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L'anno millenovecentonovanta .n o:ve addì uno del mese di Dicembre .. 

alle ore 18.,.45 ed in continuazione, in Polistena e nella solita sala delle adunanze consiliari . 

Il Consiglio Comunale , convocato per determinazione del :;?:tnggç9. con avvisi 

scritti, not ificati al domicilio dei singol i Consigl ieri come da refert o del Messo Comunale in atti, si è riunito, sotto la 

presidenza del Sindaco..On :Gi r o l amo Tripodi , in seduta ~ di -!,rima convocazione 
urgente ~ 

con l'intervento dei signori : 
I Presente 

12 - FRANA Massimo1 - TRIPODI Girolamo ss I siPTI VAHONE GIUSEPPE 
2 - G IANCOTTA Giuseppe I si 13 - I si 

ROnOFILI MARINO 
3 - si 14 - NAPOLI Vin cenzo I si 

4 - MILETO G iovann i si 15 - MARAFIOTI Luigi I si 

6 ' ai 
5 - SORACE Luciano si 16 - FORMICA Mi chelangelo I SX I NO 

6 - PRONESTI' Michele si 17 - IERACE Annunziata I }ti I NO 

7 - FAZZARI Francesco si 18 - SCALI Giu seppe I }ti I NO 

8 - CARRABETTA Sandro si 19 - MILETO Anna Maria I si 

IERACE EMILIO 
9 - NASSa Silvana si 20 - I si 

10 - TRIPODI Umberto si 21 - CARRICOLA Orazio I s i 

11 - BERLINGERI Concetta s i 

PRESENTI N J: ~ ". ASSENTI N ;t . 

Assiste il Segretario Generale F.F. COMAND7 DR. VINCENZO 

Il Presidente. con statato che l'adunanza è legale a termin i dell 'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 Febbraio 

1915 N 148 d ichiara aporia la sedu la ed . . ., C . l' d lib Il' . d ' d 'd h Il 
,. , in conli nuazione di sedula lnvlta I onsiq IO a e I erare su ogg ett o sopram icato an o atto c e su a 

proposta della presente de liberazione. ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142: 

- il resp onsabile del servizio interessato , in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ; 

- il responsabile dell 'Ufficio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere favorevole; 

- il Segretario Generale, sotto il profilo della leggittimità, ha espresso parere favorevole per come in calce riportato. 

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri : 1) 

2J 3) 
, pubblica La seduta e ~ 



pregiudiziale e sospensiva prevista dall'art. 59 del Regolamento del Consiglio Comunale - che si allega alla 

presente sotto la lettera a) - riguardante il punto all'O.d.G. e ne dà lettura. 

TI Presidente rappresenta che la questione pregiudiziale e sospensiva proposta dalla minoranza non 

ha ragione di esistere in quanto si riferisce all'adozione del PRG. già approvato dal Consiglio Comunale, 

anche se il Regolamento Edilizio, che oggi viene sottoposto all'attenzione del Consiglio, fa parte integrante 

di quello strumento.' . . 

La minoranza non fa altro che adottare la tattica dell'ostruzionismo continuo su tutte le delibere che 

rivestono particolare importanza per il Comune di Polistena, e fa ricorso a violenti attacchi personali e 

avvalendosi anche a strumenti di bassa intimidazione. Tra l'altro fa ricorso altresì ad una continua e 

sistematica richiesta di atti amministrativi che non fa altro che imp~e ed esasperare gli uffici; queste 

incessante richieste certamente non possono consentire la consegna immediata degli atti, specialmente 

quelle complessi, quali le tavole allegati al PRG. 

Ribadisce che l'accesso alla documentazione riguardante il PRG è stato garantito ben 48 ore prima e 

tutti. i consiglieri comunali hanno potuto esercitare tale diritto; addirittura' il consigliere Marafioti ha 

visionato gli atti avvalendosi della consulenza di un tecnico; pertanto alla luce di questi fatti incontestabili, 

l'accusa proveniente dalla minoranza di violazione del diritto di accesso diventa strumentale, 

Sottolinea che una parte dell'opposizione, che fino a poco tempo fa faceva parte della maggioranza, 

ha partecipato a tutti i passaggi relativi all'elaborazione del PRG ed è perfettamente a conoscenza che i 

tecnici incaricati hanno lavorato rispettando le linee progmmmatiche approvate dal Consiglio Comunale, ove 

sono state approvate anche con il loro voto favorevole. 

TI Presidente chiarisce che specificherà i motivi che hanno indotto l'Amministrazione a procedere alla 

riapprovazione del Regolamento Edilizio, dopo la messa ai voti della questione pregiudiziale presentata dal 

consigliere Carricola. c 

Ribadisce che il Piano è stato sottoposto all'attenzione della cittadinanza in una assemblea pubblica l 
e in quella sede, non sono state avanzate obiezioni nè dai cittadini e nè dai numerosi tecnici presenti.. 

Respinge pertanto il rinvio proposto con la questione Pregiudiziale avanzata dal Consigliere 

I 
P.
l c 

Carricola e precisa che la delibera di adozione del Piano è stata già pubblicata all'albo; pertanto è iniziato I 
C 
I 

l'iter amministrativo voluto dalla legge per consentire la proposizione da parte dei cittadini di eventuali I 

opposizioni. si 
Si da atto che nel corso dell'intervento di cui sopra è entrato il Consigliere Scali per cui i consiglieri I 

u 
I 

presenti sono n 19. q' 

TI presidente Pone pertanto ai voti la questione pregiudiziale e sospensiva, che si allega alla presente 
I

di, 

sotto la lettera a), proposta dal Consigliere Carricola e la stessa viene respinta con n. Il voti contrari, n . 6 I 

favorevoli e n. 2 astenuti (Marafioti e Scali), espressi per alzata di mano, su n. 19 consiglieri presenti e n. 17 

votanti. 

I 



stda atto che dopo la vota zione predetta si sono allontanati i Consiglieri Carricola, Mileto Anna 

Maria, Terace Emilio, Giancotta Giuseppe, Sorace, Berlingeri per cui i Consiglieri presenti sono n.B. 

Il Presidente dichiara che con la delibera di Consiglio n. 49 del 10.11.1999, con la quale è stato 

adottato il P.R .G. è stato altresì anche approvato il relativo Regolamento Edilizio. Questa procedura è stata 

adottata in considerazione che il Regolamento Edilizio era inserito quale parte integrante nel Piano 

Regolatore Generale e in tale ipotesi l'approvazione dello stesso investiva anche il Regolamento. A tal 

proposito da lettura di una sentenza della Cassazione Civile n. 3406/81 e riportata in un quesito posto 

all'ANCI, nel Luglio 1997. 

C'è da rilevare che a seguito dell'entrata in vigore della legge 127/97, la delibera di adozione del 

P.R.G. non deve più essere sottoposta al controllo di legittimità da parte del CORECO. Da un esame più 

approfondito, ci si è accorti che la linea seguita dal Comitato di Controllo di R.e., in tale ipotesi, è quella di 
l ' 

non pronunciarsi, giustamente, sulla legittimità del PRG, ma di esercitare potere di controllo sul 

Regolamento Edilizio, in base al comma 33 dell'art. 17 della legge 127/97; pertanto si è preferito portare oggi 

all'approvazione il Regolamento Edilizio con delibera distinta , al fine di consentire tale controllo, revocando 

parzialmente la delibera n. 49 per la sola parte riguardante l'approvazione del Regolamento Edilizio. Da 

lettura di alcune ordinanze emesse dal CORECO di R.e. riguardanti alcuni Comuni nelle quali veniva 

ordinato "il nuovo luogo a procedere al controllo di legittimità in ordine all'adozione del PRG ". e quindi 

restituita la delibera all'Ente. 

Chiesta ed avuta la parola il Consigliere Marafioti afferma che l'intervento del Sindaco non gli ha 

consentito di fare chiarezza sull'argomento, anzi lo ha maggiormente confuso; afferma che la delibera n.49 

relativa all'adozione del PRG, poteva essere mandata al CORECO per consentirne il controllo di legittimità 

anche sul Regolamento Edilizio. 

Afferma che non cè stato alcun coinvolgimento per quanto riguarda la discussione sul PRG e che da 

parte della maggioranza non è stata mantenuta la promessa di promuovere ulteriori incontri per dibattere i 

contenuti dello strumento urbanistico; definisce il PRG un oggetto misterioso per come si sta gestendo, tant'è 

che il personale addetto all'ufficio tecnico ancora non è a conoscenza dei contenuti del piano. 

Pertanto l'atteggiamento che dovrà assumere il suo gruppo non può essere positivo, anche perché lo 

strumento adottato è in contraddizione con certi principi; entrando infatti nel merito, ci si trova di fronte ad 

una scacchiera con una linea centrale, e tra l'altro può dare l'impressione di scelte mirate e finalizzale. Per 

quanto riguarda la possibilità prevista nel Piano di edificare in certe zone agricole, il Regolamento prevede 

dei limiti di fabbricabilità che certamente non favoriranno i contadini. 



Chiesta ed avuta la parola il Consigliere Nasso Silvana, afferma che ha ascoltato con molta 
I . 

attenzione il Consigliere Marafioti, che con il suo intervento non ha fatto altro che smentire tutte le illazioni 

che vorrebbero far credere al popolo di Polistena, al Consiglio Comunale, al Prefetto, alla magistratura che il 

P.R.G. sia stato gestito intorno ad un tavolo; tra l'altro non fa altro che confermare la volontà della 

maggioranza di adottare il PRG. A suo avviso ha fatto bene il Sindaco a riportare all'attenzione del Consiglio 

l'approvazione del Regolamento edilizio riguardante il Piano, in quanto i due atti devono restare 

necessariamente distinti, onde consentire il controllo di legittimità sulla parte riguardante il Regolamento 

Edilizio; La trasmissione al CORECO della delibera 49, riguardante il Piano Regolatore e l'annesso 

Regolamento Edilizio, avrebbe potuto comportare in caso di sospensione da parte dello stesso organo, 

l'inefficacia del PRG. Ribadisce che questa Amministrazione ha mantenuto fede aJJa promessa fatta alla 

cittadinanza di dotare Polistena di un Piano Regolatore Generale. 

Il Consigliere Nassa propone a nome del suo gruppo la revoca parziale della delibera n. 49 per la 

parte riguardante il Regolamento Edilizio, la successiva approvazione del Regolamento edilizio, e di dare 

atto che lo stesso andrà in vigore contestualmente al PRG, adottato con delibera n.49/99. 

Chiesta ed avuta la parola il Consigliere Pronestì, assessore aJJ 'urbanistica, evidenzia che in questa sede si sta 

parlando ancora una volta del PRG e non invece del regolamento edilizio che è posto aJJ'O.D.G. 

Afferma che le forze politiche di mi noranza si sono rifiutate di discu tere in merito al PRG in quanto hanno 

avUIO l'opportunità di farlo anche neJJa sede consiliare, aJJorquando ben quattro. tec nici erano presenti all a 

riunione, proprio per fornire tutte le delucidazione richieste in merit o da parte dei Consiglieri; i consigli eri di 

minoranza invece hanno preferito allontanarsi dall'aula così per come hanno fatto in altre occasioni 

importanti per la città di Polistena. Comunica che a giorni saranno affissi gli avvisi con l'invito alla 

cittadinanza di prenderne visione del Piano, e di proporne eventuali osservazioni. 

Ribadisce che proprio l'esigenza di dotare Polistena al più presto del Piano Regolatore Generale, ha 

convinto la maggioranza ad adottare unitamente al PRG, anche il Regolamento Edilizio, che poteva essere 

benissimo approvato in altri momenti, ma che comunque avrebbe comportato di far riferimento ancora al 

Regolamento attuale. 

L'assessore all'urbanistica dichiara che è giusto distinguere i due atti amministrativi in qnanto 

ognuno deve seguire la sua strada: il PRG deve essere sottoposto all'approvazione deJJa Regione Calabria, 

mentre il Regolamento Edilizio deve essere sottoposto al controllo di legittimità da parte del CORECO. 

Ribadisce che Polistena deve dotarsi al più presto del PRG ma questa esigenza non è stata 

minimamente avvertita dalla minoranza che non fa altro che strumentalizzare ogni cosa, rifuggendo il 

dibattito e la risoluzione dei problemi. 



Il Presidente, a conclusione del dibattito, afferma che finalmente Polistena sarà dotato di uno , 
strumento urbanistico all'avanguardia quale il PRG adottato dal Consiglio Comunale; esso può offrire grande 

possibilità di sviluppo sia nel campo economico che edilizio e consentire che Polistena possa diventare una 

città moderna ed avanzata, che possa proiettarsi nel futuro e porsi come punto di riferimento nella Piana. 

Rispondendo al Consigliere Marafioti, ribadisce che proprio lui, in compagnia di un tecnico, ha 

potuto consultare il PRG, depositato in segreteria, 48 ore prima della seduta del Consiglio nella quale è stato 

adottato il Piano; il Regolamento invece prevede che gli atti da trattare nel Consiglio Comunale devono 

essere depositati 24 ore prima. 

Afferma che non può essere accettata l'affermazione di chi ha definito il Piano, un oggetto 

misterioso in quanto per la sua adozione si è seguito un iter largamente democratico: il Piano programmatico 

contenenti le scelte fondamentali su cui poggia oggi il PRG, è stato portato per l'approvazione al Consiglio 

comunale, dove è stato ampiamente discusso; nel mese di Maggio del corrente anno esso è stato illustrato in 

una assemblea pubblica, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e di tecnici.Da sottolineare 

che in quella sede non è stata sollevata alcuna obiezione. 

Afferma che al CORECO, per le considerazioni esposte dal Consigliere Nasso, non poteva essere 

mandata la delibera per il controllo di legittimità comprendente l'adozione del Piano Regolatore e 

l'approvazione contestuale de l Regolamento Ed iliz io . Il Pres idente dichiara che necessariamente i due atti 

vanno tenuti distinti e da lettura della risposta ad un quesito da parte dell'ANCI, che è l'associazion e 

Nazionale di tutti i Comuni d 'Italia, nella quale viene specificato che "è necessario operare distinte 

de liberazioni per il PRG e per il Regolamento Ed ilizio in mod o ta le che solo la se conda sia sotto posta al 

controllo preventivo di legittimità" . 

Pone ai voti la proposta del Consigliere Nasso di procedere nell'ordine: 1) alla revoca parziale della 

delibera n. 49 del 10.11.1999 per la sola parte riguardante l'approvazione del Regolamento Edilizio;, 2) 

all'approvazione del Regolamento Edilizio; 3)di dare atto che il Regolamento Edilizio entrerà in vigore 

contestualmente al PRG. 

Si da atto che si allontanano i Consiglieri Marafioti e Scali per cui i consiglieri presenti sono n. Il. 

La proposta del Consigliere Nasso viene approvata con n. 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri 

presenti e votanti espressi per alzata di mano. 

Il Presidente pone pertanto ai voli la proposta di approvazione del Regolamento Edilizio per come 

approvato nella precedente votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dopo l'ampia discussione di cui sopra; 

Vista la propria deliberazione n.49 ciel 10.11.1999 con la quale è stato adottato il P.R .G. ed 

approvato il Regolamento Edilizio; 



Visto il comma 33, dell'art. 17 della L. 127/97, che prevede l'esercizio del controllo di legittimità per , . 

i regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile; 

Ritenuto pertanto, al fine di consentire il suesposto controllo di legittimità, dover revocare 

parzialmente, in autotutela la delibera suddetta per la parte riguardante l'approvazione del Regolamento 

Edilizio e procedere all'approvazione del Regolamento edilizio, allegato alla presente; 

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 

1) di revocare parzialmente la delibera di c.c. n.49 del 10.11.1999 per la sola parte riguardante 

l'approvazione del Regolamento Edilizio; 

2) di approvare il Regolamento Edilizio, allegato alla presente per farne parte integrante, riguardante il 

P.R.G.; 

3) di dare atto che lo stesso entrerà in vigore contestualmente al Piano Regolatore Generale adottato con 

delibera Consiliare n. 49 del 10.11 .1999. 



PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica 

IL FUNZIONARIO 
. ,nsabile del servizio 

PARERE FAVOREVOLE� 
in ordine alla regolarit' ntabile� 

NZIONARIO 
J servizio ragioneria 

~l 

La suestesa delib'é"ra è stata affissa all'Albo Pretorìo, agli 

effetti della pubblicaziorje, il giorno ..e=...3...D..l.c.....1:9.9Snarrà per 

15 giorni consecutivi. Copia della stessa viene oggi trasmessa al 

Comitato Regionale di Controllo, Sezione Provinciale di Reggio 

Calabria, con il N. .;..6.::f.'f?..... di prot. 

" r~ n ,,, 1999Polistena. Ii ./.. .. .....k .. ~ ...1.i..l..L- .. .. . 
E~ALE F.F 

u. V.Com 

F.F.� 

\.1Il sottoscritto Messo' Comunale ~ 

attesta che copia della presente delibe

razione è stata pubblicata all'Albo Preto

rio del Comune per giorni .., 1'!!1~ .. 
dal .o.j. :.l.2.~.J;'.. .. al /J.~..I.Q: .. J.f.. .. 

Polistena, lì ..tJ...! .f.~ .. ~ ..(j .. 

IL SEGRETA~~J__ Al 
~~ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell'art. 55 - 5° comma della legge 8 giugno 1990 n. 142,si attesta che la spesa nascente dalla presente delibera 
trova copertura finanziaria sui fondi appresso indicati : 

Bilancio 19 Cap 

Denominazione " 

Previsione Comp. succ ovariazioni L 

Erogazioni ed impegni già assunti L 

l 
Art Res. 19 .. Fondo disponibil e L . 

~ 

" Impegno presente L .. 

.. Ulteriori disponi bilità L .. 

. Registr. impegno al n. d'ore .. 

IL RAGIONIERE CAPO 

Dr. M. Borgese 

! 

t 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione 

Provinciale di Reggio Calabria - in data ~ ::-: J ..~ ~ .. A ~j..S........ ...... ... ... prot. N 3...9.. ..9. 1. , 
come da ricevuta in atti; che venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune - senza reclami 

dal..O..3< l ..~ ~ t\ ?\ :.. ~ al A..8 ~.. J.~ .. ~ S: .9 per 15 gg. consecutivi, giusta 

certificazione del Messo prima riportata; che i documenti o i chiarimenti successivamente richiesti 'sono stati 

ricevuti dal predetto Organo Regionale in data t»...:-:.. ...9....d..-:- ... ...9.P N. .l .±..h... .. .. .. prot., come da ricevuta pure 

in atti; che in seguito, non risulta pervenuto al Comune alcun prowedimento annullamento o di sospensione nel 

termine di 20 giorni previsto all'art . 59 della legge n. 82 del 1963. Pertanto, la stessa deliberazione È DIVENUTA 

ESECUTIVA per decorrenza di termini, ai sensi e per gli effetti dell'art . 59 sopra richiamato . 

Polistena, Il.... .. JJ...S... FEB. 2nnrl...................... .�~ 

Il r<:.~"nc" "''''Io.,../J•.

http:Io.,../J�

