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DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE
N°

St2

IN D ATA

2 7 SET. 2000 _

Oggetto: Comune di Polistena 
Approvazione Piano Regolatore Generale.

..

.{
.

Pubbli calo sul Bollcuino u ni"iak dolla
R (·~i(J JiC: C al ubria ~

del

.

Il Dirigente Generale

VISTA la legge regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante "norme sull' ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art.28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale:
VISTA la d.g.r. n.53 del 28.01.2000 con la quale è stato conferito l'incarico di Diligente Generale
del 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente;
VISTA la d.g.r. n.2661 del 2] giugno 1999 recante "adeguamento delle nonne legislative c
regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7i96 c dal D.Lgs.29!93 c
successive integrazioni e modificazioni";
VISTO il decreto n.354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "separazione
dellattività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione":
CONSIDERATO che il Settore competente per l'istruttoria ha verificato:
-che il Comune di Polistena è dotato di Programma di Fabbricazione approvato nel 1969:
-che con deliberazione n . 49 del lO. n .99 il Consiglio Comunale del predetto Comune ha adottato il
Piano Regolatore Generale:
-che delta Piano è stato regolarmente pubblicato e depositato e che nei termini di legge sono state
prodotte n.53 osservazioni più una pervenuta fuori termine. alle quali il Comune ha controdcdouo
con ano consiliare n.14 del 24.02.00;
-che con nota n.4312 del 18.10.99 il Servizio Geomorfologico Regionale per la provincia di Reggio
Calabri a ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art I3 della legge 64iì4:
-che il Comune di Polistena con nota n.4203 del 10.04.00, assunta al protocollo in data 13.04 .00, ha
trasmesso il Piano di c ui trattasi all'Assessorato R egionale all'Urbanistica ;
-ch e il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 08 .05 .00 :
-che la Commissione U rbanistica R egionale, ai se nsi de lla legge regionale 16/94 e succ .rnod if.. ha
espresso nella seduta del 12 .06.00 parere favo revole allo strumento urbanistico in que stione con le
seg uenti prescrizioni:
l) per le zone agricole E4 "Ambito di int egrazione delle funzioni agricole c residenziali in aree
periurbane", prima del rilascio delle concessioni edilizie, il Comune dovr à dotarsi di uno schema
generale di utilizzo dei vari comparti all'interno dei quali verranno tracciati gli assi viari di
penetrazione ed individuate le aree per una dotazione minima di verde e parcheggi pubblici COi!
l'obbligo. d:l pane dei richiedenti le singole. concessioni, della cessione delle are e e delle sedi viari e
ricadenti nei singoli lotti:
.
.
2) viene assimilata a zona E3 ii comparto E4 perimetrato in rosso nell'elaborato P.I .I in scala
15.000:
.3 ,) vien e abolito l'art.59 ddk. N. T . A. contenente "Nonne speciali per la c.rsrru ziouc in zona agri cola
ddl;i prima abitazione":
4 ) :ul.4I - Spazio Urbano - 2.1'.0. Cl.
III cJlKs13 zona, renna restando la specifica normativa. vis ta l:l modesta pezzatur« dell'area minima da
ìouizzare. si prescrive la predisposizione di un piano generale di utilizzo per l'intero comparlo, prima
che vengano aurori zzari i pialli attuativi:
5) nelle aree "O" di progcno viene integrata la Il o Il11il per coriscntire anche ai privati di intervenire
con i piani attuativi :
(i) le arce "])" in l(k · . "Primogenito' facenti parte dci P.I.P . vigente. prenderanno la seguente
normativa:
-r.ipporto di copertu ra :..:.. () noil della superfi cie del louo ;
-; lmax, l L 50 nu .:
7 ) le oSSCI\··;17jonj ai pi:lfl<) presentate dai privati cittad ini restano definite p-.:r come co ntrodcdotto d ;1l
Com une con an o consiliare Il . J 4 dci 24.02.00;

l~?del...?.?.. ..$J.I.).Q.o.q

(segue decreto del Dirigente Generale del 5° Dipartimento n..

r
-che detl\? prescri zioni con nota rztcc.A.R.n.2132 del 19.06 .00, ricevuta il 21.06.00: sono state
notificate al C o m une per essere con tro dedo tte ai sensi della legge Regionale 16i94 e succ.mo dif ed
intcgr.:
-che il C omune di Polistena con deliberazione consiliare n.38 dell'll.07.00 ha controdcdotto alle
pr escrizioni della C. U .R. recepeudole integralmente e rilevando, nel contempo, un errore mat eriale
nella prescrizione di cui al punto 6) dove è riportata la dizione ~ 60% anzicchè :S 60%;
-che con deliberazione Il. 574 del 19.09.00 1<1 Giunta Regionale ha approvato il Piano Regolatore
Generale di Polistena con le prescrizioni di cui .11 parere della C . LT.R. soprarichiaruate e con la
correzione: per quanto conceme qu ella di cui al punto 6) , della dizione 2.. 60°:0 in :S GO ~/o: rimettendo
l'emanazione dell'ano di esternazione zII Dirigente Generale del Dipartimento competente:
VISTO il D.P.R. n.S del 15.01.72:
\ '15 T,-\ iii legge re gionale 16 '94 e suc c.modif e d iruegr. ;
DATU :.I,.1'TO che il presente decreto, ai sensi dellart.L", comma 3 2, della legge .127/97 : non e
:;oggel l(J :1 con trollo;

DE CR ET A
UI APPl'OV .-Vlli il P iano R egolatore Gen erale di Polistena così per com e adottato da q uel C onsiglio
Comuna le con atto n . 49 del 10 .11.99 e con le seguenti prescrizioni :
l) per le zon e agricole E4 "Ambito di integrazion e delle fu nzioni agricole e residenziali in aree
pe riurba ue". prima del rilas cio delle concessioni edilizie, il Co m une dovr à dotarsi di un o schem a
ge ne rale di utili zzo dei vari comparti all'interno dei quali verranno tracciati gli assi via l'i di
penetrazion e ed individuate le aree per una dota zione minima di verde e parcheggi pubblici con
l'o bbligo, d.:1 parre 'dei richi ed enti le singole concessioni, della cessione delle aree e delle sedi viarie
ricadenti nei sin goli 101ti:
2 ) viene assimilala a zon a E3 il comparto E4 perimetrato in ro sso nell'elaborato P.l.I in scala
} -'S.OOO:

.3 :! viene :lbdi.!o l'art. 59 delle ?'-:.T ....i•. conte nente "Norme speciali p er la cos truzio ne in zona agricola
l k ìi:l prim:i ab ita zione" :
..j. ì :1ì1 . ...: J - ~: p nio

U rb ano - l. T.U . C'l.
il! quesia zona. ferm o restando 1J sp ecifica normativa. vista 1<1 modesta pe zz..a tura dell'area minima da
j"lIl!J.::n:. :-ii p rescrive la pr edisposizione di un piano gen eral e di utilizzo per l'int ero comparto, prima
-: hc \ \:ng:liiL' autori zzati i pialli attuativi :
:' ) iì,:Iì:: arce "I) " di progett o vien e integrat a 1:1 norma per co nse n tire anche ai pri vali di in tcrven in:
..:iì Il

i piani :1l! nativi:

l'; ) Le

;m: ,"

" J) "

in loc, "Primogenito" facenti parte dd l'. I.P. ,..i gcntc. prend erann o la seguente

Ih lriU.il i -..:,,::

-r.i ppor: o di cope rt ura .: .sOCI ,:, d ella superficie del
-H m ax. l J . 50 111l.:

10[(0:

{

7) le oss ervazioni al piano presentate dai privati cittadini restano definite per come controdedouo dal
. Comune con atto consiliare n.14 del 24.02.00;

DI D ARE atto che il 'presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art .I? della legge
127/97 .

li presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ç <llabli a.-

Per la regolarità dell'atto
IL DIRIGEl\.TTE DEL SETTORE

(6t-t

ca Io,~ne~

u, DilUGENTE GENERALE
(Dr.Alt~Romano)
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