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Il 14 dicembre, alla presenza del Sindaco Ranuccio, la Vicesindaco 
Bruno, l’Assessore Nava, il Consigliere Galletta, il presidente della 
PPM Langone, si è tenuta a Palazzo S.Nicola la riunione di 

COPROGETTAZIONE con i cittadini attivi che hanno proposto 
azioni di cura e rigenerazione, di gestione condivisa su alcuni beni 
comuni da loro stessi individuati della città di Palmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra le proposte che hanno trovato l’accordo per la sottoscrizione 
dei  PATTI DI COLLABORAZIONE : spazi verdi e arredo per il decoro 
urbano, segnaletica e migliorie estetiche e funzionali nelle scuole e 
negli spazi di mobilità e attrezzature, ripristino illuminazione e 
sistemi di protezione per la pedonalità, abbattimento barriere 
architettoniche, manutenzioni e custodia dei beni con finalità di 
pubblico interesse e fruizione collettiva. Azioni di volontariato e 
amministrazione condivisa con l’Ente e tutti i servizi riferibili al 
Comune.  Un avvio importante e certamente una grande risposta 
da parte dei cittadini per l’applicazione del Regolamento di cui ci 
siamo dotati a settembre 2017. Un GRAZIE a tutti coloro che ne 
hanno appreso l’importanza  e in questa fase un riconoscimento al 
coordinamento per le aree verdi condotto dal consigliere Galletta. 
Possiamo avviare la stagione della “collaborazione e della 
cittadinanza attiva” attraverso patti di durata  annuale che 
stipuliamo per la prima volta c/o Palazzo S.Nicola gv 21 dicembre 
ore 17.30 in un incontro pubblico . 
L’andamento delle attività potrà essere seguito anche attraverso 
la piattaforma www.palmicondivisa.com nello spazio “AMA 
PALMI” o iscrivendosi alla newsletter che periodicamente verrà 
recapitata via email. 

Il sindaco G.Ranuccio 
L’assessore C.Nava 

 

Circolare di informazione a cura della Commissione Assessorile Agenda Urbana— 

Beni Confiscati – Pianificazione _palmicondivisa@gmail.com 

26 Patti di Collaborazione 
con i cittadini attivi  
della Città di Palmi 
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Automarket di Roberto Papalia  

Creative Movie  

Oscar bar – Oasi della frutta – L’ape maia  

Ilaria Snc  

Sig. Massimo Speranza  

Sig.ra Pugliese Giuseppina 

Sig. Iannino Rocco  

NG Maison di Natascia Galletta  

La Vecchia Stazione - Bar punto ristoro di 

      Puntoriero Rosario  

Scinà 015 Ristoclub  

Musicò Autoveicoli  

Assicurazioni Sara di Simona Sisinni  

L'Ape Maia Soc. Coop. con Full Forming  

Pescheria Barone Antonino  

Il Chiosco della frutta  

AgriSud S.a.S. di Ciprì  

MI.TE. di Militano Natale&C. S.a.S. 

Kiwanis International Club "Palmi-Piana di Gioia T. 

Sig.ra Luana Martinez  

Sig.ra Francesca Cipri  

Associazione Prometeus - Onlus Palmi 

Comitato di Quartiere "Torre e Stazione"  

Temptation’s Gallery 

E’ presente in piattaforma L’AVVISO allegato all’ELENCO dei beni comuni 

individuato dalla Giunta Comunale per l’avvio delle prossime azioni di 

collaborazione. Si posso avanzare già le nuove proposte. 

http://www.palmicondivisa.com/

