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In arrivo 98 milioni di euro

Rigenerazione urbana
Il progetto "Lamezia"
presentato a Milano
Previsti interventi
che cambieranno
il volto della città

LAMEZIA TERME

Rigenerazione urbana: c'è anche
Lamezia. Il Comune guidato da
Paolo Mascaro ha infatti parteci-
pato a "Urbanpromo - progetti
per il Paese 2021", manifestazio-
ne nazionale di riferimento sulla
rigenerazione urbana, organizza-
ta dall'Istituto nazionale di urba-
nistica e da Urbit che si è svolta al
Meet, Centro internazionale di
cultura digitale di Milano.
È stata l'occasione per presen-

tare il progetto pilota "Lamezia
Spazio Generazione 2021" che ha
ottenuto un finanziamento di ol-
tre 98 milioni di euro a seguito di
partecipazione al bando del Pro-
gramma innovativo nazionale
qualità dell'abitare (Pinqua) del
ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibili, posi-
zionandosi al quinto posto nella
classifica nazionale su 290 pro-
poste pervenute.

La partecipazione del Comu-
ne di Lamezia Terme è stata vo-
luta dal sindaco Paolo Mascaro
che ha colto «l'importante op-
portunità di comunicazione a li-
vello nazionale dell'importante
risultato conseguito». Di fronte
ad una platea altamente qualifi-
cata formata anche da rappre-
sentanze di numerosi comuni

italiani finanziati dal Programma
Pinqua, ha relazionato Pasquale
Luzzo capogruppo del Raggrup-
pamento temporaneo di profes-
sionisti che ha realizzato la pro-
posta progettuale in modalità
Bim (Building Innovation Mo-
delling). L'intervento è stato in-
trodotto dall'ing. Emilia Manfre-
di promotrice della partecipazio-
ne del Comune a Urbanpromo
2021. Per il Comune ha parteci-
pato Pietro Giampà, Rup del pro-
getto.

La strategia del progetto parte
dalla considerazione che la rige-
nerazione delle città passa da so-
luzioni e strumenti innovativi,
che possono essere associati agli
obiettivi di riqualificazione urba-
na e sociale, coinvolgendo gli abi-
tanti delle zone fragili della città,
al fine di riqualificare e rigenera-
re immobili e spazi inutilizzati o
in stato di degrado e migliorare la
qualità della vita, creando "nuovi
contesti" cittadini. Un lavoro ef-
fettuato in piena pandemia Co-
vid-19, che ha evidenziato i punti
di forza di una comunità resilien-
te la quale ha proposto un mo-
dello di sviluppo innovativo, mo-
derno ed efficiente. Per questi
motivi il progetto è stato apprez-
zato ricevendo un particolare
plauso dal rappresentante
dell'Alta Commissione miiniste-
riale che ha avuto il compito di
esaminare tutte le proposte pro-
gettuali.
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