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INTRODUZIONE
Pizzo è una ridente ed amena cittadina della provincia di Vibo, con una popolazione di 9.059, con
clima invidiabile per la felice posizione geografica, ricca di fascino e di stupore, luogo di rara bellezza
ambientale, paesaggistica, di ricchezze e scrigni storici, culturali, artistici, architettonici, con opere
pittoriche e statuarie collocate in chiese e case private. Gli antichi la chiamavano Napitia o Napetia,
origini antichissime, risalenti allo stanziamento in questo posto di una colonia greca mentre secondo
altri le origini sarebbero legate alla costruzione di una torre con annesso abitato fortificato, l’attuale
omonimo castello, iniziato nel 1380 dagli Angioini e completato 100 anni dopo da Ferdinando I di
Aragona, passato a demanio pubblico e poi ceduto nel 1884 al Comune di Pizzo.
Pizzo a uno spettatore disincantato appare come una vera e propria straordinaria suggestione a
strapiombo sul mare.
È l’avamposto più a nord della provincia vibonese e si contende con Tropea, estremo opposto della
Costa degli Dei, il primato turistico locale; anche Pizzo sorge, come Tropea, su uno sperone di tufo
che la proietta verso il mare con il suo dedalo di suggestivi vicoletti e scale che si susseguono in una
fitta maglia tra colori e sapori unici, che si dipana dalla sommità della sporgenza rocciosa fino alla
marina; seguire le trame tra affacci sul mare e piazze è una splendida, affascinante esperienza.
Questa configurazione urbanistica, ricca di variegate prospettive visive stratificate in secoli di storia,
è il primo tratto caratteristico di Pizzo.
L’interesse che suscita non si esaurisce nel fascino del suo inconfondibile profilo, ma viene alimentato
anche dal suo passato e dalle vicende che qui si sono consumate, come quella tragica del re di Napoli
Gioacchino Murat, imprigionato nel castello aragonese nel 1815 e cinque giorni dopo fucilato dalle
truppe borboniche. La sua tragica fine alimenta tuttora un dibattito acceso sulle responsabilità e sulle
conseguenze di un regicidio che molto probabilmente spianò la strada alle grandi restaurazioni
europee dell’Ottocento oltre a lasciare un’ombra sul comportamento di chi allora si sarebbe macchiato
di tradimento; una sorta di maledizione che ricadrebbe sulla popolazione e che viene spesso fuori nel
contesto del chiacchiericcio locale.
Importanti i tesori di storia e di arte presenti sul territorio, come la Chiesetta di Piedigrotta – sulla cui
origine ci si riporta ad un ipotetico naufragio e ad un miracoloso ritrovamento di un quadro della
Madonna di Pompei che il mare avrebbe trascinato in una piccola grotta del Comune di Pizzo – tra i
luoghi di devozione popolare più originali e sorprendenti della Calabria, interamente scavata nella
roccia tufacea, stesso materiale delle artistiche statue custodite all’interno, dall’equipaggio di un
peschereccio naufragato da queste parti a metà del Seicento.
Pizzo, città di pescatori, naviganti e commercianti, è soprattutto conosciuta come città del gelato, a
partire dalla seconda metà del XIX secolo, ha visto nascere e svilupparsi una produzione di gelateria
che ha assunto la connotazione specifica di sistema produttivo locale diffuso, unico forse nel
panorama di settore nazionale e locale; l’abilità dei maestri gelatieri della città napitina risale al 1800,
quando ancora non esistevano i refrigeratori e per produrre sorbetti e granite si faceva scorta di neve
raccolta sulle montagne serresi e silane.
Oggi questa importante tradizione artigianale rappresenta una delle maggiori risorse del contesto
produttivo locale grazie ad elevati standard di qualità, assieme al settore dei servizi e del commercio,
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specie ristorazione; notevole l’affluenza di turisti e villeggianti durante l’anno, e comunque
soprattutto nel periodo estivo, che affollano la fascia litoranea e le viuzze del centro storico, che
offrono loro sensazioni inarrivabili.
Famosa Piazza della Repubblica, balcone sul mare, salotto buono e raffinato con le sue rinomate
pasticcerie e le storiche gelaterie, che piano piano hanno fatto Pizzo capitale del gelato, ed in
particolare del tartufo nero. Col suo caldo cuore di cioccolato sfuso, il tartufo di Pizzo, la nocciola e
la cioccolata imbottita sono molto più che semplici gelati perché rappresentano il risultato di una
specializzazione settoriale di grande importanza per il tessuto economico locale.
Tra gli edifici di culto spicca la Matrice dedicata a S. Giorgio del 1632 con all’interno le sculture
marmoree del Cagini, una statua in marmo del Bernini, preziose tele, come quella di Michele Foggia,
la “Salvatrice,” opera che Ferdinando I donò alla popolazione per ringraziarla della cattura di Murat,
sepolto proprio in questo edificio di culto.
Pure di rilievo, le splendide Chiese di S. Maria delle Grazie, del Purgatorio, detta anche dei “Morti,”
quella della Madonna del Carmine, la più antica chiesa di Pizzo ed i Palazzi Musolino, Acala, Mattei,
oltre a varie fontane, elementi decorativi accurati di piazze, parchi e giardini.
Pizzo vive prevalentemente di turismo e di mare, anche se la vita marittima che una volta dava molta
possibilità di lavoro si è assottigliata perché gli armatori ricorrono agli stranieri che hanno costi
inferiori e si accontentano di molto meno.
Intenso e continuo il trasferimento al nord per lavoro di giovani e meno giovani e di studenti che
prediligono le università del centro-nord, con la tendenza poi a rimanervi perché ci sono migliori
opportunità di lavoro o per affermarsi per dare una svolta positiva alla propria vita.
Non sono pochi coloro che, non più giovani, negli ultimi anni, hanno venduto la propria casa per
avvicinarsi ai figli che si sono inseriti in città del nord per godere di una migliore qualità della vita,
di migliori servizi, specie quelli sanitari, nel mentre a Pizzo, come nell’intera Calabria, sembra
inarrestabile l’impoverimento sociale, economico, e demografico, nonostante la bellezza inarrivabile
delle città, anche per il bel centro storico che, purtroppo, si sta lentamente depauperando e
impoverendo per l’abbandono di parecchie abitazioni da parte dei proprietari, soprattutto negli ultimi
tre decenni, par andare ad abitare in altre più comodi e funzionali, costruite nei quartieri a lato monte
di via Nazionale. Certamente negli ultimi 30 anni come sostenuto dalle personalità più illuminate è
mancata una politica di arricchimento/abbellimento/preservazione del centro storico sempre più
interessato da criticità inerenti il decoro, la rete idrica e fognante che non hanno trovato soluzioni
ottimali definitive nonostante l’alternarsi di tantissime amministrazioni di varia espressione e
sensibilità.

8

1. COMUNE DI PIZZO – DISFUNZIONI E PRECARIETÀ TECNICO –
AMMINISTRATIVE - CRITICITÀ ECONOMICO – FINANZIARIE –
INTERVENTI ED INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO – CONSIDERAZIONI
GENERALI
A) CRITICITÀ E DISFUNZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE
In questi 28 mesi di gestione commissariale del Comune di Pizzo - dal 28 febbraio 2020 al 12 giugno
2022 -, coincisi paradossalmente ed integralmente con la pandemia (e con lo scoppio a febbraio della
guerra in Ucraina a seguito dell’invasione Russa) che ha prodotto una società intermittente ed imposta
una legiferazione con limiti, divieti, interdetti, discipline e regolamentazioni speciali ed eccezionali,
nel corso dei quali sono state adottate 97 Delibere di Consiglio e 357 di Giunta Municipale,
rispettivamente 45 e 116 per il 2020, 37 e 173 per il 2021 e 15 e 68 per il 2022, sono emerse
disorganizzazione e confusione, situazione deficitaria del comune sia sul piano economico che
strutturale ed organizzativo, invero, appalesatesi sin di primi giorni dell’insediamento della
Commissione Prefettizia, avvenuto il 23 gennaio 2020 e della Commissione Straordinaria
avvenuto il 28 febbraio successivo, che hanno fortemente frenato, costantemente rallentata e non di
rado paralizzata, l’azione gestionale quotidiana, in continuo affanno, con inevitabili disagi e forte
malcontento espresso ripetutamente da associazioni e da privati cittadini, nelle vie formali ed
informali, affievolitosi con il passar dei mesi per l’adozione di misure ed iniziative di miglioramento,
per il livello non sempre ottimale dei servizi erogati, per ritenute opacità specie nei settori tecnici e
del commercio, per omissioni e/o ritardi rispetto a segnalazioni e richieste di interventi per situazioni
di incuria, degrado, abbandono del territorio comunale favoriti anche da non irrilevante tasso di
sregolatezza civica, espressosi anche con episodi di teppismo e vandalismo, e mancanza di senso
comunitario di una parte minoritaria della popolazione che non ha lesinato di abbandonare sulle strade
rifiuti anche ingombranti, liberandosene soprattutto nelle ore notturne o di portare il proprio cane in
giro senza adottare gli accorgimenti previsti per evitare di sporcare strade ed altri spazi pubblici.
Anche per necessità che richiedessero una spesa di lieve entità o prestazioni di modico valore non
poche volte, soprattutto all’inizio della gestione, si è venuto a determinare all’interno della struttura
Comunale una condizione di fibrillazione, di preoccupazione e di frustrazione.
Peraltro, al momento dell’insediamento l’edificio adibito a sede comunale si presentava in
condizioni di notevole precarietà e degrado, con infissi non in grado di contenere gli agenti
atmosferici come vento e pioggia e non in linea con le norme previste per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e per la sicurezza in generale; l’immobile, quasi un presagio non certamente positivo,
non recava all’esterno nemmeno la bandiera italiana perché sprovvisto di pennone che potesse
sostenerla, poi immediatamente costruito su input della Commissione.
Durante la gestione straordinaria sono stati eseguiti all’edificio adibito a sede del comune importanti
lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, come infissi nuovi, pitturazione
pareti, levigatura pavimenti, posizionato un ascensore per raggiungere i piani più alti e, comunque,
più in generale è stato dotato il Comune di una sede istituzionale dignitosa e decorosa per chi ivi
lavora e per i cittadini-utenti, con particolare attenzione per il rifacimento della sala consiliare. Sono
state completati i lavori avviati dall’Amministrazione precedente, reperendo ulteriori finanziamenti
tra quelli assegnati dal Ministero dell’Interno per i comuni sciolti, finalizzati, oltre all’efficientamento
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energetico dell’edificio adibito a sede municipale con il rifacimento degli infissi, dell’impianto di
illuminazione e di climatizzazione, anche allo allestimento di un’Aula Consiliare dignitosa e
decorosa, perché massima espressione della democrazia partecipativa locale, anche raccogliendo le
sollecitazioni e i suggerimenti pervenuti da forze politiche, sociali, culturali locali; in tal senso è stata
disposta un’adeguata e sobria tinteggiatura dell’ambiente, eliminando le precedenti figure non in
completa sintonia con l’austerità necessaria, dotandolo, altresì, di arredi e impianti audio e video
nuovi, a supporto dello svolgimento delle delicate funzioni istituzionali attribuite all’Organo elettivo.
Rilevati, all’inizio della gestione commissariale, non preceduta da una relazione di accesso come
solitamente avviene per i comuni per ingerenze malavitose, un quadro disarmante nell’attività
quotidiana e nel livello di funzionamento dell’apparato burocratico e non pochi profili di
criticità: approssimazione organizzativa, mancata individuazione di responsabili di funzioni delicate
come economo, agente contabile, consegnatario ed altre figure previste, poi regolarizzate dalla
Commissione Straordinaria, difficoltà di reperimento di atti, scarsa comunicazione interna ed
interazione tra gli uffici, disordine a livello archivistico, scarso livello di trasparenza, inadeguatezza
dei controlli interni, carenza di verifiche e dei corretti flussi di informazione, carenza di sorveglianza
sull’operato dei collaboratori non tutti e non sempre impiegati proficuamente, ineguale distribuzione
del personale tra i settori non sostenuta da una valida pesatura dei carichi di lavoro, esteso
contenzioso, scarsa energia di stimolo, indirizzo e controllo, tutte anomalie consolidatesi e
stratificatesi negli anni precedenti, presumibilmente per un mancato, deciso e risolutivo intervento
della direzione politica che non è riuscita evidentemente, per non scontentare, ad indirizzare
proficuamente la struttura organica del personale in direzione di un rafforzamento forte e consapevole
di una netta separazione tra la sfera politica e quella gestionale, con i relativi oneri e responsabilità.
Dato fortemente da sottolineare per meglio comprendere il funzionamento non in linea con i principi
di efficienza, efficacia, economicità, buon andamento, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza
dell’azione amministrativa, era la mancanza di non pochi regolamenti o il mancato aggiornamenti
degli stessi e l’assenza di atti formali di indirizzo politico-amministrativo, di stimolo, di vigilanza e
di controllo, soprattutto per riequilibrare e ricalibrare finanziariamente il Comune, con la conseguenza
di pervenire, inevitabilmente, alla dichiarazione di dissesto del 6.7.2017 ed alle gravi ambasce e
difficoltà gestionali costantemente appalesatesi durante la gestione straordinaria – datate e risalenti
essendo mancate da decenni una dedicata attenzione all’adeguamento organico e alla sua ottimale
professionalizzazione-, e delle quali alcune sono state superate, altre richiederanno tempi più lunghi
prima di un ritorno pieno e completo ad una gestione ottimale, remunerativa e di soddisfacimento dei
cittadini.
Ad aggravare un quadro operativo e funzionale fortemente critico anche una dotazione
tecnologica ed informatica di scarsa qualità e sicuramente datata che nel corso della gestione
straordinaria si è gradualmente provveduto a sostituire e/o integrare per rendere l’azione
amministrativa più fluida e scorrevole oltre che più efficace e redditizia rispetto a richieste ed attese
della comunità locale, anche usufruendo di una professionalità informatica, acquisita ex art. 145
TUEL, dipendente del Ministero dell’Interno ed in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria.
Avremmo voluto spendere per rimettere in sesto la città, sistemare tutte le strade, rifare reti
idriche e fognanti, parcheggi di cui c’è bisogno, offrire più estesi e qualificati servizi, ma non lo
abbiamo potuto fare per oggettive difficoltà, legate alla mancanza di risorse economiche e di
una struttura, soprattutto tecnica adeguata, mossi dal pensiero primario del risanamento
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finanziario e del recupero della legalità con un’attività trasparente nell’azione quotidiana per
agevolare il percorso più spedito e con meno ostacoli e gibbosità di chi ci sarebbe succeduto,
anche addolcendo i condizionamenti del fondo credito di dubbia esigibilità e fondo contenzioso,
nel mentre l’utilizzo dei fondi vincolati è stato limitato, evitandosi pesanti anticipazioni di
tesoreria che sarebbe stato come usare un fido, invece con i fondi vincolati non ci sono interessi.
Emerse, all’inizio della Gestione Straordinaria, forti criticità nell’attività nell’ufficio
commercio/suap, dell’ufficio tributi per carenze di personale più volte segnalate
infruttuosamente dal responsabile nel corso degli anni, dell’ufficio tecnico per la mancanza di
figure specifiche necessarie, rispetto ad un territorio complesso, difficile, sicuramente appetito ed
attenzionato, anche da ambienti malavitosi, per la bellezza del paesaggio, la posizione ambientale
privilegiata, la sua storia, i suoi giacimenti culturali, la valenza delle strutture di rilievo turisticoricettivo che ivi insistono, punti di forza di una realtà spesso offesa da diffusi fenomeni di abusivismo
edilizio e commerciale, consolidatesi e stratificati nel tempo, di illegalità varie e di degrado, non
sempre contrastati con la dovuta fermezza e puntualità, anche per la grave deficienza organica del
Corpo della Polizia Municipale, anche questa di antica data e mai seriamente attenzionata.
L’Ufficio Tecnico ha risentito pesantemente e gravemente, oltre che della carenza, datata nel
tempo, di figure tecniche qualificate, anche del continuo alternarsi negli anni nella direzione dello
stesso di vari soggetti, cui si spera che vi sia stato posto finalmente rimedio con la preposizione di un
Architetto alla fine del 2019, con procedura di mobilità, fermo restando che delicatezza delle funzioni
e complessità di adempimenti imporrebbero di strutturare, una volta usciti dal dissesto, l’ufficio
tecnico in due settori: urbanistica e lavori pubblici con relativi responsabili; l’ufficio dalla seconda
metà del 2020 è stato supportato da due unità – un ingegnere ed un geometra – acquisiti ex art. 145
TUEL, che hanno dato un consistente supporto, soprattutto per contrastare l’abusivismo edilizio
e per svolgere un’articolata ricognizione del patrimonio comunale,- di cui non vi era contezzae per lo espletamento di gare di evidenza pubblica per assegnare beni del patrimonio pubblico
comunale, spesso risultati gestiti sine titulo o con titolo scaduto senza che venissero versati i
relativi oneri, a volte irrisori perché non aggiornati. L’affidamento dei beni pubblici è
indubbiamente risultata una vicenda sciatta e superficiale di Gestione della cosa pubblica: sono stati
scientemente violati, soprattutto con inerzia ed omissioni, nell’esercizio di funzioni pubbliche, una
pluralità specifiche di norme di legge che imponevano regole di condotta non discrezionali, arrecando
illeciti vantaggi patrimoniali a taluni e procurando intenzionalmente utilità economiche a soggetti
vari, con relativo danno ingiusto a terzi, potenzialmente interessati all’affidamento, e non pochi danni
economico-finanziari al Comune, poi dichiarato in dissesto a luglio 2017 su input della Corte dei
Conti, inerzie ed omissioni, peraltro, perdurate anche dopo il dissesto, non risultando agli atti stimoli
e premure della componente politica.
Gli Uffici tecnici, tributi e Polizia municipale sono stati invitati, anche per evitare possibili
responsabilità per danni, a spendere il potere/dovere di porre in essere azioni ferme e concrete per
superare lo stallo in cui tante posizioni si trovavano da anni, stimolando l’invio di diffide agli
occupanti abusivi, a sgomberarli, se del caso, per ottenerne in ogni caso il rilascio e/o il pagamento
dei relativi oneri per l’uso.
L’operazione Rinascita Scott – che aveva rilevato una sorta di assoggettamento del territorio al
clan degli Anello per la parte alta della città e ai Mancuso di Limbadi per la zona Marina, aveva
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portato allo scioglimento diretto degli organi del Comune senza il passaggio della Commissione
di Accesso, non a caso ebbe a fare emergere una grave situazione di disfunzioni, disordine e
confusione dell’Ufficio Tecnico, la cui azione non sarebbe risultata sempre rigorosa, lineare e
trasparente come, peraltro, segnalato non poche volte in esposti di cittadini indirizzati all’Autorità
giudiziaria, alle Forze dell’ordine e ad altri Enti ed alla luce di varie attività di Polizia Giudiziaria nei
confronti del Comune, susseguitesi nel tempo, con acquisizioni di ulteriori atti dell’ufficio tecnico
che, non sempre è riuscito a fornirli agevolmente e speditamente, per difficoltà nella ricerca e
ricostruzione dei fascicoli oggetto d’indagine, anche per disfunzioni pesanti e gravi in termini di
archivio.
Si è continuamente richiamata l’attenzione dei responsabili dei Settori sulla necessità di porre la
massima attenzione nella acquisizione della certificazione antimafia per lavori, servizi e prestazioni
e di tenere lontano soggetti ambigui o notoriamente sospettati di appartenenza criminale, riferendo
alla Commissione Straordinaria tempestivamente e puntualmente per le valutazioni del caso e gli
interventi più opportuni.
Aldilà di un quadro complesso e preoccupante di carenze e disfunzioni che si è avuto modo di
rilevare e di non pochi episodi poco edificanti in tema di funzionalità e puntualità di adempimenti che
si è cercato di superare, (riuscendovi in taluni casi, imboccando il percorso per arrivare ad una
soluzione ottimale in altri) , si è riusciti comunque ad instaurare, dopo iniziale diffidenza, un rapporto
positivo con i Vertici dirigenziali e con il Personale in generale, in genere sollecitandone
assiduamente impegno, applicazione, dedizione per far funzionare una struttura che, per cause
risalenti e datate, imbarca costantemente acqua per conclamate carenze organiche (al 2012 in servizio
38 e 47 unità tra tempo indeterminato e determinato rispetto alle 62 attuali a tempo
indeterminato, di cui 40, stabilizzate con decorrenza 1.1.2021 rispettivamente ad ore 15,29
settimanali per la categoria C, ore 16,30 per la Categoria B3, ore 17,21 per la Categoria B1 e
ore 18,19 per la Categoria A (con delibera n. 31 di Giunta Comunale del 4 aprile 2022 potranno
arrivare rispettivamente ad ore 21,02; 22,25; 23,34; 24,31 a seguito dell’inoltro alla Regione
Calabria della domanda di ottenere l’accesso al contributo Regionale, costituito da una quota
nazionale e da una regionale, dopo la pubblicazione di interesse da parte della Regione stessa),
e, quindi, con ulteriore grave impoverimento delle ore lavorate nel contesto comunale), inadeguata
automazione e digitalizzazione, che nel corso di due annui di gestione è stata notevolmente
migliorata, insufficienza di professionalità specialistiche perché, a parte il blocco delle assunzioni,
assente negli anni una redditizia e rigorosa formazione del personale, soprattutto dei 40 LSU, a suo
tempo generalmente inquadrati, inspiegabilmente e castrante per future assunzioni, in profili di livello
elevato, (n. 30 categoria C, di cui una decina veramente competenti, capaci ed affidabili, n. 4
categoria B, n. 6 categoria A), senza poi curarne l’aggiornamento professionale con la
partecipazione a corsi, anzi, alcuni hanno lamentato di essere stati tenuti in posizione marginale, mai
pienamente coinvolti nelle attività burocratiche. Da segnalare, in un’ottica di miglioramento del
rapporto Istituzione – Cittadini, un deciso e consistente rafforzamento della comunicazione
istituzionale utilizzando Facebook, oltre il sito istituzionale del Comune, per comunicare ai cittadini
le risultanze dell’attività quotidiana ovvero delibere, atti, incontri e riunioni su temi di impatto
cittadino.
Soprattutto la carenza di personale, aggravatesi notevolmente a seguito della stabilizzazione dei 40
LSU, che mediamente lavorano poco più di tre ore al giorno pro-capite, nell’impossibilità di una
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immediata integrazione salariale fino a sei per la condizione di dissesto, risulta un problema di non
facile soluzione e gestione. Un effetto incontrovertibile è l’enorme difficoltà dell’Ente di erogare
servizi al cittadino o, comunque, servizi di livello, così come richiesto da un territorio a vocazione
turistica, che accoglie, soprattutto nel periodo estivo, migliaia di persone che lo scelgono per
trascorrervi un periodo di riposo e godere delle sue bellezze paesaggistiche e i suoi tesori storico
architettonici. Un ulteriore conseguenza, anch’essa devastante, è il salario limitato corrisposto a
queste persone, al massimo 900 euro pro-capite, con pesanti conseguenze soprattutto sui mono
redditi.
Per accelerare una qualche soluzione, Segretario Generale e Responsabili dei Settori sono stati
formalmente invitati a svolgere articolati approfondimenti intesi a verificare la possibilità di pervenire
gradualmente nel tempo al raggiungimento per tutte le unità dell’orario normale di lavoro a 36 ore
settimanali secondo criteri ancorati al merito, all’impegno, alla professionalità.
Si appalesa poi forte e prorompente, l’esigenza di una generale riqualificazione dell’attuale
personale interno, come primo passaggio per puntare nei prossimi anni alla programmazione di
nuove assunzioni, rivitalizzando una struttura che ha personale mediamente molto avanti negli anni
e con scarsa alfabetizzazione informatica e, certamente, non incline al nuovo e alle novità in termini
di efficientamento e funzionalità.
L’assegnazione di un architetto, di un geometra, di un esperto informatico e di un istruttore di
vigilanza a Dicembre 2021 (sempre ai sensi dell’art. 145 del TUEL), ha notevolmente giovato per
superare non poche criticità nell’operatività quotidiana della struttura burocratica, favorendo il
dispiegarsi di un’azione amministrativa e gestionale più puntuale, più efficace, più remunerativa e di
sicura migliore soddisfazione per i cittadini, più calata nella legalità, pur lavorandosi in un contesto
di apparato burocratico carente e inadeguato, ulteriormente aggravatosi a seguito dell’intervenuta
stabilizzazione dei 40 ex LSU e contrazione delle ore e dovendosi affrontare l’emergenza da
coronavirus che ha assorbito per tutto il periodo di gestione, non poche forze ed energie per far fronte
ad esigenze e necessità del territorio, sia per quanto riguarda l’assegnazione di buoni spesa, contributi
per i consumi energetici e la locazione, sulla base di finanziamenti dello Stato, sia per quanto riguarda
le richieste provenienti dal mondo scolastico in continuo fermento, caratterizzato spesso dalla
contrapposizione dei genitori sostenitori della DAD e di quelli sostenitori della didattica in presenza.
È utile, altresì, sottolineare l’apporto e il contributo qualificato di una parte dei 40 ex-LSU ora
lavoratori a tempo indeterminato, per i quali entro fine 2020 sono state definite le procedure per la
stabilizzazione con orari diversificati (h 15,29 settimanali per la Categoria C, h 16,30 per la
Categoria B3, h 17,21 per la Categoria B1e h 18,19 per la Categoria A - con delibera n. 31 di
Giunta Comunale del 4 aprile 2022 potranno arrivare rispettivamente ad ore 21,02; 22,25;
23,34; 24,31 a seguito dell’inoltro alla Regione Calabria della domanda di ottenere l’accesso al
contributo Regionale, costituito da una quota nazionale e da una regionale, dopo la
pubblicazione di interesse da parte della Regione stessa), dei 13 tirocinanti e dei 13 percettori di
reddito di cittadinanza impiegati in tre progetti di pubblica utilità per i quali Pizzo, in relazione
all’impiego, è stata capofila nel territorio provinciale, avendoli avviati a lavori di impatto collettivo
(di natura ambientale, sociale ed assistenziale) all’inizio della seconda metà del 2020.
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Si riportano i progetti di utilizzazione dei percettori di reddito di cittadinanza, con periodo di utilizzo
e unità impiegate; ciascuna unità ha lavorato e lavora per un minimo di 8 ore e fino ad un massimo
di 16 ore settimanali:




“Pizzo nel Cuore” 10 agosto 2020 - 30 giugno 2021 (ambito ambientale) unità 13;
“L’amico della porta accanto” 14 settembre 2020 - 30 giugno 2021 (ambito sociale) unità 8;
“Pizzo nel Cuore 2” 18 gennaio 2022 - 28 giugno 2023 (ambito ambientale) unità 50, a regime,
a man mano che viene a svolgersi la selezione dei percettori di cui all’elenco fornito
dall’Ufficio del Lavoro, con difficoltà ed interruzioni per la realizzazione del progetto, tenuto
conto del continuo alternarsi, con periodi lunghi addirittura di assenza, delle operatrici sociali
assegnate dall’Ambito sociale di Vibo.

Si può senz’altro affermare che l’attività comunale è stata ispirata a sani criteri di legalità, efficienza,
efficacia, buon andamento e trasparenza in grado di assicurare alla città servizi accettabili e un buon
livello di decoro ed equilibrio urbano (pur non essendo mancate o perdurate situazioni di degrado,
abbandono, vandalismo e teppismo conseguenti a sregolatezza civica e carenza di spirito comunitario
di un’esigua minoranza), fondamentale per una città come Pizzo che vive di turismo e quindi di
presenza esterna, che portano a vacanza ultimata, le proprie impressioni nei paesi di provenienza.
Certamente, l’impiego oculato e proficuo del personale, o almeno della parte più motivata e
qualificata, alcune prima tenute ai margini per ragioni di varia natura, superando omissioni e ritardi
del passato, nel solco della netta separazione tra la direzione politica e quella burocratica, ha
consentito di raggiungere buoni risultati anche sul terreno di un recupero del rapporto fiduciario
cittadino-pubblica amministrazione, che da queste latitudini è alquanto debole e precario per ragioni
risalenti all’Unità d’Italia, con lo Stato spesso visto non vicino, non amico ed in cui non ci si identifica
pienamente, come anche dimostrato dagli alti livelli di disaffezione all’espressione del voto.
B) MANUTENZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
Le attività di manutenzione sono quelle che più incidono, in positivo e in negativo, sul rapporto
Comune-cittadini: al Nord il centro e le periferie sono puliti, il verde è curato, i servizi sono efficienti,
i parchi pubblici un gioiello.
Al Sud la logica del tirare a campare è il segno più evidente del sottosviluppo, alla luce di molteplici
esperienze commissariali in tanti comuni del Sud Italia, in particolare della Calabria, tranne rare
eccezioni che per fortuna non mancano.
Manca una manutenzione ordinaria e la capacità, soprattutto per la inadeguata capacità di riscossione,
la impossibilità di prevedere nelle programmazioni annuali e nei bilanci, risorse sia di personale che
economiche, per una costante ed assidua manutenzione, sia dei centri storici che delle periferie, come
appunto accaduto per Pizzo, con situazioni estese di incuria, degrado ed abbandono che è stato molto
complicato, a volte impossibile, contrastare per l’assoluta mancanza di personale e soldi per farvi
fronte, tenuto conto che da Luglio 2017 il Comune versa in condizioni di dissesto, con conseguente
grave riverbero sullo svolgimento di attività ordinarie quotidiane per rendere la città pulita, ordinata,
accogliente.
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Mancano a Pizzo, e risultano di complicata attuazione, quel complesso di attività, iniziative,
operazioni necessarie per conservare la funzionalità e l’efficienza dei beni pubblici: strade, piazze,
edifici, monumenti, argini dei fiumi e corsi d’acqua, macchinari, impianti di depurazione, acquedotti
ed edifici storici, caditoie, tombini, incidono negativamente sulla qualità della vita urbana e la
sicurezza della vita dei cittadini, dei quali non può essere sottaciuta la maleducazione e lo scarso
senso civico di una minoranza.
Si pensa, o meglio si è pensato, come a Pizzo sempre a nuove costruzioni, opere nuove in corso di
perenne completamento, come la vicenda dei PRU, iniziata nel 2004 e portata a conclusione dalla
Commissione Straordinaria negli ultimi giorni di gestione commissariale, ma poco o nulla si è fatto
nei decenni, per la cura, il restauro e la riconquista di spazi, a volte occupati abusivamente ed
illegalmente, sempre più degradati, per conservare la loro invidiabile bellezza e tenere lontano il
degrado, l’incuria e l’abbandono che sono il segno più sgradevole ed impietoso del sottosviluppo e
del deficit di civiltà.
Spesso la degradazione ha aggredito molto spazi del centro storico e delle periferie, specie le località
Marinella e Colamaio, con colpe non solo pubbliche o di chi ha amministrato, ma anche di chi non
ha agito secondo il noto motto Kennediano, di chi non ha vigilato, di chi è stato incapace di sviluppare
azioni programmate, di chi fa vittimismo e disfattismo, o di chi urla quotidianamente sui social senza
mai metterci la faccia o rimboccarsi le maniche.
Evidentemente, è mancata una seria politica urbana o, comunque, se c’è stata è stata deficitaria per
aver consentito un’urbanizzazione spesso scriteriata, irrazionale, mettendo alla porta la parola
manutenzione o scambiando il restauro con la demolizione.
Non si potrà mai fare veramente turismo, o pensare al patrimonio artistico e culturale, come ad un
determinante attrattore, se non si volta pagina e si pianifica e programma, con risorse adeguate, una
seria attività di decoro urbano, sull’estesa fascia litoranea di circa 14 km, compresa tra il Comune di
Vibo e il Comune di Curinga, magari, impegnando risorse del bilancio comunale proveniente,
soprattutto, dall’imposta di soggiorno, introito che dovrebbe essere, soprattutto, impegnato per
rendere attrattivo, gradevole e piacevole il territorio napitino e che, invece, è stato necessariamente
impegnato come tappabuchi per chiudere i bilanci, evitando sicuro dissesto.
C) GESTIONI COMMISSARIALI COMUNI SCIOLTI E IN DISSESTO – CRITICITÀ
OPERATIVE
Le Commissioni Straordinarie andrebbero più decisamente sostenute e supportate, accompagnate da
un chiaro, preciso e robusto percorso di rigenerazione, attraverso l’assegnazione di adeguate e
consistenti risorse aggiuntive, professionali e patrimoniali, con la possibilità di potenziare gli asfittici
apparati comunali, cui solitamente versano soprattutto i Comuni sciolti e in dissesto, per assicurare il
recupero della legalità, la necessaria auspicata svolta e discontinuità in termini di trasparenza,
efficienza, accuratezza della gestione.
Infatti, come più volte evidenziato dalla stampa e da non poche autorevoli voci della politica e delle
Istituzioni, spesso l’operato delle Commissioni Straordinarie non produce l’effetto sperato, a volte si
riduce a vivacchiare e, comunque, non riesce a segnare la svolta, recuperare legalità ed efficienza,
anche in taluni occasioni per l’inadeguatezza degli stessi Commissari, ma troppo spesso per mancanza
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di uomini e mezzi per fare l’auspicato salto di qualità e recuperare il rapporto fiduciario con i cittadini,
senza contare che spesso le Commissioni sono costrette a lavorare anche con personale che le forze
di polizia ritengono “inquinato” – a Pizzo riteniamo di poter escludere tale eventualità - , vicini a
personaggi inquietanti e che sarebbe opportuno prevederne lo allontanamento con formule e modalità
comunque garantiste. E, infatti, per i Comuni sciolti per ingerenza della malavita organizzata
bisognerebbe prevedere normativamente la possibilità di neutralizzare, oltre che gli
Amministratori eletti, come reca l’attuale normativa, anche il personale in qualche modo
coinvolto nello scioglimento del Comune per evitare, come troppo spesso è accaduto in passato,
di dover gestire un Comune ed essere “controllati” da unità di personale legate ad ambienti
criminali che, ovviamente, portano all’esterno notizie e informazioni di interesse dei clan
criminali.
Il Presidente del Tar di Catanzaro, in un’intervista del 25.5.2020 riportata dal quotidiano Gazzetta del
Sud, affermò che quando lo Stato assume su di sé la gestione di un ente locale, specie se pieno di
problemi, dovrebbe mettere in campo risorse umane e materiali tali da produrre un sensibile
miglioramento dello stato delle cose. Se in taluni casi, cittadini e opinione pubblica, non percepiscono
un sensibile miglioramento, evidentemente c’è qualcosa che deve essere rivisto, magari non
nell’istituto del commissariamento, ma nella sua attuazione pratica, aggiungendo che i comuni
calabresi sono al centro di una “tempesta perfetta”, formata da una pesante posizione debitoria e dalla
insufficienza degli stanziamenti statali fondati sul criterio della spesa storica e non sui LEP (livelli
essenziali di prestazioni), fabbisogni standard e perequazione, effetto della applicazione distorta
del federalismo fiscale, altrimenti le provincie meridionali continueranno a vivacchiare nelle
posizioni di retroguardia delle varie graduatorie nazionali per vivibilità e qualità della vita,
pubblicata regolarmente a fine anno dal Sole24ore e da ItaliaOggi.
D) SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA – EVASIONE – ESTERNALIZZAZIONE
SERVIZIO TRIBUTI
Durante i settimanali incontri con i Responsabili dei Settori sono stati ripetutamente affrontati i punti
salienti e le più gravi criticità, già in gran parte delineate nella relazione del Commissario Strati del
2012; già allora veniva fuori un quadro non propriamente rassicurante della funzionalità dell’Ente e
della situazione economico finanziaria, caratterizzata dalla incapacità dell’ente a riscuotere le entrate
tributarie e patrimoniali, che di fatto hanno ingessato negli anni la liquidità di cassa non permettendo
di aver un flusso di cassa proprio e programmato riguardo le entrate di competenza, per il cui
superamento venivano indicati percorsi virtuosi, necessariamente da imboccare per evitare la
dichiarazione di dissesto come, purtroppo, in assenza di un’auspicata, decisa sterzata, avvenuto 5 anni
dopo e precisamente a luglio 2017, dopo che la Corte dei Conti aveva rilevato che il piano di
riequilibrio non era attendibile e congruo per le criticità di seguito sintetizzate:
1) Incerta quantificazione della massa passiva, in quanto l’ente registrava al 31.12.2014 un
disavanzo d’amministrazione pari a € 5.992.214,84 che affermava di aver integralmente
ripianato nell’esercizio 2015;
2) Mancato pagamento di una parte dei debiti fuori bilancio negli esercizi 2015 e 2016 rispetto
alle previsioni del Piano: e mancanza degli accordi transattivi con i creditori in ordine alla
rateizzazione dei debiti fuori bilancio inseriti nel piano di riequilibrio pluriennale;
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3) Utilizzo dell’avanzo presunto per realizzare gli equilibri di bilancio;
4) I risultati positivi di parte corrente per gli esercizi 2015-e 2016, rispettivamente pari a €
1.043.009,67 e € 1.177.718,12 erano incapienti del fondo crediti di dubbia esigibilità che per
il 2015 era stato previsto in bilancio per € 1.178.258,57 e del fondo per passività potenziali
previsto per € 230.333,11 e per il 2016 rispettivamente per € 1.639.529,05 e per € 161.210,76,
per i quali non impegnati costituivano economie di bilancio da far confluire nelle quote
vincolate dell’avanzo di amministrazione;
5) Bassa percentuale di riscossione delle entrate proprie sia in conto competenze che in conto
residui, soprattutto quelle relative agli accertamenti per recupero evasione tributaria;
6) Costante aumento delle spese correnti, soprattutto quelle relative ad “Acquisto di beni e
servizi”;
7) Mancata ricostruzione in termini di cassa dei fondi a destinazione vincolata.
La Commissione Straordinaria, fin subito dopo l’insediamento del 28 febbraio 2020, alla luce
della pesante situazione finanziaria e dell’inaccettabile e preoccupante livello di evasione,
indecenza da estirpare anche con un sistema più equo, rivedendo tariffe e aliquote, aveva
cercato di avviare con le risorse umane disponibili, un piano di recupero per reperire risorse e
garantire maggiore liquidità per l’erogazione dei servizi, strada appalesatasi dopo qualche mese
impercorribile ed inattuabile, per l’impossibilità acclarata e ripetutamente verificata con i
livelli dirigenziali comunali di assegnarvi personale adeguato, quantitativamente e
qualitativamente, procedendosi pertanto alla esternalizzazione del servizio tributi,
dall’accertamento alla riscossione, procedura conclusesi a metà 2021 e con affidamento alla
società Soget spa dal luglio 2021 che ha proposto percentuali di aggio minimali, meno onerosi
rispetto ad altri concorrenti, e, comunque, minimamente gravosi sugli introiti che vengono
assicurati al Comune.
Si è avviata così un’oculata e razionale gestione finanziaria che avesse rigidamente cura della
realizzazione delle entrate, con particolare riguardo a quelle tributarie e patrimoniale, potenziando
fortemente ed energicamente la lotta all’evasione tributaria da riscossione o da omessa dichiarazione,
per garantire la certezza degli incassi, nella consapevolezza che il servizio di riscossione è
fondamentale per l’autonomia finanziaria del Comune, per avere le entrate necessarie a finanziarie la
spesa pubblica, tenuto conto che i trasferimenti statali, da anni, sono ormai ridotti nel bilancio
comunale a meno di un terzo, per il resto occorre ricercare localmente le risorse per far fronte ai
servizi. Infatti, i rendiconti 2020 e 2021, riferiti alle Gestioni Commissariali, hanno fatto registrare
rispettivamente un avanzo di € 415.805,89 e € 900.605,48, espressione di una Gestione rigidamente
ancorata a criteri di economicità, buon andamento, con tagli di sprechi e sperperi e con spese
rigidamente coperte da entrate.
Parte del debito formatesi al dicembre 2017 per circa 18 milioni di euro, per il quale l’OSL sta
disimpegnandosi, sarà sicuramente estinta ma resta il nodo di alcune aziende creditrici non disponibili
ad accettare le proposte di transazione recanti un abbattimento del 60% del credito vantato, con il
serio rischio che quei debiti possano tornare a gravare sulla gestione ordinaria del bilancio comunale
quando il piano di rientro sarà chiuso.
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Una questione, quella dell’evasione e dell’incapacità di riscuotere, molto datata, con nessun esecutivo
riuscito ad invertire la rotta, ed ancor oggi, pur con l’esternalizzazione del servizio e con accorgimenti
per non appesantire il bilancio di famiglie ed esercenti, non si riesce a conseguire pienamente i
risultati necessari, soprattutto per la pandemia e, successivamente, gli effetti della guerra in Ucraina
e la incombete stagflazione che hanno impoverito il già fragile comparto economico e le economie
delle famiglie con redditi ed introiti non poche volte esclusivamente provenienti da pensioni e redditi
di cittadinanza, quindi redditi di pura sopravvivenza.
Certo che Pizzo per tasso di evasione rientra tra i circa 280 comuni calabresi su 404, il 68%, in
dissesto o riequilibrio finanziario, in conseguenza anche della scarsa attenzione, in termini di
accuratezza, alla banca dati comunale, solitamente incomplete nei comuni del sud da particelle
soppresse, non aggiornate o integrate, con immobili intestati a persone non identificabili, o persone
diverse, o non più in vita.
Va evidenziato che il Comune con delibera del 07.12.17 aveva nel frattempo affidato all’Agenzia
delle Entrate la riscossione coattiva delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali, che non ha
prodotto i risultati positivi, anche per la subentrata pandemia, e, successivamente, guerra in Ucraina
ed incombete stagflazione, tenuto conto della grave situazione di cassa e dei troppi ricalcitranti, quasi
la metà dei contribuenti, al pagamento dei tributi dovuti, (specie per acqua e rifiuti). Purtroppo, anche
per la persistenza pandemia, le attività dell’Agenzia delle Entrate riguardanti la riscossione coattiva
della Tari 2018 sono state ridottissime, e per niente redditizie, anche per le sospensioni conseguenti
alla pandemia (riscosso poco o più dell’1%). A tal proposito, va detto che il Revisore, avvicendato
per scadenza del mandato con altra analoga professionalità nel 2021, aveva ripetutamente
invitato negli anni l’Ente ad adottare iniziative idonee per la riscossione integrale dei tributi
comunali accertati nonché per il recupero dell’evasione nel più breve tempo possibile, come richiesto
al punto 3/2 e 3/3 dell’allegato A del decreto del Ministero dell’Interno e rendere, redditizi e
remunerativi, i terreni di uso civico e il patrimonio comunale costituito da manufatti e strutture
sportive, in gran parte gestiti da terzi in assenza di titoli o di titoli scaduti, senza il pagamento
dei relativi oneri.
In particolare, il Comune era stato invitato a rivedere con l’Agenzia delle Entrate i tempi della
riscossione coattiva, a considerare la possibilità di attribuire l’intera attività di gestione dei
tributi ad una società esterna, come è stato fatto della Commissione Straordinaria con
procedura ad evidenza pubblica, conclusasi con il trasferimento dei dati al concessionario a
luglio 2021, nell’acclarata impossibilità di potenziare con nuovo personale l’ufficio tributi e
l’ufficio ragioneria per la condizione di dissesto che impone vincoli rigidi e rigorosi per le
assunzioni.
Inoltre il citato organo di controllo aveva invitato il Comune ad approvare il Regolamento per
il contrasto all’evasione dei tributi locali (ritiro/sospensione licenza commerciale), adottato
dalla Commissione Straordinaria con Delibera n. 21 del 17 settembre 2020, che ha anche
provveduto ad aggiornare il Regolamento Comunale per l’imposta di soggiorno anche
indicando alcune linee di intervento e di prescrizione.
Il citato organo di controllo aveva fatto presente alla Commissione Straordinaria, di avere in, passato,
ripetutamente per iscritto ed in via informale raccomandato, soprattutto agli organi politici, ma anche
a quelli burocratici, l’adozione di efficaci e remunerativi interventi per evitare la totale paralisi
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dell’attività dell’Ente, anche tenuto conto dell’impossibilità di poter sostituire totalmente il personale
cessato o di prossima cessazione per pensionamento, per i vincoli conseguenti alla dichiarazione di
dissesto.
La Commissione Straordinaria, alla luce della conclamata e devastante situazione economicofinanziaria, indubbiamente di grande preoccupazione, come evidenziato anche dall’Organo di
Revisione, ha costantemente richiamato l’attenzione dei Responsabili di Settore sulla necessità di
concretizzare, in un contesto di efficace, sinergia cooperativa e gioco di squadra, iniziative non più
rinviabili ed eludibili, per potenziare la riscossione ordinaria e coattiva, purtroppo affievolita dalla
incombente e devastante pandemia - tasso di riscossione volontaria rispettivamente del 34% e 24%
per rifiuti e acqua nel 2020, 30% e 45% per il 2021 - nel periodo ante esternalizzazione, e per
contrastare con più determinazione, energia e fermezza evasione, erosione, elusione per evitare un
nuovo incombente dissesto, alla luce delle gravi problematicità quotidiane e degli affanni costanti per
far fronte al pagamento di prestazioni e servizi per la perdurante grave sofferenza di cassa
consolidatasi, diventata ordinaria negli anni, in assenza di una vera e propria “cura da cavallo” come
sarebbe stato necessario. Il Responsabile dell’Ufficio Tributi era stato invitato a valutare, dopo
l’insediamento della Commissione Straordinaria del 28 febbraio 2020 la possibilità di attribuire
l’intera gestione dei tributi ad una società esterna, come si è poi realizzato, una volta acclarata
l’assoluta impossibilità di rafforzare l’Ufficio con personale adeguato, così come risulta essere
stato ripetutamente richiesto dal responsabile di quel servizio.
Certamente il Comune, dopo due anni di gestione commissariale, è in condizioni meno gravose
e pesanti rispetto a quando ci è stato consegnato, depurato da parecchie incrostazioni ed
alleggerito nelle sue lacune strutturali il cui completo superamento richiederà necessariamente
tempi non brevi e, soprattutto, per uscire dalla condizione di dissesto, e riportare l’evasione a
livelli fisiologici e, comunque, non impattanti gravemente con le esigenze di bilancio e del costo
dei beni e servizi.
Il pieno ripristino della legalità e la massima attuazione della trasparenza sono stati il filo conduttore
dell’azione amministrativa commissariale, comunicando iniziative e provvedimenti in tempo reale
alla comunità avvalendoci dei mezzi della tecnica e della scienza, utilizzando oltre il sito del Comune,
il canale social della Commissione Straordinaria, invero molto cliccato e apprezzato, in un contesto
di democrazia partecipativa, distributiva, protettiva, inclusiva.
In tema di contrasto ad eventuali ipotesi di attività corruttiva della struttura organica, si tiene
ad evidenziare che, non di rado, cittadini “incolleriti” sono venuti a segnalare alla Commissione
Straordinaria “magagne”, favoritismi, comportamenti di asserito rilievo penale; sono stati
invitati puntualmente e prontamente a produrre denuncia agli organi competenti, cui poi non
hanno dato seguito, e anche gli approfondimenti e le verifiche svolte hanno dimostrato
l’infondatezza delle segnalazioni pervenute, espressione, in genere, di pregiudizio e/o malanimo
nei confronti di altri cittadini o dei dipendenti comunali.
Sicuramente, riteniamo di aver svolto in questi due anni un compito delicato, irto di difficoltà con il
massimo impegno, nella piena considerazione e nel rispetto del blasone di una città di nobili e antiche
origini, che può aspirare sicuramente ad una più elevata crescita sociale e culturale, come è nelle sue
enormi potenzialità, ancora in parte inespresse, anche per esecutivi che non sempre hanno brillato per
lungimiranza e visione del futuro e troppo spesso interessati a temi urbanistici edificatori e
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commerciali, in assenza di disegni e programmi che guardassero lontano, alle future generazioni, in
un contesto di compatibilità e sostenibilità ambientale. Il problema, ad esempio, delle reti idriche
e fognanti e delle condizioni della balneabilità, dell’assegnazione di beni del patrimonio
pubblico, da decenni sul tappeto, e mai affrontati in maniera risolutiva, chiama in causa la
responsabilità delle forze politiche e sociali che hanno animato in tanti decenni la vita cittadina
ed avrebbero costituito materia di vivo interesse per una eventuale commissione di accesso.
Anche su questo terreno si è lavorato per tracciare almeno un percorso e per realizzare prime iniziative
di superamento che, comunque, ai fini di una compiuta e definitiva realizzazione, richiedono risorse
ingenti, per decine di milioni di euro, intercettabili alla luce delle possibilità che fornirà il PNRR
in corso di attuazione ed in ordine al quale a livello di comuni calabresi, come dalla lettura dei
quotidiani, c’è forte preoccupazione tenuto conto delle gravi carenze e inadeguatezze delle
strutture organiche, e con molti comuni in dissesto o in pre-dissesto e quindi impossibilitati a
strutturare uffici funzionali ed i grado di costruire progetti, che consentano di intercettare i
fondi del PNRR.
Importanti finanziamenti avuti in due anni, quale Comune sciolto e in dissesto per la messa in
sicurezza del territorio e di opere pubbliche, oltre 8 milioni di euro, come meglio delineato nei
paragrafi che seguono riportanti i prospetti “opere e lavori pubblici”, le fasi in cui versano
opere e lavori pubblici, i contributi e i finanziamenti relativi e gli enti erogatori; di rilievo poi i
bandi espletati per gestire i beni del patrimonio pubblico (mercato settimanale, impianti
sportivi di contrada Sant’Antonio e contrada Sant’Agostino, palazzetto dello sport, villa
comunale, in fieri Palazzo della Cultura/Teatro e stabile ex Ragioneria), non meno significativo
lo sforzo prodotto per regolarizzare l’utilizzo dei beni del patrimonio pubblico non di rado
affidato “sine titulo” o gestito con il titolo scaduto senza il pagamento dei relativi oneri o gli
stessi mai aggiornati con possibili danni all’erario comunale sul quale l’OSL sarà chiamato a
svolgere le attività di competenza per eventuali responsabilità che dovessero riscontrare.
Invero, anche la Dirigente del Settore Finanziario, che si è prodigata con i propri collaboratori
nelle attività di competenza, (l’attività contabile predisposta e gestita secondo la contabilità
armonizzata nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti, adeguato il regolamento di
contabilità), ha fatto presente di aver in passato ripetutamente posto all’attenzione
dell’Amministrazione elettiva la preoccupante situazione finanziaria dell’Ente, influenzata
pesantemente da una forte carenza di liquidità, da cospicue somme accertate e non incassate,
da somme ingenti impegnate e pagate solo grazie alla possibilità dell’utilizzo delle entrate a
specifica destinazione.
Alla luce dell’obbligo di ricostruire e mantenere accantonate le somme a specifica destinazione entro
il 31 dicembre di ogni anno e considerato l’andamento degli incassi, si è chiesto a tutti i Responsabili
di settore di procedere assolutamente in tal senso, dando priorità assoluta ad una più puntuale
riscossione, soprattutto in considerazione della nuova contabilità, la quale richiede contestuale e
costante allineamento tra i dati di cassa delle entrate e delle spese.
A tal proposito, è stato rammentato a ciascun Responsabile che prima di adottare provvedimenti che
comporti spese per l’Ente, dovesse accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti fosse compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
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e del D.lgs. 118/2011 e comunque aggredire ed attenzionare con fermezza e decisione, ciascuno nel
proprio ambito, situazioni di mancate e opaci riscossioni di oneri spettanti al comune.
È stato sottolineato che il perdurare dell’utilizzo delle entrate a specifica destinazione, denotasse una
evidente situazione di deficitarietà strutturale, suscettibile nel tempo di produrre il crollo finanziario
dell’Ente; si sono suggerite l’adozione di adeguate misure di contenimento degli oneri, nonché di una
sollecita realizzazione delle entrate ed eliminazione delle poste figurative attive al fine
dell’obbligatorio riallacciamento tra la gestione di competenza e quella di cassa.
Non a caso la bassa percentuale di riscossione aveva comportato l’istituzione di una F.C.D.E. molto
alto che si era ripercosso spesso nell’impossibilità di finanziare anche i servizi indispensabili.
A quanto sopra si deve aggiungere la grave congiuntura sfavorevole relativa al Coronavirus,
per il quale, essendo Pizzo una cittadina a prevalente economia turistica, quanto era previsto
in bilancio nella parte delle entrate correnti relative al turismo - oltre 405.000 di Euro di
Imposta di soggiorno nel 2019 mentre sole 135.000 e 225.000 rispettivamente nel 2020 e nel 2021
-, compensato solo in parte da contributi dello Stato (rispettivamente € 259.058,19 per il 2020,
€ 95.354,78 per il 2021 e € 49.829,20 per il I° trimestre 2022), necessariamente è stato previsto
in percentuali ridotte e, conseguentemente, ne sono scaturite grandi difficoltà per finanziare le
stesse spese obbligatorie previste per legge, appalesandosi, ma confermandosi fortemente, un
quadro di permanente ed asimmetrica fragilità dei comuni calabresi, amplificato dalla crisi
pandemica e dalle vicende della guerra in Ucraina che ha contribuito a determinare una fase
economica di deleteria stagflazione.
Comunque, pur tra non poche difficoltà e continue rivisitazioni, sono stati approvati bilanci di
previsione 2020 e 2021 (per quello 2022 la predisposizione è prevista per il 30 giugno p.v.) e
rendiconti 2020 e 2021, in un contesto di ottimizzazione della spesa, specie per gli impianti in
uso presso scuole ed uffici comunali (Enel e telefonia), con conseguenti dolorosi tagli per garantirne
il pareggio, in data 3 settembre 2020 è stato approvato il Rendiconto 2019, in data 9 novembre 2019
il DUP 2020/2021, il Bilancio di Previsione 2020/2022, il 9 novembre 2020 il Bilancio Consolidato
Esercizio 2019, il 21 novembre 2020 il Regolamento di Contabilità aggiornato, il 30 novembre 2020
l’Assestamento Generale di Bilancio e la Salvaguardia degli equilibri di bilancio, in data 29 settembre
2021 lo Schema di Bilancio di Previsione Esercizio 2021-2023, il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023 e il Rendiconto dell’Esercizio 2020 rendiconto e bilancio. In data 7
giugno 2022 approvato il Rendiconto dell’esercizio 2021. I termini di approvazione del Bilancio
previsionale 2022-2024 sono slittati al 30 giugno 2022, misura attesissima dai rappresentanti delle
Municipalità, in grande affanno per le enormi difficoltà di gran parte dei comuni del Sud di
programmare le spese e coprire i costi dei servizi in anno che risente pesantemente e
drammaticamente degli effetti della pandemia, soprattutto in termini di riscossione e morosità, e
dell’aumento dei costi dell’energia elettrica dopo l’aggressione della Russia alla Ucraina, e che vanno
a scaricarsi inevitabilmente sulle tariffe dei servizi ai cittadini, i cui redditi risultano impoveriti o
risentono della precarietà lavorativa che al Sud è molto estesa con un sommerso di grandi dimensioni.
Bilanci e gestioni drammaticamente “molto risicate”, fortemente gravati dal dissesto e dagli
adempimenti gravosi imposti dall’epidemia Covid-19, pandemia che ha sicuramente
incrementato la percentuale degli evasori, già negli anni ordinariamente alta, intorno al 50%;
nel 2020 per acqua e rifiuti si è raggiunti la soglia complessiva del 70% di mancato
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adempimento per quanto riguarda il versamento volontario (34% per i rifiuti e 24% acqua),
mentre per il 2021, si è raggiunti per la volontaria rispettivamente il 45% per l’idrico e 30%
per i rifiuti. Da qui l’invito, con nota n. 9457 del 23 maggio 2022, alla ditta concessionaria a
provvedere ad incalzare formalmente gli inadempienti sull’assolvimento dell’obbligo prima di
attivare misure più rigide e drastiche, tenendo conto comunque, alla luce del momento di sicure
difficoltà economiche per famiglie e operatori commerciali, delle situazioni meritevoli di
attenzione e considerazione, cui applicare ed accordare modalità di concreta vicinanza e
comprensione e, quindi, massima flessibilità.
Si sottolinea che l’organo di valutazione aveva espresso, relativamente al 2019, una valutazione
essenzialmente non positiva sulle performance dell’Ente, relativamente alle voci: rispetto degli
obblighi di trasparenza, rispetto dei tempi di pagamento, monitoraggio della customer satisfaction,
concludendo, comunque per un giudizio complessivamente positivo sull’operato dei responsabili di
settore, situazione che nel corso del 2020 e 2021 è decisamente migliorata per quanto riguarda il
livello di trasparenza, i pagamenti e il livello di soddisfazione del personale e dell’utenza rispetto
all’erogazione dei servizi anche in conseguenza dell’operato dei Responsabili di cui è stata rilevata,
in termine di valutazione, un deciso e riconosciuto innalzamento delle performance.
Ad aggravare un quadro, già di per sé preoccupante, sul versante finanziario, i due anni di pandemia
e, successivamente, la guerra in Ucraina e l’inizio di una fase di stagflazione che hanno causato un
grave impoverimento di un tessuto sociale già da sempre in grave difficoltà, circostanze che non
hanno consentito al Comune di introitare risorse importanti durante i 2 anni e mezzo di gestione
commissariale, come quelle derivanti dall’imposta di soggiorno, dai parcheggi a pagamento e dalle
sanzioni al codice della strada e quelle in diminuzione da IMU e TOSAP ed altre minori, a seguito
della crisi delle attività economiche che in una realtà prettamente turistica hanno una consistenza
significativa e fondamentale; le misure adottate dal Governo Nazionale non sono state certamente tali
da consentire di compensare le risorse venute meno e, pertanto, si è camminato quotidianamente in
forte difficoltà, boccheggiando, con pochi soldi, con alcuni servizi ridotti e per qualcuno non ritenuto
indispensabile interrotto, con il serio fondato pericolo di ulteriore dissesto, come per altro potrebbe
accadere in tante altre realtà i cui amministratori hanno evidenziato il timore di essere impossibilitati
a redigere gli strumenti contabili previsi dalle norme.
Il pareggio di bilancio è risultato estremamente difficoltoso anche per Pizzo, già lo era prima del
Coronavirus, alla luce delle criticità di cui si è ampiamente dettagliato e che già a gennaio 2020,
momento di insediamento della gestione prefettizia e della verifica di cassa del 18 febbraio
successivo, erano di preoccupante livello, aggravate dalla circostanza che il rendiconto 2018 si era
chiuso con un disavanzo di circa € 900.000, che l’Amministrazione Elettiva non era stata in
grado nel 2019 di garantirne la copertura prevista, tenuto conto che detto disavanzo andava
ripartito sugli esercizi 2019-2020-2021.
Il Rendiconto 2019, riferito all’ultimo anno di gestione elettiva, predisposto dalla Gestione
Commissariale nel 2020, si era chiuso con un disavanzo di € 921.000 da spalmare sugli esercizi
2020-2021 e 2022, risultandone ulteriormente appesantita l’azione della Commissione
Straordinaria.
Il Rendiconto 2020, riferito alla gestione finanziaria dell’anno 2020, il Rendiconto 2021, riferito
alla gestione finanziaria 2021, anni in cui ha operato la Commissione Straordinaria, hanno fatto
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rilevare rispettivamente un avanzo di € 415.805,89 e € 900.605,48, frutto di un’azione
commissariale “lacrime e sangue”, per evitare un nuovo tracollo finanziario e, quindi, nuovo
dissesto, pur rassicurandosi in ogni caso i servizi fondamentali ed essenziali per la vivibilità
cittadina.
Non si può, infine, dopo la dichiarazione del dissesto del 6 luglio 2017 non fare un cenno al
fabbisogno presuntivo determinato dall’OSL, (che ripetutamente ha lamentato una non costante
feconda collaborazione dei responsabili di settore nelle attività di competenza) di cui alla nota del 20
maggio 2020, derivato dall’adozione della modalità semplificata di cui all’art.258 del TUEL, che qui
si esplicita:
MASSA PASSIVA D.F.B
RESIDUI PASSIVI
CONTRIBUTI RICEVUTI
TOTALE MASSA PASSIVA

E. 7.692.264,97
E. 11.830503,53
E.
0
E. 19.522.768.50

Al 31 maggio 2022 l’OSL, insiedatosi a fine 2017, dopo la dichiarazione di dissesto di luglio 2017,
ha delineato la situazione che segue, sulla base di più articolati approfondimenti intervenuti nel
biennio 2020-21:
Massa passiva presumibile complessiva quantificata ed acclarata relativa a numero 246 posizioni
debitorie: € 17.167.696,38 di cui:









massa passiva accertata per residui passivi trasferiti
€ 8.356.447,33
massa passiva accertata “debiti fuori bilancio”
€ 8.811.249,05
totale
€ 17.167.696,38
massa passiva transata
€ 6.707.613,33
massa passiva di cui i creditori non hanno accettato
€ 3.127.796,27
massa passiva ancora da transare
€ 7.332.286,38 di cui €
6.596.241,60 debito con la Regione Calabria (per acqua 4.764.532,13 ed € 1.831.709,46 per
debito di conferimento in discarica).
Somma pagata al 40%
€ 2.122.491,77 sulle pratiche
transate.

A parere dell’OSL, il debito residuo di posizioni debitorie non accettate potrebbe presumibilmente
ammontare a circa 4.000.000 di euro; ha aggiunto che risulta una massa passiva vincolata relativa a
numero 311 posizioni debitorie per circa € 352.982,21 e somme pagate a dicembre 2021 di €
324.462,17.
Da rilevare nel corso di due anni di Gestione Straordinaria il reintegro al 31 dicembre dell’utilizzo di
somme a specifica destinazione, a comprova di un sicuro percorso di risanamento finanziario
dell’Ente.
Alla luce della pesante situazione economico-finanziaria che aveva radici lontane e sicuramente
conseguente a gestioni risalenti e datate, non perfettamente informate ai principi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, per inerzia e/o timidezza, mollezza
della direzione politica, i Responsabili dei settori sono stati costantemente invitati a verificare,
ciascuno nel proprio settore, la sussistenza, la operatività e la attualità degli indispensabili regolamenti
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per l’eventuale predisposizione o modifica/aggiornamento – approvati, alcuni di essi, in molti nei vari
settori, come si dirà in seguito - strumenti per garantire assoluta legalità e trasparenza; inoltre, per
scongiurare un nuovo dissesto, le cui porte sembravano sempre più spesso spalancarsi, si è
sottolineata la necessità pressante ed ineludibile di consolidare, in un contesto dirigenzialeburocratico di leale e corretto spirito collaborativo, iniziative e misure appropriate ed efficaci per
la puntuale riscossione relativa alle varie voci di entrata, per rendere remunerativo il
patrimonio comunale, a difesa dell’Erario comunale, concretizzando gli adempimenti conseguenti
alle intese pervenute negli incontri vari tenuti, propedeutiche alle ineludibili e necessarie attività per
l’esternalizzazione del servizio tributi (dall’accertamento alla riscossione) nel 2021, con l’operatività
della ditta prescelta Soget S.p.a. da luglio 2021, nell’assoluta impossibilità, verificata, di un
potenziamento organico del servizio.
Grave la circostanza della individuazione di tre abitazioni di proprietà comunale, occupate
abusivamente dal 2002 da nuclei familiari cui il Comune forniva anche i relativi servizi
assumendosene l’onere; ovviamente sono state attivate subito le iniziative per ristabilire la
legalità e garantire la tutela dell’erario comunale.
Per rendere l’azione riscossiva più remunerativa e redditizia, anche per evitare eventuali
responsabilità di natura contabile, su cui come è noto, la Corte dei Conti è rigorosa ed inflessibile, si
è evidenziata ai Responsabili la necessità di attenzionare l’utilizzo di impianti sportivi, del mercato
settimanale – riscontrate anomalie e disfunzioni con preoccupante tasso di evasione - e di beni vari
del patrimonio comunale per verificarne la legittimazione del possesso ed il pagamento, con
eventuale aggiornamento, dei relativi fitti, canoni, entrate di natura tributaria e patrimoniale;
a tal riguardo sono risultate criticità e disordine per il superamento dei quali si è operato con assoluta
fermezza e decisione richiamando i responsabili sulla necessità di regolarizzare posizioni e situazioni,
a garanzia delle ragione dell’erario comunale, di un comune peraltro in dissesto.
È stato sottolineato ripetutamente che ogni bene comunale andava messo a frutto e, comunque,
doveva produrre un reddito adeguato ai valori di mercato (affidati con apposita gara pubblica
il mercato settimanale, le strutture sportive di contrada Sant’Agostino e contrada
Sant’Antonio, la villa comunale, il palazzetto dello sport e lo stadio “Tucci”, “in fieri” il palazzo
della Cultura e l’immobile ex-Ragioneria), rivedendo, se del caso, i canoni datati o irrisori,
prevedendo anche la possibilità di alienazione (un piano è stato elaborato ed attuato, anche se non ha
riscosso grande successo per lo scarso interesse di eventuali compratori, conseguenza sicuramente
della devastante pandemia), per quelli non ritenuti funzionali o di scarso interesse per il Comune, così
come è stata richiamata l’attenzione sulla tematica degli usi civici, per i quali, prima
dell’impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Legge regionale 41/2021
che disponeva l’ennesima proroga (ben 14 anni), erano stati fatti molti passi in avanti ai fini di
regolarizzazione e di recupero della legalità, tenuto conto che molte decine di imprenditori agricoli
coltivavano, da molti decenni, terreni senza aver mai pagato i relativi diritti di occupazione e/o di
affrancazione/legittimazione.
Peraltro, da non poche associazioni di varia declinazione e privati cittadini, sono state riportate
all’attenzione di questa Commissione Straordinaria situazioni di ritenuta irregolarità nella gestione
del patrimonio comunale, (mancava al momento dell’insediamento la figura del consegnatario, poi
individuata, come altre figure di responsabili di funzioni importanti previste per legge); in particolare,
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relativamente ai beni del patrimonio comunale erano state segnalate criticità per quanto riguarda
destinazione e remuneratività, scarsi introiti per il Comune, pagamenti indebiti di bollette per i servizi
energia e acqua, (stupefacente come detto che si sconoscesse la proprietà di tre abitazioni),
occupazioni “sine titulo”, oppure con il titolo concessorio ma senza il relativo corrispettivo
economico, a volte irrisorio.
Inoltre, è stata raccomandata l’urgente necessità di svolgere un’approfondita e capillare
ricognizione delle utenze telefoniche e dell’energia elettrica intestate al Comune per verificarne
l’essenzialità per lo svolgimento di funzioni ed attività pubbliche, in un contesto di lotta a
dispersioni e sprechi per contenere la spesa pubblica comunale ed in tale direzione gli Uffici
hanno operato dismissioni e distacchi.
I Responsabili sono stati invitati, inoltre, a strutturare uno stretto raccordo operativo Polizia
Municipale/Ufficio Tecnico per contrastare comportamenti illeciti e, comunque, non in piena sintonia
con le normative, che hanno sapore di mafiosità, conseguenti ad eventuali negligenze e/o omissioni
del Comune nelle attività di accertamento e verifica della responsabilità oggettiva dell’Ente nella
dinamica di taluni incidenti stradali, denunciati, addossandone, fraudolentemente la causa a
ritenute cattive condizioni del sedime stradale (erano pervenute voci in tal senso) e ciò tenuto conto
che il Comune risultava costantemente soccombente in cause intentate contro il Comune che
solitamente non si costituiva davanti al Giudice di Pace per contrastare pretese creditorie e risarcitorie.
La grave e pesante situazione finanziaria, (che già sussisteva al momento dell’insediamento avvenuto
il 23 gennaio per scioglimento ordinario e dal 28 febbraio successivo per scioglimento per acclarate
infiltrazione della criminalità organizzata), ha condizionato pesantemente in questi due anni e mezzo
di Gestione Commissariale l’azione gestionale quotidiana e gli interventi per garantire un ordinario
espletamento dei servizi alla comunità specie idrico, fognante e depurazione, con il depuratore
sequestrato, le reti che hanno comportato ripetute interruzioni dell’erogazione idrica per consentire
le continue riparazioni, le reti fognanti in pessimo stato con rigurgiti di liquami nelle strade ed
allagamenti al verificarsi di inclemenze atmosferiche, riverberi negativi per le condizioni della
balneabilità. È stata seguita con particolare cura e meticolosità, razionalizzando ulteriormente, se del
caso la spesa, ormai già ridotta all’osso anche per evitare l’impossibilità di assicurarsi materiali e
servizi, oltre che prestazioni essenziali all’esterno, tenuto conto del pubblico diffuso convincimento
che il Comune assolveva in tempi non propriamente ragionevoli le proprie obbligazioni, quando
riusciva ad assolverle come è stato dimostrato dal mancato pagamento negli anni 2018-2019 di
parecchie utenze intestate al Comune relativamente ai servizi elettrici e telefonici, servizi e
prestazioni varie, interventi di emergenza, per complessive € 430.000 che la Commissione
straordinaria ha riconosciuto e liquidato nel 2020 e 2021.
Alla luce della situazione dell’Ente e delle ragioni che avevano portato allo scioglimento diretto degli
organi elettivi, con non poche difficoltà per la Gestione Straordinaria di assolvere, soprattutto
all’inizio, il gravoso compito commissariale in assenza della Relazione Ispettiva di Accesso che
potesse illuminare su problemi e criticità, ciascun Responsabile per la parte di relativa
competenza, ma sempre in un contesto di efficacia colleganza e di proficuo raccordo collaborativo,
è stato invitato a strutturare e configurare il proprio ufficio in funzione di un contrasto fortemente
incisivo, energico, capillare e fermo ad ogni possibile forma e modalità di condizionamento
esterno, anche subdolo, costruendo, supportati dal personale, su cui dovessero espletare al meglio i
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poteri di indirizzo e controllo, un argine insuperabile e granitico contro eventuali tentativi di
ingerenza o infiltrazione a cura di persone apparentemente insospettabili, portatori di interessi
malavitosi che dovevano essere tenuti lontani e distanti dal Comune. È stato assiduamente
evidenziato che fermo ed incisivo doveva essere, altresì, il contrasto all’evasione dagli obblighi
tributari, -il Vescovo neo incardinato ha pubblicamente sostenuto che “se non si rispettano le
leggi e non si pagano i tributi non si rispettano i cittadini onesti”- recuperando, se del caso, i
contributi concessori e partite di giro, contrastando sinergicamente l’abusivismo edilizio,
commerciale e pubblicitario, quello idrico, e gli allacci abusivi, anche procedendo al distacco per chi,
pur intimato, non avesse pagato le bollette emesse per il relativo consumo.
Gestione Straordinaria improntata a ferma e decisa legalità, trasparenza, razionalizzazione e risparmio
di risorse per scongiurare un ulteriore dissesto, le cui condizioni sembravano perfettamente e
gravemente sussistenti al momento dell’insediamento della Commissione.
Il Comune di Pizzo durante il 2020, 2021 e 2022, periodo di Commissione Straordinaria, ha ricevuto
i contributi di seguito elencati, utilizzati per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche al
fine di realizzare un graduale ed efficace recupero economico-sociale della vita della comunità di
Pizzo per garantire alla collettività livelli di funzionalità adeguata dei servizi essenziali, improntandoli
a criteri di efficienza e trasparenza, rimuovendo per quanto possibile forme di disservizio.
CONTRIBUTI DELLO STATO
ANNO 2020
1) € 969.932,87 ex art. 143 TUEL scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata
2) € 727.589,26 per condizione di dissesto e per scioglimento ai sensi dell’art. 143 TUEL per
infiltrazione della criminalità organizzata
3) € 138.750,66 ex art. 143 TUEL scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata.
Il contributo di cui al punto 1) è stato destinato con delibera del 19.11.2020 come segue:
a) Interventi di manutenzione straordinaria sulle reti ed impianti del servizio
idrico integrato
b) Riqualificazione delle aree comunali località Marinella
c) Recupero facciata esterna cimitero comunale
d) Completamento centro di raccolta comunale
e) Adeguamento impianto elettrico del Castello Murat
f) Efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione Piedigrotta Prangi - Marinella
g) Completamento efficientamento energetico Palazzo Municipale;
h) Messa in sicurezza viabilità del centro abitato
i) Manutenzione straordinaria comando Polizia Municipale
TOTALE
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€ 400.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 19.932,87
€ 969.932,87

Il Contributo di € 727.589,26 di cui al punto 2) è stato utilizzato per far fronte ai disavanzi di
bilancio per gli esercizi 2018 e 2019 altrimenti non definibili pena la dichiarazione del nuovo
dissesto.
Il Contributo di cui al punto 3) è stato così destinato:
a) Lavori di ripristino di presa comunale, sorgente, e sostituzione condotta
b) Manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria a seguito di
infiltrazione in stabile privato al fine di evitare azioni per risarcimento danni
c) Completamento del Centro di accumulo comunale al servizio della raccolta
dei rifiuti urbani per prevenire, specie nel periodo estivo, situazioni di
emergenza conseguenti alle notorie carenze strutturali del ciclo dei rifiuti
TOTALE

€ 50.000,00
€ 76.000,00
€ 12.750,66

€ 138.750,66

ANNO 2021
Al Comune di Pizzo sono stati assegnati dal Ministero dell’Interno, in quanto Ente sciolto per
l’infiltrazione della malavita organizzata, € 943.572,85 che, sulla base delle criticità e necessità
del territorio sono stati così finalizzati:







Ristrutturazione/ Rifacimento ed adeguamento normativo stadio comunale “Tucci” € 731.572,85
Efficientamento energetico e climatizzazione manufatto “Tonnara”
€ 100.000,00
Predisposizione progetto di fattibilità nuovo depuratore comunale (in stand-by)
€ 50.000,00
Rifacimento strade principali cimitero comunale
€ 50.000,00
Realizzazione sistema protezione per esposizione quadro Madonna Piedigrotta
€ 6.000,00
Ristrutturazione struttura portante Madonnina sita edificio scolastico P.zza Repubblica € 6.000,00

Il Comune di Pizzo nel corso del 2020 aveva tempestivamente prodotto istanza per un richiesto
finanziamento di € 2.500.000, il massimo assentibile, di cui si è avuto riscontro positivo ad ottobre
2021 nell’ambito dei Fondi per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici così destinati
dalla Commissione Straordinaria:






Messa in sicurezza costone di via Salomone
€ 350.000;
Messa in sicurezza Strada Colamaio 2 – Spezziale
€ 250.000;
Messa in sicurezza Strada Piana
€ 250.000;
Messa in sicurezza Costone e Parcheggio loc. Parrera
€ 750.000;
Interventi e adeguamento sezioni idrauliche degli argini e degli attraversamenti del corso naturale
d’acqua denominato Trentacapilli a valle della Ferrovia
€ 900.000.

Quindi, durante la gestione Commissariale, iniziata il 28 febbraio 2020, sono stati acquisiti contributi
e finanziamenti che seguono:







2.779.845,64 Euro quale contributo per i comuni sciolti ed in dissesto;
2.500.000,00 Euro richiesti dopo l’insediamento della commissione straordinaria nell’ambito
dei fondi per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici;
1.999.200,00 Euro fondi per le are urbane degradate;
710.000,00 Euro dalla protezione civile per la messa in sicurezza del molo “Pizza Pundi”;
250.000,00 Euro dalla protezione civile per la messa in sicurezza della chiesetta Piedigrotta;
ed altri di minore consistenza per interventi e prestazioni varie.
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2. COMUNE DI PIZZO – SCIOGLIMENTO – ATTEGGIAMENTO
POPOLAZIONE
A seguito dell’arresto del Sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, accusato di abuso di ufficio e concorso
esterno in associazione mafiosa, nell’ambito dell’operazione Rinascita Scott, avvenuto il 19 dicembre
2019, il Comune di Pizzo è stato sciolto, senza l’attivazione della Commissione d’Accesso, con DPR
28 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 267/2000, poiché, dall’esito di approfonditi
accertamenti a cura della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, erano emerse forme di
ingerenza della criminalità organizzata che avevano esposto l’Amministrazione a pressanti
condizionamenti, compromettendone il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale,
permeabile ai condizionamenti esterni con pregiudizio degli interessi della collettività e perdita di
credibilità dell’Istituzione locale.
Un vero e proprio terremoto politico per la città che, dal 19 dicembre 2019 e fino al 22 gennaio 2020,
è continuata ad essere amministrata dal Vicesindaco e dalla Giunta, poi decaduti, allo spirare dei venti
giorni previsti, conseguenti alle dimissioni del Sindaco, ristretto in regime di detenzione in carcere,
prolungatosi fino al 16 luglio e tornato in libertà, a seguito di decisione della Cassazione che si è
espressa favorevolmente sulla richiesta di revoca della misura degli arresti in carcere.
Coinvolti nell’operazione Rinascita Scott anche l’ex responsabile della Polizia Municipale,
(interdetto per un anno dai pubblici uffici, cui era stata revocata la detenzione in carcere durata 43
giorni) che, peraltro, dopo il ritorno in ufficio ha dato il proprio contributo fattivo ed onesto nelle
attribuzioni assegnate, l’assessore all’Urbanistica, e la responsabile del settore Urbanistica, questi
ultimi due indagati a piede libero.
Il 23 gennaio 2020 si è insediato il Commissario Prefettizio, dopo che erano trascorsi i venti
giorni successivi alle dimissioni del Sindaco, con conseguente dissolvimento degli Organi ed il
28 febbraio si è insediata la Commissione Straordinaria a seguito del citato provvedimento
presidenziale di scioglimento.
La città, dopo l’arresto del Sindaco per ritenute cointeressenze tra Comune e clan malavitosi e per le
altre misure disposte dall’autorità giudiziaria, è rimasta per lungo tempo come sconvolta, tramortita,
sospesa, con sentimenti altalenanti, impregnati di incredulità, turbamento, sbigottimento, sfiducia,
disorientamento, delusione, profondamente amareggiata per il grave marchio dato alla città con la
pesante modalità dello scioglimento diretto, senza il passaggio della Commissione di Accesso, evento
che ha riportato alla mente della fascia più anziana della popolazione una circostanza, altrettanto
grave, degli anni Novanta allorché il Consiglio fu sciolto con D.P.R. 14.4.1993 “per un clima di
diffusa illegalità soprattutto nel settore “Urbanistico – Edilizio”, che anche stavolta è stato quello
maggiormente interessato dalle indagini di P.G., che hanno portato, poi, allo scioglimento, con
accertamenti ed approfondimenti anche successivi, a cura di Carabinieri e Guardia di Finanza,
strascichi ulteriori, sempre di Rinascita Scott, che si sono susseguiti nel corso del 2020 e 2021
relativamente a concessioni demaniali, appalti, incarichi, demolizioni non eseguite, abusivismi
edilizi, di cui al momento si sconoscono gli esiti.
Le forze politiche locali e le varie espressioni dell’Associazionismo, tranne qualche voce isolata, che
ha sottolineato la necessità di una differenziazione tra il livello penale delle condotte e quello eticomorale, hanno evitato di esprimersi o commentare l’evento traumatico, rifugiandosi nel silenzio con
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taluni a ritenere eccessivamente pesante e devastante l’imposto effetto dissolutorio e talaltri a
chiedersi perché non fosse stata inviata la Commissione di accesso nel convincimento abbastanza
generalizzato che dopo il blitz di Magistrati e Forze dell’Ordine si rischiasse di far rimanere ombre
che potevano ripercuotersi sulle future Amministrazioni.
Da segnalare, poi, che in generale la popolazione locale, anche alla luce delle motivazioni della
decisione della Cassazione del 17/07/2020 di annullare la misura cautelare dell’arresto del Sindaco
Callipo, ha mostrato un atteggiamento, di comprensione e tolleranza rispetto alle imputazioni allo
stesso facenti carico, ritenendo che i comportamenti ritenuti dalla giustizia penalmente rilevanti siano
tutt’al più espressione di superficialità ed ingenuità, di forte ambizione politica, più che di mafiosità
in senso stretto.
Sempre relativamente alla popolazione, in generale si è avuto modo di rilevare una non ottimale e
sentita metabolizzazione dei principi della rappresentatività e della democrazia partecipativa,
espressione della crisi della politica e dei partiti e in una fascia ristretta, rumorosa per gli esiti sul
territorio, anche l’assenza di senso civico e spirito comunitario, come è testimoniato dai ripetuti
episodi di teppismo, vandalismo in danno di beni pubblici, di inciviltà e di abbandono di rifiuti,
materiale vario e suppellettili in disuso sui cigli delle strade o comunque gli spazi pubblici, soprattutto
nel centro storico, che con l’aiuto della popolazione più sensibile e avveduta si è cercato di
contrastare, a tutela dell’immagine turistica di una terra di incommensurabile bellezza e scrigno di
tesori di grande valore.
La dialettica e il confronto politico sono spesso sembrati quasi dei fatti personali, incapaci di
coagulare grandi masse ed operare come agenti di carattere prettamente collettivo, in grado di
costruire le dinamiche necessarie in democrazia tra gruppi e classi sociali con opinioni ed interessi
differenti e non soltanto tra singoli individui. Troppe persone sfiduciate hanno ripetuto di non trovare
rappresentanti in cui identificarsi e nei quali riconoscersi e partiti che possano rappresentarli o che
forse non vogliono rappresentarli pure ambendo i partiti al loro consenso; sembra essersi spezzata la
cinghia di trasmissione tra consenso ed esercizio pubblico di quel consenso a favore della massa dei
sostenitori.
In vista dell’elezioni, una parte della comunità ha gradualmente e lentamente ripopolato i luoghi e i
momenti della democrazia, intervenendo su temi di vita locale, soprattutto i quattro candidati a
sindaco ed i candidati a consigliere, anche con massiccio ricorso allo strumento dei social media.
Qualche isolato protagonismo individualista e la non eccelsa propensione al confronto e dialogo
pubblico, pacato e civile, rispettoso delle opinioni, da parte di taluni, ha rallentato per tanto tempo il
corso della democrazia partecipativa, come la vicenda della toponomastica, dei dehors/pensiline
bioclimatiche, temi su cui la Commissione Straordinaria, pur operando con assoluta equidistanza ed
imparzialità, in tanti incontri e riunioni non sempre è riuscita nei due anni di Gestione Straordinaria
a pervenire a risultati che fossero la conseguenza di una condivisione delle varie anime e sensibilità
locali, anche per la poca presa sull’elettorato, tranne rarissime eccezioni, delle forze politiche locali,
ritenute generalmente di scarso peso e influenza, ancorate a stantie e vecchie logiche non più
rappresentative degli umori popolari, anzi spesso disconoscendone dai più credibilità e affidabilità,
anche per i ritenuti ingiustificati prolungati silenzi e la mancata assunzione di responsabilità
decisionali o prese di posizioni su temi fondamentali di vita cittadina, forse per non inimicarsi alcuno
secondo i più.
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Approssimandosi le elezioni, si è registrato un risveglio di anime e voci, sopite per oltre due anni,
dando vigore e sostegno agli auspici di tanti di un reale ritorno ad una democrazia veramente diffusa
e partecipativa, con confronti anche accesi e serrati.
Pizzo si appalesa, a chi viene da fuori, ma c’è anche generale consapevolezza a livello locale, come
una società polverizzata, pulviscolare, molecolare, all’interno abbastanza conflittuale, di difficile e
complessa gestione ed ancora più complicata armonizzazione delle varie sensibilità e posizioni (con
alcuni “solisti” ad urlare sulle reti sociali), come è dimostrato dalla circostanza che una città
bellissima, ricca di tesori storico-paesaggistici e con un fascino particolare, a vocazione prettamente
turistico-commerciale, manchi tuttora di una rappresentanza riconosciuta dei sindacati delle categorie
commerciali, con cui interfacciarsi e colloquiare sui vari temi che ineriscono il comparto produttivo
locale, con la deleteria e devastante conseguenza che negli anni non si è riusciti a dotare la città di
piani importanti (commerciale, colore, spiaggia, traffico, parcheggi, sicurezza urbana, ecc.), di cui ci
sarebbe urgente bisogno e che, solitamente, sono presenti nelle località turistiche più rinomate e
avanzate per garantire legalità, trasparenza, par condicio, ordine e armonia, chiudendo ermeticamente
la porta a scorciatoie, furbizie, favoritismi, privilegi in assenza di regole e maglie strette. Alcuni piani,
come risulterà più avanti in questa relazione, sono stati adottati, di altri ne è stata avviata la
predisposizione, di altri ancora non è stato possibile l’adozione in mancanza di interlocutori certi e
disponibili. Ed infatti, sul traffico, parcheggi, commercio, conflittualità, contrapposizioni, inimicizie
vengono rinfocolate nel periodo estivo, con punti di vista ed idee spesso di provata inconciliabilità.
Il Comune si è regolarmente costituito parte civile nel processo Rinascita Scott a tutela dell’immagine
della città, (ad esito dello stralcio per giudizio abbreviato riconosciuto a titolo di provvisionale €
150.000,00) e nel processo “Imponimento”, (riconosciuto a titolo di provvisionale ad esito dello
stralcio per giudizio abbreviato € 100.000,00) altra rumorosa e clamorosa indagine di P.G. che ha
portato il 21 luglio 2020 all’arresto dell’ex assessore regionale Francescantonio Stillitani della giunta
Scopelliti (2010-2015) – più volte Sindaco di Pizzo negli anni Novanta– e di suo fratello Emanuele,
accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e danneggiamento aggravato per
l’asserita sussistenza di plurimi accordi e scambio elettorale politico-mafiosi inseriti in un contesto di
cointeressenze economiche legate alla gestione delle strutture turistiche dei fratelli Stillitani, tra cui
il Napitia ed il Garden Resort Calabria ubicate rispettivamente a Pizzo e a Curinga che, secondo gli
inquirenti, sarebbero state messe a disposizione dell’organizzazione criminale con lo scopo di
consentire di portare a termine il proprio programma criminoso. Sono stati sequestrati beni per circa
17 milioni di euro e, ad ottobre, posti i sigilli a due società dei due imprenditori, Golfo del Sole e
Garden srl, per evitare – secondo l’A.G. - che gli stessi potessero continuare a coltivare i propri
interessi economici direttamente o per il tramite di loro congiunti, continuando a perpetrare le
condotte illecite che il precedente provvedimento di sequestro dei villaggi si prefiggeva di
interrompere.

3. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
In un’ottica di massima trasparenza, di prevenzione di fenomeni corruttivi e di ottimale linearità
operativa, stelle polari per un deciso miglioramento del rapporto fiduciario Stato – Enti locali –
Cittadini alquanto labile e precario a queste latitudini per ragioni risalenti, la Commissione
Straordinaria ha ritenuto, in affiancamento al sito istituzionale del Comune, affidarsi, fin dai primi
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mesi di insediamento, a Facebook per tenere aggiornati i cittadini su tutte le iniziative intraprese, le
manifestazioni, le riunioni ed i provvedimenti adottati sui temi di impatto collettivo, comunque,
portare a conoscenza della comunità quotidianamente delle criticità e dei problemi e delle conseguenti
iniziative o misure per agevolarne il superamento o, comunque, l’attenzione costante.
Il ricorso a tale strumento di comunicazione istituzionale, oltre al sito istituzionale del Comune, si è
appalesato fecondo e proficuo con l’avvento della pandemia e dettato dall’esigenza, perché si sono
date precise indicazioni per la migliore assistenza della popolazione a livello materiale con prodotti
alimentari e generi di prima necessità, utilizzando proficuamente la rete di protezione del volontariato
locale, a partire dall’Associazione Locale di Protezione Civile e Croce Rossa oltre ad altre importanti
e significative realtà della partecipazione solidaristica (Acqua della Vita, Ali di Fata,
ArtigianFamiglia, C.S.V., ...) per poter raggiungere le case dei pizzitani in maniera più amicale e
confidenziale, per raccomandare cautele ed accorgimenti nello svolgimento della vita quotidiana e
per spiegare e chiarire provvedimenti di quarantena obbligatoria e cautelare, limitativi della mobilità
personale cui nessuno era abituato e spesso percepiti dai più, soprattutto dalle persone più vulnerabili
psicologicamente molto negativamente, angoscianti, perché proiettanti in una dimensione irreale,
senza spazio e senza tempo, colma di paure, insicurezze, disorientamento.
Lo strumento è servito anche per stimolare il dialogo, il confronto, raccogliere suggerimenti e
contributi di idee che valessero a favorire un’interlocuzione proficua e feconda per un’azione
veramente sinergica e cooperativa sul territorio, non calata dall’alto e vista, magari, come imposizione
dello Stato in un territorio in cui, purtroppo, lo Stato è tuttora visto, per ragioni risalenti all’Unità
d‘Italia, non amico, né vicino.
Quotidianamente i cittadini, che hanno fortemente apprezzato, hanno potuto seguire assiduamente il
lavoro della Commissione Straordinaria, le criticità affrontate, le priorità attenzionate, gli interventi
effettuati e modalità operative e funzionali.
È stato adottato con delibera di consiglio del 14 maggio 2020 il regolamento per il funzionamento e
l’utilizzo degli accounts istituzionali del Comune di Pizzo sui social networks e social media.
Attraverso tale duttile e prezioso strumento, recepito molto positivamente dai cittadini alla luce delle
migliaia di visualizzazioni rilevate, la popolazione ha avuto modo di seguire quotidianamente la
gestione del Comune e l’andamento della vita amministrativa comunale anche intervenendo ed
interloquendo in un contesto di massima trasparenza e di democrazia partecipativa, inclusiva,
protettiva, distributiva.
Anche le forze politiche e sociali locali hanno accolto molto positivamente la novità.
Con tale strumento, oltre ad essere stati pubblicizzati atti, documenti, delibere, riunioni, incontri,
manifestazioni, interventi e tutto l’operato messo in campo dalla Commissione Straordinaria e
dall’apparato burocratico anche e soprattutto eventi e momenti della vita nazionale di rilevante
significato ed importanza, sottolineati e richiamati con scritti e note dedicate, come il 7 gennaio Festa
del Tricolore, il 27 gennaio la “Giornata della Memoria”, il 10 febbraio la “Giornata del Ricordo”, il
17 marzo giornata dell’Unità Nazionale della Costituzione, dell’Inno, della Bandiera, il 25 aprile
“Festa della Liberazione”, il 1° maggio festa del lavoro, il 9 maggio giornata dell’Europa, il 2 giugno
“Festa della Repubblica”, il 4 novembre “Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate”, per
ravvivare e rivitalizzare avvenimenti di vita nazionale e sentimenti patri che tendono, soprattutto tra
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le fasce giovanili a sfiorire ed evaporare. Importante per Pizzo e l’intera Calabria la Visita del
Presidente della Repubblica all’Istituto Nautico di Pizzo il 20 settembre 2021 per l’inaugurazione
dell’anno scolastico 2021-2022.

4. AREA SOCIALE – CULTURALE - ASSISTENZIALE
A) CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Con Delibera n. 2 del 10 marzo 2022 di Consiglio Comunale è stato istituito il Consiglio Comunale
per Ragazzi ed approvato il regolamento che ne disciplina il funzionamento al fine di stimolare i
giovani napitini alla partecipazione democratica ed ai valori della legalità e della trasparenza, stelle
polari e punti di riferimento per amministratori e cittadini, oltre che strumento per far lievitare la
coesione sociale, fondamento di una comunità unita, libera, democratica.
Analogamente a quanto avvenuto in altre realtà comunali, si è ritenuto, anche a seguito di input
provenienti dal mondo della Scuola e dai giovani incontrati su temi di impatto sociale e collettivo, di
procedere ad adottare uno strumento normativo che portasse appunto all’elezione di un Consiglio
Comunale dei ragazzi per invogliare la gioventù locale ad occuparsi dei temi che riguardano la vita
comunitaria, i punti di forza e di eccellenza del territorio, come le criticità che a Pizzo sono non poche
e che bisogna affrontare con spirito nuovo e rinnovato, per migliorare vivibilità e qualità della vita,
per promuoverne e valorizzarne orgogliosamente le tante bellezze storico-paesaggistiche, per
potenziarne lo spirito comunitario ed il senso del bene comune, per elevarne l’orgoglio di identità ed
appartenenza nel segno degli uomini illustri del passato, tutti o quasi ricordati nella nuova
toponomastica adottata, così come le tradizioni dei padri che trovano ancora largo consenso tra la
popolazione e che, comunque, risultano sempre attuali per valori ed idealità.
Sicuramente tale Istituzione, oltre a stimolare una più coinvolgente partecipazione al destino del
territorio delle energie più giovanili e fresche, geneticamente più aperte alle novità e alle nuove
tecnologie che hanno stravolto la nostra quotidianità e il sistema relazionale, può costituire anche un
sicuro ausilio per l’Amministrazione Comunale in termini di stimoli e suggerimenti, di lettura ed
interpretazione delle dinamiche sociali, culturali, economiche e della sicurezza pubblica locale, la cui
conoscenza accurata e profonda potrà meglio informare ed indirizzare l’attività politico-gestionale
dei governanti locali.
B) ATTIVITÀ SOCIALI
La Commissione Straordinaria ha partecipato assiduamente, spesso da remoto a seguito della
pandemia, ai lavori del Distretto socio-assistenziale-sanitario con capofila Vibo Valentia intesi a
realizzare iniziative adeguate in favore delle categorie più deboli e vulnerabili del bisogno e del
disagio sociale e delle fasce più in difficoltà, notevolmente ampliatesi a seguito dell’epidemia da
Covid 19, che ha visto il reddito di molti nuclei familiari prima appartenenti al ceto medio decrescere
con conseguente discesa, anche sotto il livello di povertà, spesso assoluta per coloro che in qualche
modo prima si arrangiavano con lavori irregolari o in nero, riuscendo così a far fronte alle più
elementari esigenze quotidiane in un territorio, che, per qualità della vita, comprendendo PIL pro
capite, disoccupazione, specie giovanile, tutela sanitaria, istruzione, salvaguardia dell’ambiente è,
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ultimi in Italia secondo le statistiche annuali redatte da ilSole24ore e Italiaoggi alla fine di ogni anno
solare.
L’impegno e l’abnegazione, veramente impagabile, del personale addetto al Settore (anch’esso ha
risentito pesantemente della diminuzione delle ore lavorate quotidianamente a seguito della
stabilizzazione degli ex LSU con decorrenza 1 gennaio 2021), sotto la direzione del Responsabile, ha
consentito il dispiegarsi, anche grazie alla forte implementazione della struttura tecnologica con
strumentazione digitale di nuova generazione, di una azione di forte spessore con buona soddisfazione
dell’utenza. La vicenda COVID ha impegnato la struttura oltre ogni limite di tempo per far fronte ad
esigenze e necessità delle fasce più svantaggiate e del mondo della scuola e per l’organizzazione di
eventi nel periodo estivo.
Attuato il progetto “Scuola Sicura in una Città Sicura” finanziato del Ministero dell’Interno in tema
di cessione e consumo di sostanze stupefacenti davanti alle scuole e nei luoghi di aggregazione per
sensibilizzare, soprattutto, i giovani sui pericoli dell’assunzione di droghe, con il coinvolgimento di
Polizia Municipale ed Arma dei Carabinieri di Pizzo.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30.5.2022 si è aderito all’iniziativa promossa dal Partito
Gay e dell’Associazione LGBTQI+ per la istituzione ogni 17 maggio del giorno contro l’omo-bitransfobia e l’adozione di iniziative per contrastare ogni discriminazione contro le persone LGBTQI+,
donne e soggetti con disabilità prevedendo anche una sanzione di 500 euro.
C) EPIDEMIA COVID 19 – ATTIVITÀ SCOLASTICHE
Il Comune di Pizzo, a seguito dell’emergenza epidemiologica protrattasi anche nel 2021, è risultato
assegnatario di contributi per buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità per nuclei in difficoltà:
ANNO 2020


Ordinanza Protezione Civile n 658/200 (Delibera n 18 del 01.04.2020 – Determine varie)
Fondi Assegnati € 78.785,00 Fondi Spesi: 78.780,00 Nuclei beneficiari 324



Fondo Poverta’ (Comune di Vibo Valentia) Delibera N 24 DEL 19.05.2020
Fondi Assegnati € 60.083,00 Fondi Spesi: 36.220,00 Nuclei beneficiari 175



D.G.R. 44/2020 E D.D. 6049 DEL 03.06.2020 FINANZIATA NELL’AMBITO DELL’ASSEC
10.o.s 9,1 azione 9,1,3 : del Pac Calabria 2014/2020 (delibera della commissione straordinaria n
34 del 18/06/2020)
Fondi Assegnati € 46.751,21 Fondi Spesi: 46.750,00 Nuclei beneficiari 193



Decreto

Legge 23.11.2020 pubblicato nella G.U. n 291
( Delibera Commissione Straordinaria n 99 del 03.12.2020)

del

23.11.2020

Fondi Assegnati € 78.785,17 Fondi Spesi: 78.785,00 Nuclei beneficiari 299
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ANNO 2021
Art 53 del D.L. 25.05.2021 n.73 – Fondo di Solidarietà Alimentare 2021, allargato al sostegno degli
oneri per affitti e utenze domestiche 141.954,52 così suddivise:


Per il sostegno alla solidarietà alimentare con l’erogazione di buoni alimentari
Assegnati € 60,000



Spesi 60.000

Per il sostegno nel pagamento del canone di affitto la cifra di € 31.954,52;
Assegnati: 14.100



Rimanenza: 17.854,52

Per il sostegno nel pagamento della TARI la cifra di € 50.000,00
Assegnati: 18.011,54

Rimanenza: 31.988,46
Rimanenza Totale = 49.842,98

che il responsabile dell’area, ben coadiuvato dai collaboratori e dai due assistenti sociali assegnati dal
distretto socio-sanitario, ha attribuito sulla base di cui alle delibere di Giunta Municipale n. 18, 24,
99, 101/2020 e 123 e 47/2021 ai richiedenti, previo espletamento di procedure lineari e trasparenti e
trasmettendo, successivamente, l’elenco dei beneficiari alle Forze dell’Ordine per le verifiche e gli
approfondimenti intesi ad evitare furbizie ed ingiustizie. Da segnalare l’opera meritoria puntuale e
preziosa svolta da alcune Associazioni di Volontariato, a partire dalla Protezione Civile Locale, Croce
Rossa Italiana, Ali di Fata, Acqua della Vita, ArtigianFamiglia a supporto degli uffici comunali anche
per quanto riguarda la predisposizione delle istanze da far pervenire al Comune, assistendo i
richiedenti nella compilazione e nella consegna dei buoni presso le abitazioni dei richiedenti per
evitare concentramenti ed affollamenti presso gli uffici comunali.
Sono stati puntualmente approntati gli adempimenti, comprese cautele ed accorgimenti (sanificazione
ambienti scolastici e comunali, screening della popolazione scolastica) per garantire la didattica in
presenza, ed anche quella a distanza, alla luce delle numerose disposizioni nazionali e regionali
connesse alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 nel territorio nazionale.
La comunità locale, tranne rare eccezioni, ha generalmente osservato le disposizioni intese ad evitare
la diffusione del contagio, anche grazie alla perseverante e preziosa opera di sensibilizzazione svolta
da Carabinieri e Vigili Urbani.
Sono state emesse, nel corso dell’anno 2020, n. 645, n. 902 nel 2021 e n. 353 nel 2022 provvedimenti
di quarantena, tra obbligatorie e facoltative e sono stati adottati provvedimenti di sospensione delle
attività didattiche allorché i competenti organi sanitari hanno segnalato la presenza di focolai di
contagio o comunque situazioni di pericolo di diffusione della pandemia.
D) ATTIVITÀ CULTURALI
Pur tra non poche difficoltà, si è riusciti nei periodi estivi 2020, 2021 e 2022 con l’adozione di rigidi
accorgimenti e precise cautele in funzione anti-contagio, ad organizzare con il patrocinio del Comune
e con assidui puntuali interventi della Commissione Straordinaria, grazie anche al meritorio lavoro
della Proloco e supportati da associazioni culturali del territorio, manifestazioni (esibizioni di Tango
argentino, esecuzioni del Gruppo strumentale Città di Pizzo), nella splendida e rinomata Piazza della
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Repubblica (sede di importanti esercizi pubblici che fanno gustare l’omonimo “tartufo di Pizzo”)
nella Villa Comunale e incontri su temi di grande attualità nell’ancora più splendido Castello Murat,
(presentati alcuni libri come “Dall’Io al Noi” di Antonio Viscomi, “Lupare Rosa” di Marcello Cozzi,
“Alle origine della nuova ‘ndrangheta” di Ciconte-Barbuto-Manfredi, “Allo stesso modo” di Annarita
Monteleone, “Lettere alla moglie di Hagenbach” di Giuseppe Aloe, “Malinverno” di Domenico
D’Ara, “I limoni e la malvarosa” di Mariantonia Crupi, “Trattamento riabilitativo nelle sindromi
parchinsoniane” di Gambardella-Ferraro Salvo, consegna del Premio San Giorgio alla dott.ssa Sara
Barbuto, l’incontro del 12 luglio 2021 promosso dal Movimento “CulturalIdentità” sul tema “Le
identità culturali in Calabria”), che assieme alla Chiesa di Piedigrotta, gestiti fecondamente con
grande attenzione e passione dalla Cooperativa Kairos, sono due scrigni preziosi che richiamano a
Pizzo decine di migliaia di turisti ogni anno. Significativa le manifestazioni teatrali “Il Pranzo è
servito” del 12 agosto 2021 a cura dell’Associazione culturale “La Perla” e “’Mbari Fonzu
Celemmare” della Compagnia Teatrale Pizzitana che hanno visto la partecipazione entusiastica di
tanta gente nell’incantevole cornice della Villa Comunale.
La Commissione ha sostenuto e partecipato alla presentazione di libri tenutesi al Santuario San
Francesco (“Vita Semplice di San Francesco da Paola” di Padre Giovanni Cozzolino il 20 11 2021,
“Il Porto di Pizzo, le Chiese, il Teatro delle Reali Ferriere di Stilo e Mongiana” di Mimmo Pacifico,
“Io non credo al destino” di Elena Inuso e “L’Oplita” di Domenico Puglia, manifestazioni, queste
ultime tre, tenutesi alla Proloco rispettivamente il 4 giugno 2021, il 25 agosto 2021 e il 16 ottobre
2021). Sempre presso la Proloco si è tenuta una manifestazione, il 19 agosto 2021, che nel contesto
del Premio San Giorgio ha visto premiata un’eccellenza napitina, il dott. Danilo Licastro, per essersi
distinto nel campo della ricerca sul sequenziamento del Cornavirus Sar-Cov2
Sono stati previsti, per il Castello Murat € 50.000,00, dai contributi assegnati dal Ministero
dell’Interno per i Comuni sciolti, per l’adeguamento dell’impianto elettrico e, nell’elenco delle opere
prioritarie, sempre per l’adeguamento dell’impianto elettrico e, per l’illuminazione del Castello
Murat, è stato previsto un importo di € 200.000,00 per preservare il decoro della struttura e per
garantirne una migliore usufruizione di turisti e villeggianti. Inoltre, con due contributi della Regione,
ai sensi della Legge 14/2000, per complessivi € 25.000, per l’annualità 2020 e 2021, sono stati
relativamente al primo piano effettuati lavori di ripristino/sostituzione degli infissi, intonacatura e di
recupero/restauro/sostituzione dell’arredo e relativamente all’intera struttura rispristinate le
scenografie esistenti con sostituzione parte ammalorate.
Sono state concesse adesioni ad iniziative per realizzare la “Panchina Rossa”, la “Panchina Gialla”
(“Sediamoci sul giallo Endopank” con manifestazione il 15.10.2021 seguita da convegno promosso
dall’associazione La Voce di Una, la voce di tutte, ODV) e quella “Arcobaleno” per ricordare
rispettivamente le donne vittime del femminicidio e per richiamare l’attenzione dell’opinione
pubblica su una malattia come la endometriosi, che ha vaste implicazioni sociali e psicologiche, e,
infine, sul ripudio di ogni forma di odio e discriminazione nei confronti della comunità LGBTQI+,
con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30 maggio 2022 aderito all’istituzione della giornata
contro l’omo-bi-transfobia del 17 maggio 2022.
Da segnalare l’importante e significativo intervento il 20 settembre 2021 all’Istituto Nautico del
Presidente della Repubblica Mattarella per l’inaugurazione dell’anno scolastico; sempre al Nautico,
il 21 ottobre 2021, il 5 novembre 2021 e il 24 maggio 2022 manifestazioni afferenti rispettivamente
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“Battesimo del Mare e dell’Aria”, “Consegna Borse di Studio”, “L’Economia del Mare, Lavoro,
Legalità e Sviluppo sostenibile” con successiva inaugurazione della barca Beneteau, confiscata alla
criminalità organizzata, il conferimento della cittadinanza “Al Milite Ignoto” con Delibera di Giunta
Municipale 3/2021; le manifestazioni sostenute per richiamare l’attenzione sull’incidente avvenuto
30 anni fa della Motonave Moby Prince con 140 morti di cui 4 di Pizzo; la concessione del patrocinio
alla Protezione del Movie “Tutta Colpa della Fata Morgana”, l’adesione alla Giornata Mondiale della
Croce Rossa dell’8 Maggio ed alla campagna “Nastro Rosa” promossa da ANCI e Fondazione AIRC
per la lotta contro i tumori; il sostegno alle iniziative dell’Associazione Murat per ricordare la tragica
vicenda di Gioacchino Murat e della Kairos per “I buoni a corte”, dell’Associazione Maratona
Alzheimer per la presentazione del Progetto Caffè Alzheimer Diffuso per richiamare l’attenzione
sulle problematiche che tale malattia comporta lasciando spesso soli i familiari, del Centro
Antiviolenza “Attivamente Coinvolte ONLUS” per l’accoglienza e l’assistenza legale di donne e
bambini vittime di violenza fisica e psicologica, cui è stato concesso in uso un locale al piano terra
dell’ufficio comunale, che detta associazione già occupava da alcuni anni.
Poi l’approvazione del Protocollo d’intesa fra Comune ed Associazione Studentsca “Università
Futura” nell’ambito del Progetto “OrientaUnical”, la Concessione del Patrocinio all’Associazione
Culturale “La Contea di Tony” per la manifestazione viaria del 27 giugno 2021, alla CGIL per il
convegno “Il turismo e la valorizzazione dei beni culturali in Calabria” alla Tonnara del 5.5.2022, al
Convegno della FIT-CISL “Cresciamo con il trasporto” del 13.12.2021 e alla manifestazione “La
Giornata del Naso Rosso”, la concessione del patrocinio gratuito alla Manifestazione della Coppa
della Pace, XVI edizione, l’adesione alla “Rete delle Città per la Vita, città contro la pena di morte”,
alla concessione del patrocinio gratuito al cartellone teatrale “I buoni a Corte” alla Tonnara,
all’Associazione NISH per la interessante e seguita kermesse “Diari Meridiani 2, un altro genere di
storie”, l’approvazione del Protocollo d’Intesa Comune-Associazione Mare e Spiaggia Costa degli
Dei, oltre ad autorizzazioni ad associazioni varie per una serie di manifestazioni estive in Piazza della
Repubblica.
Sicuramente, importante e significativa, la manifestazione del 23 maggio 2022, nello splendido
scenario del Castello Murat, per ricordare il sacrificio del giudice Falcone e della sua scorta con gli
interventi del Procuratore della Repubblica di Vibo, di un testimone di giustizia, di un giornalista e
di un referente dell’associazione Libera di Don Ciotti, su iniziativa di un gruppo di giovani, tra cui
un giovane procuratore, Paola Sorace, che si è occupata della strutturazione dell’iniziativa, anche con
filmati d’epoca.
Altrettante significativa, oltre che toccante, la manifestazione del 17 novembre 2021 in contrada
Sant’Andrea di Vibo con apposizione di stele per commemorare i 70 anni della sciagura ferroviaria
“Littorina” avvenuta il 17 novembre 1951 con la morte di nove persone tra lavoratori e studenti, oltre
numerosi feriti.
Il 29 aprile e il 10 maggio 2022 si sono svolti, presso il Palazzetto dello Sport di Pizzo, i campionati
studenteschi della FIBA, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.
Grande festa per i bambini della LORY VOLLEY di Pizzo e dei loro coetanei, arrivati da tutta la
Regione, alla seconda delle tre tappe del raduno minivolley s3 territoriale, circa 200 i piccoli
partecipanti divisi tra i nati nel 2013, 14 e 15, per il Primo livello maschile e femminile, e i nati nel
2010, 2011 e 2012, per il Secondo Livello maschile e femminile, per un totale di 50 squadre che si
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sono affrontate su 13 mini campi allestiti alla Villa della Farfalle, ex Villa della Mamme, affidata ad
un’associazione, La Contea di Tony, per garantirne costantemente pulizia e decoro e prevenire atti di
vandalismo, messa a nuovo con il concorso fattivo e redditizio della struttura tecnica del comune
guidata dal geometra Carchedi, incaricato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico di dirigere la squadra
manutenzione composta di operari, tirocinanti e percettori di redito di cittadinanza.
Con Delibera di Giunta Municipale n. 30 del 29.3.2022 si è aderito al Patto per la lettura del Comune
di Vibo Valentia.
E) ATTIVITÀ ASSISTENZIALI
Attenta, puntuale ed efficace l’azione per favorire l’integrazione scolastica e limitare abbandoni e
dispersione e quella di sostegno, di vicinanza ed assistenza a persone in “codice rosso”, a minori a
rischio e a disabili oltre ad alcuni soggetti problematici che vivono sul territorio napitino, spesso
abbandonati dai familiari più prossimi per i quali si è dovuto fare ricorso, in casi gravi, anche al TSO.
La collaborazione alla struttura comunale di una rete di protezione, costituita da alcune valenti
associazioni di volontariato, a cominciare dall’associazione locale della Protezione Civile, Croce
Rossa, “Ali di Fata”, “Acqua della vita ONLUS”, “Attivamente coinvolte”, “Artigianfamiglia” ne
hanno contenuto emarginazione ed esclusione, assicurandone, per quanto possibile, una normalità di
vita quotidiana, soprattutto in termini di beni materiali, e di raccolta sangue, come nel caso dell’AVIS
che ha organizzato appuntamenti quindicinali utilizzando i locali messi a disposizione dal Comune,
in mancanza di una sede idonea per la quale la Commissione Straordinaria si è ripetutamente spesa
presso l’ASP per ottenere locali idonei presso il sottoutilizzato ospedale. Meritoria l’attività della
referente locale della Federazione Alzheimer Italia che molto si è spesa per richiamare l’attenzione
su una malattia che non riceve la giusta attenzione dai pubblici poteri in termini di sostegno e cura,
con il risultato che sono esclusivamente o quasi le famiglie a farsene carico.
Specie per una persona, con gravi disturbi fisici e psichici, assiduo è stato l’impegno e la cura posta
in essere dal responsabile del settore Sociale del Comune (affiancato soprattutto da ArtigianFamiglia,
che molto si è prodigata anche in altri casi), di cui è stato curatore fino alla fine del 2021, che con
sacrificio, sensibilità ed abnegazione impagabile ne ha gestito la vita nei suoi vari aspetti, per quanto
riguarda l’abitazione, l’alimentazione, le cure necessarie in quanto portatore di varie patologie.
Varie sono state le iniziative attivate per il sostegno economico alle fasce del disagio e del bisogno,
per l’accesso alle abitazioni in locazione, per il sostegno al pagamento delle utenze gas/metano a
persone in difficoltà, per l’acquisto di libri e l’erogazione di borse di studio, per l’assistenza
specialistica agli alunni disabili.
Predisposta, altresì, la documentazione necessaria per intercettare i fondi PNRR per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale della P.A., per rendere accessibili i servizi del Comune attraverso
il sistema SPID, per consentire ai cittadini di poter effettuare l’acquisizione di certificati di stato civile
online (da agosto 2021), il pagamento elettronico delle bollette – PagoPA e per accedere ai servizi
del Comune con l’app IO, attraverso un portale web dedicato, per migliorare i rapporti con i cittadini
e nel contempo rendere l’attività amministrativa più trasparente, controllabile e comprensibile, come
nel caso della strutturazione della tariffa rifiuti ed ogni altra informazione utile ed opportuna alla
cittadinanza.
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A seguito di presentazione online di specifici progetti, nel contesto dell’intercettazione dei Fondi
PNRR gli stessi sono stati approvati dal Dipartimento per la Transizione Digitale; si è in attesa del
decreto di assegnazione dei fondi, ormai acquisiti e disponibili per il Comune.




Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni
Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici – Comuni
Misura 1.4.3 Adozione pagoPA e app IO

€ 121.992
€ 155.234
€ 48.849

Sono stati approvati, come da Delibere di Giunta Municipale 27 e 48/2020 i progetti PUC, “Pizzo
nel Cuore”, di carattere ambientale, con l’impego di tredici percettori di reddito di cittadinanza
per il periodo da agosto 2020 a giugno 2021, “l’Amico della Porta Accanto” che ha visto
l’impiego di otto percettori di reddito di cittadinanza per il periodo da settembre 2020 a giugno
2021 e “Pizzo nel Cuore 2” per il periodo da gennaio 2021 a giugno 2023 prevedendo l’impiego
di 50 percettori a regime, di cui 25 selezionati dal Comune e 25 indicati dal Centro dell’Impego
di Vibo, tutti coinvolti in progetti di pubblica utilità alla collettività in ambito sociale, ambientale,
formativo e di tutela dei beni comuni, iniziativa pilota nell’intero territorio provinciale, con Pizzo che
è stato il primo comune ad utilizzarli nel contesto dei 50 comuni della provincia.
Celebrazioni Matrimoni – Unioni Civili
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10.3.2022 è stato approvato il regolamento che dà
precise e chiare indicazioni sulle funzioni dello stato civile, sul luogo, sull’orario e sulla data di
celebrazione, nonché sulle modalità di presentazione della domanda, sulla tariffa, sull’allestimento
della sala e sul matrimonio con l’ausilio di un interprete.
Negli ultimi 6 anni sono stati celebrate tre unioni civili e registrate all’anagrafe tre coppie di fatto. Si
è ritenuto di consentire la celebrazione dei matrimoni civili o delle unioni civili non esclusivamente
all’interno del Municipio, ma anche in altri spazi di proprietà comunale, aprendosi, quindi, ad ulteriori
strutture o aree idonee, appartenenti a soggetti pubblici o privati.
F) CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
Con delibera n. 115/2021 di Giunta Municipale è stato costituito il gruppo di lavoro che ha lavorato
a tale delicato adempimento, peraltro non privo di notevoli difficoltà, tenuto conto che si è reso
necessario invitare ripetutamente le persone selezionate a porre in essere il richiesto adempimento,
anche attraverso un banditore, e mettendo a disposizione la struttura comunale per aiutare nella
compilazione del questionario.
G) ALLOGGI ATERP
Incessante e pressante l’opera di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti del management
dell’Aterp per agevolare la conclusione dei lavori dilatatisi, oltre ogni immaginabile attesa, per
contenziosi di natura legale e tecnica, per pervenire alla consegna dei ventiquattro alloggi di edilizia
residenziale pubblica, da anni in costruzione, con i legittimi assegnatari – fasce deboli ed in difficoltà
per sfratti esecutivi e per far fronte al pagamento dei canoni di locazione – che ripetutamente, anche
in forma eclatante, ne rivendicavano la consegna, esasperati per promesse, non poche volte non
mantenute, circa i tempi di dazione delle chiavi di consegna.
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Invero, una lunga e complessa vertenza tra l’ATERP e la ditta che aveva effettuato i lavori, incentrata
sul pagamento di una penale per ritardi nella realizzazione delle abitazioni e sulla qualità e
funzionalità dell’impiantistica, ha portato, dopo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, alla rescissione
del contratto e all’affidamento di lavori relativi alla citata impiantistica elettrica e idraulica ad altra
ditta.
Per “forzare la mano” la Commissione Straordinaria nel mese di giugno 2020, pur in assenza di
adesione dei vertici Aterp, aveva proceduto all’emissione del decreto di assegnazione, consegnandolo
materialmente il 23 di quel mese ai legittimi assegnatari, visibilmente commossi, nel corso di un
incontro nell’aula consiliare, inconsapevoli delle lungaggini e delle traversie che ne sarebbero
conseguite, ricevendo materialmente l’abitazione quasi due anni dopo la consegna del decreto.
L’Aterp ha provveduto, entro Aprile 2022, alla consegna delle abitazioni, avendo ormai superato le
difficoltà di ordine legale e tecnico, che avevano impedito la conclusione dei lavori.
H) CONTRATTI DI QUARTIERE – 25 ALLOGGI PER ANZIANI, FAMIGLIE
MONOREDDITO, GIOVANI COPPIE, ETC.
Il contratto di quartiere, previsto nell’ambito del vecchio borgo cittadino, in condizione di diffuso
degrado ed abbandono, si proponeva l’obiettivo di stabilire nuove relazioni funzionali tra la parte alta
della città “Borgo Storico” ed il nucleo insediativo della “Marina”. In particolare, era previsto, tra
l’altro, un intervento di ristrutturazione urbanistica del complesso scolastico ex Istituto Nautico con
la realizzazione di 25 alloggi per anziani e fasce deboli, per complessivi € 3.000.000,00.
Il collaudo della struttura, da parte dell’apposita commissione ministeriale, è avvenuto l’11 giugno
2021.
La realizzazione di questo centro collettivo al servizio di anziani, giovani, occuperà tutti i livelli
dell’ex edificio. Il piano terra dell’ex Istituto Nautico e i locali della vecchia palestra e parte del piano
terra dello stesso edificio sono stati trasformati, quasi tutti, in locali comuni dedicati alla lettura, al
ritrovo ed alla socializzazione, aperti sul belvedere e sul mare. Gli alloggi sono localizzati su tre livelli
(piano terra, piano primo e piano secondo), attraverso operazioni progettuali di
demolizione/ricostruzione, ristrutturazione e rimodellamento della volumetria esistente.
I 25 alloggi, oltre alle attrezzature assistenziali e sociali sarebbero stati dimensionati sul fabbisogno
corrente della comunità locale, risultato dell’aggregazione di 24 unità edilizie autonome, oltre la casa
del custode, servite da un blocco scala ascensore.
Anziani e giovani coppie possono convivere in questo nuovo ambiente collettivo che, oltre agli
alloggi cui si accede da ballatoi/terrazzi comuni, dispone di molte zone collettive vivibili all’aperto
ed attrezzature culturali, sociali ed assistenziali, da vivere come luoghi d’incontro e di scambio.
Alla luce di quanto sopra e dell’intervenuto collaudo e, tenuto conto che il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, interpellato ripetutamente, ha sostenuto l’assoluta impossibilità di una
modifica della destinazione, pena la perdita del finanziamento, sono stati invitati i Responsabili dei
Settori interessati, ad avviare attività, purtroppo rallentate dalle incombenze della Pandemia, le
procedure intese, per quanto di rispettiva competenza, all’assegnazione degli alloggi e dei servizi
comuni.
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5. UFFICIO TRIBUTI
L’Ufficio Tributi, pur depauperato a livello organico e costantemente in difficoltà, ha svolto fino a
luglio 2021, momento del passaggio delle attività dall’accertamento alla riscossione alla ditta Soget
spa, individuata con gara pubblica, attività diversificate sia pure con non poche criticità a seconda
della tipologia del tributo.
Subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione avvenuto con delibera di C.C. n. 28 del
09/11/2020, sono state avviate le attività per strutturare una procedura aperta di gara per l’affidamento
in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva dei tributi
comunali e delle entrate extracomunitarie, attraverso un bando europeo conclusosi nella prima metà
del 2021 con passaggio di consegna alla ditta SOGET, risultata aggiudicataria, nel luglio successivo;
come già ampiamente sottolineato, l’impossibilità, più volte verificata, di un necessario
potenziamento dell’ufficio Tributi, peraltro negli anni più volte infruttuosamente richiesto dal
responsabile all’amministrazione elettiva, ha reso assolutamente ineludibile il ricorso
all’esternalizzazione dei tributi comunali, al fine di combattere il fenomeno dell’evasione, erosione
ed elusione, invero molto esteso, in genere negli anni attorno al 50%, causa fondamentale della
dichiarazione di dissesto:
TARI
Tasso Riscossione
IDRICO
Tasso Riscossione
2018
65%
2018
70%
2019
53%
2019
47%
2020
28.8%
2020
45%
2021
30%
2021
34%
Da notare come nell’anno successivo alla dichiarazione di dissesto, cioè il 2018, si era notevolmente
alzato il tasso di riscossione, poi, consistentemente, abbassatosi di 12 punti per la TARI e 23 per
l’idrico nel 2019, mentre per il 2020 e 2021 la devastante pandemia ha inciso profondamente
sull’assolvimento volontario degli obblighi tributari.
Invio bollette
Acqua
Rifiuti TARI

2020
Acconto - Settembre 2020
Saldo - Maggio 2021
Settembre 2020

2021
Acconto - Novembre 2021
Saldo - Marzo 2022
Settembre 2021

Infatti le bollette 2020 e 21 per idrico e rifiuti sono state inviate nel pieno della devastante pandemia
e, conseguentemente, le difficoltà economiche, che hanno interessato molti nuclei familiari non a
reddito fisso, o comunque garantito, hanno inciso notevolmente e pesantemente sul livello di
adempimento su base volontaria.
In particolare, dai dati pervenuti relativamente al tasso di riscossione per la volontaria riferita,
soprattutto al periodo di gestione commissariale, per idrico e rifiuti sono risultati livelli di introito
notevolmente inferiori al 50%, con inevitabili serie preoccupazioni per l’andamento della gestione
economico-finanziaria del Comune.
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Onde scongiurare sulla base di questo preoccupante andamento un inevitabile sicuro nuovo
dissesto, è stata invitata la SOGET, con nota n. 9457 del 23 maggio 2022, appena pervenuti i
dati richiesti per la riscossione, ad attivare immediate iniziative di pungolo e sensibilizzazione
per stimolare l’adempimento del dovere civico al pagamento dei tributi, ponendo in essere le
fasi successive della procedura di riscossione, tenendo conto comunque, alla luce del momento
di sicura difficoltà economica per famiglie e operatori commerciali, delle situazioni meritevoli
di attenzione e considerazione, cui applicare modalità di concreta vicinanza e comprensione e,
quindi, massima flessibilità.
È stata auspicata un’azione ferma e decisa e, nel contempo, in grado di creare le condizioni ottimali
per un’interlocuzione feconda e remunerativa tra Cittadini e Comune/Soget che consenta di assicurare
all’Ente le risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di servizi essenziali alla comunità che, nel
caso di acqua e rifiuti, come da normativa nazionale, va assicurata copertura totale con la tariffa.
L’evasione ha costantemente, ma negativamente, inciso nell’azione quotidiana del Comune e nel
livello di erogazione dei servizi alla collettività, danneggiando sicuramente i cittadini onesti che
pagavano e pagano, portando inevitabilmente al dissesto, dichiarato il 07 luglio 2017. Durante questi
due anni e mezzo di Gestione Straordinaria da parte delle associazioni più sane del territorio e dei
cittadini più onesti, quelli consapevoli di avere dei diritti ma anche dei doveri, era stato costantemente
disapprovata e censurato, nell’interlocuzione quotidiana il comportamento timido, molle, fiacco ed
omissivo degli amministratori comunali passati sul tema della lotta alla diffusa evasione, soprattutto
per acqua e rifiuti, che riguardava circa metà popolazione, con conseguente appesantimento ed
aggravamento della situazione economico-finanziaria del Comune e il ricorso ineludibile a somme a
specifica destinazione e pretermissione del pagamento di oneri relativi a telefonia ed energia,
come è dimostrato dai pagamenti effettuati durante la Gestione Straordinaria nel 2020 e 2021
per forniture relative al 2018 e 2019, epoca della Gestione elettiva, per complessivi € 430.000 di
debiti riconosciuti.
Sono stati rinnovati i regolamenti comunali di competenza dell’ufficio adeguandoli alle normative
vigenti e ne sono stati predisposti di nuovi per dotare l’Ente di incisivi strumenti di riscossione.
In particolare, è stato predisposto con Delibera di Consiglio 21 del 17.9.2020 il regolamento
regolante le misure preventive per il contrasto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15
Ter del D.Lgs. 30/04/2019 n. 34 per condizionare il rilascio di titoli, autorizzazioni, concessioni
e licenze alla regolarità degli adempimenti tributari.
Sono stati approvati con Delibera di Consiglio n. 16 e 17/2020 rispettivamente il Regolamento
del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio Idrico Integrato, strumento di informazione
e trasparenza tra gestore ed utenza.
Con delibera consiliare 2/2021 è stato istituito il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione, esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per la occupazione delle
aree e degli spazi, del patrimonio e del demanio indisponibile destinato a mercato realizzati
anche in struttura provvisoria-disciplina provvisoria.
Con delibera C.C. n. 7 /2021 è stato approvato il Regolamento del Canone Unico Patrimoniale
di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, legge 160/19.
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Con delibera di Giunta n. 76/2021 sono state approvate le tariffe per il Canone Unica Patrimoniale di
concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria, L. 1069/2919, decorrenza 1.1.21.
Con Delibera di Giunta Municipale n. 74/2021 sono state determinate le tariffe per i servizi a domanda
individuale per il servizio scolastico e lampade votive per l’anno 2021, determinazione percentuale
di copertura dei servizi a domanda individuale.
Con Delibere di Consiglio 19, 20, 21 e 22 del 17.9.2020 e 44 del 31.12.2020 sono stati approvati:








Il Regolamento di Disciplina dell’Imposta Municipale (IMU);
Le Aliquote e le Detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU pe il 2020);
Il Regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei
tributi locali ai sensi dell’art 15-ter del decreto legge 30.4.19 n. 34 modificato dalla legge di
conversione 58/2019;
Il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie;
Il PEF TARI 2020;
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021 sono state approvate le aliquote e le detrazioni
dell’Imposta Municipale Propria IMU per l’anno 2021 confermando le aliquote del 2020.

È stato predisposto in attuazione della delibera ARERA n. 444/2019 quanto previsto per rendere
l’azione amministrativa in materia di rifiuti e tariffe TARI comprensibile e controllabile da tutti gli
interessati, consentendo agli stessi di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso
attraverso un portale web dedicato.
È stato, infine, predisposto l’atto necessario per l’adesione al fondo per l’innovazione tecnologica
P.A., per rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID, per portare a completamento
il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA, per rendere
fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO.
A) PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI
Nel periodo di Gestione Commissariale, 2020, 2021 e 2022, l’Ufficio Tributi ha mantenuto,
migliorandoli, gli standard richiesti per le attività di competenza, implementando su precisi indirizzi
commissariali, la semplificazione degli adempimenti previsti dalle norme in materia di pubblicità e
pubbliche affissioni, per rendere meno gravosi gli obblighi posti a carico degli utenti ed agevolare il
contribuente nell’assolvimento degli oneri a suo carico.
Con Delibera n.7 del 17 maggio 2021, adottata con i poteri del Consiglio, è stato approvato il nuovo
regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria.
L’Ufficio, sempre su preciso input della Commissione, ha avviato e concluso il censimento degli
impianti pubblicitari, all’esito del quale sono scaturiti diversi accertamenti per evasione tributaria per
complessivi € 120.000 per i quali sono state intraprese le iniziative per la riscossione, così come per
la rimozione di eventuali impianti pubblicitari abusivi.
Nei confronti di una società, notoriamente impegnata nel settore pubbliche affissione, sono stati
esperiti accertamenti che hanno consentito di appurare il mancato pagamento dell’imposta sulla
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pubblicità. Si è instaurato un contenzioso, tuttora incorso, non ritenendosi accoglibile la tesi di detta
società della sussistenza di un esonero dal pagamento dell’imposta.
Con nota n. 6527 del 8.4.2022 si è ribadita la necessità di un contrasto fermo ed energico delle
affissioni abusive, anche alla luce di segnalazioni che facevano pensare ad una recrudescenza del
fenomeno, che, oltre a produrre danni economici all’erario comunale, offendono il decoro cittadino,
importante per una realtà turistica la cui bellezza fermamente difesa e garantita in un’ottica di tutela
e preservazione ambientale, contro ogni forma di sregolatezza civica e sovversivismo primitivo e
selvaggio da parte di soggetti operanti in dispregio delle norme poste per il pacifico godimento della
vita civile .

6. CENTRO VACCINALE
Con decorrenza 29 aprile 2021, dopo ampia e proficua interlocuzione con la dirigenza dell’ASP di
Vibo, che si è espressa positivamente sulla richiesta del Comune, è stato attivato un Centro Vaccinale
a Pizzo con la feconda e lodevole collaborazione di medici, paramedici Protezione Civile e Croce
Rossa presso un manufatto comunale prima adibito a sede di attività culturali, per rendere più agevole
e comoda, soprattutto per le fasce più anziani e marginali della popolazione, il ricorso alla
vaccinazione anti-covid.
A fine 2021 il Centro ha proceduto ad effettuare oltre 25.000 inoculazioni, ricevendo plauso e
apprezzamento dalla popolazione locale, e non solo, per la ottimale organizzazione del servizio.

7. APPARATO ORGANICO DEL PERSONALE – SEGRETERIA COMUNALE
Con delibere di giunta municipale n. 86/2020 e 24 e 128/2021 sono stati approvati i piani esecutivi di
gestione 2020/2021, in cui sono stati indicati la struttura organizzativa e riepilogati gli obiettivi, gli
obiettivi esecutivi con indicatori di performance, l’elenco delle attività ordinarie, l’assegnazione delle
risorse finanziarie di entrata e di spesa, la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macro aggregati.
Attualmente il Comune è strutturato come segue:


Settore Amministrativo – Servizi alla Persona – Tributi
(3 unità a tempo indeterminato – 10 unità a tempo parziale e indeterminato – 2 unità dd.
3902/2006)
Incarico di posizione organizzativa (Dott.ssa Isabella Scordamaglia)
 Settore Economico – Finanziario
(1 unità a tempo indeterminato – 6 unità a tempo parziale e indeterminato)
Incarico di posizione organizzativa (Dott.ssa Maria Lucia Nirta)
 Settore Urbanistica – Lavori Pubblici
(10 unità a tempo indeterminato – 11 unità a tempo parziale e indeterminato – 1 unità dd.
3902/2006)
Incarico di posizione organizzativa (Arch. Nicola Donato)
 Settore Vigilanza
(2 unità a tempo indeterminato – 2 unità a tempo parziale e indeterminato – 1 ausiliare del
traffico a tempo parziale e indeterminato – 3 amministrativi a tempo parziale e indeterminato)
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Incarico di posizione organizzativa (Dott. Giulio Dastoli)
Servizi Trattamento Economico del Personale – Demografici (Anagrafe e Stato Civile) –
Turismo – Sport
(1 unità a tempo indeterminato – 6 unità a tempo parziale e indeterminato)
Incarico di posizione organizzativa (Segretario Comunale).

Con Delibere di Consiglio 2/2020, di Giunta Municipale 51/21 e 57/22 sono stati approvati
rispettivamente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, 2021/2023 e
2022/2024;
con Delibere di Giunta Municipale 46 e 32/2022 è stato approvato il Regolamento per la Istituzione
e la Valutazione delle posizioni organizzative;
con Delibera di Giunta Municipale 23/2020 approvato il PRG per il periodo 2019/2021 ed approvato
il Piano Triennale per le Performance 2019/2021;
con Delibera di Giunta Municipale 41/2021 è stato nominato l’agente contabile per la riscossione
delle Entrate;
con Delibera di Giunta 88/2020 sono state approvate le misure organizzative straordinarie er la
individuazione dei servizi da svolgere in via indifferibile in presenza e lo svolgimento di forme di
lavoro agile;
con Delibera di Giunta Municipale 90/2020 è stato costituito l’Ufficio Procedimenti Disciplinari;
con Delibera di Giunta Municipale 96/2020 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive triennio
2020/2022;
con Delibera di Giunta Municipale 106/2020 in un contesto di stabilizzazione del personale ex LSU
è stato adottato apposito atto di programmazione;
con Delibera di Consiglio Comunale 1/2021 sono stati approvati i criteri generali per l’adozione del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
con Delibera di Giunta Municipale 53/2021 è stata individuato il dipendente per la nomina ad
economo comunale, con assegnazione al settore finanziario;
con Delibera di Giunta Municipale 149/2021 sono stati strutturati tirocini di inclusione sociale rivolti
a disoccupati ex percettori di modalità in deroga, seconda annualità;
sono state approvate e, in costanza di pandemia, le misure organizzative straordinarie per
l’individuazione dei servizi da svolgere in via indifferibile in presenza e lo svolgimento di forme di
lavoro agile (zona rossa).
Con delibera di consiglio comunale dell’11 agosto 2020 è stato approvato il recesso unilaterale dalla
convenzione di gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di Pizzo e Parghelia (esercizio
associato di funzioni), ritenendo la Commissione Straordinaria assolutamente necessario rigenerare e
rivitalizzare la struttura comunale con una svolta, una discontinuità, una nuova carica, più forti stimoli
ed un diverso assetto organizzativo e funzionale all’Ente, interrompendo consensualmente il rapporto
lavorativo con il Segretario Comunale in servizio da otto anni, sulla cui professionalità nulla da dire,
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per le non poche, a livello generale, inefficienze funzionali, con ritardi nelle attività gestionali, opacità
riscontrate nei primi mesi di attività della Commissione Straordinaria riferite agli anni precedenti.
Nella impossibilità di individuare idonea figura, che supportasse al meglio l’organo commissariale
nello sforzo di dare ottimale efficienza al sistema, gravemente carente e con preoccupanti disfunzioni
organizzative e operative, in un contesto di perseguimento della legalità e della trasparenza, è stato
incaricato della segreteria il Segretario Comunale di Vibo, dott. Scuglia, che ha assistito con capacità
e professionalità di spessore, generalmente riconosciute, la Commissariale Straordinaria per tutta la
durata della gestione.
Con Delibera di Giunta Municipale n. 36 del 22.4.2022 è stato autorizzato il Presidente della
Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato
integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021.
Con Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 28.4.2022 si è accordato al Comune di Cessaniti
l’utilizzo parziale, ai sensi di legge, della dipendente sig.ra Poli Alba Maria Stella, categoria giuridica
C, profilo Istruttore Contabile-amministrativo, per 19 ore settimanale fino al 31.12.2022 con
sottoscrizione della relativa convenzione.
A) LSU – LAVORI SOCIALMENTE UTILI - STABILIZZAZIONI
Dopo ventitré anni di lotte, illusioni e false speranze, n. 40 lavoratori ex LSU, (n. 30 categoria C, n.
4 categoria B e n. 6 categoria A), entrati al Comune nel 1997 (erano quarantacinque allora), hanno
finalmente visto avvicinarsi la meta della stabilizzazione e, seguendo il dettato legislativo e le
indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, il 30 e 31 dicembre
2020 hanno sostenuto positivamente le prove concorsuali previste, che tutti hanno superato
positivamente.
Gli adempimenti posti in essere, grazie alla collaborazione dei Responsabili dei Settori, che hanno
presieduto allo svolgimento delle prove concorsuali nelle ultime ore di fine anno, hanno consentito
di dare serenità ad una fascia di persone che, annualmente, entrava in fibrillazione ed era fortemente
inquieta in attesa di auspicate proroghe che ne consentissero la prosecuzione lavorativa.
Peraltro, il 31 dicembre 2020 era intervenuta una proroga per realizzare gli adempimenti finalizzati
alla stabilizzazione, consentendone l’espletamento entro marzo 2021.
Attualmente detti lavoratori svolgono attività lavorativa per ore limitate, e precisamente h 15,29
settimanali per Categoria C, h 16.30 per Categoria B3, h 17,21 per Categoria B1 e h 18.19 per
Categoria A. Dopo la pubblicazione della manifestazione di interesse della Regione Calabria, con
delibera n. 31 di Giunta Comunale del 4 aprile 2022 è stata inoltrata alla medesima Regione la
domanda per ottenere l’accesso al contributo regionale, costituito da una quota nazionale e da una
regionale, e, quindi, detti lavoratori potranno, entro breve periodo, lavorare rispettivamente ore 21,02;
22,25; 23,34; 24,31. La condizione di dissesto e la grave situazione finanziaria impediscono
assolutamente di poterne disporre un aumento di ore a carico del bilancio comunale.
A tal proposito, con note n. 537 e 561 rispettivamente in data 11 e 12 gennaio 2022, Segretario
Generale e Responsabili dei Servizi erano stati invitati, attraverso articolate e approfondite verifiche,
a ricercare soluzioni che potessero agevolare un aumento delle ore, in tempi brevi almeno ai più
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capaci e meritevoli secondo criteri indicati in apposite direttive, scaglionando nel tempo
l’adeguamento per tutti gli altri, non solo per consentire a tali lavoratori di arrivare nel tempo a
percepire uno stipendio dignitoso (percepiscono attualmente al massimo 700 euro pro-capite), ma
soprattutto per far fronte alle ulteriori gravi carenze per le attività amministrative quotidiane che si
sono venute a realizzare dall’1.1.2021, termine dal quale tali lavoratori prestano servizio con orario
limitato, poco più di 3 ore al giorno, rispetto alle 6 quotidiane svolte dal 1997 a dicembre 2020.
Un giusto riconoscimento a persone che, nel corso degli anni, avevano più volte manifestato disagio
e malcontento, anche in forma eclatante, poiché nonostante le promesse a vari livelli, il passaggio in
pianta stabile sembrava sempre svanire.
Con gli stessi ex LSU, il 27 ottobre precedente, era stata sottoscritta una transazione relativamente a
somme dovute a titolo di adeguamento contrattuale delle retribuzioni mensili percepite da gennaio
2016 a maggio 2018 per complessive € 37.000,00 con espressa rinuncia agli interessi legali sulle
somme dovute.
B) TIROCINANTI
Tale figura di lavoratori – in servizio inizialmente 15 unità, ridottesi a 13 nel corso del 2021, presso
questo Comune – è nata nel 2008 quando, soprattutto al sud (circa 6.522 in Calabria), andarono persi
molti posti di lavoro da persone spesso in età avanzata, quindi con maggiori difficoltà di reinserimento
lavorativo; fu loro concessa la mobilità in deroga, cioè una specifica indennità per contenere gli effetti
della crisi del mercato del lavoro creando condizioni per evitarne la fuoriuscita di quanti più soggetti
possibili ed il formarsi di disoccupazione di lungo periodo, con conseguente perdita di competenza,
capacità, professionalità e caduta di reddito.
Furono così avviate “politiche attive” ovvero percorsi di riqualificazione e formazione per gli ex
lavoratori facenti parte del nuovo bacino formatosi, che ha svolto funzioni di supporto al personale
dipendente presso gli enti locali, uffici giudiziari, imprese private.
Numerosi, negli ultimi tempi, gli appelli ai Ministeri competenti e alla Regione perché venisse
istituito un tavolo di lavoro finalizzato ad una qualche forma di contrattualizzazione e per dare senso
alle sbandierate politiche attive e, soprattutto, riconoscere una dignità lavorativa a persone cui viene
corrisposta una retribuzione inadeguata, € 500, sempre più ai margini occupazionali e con futuro
incerto, cui non sono riconosciuti i diritti che spettano ai lavoratori in servizio (ferie, malattia) pur
stando fianco a fianco.
Proprio perché non hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori, la Regione Calabria, nel periodo di
maggiore diffusione del contagio Covid-19, ha sospeso i tirocini e, quindi, ai Comuni è venuto meno
il contributo e l’apporto, ormai consolidato e significativo, di queste persone con riverberi negativi
sull’erogazione di servizi alla collettività, sia di carattere amministrativo che di manutenzione e
decoro del territorio.
Importante il contributo quotidiano che tale particolare categoria di lavoratori, eufemismo chiamarli
tali, hanno costantemente fornito a fianco e supporto dei dipendenti comunali, con alcuni in possesso
di pregevoli doti e qualità intellettuali e culturali che se, definitivamente inseriti nell’organico
comunale, contribuirebbero ad elevarne efficienza ed operatività, recettivi come sono al nuovo e alle
novità e generalmente in possesso di una buona alfabetizzazione informatica.
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C) PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
Il Comune di Pizzo è stato l’Ente pioniere in provincia di Vibo in ordine all’impiego dei percettori
del reddito di cittadinanza, impiegandoli in progetti di pubblica utilità; “Pizzo nel Cuore” da agosto
2020 a giungo 2021 con l’utilizzo di tredici unità individuate previ colloqui e verifiche Inail;
“L’amico della porta accanto”, con l’utilizzo di 8 unità dal settembre 2020 a giugno 2021, e “Pizzo
nel cuore 2” con l’utilizzo a regime di 50 unità, metà selezionate, altre selezionande, dal Comune e
metà indicate dal Centro per l’Impego nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2023.
Con questi tre progetti di carattere ambientale, sociale, solidaristico si è inteso combattere il degrado
e l’abbandono urbano, impiegando tali lavoratori in operazione di manutenzione di attrezzature,
piccoli restauri, tinteggiature di spazi pubblici, come ringhiere ed inferriate, pulizia spiagge ed in
genere in progetti utili per la collettività, anche a carattere assistenziale a fasce svantaggiate in
difficoltà.
Si tratta di prestazioni lavorative da un minimo di 8 ore ad un massimo di 16 a settimana per un anno,
o comunque, finché durerà il reddito di cittadinanza, anche con possibilità di allargare ad ulteriori
percettori, tenuto conto che risultano complessivamente a Pizzo circa 200 percettori.
Certamente un contributo visibile sul territorio sul piano del contrasto all’incuria e al degrado, rispetto
ad un territorio vastissimo, che il Comune non sarebbe stato in grado di garantire con le forze del
proprio organico, gravemente carente e inadeguato per l’impossibilità di fare assunzioni versando in
condizioni di dissesto.
D) SOVRAORDINATI EX ART. 145 TUEL
Dalla seconda metà del 2020 hanno supportato l’attività della Commissione Straordinaria, dopo
l’espletamento delle procedure per l’assegnazione, numero 3 unità in qualità di Sovraordinati
ex art. 145 TUEL e precisamente un ingegnere, un geometra ed un informatico, e da dicembre
2021 un istruttore di vigilanza in servizio presso il Comune di Villa San Giovanni, con l’incarico
dedicato di riportare ordine e legalità nel mercato settimanale.
L’architetto Larosa ed il geometra Potami hanno svolto un lavoro significativo in affiancamento
al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, soprattutto per quanto riguarda, l’uno l’urbanistica, il
contrasto all’abusivismo edilizio, facendo finalmente chiarezza su alcune vicende incancrenitesi
negli anni, l’altro la ricognizione del patrimonio comunale e preparazione di bandi per
l’affidamento di beni e strutture comunali (impianti di contrada Sant’Antonio contrada
Sant’Agostino, villa comunale, palazzetto dello sporto in particolare), di cui al momento
dell’avvio della Gestione Straordinaria, non vi era una fotografia chiara ed esaustiva, in corso
di completamento, nel mentre l’unità informatica, in servizio presso la Prefettura di Reggio
Calabria, ha agevolato lo snellimento ed il miglioramento complessivo dell’attività comunale
sul piano della digitalizzazione e dell’informatizzazione, fornendo un contributo di notevole
spessore qualitativo. Il sovraordinato istruttore di vigilanza si è particolarmente speso per
recuperare la situazione di estesa illegalità, con conseguente evasione dal tributo, inerente il
mercato settimanale, oltre che, più in generale, sul controllo delle attività commerciali e
turistiche.
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8. POLIZIA MUNICIPALE
L’organico della Polizia Municipale, (un comandante, due agenti a tempo indeterminato, due agenti
a tempo indeterminato per 15.30 ore settimanali distribuite su 4 giorni, un ausiliare del traffico a
tempo indeterminato per 16.25 ore settimanali distribuite su 4 giorni, tre amministrativi a tempo
indeterminato per 15.30 ore settimanali distribuiti su cinque giorni, cui si è aggiunta una unità ex art.
145 TUEL in posizione di sovraordinato a Dicembre 2021), è ridotto all’osso, rispetto ad un territorio
vastissimo (22,89 kmq attraversato dalle S.S. 18, che percorre la parte alta della Città e congiunge
l’area industriale di Vibo con lo svincolo autostradale “Uscita Pizzo”, e la S.P. 95 ex S.S. 522
denominata Strada del Mare, che oltre ad attraversare il centro storico della Città, costeggia tutto il
litorale marino congiungendo l’uscita autostradale svincolo di Pizzo, con la costa degli Dei,
Zambrone, Tropea) con una fascia litoranea che si estende per circa 13 km, in un contesto territoriale
a vocazione prettamente turistica, che vede nel periodo estivo la popolazione passare da 9.000 abitanti
a oltre 50.000, anche per la presenza di grandi villaggi turistici con turisti e villeggianti che poi, nelle
ore serali, si portano al centro storico affollando gli esercizi pubblici che ivi insistono, con inevitabile
appesantimento e gravi difficoltà per la circolazione veicolare e per il sistema dei parcheggi,
assolutamente carente ed inadeguato.
Sarebbe da verificare, e magari realizzare previo confronto proficuo e fecondo nella sede consiliare
massima espressione della democrazia locale, l’idea più volte ventilata in passato e riproposta nella
campagna elettorale dai candidati a Sindaco, di creare alla Marinella, distante 5/6 km dal Centro
storico un parcheggio di grandi dimensioni o più parcheggi in modo che turisti ed i villeggianti
possano lasciare le auto ivi e, con un sistema efficiente di navette, raggiungere il centro abitato e
godere delle bellezze dei sui vicoli e dei suoi eccellenti prodotti eno-gestronomici.
Delle carenze organiche ne soffrono fortemente il controllo e la vigilanza del territorio in un contesto
in cui parte della popolazione dimostra sregolatezza civica e carenza di spirito comunitario per quanto
riguarda il traffico veicolare, lo svolgimento delle attività commerciali ed edilizie, la raccolta
differenziata, l’abbandono dei rifiuti sulle strade e nelle estese pinete della fascia litoranea, che
vengono lasciate di sera, nel periodo estivo in uno stato pietosamente indecoroso.
Dall’inizio di giugno 2020, alla direzione della Polizia Municipale si è insediato un nuovo
comandante, prima vi era un reggente, individuato previo espletamento delle relative procedure ad
evidenza pubblica, che molto si è adoperato assieme ai collaboratori per potenziare, anche con ripetuti
interventi sanzionatori, il controllo della circolazione e del traffico, delle attività commerciali ed
edilizie per frenare diffusi fenomeni di abusivismo e di illegalità in genere, attività di contrasto cui
un forte impulso hanno dato l’Arma dei Carabinieri Locale ed anche l’Ufficio Locale Marittimo per
scongiurare assembramenti in funzione anti-Covid e per combattere i fenomeni di “ombrello
selvaggio”, con sequestri di ombrelli e sdraio, ed anche anomali usufruizioni delle spiagge napitine,
spesso lasciate di sera in condizioni gravemente indecorose per lo scarso senso civico di chi le
frequenta.
L’Ufficio Polizia Municipale, supportato dal personale dell’Ufficio Tecnico, ha effettuato il
rifacimento della segnaletica orizzontale su via Nazionale, anche installando alcuni segnali verticali,
ha attivato il servizio a pagamento della sosta nelle aree di parcheggio blu, ferme dal 2019, ha
contestato tra il 2020, 2021 e 2022 oltre nr. 100 per infrazioni e violazioni amministrative
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(occupazione suolo pubblico, inosservanza, ordinanza cessione fabbricati, abbandono rifiuti,
fabbricati abbandonati e in rovina), ha trasmesso all’Autorità Giudiziaria 81 informative di reato per
violazioni edilizie, ha elevato n. 56 verbali per violazioni urbanistico/edilizie, ha contestato circa n.
6000 infrazioni al codice della strada, ha effettuato oltre n. 600 controlli volti all’accertamento dei
requisiti necessari per iscrizioni/cancellazioni anagrafiche, ha previsto (propedeutico è
l’approvazione del bilancio) la installazione, un impianto con sistema di rilevazione automatica della
velocità e delle targhe, con verifica del pagamento dell’assicurazione sulla via Nazionale che
attraversa il Centro di Pizzo.
Rilasciati poi n. 55 contrassegni parcheggi per disabili ed effettuati 15 interventi per incidenti stradali.
Acquisito dalla Polizia Locale un autoveicolo, regolarmente allestito, per agevolare la mobilità
sull’esteso territorio comunale in termini di controllo e repressione di comportamenti negligenti,
imprudenti o, comunque, lesivi dell’altrui libertà o dei valori ambientali e paesaggistici.
Di rilievo l’approvazione del regolamento comunale del servizio in concessione per la rimozione
coatta dei veicoli per combattere “sosta selvaggia,” molto diffusa sul territorio, ed il
regolamento per l’istituzione e l’organizzazione della zona a traffico limitato ed area pedonale.
Per rendere più decorosa e funzionale la sede della Polizia Municipale, sono stati utilizzati €
19.932,00 per lavori di manutenzione straordinaria, enucleati dal contributo assegnato al Ministero
per i Comuni sciolti per ingerenza malavitosa.
Deliberato un Progetto, predisposto dal Comando Polizia Municipale, di videosorveglianza con 24
telecamere per videosorvegliare i punti nodali o di snodo della Città per un costo complessivo di €
320.000 per il quale è stato chiesto al Ministero dell’Interno il relativo finanziamento.
Il Comando, sulla base delle direttive della Prefettura e della Questura di Vibo, ha prestato il
necessario supporto tecnico-operativo per garantire in condizioni di sicurezza il passaggio dei ciclisti
partecipanti al 105° Giro d’Italia che nella tappa del 12.5.2022 Palmi-Scalea ha attraversato Pizzo.

9. ATTIVITÀ COMMERCIALI
Nel corso di ripetuti incontri con le categorie commerciali (a livello locale non esiste una
rappresentanza che faccia riferimento alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative), è
emerso in tutta la sua gravità la mancanza di strumenti regolamentari e piani in materia, in una città
a vocazione prettamente turistica e con diffuse situazioni d’illegalità nelle attività di
somministrazione incancrenite nel tempo, energicamente contrastate e perseguite come per le licenze
di vicinato che avrebbero dovuto vendere solo prodotti artigianali ed attività che, per raggirare la
legge, crescevano di estate e chiudevano dopo tre mesi, facendo ogni mattina domanda che di
pomeriggio veniva bocciata, lavoravano di sera per poi ripetere l’operazione l’indomani e per tutto il
periodo estivo.
La chiusura per un lungo periodo, a seguito della pandemia, delle attività commerciali (saltata nel
2020 e 2021 la Fiera di Ognissanti, che in passato richiamava migliaia di persone provenienti anche
da altre regioni), del Castello Murat e della Chiesa di Piedigrotta, luoghi simbolo della città di Pizzo,
soprattutto nel corso del 2020 ha contribuito ad impoverire tante famiglie che lavoravano nelle attività
stagionali connesse al turismo, magari in nero o in maniera irregolare, e penalizzato la città dal punto
di vista del richiamo turistico, con calo consistente delle presenze, come è risultato dagli introiti della
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tassa di soggiorno diminuita consistentemente; infatti per il 2020 incassati € 135.000, per 2021 €
225.000, nel mentre nel 2019 € 405.000.
Le categorie commerciali, non solo quelle legate al turismo, hanno ripetutamente fatto sentire la
propria voce, anche con manifestazioni eclatanti, soprattutto nel 2020, come artigiani, parrucchieri,
estetiste, bar, lidi, ristoranti, pizzerie, per protestare contro le chiusure totali o parziali, così come nel
2020 e 2021 il comparto legato ai matrimoni ed ai grandi eventi, anche reclamando più consistenti
sostegni economici da parte del Governo.
Preoccupante il tasso di evasione dei relativi oneri incombenti sugli operatori; a seguito dell’adozione
della Delibera di Consiglio Comunale 21/2020, recante il Regolamento disciplinante misure
preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art 15-ter del D.L.
34/2019, n. 34 modificato dalla legge di conversione 58/2019, con gli operatori commerciali è stata
intrapresa una lunga e faticosa interlocuzione individuale finalizzata a garantire il regolare
assolvimento dell’obbligo del pagamento dei tributi, soprattutto per occupazione del suolo pubblico,
attraverso modalità di reciproca soddisfazione, in particolare la rateizzazione, mostrando in tal modo
il Comune comprensione e sensibilità per il momento non facile che le attività commerciali
attraversavano per la devastante pandemia che, soprattutto nel 2020, aveva fortemente penalizzato
quel comparto.
Per le attività della piazza più caratteristica ed importante di Pizzo, l’omonima Piazza della
Repubblica, ove insistono circa trenta attività tra ristorazione, gelaterie, caffetterie, pasticcerie sono
stati disposti accertamenti in tema di agibilità ed occupazione di suolo pubblico per varie denunce
pervenute di ritenuta anarchia, condizionamento della città per quanto riguarda l’occupazione di spazi
oltre il consentito o casi di licenze che non postulavano l’uso di tavolini o somministrazione bevande
o altre modalità non consentite. Ripetute le attività di controllo e vigilanza della Polizia Municipale,
che ha elevato centinaia di verbali, per assicurare il rispetto delle normative in tema di sicurezza
urbana e di regolare svolgimento delle attività commerciali.
Da segnalare la chiusura di un’attività di lunga data e storica della Marinella, a seguito di voci, poi
risultate fondate, circa la realizzazione abusiva del manufatto adibito a ristorazione in parte su suolo
comunale, in ordine al quale si è innestato un contenzioso davanti alla Giustizia Amministrativa e,
successivamente, una proficua interlocuzione di carattere tecnico-amministrativo per verificare la
possibilità di una definizione amministrativa, anche parziale, calata nella legalità.
A) MERCATO SETTIMANALE
Per il mercato settimanale del giovedì, con presenza media di circa 70 operatori (settore alimentari e
non-alimentari, spuntisti, abusivi), disposte iniziative intese ad assicurare l’ordinario pagamento delle
somme dovute al Comune per l’occupazione degli spazi pubblici, inadempimento che si protraeva da
anni, alla luce di ricorrenti voci di evasione dal tributo dovuto o di occupazione di spazio oltre
l’assentito, che hanno poi trovato fondamento negli accertamenti svolti dal Comando Polizia
Municipale e dall’unità ex art. 145 TUEL, impiegata prevalentemente dalla Commissione
Straordinaria su quel versante, che ha proceduto alla ricostruzione delle posizioni di ogni singolo
utente, a verificarne l’effettiva presenza ed esercizio dell’autorizzazione, a richiedere l’emissione di
provvedimenti di interdizione e la verifica del pagamento degli oneri previsti, a richiedere
l’interdizione dell’accesso a persone che in passato esercitavano abusivamente o la revoca delle
autorizzazioni per mancata presenza.
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Successivamente, gli Uffici comunali hanno provveduto, è sono tuttora in corso di svolgimento, le
attività per l’assegnazione di nr. 50 autorizzazioni di tipo A, finalizzate alla concessione di suolo
pubblico nell’area mercatale, previo bando di pubblico concorso per il cui esperimento è stata anche
nominata una commissione di gara (con determina del responsabile commercio/suap nr. 1/2022 del
4.4.2022), che sta completando gli atti intesi alla formazione della graduatoria.
Per gli eventuali spuntisti, che non mancano mai nei mercati, è previsto il pagamento del canone
unico, così come riformulato nei modi di legge.
Ai fini dell’assegnazione del posteggio, si è proceduto al rifacimento della segnaletica, con lo
spostamento del settore alimentare in piazza Sant’Antonio.
Resa operativa, con la istituzione dell’Agente contabile, il pagamento degli oneri facenti capo ai
cosiddetti spuntisti per l’occupazione del suolo nell’area mercatale, attività riscossiva, poi trasferita
alla SOGET.
I controlli sono stati estesi alle concessioni rilasciate in Piazza della Repubblica, alla Marina, a Prangi
e Marinella per garantire il rispetto delle norme sull’occupazione del suolo e sul pagamento dei
relativi oneri.
B) DEHORS – PENSILINE BIOCLIMATICHE
Dalla fine del 2020 è iniziata una assidua attività di interlocuzione con gli operatori commerciali e
con le forze politiche per verificare la possibilità di installare in Piazza della Repubblica pensiline
bioclimatiche – dehors – per garantire, anche nel periodo invernale, alle aziende che ivi operano di
erogare servizi in ambienti caldi ed accoglienti, soprattutto per coloro che frequentano Pizzo per
ragioni turistiche e vogliono godere la bellezza di Piazza della Repubblica, vero balcone sul mare e
salotto della città. Purtroppo, dopo avere effettuato vari incontri nell’Aula Consiliare con tutte le
associazioni e gli operatori interessati, non si è pervenuti ad un risultato condiviso per forti diversità
di vedute sul tipo di struttura da realizzare, anche per l’avversità alla realizzazione di qualsiasi
struttura da parte di consistente fetta della popolazione locale.

10. URBANISTICA – ABUSIVISMO EDILIZIO
L’abusivismo edilizio, su suolo demaniale o pubblico e su quello privato, è un fenomeno, alla luce di
numerose segnalazioni pervenute all’Arma Carabinieri, all’Ufficio Locale Marittimo, al Comando
Vigili Urbani e all’Ufficio Tecnico del Comune (inoltrate all’Autorità Giudiziaria circa 70
informative negli anni 2020, 2021 e 2022), in questi due anni e mezzo, molto diffuso, con spazi
pubblici spesso privatizzati (eclatanti due casi energicamente contrastati, l’uno in cui un individuo
non di Pizzo si era appropriato di terreno comunale includendolo nella propria villa, peraltro allo
stesso non intestata, nè al proprio nucleo familiare, realizzandovi una piscina e l’altro allargando in
un lontano passato la struttura adibita a ristorante appropriandosi di suolo comunale) ed il margine
tra strade, spiagge, costruzioni diventato quasi invisibile, con vicoli del centro storico, spesso chiusi
abusivamente con cancelli nell’assenza da decenni di tempestivi energici interventi repressivi e
sanzionatori, che avrebbero dovuto far sentire il fiato sul collo a persone senza scrupoli e privi di
senso della comunità; di rilievo, l’abusivismo su suolo privato con realizzazioni totali o aggiuntive
prive del titolo concessorio, soprattutto sulla fascia litoranea (Porto Ada, Marinella, Savelli, ma anche
nel centro storico).
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Spesso nell’interlocuzione quotidiana con le realtà più sane e autentiche dell’Associazionismo del
territorio e con privati cittadini più in possesso di senso della comunità, è emerso il rincrescimento ed
il disappunto per la poca energia e fermezza di chi era tenuto a controllare e garantire il rispetto della
legge e la tutela dell’ambiente relativamente all’abusivismo edilizio sia sul demanio marittimo che
sul suolo pubblico in generale, con conseguente sottrazione all’utilizzo da parte della comunità, oltre
l’inevitabile grave danno al territorio e alla bellezza del paesaggio, assommandovi gli abusi frequenti
realizzati su suoli privati.
Non si può non evidenziare che le gravi carenze dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, e le
continue alternanze soprattutto nella direzione dell’Ufficio Tecnico, peraltro datate e risalenti, non
possono non chiamare in causa i livelli politici che in circa trent’anni non sono riusciti a dotare il
Comune di personale adeguato e con profili professionali necessari, per garantire un controllo più
efficace e, soprattutto, capillare sull’attività edilizia, così come su quella commerciale e mercatale,
con conseguente diffuso abusivismo, favorito proprio dall’assenza di controlli puntuali ed efficaci in
funzione di deterrenza. Non a caso nel 1993, con DPR del 14 aprile, il Consiglio Comunale di
Pizzo fu sciolto con la nomina di un Commissario Straordinario per la provvisoria gestione “per
diffusa illegalità nel settore urbanistico-edilizio” non avendo utilizzato quel Consiglio gli
strumenti forniti dalle normative allora vigenti per indirizzare il comportamento della Giunta
verso i canoni fondamentali della legalità, nel rilascio di numerose concessioni edilizie. Non si
può non rilevare che disfunzioni e disordine dell’Ufficio Tecnico costantemente appalesatesi
(come si evince anche dalle indagini “Rinascita-Scott”) durante la Gestione Commissariale,
avevano radici lontane e molto datate e gli attuali addetti e lo stesso responsabile, arrivato nel
2019, molto si sono adoperati per risolvere criticità e recuperare ritardi, pur con risorse umane
gravemente carenti.
Alla Commissione è stato più volte richiesto di esplicitare le ragioni di un mancato, puntuale, energico
e fermo contrasto di chi era tenuto a garantire in passato la preservazione del suolo pubblico,
chiamandosi in causa inerzie ed omissioni di livelli comunali e statali ed ovviamente dell’Ufficio
Tecnico e della Polizia Municipale che, da quanto è stato possibile appurare, hanno operato in
condizioni di persistente emergenza per carenza di personale e di risorse finanziarie da anticipare per
eventuali abbattimenti in danno (operativamente il proprietario avrebbe dovuto provvedere alle
demolizioni ed al ripristino dello stato dei luoghi). In tal senso, l’Ufficio Tecnico, fortemente e
formalmente, con atti di indirizzo n. 16799, 7750, 11379, 16722 rispettivamente in data 10.9.2020,
9.4.2021, 27.5.2021, 11.8.2021, è stato compulsato da questa Commissione, che ha destinato agli
abbattimenti € 100.000; conseguentemente il Responsabile di quell’Ufficio, sostenuto dall’azione del
sovraordinato ex art. 145 TUEL, ha avviato le procedure per la demolizione di alcuni manufatti,
soprattutto per quelli interessati dall’operazione “Rinascita Scott”.
Infatti a maggio 2022, grazie al reperimento di € 100.000 ed all’apporto dei sovraordinati ex art. 145
TUEL si è proceduto, sulla base di un percorso di individuazione dei manufatti abusivi ormai definito,
dell’abbattimento di strutture che più hanno offeso l’ambiente, di cui una è entrata nell’operazione
Rinascita –Scott (box di Piazza Mercato), ubicati alla Marinella e al Rione ISES, previa pubblicazione
a Dicembre 2021, con scadenza a Gennaio 2022, della gara di individuazione della ditta privata
operante.
Sull’abusivismo edilizio risulta che numerose sono state negli anni le denunce inoltrate a
Magistratura, Prefettura, Capitaneria di Porto, Forze dell’Ordine, spesso sfociate in azioni giudiziarie,
con l’auspicio di interventi di demolizione in grado di garantire il ripristino della situazione
precedente a tutela della preservazione ambientale e dell’uso pubblico di beni appartenenti alla
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collettività; negli anni il Comune risulta aver emesso numerose ordinanze di demolizione, rimaste
ineseguite, a Pizzo come altrove, per l’indolenza e fiacchezza, per evitare conflittualità ed inimicizie
o ancora per mancanza di risorse finanziarie necessarie per l’eventuale esecuzione in danno, quando
il proprietario intimato non aveva provveduto all’abbattimento del manufatto abusivo.
L’abusivismo edilizio su suolo demaniale o pubblico, come la diffusa occupazione delle spiagge, con
il posizionamento “sine die” degli ombrelloni – energicamente repressi durante le estati 2020 2021
con blitz interforze Carabinieri/Capitaneria di Porto/Comune – sono espressione di scarsa cultura
della legalità ed una sicura prevaricazione a danno dell’intera comunità, quella più sana e rigorosa,
che giustamente si aspettava e voleva interventi puntuali, tempestivi, efficaci a tutela della bellezza
dei luoghi e del paesaggio e dell’interesse pubblico generale al godimento collettivo dei beni del
patrimonio pubblico.
Da segnalare che relativamente a situazioni di riferito diffuso abusivismo edilizio (Zona Prangi,
Marinella, Savelli, Edilmare, Rione ISES, Porto Ada), per le quali sono state inoltrate all’Autorità
Giudiziaria circa 65 informative, esisteva copiosa documentazione agli atti del Comune, con esposti
e denunce alla Magistratura; su altri casi di ritenuto abusivismo sono state avviate le iniziative intese
a fare chiarezza per ristabilire il primato della legge.
È stato dato seguito nel 2020 alla richiesta di tre demolizioni pervenute dalla Procura della Repubblica
di Vibo di opere abusive, intimando in maniera ferma e decisa ai proprietari il ripristino dello stato
dei luoghi, cosa poi materializzatasi.
Da evidenziare l’intervento del Comune per sanzionare l’utilizzo di una piscina abusiva da parte di
un sorvegliato speciale.
A) RISTORANTE “La Nave”
Per il manufatto “La Nave”, che ha funzionato da ristorante fino al 2017, è su cui massima è stata
l’attenzione dell’opinione pubblica, divisa tra chi ne chiedeva la demolizione e chi la conservazione,
è stato possibile appurare da interlocuzione intervenuta con Capitaneria di Porto e Agenzia del
Demanio, che la struttura costruita alla fine degli anni 50 insiste su suolo demaniale marittimo per il
20% e il rimanente su suolo demaniale comunale; l’ufficio tecnico comunale ha svolto le verifiche e
gli approfondimenti del caso, soprattutto a livello documentale, per fare chiarezza su una vicenda che
ha non pochi profili di criticità e delicatezza, tenuto conto che si tratta di un esercizio commerciale,
attività di ristorazione, che ha funzionato per oltre 50 anni e, quindi, di forte valenza storica,
relazionale, identitaria.
Il 28 aprile 2022 si è tenuta, preventivamente fissata, una riunione con l’intervento del capo
dell’Ufficio Tecnico Comunale, del Dirigente dell’Ufficio locale Marittimo di Pizzo e di
rappresentanti dell’Agenzia del Demanio per un esame della vicenda del ristorante “La Nave”, sito
in località Marina - Via De Gasperi, costruito negli anni ’50, per una superficie complessiva di circa
240 mq, su suolo del demanio marittimo e nei cui confronti risultavano emessi provvedimenti
sanzionatori per quanto riguarda l’abusivismo edilizio ed il mancato pagamento degli oneri per
l’occupazione del suolo pubblico.
Dall’approfondimento è emerso che il manufatto, la cui costruzione sarebbe iniziata negli anni ‘50, è
oggetto da anni di interlocuzione tra Enti di rilievo statale (Agenzia del demanio e Capitaneria di
Porto) e comunale, oltre a varie pronunce dell’Autorità Giudiziaria ancora, sembrerebbe, non
definitive.
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In particolare, risulterebbero in corso due procedimenti, rispettivamente davanti al Tribunale civile e
al Tar, relativamente alla determinazione dell’indennità e all’impugnativa dell’ordinanza di
demolizione n. 22 del 7 dicembre 2016, notificata il 19 successivo alla sig.ra Ceravolo Ilenia in qualità
di occupante abusiva, emessa dal Comune.
Dopo ampio e articolato esame della vicenda, che va avanti da circa 70 anni, relativamente ad un
manufatto che ha una volumetria di circa 240 mq, realizzato abusivamente, almeno così si evince
dagli atti, si è convenuto di soprassedere ad ulteriori iniziative sanzionatorie, risultando, da
accertamenti in via informale, una prossima attività dell’Organo di Giustizia Amministrativa,
relativamente al ricorso del privato destinatario del provvedimento di demolizione.

11. LAVORI PUBBLICI - INTRODUZIONE
L’Ufficio Tecnico, diretto da un architetto, di provata e riconosciuta capacità, autorevolezza e
competenza, arrivato alla direzione circa un anno prima dell’arrivo della Commissione Straordinaria
insediatasi il 23 gennaio 2020, è stato persistentemente in condizioni di forte difficoltà nell’assolvere
le molteplici variegate incombenze assommando Urbanistica e Lavori Pubblici, con una struttura
organica assolutamente inadeguata rispetto ad un territorio vastissimo e con una fascia litoranea di
circa 14 km, appetito ed attenzionato anche da ambienti malavitosi per la valenza delle strutture
turistiche e della bellezza paesaggistica, punto di forza di una realtà spesso offesa da diffusi fenomeni
di abusivismo e degrado, non sempre contrastati nei decenni scorsi con la dovuta fermezza, energia,
tempestività, non solo per scarsa energia della politica e mancanza di atti di indirizzo chiari e precisi,
ma anche per le carenze organiche di forte impatto che non consentivano, evidentemente, interventi
e controlli sanzionatori puntuali ed efficaci.
L’assegnazione di due unità in posizione di sovraordinazione, ex art. 145 TUEL, un architetto, che si
è occupato prevalentemente di urbanistica ed abusivismo edilizio, e un geometra, adibito
prevaletemene alla ricognizione del patrimonio comunale, alla regolarizzazione di assegnazioni di
beni comunali (Villa Comunale, strutture sportive di Contrada Sant’Antonio e Sant’Agostino,
Palazzetto dello Sport, Stadio “Tucci”) con gare ad evidenza pubblica, ha consentito il dispiegarsi di
un’azione gestionale più snella, efficace, trasparente, impronta a rigore e legalità, attenuando
notevolmente disordine, disfunzioni, confusione rilevati dopo l’insediamento della Commissione
Straordinaria e più volte segnalati da cittadini ed esponenti di Istituzioni e dell’Associazionismo,
anomalie conseguenti anche all’alternarsi negli anni di vari dirigenti ed all’inadeguatezza quantitativa
ed anche qualitativa, come dinanzi sottolineato, della struttura organica.
Emerse molte situazioni di mancato riscontro in passato a richieste provenienti da altri Enti,
soprattutto Regione e Prefettura, con cui l’interlocuzione si è molto proficuamente sviluppata.
L’operazione “Rinascita Scott” ha attenzionato parecchio le attività dell’UTC, rilevandone
datate e passate situazioni “contra legem”, foriere poi dello scioglimento per infiltrazioni della
criminalità organizzata che sembrerebbe, alla luce di dichiarazioni fornite dai “pentiti” in detto
processo, avere forte attenzione per il territorio pizzitano diviso in due aree, con la parte alta
influenzata dagli Anello di Filadelfia e Piazza della Repubblica e Marina dai Mancuso di
Limbadi.
La strutturazione di squadre di operai dirette da un geometra dedicato, Carchedi, che ha ben
assolto tale incarico, con impegno e capacità, costituite da dipendenti comunali, ex LSU poi
stabilizzati con orario limitato, tirocinanti e percettori di reddito di cittadinanza (questi ultimi
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sulla base di 3 progetti meglio descritti nel paragrafo dedicato a tale categoria di lavoratori) ha
consentito, oltre che di assicurare interventi più puntuali per guasti e segnalazioni varie, anche
di contrastare puntualmente ed efficacemente situazioni di incuria, degrado, abbandono in cui
versavano, anche da anni, non poche aree e spazi pubblici, alcuni affidati ad associazioni e
privati cittadini; dette squadre hanno verniciato ringhiere ed inferriate di belvederi, rimosso
erbe e arbusti cresciuti ai lati di strade e di spazi pubblici, contribuito a rifare la segnaletica
orizzontale e verticale, in genere scolorita, ed eseguiti tanti altri interventi per elevare il livello
del decoro e dell’equilibrio urbano, attraverso una programmazione che tenesse conto di
priorità oggettive e di necessità acclarate.
E per rendere l’azione degli operai più efficace, oltre che diffusa, sul territorio comunale con
riconosciuto apprezzamento dei cittadini, il servizio di manutenzione è stato potenziato con
mezzi idonei e, soprattutto, con l’acquisto di decespugliatori e di un “camioncino” che si è
aggiunto a quello vetusto, normalmente utilizzato, per trasportare materiali indispensabili per
gli interventi sul territorio.
A) SITUAZIONE OPERE PUBBLICHE
Si riporta il prospetto delle opere pubbliche:
N.

TITOLO

IMPORTO

1

Riqualificazione di un fabbricato
destinato a poligono di Tiro sito in
località Prangi
Lavori di ammodernamento del
bocciodromo comunale in via
Nazionale
Lavori di ammodernamento e
manutenzione straordinaria
campi di calcetto L.tà S. Antonio
Lavori di ammodernamento e
manutenzione straordinaria
campi da tennis
Lavori di “Recupero,
Adeguamento e Messa in
Sicurezza Tribuna Campo di Calcio
località Marinella
Lavori di efficientamento della
rete di illuminazione pubblica
delle vie Nazionale, Marcello
Salomone e Antonino Anile del
comune di Pizzo con interventi di
efficienza energetica e mobilità
sostenibile.
Completamento lavori
rifiorimento scogliera radente a
difesa abitato a sud di Pizzo ed

2

3

4

5

6

7

€ 30.000,00

FONTE
FINANZIARIA
Credito Sportivo

Da appaltare

€ 30.000,00

Credito Sportivo

Da appaltare

€ 99.000,00

Credito Sportivo

Ultimati

€ 99.000,00

Credito Sportivo

Ultimati

€ 99.000,00

Credito Sportivo

Ultimati

€ 171.360,00

Regione Calabria

Ultimati

€ 625.250,00

Mutuo Cassa
DD.PP.

Ultimati
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STATO DI ATTUAZIONE

8

9

10
11

12

13

14

15
16
17
18

19

20

21

22
23

opere di protezione Piazza
Marina Lungomare.
Lavori di recupero area degradata
Villa Comunale con annesso
sistema di video sorveglianza.
Fornitura in opera di sistemi per il
controllo automatico del transito
di autoveicoli all’interno di ZTL
Intervento di completamento
chiesa Piedigrotta
Redazione della vulnerabilità
sismica scuola elementare piazza
della repubblica e progettazione
esecutiva
Redazione della vulnerabilità
sismica scuola via Marinella
primo grado e progettazione
esecutiva
Redazione della vulnerabilità
sismica scuola primo grado via
martiri d’Ungheria e
progettazione esecutiva e
progettazione esecutiva
Redazione della vulnerabilità
sismica scuola promo grado via
nazionale e progettazione
esecutiva
Messa in sicurezza urgente
costone via M. Salomone
Centro COM Sede comunale
Lavori di riqualificazione scesa
delle Grazie
Adeguamento strutturale di un
immobile da adibire a Centro di
Raccolta Comunale
Adeguamento impianto
antincendio scuola San
Sebastiano
Messa in sicurezza e realizzazione
lungomare tra la Marina e la
Seggiola
Messa in sicurezza del costone e
degli impianti tra la Seggiola ed il
parcheggio Papa
Messa in sicurezza Lungomare
L.tà Savelli
Messa in sicurezza sistema
deflusso acque reflue zone San

€ 300.000,0

Regione Calabria

Ultimati

€ 85.485,00

Fondi Comunali

Ultimato

€ 400.000,00

Regione Calabria

Ultimati

€ 101.250,00

Ministero Pubblica
Istruzione

Ultimato

€ 31.500,00

Ministero Pubblica
Istruzione

Ultimato

€ 27.000,00

Ministero Pubblica
Istruzione

Ultimato

€ 114.557,06

Ministero Pubblica
Istruzione

Ultimato

€ 60.000,00

Regione Calabria

Ultimato

€ 300.000,00
€ 70.000,00

Regione Calabria
Legge Finanziaria
2019
Regione Calabria

Ultimato
Ultimati

€ 50.000,00

Ministero Pubblica
Istruzione

Ultimati

€
3.350.000,00

Ministero Interno

In corso di esecuzione

€ 500.000,00

Ministero Interno

In corso di esecuzione

€ 200.000,00

Ministero Interno

In corso di esecuzione

€ 350.000,00

Ministero Interno

Ultimati

€ 50.000,00
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Ultimati

Sebastiano, Sant’Antonio, Casale
e via Nazionale.
24 Progetto di finanza realizzazione
Tempio Crematorio
25 Progetto di finanza Cimitero
26 Teatro di Città
27 Riqualificazione Piazzetta
Mercato

€
2.500.000,00
€
2.500.000,00
€
1.000.000,00
€ 300.000,00

28 Bonifica ex discarica comunale
(30.000 tonnellate circa)

€
5.000.000,00

29 Bonifica sito aggiuntivo ex
discarica comunale (1600 mc.
circa)
30 Decreto Crescita Parcheggio e
parco giochi “Pietà”
31 Messa in sicurezza via dell’Arco e
efficientamento palazzo
municipale
32 Messa in sicurezza costone via
delle Grazie e ripristino percorso
pedonale parcheggio Borello
33 Indagini solai scuola Media

€ 230.000,00

€ 70.000,00

Fondi Privati

Atto di Impulso

Fondi privati

In corso di esecuzione

Ministero
Infrastrutture
Ministero
Infrastrutture

Ultimati

Commissario
Nazionale per le
Bonifiche
Commissario
Nazionale per le
Bonifiche
Fondi Statali

Demoliti i box abusivi –
destinazione da definire
e condividere (parco
giochi o mercatino)
Affidati Servizi Tecnici

Ultimati

Ultimati

€ 70.000,00

Legge Finanziaria
2020

Ultimati

€ 780.000,00

Ministero Interno

In corso di esecuzione

€ 7.000,00

Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione
Regione Calabria

Ultimati

34 Indagini solai scuola San
Sebastiano
35 Indagini solai scuola Piazza
Repubblica
36 Indagini solai scuola Marinella

€ 7.000,00

37 Indagini solai scuola Marina

€ 7.000,00

38 Indagini solai scuola via Nazionale

€ 7.000,00

€ 7.000,00
€ 7.000,00

39 Estensione ZTL denominata
“Pizzo City Logistic Area”.
40 Messa in sicurezza molo
Pizzapundi

€ 300.000,00

41 Messa in sicurezza chiesetta
Piedigrotta

€ 250.000,00

€ 710.000,00
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Ordinanza
Protezione Civile
653/2020
Ordinanza
Protezione Civile
653/2020

Ultimati
Ultimati
Ultimati
Ultimati
Ultimati
In corso di esecuzione
In corso di esecuzione

Ultimati

42 Rimozione sabbie condotta
fognaria Marina

€ 41.000,00

Ordinanza
Protezione Civile
653/2020
Commissario
Straord. per
l’emergenza
idrogeologica
Commissario
Straord. per
l’emergenza
idrogeologica
Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazioni
Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazioni

Ultimati

43 Lavori di ripristino dell’officiosità
idraulica della foce del fiume
Angitola e della sezione idraulica
del Torrente Quercia.
44 Ripristino officiosità idraulica
versante Loc. Trentacapilli

€ 156.000,00

45 Completamento centro di
raccolta comunale

€ 62.500,00

46 Potenziamento sorgenti idriche
esistenti - lavori di ripristino di
presa comunale e sostituzione
condotta per sopperire ai
maggiori consumi estivi
47 Adeguamento impianto
antincendio scuola Media
48 Lavori di adattamento strutture
scolastiche per l’emergenza
Covid-19
49 Restauro chiesetta Piedigrotta
50 Servizi multimediali chiesetta
Piedigrotta
51 Manutenzione straordinaria rete
idrica e fognaria
52 Lavori di adeguamento impianto
elettrico Castello Murat

€ 50.000,00

Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione

Ultimati

€ 43.000,00
€ 56.800,00

Regione Calabria
Regione Calabria

Ultimati
Ultimati

€ 76.000,00

Fondi di bilancio

Ultimati

€ 50.000,00

Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazioni
Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazioni
Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazioni

Ultimati

53 Lavori di recupero prospetto
principale Cimitero

€ 50.000,00

54 Lavori di completamento per
l’adeguamento strutturale di un
immobile da adibire al supporto
della raccolta differenziata dei
rifiuti
55 Lavori di efficientamento
energetico impianto di pubblica
illuminazione Piedigrotta-PrangiMarinella
56 Lavori di efficientamento
energetico Palazzo Municipale

€ 50.000,00

€ 150.000,00

Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazioni

Opere ultimate

€ 100.000,00

Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazioni

In corso di esecuzione

€ 492.500,00

€ 70.000,00
€ 40.000,00

58

In fase di redazione
Progetto esecutivo

Lavori di appaltare

Ultimati

Ultimati

Ultimati

Iniziati i lavori

Ultimati

57 Lavori di messa in sicurezza
viabilità del Centro Abitato

€ 50.000,00

58 Lavori di rifacimento della rete
idrica potabile di distribuzione del
serbatoio Colace del Comune di
Pizzo
59 Lavori di riqualificazione dell’Area
di Proprietà Comunale in località
Marinella
60 Lavori di manutenzione
straordinaria sede Comando
Polizia Municipale
61 Lavori di efficientamento
energetico impianto di pubblica
illuminazione Centro Storico
62 Lavori di adeguamento,
efficientamento e messa in
sicurezza della rete idrica e
fognaria comunale
63 Lavori di efficientamento
energetico Piano terra palazzo
Municipale
64 Lavori di manutenzione
straordinaria impianti di pubblica
illuminazione tratto MarinellaColamaio
65 Intervento per la riqualificazione
sociale e culturale della aree
urbane degradate
66 Messa in sicurezza Costone Via
Salomone
67 Messa in sicurezza Strada
Colamaio 2-Spezziale
68 Messa in sicurezza Strada Piana

€ 400.000,00

69 Messa in sicurezza Costone e
Parcheggio Loc. Parrera
70 Interventi di adeguamento
sezioni idrauliche degli argini e
degli attraversamenti del corso
d’acqua naturale denominato
Trentacapilli a valle della Ferrovia
71 Lavori di rifunzionalizzazione
delle stazioni di sollevamento
fognarie

€ 100.000,00

€ 19.932,87

€ 70.000,00

Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazioni
Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazioni

Opere ultimate

Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazioni
Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazioni
Fondi Finanziaria
2021

Lavori aggiudicati

€ 70.000,00

Fondi Finanziaria
2021

€ 162.945,23

Fondi per i comuni
sciolti per
infiltrazione
Fondi di bilancio

€ 79.777,15

€
1.999.200,00
€ 350.000,00
€ 250.000,00
€ 250.000,00
€ 750.000,00
€ 900.000,00

€ 80.000,00
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Presidenza
Consiglio dei
Ministri
Ministero
dell’Interno
Ministero
dell’Interno
Ministero
dell’Interno
Ministero
dell’Interno
Ministero
dell’Interno

Regione

In corso di esecuzione

Ultimati

Ultimati

Ultimati

In corso di esecuzione

Opere ultimate

Lavori in corso di
appalto
Consegnati i lavori
In corso di esecuzione
In corso di esecuzione
Consegnati i lavori
In fase di redazione
progettazione esecutiva

In corso di appalto

B) ELENCO SERVIZI E FORNITURE
N.
1

TITOLO
Fornitura Arredi Teatro comunale

IMPORTO
€ 47.000,00

2

Manutenzione ordinaria Impianti
di pubblica illuminazione (mesi
36)
Manutenzione Ordinaria Impianto
di depurazione e stazioni di
sollevamento (mesi 15)
Manutenzione ordinaria rete
idrica e fognaria (mesi 24)
Servizio di autocontrollo rete
idrica
Redazione Piano Spiaggia
Comunale (Delibera di C.C. n. 7
del 16.5.2022)
Micro-zonizzazione sismica di 3°
livello

€ 75.000,00

FONTE FINANZIARIA
Fondi Statali
(infrastrutture
sociali)
Fondi di bilancio

€ 183.000,00

Fondi di bilancio

In corso di esecuzione

€ 110.000,00

Fondi di Bilancio

In corso di esecuzione

€ 10.000,00

Fondi di bilancio

In corso di esecuzione

€ 26.000,00

Regione Calabria

Adottato

€ 40.000,00

Regione Calabria

In corso di realizzazione

3

4
5
6

7

STATO DI ATTUAZIONE
Ultimati

Ultimati

C) RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI EDIFICI DEL TERRITORIO
N.
1

TITOLO
Indagini solai scuola Media

IMPORTO
€ 7.000,00

2

€ 7.000,00

4

Indagini solai scuola San
Sebastiano
Indagini solai scuola Piazza
Repubblica
Indagini solai scuola Marinella

5

Indagini solai scuola Marina

€ 7.000,00

6

Indagini solai scuola via Nazionale

€ 7.000,00

3

7

Adeguamento impianto
antincendio scuola Media
8 Lavori di adattamento strutture
scolastiche per l’emergenza
Covid-19
9 Efficientamento impianto di
depurazione
10 Messa in sicurezza fosso Spano

€ 7.000,00
€ 7.000,00

€ 70.000,00
€ 40.000,00

FONTE FINANZIARIA
Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione
Ministero Pubblica
Istruzione

€ 560.607,55

Regione Calabria

€ 200.000,00

Regione Calabria
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STATO DI ATTUAZIONE
Concesso – lavori
ultimati
Concesso – lavori
ultimati
Concesso – lavori
ultimati
Concesso – lavori
ultimati
Concesso – lavori
ultimati
Concesso – lavori
ultimati
Concesso – lavori
ultimati
Concesso – lavori
ultimati
In attesa decreto di
finanziamento
In attesa di
finanziamento

11 Messa in sicurezza fiume Angitola

€ 500.000,00

Regione Calabria

12 Messa in sicurezza costone via
Salomone
13 Messa in sicurezza costone e
parcheggio località Parrera
14 Interventi adeguamento sezioni
idrauliche, degli argini e degli
attraversamenti del corso d’acqua
naturale denominato Trentacapilli
a valle della ferrovia.
15 Messa in sicurezza strada piana
L.tà Piana.
16 Messa in sicurezza strada
Colamaio 2 - Speziale
17 Servizi di progettazione messa in
sicurezza edificio scolastico
scuola elementare san Sebastiano.
18 Servizi di progettazione messa in
sicurezza e raccolta acque bianche
in via Alcide de Gasperi e Loc.
Marina – opere pubbliche di cui al
PNRR
19 Servizi di progettazione messa in
sicurezza e regimentazione delle
acque del fosso “pic” – opere
pubbliche di cui al PNRR
20 Aree urbane degradate

€ 350.000,00

Ministero Interno

€ 750.000,00

Ministero Interno

€ 900.000,00

Ministero Interno

€ 250.000,00

Ministero Interno

€ 250.000,00

Ministero Interno

€ 194.194,00

Ministero Interno

€ 293.703,00

Ministero Interno

In attesa di
finanziamento

€ 262.700,00

Ministero Interno

In attesa di
finanziamento

€
1.999.200,00

Presidenza del
Consiglio dei
Ministri
Regione Calabria

Concesso – Gara da
pubblicare

21 Ottimizzazione della rete fognaria
ai fini della depurazione.
Separazione acque bianche dalla
rete fognaria comunale
22 Demolizione Scuola primaria di
primo e secondo grado con
ricostruzione congiunta in altro
sito e messa in sicurezza delle
aree dismesse – Via M. Salomone
– San Sebastiano – Provinciale
per Maierato – demolizione di
immobili strutturalmente
vulnerabili – ricostruzione in altro
sito idoneo e messa in sicurezza
delle aree oggetto di demolizione
– Progettazione opere pubbliche
nell’ambito del PNRR

€
2.895.788,25

€ 603.923,00
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Ministero
dell’Interno

Concesso - In attesa di
decreto di
finanziamento
Concesso – iniziati i
lavori
Concesso – iniziati i
lavori
Concesso – in attesa
progetto esecutivo

Concesso – Iniziati i
lavori
Concesso – Iniziati i
lavori
In attesa di
finanziamento

In attesa di
finanziamento

Finanziato - In attesa di
decreto

23 Lavori di messa in sicurezza del
muro paraonde – località MarinaSeggiola

€ 200.000,00

Regione Calabria

Concesso

Le richieste sono state inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell’Interno,
della Pubblica Istruzione, alla Regione, per la messa in sicurezza di edifici scolastici, impianto di
depurazione, fossi, fiumi, costoni, strade, regimentazione delle acque, rete idrica e fognaria, aree
urbane degradate.
A dicembre 2021 risultano assegnati al Comune, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri €
1.999.200,00 per le aree urbane e degradate, dalla Protezione Civile Nazionale € 710.000,00 per i
lavori a Pizzapundi e € 250.000,00 per Piedigrotta, dopo gli eventi alluvionali di Dicembre 2019, dal
Ministero dell’Interno, € 2.799.845,64 per opere varie riportate nelle pagine che seguono e assegnate
a Pizzo quale Ente sciolto per ingerenze e in dissesto, e sempre dal Ministero dell’Interno €
2.500.000,00 per realizzare le opere di cui ai punti 12, 13, 14, 15 e 16 del prospetto che precede, oltre
a somme minori dal Ministero della Pubblica Istruzione per lavori a edifici scolastici del territorio.
D) PIANO DI PRIORITÀ DELLE OPERE PUBBLICHE
Con Delibera di G.M. n. 37 del 30.6.2020, modificata dalla Delibera di G.M. n. 87 del 9.11.2020,
approvato il piano di priorità degli interventi ex art. 145 del D. Lgs. 267/2000.
Con Delibera di G.M. n. 30 del 31/3/2022 si è provveduto all’adozione del Programma triennale dei
lavori pubblici 2022-2024 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2022, del programma biennale
di beni e servizi 2022-2023.

ELENCO OPERE PRIORITARIE (ART. 145, COMMA 2, D.LGS 267/2000)
N.
1

INTERVENTI

IMPORTO

Riefficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione comunale e delle stazioni
di sollevamento esterne ad esso afferenti

€ 560.607,55

2

Manutenzione straordinaria rete idriche e fognarie comunali (in corso di esecuzione)

€ 700.000,00

3

Ampliamento scuola elementare L.tà Marinella

€ 300.000,00

4

Messa in sicurezza strada comunale “Colamaio” (in corso di esecuzione)

€ 250.000,00

5

Manutenzione straordinaria Palazzo di Città (in corso di esecuzione)

€ 450.000,00

6

Completamento centro di raccolta a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti. (realizzato)

€ 250.000,00

7

Messa in sicurezza strada comunale ”Piana” (realizzata)

€ 250.000,00

8

Recupero e riqualificazione cimitero comunale (in corso di esecuzione)

€ 250.000,00

9

Adeguamento impianto elettrico ed illuminazione Castello Murat (in corso di esecuzione)

€ 200.000,00

10 Efficientamento della rete di illuminazione pubblica centro storico (in corso di esecuzione)
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€ 500.000,00

E) SOMME ASSEGNATE DAL MINISTERO DELL’INTERNO, PER COMPLESSIVE €
1.836.272,79 IN TRE TRANCHE PER IL 2020 E € 943.572,85 PER IL 2021, COME
CONTRIBUTI AGLI ENTI SCIOLTI AI SENSI DELL’ART. 143 TUEL AL FINE DI
UTILIZZARLE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Le somme sono state utilizzate come da prospetto di seguito riportato, alla luce delle emergenze
presenti sul territorio al momento dell’insediamento della Commissione Straordinaria e che
richiedevano un’attenzione prioritaria per evitare il grave pericolo della sospensione di servizi
importanti e fondamentali alla collettività e per garantire le condizioni essenziali per la tutela e la
salvaguardia ambientale
Somme assegnate per il 2020:
1)
2)
3)

€ 969.932,87 ex art. 143 TUEL scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata
€ 727.589,26 per condizione di dissesto e per scioglimento ai sensi dell’art. 143 TUEL per
infiltrazione della criminalità organizzata
€ 138.750,66 ex art. 143 TUEL scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata.

Il contributo di cui al punto 1) è stato destinato con delibera del 19.11.2020 come segue:
Interventi di manutenzione straordinaria sulle reti ed impianti del servizio idrico
integrato
Riqualificazione delle aree comunali località Marinella
Recupero facciata esterna cimitero comunale
Completamento centro di raccolta comunale
Adeguamento impianto elettrico del Castello Murat
Efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione Piedigrotta Prangi – Marinella
Completamento efficientamento energetico Palazzo Municipale
Messa in sicurezza viabilità del centro abitato
Manutenzione straordinaria comando Polizia Municipale
TOTALE

€ 400.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 19.932,87
€ 969.932,87

Il Contributo di € 727.589,26 di cui al punto 2) è stato utilizzato per far fronte ai disavanzi di
bilancio per gli esercizi 2018 e 2019 altrimenti non definibili pena la dichiarazione di un nuovo
dissesto.
Il Contributo di cui al punto 3) è stato così destinato:
Lavori di ripristino di presa comunale, sorgente, e sostituzione condotta
Manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria a seguito di infiltrazione
in stabile privato al fine di evitare azioni per risarcimento danni
Completamento del Centro di accumulo comunale al servizio della raccolta dei
rifiuti urbani per prevenire, specie nel periodo estivo, situazioni di emergenza
conseguenti alle notorie carenze strutturali del ciclo dei rifiuti
TOTALE
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€ 50.000,00
€ 76.000,00
€ 12.750,66

€ 138.750,66

Somme assegnate per il 2021:
Ristrutturazione/rifacimento ed adeguamento normativo Stadio “Tucci” € 731.572,85;
Efficientamento energetico e climatizzazione “manufatto Tonnara”
€ 100.000,00;
Predisposizione progetto di fattibilità Nuovo Depuratore Comunale
€ 50.000,00;
Rifacimento Strade Principali Cimitero Comunale – in stand-by
€ 50.000,00;
Realizzazione Sistema Protezione per Esposizione Quadro Madonna Piedigrotta
€ 6.000,00;
6. Ristrutturazione Struttura portante Madonnina sita edificio scolastico P.zza Repubblica
€ 6.000,00.
1.
2.
3.
4.
5.

F) CRITICITA’ – SITUAZIONI DI DEGRADO E DI ABBANDONO - OPERE E LAVORI
PUBBLICI
Criticità gravi, datate e risalenti, si sono subito appalesate al momento dell’insediamento della
Commissione Straordinaria, in data 28.2.2020, preceduta da un mese di Commissariamento
Ordinario:

















Depuratore malfunzionante, da riefficientare e rifunzionalizzare con le 18 stazioni di
sollevamento esterne ad esso afferenti, per i ripetuti fenomeni di sversamento di liquami ed
inquinamento di tratti della fascia litoranea che nel periodo estivo minano da anni la serenità
di residenti, turisti e villeggianti;
Rete fognante con promiscuità acque bianche/nere, vetusta e fatiscente con continue rotture e
fuoriuscita di maleodoranti liquami che, in taluni casi, hanno prodotto infiltrazioni in
abitazioni private con richieste di risarcimento dei proprietari;
Rete idrica vecchia, ammalorata, precaria, anche marcia in alcuni tratti, con continue
dispersioni del prezioso liquido e ripetute necessità di interventi per le riparazioni con
inevitabile sospensione dell’erogazione alla popolazione;
Il Palazzo Municipale con lavori in corso da oltre quattro anni, da completare anche per
dotarlo di ascensore e migliorarlo consistentemente sul piano del decoro, dell’efficientamento
energetico e per evitare continue infiltrazioni di acqua e l’esposizione ai venti per la vetustà
delle finestre, inoltre l’Aula consiliare non si presentava in condizioni di decoro necessarie ed
adeguate per rappresentare al meglio un luogo che è la massima espressione della democrazia
locale;
Condizione di grave precarietà interna ed esterna del Cimitero Comunale, soprattutto per
quanto riguarda la viabilità interna e l’illuminazione, con fili posizionati alla meno peggio;
Mancanza di un Centro di Raccolta Rifiuti (Isola ecologica) con possibilità di deposito di
ingombranti per far fronte alle gravi carenze del ciclo regionale dei rifiuti che ha determinato
spesso di estate il blocco dei conferimenti;
Incompletezza ed inadeguatezza dell’impianto elettrico del Castello Murat che non
valorizzava appieno la bellezza di un sito invidiato e visitato annualmente da decine di
migliaia di persone;
Carenza ed inadeguatezza dell’impianto di illuminazione del Territorio Comunale, con
situazione più grave nel tratto Piedigrotta-Prangi-Marinella (del tutto non funzionante nel
tratto Hotel Marinella fino all’Angitola), che metteva in pericolo la circolazione veicolare e
pedonale;
Precarietà ed anti igienicità del manufatto adibito a sede del Comando di Polizia Municipale;
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Strutture sportive e ricreative comunali in condizioni di precarietà, sia per quanto riguarda la
conformità alle norme di legge (stadio Tucci ad esempio inutilizzabile, ma gestito in qualche
modo in assenza di autorizzazione), sia in ordine ad un’ordinaria e legittima gestione, così
come gran parte di beni del patrimonio comunale;
Estesi fenomeni di abbandono, incuria, degrado di vaste zone del territorio comunale anche
per conclamata sregolatezza civica e mancanza di spirito comunitario di una parte minoritaria
della popolazione, favoriti anche dall’assenza di un sistema di videosorveglianza e dalle
carenze/inadeguatezze della rete di pubblica amministrazione (abbandono di rifiuti in spazi
pubblici, proprietari frontisti che non pulivano i terreni insistenti su strade pubbliche,
possessori di animali che non utilizzavano cautele ed accorgimenti previsti per evitare di
sporcare le strade, ecc.).

G) DEPURAZIONE – RETE FOGNANTE
Alla luce della situazione che si è prospettata al momento dell’assunzione della Gestione Straordinaria
del Comune di Pizzo, si è concentrata massima attenzione sul sistema di depurazione (depuratore da
ab/equ di località Marinella, sequestrato per anomalie di funzionamento), assolutamente ed
urgentemente da riefficientare e rifunzionalizzare assieme alle diciotto stazioni di sollevamento
esterne, ad esso afferenti per la cui rifunzionalizzazone è in corso una gara per l’individuazione della
ditta da incaricare a seguito di un recentissimo contributo regionale di € 80.000. Richiesto il 4.5.2020,
e ripetutamente sollecitato con note del 19.10.2020, del 23.3.2021, 15.4.2021, 23.9.2021 e 7.1.2022,
un contributo alla Regione di € 500.000 ed il 22.4.2022 richiesto un contributo straordinario di €
99.735, pervenuto il 12 maggio successivo per la somma di € 80.000 complessive, per la sostituzione
di apparecchiature elettromeccaniche al servizio dell’impianto di depurazione e delle stazioni di
sollevamento, per adeguare il depuratore ad una realtà a vocazione prettamente turistica che registra
da anni una situazione di grave criticità e sofferenza, con diffusi fenomeni di inquinamento marino
specie nei mesi estivi, estesa eutrofizzazione, che dà un particolare colore all’acqua, che si riverberano
negativamente sulle condizioni generali della balneabilità, da superare attraverso :
A)

verifica/ricognizione

dei

depuratori

comunali

spesso

inadeguati,

malfunzionanti,

sottodimensionati e delle attività che insistono sull’intera costa degli dei, e non solo;
B) verifica dei depuratori dei comuni montani e costruzione degli stessi se non esistenti;
C) regolare e periodica pulizia di canali, fossi, torrenti (Mesima ed Angitola soprattutto) che portano
al mare non sempre acque pulite;
D) controllo nel periodo estivo più capillare a mare di barche e della nautica in genere che magari
scaricano, confidando di farla franca;
E) repressione e sanzione degli scarichi abusivi di attività connesse al turismo;
F) prevenzione del fenomeno della proliferazione della fioritura algale;
come anche ribadito dalle conclusioni del Convegno tenutosi il 6 dicembre 2021 all’Istituto Nautico
di Pizzo con l’intervento del Presidente della Regione Occhiuto, eletto due mesi prima, i Procuratori
della Repubblica di Vibo e Lamezia e del Commissario dell’ARPACAL.
Non è inutile sottolineare che per le manutenzioni ordinarie dell’impianto di depurazione, delle
diciotto stazioni di sollevamento e delle reti idriche e fognanti il Comune ha speso complessivamente
oltre € 300.000,00 tra il 2010 e 2011 comprensivi degli oneri per la Gestione di ditta privata.
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In particolare la rete fognante è di vetusta realizzazione, soprattutto nel centro storico, in gran parte
del tipo “misto”, fatta di mattoni, con ricadute negative sugli impianti in termini di consumi elettrici,
di deterioramento degli apparecchi elettromeccanici e soprattutto nelle interferenze con il ciclo di
depurazione.
Importante segnalare che dei € 943.572,85, assegnati dal Ministero dell’Interno a fine 2021 per i
Comuni sciolti, erano stati destinati € 50.000 per la predisposizione di un progetto di fattibilità di un
nuovo depuratore, lasciandosi, comunque alla neo amministrazione elettiva ogni decisione circa la
individuazione del luogo di costruzione.
È stato anche richiesto un contributo di € 100.000,00 alla Regione Calabria per realizzare un
sottopasso a mezzo di uno scatolare in cemento armato per garantire l’accesso all’impianto di
depurazione nonché ad alcuni fabbricati residenziali, ivi presenti, tenuto conto che la strada di accesso
all’impianto, nel suo percorso, supera un fosso denominato “Spezialello” che tracima, in caso di
inclemenze atmosferiche avverse, impedendo il raggiungimento dell’impianto di depuratore da parte
del personale comunale.
Come si evince dal Piano di Priorità delle Opere Pubbliche e alla destinazione di somme importanti,
pervenute dal Ministero dell’Interno quali contributi per i Comuni sciolti, all’impianto di
depurazione, alle reti fognanti ed alle diciotto stazioni di sollevamento sparse sul territorio comunale,
che vanno speso in tilt, sono state riservate attenzioni prioritarie perché in stato non ottimali per
vetustà e fatiscenza e fortemente interferenti negativamente con il ciclo di depurazione. Per il
depuratore, tarato per 20.000 abitanti, sequestrato per anomalie di funzionamento, sono stati spesi nel
2020 circa € 95.000,00, con parte dei fondi assegnati allo Stato ai Comuni sciolti per infiltrazione
malavitosa, e € 50.000,00 nel 2021, per interventi straordinari finanziati con bilancio comunale per
lavori assolutamente indispensabili; si è in attesa del richiesto e promesso contributo regionale di
circa € 500.000,00 per l’esecuzione di opere di manutenzione ineludibili, ai fini del dissequestro
dell’impianto, sulla base di indicazioni di una consulenza di un tecnico-ambientale di fiducia.
Nel piano delle opere prioritarie è previsto un importo di € 700.000,00 per la manutenzione
straordinaria delle reti idriche e fognarie.
Ripetute le situazioni di rigurgiti e fuoriuscite di liquami miste ad acqua (zona Stazione, Seggiola,
via Riviera di Prangi – Piedigrotta, via Vico II Cornaia, via Salomone, via Vico II Trinità), non
essendovi reti distinte, specie in caso di inclemenze atmosferiche avverse. Anche i cittadini del centro
storico hanno ripetutamente sottolineato la grave situazione di degrado della rete fognaria, composta
da mattoni incastrati tra di loro e tombati, assolutamente inadeguata con conseguenti flatulenze e
proliferare di blatte, otturazione nei pozzetti, che causerebbero asseritamente, (c’è qualche denuncia),
a proprietà private danni per l’umidità di risalita, favorita dallo scorrere di acqua al di sotto delle
abitazioni.
Con delibera di G.M. n. 72 del 29/09/2020, al fine di candidare la richiesta di finanziamento, ai sensi
della Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 comma 51, è stato approvato uno studio di fattibilità tecnicoeconomico da parte dell’U.T.C. dell’intervento denominato “Ottimizzazione della rete fognaria ai fini
della depurazione, per pervenire alla separazione delle acque bianche da quelle nere” per complessivi
€ 2.895.788,25 circa.
Con Delibere 8/2021 e 78/2021, rispettivamente in data 14 gennaio 2021 e 24 maggio 2021, è stato
approvato il progetto definitivo per i lavori di realizzazione di un tratto di rete delle acque bianche in
via De Gasperi e località Marina, per un importo di Euro 400.000,00, a seguito della richiesta
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regionale di elaborare specifico studio di fattibilità che consenta di separare le acque bianche da quelle
nere, al fine di ottimizzare il ciclo di depurazione. Si è in attesa del richiesto finanziamento.
Un altro consistente tratto di rete fognante è stato realizzato con Fondi Comunali su via Salomone,
che ne era sprovvisto, tra la Chiesa di San Francesco e la sede Comunale.
Destinati € 41.000 per la rimozione della sabbia della condotta fognaria della marina; destinati €
70.000 per l’efficientamento e la messa in sicurezza di tratti della rete idrica e fognaria comunale.
H) RETE IDRICA - SORICAL
Per le reti idriche – veramente colabrodo – frequenti le interruzioni nell’erogazione alle famiglie,
anche nel periodo invernale per rotture e guasti delle fatiscenti, in alcuni tratti addirittura marce, datate
condutture, le cui gravi condizioni, oltre a richiedere continui interventi di manutenzione, operati con
dipendenti comunali e ditta convenzionata (spesi circa € 60.000,00 nel 2020 per rete idrica e fognaria
e nel 2021 € 60.000) determinano, inoltre, la perdita di oltre la metà dell’acqua fornita dalla Sorical,
Ente che gestisce la fornitura ai Comuni calabresi, in corso di smobilitazione con annunciata
sostituzione con una multi-utility che si occuperebbe di acqua e rifiuti, sottraendo ai comuni ogni
competenza. È stata previsto il potenziamento delle sorgenti esistenti con la realizzazione di lavori di
ripristino di presa comunale, sorgente, e sostituzione condotta, destinandovi € 50.000 dai contributi
ricevuti dal Ministero in quanto Comune sciolto, a servizio del serbatoio di accumulo e, comunque,
approvvigionamenti idrici per avere un surplus di acqua, specie di estate, rispetto alla quantità fornita
dalla Sorical che, peraltro, è stata formalmente più volte compulsata sulla necessità di intervenire in
maniera radicale e definitiva sulle reti di sua competenza che portano l’acqua ai serbatoi di accumulo,
per evitare le continue sospensioni dell’erogazione per interventi necessari a seguito di rotture delle
condutture principali che, specie nel periodo estivo, causano forte malcontento e non pochi disagi a
residenti e villeggianti con sicura offesa dell’immagine turistica di Pizzo.
La Sorical ha dato recentemente piena assicurazione sul più volte richiesto rifacimento di un tratto
importante della sua conduttura idrica Angitola-Serbatoio di accumulo lottizzazione Colace che in
questi due anni è stato oggetto di continui, ripetuti lavori per far fronte a rotture che tante volte hanno
determinato la sospensione dell’erogazione idrica alla città.
Sempre a proposito dell’erogazione idrica sono stati approvati, con delibere n. 16 e 17 del 17/09/2020
di Consiglio Comunale, il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e la Carta dei Servizi del
Servizio Idrico Integrato, per rendere lineare e trasparente un servizio di vitale importanza per i
cittadini, impernato su diritti e doveri reciproci.
Come dianzi precisato, dei contributi assegnati dal Ministero dell’Interno nel 2020 agli Enti sciolti,
l’uno per complessive € 969.932,87 e l’altro di € 138.750,66, rispettivamente ben € 400.000,00 (in
corso di appalto lavori di rifacimento della rete idropotabile di distribuzione del serbatoio Colace) e
€ 76.000,00 sono stati destinati ad interventi di manutenzione straordinaria sulle reti ed impianti del
servizio idrico; inoltre nel piano delle opere prioritarie è previsto un intervento di manutenzione
straordinaria alle reti idriche e fognarie per un importo di circa € 700.000,00.
In materia di rete idrica sono state adottate Delibere di Giunta Municipale n. 49, 69, 114 e 120
rispettivamente in data 25.3.2021, 3.5.2021, 26.7.2021 e 16.8.2021, riguardanti:


L’ingegnerizzazione delle reti idriche urbane e lavori di manutenzione straordinaria funzionali
alla riduzione delle perdite nei Comuni calabresi con popolazione superiori a 5.000 abitanti,
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con sottoscrizione il 06/03/2021 del relativo accordo di programma tra la Regione Calabria e
9 comuni del vibonese;
La manutenzione straordinaria sulle reti e impianti del servizio idrico integrato,
L’approvazione del protocollo d’intesa relativo ad interventi per la valorizzazione delle risorse
idriche fluenti da invaso da utilizzare ad uso promiscuo della fascia costiera e collinare
vibonese con realizzazione di condotte di adduzione in vasche di accumulo ed impianto idricoelettrico;
Erogazione 2020 da parte del Ministero dell’Interno di un contributo statale per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile – contributo di € 70.000 per lavori di efficientamento, adeguamento e messa in
sicurezza della rete.

I) P.R.U.
A seguito di nota regionale con la quale è stato comunicato l’avvio della procedura di revoca di un
finanziamento di € 4.700.000,00, di cui al Programma di Recupero Urbano stipulato in data 12
maggio 2004, sono state tempestivamente adottate iniziative per scongiurare tale evenienza
provvedendo, dopo apposito incontro di chiarimento in sede regionale, il 14 gennaio 2022 ad
incaricare il tecnico, con Delibera di Giunta Municipale del 21/2021, che fino al 2016 aveva seguito
tale programma, che era tenuto a curare i richiesti adempimenti di rendicontazione. Invero, l’accordo
prevedeva precisi termini per la conclusione dei lavori, pena la decadenza dal finanziamento che,
tenuto conto che la spesa complessiva era pari a € 5.909.196,54, veniva assicurata in gran parte con
fonti regionali (€ 4.648.112,09) e, per la maggiore spesa di € 1.261.084,45 con risorse private.
Erano previsti tre interventi pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria, di un centro sociale culturale ed impianti sportivi ed undici interventi di edilizia residenziali
assegnati a soggetti privati compartecipanti alla spesa complessiva di € 5.909.196,54.
Gli interventi pubblici risultano essere stati ultimati, restano da completare l’approvazione degli atti
di collaudo finale e le liquidazioni delle spese a saldo per lavori, spese tecniche generali ed indennità
di esproprio.
Degli undici interventi privati previsti originariamente, otto risultano avviati e realizzati, tre risultano
non avviati e per essi è stata approvata una rimodulazione dell’articolazione del PRU, motivata
dall’esigenza di riassegnarli in quanto previsti nel PRU originario ed essenziali a conseguire il
riequilibrio economico del programma e il pagamento di tutte le spese afferenti l’accordo medesimo.
Non risultava, al momento dell’insediamento della Commissione Straordinaria, né delineato un
percorso lineare di chiusura del PRU, né definite le competenze tra Amministrazione Ordinaria e
Commissione di Liquidazione per la gestione di tutte le procedure afferenti il PRU ed in particolare
per la riassegnazione dei lotti essenziali per poter conseguire l’equilibrio finanziario del PRU.
Il tecnico incaricato dall’Amministrazione elettiva, con nota del 23 marzo 2019 diretta al Sindaco,
alla Commissione Straordinaria di Liquidazione ed al Responsabile del Servizio Urbanistica, rimasta
senza riscontro, aveva chiesto chiarimenti e direttive al fine di poter assolvere con completezza al
ruolo di Responsabile del Procedimento dell’intero PRU, conferitogli dal Sindaco il 21/12/2016.
L’ingegnere Carmelo Rocco Callà ha completato il lavoro affidato, che consentirà, finalmente dopo
quasi 20 anni, di pervenire alla rendicontazione dei lavori, all’approvazione del collaudo tecnico-
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amministrativo dell’intera opera e, quindi, alla definizione di una vicenda annosa, scongiurandosi la
revoca del finanziamento minacciata dalla Regione.
J) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE TRA LA MARINA E LA
SEGGIOLA
Il Comune di Pizzo, destinatario nel 2019 di un finanziamento di € 3.350.000,00 per i lavori di messa
in sicurezza del lungomare, ha espletato le relative procedure e pervenuto all’aggiudicazione, anche
alla luce di una nota dell’ANAC; tra la prima e la seconda classificata si era innestato un contenzioso
davanti prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, che, purtroppo, ha rallentato enormemente la
realizzazione di un’opera importante e significativa, molto attesa dal territorio, per la tutela delle sue
bellezze paesaggistiche, ai fini di un’ulteriore promozione e valorizzazione della vocazione turistica.
A fine maggio sono iniziati i lavori, appena pervenuto il nullaosta del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti per l’occupazione dell’area demaniale.
K) INDIVIDUAZIONE AREE PER PUBBLICI SPETTACOLI
È stata individuata, con delibera del 25 giugno 2020, un’area demaniale sita in località Marinella di
mq 1.200, alla luce di richieste pervenute al Comune, tramite Suap, di attività per esercizio
temporaneo di spettacolo viaggiante nel periodo estivo.
L) PIZZO LOGISTIC AREA
A seguito di un finanziamento di € 300.000,00, con un cofinanziamento di € 3.000,00 a carico del
Comune, è stata firmata il 21/09/2020 la relativa convenzione tra Regione Calabria e Comune per la
realizzazione di interventi di logistica urbana con l’attivazione di zone a traffico limitato nel centro
urbano individuate nel 2017, per elevarne la dignità turistica, valorizzandone le bellezze storicoculturali-paesaggistiche. I relativi lavori sono in fase di esecuzione.
M) EDIFICI SCOLASTICI
Si è in attesa di un finanziamento, richiesto al Ministero dell’Interno, di € 194.194,00 per servizi di
progettazione, messa in sicurezza dell’Edificio Scolastico Scuola Elementare San Sebastiano.
Ultimati i lavori di adeguamento dell’impianto anti incendio della Scuola San Sebastiano e redatti la
progettazione esecutiva relativa alla vulnerabilità sismica degli edifici adibiti a scuole di Piazza
Repubblica, via Marinella, via Nazionale, Via Martiri d’Ungheria.
Nel piano di priorità delle opere è stato previsto l’ampliamento della scuola elementare della
Marinella per un importo stimato di € 300.000,00.
Il contributo statale di € 40.000,00, connesso all’emergenza pandemica, è stato destinato ad interventi
di riqualificazione degli edifici scolastici, in numero di sei, anche per facilitarne l’accesso alle persone
con disabilità, con adeguamento ed adattamento funzionale, per quanto possibile degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza pandemica.
Inoltre, si fa riferimento al Punto 22 della Tabella “Richieste di contributi per Opere Pubbliche per la
messa in sicurezza di edifici del territorio” pag. 61 concernente demolizione scuola primaria di I e II
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grado con ricostruzione in altro sito e messa in sicurezza delle aree dismesse (€ 603.923,00progettazione opere pubbliche nell’ambito del PNRR).
N) CIMITERO
Anche in adesione a premure pervenute dal mondo dell’Associazionismo locale di varia declinazione,
da privati cittadini, è stato posto all’attenzione dell’Ufficio Tecnico comunale la necessità di
prevedere interventi al cimitero comunale, che comprende, com’è noto, una parte antica, una parte
recente ed un terreno retrostante lato mare, su cui sono, ad ottobre, iniziati lavori nel contesto di un
progetto di finanza deliberato dall’Amministrazione precedente, prevedente la costruzione di 560
loculi, 12 cappelle, 29 edicole, con conclusione dei lavori nel 2021 ed avvio della vendita a privati
interessati dei manufatti
In ordine al cimitero si è avuto modo di rilevare al momento dell’avvio della Gestione Commissariale
del 28 febbraio 2020:












La vetustà e pericolosità delle strutture murarie in cui erano allocati i vecchi loculi cimiteriali
dati in concessione a privati oltre cento anni fa, che imponevano di procedere con
immediatezza, oltre che al recupero edilizio di quelle che sono le primitive murature del
cimitero, dei marmi e lapidi, anche all’estumulazione dei resti ivi disposti, tenendo presente
che il cimitero di Pizzo è stato dichiarato cimitero monumentale e, quindi, inserito nell’elenco
dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, codice dei beni culturali del paesaggio;
La necessità di adottare provvedimenti in tema di inumazioni per le quali occorreva anche
procedere ad una corretta regolamentazione – predisposto regolamento cimiteriale in corso di
adozione – considerato che la quasi gran parte dei terreni destinati alla sepoltura a terra sono
in via di saturazione, nel mentre risultano tombe con iscrizione di nascita e morte molto datate,
per le quali si può disporre attività di recupero sulla base di verifiche e previo interpello dei
familiari;
Che numerosi privati avevano chiesto l’inumazione dei propri cari nel terreno a loro destinato
e che l’Arciconfraternita del SS. Nome di Maria ha richiesto un lotto di terreno per inumare i
resti delle salme e le salme da estumulare allo scadere delle concessioni, onde consentire nel
tempo il riutilizzo dei loculi ai fini di nuove tumulazioni;
Che, tenuto conto delle normative vigenti e di discipline regolamentari, era assolutamente
ineludibile e necessario realizzare opportune iniziative per una rimodulazione di nuovi spazi,
di quelli disponibili da destinare a campi per l’inumazione, nonché per un’adeguata
progettazione;
Che l’assegnazione in concessione d’uso ai fini dell’estumulazione ed inumazione doveva
avvenire in un contesto di massima trasparenza, oggettività, imparzialità da sancire nel
regolamento per l’assegnazione degli spazi agli Enti, Arciconfraternite e a privati e per la
rimozione di tutte quelle superfetazioni autorizzate che intasano o ostruiscono gli spazi
cimiteriali;
La necessità, fino all’approvazione del regolamento, di fermare l’emissione di autorizzazioni
per l’inumazione dei defunti.

A seguito di approfonditi sopralluoghi della Commissione Straordinaria assieme ai rappresentanti
dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, in vista dell’approntamento delle iniziative più
opportune, in funzione anti Covid, nell’imminenza della ricorrenza dei defunti, si prese atto di quanto
precede che avrebbe dovuto informare ogni futura progettualità tesa a garantire un migliore,
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auspicabile livello di decoro e di rispetto per la memoria di chi non c’è più, alla luce di diffuse
condizioni di degrado, incuria ed anomalie varie, segnalate da forze sociali e cittadini, riferite e
sottolineate anche dagli operai addetti a quella struttura.
Rilevato, altresì, sempre all’inizio della Gestione Commissariale, che:









I viali centrali e secondari del cimitero “nuovo” erano privi di pavimentazione, e comunque
non asfaltati, con buche e dislivelli che non facilitavano sicuramente la deambulazione delle
persone più anziane e che, generalmente, non consentivano una percorribilità in condizioni di
normalità;
L’illuminazione del cimitero “vecchio” era molto precaria, fatta con fili volanti, mentre il
“nuovo” era privo completamente di un impianto di illuminazione, per il quale risulta che si
provvederà nell’ambito dello strutturato progetto di finanza;
Cappelle e monumenti avevano colori e dimensioni, soprattutto per quanto riguarda l’altezza,
le più diverse, con un effetto “Arlecchino,” poiché evidentemente non erano stati imposti
formati e canoni standard per garantire in qualche modo uniformità;
Molti lotti assegnati erano allo stato brado, incolti, rimasti inedificati e, pertanto, fu valutata
la possibilità di una revoca, con futura assegnazione tramite apposito bando pubblico;
Per le concessioni scadute, loculi ed inumazioni si dispose che andasse verificata la scadenza,
rispettivamente 25 e 10 anni, ed eventualmente procedere alla revoca per recuperare posti
disponibili, vista la grave carenza constatata.

L’Ufficio Tecnico è stato invitato a materializzare iniziative e provvedimenti, compatibilmente con
le risorse disponibili (destinati € 50.000,00 per rifacimento delle strade interne e € 50.000,00 per la
facciata esterna - i cui lavori sono iniziati -, in gravi condizioni di degrado ed ammaloramento, tratti
dai contributi assegnati ai Comuni sciolti ai sensi dell’art. 143 TUEL) ed altre ingenti da individuare
o intercettare (nel Piano delle priorità delle opere pubbliche è previsto il Recupero e la riqualificazione
del cimitero comunale per € 250.000,00), che vadano nella direzione di un potenziamento del livello
complessivo del decoro della struttura cimiteriale, predisponendo la regolamentazione di dettaglio
necessaria e indispensabile, di cui si avverte fortemente la mancanza, per garantire decoro ed
equilibrio armonioso, uniformità ed omogeneità, per quanto possibile, valutando altresì l’opportunità
di rivedere le tariffe delle concessioni di loculi e cappelle, fermo restando ogni consentita
considerazione per le fasce meno abbienti.
Altri provvedimenti sono in corso di predisposizione a cura dell’Ufficio Tecnico inerenti la
sistemazione dell’illuminazione e la gestione delle lampade votive, per i quali è in fase di conclusione
un progetto di finanza, avendo la SOGET, incaricata della riscossione dei tributi, data la disponibilità
di escludere il servizio di riscossione volontaria e coattiva dei servizi per l’illuminazione votiva alla
stessa facente carico, subordinatamente, per ricostituire il sinallagma contrattuale, all’affidamento di
servizi aggiuntivi e complementari che potrebbero, viste le gravi carenze organiche comunali,
consistere in attività di supporto agli Uffici comunali per le attività di sottoscrizione da parte
dell’utenza di nuovi contratti del servizio idrico o dei contratti di voltura dei servizi di installazione
dei nuovi contatori idrici, a seguito di autorizzazione all’allaccio alla rete idrica.
O) VILLA COMUNALE
Si è reso necessario operare alcuni aggiustamenti alla luce di interventi critici di Associazioni e
Cittadini che avevano censurato alcuni lavori di riqualificazione per complessivi € 300.000,00,
peraltro, prolungatisi oltre misura e proseguiti “a singhiozzo” prima a causa di una variante e poi per
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il lockdown conseguente all’emergenza pandemica. In particolare, oltre a richiedere alla ditta
esecutrice, assicurazioni sul sistema di raccolta dell’acqua piovana, sulla tenuta delle transenne in
legno, e su altri interventi, si è reso necessario reperire ulteriori somme per consentire un diverso e
più alto posizionamento dei sedili “dell’anfiteatro” perché troppo bassi, per un pubblico adulto, quelli
realizzati.
A lavori eseguiti, si è proceduto, attraverso bando pubblico, all’assegnazione in gestione di detta
struttura per complessivi euro 40.950,00 ad associazione che ne curerà l’apertura, la chiusura, il
decoro, la sorveglianza, anche fornendo ai frequentatori dell’importante polmone di verde della città
attività di ristoro.
La Villa nel periodo estivo 2021 è stata palcoscenico gradevole di importanti iniziative, in particolare
la rievocazione della tragedia della Moby Prince, con 140 vittime di cui 4 pizzitane, e due
rappresentazione teatrali molto partecipate, di due compagnie formate da cittadini napitini,
rispettivamente l’Associazione Culturale “La Perla” (“Il pranzo è servito”), Compagnia teatrale
“Pizzitana” (“‘Mbari Funzu Celemmare”).
P) REGIMENTAZIONE IDRAULICA E RICOGNIZIONE DEI CORSI D’ACQUA - MESSA
IN SICUREZZA FOSSI ED OFFICIOSITÀ IDRAULICA FIUME ANGITOLA E
TRENTACAPILLI
È stato ripetutamente rappresentato ai competenti uffici della Regione Calabria l’urgente necessità di
interventi di pulitura relativamente ai ventiquattro corsi d’acqua che attraversano il territorio
comunale, che da decenni non subiscono alcun intervento di manutenzione e, conseguentemente,
anche in caso di inclemenze atmosferiche di non particolare intensità, viva e forte è la preoccupazione,
specie di quelli residenti più prossimi a questi corsi, i cui terreni, a volte anche le abitazioni, vengono
invasi da fango e detriti di ogni genere, con inevitabile pericolo per l’incolumità delle persone e
l’integrità delle cose, oltre a seri riverberi negativi per la regolare funzionalità dell’impianto di
depurazione e, quindi, per le condizioni della balneabilità.
In particolare, è stato anche più volte sollecitato un sopralluogo di verifica e ricognizione Comune,
Regione, Provincia, Anas, Ferrovie, sui fossi di guardia e le opere di regimentazione idrauliche
relative alle infrastrutture attraversanti il territorio comunale; è stata anche sottolineata l’urgenza di
interventi manutentivi (qualcuno effettuato come da Delibera di G.M. n 96 del 24.06.2021, a cura di
Calabria Verde, società della Regione), tenuto conto di lunghezza e conformazione di detti corsi
d’acqua, con i fossi Spanò I e II, del tutto ostruiti ed i fossi PIC, Piedigrotta, Navina, Malfarà, che
rivelano più gravi criticità e le acque che scendono dalla montagna, non essendo canalizzate,
invadono strade e beni pubblici con conseguente pericolo per la circolazione veicolare e per
l’incolumità delle persone ed integrità delle cose, per possibili episodi di frane e smottamenti, come
avvenuto in località “Trentacapilli” nel 2020, continuamente attenzionata dopo l’evento franoso che
l’aveva interessata e per il cui superamento sono state tenute anche riunioni in Prefettura, ove sono
state assunte iniziative di contrasto.
All’inizio di aprile 2022 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Pizzo e Calabria
Verde per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla
mitigazione del rischio idrogeologico ed al ripristino dell’agibilità idraulica lungo gli alvei di alcuni
fossi e torrenti ricadenti nel territorio comunale di Pizzo, individuati dall’Amministrazione comunale
di Pizzo con il supporto dell’attività di monitoraggio svolta dagli addetti alla sorveglianza idraulica
dell’Azienda Calabria Verde.
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La categoria dei torrenti/corsi d’acqua interessati dagli interventi ricadono sia in quelli di alvei
naturali non arginati ed incisi, che arginati versanti in più gravi condizioni con pericolo per
l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose.
Interessati da detti lavori, perché ritenuti in situazioni di maggiore criticità idraulico-ambientale, sono
il vallone Ferrara (Spanò), fosso Prangi I (Grillo), fosso Prangi II (PIC), fosso Prangi III (Piedigrotta),
fosso Stazione I (Navinia), fosso Stazione II (Valisdea).
Dal sopralluogo tecnico era risultato che lo stato dei tratti in oggetto fosse piuttosto critico, poiché sia
gli alvei che le sponde erano parzialmente ostruiti da una fitta vegetazione costituita da specie
infestanti ed arbusti, con conseguente irregolare e limitato deflusso delle acque con possibili
esondazioni e ristagni.
Con tali interventi (taglio selettivo e/o rimozione della vegetazione presente con mezzi meccanici e/o
manuali) si otterrà il recupero della funzionalità idraulica dei tratti interessati, rimuovendo sia gli
ostacoli naturali, come piante ed arbuti, che quelli artificiali, come rifiuti solidi o altro materiale che
ostruiscono il regolare deflusso dell’acqua.
I lavori realizzati da personale di Calabria Verde, supportato da personale del Consorzio di Bonifica,
dall’Ufficio Tecnico comunale, per gli aspetti di relativo interesse, fanno seguito alle intese
intervenute nella riunione operativa svoltasi a Tropea il 17 febbraio scorso alla presenza di
rappresentanti della Azienda Calabria Verde, del Consorzio di Bonifica e dei Sindaci del
Comprensorio Tirrenico meridionale.
MESSA IN SICUREZZA FOSSI E CANALI
1. Messa in Sicurezza Fosso Spanò, Fiume Angitola, Fosso Pic
Per i primi due sono stati chiesti per i lavori di messa in sicurezza rispettivamente € 200.000
e € 500.000 (preannunciata assegnazione) alla Regione Calabria, mentre per il Fosso PIC €
262.700,00 al Ministero dell’Interno per i servizi di progettazione e messa in sicurezza delle
acque di detto fosso.
2. Per gli interventi di adeguamento sezioni idrauliche degli argini e degli attraversamenti del
corso d’acqua naturale denominato “Trentacapilli” a valle della ferrovia disponibili €
900.000 attribuiti dal Ministero dell’Interno
3. Per i lavori di ripristino dell’officiosità idraulica della foce del fiume Angitola e della sezione
idraulica del torrente Quercia disponibili € 500.000
4. Per il ripristino officiosità idraulica versante loc. Trentacapilli disponibili € 492.500
Per i punti 2, 3 e 4 elaborati i progetti definitivi, per il 2 e il 4 anche il progetto esecutivo.
Q) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO PALAZZO MUNICIPIO E
PIAZZETTA SU VIA DELL’ARCO
Importanti e significativi i finanziamenti destinati alla messa in sicurezza di Piazzetta su Via
dell’Arco e del Palazzo Municipale, con lavori che hanno interessato la sede del consesso civico
relativamente all’adeguamento antisismico, all’efficientamento energetico, al rifacimento degli
infissi (nel Comune acqua e vento entravano ad ogni minima inclemenza atmosferica, rendendo la
sede poco decorosa e dignitosa per chi vi lavorava e i cittadini che la frequentavano), alla levigatura
dei pavimenti, notevolmente “inzozzati”, alla imbiancatura delle pareti e dei soffitti e, sicuramente
molto atteso, al posizionamento di un auspicato ascensore per raggiungere comodamente i piani più
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alti ove, peraltro, sono ubicati i locali della componente gestionale (sindaco e assessori); ciò, in un
contesto di abbattimento delle barriere architettoniche, verrà anche garantita la mobilità di eventuali
portatori di handicap.
I lavori alla sede comunale, avviati nel 2017 sulla base di un finanziamento di € 300.000,00, sono in
via di conclusione, protrattisi anche perché ne sono stati aggiunti altri resisi indispensabili per
completare appunto l’efficietamento energetico, con interventi di relamping e l’impianto fotovoltaico,
miranti a garantirne decoro e dignità istituzionale; cinque lunghi anni, intervallati da ritardi nei
pagamenti e varianti in corso d’opera, per rendere lo stabile antisismico, più decoroso e funzionale,
abbattendo barriere architettoniche con la realizzazione di un ascensore.
Per realizzare il completamento dell’efficientamento energetico del Palazzo Municipale ed altri
lavori, prima elencati, sono stati destinati dalla Commissione Straordinaria rispettivamente €
100.000,00 + € 162.945,23, dai contributi assegnati a Pizzo nel contesto dei fondi previsti per i
Comuni sciolti per ingerenze malavitose, e € 70.000,00 dalla Legge Finanziaria 2020, quest’ultimo
comprensivo anche del costo per i lavori della messa in sicurezza di Piazzetta dell’Arco.
Oltre ai lavori finalizzati all’efficientamento energetico dell’edificio adibito a sede municipale con il
rifacimento degli infissi, dell’impianto di illuminazione e di climatizzazione, si è provveduto anche
allo allestimento di un’Aula Consiliare dignitosa e decorosa, perché massima espressione della
democrazia partecipativa locale, raccogliendo, altresì, le sollecitazioni e i suggerimenti pervenuti da
forze politiche, sociali, culturali locali e disponendosi un’adeguata e sobria tinteggiatura
dell’ambiente, dotandolo di arredi e impianti audio e video, in sintonia e a supporto dello svolgimento
delle delicate funzioni istituzionali attribuite all’Organo elettivo.
R) ROTATORIA ANGITOLA
Si è ripetutamente constatato che nei giorni di maggior affollamento nella zona storica del paese e sul
litorale napitino, coincidenti soprattutto con il fine settimana e con festività varie, viene regolarmente
a determinarsi una completa, pericolosa paralisi della circolazione veicolare sulle strade che da Pizzo
centro portano al bivio dell’Angitola e viceversa, con seri pesanti riflessi sulla qualità della vita e
sulla pacifica convivenza civile.
Anche nei giorni feriali del periodo estivo, spesso il dannoso, sgradevole fenomeno viene a
realizzarsi, con non poche conseguenze negative per la fluidità della circolazione, per le condizioni
della vivibilità e per lo svolgimento delle variegate, molteplici attività che insistono su quelle arterie.
Da parte di Associazioni di varia declinazione e da tantissimi cittadini sono stati insistentemente
reclamati, minacciandosi anche eclatanti manifestazioni di protesta, interventi risolutivi di carattere
strutturale, come ad esempio una rotatoria al bivio dell’Angitola, per superare un acclarato
inconveniente, causa di continui, ripetuti disagi e vibrato malcontento per l’asserita assenza delle
Istituzioni, più volte sottolineata in passato, relativamente ad una problematica pesantemente
avvertita, che coinvolge migliaia di persone (cittadini locali, turisti, villeggianti), la cui pazienza viene
sicuramente messa a dura prova, perché spesso diventano “prigionieri nel traffico” per tempi
eccessivamente prolungati.
Gli ingorghi, poi, come rilevato nei giorni estivi rischiano seriamente di pregiudicare l’operatività dei
servizi di emergenza (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, 118, etc.), e mettere in grave pericolo beni
essenziali, costituzionalmente protetti (sicurezza pubblica, incolumità delle persone, integrità delle
cose).
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Si è ritenuto, pertanto, necessario sottoporre all’attenzione della Prefettura e dell’Anas il problema
per l’auspicata attivazione di un tavolo di analisi e confronto, che valga a ricercare ed individuare una
soluzione appropriata per un problema di notevole impatto sociale, il cui persistente mancato
superamento mortifica, penalizzandola notevolmente, la vocazione turistica della città di Pizzo
limitandone anche le enormi potenzialità di crescita e sviluppo.
L’Anas, ripetutamente compulsata, da ultimo con nota del 3 maggio 2022, sulla necessità di valide
ed adeguate iniziative per eliminare un problema che incide anche sulla vivibilità di Pizzo, aveva fatto
sapere, a fine 2021, che la realizzazione di una rotatoria, senz’altro auspicabile per i vantaggi che
potrebbe comportare per la fluidità e la sicurezza della circolazione, è un’ipotesi che potrà trovare
concretizzazione in tempi medio-lunghi, compatibilmente con l’individuazione di risorse finanziarie
necessarie in un contesto di definenda programmazione.
S) DISCARICA ANGITOLA
Per le operazioni di bonifica del sito di discarica sito alla foce del fiume Angitola, la Crotonscavi era
stata incaricata, con contratto dell’11 giugno 2020, della messa in sicurezza mediante la rimozione
dei rifiuti in loco presenti per un importo di circa € 120.000,00 operazione stralciata da quella prevista
per la discarica di più grandi dimensioni, ivi presente, per la quale risultano stanziati circa 5 milioni
di euro per la bonifica, per smaltire oltre 30.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati.
In ordine alla discarica grande (abbancati da decenni circa 45.000 tonnellate di rifiuti da smaltire),
per la quale vi è un finanziamento statale di € 5.000.000,00 i rappresentanti del Commissariato per le
bonifiche avevano comunicato nel 2020 che era stata sottoscritta una convenzione con Invitalia per
l’espletamento della gara per la progettazione, successivamente espletata ed attualmente in corso di
esecuzione. Nello specifico la società Qube srl, ha eseguito indagini integrative e sta per consegnare
la progettazione esecutiva.
Si prevede, inoltre, che entro il mese di settembre 2022 si dovrebbero ottenere i pareri di legge
prescritti a mezzo di indizione conferenza di servizi. Entro la fine del 2022 è prevista la pubblicazione
della gara di appalto per l’individuazione della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.
Certamente lo smaltimento dei rifiuti, per la successiva bonifica, di una larga estensione di terreno
che insiste sul litorale napitino è stata ed è fortemente condizionata anche dalla persistente grave
inadeguatezza del ciclo regionale dei rifiuti che non consente regolare smaltimenti, figuriamoci un
“surplus” di 45.000 tonnellate; l’Ufficio Commissariale pensa inoltre ad un eventuale ricorso a
soluzioni alternative di smaltimento relative a nuove tecnologie di trattamento dei rifiuti, anche per
evitare attenzioni ed inserimento della malavita organizzata, come spesso avviene nelle ordinarie
procedure che riguardano il ciclo dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento.
Per quanto concerne, invece, il sito di discarica rinvenuto circa tre anni fa nelle adiacenze di quella
grande, formatosi per le piene del fiume Angitola che lambiva quest’ultima, il direttore dei lavori
ebbe a sottolineare a fine 2020 che erano stati smaltiti circa 880 tonnellate di rifiuti e che, nel corso
dei lavori, era emerso che la quantità da rimuovere era di circa il doppio rispetto alle quantità di cui
al contratto stipulato in data 11 giugno 2020; la circostanza emerse perché scavando sotto il cumulo
si appalesò la necessità di dover andare più in profondità, per circa due metri sotto il piano campagna,
fino alla sabbia bianca, per realizzare una completa bonifica.
Dalle operazioni di vaglio eseguite sul cumulo di terreno misto a rifiuti si evidenziarono tipologie
diversificate di rifiuti: rifiuto urbano e una matrice sabbiosa in quantità doppia rispetto alle previsioni
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emersa a seguito dell’effettuazione di trincee al fine di capire l’effettiva presenza di rifiuti al di sotto
del piano campagna, fino a 2 metri. Per eseguire tali lavori il Commissario si è avvalso di due ditte.
T) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI
1. Costone di Via Salomone
Ultimati i lavori per complessivi € 60.000 concessi dalla Regione Calabria ed in fase di esecuzione
i lavori per € 350.000 concessi dal Ministero dell’Interno.
2. Costone ed impianti tra la Seggiola e il Parcheggio Papa
Sono in corso i lavori per complessivi € 500.000 concessi dal Ministero dell’Interno.
3. Lungomare Località Savelli
Consegnati lavori per complessivi € 200.000 concessi dal Ministero dell’Interno.
4. Costone di Via delle Grazie e ripristino percorso pedonale Parcheggio Borello
In corso lavori per complessivi € 780.000 concessi dal Ministero dell’Interno, che consentiranno
di collegare i parcheggi la Parrera e Borello con una stradina delimitata lato mare da un
inferiata/ringhiera e lato monte da un muretto, soluzione da anni più volte proposta per sveltire il
traffico, agevolare la mobilità in condizioni di sicurezza nel contesto di un territorio con una
particolare morfologia, con carenze di strade e salite e discese anche ripide.
5. Costone Parcheggio La Parrera
In fase di esecuzione i lavori per complessivi € 750.000 concessi dal Ministero dell’Interno per la
messa in sicurezza del costone e del parcheggio.
U) AFFIDAMENTI IN CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI MARITTIME SUL
LUNGOMARE DI PIZZO A CARATTERE STAGIONALE
Con delibere di Giunta Municipale n. 12 del 17 marzo 2020, n. 56 del 8 aprile 2021 e n. 25 del
14.3.2022 sono state date direttive all’Ufficio Tecnico di predisporre l’avviso pubblico atto a
raccogliere manifestazione di interesse per l’assegnazione stagionali di concessioni demaniali
marittime con procedura di gara ad evidenza pubblica per consentire lo svolgimento delle attività
stagionali nel 2020 e 2021 sulla fascia litoranea del comune con l’impiego di molte centinaia di
persone.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 9 luglio 2020 è stato predisposto l’avviso per il rilascio
di concessioni demaniali marittime ad uso alaggio, sosta e varo sosta e varo barche pescatori.
Certamente la decisione del Consiglio di Stato n. 18 del 20 ottobre 2021, in tema di assegnazione di
concessioni demaniali marittime dopo il 2023, conseguente all’incertezza applicativa creatasi
sull’argomento a causa del contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria, ha spiazzato
non poco gli operatori del settore balneare, una ventina a Pizzo, che impiegano centinaia di persone
nelle vare attività, in genere aziende a carattere familiare, che hanno ripetutamente esternato forte
preoccupazione e malcontento, lamentando il rischio di un asserito carissimo prezzo che potrebbero
pagare, dopo aver magari fatto consistenti investimenti in strutture e vedere crollare ogni certezze e
futuro.
Anche il Comune di Pizzo, come tutti i comuni costieri, ha comunicato agli operatori che l’atto di
concessione rilasciato per finalità turistico ricreative, già in essere, continuano ad essere efficaci fino
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al 31 12 2023, fermo restando che oltre tale data, anche in assenza di disciplina legislativa, cesseranno
di produrre effetto.
V) PULIZIA E MANUTENZIONE TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED
EXTRAURBANO
I proprietari frontisti dei terreni hanno generalmente dimostrato scarsa propensione a pulire i propri
beni con il taglio di alberi, non di rado protundenti sulle strade, e di rovi ed arbusti, spesso suscitando
proteste e malcontento di chi abita nelle vicinanze di detti terreni e di associazioni e cittadini, in
generale, per il menefreghismo dimostrato dai proprietari frontisti e dai proprietari di abitazioni
abbandonate ed in cattivo stato nel centro storico, con seri rischi per l’igiene e la sicurezza pubblica.
Nei confronti di questi proprietari privati proprietari di terreni prospicienti strade pubbliche sono state
emesse, tra il 2020 e 2021, n. 55 ordinanze di intimazione a pulire di terreni alla luce del conclamato
stato di degrado, incuria, abbandono in cui versavano, con crescita di rovi e arbuti che si allungavano
sulle arterie, con il proliferare di ratti, serpenti e insetti vari e diventati spesso ricettacolo di rifiuti di
ogni genere con seri pericoli per la salute pubblica e la sicurezza in genere, oltre a costituire
esteticamente un negativo biglietto di visita per turisti e villeggianti che affollano Pizzo nel periodo
estivo.
W) AREE DEL COMUNE DI PIZZO DA SOTTOPORRE A RIMBOSCHIMENTO E
ALBERATURE STRADALI
Questo Comune, con il coinvolgimento prezioso e proficuo di un esperto del WWF Calabria e di un
movimento politico locale, ha intrapreso una convinta campagna di piantumazione alborea in alcune
aree e spazi pubblici del territorio comunale per sostituire essenze non più in condizioni di vitalità e
per provvedere ad un infoltimento in altri casi.
A seguito di articolato sopraluogo, congiuntamente con l’esperto del WWF, tenuto conto delle
condizioni meteo climatiche e della ubicazione delle aree di piantumazione si è convenuto sulla messa
a dimora delle specie che seguono:













Ligustro,
Bagolaro,
Tiglio,
Platano,
Washintonia,
Ficus Benjamin,
Pitosforo,
Leccio,
Albizia Julibrissin,
Albero dei Rosari,
Tamerici,
Mirobolano.

Al Responsabile dell’UTC è stata indirizzata una direttiva, sulla base del parere pervenuto
dall’esperto ambientalista, recante le aree di Pizzo da sottoporre a rimboschimento / riposizionamento
di alberature con la indicazione delle piante più appropriate: in genere nel centro storico Ligusto,
Pitosforo o albero di Giuda che hanno crescita lenta, sopportano bene le potature e non creano
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problemi con le radici, mentre per le alberature stradali in zone con più spazi disponibili si possono
piantare alberi tenendo conto le zone fitoclimatiche, le esigenze in fatto di terreno, lo sviluppo della
pianta da adulta, sia per le radici che per la chioma, evitando di piantare troppo vicino alle case o alle
tubature, nonché sotto i fili della corrente elettrica.
A fine maggio 2022, si è proceduto alla messa a dimora di 68 piante su via Nazionale e zona Stazione.
X) RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Nel corso della gestione sono frequentemente pervenute da parte di numerosi cittadini lamentele per
esprimere disagi e malcontento per la situazione carente della pubblica illuminazione sul territorio
comunale, con alcune arterie poco illuminate, con molti tratti abitati al buio, e quindi pericolosi da
attraversare per veicoli e pedoni; frequenti poi al verificarsi di inclemenze atmosferiche interruzioni
della funzionalità della rete e dei lampioni che si è cercato di ovviare con interventi il più possibile
puntuali e immediati della ditta incaricata della manutenzione (€ 75.000 annuali).
A riguardo si evidenzia la situazione che segue:











Terminati durante la Gestione Straordinaria i lavori di efficientamento della rete di
illuminazione pubblica delle vie Nazionale, Salomone, Antonio Anile con interventi di
efficienza energetica mobilità sostenibile per complessivi € 171.360,00 finanziati a suo tempo
dalla Regione Calabria;
Sono stati ultimati i lavori di manutenzioni straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione del tratto Marinella-Colamaio per complessivi € 79.777,15 con Fondi di
bilancio comunale per riattivare opere realizzate oltre 30 anni fa e mai funzionanti;
Ultimati lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione
Piedigrotta-Prangi-Marinella per complessivi € 150.000 concessi dal Ministero
dell’Interno;
Ultimati i lavori di efficientamento energetico di una parte del centro storico per
complessivi 70.000 euro;
In corso, durata triennale, attività di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione del territorio per complessivi € 75.000 con Fondi di Bilancio Comunale;
Nel Piano di Priorità delle Opere Pubbliche previsti € 500.000 per l’efficientamento della rete
di illuminazione pubblica del Centro Storico;
Ultimati i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico del Castello Murat per
complessivi € 50.000 concessi dal Ministero dell’Interno.

Y) TOPONOMASTICA
Con Deliberazioni n. 111 e 17, rispettivamente in data 11 luglio 2019 e 20 gennaio 2020,
l’Amministrazione elettiva ebbe a procedere all’intitolazione delle strade prive di denominazione,
all’interno dell’intero territorio comunale ed alla modifica di alcune denominazioni esistenti, sulla
base della relazione tecnica, dello stradario con nuovi toponimi e biografie e del nuovo stradario con
la planimetria, predisposti da Tecnico incaricato.
Con nota del 6 marzo 2020 questa Commissione Straordinaria, nel frattempo insediatasi, alla luce
dell’auspicio di Associazioni e privati cittadini di procedere ad un’articolata ed approfondita
rivisitazione dei nominativi proposti, richiese alla Prefettura di Vibo di soprassedere all’istruttoria
della pratica costà inoltrata dalla Segretaria Comunale il 4 febbraio 2020, ben sette mesi dopo
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l’approvazione delle delibera, senza darne notizia al Commissario Prefettizio insediatosi il 23 gennaio
precedente.
Peraltro, la Direzione Provinciale delle Poste aveva più volte evidenziato di aver ripetutamente
richiamato negli anni scorsi l’attenzione dell’Amministrazione Comunale sulle non poche difficoltà
nel recapito della corrispondenza, soprattutto nelle zone nuove del Comune di Pizzo, per gravi
criticità collegate all’individuazione delle strade e alla numerazione civica.
Tenuto conto che effettivamente sussistevano estese anomalie e criticità in materia di toponomastica
e numerazione civica ed alla luce di lamentazioni pervenute circa taluni nominativi proposti ed il
mancato inserimento di altri, asseritamente meritevoli, nelle delibere dianzi indicate, si ritenne
opportuno ed utile costituire un gruppo di lavoro coinvolgendo personalità del mondo della cultura
locale in un lavoro di verifica approfondita del profilo biografico dei proposti, in un’ottica di massima
trasparenza e di proficuo coinvolgimento, per pervenire ad un risultato in perfetta e coerente sintonia
con le finalità delle normative in materia, facendo ricadere l’intitolazione su nomi e personaggi o
categorie di persone che si fossero distinti in campo civile, professionale ed artistico e di cui si volesse
onorare e perpetrare la memoria, a livello non solo locale.
L’apposito gruppo di lavoro, comunque aperto a contributi esterni ed apporti di conoscenze ulteriori,
ha proceduto nel senso delineato dalla Commissione Straordinaria; le risultanze sono state recepite
nella Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 4 novembre 2021 inviata alla Prefettura che, con nota
del 8 giugno 2022, ha autorizzato le intitolazione di cui agli allegati A1-A2 della citata delibera
commissariale, per i conseguenti adempimenti per la concreta e reale attuazione (in bilancio sono
disponibili € 30.000 per l’Ufficio Tecnico per le attività di apposizione di targhe recante numerazione
civica e intitolazione).
Z) TEATRO
Sono terminati i lavori, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per € 1.000.000,00 e
reso a Giugno 2021 il collaudo del Palazzo dell’Arte e del Teatro, nato sulle macerie del vecchio
Municipio, in pieno centro storico, a due passi dal Castello Murat, in ordine al quale non manca chi
storce il naso ritenendo che lo stile estetico stride con il contesto.
Costruito con rispetto dell’efficienza sismica e con una minimizzazione del consumo energetico è
suddiviso in tre piani indipendenti ed ospiterà all’interno l’auditorium al pian terreno, su una superfice
di 200 mq, locali museali nel piano interrato per circa 140 mq e l’anfiteatro all’aperto, nella parte
superiore, che potrà contenere circa 100 persone.
A settembre 2020 nel corso di una visita ai locali, oltre al Castello Murat e a Piedigrotta,
dell’Assessore Regionale alla Cultura Spirlì, fu richiesto allo stesso di valutare la possibilità di un
finanziamento al Comune per gli arredi del Teatro, peraltro mai concessi.
Con € 47.000,00 di fondi statali sono state, pertanto, acquistate 96 poltrone, impianti audio-video,
tende, tavoli e suppellettili varie indispensabili per il decollo della struttura, ove sarà possibile tenere
mostre, conferenze, piece teatrali, incontri culturali, potenziando sul territorio l’elenco dei contenitori
/ presidi culturali.
Si è lasciato all’amministrazione neo eletta ogni decisione sulle modalità di gestione della struttura.
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AA) PIZZAPUNDI
Luogo del cuore Napitino, il cui blocco finale fu tranciato e spezzato dal mare a seguito delle
mareggiate di fine 2019, è stato riaperto alla passeggiata a fine maggio 2020 per consentirne
l’usufruizione della parte sicura, previo arretramento di un metro delle ringhiere, dissaldate dalla parte
che stava sulla punta della struttura.
Con il finanziamento di € 710.000,00, ottenuto dalla Protezione Civile Nazionale nel 2020, dopo
visite di sopralluogo e verifiche tecniche, superate sopraggiunte difficoltà connesse ad un ritenuto
aumento del prezzo dei materiali frapposte dalla ditta aggiudicataria, a fine maggio 2022 sono iniziati
i lavori dopo che la medesima ditta, diffidata, vi ha provveduto.
BB) PIEDIGROTTA
Le mareggiate di dicembre avevano inghiottito la spiaggia della chiesetta e il mare era entrato fin
dentro il sito museale provocando ferite anche allo spirito della città.
Un finanziamento della Protezione Civile di circa € 250.000,00 nel 2020 ha consentito la messa in
sicurezza a mare con l’esecuzione di interventi di protezione e tutela e la realizzazione di una
regimentazione delle acque piovane a monte della Chiesa.
Con il finanziamento di € 400.000,00 sono stati eseguiti i lavori di impermeabilizzazione della
copertura esterna, di manutenzione straordinaria del percorso di accesso, realizzato l’impianto di
videosorveglianza e di rilevazione dell’umidità interna.
Con le economie di bilancio è stato sostituito l’impianto di illuminazione interno alla chiesa con il
risultato di renderla ancora più bella e splendente ed ancora più magica.
In corso di ultimazione i lavori di restauro per € 43.000 della Regione Calabria e di realizzazione,
attualmente in corso, di servizi multimediale con un contributo di € 56.800.
CC) CASTELLO MURAT
Al maniero, vero gioiello della Città, gestito ottimamente dalla cooperativa Kairos, visitato
annualmente da molte migliaia di persone, luogo di cultura e incontri di impatto soprattutto culturale
sono stati destinati € 50.000,00 per adeguare l’impianto elettrico di cui ai contributi assegnati dal
Ministero dell’Interno per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche per i comuni sciolti per
ingerenze. Inoltre, il Castello Murat, vera gemma della città, anche per la storia che rappresenta, è
inserito nel Piano di Priorità degli Interventi per complessivi € 200.000,00 di cui alla delibera di G.M.
n. 87 del 09/11/2020.
Con due contributi della Regione Calabria, annualità 2020 e 2021, per complessivi € 25.000 sono
stati, relativamente al primo piano, effettuati lavori di ripristino/sostituzione degli infissi,
intonacatura, di recupero/restauro/sostituzione dell’arredo e, relativamente all’intera struttura, sono
state rispristinate le scenografie esistenti con la sostituzione di parti ammalorate.
Con nota del 25.5.2022 la Regione Calabria ha assegnato una ulteriore somma di € 11.428,57 per
spese in conto capitale per lavori di manutenzione, per l’acquisto di attrezzature e di arredi, per costi
per la promozione e la realizzazione di eventi o di materiale pubblicitario e informativo.
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DD) STRADE COMUNALI
Numerose le denunce pervenute al Comune da parte di associazioni e cittadini per le pessime
condizioni in cui versavano molte strade comunali, in particolare delle zone periferiche del territorio
lato Maierato e Curinga – Lamezia, soprattutto Torre Nicastro, Femmina Morta, Località Piana; anche
nel centro storico (ad esempio Vicolo I e II Gesù), non sono mancate situazioni di precarietà con
buche, pavimentazione sconnessa o ammalorata o di incuria per la presenza di arbusti, e spesso anche
di rifiuti (non pochi proprietari sono stati sanzionati per abbandono e incuria denotando carenza di
senso civico).
I ripetuti interventi, spesso in via emergenziale, delle squadre di manutenzione del Comune,
massicciamente impiegate con il coinvolgimento di operai, tirocinanti e percettori di reddito di
cittadinanza sulla base di due progetti, “L’amico del cuore 1 e 2”, in funzione anti degrado, hanno
consentito di contenere i disagi ed il malcontento della popolazione e di prevenire incidenti nella
circolazione pedonale e veicolare.
Per la messa in sicurezza della viabilità del centro abitato sono stati spesi € 50.000,00 come da
Delibera di G.M. N.59 del 12/04/2021, dei contributi assegnati dal Ministero dell’Interno per i
Comuni sciolti per ingerenze malavitose, e vi sono destinati ulteriori € 25.000 quale contributo
assegnato a fine 2021 dal Ministero dell’Interno per investimenti finalizzati alla manutenzione
straordinaria delle strade comunali, di marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022-2023.
Per la messa in sicurezza della strada Colamaio 2 / Spezziale e Strada Piana, prima comprese
nell’elenco delle opere prioritarie, per il gravissimo e pericolo stadio in cui versavano, sono stati
destinati (lavori attualmente in corso) rispettivamente € 250.000 e € 250.000 dai Fondi attribuiti
dal Ministero dell’Interno.
Ovviamente il problema delle manutenzioni delle strade continua ad essere molto serio ed
attenzionato costantemente per l’auspicata intercettazione di risorse statali, regionali ed europee per
fare gli interventi necessari e, comunque, gran parte delle criticità persistenti potranno trovare
soluzione con i Fondi attribuiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di € 1.999.200,00,
interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate.
EE) PIANO DEL COLORE
In questi due anni di Gestione Commissariale da parte di Forze sociali e culturali del territorio, nonché
da privati cittadini, è stato richiesto di valutare la possibilità di avviare un percorso per addivenire
alla definizione di un piano del colore tenuto conto che nel centro storico e nelle periferie i proprietari
dei beni immobili ricorrono a tinteggiature dai colori più svariati e, non di rado, eccessivamente
sgargianti.
E non sono mancati casi di turisti, affascinati dalle bellezze incommensurabili del territorio e dai suoi
giacimenti culturali, che abbiano rilevato la presenza, soprattutto nel centro storico, di colori
improbabili e non propriamente gradevoli e godibili all’occhio del visitatore.
Si ritiene che un paese come Pizzo, località turistica amena e sicuramente di rilievo non solamente
nazionale, debba indubbiamente porsi l’esigenza di strutturare un condiviso piano del colore e delle
insegne, la cui assenza può dare l’idea di poca attenzione al lato estetico di un centro urbanizzato con
tanti vicoletti, nella parte storica, che richiamano tantissimi turisti estasiati.
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Il decoro e l’equilibrio urbano sono sicuramente determinanti per l’ulteriore crescita e sviluppo di un
territorio di alto pregio naturalistico e, pertanto, colori armoniosi possono rendere Pizzo ancora più
appetita dal turismo internazionale con sicuri benefici sul piano economico-occupazionale e per il
futuro delle fasce più giovanili, costrette da decenni ad emigrare per dare un futuro a sé stessi e alle
proprie famiglie.
Non è stato possibile attivare iniziative al riguardo perché nelle vie brevi e informali erano emerse
forti diversità di vedute su una materia delicata per i riflessi economici che ne sarebbero derivati per
i proprietari delle abitazioni, soprattutto del centro storico, anche alla luce delle conseguenze negative
della pandemia sull’economia locale e sui bilanci delle famiglie e, pertanto, si è ritenuto opportuno
demandare alla futura amministrazione elettiva ogni determinazione al riguardo.
FF) PIANO SPIAGGIA
Si avvertiva fortemente, a livello di cittadinanza e di operatori commerciali, la necessità di uno
strumento regolamentare aggiornato dell’esteso litorale napitino, oltre 13 km di lunghezza, ove
insistono molte decine di attività commerciali, che impiegano molte centinaia di operatori stagionali
nel periodo estivo e ove si riversano durante la stagione estiva molte migliaia di cittadini locali, turisti
e villeggianti, per godere in tranquillità della bellezza dei posti.
L’Amministrazione Elettiva aveva avviato un percorso, mai giunto in porto, per pervenire alla
definizione ed approvazione del Piano Spiaggia, che contemperasse l’esigenza degli operatori
commerciali, peraltro adesso fortemente preoccupati per la recente decisione del Consiglio di Stato
sulla durata delle concessioni demaniali marittime, con quelle più generali della salvaguardia
ambientale e di una usufruizione sostenibile a cura della collettività.
Ripresi durante la Gestione Commissariale i contatti con i tecnici a suo tempo incaricati
dall’Amministrazione Elettiva, che, compulsati, nel novembre 2021 hanno presentato una bozza su
cui si è innestato un serrato confronto con le Forze sociali ed economiche del territorio (tenuti due
incontri rispettivamente il 7 dicembre 2021 e 11 gennaio 2022), propedeutico agli ulteriori previsti
adempimenti (adozione del piano avvenuto con Delibera di Coniglio Comunale n. 7 del 12.5.2022 e
conferenza dei servizi), per arrivare, finalmente, alla tanta auspicata approvazione, un traguardo di
civiltà e di legalità, che eviti abusi ed anarchia commerciale, garantendo tutela e salvaguardia delle
aree appartenenti al demanio marittimo, la loro usufruizione pubblica, la migliore funzionalità e
produttività delle attività turistiche, lo sviluppo sostenibile, la individuazione delle zone omogenee di
intervento, stabilendo, per ciascuna di esse, i corretti, criteri di utilizzo, le tipologie di insediamento.
In definitiva, si verrebbe a realizzare uno strumento urbanistico di grande importanza strategica per
le ricadute occupazionali sul territorio.
GG) AREA PIAZZETTA MERCATO
L’area, attualmente dismessa e abbandonata, toccata dall’operazione Rinascita Scott, è stata oggetto
di particolare attenzione ai fini del recupero della situazione di legalità, previa verifica dello stato dei
luoghi, del titolo di possesso dei box; l’Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale e l’Ufficio Tributi, a
fine dicembre, hanno fatto pervenire un’esatta fotografia dell’esistente.
Espletate con non poche difficoltà le attività per l’individuazione, attraverso gara pubblica, della ditta
incaricata della demolizione dei manufatti risultanti abusivi con somme appositamente appostate in
bilancio (€ 100.000), occorrenti per gli abbattimenti e per lo smaltimento del materiale di risulta (dei
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box e di altri manufatti abusivi siti alla Marinella). I lavori di demolizione sono stati portati a
conclusione, dopo che avevano avuto un rallentamento ad inizio maggio 2022 per l’opposizione di
due privati che reclamavano non meglio precisati diritti di utilizzo.
Per detta Piazza esiste un progetto di riqualificazione già finanziato per realizzare un parco giochi,
anche se non manca chi vorrebbe una modifica del progetto optando per un ritorno alle origini, cioè
il ripristino del mercato del piccolo commercio che ivi si sarebbe svolto per decenni prima del
cedimento della pavimentazione centrale dell’area nel gennaio 2014, con il formarsi di una voragine
profonda oltre 5 metri, poi messa in sicurezza in attesa di essere riqualificata e restituita ai cittadini
per la sua usufruizione.
HH) STRUTTURE SPORTIVE – ASSEGNAZIONE – RECUPERO LEGALITÀ
Per le strutture di località S. Antonio (due campi da calcetto ed un campo da tennis) si è pervenuti nel
corso della Gestione Commissariale all’assegnazione, previo espletamento delle relative procedure
ad evidenza pubblica, mentre, per quelle esistenti in località S. Agostino (due campi da tennis ed un
campo da calcetto), le procedure, prima andate deserte e poi riproposte, hanno portato
all’assegnazione.
Il campo di calcetto, sempre in località Sant’Agostino, al momento dell’insediamento della
Commissione è risultato che una persona lo gestiva dal 1995 (il medesimo avrebbe costruito
l’impianto su area standard concessagli in fitto con delibera di Giunta Municipale 586 del 5.10.1987),
in assenza del titolo concessorio e del pagamento dei relativi oneri (il medesimo asseriva che avrebbe
effettuato interventi per complessivi 121.500.000 lire, che non risultano assentiti da alcuna delle
amministrazioni che si sono succedute fino all’insediamento della Commissione Straordinaria).
Dagli accertamenti esperiti è emerso che, effettivamente con delibera di Giunta dinanzi indicata, è
stato concesso in fitto dall’Amministrazione di allora, per la durata di sei anni e per le motivazioni
ivi contenute, uno standard di lottizzazione sito in via Nazionale, località Sant’Agostino, al sig.
Fanello Salvatore. La convenzione fu sottoscritta in data 22.9.1997; alla scadenza, ottobre 2003, il
contratto si è risolto naturalmente come stabilito dalla convenzione stessa che, tra latro, prevedeva
“… tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a completo carico del
concessionario… gli eventuali interventi da apportare allo standard non potranno essere eseguiti dal
concessionario se non previa autorizzazione della Giunta Comunale… e posto a carico del
concessionario ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria dell’impianto e di pagamento delle
utenze…”.
Eventuali pretese relative all’usucapione sono state ritenute escluse perché l’interessato avrebbe
inoltrato nel tempo ripetute richieste di regolarizzare il rapporto scaduto nei confronti del Comune,
proprietario del bene.
Dall’Ufficio Tributi sono stati ultimati i conteggi per le somme dovute al Comune dal 2018 ad oggi,
mentre, per le somme non riscosse fino a dicembre 2017, la Commissione Straordinaria di
Liquidazione ha provveduto agli atti di sua competenza, innestando la riscossione coattiva.
Dall’esame del fascicolo, e degli atti di cui si è avuta visione, si appalesato che, salvo il recupero delle
somme dovute al Comune per l’utilizzo “sine titulo”, il bene non poteva non rientrare nella piena
disponibilità del Comune ai fini della conseguente assegnazione attraverso gara ad evidenza pubblica:
in tal senso sono state date direttive ai responsabili dei settori interessati che si sono attivati.
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Per lo Stadio Comunale “Tucci”, peraltro in pessime condizioni (in passato spesi € 99.000 del credito
sportivo per lavori di recupero, adeguamento e messa in sicurezza della tribuna), sono stati destinati
a fine 2021 dalla Commissione Straordinaria € 731.572,85 dai Fondi attribuiti dal Ministero
dell’Interno, per lavori di ristrutturazione/rifacimento/adeguamento normativo, nel mentre si è
provveduto ad allontanare il gestore “sine titulo”, in possesso delle chiavi, che da anni lo gestiva (pur
non utilizzato per gare ufficiali) realizzando, altresì, nelle adiacenze alcuni manufatti abusivi per i
quali è stato diffidato a rimuoverli, così come a portare via alcuni cani ivi detenuti.
Il possessore abusivo ha avviato una vertenza giudiziaria accampando non meglio precisati diritti e
denunciato un asserito illegale spossessamento.
In via provvisoria e temporanea, almeno per svolgervi le sedute di allenamento, della gestione è stata
incaricata la Real Pizzo, squadra di calcio della città, che svolge le gare ufficiali su un campo
omologato a Vibo, nel mentre è stata avviata gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione definitiva.
Il Palazzetto dello Sport è utilizzato, temporaneamente e provvisoriamente, in una sorta di armoniosa
condivisione da alcune squadre giovanili, con la Pallavolo Pizzo “Lorenzo Bretti” (un ragazzo morto
prematuramente per cancro), che svolge, assieme alla Real Pizzo, un lavoro meritorio e lodevole di
carattere ricreativo e sportivo, coinvolgendo moltissimi giovani in attività agonistiche appartenenti a
circa 330 famiglie.
In quella struttura sono state realizzate importanti iniziative di valenza sportiva e ricreativa promosse
dalla “Lorenzo Bretti” e “Real Pizzo” che hanno visto la partecipazione di centinaia di ragazzi
provenienti da tutta la Regione.
II) MARINELLA - CENTRO SOCIALE CON LOCALE ADIBITO A CHIESA
Abbattimento e ricostruzione
Nell’ambito di un più vasto intervento di riqualificazione urbana delle aree degradate per il quale il
Comune è destinatario di un finanziamento di € 1.999.200,00, è compreso anche l’intervento di
riqualificazione dell’area e della struttura adibita a Centro Sociale, anche con facente funzioni di
Chiesa in località Marinella.
Risultando il manufatto adibito a Centro Sociale estremamente fatiscente, precario e umido per effetto
della risalita e non essendo stati rinvenuti dati certi sulla struttura in cemento armato e al collaudo
statico, si è convenuto che la demolizione della struttura con ricostruzione perfettamente a norma,
con la stessa metratura e una maggiore razionalizzazione degli spazi, sarebbe stata molto più
conveniente e in linea con il finanziamento ministeriale ricevuto (incidenza costo € 1.000 al mq in
caso di demolizione, € 1.600 al mq per riqualificazione) secondo l’Ufficio Tecnico.
Approvato il progetto esecutivo dell’opera e sono in corso le procedure di appalto.
JJ) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN
LOCALITÀ MARINELLA
Nell’ambito del contributo assegnato al comune di Euro 969.932,87, quale ente sciolto ai sensi
dell’art. 143 del Tuel, sono stati destinati 100.000,00 Euro per riqualificare un area di proprietà
comunale in località Marinella, realizzando il ripristino della piscina per bambini, creando spazi di
gioco e ristoro anche per i familiari previa realizzazione di un chiosco fornito di servizi igienici;
inoltre l’area, protetta e videosorvegliata sarà attrezzata di rastrelliere per biciclette ed abbellita con
84

vasi di fiori e piantumazione di essenze profumate per fornire ombra e fragranze secondo il principio
dell’aromaterapia delle piante, fonte essenziale per l’equilibrio psicofisico delle persone.
Sono in corso le formalità di stipula del contratto con la ditta aggiudicataria.
KK) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE
URBANE E DEGRADATE – SICUREZZA URBANA
Le attività di manutenzione sono quelle che più incidono, in positivo e in negativo, sul rapporto
Comune-cittadini: al Nord il centro e le periferie sono puliti, il verde è curato, i servizi sono efficienti,
i parchi pubblici un gioiello.
La sicurezza urbana è una sicurezza pubblica minore intesa come attività di prevenzione/repressione
del disordine quotidiano e della sregolatezza civica ed è strettamente legata alla sicurezza economica
(lavori e occupazione), ambientale (rifiuti, inquinamento), idro-geologica (risanamento e messa in
sicurezza territorio), morale (etica pubblica e privata, corruzione), strutturale (infrastrutture di
viabilità), sociale (sostegno alle povertà ed alla emarginazione).
Spesso, purtroppo, alla insicurezza e alle marginalità viene riservato un trattamento punitivo per
mancanza di risorse sociali o compressione della spesa pubblica.
La sicurezza urbana è strettamente legata, quindi, al degrado urbano, cura delle periferie, spesso
diventate discariche, al saccheggio del territorio, al livello dei servizi (più scuole, più palestre, più
lavoro, più circoli cultuali, asili, campi da gioco, case di accoglienza, percorsi di reinserimento
sociale).
Al Sud la logica del tirare a campare è il segno più evidente del sottosviluppo, alla luce di molteplici
esperienze commissariali in tanti comuni del Sud Italia, in particolare della Calabria, tranne rare
eccezioni che per fortuna non mancano, ma sono rare.
Manca una manutenzione ordinaria e la capacità, soprattutto per la scarsa capacità di riscossione, di
prevedere nelle programmazioni annuali e nei bilanci, risorse sia di personale che economiche, per
una costante ed assidua manutenzione, sia dei centri storici che delle periferie, come appunto accaduto
per Pizzo, con situazioni estese di incuria, degrado ed abbandono, di brutalizzazione della vita urbana,
che è stato molto complicato, a volte impossibile, contrastare per l’assoluta mancanza di personale e
soldi per farvi fronte, tenuto conto che da Luglio 2017 il Comune versa in condizioni di dissesto.
Mancano a Pizzo, e risultano di complicata attuazione, quel complesso di attività, iniziative,
operazioni necessarie per conservare la funzionalità e l’efficienza dei beni pubblici: strade, piazze,
edifici, monumenti, argini dei fiumi e corsi d’acqua, macchinari, impianti di depurazione, acquedotti
ed edifici storici, caditoie, tombini, incidono negativamente sulla qualità della vita urbana e la
sicurezza della vita dei cittadini, dei quali non può essere sottaciuta la maleducazione e lo scarso
senso civico di una minoranza.
Si pensa, o meglio si è pensato, come a Pizzo sempre a nuove costruzioni, opere nuove in corso di
perenne completamento, ma poco o nulla si è fatto nei decenni, per la cura, il restauro e la riconquista
di spazi, a volte occupati abusivamente ed illegalmente, sempre più degradati, per conservare la loro
invidiabile bellezza e tenere lontano il degrado, l’incuria e l’abbandono che sono il segno più
gradevole ed impietoso del sottosviluppo e del deficit di civiltà.
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Spesso la degradazione ha aggredito molti spazi del centro storico e delle periferie, specie le località
Marinella e Colamaio, con colpe non solo pubbliche o di chi ha amministrato, ma anche di chi non
ha agito secondo il noto motto Kennediano, di chi non ha vigilato, di chi è stato incapace di sviluppare
azioni programmate, di chi fa vittimismo e disfattismo, o di chi urla quotidianamente sui social senza
mai metterci la faccia o rimboccarsi le maniche.
Evidentemente, è mancata una seria politica urbana o, comunque, se c’è stata è stata deficitaria per
aver consentito un’urbanizzazione scriteriata, irrazionale, mettendo alla porta la parola manutenzione
o scambiando il restauro con la demolizione.
Non si potrà mai fare veramente turismo, o pensare al patrimonio artistico e culturale, come ad un
determinante attrattore, se non si volta pagina e si pianifica e programma, con risorse adeguate, una
seria attività di decoro urbano, sull’estesa fascia litoranea di circa 14 km, compresa tra il Comune di
Vibo e il Comune di Curinga, magari, impegnando risorse del bilancio comunale proveniente,
soprattutto, dall’imposta di soggiorno, introiti che dovrebbero essere, soprattutto, impegnati per
rendere gradevole e piacevole il territorio napitino.
Con Delibera della Commissione Straordinaria di Giunta Municipale n. 25 del 15 febbraio 2021 è
stato riapprovato il progetto del complessivo importo di € 1.999.200,00 comprensivo del Piano
Economico Finanziario per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate,
iniziative costituite da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi
e misure di ristrutturazione edilizia, di qualificazione e rigenerazione urbana, con particolare
riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi ed alla promozioni delle attività culturali,
didattiche sportive, senza ulteriore consumo di suolo.
La relativa convenzione è stata sottoscritta digitalmente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
erogatrice del finanziamento.
Gli interventi previsti riguardano:









La riqualificazione di alcune aree della Marinella con una spesa prevista di circa € 900.000
per il Centro Sociale (demolizione e ricostruzione), lavori per la realizzazione di una Piazza,
un Campetto ed un Anfiteatro;
Il prolungamento del lungomare Marinella lato sud di circa 60 metri;
Il quartiere Seggiola con la pavimentazione in pietra da Via Salomone alla Seggiola, la
riqualificazione delle Grotte un tempo utilizzate dai pescatori, la riqualificazione dell’area a
giardino “Giardino delle rose degli agrumi”;
La Parrera con la realizzazione di una rampa disabili dal parcheggio alla discesa delle Grazie;
La discesa Castello con il recupero del muro in mattoni e la realizzazione di servizi igienici
pubblici;
Il Quartiere Marina con lavori per la nuova illuminazione e la pavimentazione di alcuni vicoli
che scendono alla Marina dal centro storico e per fare un rivestimento al muro di sostegno
della rupe prospiciente il parcheggio esistente davanti alla spiaggia presa d’assalto d’estate.
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LL) PERMUTA TERRENI
Terreno in località Pietà
Si tratta di area soggetta ad intervento di riqualificazione urbana; la permuta ha consentito di ampliare
l’area comunale al servizio degli impianti sportivi adiacenti e dismettere dei reliquati stradali e delle
piccole aree non più funzionali per il comune, evitandosi numerose procedure espropriative.
Terreno in località Parrera
Con Delibera di Giunta Municipale 47 del 25.3.2021 si è convenuto di accedere alla richiesta di
permuta senza conguaglio del proprietario privato di metri quadri 8555 con metri quadri 2.950 di
proprietà comunale in località Parrera, all’interno della lottizzazione “Pitaro Giacomo”; ciò
consentirà al Comune di realizzare interventi di messa in sicurezza del costone con realizzazione di
parcheggio in località Parrera, allargando ulteriormente il preesistente. La permuta ha consentito
l’ampliamento del parcheggio comunale evitando onerose procedure espropriative nel contesto della
lottizzazione Pitaro Giacomo, interessata dai lavori di messa in sicurezza costone e realizzazione
parcheggio finanziati dal Ministero degli Interni ai sensi della Legge n.145 del 13/12/2018 per
l’importo di Euro 712.500,00.
MM) RINGHIERE-PITTURAZIONE
Anche ricorrendo all’utilizzo di varie economie si è provveduto con l’utilizzo proficuo e dedicato
degli operai comunali, che molto si sono adoperati di tirocinanti e dei percettori del reddito di
cittadinanza, alcuni veramente encomiabili per impegno, alla verniciatura di molte centinaia di metri
di ringhiere disseminate sul territorio comunale che più versavano in condizioni di precarietà e di
offesa per la vista, soprattutto quelle posizionate nei vari belvedere del territorio comunale da ove è
possibile godere uno spettacolo incomparabile con vista su Stromboli e isole siciliane.
NN) ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 3.3.2022 recepita l’attività dell’Ufficio Tecnico per
l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile sulla base delle direttive / indicazioni
nazionali e regionali, anche con riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19 (nota 167664 SIAR
del 19.5.2020 del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria).
Con Delibera di Giunta Municipale n. 42 del 9.5.2022 è stato approvato lo schema di convenzione da
stipulare tra Comune e Gruppo Protezione Civile di Pizzo, da attivare nell’emergenza di protezione
civile e non solo.
A seguito del devastante incendio del 10 agosto 2021, che ha gravemente interessato le colline di
Pizzo/Maierato con distruzione di circa 30 ettari di macchia mediterranea, si ebbe ad evidenziare alla
Regione Calabria, con nota 17854 del 27.8.2021, la necessità di verifiche e approfondimenti per i
necessari interventi di consolidamento dei territori interessati e, con nota 11211 del 20.6.2021, la
necessità di una pulizia e una manutenzione dei 24 canali/corsi d’acqua che da monte scendono verso
il mare, nell’impossibilità che il Comune vi potesse provvedere per assoluta carenza di risorse
finanziarie. La Regione, attraverso Calabria Verde suo braccio esecutivo, ha in qualche modo
supportato il Comune di Pizzo, come da Delibera di G.M. N96 del 24.06.2021, nella pulizia di un
paio di canali che versavano in più gravi condizioni e che, per la vicinanza alle abitazioni, erano
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potenziali pericolo per le condizioni della salute pubblica per la presenza di rati ed altri insetti
perniciosi.
Ad aprile sottoscritto un protocollo d’intesa con Calabria Verde per l’esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico ed al ripristino
dell’agibilità idraulica lunghi gli alvei di alcuni fossi e torrenti ricadenti nel territorio comunale di
Pizzo, come meglio descritto nel capitolo riguardante la regimentazione idraulica e ricognizione dei
corsi d’acqua, messa in sicurezza fossi.
OO) CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
Con Delibere n. 165, 166 e 167, adottate in data 13 dicembre 2021, relative al Contratto Istituzionale
Sviluppo Calabria, sono stati approvati tre ipotesi progettuali, inviate alla Regione Calabria affinché
ne valutasse l’ammissibilità nel contesto di interventi per valorizzare il patrimonio ambientale,
turistico e culturale e renderlo fruibile a tutti.
Le tre ipotesi progettuali di seguito elencate riguardano realizzazioni afferenti l’ambiente, il turismo,
la mobilità e la cultura:
a) Percorso storico-turistico e mobilità sostenibile con due parcheggi (area sito Ferrovie dello Stato,
di fronte alla sede municipale, ed area località Difesa, di fronte Callipo gelati);
b) Percorso turistico-religioso imperniato sul restauro conservativo della Chiesa di Piedigrotta;
c) Riqualificazione urbana Centro storico e via Alcide De Gasperi (fogne, rete idrica, strade, arredo
urbano).
Per dette ipotesi progettuali, alla cui predisposizione hanno dato un qualche contributo anche eminenti
personalità della società civile, è previsto un costo complessivo di circa 13,7 milioni di euro.
PP) RECUPERO LEGALITÀ – UTILIZZO BENI, SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE
A) RECUPERO AREA ABUSIVAMENTE OCCUPATA IN LOCALITÀ MARINELLA
In data 20 luglio 2021, la Commissione accompagnata da personale dell’Ufficio Tecnico e della
Polizia Municipale, si è recata in un’area identificata con foglio 9, particella 365, che risultava
abusivamente da anni occupata, asportando il cancello pedonale e carraio, il citofono a servizio di
una villa abitata dalla signora De Caria, coniuge di tale Ciconte, provvedendo alcuni giorni dopo a
recintare l’area con strutture di ferro e nastri di plastica non apribili.
Il Comune di Pizzo ha agito in forza di provvedimenti amministrativi e, in particolare, dell’Ordinanza
93/2010 e, nel presupposto, che gli occupatori non sono possessori del terreno di cui al foglio 9
particella 365, come è dimostrato da vari interventi comunali, a cominciare dal 2010, allorché la
Polizia Municipale, nel corso di un sopraluogo, ebbe a rilevare che sulla particella 365, ceduta con
atto d’obbligo, 22/2000 al Comune, fossero state poste in essere una serie di opere abusive, tra cui a
titolo esemplificativo una piscina e una recinzione in muratura.
Nel mentre non si può non rilevare negli anni una sicura fiacchezza e mollezza nell’intervenire con
misure sanzionatorie e repressive a tutela delle ragioni del Comune, si è provveduto, per le vicende
di che trattasi, ad incaricare un esperto (avvocati De Benetti-Pittelli) di seguire l’iter processuale
instauratosi avanti al Tribunale di Vibo.
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B) RECUPERO STADIO “TUCCI”
In data 14 febbraio 2022, la Commissione Straordinaria, accompagnata da personale dell’Ufficio
Tecnico e della Polizia Municipale, si è recata all’entrata dello Stadio Tucci e, dopo aver rimosso il
catenaccio che chiudeva la catena del cancello dell’entrata dello Stadio, ha riammesso il Comune nel
possesso del bene che da parecchi decenni veniva utilizzato da un soggetto che non aveva alcun titolo
per la gestione ed aveva anche costruito abusivamente, nell’inerzia e indifferenza generale, delle
baracche per svolgervi non meglio precisate attività ludico-ricreative.
Nell’immediato, e in via provvisoria, l’area è stata affidata alla Real Pizzo, squadra di calcio della
città, per svolgervi solamente gli allenamenti, tenuto conto che la struttura non è in possesso
dell’omologazione per gare ufficiali. Avviata la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
definitivo.
Ai lavori necessari per renderlo fruibile ed omologabile per le gare di campionato sono stati assegnati
750.000 euro tra i fondi assegnati al Ministero dell’Interno per i comuni sciolti.
C) MERCATO SETTIMANALE
Per il mercato settimanale del giovedì, con presenza media di circa 70 operatori (settore alimentari e
non-alimentari, spuntisti, abusivi), disposte dalla Commissione Straordinaria opportune ed adeguate
iniziative intese a fare luce sulle modalità di svolgimento del Mercato e per assicurare l’ordinario
pagamento delle somme dovute al Comune per l’occupazione degli spazi pubblici, alla luce di
ricorrenti voci di evasione dal tributo dovuto o di occupazione di spazio oltre l’assentito, che hanno
poi trovato fondamento negli accertamenti svolti dal Comando Polizia Municipale e dall’unità ex art.
145 TUEL impiegata prevalentemente dalla Commissione Straordinaria su quel versante.
Si è provveduto a cura degli Uffici alla ricostruzione delle posizioni di ogni singolo utente, a
verificarne l’effettiva presenza ed esercizio dell’autorizzazione, ad emettere provvedimenti di
interdizione, a verificare il pagamento degli oneri previsti, a disporre l’interdizione dell’accesso a
persone che in passato esercitavano abusivamente o la revoca delle autorizzazioni per mancata
presenza.
Successivamente, gli Uffici comunali hanno provveduto, è sono tuttora in corso di svolgimento, le
attività finalizzate all’assegnazione delle concessioni degli spazi, previo bando di pubblico concorso
per il rilascio di nr. 50 autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio,
per il cui esperimento è stata anche nominata una commissione di gara con determina del responsabile
commercio/suap nr. 1/2022 del 4.4.2022, nel mentre, ogni giovedì, l’agente contabile / economo,
accompagnato da personale della polizia municipale, provvede alla riscossione in loco del tributo
dell’occupazione nelle more del passaggio della competenza alla ditta incaricata della riscossione dei
tributi.
D) IMPIANTI E STRUTTURE RICREATIVE SPORTIVE
Si è provveduto ad espletare gare ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle strutture di contrada
Sant’Antonio, contrada Sant’Agostino (aggiungendosi ai due campi di tennis, il campo di calcetto
gestito dal 1995 da un soggetto in assenza di titolo e senza il pagamento di alcun onere), Palazzetto
dello Sport, Villa Comunale ed affidato, in via temporanea e provvisoria solamente per sedute di
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allenamento, il campo sportivo Tucci alla Real Pizzo, squadra calcistica della città, nelle more di un
affidamento definitivo con gara ad evidenza pubblica peraltro avviata.
QQ) MANUFATTO GIÀ ADIBITO LAVORAZIONE PRODOTTI ITTICI SITO IN VIA A.
DE GASPERI, FOGLIO 24, PARTICELLE 49 E 50.
L’immobile è stato consegnato al Demanio dello Stato e poi a questo Comune, quale Ente gestore
della funzione del Demanio, in data 13.12.2012, a seguito di verbale di dissequestro e di restituzione
di detto immobile, occupato abusivamente, dopo la decadenza da qualsiasi diritto di utilizzo da parte
di persone che lo avevano adibito a lavorazione di prodotti ittici.
Successivamente il Comune, in adesione a richieste di privati, ebbe a convocare diverse conferenze
di servizi per un’eventuale concessione demaniale, mai portate a compimento, anche perché, nel
contempo, il manufatto per lo stato di abbandono, era divenuto fatiscente e pericolante.
A seguito di altra conferenza di servizi il Comune, con Delibera di Giunta del 2016, convenne di
destinare l’area dell’immobile a piazza pubblica, inoltrando la relativa richiesta di pareri ai
competenti uffici statali; l’immobile, con decreto n. 105 del 28 giugno 2017, è stato dichiarato da
parte del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo di interesse storico artistico, ai
sensi dell’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, rimanendo, quindi,
sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.
Dopo l’emissione del decreto, notificato a questo Comune il 7 agosto 2017, sono stati eseguiti, a cura
del predetto Ministero, lavori di messa in sicurezza ultimanti in data 6 settembre 2018.
Il manufatto da anni versa in grave stato di fatiscenza ed ammaloramento, con il pericolo incombente
di ulteriori devastanti crolli che ne potrebbero compromettere definitivamente ogni futuro utilizzo,
vanificandosi in tal modo, qualsiasi meritoria finalità conservativa, e senza contare le continue
proteste di chi abita nelle vicinanze e le rimostranze delle forze sociali per un sito diventato ricettacolo
di rifiuti che facilitano il proliferare di rettili, ratti ed insetti di vario genere con gravi conseguenze
per le condizioni igienico sanitarie di una vasta zona.
In data 4 aprile si è tenuto un sopralluogo congiunto, Commissione Straordinaria, Responsabile
Ufficio Tecnico Comunale e Funzionari della Sovraintendenza dei Beni Architettonici e Storici, ai
fini di ricognizione del manufatto, a conclusione del quale i funzionari dell’Ufficio Statale hanno
sottolineato che il manufatto è destinatario di due finanziamenti:



€ 150.000 per il consolidamento e il restauro delle murature, rinforzo delle murature e
realizzazione della copertura;
€ 250.000 per la verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro e che al
personale interno di quell’Amministrazione sono stati affidati l’incarico di RUP e la
predisposizione delle fasi progettuali.

Per quanto riguarda, invece, il manufatto di proprietà privata adiacente, pure esso in grave stato di
precarietà statica, risulta che in passato sia stato emesso un provvedimento di diffida al proprietario
per la esecuzione dei lavori di consolidamento e sistemazione.
RR) PALAZZO GAGLIARDI SITO IN PIAZZA BENEDETTO MUSOLINO, N. 1 – 3
Con ordinanza n. 14 del 21 giugno 2018, il Sindaco del Comune di Pizzo, sulla base di segnalazioni
del Responsabile del Servizio Urbanistica e di quello della Polizia Municipale, ebbe ad ordinare ai
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proprietari dell’immobile di cui all’oggetto di provvedere all’esecuzione dei necessari interventi, volti
a superare la situazione di grave incuria e degrado in cui versava detto immobile, per ripristinare le
condizioni di sicurezza urbana e di decoro di tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e
privati.
Infatti, tutto la facciata del Palazzo prospiciente il mare, vista dalla zona marina, mostrava marcati
segni di completo abbandono, incuria e degrado, offrendo a residenti, turisti e villeggianti
un’immagine fortemente sgradevole con compromissioni delle condizioni del decoro e della
sicurezza urbana di una vasta porzione del centro storico, anche con un pericoloso e grave
abbassamento della condizioni del livello igienico sanitario della zona, perché il fabbricato diventato
ricettacolo di ratti, volatili e altri animali, così come la crescita selvaggia di arbusti ed altro.
Non può, inoltre, farsi a meno di sottolineare lo spettacolo non proprio gradevole che si presenta alla
vista e che viene fortemente a confliggere con lo spettacolo di inestimabile bellezza e fascino che il
contesto ambientale di Pizzo offre a chi viene ad ammirare la città e i suoi tesori artistici ed ambientali.
E non pochi, tra coloro che scelgono Pizzo per un periodo di soggiorno, commentano negativamente
le condizioni precarie e sgradevoli “ictu oculi” di Palazzo Gagliardi, specie di coloro che dalla Marina
alzano gli occhi verso “Forte della Monacella”.
Aldilà di vertenze amministrative e giudiziarie, che tuttora sembrerebbero permanere, i due
proprietari del manufatto, in un percorso che deve necessariamente vedere i privati protagonisti del
recupero della struttura, che presenta evidenti segni di ammaloramento ed un conseguente biglietto
da visita negativo per l’immagine di una città a vocazione prettamente turistica, sono stati
pressantemente invitati, formalmente ed in incontri appositamente convocati, a porre in essere e
realizzare, nel rispetto delle destinazioni previste dal relativo strumento regolamentare, tutti quegli
interventi idonei a garantire, in un contesto di armonioso equilibrio urbano, un rapido superamento
dell’attuale deleteria ed offensiva situazione di incuria e degrado che allunga le sue ombre sulla
bellezza del centro storico; è stato anche sottolineato che faranno loro carico eventuali responsabilità
derivanti dalla situazione di chiaro e notorio abbandono e precarietà del fabbricato.
Allo stato risulta che i proprietari si siano attivati per intercettare il sostegno e le agevolazioni fiscali
(“Superbonus”) disciplinate dall'articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (decreto Rilancio).
SS) RECUPERO FONTANA DEL MACELLO
Particolare attenzione è stata riservata alla cura delle fontane pubbliche del territorio (si contano 20
fonti e 80 sorgenti d’acqua, molte con una storia antica) con dedicati lavori di manutenzione e
consolidamento (Fontana Vecchia) o addirittura di recupero come la Fontana del Macello, risalente
al XVI secolo, riportata alla luce dopo un decennio, rintracciando la fonte a monte e ripulendo la
stessa, rendendola di nuovo funzionante, con apposizione di targa per ricordare l’evento.
TT) EFFICENTAMENTO ENERGETICO
COMUNALE “LA TONNARA”

E

CLIMATIZZAZIONE

MANUFATTO

Per rendere tale struttura, comoda, accogliente e funzionale durante tutto l’anno soprattutto per
svolgervi manifestazioni e incontri di carattere culturale e sociale sono stati destinati, dai fondi
attribuiti dal Ministero quale ente sciolto ai sensi dell’art. 143 del TUEL € 100.000,00 per consentire
all’ufficio tecnico di eseguire i lavori necessari per una usufruibilità in sintonia con le norme sulla
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sicurezza e con le esigenze psicofisiche e di benessere dei cittadini, tenuto conto dell’attuale stato
precario della struttura, gelida d’inverno e “forno crematorio “ d’estate.
UU) ASCENSORE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA REPUBBLICA-MARINA
Come è noto alcuni anni fa fu realizzata una struttura (canna unica con due ascensori paralleli) che
doveva servire all’installazione di un ascensore che consentisse una comoda e veloce mobilità a
residenti e villeggianti negli spostamenti da Piazza della Repubblica al lungomare C. Colombo.
Nel corso della gestione commissariale è stata attivata una feconda interlocuzione con organismi
pubblici del settore – USTIF organismo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ed esperti
privati per valutare la possibilità di un recupero della funzionalità dell’ascensore, che risulta pure
stato inaugurato, ma che non sarebbe mai entrato in funzione effettivamente per mancanza di
collaudo, di cui si disconoscono le ragioni ostative.
Dagli approcci intervenuti e dalle interlocuzioni esperite risulta che ci sia ben poco da recuperare alla
luce delle nuove normative subentrate negli ultimi decenni, sicuramente più stringenti e cogenti.
Comunque è stato acquisito un preventivo che ipotizza una spesa di circa € 250.000,00, oltre l’Iva,
per mettere in funzione una struttura efficiente e rispondente ai requisiti di legge.
In ogni caso, nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo predisposto durante la gestione
commissariale è stata preparata ed inserita una scheda per realizzare un’opera (prevedendosi una
spesa di € 700.000,00, comprensiva anche delle opere complementari di supporto, sia a piazza
Benedetto Musolino, sia alla Marina) che sicuramente gioverebbe alla mobilità di residenti e
villeggianti, alleviando le difficoltà e la pesantezza del traffico veicolare.
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale è stato invitato ad inserire nella futura
programmazione per opere e lavori pubblici anche le somme occorrenti per rimettere in funzione
l’impianto.
VV) COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFIORIMENTO SCOGLIERA RADENTE A
DIFESA ABITATO A SUD DI PIZZO ED OPERE DI PROTEZIONE PIAZZA MARINA
LUNGOMARE.
Con Delibera di G.M. n. 20 del 18/01/2021 è stata approvata la revisione della progettazione esecutiva
di che trattasi per lavori di Euro 625.250,00 della Cassa Depositi e Prestiti.
Detti lavori sono stati ultimati.
WW) LAVORI DI RIPRISTINO DELL’UFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TRATTO PREFOCIALE DEL FIUME ANGITOLA
Con delibera di G.M. n. 77 del 24/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo riferito ai lavori in
argomento per l’importo di € 500.000,00 e richiesto il relativo contributo alla Regione Calabria tenuto
conto che lungo il tratto arginato il livello idrico si trova sempre al di sotto della quota dell’argine
destro e su molte sezioni anche al di sotto di quello sinistro, ma in entrambi i casi non è mai garantito
il franco idraulico di un metro prescritto dalla normativa vigente, mentre lungo i tratti fociali e prefociali il corso d’acqua risulta invece inadeguato al corretto smaltimento della piena con tiranti che
superano le sponde di un altezza mediamente pari a tre metri.
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XX) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO PARAONDE LOC. MARINA-SEGGIOLA
Con delibera di G.M. n. 81 del 27/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in
argomento richiedendo il relativo finanziamento alla Regione Calabria per complessivi € 200.000, a
seguito dei danni causati dal mal tempo e dai marosi, avvenuti in data 21/03/2018, acuendo situazioni
di disagio pregresse presenti in località Marina-Seggiola nel Comune di Pizzo, con interdizione al
transito via mare nello specchio d’acqua antistante la banchina (ordinanza n.18/2017 della capitaneria
di porto).
Dalla Regione è stato formalmente annunciato l’assegnazione del finanziamento.
YY) IMMOBILI IDENTIFICATI NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO
AL TRASFERIMENTO A TITOLO NON ONEROSO AL COMUNE
Per alcuni immobili siti in via A. De Gasperi, insistenti su aree demaniali/patrimoniali, a richiesta
dell’Agenzia del Demanio, l’ufficio tecnico comunale sta svolgendo alcuni adempimenti mediante
richiesta agli occupatori di atti e documenti per verificarne la regolarità.
In particolare è stato richiesto agli occupatori:
•

Copia bolletta Tari pagata e del canone acqua potabile;

•

Copia della documentazione catastale dell’immobile;

•

Copia contratto fornitura energia elettrica;

•

Documentazione di eventuale istanze di condono.

ZZ) AFFIDAMENTO A PRIVATI ED ASSOCIAZIONI DELLA MANUTENZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL COMUNE
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26.5.2020 fu pubblicato il regolamento per lo
affidamento a privati ed associazioni della manutenzione delle aree e degli spazi pubblici comunali,
tenuto conto dell’esteso degrado in cui versavano e delle insormontabili difficoltà comunali di ordine
economico per farvi fronte.
Pervenute, durante la Gestione Straordinaria, n. 14 richieste da parte di associazioni e cittadini e, a
conclusione delle attività istruttorie, affidate 9 aree/spazi pubblici di cui viene curata da associazioni
e cittadini la pulizia e il decoro per due anni, anche in un’ottica di sensibilizzazione della comunità al
mantenimento, cura, conservazione e preservazione di tali beni al servizio della collettività.
Certamente la iniziativa ha riscosso un buon successo, anche se riteniamo inferiore alle attese, a
conferma di un sentire generale nei territori del Mezzogiorno, non in ottimale sintonia con il principio
kennediano “non ti chiedere quello che lo Stato può fare per te, ma quello che tu puoi fare per lo
Stato” espressione, forse di non forte amicizia e colleganza tra comune e cittadini.
Delle aree assegnate degne di nota, lo spazio pubblico denominato “Adiacente affaccio
Spuntone/Discesa Murat”, l’Area verde sotto l’affaccio spuntone con lo incrocio stop piazza Castello,
l’Area verde di via martiri d’Ungheria, l’Aiuola al bivio via Marcello Salomone, via Nazionale,
l’Area della Pineta Colamaio, la Villetta di Pizzo Stazione, il Vilresidence località Marinella, l’area
di Via della Pietà ed ultimamente a maggio l’Area denominata Villa delle Farfalle, già Villa delle
Mamme, con realizzazione, a cura del Comune, dell’iscrizione muraria “I LOVE PIZZO”.
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Affidato, in via temporanea e provvisoria, il campetto di basket in località Stazionina, ubicato in
un’area con problemi di incuria e degrado all’estrema periferia della città di Pizzo, verso Vibo.
AAA) PIAZZETTA VIA DELL’ARCO
Con Delibera di Giunta Municipale n. 26 del 14 marzo 2022, che fa seguito ad una ampia
interlocuzione con la ditta proprietaria di alcune unità residenziali all’interno di un complesso edilizio
oggetto di rilevanti interventi di ristrutturazione, si è ritenuto conveniente per il Comune approvare
la proposta pervenuta da tale società, anche alla luce delle notorie, gravi difficoltà finanziarie del
Comune, di realizzare completamente a proprie spese la riqualificazione urbana di piazzetta Via
dell’Arco – Via Vittorio Emanuele del Rione Marina e del Giardino di proprietà comunale sottostante
la Via dell’Arco, con inserimento di aiuole per il verde e un albero al centro della piazza, a fronte di
concessione di parte dell’area riqualificata per posa sedie e tavoli.
L’intervento, valutato positivamente, conveniente per il Comune, porterà un sicuro beneficio in
termini di decoro e vivibilità, consentendo di ridare ai cittadini e ai villeggianti un’area della città
molto frequentata per il collegamento con la Marina, area da anni molto degradata, per l’impossibilità
di garantirne costantemente pulizia, decoro e accoglienza.
BBB) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NPROGETTI DI
RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI
MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHÉ AL MIGLIORMANETO
DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE (Art. 1, comma 41 e 43, Legge
27 dicembre 2019, n. 160 e DPCM 21 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo
2021)
Con Delibera di Giunta Municipale n.9 del 3.2.2022, ratificata con delibera di consiglio comunale n.
5 del 21.3.2022, è stato approvato il protocollo d’intesa tra i comuni di Pizzo, Sant’Onofrio, Zungri,
Fabrizia e Mongiana al fine di partecipare in forma associata all’avviso per l’assegnazione dei
contributi per progetti di cui al presente paragrafo.
Comune Capofila Pizzo, tenuto conto che le risorse potranno essere assegnate ai comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o ai comuni sotto i 15.000 abitanti che in forma associata
superano i 15.000 abitanti.
Con gli Enti individuati è stato possibile verificare una coerenza di politiche locali di sviluppo,
connessioni e legami di tipo storico, culturale, naturalistico ed un’omogeneità di risorse
paesaggistiche identitarie dei territori.
Ripartizione del contributo massimo concedibile € 5.000.000,00
Comune
Zungri
Mongiana
Fabrizia
Sant’Onofrio
Pizzo

I^ ripartizione
€ 2.500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00

II^ ripartizione
€ 2.500.000,00
€ 283.962,43
€ 102.771,50
€ 313.387,84
€ 447.614,08
€ 1.352.264,16
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Abitanti
1.959
709
2.162
3.088
9.329
17.247

Percentuale
11.3584
04.1108
12.5355
17.9045
54.0905
100

Totale
€ 783.962,43
€ 602.771,50
€ 813.387,84
€ 947.614,08
€ 1.852.264,16
€ 5.000.000,00

CCC) BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO
SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE – RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DI UN PERCORSO STORICO NATURALISTICO “CROCE DI
PANDOLFO, VIA POPILIA E STRADA DEI FRANCESI”
In adesione all’invito dell’Amministrazione Provinciale di Vibo, rivolto a soggetti pubblici e privati,
a presentare domanda di agevolazione per la realizzazione di interventi infrastrutturali pubblici
coerenti con l’area tematica “Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile”
è stato approvato con Delibera n. 13 del 7 febbraio 2022 un progetto di fattibilità tecnica ed economica
finalizzato agli interventi di recupero e valorizzazione di un percorso storico-naturalistico “Croce di
Pandolfo, Via Popilia e Strada dei Francesi” per un importo complessivo di € 925.000.
DDD) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E
RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL’UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.3: PIANO
PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE, RIQUALIFICAZIONE
ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA A. ANILE –
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA
In un contesto di partecipazione agli avvisi pubblici, inseriti nella più ampia programmazione del
PNRR ed in particolare la misura 4: istruzione e ricerca, che prevede la possibilità di finanziare
infrastrutture per lo sport nelle scuole, con delibera di G.M. n. 15 del 24 febbraio 2022 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera finalizzato all’intervento di
riqualificazione architettonica, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico della
palestra annessa alla scuola media A. Anile per l’importo complessivo di € 487.041,85.
EEE) PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA ZUPPONE
STRANI, INTERVENTO FINANZIATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/12/2021. RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E
NOMINA RUP.
Nel contesto di un più ampio piano di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare,
dei beni culturali, degli spazi e delle aree pubbliche si è ritenuto di attenzionare con carattere di
priorità, la Piazzetta Zuppone Strani e vie limitrofe, per la situazione di grave degrado in cui versa da
anni.
In tale direzione, e per avviare una adeguata programmazione, si è inteso utilizzare € 42.652,78 di
risorse di cui al DPCM 17.12.2021 “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale”
(Delibera di G.M. n. 16 del 24 febbraio 2022); approvato lo schema di convenzione per la disciplina
del rapporto con il consiglio dell’ordine degli Architetti della provincia di Vibo finalizzato a bandire
un concorso di progettazione a due gradi per la riqualificazione della Piazzetta Zuppone Strani, in
modo da restituire, in un prossimo futuro, uno spazio urbano, opportunatamente riqualificato e
fruibile, ai cittadini di un quartiere ad alta intensità abitativa.
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12. PATRIMONIO COMUNALE – RICOGNIZIONE – AGGIORNAMENTO
INVENTARIO
Come è noto il decreto legislativo 77/1995 impone agli Enti locali di effettuare rilevazioni mobiliari
e immobiliari per garantire il perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle
risorse con un approccio economico-aziendalista.
In tale direzione, ai fini di una ricognizione del patrimonio mobiliare del Comune, per avere un
sistema informativo patrimoniale aggiornato, e dell’aggiornamento del patrimonio immobiliare con
la prerogativa di dotarsi di dati di patrimonio veritieri e attendibili, con determina 27 del 21 12 2018
il responsabile del Settore Finanziario incaricò la società Kibernetes srl di procedere alla ricostruzione
straordinaria ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili del Comune di Pizzo per
un corrispettivo totale di € 22.000 oltre iva, nell’intesa che a lavoro espedito sarebbero stati consegnati
al Comune gli archivi su banche dati informatizzate.
L’inventario depositato presso il comune è risultato costituito dai soli beni risultanti negli archivi
catastali; sono stati inseriti nel corso della gestione commissariale oltre 30 aria standars di proprietà
del comune di Pizzo che risultavano non volturate e sono stati individuati n.3 fabbricati acquistati dal
comuni nel 1998, ristrutturati nel 2002 ed occupati in modo illegittimo da altrettante famiglie (via
Guzzi, via Bellavista) per i quali è stata disposta la regolarizzazione con contestuale segnalazione agli
uffici competenti per l’immissione nei ruoli tributari delle famiglie occupanti.
Subito dopo l’insediamento, la Commissione Straordinaria, risultando sulla base di voci raccolte, una
gestione non propriamente oculata e redditizia con occupazioni “sine titulo,” o con titolo senza alcun
corrispettivo per l’utilizzo per non meglio acclarate finalità sociali di associazioni detentrici, disposte
le verifiche e gli approfondimenti necessari, soprattutto per il tramite del sovraordinato ex-art 145
Tuel e sensibilizzando gli uffici comunali anche per quanto riguarda i consumi idrici ed elettrici che,
per taluni immobili risultavano gravare sul Comune pur utilizzati non per fini prettamente pubblici.
Non esisteva, di fatto, un quadro esaustivo, con elenco compiuto dei beni, con eventuali assegnatari
per quelli non utilizzati per fini istituzionali, il pagamento del relativo canone, né una fotografia chiara
e precisa, in un Ente che il 06 luglio 2017 aveva dichiarato il dissesto e che avrebbe dovuto avere un
quadro chiaro e probante del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare (edifici e terreni).
Il geometra assegnato ai sensi dell’art. 145 TUEL in posizione di sovraordinato è stato incaricato di
riportare, in un contesto di regolarità e legalità, la situazione patrimoniale, rendendo redditizi e
remunerativi i beni non strettamente utilizzati per fini istituzionali; in tale direzione il sovraordinato
ha lavorato sodo, facendo chiarezza, predisponendo i bandi pubblici per l’assegnazione dei beni del
patrimonio comunale (Villa Comunale, Palazzetto dello Sport, Strutture ricreative e sportive di
Contrada Sant’Antonio e Sant’Agostino, beni di uso civico rapportandosi proficuamente con il legale
incaricato delle attività di legittimazione / affrancazione), nel mentre l’Istruttore di Vigilanza, ex art.
145 del TUEL, si è adoperata per recuperare legalità e trasparenza in termini di svolgimento del
mercato settimanale e per assicurare il pagamento degli oneri a cura degli utilizzatori, in concorso
con l’Ufficio Tributi e la Polizia Municipale.

13. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI
Per individuare risorse per far fronte ad imprescindibili esigenze di bilancio, alla luce delle gravi
criticità economico-finanziarie, perdurate anche dopo la dichiarazione di dissesto del 6 luglio 2017,
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con difficoltà persistenti per far fronte alle obbligazioni per l’erogazione di servizi, si è reso
assolutamente indispensabile ed ineludibile predisporre e approvare un piano di alienazione degli
immobili – delibera di consiglio comunale 24/2020 -, non strettamente necessari per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, per un previsto introito rispettivamente di € 144.184,00 per il 2020,
realizzati circa € 60.000,00, € 397.874,00 per il 2021, bando andato deserto, ed € 381.766,00 per il
2022, dalla vendita di 18 aree standard site in località Marinella, S. Antonio, Difesa e Scesa Castello.
È stato predisposto ed approvato il relativo regolamento per l’alienazione dei beni comunali.
A) VENDITA TERRENI
-

Terreno ex area standard in località Prangi ex lottizzazione Colace, Incassati € 2.205,00
Terreno sito in via SS.18 area standard del P.D.L. Marcello-Miriello-Durante, incassati €
50.500,00
Terreno ex area standard in località Marinella ex lottizzazione Lo Scalzo, incassati € 18.010,00
Terreno ex area standard in località Marinella ex lottizzazione Scarfì, incassati € 35.000,00

14. CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENO AGRICOLO IN LOCALITA’
LANGHIONE
È stato definito con delibera di G.M. n. 70 del 29 settembre 2020, il rapporto che andava avanti dal
2015 con il detentore Gugliotta Giovandomenico per un terreno comunale di mq 68.600 in località
Langhione della Marinella, convenendo tempo di durata del nuovo contratto e modalità di pagamento
del canone, compresi gli arretrati rateizzati.

15. VIDEOSORVEGLIANZA
L’impianto di videosorveglianza, costituito da diciotto punti/apparati, fa parte di un insieme di
progetti realizzati a livello nazionale nell’ambito del progetto PON 2007-2013, che ha funzionato
fino al 2016. Dall’anno successivo la manutenzione ed il pagamento delle utenze sono passati al
Comune che, però, per le note ragioni economico-finanziarie e del dissesto dichiarato il 6 luglio 2017,
non è riuscito a consentirne il regolare funzionamento.
La Commissione Straordinaria insediatasi il 28 febbraio 2020 ebbe ad interessare il Ministero
dell’Interno per un possibile sostegno, (anche in funzione di un’estensione della rete con
l’individuazione di altri punti), ritenendo assolutamente necessario rimettere in funzione gli apparati
per meglio contrastare ripetuti episodi di teppismo e vandalismo e di spaccio e uso di stupefacenti,
comunque tempestivamente repressi dai Carabinieri, favoriti dal dedalo di viuzze del centro storico,
scarsamente illuminate e non sorvegliate elettronicamente. Quel dicastero, con nota del 1 dicembre
2021, ha comunicato che è stato affidato alla società Vodafone il ripristino della videosorveglianza
urbana cha sarà completato entro la fine del secondo trimestre 2022, rendendosi necessario
l’aggiornamento tecnologico, ivi compresa la rimodulazione dell’architettura di rete radio posta a
servizio dei sistemi tecnologici.
Il 7 dicembre 2021 è stata predisposta dalla Commissione Straordinaria una delibera recante un
progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal Comando di Polizia Municipale, per
complessivi € 320.000 e cofinanziamento comunale per € 10.000, inviato al Ministero dell’Interno
per il tramite della Prefettura di Vibo, per accedere a finanziamenti ministeriali, previsti per la
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realizzazione di sistemi di video sorveglianza con posizionamento di ulteriori 24 telecamere, in
aggiunta alle 18 già esistenti e da riattivare.

16. SERVIZIO RIFIUTI
Impianti inadeguati e differenziata non completa ed ottimale (a Pizzo al 63.82% nel 2021), incidono
sulle finanze dei cittadini napitini, come in tutti i comuni della Provincia, l’unica per altro della
Regione in cui sono assenti impianti e siti con conseguenti costi esorbitanti sulle spalle dei cittadini.
Infatti i 50 comuni della Provincia di Vibo sono costretti ad elemosinare lo smaltimento presso altre
provincie, Reggio e Catanzaro, con conseguenti tariffe elevate perché quasi “sopportati” da chi sul
proprio territorio ha comunque possibilità agevoli di conferimento.
Nei circa 4 anni di partecipazione, in rappresentanza di comuni diversi sciolti per ingerenze
malavitose, alle riunioni dell’ATO di Vibo, con l’intervento dei responsabili delle 50 municipalità
della provincia, non si è riusciti a pervenire ad una soluzione condivisa sul luogo di individuazione e
di costruzione di impianti adeguati e tecnologicamente avanzati per evitare di portare i rifiuti in giro
per la regione, o addirittura fuori regione, con costi crescenti insopportabili per famiglie e attività
commerciali, in forte e precaria situazione economico finanziaria
Sentimento, opprimente e devastante, di forte frustrazione dover prendere atto della mancanza di una
generale consapevolezza che i rifiuti possono diventare una risorsa e che impianti possono essere
costruiti nel rispetto della salute e dell’ambente anche in zone urbanizzate, come avviene in altre
località dell’Italia ed all’Estero.
Invero la situazione dei comuni calabresi risente fortemente della annosa incompletezza del ciclo dei
rifiuti regionale, dalla raccolta allo smaltimento, che è peraltro destinato a peggiorare se si continuerà
a tergiversare circa la realizzazione di interventi adeguati sul piano dell’impiantistica e se la chiusura
prevista delle discariche diventasse realtà, aumenterebbe il numero dei viaggi della spazzatura verso
gli impianti del Nord, con costi che ricadrebbero sulle comunità calabresi.
La carenza e la non ottimale dislocazione degli impianti (Vibo ha la situazione peggiore perché ne è
assolutamente priva), è la prima causa dei viaggi dei rifiuti calabresi lungo l’Italia con ricadute
pesantemente negative in termini economici ed ambientali.
Ed in Calabria l’economia circolare è ancora lontana; essa se realizzata significherebbe avere impianti
di gestione dei rifiuti con capacità e dimensione adeguata alla domanda per trattare i rifiuti organici
ed il recupero energetico delle frazioni non riciclabili.
La regione, in verità, ultimamente sta valutando la possibilità di realizzare una multi-utility che
gestisca acqua e rifiuti, i cui relativi cicli sono tuttora inadeguati, carenti, incompleti.
Senza impianti di digestione anaerobica e termovalorizzatori non sarà mai possibile chiudere il ciclo
dei rifiuti in un’ottica di economia circolare; è vero che si continuano ad ipotizzare scenari con future
tecnologie che al momento non sono disponibili o immediatamente applicabili su scala estesa, nel
frattempo si rimanda un problema non più procrastinabile.
È noto a tutti, forze politiche, sociali, imprenditoriali che gli attuali impianti di trattamento di rifiuti
in Calabria sono numericamente insufficienti e mal dislocati sul territorio, costringendo i comuni a
continui viaggi dei rifiuti tra le provincie ed anche fuori regione; ciò, purtroppo, non determina in chi
ha poteri decisionali quel necessario processo di acceleramento in termini di costruzione di impianti
e siti adeguati, assolutamente indispensabile per evitare ulteriori, ricorrenti crisi nelle attività di
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smaltimento e, dato sicuramente sottovalutato, le lamentazioni e la rabbia dei cittadini che, a Pizzo
come altrove, si vedono recapitare bollette salate di cui sconoscono le cause e per le quali chiedono
chiare ed esaurienti spiegazioni difficili da fornire (pur assicurando essi collaborativamente un buon
livello di raccolta differenziata), riconducibili all’incapacità delle élite politiche succedutesi nei
decenni scorsi, di delineare e costruire un ben articolato ed efficiente ciclo dei rifiuti, spalmato
armoniosamente nelle varie provincie, che supportasse al meglio la raccolta differenziata a livelli,
purtroppo, tra i più bassi d’Europa, se non il più basso.
Il servizio rifiuti in Calabria è perennemente in crisi ed emergenza per i ritardi nell’entrata in regime
degli “Enti di Ambito”, prima ancora per una non efficace e lungimirante politica regionale sul
sistema impiantistico; gravi le carenze e le inadeguatezze a livello di impiantistica, specie nel periodo
estivo, che non consentono un quotidiano conferimento, sia di umido che di indifferenziato verso siti
ed impianti autorizzati, peraltro spesso fermi per anomalie negli impianti o saturazione degli stessi
per gli scarti non smaltiti.
Non di rado, in questi due anni e mezzo di Gestione Straordinaria nel periodo estivo, con maggiore
concentrazione ed affluenza turistica, camion carichi di rifiuti, dopo lunghe ore di attesa davanti ai
siti, cui erano stati preventivamente convogliati, sono tornati indietro senza avere scaricato, con
conseguenti aggravi economici per il Comune e situazioni di grave pericolo per le condizioni
igienico-sanitarie del territorio, per i miasmi dei rifiuti putrescenti, con conseguenti disagi e
malcontento della popolazione locale, di turisti e villeggianti. Le anomalie ed i mancati smaltimenti
quotidiani hanno finito anche per demotivare una parte della popolazione sulla raccolta differenziata
che, comunque, si è mantenuta su una media superiore al 60 %, di buon livello nel contesto regionale.
Alla Regione Calabria, che a febbraio 2020 ha chiesto conguagli tariffari a partire dal 2016, è stato
fatto presente con nota articolata che, per i conguagli 2016 e 2017 non si poteva accedere alla richiesta
in quanto in contrasto con i principi regolamentanti la quantificazione delle tariffe stabilite
dall’autorità di regolazione mentre, per gli anni 2018 e 2019, si rimaneva in attesa di conoscere la
determinazione del conguaglio, sollecitandone l’invio, onde consentire gli eventuali conguagli nei
modi previsti dalla deliberazione ARERA 443/2019.
Costanti e ripetute le sollecitazioni alla ditta affidataria del servizio CALABRIA MACERI per
compulsarne iniziative intese a garantire un assolvimento puntuale e rispettoso del capitolato, anche
per non ledere l’immagine prettamente turistica di un territorio che vive di turismo.
Certamente i costi alti di smaltimento e di conferimento che gravano completamente sulla tariffa –
confermate per il 2020 e 2021 le tariffe della TARI del 2019 per avere un previsto gettito
rispettivamente di circa € 2.221.265,35 e € 2.255.772,52 – quindi sui cittadini, sono in stretta
relazione con l’andamento e le criticità del ciclo dei rifiuti, che risente negativamente ed in modo
pesante di una gestione decennale della Regione, non certamente lungimirante ed economica
consentendo spesso ai privati di primeggiare, rimanendone condizionati i costi di smaltimento.
La carenza e l’inadeguatezza di siti ed impianti pubblici si riflette pesantemente sulla regolarità del
ciclo, che va continuamente in tilt con sospensione improvvisa del servizio, spesso nei periodi di
maggiore affluenza di turisti e villeggianti, con paesi della fascia litoranea come Pizzo che pagano un
dazio pesante in termini di immagine e di sicurezza della salute.
Da segnalare l’impiego, nel periodo estivo, con Delibera di Giunta Municipale 141/2021, di guardie
ecozoofile, attraverso convenzione finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura
ecologica, ambientale, zoofila, che hanno provveduto ad elevare molte decine di verbali per
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violazioni, soprattutto in tema di conferimento irregolare dei rifiuti, sanzionando persone irrispettose
e refrattarie allo svolgimento della raccolta differenziata.
Per consentire il completamento dei lavori all’ex mattatoio (ultimati), da adibire a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti ed anche a deposito di ingombranti, per meglio affrontare nel periodo
estivo situazioni di emergenza, facilmente prevedibili alla luce delle notorie carenze strutturali
dell’impiantistica, a livello regionale, del ciclo dei rifiuti, sono stati destinati rispettivamente €
12.750,66 e € 50.000,00 dei contributi pervenuti al Comune dal Ministero dell’Interno per i Comuni
sciolti, ai fini della messa in funzione del centro di raccolta comunale nell’ex mattatoio, per il cui
potenziamento e completamento è previsto, nel piano prioritario delle opere pubbliche, un importo di
€ 250.000,00.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28 marzo 2022 è stato approvato il Regolamento del
Centro di raccolta rifiuti di via Strada Provinciale 5 per Sant’Onofrio per garantire un ordinato e
corretto utilizzo del centro di raccolta, disciplinandone l’accesso e le modalità di conferimento dei
rifiuti, con allocazione di attrezzature nelle more di conoscere se il Progetto PNRR (Costruzione CRC
Comunale) presentato verrà approvato o meno, alla luce del fatto che diversamente si
comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata e, conseguentemente, di
tutela ambientale.
Con Delibera di G.M. n. 21 del 10 marzo 2022 è stata approvata la proposta progettuale della Calabria
Maceri relativa alla Linea Intervento A) “Miglioramento e Meccanizzazione della Rete di Raccolta
Differenziata dei Rifiuti Urbani” di cui al Decreto Ministero Transizione Ecologica (MITE) n. 396
del 28/9/2021, finalizzata ad un incremento significativo delle quote di differenziata, anche in linea
con gli obiettivi dei piani di settore per contribuire, inoltre, alla risoluzione dell’infrazione rilevata
dall’Unione Europea.

17. USI CIVICI – AFFRANCAZIONE / LEGITTIMAZIONE
La Regione Calabria, a seguito del riordino delle funzioni amministrative statuito nella legge 12
agosto 2002, n. 43, con la legge 18/2007 ha trasferito ai Comuni la gestione diretta dei demani
collettivi e delle aree gravate da usi civici.
Tali competenze si sono aggiunte a quelle da tempo esistenti in capo ai comuni che li vedevano già
direttamente investiti nei procedimenti di affrancazione delle aree legittimate e nella riscossione dei
ruoli relativi ai canoni.
Anche la legislazione nazionale ha introdotto nuove norme che hanno posto una diversa visione della
materia degli usi civici rispetto alla legge n.1766 del 1927, che aveva lo scopo di liquidare gli usi
civici e consentire una regolata trasformazione del demanio in allodio attraverso gli istituti della
quotizzazione e della legittimazione.
La tematica degli usi civici è da considerarsi, quindi, tuttora di grande attualità data la rinnovata
vitalità dell'istituto che vede evolversi ed arricchirsi la sua funzione in quanto tendenzialmente utile
alla conservazione dell’ambiente, bene utilizzabile dalla generalità dei consociati.
Difatti, gli usi civici, secondo la previsione del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con
modificazioni, nella L. 8 agosto 1985 n. 431, sono stati compresi nella specifica tutela paesisticoambientale; disposizione ripresa dalla legislazione successiva e, tra gli ultimi, dal D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, art. 142, comma 1, lett. h).
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La legge 20 novembre 2017, n.168 recante “Norme in materia di diritti collettivi” che, all’art.1, recita:
“la Repubblica riconosce i domini collettivi in attuazione degli articoli 2, 9, 42 c.2 e 43, ponendosi
come norma attuativa di principi costituzionali. La nuova disciplina pone quindi in risalto, non solo
il rilievo sociale ed economico della materia, ma sottolinea i valori ad esso sottesi, come il rispetto
dell’ambiente, la solidarietà tra generazioni presenti e future, la valorizzazione dell’identità e della
coesione territoriale, il riconoscimento degli usi e delle tradizioni come espressione di una comunità,
la prevalenza del valore d’uso del bene su quello di scambio. Si esalta, quindi, “l’interesse della
collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio”. In questa direzione si collocano alcune importanti
decisioni giurisprudenziali (Corte Costituzionale 20 febbraio 1995 n. 46,) che evidenziano come “la
sovrapposizione tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si riflette in uno specifico interesse
unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui
concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una
integrazione tra uomo e ambiente naturale”. Le proprietà collettive sono espressione di diritti
fondamentali di cui, in primis, il singolo gode in una dimensione pluralista di dominio condiviso, che
impone una tutela costituzionale rafforzata per la loro salvaguardia non solo ambientale e culturale,
ma anche come terre di resilienza.
I demani collettivi attribuiti al Comune di Pizzo
A seguito della complessa procedura di liquidazione degli usi civici tra il Comune ed il casato
dell’Infantado di Spagna, contrassegnata da un lungo contenzioso protrattosi per centinaia di anni, ed
il successivo scioglimento della promiscuità tra i comuni di Pizzo e Maierato, vennero attribuiti a
Pizzo tre grossi demani ex feudali - “Difesa o Divisa”, “Colamaio” e “Marinella” – ed un quarto
denominato “Vasia”.
Con l’ordinanza del 2 gennaio 1878, (sovranamente approvata il 7 aprile dello stesso anno), i demani
attribuiti al Comune furono quasi interamente quotizzati in 170 quote attribuite ai cittadini aventi
diritto, per una superficie complessiva di 274.16.34 ettari.
Il demanio “Marinella”, più vicino al centro abitato aveva un’estensione di ettari 47.02.24; nel 1878,
all’epoca delle quotizzazioni, fu suddiviso in 20 quote di pari canone ma disuguali nella misura. Il
demanio “Calamaio” di ettari 135.91.66, fu ripartito anch’esso in 96 quote disuguali. Il demanio
“Difesa o Divisa” che aveva una consistenza di ha 237.48.54 fu frazionato solo in parte e assegnato
in 54 quote disuguali, ammontanti a 91.22.44 ettari.
Con l’abbandono delle quote da parte degli assegnatari, avvenuto in breve tempo, molte aree furono
abusivamente occupate da pochi soggetti che, tuttavia, con l’ordinanza n. 15 del 19 agosto 1927 del
Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Calabria, dr. Francesco Granato (approvata
con R. D. del 16 settembre 1927, registrata alla Corte dei Conti il 30 settembre 1927), ricorrendo tutte
le condizioni previste dall'art. 9 della L. 1766/1927 e in considerazione delle notevoli migliorie
apportate ai terreni, furono legittimati nel possesso, con l’obbligo di pagamento di un canone annuo
a favore del Comune.
Tali legittimazioni, ricadenti nei tre demani “Difesa”, “Calamaio” e “Marinella”, interessarono
un’area di 275.59.47 ettari, per lo più coincidenti con le antiche quote, tranne una zona di 54.19.20
ettari che risultava usurpata e non quotizzata.
Successivamente, soprattutto a seguito di istanze avanzate da privati, sono stati espletati molti
procedimenti amministrativi e avviati alcuni giudizi, a conclusione dei quali sono state emanate sia
101

delle ordinanze di reintegra di porzioni di terreno abusivamente occupato (ordinanze per lo più non
eseguite), sia delle ordinanze di legittimazione di altri rilevanti estensioni di territorio, ancora con
imposizione dell’obbligo di pagamento del canone a favore del Comune.
Si deve, inoltre, evidenziare che negli ultimi anni, anche a seguito dell’emanazione della legge
regionale n. 18/2007, sono state avanzate e accolte dal Comune alcune istanze di legittimazione e
affrancazione di terreni che, pertanto, sono ormai da ritenersi esclusi da qualsiasi valutazione dal
punto di vista amministrativo e gestionale.
Azione amministrativa svolta per la gestione del patrimonio collettivo derivante dalle terre di
uso del comune di Pizzo
L’azione amministrativa-legale svolta in relazione alla gestione delle terre provenienti dai demani
collettivi, successivamente allodiate, curata dall’avvocato Cervadoro, incaricata dal Comune, è stata
permeata dalla volontà Commissariale di assicurare la riscossione dei canoni di natura enfiteutica,
con l’applicazione degli importi stabiliti dalla delibera del Commissario Straordinario n. 6 del marzo
2012.
I canoni sono dovuti sui terreni che non risultano ancora affrancati e sono relativi alle annualità
successive alla dichiarazione del dissesto dichiarato con delibera di Consiglio n. 26 del 06 luglio
2017. In relazione a tali crediti è iniziato l’invio delle richieste di pagamento ai soggetti obbligati così
come individuati sulla base dei dati ricavati dalle visure catastali delle particelle gravate.
Avviata la riscossione, trattandosi di entrate di natura privatistica, in caso di inadempimento a seguito
dell’invito di pagamento, si potrebbe procedere alla riscossione coattiva tramite richiesta di titolo
giudiziale o attraverso l’emissione di ingiunzione fiscale, anche se è intervenuta l’impugnazione da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Legge regionale 41/2021 che disponeva
l’ennesima proroga (ben 14 anni); sono stati fatti comunque molti passi in avanti ai fini di
regolarizzazione e di recupero della legalità, tenuto conto che molte decine di imprenditori agricoli
coltivavano, da molti decenni, terreni senza aver mai pagato i relativi diritti di occupazione e/o di
affrancazione/legittimazione.
Diversa la situazione del demanio “Vasia”, che risulta ad oggi, interamente coltivato e, in parte,
edificato.
Questa Commissione, nei mesi scorsi, ha inviato a molti occupatori del suddetto demanio un avviso
in cui è stata prospettata la possibilità di regolarizzare la loro posizione accedendo alla procedura
semplificata di legittimazione /affrancazione prevista dalla disciplina transitoria della legge reg. Cal.
18/2007; in mancanza di interesse si sarebbe intimata la restituzione del bene al patrimonio collettivo.
La fermezza e la decisione esercitati dalla Commissione Straordinaria hanno avuto un buon riscontro
in quanto sono pervenute all’Ente molte richieste di regolarizzazione definitiva dell’occupazione
abusiva che, in base alla disciplina transitoria della legge reg. Cal. 18/2017 (prorogata al 31 dicembre
2021), prevede un costo di legittimazione e affrancazione pari € 25.214,00 per ettaro (o € 22.693,00
per ettaro, nel caso di ricorrenza dei requisiti per la riduzione del 10% nella stessa legge prevista).
Le procedure attivate, al fine di individuare e quantificare esattamente le quote di territorio da
legittimare ai soggetti richiedenti, si sono rallentate a seguito appunto dell’impugnativa da parte del
Consiglio dei Ministri della legge regionale.
Dopo la sollecitazione di regolarizzazione inviata nei mesi precedenti agli interessati, era pervenuta
una richiesta di legittimazione e affrancazione per l’occupazione di una residua area del demanio
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Difesa, tuttavia, non avendo avuto alcun esito i ripetuti solleciti al completamento del pagamento
dopo un primo versamento, la concessione era stata successivamente revocata.
Nel contempo, la Commissione Straordinaria, aveva diramato agli Uffici competenti una direttiva,
con nota 23983 del 17.11.2021, indirizzata anche all’esperto incaricato, con l’indicazione di adottare
ogni iniziativa utile al fine di individuare gli altri soggetti occupatori delle aree della località Vasia,
eventuali edificazioni abusive, autorizzazioni ai frazionamenti, previo versamento delle somme
necessarie alla regolarizzazione.
La situazione potrebbe essere sanata qualora gli occupatori si determino a richiedere la legittimazione
e contestuale affrancazione ai sensi della disciplina transitoria della legge Regione Calabria n. 18/07,
prorogata al 31 dicembre 2021. In caso contrario l’Ente potrebbe chiedere la reintegra dei terreni per
una loro migliore utilizzazione a vantaggio della collettività.
In ogni caso, l’Amministrazione comunale, consentendolo la normativa, potrà richiedere agli
occupanti dei terreni demaniali, in tal senso furono compulsati l’esperto e gli uffici, la corresponsione
di un’indennità risarcitoria per occupazione illegittima, principio ribadito anche dalla Corte dei Conti
con la deliberazione del 22/12/2015, in cui la materia degli usi civici viene sussunta nell’ambito della
contabilità pubblica sia in quanto connessa a profili di valutazione dell’integrità del patrimonio
comunale sia per la possibilità di acquisizione di entrate comunali che contribuiscano al
mantenimento e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’Ente.
La Commissione aveva anche adottato una delibera in cui erano stabiliti gli importi dovuti a titolo di
indennità al fine di predisporre un ruolo di contribuenza riferito a coloro che detenessero, a qualsiasi
titolo, terreni del demanio civico comunale e ciò in considerazione della necessità di assicurare
all’Ente un’entrata a titolo di ristoro dei danni subiti dalla collettività per l’arbitraria occupazione di
demani collettivi.

18. ATTUAZIONE PNRR E DEI FONDI POR CALABRIA-SUPPORTO
Nel corso di vari incontri su temi sanitari, sociali e, soprattutto, per le annose criticità connesse allo
smaltimento di rifiuti, da gran parte dei Sindaci Vibonesi, è stata segnalata la necessità di
massimizzare l’utilizzo dei fondi regionali, nazionali e comunitari disponibili per innestare,
significativamente, lo sviluppo e la crescita dei territori ed il recupero dell’arretratezza accumulata
negli ultimi decenni da un territorio, come quello calabrese, con 800 km di costa, 4 parchi ambientali,
4 parchi archeologici, oltre 150 castelli e tanti altri scrigni di bellezze ambientali, storiche,
archeologiche, architettoniche e, per il territorio vibonese le incommensurabili eccellenze, soprattutto
paesaggistiche della “Costa degli Dei” e non solo.
È pero emersa anche fortemente la preoccupazione per quanto riguarda le strutture organiche di gran
parte dei comuni, come anche nel caso di Pizzo, spesso in dissesto o pre-dissesto, generalmente
deficitarie quantitativamente e, non di rado anche qualitativamente, mancando adeguati livelli di
professionalità e competenze, indispensabili per svolgere gli adempimenti amministrativi e tecnici
richiesti per realizzare effettivamente una svolta e una discontinuità rispetto al passato per la
intercettazione di fondi, realizzazioni di opere, rendicontazione delle stesse.
Non è inutile sottolineare poi che i Comuni, con le attuali strutturazioni organiche, non sempre si
riescono ad assicurare “l’ordinario” e, pertanto il percorso di intercettazione di fondi e progettazione
di opere risulta palesemente di grandissima difficoltà, se non addirittura disseminato di ostacoli
insuperabili.
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Risulta che l’Agenzia per la Coesione Territoriale impegnata a dare sostegno alle amministrazioni
locali non sia riuscita ancora a completare le selezioni per le figure tecniche e
giuridiche/amministrative che aveva in programma, destinate ai comuni.
Risulta, altresì, che un ruolo fondamentale di supporto ai comuni sia affidato alle Regioni, le quali
possono richiedere di utilizzare risorse dei programmi operativi complementari (POC), finanziati dai
fondi strutturali europei e cofinanziati con risorse nazionali per azione di supporto tecnico ed
operativo all’attuazione dei progetti del PNRR (questa opportunità è prevista dall’art. 9 del DL. N.152
2021), nonché sottoscrivere incarichi di collaborazione con professionisti ed esperti chiamati a fornire
supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR.
Secondo la generalità dei Sindaci in supporto ai comuni occorrerebbero esperti in progettazione e
realizzazione di opere pubbliche e di edilizia pubblica, risparmio/efficientamento energetico,
viabilità, messa in sicurezza, reti e servizi e tecnici giuridico/amministrativi, professionalità versate
in gestione di procedure di gara, monitoraggio e rendicontazione di opere pubbliche, gestione
piattaforme telematiche, gestione conteziosi e comunicazione istituzionale.
Da taluni più avveduti e lungimiranti è stato pubblicamente sostenuto che il PNRR è da considerarsi
una sorta di piano Marshall per la Calabria e l’intero Mezzogiorno, decisivo per la ricostruzione, lo
sviluppo, la crescita, e il superamento dell’arretramento accumulato negli ultimi decenni.
Senz’altro condivisibili le considerazioni sull’importanza strategica del PNRR per un effettivo
“rinascimento della terra calabrese”, a condizione però che i comuni, gran parte in dissesto o predissesto, vengano dotati di professionalità adeguate di supporto per l’espletamento delle attività
tecniche ed amministrative da concretizzare, tenuto conto delle notorie difficoltà attuali a gestire
perfino “l’ordinario”.
Queste considerazioni condivise da tutti o quasi i rappresentanti delle municipalità del territorio
vibonese sono un sicuro grido di dolore, ma anche una richiesta allo Stato e alla Regione di aiuto e
sostegno, in un percorso sicuramente non facile, ma che postula un necessario indispensabile gioco
di squadra, perché si possa concretamente vincere una partita difficile.
Al momento della redazione della presente relazione risulta che a breve sarà assegnata al Comune di
Pizzo una unità di personale, a tempo determinato, esperta in materie giuridiche per il necessario
supporto amministrativo nella predisposizione di progetti per intercettare i Fondi del PNRR.

19. VARIE
A) SANTUARIO / PARROCCHIA SAN FRANCESCO DA PAOLA E SAN ROCCO
Autorizzato il Parroco all’installazione sul muro di Via Salomone di numero 12 pannelli raffiguranti
i miracoli di San Francesco da Paola.
B) OSPEDALE DI PIZZO
La Commissione Straordinaria ha ritenuto opportuno portare ripetutamente all’attenzione delle
Autorità sanitarie provinciali e regionali l’utilizzo del “presidio ospedaliero di Pizzo,” struttura
sanitaria già costruita ed ultimata, ma mai inaugurata, al fine di una possibile, auspicabile destinazione
al potenziamento dei servizi del Territorio, impiego, quest’ultimo atto a decongestionare le strutture
ospedaliere, necessità chiaramente emersa in questo periodo di emergenza COVID.
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Peraltro, il 18 novembre 2020 su un quotidiano nazionale era apparso un articolo dal titolo “Sanità,
tutti sapevano del disastro nazionale,” in cui veniva anche evidenziata la vicenda dell’Ospedale di
Pizzo mai aperto dopo oltre mezzo secolo di lavori; inoltre, in un successivo articolo del 16 dicembre
2020, un quotidiano regionale aveva ripreso il tema dell’Ospedale di Pizzo sulla base di
preoccupazioni di taluni esponenti della vita politica e sociale, dopo lo scoppio della pandemia e la
sentita generale necessità di recuperare la struttura, anche ipotizzando possibili percorsi di
rivitalizzazione della stessa, per evitarne un ulteriore grave ammaloramento per l’utilizzo parziale e
depotenziato rispetto alle iniziali premesse.
Alla Direzione dell’ASP è stato sottolineato che l’Ospedale di Pizzo avesse le caratteristiche per poter
essere rapidamente riqualificato come “Casa della Salute”, con pochi oneri per le spese di
riadattamento e quasi assenti oneri gestionali aggiuntivi, poiché verrebbero allocate le offerte di
prestazioni sanitarie, attualmente sparse sul territorio di Pizzo, che potrebbero determinare una
migliore organizzazione dell’offerta sanitaria ed anche un vantaggio per i sanitari che vi operano per
i motivi che di seguito si illustreranno.
A gennaio 2022 risultavano allocati in detta struttura, estesa ed imponente e situata strategicamente
sulla via nazionale 118 facilmente raggiungibile sia a piedi sia con auto: la guardia medica, il punto
prelievo per gli esami ematochimici, l’ambulatorio per vaccini, la riabilitazione psichiatrica, il SERT,
la neuropsichiatria, l’ambulatorio di cardiologia, le USCA e il Dipartimento per la prevenzione per la
gestione dell’emergenza COVID, mentre del 118 rimasto solo il centralino.
Gli ampi spazi disponibili permetterebbero senz’altro un diverso e più fruibile utilizzo; il dibattito
locale, accentuatosi con la vicenda dell’epidemia da coronavirus, ha fatto emergere possibili,
auspicabili utilizzazioni come il rafforzamento/potenziamento della medicina territoriale, che
servirebbe i limitrofi territori dell’Angitolano in un contesto di Casa della Salute, con medici del
territorio che potrebbero alternarsi nell’offerta di servizi a favore delle comunità locali del territorio.
Una Casa della Salute, analogamente ad esperienze positive di altre regioni, consentirebbe di attivare
una struttura polivalente e funzionale, in grado di erogare materialmente l’insieme delle cure
primarie/assistenziali territoriale e di garantire la continuità assistenziale e le attività di prevenzione.
La Casa della Salute, divenendo la sede dei servizi socio-sanitari territoriali e dei medici di famiglia
avrebbe potuto costituire non solo un punto di riferimento certo e visibile per i cittadini, ma anche
un’opportunità ulteriore per rendere possibile, in ragione della continuità spaziale dei professionisti,
l’unitarietà ed integrazione degli interventi.
Si tratterebbe di un insieme di attività organizzate in aree specifiche di intervento, profondamente
integrate tra loro, in cui si realizza la presa in carico del cittadino per tutte le prestazioni socio-sanitarie
che lo riguardano, si attiva un’assistenza domiciliare a forte integrazione multidisciplinare e si
persegue la prevenzione primaria, secondarie e terziaria, la promozione della salute e le corrette
pratiche di auto-gestione delle malattie croniche
L’intervento comporterebbe un radicale cambiamento della strategia sanitaria, finora improntata
prevalentemente sulla centralità dell’Ospedale, e sposterebbe l’attenzione sul cittadino e sulla
complessità dei suoi bisogni, individuando nel territorio il luogo della prima risposta.
In questa ottica, la Casa della Salute rappresenterebbe una struttura fisica e riconoscibile dove il
cittadino, con un bisogno sanitario, sociale o, come più spesso accade, in parte sociale e in parte
sanitario, troverebbe risposta e, se necessario, è indirizzato verso la struttura specialistica o
ospedaliera di riferimento e, successivamente, ripreso in carico.
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Con la realizzazione di una Casa della Salute si verrebbero a garantire a tutta la popolazione afferente
eguali livelli di assistenza, assicurando l’equità dell’accesso alle cure, l’appropriatezza della qualità
delle stesse attraverso la presa in carico del paziente e la continuità delle cure in partecipazione con
gli altri servizi dell’Azienda territoriale e ospedalieri, attraverso livelli di integrazione dei percorsi e
dei processi assistenziali con un buon uso delle risorse.
Ciò si è portato all’attenzione delle massime espressioni dirigenziali del comparto sanitario regionale
per ogni utile, opportuna, auspicata favorevole valutazione, sottolineandosi che una realizzanda CdS
a Pizzo servirebbe oltre Pizzo, la popolazione, generalmente avanti in età di vari comuni
dell’Angitolano.
Al momento della redazione della presente Relazione, non risultano però segnali positivi per
un’eventuale istituzione di una Casa della Salute o Ospedale delle Comunità; sembrerebbe che il
management dell’Azienda Sanitaria Vibonese abbia assunto decisioni non in sintonia e con le attese
della comunità napitina.
Occorrerà seguire, e qui si chiamano in causa i livelli politici regionali e provinciali, attentamente
l’evolversi della situazione per capire cosa succederà per l’Ospedale di Pizzo e per scongiurare voci
di realizzazione di una centrale operativa territoriale destinata ai soli servizi di carattere tecnicoamministrativo, con relativa espoliazione dei servizi sanitari esistenti, ridotti al minimo, così
ulteriormente svilendo e mortificando le enormi potenzialità della struttura, che diventerebbe
definitivamente una sorta di “cattedrale nel deserto” e monumento dello spreco per deleterie, infelici
programmazioni sanitarie degli ultimi decenni.
C) STABILI DELL’ASP DI VIBO NON UTILIZZATI – IN ABBANDONO
Più volte, durante il 2020, 2021 e 2022, è stata interessata l’ASP relativamente ad immobili, una
decina, da tempo dismessi, siti nel territorio di Pizzo, soprattutto nel centro storico, in pessime
condizioni, fatiscenti ed ammalorati, in condizioni di abbandono e degrado preoccupante, ricettacolo
per topi, animali ed insetti vari.
Associazioni e cittadini, infatti, hanno pressantemente e più volte richiesto a questa Commissione
Straordinaria interventi energici ed efficaci a tutela della salute pubblica e del decoro urbano di zone
ubicate in pieno centro storico, ove insistono alcuni di detti manufatti.
Proteste forti e vibrate sono pervenute anche per gli olezzi e i miasmi provenienti da quegli immobili,
ove qualche “incivile” lanciava e lancia rifiuti che poi diventano richiamo per gatti, topi ed insetti.
Soprattutto per il caldo prolungato ed asfissiante dei mesi più caldi, la situazione notevolmente
peggiorava e gli abitanti delle zone interessate hanno continuato a manifestare disagio e malcontento
perdurando l’assenza di interventi risolutori, peraltro, facenti capo ad un Ente preposto alla tutela
della salute dei cittadini ed alla salvaguardia dell’igiene pubblica, situazione non modificatesi
neanche con il cambiamento del management aziendale.
Si aggiunge che, anche i mass media, hanno avuto modo di attenzionare più volte la problematica
degli immobili di proprietà dell’ASP ubicati sul territorio comunale che, dismessi, in condizioni di
estrema precarietà, degrado ed abbandono costituiscono un vulnus per l’immagine turistica di Pizzo,
oltre che causa di gravi criticità di ordine igienico-sanitario.
L’ASP, compulsata ripetutamente e insistentemente dal Comune, ultimamente con nota n. 7462 del
21 aprile 2022, ha comunicato nelle vie brevi che ha tuttora in corso di redazione un piano di
106

alienazione dei beni, tra cui quelli siti a Pizzo, non più funzionali per lo svolgimento per le funzioni
istituzionali e versanti in condizioni di forte ammaloramento e fatiscenza, spesso con tetti caduti e/o
sfondati, senza infissi o con infissi marci e cadenti.
D) CINGHIALI
Si è ripetutamente portato all’attenzione della Regione Calabria, con note di questo Comune in data
3 agosto 2020 e 5 gennaio 2021, purtroppo infruttuosamente, il problema dello “scorrazzamento” dei
cinghiali nel territorio di Pizzo, finanche nel centro urbano come da alcune immagini portate
all’attenzione di questa Amministrazione da numerosi cittadini, esasperati e delusi per la mancanza
di iniziative forti ed energiche di contrasto.
Parecchi esemplari hanno invaso in passato, e continuano ad invadere, il centro storico di Pizzo, come
in tante parti d’Italia come ci fanno vedere i mass media, alla ricerca di cibo determinando serie
preoccupazioni per le condizioni igienico-sanitarie e deleterie situazioni di degrado del tessuto urbano
seguito al “rovistamento” deciso e determinato dei cinghiali di cui sono capaci per soddisfare la
ricerca di cibo.
Vive e pressanti le sollecitazioni di associazioni e cittadini che continuano a richiedere l’attivazione
di iniziative appropriate per evitare l’aggravamento delle condizioni igienico-sanitarie e di degrado
del territorio, richieste che vengono poi inoltrate ai competenti uffici regionali, che finora non hanno
dato risposta.
Il Comune ha fatto quello che ha potuto, attraverso L’Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale, per
evitare situazione di pregiudizievoli per la salute dei cittadini, rimuovendo tempestivamente le
carcasse di taluni esemplari rivenute sul territorio comunale.
E) ACCORDO CON L’UNIVERSITA’ DI REGGIO CALABRIA
Con delibera di G.M. del 05 maggio 2020 è stato approvato un protocollo d’intesa tra i Comuni di
Tropea, Nicotera, Pizzo e Serra San Bruno ed il Dipartimento Architettonico ed Urbanistico
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per la promozione e la valorizzazione delle risorse
culturali, materiali, immateriali ed ambientali di notevole interesse dei territori, che possa contribuire
ad un aumento complessivo delle presenze turistiche nei siti in cui sono presenti tali risorse, in periodi
dell’anno diversi da quello estivo, con un uso più efficiente e prolungato delle strutture ricettive
esistenti e conseguente incremento dell’occupazione finalizzato al benessere e al miglioramento della
ricchezza dei cittadini.
F) REPERIMENTO LOCALI SEDE AVIS E CROCE ROSSA
La Commissione Straordinaria, fin dal suo insediamento avvenuto il 28 febbraio 2020, si è
prontamente attivata per individuare idonei locali ove posizionare le sedi dell’AVIS e della Croce
Rossa che non avevano un recapito né un luogo ove incontrarsi e svolgere le attività istituzionali
incentrate, soprattutto, sulla diffusione della cultura della donazione e su periodici prelievi dai
donatori.
Invero, l’AVIS, neo costituita sezione a Pizzo grazie all’impegno e alla passione di un gruppo ristretto
di persone, ha svolto la sua meritoria e lodevole periodica attività, nel corso del 2021 e 2022, di
raccolta sangue in ambienti messi a disposizione da questo Comune, posti al primo piano dell’edificio
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adibito a sede comunale con buono riscontro in termini di risposta della cittadinanza, anche se le
aspettative erano e sono sicuramente di più ampio coinvolgimento e, quindi, di donazione più
numerose.
A fine 2020 si era anche riusciti ad individuare una soluzione, su pressante sensibilizzazione della
Commissione Straordinaria sull’ASP (che aveva convenuto di mettere a disposizione due ambienti
individuati presso l’Ospedale di Pizzo), per dare a quella benemerita Associazione, con la Croce
Rossa la più importante associazione solidaristica a livello nazionale e internazionale, una sede;
purtroppo in prosieguo sono sopraggiunte difficoltà di carattere tecnico che hanno vanificato quella
soluzione.
La ricognizione del patrimonio comunale non ha finora consentito di risolvere un problema così
importante e prioritario perché dalle attività dell’AVIS e della Croce Rossa dipendono, molte volte,
la sopravvivenza delle persone e il godimento di normali condizioni di salute.
Una soluzione potrebbe essere rappresentata dal Centro sociale della Marinella, oltre a quella
auspicata e da perseguire con l’utilizzo dei locali dell’Ospedale, il cui manufatto sarà demolito e
ricostruito, nell’ambito di un più vasto intervento di riqualificazione urbana delle aree degradate per
il quale il Comune è destinatario di un finanziamento di € 1.999.200,00.
G) ORDINANZA ANTIPROSTITUZIONE
A seguito di numerose segnalazioni del perpetrarsi del fenomeno della prostituzione in aree marginali
e degradate del territorio comunale, è stata adottata, il 20 agosto 2020, apposita ordinanza, nelle more
di adeguamento del regolamento di Polizia Urbana e fino al 30 ottobre 2020, di individuazione delle
aree e delle relative pertinenze per superare situazioni di grave incuria, degrado e di pregiudizio del
decoro e della vivibilità urbana, per agevolare un’azione di contrasto puntuale ed efficace e per frenare
attività criminali di sfruttamento o di spaccio.
H) COLLEGAMENTO TRA L’ISTITUTO NAUTICO E LA STAZIONE FERROVIARIA
Il problema era stato più volte sollevato da forze politiche, sociali, personale della scuola, studenti, e
finalmente ha trovato realizzazione: si tratta di un nuovo servizio Treno-Bus con Hub alla Stazione
di Vibo-Pizzo e l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico 1874”.
L’attivazione consentirà ai ragazzi, provenienti da zone limitrofe o da altre regioni, una
frequentazione dell’Istituto Nautico più comoda e agevole, venendo incontro alle loro esigenze.
I) COMODATO D’USO PER DUE DIPINTI CON TEMA RELIGIOSO DI CARMELO
ZIMMATORE
Il Rettore della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Pizzo ha richiesto a questo Comune in comodato
d’uso due dipinti posizionati nella sede comunale raffiguranti “il peccato originale” e “la crocifissione
di Gesù”, entrambe opere del noto artista locale Carmelo Zimmatore.
Secondo il citato parroco, detti quadri potrebbero essere custoditi nella chiesa ove lo stesso esercita
il ministero sacerdotale ed esposto al culto per la meditazione e l’ammirazione dei fedeli.
A riguardo si è interessata la Sovraintendenza alle Belle Arti di Reggio Calabria per il parere di
competenza.
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J) PERCORSO CICLO PEDONALE COSTA DEGLI DEI
Con Delibera di Giunta Municipale n. 44 del 30 luglio 2020, si è aderito alla proposta “CIS Calabria
meridionale” promossa dall’Amministrazione Provinciale di Vibo, per lo studio di fattibilità
denominato “Percorso ciclo-pedonale Costa degli Dei” allo scopo di incrementare e intensificare
l’offerta turistica del territorio provinciale.
H) MADONNA DI PIEDIGROTTA
È stato ripetutamente ed insistentemente richiesto a questa Commissione Straordinaria di agevolare
l’esposizione permanente del quadro della Madonna di Piedigrotta nelle “Grotte”, nei cui pressi fu
ritrovata nel 1600 e dove si era arenata a seguito del naufragio del peschereccio che la trasportava,
per consentire ai visitatori, turisti o devoti, durante le ore di apertura di soffermarsi per ammirarne la
bellezza e di sostare in preghiera.
La chiesetta di Piedigrotta è il sito archeologico più visitato in Calabria ed annoverato “tra le
meraviglie d’Italia”.
Dopo il restauro affidato alla Sovraintendenza nel 2006, durato ben sette anni, il Comune si è
riappropriato dell’opera, riconsegnata a luglio 2013 dal referente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici al Santuario dei Minimi della Chiesa di San Francesco, per essere temporaneamente
custodita, chiusa in una stanza privata di detto santuario, con periodiche esposizioni pubbliche.
Ai fini di un’eventuale permanente esposizione pubblica in detta Chiesa, pressantemente richiesta da
alcuni fedeli, la Commissione aveva destinato € 6.000 dai Fondi assegnati dal Ministero dell’Interno
per realizzare le opere necessarie, realizzate dal maestro La Gamba, per preservare l’eventuale furto
di detto prezioso quadro.
La iniziativa dell’esposizione permanente, anche in via temporanea e provvisoria nella Chiesa di San
Francesco, previa realizzazione di lavori che ne garantissero sicurezza e preservazione del bene, in
attesa di un eventuale trasferimento nella Grotta omonima, è stata realizzata e l’8 maggio 2022; per
solennizzare l’avvenimento, si è tenuta una celebrazione con la presenza del Vescovo della diocesi di
Mileto, Attilio Nostro.
In verità, la finalità del restauro, secondo forze politiche e culturali locali, era quella di consentirne,
successivamente, una fruizione, pubblica facendo tornare l’opera nella sede originaria di Piedigrotta,
dove fu appunto trovata nel ‘600 dopo il naufragio del peschereccio.
È stato richiesto alla Sovraintendenza, con nota 25052 del 26 novembre 2021, sollecitata più volte,
di valutare la possibilità di un sopralluogo congiunto in loco al fine di pervenire all’auspicato ritorno
del quadro nelle Grotte per allietare ed incantare i visitatori, previa eventuale realizzazione di opere
e lavori necessari per prevenire possibili furti, adottando le cautele e gli accorgimenti del caso. È stato
anche richiesto a quell’Ufficio di valutare la possibilità di agevolare la restituzione alla comunità
napitina della campana di bordo del peschereccio che risulta custodita da codesta Sovraintendenza,
probabilmente alla sede di Cosenza.
La Sovraintendenza ha escluso, per il momento, per ragioni di sicurezza e di conservazione del bene,
un posizionamento del quadro nella Grotta omonima.
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K) STATUA MADONNA PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Il Comitato Mariano, costituitosi l’8 dicembre 2019, a fine 2021 ebbe a segnalare la necessità di
monitorare lo stato di sicurezza della statua della Madonna ubicata sul tetto della Scuola Elementare
di Piazza della Repubblica per verificarne un possibile ammaloramento della struttura portante e per
svolgere eventuali lavori di manutenzione ordinaria.
Per fronteggiare tale necessità, sono stati destinati € 6.000 dai Fondi assegnati a questo Comune quale
ente sciolto e in dissesto.
L) UTILIZZO MONOPATTINI
Con Delibera di Giunta Municipale n. 168 del 13 dicembre 2021 si è disciplinata la circolazione di
dispositivi per la micro-mobilità elettrica, nello specifico monopattini elettrici in ambito cittadino,
iniziativa sollecitata dagli organismi europei per ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute
dei cittadini e migliorare la preservazione ambientale.
M) PROGETTO MILITE IGNOTO, CITTADINO D’ITALIA
Con Delibera n. 3 del 18 marzo 2021, è stata conferita al “Milite Ignoto” la cittadinanza onoraria di
Pizzo, a seguito del centenario della traslazione avvenuta in data 4 novembre 1921 nel Sacello
dell’altare della Patria in Roma della salma non identificata del soldato, per rinnovare il tributo di
riconoscenza degli italiani e quale simbolo di tutti i caduti di ogni tempo e, più in generale, per
contribuire a rinsaldare i vincoli unitari e rinvigorire la volontà di attuare i principi sanciti dalla
Costituzione.
Pizzo, 10 giugno 2022
La Commissione Straordinaria
(Reppucci, Di Martino, Corvo)
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