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COMUNE D I POLISTENA� 
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE� 

OGGETTO: Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio. Parere della Commissione 
Urbanistica Regionale - Provvedimenti. 

L'anno duemila, addì undici del mese di luglio alle ore 18,45 ed in continuazione, 111 

Polistena e nella solita sala delle adunanze consiliari. 
Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, 

notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è 
riunito, sotto la presidenza del Sindaco Ono Girolamo Tripodi in seduta straordinaria di I 
convocazione con l'intervento dei Signori: 

Presente Pre sente 
l ) TRIPOD I Giro lamo Sl 12) GALATA ' Francesco si 

2) PRONESTI' Michele SI 13) RACO Francesco SI 

3)CARRABETTA Sandro SI 14) RAO Francesco Sl 

4) ROSELLI Rosario SI 15) LARUFFA Giovann i SI 

5)VARONE Giuseppe SI 16) IANNELLO Pasquale SI 

6) FRANA Massimo SI 17) VARONE Giulio no 

7) TRIPODI Umberto SI 18) SCALI Giuseppe no 

8) FAZZARI Francesco SI 19) SORACE Luciano ' Sl 

9) MILETO Giovanni SI 20) CARRICOLA Orazio SI 

lO) NAPOLI Patrizia SI 21) POCHIERO Michele SI 

Il) BORGESE Diego SI 

Presenti n. 19 Assenti n.02 

Assiste il Segretario Generale Galluzzo dr. Raffaele 
Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L.c.P. 4 
febbraio 1915, n. 148 ed in continuazione di seduta, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato dando atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'ali. 53 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142. 
o� Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parere 

favorevole; 
o� Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere 

favorevole; 

La seduta è pubblica 



11 Presidente afferma che questo è l'atto conclusivo del Piano Regolatore i protagonisti della 

CUI redazione sono stasera presenti in aula. Ringrazia il capo ripartizione arch. Ferrazzo che ha 

redatto il piano con la consulenza del Prof. Balbo e dei suoi collaboratori . Ricorda che il prof., 

Balbo aveva già lavorato per il Piano sin dal primo studio effettuato dall 'Università di Reggio 

Calabria. 

Afferma che dopo 200 anni Polistena ha un nuovo Piano Regolatore per il quale ha parole di 

gratitudine verso la passata amministrazione e i suoi consiglieri, affermando che Polistena è uno dei 

primi comuni della Piana ad avere un Piano Regolatore che è giunto alla fase conclusiva. Ricorda 

infatti che il 12 giugno scorso la Commissione Urbanistica Regionale ha espresso parere favorevole 

riconoscendo la validità delle scelte e limitandosi ad effettuare solo alcune modifiche che non 

inficiano il contenuto del Piano stesso. Da quindi lettura del parere, augurandosi che fra qualche 

mese il Piano Regolatore possa essere operante dopo che sarà stato emesso il relativo Decreto da 

parte del Presidente della Giunta Regionale. 

Da la parola al Prof. Balbo per chiarire il contenuto delle osservazioni. 

Il Prof. Balbo osserva che ha avuto oggi dal Sindaco una copia del manifesto dove sono 

ripor tate parole di apprezzam ento e di simpatia per il quale ringrazia il Sin daco. 

Ricorda l'importanza del rapporto avuto con Polistena da oltre 15 almi, che oggi ha portato 

ha questo Piano Rego latore per il quale ringrazia l'arch . Fe rrazzo, asso portante dell' Ufficio 

Tecnico Comunale ed i propri collaboratori architetti Campanella, Valensisi, Costa e Tornatora e 

tutti gli altri. 

Si augura che questo Piano entri tra quelli che sono oggetto di studio all'Università per 

vedere come la Calabria si evolve, e, sottolinenadone alcuni aspetti ricorda che il Prof. Bianchi in 

un suo discorso ha afferma che Reggio e la sua Provincia possono diventare una cerniera per le 

scelte di piccole dimensioni. 

Afferma che il Piano regolatore di Polistena può diventare molto importante nella Piana e 

che oggi l'ambiente vive una situazione di passaggio; che l'urbanistica anche con le sue fasi di Clisi 

sta attraversando una apertura nuova pur trovandosi ad operare con una legge vecchia. 

Rileva che l'urbanista attraverso il Piano Regolatore deve dimostrare un nuovo modo di fare 

urbanistica, attraverso le fanne del dialogo, giacchè il Piano Rego1atore vuole essere uno strumento 

di apertura, uno stimolo attivo che traccia le prime linee. 

Afferma che il Piano è come un canovaccio e che i cittadini devono essere gli attori di 

questo Piano, che ha regole celie, che devono essere rispettate, dovendo essere il Piano stesso 

propositivo. Afferma che il Piano è un mondo di certezza e gli obiettivi sono stati quelli di ordine e 



Piano va a qualificare le zone esterne. Ricorda che l'obiettivo dci Piano è quello di dare una nuova 

immagine per fare si che gli edifici di Polistena diventano patrimonio di tutti, Polistena deve essere 

la città dello spazio, e deve crescere all'interno per essere un esempio per la Calabria. 

Nel ribadire che gli obiettivi sono stati raggiunti ricorda che il confronto con la Regione è 

stato un elemento di valutazione che ha consentito di sentirsi compartecipi e che le correzioni e le 

modifiche sono state tutte apportate nello spirito di partecipazione. 

Prende la parola il consigliere Laruffa Prof. Giovanni, il quale osserva che il Piano 

Regolatore è importante per la comunità e che i tecnici hanno lavorato bene e l'architetto Ferrazzo 

è stato all'altezza del compito con la valida consulenza del Prof. Balbo. Rileva che l'osservanza del 

Piano è necessaria per la regolarizzazione dell'esistente, perché una città come la nostra deve 

puntare alla riqualificazione, cercando di superare delle situazioni che si sono determinate con 

l'abbandono da parte dei cittadini del centro, spostandosi verso la periferia e i paesi vicini. Ricorda, 

senza voler fare polemiche, che rispetto al Piano regolatore haImo manifestato delle preoccupazioni 

relativamente ad alcune cose che potevano mettere in discussione l'approvazione del Piano stesso e 

che la Regione le ha eliminate. Afferma che OCCOlTe tenere presente che quanto era stato previsto 

per il mondo agricol o con l'rt. 59 è stato cancellato e che questa norm a avrebbe consen tito come 

aveva affermato il Prof. Balbo, il man tenimento dei lavoratori sul terreno agricolo con la 

utilizzazione dei 150 metri quadrati ed avrebbe risollevato le sorte del}'agn coltura del nostro centro . 

Afferma che occorre fare un approfondimento più attento sul Piano stesso e prevedere per tempo i 

Piani richiesti dalla Regione, ricordando che occorre capire i tempi che l'Amministrazione si da 

nelle zone dove il Comune deve costruire le strade, le piazze e dove dovranno operare i piani 

attuativi. Chiede che venga data chiarezza in questa direzione e che bisogna dare tempi certi per 

l'attuazione del Piano. Osserva che per quanto attiene il PIP di Primogenito è stata prevista una 

altezza di 11,50 mentre per la località villa continua ad essere prevista l'altezza di metri 9,50 Si 

chiede quale sarà l'atteggiamento della Amministrazione per quanto attiene l'art. 55 per le norme di 

attuazione dove viene richiamato quanto previsto dall' art. 59 che è stato soppresso. 

Prende la parola il consigliere Arch. Michele Pronestì afferma che questo Consiglio 

Comunale si è più volte interessato del P.R.G. e ha discusso le vari fasi che hanno interessato il 

progetto di questo piano. Rileva che è un momento importante e che chi non credeva oggi deve 

convenire. Che hanno un piano regolatore con il parere positivo della Regione Calabria anche se 

con delle modifiche. Osserva che molti P.R .G vengono respinti o stravolti dalla Regione perchè non 

corrispondono alla normativa, e che per questo Piano Regolatore non si è tenuto conto dei politici 

di turno ma si è andati accogliendo tutte le proposte dei cittadini. Chiarisce che le zone agricole 

sono in rilancio e che la Regione raccomanda al comune di dotarsi di un mezzo di controllo per 



evitare l'abusivismo selvaggio perché lo spazio pubblico è importante come sono importanti le 

piazze e le strade. Afferma che si era inserito l'art. 59 per consentire il mantenimento dei lavoratori 

sui campi e la norma era stata estesa ai lotti cii piccoli appezzamenti cioè cii 500 metri quadri per 

consentire cii fare una casa con certi particolari requisiti. Ricorcla che questa nonna è stata discussa 

per non andare a creare delle espansioni disordinate. Fa presente che si stanno impegnando per 

dotare Polistena del piani particolareggiati. e augura di non perdere tempo. Per quanto attiene il 

punto 4 osserva che in questa zona, vista la poca appezzatura, si cerca di utilizzare per questi terreni 

il piano generale di utilizzo, il che sta a significare che l'Amministrazione si fomisce di un Piano 

equilibrato con le zone a verde pubblico, le strade gli spazi pubblici, per che un indirizzo di 

sviluppo, e, quindi, prevedendo la giusta collocazione. Afferma che si è cercato di facilitare il Piano 

con strumenti di interventi . Per la località Primogenito ricorda che il rapporto di copertura non 

corrispondeva con l'indice di cubatura e il Piano Regolatore non poteva lasciare una altezza libera, 

ma doveva indicare l'altezza massima. Ribadisce che con queste modifiche il Piano Regolatore non 

va ad essere modificato ma è un piano per la città, per la valorizzazione del centro storico, è un 

piano che diventerà promotore di sviluppo per la nostra città. 

Prende la parola il consigliere Carricola Orazio il quale afferma ch e si deve ripetere su 

quanto aveva de tto nei pas sati Consigli Comunali, giacchè questa maggioranza non intende far 

pa rtecipa re la gente. Afferma che è sta to un P .R.G formulato senza i protagonisti del piano che 

sono i cittadini, i tecnici del luogo. tutti quelli che erano interessati alle soni della citta. A suo 

avviso questo P. R.G è stato fatto in maniera ano mala, ai consiglieri non è stato possibile ac edere 

alla carte che solo questa mattina gli sono state consegnate. Si parla di avvenimento democratico 

che a suo avviso non c'è. Per quanto attiene l'art. 59 è una barzelletta come lo era l'articolo 

pubblicato sulla Gazzetta del Novembre 99 fatto dallaroh. Pronestì. Questo piano è stato fatto a 

porte chiuse e le carte si diceva .che erano nei cassetti del Sindaco. Si chiede se si può essere 

contenti di questo Piano che non ha rispettato chi non la pensa come loro perché a suo avviso è un 

piano che può dare poco alla città. Ribadisce che questo doveva essere una vicenda di 

collaborazione mentre è divenuta una triste vicenda. Dichi.ara che questo Piano Regolatore a suo 

avviso non ha rispecchiato l'esigenze della nostra città. 

Prende la parola il consigliere Frana dr. Massimo il quale sottolinea che questo è un 

momento storico che a suo avviso cambierà il volto della nostra città ed ha fatto bene il consigliere 

Laruffa ad elogiare il P .R.G Afferma che è stato fatto a più riprese sempre alla presenza del prof. 

Balbo, che la partecipazione c'è stata c che il P .R. è stato depositato negli uffici ed oggi ci si trova 

davanti ad un Piano Regolatore approvato dalla Regione. Rileva che si è cercato di andare incontro 

agli agricoltori che non hanno una casa accogliendo quanto veniva da parte clelle popolazioni . 

Esprime la sua gratitudine al Prof. Balbo per le sue capacità e per la sua esperienza , ringrazia 



l'ufficio tecnico e In modo particolare l'arch. Ferrazzo e l'architetto Proncsti. Afferma che un 

ringraziamento particolare va al Sindaco che ha fatto un punto fisso il raggiungirnento di questo 

obiettivo senza nascondere niente a nessuno, e che, se i tempi sono stati lunghi, ciò è dovuto alla 

complessità della sua redazione. 

Si da atto che durante l'intervento di cui sopra è entrato il Consigliere Varone avv. Giulio 

per cui i Consiglieri presenti sono n. 20. 

Il Prof. Balbo chiarisce che il lavoro del P.R. è un lavoro tecnico e di grande concentrazione. 

Afferma che anche nel P.R. vi sono momenti per discutere e momenti che c'è bisogno di serenità 

per delle scelte che devono essere fatte, per cui non vi può essere il coinvolgimento dei cittadini per 

non influenzare le scelte. Si augura che questo sia un piano accessibile a tutti e che vi sia un sito su 

Internet per poter essere consultato da tutti in qualunque momento. Osserva che la legge urbanistica 

distingue 3 valutazioni che sono i piani, le regole e le strategie da mettere in atto zona per zona. 

Per quanto riguarda l'art. 59 ricorda che si era cercato di andare incontro ai cittadini più deboli 

perché interessava un numero di abitanti contenuti e a suo avviso è un articolo che fa parte di una 

politica che riguarda un problema socio-economico e questa strada va tentata . 

Il Presidente conclude precisando che una cosa è certa ch e la minoranza spesso ha disertato 

le sedute del Consiglio Comunale. Afferma che il P .R.G. è un fatto importate anche se Carrico la ha 

voluto mantenere la sua posizione di opposizione al Piano, e anche se non dice perché il Piano non 

corrisponde agli interessi generali. Osserva che il Prof. Bal bo ha riaffermato la validità del Piano, e 

loro hanno scelto di prendere atto delle modifiche marginali portate dalla Regione. Respinge quanto 

afferma Laruffa che il vantaggio per che l'agricoltura è stato tolto, affermando che il Comune ha 

fatto un grosso passo avanti perché vi sono 65 ettari dove si applica lo Ol, e delle zone agricole 

aziendali ave si è cercato di inserire tutto le strutture accessorie per creare delle aziende funzionali 

affinchè l'agricoltura possa assumere un volto diverso. Afferma che il Piano regolatore è stato 

approvato dalla Regione e che, anche se è stato eliminato l'art. 59, il giudizio può essere definito 

positivo. Ricorda che il P.R.G. è passato attraverso tutte le fasi e le discussione ci sono state e le 

carte erano in visione per tutti. Afferma che il Prof Balbo è un qualificato professionista che 

collabora con l'amministrazione di Roma ed ha fatto bene Laruffa ad avere parole di apprezzamento 

per i tecnici . 

Afferma che questo Piano Regolatore è molto importante perché Polistena viene dotata di un 

Piano regolatore dopo 200 anni e questo è un piano a disposizione del popolo, senza interessi di 

specu lazione ma solo nell 'interesse dei cittadini polistenesi c per lo sviluppo economico della città 

nel contesto della Piana cii Gioia Tauro. Per quanto riguarda la zona PIP chiarisce che l'indice sarà 

uguale anche per la zona Villa perché si era fatto solo per la zona Primogenito perché ci si trovava 



difronte a delle aziende che dovevano creare strutture capaci . Ricorda che è stato già dato incarico 

a dci tecnici per i piani di recupero delle zone popolari e che si metteremo a confronto con la 

Regione, con il Governo, conIa comunità Europea, cercando di affrontare il problema sismico, 

perché siamo in zone a rischio, problema che in una riunione hanno già affrontato con 1'Assessore 

Regionale Ing. Misiti . Affermando che per la zona preurbana ci vuole un piano per i parcheggi, per 

il verde e che molto importante sarà la tangenziale per il collegamento con S. Giorgio Morgeto, 

rileva che Polistena ha raggiunto un traguardo importante ed che ognuno può votare come crede, 

che la Regione ha fatto delle piccole modifiche e quindi il P.RO. non è stato bocciato come voleva 

Carricola ma solo ritoccato. Si augura che il Consiglio dia un voto sereno nei confronti di questa 

grande couq uista . 

Prende la parola il Consigliere Laruffa Prof. Giovanni, il quale afferma che nel sentire gli 

interventi si domanda quanto è piccolo il mondo vedendosi lodato per essere stato bravo. Ritiene di 

avere fatto uno sforzo per dare una mano alla nostra città ma non ha avuto delle risposte 

soddisfacenti, perché il Piano è stato elaborato senza il coinvolgimento delle città, mentre il Sindaco 

parla di piano della città, e non si può dire questo con una sola assemblea convocata e con la 

partecipazione di soli 50 persone. A suo avviso -Ia partecipazione del pubblico è importante, non 

come affermava il Pro f. Balbo. L ' art. 59, a suo avviso, era un articolo molto importan te per chi 

aveva sperato sul suo contenuto. mentre il prof. Balbo lo definisce un problema di pari opportunità. 

Si augura che il Cons iglio faccia una valutazione per cercare di risolvere il prob lema del piccoli 

proprie tari, c che occorre fare un sforzo affinch è chi è proprietario di un appezzamento di 5.000 

metri possa costruirsi una casa. Afferma che bisogna risolvere il problema delle zone abusive 

dovendo reperire il verde pubblico e le strade e che c'è chi rischia di vedersi requisire il terreno. 

Rileva che è vero che il piano è stato approvato, ma certamente non risolve i problemi della città. Si 

chiede quali sono i tempi per risolvere tutti questi problemi: per il problema degli Il,50 metri di 

zona Primogenito si augura che le variazioni siano fatti anche per la zona Villa. Afferma che a suo 

avviso le risposte non sono state sufficienti e il suo gruppo non darà il voto favorevole ma sarà un 

voto di astensione e di attesa perchè è uno strumento valido per molti anni . 

Il Presidente afferma che prossimamente saranno affrontati i problemi per mettere in moto 

gli studi per le zone abusive e che l'Amministrazione Comunale ha già previsto che questi cittadini 

non perderanno il loro piccolo lotto. Per quanto riguarda i finanziamenti, è vero che c'è ne 

vorranno molti, ma fa presente che si sta lavorando per perfezionare tutte le pratiche. Osserva che 

questi sono dei piccoli problemi difronte alla grandezza di questo Piano e queste cose saranno 

affrontate con la dovuta accortezza. Ribadisce che il Prof. Balbo ha fatto bene a dire che su queste 

scelte non si patteggia. 



Prend e la parola il consigliere Carricola Orazio, il quale afferma che non può essere 

d'accordo con il prof. Balbo quando parla di patteggiam enti politici e noi continuiamo a dire che la 

democrazia non è questa perché le cose si devono fare alla luce del sole mentre i patteggiamenti li 

hanno fatti tra loro c i cittadini che erano i diretti interessati sono rimasti fuori e i consiglieri 

comunali di minoranza non hanno avuto la possibilità di prendere atto dei documenti . Afferma che 

il Presidente ha elogiato di bravura il Prof. Baldo perché è un uomo di sinistra , e che loro, per 

. protesta, al momento della votazione abbandoneranno l'aula. 

Prende la parola il Consigliere Frana dr. Massimo il quale preannuncia il voto favorevole del 

gruppo di maggioranza , consapevoli del valore storico di questo Piano regolatore. Dichiara di 

respmgere, quale Capo Gruppo, gli interventi sul prof Balbo fatti dai consiglieri Laruffa e 

Carricola. 

Si da atto che prima della votazione si sono allontanati i Consiglieri Carricola Orazio e 

Pochiero Michele, per cui i consiglieri presenti sono n. 18. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dopo l'ampia discussione di cui sopra; 

V ista la propria deli berazione n. 49 del 10.11.1999, con la quale è stato adottato il P.RG. ; 

Vista la propria deli beraz ione n. 55 dell ' 1.12.1999, con la quale è stato approvato il 

Regolamento Edilizio: 

ista la propria deliberazione n. 14 del 24 .2.2000, con la quale sono state esaminate le 

osservazioni presentate al P.RG. dai cittadini interessati ; 

Visto il parere espresso dalla Commissione Urbanistica Regionale sul P.RG. e sul RE. nella 

seduta del 12.6.2000, trasmesso a questo Comune il 19.6.2000, prot. n. 2132, ed acquisito al n. 6882 

di prot. in data 21 .6.2000: 

Rit enuto dover prendere atto ed approvare il sopradetto parere; 

Rilevata la necessità di segnalare l'errore, presumibilmente di battitura, contenuto al punto 

6) del parere, ave è riportata la dizione "~ 60% della superficie del lotto " , ove , correttamente 

occorreva riportare la dizione " $ 60% della superficie del lotto"; 

Considerato, pertanto, che occorre invitare il competente assessorato a rettificare l' errore 

segnalato anche in sede di emissione del decreto del Piano Regolatore Generale; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi della legge 142/90; 

Con voti favorevoli n. 14 - Astenuti n. 4 (Laruffa, Sorace, Iannello e Varonc Giulio) su n. 

18 consiglieri presenti e n. 14 votanti , espressi per alzata di mano, 



DELIBERA� 

1) di prendere atto del parere emesso dalla Commissione Urbanistica Regionale in data 12 giugno� 

2000 relativa all'esame del Piano Regolatore Generale Comunale e del Regolamento Edilizio;� 

2) di approvare il sopra richiamato parere così come formulato dalla C.U.R. e, pertanto, di non� 

avanzare alcuna controdeduzione in merito; 

3)� di segnalare, tuttavia, l'errore, presumibilrnente di battitura, contenuto nel punto 6 del 

richiamato parere ove è riportata la dizione H~ 60% clelia superficie del lotto" ove, correttamente 

OCCOlTeva riportare la dizione " $.. 60% della superficie del lotto", invitando il competente 

assessorato a rettificare l'errore segnalato anche in sede di emissione del decreto del P.R.G. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 
F,to G.Tripodi 

Il Segretario Generale 
F.to R. Galluzzo 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica 

Il Funzionario 
F.to M. FERRAZZO 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile 

Il Funzionario 

La suddetta delibera è stata affissa all ' Albo Pretorio, agli effetti della 

Pubblicazione, il giorno .. .1. 4..LU11.2000· e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi . 

Polistena li .. 

Il Messo Comunale 
F.to U. Tigani 

Il Segretario Generale 
F.to R. Galluzzo 

Il sottoscritto Messo 
Comunale attesta che 
copia della presente 
deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune per 
giorni 15 dal . 
AI . 
Polistena li 

Il Messo Comunale 

La presente è copia confanne all 'originale e si rilascia in carta libera pe r uso amm inistrativo e 
d'ufficio. 

: . \ L . L Li IL S ~RET'Jf0 ~ ENERALE 

J \[ ~ 
------------~~=o_~#'--------___\_I~ . '= 

I, 

La presente deliberazione, pubblicata all' Albo Pretorio del Comune, per 15 gg. dal 

E ' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 comma 2, delle Legge 8 giugno 1990 n.142. 

li . 

IL SEGRETARIO GENERALE 


