
Ufficio del Piano - Comune di Cortale (Cz) 

Via Filippo Turati 

Telef.-  0968 – 76018– Fax  0968- 755805 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO POLITICO DEL PSA CORTALE DEL 18.1.2014, ORE 17,00 

Sono presenti: 

1- Per il Comune di Cortale il Sindaco; 
2- Per il Comune di Girifalco il Sindaco e il Consigliere Sestito Vincenzo; 
3- Per il Comune di Borgia il Sindaco, l’assessore Sacco, l’assessore Bruno e il rappresentante 

dell’Ufficio tecnico di Borgia Geom. Fratto; 
4- Per il Comune di Caraffa di CZ il Sindaco; 
5- Per il Comune di Amaroni il Vice Sindaco; 
6- Per il Comune di Settingiano il Sindaco; 

Sono presenti il progettista, il Direttore scientifico e il responsabile dell’Ufficio Unico di Piano. 

Il Sindaco di Cortale, presidente del tavolo politico, apre la seduta, illustrando la situazione del PSA ed 
informando i Sindaci della risposta ottenuta dal Dipartimento all’Urbanistica, con la quale, questo ultimo, 
autorizza i Comuni che hanno già adottato il PSA a proseguire nell’iter approvativo, previa diffida al 
Comune di Borgia e restituzione di quota parte del contributo ottenuto. 

I Sindaci a questo punto, chiedono al Comune di Borgia quali sono le intenzioni e quindi valutare se 
possibile proseguire o meno  assieme il percorso in tempi brevi; 

Il Sindaco di Borgia nel ribadire che in diversi incontri sia del tavolo politico, che del tavolo tecnico ha 
avanzato il desiderio che il PSA tenga conto delle esigenze dell’Amministrazione di Borgia, eletta da poco, di 
armonizzare alcune scelte urbanistiche e di apportare alcune correzioni alle scelte effettuate, a suo tempo, 
non dalla politica, ma dalla terna commissariale, la quale logicamente non aveva pienamente presente le 
necessità e lo sviluppo del territorio di Borgia. 

Oggi noi siamo venuti a sottoporre all’Ufficio unico di Piano le nostre proposte al fine che questi li valuti e ci 
dica cosa è fattibile e cosa non è fattibile, in modo che il Comune di Borgia ne prenda atto ed adotti il PSA 
con le modifiche fattibili. 

Pertanto, libero il Tavolo Politico da prendere qualsiasi decisione, ma deve tenere presente che noi 
abbiamo elaborato la proposta. 

Prende la parola il Direttore scientifico che a chiarimento illustra cosa è il PSA e pertanto in sintesi dice che 
le A.C. sono libere di modificare le parti non strutturali del PSA secondo le proprie esigenze sempre 
tenendo presente che il definitivo del PSA è operante fin dall’approvazione dell’ex art. 13 e dall’avvenuta 
adozione da parte del primo Consiglio Comunale. 

Il Direttore scientifico evidenzia che, come già detto in passato, il Comune di Borgia può procedere 
all’adozione del PSA con le proposte di variazione. 

Riccardo Bruno evidenzia la difficoltà per Borgia (causa la Terna Commissariale) ad adottare il PSA così 
come proposto. 

Fratto evidenzia la necessità di un parere consultivo tecnico dell’Ufficio del Piano. 



Il Sindaco del Comune di Cortale propone al tavolo politico, che se il Comune di Borgia è disponibile a 
stralciare le eventuali proposte che toccano le parti strutturali del PSA e ad approvare tutto ciò che non 
contrasta ,in un breve periodo, ritengo che il tavolo politico possa convenire a detta soluzione purchè 
Borgia si impegni in modo certo ad adottare il PSA entro il termine che lo stesso stabilirà in questa sede. In 
caso di non rispetto del termine stabilito  si darà seguito alla nota della Regione Calabria, acquisita in data 
odierna con Prot. n°3654, valendo il presente verbale , con la sottoscrizione del Comune di Borgia, come 
atto di diffida. 

Il Comune di Borgia stabilisce che il termine per l’adozione del PSA viene stabilito al massimo entro il 30 
ottobre 2014. 

A questo punto interviene alla seduta il Vice Sindaco del Comune di San Floro. 

Il Direttore scientifico chiede al tavolo politico l’autorizzazione ad attivare la procedura VAS. 

Il Tavolo politico delibera di approvare la proposta del Sindaco di Cortale ed i termini massimi richiesti dal 
Comune di Borgia per l’adozione del PSA, stabilendo che la sottoscrizione per accettazione da parte del 
Comune di Borgia equivale a diffida. 

Autorizza l’Ufficio di Piano ad attivare la procedura VAS. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Sindaco  Cortale            F.to  Dott. Agr. Francesco Scalfaro; 

Sindaco    Girifalco       F.to  Dott. Mario Deonofrio 

Sindaco  Borgia             F.to  Dott. Ing. Francesco Fusto; 

Sindaco  Caraffa di CZ   F.to  Dott. Antonio Sciumbata 

Sindaco  Settingiano      F.to  Rodolfo Iozzo; 

Vice Sindaco Amaroni   F.to  Luigi Ruggiero; 

Vice Sindaco San Floro   F.to  Flavio Costa 


