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Spett.le UFFICIO DEL PIM·IO 
Cormme di Cortale (CZ) 

Vi o Fi lippo Turati 
flfl020 Co•tole (CZ) 

Oggetto : Documento preliminar~.: Piano Struttur~le Associato Corta)~, Amaroni , Rorgia, Caraffa, 

Girifako, san Floro, Settingiono: Os!icrva:.-.ioni . 

F aooudu >ega ;t o alte osserva,;oa; glfi pn><loU' t n nota pcot ". 5153 9 de l 16/06/2011 c nota 

prot. n. c:>R002 dd 05112/20 l l, delle quali i contenuti s l·\ intendono integralmente ripo rtati c sulla base 

della conclusione del tavolo tecnico composto dal grupp , di progettazione PSA, dal Settore Urbanisli~.:a 

della Provincia di Catanzaro. dal l)ipartimento lJrb!iL,Ii~: a ddla Regione Calabria e dal Scttor~.: 
l 

Urbanistica del Comun~ di Catan7..aro, del 06/ 12/201 2 ::;i ~.:videnziano le ulteriori considera7,ioni 

riguardanti il Piano Assodato oggetto della seduta della J)n fçn;nt<t di pianificazione del 3 1/0 l /20 12. 

ln particolare, si funno proprie le deterrnina7,ioj i tina li del tavolo t.~;cniw wn ritèrirnento alla 

possibilità di prcved~:r~: nell'umhito delle aree tìnaliz7..atd a servizi avan:t.at.i, di t<.:rL.iario direzionato e/o 

commercio di scala n:gionalc la presenza di residenze lo to di scrvi:t in alle funzion i inscdiate con un 

massimo del l 0% ddlu superficie realizzata, che cotente di cvil.:m.: la nascita di quartieri non 

p<escn";.,,; dumnlc; pedud• d; :on fi•n•ionamento de; se1,;z; ste"; ·. . . 

In ognr caso non s1 puo prcscmdcrc dal tatto che tah serv1zr avanzali non potranno che essere 

sut.:<.:'!ssivi alla sistemazione idrogeologica rlcll ' interd area lluviak, alla costnrl.ione di quelle 

inti'astrull.un; di collegamento tra le du~.: sponde del fit~me Cornee. irupr~.:s<.:indihili per uno sviluppo 

concreto l! t.:o~rente, ed al concorso int~.:mazionale di id le per lo rea l iuaziunc. di un Parco fluviale che 

include il tiurnç C\1race nell ' arca di Germanctu ~.:lutto l' ~sse della S.S. 280, in ~,;unfurmità a quanto gi<ì 

previsto nelln hm.:.-.a dd QTRP della Calabria, le cui risultanze sar:1 nno recepite integralmente nel Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Inoltre i piani urbanistici dci ~,;omuni del PSI\ dovronnn ~vi luppare catalizzatori urbani al linc di 

spostare l 'attenzione sul recupero c la rivit·alizzazionc dei propri centri storici . 

Distinti saluti . 

Il Responsabile tlel scnrizio 
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