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II COMMISSIONE CONSILIARE 

URBANISTICA - POLITICHE DEL TERRITORIO - AMBIENTE - IGIENE DEL 

TERRITORIO –TOPONOMASTICA – SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – 

TRAFFICO –   VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                            
VERBALE   
 

L’anno duemilasedici  (2016) il giorno 30 del mese di novembre si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 10:30, con inizio lavori alle ore 10:30, per discutere il seguente o.d.g. : 

-  Audizione RUP del PSC Ing. Lorena Callisti  

-  Metodologia da seguire nella disamina delle osservazioni al PSC. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Signora Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente   A POLICARO GIUSEPPE 

3 SERVELLI IVAN Componente A  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A CLAUDIA  GIOIA 

7 PALAMARA ANGELO Componente P  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 FRANZE’ KATIA Componente   A POLISTINA GREGORIO 

10 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A FIORILLO ENTRA 10:55 

11 RUSSO GIOVANNI Componente    P  

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P ENTRA ORE 11:00 

13 PILEGI LOREDANA Componente P  

14 LA GROTTA MARIAROS. Componente P  

15 FALDUTO SABATINO Componente A  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

 

 Presiede e apre la seduta il  Presidente arch. Francescantonio Tedesco, dopo aver 

accertato la presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 



 

 

Il presidente informa che su invito della Commissione partecipa ai lavori dell’odierna 

seduta il RUP del PSC Ing. Lorena Callisti,  per dare delucidazioni su tutti quei 

quesiti  che sono emersi  nelle varie sedute, in relazione alle osservazioni al PSC che 

dovranno pervenire. Quello che la Commissione  si è domandato in modo particolare 

è sulla correlazione tra le carte tematiche originali che sono state utilizzate, nello 

specifico l’aerofotogrammetria che non rispettava la conformazione del territorio. 

Un’altra domanda che ci si è posti, è la correlazione delle nuove tavole pervenute 

relative all’aggiornamento  del PAI  con la tavola con la quale è stato redatto  il PSC 

e se c’è una conformazione tra la vecchia e la nuova. Un altro quesito che ci si è 

posti,  è se eventualmente, prima di iniziare la discussione sulle osservazioni si 

potesse rivedere insieme ai tecnici il quadro conoscitivo che loro hanno utilizzato 

all’epoca, che di fatto, è stato esaustivamente chiarito anche sui diritti acquisiti ( 

concessioni rilasciate, variazioni di destinazione d’uso ecc.. ). Concluse le domande, il 

presidente chiede all’Ing. Callisti se può dare  in modo sintetico delucidazioni su 

questi quesiti.   

Ing. Callisti riferisce : “per quanto  riguarda l’aerofotogrammetria, è stata utilizzata 

quella ufficiale disponibile, poi la Regione ha scritto che quella da utilizzare è la 

CTR, quindi tutti questi elaborati andranno trasportati sulla CTR. Per quanto 

riguarda  invece il discorso del PAI,  la Regione Calabria ha trasmesso ufficialmente 

il PAI 2016, che è in fase di consultazione. La Giunta ha già preso atto delle 

osservazioni da proporre poi al Consiglio, e nella stessa deliberazione si è proposto 

di aggiornare il quadro conoscitivo alla luce delle nuove carte del PAI. Si procederà 

pertanto a seguito delle determinazioni del Consiglio Comunale”. 

Presidente chiede: “in base alle osservazioni avete provveduto ?” 

Ing. Callisti: le osservazioni sono state istruite prima che la Regione Calabria 

inviasse il PAI aggiornato. 

Entro il 15 dicembre saranno inviate le osservazioni al PAI 2016, allegando anche 

gli studi geomorfologici che hanno presentato dei privati, fermo restando che sarà 

poi facoltà della Regione recepirle nella stesura definitiva del PAI. 

 



 

Il Presidente chiede al RUP se può rendere edotta la Commissione sulle 

osservazioni e su quante ne sono pervenute. 

Ing. Callisti risponde che le osservazioni presentate   nei termini  previsti sono 128 e 

10 fuori termine, è stato fatto un elaborato che elenca quelle pervenute oltre il 

termine. L’istruttoria tecnica  è stata effettuata per quelle pervenute nei termini, 

questo è stato fatto da un gruppo di lavoro del Comune. 

Pilegi chiede se adesso queste osservazioni arriveranno in commissione e verranno 

stabiliti i criteri. 

Il Presidente risponde : “  il criterio è quello che ci siamo dati, li esamineremo per 

comparto d’area, in modo tale che possiamo programmare più Consigli Comunali 

per portare quello che abbiamo esaminato, io credo che questa metodologia che noi 

andremo ad applicare è stata già adottata dal nucleo tecnico “. 

Ing. Callisti : chiarisce che è stato diviso il territorio, è stata  fatta la mappatura e per 

ogni osservazione c’è una scheda sintetica dove sono state riportate le cose più 

significative, e poi c’è l’istruttoria e si è scelto di fare : accogliibili, non accogliibili o 

parzialmente accogliibili motivandone le ragioni. 

Pilegi chiede se quelle  non accogliibili non verranno valutate dalla commissione. 

Ing. Callisti  fa presente che : “ la maggior parte di quelle non accoglibili hanno 

chiesto di togliere il vincolo idrogeologico che non compete al Comune”. 

Russo chiede : “Se non esamineremo quelle che non sono state accolte, il nostro 

lavoro in cosa consiste?” 

Ing. Callisti : “ la Commissione dovrà valutare tutte le osservazioni”. 

Il Presidente : “ noi ci siamo determinati anche,  nel dire che qualora abbiamo 

bisogno di un chiarimento, oltre ad invitare il RUP per chiarimenti in sede di 

commissione, noi formuleremo  questa richiesta per iscritto, affinché  si possa avere 

un esaustivo completamento dell’istruttoria da parte del nucleo tecnico alle nostre 

perplessità “, completato l’intervento, chiede ai commissari se hanno altre domande 

da fare al RUP. 

Il commissario Palamara chiede  in riferimento alla via Iclea che è stata chiusa nei 

pressi  del cimitero di Bivona  se si può intervenire per  eliminare  il disagio. 

 



 

 

 

Ing. Callisti riferisce che l’Enel ha fatto un sopralluogo la settimana scorsa e che 

appena sposterà le linee 20.000,00 i lavori saranno completati in un mese circa. 

Il Presidente ringrazia l’Ing. Callisti per la sua collaborazione ai lavori della 

Commissione. 

A conclusione dei lavori si dà lettura del presente verbale che viene validato ai 

commissari presenti. 

Alle ore 11:15, la seduta è chiusa. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                      IL SEGRETARIO 

f.to Arch. Francescantonio Tedesco                                                 f.to Maria Figliuzzi 


