
 
 

 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 7: Beni e Attività Culturali – Minoranze Linguistiche - Sport - Turismo - Attività Produttive 
 

 

 
Manifestazione di interesse, a carattere esplorativo,  

per la valorizzazione e la tutela dell’ Area archeologica “Griso Laboccetta” 

 
 

Premesse 
 

La disciplina dei beni culturali è contenuta nel D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (cosiddetto Codice dei Beni 
Culturali). Il codice ha introdotto il concetto di patrimonio culturale come comprensivo sia dei beni culturali 
sia di quelli paesaggistici. 
La valorizzazione del patrimonio culturale consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività 
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il 
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.  
Nel centro storico di Reggio Calabra insiste il sito archeologico denominato “Griso Laboccetta”, di 
proprietà della Provincia di Reggio Calabria oggi Città Metropolitana;  
La città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito delle proprie linee di indirizzo e di orientamento, 
ritiene che l'attività di promozione culturale sia tra i principali obiettivi di programma dell'ente per la capacità 
che la cultura possiede nell'interagire positivamente con gli altri settori sociali ed economici, svolgendo così 
una funzione di fautore di sviluppo; il potenziamento delle attività culturali può rappresentare un significativo 
canale di ripresa socio-economica, grazie alla capacità che la cultura possiede di indurre direttamente un 
vitale fermento in un  territorio ricco di storia e di tradizioni; 
Atteso che il codice del Beni Culturali all’art.112, comma 8, prevede la partecipazione alla valorizzazione 
del patrimonio culturale anche a persone giuridiche private senza fine di lucro a condizione che l'intervento 
in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge, la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende 
fornire la possibilità di utilizzo dei propri Beni Culturali al fine di favorire ed incentivare l'attività di tutela, 
valorizzazione e promozione culturale che ben si presta ad arricchire la fruibilità del Patrimonio 
Archeologico del territorio. 
 

Descrizione del sito archeologico 
 

Il Sito archeologico Griso-Laboccetta, così definito dal nome degli antichi proprietari dei terreni di cui faceva 
parte, è l'unica area sacra dell'antica Rhegion. Essa era anticamente compresa nello spazio oggi 
corrispondente a quattro odierni isolati tra le vie D.Tripepi, Aschenez, Palamolla e 24 Maggio, 
catastalmente contrassegnata dalla particella n.356, foglio di mappa n.125, del comune di Reggio Calabria, 
con superficie di mq 1230.Nell'area è stato rinvenuto un interessante bassorilievo in terracotta dipinta oltre 
a una grande quantità di ex voto fittili e vasi di molteplici forme.                  
 

Finalità 
 

Obiettivo della presente manifestazione è la gestione dell'  Area archeologica “Griso Laboccetta”. 
Allo stato l'area trovasi in stato di degrado dovuto all'incedere del tempo e alla discontinua 
manutenzione e la Città Metropolitanaha  ha già evidenziato gli interventi da porre in essere 
attraverso il Settore 13. 
In considerazione di ciò la Città Metropolitana ritiene opportuno chiedere a tutte le Associazioni 
Culturali  nonchè alle persone giuridiche private senza fine di lucro presenti sul territorio calabrese, 



eventualmente interessate alla gestione del Sito, di formulare proposte al fine di gestire, mediante 
affidamento, l'area archeologica in oggetto. 
Le Associazioni dovranno farsi carico della manutenzione ordinaria  e degli accessi all'area 
secondo indicazioni dell'Ente che saranno esplicitate con successivo Avviso Pubblico. 
Alla luce delle proposte pervenute la Città Metropolitana orienterà gli interventi manutentivi 
dell'area per l'affidamento della gestione del Sito che potrà avere la durata di tre anni, rinnovabili. 
 

Il presente avviso ha carattere esplorativo e la presentazione della manifestazione di interesse non 
comporta alcun impegno per la Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
 

 
 
 

Soggetti destinatari 
 

Possono manifestare interesse: le Associazioni culturali/ Enti/ Fondazioni presenti sul territorio 
metropolitano di Reggio Calabria che soddisfano i seguenti requisiti: 
 

- sede legale nella provincia di Reggio Calabria; 
- senza fine di lucro 
- l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. 

 
 

Modalità di adesione 
 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il giorno 18/ 05/ 2018  con le seguenti modalità: 
 presso il Protocollo generale dell’Ente riportando sul frontespizio del plico la seguente dicitura: Città 

Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 7 ”Beni e Attività Culturali, Minoranze Linguistiche, Sport,  
Turismo, Attività Produttive” – “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla manifestazione 
d’interesse per la valorizzazione e la tutela dell’ Area archeologica “Griso Laboccetta” 

 a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  
 
 
 

    Il Dirigente ad interim 
           F.to: (D.ssa Maria Teresa Scolaro) 

 
 
 
 
 

Pubblicata dal 04/ 05/ 2018 al 18/ 05/ 2018 
 
 
 
 
 


