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COMUNE DI POLISTENA
Sindaco: dott. Michele Tripodi

Ripartizione Urbanistica: Responsabile Arch. Michele Ferrazzo
Ufficio del Piano e Urban Center: Responsabile Arch. Michele Ferrazzo

Piano Strutturale Comunale - Regolamento Edilizio Urbanistico
DOCUMENTO PRELIMINARE

GRUPPO TECNICO DI LAVORO
Responsabile
arch. Michele Ferrazzo
Coordinamento
arch. Michele Ferrazzo - arch. Maria Grazia Buffon
Esperti - Incaricati
arch. Maria Grazia Buffon

Studio, ricerche e elaborazione Quadro conoscitivo: QN (Quadro Normativo)-QA (Quadro Ambientale)-QSEC (Quadro
Socio-economico) - QSM/QMI (Sistema Insediativo)
Elaborazione Schema scelte strutturali e strategiche
Elaborazione Rapporto Preliminare Ambientale ai fini della VAS

Ing. Domenico Cuzzola

Studio, Ricerche e elaborazione Quadro Conoscitivo QSM/QMR-SSM (Sistema Relazionale e studio mobilità, sui trasporti e
sulle dotazioni di parcheggi)
Elaborazione Schema scelte strutturali e strategiche

arch. Angelo Chiaro

Studio, analisi e elaborazioni dati e elaborazione grafiche e cartografiche su sistema GIS
Elaborazione Schema scelte strutturali e strategiche

dott. Giuseppe Mandaglio - dott. Luigi Carbone - dott. Michele Mandaglio
Studio Specialistico componente Geologica

dott. Massimiliano Figliuzzi

Studio Specialistico componente Agronomica

Collaboratori
arch. Tatiana Fondacaro - dott.ssa Fabiana Nasso (tirocinante): elaborazioni grafiche e cartografiche su sistema GIS
Francesco Cuzzola (studente universitario): elaborazioni grafiche e cartografiche
Struttura Ripartizione Urbanistica

Geom. Luigi Borgese (Sportello Unico per l'Edilizia) - Giuseppe Avati (SIT e gestione sito Web) - Rosetta Bellamena
(Segreteria)
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URBAN CENTER
Fascicolo della partecipazione

-

Schema attività dell’Urban Center
Incontro pubblico di presentazione del Piano strutturale comunale in fase di
redazione e dell’Urban Center
Bando Interessi diffusi
Percorso di partecipazione nell’ambito dell’iniziativa “Estate ragazzi 2012” –
Ripensare al territorio, alla città e al paesaggio di Polistena partendo dai bisogni del bambini e dei
ragazzi

Allegati:
A. Guida al PSC di Polistena e alla partecipazione dei cittadini
B. Proposte pervenute via web all’Urban Center
C. Elenco sistematizzato delle risposte al bando degli interessi diffusi
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URBAN CENTER
Fascicolo della partecipazione

SCHEMA ATTIVITA’ DELL'URBAN CENTER
DATA
4/04/2011

ATTIVITA’
Istituzione Urban Center

NOTE
Determina Dirigenziale n° 248

17/12/2011

Avvio del percorso partecipativo
Guida al Piano Strutturale comunale e
invito alla partecipazione attiva
Cartolina di iscrizione all’Urban Center
Attivazione portale dedicato al PSC e
indirizzo di posta elettronica

Presentazione del redigendo Piano strutturale
comunale e dell’Urban Center
Salone delle Feste ore 17,00 – n° 69 partecipanti

Forum Paesaggio QTR
Forum Paesaggio QTR
Percorso di partecipazione nell’ambito
dell’iniziativa “Estate ragazzi 2012” –
Ripensare al territorio, alla città e al
paesaggio di Polistena partendo dai
bisogni del bambini e dei ragazzi

Invito agli iscritti e pubblicazione su sito
Partecipazione all’incontro e verbale
Incontro di sintesi dei risultati il 16/07.
96 questionari compilati da ragazzi tra gli 11 e i 15
anni.
122 Disegni elaborati da bambini delle scuole
elementari.

19/12/2011

20/01/2012
5/03/2012

20/03/12
29/03/2012
6-16/07/2012

A dicembre 2011 n° 54 iscritti
www.comune.polistena.rc.it/psc
ufficiodelpiano@comune.polistena.rc.it
Pubblicazione
delle
Linee
Guida
dell’Amministrazione approvate con DGC n° 24
29/06/2011
Bando pubblicazione interessi diffusi
al 15/02/2012 – n° 61 proposte
al 2/07/2012 – n° 75 proposte
Diffusione
del
Bando
per Invio agli iscritti all’UC e pubblicazione sul sito
l’insediamento di imprese nei centri
storici della Provincia di RC promossa
dalla Camera di Commercio di RC
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INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO
COMUNALE IN FASE DI REDAZIONE E DELL’URBAN CENTER
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Avvio del percorso partecipativo per costruire un’idea condivisa della città di Polistena

DIBATTITO PUBBLICO
17/12/2011 – Salone delle Feste – Comune di Polistena

SINTESI INTERVENTI
Avvio dei lavori
Ha aperto i lavori il consigliere comunale incaricato a seguire la redazione del PSC arch. Francesco Mammola
che partendo da alcune criticità e potenzialità riscontrate e riscontrabili sul territorio comunale di Polistena, ha
richiamato una famosa frase di Peppino Impastato dal film “I cento passi” al fine di sollecitare una maggiore
attenzione e partecipazione dei cittadini nella definizione di una nuova politica di governo del territorio, del
paesaggio e del patrimonio comune. Ha quindi illustrato in sintesi gli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale per
la redazione del Piano Strutturale approvati dalla Giunta nel giugno 2011 (illustrati in maniera sistematizzata nella
Guida al PSC predisposta dall’Urban Center), sottolineando il ruolo strategico che il nuovo strumento di
pianificazione vorrà dare al “verde agricolo” e alla salvaguardia e valorizzazione del “sistema dei belvedere”. Ha
quindi passato la parola al Sindaco dott. Michele Tripodi che in breve ha illustrato la scelta che
l’Amministrazione comunale ha fatto di uscire dal Piano Strutturale Comunale in forma Associata (PSA) a cui
aveva aderito negli anni precedenti con altri sette comuni, e redigere il Piano Strutturale in maniera autonoma,
all’interno dell’Ufficio Urbanistico del Comune. Questa scelta ha consentito al Comune di dotarsi di un Ufficio
del Piano che funziona e che sta lavorando in maniera spedita, consentendo in pochi mesi all’Amministrazione di
avere un quadro delle principali criticità e potenzialità sulla base del quale è stato possibile definire le Linee Guida
dell’Amministrazione. Ha anche precisato che è obiettivo dello stesso Ente avviare una importante attività di
concertazione istituzionale con i comuni limitrofi per la definizione congiunta delle scelte strategiche e delle
visioni future. Ha quindi messo in evidenza che saranno attenzionate nell’ambito del PSC alcune questioni
importanti tra cui: il ripopolamento del centro storico, la criticità del torrente Jerulli e la potenzialità della realtà
teatrale riconosciuta di livello regionale.
Per L’Ufficio del Piano è intervenuto l’arch. Michele Ferrazzo Responsabile dell’Ufficio del Piano che ha
illustrato le innovazioni introdotte dalla legge urbanistica in materia di pianificazione comunale tra cui: le nuove
modalità di redazione del piano che prevede tra l’altro anche una importante attività partecipazione
(informazione, concertazione istituzionale e coinvolgimento dei cittadini) e di studio integrato e interdisciplinare
del territorio; gli apparati di cui si compone il PSC (Quadro conoscitivo, scelte strategiche, Regolamento Edilizio
ed Urbanistico, Rapporto Ambientale); la nuova procedura di formazione e approvazione del Piano che prevede
una forte responsabilizzazione del territorio interessato (approvazione da parte del Comune – autogoverno); le
differenze sostanziali tra il Piano Regolatore e il Piano Strutturale.
Inoltre ha illustrato lo stato di avanzamento della costruzione del Quadro conoscitivo e ha presentato i
componenti dell’Ufficio del Piano. Ha quindi dato la parola all’arch. Maria Grazia Buffon, componente
dell’Ufficio del Piano e dell’Urban Center che ha presentato l’Urban Center di Polistena, il programma del
percorso partecipativo messo a punto per la redazione partecipata e condivisa del Piano e per coinvolgere nella
redazione del quadro conoscitivo e delle scelte strategiche non solo gli imprenditori dei vari settori, ma anche gli
studiosi, i professionisti, i ragazzi, le scuole, il mondo associativo e tutta la popolazione interessata.
Interventi dei partecipanti
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Sig.ra Mara Boeti
Presenta un problema personale: in quanto proprietaria di un lotto edificabile (zona D5- contrada Russo
Monicelli) di mq 2700, sebbene non possa edificare perché non sufficiente a raggiungere il lotto minimo per
l’edificazione (di 5.000 mq) paga l’ICI come suolo edificabile. Chiede di sapere cosa sia possibile fare (renderlo
edificabile o verificare la legittimità del’ICI pagata o la sua riduzione).

Arch. Michele Pronestì
Ritiene l’uscita del Comune di Polistena dal PSA un’occasione persa soprattutto per la definizione delle scelte
strategiche nelle aree di confine dove di fatto esiste una evidente conurbazione. Inoltre considera alcune
questioni/potenzialità di fatto bloccate dal PRG e non chiare per le quali sarebbe necessario rivedere le aliquote
ICI; pone la questione aree edificabili per il PRG per le quali è stata pagata l’ICI e nuove destinazioni nel PSC. Fa
presente che in alcune aree edificate manca il sistema idrico e manca il sistema degli edifici pubblici soprattutto
nelle aree sorte in prossimità dei confini comunali e pone la questione dei servizi/uffici integrati con i comuni
limitrofi.

Sig. Angelo Garnieri
Considerate le difficoltà finanziarie generali suggerisce che nell’ambito del PSC vengano definiti obiettivi
prioritari e obiettivi secondari. Tra gli obiettivi prioritari propone che si inseriscano:
- Rischio idrogeologico
- Riqualificazione edilizia
- Raccolta differenziata
- Mobilità
Inoltre ha rilevato che nelle linee guida non risulta alcuna strategia specifica rivolta ai giovani e alle donne, ne alla
conciliazione lavoro/casa.
Infine pone la domanda di cosa significa che chi ha pagato l’ICI mantiene il diritto acquisito.

Domenico Cristofaro (imprenditore e cittadino)
Suggerisce che si riprendano le poesie di Laruffa dove vengono descritte le viste panoramiche di cui una volta si
godeva da Polistena e che oggi stanno scomparendo. Inoltre ritiene che nell’ambito del PSC sarebbe utile
considerare le potenzialità dell’Istituto ITS per incentivare l’uso della tecnologia, riperimetrare il centro storico e
trovare delle soluzioni perché anche nel centro storico si possano introdurre, dove possibile delle innovazioni. In
riferimento alla lotta all’abusivismo considera utile e necessaria una reale attività pratica che vada oltre i proclami
e suggerisce di verificare la metodologia applicata dalla Regione Lazio del SIA – Sistema Informativo per la lotta
all’abusivismo.

Prof. Mileto – Preside ITS
Portando l’esempio del Comune di Riace suggerisce che Polistena si proponga come città dell’accoglienza
guardando in particolare alle potenzialità dell’integrazione, ma anche della formazione con l’obiettivo di acquisire
capitale umano anche attraverso percorsi di formazione opportunamente proposti. Tale ragionamento deriva
dalle proiezioni demografiche che appaiono catastrofiche per il futuro. C’è invece la necessità che Polistena
guardi in avanti. Un’idea potrebbe essere quella di pensare all’istituzione di un Convitto diffuso utilizzando le
case sfitte e abbandonate.
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PIANO STRUTTURALE COMUNALE

P.S.C.
per costruire un’idea condivisa della città di
Polistena
PARTECIPA
ai Laboratori dell’Urban Center
ISCRIVITI ALL’URBAN CENTER
Per essere informato costantemente su tutte le attività promosse dall’Urban Center e
partecipare in maniera attiva ai laboratori che periodicamente verranno organizzati, ritaglia,
compila e consegna la cartolina di Iscrizione all’Urban Center di Polistena che trovi sotto.
L’iscrizione la potrai fare anche on line sul sito web www.comune.polistena.rc.it/psc

UFFICIO DEL PIANO-URBAN CENTER
Comune di Polistena Piazza della pace
Tel. 0966.939631 – fax 0966.931155
www.comune.polistena.rc.it/psc
email: ufficiodelpiano@comune.polistena.rc.it

Cartolina di Iscrizione all’Urban Center di Polistena
Cognome e Nome/ragione scoiale
Età
Professione/attività/settore
Indirizzo
Telefono
cellulare
e.mail
Dichiarazione trattamento dati
Il/La sottoscritta esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e trattamento dati).
Polistena lì ………………..

Firma
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IL BANDO DEGLI INTERESSE DIFFUSI
Con riferimento alle attività di partecipazione per la redazione del piano strutturale è stato predisposto un Avviso
pubblico sugli interessi diffusi finalizzato a acquisire le proposte collaborative utili alla formazione del nuovo
strumento. Il bando, con i suoi contenuti e finalità,è stato illustrato alla cittadinanza in occasione della giornata di
avvio del percorso partecipativo (17 dicembre 2011) e successivamente affisso nel territorio comunale di
Polistena e nei territori limitrofi e pubblicato sul sito web del Comune, in data 30 gennaio 2012.
Di seguito si riporta il testo integrale dell'Avviso.
AVVISO PUBBLICO
Piano Strutturale Comunale – Consultazione interessi diffusi
IL SINDACO
Visto l’art. 2 della Legge regionale 19/2002 (Legge Urbanistica della Calabria) e successive modifiche e integrazioni,
che sollecita le Amministrazioni competenti in materia di pianificazione urbanistica a sviluppare forme di
partecipazione da parte dei soggetti interessati;
Visto l’avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale;
Considerata l’esigenza di assicurare alla formazione del PSC adeguate proposte collaborative, con particolare
riferimento alla tutela degli interessi diffusi;
INVITA
tutti i cittadini interessati a comunicare all’Amministrazione Comunale proposte collaborative utili alla formazione del
nuovo strumento urbanistico.
Il presente Bando, di carattere consultivo, è rivolto in particolare ai soggetti portatori di interessi diffusi, cittadini,
famiglie, piccoli proprietari fondiari ed immobiliari, piccoli e medi operatori economici, in campo agricolo, artigianale,
commerciale, industriale e terziario, operanti nel territorio di Polistena, o che intendano ivi insediarsi.
Si sollecita anche l’avanzamento di proposte di partecipazione perequative alla costruzione del PSC, nei settori
dell’edilizia sociale, del verde pubblico e dei servizi, delle opere di urbanizzazione, della disponibilità al trasferimento
dei diritti edificatori e quant’altro utile alla migliore definizione del progetto del nuovo Piano, operando nella logica di
una cooperazione/collaborazione tra sistema pubblico e privato.
Pur nel carattere consultivo del presente procedimento, l’Amministrazione, che intende così definire un primo quadro
conoscitivo della domanda sociale, si riserva di tener conto delle proposte avanzate nelle diverse fasi formative del
Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio Urbanistico, pur non essendo obbligato l’Ufficio del Piano ad
una motivazione in caso di non accoglimento.
Le proposte, prodotte in carta semplice, dovranno recare in oggetto la seguente dicitura: “Avviso pubblico PSC –
Consultazione interesse diffuso” ed essere indirizzate a: Comune di Polistena – Ufficio di Piano, Piazza della pace,
89024 Polistena (RC).
Le proposte, con i dati essenziali del proponente (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, e-mail)
dovranno avere contenuti di facile riconoscibilità ed essere corredate, possibilmente, di cartografia, anche catastale.
Per una adeguata valutazione, è opportuno che le istanze pervengano al Comune entro il 15 febbraio 2012.
Per informazioni ci si potrà rivolgere all'Ufficio del Piano PSC – il lunedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 e il martedì
mattina dalle 11,00 alle ore 12,30
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Istanze pervenute
Alla data del 15/02/2013 (un anno dopo la data indicata sul bando come data indicativa – il bando non
prevedeva un termine fisso per il carattere consultivo dello stesso) sono state presentate n° 80 istanze di cui:
n° 60 finalizzate a chiedere, per i suoli di proprietà degli istanti, il cambio di destinazione d’uso rispetto
alla zona omogenea prevista dal PRG vigente (n° 16 da zona verde pubblico a zone edificabili e /o
produttive; n° 6 da zona di espansione a zona di completamento; n° 8 da zona di completamento ed
espansione destinata all’edilizia economico popolare a zone di completamento ed espansione; n° 3 da
zona produttiva a zona di espansione residenziale/ricettiva; n° 2 da zona produttiva e/o di
completamento a zona agricola; n° 22 da zona agricola a zona edificabile; n° 3 da centro storico a zona
di completamento);
- n° 5 finalizzate a proporre modifiche alla viabilità esistente o prevista dal PRG;
- n° 7 finalizzate a confermare la destinazione dei suoli già previsti dal PRG, in alcuni casi con specifiche
richieste orientate a soddisfare esigenze particolari (p.e. riduzione del lotto minimo di edificazione);
- n° 8 inerenti richieste di competenza dell’ufficio tecnico e non dell’Ufficio di piano.
Nessuna istanza di fatto ha una reale matrice di interesse diffuso in relazione alle potenzialità produttive del
territorio, o a idee di sviluppo urbano o a importanti investimenti tali da generare un interesse diffuso e/o nodi
per lo sviluppo urbano; sono tutte orientate in linea generale ad un interesse proprio finalizzato in alcuni casi a
mantenere e/o ampliare l’attività produttiva (agricola, artigianale, commerciale, ricettiva) in molti altri a rendere
edificabile in maniera diretta i terreni di proprietà.
Tuttavia risultano importanti ai fini del redigendo Piano e meritevoli di appropriate valutazione le n° 12 istanze
contenenti esigenze attinenti lo sviluppo produttivo e le n° 21 proposte avanzate anche ai fini perequativi e/o
compensativi meritevoli di valutazione anche eventualmente in attuazione del vigente PRG.

Criteri generali di valutazione
Come esposto, la maggior parte della proposte fanno riferimento a istanze di natura personale orientate a
chiedere una cambio di destinazione d’uso delle zone omogenee finalizzato a agevolare processi di
trasformazione e/o di interventi di interesse prevalentemente privato.
Assunto che il Piano Strutturale non determina una zonizzazione del territorio comunale in zone omogenee
come previsto dal DM 1444/68 si è cercato di interpretare le richieste provenienti dalle istanze presentate alla
luce del nuovo Piano urbanistico fissando, come guida alla valutazione, alcuni criteri generali che si riportano di
seguito:
-

accogliere, dove possibile e se non ci sono vincoli ostativi specifici, le istanze che possono generare un
sostegno allo sviluppo economico e produttivo del territorio;

-

accogliere le istanze inerente la nuova viabilità , se di interesse all’intera comunità e riferita all’ambito
urbanizzato o funzionale al territorio urbanizzabile;

-

accogliere, dove possibile e se non ci sono vincoli ostativi specifici, le richieste inerenti la possibilità di
ampliamento delle attività produttive in essere (considerato che il bando non ha posto dei tempi fissi di
risposta, si ritiene di tenere in considerazione solo proposte per le quali l’attività produttiva fosse in
essere alla pubblicazione del bando sul sito del Comune il 30.01.2012);

-

negare le richieste di trasformare le zone agricole in zone urbanizzabili se non funzionali al
completamento e riammagliamento del disegno urbano che esula dalla singola richiesta;
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-

valutare la fattibilità delle proposte perequative, all’interno dell’ambito urbano e periurbano, di interesse
diretto dell’Amministrazione comunale e quindi della comunità intera, al fine eventualmente anche di
dare un immediata risposta alle proposte.

-

con riferimento alle proposte di cambio di destinazione d’uso da zona A (centro storico) a zona B la
valutazione non potrà essere fatta sulla base della tipologia del singolo edificio ma in riferimento al
perimetro della città storica che è stato modificato sulla base di un criterio storico-scientifico che ha
tenuto conto come riferimento l’area che risultava edificata sulla base della planimetria catastale al 1878.
Tuttavia all’interno del perimetro della città storica saranno individuati gli immobili privi di interesse
storico e/o architettonico di recente edificazione da disciplinare in maniera differente rispetto al
patrimonio storico.

Comunque, considerate le tipologie delle istanze, il criterio generale è che, l’accoglimento o meno delle singole
proposte, abbia un carattere estendibile in maniera più generalizzata possibile, ovvero costituisca spunto per
predisporre previsioni di piano che possano soddisfare esigenze emerse che possano essere diffuse o di interesse
diffuso.
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PERCORSO DI PARTECIPAZIONE
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “ESTATE RAGAZZI 2012”: Ripensare al territorio, alla

città e al paesaggio di Polistena partendo dai bisogni dei bambini e dei ragazzi
QUESTIONARIO

Il presente questionario è finalizzato ad acquisire informazioni sulla percezione che hanno i ragazzi sulla città, il territorio e il paesaggio di Polistena, i loro bisogni
“urbani” e le loro idee sulla visione di Polistena al futuro. Le informazioni acquisite saranno utilizzate dall’Ufficio di piano nella redazione del Piano Strutturale
Comunale.
INFORMAZIONI GENERALI

Età _______________
Sesso _____________
In quale zona/quartiere abiti? _____________________________

di sopra

di sotto

Quale scuola frequenti ?______________________________________________
Con quale mezzo raggiungi la scuola ?

macchina

a piedi

moto

bus

altro

Nel tempo libero:
- in quale spazio verde e/o pubblico vai a giocare e a incontrare gli amici ? _____________________
Con quale mezzo ?

Macchina

a piedi

moto

bus

altro

- in quale palestra e/o campo sportivo vai a giocare? ______________________________________
Con quale mezzo ?

Macchina

a piedi

moto

bus

altro

Cosa ti piacerebbe fare che a Polistena non si può fare ? __________________________________
Della città, del territorio e del paesaggio di Polistena:
Cosa ti piace? __________________________________________________________________________
Cosa non ti piace? _______________________________________________________________________
Qual è il luogo che ti piace di più? __________________________________________________________
Perché ? ________________________________________________________________________________
Qual è il luogo che ti piace di meno? ________________________________________________________
Perché? _______________________________________________________________________________
Descrivi in maniera sintetica il tuo quartiere Il paesaggio, le case, le strade, gli spazi verdi, le piazze, il panorama, etc.
Cosa ti piace del tuo quartiere?
Cosa non ti piace del tuo quartiere?
Cosa pensi che manchi nel tuo quartiere ?
Ad un amico di un’altra città, come descriveresti Polistena, con massimo tre parole?
Quali sono le strade che ti piacerebbe percorrere in bicicletta o a piedi, senza macchine?
Data di compilazione
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RISULTATI
QUESTIONARIO
96 questionari compilati di cui 32 da ragazzi, 64 ragazze
Età: 11-15 anni
Mezzo più usato per andare a scuola: macchina 2/3 dei ragazzi (20 ragazzi e 42 ragazze) - solo 2
ragazzi/e in bus – 40 dei 62 che vanno a scuola con la macchina utilizzano lo stesso mezzo per recarsi negli
spazi verdi o presso le strutture sportive che frequentano
Luogo dove si va giocare/incontrare gli amici
Piazzetta Diaz
Villa
Campo – campetti aspi – campo nuovo
Padremonti
Piazzetta Fusco
Cosa piace di più/luoghi
Villa Italia – spazio di socializzazione – alcuni sostengono che però è sporca – altri perché è la più curata
Trinità per il paesaggio, il panorama, la visuale
Piazza Diaz
Piazza vara perché principale
Piazza Avana (?????) – solo 1
Parco Juvenilia – meglio se ristrutturato – si può fare di tutto
x-game
campo sportivo (pista per la corsa e campo di calcio)
campo nuovo
palazzetto
Le aree verdi
La tranquillità
Monumenti
I numerosi parchi
La luce che c’è di giorno
Il territorio
Il paesaggio
Gli alberi
I campetti di calcio – il campo sportivo
Cosa piace di meno/luoghi
Piazza Vara perché ci sono gli anziani - è piccola
Villa – non curata – trattata malissimo
I campetti (luogo poco sicuro - gente poco affidabile - mafrequentata)
Piazza Repubblica (sembra degli anziani – piccola per passeggiare - sporca)
Campo di piazza Valerioti perché è un po’ rotto
Piazza Diaz (è sporca)
Parco liberazione – (sporco e non curato abbandonato – senza bar- giostre rotte)
Piazzetta Fusco (è isolata)
Il campo (non è attrezzato)
La Trinità (solo 1)
La Catena perché è vuota – è isolata
Parco Juvenilia (è in stato di degrado- topi)
13
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Il ponte – poco sicuro e troppi stranieri non affidabili – poca luce
Villetta ( è piccola)
La stazione (solo 1)
Piazza Valerioti - sporca
Muri scritti
Strade/marciapiedi
Strade degradate – sporche - rotte
Parcheggi
Spazzatura
Estate morta
Prati secchi e case rovinate
Marciapiedi rialzati
I servizi
Assenza di sicurezza
mancano le novità e i concerti
posti troppo isolati dal centro
parchi sporchi – sporcizia
le salite
abbandono spazi verdi
ragazzo 15 anni che andrà all’alberghiero, non gli piace il cortile di scuola perché si sente il profumo dello studio
Paesaggio
- Catena di montagne
- Si vedono montagne
- Da via pittore cannata si vede tutto San Giorgio
- Montagne in vista (da K. Marx)
- Dalla trinità si vede tutto il territorio – panorama – visuale
Criticità quartieri – non c’è la percezione del quartiere ma la via
Mancanza di verde - assenza di verde ben coltivato
Insufficienza di aree verdi – poco curata
parco giochi rovinato – erba alta
Pochi spazi verdi – troppe case in costruzione da anni (Cinquefrondi)
Manca tutto
Luce pubblica per camminare a piedi
Strade piene di macchine – piene di fosse
Macchine che suonano – radio al alto volume
Assenza rete internet
Paesaggio bello e verde
Assenza di verde
Bidoni della spazzatura
Via marco polo (pochi spazi verdi c’è solo una piazza)
Via B. Buozzi (manca edicola e bar e dovrebbe essere più bello)
Via Cosenza – tante macchine
Case popolari – giardini non curati
Via Gullo – strada sporca e troppe macchine
Via Kennedy è stretta e non ci sono parcheggi
Via rocco gatto – manca tutto – troppa spazzatura
Via campagna nuova/inizio Rizziconi - Assenza di fontane
Littorina-via Pizzarelli – pochi spazi verdi
La catena – distante da dove di incontrano gli amici – manca il quartiere – strade brutte
14
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K. marx – cortili con asfalto – assenza di verde – assenza di giostre – assenza di villetta – troppe macchine –
paesaggio non curato – non ci sono piazze – panorama brutto – assenza di campo di calcio – insufficienza di
cassonetti della spazzatura
Via Turati/Ponte – il ponte fa schifo, poco luminoso e poco sicuro, troppi stranieri non affidabili, sembra film
horror
Via Enrico Toti – assenza parcheggi
Ho-chi-min – assenza di parcheggi e spazi liberi
Contrada san giovanni – lontananza dal centro
Brogna – le antenne
Via G. Levato – assenza di fiori – sono brutti i muri
Pio della Torre – assenza di verde
Contrada Pantano – pochi giardini, senza piazze, strade piccole, sporcizia
Stazione – strade brutte, pochi spazi verdi e piazze e tenuti male, assenza di spazi di attrazione per ragazzi
Zona piazzetta fusco – le strade sono prove di marciapiedi
Ponte – case vecchie
Potenzialità quartieri
popolarità
Via B. Buozzi (vita sociale – persone che parlano con altre persone)
Via rocco pizzarelli (non manca niente – mi piace così)
Contrada Fra Carlo – molto accogliente – molto verde – ci si può divertire
Catena – vi vede San Giorgio – poche case ma belle con giardini spaziosi
Case cooperative – vi vede tutto San Giorgio
Via Zaccagnini – la fiumara
K. marx – palazzetto dello sporto dove ci si incontra con gli amici
Stazione – bel panorama
Ponte – bel panorama
Via marco polo (bel panorama)
Definizione della città
Carina, non troppo curata, bella, brutta, grande, stupenda, piccola, piacevole, meravigliosa, culturale, inquinata,
discreta, accogliente, popolare, spaziosa, pulita, poco sporca, senza mafia, divertente, illuminata, rovinata,
sufficiente, poco collaborativa, ordinata, libera, calma, noiosa, monotona, maltrattata
È molto bella
Ricca di opportunità e innovativa (ragazza 11 anni – scuola salvemini)
Tranquilla, bella e popolata
Un po’ trafficata, bella e tranquilla
Monotona, arretrata e trascurata
Piccola, accogliente e antica
Piccola, brutta insufficiente
Polistena è un paese con molti parchi
Con tante belle cose
Vivibile, serena e divertente
Molto bello, calmo e felice
Bella maltrattata e mal sfruttata
Sporca, male organizzata ma bella
Polistena ha fantasia
Attento, non venire
Cosa ti piacerebbe fare nel tempo libero che a Polistena non si può fare
- Piscina
15
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Pista pattinaggio
Pattinaggio sul ghiaccio
Bicicletta sicura – piste ciclabili
Villa per attività sportive, concerti e attività teatrali
Acquapark
Macdocnald
Creare Luoghi di divertimento per ragazzi
Camminare a piedi tranquilli senza molte macchine
Cinema 3D
Bowling
Ginnastica artistica
Piazzetta per lo sport pallavolo-tennis ….)
Più divertimento e più alternative
Il mare
Più spazi verdi
Pista go-kart
Stadio
Altri campi
Montagne russe
Campo da motocross
Volare
Parco divertimenti

Non ci sono richieste per suonare, fare teatro, ballare, fare arte, …… ..
Pista ciclabile (pochissime risposte)
Villa
Nessuna
Un po’ tutte
Strada della Villa
Circonvallazione
Villa Italia-Trinità
Trinità
Via trieste e la villa
Villa-Piazza Diaz
Villetta-Villa- campetto
Il ponte
Le strade che portano alla Trinità
Calata Ianca
Villa italia-ponte
Viali della città
Calata Ianca- strada Villa Italia
Villa –Scuola jerace
pedemontana
strade centrali
le strade verso Piazza Diaz
le strade secondarie e di campagna
Messaggi
Fate qualcosa …………….
Organizzate qualcosa di diverso
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DISEGNI BAMBINI SCUOLE ELEMENTARI
122 disegni realizzati
Soggetto ricorrente è la casa con sempre l’albero accanto e spesso la macchina
Qualcuno aggiunge l’altalena o lo scivolo – ma anche la piscina
Dimensione urbana disegnata
strada - macchine – lampioni – alberi – fiori – parco giochi – parcheggi – comignoli sulle case – antenne – solo in
pochi casi la bici – la stazione – il campo di calcio – strisce pedonali –palazzi - chiesa – scalinata – panni stesi piazza
le vie/quartieri
via la Torre – casa con merli
piazza vara
villa
via Cannata
torrente Vacale
contrada Grecà
Via Seminara
denunce
parco giochi quasi abbandonato alle case popolari
spazzatura per terra
strade con buche
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ALLEGATO A

Guida al PSC di Polistena e alla partecipazione dei cittadini

Comune di Polistena
Ufficio del Piano - Urban Center

GUIDA AL PIANO STRUTTURALE
E INVITO ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA
per costruire un' idea condivisa della città di Polistena
partecipa ai laboratori dell'Urban Center

Avvio del percorso partecipativo per la redazione del
nuovo strumento urbanistico di Polistena
il Piano Strutturale Comunale – PSC
1
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Presentazione Sindaco
……………………..
“….le cose una volta fatte, anche le peggiori, trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di
esistere…fanno stè case schifose con finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi, i balconcini….la gente
ci va ad abitare e ci mette le tendine, i gerani, la televisione, dopo un po' tutto fa parte del paesaggio,
c'è, esiste,…..nessuno si ricorda più di come era prima…non ci vuole niente a distruggere la
bellezza…..’’ (Peppino Impastato)
cit. da il film “I cento Passi” di Marco Tullio Giordano
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PRESENTAZIONE DELLA GUIDA AI CITTADINI
La redazione di un Piano Urbanistico non è una operazione semplice. Tuttavia rappresenta uno dei
percorsi che in realtà tocca più da vicino la vita di ogni cittadino. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è
infatti lo strumento con il quale si decide il futuro della città e del territorio, si tracciano le linee del
disegno della città e si stabiliscono le regole per la tutela, lo sviluppo e il governo dell'intero territorio
comunale. Con il Piano Strutturale si fanno scelte che riguardano il sistema insediativo (città
edificata, produttiva, commerciale e dei servizi) il sistema delle reti (infrastrutture, mobilità,
telecomunicazioni, energia ..) e il sistema naturalistico e ambientale (aree agricole, i boschi, i corsi
d'acqua, le aree naturali …); scelte che incidono sulla qualità della vita di tutti gli abitanti del territorio
comunale di oggi e di domani: dei bambini, delle donne, degli imprenditori, dei giovani, dei
professionisti, degli agricoltori, dei commercianti, degli artigiani, degli anziani etc.

Per questo motivo il Comune di Polistena ha pensato fosse opportuno e necessario invitare i propri
cittadini a discutere sulla loro idea di città fin dalle prime fasi dell'elaborazione del Piano Strutturale
promuovendo un percorso di confronto reale, aperto e costruttivo con tutti i cittadini di Polistena e
in particolare con i cittadini che non hanno rappresentanze. Si tratta di discutere e decidere sul futuro
della città di Polistena e del suo territorio, sulla sua trasformazione, sulla sua rigenerazione e sui suoi
destini.

La redazione del Piano Strutturale si rende necessaria non perché il Piano Regolatore approvato poco
più di dieci anni fa fosse inadeguato o “vecchio” ma per un obbligo dettato dalla Legge Urbanistica
della Calabria (L.R. 19/02) che ha anche introdotto nuovi principi (partecipazione e sussidiarietà),
nuovi obiettivi (sostenibilità, difesa del suolo e del territorio, qualità della vita, sviluppo locale) per la
pianificazione e nuove procedure di redazione (concertazione e conferenza di pianificazione).
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Questa guida, ideata e realizzata dall'Urban Center di Polistena, vuole essere uno strumento di
supporto per tutti coloro che intendono dare un contributo alla definizione della Vision (visione al
futuro) di Polistena e alla individuazione e scelta delle strategie caratterizzanti il Piano Strutturale; è
articolata in quattro parti distinte:
Ÿ la prima spiega che cosa è un Piano Strutturale;
Ÿ la seconda parte illustra con quale modalità e in quali momenti i cittadini possono partecipare alla

redazione del piano;
Ÿ la terza parte fotografa la Polistena di oggi con dati e informazioni inerenti la popolazione,

l’occupazione, il patrimonio storico e paesaggistico e lo sviluppo della città negli anni;
Ÿ la quarta parte sintetizza gli obiettivi generali e le strategie che l’Amministrazione comunale si

propone di attuare per il futuro di Polistena attraverso il Piano Strutturale.

L'invito che rivolge l'Urban Center a tutti i cittadini è di
partecipare alla redazione del Piano.
Per essere informato costantemente su tutte le attività
promosse dall'Urban Center e partecipare in maniera attiva ai
laboratori che periodicamente verranno organizzati, compila e
imbuca la cartolina di iscrizione all'Urban Center che troverai
presso l'Ufficio del Piano del Comune e alcuni negozi del centro
o che potrai compilare on line sul sito web del comune dedicato
all'indirizzo www.comune.polistena.rc.it/psc; puoi
comunicare la tua adesione anche attraverso la linea
telefonica componendo lo 0966.939631
5

COSA È IL PIANO STRUTTURALE
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione del territorio che il Comune deve
redigere in sostituzione del Piano Regolatore Generale. E' uno strumento diverso dal Piano
Regolatore perché non incide direttamente sull'uso dei suoli determinandone l'edificabilità o meno
ed è , per certi aspetti, più complesso perché ha l'obiettivo di definire le strategie di governo del
territorio analizzando tutte le componenti storiche, culturali, sociali, economiche, produttive,
insediative e ambientali che caratterizzano la comunità e il territorio di interesse. Il Piano strutturale
ha tra i suoi compiti essenziali quello di regolare il consumo consapevole delle risorse naturali e
ambientali del territorio comunale di Polistena assicurandone un uso prudente, ovvero la
ricostituzione, per garantirne la disponibilità e la durevolezza (sviluppo sostenibile).

Il P.S.C è lo strumento che definisce le strategie di sviluppo del territorio comunale in riferimento a
quello circostante (componente strategica) e indirizza e orienta l'assetto del territorio (carattere
strutturale). Esso infatti individua, in linea generale, le
aree per la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture
pubbliche di maggiore rilevanza, le aree destinate ad
impianti produttivi, le aree destinate a funzioni
insediative; individua le risorse naturali e antropiche e gli
ambiti a valenza paesaggistica e ambientale e classifica il
territorio in aree urbanizzate, aree urbanizzabili e aree
agricolo-forestale; inoltre per ogni ambito individuato
indica le possibili modalità di intervento - conservazione,
trasformazione e nuovo impianto - e le eventuali
modalità d'uso possibile - insediativo, infrastrutturale,
produttivo, misto - in funzione delle specifiche caratteristiche ambientali, naturali ed antropiche. Il
Piano Strutturale demanda a strumenti di dettaglio (il Piano Operativo Temporale - POT, i Piani
Attuativi Unitari - PAU, gli strumenti di pianificazione negoziata) il disegno della città e/o dei centri
abitati interessati e al Regolamento Edilizio ed Urbanistico - il REU - di stabilire le regole per
6

intervenire sugli edifici esistenti e sulle varie parti di città definite dal Piano, di disciplinare le
trasformazioni e gli interventi ammissibili e di stabilire le modalità attuative e le regole per
raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano.

Il Piano Strutturale si compone del Quadro Conoscitivo e del
Documento inerente le Scelte Strategiche.
Il Quadro Conoscitivo è finalizzato ad individuare e analizzare i
caratteri propri del territorio; è articolato in quattro sezioni
distinte ed è un documento aperto a periodici aggiornamenti:
Ÿ Quadro Normativo e Programmatico
Ÿ Quadro Ambientale
Ÿ Quadro strutturale economico e capitale sociale
Ÿ Quadro strutturale morfologico (sistema insediativo,
sistema relazionale, sistema naturalistico-ambientale).
Il Documento inerente le Scelte Strategiche definisce, sulla base
dello scenario di riferimento, ovvero dell'analisi critica derivante
dal Quadro Conoscitivo ( punti, di forza - risorse esistenti da
valorizzare o conservare - carenze a carattere territoriale,
insediativo e ambientale -fabbisogni inevasi- condizioni di
degrado riscontrato), gli indirizzi per lo sviluppo economico,
sociale, urbanistico, ambientale del Comune per il futuro.
Al Piano Strutturale sono annessi:
Ÿ il Regolamento Edilizio ed Urbanistico, le regole attraverso

cui si attua il Piano e si disciplinano gli interventi sul territorio;
Ÿ il Rapporto Ambientale, un documento che analizza il
contesto ambientale, valuta le interazioni e gli impatti
significativi che il piano potrebbe avere sulle diverse
componenti ambientali, guida l'integrazione, nel piano, degli
obiettivi ambientali e costituisce un documento di riferimento e
valutazione nelle attività di consultazione e partecipazione da
parte dei soggetti competenti in materia ambientale.
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IL PERCORSO PARTECIPATIVO
Per avvicinare i cittadini al Piano Strutturale e arricchirlo di contenuti sia in termini di conoscenza che
di scelte strategiche, l'Amministrazione comunale ha organizzato un percorso di partecipazione
aperto a tutti i cittadini di Polistena che avrà inizio il 17 dicembre 2011, si svilupperà in maniera
pubblica e continuerà con nuovi incontri da programmare successivamente fino all'approvazione
del Piano, ma anche dopo, per la sua attuazione.
Il percorso di partecipazione dei cittadini prevede, in questa fase iniziale, una serie di incontri di
informazione e confronto finalizzati a conoscere prevalentemente quali siano le aspettative dei
polistenesi siano essi professionisti, pensionati, studiosi, stranieri, casalinghe, commercianti,
imprenditori, studenti, bambini o altro.

Laboratori di partecipazione programmati
Ÿ Laboratorio con la città produttiva (imprenditori,

commercianti, artigiani, agricoltori, …)
Ÿ Laboratorio con il mondo associativo (associazioni culturali, ambientali,

musicali, teatrali, sportive, sociali …..)
Ÿ Laboratorio con i professionisti e gli studiosi del territorio.
Ÿ Laboratorio con i ragazzi delle scuole e con il Consiglio dei bambini e delle bambine.
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Nel contempo sarà avviato il Laboratorio della concertazione istituzionale che prevede incontri
mirati con una serie di attori istituzionali:
Ÿ Provincia
Ÿ Soprintendenza ai Beni Archeologici;
Ÿ Soprintendenza ai Beni Archeologici e al Paesaggio
Ÿ Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente (ARPACAL),
Ÿ Ferrovie della Calabria e gli altri soggetti concorrenti al funzionamento della tratta taureanense
Ÿ Soggetti gestori di servizi di rilievo (Ospedale, strutture residenziali.....)

Metti la tua IDEA in PIAZZA
I laboratori non sono altro che una occasione nella quale i cittadini possono dire quali siano le loro
esigenze ma anche esprimere le loro idee su come immaginano la Polistena di domani, ciascuno dal
proprio punto di vista; è per questo che è necessaria la partecipazione di tutti.
Si tratta di rispondere alle domande che oggi ci poniamo

Cosa manca a Polistena …. Quello che non ha (per dirla alla F. De Andrè)
Cosa ti piace e cosa non ti piace di Polistena
Come si può aumentare l'occupazione
Come pensi si possa sviluppare il territorio
Cosa offre Polistena ai giovani, ai bambini, agli anziani,
alle mamme, agli stranieri, a…………, ai cittadini ….. ai turisti …….
Come pensi possa essere ripopolato e rivitalizzato il centro storico
In quale modo si potrebbe migliorare la qualità edilizia ed urbana.
........................................
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POLISTENA OGGI
In questa sezione sono riportati alcuni dati e immagini inerenti il territorio di Polistena che potranno
essere utili per i confronti che si avvieranno nell'ambito delle attività dell'Urban Center.

Polistena in cifre:

popolazione maggio 2011:
età media 2010:
numero di famiglie 2010:
numero abitazioni al 2001:
occupati al 2001:
reddito medio 2009:
tasso di natività 2010:
n° aziende agricole totale nel 2000:
n° aziende agricole con sup. agricola < 1ha nel 2000:
numero di automobili 2009:
numero di scuole superiori professionali:
Associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni:
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11.514
38,2
4.385
5.045
2.871
6.016
9,4
527
369
7040
5
67

Popolazione
Polistena, il secondo comune più densamente popolato della provincia di Reggio Calabria (986,4
ab/Kmq), ha 11.514 abitanti di cui poco più del 48% maschi e poco più del 4% stranieri, quest'ultimi
prevalentemente rumeni e marocchini (Fonte Istat).
Polistena è il comune con la più bassa percentuale di coniugati (44, 9%) della Regione Calabria.

Popolazione residente per sesso

anno
1961
1991
2001
2009

maschi
5.365
5.960
5.685
5.568

femmine
5.709
6.000
5.949
5.957

totale
11.075
11.960
11.591
11.525

Dal 1961 al 2009 si è registrato un andamento
dinamico della popolazione che complessivamente
ne ha determinato un lieve aumento, sebbene negli
ultimi anni si sia registrata una lieve diminuzione.

Popolazione residente per classi di età
anno
1961
1991
2009

<14
3.497
2.752
2.752

15-24
1.982
2.190
1.666

>65
937
1.355
1.728

Circa 18% della popolazione ha una età inferiore ai 14
anni, oltre il 66% ha una età compresa tra i 15 e i 64
anni, il 14% della popolazione ha una età maggiore di
65 anni.

N° medio componenti
4,35
2,87
2,74
2,64

Negli ultimi cinquant'anni, sebbene la popolazione
non abbia registrato variazioni determinanti, c'è stato
un raddoppio del numero delle famiglie e quasi il
dimezzamento del numero medio dei componenti
delle famiglie, che è passato da 4,35 del 1961al 2,64
del 2009.

25-44
2.703
3.524
3.066

45-64
1.986
2.139
2.974

Numero di famiglie
e numero medio componenti
anno
1961
1991
2001
2009

N° famiglie
2.028
4.122
4.219
4.321
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Abitazioni
Nel 2001 sono state censite 5.045 abitazioni e
19.971 stanze che rapportate alla popolazione
significa che ogni famiglia possiede quasi 1,20
abitazioni e ogni abitante 1,72 stanze di cui il 15%
non occupate. Dal 1961 al 2001 si è verificato un
aumento di 2101 abitazioni a fronte di un
modestissimo aumento della popolazione pari a 516
abitanti.
Il 45% delle abitazioni occupate ha un'epoca di
costruzione anteriore al 1960. Tra il 1970 e il 2001 si
è registrato l'incremento dell'occupazione delle
abitazioni realizzate tra il 1919 e il 1945 (da 396 a
1.063) che dimostra una particolare sensibilità da
parte della popolazione di Polistena verso la città
storica.

Occupazione
A Polistena nel 2001, solo circa il 37% degli abitanti in età lavorativa, ha una occupazione. Il 14% degli
occupati lavora nel settore dell'agricoltura, circa il 25% nel settore dell'industria e circa il 61% nel
terziario. Il 72% degli occupati è nella condizione di dipendente, mentre solo il 5% degli occupati
risulta essere imprenditore o libero professionista.
Il settore che registra più occupati è il commercio, con 467 occupati seguito dalle attività
manifatturiere(435) e dall'agricoltura (411). Il settore delle costruzioni registra 243 occupati.
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settore

N° occupati
Agricoltura Industria

Agricoltura, caccia e silvicoltura
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
Estrazione di minerali
Attività manifatturiere
Produzione e distribuzione
energia elettrica, gas e acqua
Costruzioni
Commercio ingrosso e dettaglio
Alberghi e ristoranti
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
Intermediaz.monetaria e finanziaria
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
Istruzione
Sanità e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici,sociali e personali
Serv.domestici presso famiglie e conv.
Imprese non classificate
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Totale 2001

altre
attività

411
6
23
435
18
243

417

704

467
96
141
78
108
209
275
267
60
46
3
1.750

2.871
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Patrimonio storico e paesaggistico
Il territorio di Polistena, sebbene fortemente segnato
dal distruttivo terremoto del 1783 che distrusse
interamente il centro abitato, probabilmente di origine
bizantina, conserva nella sua ricostruzione postterremoto la matrice storica dell'insediamento
originario e la conferma del ruolo di rilievo che la città
acquisì con Federico II di Svevia, divenendo per secoli il
centro di un importante feudo, il principato di
Polistena, governato nell'ultimo periodo dalla famiglia
dei Milano d'Aragona (1568-1806).

Polistena oggi rientra nel sistema dei centri storici di
interesse provinciale ricostruiti successivamente al
terremoto del 1783 e racchiude, nella sua articolata città
storica, la città alta e la città bassa, un diffuso patrimonio
storico, culturale e architettonico riconoscibile oltre che
dal sistema delle importanti Chiese, dai numerosissimi
palazzi storici presenti nella città alta, da un articolato
sistema di ville e giardini pubblici e privati anche di
interesse artistico e storico, e dalle emergenze urbane di
interesse monumentale (monumenti, portali, sculture).

Inoltre nel territorio di Polistena sono presenti alcune aree di interesse archeologico, sono visibili i
segni di antiche condotte d'acqua e si rileva un modesto patrimonio di architettura rurale. Un
territorio ricco di storia ma anche di tradizioni colturali ed agricole che hanno generato un paesaggio
agrario e rurale riconoscibile in particolare nell'ulivo storicizzato e nel sistema dei frutteti che si
sviluppa lungo gli argini dei fiumi.
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Polistena quindi custodisce un patrimonio storico,
urbano, naturale e produttivo di rilievo che allo stato
attuale, non emerge con i suoi valori, per le sue reali
potenzialità, ma in molti casi rischia di essere
dequalificato da un degrado diffuso generato non solo
dall'abbandono del patrimonio edilizio storico,
soprattutto quello minuto, ma anche dalla poca
attenzione con cui si interviene sul patrimonio edilizio
ed urbano esistente (storico e recente), sul territorio e
nel paesaggio in generale. La città storica è segnata da
rilevanti segni di degrado del patrimonio edilizio causati
sopratutto dall'uso di materiali economici spesso non
compatibili (infissi in alluminio e PVC, uso delle lamiere etc.), dal poco attento inserimento degli
apparati tecnologici ( sportelli e cavi enel – antenne satellitari) e dall'assenza di progettualità e
qualità, mentre gli spazi urbani non sempre sono adeguatamente qualificati. La città consolidata e
fortemente segnata dal diffuso fenomeno delle case non finite, delle case tronche,delle case senza
colore, mentre la periferia, soprattutto quella informale e diffusa, oltre al non finito è caratterizzata
in molti casi dall'assenza di un disegno o di un progetto urbano, di servizi ed infrastrutture adeguate.
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Trasformazione del territorio e consumo di suolo

Polistena 1954 (Casmez)

Polistena 2007 (CTR 5.000)

Secondo i dati ISTAT, dal
1957 al 2006 il territorio urbanizzato a Polistena ha avuto un incremento del 460%
1957
35,51

2006
ha199,04

TU dal 1957 al 2006 Incremento di TU %
ha460%
ha163.53

Dalla cartografia storica emerge che oltre la città di interesse storico che occupa circa 12 ettari
dagli anni'60 si è registrata una evoluzione del sistema insediativo che ha generato una
espansione oggi pari complessivamente circa 200 ettari di cui circa 100 nell'ambito urbano e circa
100 in ambito periurbano.

16

17

UN PRIMO QUADRO DELLE POTENZIALITÀ E DELLE CRITICITÀ
Sintesi critica preliminare del quadro conoscitivo
Punti di forza
Ÿ Polarità di Polistena per funzioni amministrative, socio-sanitarie e formative nel sistema

territoriale locale e polo di riferimento per l’ipotizzata Unione dei comuni (DCP 68/07).
Ÿ Centro storico riconosciuto di interesse provinciale.
Risorse esistenti da valorizzare o conservare
Ÿ Aree urbane di interesse storico e patrimonio storico-architettonico e storico-culturale;
Ÿ Patrimonio paesaggistico e naturale in ambito urbano e rurale (Jeropotamo, Vacale, uliveti

secolari, frutteti lungo le fiumare,
architettura del lavoro);
Ÿ Produzioni agricole produttive locali

(agrumeti, uliveti, …);
Ÿ Sistema produttivo imprenditoriale e

artigianale;
Ÿ Stazione e tratto ferroviario calabro-

lucano;
Ÿ Scuole professionali (alberghiero,

industriale, commerciale ….);
Ÿ Istituti della cultura (biblioteca

comunale e museo).
Le criticità
Carenze a carattere territoriale,
insediativo, ambientale e sociale
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Ÿ Assenza di un disegno urbano riconoscibile e di raccordo tra le varie parti della città;
Ÿ Edificazione diffusa di tipo informale, in ambito agricolo-rurale e in aree a rischio idrogeologico;
Ÿ Diffusa carenza di qualità negli interventi edilizi ed urbani, anche in ambito storico;
Ÿ Assenza di servizi di mobilità pubblica (bus) interna al centro abitato;
Ÿ Assenza di una rete di mobilità lenta ( pista ciclabile, aree pedonali etc.);
Ÿ Bassa percentuale di occupazione;
Ÿ Carenza di parcheggi pubblici dedicati a servizio della città storica.

Condizioni di degrado riscontrato
Ÿ Eccessivo consumo di suolo;
Ÿ Degrado urbano ed edilizio della città storica (asfalto nelle strade, uso di materiali non

compatibili, presenza di elementi di rete di disturbo, interventi di risanamento non compatibili,
non finito, superfetazioni, etc.);
Ÿ Degrado e abbandono di spazi urbani pubblici (area stazione ferroviaria, area campo sportivo di

calcio, area antistante Parco Juvenilia, …………);
Ÿ Elevato abbandono del patrimonio edilizio storico;
Ÿ Piazze e spazi pubblici anche di interesse storico utilizzate a parcheggio.

19

LE STRATEGIE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUTURO DI POLISTENA
Nel rispetto del principio della sostenibilità, il territorio di Polistena nell'ambito della redazione del PSC è stato
posto come bene pubblico da difendere nella sua integrità fisica, nella sua identità culturale e nelle sue valenza
ambientali e naturalistiche ma anche un territorio da progettare per la sua messa in valore.
L'Agenda strategica del PSC di Polistena è stata definita
dall'Amministrazione comunale sulla base dei primi risultati derivanti
dal Quadro Conoscitivo (lo scenario di riferimento) è ha individuato gli
obiettivi generali che si intende perseguire attraverso questo
strumento:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

una città più vivibile e più sostenibile
una città per tutti
una città con forte carattere identitario (storico e nuovo)
una città di qualità

1. Centralità di Polistena rispetto alla piana di Gioia Tauro
a. Definire un nuovo disegno urbano che individui e valorizzi le “Porte della città” (Via Vescovo Morabito
– via Catena – nodi di scambio Piazza Fioretti – Piazzale Grecà Via don Longo verso Cinquefrondi), che
preveda le aree per nuovi servizi di interesse pubblico (Mattatoio, Mercato coperto, scuole, sala
mortuaria, …) e che metta in relazione l'area produttiva con il porto di Gioia Tauro.
b. Integrare il sistema dei servizi di livello territoriale attraverso la creazione di un centro fieristico,
l'individuazione di percorsi storico-artistici e attrezzature per lo sviluppo turistico.

2. Sostenibilità ambientale
a. Tutelare l'ambiente e valorizzare il paesaggio consolidando i parchi esistenti (Juvenilia e della
Liberazione), realizzando nuovi parchi Grecà e Jeropotamo) e valorizzando le aree belvedere.
b. Riscoprire il verde agricolo e naturale.
c. Salvaguardare le aree agricole storicizzate.
d. Tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini incentivando le bonifiche dai materiali inquinanti, la
produzione di energie rinnovabili, la certificazione energetica degli edifici, incentivando il sistema
della raccolta differenziata e disciplinando le emissioni del rumore e dell'elettrosmog.
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3. Sistema insediativo
a. Riscoprire, riqualificare e rivitalizzare il centro storico, attraverso la valorizzazione dei palazzi storici, il
recupero delle abitazioni abbandonate nei quartieri Timpa e Immacolata e il collegamento
meccanizzato tra la città bassa e la città alta.
b. Migliorare la qualità edilizia, architettonica e paesaggistica.
c. Limitare il consumo di suolo.
d. Recuperare e rifunzionalizzare le aree di edilizia abusiva e integrarle con città pianificata per
rafforzare il tessuto urbano.
e. Individuare nuove aree per edilizia residenziale pubblica.
f. Valorizzare in termini insediativi la cintura periurbana.

4. Sistema produttivo
a. Promuovere l'insediamento di nuove attività produttive a basso impatto e alta qualità individuando
percorsi culturali, enogastronomici e agrituristici, specializzando il centro storico con la ricettività
diffusa e l'insediamento di piccole taverne e attività enogastronimiche.
b. Sviluppare le attività economiche e la loro espansione.
c. Mantenere o aumentare gli spazi commerciali e ricettivi e specializzare il centro storico come centro
commerciale naturale.
d. Mantenere e sviluppare la tradizione fieristica e dell'artigianato locale della città individuando una
zona da destinare agli eventi fieristici.
e. Riscoprire l'economia agricola e contadina, valorizzare i prodotti tipici locali e incentivare
l'integrazione delle economie (turismo rurale, commercio a Km 0, …).

5.

Sistema della mobilità

a. Creare un modello di mobilità sostenibile attraverso la
creazione di parcheggi pubblici, piste ciclabili, una linea di
trasporto pubblico locale e il recupero funzionale della
stazione ferroviaria e del suo piazzale.
b. Mettere in relazione Polistena con i principali assi della
mobilità provinciale in particolare prevedendo il collegamento con lo svincolo
della pedemonanta e l'adeguamento della rete viaria a servizio dell'area
industriale dallo svincolo di Melicucco.
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c. Prevedere una nuova viabilità e ampliare quella esistente con spazi pedonali adeguati e completare la
viabilità a servizio di tutte le zone.

6.

Qualità della vita e benessere del cittadino

a. Promuovere la polifunzialità degli spazi pubblici e integrare nuove funzioni produttive (cultura,
agricoltura, turismo).
b. Promuovere la costruzione della città per tutti migliorando l'accessibilità dei percorsi.
c. Valorizzare il sistema dei belvedere.
d. Potenziare il sistema dei parchi e delle aree verdi (Juvenilia, Grecà, Jeropotamo, San Biagio, aree verdi
delle zone di edilizia residenziale pubblica).
e. Migliorare la sicurezza soprattutto dai rischi sismici ed idrogeologici.
f. Ridurre e contenere ogni forma di inquinamento.

7. Sistema sociale e dell'antimafia
a. Valorizzare le vocazioni
s o c i a l i d e l te r r i to r i o
creando una rete del
sociale e promuovendo la
creazione degli orti sociali.
b. Promuovere una politica
attiva per il contrasto
alla mafia creando una
rete urbana antimafia e
valorizzare l'uso dei beni confiscati alla criminalità.

8. Sistema sociale e dell'antimafia
a. Creare gli strumenti a supporto della partecipazione (Urban Center e Sistema Informativo
Territoriale).
b. Promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza.
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L’UFFICIO DEL PIANO

INDIRIZZO POLITICO

URBAN
CENTER

UFFICIO DI PIANO

ANALISI - PIANIFICAZIONE
VALUTAZIONE AMBIENTALE

SISTEMA
INFORMATIVO
TERRITORIALE

Indirizzo Politico
Dott. Michele Tripodi
Arch. Francesco Mammola

Sindaco
Consigliere incaricato

Ufficio del Piano
Arch. Michele Ferrazzo
Geom. Luigi Borgese
Giuseppe Avati
Rosetta Bellamena
Arch. Maria Grazia Buffon

Responsabile Ufficio del Piano – capo Ripartizione
Sportello Unico per l’Edilizia
S.I.T. e informatizzazione
Segreteria Ufficio del Piano
Supporto attività di coordinamento – Analisi e
Pianificazione - Responsabile procedura VAS e Verifica di
coerenza – Urban Center

Arch. Angelo Chiaro

Analisi, pianificazione e valutazione ambientale – S.I.T. e
informatizzazione -Urban Center

Ing. Domenico Cuzzola

Analisi, pianificazione e valutazione ambientale reti e
mobilità

Dott. Giuseppe Mandaglio
Dott. Luigi Carbone
Dott. Michele Mandaglio

Analisi, pianificazione e valutazione ambientale
componente geologica e geomorfologica
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URBAN CENTER
L'Urban center è un laboratorio urbano di partecipazione accessibile a tutti, dove si organizzano
incontri mirati, si espongono, attraverso pannelli espositivi, video, immagini, etc. i documenti di
piano in fase di elaborazione, ma anche tutti i progetti pubblici o dichiarati di interesse pubblico,
opportunamente resi leggibili e comprensibili anche ai non addetti ai lavori, perché possano essere
conosciuti, valutati e condivisi prima della loro realizzazione o effettualità. L'Urban Center ha una
funzione non solo di tipo urbanistico ma anche di tipo sociale:
Ÿ garantisce la trasparenze delle scelte e quindi una maggiore sostenibilità;
Ÿ genera una cittadinanza attiva, una cittadinanza che partecipa alle scelte di piano e che di

conseguenza diventa sentinella e custode della città e del territorio, delle sue evoluzioni e
trasformazioni, ma anche attore per migliorarne la qualità, il decoro, il funzionamento e la
vivibilità.

Per confrontarti o presentare le tue idee all'Ufficio del Piano
telefona allo 0966.93963 ti risponderà la Sig.ra Rosetta Bellamena
che ti fisserà un appuntamento.
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ALLEGATO B

Proposte pervenute via web all’Urban Center
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Arch. Aldo Multari
Rappresentante del
Movimento Verdi
di Polistena

Egregi signori da anni gli ambientalisti di cui sono un rappresentante portano avanti una battaglia serrata
per la protezione e la valorizzazione delle risorse naturali e delle peculiarità locali, quali beni naturalistici e
storico – testimoniali, paesaggistici, tradizioni e costumi, artigianato e cucina tipica. Il portare avanti simili
valori, non è dettato solo da motivazioni di natura etica o sentimentale, ma anche e soprattutto, dalla
convinzione che, una qualsiasi forma di sviluppo, ecocompatibile e non, non può prescindere dalla
valorizzazione e protezione di tali beni.
Alla luce di quanto sopra espresso e, visto quanto quotidianamente succede invece nei nostri paesini,
sentiamo però l’obbligo di esprimere la serie di considerazioni qui di seguito elencate.
Le demolizioni e ricostruzioni sulla nostra architettura povera, come pratica di recupero nei nostri centri
storici sono all’ordine del giorno. Per recupero, è universalmente riconosciuto si intenda quell’insieme di
operazioni che tende a conservare il bene architettonico nelle sue caratteristiche originarie con l’uso di
mezzi e materiali tradizionali. Il cemento armato non appartiene alla nostra memoria storica, né certo ai
mezzi e materiali tradizionali, né la demolizione e ricostruzione può intendersi come recupero(in termini
tecnici essa è infatti una ristrutturazione composita). La formula e la prassi che tutti i tecnici usano in
questi casi per ottenere il permesso di demolire e ricostruire sono sempre le stesse: si dichiara l’edificio in
grave stato di degrado fisico e collasso strutturale e si chiede all’ufficio tecnico il permesso di effettuare la
demolizione. L’ufficio in questi casi ha il compito di verificare la veridicità di quanto affermato dai tecnici
ma non possiede né gli strumenti per fare le verifiche né la voglia di assumersi responsabilità e, trascorso il
tempo utile per dare una risposta, per la legge sul silenzio – assenso, partono i lavori di demolizione e
successiva ricostruzione. Questa operazione, che corrisponde ad una vera e propria speculazione edilizia
consente ai proprietari degli immobili, una volta effettuata la demolizione dell’edificio, di ricavare anche il
piano cantinato e, senza dubbio, un edificio con un maggiore spazio interno, in virtù di muri meno spessi
che il cemento armato consente di realizzare.
Così facendo si stanno distruggendo le nostre radici culturali. Quelle abitazioni, anche se prive di fronzoli
architettonici, non paragonabili quindi all’arte piu’ grande, appartengono però alla nostra memoria storica
L’equivoco sul concetto di bene culturale fu creato in passato con l’Era Industriale.
Chiunque avesse tentato, infatti tanti anni addietro, aiutandosi con il proprio dizionario di definire una
nozione così complessa quale è quella di bene artistico e culturale, si sarebbe dovuto accontentare di
definizioni in cui la voce monumento è quella che più facilmente si riscontra come opera artistica,
celebrativa ed istruttiva, storica, ammonitrice. Che poi il termine abbia acquistato un più ampio e concreto
significato, questo non è stato se non sommariamente registrato. È facile capire quindi il motivo per cui si
parla normalmente di conservazione di monumenti e non del privato che spende le proprie energie per
recuperare la piccola dimora di campagna.
Il riconoscimento di un bene artistico e culturale dipende dall’ampiezza del concetto corrente di cultura.
Tanto più questo concetto sarà debole o mal definito, tanto più incerto ne sarà il riconoscimento. Il
cittadino stenterà a considerarlo, il proprietario a conservarlo, lo studioso ad indagarlo ed infine il giudice a
proteggerlo. Tanto più, al contrario, il concetto è maturato all’interno di una educazione vera e non

Comune di Polistena – Ufficio del Piano

PSCPolistena – Fascicolo della partecipazione – dicembre2014-2015

sommaria, quanto più sarà agevole e spontaneo il riconoscimento della natura e quindi dell’esistenza reale
del bene.
È chiaro ed evidente quindi che la nozione di bene culturale va ricondotta al concetto stesso di cultura
anche se la tendenza è stata per lungo tempo quella di separare quest’ultima, elevandola per lo più
all’altezza dell’arte più grande, rettorica e magniloquente, lasciando fuori una grande quantità di fenomeni
e di relazioni che, al contrario, costituiscono parte integrante della sua entità globale. Una fitta gamma di
distinzioni di natura prettamente estetica aveva sezionato la naturale compattezza del concetto di bene
culturale in arti maggiori e minori, nobili e vili, con la a maiuscola e con la a minuscola. All’interno di una
visione antropologica del concetto di cultura, ognuna di queste distinzioni appare per quello che ha sempre
voluto essere: un contributo ad uno smembramento che, in un dato periodo storico, é servito per non
porre limiti eccessivi allo “sviluppo”. Quel periodo storico che in altre località del mondo è finito, qui da noi
sembra ritornato. È venuta a nostro avviso l’ora di una inversione di tendenza che può essere realizzata
solo con Piani Strutturali non equivoci. I Verdi di Polistena chiedono che i tecnici incaricati alla redazione del
piano adottino delle misure che possano realmente salvaguardare i nostri centri storici dalle speculazioni e
che non lascino spazi a libere interpetrazioni. Una fra queste potrebbe essere quella, nel caso le demolizioni
fossero inevitabili, di imporre le ricostruzioni con tecniche e materiali tradizionali.
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Arch. Aldo Multari, studio in
Via Aspromonte 43- Cittanova
Tel 0966/661741

Illustrissimo Signor Sindaco
del comune di Polistena
Illustrissimo Signor Sindaco, come Lei ricorderà senz’altro, da anni lotto per la salvaguardia dell’ambiente e
la tutela del territorio, avvalendomi delle conoscenze riconducibili alla mia professione di architetto.
Riflettendo, in particolar modo, sulle condizioni in cui versano i nostri corsi d’acqua, ebbi l’idea, tempo
addietro, di redigere un progetto di ripristino idrogeologico del bacino idrografico del torrente Vacale,
ipotizzandone anche una sua trasformazione in parco fluviale, in controtendenza con quelli che da molti
decenni a questa parte sono stati i comportamenti delle popolazioni locali. Quei comportamenti hanno
trasformato il torrente in una discarica, ristretto il suo letto(basti pensare alle due strade che costeggiano il
fiume, che non sono riportate nel Piano Regolatore come strade di piano in quanto soggette ad esondazioni
ovvero appartenenti geologicamente al fiume), sottratto i suoi terreni di golena costruendoci sopra le
abitazioni, ridotto l’officiosità dell’alveo e create artificialmente le condizioni per subire danni, meglio
definibili: calamità artificiali. Senza contare l’abnorme prelievo di ghiaia che è stato fatto per decenni e che
ha portato ad un’erosione regressiva verso monte e alla distruzione di quel paesaggio fluviale che nel 1939
aveva fatto entrare il fiume Vacale fra le bellezze d’ Italia. Penso siano pochi infatti a saperlo, ma, con la
legge 1497 del 1939, (decreto di attuazione n. 1089 dello stesso anno), lo Stato Italiano iniziò un elenco dei
beni particolarmente importanti da dover essere tutelati nella loro interezza e fra questi c’era anche il
fiume Vacale.
Grave fu la conseguenza che tutti questi interventi hanno avuto sugli habitat naturali presenti, che hanno
determinato la progressiva distruzione degli stessi e la scomparsa di intere specie animali e vegetali.
Alla luce delle considerazioni finora espresse, il mio progetto, senza dimenticare lo stato di antropizzazione
in cui versa ormai l’intera area, ipotizzava interventi mirati ad eliminare gli stati di pericolosità esistenti e,
nel contempo, ricostruire, per quanto possibile, gli habitat naturali originari. Particolare attenzione veniva
poi rivolta ai beni culturali presenti(frantoi e mulini ad acqua, residenze nobiliari di campagna, edilizia
abitativa in genere) per i quali si prevedeva un recupero ed un riutilizzo, ipotizzando a tutti gli effetti un
modo diverso di gestire il territorio e le risorse.
In questi giorni sto riprendendo l’idea di realizzare il parco fluviale sul Vacale anche in virtù di una legge
che ne permetterebbe la istituzione in breve tempo e senza che i comuni interessati impieghino risorse
economiche. Con l’istituzione del Paesaggio Fluviale Protetto arrivano automaticamente le risorse
necessarie per realizzare il piano triennale delle opere. Notevoli sarebbero i risultati che ciò avrebbe sul
territorio.
Per realizzare questa idea occorre il consenso ed il dialogo con tutti i rappresentanti dei comuni che fanno
parte del bacino idrografico del torrente Vacale e per questo chiedo un primo incontro per illustrare meglio
la procedura. In attesa porgo cordiali saluti.
Arch. Aldo Multari.
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Questa richiesta diventa per me anche un cogliere l’occasione per sottolineare l’importanza, quando si
fanno interventi di pianificazione del territorio, di pianificazioni che abbraccino territori quanto piu’ ampi
possibili. Non si può infatti pensare di risolvere i problemi sul Vacale se non ci si mette d’accordo con gli
altri comuni facenti parte del bacino idrografico del torrente. Basti pensare ai territori in sinistra idraulica
che, geograficamente fanno parte del territorio di Polistena, ma amministrativamente, fanno parte del
comune di Cittanova; o ai tagli di vegetazione lungo le pendici di monte che contribuiscono all’aumento
dell’onda di piena che causerà danni ai territori di valle. In poche parole si vuola rimarcare l’idea che gli
interventi di riqualificazione ambientale vanno fatti con l’accordo di tutti i comuni facenti parte del
territorio. Non è possibile creare, per quanto riguarda l’ambiente, isole felici. E, vista la grande valenza
ambientale dei piani strutturali, è piu’ logico pensare ai Piani Strutturali Associati che ai ai PSC. E inoltre,
tralasciando per un momento i problemi collegati al Vacale, le risorse, di qualsiasi natura esse siano, sono
risorse di tutti. L’importante sito archeologico di Altanum, anche se si trova nel territorio di San Giorgio M.,
è patrimonio di tutti noi.
Cordiali saluti
Arch. Aldo Multari
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ALLEGATO C

Elenco sistematizzato delle risposte al bando degli interessi diffusi
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Classificazione istanze pervenute nell’ambito del Bando Interessi diffusi
LEGENDA:
Retino grigio – proposta di tipo perequativo e/o compensativo
Retino verde – proposta a sostegno dello sviluppo produttivo

A - richiesta cambio di destinazione d’uso delle zone omogenee
B - richiesta nuova viabilità – o modifiche viabilità
C - conferma zonazione con richieste specifiche
D – richiesta di riduzione lotto minimo
E – proposte di interesse per l’ufficio urbanistico
F - conferma zone omogenee

Comune di Polistena – Ufficio del Piano

PSCPolistena – Fascicolo della partecipazione – dicembre2014-2015

A – richiesta CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DELLE ZONE OMOGENEE
Da zona F a zona B o C – (A1)
MITTENTE

DATA

PROTOCOLLO n.

OGGETTO

Dati catastali
note
intervento
Cambio zona omogenea da “Verde Fg. 14 part. 20- vicino Grecà - Città
Pubblico
attrezzato”
F1
a 296-30
consolidata - unità
“completamento” B - come in parte
insediativa D
già indicato al vecchio PdF – istanza
già presentata il 3/03/2005.
Sul Tot. Mq 1248 – proposta mq 786
zona B e mq 462 verde attrezzato

1

Luigi Ciardullo
Via Dogali, 2
89024 Polistena RC

09/09/2011

15136

25

Patrizia Napoli
14/02/2012
-Francesco Antonio
Napoli

-2565

Richiesta di cambio destinazione zona
da F a zona commerciale/industriale

31

Domenico Varamo
-Giuseppe Varamo
89024 Polistena

15/02/2012

-2627

32

-Giuseppe Napoli
-Vincenzo Napoli
Via Montegrappa
89024 Polistena

15/02/2012

-2624

Da zona F a zona B. Comproprietari di
appezzamenti di terreno distinte in
catasto al foglio di mappa 16 particelle
365, 364, 363, 461, 463, 465, 362, ad
oggi parziali Zona Omogenea di tipo B
4 e rimanente Zona Omogenea di tipo
F,propongono un’espansione della
limitrofa Zona Omogenea di tipo B.
Da F e viabilità di piano a C3. Si
richiede per il lotto individuato al
mapp. 591 una futura destinazione
con le suddette finalità che potrebbe
essere rappresentata dai parametri
urbanistici equipollenti alla zona “C3”
del P.R:G.

foglio di mappa 16
particelle 365, 364,
363, 461, 463, 465,
362,

Zona San martino
vicino area industriale
– ambito periurbano
– suolo agricolo
vicino Via K. Marx –
ambito periurbano

Via Montegrappa – di
fronte Ospedale
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33

-Nicola Marchetti
-Manuela Bellocco

15/02/2012

-2623

35

Renata Napoli
Via G. Lombardi
89024 Polistena

15/02/2012

-2621

42

-Anna Borghese
-Caterina Borghese
-Michele borghese
-Patrizia borghese
C/da Feudo Rodinò
89024 Polistena

15/02/2012

-2656

Da F1 ( e in piccola parte B2) a zona
ad uso residenziale e turisticoricettivo. Riproposta di ridefinire la
destinazione
d’uso
del
fondo,
nell’ambito di un sistema insediativo
per ambito urbano su suoli
urbanizzati. Il nuovo assetto proposto
prevede una destinazione ad uso
residenziale civile ed una destinazione
turistico ricettiva composta da un’aula
multimediale multiuso per l’intero
piano terra utilizzabile sia dal Comune
con convenzione gratuita spendibile in
termini di oneri urbanistici;ricezione
turistico/alberghiera
al
primo
piano;area di pertinenza a verde
privato di circa 2400mq.
Da zona F a zona C. Richiesta: terreno
(sito in questo Comune al foglio di
mappa 12 part.lle 76 e 719),nel nuovo
strumento urbanistico, possa avere
una destinazione a zona di
completamento con un indice
volumetrico che renda gli interventi
edilizi compatibili con la situazione di
mercato.
Si richiede per i lotti individuati ai
mapp.li
416-417-418-420-421-424454-456 una futura destinazione con
le suddette finalità che potrebbe
essere rappresentata dai parametri
urbanistici equipollenti alla zona “C3”
del P.R.G.

Fg. 15 part. 175 –
214 – 216 – 317 –
215 (689-690-686688)

Zona Favignana –
attenzione zona di
potenziale interesse
archeologico – sito
dell’antica Polistena

foglio di mappa 12
part.lle 76 e 719)

Alle spalle dei VVFF e
dell’Ospedale –
Ambito urbano –
suolo non edificato

Fg. 7 part. 416417-418-420-421424-454-456

Contrada Feudo
Primogenito
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14

Rosa Cisco

13/02/2012

-2487

38

Società “Villa Verde”
Via Pietro Nenni
89024 Polistena

15/02/2012

-2640

61

Antonio Fialà
C/da Primogenito
89024 Polistena

15/02/2012

-2712

Da zona F2 (verde pubblico naturale)
a edificabile/commerciale. Possibilità
di compattare il terreno, identificato al
foglio 17 particella 818 (Comune di
Polistena) alle aree edificabili presenti
e confinanti con la stessa fascia
Da F1 a edificabile (C3). Disponibilità da
parte della società a valutare e/o
proporre
soluzioni
perequative
relativamente alla utilizzazione edilizia
del suolo (suolo sito in Polistena
Località
Grecà,
catastalmente
individuato al foglio n. 14 mapp. n.490),
nella certezza che si possa pervenire a
soluzioni che soddisfino i superiori
interessi pubblici ed un giusto ristoro
della proprietà. Inoltre si ribadisce
all’Ente la disponibilità alla cessione
gratuita della porzione destinata a
strada,come evidenziato nell’allegata
planimetria, che consentirebbe di
disporre di una pubblica viabilità di
accesso immediata e funzionale.
Da F1 a B. Richiesta che nel P.S.C. in
corso di valutazione ed approvazione
venga reso disponibile il trasferimento
dei
diritti
edificatori
mediante
l’estensione della superficie della zona
“B4” adiacente al suolo di proprietà
riportato al C.T. al fgl. 7 mapp.le 317
con destinazione residenziale avente
parametri urbanistici equipollenti alla
zona “B”.

foglio 17 particella Parco Jeropotamo
818

foglio n. 14 mapp. Contrada Grecà
n.490
Disponibilità a cedere
il
suolo
per
la
realizzazione
della
strada già prevista da
PRG - perequazione

fgl. 7 mapp.le 317

Disponibilità
a
valutare
soluzioni
perequative
che
consentano
a
soddisfare gli interessi
pubblici
lasciando
opportune aree da
destinare a strade e/o
parcheggi e/o verde
pubblico.
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78

De Pino Domenico e 12/09/2012
altri

12855

Da F1 ad edificatoria. Richiesta di
dialogo per valutare la possibilità di
rendere edificatoria la proprietà
destinata da PRG a zon F1 in
prossimità dell’ospedale

Fg 12 Part. 1141 e
715

36

Francesco Corica
Via Fiume, 39
89024 Polistena

15/02/2012

-2622

Fg. 14 part. 398771-779-780-782785 – 775-776-774773-778-784-772773-774-781

65

Istituto Suore della
Carità, Via V.
Morabito

19/03/12

4549

8

Antonio Sorace
c/da Alessi, 1
89024 Polistena

07/02/2012

Disponibilità alla cessione gratuita
della porzione destinata a strada, dei
mapp.li n. 398-771-779-780-782-785
della sup. di mq. 1.495,00, come
evidenziato nell’allegata planimetria,
che consentirebbe ad un’area interna
notevolmente edificata ed abitata di
godere di una pubblica viabilità di
accesso immediata e funzionale. Per il
residuo
suolo
di
proprietà
originariamente”F1”, si propone una
futura destinazione edificatoria .
Da zona F1 – B3 – D1
A zona F1 – B3 – parcheggio realizzazione parcheggio e in cambio
possibilità ad ampliare la zona B3
Da F1 e F2 ad urbanizzabile a fini
residenziali e/o produttivi (ricettività
sportiva,
sociale
e
turistica)
Valutazione Tecnica sugli interventi
del nuovo Piano Strutturale che
prevedono
previsioni
di
partecipazione perequativa nei settori
dell'edilizia sociale, del verde pubblico
e dei servizi e delle opere di
urbanizzazione residenziali e strutture
ricettive.

-2196

Fg. 13, part. 38 –
606 NECU fg. 13
part. 38 sub 2,

Località Sgardi - Cede
area per strada e
chiede la destinazione
C

anche proposta
perequativa –
realizzazione di un
parcheggio pubblico.
Fg. 14 part. 615- Contrada Sgradi –
660-662
disponibilità a cedere
suoli per viabilità (mq
2803 e più) e per
verde
pubblico
atrezzato (mq 1378)
perequazione
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86

Belnava Rachele e 902
Belnava Pasquale

-2196

73

Salvatore Domenico

1475

25/01/12

Su un terreno di circa mq 8000 Fg. 14 part. 615- Contrada Sgradi –
destinati da PRG a B1 (mq 370), F1 660-662
disponibilità a cedere
(mq 6.300) e viabilità (mq 910) chiede
suoli per viabilità (mq
che venga destinato tutto a zona
2803 e più) e per
edificabile
verde
pubblico
atrezzato (mq 1378)
perequazione
Da F2 (verde pubblico -parco urbano
Fg. 17 part. 808 Jeropotamo) a attività commerciale.
577
Possibilità di realizzare un immobile a
destinazione officina multiservizi

Da zona F1 a zona D
52

Giuseppe Nasso
Contrada
Primogenito
89024 Polistena

Da zona C a B

15/02/2012

-2659

Da
F1
ad
ambito
attività fgl. 7 part.lla 404
artigianali/industriale/commerciali
(produzione infissi). Richiesta di
disponibilità per il trasferimento dei
diritti edificatori sul proprio lotto di
terreno individuato catastalmente al
fgl. 7 part.lla 404, fronteggiante la
strada provinciale Polistena-Melicucco
al fine di poter promuovere
l’insediamento di una nuova attività
produttiva a basso impatto ed alta
qualità al fine di dare un impatto dal
punto di vista economico creando la
possibilità di poter dare posti di lavoro.

Primogenito
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4

-Antonio Russo
10/01/2012
-Silvia Ventra
Via Scesa Fontana,
13
89024 Polistena

517

69

Leonello Caterina

27/02/12

3306

76

Laruffa Domenico

2/07/2012

10087

27

-Anna Maria Liberto
15/02/2012
-Michelangelo
Liberto
-Angelo Liberto
-Giacomo Liberto
-Mirella Liberto
-Giuseppa Liberto
-Giovanna Liberto
Proprietari terrieri di
un terreno sito in via
Giacomo Mancini
89024 Polistena

-2630

Da C1 a B3. Richiesta modifica lotto di
terreno ricadente nel catasto terreni del
Comune di Polistena, nel vigente Piano
Regolatore generale, foglio 15 particella
650 superficie mq. Zona omogenea C1
“ambito di espansione residenziale”.
Da C1 a B destinare a terreno
urbanizzabile e uso abitativo
Cambio destinazione suoli PRG
Introduzione vincolo giardino privato in
zona B e trasformazione della zona C1
in zona B3
Da C1 a B. Chiedono la fattibilità di
trasformazione della zona (lotti di
terreno riportati in C.T. al fgl. di
mappa 16 particelle 271, 165, 53, 166,
167, 169, 170 e 171, strada a servizio
dei lotti della larghezza di metri 6,00
contraddistinta con il numero di
particella 172) in arre edificabili e la
strada di previsione di piano
dell’attuale P.R.G. venga eliminata o
quanto meno collocata in una zona
tale che non recasse pregiudizi ai lotti
interessati del tracciato, a ragione per
cui i lotti erano già stati realizzati
prima della redazione dell’attuale
P.R.G. e quindi alla previsione della
strada di piano.

Fg 15 –part. 650

Fg. 18 partt. 938 –
858 - 860
Partt. 618 – 620 612

fgl. di mappa 16
particelle 271, 165,
53, 166, 167, 169,
170 e 171 e 172

In prossimità di Via
Scesa Fontana

Località Peschiera

Zona San Rocco Ambito periurbano –
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-2582

Da C1 a B. In zona C1 ambito Fg. 18 part. 111espansione residenziale, proposta di 667-983-668-985
riduzione Lotto minimo a 1000 mq.
Con il rispetto di tutte la altre norme
vigenti.

Verificare
con
l’Ufficio
tecnico
quale
sia
il
problema: le NTA
prevedono per lotti <
3000 mq interventi
diretti. Forse bisogna
ce
il
comune
definisca i comparti
???

Da zona C2 (edilizia popolare) o B2 (completamento edilizia popolare) a zona B o C3
18
Ved
i 71

Maria Zuccalà
Via maestro Laruffa
89024 Polistena

13/02/2012

-2496

71
Ved
i 18
23

Zuccalà Maria

14/02/12

2577

-Francesco Trimarchi
-Patrizia Papasidero
C/da Fraccarlo
San Giorgio Morgeto

14/02/2012

-2571

43

Giuseppe Borghese
C/da Villa
89024 Polistena

15/02/2012

-2657

Richiesta cambiamento destinazione
d’uso – da zona C2 interventi di
edilizia economico-popolare a zona
B1 urbanizzate di completamento
Da zona C2 a B1 – disponibilità a
cedere parte di terreno per
realizzazione parcheggi
Richiesta cambiamento destinazione
d’uso – da zona C2 interventi di
edilizia economico-popolare a zona
commerciale (esposizione e vendita
autovetture) Richiesta che il terreno
sito in Polistena, via Vescovo
Morabito, identificato al foglio di
mappa n. 12 part. 97.
Da zona C2 (edilizia popolare) a B.
Proprietario di suoli edificatori
ricadenti nel Comune di Polistena in
Contrada Scarpaio e riportati al C.T. al
fgl. 18 mappali 560-565, chiede una
futura destinazione con le suddette
finalità
che
potrebbe
essere

al foglio di mappa
12, part. 974,
10360(ex 975), 976

Città consolidata –
unità insediativa G

Fg. 12 part. 974 –
130 ( ex 975) - 976

Città consolidata –
unità insediativa G

foglio di mappa n.
12 part. 97,

ambito urbano –
suolo non edificato

fgl. 18 mappali
560-565

Contrada Scarapio –
disponibile a
proposte
perequative.
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46

Maria Borghese
15/02/2012
Contrada Fontanelle,
8
89024 Polistena

-2690

77

Chindemi Francesco e 19/07/2012
Salvatore

10922

39

Amalia Cordopatri
Via Croce
89024 Polistena

15/02/2012

-2633

rappresentata
dai
parametri
urbanistici equipollenti alla zona
“B”del P.R.G.
Da C2 (edilizia popolare) a B o C3. fgl.18 mappali
Proprietaria di suoli edificatori nn.558-563
ricadenti nel Comune di Polistena in
Contrada Scarpaio e riportati al C.T. al
fgl.18 mappali nn.558-563 chiede una
futura destinazione dell’area con le
suddette finalità che potrebbe essere
rappresentata
dai
parametri
urbanistici equipollenti alla zona “B”
e/o “C3” del P.R.G.;
Cambio destinazione suoli PRG da zona Fg. 18 Part. 657
B2 ( completamento edilizia popolare)
ad ambito di ristrutturazione e
completamento (B3)
Da C2 (espansione edilizia popolare) a
Fg. 18 part.
intervento diretto con lotto minimo 838-654-656-659500 mq. In zona Proprietaria di un
terreno posto nel Comune di Polistena
alla c/da Belà a confine con il Comune
di S. Giorgio Morgeto propone a
Codesto Ufficio, visto che la zona è già
urbanizzata e potrebbe già avere la
possibilità di un’edificazione diretta,
certamente realizzando le strade di
accesso ed i relativi comparti e la
rimodulazione
dell’intera
area
interessata,ed infine la possibilità di
poter ridurre almeno a mq. 500 un
lotto minimo d’intervento con il

Disponibilità a
valutare procedure
perequative

Località Belà
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rispetto di tutte la altre norme vigenti.

66

Cangemi Francesca

29/02/12

3562

Da C2 edilizia popolare a possibilità
dell’edificabilità privata

Fg. 12 part. 703

Da zona D a zona di espansione residenziale/RICETTIVITA’/ SERVIZI
6

Rosa Alba
Mangeruga Viale
Matteotti, 39, 89024
Polistena

72

Maria Boeti

51

Giuseppe Borgese
Contrada Villa
89024 Polistena

9/02/2012

2363

1/02/2012

1831

15/02/2012

-2658

Da zona D a zona di espansione
urbanistica di tipo residenziale del
Comune di Cinquefrondi. Altrimenti
prevedere la possibilità di realizzare
alloggi per la custodia degli immobili
per le attività produttive
Fondo Monacelli-Russo possibilità di
destinarlo a strutture sanitarie da

Fg 12 – part. 1015

Primogenito –
ambito periurbano –
suolo agricolo

Fg. 12 part. 255
Possibilità di
(????) – sulla
investimento per
istanza i dati
casa di cura
catastali non ci
sono
In D2 (attrezzature industriali fgl. 11 mappali nn. Disponibilità a cedere
esistenti) Vuole ampliare spazi 427-432-433
suolo al Comune per
ricettivi – struttura alberghiera.
strade
parcheggi
Chiede
la
disponibilità
al
verde- perequazione
trasferimento dei diritti edificatori
relativamente ai suoli di proprietà
ricadenti nel Comune di Polistena in
Contrada Villa e riportati al C.T. al fgl.
11 mappali nn. 427-432-433, al fine di
aumentare
gli
spazi
recettivi
promuovendo l’insediamento di una
nuova struttura alberghiera capace di
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Nasso Francesco
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5069

incrementare lo sviluppo economico
del paese.
Da D2 (ambito attività industriale Fg. 11 part. 347-955
esistente) a B4 o comunque
espansione residenziale

Da zona D e zona F a zona E
62

Niklasson Gun Vivian,
Piazza del Popolo –
Società agricola
Riario Sforza

7/02/2012

7134

Cambiare la destinazione da zona
omogenea da D2 e D3 a E, in quanto
area utilizzata a fini agricoli con e a
questi vincolati da finanziamenti
regionali (dal 2012 al 2022). Azienda
con 35 addetti + 30 stagionali.
Cambiare la destinazione da zona
omogenea da D5 e F1 a E, in quanto
area utilizzata a fini agricoli – Contrada
Primogenito

Fg. 11 part.
741,742,745 829,
836

85

Rao Antonietta

18/11/2013

661

Ambito periurbano.
Importante azienda
Produttiva

3160

Da zona B1 a zona E, e verifica se il
PRG ha rispettato i vincoli di sicurezza.
(il problema è l’ICI)

Fg.15 partt. 253254

-2715

Richiesta di disponibilità per il C.T. al fgl. 12 Disponibilità
trasferimento dei diritti edificatori sui mapp.li 589-906- soluzioni
suoli di proprietà riportati al C.T. al fgl. 907
perequative
12
mapp.li
589-906-907
con
destinazione
residenziale
e/o
commerciale
avente
parametri
urbanistici equipollenti alla zona “C3”.

Fg. 7 part. 260,
17,77, 36
(fabbricato rurale)

Da zona B a zona E
70

Auddino Pasqualina 23/02/12
rappresentata
dall’avv.
Fernando
Galatà

Terreno scosceso –
verifica compatibilità
con rischio
idrogeologico Jeropotamo

Da zona B4 a zona C3
55

Vincenzo Masaneo
Via Sgradi,4
89024 Polistena

15/02/2012

a

Da zona E a edificabile …(residenza – artigianato – attività produttive ….)
20

Lucia Pensabene

14/02/2012

-2580

Necessità di aggiornamento

della Fg. 14 par. 734

Grecà – periurbano –
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Via Pittore Antonio
Cannata, 2
89024 Polistena

22

Francesco Scali
c/da Monte
89024 Polistena

14/02/2012

-2600

30

Rocco Ammendolea
Via Esperia
89024 Polistena

15/02/2012

-2626

40

Michelangelo Tigani
Via Francesco Cilea, 3
89024 Polistena

15/02/2012

-2653

destinazione d’uso delle aree edificate
della zona
denominata ”greca”,
disciplinandone sia il completamento
che l’infrastrutturazione primaria a
livello
delle
contermini
aree
urbane;allega
stralcio
della
planimetria di piano regolatore in
scala 1:5000. Da zona E1 a zona
edificabile
Richiesta
di
valutazione
per
ricomprendere la zona, particelle 284
e 462 del fgl. 10 del N.C.T. del Comune
di Polistena in area urbanizzata e
urbanizzabile,
consentendo
l’edificazione dei lotti di terreno
interclusi in zone edificate come nella
fattispecie. In allegato estratto di
mappa catastale. Da zona E3 ad area
urbanizzata o urbanizzabile
Da zona E4 ad aree urbanizzate o
urbanizzabili. Area limitrofa a zona B4.
Chiede di valutare la possibilità di
ricomprendere la zona ed in
particolare le particelle 598-600-602823 del foglio 11 del N.C.T. del
Comune di Polistena in aree
urbanizzate
e
urbanizzabile,
consentendo cosi l’edificazione dei
lotti di terreno di proprietà del
sottoscritto.
Proprietario di un terreno identificato
alla particella 833-832 del foglio di
mappa 17 in via Campagna Nuova

suolo agricolo

particelle 284 e
462 del fgl. 10

Contrada Monte –
ambito peirurbano -

particelle 598-600602-823 del foglio
11

Contrada San Giovanni
– Ambito Periurbano –
frangia urbana

particella 833-832
del foglio di mappa
17
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41

Francesco Masaneo
C/da Grecà, 18
89024 Polistena

15/02/2012

-2654

44

-Salvatore Canzio
-Montagnina Canzio
Via Aspromonte
89024 Polistena

15/02/2012

-2717

45

-Vncenzo D’Agostino
-Ugo Fida

15/02/2012

-2660

chiede di equiparare l’area in Ambito
Urbano
di
ristrutturazione
e
completamento.
Da zona agricola E4 (Integrazione
funzioni agricole e residenziali periurbano)
ad
ambito
di
ristrutturazione e completamento
Richiesta
affinché
venga
reso
disponibile il trasferimento dei diritti
edificatori mediante l’estensione della
superficie della zona”B4” adiacente al
suolo di proprietà(lotto di terreno sito
in Contrada Grecà, riportato al C.T. al
fgl. 14 mapp.li 72-358-359-679), con
destinazione
residenziale
avente
parametri urbanistici equipollenti alla
zona “B” e/o “C3”; inoltre si propone
la disponibilità a valutare soluzioni
perequative con Codesto Ente che
consentano di soddisfare gli interessi
pubblici lasciando opportune aree da
destinare ad allargamento strade.
Da E1 a possibilità di edificare
Da E4 a B. Proprietari terrieri degli
appezzamenti di terreno distinte in
catasto al foglio di mappa 12 particelle
1266-1267, ad oggi zona omogenea di
tipo E 4 (integrazione funzioni agricole
e residenziali), propongono a codesto
Ufficio un allargamento della limitrofa
Zona Omogenea di tipo B
Da E4 a ambito edificabile. Proprietari
degli appezzamenti di terreno

al fgl. 14 mapp.li
72-358-359-679),

Grecà – disponibile a
cedere parte del
terreno per
allargamento strade

foglio di mappa 12
particelle 12661267

Località Barlette

foglio di mappa 12
e particelle 899-

Area di fronte al
Cimitero – la richiesta
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Via Rocco Pizzarelli,
40
89024 Polistena

individuati catastalmente nel foglio di
mappa 12 e particelle 899-1127,
ricadenti nel PRG in Spazio Urbano –
Zona Omogenea E4 propongono di
integrare l’area ad un’attività edilizia
abitativa.
Da C2 e D a C3. Richiesta di
integrazione e completamento di
intervento edilizio nella parte a
destinazione
commerciale
per
l’espansione
dell
attività
;terreni:LOTTO A(riportato al fgl.18
mapp.li 663-1171- 1172-1174-1176;
LOTTO B(riporta6o al fgl.18 mapp.li
663-1176-1173-1362.
Peraltro in conformità
con le
destinazione del P.R.G. si richiede una
futura destinazione con le suddette
finalità
che
potrebbe
essere
rappresentata
dai
parametri
urbanistici equipollenti alla zona “C3”
del P.R.G.
Cambio destinazione suoli PRG da E4
(periurbao integrazione funzioni
agricole e residenziali) a B

1127

Fg 12 part.
55,339,408,416,41
7,428,637,639,641

è riferita all’intera area
triangolare –
disponibilità a
ragionamenti
perequativi

19

-Francesco Napoli
14/02/2012
Via Generale della
Chiesa
-Tibullo Annunziata
Via F. Gullo
89024 Polistena

-2579

fgl.18 mapp.li 663- disponibilità
1171- 1172-1174- ragionamenti
1176- 1362
perequativi

a

79

Belnava Maria

12/09/2012

12864

80

Belnava Cristina

12/09/2012

12865

Cambio destinazione suoli PRG da E4
(periurbano integrazione funzioni
agricole e residenziali) a B

21

Romina Auddino
Via Martiri
di Marzabotto,33

14/02/2012

-2589

Da E1 (tutela delle colture specializzate) al fgl.7 mapp.le Disponibilità a cedere
a B. Richiesta nel P.S.C. che venga reso 530
terreno per servizi
disponibile il trasferimento dei diritti
pubblici
-

Fg 12 part. 409
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89024 Polistena

28

-Angela Ciminello
15/02/2012
-Francesco Ciminello
-Biagio Ciminello
-Francesca Ciminello
-Serafino Raso
-Maria
Mirella
Ciminello
-Francesco Rovere
- Eliana Pittarelli
-Rocco
Giacinto
Sorbara
-Domenico Ciminello
-Francesca Ciminello
89024 Polistena

-2628

37

Maria Pisano
15/02/2012
Via Papa Giovanni
XXIII
89024 Polistena

-2631

edificatori mediante l’estensione della
superficie della zona “B4” adiacente al
suolo di proprietà riportato al C.T. al
fgl.7 mapp.le 530 una porzione dello
stesso di circa mq. 1000 con
destinazione
residenziale
avente
parametri urbanistici equipollenti alla
zona “B”; inoltre viene annunciata la
disponibilità
a valutare soluzioni
perequative con Codesto Ente che
consentano di soddisfare gli interessi
pubblici lasciando opportune aree da
destinare a stradee/o parcheggi e/o
verde pubblico.
Da E1 a urbanizzabile. Riferito al Nuovo
Piano Strutturale Comunale,hanno
avanzato l’idea di una proposta
“perequativa” per il cambio di
destinazione d’uso di alcuni terreni,
ricadenti in zona omogenea (E1) del
Comune di Polistena, in area
Urbanizzabile
del
nuovo
PSC,urbanizzando a proprie spese ,una
strada adiacenti i terreni. I signori
descritti sono proprietari di alcuni lotti
di terreno siti nel Comune di Polistena,
identificati catastalmente al Foglio di
Mappa n. 14 e specificati nell’allegato
“Z”.
Da E3 (mantenimento paesaggio
agrario) e E2 (tutela corsi d’acqua) a
ambito per strutture produttive di
industrializzazione (nei disegni ad

perequazione

Fg. 14 part. 558544-606-758-759743-740-741-742610-701-700-611756-757-751-752753-754-755

Proposta perequativa
–
disponibilità
a
realizzare la strada
privata
(???)
e
eventuale cessione al
Comune (???)

Fg. 9 part. 468- Contrada S. Caterina –
408-404-402
cessione di terreno per
realizzare una strada
(3200 mq)
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53

Michele Lumicisi
Contrada Palombo
89024 Polistena

15/02/2012

-2661

54

-Adriana Auddino
-Alessandra
Auddino
-Antonia Auddino
-Maria Auddino

15/02/2012

-2709

ambito delle attrezzature artigianali e
commerciali).
Disponibilità
di
trasferimento del terreno da utilizzare
per la realizzazione di una strada di
grande collegamento, e la realizzazione
di
strutture
produttive
di
Industrializzazione
Agricola
(attrezzature agricole e commerciali).
Da E3 (mantenimento paesaggio al fgl.12 mapp.le
agrario) a B. Richiesta che venga presa 514
in considerazione la seguente proposta
relativamente ai terreni di proprietà
riportato al C.T. al fgl.12 mapp.le 514 al
fine di rendere disponibile il
trasferimento dei diritti edificatori
mediante l’estensione della superficie
della zone “B4” adiacente al suolo di
proprietà,con destinazione residenziale
avente
parametri
urbanistici
equipollenti alla zona”B”. Vi è la
disponibilità a valutare soluzioni
perequative
che
consentano
a
soddisfare
gli interessi pubblici
lasciando opportune aree da destinare
a strade e/o parcheggi e/o verde
pubblico.Allegati:
-Aerofotogrammetria;
-Planimetria Catastale.
Da E1 (tutela delle colture storicizzate) fgl. 7 mapp.le 5
a B4. Proprietari di un terreno
individuato al C.T. al fgl. 7 mapp.le 5,
ricadente nel vigente P.R.G. in zona
omogenea”B4-Ambito
di

Disponibilità a cedere
suolo per strade, verde
e parcheggi.
perequazione
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-Michele Auddino
-Romina Auddino
-Teresa Auddino
C/da Primogenito
89024 Polistena

56

Maria Zangari
15/02/2012
Contrada Monte,
11
89024 Polistena

-2706

57

Domenico Mileto
Contrada Monte
89024 Polistena

-2707

15/02/2012

ristrutturazione
e
completamento,chiedono
che
nell’approvazione del P.S.C.,venga
riconosciuto il diritto di considerare la
zona B4 per tutta la superficie e
contestualmente che venga reso
disponibile il trasferimento dei diritti
edificatori relativamente detto suolo di
proprietà.
Da E3 (ambito mantenimento fgl. 10 app.li 276paesaggio agrario) a D1 come area 277-278,
limitrofa. Richiesta affinché venga
reso disponibile il trasferimento dei
diritti
edificatori
mediante
l’estensione della superficie della zona
“D1” adiacente al suolo di proprietà
per i limitati soli lotti riportato al C.T.
al fgl. 10 app.li 276-277-278,
prospiciente la strada comunale Villa,
con destinazione residenziale avente
parametri urbanistici equipollenti alla
zona “D”. Necessità di avviare attività
artigianale per i figli.
Da E3 (mantenimento paesaggio fgl. 9 mapp.le 555
agrario) a D1. Elettrauto. Richiesta
affinché venga reso disponibile il
trasferimento dei diritti edificatori
mediante l’estensione della superficie
della zona “D1” adiacente al suolo di
proprietà per i limitati solo lotto
riportato al C.T. al fgl. 9 mapp.le 555 e
contestualmente di poter sanare
l’edificio realizzato. Si annuncia la

Inoltre si annuncia la
disponibilità
a
valutare
soluzioni
perequative
che
consentano
a
soddisfare gli interessi
pubblici
lasciando
opportune aree da
destinare a strade e/o
parcheggi e/o verde
pubblico.
perequazione

Chiede anche di poter
sanare l’edificio.
disponibilità
a
valutare
soluzioni
perequative
che
consentano
a
soddisfare gli interessi
pubblici
lasciando
opportune aree da
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disponibilità
a valutare soluzioni
perequative che consentano a
soddisfare gli interessi pubblici
lasciando opportune aree da destinare
a strade e/o parcheggi e/o verde
pubblico.
Da E1 (tutela colture storicizzate) a B4 fgl. 7 mapp.le 532
come zona adiacente) . Richiesta
affinché venga reso disponibile il
trasferimento dei diritti edificatori
mediante l’estensione della superficie
della zona “B4” adiacente al suolo di
proprietà riportato al C.T. al fgl. 7
mapp.le 532, con destinazione
residenziale
avente
parametri
urbanistici equipollenti alla zona “B”.

59

Maria Auddino
Via Tacito, 52
89024 Polistena

15/02/2012

-2710

60

-Antonio Fazzari
15/02/2012
-Catena Fazzari
-Domenico Fazzari
-Francesco Fazzari
-Vincenzo Fazzari
Maria
Rosa
Politane
-Anna Corica
Via E. Berlinguer
89024 Polistena
Antonio Fialà
15/02/2012
C/da Primogenito
89024 Polistena

-2711

Da E1 (tutela colture storicizzate) a
B4. Richiesta affinché venga reso
disponibile il trasferimento dei diritti
edificatori mediante l’estensione della
superficie della zona “B4” adiacente al
suolo di proprietà, con destinazione
residenziale
avente
parametri
urbanistici equipollenti ala zona “B”
e/o “C3”.

-2712

Da E1 (tutela colture storicizzate a B.
Richiesta che nel P.S.C. in corso di
valutazione ed approvazione venga
reso disponibile il trasferimento dei
diritti
edificatori
mediante

61

destinare a strade e/o
parcheggi e/o verde
pubblico.
perequazione

Si
annuncia
la
disponibilità
a
valutare
soluzioni
perequative
che
consentano
a
soddisfare gli interessi
pubblici
lasciando
opportune aree da
destinare a strade e/o
parcheggi e/o verde
pubblico.
perequazione
Fg 14 part. 766- Disponibilità
a
767-768-509-769valutare
soluzioni
770-516
perequative
che
consentano
a
soddisfare gli interessi
pubblici
lasciando
opportune aree da
destinare a strade e/o
parcheggi e/o verde
pubblico.
fgl. 7 mapp.le 60- Disponibilità
a
63-511-513
valutare
soluzioni
perequative
che
consentano
a
soddisfare gli interessi
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47

Michele Auddino
Contrada
Primogenito
89024 Polistena

15/02/2012

5

-Mario Pagano
06/02/2012
Via
Quattro
Giornate di Napoli,
18
-Rocco D'Agostino
Via Corrado Alvaro
89024 Polistena
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-2665

2047

l’estensione della superficie della zona
“B4” adiacente al suolo di proprietà
riportato al C.T. al fgl. 7 mapp.le 317
con destinazione residenziale avente
parametri urbanistici equipollenti alla
zona “B”.
Da E1 (tutela colture storicizzate) e C.T. al fgl. 7 mapp.li
B4) ad ambito attività produttive e 477-313-314,
commerciali.
Richiesta
,
relativamente ai terreni di proprietà
individuati al C.T. al fgl. 7 mapp.li 477313-314, rendendo disponibile il
trasferimento dei diritti edificatori ai
fini
commerciali
per
poter
promuovere, ampliare e realizzare
delle nuove attività produttive
(commercio nel settore edile) a basso
impatto e alta qualità capaci di dare
un nuovo sviluppo o all’assetto
economico del paese e dando la
possibilità di creare nuovi posti di
lavoro a molti giovani. Da B4 –E1-F1 a
diritti edificatori a fini commerciali.
Da zona E2 ed E4 a zona B3. Fg. 18 part. 608 Fattibilità di unificazione dell'intero 1288
lotto di terreno al foglio di mappa
n.18 particelle 608, 1288 in zona
"B3".

pubblici
lasciando
opportune aree da
destinare a strade e/o
parcheggi e/o verde
pubblico.
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9

Sorace Francesco, 9/02/2012
Via
Isolato
Immacolta, 2
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2397

Da zona E 4 (e in parte B4) limitrofa a Fg.
11
part.
B4 a B4
74,237,238,239,240 e
706

89024
Polistena
assieme a
Soarce
Vittorio,
Gallizzi
Vincenzo,
Sorace
Maria,
Sorace
Antonia,
Sorace Lucia, Sorace
Michela
83

Primerano Graziella 8/04/2013

5254

Da E (sul confine B4) a B4

88

Curinga Vincenza

8143

Da E a zona D – insiste una officina Fg. 4 part. 27
(da regolarizzare) e vorrebbero fare
un locale per la vendita dei prodotti
agricoli

18/06/2014

Fg. 11 part. 608 e
609.

RICHIESTA nel Centro storico - da zona A a zona B – da zona F a zona B
3

MITTENTE

DATA

PROTOCOLLO n.

OGGETTO

Gullace Maria
Marafioti Vincenzo
Marafioti Concetta
Marafioti Claudio
Via Pertini, 1

9/01/2012

352

Edificio al confine tra zona A1 e B,
privo di caratteristiche storicoartistiche. Licenza edilizia 35/66.
Rideterminazione
Zonizzazione

Dati catastali
intervento

note
Da verificare la nuova
perimetrazione in base
alla carta catastale del
1878
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24

89024 Polistena RC
Mileto Giovanni

19/06/12

-Vincenzo Condoluci 15/02/2012
-Caterina Condoluci
-Cesare Condoluci
-Rocco Condoluci
-Maria
Samanta
Condoluci
-Andrea Condoluci
-Elena Condoluci
Proprietari
dei
fabbricati e dei lotti
di terreno posti sulla
via Largo Torrente
89024 Polistena
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Da zona A1 a zona B
Nuova perimetrazione del centro
storico – riduzione per immobile privo
di caratteri storici – Via San
Francesco, Via Pistarchi, Via Crove,
Viale Italia
Chiedono che il terreno di loro
proprietà (riportato in C.T. al foglio di
mappa n.1 particelle 2002, 2003,
2004, 2005 e 2017 ), erroneamente
inserito nella stesura dell’attuale
P.R.G. in zona “F1”(ambito delle
attrezzature
pubbliche),venga
trasformato in area edificabile.

9532

-2720

L’edificio
ricade
comunque all’interno
del perimetro della
città storica.
al foglio di mappa
n.1 particelle 2002,
2003, 2004, 2005 e
2017

Verificare Piano di
Recupero

Terreni ed edifici limitrofi al teatro. Gli
edifici sono oggetto di sanatoria.

B - RICHIESTA NUOVA VIABILITÀ – o modifiche viabilità

27

MITTENTE

DATA

PROTOCOLLO
n.

-Anna Maria Liberto
-Michelangelo
Liberto

15/02/2012

-2630

OGGETTO

Dati
note
catastali
intervento
Chiedono
la
fattibilità
di fgl. di
Zona San Rocco - Ambito periurbano
trasformazione della zona (lotti di mappa 16 –
terreno riportati in C.T. al fgl. di particelle
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-Angelo Liberto
-Giacomo Liberto
-Mirella Liberto
-Giuseppa Liberto
-Giovanna Liberto
Proprietari terrieri di
un terreno sito in via
Giacomo Mancini
89024 Polistena

7

Piero Romano
Via D. Alighieri, 86
89024 Polistena

09/02/2012

-2398

11

10/02/2012

-2412

13

Michelangelo Fazari
c/da Belà, 6
89024 Polistena
Domenico Laruffa
Via Arciprete
Rodinò Toscano,18
89024 Polistena

13/02/2012

-

74

Martello Salvatore

18/06/12

4372

mappa 16 particelle 271, 165, 53, 166,
167, 169, 170 e 171, strada a servizio
dei lotti della larghezza di metri 6,00
contraddistinta con il numero di
particella 172) in arre edificabili e la
strada di previsione di piano
dell’attuale P.R.G. venga eliminata o
quanto meno collocata in una zona
tale che non recasse pregiudizi ai lotti
interessati del tracciato, a ragione per
cui i lotti erano già stati realizzati
prima della redazione dell’attuale
P.R.G. e quindi alla previsione della
strada di piano.
Proprietario di un lotto di terreno sito
in
C/da
Grecà,
identificato
catastalmente sul foglio di mappa
14,particelle 55 il terreno e 501 il
fabbricato, chiede la previsione nel
P.S.C. di una strada di penetrazione.
Proposta di prolungamento della
Via Angelina Mauro.

271, 165,
53, 166,
167, 169,
170 e 171
e 172

CT Fg 14,
part. 55
501

Fg. 18
Cede il terreno per la strada che
part. 101- propone a titolo gratuito
589-588
Realizzazione di un accesso diretto Fg.17 part.
alla
S.P.4
(strada
Provinciale 73
Polistena-Taurianova) mediante una
rotatoria che consente l’accesso
all’azienda Laruffa.
In allegato Planimetria.
Segnala che il prolungamento previsto
dal PRG di Via Tevere su Via Ho Chi
Min non è possibile per la presenza
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Pucci adolfo, Pucci 11/03/2013
Francesco,
Zoccali
Michele, Giuseppe e
Vincenza
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di un campo di calcetto
Ridefinire la viabilità prevista da PRG Fg. 18
al fine di migliorare la possibilità part. 1274
edificatoria del comparto ex B1
– 1273 –
753 – 754
– 992 –
751 – 749
- 138

3873

Proposte di strade nuove con cessione terreni. Vedi proposte: 37

C - Conferma zonazione con richieste specifiche
64

Filocamo Giuseppe Via 2/04/2012
F. Gullo, trav. I

5430

68

Tibullo Domenico - 28/02/12
Consorzio
Turistico
Uliveto del sole

3448

58

Francesco Bellissimo
Contrada Villa
89024 Polistena

-2708

15/02/2012

Nell’ambito B4 prevedere la
possibilità di destinazione
commerciale – vorrebbe
ampliare la propria attività
Prevedere che l’area già agricola
possa essere utilizzata anche a
fini agrituristici (vorrebbe fare
una sala multifunzione valorizzazione pasticceria)

Fg 18, part. 699 sub 9

Fg. 12 part. 1447 – 1448 - 8

D2 mantenere o potenziare. al C.T. al fgl.11 mappali n. 888Necessità di creare nuova 358-362-369-422-424
struttura
industriale/commerciale (officina
– vendita gru ….) Disponibilità a
mantenere e/o estendere la
potenzialità edificatoria ai fini
commerciali/industriali
relativamente ai suoli di proprietà
ricadenti nel Comune di Polistena

Contrada Palumbo.
Ambito periurbano .
Finanziamento concesso
per realizzare agriturismo
su terreno ubicato a
Cittanova che rischia di
perdersi.
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in Contrada Villa e riportati al C.T.
al fgl.11 mappali n. 888-358-362369-422-424, al fine di ampliare
la propria azienda promovendo
l’insediamento di nuovi posti di
lavoro e di incrementare lo
sviluppo economico del paese.

26

Giacomo Condello
Via Zaccagnini, 28
89024 Polistena

15/02/2012

-2629

17

Angelo Piccolo
Pasqualina Iamundo
c/da Feudo Rodinò, 3
89024 Polistena

13/02/2012

-2518

Richiesta di valutare la possibilità 632 e 323 del foglio 10
di ricomprendere la zona (terreno
sito in C/da Baldassarre) ed in
particolare le particelle 632 e 323
del foglio 10 del N.C.T. del
Comune di Polistena in “aree di
sviluppo”, consentendo alle
cooperative agricole presenti la
possibilità di ampliare la propria
azienda, con l’edificazione di
strutture adeguate alla proprie
esigenze anche in piccoli terreni.
Zona D4 - Terreno soggetto già a Fg. 12 part. 1241-1016-1239Permesso di Costruire per vendita 1238
di
deposito
e
materiali
tecnologici. Propone inoltre,
l’inserimento
oltre
alla
destinazione commerciale anche
quella artigianale; possibilità d
realizzare ai piani superiori
abitazioni
per
custodia.
rimodellamento
strada
di
accesso e possibilità di poter
ridurre almeno a mq. 2000 il

Consentire in zona E
ampliamento strutture
produttive

anche proposte da ufficio
urbanistico
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lotto minimo di intervento.

84

Calcopietro Celestino

19/09/2013

12978

In zona B4 su due fabbricati Fg. 12 part. 571 - 1347
esistenti a un piano f.t. chiede a
possibilità di sopralevare

48

Rosa Fidale
Via Karl Marx, 128
89024 Polistena

15/02/2012

-2664

Da B4 a B. Chiede che venga reso NCEU fgl 18 particella 463 subb.
disponibile il trasferimento dei 5 e 7
diritti edificatori sul fabbricato in
c.a. riportato al N.C.E.U. al fgl 18 CT fgl. 18 mapp.le 1302,
particella 463 subb. 5 e 7
mediante la sopraelevazione e
livellamento degli altri fabbricati
limitrofi al fine di poter dare una
migliore vivibilità al proprio
nucleo familiare e rendere
l’edificazione nel proprio lotto di
terreno riportato al C.T. al fgl. 18
mapp.le 1302, con destinazione
residenziale avente parametri
urbanistici equipollenti alla zona
“B”.
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87

Sorace Domemico per 19/03/2014
ditta “O.P soc. coop.”

3842

In zona E2 attività agricola e di
trasformazione in ampliamento
per la produzione della “quarta
gamma” freschi pronti chiede che
si possa realizzare strutture utile
ad accogliere questa espansione
produttiva

Da accogliere – azienda
produttiva in crescita

D - RICHIESTA RIDUZIONE LOTTO MINIMO
67

Torelli Teresa – 29/02/12
Ferraro omenico

Zona C3 – chiedono l’intervento diretto Fg. 18 part. 143
pagano l’ICI ma non possono edificare
perché difficile l’accordo con i vicini

3347

F - CONFERMA ZONE OMOGENEE
63

Pepè Giuseppe, Via dei
Mille, 13

4/04/2012

5603

Confermare la destinazione D1a in
quanto in fase di realizzazione capannoni
industriali

E - PROPOSTE di interesse per l’UFFICIO URBANISTICA

Fg, 10 part.
442,443 e 444
Contrada Villa
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29

Vincenza Curinga
C/da Vittoria, 7
89024 Polistena

15/02/2012

-2625

La sottoscritta si dichiara disponibile a
cedere una parte del proprio terreno ai
fini perequativi per poter recuperare la
volumetria
impiegata
per
la
realizzazione del sottotetto ed avere la
nuova destinazione d’uso dell’immobile.

16

Raimondo Iemma
c/da Calcinari
89024 Polistena

13/02/2012

-2495

15

Giuseppe Pisano
Via del sole, 3
89024 Polistena

13/02/2012

-2494

Realizzazione di un manufatto a due
piani
fuori
terra
in
c/da
Calcinari,censito al foglio di mappa 17,
part.691, 692, 293, 694, 696, 697, 698 e
699. Inoltre dove non prevista la
costruzione(aree previste a verde),
viene annessa la piantumazione di
alberature e la sistemazione a verde
delle aree.
Richiesta di ampliamento naturale del
cimitero e la realizzazione della Casa
Funeraria a Polistena. Espansione
cimitero cappelle private.

12

Maria Rovere
13/02/2012
Via Aspromonte,
18
89024 Polistena

-2491

Possibile
ristrutturazione
rudere Fg. 12 part.
esistente,
mediante
demolizione 1454-1453
fabbricato e successiva ricostruzione da
una particella all’altra

50

Lucia Fidale
Via Karl Marx, 128
89024 Polistena

-2662

Chiede che venga reso disponibile il
trasferimento dei diritti edificatori sul
fabbricato in c.a. riportato al N.C.E.U. al N.C.E.U. al fgl
fgl 18 particella 463 mediante la 18 particella
sopraelevazione e livellamento degli 463
altri fabbricati limitrofi al fine di poter
dare una migliore vivibilità al proprio

15/02/2012

foglio
di
mappa
17,
part.691, 692,
293, 694, 696,
697, 698 e 699

Fg. 12 part.
712
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nucleo familiare e rendere l’edificazione
nel proprio lotto di terreno riportato al
fgl.18
C.T.al fgl.18 mapp.le 1298, con C.T.al
destinazione
residenziale
avente mapp.le 1298
parametri urbanistici equipollenti alla
zona “B”.

49

-Rosa
Calcopietro

Anna 15/02/2012

-2663

Comproprietari di porzioni di suolo con
sovrastanti
fabbricati
realizzati
abusivamente ed accatastati a seguito
di accertamento dell’Ufficio Catastale
siti in Polistena in via Gen. Della Chiesa
VI Trav. Riportati al N.C.E.U. al foglio 12
particella 1439e 1453, chiedono che
nell’approvazione del P.S.C. venga reso
disponibile il trasferimento dei diritti
edificatori relativamente al suolo di
proprietà ricadente in zona “B4”
(‘?????) .

825

Chiede di fare un bagnetto nell’area Fg. 14 part.
agricola
732

-Cinzia Calcopietro
-Concetta Pancallo
Via Generale della
Chiesa
89024 Polistena

2

Francesca
16/01/2012
Filippone
Via R. Pizzarelli,
40
89024 Polistena
RC

N.C.E.U.
al Immobili oggetto di procedimento
foglio
12 giudiziario – verificare situazione con
particella
Ufficio
tecnico
(probabilmente
vorranno
condonare
attraverso
1439e 1453
permesso a costruire.

