CITTANOVA – Botteghe artigianali, ci siamo. Il Comune di Cittanova, nella giornata di ieri, ha
pubblicato il bando pubblico che regolamenta l’affidamento di cinque immobili situati all’interno
del suggestivo centro storico cittanovese da destinare all’intervento di “specializzazione di alcune
vie del centro storico attraverso il recupero, riuso e valorizzazione del patrimonio inutilizzato
pubblico e privato a fini produttivi, ovvero di promozione e localizzazione delle botteghe storiche e
di trazione”.
Come nasce il progetto – L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata
dal sindaco, Alessandro Cannatà, si innesta nel programma di riqualificazione e recupero dei
centri storici a cura della Regione Calabria. Un piano cristallizzato, de facto, nell’Accordo di
Programma Quadro – Emergenze urbane e territoriali, delibera Cipe 20/2004. Quello pubblicato ieri
è il primo bando riguardante le botteghe artigianali a cui, fanno sapere da viale Aldo Moro, seguirà
un altro per l’affidamento dell’ex Mercato Coperto.
Il bando pubblico – I 5 immobili, situati in via Pietro Colletta (2), via San Antonio (struttura
privata), via Vincenzo Zito e via Milano, verranno assegnati su base d’asta. Il locale di via Zito è
destinato esclusivamente a macelleria, con contratto di locazione di durata di 6 anni rinnovabili. Il
locale di via San Antonio avrà contratto valido fino al 31 gennaio 2018 senza possibilità di rinnovo
da parte del Comune, salvo rinnovo concesso dal proprietario privato.
L’iter per l’assegnazione – Il bando scadrà alle 12,30 dell’8 aprile 2013. Per partecipare alla gara,
che sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete, è necessario presentare la documentazione
richiesta dal bando pubblico all’interno di un plico sigillato contenente l’offerta economica e la
documentazione, separate in due differenti buste. Il Responsabile del procedimento è Riccardo De
Pietro, il Responsabile del Settore Urbanistica, Ettore Rositani.
«Vogliamo il centro storico di nuovo cuore pulsante» - Il sindaco di Cittanova, Alessandro
Cannatà, ha elogiato lo sforzo dell’Amministrazione, profuso per raggiungere un obiettivo primario
del programma. «Si sta concretizzando – ha affermato il sindaco di Cittanova – un progetto
fortemente voluto da me e dall’Amministrazione da me guidata. Riportare le attività artigianali al
centro dell’economia cittadina, e in particolare del centro storico, è un obiettivo che perseguiremo
con tenacia e abnegazione, consapevoli del valore economico e sociale di iniziative del genere. Ci
preme – ha proseguito – rivedere il centro storico di Cittanova cuore pulsante della città e
dell’economia locale, come era un tempo».
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