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FFJCJO UNICO DEL PIAN O 

Verba le co nclus ivo della conferenza di Pianificazion e 

Convocata con invito Prot. 11° 230 del 23.01 .2012 , dal Sindaco del Comune Capofila del Piano StTutlurale 
Associato tra i Comuni di Amaroni. Borgia, C:arafra di CZ. Cortale, Girifalco, San Floro e Settingiano. per il 
giorno 03.02.2012 pres o la sede Consiliare del Comune d1 C01iale (CZ) si è svolta la Conferenza di 
Pianificazione, indetta ai sens i della degl1 artt. 13, 20 bi s. e 27 bi s della Legge Regionale 16 aprile 2002 , n° 
19 e s.m.i .. n ll'ambito del procedimento di approvazione del Piano Strutturale in fom1a Associata dei 
Comuni di Cortale (Capofila), Amaroni , Borgia, Caraffa di CZ. Girifalco, San Floro e Settingiano. 
Si procede alla verifica dei presenti e delle deleghe dei rappresentanti degli Enti convocali alla Conferenza di 
Piani fìcazione: 

).- Regione Calabria: 

Dipa rtimento all'Urba nistica: Geom. Lu igi Cesare Papaleo 

Dipartimento ali' Ambiente 

Dipartimento ai LL. PP 

Asse nte 

Assente 

Dipartimento alle Attività Produttive : Asse nte 

Dipartimento Protezione Civil e 

Dipartimento ali ' Agricoltura 

Autori tà di Bacino 

:Assente 

Assente 

Assente 

>- Anmunistrazione Provinciale d i Catanzaro : 

Settore Viabi lità : Assente 

Settore Urbanistica : Ing. Gigliotti e Ing. Leone 

Settore tutela ambiente 

Settore ic:!Iaulico 
:Assente 

:Assente 

Settore geo logico : Asse nte 

>-- Amministrazione Prov inciale di Vibo Valentia : 

Settore Viabili tà 

Settore Urbanistica 

Settore tu tela ambiente 

Settore idrau lico 

Settore geologico 

).- ANCJ Calabria -

: Assente 

Colace Giova m1 i 

:Assente 

: Assente 

:Assente 

: Assente 
:;... Assoc iazione P iccoli Comuni - : Assente 

;;.. ARP ACAL CALABRIA - Catanzaro - Assente 

}- ARSSA CALABRIA - : Asse nte 

>-- Comune di Va ll efiorita : Assente 

>- Comune di Squill ace : Assente 

}- Unione Prov ince Italiane : Assente 

T ANCE- Calabria : Assente 
>-- CEM- Calabria : Assente 

>- Sindaco Con1une di Catanzaro Geom. mbe1io Cosco 
>- Sindaco Comune di T iriolo : Assente 

r Sin daco Comune di Marcellinara : Assente 

r Sindaco Comune di Maida : Assente 

)..- Sindaco Comu ne di Jacurso : Assente 

;,. Sindaco Comune di Polia : Assente 

).> Sindaco Comune di Cenadi : Assente 

:;... Sindaco Comune di Lamezia Tem1e :Assente 
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;.... Azienda Sani taria P rovincia le- Direzione Aziend ale Catanzaro : Assente 

;.... Direttore AFOR - Catanza ro :Assente 

;.... Pres idente CCIAA - Ca tanzaro : Assente 

;.... Pres ide nte Confindustria - Catanzaro 

;.... CG IL - Catanz aro -

;.... CISL - Catanzaro -

;.... UIL - Catanza ro -

;.... Confco mmercio - Catanza ro 

;.... Confartigianato - Ca tanzaro -

)..- Unio ne Provincial e Deg li Agr icoltori 

: Assente 

: Assente 

:Assente 

: Assente 

:Assente 

: Assente 

: As ente 

;.... Coldiretti Sede Interpro vinciale Ca ta nza ro, Crotone, Vibo Va lentia, Catanzaro - : Assente 

)'- Confederazione Ital iana Agrico ltura - Ca tanzaro. 

;.... Italia ostra - Catanzaro -

: Assente 

: Assente 

;,. Lega Ambiente Calabria - Reggio Ca labria : Assente 

~ Ordine degli Arch itetti- Catanzaro - Arch. Madia Giuseppe 

~ Ord ine Dottori Agronomi e Foresta li - Catanzaro : Assente 

> Ordine degli Ingegneri - Catanzaro - V i a Chimini, l 0- :Assente 

> Collegio Geometri e Geometri Laureati Catanzaro - : Assente 

> Ordine dei Geologi della Calabria - Catanzaro - : Assente 

~ Ispettorato Dipartimentale dell e Foreste - Catanzaro - :Assente 

>- Corpo Foresta le dello Stato- Catanz aro - : Assente 

>- E EL Distribuz ione .-Catanzaro- : Assente 

)... ITALGAS- Societa' Italiana Per Il Ga , SpA- :Assente 

> A AS -Compartimento di Catanzaro - : As ente 

> ENEL GAS- Via San Giovanni Sul Muro,9 20121 Milano Assente 
> S AM - Catanzaro 

> Fenovie Del lo Stato Trenitalia Spa -
:Assente 

: Assente 
> ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - : A sente 

> AEREO AUTICA MILITARE 3" Regione Aerea di Bari-: Assente 

);- Associazione Generale delle Cooperative Ital iane - : Assente 

~ Lega dell e Cooperative Ca tanzaro : Assente 

> Unione azionale Con umatori Calabria- Delegazione di Catanzaro - : Assente 
> Confesercenti -Catanzaro 

> URBI CALABRIA - Catanzaro 
: Assente 

:Assente 
> Consorzio per lo Svi luppo Industria le dell a Prov. di Catanzaro - : Assente 
>- U G L- Catanzaro :Assente 
>- GAL Serre Calabres i. : Asse nte 

> Sovrintendenza Regionale della Calabria- Via Scyl letion-: Assente 

>- Sovrintendenza BBAA - 87 100 Cosenza : Assente 

>- Sovrintendenza Beni Archeologici Reggio Calabria : Assente 

)... Sovrintendenza Beni Antropomorfologici -Cosenza : Assente 

)... Comunità Montana Fossa del Lupo Chiarava lle Centrale : Assente 

>- Consorz io foresta le di Serral ta Chiarava ll e Centrale (CZ) : Assente 

> Comunità Montana de l Reventinci : A sente 
)... Capitaneria di Porto di Crotone - Crotone 
;... TERNA SP A - Roma 

r Sindaco Cotnune di ettingiano 
)... Assessore Comune di Girifalco : estito Vi ncenzo 

:Assente 

Assente 

: A sente 

;,. Sindaco Comune di Caraffa di Cata nzaro : Migliazza Antonio 

T Sindaco Comun di San Floro : Assente 
;.... indaco Comune di Amaroni :Assessore Delegato Sig. Luigi Ruggiero 

---- ------- ----·· ··· ··· ·· ·· ·· ········· ··· ··· ····· ··· ······ ··· ·· ·· ···· ···· ······ ········· ·· ·· ··· 
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).- Per la Commiss ione straordinaria del Comune di Borgia : Assente 

Sono presenti a ltresì i componenti dell 'Uffi c io Uni co d i Piano Arch. V iro Migliazza; Arch. Paolo 
Sc icchitano; Geom. Nando Lipari , Arch. Roberto Papaleo, Geom. Uba ldo B ertucc i 

S i da atto che la confe renza di pianificazione ( 3° seduta conclus iva ) è regolarmente costituita e convocata ne l ri spetto 
de lla normati va vige nte; 

Pres iede la Seduta il S indaco de l Comune capofil a , Dott. Agr. Francesco ca lfa ro , mentre svolge le fu nz ioni di 
segretari o verbalizzante il Geo m. V i n enzo Conte, responsabile de ll' ffic io U ni co di Piano . 

IL Pres ide nte da un breve sa luto ag li astanti presenti ne lla Conferenza di Pianifi cazione e dichiara quindi aperta la 
sed uta ; passa ndo ad illustrare 1· ite r del pano struttura le , prec isa che 

- ln data 19/06/2011 -si è costituita la conferenza di Pianificazione , la quale preso atto che i l 
Comune di Caraffa di Catanzaro non aveva ancora approvato il Documento preliminare del PSA , si 
è autosospesa in attesa delle detenninazioni del Com une di Caraffa òi CZ; 

- In data 07.12.201-1 ; è stata riavviata la conferenza di pianificazione la quale ha preso atto dei 
risultati dibattimentali sulle questioni tecnico-giuridiche della programmazione urbanistica del PSA, 
dei pareri, tutti positivi , espressi con prescrizioni dai presenti ed allegati al relativo verbal e e di 
tutti quelli pervenuti al l 'Ufficio di Piano ; 

Nel contempo, su convocazione del Presidente Wanda Ferro, in data 27.06.2011 , si è discusso ed 
anali zzato il progetto di PSA presso l 'Amministrazione Provinciale di Catanzaro , dalla quale è 
emersa la necessità di costituire un apposito tavolo tecnico ( composto dai tecnici del PSA, dai 
tecnici del Comune di Catanzaro, dai tecnici dell'Amministrazione Provinciale di atanzaro e da 
quelli del Dipa1iimento Regionale all ' rbanistica ), per analizzare nel dettaglio le scelte con il quale 
il PSA interviene sull ' asse e sull ' area di Gem1aneto; 

Il suddetto tavolo tecnico si è riuni to a partire da] 07.07 .2011 , dapprima presso l 'Ammini strazione 
Provinciale e successivamente per altre due volte presso il Dipmiimento Regionale all'Urbanistica ( 
15 e 16 lugl io 2011), concludendo i propri lavori il 20.07 .2011, con apposito verbale di r iunione ; 

Inoltre è stato istituito un laboratorio tecnico denominato Valle del Corace, il quale ha attivato una 
serie di incontri con l 'Amministrazione Provinciale, il Comune di Catanzaro, il Dipartimento 
regionale all'Urbanistica e per le soprintendenze, con la soprintendenza Regionale , la quale si è 
conclusa i l 18. O 1.2012 presso il Dipartimento regionale a]J 'Urbanistica; 

Si da atto che : 

La Conferenza di Pianificazione su] Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale 
Associato del raggruppamento di Corta] si è svolta, nei termini di legge (Art. 13 della Legge \ 
Regionale 19/2002 e sLÌccessi ve modifiche e integrazioni, con le sedute in-termedie, si sono 
esplicitati alcuni approfondimenti tecnici con il Gruppo di lavoro del Piano Tenitoriale di 
Coordinamento della Provincia di Catanzaro e il Dipartimento regionale n. 8 per il Govemo del 
Tenitorio , per come riporiato nel Verbale allegato in data 20.07.2011. 

All 'ordine del giomo della Conferenza sono stati poriati , oltre al Docum ento Preliminare del PSA e 
del REU - composto da: 
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Relazione assetto U rbani stico general e 
Sintesi del Quadro Conoscitivo e tavole susseguenti ; 
Tavole grafiche di assetto generale e di confronto con i vinco li; 
Schema REU Intercomunale 
VAS, rappo1io preliminare e questionario; 

Tutte le tavo le del PSA sono previste dali ' Art 20 della LR 19/2002. 

All a Confì renza di piani ficazione hanno pa1iecipato numerosi interlocutori di carattere 
istituzionale, oltre che espressione dall ' associazionismo imprenditoriale e profess iona le, a piena 
conferma dell ' impostazione proposta dalla Legge regionale 19. La patiecipazione si è sv iluppata s ia 
con interventi diretti in sede di Conferenza, ri chiamati nei citati Verbali , sia con la presentazione di 
Documenti in sede di Conferenza o inviati ai Comuni stessi o inviati via emaiL Tali documenti sono 
stati tutti pubblicati sul sito internet www .psacortale. it al fine di far circolare la conoscenza della 
documentazione della Conferenza di Pìanificazione. Data la grande mole dei documenti prodotti 
questi ultimi sono qui citati nel! ' elenco allegato alla presente e possono essere visti sul medesimo 
sito. 
Hanno partec ipato direttamente alla Conferenza: 

• la Regione Calabria, Dipartimento Urbanistica, con i Dirigenti geom. Luigi Cesare Papaleo ed 
in alcune riunioni il Dirigente Generale Arch. Saverio Putortì ; 

• la Provincia di Catanzaro , Settore Pianificazione Territorial , con il Dirigente arch . Alfredo 
Gigliotti e l ' ing. Antonio Leone, ing. Pierluigi Mancuso; in alcune riumoni hanno altresì 
partecipato il dott Maurizio Mancuso, arch. Angelo Alcaro; 

• Confindustria Catanzaro, con il Diri gente, dott Francesco Balsamo ; 
• Associazione azionale Costruttori Edili Catanzaro, con il Dirigente, ing. Marcello Gaglioti; 
• Ordine degli Architetti, Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catanzaro, 

con l ' Arch. Madia Giuseppe; 
• Ordine dei Geologi della Calabria, con il dott Fabio Procopio; 
• Il Comune di Catanzaro con il Vice Sindaco Si g. Caporale , ing. Belmonte e Geom Cosco 

Umberto; 
• La Provincia di Vibo Valentia con l ' Arch. Col ace Giovarmi; 
• La C.LA di Catanzaro con il Sig. Riillo Antonio; 
• La Confcommercio di Catanzaro con il Sig. Valeo Salvatore, 
• L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con il Dott. Lavorato; 
• TERNA s.p.a. con il Sig. Perri Renzi; 

In rappresentanza del Comune di Cortale capofila del raggruppamento è stato sempre pr sente il 
Sindaco dott Scalfaro, mentre a turno tutti i Sindaci del Raggruppam ento del PS A hanno 
partecipato alle riunioni. 

Di seguito vengono rip01iati le principali. proposte pervenute (vedi documenti 
www .psacortale. i t) e le principali determinazioni della conclusione della Conferenza 
Pianifi cazione: 
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Contributo data Argomentazioni e Richieste Risposta alla 
proposte 

Snam Rete Gas 30 .11.201 1 Citazione delle norme e distanze Già incluse nel D .P : 

rifer ite al D:M. 17.04 .2008 

Provincia CZ l 0.06 .2011 - obb li gatorietà proced ura VAS Già incluse nel D.P. 

Ambi ente -indicazione dell e banche dati da 
cui trane informazioni 
- indicazioni per i ri ferimenti 
normativi; 

Com un di 03.11.2011 - integrazioni : strada primaria SP Da i nel udere nel 

Caraffa 49, co ll egamento viario Caraffa- Documento Definitivo 

Marcellinara; 
- indi viduazioni assi perconenza 
secondaria: Monaco-Zaccano e 
bretell a Viale Gramsci - Zona 
Calvario; 
-nuovo comparto ediliz io rurale 
contem1ine .al la strada Gi lo; 
- lndividuazione uovo 
Catalizzatore nell ' ambito urbano nel 
Polo culturale dell e minoranze 
etniche-linguistiche; 
- uovo parco naturalistico in zona 
"Acque Bianche" e Monte Arenoso; 
vedi Planimetria allegata 

Comune di 17.06 .2011 - adozione PSA ali 'unanimità 
Amaroni 
Comune di Borgia 14.06.2011 ·- adozione dei Commissari 
Comune di Cortale 16.06.2011 - adozione del PSA con la Da includere nel 

prescrizione della riduzione del 25 % Documento Definitivo 
delle aree urbanizzabili ; 

Comune di 15. 06.20 11 - indicazione per un nuovo Da includere nel 
Girifalco catalizzatore di Polo di Istruzione e Documento Defini tivo 

di cultura; 
- uovo catalizzatore naturalistico 
nella Valle del Pesipe; 

\ - nuovo bando di Interessi di ffusi 
per le scelte operative; 

Comune di S. 16 .063 .2011 - adozione PSA ~ 
Floro 
Comune di 08 .06.201 1 - adozione PSA 
Settingiano 
Corpo Forestale 27 .06.20 11 - salvaguardare le aree boscate Già incluse del D.P. 
dello Stato 
Corpo Forestale 10.10.2011 - consultazioni anche per SFOR e A lcune ri chieste erano 
dello Stato CZ Consorzi di Bonifica; già incluse del D.P .; 

- integrazion al questionario sul mentre altre saranno 
vincolo idrogeologico RD 3267/23 incluse nel Documento 

( 

'~ 
j 

\ 
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Provincia CZ 
Urbanistica 
Provincia CZ 
Paesaggio e 
geologia 

Provincia CZ 
Urbanistica 

29 .06.201] 

20.06.201] 

"16.06.2011 

Soprintendenza 20.07.2011 
Regionale- Beni 
Cultural i, CS 

Regione Calabria- 15.09.2011 
Ambiente 

Provincia CZ 05.12.2011 
Urbanistica 

-alberi monumentali; 
- integrazione domande questionario 
su integrazione dei vi ncoli del PSA; 
- Convocazione tavolo tecnico per il 
07-07-201] 
- suggerimenti: indicazione 
planimetrica delle tutele 
paesaggistiche ope legis e di 
ulteriori aree con caratteristiche 
peculiari; 
- verifica di confom1ità al PTCP; 
-no occupazione delle aree a boschi 
e uliveti consolidati ; 
-riduzione dei movimenti di terra; 
uso di tecnologie e materiali 
adeguati al contesto tutelato. 
- riservare grande attenz ione al 
PTCP; 
- attenzione al consumo di suolo; 
- elaborato usi civici; 

- ricognizione delle aree vincolate, 
apposita c arto grafia; 
- Usi civici; 
- individuazione di ulteriori aree 
oltre alle ope legis di valore 
ambientale; 
- attenzione ai Centri Storici ;-
- individuazione puntuale dei Beni 
Culturali presenti; 
- riportare i provvedimenti di 
vincoli anche per i beni privati; 
- attenzione alle architetture rurali; 
- attenzione nel REU per le attività 
con Scia; 
- Regolamentazione impianto di 
produzione di energia; 
- invio del questionario per 1 

soggetti consultati 

Area del Corace : esclusione dei 
quartieri residenziali in guanto si 
reali zzerebbero dei rioni donnitorio, 
che n eli ' immediato 
comporterebbero lo spopolamento 
dei centri storici e dei paesi interni; 
con conseguente eccessivo consumo 

Definitivo 

Alc une richieste erano 
già incluse del D.P.; 
mentre altre saranno 
incluse nel Documento 
Definitivo 

Alcune richieste erano 
già incluse del D.P.; 
mentre altre saranno 
incluse nel Documento 
Definitivo 
Alc une richieste erano 
già incluse del D.P.; 
mentre altre saranno 
incluse nel Documento 
Definitivo 

Il questionario è stato sia 
pubblicato sul sito 
internet, che inviati ai 
soggetti interessati 
Alcune richieste erano 
già incluse del D.P. ; 
mentre altre saranno 
incluse nel Documento 
Definiti vo 
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del suolo 
Da tenere presenti le criticità 
riscontrate nell 'area di Germaneto 
nel novembre 201 l , con 
l 'allagamento dell'intera area; 

Provincia CZ Fem1e le osservazioni precedenti , A lcune richieste erano 

Urbanistica 30.01.2012 si fam1o proprie le conclu sioni del già incluse del D.P .; 

Tavolo Tecnico ten utesi presso il mentre altre saran11o 

dipmiimento regionale, con incluse nel Documento 

part ico lare riferimento alla Definitivo 

riduzione degli insediam enti 
Tesidenziali che devono esser 

·.contenuti nel l 0% delle superfici 
destinate a servizi o ad insediamenti 
produttivi . 
La reale ubi cazione dell e aree a 
servizi o insediamenti produttivi 
non potra1111o che essere attuati dopo 
la sistemazione idrogeologica 
del! " intera area f1 uviale. 

Italia Nostra 03.02 .2012 Richiesta salvaguardia di tutti i Alcune richieste erano 

sezione di manufatti storici presenti nel già incluse del D.P. ; 

Catanzaro territorio 8 casali, mulini , icone, mentre altre sara1111o 
ecc.). valutate nel la stesura del 
Valutazione del cavalcavia della Documerito Definitivo 
ferrovia che potrebbe interferire con 
l'assetto idrogeologico dell 'area, 
ecc .; 

Regione Calabria 03 .02.2011 Parere favorevole con condizioni Alcune richi este erano 
Dipartimento 8 già incluse del D.P.; 
Urbanistica e m entre altre sara1111o \ 
Govemo del recepite nella stesura del 
tenitorio Documento Definitivo 

Proposte politiche " 
Ass. Città Futura 27 .06 .201] - Rinvio scelte per poter confronto Rinvio all'Ufficio del 
S. Floro sul!' area del C01·ace P i ano di giudicare se in 

-nuova area di sviluppo lungo la SS linea con le conclusioni 
46 della Conferenza di 

Pianificaz ione, nel caso 
dovranrio essere inserite 
nel Doc. Definitivo . 

Consiglieri di 29.07 .2011 - richiesta della revoca di adozione non ricevibile dalla 
Minoranza S. del PSA e apertura tavolo politico; Conferenza di 
Floro Pianificazione 
Capigruppo 
consiliari del 

\\ 
l 

' 
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Comune di 
Caraffa Caraffa 
Associazione 
Caraffa - IME 

Proposte Private rilevanti 

Bv Energy srl 21.07.2011 

Professionisti 
Borgia 

Kalabria 2000 
aSSOCJaZJOne 

01.08 .2011 

18.07.2011 

Valorizzazione carattere di 
albanesi là 

-Proposta inserimento impianti 
eolici in itinere 
-artificiosità dei limiti del PSA 
-non esiste una pereq uazione 
territoriale fra i Comuni del PSA; 
- si chiede di individuare: una 
discarica intercomunal e, gestione 
nettezza urbana unitaria, polo 

. sco lastico con. conservatorio e 
scuola di arte, area ariigianale, 
nuova rete infrastrutturale per 
intercettare la Maida-Squillace, 
piano intercom di Protezione civile, 
Ufficio tecnico uni co, 
progranm1azione economica unica 
per i 7 comuni, rilancio settore 
agrico lo, aree di captazione acqua 
da pozzi e nuovi serbatori idrici , 
aree di bonifica urbanistica, 
proposta per una STU. 
- previsione inm1ediata di recupero 
per il quartiere di Roccelletta-
- asse attrezzato naturalistico 
Squillace - Borgia - Catanzaro 
- la perequazione al 50% delle aree 
non è sostenibi le, 
- Valorizzazione stazione FS di 
Settingiano; 

-la perequazione 
territoriale è l 'ambito 
giuridi co strettamente 
Provinciale; 
-il settore dei Rifiuti 
sarà trattato nel Doc . 
Definitivo e TelJa VAS.; 
- il Doc. Definitivo 
tratterà il tema della 
rigeneraz ione urbana di 
alc uni quartieri come 
quello della Roccelletta, 
sarà fatta una proposta 
tecnica alla 
Commissione 
straordinaria di 
intervento; 
- il principio de:lla 
perequazione al 42-50% 
è fondante per il PSA di 
Cotiale e peJianto 
ininunciabile. 

Da incluòeie nel 
Documento Definitivo 

~··· 
' 

In allegato alla presente tabella , si intendono materialmente ripmiate e trascritte anche se non 
elencate una per una , la moltitudine di domande di singoli privati che hmmo interpretato la 
Conferenza di Pianificazione come una riapertura del Bando di Interessi diffusi iniziale. Ritenendo 
tale fattore estremamente positivo poiché dà ·al PSA una forte valenza regolatrice delle 
trasfonnazioni del tenitorio che inizialmente non aveva avuto. Questa Conferenza di Pi anificazione 
riti ene che tali domande siano da considerare come elemento di sviluppo positi vo per l ' area del 
PSA e pertanto impegna l 'Ufficio del Piano ad accettarle ed includerle fermo restando la 
compatibilità dell e stesse con le strategie generali del Piano medesimo nonché il rispetto delle stesse 
di tutta la nmmativa vigente in materia giuridica, amministrativa e tecnica . 
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Come dimostrato dall a tabella precedente le varie posi zioni espresse in Conferen za di 
Pianificazione risu ltano essere largamente condi vis ibili o già incluse nel documento preliminare del 

P SA. 

In particolare, con riferimento alla conclusione del Laboratorio della Valle del C01·ace, questo PSA 
assume le decisioni in quella sede effettuate, ovvero di conservare lo svi luppo urbanistico previsto 
dallo stesso PSA con la clausola che quegli ambiti urbanizzabili siano destinati a prevalenza serv izi 
e produttività con una residua residenza di servizio max del l 0%; 

Per le richi este di inclusione e di modifiche al questionario della VAS , tutte le modifiche aggiuntive 
sono state inviate ai soggetti competenti e siamo in attesa dei riscontri . 

Il PSC non mancherà, evidentemente, anche di individuare ulteriori aree per la Protezione Civile, 
secondo quanto previsto all'Art. 20, comma 3, lettera n), della LR ·l 9/2002 ·di concerto con le 
associazioni di volontariato operanti nel tenitorio ed i C.O.M. di riferim ento. 

e iJ'indivicluazione e nell a ·selezione del Territorio urbani zzabile venanno pienamente verificate, · 
come si è già cominciato a fare con la Carta dei vincoli del Documento Preliminare, le condlzioni di 
sicurezza e di salvaguardia delle risorse ambientali , tenuto conto altresì della sostenibilità delle reti 
per le urbanizzazioni . 

Si segnala che gli ambiti urbani mmori, già nel Documento Preliminare, corrispondono 
sostanzialmente ad ambiti dotati di opere di urbanizzazione, anche perché i vincoli relativi alla 
sismicità, alla stabilità dei versanti ed alle aree boscate, limitano drasticamente le possibilità di 
nuovi insediamenti. 

In tutti gli altri Ambiti w·bani minori sono previste attente verifiche di sostenibilità, passando dal 
Preliminare al PSA definitivo , anche in conispondenza con ulteriori fasi di messa a punto dei 
supporti ca1iografici. 

Circa le aree demaniali della fascia costiera si opererà nei limiti della LR 17/05, pruiicolarmente in 
sede di Piano Comunale di Spiaggia. 

Le priorità infrastrutturali del PSA sono quelle già individuate in sede di Documento preliminare: 
• Definizione del!' assetto degli ambiti urbanizzati con annessi Centri Storici e Catalizzatori con 

una disciplina particolareggiata e con tavole in scala l: 5.000; 
• Definizione dell'assetto infrastrutturale che permetta l 'inversione di tendenza dell ' isolamento di 

vasti tenitori del PSA; 
• Definizione dell'assetto degli an1biti urbanizzabili e del processo attuativo attraverso un POT 

incluso nel presente PSA se ne esistono le condizioni economiche immediate, ovvero la 
defimzione di un successivo processo di definizione eli un POT a discrezione e approvazione ""'\~ 
cle1 smgoil Comum; · · \) 

Infine il PSA non mancherà di adeguarsi agli standard quali -quantitativi dettati dalle om1e 
Tecniche del PTCP della Provincia di Catanzaro, come d ' altra parte già segnalato dag li Artt. 31 e 
35 delle onne di indirizzo del Documento Preliminare, nonché d l redigendo QTR. 

Circa il carico urbanistico e standard delle varie zone si precisa che i dati espressi nel Documento 
Preliminare saranno la base inalterata per la definizione del Documento Definiti vo . 
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Rispetto alle prat iche perequative, per le quali v i sono state segnalazioni di eccesso ma anch e di 
difetto, si rit iene che la stru ttura del PSA s ia fondata sulla cess ione pereq uativa del 42-50% di 
tenito ri o ed ificabi le e che pertanto rinun ciare a tale pratica s ignificherebbe rinunciare il presente 
PSA. Dall ' a ltro lato vi sono domande di effettuare addirittura un o sforzo verso la pereq uaz ione 
tenitoriale fra Comuni . Tale eventual ità è allo studio, ma dobbiamo constatare che al momento non 
si profi la una facil e applicazione della m ateria. 

1.1 Pres idente dell a Conferenza di Pi anifi cazione visti i risultati dibattimentali dell e questione tecni co-giuridiche dell a 
programmazione urbanisti ca del PSA ed i pareri espress i positi vi con prescriz ioni , ognuno per la propria parte di 
competenza, dichiara chiusa la confe renza di pianificazione del Piano strutturale associato tra i Comuni di Amaroni. 
Borgia, Caraffa Di CZ, Cortale. Girifalco. San Floro e Settingia no. secondo le ris ultanze sopra riporta te. 

Letto, confe rmato e so ttoscri tto 

Regione Calabria: \ "~1 \ 

Dipartimento all 'Urbani stica : Geom. Luig i Cesare ~apal eo.~y~~----" 
Assessore Comune d t Gm falco Sesttto Vmcenzo ···· t .' .. t:'L~\,;.;:?..d.J ... ?; .I'\ .. I ............ .. 
Sindaco Comune di Cara ffa di Catanzaro Migliazza Antonio ···I-~{~ .. .... "V.~ .. . 
Sindaco Comune di Amaroni :Assessore Delegato Sig. Luigi Ru a iero 

IL Progett ista : Arch. Vito Migliazza; .... ... .. ......... ' ·1· I componenti del! 'Uffi c io unico di Piano : 

~rch Paolod S c~cchita~.~ .. ·:(;c:~--~~····· · ·· · ········· .·· -;j 
eom. an o tpan t/ .... f3e314. · .... ... ;; ... b·~·· .. c· .. .. . . .. . 

Geo m. Ubaldo Bertucc i ..... ............. ......... ... . .............. .. ... .... ................ . 

Arch. Roberto Papaleo..... .. .. .. . ....... ...... -~ .. ...... . .. . .. 

IL Presidente IL Segretario 
( Dott Arg . Francesco Sa lfaro) 

( Geom. 1 V~~lZ~" \~{1te ) 
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