
COMLINE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO T/ALENTIA

ozuGTNALE [ ]
coPrA E<

Eseguito I'appello nominale risultano: Presente Assente
I LAì{DRO Pasquale Francesco Sindaco X
z ALVARO Francesco X

COGIIETTO Domenico X
4 COLLIA Vincenzo Carlo X

GIAI{NINI Eugenio Domenico Presidente X
6 GLÀNNIIIMassimo X
7 GRILLO Domenico Gerardo X
8 GRILLO Silvana Vincenza X

MUGGERI Michele Nicola X
10 SAìITAGUIDA Daniela X
ll TACCOI\IE Giacomo Ì'rancesco X
12 VECCHIO Quintina X

totale l0 z

Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente
Giannini.Euggnio Domenico assume la piesidènza, dichiara aperta la seiuta ed.invita i
convocati a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giomo.

nella sala delle
, convocato nei
appositi awisi,

DELIBERAZIOIIE DEL CONSIGLIO COMI]NALE

N. 6 REG. - SEDUTA Del31.03.2014

OGGETTO: praNo STRUmURALE coMrrNAr,E (psc) E REGoLAMENTO EDrl,rzro ED
URBANISTICO (REU). PRESA ATTO ELABORATI DI ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI
FoRlrur,a-TE DAL DIPARTIMENTO RIGIONALE IIRBAIIISTICA E covERNo DEL TERRITORIO.
APPROVAZIOI\TE DEFINTITVA.

L'anno duemilaquattordici giorno trentuno del mese di marzo ore 19.00
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale , seduta pubblica
modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione ordinaria, con
stanno oggi in seduta i consiglieri comunali :



II CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

- che in data 1610412002 è entrata in vigore laL.R. n.l9l2002 "Norme per la tutela govemo e uso del

territorio,'che disciplina l'uso e la tuèla del territorio, nonché l'esercizio delle competenze e delle

funzioni amministrative ad esso attinenti;
- che in data l0.l1.2006, il consiglio Regionale con Deliberazione 106, ha approvato le Linee Guida

della pianificazione Regionale iui sono attribuite il valore e I'eflicacia del Quadro Territoriale

Regionale, fino all'approvazione dello stesso;

- chJconL.R.n.29 del31.12.2007, modihche alla L.R. nI9/2002 "Norme per la tutela governo e uso

del territorio" la Regione Calabria ha imposto alle Amministrazioni locali I'adeguamento dei propri

strumenti urbanistici alla Leggi negionali citate, alle Linee Guida e ai contenuti in esse previsti'

imponendo inoltre di awiare ia procedura per la formazione del Piano StruthÌrale e del Regolamento

Edìlizio Urbanistico, consistentè nell'affidamento dell'incarico professionale per la relativa stesura

dello stesso;
.checonprot.n.6209de|28.12'2007èstatopubblicatol'awisopubblicoperlaselezionedi

professionisti finalizzata all'affidamento dell'incarico professionale relativo_.alla redazione della

p.og"tturion" del Piano strutturale comunale (P.s.c.) e del Regolamento Edilizio ed urbanistico

in.È.U.y a"t Comune di Zambrone con relativa Cartografia aggiomata, in ottemperanza alle vigenti

disposizioni di legge.

- che con Determina n. 72 del 15.04.2008 il Responsabile del Procedimento Ing. Domenico

Muzzupappa - a seguito di espletamento procedura negoziata - aggiudicava I'incarico per la

redazione del PSC e REU alla coatituenda ATP con capogruppo Arch' Giuseppe Camuccio;

- che, ai sensi dell'art. ll della L.R. 1912002 ín data 20.05.2008 con prot. n.2992 il Sindaco di

Zambrone ha pubblicato I'awiso pubblico per incontrare la cittadinanza e il gruppo di prdgettazione

det pSC e del-REU al fine di discutere e consentire I'apporto conoscitivo della cittadinanza" dandone

massima diffusione anche mediante manifesti murali;
.cheilgruppodiprogettazionedelPSCedelREUincaricatodellaformazioneedelaborazionedel

pSC, ù cojlaborazione con I'Area Tecnica e Gestione del Tenitorio ha proweduto a redigere il
Documento preliminare relativo al Piano Struthrrale Comunale, composto dagli elaborati di seguito e

in delibera riportati, svolgendo contestualmente tutte le indagini, incontri, confronti previsti per

legge e ritenuti opporfuni e necessari;

- chiin data 03.01.2008 I'Arch. Giuseppe Camuccio nella qualità di capogruppo ha depositato presso

I'ufficio protocollo tutti gli elaborati previsti dalla Normativa regionale sopra richiamata;

- che con àel. Deliberazione n' 3 del 03.0i.2009 ta Giunta Municipale ha approvato la proposta di

adozione del documento preliminare del PSC e del REU;

- che con delibera di consiglio comunale n. 03 del 18.02.2009 veniva approvato il regolamento del

Documento Preliminare del PSC e del R.E.U.;

- che ai sensi degli artt. i3 e 27 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n.19 il Sindaco.con nota prot'

n. g47 del 19.02.2009, indiceva conferenza di pianificazione per l'esame congiunto del documento;

- che in data 10.03.2009 si è tenuta la Iu seduta della conferenza di Pianificazione;

- che nel fiattempo sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla osta:

Regione calabiia * Dipartimenìo no g urbanistica e govemo del Tenitorio - Parere Prevenìvo;

Relione Calabria - Dipartimento n. 9 - Servizio Tecnico Regionale n" 10 reso ai sensi dell'art' 13 L'

02.02.1914 n. 64 e art. 89 DPR 06.06.2001 n. 380;

RegioneCalabria_Dip.Politichedell'Ambiente_NucleoVIA_VAS.proceduraVASaisensidel
D.Lgs. n' 152/2006 e R.R. del 04.08.2008 n. 3;

- che in datz,23.02.2012 si è tenuta la II" seduta della conferenza di Pianifrcazione nel corso della

quale hanno espresso parere la Capitaneria di Porto di Vibo Vatentia, l'Agenzia Regionale per la

Érotezione dell'Ambiente e I'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

vìsto il verbale della riunione, tenutasi in dala 23.03.2012 presso gli uffrci dell'Amministrazione

provinciale, alla presenz dei sindaci di Zambrone e Parghelia, e del Dirigente provinciale dell'uffrcio

urbanistica, durante la quale si è preso atto della necessità di realizzare un ulteriore collegamento stabile

tra la marina il lungomate di Zambrone marina la ex s.S. 522 nel tratto confinante con il comune di

Parghelia;



Considerato:
- che lo schema preliminare di Piano adottato con del. C.C. n'312009, prevede detto collegamenîo

stabile e che successivi incontri con l'Amministazione comunale di Parghelia e la ditta proprietaria
delle aree interessate hanno fatto intendere la volontà di realízzare detto collegamento anche per la
parte di loro competenza;

- che in data 30.07 -2012 si è tenuta la III" seduta della Conferenza di Pianificazione nel corso della
quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria ha individuato alcune aree di
interesse archeologico nelle zone Malina - Truzzale - Madama e nella frazione San Giovanni e che
ad eccezione dell'area "Punta Zambrone" per la quale era in corso un procedimento per I'emanazione
di Decreto di Vincolo Archeologico ai sensi degli artt. 10, l3 e 14 del Codice dei Beni Culturali ed
ambientali n. 4212004, tutte le altre, sararino soggette a parere preventivo della suddetta
Snnrintenrlcn za.

- che con nota prot. n" 4440 del 08.08.2012,
I'adeguamento degli elaborati grafici rispetto ai
conlerenza;

veniva richiesto al gruppo di progettazione,
pareri ed alle osservazioni espresse in sede di

- che in data 20.09.2012 con nota acquisita al prot. n. 5041 l'arch. Camuccio nella sua qualità, ha
trasmesso gli elaborati richiesti;

- che con determinazione n.202 del24.09.2012lo scrivente ha preso atto della conclusione, con esito
favorevole, della conferenza di Pianificazione per la formazione del Piano Strutturale Comunale
(PSC) e Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REtl.);

- che con successiva nota datata 25.10.20),2 lo scrivente rappresentava I'awenuta conclusione del
procedimento awiato in data 14.06.2012 di vincolo archeologico ai sensi degli artt. 10, l3 e t4 del
Codice dei Beni Culturali ed Ambientali n.4212004 sulle particelle 139 e 435 del foglio di mappa,
con I'emissione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria del Decreto di
Vincolo pror. n. 228 del ll.10.2012;

- che con delibera G.M. n. 155 del 07.11.201,2 veniva proposto al Consiglio Comunale I'adozione del
PSC e REU;

- che con delibera C.C. n. 27 del 19.11.2012 è stato adottato il Piano Strutturale Comunale con
annesso e Regolamento Edilizio ed Urbanistico;

- che la predetta deliberazione unitamente agli elaborati di piano, ai sensi dell'art. 27 comma 4bis della
L.R. n. 1912002 ss.mm.ii., sono stati inviati, con nota prot. n- 240 del 15.01.2013 al Dipartimento
Urbanistica della Regione e della Provincia, all'autorità competente ai fini VAS;

- che in ottemperanza all'art.27 comma 4bis della L.R. 1912002 e ss.mm.ii. in dala 18.12.?012 - pîot.
n.6711 è stato pubblicato ì'awiso di deposito degli atti relativi all'adozione dello strumento
urbanistico comunale (B.U.R. Regione Calabria, in data 14 dicembre,2012) per consentire a qualti
interessati a presentare eventuali osservazioni scritte;

- che entro la data di scadenza dell'awiso pubblico sono pervenute n. 121 osservazioni scritte;
- che delle osservazioni pervenute, n. 32 sono state trasmesse alla Soprintendenza per i Beni
' Archeologici della Calabria con nota prot. n. 1309 del22.02.2013;

- che tutte Ie osservazioni pervenute, sono state trasmesse al capognrppo del R.T.P. incaricato con
nota prot. n. l3l0 del 22.02.2013;

- che con nota prot. n. 3645 del 13.03.2013 la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria
ha inteso riperimetrare le aree di interesse archeologico trasmettendo apposito elaborato
planimetrico;

- che con nota prot. n.5187 del 14.04.2013 e successiva prot. n. 7690 del 11.06.2013 la
Soprintendenza per iBeni Archeòlogici della Calabria ha rigettato tutte le osservazioni riferite ad
aree ricadenti all'inlemo della nuova perimetrazione comunicaîa con nota prot. n- 3645/2013

- che con nota prot. n. 138692 del 23.04.201,3 la Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica e
Govemo del Territorio ha verificato la conformità e la coerenza del piano allo strumento
sovraordinato, previo recepimento delle osservazioni contenute nella medesima nota;

- che in data 15 giugno 2013 è stato pubblicato sul Supplernento Straordinario n. 4 (Vol. I e II) del
15/6/2013 al BIIRC n. l1 del l/6/2013 il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione
Calabria adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2Ol3;

- che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. (15 Giugno 2013) dell'Awiso di al'rrenuta adozione del

..- aTRP si.applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 comma 3 del TU edilizia n.380/01
es.m,el..

I



_ che in data 20.11.2013 con nota acclarata al prot. n. 6619/2013 I'arch. Giuseppe camuccio' in

tappresentanza del R.T.p. nì'i**".* l istrutforia tecnica delle osservazioni pervenute completa

della tavola di trasposrzrone i"ìil'"r-r"",-r"rr, la relazione. integrativa in risposta alla nota prot n'

138692/SIAR a"ttu n"gionJ ò-uflu'io oip;i**to 8' la tavola dei vincoli opportunamente

revisionat4 nonché gli "r"ui'i "pp"tft"rnint" 

-oa"guuti 
utt" osservazioni accolte (scala 1:5000 e

l;?li?; del. c.c. n. 32 del o't'rz'zor3 si è 
-proceduto' 

previo accogiimento^e/o rieetto {glle

osservazioni rese ai sensi à"u*' li"i"-Àu i d"llu- l"gg" regionale î' 1912002 e ss'rìm rr' a

.i""J"n." u pi""" Strutturale Comunale con annesso REìJ;

- che in dúa 27.12.2013 "";;;;;; n. ti+t, eti elaborati approvati con^la 
ii.t-i3^o"elt"! 

c n

32120|3sonostatiinviatl,pe,laverificadicoerenzaresaaiserrsideii|,art.2.tcomma7bislett.b)
fisDettivamente nr pipurtilinó 

'il;ì;;; c"""rno del Territorìo ed al settore Urbanistica

à"i'A*-inittt-ione Provinciale di Vibo Valentia;

_ che fAmminirnurion" prouìolìuÈ, ì" 0"," 16.0í.20i4 ha espresso parere definitivo favorevole,

il:T'f"lìjj: di*?l?1,11i;1Î,11'u,o*,,,,"u. Govemo der renitorio con nota prot' n' 45261

detl0.02.20l4hat.ormuiatoulterioriosservazioniriguardantiaspettiinerentilemisuredi
Jituugu*aiu 

"nnute 
in vigore con l'adozione del QTRP; 

-^^ DÉrT, ^,,,nto nrescritto dallr
- che Dertanto e stuto n"c".siii';;;;" il PSò ed annesso REU a quanto prescritto dalla citata

nota regionale prot. n' 4526112014''

- che l,ufficio tecnico con;;;;:". 914 del 14.02.2014 ha trasmesso. per il seguito di competenza'

la citata nota regio"'1" "' ';;;;;;;ti"t" 
lì pt"r"tti""i"sti incaricati perla redazione' del 

'PS-c;
- Visto fart. 4 comma 4 tett a)' b; e c) del-To^mo 4 "drsfosizioni Normative" allegate al QTRP

upi.o*to 
"on 

a"f Consiglio Regionale n' 300/2013;

f""l'nf'lj';,," r8.0r.20r4 con nota accrarara ar p",.1 .11?-1139\i"1*l::l:"#e 
carnuccio' in

rappresentanza der n'r'p i" ttirn"tto o'lt" 
"fuUorotl 

integrativi di seguito elencati:

. Tav. oSS.l - conro.*u'ìJ'nàl "o","rì^ 
a"r psc alla- Pianificazione Éopraordinata scala 1:10000;

- r"u-. eCUs - Carta delle infrastrutture di Piano scala l: 5000;

- ,Lpf"ùi"" Nottnativa integrativa al PSC e REU;

visto il parere favorevote "r;;1J';;;ì 
t.òi:or+ 

^aur 

r".ponsabile dell'ufiicio tecnico comunale'

che si allega alla p."t"nt" p"' furn" parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò Premesso;
VistaladelibelazionediG.C.n.3Tde|20.03.2014,esecutivaadoggetto.''Propostaa|ConsiglioComunale
aoorovazione definitiva Piano struttutui" Cornuí^le e regolamento. Urbanistico Edilizio";

sentito it Sindaco che, d"p" "" 
;;;;;;"'u..u, ,tori"o lrocedurale del PSC, si è soffermato, in particolare'

sulle osservazioni formulare d"J ilgi;;;;ìii" riei-a*,i gli aspetti inerenti le misure di salvaguardia

::Tli:'#1ì:;?#li:?frÍ::3Hltto." d"t liTil :T 11p" 
aver derineato' in-breve' ra nrosona

generale del piano ri g ,ont.muto 
-",.r'it" 

"ontroa"aurioni 
alle prescrizioni formulate dalla Regione calabria;

Rar,'rrisato che ricorrendo t p*'";;;; ""ti"*pf"ti 
dalll.x' 27 comma 4 ter lett' a) della Legge Regionale n'

lgl20o2 èpossibile proceder" "ifi;r't;i;; 
;;provazione del Piano Strutturale Comunale e Regolamento

Edilizio Urbanistico;
i"."1i," iip**" técnico favorevole ex art' 49 del t u'e l';

Visto il T.u.e.l.;
Unanime DELIBERA

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanti"* d*-pj1t-":t::I?f
1.
1

J.
4.

Di ritenere la premessa parte l e{ranre e susra'zrar! ulr Prvg-'^-- - 
uùriu, 

"on 
nota prot. N. 45261 del

;i ^;J;; 
itto d"ll"-o""'u-':"t tT*l:..d:"Î,l:'9:"'::,:il enhate in viqore con 

'adozione 
del

il ;;;;ffi: 1[x;|;X'ffi?tr'".:1"''T'il fi :# ;, ;i;;"'dt "ntrate 
in vi gore con'adozione der

QTRP e delle relative controdeduzionl;

Slff,,li:i:i:f:î':,1*:1Jffiffi'***tir:-c,:î:tl:-:,::,'91,tìTì-:"'Hii:Ytff;ff;
3ìi:ff:i:1"'::li::Tì:T:"'ffi1T'##i-'t;';P.t'::':,T*llli:1,3Ì;n1"::g;fií.;1"":Di trasmettere copra della.presenre' ulrrliutrcrrr! 46r' !rqvv'-" - 

i Ciì delle infrastrutture di Piano

;".;;;;;i-tsA alla pianificazione sorrloflytS;3,", SÎul,--*'---r^ RFoirìnAle urbanistrca e

iTlffi",$i"iì:""ffi iT,Îi'i"ff;"?;,ì""fii[:-T,:r*:,:::*5;*:^,::"onu'"urbanisticae
à:"'# îJff ffi ;""'ffi ;ffi f;ilistica^de'' em mini'l'f,'.':ff 

lL":1î::^::'
Sil:$:i:f :1Tl","':,iìi':l':;::'ffi 

"'";gi*:*,'::llili:"'*il:*Ì*i?Tilffi 
1:

í,l'"-ì|io.:;J il;;;;;'it" ;"s" pubblicato sul Búr calabria e su almeno 
Ln 

qu91quotidiano a diffusione

;it#:;;;";;;"; deliberazione immediatamente eseguibite con separata e successiva votazione
6.

unanlme.



COMUM DI ZAMBRONE
PROWNCIA DT VTBO VALENÎIA

Spett.le

3Ì1;:,iî'ifffilll ':T,#:;ffi;ffi;""'"l"ò."1"*:,:r':'::"':g'::H::?l'j;;",*J'' 
"

in delibera ripofati, ,'"org"noo ìoni'Lum"nt" ttt" le indagini' incortri' confronti prevlstl per

in- delibera r-lpoftau' svorger rurr wurr'LYr!eq.t''"'- --

iL"t 
"-rir"""ii 

.pportuni e necessari;

- ch-é-ii iitit03.ot.zoos I'A# d;íetÉitcàinu.ccio.neila.q':19,1i:lf*lT.l;*;T:'"'o*'*
i,H:,:T?,,:,];liÍili,'fi'"i;#"ì íi*rui J"ri" *ormativa regionare sopra richiamata;

Giunta MuniciPale
SEDE

Presidente Consiglio Comunale
SEDE

Zambrone, li 18 marzo 2014

oGGETToT piano strutturale comunale (pSC) e regolamento edilizio ed urbanistico (REU)' Presa atto

elaborati di adeguamento 
"" "::i:î:;"ffi'ur"u; 

ffii;*i'*i" n"gi""ale urbanistica e Govemo del

Territorio. Approvazione del tnltlva'

"^utoo*Í#!!"'lÍ!^'Y^!'K:l**""
PREMESSO:

- che in dat 1610412002è entrata in vigore la L'R' n'1'912002 'Norme per la tutela govemo e uso del

rerritorio,, che disciplinr L"r" " 
i" *iJ"-a"r territorio,;;;h; i'"."."irio delle competenze e delle

i:ttrt""-T;';i:J;::'$rru::*:f*r'i*,i:?:'H,:$Í"ffTi,""ó::i:""{*,::'"1:
a.ilu pi-iti"-lone Regionale cui ,sono 

attrlbulte ll

n"eionuf", fino all'approvazione dello stesso; - -
- chà con L.R. n. 29 a"r ljl"z.xrói, ..àii,"r,É " " 

r-.n. n1912002 "Norme per la tutela governo e uso

del rerritorio', f" n"g"íà'ó"f-"lriu i,u i.por,o ull" Amministrazioni locali I'adeguamento dei propn

,t u,""nti urbanisticr ffi ;#' G;J'i!r,îr"; *:*t*;fl*; rugl:iJi i:, ilil"ffiH::

nf'Xl,:;::ln::il'ffJ;,n'fi*3'r'fiii'filfi;;;; p"i*'ù""r" per ra rerativa stesura

dello stesso;

checonprot.n.6209del28.|2.2007è-statopubblicatol,awisopubblicoperlaselezionedi
professionisti fr"^r-lrì"^ttiiiài",n"*" a"lf itó-i"o'-prof"ttionut" ìelativo alla redazione della

progenazione a"r pi"j;si*irr"i;èolnund" g s.cj J aeL negolamento Edilizio ed urbanistico

.(R.E.U.) del comune ii ;il;;;; con relativa cartoi"ri" uegii.n^ta in oftemperanza alle vigenti

*'i"::iTi:*'?"; " '12 det t5'04'2008 l ResPonsabi!-.*' t":""'il;illlÎ,,13;?:'""'""
Muzzupappa - a seguito di 

-espletamento-procedura 
negoziata - aggiudicava I'incarico per la

,#"#.Jfi pSè 
"-fiÉtf 

uf f uèoitituenda ATP con capognrpoo Arch. Giuseppe Carnuccto;

_ che, ai sensi dell,art. t r o"u"ì.iil-i's7òòl in au,r zó.03.'zoog 
"on 

p.ot.-n' 2992 il Sindaco di

Zambrone ha pubblicato ,,#iJoiuúú""-ner ;1-11t*" 
3^"ittadinanza 

e il gruppo di progettazrone

del pSC e del neu ar nn" ai Jis"rit"i" " "onr"ntir" 
l'apporto conoscitivo. della cittadinanza' dandone

ffi11ffi*llf;;:,m:':tî{t'f:5tH^i,liy'1"::" de'a rormazione ed eraborazione der

pSC, in co,abor--n" "o,l'ìlìi'iii;;Èié{1.'::::::":*:"",:".[?JJ'"i:hl;"|jÉn""i



che con del. Deliberazione n"; a.L O: Ot'2009 la Giunta Municipale ha approvato la proposta di

adozione del documento preliminare del PSC e del re!'- ^^^ :, -^-^t^---+^ À-r
il:i:l"r:[H}Z;;Jùì;;;;;"^i" ^. 

or der r8.0i.200e veniva approvato ir regoramento der

Documento Preliminare del PSC e deì R E'U ;

- che ai sensi degli artt. 13 e zi a;l^ f"ie" Regionale 16 aprile 2002' n'19 il Sindaco con nota prot'

n" 947 del lg.02.2009,indiceva confereil di fianificazione per I'esam_e congiunto del documento;

- ln" in data 10.03'2009 si è tenuta la I' seduta della Conferenza di Piani{ìcazione;

- 
"it" ""f 

fiattempo sono stati acquisiti iseguenti pareri e nulla osta:

Regione Calabria - oipu.tt,n"nto 'i; 
A urbaniiticu e gou"mo del Territorio - Parere Prevenivo;

ReeioneCalabria_oipu.timenton'g.Servizio-tecnicoRegionalenol0resoaisensidelt'art.t3L.
02:02.1974 n. 64 e art. 89 DPR 06.06 2001 n 380;

Resione calabria _ oip. eotiticùJ Jeti,q.uìànù - Nu"r"o vlA - vAS - procedura VAS ai sensi del D.Lgs. n"

t5tl2006 e R.R. del 04.08.2008 n 3;

.cheindata23.02.20|2.ie,t".,tulatl"sedutadellaConferenzadiPianificazionene|corsodella
ouale hanno 

".o,"rro 
pu."r"'iu èlpi,*.riu di porto di_ Vibo Valentia, l'Agenzia Regionale per la

É.oi*io"" aafÀ*biente e I'Amministrazione Provinciale di Vibo Valential

visto if verbate deltu ,iunion","i";;;;;;t; 23.03.2012 0resso qli uflìci dell'Amminislrazione

provinciale, a1a presenza 0", .iiral"iJi Zambrone e parghelia" e del D-irigente provinciale dell'ufficio

urbanistica, durante la quale.i;';;;;il;ùa necessia'di rcalízzare un ulteriore collegaùento stabile

tra la marina il lungomare di i;;;; marina la ex S.S. 522 nel tratto confinante con il comune di

Parghelia;
Considerato:

ff;:";;i"*" preliminare di Piano adottato.con del' c'c' 
"" ?/'z,qo:l tl"Ì:^d: Í:Î:":"1::t-11::t;- 

ffi ,ì: : #'iH,iili'i;;; ; riÀmministrazione.comunare di.p".ch"lî . ! 11y lllo^"::1.1:
:Jt"t:'';"-i;,;"";."#'tt"""ìì"n" ì",".dere ta volontà di realizzzre detto collegamento anche per la

parte di loro competenzal
iil"",iìi,"'rirTiòriii a t"nutu la rrru seduta della conferenza di pianificazione 

1,"1.::tr^"-^d:ll1

ffi 'J":"3"il;;1i#';;;;À."r'9"r'e1io:'11.9:?0":,1'3i::,'::1'i1".*S"":f .Í:
l;:::.:: ;'ffi;*à"1"rÉ1""*'i"ii"" - i*'i"r" - Madama e nerla frazione S1:-tî:::::,:::
;à'"*#;ffii'f;il;;;;;;;;"; per la quale era incorso i,".q'T"1.i'"ll93:l]':T1:f::ao eqcczrorre 

14 d;l codice dei Beni culturali ed
ài Oecreto di Vincolo Archeologico ai sensi degli artt' l0' 13 :-.^ r^rr^ ^.,.r,ó6ó
ambientali n. 4212004, tutte ie altre, saranno soggette a parere preventivo della suddetta

Soprintendenza;
- che con nota Prot. n' 4440 del

l'adeguamento degli elaborati grafici

conferenza;
- che in dara 20.09.2012 con nota acquisita al prot' n' 5041 I'arch. Camuccio nella sua qualita, ha

08.08.2012, veniva richiesto al gruppo di progettazione'-;.'p;" 
"í 

pareri ed alle osservazioni espresse in sede di

trasmesso gli elaborati richiestil
che con determinazione n. 202 del24.0g.2012 lo scrivente ha preso atto della conclusione, con esrto

favorevole, della conferenza oi piuniit"-ion" per la formazìone det Piano Strutturale Comunale

(PSC) e Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU);

ehe con successiva nota datata 25.10.20121o scrivente rappresentava l'avvenuta conclusione del

procedimento awiato in aatu fq.óà.ZOtZ di vincolo archeològico ai sensi degli artt. l0;13..e l4 del

Codice dei Beni Culturali ed Ambientali n.4212004 sulle particelle 139 e 435 del foglio di mappq

con l,emissione da parte delta sof.ìnt"na"nru per i Beni Archeologici della calabria del Decreto di

Vincolo prot. n. 228 del 11.i0.2012;

che con delibera G.M. n. 155 O"roi.rr.zorz veniva proposto al consiglio comunale I'adozione del

PSC C REU;
che con delibera C.c. n.2l del 19.11.2012 è stato adottato il Piano strutturale comunale con

annesso e Regolamento Edilizio ed Urbanistico;

"r,ll" 
p."a"tl a"liberazione unltamente agli el;borati di piano, ai sensi dell'art' 27 comma 4bis della

L.R. n. l9l2002 ss.mm.ii., Sono stati invi"ati, con nota prot. n.240 del 15.01.2013 al Dipartimento

Ú.ianistìcta"tta negione e della Provincia' all'autorità competente ai fini VAS;

che in ottemperan .,-all,art.27 comma 4bis della L.R. l912002 e ss.mm.ii. in data 18.12 2012 - prot'

n.67ll è siato pubblicato I'avviso di deposito degti atri .relativi all'adozione d"]9,:tl"T:"l:
urbanistico comunale (B.u.R. Regione calabria, in data 14 dicembre 2012) per consentire a quantl

interessati a presentare eventuali osservazioni scritte;

che entfo la data di scadenza del[,avviso pubblico sono pervenute n- 121 osservazioni scritte;

che delle osservazioni pervenute, n. 32 sono state trasmesse alla Soprintendenza per i Beni

Archeologici della Calabiia con nota prot. n. 1309 del 22'02'2013;'



nota prot. n. 1310 del 22.02.20131'

- 
"h" "on 

nota prot. n. 3645 del 13.03.2013 la Soprintendenza per i Beni Archeologici della calabria

ha inteso riperìmetrare Ie aree di interesse archeologico trasmettendo apposito elaborato

planimetrico;
."h""onnotaprot.n.5l87.Iel|4'04.20|3esuccessivaprot.n.7690del.ll.06.2013la

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria ha. rigettato tutte le osservaz-ioni- riferite ad

aree ricadenti alliinterno della nuova perimetrazione comunicata con nota prot. n.364512013;

- 
"t " "on 

nota prot. n. '138692 del t3.04.2013 la Regione Calabria - Dipartimento _Urbanistica 
e

Governo del îerritorio ha verificato la conformità e la coerenza del piano allo strumento

sovraordinato, previo recepimento delle osservazioni contenute nella medesima nota;

- che in data 15 giugno 20i3 è stato pubblicato sul Supplemento Straordinario n 4 (Vol. I e II) del

tS1612013 al BÚRC n. I I del ll612013 il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione

CalabriaadottatodalConsig|ioRegionaleconD'C.R.n.300de|22Apri|e2013;
- che dalla data di pubblicazióne sul-g.U.n.C. (15 Giugno 2013) dell'Awiso di awenuta- adozione del

QTRP si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo l2 comma 3 del TU edilizia n'380/01

es.m.ei..
- che in d^f2 20.11.2013 con nota acclarata al prot. n. 661912013 I'arch. Giuseppe carnuccio, in

rappresentanza del R.T.P. ha trasmesso I'istruttoria tecnica delle osservazioni pervenute completa

delia tavola di trasposizione delle osservazioni, la relazione integrativa in risposta alla nota prot. n

138692/SIAR delia Regione Calabria Dipartimento 8, la tavola dei vincoli opportunamente

revisionata, nonché gli elaborati appositamente adeguati alle osservazioni accolte (scala l:5000 e

l:2000);
- che con del. c.c. n.32 del 07.12.2013 si è proceduto, previo accoglimento e/o rigetto delle

osservazioni rese ai sensi dell'art. 27 comma 5 della legge regionale n. 1912002 e ss.mm.ìi. a

riadottare il Piano Strutturale Comunale con annesso REU;

- che in dafa 27.12.2013 con nota prot. n. 7248, gli elaborati approvati con la citata Del' c.c n-

3212013 sono stati inviati, per la verifica di coerenza resa ai sensi dell'art.27 comma Tbis left' b)

rispettivamente al Dipartimento Regionale Governo del Territorio ed al settore urbanistica

deil'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

- che I'Amministrazione Provinciale, in data 16.01.2014 ha espresso parere definitivo favorevole,

acquisito al prot. n. 389 del22'01.2014;
- che la Regióne Calabria, Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio con nota prot. n. 45261

del 10.0t.2014 ha formulato ulteriori osservazioni riguardanti aspetti inerenti le misure di

salvaguardia entrate in vigore con l'adozione del QTRP;
- cbe pertanto è stato necessario conformare il PSC ed annesso REU a quanto prescritto dalla citata

nota regionale prot. n. 4526112014;
- che lo scrivente ufficio con noa prot. n. 914 del 14-02.2014 ha trasmesso, per il seguito di

competenza, la citata nota regionale al raggruppamentO. di professionisti incaricati per Ia redazione

del PSC;
- Visto I'art. 4 comma 4 lett. a), b) e c) del Tomo 4 "disposizioni Normative" allegate al QTRP

approvato con del. Consiglio Regionale n.300/2013;

Considerato:
- che in data 18.03.2014 con nota acclarata al prot. n, 159712014 I'arch. Giuseppe camuccío, in

rappresentanza del R.T.P. ha trasmesso n. tre elaborati integrativi di seguito elencati:

.. - îav. OSS.I - Conformazione e coerenza del PSC alla Pianificazione Sopraordinata scala l:10000;

- Tav. QCU8 - Carta delle infrastrutture di Piano scala l: 5000;

- Appendice Normativa integrativa al PSC e REU;

Tutto ciò premesso' r
Rawisato che ricorrendo i presupposti contemplati dall'art. 21 comma 4 ter lett. a) della Legge

Regionale n. 19/2002 è possibile procedere alla definitiva approvazione del Piano Strutturale Comunale

e iegolamento Edilizio Urbanistico previo recepimento delle osservazioni formulate dalla Regione

calabria con nota prot. n.45261 del 10.02.2014:'

trasmette copia delle integrazioni documentali redatte dal RTP incaricato per la redazione del PSC e

REU con nota prot. n. 1597/2D14;
esprime parere favorevole per la definitiva approvazione del Piano Strutturale Comunale e Regolamento

Edilizio Úrbanistico orevio recepimento delle osservazioni formulate dalla Regione Calabria con nota

prol. n. 45261 del 10.02.2014.
. I r-;r '-:

- che tutte le osservazioni pervenute, sono state trasmesse al capogruppo del R.T.P. incaricato con

del Servizio

.:. .i r

'{1,.-ir,:.lp


