
Verbale primo incontro cittadinanza 

 

Ricadi – domenica 1 marzo 2009, ore 16:30  

Apre i lavori il sindaco di Ricadi, dott. Domenico Laria. Spiegando i motivi per i quali si è arrivati 

ad intraprendere l’idea del Piano Associato, focalizza l’attenzione sul miglioramento dei servizi.  

Prevede una forte interazione politico-istituzionale fra i tre comuni interessati dal Piano. Centra il 

suo discorso sull’intasamento della fascia costiera del territorio di Ricadi. 

L’ing. Cristiano è invitato dai partecipanti ad illustrare quali saranno i principi generali che 

guideranno le scelte di Piano: quindi, illustra lo stato d’avanzamento dei lavori e parla delle 

modalità di coordinamento sulle scelte stesse, attraverso una larga condivisione con i cittadini e le 

parti sociali ed imprenditoriali operanti sul territorio di Ricadi. Parla della nuova pianificazione, 

illustrando i caratteri generali della L.U.R. della Calabria e dei futuri POT. Inoltre, illustra i motivi 

per i quali ritiene assolutamente valida l’idea di intraprendere, da parte delle tre amministrazioni, la 

strada di un Piano Strutturale in forma Associata. 

Tra i partecipanti, il sig. Giuliano, interviene in merito allo stato attuale delle infrastrutture viarie 

chiedendo delle strade migliori con marciapiedi che salvaguardino l’incolumità dei pedoni. Chiede 

inoltre la razionalizzazione delle fognature, impedendone lo sversamento a mare e che si preveda 

una rete fognaria moderna ed efficiente. Chiede che si trovino dei percorsi alternativi alla viabilità,  

che vengano sviluppati e migliorati i servizi minimi, che siano abbattute le baraccopoli di loc. 

Grotticelle; focalizza poi l’attenzione sulla mancanza di servizi e sull’assenza di un vero lungomare 

nell’intero territorio comunale. Puntualizza che c’è l’impossibilità di portare le barche a mare. 

Sempre tra il pubblico, prende la parola il sig. De Luca, che si rammarica per la mancanza di altre 

realtà locali nel gruppo facente parte dell’attuale PSA. Evidenzia un eccessivo frazionamento del 

territorio comunale. Chiede di tenere presente il tracciato stradale, oggi bloccato dalla magistratura, 

Angitola-Rosarno. Focalizza l’attenzione sulla mancanza di un collegamento della frazione Santa 

Domenica con la SS Angitola-Rosarno, chiedendo di collegare tale frazione alla superstrada 

attraverso uno svincolo che la renda fruibile dall’esterno. Poiché valuta il turismo di Ricadi non di 

qualità, chiede di bloccare l’espansione degli insediamenti sulla costa. Chiede che vengano previsti 

nel Piano degli accessi facilmente utilizzabili dalla gente verso la spiaggia, prevedendo nuove 

infrastrutture stradali con ampi parcheggi. Fa presente che bisogna costruire nuovi insediamenti 

abitativi più a monte o favorendo l’apertura di nuove attività commerciali in prossimità della costa; 

pone in luce la mancanza, nel territorio di Ricadi, di alcuni servizi sanitari; chiede che il sistema dei 

servizi venga condiviso e sviluppato nelle tre municipalità interessate dal Piano. 



Il sig. Miceli, dopo aver esaminato le motivazione che hanno indotto i tre comuni ad associarsi per 

il PSA, propone di: sviluppare la zona costiera e la zona montana; prevedere dei parcheggi poco più 

a monte a Capo Vaticano; incrementare le attività agricole-produttive; raccordare la collina con la 

costa, attraverso un sistema viario più veloce; reperire un luogo che sia in grado di accogliere grandi 

avvenimenti tra Spilinga (Madonna della Fontana), fiumara di Brattirò e tra Ricadi e Joppolo; 

incentivare il turismo culturale; creare spazi per bambini ed anziani, posti dove poter camminare a 

piedi e spazi per animali. 

Il sig. Iannello, nel suo intervento, mette al centro del Piano il cittadino per il quale vanno create 

delle infrastrutture per rendere più accessibili i luoghi del territorio ricadese e dei luoghi di 

aggregazione per i giovani e per gli anziani; indica la necessità di sviluppare il commercio facendo 

vivere di più i paesi montani; propone il miglioramento dell’”impatto visivo” dal mare in 

concertazione con gli imprenditori “marini”, creando una “barriera” marina; sottolinea, infine, la 

necessità di sviluppare forme di turismo sostenibile. 

Il sig. Bertuccio, chiede che non ci siano parcheggi a pagamento; che venga costruita una diga a 

monte per la riserva d’acqua; che venga costruito un porticciolo turistico e che ci sia una riserva di 

pesca attraverso l’istituzione di un’isola per la pesca. 

L’ing. Mobrici, dopo aver esaltato l’iniziativa intrapresa dai comuni di incontrare preventivamente i 

cittadini, parla della nuova urbanistica, facendo una piccola digressione sulla legge regionale e sulle 

sue linee guida. Chiede che venga posto come obiettivo lo sviluppo sostenibile dei territori del PSA. 

Chiede che nella prossima riunione, con i tecnici, si entri più nel dettaglio del Piano e della sua 

componente strutturale. Dopo aver effettuato un’analisi dei punti di forza e di debolezza su cui 

incentrare le scelte di Piano, l’ing. Mobrici chiede che venga fatta un’attenta analisi politico-

amministrativa da parte degli amministratori e dei cittadini. Chiede che venga regolamentata la 

balneazione, focalizzando l’attenzione sul dato statistico di 17 mila posti letto presenti nella costa di 

Ricadi. Infine avanza qualche riserva sulla legge urbanistica regionale. 

Il sig. Scaramuzzino, chiede che venga costruito un piccolo aeroporto ed una filovia con il mare. 

Il sig. Mirabello, plaude all’ottima iniziativa, criticandola però perché è mancato un passaggio 

preventivo in Consiglio Comunale. Chiede che nei prossimi incontri ci sia una discussione più sul 

dettaglio delle scelte di piano. Infine invita il Sindaco a preparare un documento da approvare in 

Consiglio. 

Il sig. Pontoriero, parla della legge ponte che regolamenta le costruzioni. Inquadra Santa Maria 

come una frazione in dissesto, dove si è costruito in passato. Demanda all’amministrazione 

comunale l’inquadramento territoriale della nuova edificazione tenendo presente le zone di dissesto 

urbanistico ed edilizio. 



L’ing. Locano, chiede di ritrovare l’unità culturale e sociale delle frazioni che compongono il 

territorio di Ricadi. Vanno valorizzate le zone a monte di Ricadi. Va migliorata l’accessibilità alle 

aree urbanizzate. Bisogna sviluppare non solo la costa ma anche la parte più a monte incentivando 

la residenza permanente degli abitanti, ben oltre i soliti 2 mesi di balneazione. 

 


