
DAL COMUNE: RESOCONTO CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 DICEMBRE 
2012  

giovedì, dicembre 27, 2012  Consiglio Comunale, Politica    
Due gli argomenti importanti discussi nel civico consesso: l'esercizio associato delle funzioni tra 
Settingiano e altri Comuni e il Piano Strutturale Associato che sta arrivando alla sua definitiva 
formulazione. 
 

 
Si è svolto oggi pomeriggio alle 16:30 l'ultimo Consiglio Comunale del 2012 che a breve passerà il 
testimone al nuovo anno. Tre sono stati i punti all'Ordine del Giorno molto importanti: quelli 
relativi all'accorpamento di funzioni tra più Comuni e l'adozione del Piano Strutturale Associato 
(PSA) che ormai sta per arrivare alla sua versione definitiva, dopo un lungo periodo fatto di 
discussioni, dibattiti pubblici ed incontri tra i Sindaci dei vari Comuni che vanno avanti dal 2007. 
 
Nel merito dell'accorpamento delle funzioni, il primo cittadino Rodolfo Iozzo ha spiegato che è un 
passaggio imprescindibile, perché imposto dal D.L. 95/2012, convertito in legge nel corso dello 
stesso anno (Legge 135/2012), che obbliga i Comuni fino a 5000 abitanti (e i Comuni facenti parte 
delle Comunità Montane fino a 3000 abitanti) a consorziarsi per alcune funzioni fondamentali a cui 
devono assolvere. "Abbiamo individuato in particolare tre funzioni" - ha sottolineato il Sindaco 
Iozzo - "a seguito di riunioni con i colleghi Sindaci dei Comuni di Amato e Tiriolo a cui ci 
accomunano similitudini territoriali. Queste funzioni individuate sono quelle relative al Catasto, ai 
Servizi Sociali e alla Protezione Civile. Su quest'ultimo punto, in particolare, siamo già legati al 
Comune di Tiriolo, in quanto dipendiamo da esso. Il Comune Tiriolo sarà peraltro il Comune 
capofila di questo consorzio di funzioni". Questo passaggio era già stato iniziato nel 2011 con una 
delibera che poi, però, si era bloccata e che attualmente è decaduta. Tra le funzioni inerenti i Servizi 
Sociali che i Comuni dovranno assolvere vi sono la gestione degli asili nido, la gestione delle 
strutture residenziali degli anziani ed i servizi di riabilitazione. Gli obblighi di legge sono anche le 
motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale settingianese a consorziarsi con i 
Comuni aderenti al PSA per la Pianificazione Urbanistica ed edilizia di Ambito Comunale, nonché 
la Partecipazione Territoriale di livello sovracomunale. Settingiano dovrà in particolare associarsi ai 
Comuni di Amaroni, Cortale, Caraffa, Girifalco e San Floro, ai quali si aggregherà anche il Comune 
di Borgia, nel quale da pochi mesi è stato eletto un nuovo Sindaco. 
 
Nel merito dell'adozione del PSA, dopo una breve introduzione del Sindaco Iozzo, è stato il turno 
del Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Mario Felicetta, il quale ha voluto illustrare lo stato 
dei lavori: "Il Piano Strutturale Associato è uno strumento per il quale si sta lavorando sin dal 
2007. Vi sono stati incontri con i vari Comuni aderenti e il cui Comune capofila è Cortale; molti 
sono stati gli incontri con i cittadini e sono stati individuati i punti di forza come i centri storici e la 
posizione geografica e di debolezza, come la vulnerabilità geologica.  Sono stati individuati gli 
ambiti urbanizzati, urbanizzabili e le zone non urbanizzabili, quelle cioè rurali distanti dai centri 



abitati, per i quali l'urbanizzazione comporta il sostenimento di costi eccessivi. L'individuazione dei 
vari ambiti è stata fatta anche ascoltando i cittadini con riunioni pubbliche; posso dire che incontri 
pubblici ce ne saranno ancora per spiegare meglio alla popolazione la situazione del PSA. La parte 
importante del Piano Strutturale Associato sarà rappresentata dai Piani Operativi, nei quali si 
determineranno le aree edificabili con i relativi regolamenti, saranno validi 5 anni, allo scadere dei 
quali potranno essere apportate le variazioni e le migliorie che si riterranno opportune e questo fa 
comprendere come questo strumento voluto dalle Leggi Regionali, a differenza dei vecchi piani 
regolatori generali (PRG) sia molto più dinamico ed elastico". L'obiettivo di questo Consiglio 
Comunale era dunque quello di approvare l'adozione del documento del PSA che, secondo quanto 
spiegato dal Sindaco Iozzo, "dopo l'adozione definitiva da parte del nostro Comune, ci saranno 60 
giorni per ulteriori richieste ed osservazioni da parte della cittadinanza che sarà coinvolta con 
nuovi incontri pubblici e alla quale verranno fornite tutte le spiegazioni del caso. Attualmente il 
90% delle richieste che sono pervenute agli uffici competenti dai cittadini sono state accolte". 
 
Il documento è stato quindi  adottato con la sola astensione del Consigliere Comunale di 
opposizione Rosanna Verdoliva, l'unica presente oggi in Consiglio per la minoranza (l'altro 
consigliere di opposizione, Antonio Iuliano, era assente giustificato come comunicato dal Sindaco 
in Consiglio, ndr) la quale ha motivato la sua decisione affermando che  il PSA è un qualcosa che 
va definito e spiegato bene ai cittadini e che pertanto si potrà avere una chiara conoscenza dello 
stesso solo dopo che si sarà compreso tutto con chiarezza. "Questo è importante" - ha ribadito la 
Dott.ssa Verdoliva - "in particolar modo per i cittadini, che devono essere messi in condizione di 
conoscere con la massima chiarezza le questioni inerenti il PSA con nuovi incontri pubblici". La 
 Dott.ssa Verdoliva  ha inoltre dato atto e ringraziato il Sindaco per aver coinvolto i Consiglieri di 
opposizione ad un confronto su queste tematiche perché, ha affermato il consigliere di 
minoranza, "ritengo che un confronto e uno scambio di idee sia positivo ed è un piccolo passo, ma 
un passo avanti. Alla maggioranza chiedo inoltre che si faccia di tutto affinché le future riunioni 
sulle tematiche inerenti il PSA si svolgano nella massima trasparenza e legalità". Il Consigliere di 
opposizione ha infine ribadito alla maggioranza, in merito all'associazione delle funzioni di Servizi 
Sociali e di Protezione Civile con gli altri Comuni, che "è importante vigilare attentamente su tali 
attività, facendole conoscere periodicamente ai cittadini, attraverso pubblici incontri, verificando 
che questo consorzio di funzioni possa garantire alla cittadinanza servizi più efficienti". 
 
Il Consiglio Comunale si è concluso con gli auguri di buon anno da parte del Sindaco Iozzo ai 
presenti. "Mi auguro che il 2013"- ha concluso il primo cittadino - "sia un anno in cui si riesca 
finalmente ad uscire dal tunnel della crisi, che non ha risparmiato nemmeno i piccoli centri come il 
nostro". 
 


