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PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO 
RICADI-SPILINGA-IOPPOLO 

 
 
 

VERBALE 
INCONTRO DI CONSULTAZIONE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI 

Spilinga, 30 ottobre 2010, ore 10.30 
 
 
Il geom. Porcelli osserva che il presente incontro e quello di Joppolo sono stati convocati 

senza che ancora sia stato convocato quello di Ricadi e, soprattutto, che è assente il 

Responsabile dell’Ufficio del Piano. 

Ricorda che gli atti amministrativi con cui si è formalizzata la costituzione dell’Ufficio di 

Piano prevedono la rotazione dei soggetti appartenenti a ciascun Comune quale soggetto 

responsabile dell’U. di P. e che questa rotazione non è mai stata effettuata. 

Precisa, perciò, che siffatta rotazione qualora attivata potrebbe risultare utile 

all’accelerazione del procedimento pianificatorio. 

L’ing. Pontoriero Michelangelo richiama l’attenzione sul fatto che il ritardo nel 

procedimento è particolarmente grave per il Comune di Spilinga perché il suo strumento 

urbanistico è decaduto e questo determina il completo blocco dell’edilizia ed il conseguente 

grave danno all’economia locale anche per l’impossibilità di accesso ai finanziamenti 

pubblici che gli imprenditori locali, invece, considerano fondamentali per le loro attività. 

Su sollecitazione degli imprenditori locali presenti, l’ing. Cristiano ha rappresentato le 

forma dello strumento urbanistico che si sta redigendo ed il procedimento previsto dalla 

L.R. 19/02. 
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Ha rappresentato, quindi, le opportunità e le difficoltà connesse allo strumento della 

perequazione e le ipotesi di una eventuale modifica normativa auspicata nel corso dei 

prossimi mesi. 

Gli imprenditori hanno chiesto di conoscere quali siano le questioni che frenano ancora 

l’avanzamento del procedimento a prescindere da quelle legate alla situazione dell’Ufficio 

Tecnico di Ricadi. 

E’ emerso che la integrazione del quadro normativo regionale con l’introduzione della 

necessità della Valutazione Ambientale Strategica determina un oggettivo impedimento allo 

studio del piano finché questa non sarà prodotta. 

Gli imprenditori sollecitano l’accelerazione o, in alternativa, l’annullamento del 

procedimento e l’avvio di un processo di formazione di un piano comunale onde avere uno 

sviluppo più snello e veloce. 

Interviene il dr. Vittorio Miceli in qualità di imprenditore che opera su Spilinga e Ricadi e 

rappresenta ed auspica una esigenza di sviluppo urbanistico che, progressivamente, veda 

spazi per attività mirate alla produzione di prodotti tipici locali a monte (particolarmente a 

Spilinga) e spazi per attività turistiche man mano che ci si avvicina al mare (particolarmente 

a Ricadi) consentendo una edificazione compatibile. 

Specificamente, chiede ai progettisti di pianificare nelle vicinanze del mare con parametri 

non invadenti e tenendo conto che in quelle zone si è edificato finora con interventi 

eccessivi spesso con autorizzazioni illegittime mentre si continua ad impedire interventi 

ammissibili. 

Firmato: 

Capogruppo del RTP (ing. Albino Sisto) 

Sindaco di Spilinga (assente - arch. Pasquale Pugliese) 

Tecnico del Comune (Concetto Porcelli) 

 








