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Plastic free
L’indirizzo dato di eliminazione della plastica
dagli uffici comunali si pone come la
misura manifesto rispetto una campagna
di programmazione più ampia rivolta a
scoraggiare, disincentivare l’uso delle
soluzioni monouso in linea con le recenti
direttive comunitarie. Tante le campagne di
sensibilizzazione, le operazioni di pulizia delle
spiagge in collaborazione con enti e scuole, ed
infine la sinergia con gli operatori commerciali
per elaborare strategie premiali.
La dichiarazione dello stato di emergenza
climatica ed ambientale deliberata in consiglio
comunale in ultimo ha impegnato il sindaco
e giunta a predisporre entro 6 mesi iniziative
dirette alla riduzione delle emissioni, alla
promozione delle energie rinnovabili, per
incentivare il risparmio energetico.

Sportello ambiente
Nato su iniziativa della commissione decentramento città
metropolitana lo Sportello assolve a compiti informativi,
promozionali ed operativi a servizio della comunità, degli enti
locali e delle imprese. Si occupa di Igiene urbana, di amianto,
ma anche di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, di energie rinnovabili, impatto ambientale di strutture antropiche, di flora e fauna e di sviluppo economico del
territorio. Lo Sportello si avvale di un gruppo di coordinamento
composto dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste
iscritte all’albo delle associazioni, che realizzeranno programmi
di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza sulle tematiche ambientali di maggiore interesse e saranno di supporto all’attività
divulgativa e promozionale dello specifico settore.

Campagna amianto
L’amministrazione comunale in attuazione del Piano regionale per la
Calabria approvato dal consiglio regionale nel 2016, si è mostrata da subito
sensibile alla problematica amianto che investe la salute dei cittadini,
promuovendo la campagna di sensibilizzazione e autodenuncia comunale
che ha ricevuto 680 istanze. Successivamente la firma della convenzione
con la ditta specializzata ha consentito ai cittadini si potersi rivolgere in
regime di convenzione per richiedere gratuitamente una analisi preventiva,
nonché commissionare il servizio di rimozione e smaltimento secondo le
norme di legge, a condizioni tecnico-economiche predeterminate.
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Raccolta differenziata.
La
raccolta
differenziata
avviata con il sistema di raccolta
porta a porta a partire dalle
periferie nel 2014 e completata
nel 2018 con l’eliminazione della
pressochè totalità dei cassonetti
in strada ha portato la città a
raggiungere il 57% di raccolta
partendo dal 7%. E’ pur vero che il
grosso tasso di evasione della Tari
e di resistenza al cambiamento
hanno causato il fenomeno diffuso delle micro discariche sul territorio,
arginato di recente con l’impiego di sistemi di telecamere e controlli di polizia
massivi. L’intasamento dei sistemi di conferimento in discariche regionali
e nazionali e la nuova organizzazione in Ato distrettuali provoca talvolta
rallentamenti nella raccolta, mentre in vista del prossimo contratto di servizio
appaiono necessarie delle rimodulazioni del servizio per andare più incontro
alle esigenze di smaltimento dei grandi centri commerciali o di produzione,
dei grandi condomini insieme alla necessità di provvedere a isole ecologiche
diffuse. L’indirizzo comunale tuttavia sebbene le difficoltà di attuazione si
pone da sempre in linea con le politiche di sostenibilità avvertite ormai con
urgenza a livello globale.

Luci ed energia
Gli interventi di riqualificazione
energetica della obsoleta rete di
pubblica illuminazione dell’area
Nord e Sud della Città di
Reggio Calabria, mediante
installazione dei più moderni
e avanzati sistemi tecnologici
a LED, punta a tre obiettivi di
vitale importanza per la città,
prima di tutto alla messa in
sicurezza della rete di pubblica
illuminazione che allo stato
attuale rappresenta un vero e
proprio pericolo per l’incolumità della pubblica cittadinanza, in quanto molti
tratti e apparecchiature sono vetuste e necessitano di intervento di integrale
sostituzione; l’abbattimento dei consumi energetici ed il monitoraggio
degli stessi che ad oggi rappresentano circa il 35% della spesa energetica
complessiva dell’Ente; infine, ma non ultimo, il miglioramento delle condizioni
illuminotecniche dell’intera rete ed in particolare nella zona presa in esame
con questo intervento. Lavori in corso di grossa portata nella Nazionale
Pellaro-Bocale, Catona-Gallico- Viale Europa. Oltre a opere di illuminazione
di quartieri, proseguendo con l’obiettivo di rendere gli uffici comunali NZEB
(Nearly Zero Energy Buildings).

Pulizia delle spiagge e piano spiagge
La reintroduzione della manutenzione comunale in house ha consentito per la
prima volta nella nostra città una organica e programmata pulizia degli arenili
cittadini in tutta la loro estensione. A questo si aggiunge il redigendo piano
spiagge comunale che anche grazie a un percorso partecipato condotto sul sito
della partecipazione ha aggiornato le zone destinate alla balneazione, ai servizi
ed attrezzature connesse all’attività degli stabilimenti balneari ridefinendo le
modalità di accessibilità.

Le bonifiche
Sono sempre state considerate dei
non luoghi ricettacolo di degrado
urbano e sociale. Una decisa azione
interistituzionale fortemente auspicata
dall’amministrazione
ha portato ad
avviare dopo decenni la bonifica della
Polveriera di Ciccarello (dove sorgerà un
nuovo parco cittadino) e la ricollocazione
dei suoi abitanti, della Caserma Duca
D’Aosta ( dove sorgerà un’area di uffici
a cura del Demanio), e all’avvio della
rigenerazione del quartiere Arghillà. Qui
in particolare l’azione intrapresa anche grazie alla sinergia con il comitato di
quartiere e diverse agenzie educative ed associazioni cittadine ha portato a
condurre una operazione complessiva di rigenerazione sociale attraverso i
linguaggi dello sport e dell’educazione alla cittadinanza. Nel cuore di tutti è
ancora il Natale di Arghillà del 2017 in cui nella rigenerata Piazza don Italo
Calabrò l’amministrazione festeggiò il Natale con il quartiere e i cittadini accorsi
da ogni punto della città, accendendo uno splendido albero dalle mille luci. Ma
ricordiamo anche le demolizioni avvenute alla spiaggia di Bolano a Catona, del
circolo Fata Morgana a Gallico o della Capannina, insieme ad altri 120 ruderi
abusivi, che occupavano l’arenile dove adesso si snoda il percorso nel nuovo
Parco Lineare Sud.

