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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE/COPIA
N.14

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) - PROPOSTA AL C.C.

del 16/12/2016

DI ADESIONE AL PRINCIPIO DEL “CONSUMO DI SUOLO ZERO” , COME
PREVISTO DALLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE N. 40/2015 DI
MODIFICA ALLA L.U.R. n. 19/2002 , ART. 27 QUATER

L'anno duemilasedici, addì sedici del mese di dicembre alle ore 18:40 nella sala delle adunanze consiliari
convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta
pubblica.
All'appello risultato presenti n.7 consiglieri oltre il Sindaco:
PRESENTI
1

PANNIA

Michele

X

2

CURELLO

Saverio

X

3

COLLOCA

Gregorio

X

4

CULLIA

Nicola

5

LO PREIATO

Rosario

X

6

SOLDANO

Fabio

X

7

GALATI

Gregorio

X

8

GIOFFRE'

Michele

X

9

LOPREIATO

Rosario

X

ASSENTI

X

Totali

8

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Prandina d.ssa Stella .
- Presiede il Sig. Galati Gregorio nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Il Presidente dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della
presente deliberazione da parte del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica è stato espresso
parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
• è attualmente vigente il PRG adottato con delibera CC n.11 del 18/07/2001 ed approvato con
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•

•

•
•
•

Decreto DRC Dipartimento Gestione del territorio n. 10653 del 29/08/2002;
a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 19 del 16/04/2002 “legge Urbanistica della
Regione Calabria” è stato dato obbligo, per i Comuni, di dotarsi del Piano Strutturale
Comunale
(PSC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (REU);
Con delibera di GM. N. 16 del 3.4.12 l’amministrazione comunale ha considerato decaduto
dall’incarico della redazione del PSC l’ing. Turano Luigi a suo tempo nominato dalla
Commissione Straordinaria pro-tempore ed ha autorizzato il responsabile del servizio area
tecnica ad espletare le procedure di affidamento dell’incarico a professionisti per lo
svolgimento del PSC e REU;
Con determina n. 59 del 19/06/2013 è stato conferito incarico tecnico per la redazione del
Piano Strutturale Comunale (PSC) e rispettivo Regolamento Edilizio Comunale (REU);
Con delibera n. 35 del 27/09/2013 la Giunta Municipale ha approvato le linee guida da
proporre al Consiglio Comunale;
Con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29/11/2013 sono state discusse ed approvate
le linee guida PSC proposte con delibera di G.M. 35 succitata;

VALUTATO che
• la Regione Calabria, con L.R. n. 28 del 05.08.2016, ha modificato ed integrato la L.R.
19/2002, già più volte cambiata, con le nuove disposizioni previste dall’art. 27 quater che
consentono ai comuni ( comma 4) che aderiscono alla “Pianificazione a Consumo di suolo
zero”, la riduzione della metà dei tempi di approvazione del PSC da parte della Conferenza
di Pianificazione, a condizioni che la Giunta Comunale deliberi l’adesione al principio di
“Consumo di suolo zero”, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo;
• Il principio del “Consumo di suolo zero” , introdotto nell’ultima versione della L.U.R. ,
rappresenta l’obiettivo che i comuni che si prefiggono di non utilizzare ulteriori quantità di
superficie del territorio per l’espansione del proprio abitato , superiori a quelle già
disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale, ricorrendo
eventualmente ad interventi di compensazione ambientale, intesa quale
deimpermeabilizzazione di aree di pari superficie;
• al fine di aderire al principio di “consumo di suolo zero” il Consiglio Comunale , entro il 31
dicembre 2016, su proposta della Giunta Comunale, dovrà deliberarne l’adesione e indicare
direttive per la redazione del Documento preliminare del Piano Strutturale Comunale
(P.S.C.) agli uffici comunali ed ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo;
• la Delibera consiliare di cui sopra ha efficacia ai sensi dell’articolo 65, comma 2bis della
L.U.R. ed alla stessa deve essere allegato un Documento di analisi ricognitiva della quantità
di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzate, già ricomprese nelle zone B,C,D, F del
P.R.G. vigente, firmato dai redattori del P.S.C. e certificato dal R.U.P.;
• la Delibera consiliare, unitamente al predetto allegato , dovrà essere trasmessa al settore
Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria entro dieci giorni
dalla data della sua adozione. L’amministrazione comunale deve assicurare la pubblicità
degli atti nelle forme di Legge;
PRESO ATTO
•

della delibera di Giunta comunale n.52 del 09.12.2016 che aderisce al principio del
“consumo di suolo zero”, previsto dalla legge regionale n. 28 del 05/08/2016 di modifica
alla LUR n. 19/2002 , art. 27 quater;

•

del Documento di Analisi Ricognitiva della quantità di aree e volumi ancora disponibili e
non utilizzate, già ricomprese nelle zone B,C,D, F del PRG vigente redatto dai progettisti del
PSC e certificato dall’ufficio Tecnico ai sensi del comma 3 dell’art. 27 quater della LUR
19/2002 per come modificata dalla L.R. 40/2015;

Vista la L.R. n. 19 del 16/04/2002 “legge Urbanistica della Regione Calabria” per così
come modificata dalla L. R. n. 28 del 05/08/2016, art. 27 quater;
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Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;
Tutto ciò premesso
Con n.8 voti favorevoli. n.0 contrari e n.0 astenuti. resi nelle forme di legge dai n.8 Consiglieri presenti e
votanti nella pubblica seduta.
DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del seguente deliberato;
2. Di prendere atto della delibera di Giunta comunale n.52 del 09.12.2016 che aderisce al
principio del “consumo di suolo zero”, previsto dalla legge regionale n. 28 del 05/08/2016 di
modifica alla LUR n. 19/2002 , art. 27 quater;;

3. Di adottare il Documento di Analisi Ricognitiva della quantità di aree e volumi ancora
disponibili e non utilizzate, già ricomprese nelle zone B,C,D, F del PRG vigente redatto dai
progettisti del PSC e certificato dall’ufficio Tecnico ai sensi del comma 3 dell’art. 27 quater
della LUR 19/2002 per come modificata dalla L.R. 40/2015;
4. Di trasmettere la seguente Delibera Consiliare, unitamente al Documento di Analisi
Ricognitiva , al settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione
Calabria entro dieci giorni dalla data della sua adozione;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Tecnica per i successivi
adempimenti;
6. di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto. ai sensi dell`art. 134, comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000, avendo riportato con separata votazione n.8 voti favorevoli, n.0 contrari
e n.0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n.8 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica
seduta.
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DELIBERA

ADUNANZA DEL

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) - PROPOSTA

N.14

16/12/2016

AL C.C. DI ADESIONE AL PRINCIPIO DEL “CONSUMO DI SUOLO
ZERO” , COME PREVISTO DALLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE
N. 40/2015 DI MODIFICA ALLA L.U.R. n. 19/2002 , ART. 27 QUATER

Del che il presente verbale, che viene letto approvato, e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stella Prandina

Il Presidente del Consiglio
Gregorio Galati

________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica -amministrativa :
FAVOREVOLE
Li,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stella Prandina

________________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.__________ Reg. Pubbl.
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Li ,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stella Prandina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio del Comune. Po iché dopo 10 giorni di pubblicazione non sono state presentate
denunce per vizi di legittimità o competenza, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Li
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stella Prandina
________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la su stesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva con votazione unanime ,ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stella Prandina
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