
COMUNE DI FILANDARI 
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) 

UFFICIO TECNICO 
   

Prot. n. ______                                              lì  ______________ 

89851  -  Filandari  - Via Moricca, 2  -  P.I. 00346710791  -   Tel. 0963/363004  -  Fax  0963/363007  -   e-mail: filandari@libero.it 

 

Oggetto: Laboratorio Urbano. Incontro con la cittadinanza per la partecipazione alla costruzione del processo di 
Piano. Invito alla Partecipazione Diretta  per la Formazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) Con Regolamento 
Edilizio Ed Urbanistico (Reu) 

 

Verbale di incontro pubblico con la cittadinanza 

per la presentazione degli indirizzi dell’A.C. e dello schema di Documento preliminare di PSC 

 

In data 20/03/2010 presso la sala consiliare del Comune di Filandari, in via Moricca 2, c.a.p. 89841 - 

Filandari (VV), a seguito di Avviso avvenuto a mezzo la pubblicazione di idoneo atto all’Albo Pretorio e 

tramite affissione di manifesti sull’intero territorio Comunale, si è tenuto l’incontro tra l’Amministrazione 

Comunale, i progettisti del redigendo PSC e la cittadinanza, per la prosecuzione delle attività del Laboratorio 

Urbano, avviato in data 12 marzo 2010, con il seguente ordine del giorno: 

- presentazione degli indirizzi politici di governo del territorio dell'Amministrazione Comunale; 

- presentazione del lavoro svolto dai tecnici incaricati per la costruzione del quadro conoscitivo relativo 

alla stesura del Documento preliminare di PSC; 

- presentazione dello schema strutturale del Documento preliminare di PSC; 

- raccolta di idee, suggerimenti ed osservazioni da parte del pubblico uditore. 

Sono presenti il Sindaco V. Pizzuto, unitamente ad Assessori e Consiglieri Comunali, nonché il geom. N. 

Cimato in qualità di Responsabile del Procedimento e, in rappresentanza dei progettisti di Piano, l’ ing. M. 

Cristiano (capogruppo), l’ing. G. Coppa, l’ing. G. de Tullio, l’ing. V. Marano, l’ing. G. Santacroce, 

supportati dall’ing. G. De Rose (collaboratore) e la dott.ssa geol. V. Imeneo (accompagnata dalla 

collaboratrice dott.ssa geol. V. Lenza). 

Dopo i saluti del Sindaco e la sintesi degli intenti dell’A.C. prendono la parola il capogruppo dell’RTP 

incaricato per la redazione del PSC e la dott.ssa Imeneo. L’ing. Cristiano introduce le novità normative 

legate alla redazione di un piano strutturale comunale, evidenziando le differenze con i precedenti strumenti 

urbanistici derivanti dalla legislazione nazionale (ossia ex L. 1150/42); successivamente si presenta il 

ponderoso materiale costituente il Quadro Conoscitivo e lo schema con i principali contenuti strutturali 

evidenziati in fase preliminare, a valle degli indirizzi forniti dall’A.C., da integrare con le eventuali proposte 

che perverranno e che si riterrà opportuno inserirvi. Si comunica ai partecipanti il sito internet di riferimento 

per la consultazione degli elaborati presentati (www.pianostrutturale.info) illustrandone le modalità di 

fruizione e dettando le istruzioni per la stampa del modulo di prestazione delle proposte, ritirabile comunque 

in forma cartacea presso gli Uffici comunali. La dott.ssa geol. Imeneo, nell’illustrare il lavoro sinora 

condotto, si sofferma particolarmente sulla condizioni geomorfologiche, sismiche ed idrologiche del 

territorio comunale.  
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Successivamente si dibatte su alcuni aspetti degli elaborati mostrati evidenziando i principali obiettivi di 

piano: 

- miglioramento dei collegamenti, nonché degli accessi agli assi principali, mitigando la pericolosità 

legata alla probabilità d’incidenti; 

- creazione di corridoi verdi in prossimità dei corsi d’acqua, al fine di costituire anche aree a servizio del 

territorio agricolo; 

- contenimento dell’urbanizzato nei nuclei esistenti, al fine di garantire la piena, efficace e produttiva 

fruibilità degli ambiti rurali; 

- miglioramento dell’offerta abitativa mediante perequazione urbanistica. 

Si discute particolarmente di quest’ultimo aspetto e della flessibilità d’attuazione che deriva dalla scissione 

tra caratteristiche strutturali e aspetti operativo-temporali, ricordando che un Piano Strutturale Comunale è 

uno strumento di lunga durata a differenza del Piano Operativo Temporale limitato al quinquennio di un 

mandato amministrativo. 

Il Sindaco, prendendo la parola, ribadisce che il documento presentato è assolutamente aperto e permeabile a 

tutti i suggerimenti che saranno avanzati e, tutto ciò che conseguirà, sarà pertanto il sistema di strategie per 

lo sviluppo territoriale comunale di lungo periodo. e, a tal fine, si invita tutta la cittadinanza a cooperare 

mediante proposte e suggerimenti, secondo le modalità precedentemente esposte. 

Si comunica a tutti i partecipanti, infine, che la data ultima per la presentazione delle proposte finalizzate alla 

costruzione del PSC è fissata per lunedì 3 maggio 2010. 

Del ché il presente atto costituisce verbale. 

 

Filandari, 25/03/2010 

Il R.u.p. 

(geom. Nicola Cimato) 

 


