
Riunione deicomuni del PSA Cortale 30.10.20L4

Presenti:

Sindaco Cortale- Sca lfaro

Sindaco Amaroni- Bova

Sindaco Girifalco- Deonofrio

Sindaco Settingiano- lozzo

Sindaco San Floro- Procopio

Vicesíndaco Caraffa di CZ- Barbieri

Direttore scientifico: Santoro

Responsabile Ufficio del Piano- Conte

Rup del Piano- Migliazza

lnizio lavoriore 18.00

Oggetto: situazione Piano Str:utturale Associato

Facendo seguito alla convocazione del Sindaco del Comune capofila, Scalfaro, si procede ad assumere le

determinazioni, anche in ordine alle notizie di stampa, circa il prosieguo dell'iter approvativo del Piano

Strutturale Associàto.

I convenuti, anche sulla base del verbale sottoscritto (ivi compreso dal Sindaco di Borgia) in occasione della

precedente riunione delgiorno 18 settembre2OI4, e colquale, dando seguito alla comunicazione formale

del Dipartimento Regionale all'Urbanistica, si diffidava il comune di Borgia a procedere all'adozione del Piano

strutturale Associato entro e non oltre il 30.10.2014:

fatto presente e sottolineato che l'incontro richiesto, in quella sede, tra i tecnici dell'Ufficio del Piano e i

tecnici delComune di Borgia ha avuto regolarmente seguito;

ritenuto che non è piùr procrastinabile l'approvazione definitiva dell'importante strumento di pianificazione

il cui iter dura ormai sette anni, anche al fine di evitare ulteriori danni alle Amministrazione che hanno

regolarmente adottato;

preso atto della mancata adozione del Piano Strutturale Associato da parte del Comune di Borgia,

stabiliscono quanto di seguito:

1. Convocare i Consigli Comunali dei rispettivi comuni per deliberare la estromissione del Comune di

Borgia dal Piano Strutturale Associato;

2. lncaricare itecnici dell'ufficio del Piano ad awiare con immediatezza la procedura VAS, per isei

comuni rimanenti, presso il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria;

3. lncaricare itecnici dell'ufficio del Piano per l'istruttoria delle Osservazione presentate, nonché delle

modifiche apportate in sede di approvazione, presso i sei comuni che hanno già proceduto

all'adozione;
4. Demandare al Sindaco del Comune Capofila, ove ce ne sia necessità, di acquisire parere legale in

merito alle iniziative e procedure da adottare a salvaguardia della collettività rappresentata dai

Comuni del Piano Strutturale Associato.

Letto, firmato e sottoscritto come segue :
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Sindaco Cortale- Scalfaro... "..'

Sindaco Amaroni- Bova..'.t 1 " "'

Sindaco Girifalco- Deonofrio.."""'

Sindaco Settingia no- lozzo.. " " " " "'" ;1-'*

Sindaco San Floro- Procopio""""""'l"S

Vicesindaco Caraffa di CZ- Barbieri"""

Direttore scientifico: Santoro."""
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