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                                   COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI 
     Assessorato all’Urbanistica                  

 

 

I Comuni del versante calabrese dell’Area dello Stretto hanno una storica vocazione 

all’integrazione, connaturata nelle caratteristiche storiche, ambientali, paesaggistiche e socio-

culturali dei luoghi e delle comunità locali; 

nei Comuni del versante calabrese dell’Area dello Stretto sono state avviate dalle amministrazioni, 

da associazioni e cittadini importanti iniziative volte a innescare processi di valorizzazione 

territoriale sostenibile anche attraverso la partecipazione diretta delle comunità locali; 

la Regione Calabria ha sostenuto la creazione di un’area metropolitana dello Stretto volta a 

costituire un territorio integrato tra le due sponde dello Stretto per rafforzare l’efficienza delle 

politiche di miglioramento dei servizi e per potenziare la capacità attrattiva sotto il profilo turistico 

dell’intera area; 

la Provincia di Reggio Calabria ha da sempre svolto un ruolo di sostegno alle iniziative volte alla 

creazione di uno scenario integrato nei territori calabresi dell’area dello Stretto, soprattutto rispetto 

ai progetti di valorizzazione del patrimonio territoriale, storico e culturale; 

Tutto ciò premesso; 

i Comuni di Reggio Calabria, Calanna, Campo Calabro, Fiumara di Muro, Laganadi, San Roberto, 

Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giovanni e il Consiglio 

Provinciale di Reggio Calabria, si sono impeganti a costituire un’associazione temporanea 

finalizzata alla realizzazione del progetto denominato “LA CITTÀ STORICA LUNGO LE VALLATE 

DELL’AREA INTEGRATA DELLO STRETTO”, presentato in risposta al  bando della Regione Calabria 

“per l’attuazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 35/2005 (APQ “Riserva aree urbane”) e 

alla Delibera CIPE 3/2006 (APQ “Emergenze urbane e territoriali”) – Progetti Integrati per la 

riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria. 

 

Gli obiettivi che il raggruppamento di comuni intente perseguire sono legati alla realizzazione del 

progetto di cui sopra che punta alla: 

 

- Conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e testimoniale, come mezzo 

indispensabile per consolidare gli elementi cardine dell’identità locale e per innescare processi 

di valorizzazione e qualificazione del sistema locale. 

- Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e del paesaggio, individuati dal 

Progetto come componenti fondamentali e caratterizzanti di qualsiasi azione mirata alla 

creazione dell’area integrata dello Stretto. 

- Recupero, qualificazione e valorizzazione dei centri storici e dei borghi delle aree interne,e/o di 

quartieri anche attraverso un processo di “nuova residenzialità” legata alla creazione di 

condizioni di convenienza per cittadini e operatori a occupare spazi dismessi all’interno dei 

piccoli centri. 

- Qualificazione e valorizzazione degli insediamenti storici costieri, interessati da fenomeni di 

concentrazione e scarsa qualificazione urbana, attraverso interventi di rifunzionalizzazione degli 

spazi, potenziamento e diversificazione dei servizi, destagionalizzazione della residenzialità.  

- Potenziamento del sistema relazionale tra i centri, con collegamenti a rete che superino la mera 

esigenza di creare direttrici mare-monti e abbraccino forme di fruizione “a maglia stretta” dei 

luoghi (recupero di antichi tracciati, diversificazione, riuso, potenziamento). 



 2 

- Sostegno alla nascita e alla diffusione di un sistema economico locale che trovi nella piccola 

dimensione il fattore trainante di sviluppo e nel fattore endogeno la principale condizione 

(sostegno all’artigianato locale, valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche, etc.). 

- Creazione di un sistema efficace di trasferimento delle conoscenze per implementare la nascita 

di una consapevolezza diffusa nel territorio sulle potenzialità espresse dalla valorizzazione 

sostenibile delle risorse locali. 

- Creazione di un sistema diffuso di partecipazione nelle scelte, che si manifesti in tutte le fasi di 

costruzione del Progetto più complessivo, in maniera che ogni Comune sia parte di un disegno 

complessivo di futuro che tragga forza da un’analisi condivisa e da una progettazione 

partecipata. 

 

 

Nell’ambito della proposta progettuale più complessiva denominata “LA CITTÀ STORICA LUNGO LE 

VALLATE DELL’AREA INTEGRATA DELLO STRETTO” il Comune di Villa San Giovanni partecipa 

nell’ambito delle misure, degli interventi e sub-interventi con le seguenti proposte: 

 

        

Sistema segnaletico delle emergenze, delle opportunità, dei luoghi e dei 

collegamenti nei centri della “Città storica lungo le vallate dell’area 

integrata dello Stretto” 
 

Recupero, riuso e valorizzazione dell’ex mattatoio comunale e dell’ex 

ufficio di collocamento del Comune di Villa San Giovanni per la 

realizzazione del polo culturale del “Parco culturale delle comunità lungo 

la Vallata del Catona”, con creazione di servizi connessi e riqualificazione 

di aree urbane di pertinenza. 
 

Recupero, riuso e valorizzazione dell’ex caserma della finanza e della 

delegazione municipale di Cannitello nel comune di Villa San Giovanni per 

la realizzazione del “Polo museale del mare” con servizi connessi e 

riqualificazione del fronte mare. 
 

Intervento di recupero e valorizzazione dell’antico borgo di Piale nel 

Comune di Villa San Giovanni. 
 

 

 

 

    Assessore All’Urbanistica 

Arch. Ciccone Antonio Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Borgo di Piale, un restyling condiviso e partecipato. 

Scelte concordate con il comitato spontaneo degli abitanti del borgo. 

                                    ****************************************** 

 

Un recupero completo del centro storico dell’antico Borgo di Piale, di Villa San Giovanni, il 

restauro conservativo della Fontana Vecchia, con attenzione alla pavimentazione ed 

all’illuminazione. 

Questi gi interventi previsti dal progetto che ha aderito al bando “ Progetti integrati di 

riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici della Calabria”, della Regione. 

 

Un Borgo, quello di Piale, che nei secoli, è stato luogo di importanti eventi storici, considerata la 

sua posizione strategica(e cioè sulla via di collegamento tra i paesi della vallata del Catona ed i 

borghi marini di Cannitello e “Fossa” antico nome di Villa San Giovanni. 

Risale poi al 1741 la costruzione della Fontana Vecchia (che porta in fregio lo stemma originale dei 

duchi di Bagnara, i Ruffo), ed al 1810 la presenza, tra  queste alture (che da sempre dominano lo 

Stretto) del Re di Napoli, Gioacchino Murat, che per quattro mesi, pose a Piale il proprio 

accampamento. 

 

I vicoli del Borgo, pur conservando il loro tessuto storico, erano ad oggi fortemente degradati 

dall’usura del tempo oltre che dall’incuria umana. 

 

Ecco che si sono resi necessari diversi interventi di recupero e di restauro conservativo:lavori che 

hanno interessato un’area complessiva di circa 2700 mq, e che hanno riguardato opere di 

smantellamento dell’attuale sovrastruttura stradale in semplice asfalto ed in taluni vicoli in terra, 

con la realizzazione di nuova pavimentazione realizzata con lastre in pietra vulcanica a due colori. 

Per quanto riguarda, invece il sistema di illuminazione, a sostituzione dell’attuale, obsoleto e non 

adatto alle caratteristiche del Borgo, verranno inseriti dei pali in ghisa, che ben si adattano ai luoghi 

ed al contesto, partecipando alla nuova veste dell’arredo e funzionalità urbana del Borgo stesso. 

 

Per quanto riguarda la Fontana Vecchia (prima in stato di abbandono completo ed a rischio sotto il 

profilo strutturale, in questa prima fase è stato fatto un intervento di tipo conservativo alla sua 

struttura, alle vasche, ed al fregio, al quale seguirà, secondo gli intendimenti e la volontà dei 

cittadini, e degli organi competenti, a tutela, un successivo intervento di restauro più accurato, al 

fine di restituirne al meglio le caratteristiche originarie. 

 

I lavori di recupero, sin qui svolti sono stati realizzati, a basso impatto ambientale, così come 

richiesto dal comitato spontaneo dei cittadini, nei vari incontri di partecipazione all’idea ed alla 

successiva esecuzione dell’intervento, indirizzando l’aspetto progettuale al fine di riuscire ad 

ottenere un intervento di sistemazione urbana compiuto e completo, seppur radicale, in modo non 

traumatico nei fatti e nella percezione della cittadinanza. 

 

La progettazione si è, infatti, articolata in maniera partecipata, interfacciandosi in ogni suo aspetto 

con il comitato di rappresentanza degli abitanti del borgo, e concordando in modo organico le scelte 

progettuali ed i materiali da utilizzare per la sua rivalorizzazione. 

  

Il progetto è stato presentato alla cittadinanza, ed ai cittadini del borgo a luglio 2009: occasione in 

cui i curatori del progetto (Arch.tti Pasquale Fedele e Giuseppe Pilo) si sono avvalsi della 

consulenza del Dipartimento Pau dell’Università Mediterranea(rappresentata dall’Arch. Maurizio 

Malaspina). 
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STORICO: 

 

Il 2 giugno 2007, quindi in tempi non sospetti, il nascente Comitato cittadino presentava tra i suoi 
punti programmatici l’intenzione di realizzare una proposta di riqualificazione del Borgo da 
presentare poi nelle sedi opportune. 

In seguito ad un anno di lavoro, il 20 luglio 2008 il Comitato presentava quindi in un’apposita 
assemblea cittadina la sua proposta di “Progetto di riqualificazione del Borgo di Piale”, realizzata 
grazie al supporto delle esperienze tecniche di ragazzi del posto laureati in architettura, ingegneria 
e grafica. 

Questa proposta del Comitato è divenuta quindi la base progettuale per un confronto tra la 
popolazione sulle esigenze particolari connesse ad un progetto così importante per la vita del 
Borgo: si sono quindi realizzate diverse riunioni talmente partecipate da diventare un 
appuntamento fisso a cadenza mensile in cui la prima stesura del progetto veniva discussa con la 
cittadinanza.  

In seguito a questo intenso momento di partecipazione il Comitato presentava il progetto 
all’Amministrazione locale, la quale in un incontro ad hoc recepiva le istanze del Comitato  

Si avviava dunque una sinergia, un percorso virtuoso tra le proposte di partecipazione di un Borgo 
e le competenze tecniche dell’Amministrazione. 

24.04.2009 decreto definitivo progetto  

Il 17.05.2009 in un’assemblea cittadina convocata per l’occasione, il Comitato Pialese invitava 
l’Amministrazione Comunale(Sindaco Melito, Assessore Urban. Ciccone, Delegato di Piale 
Sottilaro) a presentare i risultati del lavoro e quindi il progetto finale di riqualificazione, frutto del 
lavoro dell’Amministrazione e della partecipazione della cittadinanza – elemento decisivo alla luce 
della logica premiale insita nel bando regionale in base al quale elemento decisivo era una 
effettiva partecipazione della cittadinanza alla fase preliminare alla realizzazione dei progetti -  

 

 

 

 

 


