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Comune dì 1?jcadi

(Provincia di Vibo Valentia)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14
Oggetto: ART.27 L.R.N.19 DEL 6 APRILE 2002-DOCUMENTO

PROGRAMMATICO AL P.S.A.-ESAME ED
APPROVAZIONE.

Data 09-06-2010

L'anno duemiladieci il giorno nove del mese di giugno alle ore 10:15, presso questa
Sede Comunale si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale convocato, in sessione
Straordinaria di Prima convocazione, con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'appello risultano:

Laria Domenico Presente I Locane Domenico Assente
Russo Giulia Assente I Giuliano Michele Presente
Russo Anna Maria Presente I De Bella Rodolfo Presente
Caracciolo Antonino Presente I Caronte Giorgio Assente
Pontoriero Giuseppe Presente I Melidoni Francesco Presente
Taccone Francesco Presente I Pontoriero Francesco Presente
Tripodi Nicola Antonio Assente I La Torre Gianfranco Presente
Mirabello Michelangelo Presente I Fazzari Carmelo Presente
Francolino Domenico Assente I

I
PRESEN11 n° 12 ASSENTI n° 5

Assume la presidenza il PRESIDENTE sig. Domenico Laria .
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Annamaria Russo con le funzioni previste

dall'art.97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n0267.

I

Il Presidente sig. Domenico Laria accertato il numero legale dei partecipanti, dichiara
aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del T.U. n0267/2000, hanno espresso parere favorevole:

• Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarita' tecnica

f.to arch. Vincenzo Calzona
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E' presente l'assessore esterno Paolo Morabito, non avente diritto al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In via preliminare il consigliere di minoranza Mirabello propone l'inversione dei punti 2 e 3 con i
punti 4 e 5 dell"'Ordine del Giorno", in quanto, dichiara, il suo gruppo non intende partecipare
al voto delle lottizzazioni (punti 2 e 3), carente di relazione tecnica debitamente sottoscritta dal
responsabile, sebbene più volte oggetto di richiesta da parte della minoranza.

Presenti e votanti n. 12

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
approva l'inversione dei punti 2 e 3 dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la delibera di C.C .. n. 02 del 30/01/2007 del Comune di Ricadi,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L. R. n. 19/02- P.S.C.A. con i comuni di
Spilinga e Joppolo- Approvazione richiesta finanziamenti Regionali";

VISTA E RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 04 del 30/01/2007 del Comune di Joppolo,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Legge Regionale n. 19/02 :Formazione
Piano Strutturale Associato";

VISTA E RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 02 del 29/01/2007 del Comune di Spilinga,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. n. 19/02- P.S.C.A. con i comuni di
Ricadi e Joppolo- Approvazione richiesta finanziamenti Regionali";

VISTA E RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 64 del 26/03/2007 del Comune di Ricadi,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Convenzione per la gestione associata
dell'Ufficio di Piano (PSA);

VISTA E RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 51 del 29/03/2008 del Comune di Joppolo,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Convenzione per la gestione associata
dell'Ufficio di Piano (PSA);

VISTA E RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 38 del 04/04/2008 del Comune di Spilinga,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Convenzione per la gestione associata
dell'Ufficio di Piano (PSA);

VISTO il documento programmatico redatto dall'ufficio del piano che allegato alla presente
deliberazione con la lettera A ne forma parte integrante e sostanziale

RITENUTO opportuno che il Consiglio comunale di esprima preventivamente in merito

VISTA I.al L.U'~'. 16 ap~ile 200~ ~. 19. "Norme per la tutela governo e uso del territorio"e
successive modifiche ed inteqrazioni, COSI come alla Legge Regionale 24 novembre 2006, n. 14 e
sue Linee Guida, Del. C.R. del 10 novembre 2006, n. 106;
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Relaziona l'arch.Vincenzo Calzona.

VISTO il O.P.R. 3 giugno 2001 n 380 e s.m.i.

Uditi gli interventi:

-Il consigliere di minoranza Mirabello rileva un ritardo nell'adesione al PSA, ma, tutto sommato,
potrebbe essere un bene per una migliore valutazione delle linee programmati che di sviluppo; non
c'è un'analisi approfondita dell'esistente né delle necessità da inserire nella programmazione;
rileva, inoltre, la mancanza di equilibrio delle situazioni di fatto perché vi sia un centro dell'offerta
turistica e la mancata individuazione delle linee di intervento sulla linea marina; mancano le
modalità di intervento e le linee d'indirizzo concreto per poi poter calibrare adeguatamente il PSA.

-Il Presidente ritiene si debba distinguere: fra il PSA associato e quello comunale; le specificità,
infatti, devono essere affrontate in quello comunale per risolvere le problematiche del proprio
territorio, mentre il piano associato porta le grandi linee riferite agli interventi consoni a ciascun
territorio. Oggi bisogna guardare ai servizi pubblici soprattutto verso il mare ed in sede operativa di
redazione del Piano Territoriale saranno affrontate concretamente le singole specificità ed
esigenze particolari.

-Il consigliere di minoranza Mirabello fa dichiarazione di voto: "Il Gruppo di Opposizione 'Ricadi
Nuova' esprime il voto contrario al documento programmatico per come strutturato e presentato al
Consiglio Comunale. Si registrano, in effetti, alcune carenze sia in ordine alla fotografia
dell'esistente con la rilevazione degli squilibri del territorio e delle enormi criticità esistenti, sia in
ordine alla prospettive future di riequilibrio e di sviluppo. Il documento non traccia una strategia
chiara e dettagliata e, concretamente, anche i buoni propositi che si possono registrare rischiano
di essere facilmente stravolti in corso d'opera".

Acquisiti i pareri dei responsabili sei servizi interessati espressi ai sensi dell'art.49 c.1
0.lgs.267/2000;

Visto lo statuto e i regolamenti comunali;

Presenti e votanti n.12

Con voti n. 9 favorevoli e n.3 contrari (Mirabello-La Torre-Fazzari)

DELIBERA

1. Di approvare cosi come approva il documento programmatico al PSA, così come redatto
dall'Ufficio del piano, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale.

2. Di demandare al responsabile dell'Ufficio del Piano l'adozione degli atti connessi e
conseguenti per la concreta attuazione del presente provvedimento.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 09-06-2010 - pag. 3 - Comune di Ricadi

/1
.'.



1\ presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

dott.ssa Annamaria Russo

Il Presidente

f.to sig. Domenico Laria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo
pretorio dell'Ente oggi 16-06-2010 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell'art.124, ci, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n0267

Il Segretario Comunale

f.to dott.ssa Annamaria Russo

Ricadi, li 16-06-2010

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, secondo quanto stabilito dalla Legge Costituzionale del
. 18 ottobre 2001 n03, diverrà esecutiva ad ogni effetto decorsi 10 gg dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, c.3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n0267

Il Segretario Comunale

f.to dott.ssa Annamaria Russo
Ricadi, li 16-06-2010

Copia conforme all'originale
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