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loro sedi 

 

OGGETTO: Piano Strutturale Comunale – Riscontro richiesta prot.n.26917 del 7.06.2019 

 

In riscontro alla richiesta prot.n.26917/2019, con riferimento al procedimento di formazione 

ed approvazione del PSC si relaziona sinteticamente per come segue.  

 

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 5.12.2014 è stato adottato, ai sensi 

dell’art.27 comma 4 bis della Legge Regionale n.19/2002 s.m.i., il Piano Strutturale Comunale 

(PSC) con annesso Regolamento Edilizio Urbanistico (REU), completo del “Rapporto Ambientale” 

e della “Sintesi non tecnica” di cui all’art.13 del D.Lgs 152/06 e all’art.23 del RR 3/08 , integrati dal 

parere di compatibilità geomorfologica di cui all’art.89 del DPR 380/2001 e s.m.i. (ex art.13 L. 

n.64/74) rilasciato dal Servizio Tecnico Decentrato - Regione Calabria, con prot. 66865 del 

25.02.2014, nonché sono state approvate le integrazioni al Quadro Conoscitivo di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n.34/2011. 

A seguito di tale deliberazione si è proceduto alle successive fasi procedimentali prescritte 

dall’art. 27 della L.R. 19/2002 s.m.i., e precisamente: 

− deposito del PSC adottato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione 

dell’avviso dell’avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta in data 

9.02.2015 (BUR n.9); 

− pubblicazione dell’avvenuta adozione sul quotidiano a diffusione regionale (Cronache del 

Garantista) in data 11.03.2015; 

− pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione all’Albo Pretorio comunale in data 

12.02.2015; 

− pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione sul sito internet comunale; 

− trasmissione degli elaborati di PSC al Dipartimento Urbanistica della Regione e della 

Provincia, e, su supporto informatico, ai soggetti invitati alla Conferenza di Pianificazione, 

avvenuta in data con nota prot.n.19814 del 30.04.2015. 

− trasmissione degli elaborati all’autorità competente ai fini VAS avvenuta con nota 

prot.n.19469 del 29.04.2015. 

 

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.197 del 21.06.2017 è stata effettuata 

la presa d’atto formale delle osservazioni prodotte in seguito all’adozione del PSC di cui alla 

deliberazione di C.C. n. 84 del 5 dicembre 2014, nonché delle deduzioni rese d’ufficio, e si è 

proceduto all’aggiornamento degli aspetti idrogeologici e paesaggistici – rettifica ed integrazione 

alla deliberazione di giunta comunale n.325 del 24.11.2016. 

 

 

 

 



 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.91 del 10.11.2017 è stata effettuata la presa d’atto 

degli elaborati tecnici costituenti il PSC e il REU per come modificati con atto deliberativo di 

Consiglio Comunale n.55 del 27.07.2017, nonché degli elaborati inerenti la classificazione acustica 

del territorio, la pericolosità sismica locale MS livello 1- MOPS e l’adeguamento del PSC al Piano 

Comunale di Emergenza di cui alla Deliberazione di C.C. n.88 del 6.11.2017. 

 

A seguito dell’adozione sono stati acquisiti i seguenti pareri, che si allegano: 

- Dipartimento Urbanistica Regione Calabria - Prot.Gen.SIAR n.398640 del 22.12.2017 

“Raccordo funzioni regionali nella formazione del PSC e REU – Esame PSC e REU e 

Parere definitivo Unificato del Tavolo (art.9 L.R. 19/02 e ss.mm.ii.; 

- Decreto Dirigenziale n.6073 dell’11.06.2018 della Regione Calabria - Dipartimento 

Ambiente e Territorio – Settore 4 -Valutazioni Ambientali, acquisto da questo Ente al 

prot.n.31348 del 26.06.2018; 

- Provincia di Vibo Valentia  - Parere prot.n.6421 del 15.02.2016; 

 

Per ottemperare a quando disposto nei succitati pareri, trasmessi peraltro ai progettisti del 

PSC per quanto di competenza, occorre altresì redigere gli approfondimenti richiesti, ivi compresi 

quelli inerenti la conformazione del Piano di zonizzazione acustica nonché l’aggiornamento del 

RET ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.642 del 21.12.2017 (pubblicata sul BURC 

n. 23 del 19 Febbraio 2018). 

 

In inosservanza a quando disposto al punto 11 del parere motivato di cui al Decreto 

Dirigenziale n.6073 dell’11.06.2018, è stata inoltrata con prot.n.32589 del 3.07.2018 la richiesta di 

acquisizione del parere al Comitato Tecnico Regionale Prevenzione Incendi Calabria presso il 

Comando Regionale dei VV.FF., propedeutico all’approvazione del PSC, e sono state già trasmesse 

le integrazioni documentali richieste ed afferenti: le informazioni sui rischi relativi all’attuale 

configurazione degli stabilimenti della ENI Spa e della Meridionale Petroli,  gli elaborati ERIR e la 

Relazione del Gruppo di lavoro. Con nota acquisita al prot.n.27484 dell’11.06.2019 è stata 

convocata dal CTR, per la data del 18.06.2019, la relativa riunione tecnica. 

 

Per tutto quanto sopra si conclude che i tempi di approvazione del PSC, che si auspica siano 

brevi, sono strettamente connessi alle attività sopra riportate. 

 

 

Distinti saluti  
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Lorena Callisti 

 

 


