
Ufficio del Piano - Comune di Cortale (Cz) 

Via Filippo Turati 

Teler.- 0968 - 76018- Fax 0968- 755805 

Ufficio unico del piano 

Fro!. 11° 1473 Cortale ,li 16.05.20J l 

Oggetto; TRASMISSIONE INDJZIONE CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PSA TRA 
I COMUNI DI CORTALE (CAPOFILA), AMARONI, BORGIA, CARAFFA DI 
CZ, GIRIFALCO, SAN FLORO E SETTINGIANO 

:;... Assessorato all'Urbanistica - Regione Calabria - Viale Isonw, 414 -
88 I OD-Catanzaro 

;.... Assessorato all'Ambiente - RCi:ione Calabria - Viale Isanw, 4 l 4 . 
88 I OD-Catanzaro 

r AssessoratO ai LL. PP - Regione Calabria - Via Crispi, 33 - 88 l 00 
Catanzaro 

} Assessorato alle Attivita Produttive - Regione Calabria - Paiano 
Europa S. Maria CataIlZ;II-0 

> Dipartimento Protezione Civile - Regione Cala bria - LOCJliw 
GermanetO - CJwnzaro 

>- Autorita di Bacino - Regione Calabria - Via Crispi 33, Catanzaro 

} Assessorato ali' Agricoltura - Regione Calabria - Via Enrico Molè
Catanzaro 

); Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Pialla L. Rossi - 88 l 00 
Catanzaro 

Settore Viabilità; 

Settore Urb<lnistica; 

Setrore tutela ambiente 

Senore id raul ico 

Se ((ore geOlogico 

'; Amministra zione Provinciale di Vibo Valentia - Via Cesare Pavese· 
loe. Bitonto 
89900 Vibo Valentia (VV) 

Settore Viabilità; 

Settore Urbanistica; 

Senore tutela ambiente 

Settore idraulico 

Settore geoloi;ico 

y ANCI Calabria - Via San Giorgio, 9 - 88 l 00 C ltanza ro 

:. Associazione Piccoli Comuni - CatJnzaro . Via San Giorgio, 9 -
88100 Catanzaro 

,. ARPACAL CALABRIA - Catanzaro· Via Lu ngomare Locali tJ M osca 
(loc.Giovino).8B063 

;... ARSSA CALABRIA - Cosenza 

r Comu ne di Vallefiorita 

,. Comune di Squill ace 



Unione Province luliane - CalJbria . Piazu lulia . 89 100 REGGIO 

CA LABRIA 
ANCE - Calabria · Via Eroi 1799 , 23· aa 100· Caumaro (Cl ) 

UNCEM - CaIJbria . Via Poe rio, 66 - aa 100 Cat.Jnzaro 

Sindaco Comu ne di c.mnzaro 

Sindaco Comune di Tiriolo 

Sindaco Comune di Marcellinara 

Sindaco Comune di Maida 

Sindaco Comune di )Jcu rso 

Sindaco Comune di Polia 

Sindaco Comune di Ce nadi 

Sinri-lCO Comune di Lamezia Terme 

Azienda Sanitaria Provinciale - Caunzaro 

Direttore AFOR - Cat.anlJro (VLE CAMPANELLA TOMM ASO 19 
88 100 - CATA NlARO (Cl» 
Presidente CCIAA - Cat.JOZilro  Via delle Med,lglìr D'Oro 

Presidente Confindustria - Catan zaro 

CGll - Catanuro . via MJssara,22 ·88100· CJta nzaro 

Cl SL - Catlozaro . Via Indipendenza, 7 - aa 100 CatJozaro 

Ull - Cnanzaro· Via Acri, 8 1 . 88 100 Catanzaro 

Co n(commercio - C.1:.IIlZaro - PiJzza Garibaldi 

Conf,migian;no - Catanzaro - Via D. Mottola D'Amaw , SI - 88 100 
Cal..lnzaro 

> Unione Proyinciale Degli Agricoltori . Via XX Settembre, 42 88100 
Catanzaro 

;.- Coldiretti Sede Interprovinciale Ca:,l lwro, Crotone, Vibo Valemia 
CaLaozaro - Via G. Bardo, 3 S - CataniJro 

}; Confederazione ltalianJ AgricolLUrJ - Ca LJn7..Jro, Vico Il De Grazia, 4 

;;. Ita lia Nostra - CaLaozaro - Via Vin icio Con ese, I 

" Lega Ambiente Ca labria - Reggio Calabria c/ o Via Pio XI dir. privaLa 
n 27 - 8913 3 Reggio Calabria 

} Ordine degli Architetti - Ca[Jnz.aro - Via Paparo, ) 3 

} Ordine DOllari Agronomi e f orestali - CJunzaro . Piazzetr,? de",] 
Libena n.2 

r Ord ine degli 111 ?, cf, lleri · CJtJnzaro - Via Chimirri, IO 
:,... Coller;io Geometri e Geometri Laureati Ca lJnzaro . Viale dei 

I\:ornunni, 4S 
;.... Or,jinl.' dei Ge-olllgì della Calabria - CJtanzaro -

88 l 00 Catanuro (Cl ) Via De Filippls V inicnzo, 320 

:,... Ispe1.torato Dipartimentale delle Foreste - CatJozJro  viJ 
C.l l11p,mell", I 5 

:,... Corpo Fel L"~ LJle dello StJto - C.,:,lIllJ f O - via CampJn ell a, 1 S 
,. ENEL Dimill u7.j('lne .- CatJ.nzaro - Via Buccarelli 

:,... ITA LGA S - SOCIE.TA· ITA LIANA PE R Il GAS, SpA - Cosenza· Via 
CittJ' 2000 

,. ANAS - CompJnimento di CatJnzaro - via Dei Feaci, 24, 88068 
SQu illate lido Cl 

;. ENEl GAS
,. SNAM - Cal..l !1ZJro (Lam eziJ Terme S.S. 280 Bivio A eropon o) 

r Ferrovie Dell o Sta to Treni[<lIi.l SpJ - Pi,uza G,lribaldi Giuseppe, 7· 
CAP: 89 123· Reggio C'Ilabria (RC)



f.NAç· Ente N.uionèlle per l'Aviazione Civile - Vi-11e Castro Pretorio, 
118-00185
AEREONAU TICA MILITARE 3~ Regione Aerea di Bari 

Associazi one Genera le delle Cooperative 1l.Jliane - CatJnzaro Mazzini 
Giuseppe,259 
Unione Nazionale Consumatori Cèllabria - V ia Fares, 21 88100 
CATANZARO 
Confeserccnli Via dei Normanni, 13 1 . 88100 CATANZARO 

lIRBI CALABRIA · Pi.Jzz,J A. Serrt1vrille, 9 - 88/00 CJtilfluro 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale dellèl Provo di Catanzaro ·Via 
Zona Industriale· 88046 Lamezia Terme (Cl) 

U G l - Cat.anlaro 

GAL Serre Calabresi - Chiar.lValle· Cda Forest.l 

SovrilHendenza Regionale della CalèlbriJ' CJunzaro (Roc<:elleua di 
Borgièl 

Sovrintendenza BBAA - PIAZZA Valdesi - Cosenza 

Sovrintendenza Beni Archeologicj - Reggio Calabria 

Sovrimendema Beni Antropomorfologici - Cosenza 

Comuniti M ontana Fossa del Lupo - ChiaravJlle· Cd:! Foresta 

Consorzio roremle di Serral ta (Chiaravalle)' Cda Faren..} 

'""" Comun;l,) MonL1na del Reventino (Via M . CervJ/ltes n. IO-Soveria 
Mannelli-CZ ·88049) 

Uni tarnente alla presen le SI trasmenc l' indizione della conren:nzu di pianificazione, ai sensi degli 
am. 20bis e 27bis dell a I.r. 16 aprile 2002, n. 19 c S. m. e i., per j'csamt de! Quadro Conosci tivo, de! 
Documelllo Prcluni nare e di lUtt i gli altn contenuti .finali zza ti a!l'adozlone dci PSA, in conforrnit3 
alla L.R. 19/1002 "Norme per la IlHela, governo ed uso del lerrilOrio - Legge Urb'lnlst ica dell a 
Calabna."; 

Si Col pr(.~sent(' che il Quadro COll\l:-.r iti vo, del Documento Prelim mare e di luoi gli altn comenuti 
fi nalizzali all 'adozione dci PSA, sono consultabilj sul sito internet hllp : 'I \\'\~ \\ . sacon ale.11 

~ li responsabile dell'Ufficio Unico d ' Piano 
01 .u~~ 

/ ~"~.~ (Gcom. Vll1ccn."J y~tc) 
/~/ " ' " I ;iL! C:t/ I 

I ~ ~ ,> 

~' . ? , C.-I 
...~#t, 

..1lVn'--wo? 



Uffido del Piano, C ortale (ex) 

Vi. Filippo Tural i . Tel 0968 - 760 18 Fax 0968· 75 5805 


W\\"\\. sacort;I!c.11 llUlll (à:psacortale.l t 


Con a le ,lì 14 .06.20 11 


reol t't g f 


All'A utorità Competellle llllllClIt:ria 
di VAS deJla Regione Calabria 
Dipartimento all' Urba ni stica e 
Gover lJo del Territ orio 
viale (sanzo, 414 - 88060 Catauxa ro 

OGGETfO: 	PSA d i Conn le - Procedura V.A.S . - Tras mission e- Rappo rl o Prelimina re Ambiental e c 
avvio co ns nll l\zioni (ari . /3. comma I D. Lgs /5: : 006 ed rm 23. COlllnl a J Rego/amefll o 
regionale ]/2008 e ss.mm.ii.) 

L'Ammi ni strazione COlllunale di Cortale, con sede legale in Canale (CZ), via Fili ppo Turali. 88020 
1('] 0968. 76018 fax 0968 .755802. iII qualità di AUforuà Procede11le del Piano Sfrulll/m'e 
AssocialO. comunica d e io dala odieroa, ai sens i delle nonne in oggetto, 

È AVV1AT.~ 
la consu ltaZione s ul rappon o prel1m in<lrc ambient ale re la!lvo all a procedura VAS de l Piano in 
n~!IT.1t iv i1 ; a lal fin e trasmc n.e a codesl.:! Au tontà c o mpet enle il Rappo n o P re liminare Ambient al e ai 
fini dell 'avvio delle consultaz ioni, dj cui a ll 'an . 23, comma I de l Regolamento RegIOnale D. 3 del 
OJ 08.08 t"" s$.mm.il. 
IIlermmf' per l' I!lVIO del conlrl bull e dell e o sscrvnl oni , da fo m lre secondo li questionari o gUida :l !lcgalo, è 
fiss:llo lO ......90 .....gg. dall'a vv io delle consullaziolll , entro il lGsctlcmbrc 20 l: 
Le osservazi oni porranno essere lTasmesse via e*mail all' indiri7..zo d i via Filippo TuratI in Can ale (C2) 
ò8020 per posla ordlnan a. in fOml:l to canaceo e su file. al seguente indir izzo : !lli!i.L!!!Rsacort:l lc lt 

A ll eg.:J alla presente: 

• 	 n 1 co pIa cartacea dellil p roposta del PSA di Cort a le, con elenco elaborali In a'h'o.:olO c dl'l 
Rapporto pre liminare ambienlale; 

• 	 n. l copia su supporto in fo nnalic:o del PSA di Cortale, de l Rappo rto Preliminare Ambiellt al e 
redatto ai sensi de ll'a llega la F del Regolamento Regiona le Il . 3 de ) 04 .08.08 e del qucslionano gUida: 

• 	 copIa della ilO!;! d! COTl1UIllCaZl one . Ji 30ggCtt i competent i lO malcnJ ambientale, dell'a \TVIO delle 
consultazloll l prelim Inari ai fi ni della procedura con allegato il Qucsllon:mo. 

• 	 COplJ dd!'a VVISO <il pubbli<.:a':lone sul SIIO wcb. 

• 	 l' Opl:! dell'allcst:lL.lo ne del versamento deg li oncn istrunori. 

• Elenco Ebbol":,I) de l PSA; 

~ Timbro e finn a d dJ'aulorna 
,..§....~ll lt.-esp o n sa bile dell,' U ffi c io Unico di Pian o 

, ~/ .. ~':2")~).. \ ~)' (GCOOl. VinCt;r lZo e dOle) ' 
'. 

r ~ ' . . "." ~o \ )"( I I 
" , ,'" 'J I., .:.- ,- .,,~ . \ . 

.; .. t<O) \c/ o..., .~ 

' ~ 

http:04.08.08
http:s$.mm.il
http:ss.mm.ii
http:llUlll(�:psacortale.lt
http:sacort;I!c.11


Ufficio del Piaoo, Cortale (Cz) 

Via Filippo Turati - Tel 0968 - 760 18 Fax 0968- 755805 


www.psacort~Ic .)tmall {j . saconak.1t 

..... ... .............. ....•..... ....... ............. ..... ........................................ ..... 


Corta le ,lì 14.06.201I .f(C: 7	 <) 
-~ 

.;,,;...:;-....'.....;.n ~'.....' ·· 
• ~ • • ::: • ••.. ;1 . ~' 

A ll' A utorità COlllpelellle in mat ena
70">1 

,.~ 
i , 	 di VAS della Regione C;Jll'Ibn:l 

Dip<lrtimento Politiche dell'Am biente 
viale lsonzo, 414 - 88060 Cata nzaro 

OGG ETTO: 	rSA di COriale, Procedura V,A.S. - Tr;lsmissioue Rapportu freliminare Ambieotale (' 
::In' io consullniolli ( ari. /3. COlll1l10 j lJ. !..':' ~ /5212006 ed 01'(. 23. comma / Rl!golall/cmo 
reglon{/Ie 312008 e S~ /11 111. il ) 

L' Amminisrrazione Comunale di Cortale, con sede legale in Conale (CZ), via Filippo Turali, 88020 
leI. 0968.760 18 rax 0968. 755802. iII q/lalità di .1utoruà Procedente del Piano Sfrullurale 
Associato. comunica che in data odierua. ai sens; LÌ.! llc norme in oggetto. 

EAVVIATA 
la consultazione sul rappono prehmi ll arc ambienlale relativo alla procedura VAS dd Pi :lno In 
n:1nat iva: :! lal fi ne trasmette a codesta AU lo:-i t:l competente il Rapporto Preliminare Ambiental e ;J i 

filll dell'avvio delle consultazioni. di cui all'ano 23, comma I del Regolamento Region:lIc n. .\ del 
04 .08.08 e ss.mm.11. 

Il term ine per l'lli vio clC I comributl c d,:"lle osservaz;ioni, d:! fornire secondo il qucsHonano gUIda allegalO, è 

nssato In ... .. .90 .....gg. dal l'avv:io del le consul t.1zIOJlÌ. entro il 16 senembrc 201, 

L:- osser.':ILlOnl potranno css('rc tr::Jsmessc via e-ma li all 'lIld lnzzo di via Filippo TuraI! in Cortale (CZ) 

88020 pt'r POS\;) ord lllaria, 1I1 rormato can:lceo e su file , al st.'guente mdmzzo: mallfn,ps;lconaleH 


Allega alla presente: 

• 	 n. l copia cartacea della proposta del PSA d! Conale. con elenco elaborali in allegato e del 
RaPPol1o preliminare amb ientale; 

• 	 n. I copia su suppono in fonnat ico del PSA di Corta le, del Rappo rto Prelllll ll1are Ambientale 
redatto ai sensi dell'a ll ega to F del Regolamento RcglOnale n. 3 del 04.08.08 e dcI qm:sl1onarlo guida; 

• 	 copi:l dell a noI:> dI COlnUlllCazioIlc, ai sOggclI 1 competent i IO malen.a ambu:nt<l.Ic. dcll'a"vlo del le
consul!:mom prelullIl\an 3 1 iin-i della proccdtlnl. con allegalO il Questionario. 

• 	 COpi:! dcll ':1\'\'iso di pubbhcaziont: sul Si la w~·b , 

• 	 copIa dcl1'allesl3Llone de l V('f"amcnIOdegli oneri iSiTUllOri. 

• Elenco ElaboralI dci PSA: 

Timbro e finna d e ll'all(~rità 

Il Responsabile dcll'yfficio Ujl ira di Piano 

( Geom. Vi\~~(n~~I~e) 

................ ,., .. ........... .. " .... ........... .. ............... ................... ...... ............... .... ............. ....... ........ .............. . 


http:ambu:nt<l.Ic
http:04.08.08
http:ss.mm.11
http:04.08.08
http:saconak.1t
www.psacort~Ic.)tmall


Ufficio del Piano, Corta le (Cz) 

Via Filippo Turat i - Te! 0968 - 760 18 Fax 0968- 755 805 


\\ w \\' .p sacon alc.n m,lI l(Ù pS<lcortalc .11 


.... ...... ..... ..................................................... .. ..... ... ..... ... ..... .. ..... ..... ... 

Conale,li 14 .06.201 1 

PrOI FiU-
AlI'A utorifà Compelcnrf! 10 malcria 

di VAS 

IJIP~H ; i:, "I .· A.R .P.A. CAL 
fll-AI ,·· f l. 1 Dipartimento di Ca(;'lOz~ro 

Pro \.. 
r ")b

t\ .~ ..ç... 
I 5 GIU . 

del.. . 
2611 

I 

Via Lungomare Loca lila Mosca ( L oc.Giovin o) 
88063 C ataozaro Lido 

OGGETTO: PSA di Con ale, P"oeedura V..>\. .S. , Tcasmissione Rapporlo p " limi,w, .'mbi" "" . e 
avvi o cu nsultazioo i ( (11'/. n. comma j D. Lg.( 15J/2006 ed ari. 23. comma I Rl!golamefllo 
regionale 311008 e l s. m m. ìi ) 

L'Amminislraz ione Comu nale di Cortal e. con sede legale in C ortale (Cl), vi a F ili ppo Turati, 88020 
Ic I. 0968. 760 18 fax 0968.755802. in qualifà di Aulorilo Procedente del Piano Srnlftura!~ 

ASSOCiato. cornuni<:a cb e in data od ieru a, ai sensi delle norme in oggetto , 
È AV'vlATA 

la conslill azio ne sul rapporto preliminare ambientale rela ti vo all a procedura VAS de l Plano in 
nanativa; a tal fi ne trasmell e .. codesta A Ulori là competenle il Rapporto P rcli minart: .:unblcnl ale ai 
fin i dell'avvio de ll e co nsu ltazion i, di cui a ll'ano 23, comma ! del Regolamento R:.:glOllak n. 3 de! 
04 .08.08 c s!'..nun.ii. 

n lennme per ]'mvlO dt'l conrn buti e delle osservazioni, da fonllrc secondo il questlollano gUld<l allegato, io! 


nssalo In .... ..90 ..... gg. da!\'an'lO delle consultaZioni , en tro 11 16 scnelllbre 20 1; 

Le os..;:ervazlonl potranno essere trasmesse via e-mail all'11ldlnZZO di via Filippo Turat i in Cortale (Cl) 

88020 per pOSt:1 ordmaria, in formato cartaceo Csu file, al seguente lIldirizzo : m:lrl (i"/Jp~;lcOn:lle.il 

Allega a lhl preseote: 

• 	 n. l copia cartacea dell a proposta de l PSA d! Cortal e, con elenco elaborali in al/egaro (' del 
Rapport o prelimi nare ambientale; 

• 	 n. J copia su supporto mformati co de! PSA di Cortale, del Rapporto Prelim inare Ambiental e 
redatto ai scnsi del!' a Ueg:llo F d el Regol;:lIncllIo RegIonale r. 3 dei 04.08.08 c ciel questionano gUJcb: 

• 	 copla della nota di comunicaZione. <l i soggeui compel~llli in m:!h': :'l :1 ambit'lll::J!e. dell 'aVV IO àelle 
consultazioni prt'llInrnan al fini della procedura con aJJcg:lto il Ques tionari o 

• 	 copia dell 'aVVI So d i pubbli cazione sul sito \\'cb . 

• 	 copia dell'allcSlaZlOtlC del \ ersamenlO degli oneri Istru non . 

• 	 Elenco l::Jabor.:l tl de l l'SA . 

Timbro e finn a dell'a ulori là 

,~~ 11 Res ponsabile dell'Uffi c io uico d i Piano 

~i/, ~'"d,';" }.. (Geom. V~o.cen~o ç~n t{') 
.. ..." . 11 "I ~il

. ' .. ~" o 	 " l'I 1\." .t' 	 ' • ' . 
~ 	 \ '- . 

-'>}~ 	 '" 
..... -:~O) \o/ 

, 	 
.. ...................................... ... ..... ... ..... .... .. .............. , ... .. .. .. ........ ... ..... ... ...... .. .. . 
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http:04.08.08
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