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COMUNE D I POLISTENA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Presa atto versione definitiva del P.R.G. armonizzato con il Decreto di approvazione
Regionale n.322 del 27.09.2000

L 'anno duemilauno, addì
ventiquattro del mese di febbraio alle ore 16,45 ed in
continuazione, in 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 urgente di
prima convocazione con l'intervento dei Signori:
Presente
Presente
l) TRIPODI
Girolamo
12) GALATA'
Francesco
SI
SI
2) PRONESTI '

M ichele

SI

13) RACO

Francesco

SI

3) CARRAB ETTA

Sandro

SI

14) R.A.O

Francesco

SI

4) ROSELLI

Ros ario

no

15) LAR UFFA

Giovanni

SI

5) VARONE

Giuseppe

SI

16) lANNELLO

Pasqual e

SI

6) FRAN A

Massimo

SI

17) VARONE

Giulio

SI

7) TRIPODI

Umberto

SI

18) SCALI

Giuseppe

SI

8) FAZZARl

Francesco

SI

19) SORACE

Luciano

SI

9) MILETO

Gio vanni

SI

20) CARRICOLA

Ora zio

SI

lO) NAPOLI

Patrizia

SI

21 ) POCHIERO

M ichele

no

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 di chiara aperta la seduta. Invita il Consiglio a deliberare sull 'oggetto
sopraindicato dando atto che sull a proposta della presente deliberazione, ai sensi dell 'art. 49 D.Lgs.
n. 267 del 18.8 .2000;
o Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parere
favor evole;
o Il responsabile dell ' Ufficio' di Ragioneria, in ordine alla regolarità co ntabile, ha espresso parere
favorevole;
La sed uta è pubbli ca

Su invito del Presidente l'Assessore all 'urbanistica Arch. Michele Pronestì interviene
ricordando che il P.RG. è stato approvato dalla Regione Calabria con Decreto del Dirigente
Generale del 50 Dipartimento Urbanistica e Ambiente n.322 in data 27.09.2000.
Fa presente sulla scorta di detta approvazione è stata approntata la versione definitiva del
P.RG. armonizzato con i contenuti di detto decreto approvativo- Ricorda che per dare completa
attuazione al P.RG. occorre approvare questa configurazione definitiva, precisando che il P.RG. è a
disposizione di tutti i cittadini ed è operativo a tutti gli effetti.
Il Presidente osserva che questa sera si conclude l'iter del P.R.G. con la presa d'atto della
versione definitiva, redatta armonizzzandola con il Decreto Regionale n.322 del 27.09.2000.
Ricorda che il P.R.G. è già definitivo ed è operante, per cui questa sera si tratta solo di
prendere atto della sua versione definitiva.
Prende la parola il consigliere Laruffa prof. Giovanni, il quale prende atto che da questo
momento il P.R.G. è operante. Osserva che, partecipando alla riunione della C.E.C. , ha avuto modo
di constatare che, nella pratica attuazione del P.R.G., è necessario ricorrere ad aggiustamenti
normativi. Ricorda che l'Amministrazione Comunale ha assunto l'impegno di indire una riunione
con tutti i tecnici operanti nel territorio comunale in modo da dare la possibilità a tutti i cittadini di
conoscere pienamente i contenuti delle norme del P.R.G. e sapere, quindi, quali sono le possibilità
di interventi - Dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.
Il Consigliere Carricola Orazio - dichiara che al momento della votazione si allontanerà
dall'aula.
Il Presidente ribadisce che il P.R.G . è stato approvato dalla Regione Calabria e che il decreto
di approvazione è stato pubblicato sul BUR, per cui lo strumento urbanistico è pienamente operante
e che questa sera è necessario prendere atto della versione definitiva del P.R .G. Ricorda che in sede
di C.E.C. è solo consentito di dare una esatta interpretaz ione alle nonn e attuative, come è stato fatto
nella recente riunione della C.E. C., in modo da risolvere i problemi che dovessero sorgere .
Pone, quin di, ai voti la p resa d' atto della versione defi nitiva del P. R. G. armonizzato con il
decreto di approvazione regionale n.322 del 27.09.2 000Si da atto che prima della votazione si sono allontanati i Consiglieri Carricola Orazio e
Laruffa Giovanni, per cui i consiglieri presenti sono n. 17.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dopo l'ampia discussione di cui sopra;
Vista la propria deliberazione n. 49 del 10.11.1999, con la quale è stato adottato il P.RG. ;
Vista la propria deliberazione n. 14 del 24 .2.2000, con la quale sono state esaminate tutte le
osservazione presentate avverso il P.R.G.
Vista la propria deliberazione n.38 dell 'II .07.2000 con la quale è stato preso atto ed
approvato il parere emesso dalla Commissione Urbanistica Regionale in data 12.06.2000, relativo
all 'esame del Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio
Visto il Decreto del Dirigente Generale del 50 Dipartimento Urbanistica e Ambiente della
Giunta Regionale della Regione Calabria n. 322 in data 27.09.2000, pubblicato nel BUR della
Regione Calabria n.l05 dell '8.11 .2000, con il quale è stato approvato il P.R.G . del Comune di
Polistena:

Vista la versione definitiva del P.R.G ., armonizzato con il decreto Regionale d'approvazione
dello stesso;
Ritenuto dover prendere atto di tale versione definitiva;
Visto il pareri favorevole espresso ai sensi del D.Lgs . 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n.13, astenuti nA .(Soracc, Varone Giulio,Iannello e Scali), espressi per
alzata di mano , su n. 17 consiglieri presenti c Il .13 volanti

DELIBERA
I) di prendere atto della versione definitiva del P.R.G., armonizzato con il decreto di
approvazione regionale n. 322 del 27 settembre 2000;
2) di dare atto che la versione definitiva del P.R.G. è formata dai seguenti elaborati:
[NUM . IELAB ORATO
Pl.l
P1.2
P2.l
R2.1
R2.2

PIANO REGOLATORE GENERALE: ZONE OMOGENEE
(Versione definitiva a seguito dell 'approvazione da parte della C.U.R.)
PIANO REGOLATORE GENERALE: VIABILITA':
(Versione definitiva a seguito dell'approvazione da parte della C.U.R.)
PIANO REGOLATORE GENERALE: ZONE OMOGENEE
(Versione definitiva a seguito dell'approvazione da parte della C.U.R.)
RAFFRONTO TRA IL P.R.G. E LO STUDIO GEOMORFOLOGJCO
(Versione definitiva a seguito dell'approvazione da parte della C.U.R.)
RAFFRONTO TRA IL P.R.G. E LO STUDIO GEOMORFOLOGICO
(Versione definitiva a seguito dell'approvazione da parte della C.U.R.)
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ISCALA
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1.2000

3) di dare atto che tutte le osservazioni accolte si ritengono tali nei modi specifici del loro
accoglimento per cui si fa riferimento alle controdeduzioni di cui alla delib erazione del c.c.
n. 14 del 24.02.2000.
Per ciò che riguarda in particolare l' osservazione n. 51, relativa al collegament o di Via
Gorizia con Via Montegrappa che appare nella tavola di Piano parzialmente ostruita da un
edificio all'oggi non più esistente poichè di fatto demolito, essa è da considerarsi pien amente
accolta e l'assetto da mantenersi in caso di ricostruzione del suddetto immobile dovr à
prevedere una strada di sezione costante pari a quella maggiore riportata nell'elaborato
grafico, e l'eventuale ricostruzione dell'edificio demolito dovrà pertanto mant enere
l'allineamento con gli edifici adiacenti.
Su proposta del Presidente la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente
esecutiva, con n.13 voti a favore e 11 . 4 astenuti (Sorace, Varone Giulio, Iannello e Scali), espressi
per alzata di mano su n. 17 consiglieri presenti e n.13 votanti.

resente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

PARERE fAVOREVOLE
In ordine ~lla regolarità tecnica
i
Il Funzionario

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
Il Funzionario

La suddetta delibera è stata affissa all' Albo Pretorio, agli effetti della Il
sottoscritto
Messo
pubblicazione, il giorno.
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Il Mes so Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata ali' Albo Pretorio del Comune, per 15 gg. dal
È' DIVENUTA ES ECUTrvA ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. 19s. 18.08.2000 n. 267
li

.

IL SEGRETARIO GENERALE

.

