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Città Metropolitana di Reggio Calabria
SETTORE 10 - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - LEGGI SPECIALI
DETERMINAZIONE
Funzione/Servizio 170 / 00
Progressivo Servizio 40 del 17/03/2021
Registro Settore n° 39 del 17/03/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA DEL COMUNE
DI SIDERNO (RC), AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, DELLA LEGGE
REGIONALE N. 17/2005 E SS.MM.II.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
•

la L.R. n. 17 del 21/12/2005 e s.m.i. “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” all’art. 6 individua nel “Piano di Indirizzo Regionale” l’atto di programmazione attraverso il quale disciplinare l’uso pubblico, la balneazione
e l’utilizzo del Demanio Marittimo;

•

con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 147 del 12/06/2007 è stato approvato il “Piano di Indirizzo Regionale” (P.I.R.) concernente “Norme per l’esercizio della delega di funzioni
amministrative sulle aree del Demanio Marittimo”;

•

all’art. 12, comma 2, la surrichiamata L.R. n. 17/2005 e s.m.i. elenca gli elaborati di cui deve
essere corredato il Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.);

•

all’art. 13, comma 2, la surrichiamata L.R. n. 17/2005 e s.m.i. individua nell’Amministrazione
provinciale territorialmente competente l’Ente incaricato dell’approvazione dei P.C.S., previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi dei P.I.R.;

•

con Deliberazione n. 21 del 28/02/2020 della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno (RC) è stato adottato il Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.), redatto dall'Ing. Paolo Bagliani ai sensi della L.R. n. 17/2005 e s.m.i. e del P.I.R. approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 147/2007;

•

il Comune di Siderno con nota Prot. n. 7046 del 09/03/2020, indiceva e convocava la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, al fine di acquisire dagli Enti invitati i pareri, ognuno
per la propria competenza, per l’approvazione del P.C.S. redatto dall'Ing. Paolo Bagliani;

•

la Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 10, in riferimento alla C.d.S. sopra meglio specificata, con Prot. n. 27002 del 22/04/2020 ha espresso parere Paesaggistico favorevole al P.C.S. del Comune di Siderno;

•

con Decreto n. 9929 del 30/09/2020 del Dirigente Generale del “Dipartimento Ambiente e
Territorio” – Settore n. 4 “Valutazioni Ambientali” della Regione Calabria avente ad oggetto:
“Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni,
R.R. del 04/08/2008 n. 3 e ss.mm.ii. , relativa al Piano Comunale di Spiaggia di Siderno (RC).
Parere motivato”, è stata disposta l’esclusione dalla procedura di V.A.S. del Piano Comunale
di Spiaggia del Comune di Siderno (RC), ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Regionale
3/2008 e ss.mm.ii. con specifiche prescrizioni;

•

con nota Prot. n. 29135 del 27/10/2020, acquisita al Prot. di questo Ente al n. 71325, il Comune di Siderno ha trasmesso n. 2 copie cartacee degli elaborati del Piano Comunale di
Spiaggia adottato ed il Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, datato 28/07/2020,
corredato dai pareri rilasciati dai vari Enti sovraordinati;

•

con nota Prot. n. 32054 del 26/11/2020, acquisita al Prot. di questo Ente al n. 78113, il Comune di Siderno ha trasmesso la Deliberazione di C.C. n. 119 del 27/10/2020, con la quale
sono state esaminate le osservazioni al PCS ed è stato approvato il Piano Comunale di
Spiaggia (P.C.S.), e l’elenco completo degli elaborati;

•

che questo Ufficio, con nota Prot. n. 83290 del 16/12/2020, in riferimento alla nota comunale Prot. n. 29135 del 27/10/2020, ha richiesto integrazioni a cui, il Comune di Siderno, ha
dato seguito con nota Prot. n. 3948 del 11/02/2021, acquisita al Prot. di questo Ente al n.
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15643 del 02/03/2021, trasmettendo in duplice copia gli elaborati tecnici definitivi del Piano Comunale di Spiaggia, riportante sui frontespizi la data “Gennaio 2021”, ai fini della definitiva approvazione ai sensi dell’art. 13 della L.R. 17/2005 e s.m.i.

Tenuto conto:
Che il P.C.S. trasmesso comprende i seguenti elaborati:
Elaborati grafico-testuali
-

Relazione generale

-

Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo

-

Norme Tecniche di Attuazione

-

Documentazione fotografica

-

Relazione paesaggistico - ambientale

-

Allegato A - Dati Catasto e SID

STATO ATTUALE
Elaborati cartografici
-

Tav. n. 1 - scala 1:10.000 - Inquadramento territoriale

-

Tav. n. 2 - scala 1: 5.000 - Stralcio Piano Regolatore Generale

-

Tav.3.1, Tav.3.2, Tav.3.3 - scala 1:2.000 - Planimetria catastale

-

Tav.4.1, Tav.4.2, Tav.4.3 - scala 1:2.000 - Intestazione immobili

-

Tav.5.1, Tav.5.2, Tav.5.3 - scala 1:2.000 - Vincolistica

-

Tav.6.1, Tav.6.2, Tav.6.3 - scala 1:2.000 - Planimetria dei servizi e delle reti

-

Tav.7.1, Tav.7.2, Tav.7.3

- scala 1:2.000 - Stato di fatto

-

Tav.8.1, Tav.8.2, Tav.8.3

- scala 1:2.000 - Incongruenze relative al catasto e al S.I.D.

STATO DI PROGETTO
Elaborati cartografici
-

Tav. n. 9 - scala 1:5.000 - Ambiti di piano

-

Tav.10.1, Tav.10.2, Tav.10.3 - scala 1:2.000 - Stato di progetto su base catastale

-

Tav.11.1, Tav.11.2, Tav.11.3 - scala 1:2.000 - Stato di progetto su base ctr

-

Tav.12 - scala 1:200 - Tipologia insediativa e profili planimetrici

-

Tav.13.1, Tav.13.2, Tav.13.3 - scala 1:2.000 - Trasposizione della fattibilità geologica
sull’elaborato pianificatorio

Elaborati VAS
-

Allegato 1 - Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto Preliminare Ambientale

-

Carta della vegetazione - scala 1:2.500

-

Vincoli di tutela area vasta - scala 1:20.000

STUDIO GEOMORFOLOGICO - ai sensi dell’art.13 della Legge n.64 del 02.02.74
RG - Relazione Geomorfologica con incluse successive integrazioni
Tav. G1 - scala 1:5.000 - Carta Geologica ed Ubicazione Indagini
Tav. G2 - scala 1:5.000 - Carta Geomorfologica
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Tav. G3 - scala 1:5.000 - Carta dei Vincoli PAI
Tav. G4_1 - scala 1:5.000 - Carta delle Pericolosità Geologiche
Tav. G5_1 - scala 1:5.000 - Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano

Visti:
•

L'art. 107 del D. Lgs, 267 del 18/08/2000, che disciplina le funzioni e la responsabilità dei
Dirigenti dei Settori;

•

Lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

•

Il Regolamento Regionale della Calabria n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i. “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”;

•

il Decreto n. 9929 del 30/09/2020 del Dirigente Generale del “Dipartimento Ambiente e
Territorio” – Settore n. 4 “Valutazioni Ambientali” della Regione Calabria;

•

La relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento Pianif. Terr. Giandomenico Gangemi, dalla quale si rileva:
a) la rispondenza dell'adeguamento al P.C.S. adottato dal Comune di Siderno
(RC) con gli obiettivi del P.I.R. approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 147 del 12/06/2007;
b) la rispondenza degli elaborati che costituiscono il suddetto P.C.S. con
quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 17/2005;
c) l’esclusione dalla procedura V.A.S. con specifiche prescrizioni disposta con
Decreto n. 9929 del 30/09/2020 della Regione Calabria - “Dipartimento
Ambiente e Territorio” – Settore n. 4 “Valutazioni Ambientali”;

RILEVATA la propria competenza in merito all’emanazione del presente atto in quanto Dirigente del
Settore n. 10 nominato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 2 Aprile 2019 ai sensi del l’art. 107 del T.U.E.L.;

DETERMINA
di prendere atto di quanto in narrativa specificato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di approvare, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 17 del 21/12/2005, il Piano Comunale di
Spiaggia (PCS) del Comune di Siderno (RC), redatto dall'Ing. Paolo Bagliani, adottato con Deliberazione n. 119 del 20/10/2020 della Commissione Straordinaria di Siderno, costituito dai seguenti
elaborati:
Elaborati grafico-testuali
-

Relazione generale

-

Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo

-

Norme Tecniche di Attuazione

-

Documentazione fotografica

-

Relazione paesaggistico - ambientale

-

Allegato A - Dati Catasto e SID

STATO ATTUALE
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Elaborati cartografici
-

Tav. n. 1 - scala 1:10.000 - Inquadramento territoriale

-

Tav. n. 2 - scala 1: 5.000 - Stralcio Piano Regolatore Generale

-

Tav.3.1, Tav.3.2, Tav.3.3 - scala 1:2.000 - Planimetria catastale

-

Tav.4.1, Tav.4.2, Tav.4.3

-

Tav.5.1, Tav.5.2, Tav.5.3 - scala 1:2.000 - Vincolistica

-

Tav.6.1, Tav.6.2, Tav.6.3

- scala 1:2.000 - Planimetria dei servizi e delle reti

-

Tav.7.1, Tav.7.2, Tav.7.3

- scala 1:2.000 - Stato di fatto

-

Tav.8.1, Tav.8.2, Tav.8.3 - scala 1:2.000 - Incongruenze relative al catasto e al S.I.D.

- scala 1:2.000 - Intestazione immobili

STATO DI PROGETTO
Elaborati cartografici
-

Tav. n. 9 - scala 1:5.000 - Ambiti di piano

-

Tav.10.1, Tav.10.2, Tav.10.3 - scala 1:2.000 - Stato di progetto su base catastale

-

Tav.11.1, Tav.11.2, Tav.11.3 - scala 1:2.000 - Stato di progetto su base ctr

-

Tav.12 - scala 1:200 - Tipologia insediativa e profili planimetrici

-

Tav.13.1, Tav.13.2, Tav.13.3 - scala 1:2.000 - Trasposizione della fattibilità geologica
sull’elaborato pianificatorio

Elaborati VAS
-

Allegato 1 - Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto Preliminare Ambientale

-

Carta della vegetazione - scala 1:2.500

-

Vincoli di tutela area vasta - scala 1:20.000

STUDIO GEOMORFOLOGICO - ai sensi dell’art.13 della Legge n.64 del 02.02.74
RG - Relazione Geomorfologica con incluse successive integrazioni
Tav. G1 - scala 1:5.000 - Carta Geologica ed Ubicazione Indagini
Tav. G2 - scala 1:5.000 - Carta Geomorfologica
Tav. G3 - scala 1:5.000 - Carta dei Vincoli PAI
Tav. G4_1 - scala 1:5.000 - Carta delle Pericolosità Geologiche
Tav. G5_1 - scala 1:5.000 - Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano
di dare atto che:
•

si intendono espressamente richiamate tutte le previsioni e le prescrizioni di cui alla L.R. n.
17/2005 e s.m.i. “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree
del demanio marittimo” e del “Piano di Indirizzo Regionale” (P.I.R.) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 147 del 12/06/2007; eventuali norme che risultino in contrasto con le suddette disposizioni di legge si intendono comunque nulle;

•

dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nei pareri formulati dagli Enti, che si
considerano qui riportate, e nella fattispecie:
-

Parere tecnico di compatibilità geomorfologica, Prot. n. 86395 del 27/02/2020, rilasciato dalla Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture-Lavori Pubblici-Mobi-
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lità;

-

Parere Prot. n. 129217 del 07/04/2020, rilasciato dalla Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali Settore n. 2;

-

Parere Favorevole con prescrizioni, Prot. n. 3035 del 14/05/2020, rilasciato dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia;

-

Parere Prot. n. 10229 del 18/05/2020, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Provveditorato per le OO.PP. Sicilia-Calabria;

•

restano escluse dalle previsioni di piano le aree oggetto di istanza di condono per abusi edi lizi e ancora in fase di definizione, evidenziando che, la loro eventuale destinazione finale
sarà individuata in conformità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle
procedure di legge e previa acquisizione dei pareri di tutti gli Enti preposti;

•

ai sensi dell'art. 5 comma 17 del P.I.R., restano esclusi dalla possibilità di rilascio di nuove
concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di “ripascimenti protetti”, realizzati con l’ausilio di soffolta e opere di ripresa;

•

ai sensi dell’art. 7 comma 5 del P.I.R., non potranno essere rilasciate nuove Concessioni Demaniali Marittime, previste nel P.C.S., su aree intercluse o non raggiungibili direttamente
dalla viabilità pubblica;

di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è
il Pianif. Terr. Giandomenico Gangemi;
di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
di disporre che il presente atto:
-

va inserito nel registro delle Determinazioni del Settore 10 “Pianificazione – Ambiente –
Leggi Speciali”;

-

va pubblicato all'albo online della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

-

va trasmesso alla Regione Calabria “Dipartimento 11 – Ambiente e Territorio” ed al Comune di Siderno.
Il Dirigente
Ing. Pietro Foti

