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PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO 
RICADI-SPILINGA-IOPPOLO 

 
 
 

VERBALE 
INCONTRO DI CONSULTAZIONE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI 

Joppolo, 30 ottobre 2010, ore 16.30 
 
 
Il Sindaco introduce l’incontro e spiega le ragioni della convocazione. 

L’ing. Cristiano espone lo stato di avanzamento del procedimento di formazione del Piano 

Strttural eAssociato. 

Quindi, spiega il percorso previsto dalla L.R. 19/02 e rappresenta le criticità emerse nella 

sperimentazione di tale legge. 

In particolare, si sofferma sulla sopravvenuta necessità di previa redazione della 

Valutazione Ambientale Strategica. 

Evidenzia, altresì, le novità normative alla SCIA ed al Piano casa. 

Quindi, apre il dibattito sollecitando la partecipazione dei numerosi imprenditori locali 

convenuti. 

Interviene, perciò, il geom. Giuliano Sterza, consigliere comunale di minoranza, che legge 

un documento e ne chiede l’acquisizione in termini di proposta progettuale. 

Alcuni partecipanti invitano i progettisti a spiegare il funzionamento dello strumento dello 

perequazione ed altri, invece, con specifico riferimento a determinate zone, chiedono 

spiegazioni sulle diversità tra il funzionamento del PRG ed il PSC o PSA. 

L’ing. Cristiano espone il suo convincimento riguardo il primo argomento e, quindi, il 

significato giuridico e tecnico dei nuovi strumenti normativi. 
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Altri interventi sono rivolti ad attenzionare i progettisti sulle questioni relative al rischio 

frana ed al rischio idraulico e questi rispondono richiamando il significato del Piano di 

Assetto Idrogeologico ed evidenziando l’importanza del propedeutico lavoro dei geologi 

incaricati. 

Qualcuno chiede, invano, che la progettazione del PSA comprenda una riclassificazione 

delle zone a rischio che originariamente sono state classificate con eccessiva prudenza. 

Una persona convenuta chiede che il piano consenta una certa espansione edilizia perché la 

sola conservazione dell’esistente impedirebbe possibili ed auspicabili processi di sviluppo 

socio economico. 

Considerato che la popolazione è sostanzialmente invariata e che quindi non è ragionevole 

pianificare nuove costruzioni residenziali, si chiede di pianificare nuove costruzioni di tipo 

turistico atteso che il territorio ha ancora notevoli potenzialità da esprimere. 

Il Sindaco ribadisce che anche gli indirizzi espressi in Consiglio Comunale sono di tipo 

dinamico nel senso che sono suscettibili di modifiche e miglioramenti in funzione 

dell’avanzamento del processo del PSA e dei contributi che nelle diverse circostanze 

consultive stanno arrivando. 

Sottolinea, quindi, l’importanza del sito aperto appositamente per consentire una ulteriore 

via ai contributi conoscitivi e propositivi. 

Firmato: 

Capogruppo del RTP (ing. Albino Sisto) 

Sindaco di Joppolo (avv. Salvatore Vecchio) 

Responsabile Tecnico del Comune (ing. Pasquale Ferrazzo) 

 






