiese, dai numerosissimi
palazzi storici presenti nella città alta, da un articolato
sistema di ville e giardini pubblici e privati anche di
interesse artistico e storico, e dalle emergenze urbane di
interesse monumentale (monumenti, portali, sculture).

Inoltre nel territorio di Polistena sono presenti alcune aree di interesse archeologico, sono visibili i
segni di antiche condotte d'acqua e si rileva un modesto patrimonio di architettura rurale. Un
territorio ricco di storia ma anche di tradizioni colturali ed agricole che hanno generato un paesaggio
agrario e rurale riconoscibile in particolare nell'ulivo storicizzato e nel sistema dei frutteti che si
sviluppa lungo gli argini dei fiumi.
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Polistena quindi custodisce un patrimonio storico,
urbano, naturale e produttivo di rilievo che allo stato
attuale, non emerge con i suoi valori, per le sue reali
potenzialità, ma in molti casi rischia di essere
dequalificato da un degrado diffuso generato non solo
dall'abbandono del patrimonio edilizio storico,
soprattutto quello minuto, ma anche dalla poca
attenzione con cui si interviene sul patrimonio edilizio
ed urbano esistente (storico e recente), sul territorio e
nel paesaggio in generale. La città storica è segnata da
rilevanti segni di degrado del patrimonio edilizio causati
sopratutto dall'uso di materiali economici spesso non
compatibili (infissi in alluminio e PVC, uso delle lamiere etc.), dal poco attento inserimento degli
apparati tecnologici ( sportelli e cavi enel – antenne satellitari) e dall'assenza di progettualità e
qualità, mentre gli spazi urbani non sempre sono adeguatamente qualificati. La città consolidata e
fortemente segnata dal diffuso fenomeno delle case non finite, delle case tronche,delle case senza
colore, mentre la periferia, soprattutto quella informale e diffusa, oltre al non finito è caratterizzata
in molti casi dall'assenza di un disegno o di un progetto urbano, di servizi ed infrastrutture adeguate.
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Trasformazione del territorio e consumo di suolo

Polistena 1954 (Casmez)

Polistena 2007 (CTR 5.000)

Secondo i dati ISTAT, dal
1957 al 2006 il territorio urbanizzato a Polistena ha avuto un incremento del 460%
1957
35,51

2006
ha199,04

TU dal 1957 al 2006 Incremento di TU %
ha460%
ha163.53

Dalla cartografia storica emerge che oltre la città di interesse storico che occupa circa 12 ettari
dagli anni'60 si è registrata una evoluzione del sistema insediativo che ha generato una
espansione oggi pari complessivamente circa 200 ettari di cui circa 100 nell'ambito urbano e circa
100 in ambito periurbano.
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UN PRIMO QUADRO DELLE POTENZIALITÀ E DELLE CRITICITÀ
Sintesi critica preliminare del quadro conoscitivo
Punti di forza
Ÿ Polarità di Polistena per funzioni amministrative, socio-sanitarie e formative nel sistema

territoriale locale e polo di riferimento per l’ipotizzata Unione dei comuni (DCP 68/07).
Ÿ Centro storico riconosciuto di interesse provinciale.
Risorse esistenti da valorizzare o conservare
Ÿ Aree urbane di interesse storico e patrimonio storico-architettonico e storico-culturale;
Ÿ Patrimonio paesaggistico e naturale in ambito urbano e rurale (Jeropotamo, Vacale, uliveti

secolari, frutteti lungo le fiumare,
architettura del lavoro);
Ÿ Produzioni agricole produttive locali

(agrumeti, uliveti, …);
Ÿ Sistema produttivo imprenditoriale e

artigianale;
Ÿ Stazione e tratto ferroviario calabro-

lucano;
Ÿ Scuole professionali (alberghiero,

industriale, commerciale ….);
Ÿ Istituti della cultura (biblioteca

comunale e museo).
Le criticità
Carenze a carattere territoriale,
insediativo, ambientale e sociale
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Ÿ Assenza di un disegno urbano riconoscibile e di raccordo tra le varie parti della città;
Ÿ Edificazione diffusa di tipo informale, in ambito agricolo-rurale e in aree a rischio idrogeologico;
Ÿ Diffusa carenza di qualità negli interventi edilizi ed urbani, anche in ambito storico;
Ÿ Assenza di servizi di mobilità pubblica (bus) interna al centro abitato;
Ÿ Assenza di una rete di mobilità lenta ( pista ciclabile, aree pedonali etc.);
Ÿ Bassa percentuale di occupazione;
Ÿ Carenza di parcheggi pubblici dedicati a servizio della città storica.

Condizioni di degrado riscontrato
Ÿ Eccessivo consumo di suolo;
Ÿ Degrado urbano ed edilizio della città storica (asfalto nelle strade, uso di materiali non

compatibili, presenza di elementi di rete di disturbo, interventi di risanamento non compatibili,
non finito, superfetazioni, etc.);
Ÿ Degrado e abbandono di spazi urbani pubblici (area stazione ferroviaria, area campo sportivo di

calcio, area antistante Parco Juvenilia, …………);
Ÿ Elevato abbandono del patrimonio edilizio storico;
Ÿ Piazze e spazi pubblici anche di interesse storico utilizzate a parcheggio.
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LE STRATEGIE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUTURO DI POLISTENA
Nel rispetto del principio della sostenibilità, il territorio di Polistena nell'ambito della redazione del PSC è stato
posto come bene pubblico da difendere nella sua integrità fisica, nella sua identità culturale e nelle sue valenza
ambientali e naturalistiche ma anche un territorio da progettare per la sua messa in valore.
L'Agenda strategica del PSC di Polistena è stata definita
dall'Amministrazione comunale sulla base dei primi risultati derivanti
dal Quadro Conoscitivo (lo scenario di riferimento) è ha individuato gli
obiettivi generali che si intende perseguire attraverso questo
strumento:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

una città più vivibile e più sostenibile
una città per tutti
una città con forte carattere identitario (storico e nuovo)
una città di qualità

1. Centralità di Polistena rispetto alla piana di Gioia Tauro
a. Definire un nuovo disegno urbano che individui e valorizzi le “Porte della città” (Via Vescovo Morabito
– via Catena – nodi di scambio Piazza Fioretti – Piazzale Grecà Via don Longo verso Cinquefrondi), che
preveda le aree per nuovi servizi di interesse pubblico (Mattatoio, Mercato coperto, scuole, sala
mortuaria, …) e che metta in relazione l'area produttiva con il porto di Gioia Tauro.
b. Integrare il sistema dei servizi di livello territoriale attraverso la creazione di un centro fieristico,
l'individuazione di percorsi storico-artistici e attrezzature per lo sviluppo turistico.

2. Sostenibilità ambientale
a. Tutelare l'ambiente e valorizzare il paesaggio consolidando i parchi esistenti (Juvenilia e della
Liberazione), realizzando nuovi parchi Grecà e Jeropotamo) e valorizzando le aree belvedere.
b. Riscoprire il verde agricolo e naturale.
c. Salvaguardare le aree agricole storicizzate.
d. Tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini incentivando le bonifiche dai materiali inquinanti, la
produzione di energie rinnovabili, la certificazione energetica degli edifici, incentivando il sistema
della raccolta differenziata e disciplinando le emissioni del rumore e dell'elettrosmog.
20

3. Sistema insediativo
a. Riscoprire, riqualificare e rivitalizzare il centro storico, attraverso la valorizzazione dei palazzi storici, il
recupero delle abitazioni abbandonate nei quartieri Timpa e Immacolata e il collegamento
meccanizzato tra la città bassa e la città alta.
b. Migliorare la qualità edilizia, architettonica e paesaggistica.
c. Limitare il consumo di suolo.
d. Recuperare e rifunzionalizzare le aree di edilizia abusiva e integrarle con città pianificata per
rafforzare il tessuto urbano.
e. Individuare nuove aree per edilizia residenziale pubblica.
f. Valorizzare in termini insediativi la cintura periurbana.

4. Sistema produttivo
a. Promuovere l'insediamento di nuove attività produttive a basso impatto e alta qualità individuando
percorsi culturali, enogastronomici e agrituristici, specializzando il centro storico con la ricettività
diffusa e l'insediamento di piccole taverne e attività enogastronimiche.
b. Sviluppare le attività economiche e la loro espansione.
c. Mantenere o aumentare gli spazi commerciali e ricettivi e specializzare il centro storico come centro
commerciale naturale.
d. Mantenere e sviluppare la tradizione fieristica e dell'artigianato locale della città individuando una
zona da destinare agli eventi fieristici.
e. Riscoprire l'economia agricola e contadina, valorizzare i prodotti tipici locali e incentivare
l'integrazione delle economie (turismo rurale, commercio a Km 0, …).

5.

Sistema della mobilità

a. Creare un modello di mobilità sostenibile attraverso la
creazione di parcheggi pubblici, piste ciclabili, una linea di
trasporto pubblico locale e il recupero funzionale della
stazione ferroviaria e del suo piazzale.
b. Mettere in relazione Polistena con i principali assi della
mobilità provinciale in particolare prevedendo il collegamento con lo svincolo
della pedemonanta e l'adeguamento della rete viaria a servizio dell'area
industriale dallo svincolo di Melicucco.
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c. Prevedere una nuova viabilità e ampliare quella esistente con spazi pedonali adeguati e completare la
viabilità a servizio di tutte le zone.

6.

Qualità della vita e benessere del cittadino

a. Promuovere la polifunzialità degli spazi pubblici e integrare nuove funzioni produttive (cultura,
agricoltura, turismo).
b. Promuovere la costruzione della città per tutti migliorando l'accessibilità dei percorsi.
c. Valorizzare il sistema dei belvedere.
d. Potenziare il sistema dei parchi e delle aree verdi (Juvenilia, Grecà, Jeropotamo, San Biagio, aree verdi
delle zone di edilizia residenziale pubblica).
e. Migliorare la sicurezza soprattutto dai rischi sismici ed idrogeologici.
f. Ridurre e contenere ogni forma di inquinamento.

7. Sistema sociale e dell'antimafia
a. Valorizzare le vocazioni
s o c i a l i d e l te r r i to r i o
creando una rete del
sociale e promuovendo la
creazione degli orti sociali.
b. Promuovere una politica
attiva per il contrasto
alla mafia creando una
rete urbana antimafia e
valorizzare l'uso dei beni confiscati alla criminalità.

8. Sistema sociale e dell'antimafia
a. Creare gli strumenti a supporto della partecipazione (Urban Center e Sistema Informativo
Territoriale).
b. Promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza.
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URBAN CENTER
L'Urban center è un laboratorio urbano di partecipazione accessibile a tutti, dove si organizzano
incontri mirati, si espongono, attraverso pannelli espositivi, video, immagini, etc. i documenti di
piano in fase di elaborazione, ma anche tutti i progetti pubblici o dichiarati di interesse pubblico,
opportunamente resi leggibili e comprensibili anche ai non addetti ai lavori, perché possano essere
conosciuti, valutati e condivisi prima della loro realizzazione o effettualità. L'Urban Center ha una
funzione non solo di tipo urbanistico ma anche di tipo sociale:
Ÿ garantisce la trasparenze delle scelte e quindi una maggiore sostenibilità;
Ÿ genera una cittadinanza attiva, una cittadinanza che partecipa alle scelte di piano e che di

conseguenza diventa sentinella e custode della città e del territorio, delle sue evoluzioni e
trasformazioni, ma anche attore per migliorarne la qualità, il decoro, il funzionamento e la
vivibilità.

Per confrontarti o presentare le tue idee all'Ufficio del Piano
telefona allo 0966.93963 ti risponderà la Sig.ra Rosetta Bellamena
che ti fisserà un appuntamento.
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