
Tortora Possibile 
 

Progetto di rilancio  del  territorio - primi ed immediati interventi 

per i cittadini tortoresi ed in preparazione della stagione estiva 2012 
 

Nonostante l’ostinata e dannosa chiusura dell’Amministrazione Comunale in carica che continua a rifiutare ogni 

segnalazione e proposta delle forze di opposizione pur rappresentando le stesse ben il 70 % dell’elettorato 
tortorese; 
 

altrettanto ostinatamente e per il bene della cittadinanza il Gruppo Politico Tortora nel Cuore continua a 
segnalare e proporre  interventi e soluzioni per far uscire il territorio di Tortora dalle secche dell’immobilismo e 

difficoltà in cui è rovinosamente precipitato.  
 

Sottoponiamo, pertanto, al Sindaco ed alla maggioranza tutta il Progetto Tortora Possibile che lungi dal voler 
essere il toccasana o l’unico attuabile, intende semplicemente fornire qualche utile indicazione e proposta, primi 

passi  e stimoli per dare inizio ad un cammino di crescita e rilancio dell’intera cittadina. 
 

Ben sappiamo che vi sono anche altre e pressanti problematiche quali la stagnazione di attività imprenditoriali, 
commerciali, artigianali; la mancanza di lavoro specie giovanile; l’attenzione a fasce deboli e bisognose;  queste 

ed altro dovranno trovare specifica trattazione e soprattutto devono essere oggetto di provvedimenti da parte dei 

responsabili istituzionalmente previsti. 
  

Ci auguriamo che tali spunti possano trovare positiva considerazione, manifestando sin d’ora disponibilità e 

collaborazione nella relativa attuazione. 
 

N.B. Non sono state quantificate spese perché non eccessive per la realizzazione e quindi  nella disponibilità 

dell’Ente. 

MONTAGNA 
 

Valorizzazione del patrimonio floreale – faunistico – boschivo  

Attraverso l’individuazione sentieri per passeggiate naturalistiche con l’ausilio dell’Ente Parco Nazionale del 

Pollino; 
 

Festa della Montagna 

Evento da realizzare in collaborazione con i cittadini – imprenditori – associazioni per la divulgazione delle 

specificità esistenti; 
 

Realizzazione Punti ristoro – aree pic nic 

Con strutture e/o gazebo per la commercializzazione di prodotti tipici locali a cura di privati richiedenti. 
 

Allestimento area di aggregazione sociale 

Anche per campi estivi in località Carro quale punto cruciale dell’entroterra Calabro-Lucano. 
 

Collegamenti stradali 

Zone Carro – Laino Borgo;  

Zone Massacornuta – Massadita – Aieta; 
 

Sportello del Cittadino 

Apertura a cura dell’Amministrazione Comunale, a giorni prestabiliti, per avere la presenza di Amministratori e 

Funzionari. 
 

Sorgenti 

Valorizzazione delle Sorgenti sul territorio; 

Raccolta delle acque in apposite vasche da utilizzare per uso irriguo e spegnimento incendi; 

Avvio progetto per l’imbottigliamento delle acque sorgive. 
 

Mulino di Massacornuta 

Messa in funzione dell’antico mulino ad acqua per divulgazione conoscitiva a scolaresche ed a fini turistici. 
 

MARINA 
Punti di accesso al fiume Noce 

Tali punti, custoditi, consentiranno di accedere nell’area dell’alveo fluviale ed avranno una duplice funzione: 
1) la fruizione da parte di famiglie, scolaresche e cittadini delle bellezze naturali esistenti con conseguente 

sensibilizzazione alla tutela e salvaguardia; 



2) azione di controllo indiretta ma efficace per via di una frequentazione interessata alla valorizzazione dei 

luoghi. 
 

Piazza Stella Maris 

Installazione di strutture da adibire ad attività commerciali, artigianali e servizi, a cura degli stessi richiedenti. 
 

Corso A. Moro 

Struttura postazione fissa (garitta)  per Vigili Urbani da installate all’incrocio con Via R. Pucci; 

Interventi sui marciapiedi per agevolare il passeggio con il coinvolgimento attivo delle attività commerciali; 

Regolamentazione e controllo dei parcheggi; 
Programmazione di Collegamento/Passeggiata con realizzazione di marciapiedi dell’intero cavalcavia fino 

all’incrocio di Via Falconara; 
 

Piazza Madonna delle Grazie 

Da allestire quale luogo di aggregazione sociale con realizzazione di strutture leggere. 
 

Festa del Mare 

Dovrà essere l’EVENTO dell’intera cittadina e diventare un riferimento importante per il comprensorio Alto 

Tirreno ed entroterra Calabro-Lucano. 

Un occasione per parlare del Mare, della sua ricchezza, bellezza. splendore e potenzialità inespresse ed anche un 
modo per riparare ai danni derivanti dalla scarsa tutela. 

La manifestazione di più giorni è da organizzare unitamente ad imprenditori, esercenti commerciali ed artigianali, 

Associazioni, Scuole e cittadini. 

CENTRO STORICO 
 

Controllo delle opere pubbliche in corso ed accelerazione della fine completa dei lavori. 
 

Piano Luci  

Illuminazione particolare per valorizzare gli aspetti storici – artistici – architettonici dei seguenti immobili: 

- Chiesa San Pietro Apostolo; 
- Chiesa dell’Annunziata; 

- Chiesa Cappella del Purgatorio; 

- Chiesa Cappella di Mater Domini. 
 

Piazze in Fiore  

Ornamento Floreale con l’ausilio dei cittadini di 

- Piazza Plebiscito; 
- Piazza Dante Alighieri; 

- Piazza Pio XII; 

- Piazza Monastero con intitolazione a Don Antonio Rossi 
 

Paese delle Fonti - Ogni Fontana un Monumento 

Con la collaborazione degli Artisti locali valorizzare le tante Fontane esistenti. 
 

Ripristino sentiero naturalistico di collegamento con Aieta con attraversamento della Fiumarella. 
 

Incentivazione di piccoli laboratori  per esposizione e vendita tipicità tortoresi. 
 

Piano Colore  di alcuni angoli caratteristici da adibire a manifestazioni, mostre e rappresentazioni; (Angolo 
Musica, Poesia, Foto, ecc.) 
 

Specifica richiesta per realizzazione alloggi di edilizia popolare 
 

Sportello del Cittadino 

Apertura a cura dell’Amministrazione Comunale, a giorni prestabiliti, per avere la presenza di Amministratori e 

Funzionari. 
 

Provvedimenti di facilitazione e sgravi fiscali  di imposte e tasse per favorire la residenza di nuove famiglie. 
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