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PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO 
RICADI-SPILINGA-IOPPOLO 

 
 
 

VERBALE 
INCONTRO DI CONSULTAZIONE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI 

Ricadi, 22 novembre 2010, ore 16.00 
 
 
Introduce l’incontro e spiega le ragioni della convocazione l’arch. Vincenzo Calzona. 

Si prende atto della presenza dei soggetti, enti ed associazioni convenute mediante i 

rispettivi rappresentanti. 

Sullo stato di avanzamento dei lavori di progettazione del Piano e del relativo Documento 

Preliminare relaziona l’ing. Albino (vedi Allegato) che sottolinea l’utilità e l’importanza del 

sito pianostrutturale.info che è offerto dal raggruppamento dei progettisti proprio per 

consentire a chiunque di conoscere l’evoluzione dei lavori di parteciparvi attivamente. 

Segue la relazione approfondita dell’arch. Carnuccio che partendo dal quadro normativo di 

riferimento, specialmente la L.R. 19/02 e Linee Guida, e dai principi ed indirizzi deliberati 

dai Comuni associati, si sofferma sul significato del Quadro Conoscitivo e della Conferenza 

di Pianificazione, per i suoi aspetti normativi e per quelli sostanziali. 

Per inciso, è data lettura della Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 2010. 

Si apre l’incontro agli interventi del pubblico presente. 

Tra gli altri, si distingue l’intervento del rappresentante del Cogal, Dr. Vittorio Miceli, che 

auspica uno strumento urbanistico che sia capace di riequilibrare il processo di sviluppo dei 

territori in modo uniforme ed armonico (vedi Allegato), che abbia un’attenzione particolare 

per la realizzazione dei servizi pubblici e per il recupero dei centri urbani . Specificamente, 

sostiene l’esigenza di prevedere aree di parcheggio al servizio di Viale G. Berto - Faro. 
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Segue l’intervento del rappresentante dell’Ordine dei Geologi della Calabria, dr. Filippo 

Perri, che evidenzia la necessità di una analisi dei rischi del territorio e l’importanza di 

specifici studi nell’ambito del processo di stesura del P.S.A.. 

Infine, l’arch. Emanuele Miano interviene in rappresentanza del limitrofo Comune di 

Nicotera e rappresenta l’esigenza di valorizzare gli incontri mediante un più consistente 

apporto documentale e progettuale. 

L’ing. De Vuono interviene, quindi, proprio per rimarcare la necessità che dagli incontri 

giungano indicazioni e proposte che siano capaci di suggerire elementi caratterizzanti il 

Documento Preliminare. 

Analogamente e più ampiamente interviene l’arch. Carnuccio che evidenzia l’esigenza di 

tracciare presto la componente strategica del Piano e sollecita i presenti a produrre ogni 

possibile osservazione o considerazione propositiva. 

Il medesimo evidenzia, per altro verso, che è dovere dei progettisti considerare strategico 

l’elemento della tutela del paesaggio secondo la sensibilità più moderna e concreta. 

Alle ore 18,00 l’arch. Calzona interviene per la chiusura dell’incontro preoccupandosi di 

sottolineare l’importanza dello stesso e di richiamare i suoi tratti emergenti. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Capogruppo del RTP (ing. Albino Sisto) 

Responsabile Tecnico del Comune (arch. Vincenzo Calzona) 

 


