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VIVIBILITA’ 

 Manutenzione, efficientamento e potenziamento 
dell’illuminazione pubblica in un’ottica 
ecosostenibile 

 Derattizzazione e disinfestazione ciclica dalla 
periferia al centro 

 Cura e mantenimento del verde pubblico, a tutela 
del cittadino e del decoro urbano 

 Pulizia e manutenzione sistematica di tombini e 
canali di scolo di tutte le vie cittadine con 
conseguente miglioramento del funzionamento della 
rete fognaria  

 Creazioni di oasi verdi, giardini condivisi ed aree 
gioco 

 Affidamento in gestione ad associazioni e cittadini di 
aiuole e verde pubblico  

 Creazione ed individuazione di aree per animali 
domestici 

 Promozione della messa in sicurezza e 
ristrutturazione dei ruderi fatiscenti del centro 
storico 

 

 

 

 



 

2/6 

 

 

 

ECONOMIA E BUSINESS 

 Istituzione del bilancio partecipato con revisione ed 
ottimizzazione delle spese a bilancio 

 Agevolazioni fiscali e semplificazione burocratica per 
l’apertura di nuove attività commerciali 

 Incentivare le locazioni commerciali mediante 
accordi di equo canone  

 Creazione di un osservatorio professionale 
permanente che intercetti fondi europei, nazionali e 
regionali 

 Predisposizione di un Piano di Sviluppo Commerciale 
Cittadino sull’intero territorio  

 Organizzazione e partecipazione a fiere di settore al 
fine di inserire la Città di Palmi in circuiti nazionali ed 
internazionali  

 Affidamento di nuovi servizi e potenziamento della 
Piana Palmi Multiservizi orientato alla mobilità 
sostenibile ed alla razionalizzazione delle spese  

 Promozione ed agevolazione di investimenti privati 
per lo sviluppo turistico e commerciale di aree 
collinari e litorali 
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URBANISTICA E TERRITORIO 

 Riqualificazione dei quartieri e riconoscimento dei 
loro Comitati mediante regolamento comunale 

 Adozione Piano Urbano del traffico e della mobilità 
promuovendo tecnologie ecosostenibili in ottica 
della creazione della Smart City 

 Adozione ed attuazione del Piano Spiaggia 
 Individuazione aree degradate o abbandonate per 

riqualificazione e riutilizzo funzionale  
 Pianificazione quinquennale per il rifacimento del 

manto stradale 
 Revisione inventario dei beni comunali e confiscati 

con conseguente snellimento burocratico per la 
concessione degli stessi 

 Riorganizzazione logistica e dei servizi del “sistema 
fieristico” 

 Rivisitazione regolamento sull’utilizzazione degli 
impianti sportivi comunali 
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POLITICHE SOCIALI  

 Potenziamento della programmazione e della 
progettazione sociale calibrata ai bisogni della 
popolazione (es. assistenza educativa scolastica e 
servizio scuolabus e mense) 

 Valorizzazione e potenziamento del lavoro di rete tra 
enti territoriali e sinergie tra settore pubblico e 
privato 

 Sensibilizzazione sulle dipendenze (es. tossico 
dipendenza e malattie sessualmente trasmiss ibili) 

 Individuazione ed abbattimento sostanziale delle 
barriere architettoniche  

 Ristrutturazione ed efficientamento energetico 
scuole e/o altre strutture comunali tramite ESCO 
(Energy Service Company) 

 Acquisto/noleggio bus sociale e sviluppo di servizi di 
supporto per l’assistenza a favore di anziani soli e 
famiglie con anziani 

 Istituzione punto di ascolto per famiglie, immigrati e 
persone con disabilità 

 Utilizzo ed affidamento di beni comunali e beni 
confiscati per finalità socio-assistenziali, creative, 
artistiche e culturali 

 Partecipazione attiva e volontaria degli anziani nei 
servizi sociali (es. nonno vigile) 

 Istituzione osservatorio per la tutela del diritto alla 
salute con particolare riferimento all’iter di 
realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana 

 Promozione di bandi e concorsi di idee finalizzati alla 
valorizzazione delle giovani figure professionali che 
hanno deciso di svolgere la propria attività sul 
territorio 
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TURISMO E SPORT  

 Elaborazione Piano Marketing Turistico pluriennale 
mirato ad aumentare i flussi turistici in città 

 Promozione del territorio presso Tour operator 
nazionali ed internazionali 

 Fiere a tema, mercati itineranti, infiorata, tappeti di 
segatura artistica, rievocazione della Palmi antica 

 Riscoperta e valorizzazione dei siti ormai dimenticati 
e creazione di una mappa turistica che comprenda 
percorsi tematici, naturalistici, socio-culturali ed 
archeologici 

 Creazione di percorsi naturalistici, piste ciclabili, aree 
ludiche attrezzate e parchi a tema per famiglie 

 Istituzione del Ponte Palmese del 6-8 dicembre e 
Premio Palmese dell’anno 

 Sinergia turistica, culturale e commerciale con i 
Comuni limitrofi (es. rete museale, dorsale verde, 
“Distretti Commerciali Tipici”, artigianato locale, etc.)  

 Promozione e pubblicizzazione dei luoghi di interesse 
storico, artistico e culturale quali Parco Archeologico 
dei Tauriani, Casa della Cultura, Casa Leonida Repaci, 
etc 

 Valorizzazione di discipline e competizioni sportive 
outdoor (turismo subacqueo, cicloturismo, pesca 
turismo, trekking, etc.) 

 Stipulazione convenzioni con enti pubblici e privati 
(musei, biblioteche, cinema, teatri, università, etc.) al 
fine di promuovere e valorizzare il patrimonio 
artistico e culturale 
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CITTADINANZA ATTIVA 

 Costituzione delle Consulte cittadine di settore 
 Diretta streaming del consiglio comunale  
 Incontri periodici con i cittadini e comitati di 

quartiere 
 Riorganizzazione e valorizzazione del “Sistema Varia”  
 Coinvolgimento attivo di tutte le associazioni al fine 

di valorizzare e promuovere il territorio 
 Referendum consultivo per coinvolgimento diretto 

ed attivo dei cittadini  

 

Palmi, lì 08/05/2017 

 

      Il candidato Sindaco 

Dr. Giuseppe Ranuccio 


