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L'anno millenovecentonovanta ..n ove
alle ore
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addì

dieci

del mese di novembr-e

.

ed in continuazione . in Polistena e nella solita sala delle adunanze consiliari.
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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 . solto la
i
'
~~ d'I ~
prima
•
presI'd enza d
e Sindaco .. On Girolamo ..·Tri
podi
, In se duta sltao~na"a
convocazione
~
con l'intervento dei signori:
Presen te

Presente

1 - TRIPODI Girolamo

si

12 - FRANA Mass imo

si

2 - GIANCOTTA Giuseppe

si

13 -VARO!O~\l~

si

3 - RGDOFÌLÈ.· Mar:lno . '0' -

si

~V iD~
14 - NAPO~I
~O

4 - MILETO Giovanni

si

15 - MARAFIOTI Luigi

5 - SORACE Luciano

~

6 - PRONESTI ' Michele

si

17 - IERACE Annunziata

si

7 - FAZZARI Francesco

si

18 - SCALI Giuseppe

st

8 - CARRABETTA Sandra

si

19 - MILETO Anna Maria

si

9 - NASSO Si lvana

si

20- ì8RACÈ "Emilio

10 - TRIPODI Umberto

si

21 - CARRICOLA Orazio

11 - BERLINGERI Co ncetta

si

PRESENTI N
Assiste il Segretario

17

no
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)

si

'

16 - FORMICA Michelangelo
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si
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no

si
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f. f. Dr. Vincenzo Comandè

Il Presidente. constatato che l'adunanza è legale a termini del l'art, 127 del Testo Unico L.C.P. 4 Febbraio
1915. N. 148. ~~~ invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraind icato dando atto che sulla
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990. n. 14i
- il responsabile del servizio interessato. in ordine alla regolarità tecnica. ha espresso parere favorevole;
- il responsabile dell'Uff icio di Ragioneria. in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere favorevole ;

dell' Amministrazione non sono state fomite le copie del Piano Regolatore, nonostante esiste

a~li

atti del Comune una richiesta specifica; del mancato rilascio delle copie suddette è stata messa a

ipotesi
parere.

conoscenza la Prefettura. L'atteggiamento assunto dalla maggioranza risulta pertanto altamente
lesivo degli interessi del Consiglio Comunale data l'impossibilità per la minoranza di discutere il
Piano Regolarore Generale del Comune. Dichiara ehe in base all'articolo 29 del regolamento
Comunale le copie dovevano essere assolutamente rilasciate ai richiedenti e pertanto non essendo in
condizion e come capo gruppo di valutare il Piano Regolatore chiede di rinviare ad altra data la

E' gravei

costituis
poter es
dell'aula
né negati:

presente discussione al [me di valutare il Piano, una volta ottenute le copie suddette.

TI
il Presidente da lettura dell'art.29 del Regolamento del Consiglio comunale, citato dal
consigliere Carricola, e rappresenta che in base all'art. citato l'obbligo del rilascio di copie, è
previsto per le deliberazioni del Consiglio, della Giunta, verbali di commissioni, di ordinanza ecc. ,
in sostanza per gli atti già adottati o approvati dagli organi competenti e non quindi per quegli atti

stesso st

regolator é
pubblica
convocato

che ancora non sono "formati".
Rappresenta che tutta la documentazione inerente i punti all' O.d.G, compresa quindi quella

storia di

riguardante il Piano Regolatore Generale, è stata depositata in Segreteria 48 ore prima dell' inizio
del Consiglio comunale, proprio per garantire l'accesso agli atti a tutti i consiglieri comunali.

-

-

Afferma- infatti- di aver visto- nelle 48 ore antecedenti lo svolzimento del Consialio dei consizlieri

-

di minoranza nella stanza d él Segretario, mentre consultavano gli eleaborati del Piano Regolatore.
La richiesta della minoranza non è pertanto fondata ma si tratta invece di un ennesimo tentativo di
intralciare il lavoro dell' Amministrazione comunale. Ricorda che c'è stata una assemblea pubblica
in merito all' ipotesi di Piano e che alla stessa sono stati invitati, tra l'altro i consiglieri comunali ed i
tecnici.

Anche in
Comune

n

economicc

Le protesi

Amminist

allontanati

il Presidente chiede al Consigliere Carricola se la proposta di rinvio deve essere posta
formalmente all'attenzione del Consiglio comunale per essere messa ai voti.

Invita ì c(

quanto si :

InvitaI' A

TI Con sigliere Carricola dichiara che la proposta di rinvio è stata espressa al solo fin e di una
valenza politica e che pertanto non cè necessità di essere posta ai vot i.

Si

Giancott<l
Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Giancotta rappresenta che in merito al Piano
regolatore non c'è stata alcuna consultazione né di forze politiche, né di categorie professionali e né

.

~

popolare, così per come più volte annunciato da parte dell' Amministrazione; Né tanto meno l'

ipotesi di Piano regolatore è stato sottoposto all' attenzione della Commissione urbanistica per il
parere.
E' grave, a suo avviso, che i consiglieri chiamati ad adottare il Piano Regolatore Generale (che
costituisce uno dei pilastri fondamentali per un Comune), non siano stati messi in condizione di
poter esprimere un parere in merito. In considerazione di ciò, preannuncia pertanto l'allontanamento
dell'aula del suo gruppo chiarendo che, al momento, non può dare alcuna valutazione, né positiva e
né negativa.

TI Presidente contesta quanto affermato dal consigliere Giancotta e dichiara che essendo lo
stesso stato assessore, sino a poco tempo fa, ha seguito di pari passo tutte le vicende del Piano
regolatore e ne ha condiviso le scelte. Afferma che bisogna essere coerenti e che si è tenuta una
pubblica assemblea, a cui hanno partecipato numerosi cittadini, tecnici e consiglieri , ed è stato
convocato un apposito Consiglio comunale, nel quale sono state approvate le linee programmatiche.
Finalmente si è arrivati all' adozione del Piano Regolatore che, giova dirlo , è il primo nella
storia di Polistena, dopo quello conse gue nte a11 terremoto del 1783, quando la nostra cittadina è

stata ricostruita; Da tre anni si è lavorato alacremente ed oggi finalmente, con l' adozìone del Piano,
si creeranno condizioni di sviluppo economico:e di razionalizzazione del territorio.
-

.

Anche in questo campo, l'immagine di Polistena ne trarrà giovamento anche per quanto il nostro
Comune rappresenta nella Piana, e si potranno dare risposte concrete in tutti i settori, dal campo
economico a quello dei servizi, dalle esigenze dal verde pubblico al settore edilizio.
Le proteste prodotte dalla minoranza tendono ad intralciare, ancora una volta, l'operato della'
Amministrazione e ad onor del vero, bisogna precisare che qualcuno della minoranza che si è
allontanato , non voleva assolutamente l'adozione del Piano Regolatore.

Invita i consiglieri ad esprimersi sul Piano con uno spirito di collaborazione, stante la valenza di
quanto si sta discutendo, bandendo le faziosità.

Invita l' Assessore all' urbanistica, Arch . Pronestì a relazionare sul punto al' O.d.G.

Si dà atto che nel corso dell' intervento di cui sopra si sono allontanati i Consiglieri
Giancotta, Mileto Anna Mar ia, Carricola e Berlingeri, per cui i consiglieri presenti sono n.B.

L'Assessore Pronestì rappresenta che il P.R.G. in discussione si muove nella direzione
degli interessi del Comune di Polistena, che da tempo ne aspettava l'adozione; più volte questa
necessità è stata ribadita nelle sedute di Consiglio Comunale. Dichiara che questo momento era
atteso da tanti anni e si rammarica che la minoranza si sia allontana, precludendo ogni possibilità di
discussione in materia. Contrariamente all'atteggiamento assunto

dalla minoranza. questa

Amministrazione ha mantenuto fede agli impegni assunti con la cittadinanza e fmalmente oggi si
andrà ad adottare un P.RG. che per la sua portata, va al di là della durata decennale.
Questo strumento urbanistico andrà a sostituire il vecchio piano di fabbricazione, ormai
vetusto ma che comunque ha consentito alla città di Polistena di dotarsi di Piani Particolareggiati e
strwnenti attuativi quali i Piani di Edilizia Economica e Popolare, Piani di lotrizzazione, i Piani di
insediamenti produttivi. Ha consentito, altresì, l'attuazione di lottizzazioni convenzionate

e la

realizzazione di importanti opere pubbliche quale le scuole, il Palazzo degli Uffici ed una nuova
struttura viaria.
TI Piano di fabbricazione di Polistena ha dispiegato pertanto grandi potenzialità di sviluppo
più complessivo in quanto tutte le opere realizzate hanno avuto grande ricaduta economica, con
ripercussioni positive.
Nel suo complesso, ogni P.R.G. costituisce un insieme di vincoli e prescrizioni 'che
interegiscono con gli interessi privati e a secondo della prevalenza degli interessi degli operatori
privati o pubblici, i piani regolatori si possono trasformare in strumenti di speculazione edilizia e
strumenti collegati ai bisogni della collettività.
L'Amministrazione Comunale, consapevole dei rischi insiti, si è mossa nella direzione di
redigere un Piano Comunale che si configurasse come potenziale strumento di controllo e di
indirizzo dello sviluppo, per raggiungere obiettivi collegati all'uso sociale del territorio; TI lavoro
per l'adozione del Piano è stato svolto con molta accuratezza e dettaglio come merita il Piano di una
piccola città; infatti, si evince nel Piano un salto di qualità che converte lo strumento urbanistico in
strumento di riordino del costruito e con questo strumento Polistena si può proporre come punto di
riferimento per la corretta gestione del territorio. II Piano Regolatore "iene adottato in un momento
estremamente delicato della politica locale e questo dimostra che I'impegno elettorale assunto da
questa Anuninistrazione è stato mantenuto senza eludere le attese dei cittadini e degli operatori
economici; i contenuti del P.R.G. di Polistena sono in linea di massima riportate nel documento
programmatico approvato nell'ottobre 1997 e, successivamente a quella data, l'Amministrazione ha
preferito sottoporre le linee del Piano alla comunità, prima di adottarlo in Consiglio Comunale.
Dichiara che il Piano, in termini urbanistici si pone il raggiungimento di specifici obiettivi
tra i quali la compatibilità delle destinazioni d'uso con le tipologie esistenti, e la dotazione di spazi

pubblici adeguati all'esigenze delle popolazioni residenti. E' un piano che guarda agli interessi
generali della collettività e non dei singoli e certamente non finirà nei cassetti ma costituirà una
occasione per di sviluppo per Polistena.

... .

Si dà atto che nel corso dell'intervento di cui sopra sono entrati i Consiglieri Formica e Scali
per cui i consiglieri presenti sono n.15.

TI Presidente ringrazia tutto lo Staff Tecnico che ha lavorato per la redazione del Piano
Regolatore Generale; rappresenta che i tecnici sono stati particolarmente sensibili e disponibili, ed

hanno lavorato, con molta dedizione nella consapevolezza di quanto può rappresentare il P.R.G. per
la Città di Polistena. Invita il Prof. Balbo ad illustrare le linee del Piano.
il Prof. Balbo ringrazia il Sindaco per l'attenzione di stima rivolta allo Staff tecnico che ha portato a
conclusione gli studi per la redazione del Piano.

TI Prof. Balbo ribadisce che altri tecnici, oggi assenti, hanno lavorato per gli studi di
fattibilità del Piano, e rappresenta che gli studi condotti su Polistena per tempi anche lunghi, hanno
consentito a tutto lo staff di acquisire un approfondito livello di conoscenza della realtà socioculturale della cittadina di Polistena, e quindi di tradurre in atti pianificatori le necessità sociali. Ha
ribadito l'esattezza di quanto esposto dal Vice sindaco Pronestì che il piano di Polistena non deve
essere solo un astratto strumento di programmazione, ma un piano che disegna la città nei minimi
dettagli, e che si avvali di normative snelle atte a favorire le dinamiche trasformative territoriali . Si
può affermare che i contenuti leggibili del Piano sono attestati tutti attorno al recupero e
valorizzazione del patrimonio esistente che, partendo dal cuore della città e quindi dalla
valorizzazione del centro storico, si'propaga verso l'esterno urbano fino a raggiungere le zone più
degradate, costruite abusivamente; in detto processo di propagazione di percorso trasfonnativo si
attestano una serie di pluralità di destinazione di uso che vanno a soddisfare il fabbisogno pregresso
e quello futuro alla data di proiezione del Piano. Anche il disegno proposto caratterizza degnamente
la Polistena del terzo millennio: recupera l'importanza storica del percorso processionale adiacente
il torrente Jerapotamo e conferisce tale importanza alla copertura del torrente quale elemento
necessario di connessione tra la città consolidata e le zone di sviluppo. Elementi di forza urbana
significativi per funzione

e forma sono stati proposti nelle zone di nuovo sviluppo. L'assoluta

novità si riscontra nella normativa' proposta per le zone agricéle che produrrà la riduzione di
consumi territoriali, necessari in un Paese con limitate quantità di risorse.territoriali,

TI Piano rappresenta quindi un primo momento positivo e propositivo per la trasformazione
urbanistica; sarà la gestione ottenuta e sapiente che configurerà la città che tutti ci aspettiamo.

~

Si può nascondere qualsiasi manifestazione artistica che non denota altre qualità culturali,
ma l'architettura e le trasformazioni della città saranno visibili agli occhi di tutti.
Si dà atto che nel corso della relazione il Prof Balbo si è allontanato il consigliere F ormica
per cui i consiglieri presenti sono n.l-ì;

li Presidente ringrazia il Prof. Balbo per la relazione e da la parola al capo Ripartizione
all' Arch. Ferrazzo firmatario del piano.
L'Architetto Michele Ferrazzo ringrazia il Sindaco per le attestazioni lusinghiere rivolte ai
tecnici che hanno lavorato per il P .R.G. e tutti i professionisti per il proficuo lavoro svolto

TI Piano ricalca le linee del documento progranunatico e rappresenta che la procedura
.prevede che ogni cittadino, entro 30 giorni dall'avviso di deposito, potrà presentare le propne
osservazione; terminata questa fase il Piano sarà mandato alla Regione -per l'approvazione.

TI Presidente ringrazia l' Arch. Ferrazzo e da la parola al dr. Mandaglio .
Il Dr. Mandaglio ringrazia l' amministrazione per l'incarico affidatogli, e ricorda che per
quanto riguarda l'aspetto geologico del Piano, questo è stato già valutato ed approvato dal Genio

Civile, Dichiara che è molto più facile creare una città su una foresta che esplorare il sottosuolo di '

una città esistente, ai fini di una valutazione sulle condizioni di rischio e di pericolosità; TI lavoro di
.

-

valutazione delle condizioni di rischio è stato molto accurato in considerazione che dal punto di
vista geologico, Polistena ricade in una zona altamente a rischio,
Si dà atto che nel corso della relazione dell'Ing. Mandaglio è uscito il Consigliere Ierace
Annunzìata per cui i consiglieri presenti sono n.l3.
Il Presidente ringrazia il dr. Mandaglio e cede la parola all' Arch, Campanella che più di ogni
altro tecnico, ha seguito tutte le fasi del P.R.G.

L'arch, Campanella ringrazia il Sindaco e si sofferma sulle difficolta riscontrate m
considerazione del territorio limitato di Polistena e del notevoli esigenze, sia dal punto di vista
abitativo che di sviluppo in generale. Afferma che al termine del lavoro si può dire che tutti gli
obiettivi proposti sono stati raggiunti e che pertanto Polistena può proiettarsi con fiducia verso il
futuro .
Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Marafioti dichiara di condividere la pregiudiziale
avanzata dalle altre forze politiche di minoranza e rappresenta che la sua parte politica non si è
allontanata subito dall'aula in quanto voleva ascoltare le relazioni dei Tecnici.
A suo dire è stata poca partecipazione nella gegtione del Piano Regolatore e la cittadinanza
1:"-

non può riconoscerei assulutamente in questo strumento urbanistico calato dall'alto; le forze
politiche, la gente, e i tecnici infatti non hanno potuto dare alcun contributo, nonostante le promesse
della maggioranza di un loro coinvolgimento.

Afferma che in ogni processo innovativo vi sono degli interessi che si scontrano e
quest'oggi gli interessi in questione non sono individuabili; rammenta il periodo in cui sono
pervenute lettere minatorie indirizzate al Sindaco e allora quell'episodio ha fatto nascere il sospetto
che le lettere rivestino un carattere intimidatorio; quest'oggi tale sospetto può riernergere di nuovo

in considerazione delle modalità con le quali è stato gestito il Piano Regolatore Generale.
Nell'esprimere stupore per il fatto che componenti dell'Ufficio Tecnico comunale hanno
dichiarato di non sapere nulla del Piano Regolatore, invita la maggioranza a non considerare questa
seduta di Consiglio conclusiva, altrimenti la sua parte politica sarà costretta ad abbandonare l'aula.
Afferma che certe soluzione tecniche prospettate dai progettisti appaiono discutibili e
sarebbero stati meglio analizzati se ci fosse stato il confronto; annuncia pertanto l'abbandono
dell'aula del suo gruppo politico, giustificandolo con la mancata partecipazione popolare e delle
forze politiche nella vicenda del P.RG. e per come è stato gestito tutto il processo.

Si da atto che dopo l'intervento di cui sopra si sono allontanati dall'aula i consiglieri Scali e
Marafioti per cui consiglieri presenti sono n.l1.

TI Prof. Balbo, invitato dal Sindaco, chiarisce alcuni aspetti tecnici citati dal Consigliere
Marafioti ed afferma che nel Piano si è tiene conto del patrimonio socio-culturale di Polistena e che
pertanto la valorizzazione delle zone agricole costituisce uno degli aspetti più salienti del Piano.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Nassa Silvana ringrazia tutti i progettisti per il
lodevole apporto dato al P.RG. e per avere accolto tutte le esigenze e le linee programmatiche
avanzate dall'Amministrazione Comunale.
A suo dire, questo P.R G. è uno strumento avanguardista, capac e di dare rispo ste a tutte le
esigenze che una città come Polistena richiede; si

affronta il nuovo millennio con un valido

strumento che pone Polistena in una posizione di avanguardia sia nella Piana che nell'intera
Calabria.
Da parte della minoranza c'è stata una fuga di responsabilità e questo contrasta con quanto
dichiarato più volte in questi anni in merito al P .RG., nel rappresentare più volte la necessità di
adozione del Piano Regolatore; non è la prima volta che in questo consiglio si assiste
dell'abbandono dall'aula da parte dei consiglieri di minoranza; e né questi possono giustificarsi,
adducendo la mancata partecipazione, in quanto erano presenti in Consiglio nel momento in cui
sono state discusse ed approvate le linee programmatiche del P. R.G.

..

1;-

Con l'adozione del Piano Regolatore comincia un'altra importante battaglia: Bisogna infatti
difendere questo Piano anche nella fase Regionale e per questo c'è la necessità di continuare ancora

il rapporto di collaborazione che si è instaurato con i progettisti.
Polistena affonda le sue radici nella civiltà contadina e tale caratteristica è stata ripresa
ìnteramente nello spirito del Piano, con la valorizzazione delle aree rurali e questo porterà a limitare
l'abbandono delle campagne.

Il Presidente esprime profondo rammarico per il comportamento assunto dall'opposizione in
questa aula e soprattutto quello assunto dal P.D.S. che si richiama alla sinistra; anche quest'oggi
l'opposizione ha dimostrato disinteresse verso i problemi della nostra Cittadina.
Il Piano Regolatore tiene conto delle esigenze di tutte le categorie: dai produttori agricoli ai
Commercianti, dagli Artigiani agli Imprenditori Industriali; i cittadini soprattutto troveranno
risposte concrete per quanto riguarda le loro diverse esigenze. Grande importanza è stato dato al
risanamento urbanistico ed al decoro urbano che sarà valorizzato, particolarmente con quel disegno
suggestivo, delineato nel Piano, che vuole il torrente Jerapotamo posto come perno centrale del
nostro abitato e sul quale si affacciano il centro storico (con tutte le sue tradizioni storiche) e la zona
residenziale.
Da quanto esposto dalla minoranza, sembrerebbe che questo piano fosse stato partorito in
clandestinità. La partecipazione popolare alla discussione del Piano, invece, c'è stata ed è stata
numerosa. E' stata convocata un'apposita assemblea, a cui sono state invitate le forze politiche, che
ha visto una grande partecipazione di popolo e di tecnici, che hanno dato un valido contributo alla
discussione.
Questo Piano non va senz'altro nella direzione voluta da chi ha lottizzaro abusivamente e da
chi sperava di trarre da questo strumento delle rendite parassitarie; si è perseguita, sin dall' inizio,

una linea di condotta, per privilegiare gli interessi esclusivi della collettività e dello sviluppo della
Città di Polistena.

li Piano Regolatore non fmisce con la giornata odierna, ma deve superare altri ostacoli e per
questo un ulteriore impegno.
A conclusione del suo intervento, il Presidente ringrazia i consiglieri presenti che con la loro
partecipazione permetteranno quest'oggi il raggiungimento di un obiettivo così fondamentale, quale

il Piano Regolatore, la prosecuzìohe di una esperienza amministrativa cominciata quattro anni fa, ed

il completamento del programma presentato agli elettori, nel rispetto più rigoroso degli interessi del
popolo polistenese.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dopo l'ampia discussione di cui sopra;
Visto il PRG con tutti gli elaborati ad esso annessi, redatto dal Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Michele Ferrazzo, con la collaborazione esterna del
Prof. Arch. Paolo Balbo e del suo gruppo di lavoro;
Ritenuto lo studio geomorfologico relativo al Piano Regolatore Generale, redatto dal
Geologo, Prof. Giuseppe Mandaglio;
Visto il parere favorevole espresso dal servizio geomorfologia della Provincia di
Reggio Calabria - Dipartimento Lavori Pubblici ed acque della Regione Calabria, espresso in
data 18.10.1999;
Ritenuto che il Piano Regolatore Generale sia meritevole di adozione;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi della L. 142/90;
Con voti favorevoli n. Il, su n. Il consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di
mano
DELIBERA
l . Di dare atto dell'avvenuta acquisizione del parere rilasciato dalla Regione Calabria Dipart.
VI - Lavori Pubblici ed acque - Settore 24 Servizio Geomorfologico per la Provincia di
Reggio Calabria n. 4312 del 18 ottobre 1999, ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974, n.
64, reso sulla scorta del Piano Regolatore del Comune e dello studio geomorfologico
trasmessi a detto ufficio con nota prot. 7711 dell'8.7.l999;
2. Di adottare il Piano Regolatore Generale del Comune redatto dall'Ufficio Tecnico
Comunale, e, per esso , dal Capo Ripartizione Servizi Tecnici Arch. Michele Ferrazzo, con
la consulenza esterna del prof. Arch.' Pier Paolo Balbo di Vinadio e il proprio gruppo di
lavoro, e con lo studio geomorfologico redatto dal prof Geologo Giuseppe Mandaglio;
3. Di dare atto che il Piano Regolatore Generale del Comune è formato dai seguenti
elaborati:
Relazione generale
Elaborato A l .l. -Inquadramento territoriale (1:100.000)
Elaborato A 1.2. - Inquadramento territoriale (1:25.000)
Elaborato A 1.3. - Mosaico degli strumenti urbanistici vigenti (1:10.000)
Elaborato A 2.1.a - Primo aggiornamento analitico sullo stato di attuazione dello
strumento urbanistico vigente (1:5.000 )
Elaborato A 2. l. b - Vincoli e zone di rispetto (l:5.000 )
Elaborato A 2.2. - Uso del suolo del territorio comunale (l :5.000)
Elaborato A 3.1. - Analisi consistenza edilizia - Rete idrica (l :5.000)
Elaborato A 3.2. - Analisi consistenza edilizia - Rete fognaria (l :5.000)
Elaborato A 3.3. - Analisi consistenza edilizia - Rete metano (l :5.000)
Elaborato A 3.4. (a+b) - Analisi consistenza edilizia - Mappatura analitica della
consistenza edilizia delle zone classificate come AlFIO nello strumento vigente (l :1.000)
Elaborato A 3.5. (a+b+c) - Analisi consistenza edilizia - Mappatura analitica della
consistenza edilizia delle zone classificate come BIC nello strumento vigente (l: 1.000)
Elaborato A 3.6. (a:;'b) - Analisi consistenza edilizia - Mappatura aggregata della
consistenza edilizia per zone omogenee per densità edilizia (1:2.000)
Elaborato A 3.7. - Assetto morfologico: principali elementi costituenti la forma urbana
(l :5.000) Elaborato A 3.8. - Assetto funzionale - Verifica dotazione aree per attrezzature e
servizi (1:5.000) Elaborato A 3.9.a. - Analisi interpretativa della morfologia dell'edificato

..,

(1 :5.000)
Elaborato A 3.9.b. - Schema sintetico delle zone classificabili come morfologicamente
omogenee (1:5.000)
Elaborato S l. - Modello preliminare di Piano
Elaborato P 1.1. - Piano Regolatore Generale - Zone Omogenee (1:5.000)
Elaborato P 1.2. - Piano Regolatore Generale - Viabilità (1:5.000)
Elaborato P 2.1. - Piano Regolatore Generale - Zone Omogenee (1:2.000)
Elaborato R 1.1. - Raffronto tra il P.R.G. e il Pd F vigente (1:5.000)
Elaborato R 1.2. - Raffronto tra il PR.G. e il Pd F vigente (1:2.000)
- Elaborato R 2.1. - Raffronto tra il P.R.G. e lo studio geomorfologico (1:5.000)
Elaborato R 2.2. - Raffronto tra il PR.G. e lo studio geomorfologico (1:2.000)
Nonne Tecniche di Attuazione;

4. Di dare atto che lo studio geomorfologico è fonnato dai seguenti elaborati:
- Relazione geomorfologica
1.1 carta clivometrica scala 1:5000
1.2 carta c1ivometrica scala 1:5000
1.3 carta c1ivometrica scala 1:2000
1.4 carta clivometrica scala 1:2000
1.5 carta c1ivometrica scala 1:2000
2.1 Carta geolitologica scala 1:5000
2:l Carta geolitologica scala 1:5000
3.1 Carta delle pericolosità geologiche scala 1:5000
3.2 Carta delle pericolosità geologiche scala 1:5000
3.3 Carta delle pericolosità geologiche scala 1:2000
3.4 Carta delle pericolosità geologiche scala 1:2000
3.5 Carta delle pericolosità geologiche scala 1:2000;
5. Di dare atto il Piano Regolatore Generale del Comune, risponde in atto perfettamente alla
volontà dell' Amministrazione Comunale, pertanto, viene adottato nell' odierna stesura
senza alcuna modifica o integrazione;
6. Di dare atto che, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione il PR.G. verrà
depositato nella Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi, compresi i
festivi durante i quali chiunque può prendere visione.
7. Di stabilire, che l'effettuato deposito sarà reso noto al pubblico mediante avviso affisso
all' Albo Pretori o ed inserito nel Foglio Annunzi Legali (FAL) della Provincia di Reggio
Calabria uguale avviso sarà affisso nei luoghi di pubblica frequenza del Comune .

...
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Il Presidente, pone quindi ai voti l'approvazione del Regolamento edilizio riguardante
il Piano Regolatore Generale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Fatta propria la proposta del Presidente;
Visto il Regolamento edilizio, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale con la
collaborazione dei tecnici esterni come sopra indicati;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi della L. 142/90;
Con voti favorevoli, n. Il su n. Il consiglieri presenti e votanti , espressi per alzata di
mano
DELIBERA
•

Di approvare il Regolamento edilizio riguardante il PR.G.

Il Presidente pone all'approvazione del Consiglio Comunale, le norme di salvaguardia
per come previste dall'arte. 68 delle norme tecniche di attuazione, che fanno parte integrante
del PRG.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Fatta propria la proposta del Presidente,
Visto l'art. 68 delle nonne tecniche di attuazione, allegate al PR.G.
Visto il parere favorevole espresso ai sensi della legge 142/90;
Con voti favorevoli n. Il su n. Il consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di
mano
DELIBERA
•

Di dare atto, che dalla data di adozione ,del PRG., da parte del Consiglio Comunale, e
sino alla sua approvazione, si applicano de
misure di salvaguardia ai sensi della normativa
\
vigente, per come previste dall'art. 68 delle nonne tecniche di attuazione, che fanno parte
integrante del PRG., adottato in data odierna.
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letto , approvato e sottoscritto.
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ATTESTAZIONE D COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 55 - 5° comma della legge 8 giugno 1990 n. 142,si attesta che la spesa nascente dalla presente del ibera
trova copertura finanziaria sui fondi appresso indicati :
:.. oap

Bilancio 19

Art

Res . 19

Fondo disponibile

L..

..

L.

..
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"

Impegno presente
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..

Ulteriori disponibilità L. ..
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..
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Dr. M. Borgese
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