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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 83 del 16/04/2015

Oggetto: PROPOSTA PSC AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di Aprile alle ore  16:30 nella sala delle adunanze della sede 
comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Sono presenti i Signori:

Presente Assente

BARONE GIOVANNI Sindaco X  
SALETTA GIUSEPPE Vice Sindaco X  
MELARA CARMELO Assessore X  
PIPINO LETTERIA Assessore  X
PACE NATALE Assessore X  

Presenti n. 4  Assenti n. 1
Partecipa il Segretario DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti 
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati 
in allegato all'originale del presente atto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con delibera C.C. n. 40 del 31.7.2014 è stato adottato il P.S.C.  Piano Strutturale Comunale, 
strumento di pianificazione generale del territorio;

- Il P.S.C. è andato in pubblicazione nelle forme di rito, con avvisi all'Albo Pretorio e sul BUR Calabria 
n. 42 del 11.09.2014;

- Gli elaborati completi sono stati trasmessi all'Amministrazione Provinciale e al Dipartimento 
Urbanistica della Regione Calabria per le competenti valutazioni finalizzate all'approvazione definitiva;

- Nelle more di pubblicazione degli atti sono pervenute n. 91 (novantuno) osservazioni da parte dei 
cittadini e delle associazioni, che sono state puntualmente valutate dall'Amministrazione con specifico 
pronunciamento, come da verbale che rimane collazionato alla presente delibera per costituirne parte 
integrante e sostanziale, il cui contenuto deve intendersi qui riportato e trascritto;

- Lo stesso verbale riporta anche le auto-osservazioni dell'Amministrazione;
- L'Amministrazione Provinciale ha fatto pervenire proprie osservazioni con nota prot. n. 353642 del 

12.12.2014, che rimane allegata in copia alla presente delibera;
- Il Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria ha fatto pervenire proprie osservazioni con nota 

prot. n.0024593 del 26.1.2015, che rimane allegata in copia alla presente delibera;

RILEVATO che l'insieme delle osservazioni ha richiesto il recepimento, all'interno degli elaborati del 
P.S.C., delle indicazioni provenienti dagli Enti sovraordinati e delle modifiche conseguenti all'accoglimento 
delle osservazioni ritenute giustificate e meritevoli di attenzione;

CONSIDERATO che lo staff tecnico incaricato ha provveduto al riordino e aggiornamento degli elaborati 
rimettendo all'Amministrazione sia gli atti relativi al P.S.C. sia gli atti connessi relativi alla fase definitiva 
della V.A.S. interfacciata con il Quadro Conoscitivo;

DATO ATTO che il complesso di indicazioni e osservazioni recepite ha condotto all'integrazione della 
Relazione Generale (tav. U01) e delle Tavole U19 e U20 con:
- Tav. U19.1: Carta delle Azioni di Piano  Reti Ecologiche
- Tav. U19.2: Carta delle Azioni di Piano  Assetto Strategico 1:10000
- Tav. U19.2A Carta delle Azioni di Piano  Assetto Strategico 1:5000
- Tav. U19.2B Carta delle Azioni di Piano  Assetto Strategico 1:5000
- Tav. U19.2C Carta delle Azioni di Piano  Assetto Strategico 1:5000
- Tav. U20.1: Carta di Sintesi e Definizione degli Ambiti  con le osservazioni
- Tav. U20.2: Carta di Sintesi e Definizione degli Ambiti  con le osservazioni accolte nonché 

all'aggiornamento delle tavole U21 e  tavole dalla U22.1 alla U22.18  mentre nel REU (Tav U23) si è 
provveduto a recepire le seguenti indicazioni:

- previsione degli standard urbanistici nella misura di 26 mq/ab, in linea con il QTRP adottato;
- previsione del lotto minimo di intervento in territorio non urbanizzato nella misura di mq.30.000, in 

linea con il QTRP adottato;
- recepimento della disciplina sulla perequazione secondo le indicazioni prescrittive 

dell'Amministrazione Provinciale;
- adeguamento della normativa relativa agli ATO “BR” e “CT” coerentemente con i pronunciamenti sulle 

osservazioni dei cittadini;
- PRECISATO che per quanto concerne le osservazioni dell'Amministrazione Provinciale  si è ottemperato 

in ordine cronologico ai rilievi ivi contenuti nel modo seguente:
- le azioni strategiche sono state dettagliatamente esplicitate nella tavola U.19.2 a scala 1:10000 alla cui 

legenda si rimanda e tavole di dettaglio U.19.2A - 2B - 2C - scala 1:5000;
- nelle stesse tavole sono dettagliate anche le azioni strategiche che caratterizzano la Città del Turismo, 

mentre per quanto concerne la relativa disciplina e le tutele sono state recepite le indicazioni del 
P.T.C.P. adottato, con espressa modifica del R.E.U. e previsione del lotto minimo d'intervento pari a 
30.000,00 mq; 

- per quanto concerne l'area portuale si è condiviso con l'Amministrazione Provinciale l'assenza di 
qualsiasi previsione, stante la competenza specifica ed esclusiva dell'Autorità Portuale per la relativa 
pianificazione;

- gli elaborati sono stati integrati con la tavola U.19.1 che illustra in maniera specifica le reti ecologiche 



locali ed in linea con le indicazioni del P.T.C.P. adottato;
- le aree interessate da massicci fenomeni di abusivismo edilizio, espressamente individuate anche sotto 

il profilo contabile nella tavola U.15 sono individuate come ATO BR la cui disciplina prevede 
espressamente recupero conservativo mediante interventi di iniziativa pubblica (PAU) o mista 
pubblico/privato;

- il territorio urbanizzabile ha una consistenza contenuta entro i limiti ritualmente previsti. Le 
consistenze del territorio urbanizzabile rispetto a quello urbanizzato sono rilevabili nella tavola U.19.2;

- per quanto concerne le aree D di piano è stata condivisa con l'Amministrazione Provinciale, in 
occasione degli incontri avutisi successivamente alla produzione della nota richiamata, la scelta del 
nuovo polo "ATO D" in posizione assolutamente decentrata e in prossimità del confine del territorio di 
Gioia Tauro sull'asse strategico di collegamento principale costituito dalla SS. 18 nell'ottica di un 
possibile ed auspicabile conurbamento sotto il profilo produttivo;

- nel R.E.U. art. 98 e 99 è stato recepito integralmente lo schema normativo suggerito 
dall'amministrazione Provinciale.

-
- per quanto concerne le osservazioni del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria si                             

è ottemperato in ordine cronologico ai rilievi ivi contenuti nel modo seguente:
- l'attività di partecipazione e concertazione risulta fascicolata a cura del R.U.P. e viene collazionata agli 

elaborati di piano, che anche se non allegata alla presente deliberazione, è depositata agli atti d'ufficio 
per farne parte integrante e sostanziale dell'iter procedurale nell'adozione e nell'approvazione del 
P.S.C.;

- per quanto concerne gli ambiti suscettibili di tutela storica si è condiviso con il Dipartimento, in 
occasione degli incontri avutisi, che tale disciplina è già contenuta negli elaborati prodotti, ed in specie 
nel Quadro Conoscitivo tavola QC3/R e relativi allegati, sia per i contenuti, sia per la delimitazione. tali 
indicazioni sono state recepite nelle tavole di piano U.10, U.11,U.12, U13 e relazione tecnica allegata 
al QC3/R. L'insieme e ulteriormente evidenziato nella tavola integrativa U.19.2 recante l'assetto 
strategico di piano;

- nei medesimi confronti tenutisi presso il Dipartimento Urbanistica Regionale si è condiviso che il 
Quadro Conoscitivo già prodotto è assolutamente completo, mentre per quanto concerne il Piano 
Comunale Spiaggia, nel P.S.C. ci si limita ad individuare la relativa delimitazione che va a configurare 
l'ATO G, oggetto di specifica regolamentazione tramite  piano attuativo specifico (P.C.S.);

- per quanto riguarda la fascia di rispetto del vecchio cimitero, stabilita in deroga nella misura di 50,00 
mt, si è condiviso che tale deroga è stata già approvata in sede di approvazione del vecchio P.D.F.

- è stata integrata la tavola U.19.2 recante l'assetto strategico di piano per la richiesta evidenziazione, 
della suddivisione del territorio comunale nelle tre parti urbanizzato, urbanizzabile e rurale in linea con 
quanto peraltro già specificato e precisato nella relazione generale del piano. Tale suddivisione non 
comporta modifiche all'assetto degli ambiti omogenei per come previsti nella tavola di sintesi U.20, 
U.21 e relative tavole di dettaglio dalla U.22.1 alla U.22.18, con la sola eccezione, concordata con il 
Dipartimento, della fascia di verde perimetrale già prevista per tutto il territorio urbanizzato in quanto i 
nuovi insediamenti di verde si avranno attraverso i PAU e gli interventi perequativi;

- nel R.E.U. è stato recepito, per gli interventi in territorio non urbanizzato il lotto minimo di estensione 
non inferiore a 30.000,00 mq., per come previsto dal Q.T.R.P. adottato; 

- le aree interessate da massicci fenomeni di abusivismo edilizio, espressamente individuate anche sotto 
il profilo contabile nella tavola U.15 sono individuate come ATO BR la cui disciplina prevede 
espressamente recupero conservativo mediante interventi di iniziativa pubblica (PAU) o mista 
pubblico/privato;

- nel piano sono espressamente previste le aree di crisi già individuate dal Piano di Protezione Civile 
(ATO PC);

- nel R.E.U. si è provveduto ad adeguare la dotazione minima degli standard urbanistici secondo le 
indicazioni del Q.T.R.P. adottato;

- recepimento della disciplina sulla perequazione secondo le indicazioni prescrittive 
dell'Amministrazione Provinciale;

- per quanto concerne le porzioni di territorio all'interno delle mura analogiche si è provveduto ad 
integrare la tavola U.19.2 recante gli assetti strategici del piano, sulla quale sono dettagliate le 
previsioni e le indicazioni relative a "Palmi Citta della Cultura", "Palmi Città tra monte e mare", "Palmi 
Città dell'ospedale della Piana", "Palmi Città dei servizi", e quindi relative alla città del turismo al parco 
del Monte Sant'Elia al Parco Fluviale del Petrace, Parco Archeologico e quant'altro;

- per quanto riguarda il vincolo di inedificabilità sulla fascia dei 300 ml dal confine del Demanio 
Marittimo, nelle porzioni di territorio non urbanizzato ne antropizzato, che verrebbe introdotta dal 



Q.T.R.P. adottato gli insediamenti saranno possibili all'esito delle valutazioni  dell'organo tutorio in 
relazione agli specifici interventi proposti;

- le reti energetiche sono puntualmente riportate nella tavola U.8 del P.S.C. nonchè negli elaborati del 
Q.C.8;

- il R.E.U. è stato puntualmente adeguato con il recepimento delle emergenze connesse alle argomentate 
osservazioni. 

RITENUTO di dovere provvedere per rimettere al Consiglio Comunale la presa d'atto della stesura finale 
degli atti del P.S.C. con il recepimento delle indicazioni degli Enti sovraordinati e delle osservazioni dei 
cittadini e delle associazioni, nonché dei connessi atti relativi alla stesura della fase definitiva della V.A.S. 
interfacciata con il Quadro Conoscitivo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.1/2015;

Visto che il Responsabile dell'Area competente per materia ha espresso parere favorevole di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 
267/2000;

Visto che il Responsabile dell'Area Finanziaria ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai 
sensi dell'Art. 49 del D Lgs 267/2000;
  
con voti unanimi,

DELIBERA

       1) La narrativa che precede é parte integrante del presente deliberato;

2)Di prendere atto che gli elaborati definitivi del P.S.C., e quelli connessi della V.A.S. interfacciata con 
il Quadro Conoscitivo, hanno recepito le indicazioni degli Enti sovraordinati e le osservazioni dei cittadini e 
delle associazioni ritenute giustificate e meritevoli di attenzione, nonché le autoosservazioni.

3)Di trasmettere gli atti definitivi del P.S.C. e della connessa V.A.S. interfacciata con il Quadro 
Conoscitivo al Consiglio Comunale perché provveda a:

a) confermare l'adozione del PSC, prendendo atto dell'aggiornamento degli elaborati con il 
recepimento delle indicazioni degli Enti sovraordinati e delle osservazioni accolte, nonché delle 
auto-osservazioni;

b) approvare in maniera specifica il verbale contenente la disamina e il puntuale pronunciamento sulle 
osservazioni proposte dai cittadini e dalle associazioni;

c) prendere atto dell'aggiornamento degli atti con il recepimento delle indicazioni degli Enti 
sovraordinati e delle osservazioni accolte, nonché delle auto-osservazioni;

d) disporre la trasmissione degli atti del P.S.C. all'Amministrazione Provinciale e al Dipartimento 
Urbanistica della Regione Calabria per l'approvazione definitiva;

e) disporre la trasmissione degli atti della V.A.S. interfacciata con il Quadro Conoscitivo al 
Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ai fini dell'istruttoria della fase definitiva;

f) disporre la pubblicazione degli atti aggiornati del P.S.C. nelle forme di rito.

3) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.



____________________________________________________________________________  

        PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Vista le proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica.

lì, 16/04/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA
ARCH. GIUSEPPE GEROCARNI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

lì, 09/04/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 5^
DOTT. CARMELO PAGANO

                                                                                                                                                                              



Letto e sottoscritto
IL SINDACO

GIOVANNI BARONE
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line 
in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

addì 20/04/2015
IL MESSO NOTIFICATORE

 GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA
■ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );

□ E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal 20/04/2015
    al 05/05/2015;

□ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                              ;

□ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al  
   controllo (art. 134 T.U.);

lì 
IL SEGRETARIO GENERALE


