
Verbale primo incontro cittadinanza 

Spilinga – domenica 1 marzo 2009, ore 10:30 

Introduce i lavori il Sindaco, dott. Franco Barbalace, spiegando di aver voluto fortemente sollecitare 

le forme partecipative previste dalla LR 19/2002 effettuando l’incontro con la cittadinanza prima di 

ogni altro incontro, già in sede di formazione del documento di indirizzo programmatico da 

sottoporre all’attenzione dei progettisti di PSA. Indica subito cime elemento caratterizzante di 

redigendo Piano la localizzazione di un’area industriale in posizione intermedia tra Spilinga e 

Ricadi. Per quanto attiene invece l’ineludibilità della condivisione dei servizi, si auspica la 

costituzione di scuole di interesse sovraccomunale. 

Dopo la breve introduzione del Sindaco, l’arch. Pasquale Pugliese, progettista del PSA, spiega in 

linee generali il Piano illustrando i punti di forza su cui potrebbe essere incardinata la progettazione 

per il territorio di Spilinga: mette in evidenza come il vantaggio del territorio di Spilinga è nella sua 

posizione geografica, essendo collegato con Joppolo attraverso l’altopiano del Poro e con Ricadi 

attraverso l’area, che si ritiene essere altamente strategica, di Panaia. Prefigura, inoltre, il possibile 

sviluppo di alcune aree, la valorizzazione delle zone ad interesse turistico-ricettivo, le capacità 

produttive delle ampie aree pianeggianti di cui Spilinga può disporre, a differenza degli altri due 

comuni coinvolti nel PSA. Facile, dunque, ipotizzare uno sviluppo ed un incentivo della zootecnia e 

delle strutture agro-produttive. Poiché nel territorio spilinghese è presente, come prodotto tipico 

locale, la n’duja, l’arch. Pugliese propone la valorizzazione di tale prodotto, attraverso la 

promozione di tutta una serie di attività di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e 

pastorali. A proposito dell’attrattività turistico-ricettiva, supportando lo sviluppo delle aree di S. 

Maria di Ricadi, il territorio di Spilinga può usufruire di tali aree per incentivare un afflusso di 

turisti da Ricadi per dormire e risiedere in questo territorio. Un altro punto di forza è lo sviluppo 

delle infrastrutture di collegamento tra Spilinga e Panaia attraverso il miglioramento dei servizi e 

dei collegamenti stradali.  

Riprende quindi la parola nuovamente il Sindaco, chiedendo ai progettisti di considerare tutte le 

peculiarità dei comuni limitrofi all’area del PSA e di individuare quali possano essere le opportunità 

di sviluppo dei territori di Ricadi, Joppolo e Spilinga derivanti proprio dall’analisi condotte sui 

comuni viciniori. Ricorda di porre in atto tutte le misure che un PSA può porre in atto al fine di 

valorizzare i prodotti tipici locali del territorio di Spilinga. 

Il Sindaco passa la parola all’ing. Massimo Cristiano. Prendendo spunto dall’ultimo intervento del 

Sindaco, l’ing. Cristiano precisa che ci sarà un coinvolgimento nelle scelte di piano del Comune di 

Nicotera sia nella redazione del quadro conoscitivo (attraverso lo studio delle previsioni del Piano 

ivi vigente, che nella conferenza di pianificazione, attraverso l’invito diretto di tutti i comuni a 



prendervi parte. Inoltre, propone di esaltare le peculiarità dei tre comuni associati, attraverso, ad 

esempio, la condivisione dei servizi. 

L’arch. Vincenzo Calzona, responsabile dell’Ufficio Unico di Piano, suggerisce dei mezzi di 

acquisizione per le proposte dei cittadini. Propone di ridare il ruolo centrale di collegamento viario 

tra i territori interessati al PSA della vecchia strada provinciale. Spiega la scelta ed i motivi del PSA 

e propone la valorizzazione delle aree SIC come interfaccia dell’area del PSA con il territorio di 

Drapia. 

Tra il pubblico prende la parola l’ing. Michelangelo Pontoriero, proponendo la valorizzazione delle 

diverse peculiarità dei territori. Attraverso il confronto tra il nuovo ed il vecchio PTCP bisogna 

tener presente l’esistenza del tracciato della strada del mare e l’espansione delle attività produttive. 

Focalizza l’attenzione sull’area industriale attualmente prevista nel piano vigente di Spilinga, 

legandolo ad uno sviluppo sostenibile del settore agro-industriale. Propone il territorio della 

frazione Panaia come centro di smistamento dell’intero territorio interessato dal PSA. Propone, 

inoltre, di sviluppare l’area industriale nel monte Poro, senza dimenticare la presenza nell’area della 

zona industriale di Rombiolo. Nell’ottica della perequazione, l’ing. Pontoriero propone una fattiva 

interazione tra amministrazione, cittadini e tecnici incaricati.  

Dopo aver ascoltato tutti gli interventi, l’agronomo incaricato di Piano, dott. ______________ 

interviene proponendo la rivalutazione del tessuto urbano attraverso la ristrutturazione dell’esistente 

e la valorizzazione dell’artigianato locale. Propone di incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria 

giovanile e rendere i luoghi più vivibili. Inoltre propone la valorizzazione delle ricchezze del 

territorio, attraverso adeguate misure di promozione dei prodotti agricoli. 

L’ing. Pontoriero, allacciandosi al discorso dell’agronomo, interviene nuovamente proponendo il 

recupero dell’esistente e dei fabbricati rurali, prevedendo nel REU degli incentivi al recupero del 

tessuto esistente. 

 


