Città di Siderno
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

16 Reg. Del.

Adozione del Documento Preliminare del Piano

N.

ss.mm.ii. articolo 27 - comma 4.

del 10/07/2017

OGGETTO: Strutturale Comunale ai sensi della L.R. n. 19/2002

* * * * * * * * * *

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di Luglio alle ore 18:25, convocato ai sensi degli articoli
40 e 41 del T.U. n. 267/2000 ed ai sensi degli articoli 60 e 61 del Regolamento, come da avvisi scritti
consegnati

a

Straordinaria

domicilio
di

1^

dal

Messo

comunale,

Convocazione,

il

come

Consiglio

da

sua

Comunale
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si

è

riunito,
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in

sessione
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FRAGOMENI PAOLO
FUDA PIETRO
SGAMBELLURI ANTONIO
FRAGOMENI MARIATERESA
RUSO GIORGIO
FUDA CARLO
PELLEGRINO SALVATORE
COMMISSO RITA
OPPEDISANO GIUSEPPE
BAGGETTA AGOSTINO
FIGLIOMENI GIUSEPPE
LEONARDO GIANLUCA
DIANO MARIA FRANCESCA
MELECA VINCENZO
DE LEO VINCENZO
CATALDO MICHELE
SGARLATO PIETRO
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NO
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SI

Presenti n. 16 Assenti n. 1
Partecipa il

Segretario Generale, AVV. UMBERTO NUCARA, incaricato della redazione del presente atto.

Sono, altresì, presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:GERACE

MARIA CECILIA-GUTTA'

LUIGI-LANZAFAME GIOVANNI
Risultando il numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,
regolarmente iscritto all'O.d.G.

Premesso che sulla proposta di deliberazione n. 25 del 26/05/2017 sono stati acquisiti, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, i pareri appresso indicati:
- il Responsabile del Settore competente, ARCH. NICOLA TUCCI, in ordine alla regolarità TECNICA,
espresso parere FAVOREVOLE

.

IL

CONSIGLIO COMUNALE

ha

PREMESSO
?

che con delibera di consiglio comunale nr. 31 del 22.12.1984 è stato approvato il Piano
Regolatore Generale;

?

che con decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 372 del 21.03.1994 è stata
approvata la Variante al Piano Regolatore Generale attualmente vigente;

?

che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica Regionale nr. 19 de 16.04.2002
“Norme per la tutela, governo e uso del territorio” è stato fatto obbligo ai Comuni di dotarsi
del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e di Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.);

?

che i Comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,
dovranno conformare la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con
gli Enti Pubblici Territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi
pubblici coinvolti;

?

che con delibera del Consiglio Regionale della Calabria nr. 106 del 10.11.2006 sono state
approvate le Linee Guida della Pianificazione Regionale in attuazione dell'art. 17, comma 5
della Legge Urbanistica Regionale nr. 19 de 16.04.2002, con funzione di indirizzo per i
processi di pianificazione nei diversi livelli;

?

che l'art. 65 della Legge Urbanistica Regionale nr. 19 de 16.04.2002, per come modificato
dalla Legge Regionale nr. 28 del 05.08.2016 “Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio

Legge

urbanistica della Regione Calabria)”, prescrive alle Amministrazioni locali l'adeguamento
dei propri strumenti urbanistici alle Linee Guida e ai contenuti in esse previsti, imponendo
inoltre di avviare la procedura per la formazione del Piano Strutturale Comunale e del
Regolamento Edilizio Urbanistico;

VISTA
?

la delibera della Giunta Comunale nr. 342 del 27.09.2005

“Avvio procedure per il piano

strutturale comunale e regolamento edilizio urbanistico, nomina R.U.P. e autorizzazione
per nomina di un professionista nella forma di Consulente Generale”

con la quale è stato

autorizzato l'avvio delle procedure (atti e provvedimenti amministrativi) per la redazione del
Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) ai
sensi della Legge Urbanistica Regionale nr. 19 de 16.04.2002;
?

la determina del Responsabile dell'U.O. Assetto Territorio nr. 67 del 04.11.2008, con la
quale sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara per l'incarico professionale
di redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio Urbanistico, al
Raggruppamento Temporaneo con capogruppo l'Arch. Giuseppe IMBESI, a seguito di

procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 55, del D.Lgs. 63/2002 mediante
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83
del D.Lgs. 163/2006 e secondo le valutazioni riportate nel bando;
?

la determina del Responsabile dell'U.O. Assetto Territorio nr. 47 del 28.04.2009, con la
quale sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara per l'incarico professionale
di redazione della relazione geologica-geomorfologica finalizzata alla compatibilità delle
previsioni del PSC e annesso REU con le condizioni geomorfologiche del territorio, allo
Studio di geologia TENUTA;

?

la determina dell'U.O.A.T. nr. 89 del 30.11.2011, previa apposita procedura di gara, è stato
conferito l'incarico professionale per la redazione dello studio Agro-forestale a cirredi del
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)

L.R. 16 aprile 2002, n.19 al Dott. Agronomo Carlo

FIORENZA

VISTO
?

il disciplinare di incarico sottoscritto in data 10.11.2009 tra il Responsabile del
Procedimento ed il

capogruppo Arch. Giuseppe IMBESI per la redazione del Piano

Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU);
?

il disciplinare di incarico sottoscritto in data 23.04.2010 tra il Responsabile del
Procedimento ed il capogruppo Dott. Geol. Beniamino TENUTA redazione della relazione
geologica-geomorfologica finalizzata alla compatibilità delle previsioni del PSC e annesso
REU con le condizioni geomorfologiche del territorio;

?

il disciplinare di incarico sottoscritto in data 02.01.2012 tra il Responsabile pro-tempore
dell'U.O.A.T. del Comune di Siderno ed il

Dott. Agronomo Carlo FIORENZA per la

redazione dello studio Agro-forestale a cirredi del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)
L.R. 16 aprile 2002, n.19;

VISTI
?

le

“Linee di indirizzo strategico per la redazione del Piano Strutturale Comunale” allegate

alla delibera della Giunta Comunale nr. 159 del 06.07.2016, che qui intendono integralmente
richiamate;
?

la delibera della Giunta Comunale nr. 286 del 21.12.2016

“Adesione al principio di

“Consumo di suolo Zero”, ai sensi del 2 comma dell'art.27 quater della LUR 19/2002 e
s.m.i.”
?

la delibera del Consiglio Comunale nr. 51 del 29.12.2016

“Adesione al principio di

“Consumo di suolo Zero”, ai sensi del 2 comma dell'art.27 quater della LUR 19/2002 e
s.m.i.”
?

gli incontri pubblici organizzati dalla consulta città di Siderno finalizzati all'informazione
relativa al P.S.C. in data: 3 febbraio 2017, 4 febbraio 2017, 6 febbraio 2017, 7 febbraio

2017, 8 febbraio 2017, 9 febbraio 2017 e 10 febbraio 2017;
?

la somministrazione di questionario ricognitivo anonimo finalizzato ad un quadro di
conoscenza per la redazione del P.S.C. di Siderno, sia in forma cartacea che online, e la
raccolta di nr. 500 degli stessi;

?

l'incontro pubblico tenutosi in data 22 maggio 2017 per la “presentazione ufficiale dei dati
demoscopici raccolti nei diversi quartieri” in riferimento ai questionari ricognitivi;

?

la nota prot. nr. 4068 del 13.02.2017 del Capogruppo Arch. Giuseppe IMBESI con cui
vengono trasmessi i seguenti elaborati, facenti parte del Documento Preliminare del P.S.C,
per la componente urbanistica:

?

?

Relazione Illustrativa;

?

Rapporto Ambientale Preliminare;

?

Allegato 1, I servizi e le attrezzature esistenti;

?

Allegato 2, La progettualità in itinere;

?

Allegato 3, Edifici di valore storico-ambientale;

?

Allegato II, Il REU e le regole strutturali per il PSC;

?

Tav.A.1 Inquadramento del territorio comunale;

?

Tav. A.2 Gli stati generali della pianificazione;

?

Tav. A.3 Il sistema dei servizi, delle infrastrutture e delle reti;

?

Tav. B.1 Lo strumento urbanistico vigente;

?

Tav. B.2 Lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente;

?

Tav. B.3 La progettualità in itinere: lo sportello unico;

?

Tav. C.1 La forma del territorio: morfologia ed idrografia generale;

?

Tav. C.2 Carta dei vincoli sovraordinati;

?

Tav. C.3 Carta della trasformabilità del territorio;

?

Tav. D.1 Lo sviluppo storico del territorio;

?

Tav. D.2 L'uso del suolo attuale del territorio;

?

Tav. P.1 Gli Ambiti Territoriali Unitari;

?

Tav. P.2 L'assetto del territorio;

?

Tav. P.3 Gli Ambiti Territoriali Unitari e le strategie del piano;

?

Tav. P.4 Le regolamentazioni d'ambito: urbanizzato ed urbanizzabile (scala 1:10.000);

?

Tav. P.4.1 Le regolamentazioni d'ambito: urbanizzato ed urbanizzabile (scala 1:5.000)

la nota prot.nr. 4392 del 15.02.2017 del Capogruppo Dott. Geol. Beniamino TENUTA con
cui vengono trasmessi i seguenti elaborati, facenti parte del Documento Preliminare del
P.S.C, per la componente geologica:
?

Relazione geologica preliminare;

?

Tav.01 Carta Geologica;

?

?

Tav.02 Carta Geomorfologica;

?

Tav.03 Carta Litotecnica;

?

Tav.04 Carta Clivometrica;

?

Tav.05 Carta Idrogeologica;

?

Tav.06 Carta dei Vincoli;

?

Tav.07 Carta Franosità + Agg. PAI 2016;

?

Tav.07 Tridimensionale;

?

Tav.08 Carta della Fattibilità preliminare.

la nota prot.nr. 2428 del 27.01.2017 del Dott. Agronomo Carlo FIORENZA con cui
vengono trasmessi i seguenti elaborati, facenti parte del Documento Preliminare del P.S.C,
per la componente agro-forestale:

?

?

Relazione Agro-Pedologica;

?

Tav.Ag.1 Carta dell'uso agricolo e forestale del suolo;

?

Tav.Ag.2 Carta Pedologica;

?

Tav.Ag.3 Carta della Capacità d'uso dei suoli;

?

Tav.Ag.4 Carta del Valore agricolo dei suoli;

?

Tav.Ag.5 Carta delle Unità di Paesaggio o delle Zone Agricole;

?

Tav.Ag.6 Carta delle Sottozone Agricole.

le riunioni della Commissione Consiliare “Politiche Ambientali ed Urbanistica” per la presa
visione del Documento Preliminare del P.S.C. e discussione in merito tenutesi in data 16
Marzo 2017, 30 Marzo 2017, 4 aprile 2017 e 5 Maggio 2017;

?

gli incontri tra il Responsabile del Settore 5 Politiche del Territorio, per la presa visione del
Documento Preliminare del P.S.C. e illustrazione in merito, ed i seguenti gruppi consiliari
supportati da loro esperti fiduciari:
?

Consigliere Antonio Sgambelluri, 13.04.2017;

?

Consigliere Giuseppe Figliomeni per il Gruppo “Centro Democratico”, 18.04.2017

?

Consigliere Salvatore Pellegrino per il Gruppo “Partito Democratico”, 21.04.2017;

?

Consigliere Pietro Sgarlato per il Gruppo “ForzaItalia Uniti per il futuro”,
27.04.2017;

TENUTO CONTO

che l'elaborazione del Documento Preliminare del P.S.C., secondo quanto

previsto dell'art. 27 della Legge Urbanistica Regionale nr. 19 de 16.04.2002 e ss.mm.ii., verrà
esaminato in apposita Conferenza di Pianificazione, che sarà convocata secondo le modalità
previste dal comma 5, art. 27 della sopracitata Legge Regionale;

CONSIDERATO
?

il predetto Documento Preliminare del P.S.C. con gli elaborati annessi e ritenuto, ai sensi
degli artt.27 e seguenti della Legge Urbanistica Regionale nr. 19 de 16.04.2002 e ss.mm.ii.,

di recepirlo e farlo proprio per la competente adozione da parte del Consiglio Comunale;
?

di dover procedere all'adozione del Documento Preliminare del P.S.C. con gli elaborati
annessi al fine di consentire l'utile prosieguo dell'adozione amministrativa e l'avvio della
Conferenza di Pianificazione prevista dall'art. 13 della Legge Urbanistica Regionale nr. 19
de 16.04.2002 e ss.mm.ii.;

?

che la Legge Urbanistica Regionale nr. 19 de 16.04.2002 e ss.mm.ii., art. 27, comma 4
prevede che il Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, adotta il Documento
Preliminare del P.S.C.;

?

la Delibera di Giunta Comunale nr. 185 del 25.05.2017, con la quale è stata approvata la
proposta per l'adozione in Consiglio Comunale del Documento Preliminare del P.S.C.
relativo alla formazione del Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio ed
Urbanistico, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della Legge Urbanistica Regionale nr. 19 de
16.04.2002 e ss.mm.ii.;

Il Presidente del Consiglio Comunale
invita il Consigliere Figliomeni a relazionare sul presente punto all'ordine del giorno.

Il

consigliere

Figliomeni

relaziona

sul

presente

punto

all'ordine

del

giorno,

relazione

per

come

riportata ne verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio.

A conclusione della relazione del Consigliere Figliomeni, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il consigliere Pellegrino, intervento per come riportato nel verbale di seduta a cui si fa
espresso rinvio.

Interviene

il

consigliere

espresso rinvio

Sgarlato,

inetrvento

per

come

riportato

nel

verbale di seduta a cui si fa

.

Interviene il consigliere Sgambelluri, intervento per come riportato nel verbale di seduta a cui si fa
espresso rinvio

.

Interviene la consigliera Fragomeni Maria Teresa, intervento per come riportato nel verbale di seduta
a cui si fa espresso rinvio

.

Interviene il consigliere Oppedisano, intervento per come riportato nel verbale di seduta a cui si fa
espresso rinvio

.

Interviene il Presidente del Consiglio e chiede l'intervento dell'Arch. Tucci il quale offre i chiarimenti
richiesti.

Interviene il consigliere Sgambelluri per una breve replica, replica per come riportata nel verbale di
seduta a cui si fa espresso rinvio

.

Interviene il consigliere Figliomeni per una breve replica, replica per come riportata nel verbale di
seduta a cui si fa espresso rinvio

.

Interviene la consigliera Fragomeni Maria Teresa per una breve replica, replica per come riportata nel
verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio

Interviene

il

consigliere

espresso rinvio

Sgarlato,

.

intervento

per

come

riportato

nel

verbale di seduta a cui si fa

.

Interviene il Sindaco, intervento per come riportato nel verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio

.

Interviene il consigliere Sgarlato, per dichiarazione di voto.

Interviene la consigliera Fragomeni Maria Teresa, per dichiarazione di voto.

Interviene il consigliere Oppedisano, per dichiarazione di voto.

Interviene il consigliere Sgambelluri, per dichiarazione di voto.

Conclusa la discussione, il Presidente, invita il Consiglio Comunale a determinarsi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA

la relazione del Consigliere Figliomeni, per come riportato nel verbale di seduta a cui si fa

espresso rinvio.

SENTITI

gli interventi dei sopra richiamati Consiglieri Comunali.

TENUTO CONTO

della votazione per appello nominale che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:

17

Consiglieri presenti:

16

Consiglieri astenuti:

5 (Fuda Carlo, Ruso, Pellegrino, Fragomeni M.T. e Sgambelluri)

Consiglieri contrari:

2 (Sgarlato e De Leo)

Consiglieri votanti:

11

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Sgarlato e De Leo);

DELIBERA

1. di Adottare il Documento Preliminare del P.S.C. relativo alla formazione del Piano Strutturale
Comunale e Regolamento Edilizio ed Urbanistico, costituito dagli elaborati elencati nella parte
motiva della presente deliberazione;
2. che gli elaborati elencati costituenti il Documento Preliminare del P.S.C. contenuti in appositi
faldoni, anche se materialmente non allegati, al presente atto custoditi e disponibili in visione presso
il Settore 5 Politiche del Territorio e fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che la suddetta documentazione sarà pubblicata sul sito eb istituzionale del
Comune di Siderno all'indirizzo:
. comune.siderno.rc.it;

w

www

3. di dare atto che detta adozione del Documento Preliminare del P.S.C. non si configura come
adozione del P.S.C. e di conseguenza non dovranno applicarsi misure di salvaguardia;

4.di dare atto che a seguito dell'adozione, ai sensi dell'art. 27 comma 5 della Legge Urbanistica
Regionale nr. 19 de 16.04.2002 e ss.mm.ii., il Sindaco è autorizzato alla convocazione della
Conferenza di Pianificazione;
5.di demandare al Responsabile del Settore 5 Politiche del Territorio l'espletamento di ogni e
qualsiasi ulteriore adempimento inerente e conseguente all'avvenuta adozione della presente
deliberazione;
6.di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore 5 Politiche del
Territorio per i successivi adempimenti di competenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE

su

proposta

del

Presidente

del

Consiglio

di

rendere

la

presente

deliberazione

immediatamente

eseguibile;

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:

17

Consiglieri presenti:

16

Consiglieri astenuti:

5 (Fuda Carlo, Ruso, Pellegrino, Fragomeni M.T. e Sgambelluri)

Consiglieri contrari:

2 (Sgarlato e De Leo)

Consiglieri votanti:

11

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Sgarlato e De Leo);

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

f.to PROF. PAOLO FRAGOMENI

Il Segretario Generale

f.to AVV. UMBERTO NUCARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
odierna, all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data
odierna, nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari.

lì,

Il Segretario Generale

f.to AVV. UMBERTO NUCARA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line e che la stessa è divenuta esecutiva il giorno 10/07/2017,
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

lì,

Il Segretario Generale

f.to AVV. UMBERTO NUCARA

