
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo anno di mandato: 

risultati raggiunti e programmi per il futuro 

Complesso Monumentale San Giovanni – 06 Luglio 2018 



Il Sistema Città-Regione 



Il sistema Città-Regione 

Il Sistema Metropolitano 
La Metropolitana di superficie 

Tre linee: 
• "A" Centro-Sala;  
•"B" Sala-Lido;  
•"C" Sala-Germaneto.  
 

Finanziamento: 145 milioni 
Fine lavori: 2020  
Tempi di percorrenza:  
dal Centro a Lido 20’ 
dal Centro a Germaneto 14’ 
 



Il sistema Città-Regione 

Il Sistema Metropolitano 
Le opere dell’Accordo di programma -  32 mln 



Il sistema Città-Regione 

Il Sistema Metropolitano 
Le opere dell’accordo di programma -  32 mln 

•Potenziamento tecnologico della Funicolare Sala-piazza Roma 

•Riqualificazione del parcheggio del Politeama - 230 posti auto 

•Parcheggio di interscambio di via Milano (stazione FdC)  - 120 posti auto 

•200 posti auto a ridosso del centro storico 

•Riqualificazione architettonica e funzionale delle stazioni "Via Milano", "Tribunale" e 
"Pratica” 

•Car e bike sharing per mobilità sostenibile 

•Riqualificazione della Stazione di Sala da destinare a sede delle FdC e realizzazione 
Centro manutenzione e deposito bus extra-urbani 

•Completamento parcheggio uffici Cittadella 

•Parcheggio di scambio stazione Santa Maria 

•Snodo intermodale del Musofalo (600 posti auto, 50 posti bus extraurbani, ascensori 
inclinati e scale mobili in galleria per il collegamento con piazza Matteotti) 

 



Il sistema Città-Regione 

Il Sistema Metropolitano 
Collegamento Catanzaro Lido-Germaneto-

Aeroporto-Stazione Lamezia Terme 
 

•Opera finanziata per un importo di oltre 300 milioni di euro con risorse del 
Contratto di Programma RFI e con fondi del POR 2014/2020.  

•Prevista la velocizzazione del tracciato esistente e l’elettrificazione della linea 
di 43 km che inciderà sulla riduzione dei tempi di percorrenza a meno di 30 
minuti.  



Il sistema Città-Regione 

Il Sistema Metropolitano 
Potenziamento e riqualificazione della linea 

Catanzaro - Soveria Mannelli - Cosenza 
 

 

 

•La tratta Catanzaro-Soveria Mannelli-Cosenza delle Ferrovie della Calabria 
verrà riqualificata con un investimento di 54 milioni di euro.  
 

•Serve quotidianamente centinaia di pendolari che raggiungono il Capoluogo. 
In futuro collegherà Cosenza e Catanzaro in circa 1 ora.  
 

•L’opera si raccorda con il Sistema Metropolitano. 



Il sistema Città-Regione 

Il Sistema Metropolitano 
Il potenziamento di AMC 

•La flotta aziendale sarà rinnovata con 
l’acquisto di 20 bus a metano tramite 
finanziamenti regionali di circa 3 milioni di 
euro. I nuovi veicoli consentiranno di 
abbattere i costi di manutenzione e i 
consumi, oltre che ridurre l’impatto 
ambientale.   

•Entro luglio è previsto il collaudo finale per 
l’impianto di distribuzione di metano, già 
realizzato nella sede di viale Magna Graecia.  

•L’attivazione dell’impianto fotovoltaico 
garantirà, inoltre, la copertura del 
fabbisogno energetico aziendale.  

•Disponibili per gli utenti delle apposite app 
per l’acquisto di ticket bus e strisce blu 



Il Sistema Sanitario 



Il sistema sanitario 

Integrazione delle Aziende Ospedaliere 

• Integrazione per fusione di AO "Pugliese-
Ciaccio" e AO Universitaria "Mater Domini". 
L'Azienda unica: meno sprechi, più efficienza, 
maggiore qualità dell'assistenza, della 
formazione e della ricerca, più occupazione. 

• L'integrazione permetterà di sbloccare le 
risorse per la costruzione del nuovo ospedale, 
necessario per superare le criticità del 
"Pugliese”, a cui si aggiungeranno 25 milioni 
di euro per l’adeguamento del Policlinico. 

Sblocco dei 170 mln  
per il nuovo Ospedale 

• Nell'accordo sull'Integrazione trova posto la 
realizzazione nel Capoluogo di una Casa della 
Salute, dove l'assistenza avviene attraverso 
l'azione congiunta di medici, operatori 
sanitari e personale allo sportello. 

La Casa della Salute - 40 mln Polo Oncologico Regionale 
• Il "Ciaccio" sarà potenziato, avrà nuovi spazi 

e diverrà il Polo Oncologico Regionale, con 
buone possibilità di diventare IRRCS. 

235 mln di Euro (di cui 87 mln dai privati) 

Centrale unica 118 a Gagliano 
• In collaborazione con la Provincia messi a 

disposizione dell’Asp i locali di via Smaldone 
per la centrale operativa unica 118 di 
Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.  



Il Polo Giudiziario 



Il Polo giudiziario 

Il Nuovo Tribunale – 10 mln 

•La nuova ala del Palazzo di Giustizia è stata 
completata e consegnata al Tribunale.  

•Nuovi spazi per i magistrati e gli operatori 
della giustizia che si aggiungono al Palazzo 
"Salvatore Blasco" e "Francesco Ferlaino".  

•E’ uno stabile di 7 piani per una superficie 
complessiva di 8mila metri quadrati, con 3 
aule udienze per piano. 



Il Polo giudiziario 

La sede delle Procure nell’ex 
Ospedale Militare – 11 mln 

•L'ex ospedale Militare, acquisito al 
patrimonio del Comune, è stato assegnato 
in convenzione al Ministero della Giustizia 
che, con un finanziamento di 11 milioni di 
euro, lo riqualificherà, destinandolo a sede 
delle Procure e della DDA.  

•Il progetto attende solo il parere del 
Comitato tecnico Amministrativo.  

•L’Agenzia del Demanio sarà la stazione 
appaltante. 



Il Polo Giudiziario 

La nuova sede del Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria 

•E' stato scongiurato il pericolo di un trasferimento a Lamezia Terme del 
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, a cui è stata 
assegnata una nuova sede da Comune e Provincia (ex Consorzio Universitario). 



La Direzione Interregionale delle 
Dogane e dei Monopoli 

Catanzaro sarà sede, a partire da gennaio 2019, 
della Direzione interregionale delle Dogane e dei 
Monopoli di Stato per la Calabria e la Basilicata. 



Il Sistema Idrico 



Il Sistema idrico 

Catanzaro alla guida dell’AIC 

(Autorità Idrica Calabrese) 
 

•L’AIC è l’ente pubblico rappresentativo di tutti i comuni calabresi 
al quale, con la legge regionale n. 18 del 2017, sono state 
conferite le funzioni di programmazione, organizzazione e 
controllo sull’attività di gestione del servizio idrico.  
 

•Catanzaro assume un ruolo fondamentale di guida di questo 
processo destinato a cambiare la gestione dell’acqua. 



Il Sistema idrico 

Gli interventi sul Sistema idrico del Capoluogo 
15 mln per il potenziamento e la messa in sicurezza  

I principali interventi: 

•3 milioni 790mila euro per il consolidamento delle “vasche” di Magisano; 

•un secondo intervento, strettamente interconnesso al primo, è quello per la realizzazione di 
nuovi 4 pozzi nel campo "Alli Alto" (2 milioni 687mila euro); 

•sempre in connessione con i primi due interventi, 2 milioni 337mila euro saranno spesi per la 
messa in sicurezza dei tratti di condotta dell’Alli lungo la strada provinciale Sp25, fortemente 
compromessi dall’alluvione del novembre 2013;  

•massiccio intervento (6 milioni 153mila euro) per la realizzazione della nuova condotta, 
lunga circa 4 chilometri, dal “partitore Barone” al “partitore Hotel Stillo”, indispensabile per 
razionalizzare la distribuzione primaria nel quartiere Lido; 

•oltre alla nuova condotta, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio, della 
capacità di 5mila metri cubi, in località “Torrazzo”, che si aggiungerà all’attuale serbatoio da 
2mila metri cubi. In totale, la capacità di accumulo di 7mila metri cubi permetterà di 
garantire l’erogazione dell’acqua in tutte le zone servite dalla condotta (Giovino, Barone, 
case dei ferrovieri, etc).  



Il Sistema idrico 

Con il “Progetto Conoscenza Acqua” (4 milioni 261mila euro)  

già risparmiati 14 litri al secondo 
 

•Il “Progetto conoscenza acqua” servirà ad eliminare sprechi e dispersioni con 
un efficace intervento di ingegnerizzazione della rete di approvvigionamento 
dell’acqua potabile.  

•I lavori sono iniziati nel quartiere Lido con la risoluzione di uno dei nodi più 
critici e complessi in Via Melito Portosalvo: saranno risparmiati circa 14 litri al 
secondo che, secondo le tabelle ATO per la Città di Catanzaro, equivalgono al 
fabbisogno giornaliero di circa 5.000 abitanti.  

•In via Stretto Antico, rione Fortuna, è stata inoltre identificata ed eliminata una 
perdita di circa 10 litri al secondo. 

•Nelle grandi aree verdi di Giovino l’amministrazione si allaccia a un pozzo dei 
Consorzi di bonifica contenente acqua per irrigazione “liberando” la rete 
municipale 

•L’operazione sarà replicata, entro la seconda metà del 2019, in tutti gli altri 
quartieri della città 

 



Il Sistema ambientale  
e dell’energia 



Il Sistema Ambientale e dell’Energia 

In Agenda Urbana 
10 milioni 500mila euro 

 

•Ecoefficienza edifici pubblici: 4 milioni di euro 
Interventi efficienza energetica su immobili comunali o pubblici di natura 
prioritaria che garantiranno la riduzione di consumi di energia primaria;  
•Autosufficienza energetica ad alta tecnologia: 3 milioni di euro 
Realizzazione di sistemi di energia da fonte rinnovabili (pannelli solari, 
turbine eoliche, mini impianti idroelettrici) su immobili comunali o 
pubblici; 
•Reti di illuminazione pubblica e smart city: 3 milioni 500mila euro 
Completamento impianti di illuminazione già avviato con la Convenzione 
CONSIP EnelSole. Sviluppo integrato di funzioni app innovative per 
cittadini e turisti e di sicurezza urbana tramite sistemi smart intelligenti 
di telecontrollo, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 
energetici. 



Il Sistema ambientale e dell’energia 

Ciclo dei Rifiuti   
Differenziata al 66% 

Il nuovo progetto per l’economia circolare 
 

•La raccolta differenziata a Catanzaro supera il 66%  attestandosi al di 
sopra della media nazionale. Illustrati i risultati raggiunti 
dall’amministrazione comunale in collaborazione con CONAI.  
 

•Il capoluogo, modello di riferimento regionale, come capofila dell’ATO 
ora dovrà essere capace di gestire in autonomia l’intero ciclo dei rifiuti. 
 

•Ora allo studio c’è la possibilità di utilizzare i finanziamenti regionali per 
far partire un nuovo progetto di riciclo che promuove l’economia 
circolare consentendo ai cittadini virtuosi di risparmiare sulla tassa dei 
rifiuti.  



Il Sistema ambientale e dell’energia 

Ciclo dei Rifiuti  
L’ATO e il nuovo impianto di Alli 

 



Il Sistema ambientale e dell’energia 

Ciclo dei Rifiuti  
L’ATO e il nuovo impianto di Alli 

 

•Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’affidamento dell’appalto di 
circa 62 milioni di euro per la realizzazione del nuovo impianto di Alli a cui si 
aggiungono gli interventi da 7 milioni di euro per la discarica esistente e di 700mila 
euro per il nuovo abbancamento.  
 

•Si tratta di un’opera di straordinaria importanza strategica perché consentirà alla 
città di Catanzaro, la prima in Calabria, di porre le basi per il raggiungimento di una 
piena autonomia riguardo all’intero ciclo di recupero e separazione dei rifiuti grazie 
ad un nuovo impianto moderno, efficiente e all’avanguardia nel rispetto della 
normativa europea e dell’economia circolare. 
 

•Anche i Comuni afferenti all’Ato e che conferiranno ad Alli  dovranno, come sta 
facendo Catanzaro, intensificare e potenziare la raccolta differenziata, portandola a 
livelli equiparabili a quelli nazionali, in modo da ridurre sensibilmente il quantitativo 
di rifiuti indifferenziati e consentire un sempre più crescente risparmio sulle tasse a 
carico dei cittadini. 



Il Sistema ambientale e dell’energia 

ATEM GAS 
Il programma della metanizzazione 

 

•Catanzaro è l’ente capofila dell’Atem  che comprende i due 
territori provinciali di  Catanzaro e Crotone.  
 

•E’ stato affidato alla “Energas engineering” l’incarico di supporto 
tecnico, amministrativo, economico e legale nella redazione della 
gara d’appalto per l’individuazione di un nuovo concessionario 
unico del servizio di distribuzione del gas metano. 



Il Sistema ambientale e dell’energia 

Il Piano Strutturale Comunale 

 

•I progettisti devono firmare il contratto per l'affidamento, entro 
24 mesi devono completare il lavoro di redazione.  

 
 

•Il PSC sarà uno strumento fondamentale per disegnare il futuro 
urbanistico della città, salvaguardando il principio di "consumo 
zero" del suolo. 



Il Centro Storico 



Il centro storico 

Università 

Corso di Laurea in Sociologia 
E' giunta al quarto anno la Facoltà di 
Sociologia nel centro storico, con circa 
1000 iscritti distribuiti nell'intero ciclo 
di studi. 

 
 
Alta Formazione al San Giovanni 

Sono stati avviati al complesso 
monumentale del San Giovanni 
(piano terra) corsi di specializzazione 
e master dell'UMG. 



Il centro storico 

Università 

Scuola di Specializzazione 
Professioni legali 

La SSPL trasferirà le sue attività nel 
Complesso monumentale del San 
Giovanni. Sono previsti più di 100 
iscritti per anno. 

 

Le residenze per studenti in Centro 

L’ex Scuola “Chimirri” è stata 
concessa in comodato d’uso per 30 
anni alla Fondazione UMG che così 
ha potuto partecipare al bando del 
MIUR per la realizzazione di alloggi 
per studenti nel centro storico. 



Il centro storico 

Alta Formazione Artistica e Musicale 
La nuova sede dell'Accademia di belle Arti 
(Educandato)  
L'ABA di Catanzaro aprirà il suo nuovo anno 
accademico nell'ex Educandato, i cui lavori 
sono stati completati. Previsti circa 300 
iscritti e quasi un centinaio tra docenti, non 
docenti e amministrativi. A fine luglio, la 
consegna del prestigioso immobile 
 
Il Conservatorio (accordo Politeama- 
Tchaikovsky)  
Con l'accordo Comune-Fondazione 
Politeama- Istituto Superiore Tchaikovsky, 
da novembre corsi pre-accademici musicali 
riconosciuti dal Ministero.  Previsti per il 
primo anno 100 iscritti, obiettivo futuro 
l'avvio dell'intero ciclo di studi di 
Conservatorio. Catanzaro era l’unico 
Capoluogo di Regione senza Conservatorio. 
 



Il centro storico 

Agenda Urbana 
Rivitalizzazione del Centro Storico 

 

Le principali azioni previste nell’ambito del por 2014-2020 (8 mln): 

•acquisto e ristrutturazione teatro Masciari per progetti incisività sociale (5 
milioni di euro). 

•sostegno nascita nuove imprese giovanili nel campo del turismo, dello 
spettacolo, di promozione culturale, dell'artigianato (800mila euro); 

•sostegno al consolidamento e riposizionamento di imprese giovanili nel campo 
del turismo, dello spettacolo, di promozione culturale, dell'artigianato (800mila 
euro); 

•sostegno ad associazioni, imprese giovanili, imprese no profit impegnate in 
progetti di welfare e creatività (800mila euro); 

•realizzazione in un edificio storico di un centro di eccellenza per la 
dematerializzazione e conservazione digitale dei documenti della PA (800mila 
euro); 



Il centro storico 

Il Programma POIC 
 

•Il rilancio del sistema commerciale e artigianale del centro storico è legato al 
Programma POIC di Fincalabra che ha già ottenuto un primo via libera dagli 
organi competenti. La Regione Calabria, dopo la prima istruttoria, l’ha giudicato 
il migliore progetto presentato. Ora si è in attesa dello sblocco dei 
finanziamenti. 
 

•Il POIC del Comune di Catanzaro prevede, nel settore del commercio, la 
creazione di 30 nuove attività commerciali solo in centro storico; nel settore 
turistico un aumento dei flussi del 100% rispetto all’esistente; nel settore 
residenziale il riuso e la riattivazione dei almeno 30 abitazioni sfitte. 
 

•L’azione porterà nel territorio un’importante ricaduta occupazionale con nuovi 
posti nel settore del commercio grazie alle nuove attività aperte, operatori 
turistici legati al rilancio del turismo e a tutti i servizi correlati al residenziale, 
legato alla ristrutturazione degli immobili e agli scambi immobiliari. 



Il centro storico 

Il programma di Edilizia Sociale 
 

•Recuperare gli immobili inutilizzati o abbandonati nel centro storico con i 
finanziamenti destinati all’edilizia sociale e riservarli a studenti universitari, 
giovani coppie e anziani.  

 

•E’ questo l’ambizioso obiettivo che si pone l’accordo di partnership tra Comune, 
Ance e Legacoop per la promozione di un programma di “Rigenerazione, 
recupero e riqualificazione dell’area urbana mediante azioni innovative contro il 
disagio abitativo e la marginalità attraverso la creazione di una rete di 
accoglienza e social housing”. 

 

•Il Comune, attraverso un bando pubblico, ha già acquisito la disponibilità di 
migliaia di metri quadrati di proprietà privata. 



Il centro storico 

 

L'ex ospedale Militare sarà ristrutturato e ospiterà gli uffici delle Procure. 
Il progetto esecutivo è già stato presentato. 

I Contenitori 
Ex Ospedale Militare 



Il centro storico 

I Contenitori 

Caserma “Triggiani” 
L'ex Caserma Triggiani è stata 
acquisita da INVIMIT, sarà 
ristrutturata e destinata ad ospitare 
importanti uffici pubblici (Agenzia del 
Demanio, Commissioni Tributarie, etc). 
 
 
Ex scuola "Maddalena"  
Firmata convenzione con la Regione 
Calabria (Un milione e 900mila euro) 
per abbattere e ricostruire l’edificio 
dell’ex scuola Maddalena, dichiarato 
inagibile da anni, e ospitarvi alloggi 
delle Forze Armate e delle Forze 
dell’Ordine. 



Il centro storico 

I Contenitori 
Teatro Masciari 
L'acquisizione e la riqualificazione dello storico teatro Masciari sono state inserite 
nel programma di Agenda Urbana: ospiterà qualificanti iniziative sociali e culturali. 
 
Palazzo Fazzari  
Il completamento e la consegna dell'ala pubblica dello storico palazzo sono legati ai 
finanziamenti di Agenda Urbana 



Il centro storico 

E' stato avviato lo studio di fattibilità tecnico-finanziaria, ma anche storico-ambientale, 
per il recupero funzionale dell'ormai degradato edificio.  

L'Asp, che ha già affidato l’incarico, vi realizzerà la sua nuova sede, con ampi parcheggi, 
finanziati anche con l'accordo di programma del Sistema Metropolitano.  

Le parti storiche saranno salvaguardate. 

I Contenitori 
Ospedale “vecchio” di Via Acri 



Il centro storico 

 

 

 

E' in fase di elaborazione un'idea progettuale per trasformare la Galleria 
nel cuore pulsante del centro storico, una grande piazza al coperto, una 
vetrina per le eccellenze calabresi, un luogo dove socializzare, degustare, 
comprare e fare cultura. L’idea progettuale sarà fornita gratuitamente 
da PECCO (Piazza etica Calabria contadina). 

I Contenitori 
Galleria Mancuso – La Piazza al Coperto 



Il centro storico 

Il Progetto “Serravalle” 



Il centro storico 

E' l'idea più rivoluzionaria e ambiziosa per il centro storico, nata dal talento di Fabio 
Rotella. Viene sanata la ferita della demolizione dell'ex strettoia di corso Mazzini con un 
avveniristico progetto che prevede la soprelevazione dei giardini Nicholas Green e la 
realizzazione di piazze, scalinate, gallerie per negozi e ristorazione. 

Sarà presentata in settembre con una mostra e sottoposta all'attenzione dei grandi 
marchi commerciali italiani e internazionali. 

Il Progetto “Serravalle” 



Il centro storico 

Corso Mazzini 
Copertura di un tratto – Un’idea ancora 
attuale 
L’Amministrazione ha acquisito, 
attraverso un concorso di idee, progetti 
di alto valore per la copertura 
trasparente di un tratto di corso Mazzini. 
E’ un’idea-forza ancora attuale, ma 
occorre individuare le eventuali risorse e 
gli aggiustamenti tecnici. 
 
Viabilità: inversione senso di marcia 
L'iter per dare il via al progetto sulla 
nuova circolazione stradale è entrato nel 
vivo con la firma del contratto da parte 
della ditta "Bl costruzioni srl", per la gara 
d'appalto della nuova segnaletica 
orizzontale e verticale, i dissuasori e gli 
arredi destinati ad integrare quelli già 
esistenti. 



Il centro storico 

Corso Mazzini 

Il Piano del Colore dei Palazzi 

E' in corso di redazione il Piano del Colore dei palazzi del centro storico. 
Il lavoro è affidato a Fabio Rotella e ad una equipe di giovani architetti 
catanzaresi. 

 

Il pressing sui privati proprietari di edifici abbandonati 

Il Comune è intervenuto per sollecitare i proprietari di alcuni vecchi 
edifici in centro storico (corso Mazzini, via De Grazia, Osservanza) a 
definire gli interventi di risanamento di autentiche “ferite” del tessuto 
urbanistico. 



Il centro storico 

Nuovo look della mobilità 

Il viadotto Kennedy 
Il viadotto Kennedy è stato 
totalmente recuperato con i 
nuovi marciapiedi, 
l’illuminazione pubblica e la 
ripresa della ringhiera. 
 
 
L’illuminazione artistica del 
Ponte Morandi - Bisantis 
In Agenda Urbana inserito 
l’ambizioso progetto di EnelSole 
per l’illuminazione artistica di 
uno dei ponti più belli d’Europa. 



Il centro storico 

Il Centenario di Mimmo Rotella 

La mostra 
Il Complesso Monumentale San 
Giovanni ha ospitato “CONTEXT / 
Poesia visiva e totale, assemblaggi, 
immagine meccanica”, evento 
collaterale inserito nell’ambito del 
progetto “Rotella vs Dada / Da 
Duchamp e Man Ray al New 
Dadaismo” in corso al MAON, Museo 
d’Arte dell’Otto e Novecento. 
 
Le vetture della funicolare  
Le vetture della funicolare sono state 
brandizzate con decorazioni ispirate 
al grande Mimmo Rotella. 
 
 

Il recupero del mural delle Poste 
 

Da una collaborazione del Comune 
con Poste Italiane, è scaturita 
l'operazione di recupero del mural 
di Mimmo Rotella sul palazzo delle 
Poste. 



Il centro storico 

La valorizzazione del “San Giovanni” 

Imperatores 

La mostra dedicata ai simboli del potere nell'antica Roma ha registrato 
migliaia di visitatori dal 5 novembre al 28 febbraio. 

 
La "permanente" di Andrea Cefaly jr 

Le opere del maestro Andrea Cefaly junior, donate dalla famiglia Lanza, 
hanno trovato nuova e definitiva collocazione permanente. 

 

L'Archivio Storico Comunale “E. Zinzi” 

Grazie alla collaborazione con l'UMG, è stato possibile riaprire alla 
fruizione pubblica l'archivio storico comunale, intitolato 
all'indimenticabile Emilia Zinzi. 

 

 



Il Politeama e i grandi eventi 

Il Teatro Politeama è l’unico nel panorama regionale ad ospitare l’opera lirica e 
ad avere una programmazione continua per tutto l’anno.  
 
Eventi di straordinario spessore stanno proiettando il nome di Catanzaro in Italia 
e all’estero: 
 

•Magna Graecia Film Festival (28 luglio-5 agosto area Porto)  
 

•AlTrove Festival  (8-9 agosto centro storico) 
 

•Catanzaro Design Week (20-23 settembre centro storico) 
 

•Festival d’Autunno – istituzionalizzato 
 

•Armonie d’Arte Festival al Parco archeologico Scolacium – ingresso nel Comitato 
Scientifico 
 



La Marina di Catanzaro 



La marina di Catanzaro 

Il Completamento del Porto 
E’ partito il bando per la progettazione esecutiva del completamento del porto. Rispettato finora 
il cronoprogramma dell'opera concordato con la Regione. 20 milioni di euro l'importo. 
 
Il progetto per la marineria da pesca 
Finanziato dalla Regione un progetto denominato "Porto di Catanzaro Marina: ottimizzazione e 
incremento qualità del lavoro e dell'ambiente della marineria da pesca e punti di sbarco del 
pescato" per il complessivo importo di 431.398,86 euro. 
 
Il Centro di addestramento vela solidale 
Il Comune di Catanzaro risulta beneficiario di 820mila euro per la realizzazione del Centro di 
addestramento vela solidale finanziato dal Coni nell’ambito del Fondo Sport e Periferie. 
 
 

Il Porto 



La marina di Catanzaro 

Il Polo Fieristico Espositivo 
E’ stata definita la perizia suppletiva che consentirà il completamento dei lavori del Polo fieristico-
espositivo nell'area Magna Grecia. L'intervento prevede la realizzazione di un padiglione in 
struttura d’acciaio di circa 5mila mq polivalente capace di ospitare eventi espositivi e spettacolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adeguamento dell’ex mercato coperto 
Nell’ambito di Agenda Urbana sarà finanziata con 600mila euro l’offerta di infrastrutture e servizi a 
supporto delle imprese  agroalimentari a basso impatto ambientale da realizzare attraverso il riutilizzo 
e l’adeguamento dell’ex mercato coperto, dismesso da tempo. 
 
Il mercato rionale di Lido nell’area Ex Teti 
Dopo decenni è stato completato il trasferimento delle attività mercatali di Lido nell’ex Area Teti e in 
parte di via Caprera liberando il lungomare a garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza. 

 
 



La marina di Catanzaro 

Il Piano del Colore del Lungomare 
E' in fase di redazione il Piano del Colore dei 
palazzi del lungomare, sempre a cura 
dell'arch. Fabio Rotella e del suo staff. 
 
La nuova viabilità: rotatoria ANAS di 
Giovino 
La rotatoria all’altezza dello svincolo fra il 
cavalcavia di Giovino e la strada statale 106 
è stata inserita nei piani di finanziamento 
dell’Anas ed è, attualmente, in fase di 
progettazione. 
 
Cinema Orso – Le azioni nei confronti della 
proprietà inadempiente 
Perdurando l’inerzia della proprietà, più 
volte contattata e sollecitata allo scopo di 
individuare una soluzione, gli uffici 
comunali competenti hanno proceduto a 
richiedere le somme dovute sia in relazione 
ai lavori a danno effettuati nel 2009 
dall’Amministrazione (9mila euro) sia per gli 
arretrati della TOSAP (ammontanti a 
380mila euro). 
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I quartieri 

Un investimento di 34 milioni di euro (18 ministeriali + 16 fondi privati) 
permetteranno di cambiare il volto dei quartieri Corvo, Aranceto, Pistoia e 
Fortuna.  

Prevista la realizzazione di rotatorie e nuove piste ciclabili, le ristrutturazioni 
della scuola materna ed elementare dell’Aranceto e della scuola di Pistoia, la 
riqualificazione del PalaGallo, l’installazione della videosorveglianza Wi-Fi, la 
risistemazione del verde pubblico e di alcune fra le più importanti strade e piazze. 

Il programma Aree degradate 



I quartieri 

Corvo: il quartiere dello sport e della salute 

 



I quartieri 

Interventi già realizzati:  

•Janò-Palombara (1 milione 530mila euro) 

•Consolidamento Gelso e Scala (1 milione 600mila euro) 

•S. Elia (128mila euro) 
 

Interventi in esecuzione e programmati:  

•Janò- completamento e consolidamento (2 milioni 100mila euro) 

•Via Siciliani e via Carlo V, nel centro abitato di Catanzaro, via Smaldone e via 
Gradoni Giglio, nel quartiere Gagliano (1milione 200mila euro) 

•Via Musolino, Via Zarapoti, Via Angitola ed altri – Centro abitato Santa Maria 
(1milione 540 milaeuro) 

•Intervento di recupero sul Torrente Castace - Loc. Cava (985mila euro) 

•Torrente Fiumarella di Catanzaro – S.Maria (1milione 970mila euro) 

 

 

 

Il rischio idrogeologico – 11mln 



I quartieri 

 

•Passarelle fiume Castace (516mila euro) e Santa Maria (135mila euro) 

•Consolidamento costone Viale Brutium (1milione circa) 

•Bretella Chiesa “Madonna di Pompei” (400mila euro) 

•Ristrutturazione ex Scuola polizia penitenziaria (500mila euro) 

•Sovrappasso via G. Da Fiore  (850 mila euro) 

•Partecipazione al bando regionale per la valorizzazione dei borghi con un intervento 
riguardante il nucleo storico di Gagliano  

•Riqualificazione immobile a Giovino che sarà gestito dal Lions Club Catanzaro  

 

 

 

 
 

 

Altre opere 



La Sicurezza 

Il potenziamento della videosorveglianza – 2mln di euro 
 

•73 nuove telecamere e 73 nuovi lettori di targa al Sansinato, al 
quadrivio Nalini, al polo direzionale di Germaneto, a Gagliano, 
Pontegrande, Janò, Siano, al Parco della Biodiversità, alla rotatoria 
fra Santo Janni, a Santa Maria e Barone. 
 

•Si aggiungeranno a quelle esistenti (centro storico, piazza 
Matteotti, San Leonardo) per un totale di 195 telecamere e 106 
lettori di targa. 



Lo sport 



Lo sport 

L'azione del Comune è stata decisiva per l'operazione di salvataggio 
dell'Us Catanzaro, attraverso la raccolta di circa 500mila euro di 
sponsorizzazioni che è servita per sostenere il grande sforzo 
compiuto dalla famiglia Noto. 

 

 

Il salvataggio dell’US Catanzaro 



Lo sport 

Privatizzazione impianti sportivi 
L'affidamento ai privati, attraverso 
bandi pubblici, della gestione degli 
impianti sportivi ha consentito la 
riapertura della piscina "Vinicio Caliò", 
dei campi da tennis "Silvio Giancotti" e 
l'utilizzo degli impianti all'interno del 
Parco Gaslini. Previsto l’affidamento 
anche del bocciofilo di Parco Genziana. 
 
Il recupero dei Palazzetti 
PalaGallo  - Effettuati lavori di 
adeguamento sulla sicurezza e previsti 
ulteriori lavori sistemazione per 
500mila euro nell’ambito del 
programma aree degradate con la 
riqualificazione del tetto e del 
perimetro esterno.  
PalaGreco - In via di predisposizione 
bando per affidamento a carico privati 
 



La politica delle entrate 



Le politiche delle entrate 

Il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e il servizio 
delle pubbliche affissioni 
Approvato dal Consiglio Comunale a maggio 2018. Disciplinati il servizio di 
accertamento e riscossione, oltre che la rimozione dei mezzi pubblicitari installati 
abusivamente. Stima prevista di entrata annua tra i 700 mila e 1mln. 
 
La tassa di soggiorno  
Sono state determinate le tariffe per l’imposta di soggiorno a carico di hotel e 
strutture ricettive. L’obiettivo è ora completare le verifiche su tutte le strutture 
cittadine e determinare, di concerto con gli albergatori, l’impiego delle risorse. Stima 
prevista di entrata annua 150mila euro. 
 
Eliminazione vincolo prezzo massimo di vendita alloggi PEEP  
I proprietari degli alloggi realizzati sulle aree PEEP (Piani edilizia economica 
popolare), dopo l’acquisizione in proprietà delle aree già concesse in diritto di 
superficie, possono ora avviare le procedure di eliminazione dei vincoli relativi alla 
determinazione del prezzo massimo di cessione dietro pagamento di un corrispettivo 
determinato dall’Amministrazione. Stima prevista di entrata annua tra i 2 e 3 mln. 



Le politiche delle entrate 

Taglio alle locazioni passive 
• Grazie al nuovo piano di ridimensionamento scolastico è stato possibile 

trasferire le classi ospitate presso il Palazzo ex Petrucci con un risparmio di 
circa 250mila euro annui.  

• E’ allo studio un intervento per l’adeguamento antisismico dell’ex Istituto 
Rossi dove potranno essere allocati alcuni uffici comunali, attualmente siti in 
via Jannoni e su Corso Mazzini, con un risparmio di circa 300mila euro annui.  
 

Riduzione incarichi esterni settore Avvocatura 
 
Eliminazione capitolo di bilancio dedicato alle transazioni per sinistri stradali 
(400 mila euro) 
 
Global Service strade e cimiteri  
L’affidamento all’esterno della manutenzione della rete stradale porterà ad un 
netto miglioramento del servizio attraverso l’utilizzazione delle risorse derivanti 
dalla diminuzione delle somme versate per i risarcimenti. La stessa idea 
progettuale sarà estesa anche alla gestione dei cimiteri urbani.  
 



Le Politiche per le persone 



Le politiche per le persone 

L'impugnativa della legge di riforma del welfare  
Il Tar ha accolto il ricorso del Comune annullando le disposizioni regionali inerenti le procedure di 
autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio assistenziali. La riforma del welfare 
dovrà essere riprogrammata con il necessario raccordo degli enti locali.  
 
Agenda Urbana (circa 6 mln 500 mila euro) 
•modello innovativo di housing sociale (2 milioni 500mila euro); 
•adeguamento e ristrutturazione asili nido (800mila euro); 
•abbattimento barriere architettoniche e demotica negli uffici pubblici (800mila euro); 
•realizzazione centri di accoglienza e servizi per senza dimora (800mila euro); 
•aiuti a famiglie in difficoltà o persone disagiate (600mila euro); 
•servizi di inclusione attiva e accompagnamento al lavoro per le persone con disabilità (843mila euro) 
•borse lavoro per svantaggiati (600mila euro); 
•aiuti alle imprese sociali per contrasto al disagio abitativo (500 mila euro). 
 
Sostegno per l’inclusione attiva  
4 milioni di euro per sussidi economici a nuclei familiari con minori in condizioni di povertà e 
rafforzamento dei servizi sociali 
 
L'Ufficio del Piano 
Avviato iter per la costituzione dell’Ufficio di Piano, l’organismo che dovrà sovrintendere il sistema 
integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali sul territorio dell’Ambito di Catanzaro. 



Le politiche per le persone 

Il Centro Sociale dell’Aranceto 
Immobile riqualificato con un finanziamento da 
350mila euro circa del Pon sicurezza. Gestito dal 
Centro calabrese di solidarietà, ospita attività e corsi 
di orientamento e formazione socio-lavorativa oltre a 
un punto d’ascolto per famiglie.  
 
Centro servizi in immobile confiscati alla mafia (800 
mila euro Pon Sicurezza 2014/2020) 
Presentato progetto, in accordo con l'Istituto Minorile 
di Catanzaro e l'associazione Zarapoti, per la 
realizzazione di un centro servizi per reinserimento 
lavorativo e recupero soggetti a rischio in uno stabile 
in via Molè.  
 
La “casa” del volontariato a via De Filippis 
Nell’ambito di Agenda Urbana individuato immobile 
da destinare a incubatore sociale per le realtà del 
Terzo Settore.  
 
Progetto social housing in via Cilea  
Adesione a bando regionale per il recupero di un 
edificio inutilizzato con destinazione residenziale e 
attività di aggregazione e integrazione sociale. 
 
La sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti  
Destinato immobile in località Piterà  
 



L’istruzione 



L’istruzione 

L’edilizia scolastica 
•Scuola di via Forni  (2mln 850 mila euro) 
•Scuola Mazzini (Agenda Urbana) 
•Scuola Santo Ianni (750 mila euro) 
•Costruzione nuova scuola a Campagnella con 
donazione privata di 500mila euro (previsto 
risparmio fitti per 120mila euro) 
 

Adeguamento antisismico (2milioni 400mila 
euro) 
•Scuola primaria Mattia Preti, via Molise- Santa 
Maria  
•Scuola via Murano  
•Scuola Aranceto 
 

Altri interventi in Agenda Urbana (600mila 
euro) 
•Progetti di prevenzione e innovazione 
educativa  
•Progetti di alternanza formazione/lavoro e 
rafforzamento Poli tecnico-professionali nelle 
scuole cittadine 



Le assunzioni e i nuovi concorsi 

Prosegue la programmazione del fabbisogno di personale e del piano 
occupazionale avviata dal Comune dopo decenni di blocco del turn-over 

 

• Via libera nel 2018 allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi espletati 
negli scorsi anni per un totale di oltre 30 nuovi assunti per diversi profili 
professionali 

 

• In programma espletamento nuovi concorsi per un totale di 25 posti tra 
amministrativi e contabili e 7 posti per collocamento obbligatorio 

 

• Entro la fine dell’anno sarà completato lo scorrimento delle graduatorie 
vigenti per l’assunzione di 7 nuovi vigili urbani  

 

 



L’informatizzazione 
Progetti in corso sulla trasformazione digitale:    

• Avvio procedura accreditamento Agid per SPID     

• Pubblicazione gara nuovo portale (sarà il primo sito istituzionale calabrese ad 
essere realizzato in aderenza alle recenti linee guida della PA promosse da Agid e 
Team Digitale) 

Progetti in corso per la Cittadinanza digitale:      

• Strumenti di messaggistica istantanea da inviare ai cittadini sulle principali 
piattaforme social 

Implementazione DemaPA (strumento con cui avviare procedimenti 
amministrativi online): 

•Premiata nel 2017 al Forum 10x10 PA di Roma tra le migliori soluzioni 
informatiche di tutte le pubbliche amministrazioni nazionali.  



L’informatizzazione 
Anagrafe On line: 

E’ possibile richiedere certificati anagrafici on line 

Catanzaro in cifre: 
Programma che offre un quadro statistico aggiornato mensilmente sui dati 
demografici della cittadinanza. 

Piano Triennale 2017-2019:   

•Migrazione al nuovo operatore di connettività SPC-2     

•Piattaforme abilitanti:  Adesione CIE (Carta d'Identità Elettronica)     

•Infrastrutture: Adesione a SPC-Cloud per l'erogazione dei servizi in Cloud     

•Sicurezza:  Adozione misure minime di sicurezza;  Adeguamento misure secondo 
il nuovo regolamento europeo (GDPR)     

•Razionalizzazione spesa ICT:  Nuovo portale in logica Open Source; Nuova 
acquisizione piattaforma di posta elettronica e certificata in Cloud; Riduzione 
costi di outsourcing relativo al supporto sistemistico 



 

 

 
Grazie per l’attenzione  
 

 

 


