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1.  LA PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA DEL GRUPPO DI PROGETTISTI 
INCARICATI DELLA REDAZIONE DEL PSC DI SAN LORENZO DEL VALLO. I 
PRIMI INDIRIZZI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(6 giugno 2005) 

 
Sin dalla data d’affidamento dell’incarico di progettazione si è provveduto a garantire la più ampia partecipazione della 

cittadinanza al processo di formazione del piano. 

Si è organizzato un incontro pubblico durante è stato presentato al pubblico lo staff dei progettisti di piano. 

In quella stessa occasione sono state immediatamente raccolte le istanze provenienti dai convenuti e debitamente tenute 

in conto e valutate in occasione dei successivi passaggi progettuali. 

Si è anche discusso dell’opportunità di attendere l’emanazione di nuove Linee Guida della Pianificazione Regionale, in 

quanto era già noto che quelle previgenti sarebbero state di li a breve revocate dalla Giunta Regionale su proposta 

dell’assessore al ramo, on. M. Tripodi.  

A seguito, quindi, dell’emanazione delle nuove Linee Guida, avvenuta in data 10 novembre 2006, si è potuto ultimare il 

percorso progettuale nelle parti ad esse collegate. 

 
 
2. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO 

STRUTTURALE COMUNALE DI SAN LORENZO DEL VALLO (CS), FINALIZZATO 
ALL’APERTURA DEL LABORATORIO DI PARTECIPAZIONE 
(Seduta di Consiglio Comunale aperta alla partecipazione della cittadinanza del 21 giugno 2007) 

 

L’Amministrazione Comunale di san Lorenzo del Vallo, ha ritenuto opportuno presentare in Seduta di Consiglio 

Comunale il documento programmatico di indirizzi per la redazione del PSC. 

Si riporta di seguito integralmente il succitato documento. 

“La condivisione dei principi fondanti della L.R. 19/2002 suggerisce di fissare obiettivi specifici per il territorio 

comunale oggetto della pianificazione ordinaria da disporre mediante Piano Strutturale Comunale. Se è pur vero che 

bisogna partire dai quadri programmatici regionale e provinciale, unitamente alla strumentazione settoriale 

sovraordinata rispetto al livello comunale, bisogna comunque procedere, già in una fase preliminare, nel delineare 

scelte strategiche per il territorio da pianificare. Le suddette decisioni riguardano modalità di raggiungimento di 

obiettivi strutturali, volti a soddisfare esigenze primarie da gestire nel lungo periodo, ed obiettivi programmatici, di 

spirito più politico ed attuabili nel breve periodo. 

Le peculiarità e la complessità dello strumento comunale devono essere portate a sintesi esplicitando gli obiettivi 

principali, volti a risolvere da una lato problemi consolidati, che richiedono soluzioni da perseguire con costanza ben 

oltre il mandato amministrativo, dall’altro individuando esigenze immediate risolvibili nell’ambito del mandato 

amministrativo. 

Nella prima tipologia di questioni, a carattere strutturale, rientrano sicuramente la necessità di definire i confini della 

città, l’esigenza di comprendere ed evidenziare il ruolo di San Lorenzo del Vallo nei confronti del confinante comune di 

Spezzano Albanese, la valorizzazione del tessuto consolidato, la riqualificazione urbana dell’urbanizzato recente, la 

valorizzazione del paesaggio agricolo, la fruibilità dei corpi idrici presenti, la tutela dell’integrità fisica del territorio 

con la mitigazione dei rischi emergenti e, infine ma non ultima, la tutela dell’identità culturale. 

Tra gli obiettivi realizzabili nel breve periodo s’intende orientare il piano: 

- verso un’ottimizzazione dei servizi per l’agricoltura e per la filiera dell’agro alimentare anche con una 

specializzazione delle zone destinate ad attività produttive; 
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- nella riqualificazione dell’area centrale che comprende il Castello, di cui va completato il recupero architettonico e 

funzionale con un disegno strategico sempre legato alla filiera agro-alimentare, estendo gli effetti di una 

riconoscibilità qualitativa oggi solo potenziale; 

- portando a valorizzazione terreni di proprietà comunale al fine di poter disporre di risorse essenziali per la 

comunità. 

 

1 - I confini della città 

La necessità di definire i confini del centro di San Lorenzo del Vallo è evidente se si considerano le modalità con cui si 

è espanso il costruito negli ultimi dieci anni: lungo gli assi carrabili presenti a nord e verso Spezzano Albanese, ma 

senza la compattazione doverosa per evitare la generazione di “vuoti urbani”, onerosa sia per la scarsità della risorsa 

suolo che per la difficoltà di garantire a tutti i cittadini un’equa dotazione di servizi ben accessibili. 

Nel disegno dei confini urbani rientra la possibilità di definire spazi da destinare a verde, incrementando così la 

dotazione di spazi aperti pubblici urbani da utilizzare per lo sport e il tempo libero, tutelando e valorizzando i punti 

panoramici presenti. 

Al fine di evitare la generazione di una domanda di abitazioni al di fuori dell’urbanizzato da compattare è necessario 

che avvenga tale densificazione, quantomeno dal punto di vista degli abitanti, adeguando l’offerta residenziale, 

riorganizzando i servizi urbani e il sistema della mobilità, anche per creare un sistema di spazi pubblici nell’area  

centrale del capoluogo. 

La riorganizzazione della mobilità, da un lato, mira a soddisfare la domanda di accessibilità che sarà generata dalla 

realizzazione dei nuovi ambiti urbani ad organizzazione funzionale complessa nell’area “cerniera” verso Spezzano 

Albanese, dall’altro, consente al traffico pesante di non transitare nel centro di San Lorenzo del Vallo, al fine di 

favorire sia un miglioramento complessivo della qualità dell’abitato che un incremento dell’efficacia della prevista 

riqualificazione con inserimento di percorsi ciclopedonali connessi ai principali servizi urbani.  

 

2 – I rapporti con Spezzano Albanese 

Lo stato di conurbazione pressoché unidirezionale sembra descrivere meglio la relazione tra le strutture urbane di San 

Lorenzo del Vallo e Spezzano Albanese, e richiede la definizione di un ruolo che deve partire dalle peculiarità locali, 

come la presenza del Castello del XV secolo e la vocazione dell’area cerniera nel dotarsi di servizi e attività d’interesse 

sovraccomunale. 

Tali necessità hanno suggerito la perimetrazione degli ambiti da assoggettare a pianificazione unitaria, al fine di 

evitare crescite di singoli edifici scoordinati e non riconoscibili in un tessuto organico, al fine di garantire un offerta 

residenziale rientrante in un sistema che si possa definire “urbano”. 

Indirettamente il suddetto ruolo sarà perseguibile sia caratterizzando l’offerta residenziale che creando un opportuno 

sistema di spazi e servizi pubblici, valorizzando gli ambiti agricoli dei nuclei rurali. 

Il sistema dei servizi sarà tale se riconoscibile nella qualità, accessibile e ben connesso, sia nel capoluogo che nella 

frazione di Fedula. Anche in questo caso, pertanto, l’incremento della qualità urbana è perseguito attraverso il 

ridisegno delle connessioni carrabili e ciclopedonali, minimizzando le intersezioni e massimizzando l’accessibilità delle 

attrezzature e degli spazi pubblici da parte dei residenti negli ambiti edificati esistenti e di quelli che abiteranno gli 

ambiti urbanizzabili. 

Ai fini del reperimento delle aree per servizi urbani si dovrà necessariamente ricorrere, anche se solo in minima parte, 

alla procedura espropriativa, essendo scarsa la dotazione di standard per abitante nella città consolidata, specie per 

quanto concerne il verde attrezzato; relativamente, invece, alla domanda di aree standard nel territorio urbanizzabile, 

questa sarà automaticamente soddisfatta dalle norme specifiche di ambito attraverso l’istituto della perequazione 
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urbanistica. Il P.S.C. mirerà, pertanto, a «riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che 

presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura 

del diritto edificatorio» (c.2, art.54, L.R. 19/2002), consentendo un riequilibrio dei pesi insediativi negli ambiti con 

caratteristiche iniziali fisiche ed urbane diverse (c.7).  

 

3 - Valorizzazione del tessuto consolidato 

La valorizzazione dell’urbanizzato consolidato deve partire, innanzitutto, dalle esigenze abitative dei Sanlaurenzani, 

rispondendo prioritariamente alla domanda abitativa mediante il recupero dell’esistente. Oltre al recupero delle 

abitazioni inutilizzate per riservarle ad edilizia residenziale pubblica, sia per minimizzare il consumo di suolo che per 

rivitalizzare il nucleo centrale, bisogna associare una serie di interventi direttamente connessi alla valorizzazione 

dell’urbanizzato consolidato, come il miglioramento della fruibilità dei servizi esistenti il riassetto dei servizi urbani, 

da pianificare anche in ragione di recenti mutamenti di destinazione d’uso di edifici pubblici, la creazione di un sistema 

di spazi pubblici nel capoluogo da ricavare nelle possibili connessioni tra slarghi e piazze attualmente poco 

valorizzate, anche mediante l’incremento del verde urbano. Da quanto esposto in merito agli spazi pubblici emerge 

direttamente la relazione con il sistema della mobilità, da riorganizzare pensando alla creazione di connessioni “soft” 

come percorsi ciclo-pedonali eventualmente alberati e connessi al recupero dei Castello. 

Ai fini normativi si inseriranno sia norme atte a recuperare ed armonizzare le tipologie presenti, sia indirizzi per in 

piani attuativi finalizzati al recupero dell’esistente, affinché gli interventi unitari riqualifichino in meglio sia gli spazi 

che gli edifici. 

Nei nuclei rurali, indirettamente, quali ambiti consolidati, il potenziamento della viabilità nell’area di Fedula 

contribuisce alla valorizzazione del tessuto consolidato. 

 

4 - Riqualificazione urbana del tessuto recente 

Gli ambiti di recente espansione nel comune di San Lorenzo del Vallo sono caratterizzati da sommatorie di interventi 

puntuali inorganici che richiedono un ammagliamento al tessuto consolidato, oltre che una definizione dei propri limiti. 

Come nell’urbanizzato preesistente si dovrà puntare ad un miglioramento della fruibilità dei servizi esistenti per 

valutare l’effettiva necessità di nuovi ed ulteriori funzioni d’interesse collettivo nel processo di riassetto dei servizi 

urbani e di messa a sistema degli spazi pubblici. Probabilmente è più semplice in tali ambiti, più che nel tessuto 

consolidato, pensare ad un incremento del verde urbano ed alla creazione di percorsi ciclo-pedonali alberati, in 

ragione della duplice necessità da un lato di legare il tessuto recente a quello preesistente e dall’altro di definire i 

confini dell’urbanizzato. 

Negli spazi residui di tali ambiti si tenderà a soddisfare la domanda abitativa futura, per adeguare e qualificare 

l’offerta residenziale, con un sistema della mobilità ridisegnato che gioverà certamente anche all’edificato esistente. 

Il breve periodo intercorso dalla realizzazione del tessuto recente alla redazione del piano (alcuni edifici sono tuttora 

in corso di realizzazione per la recente acquisizione dei permessi), suggerisce di non stravolgere il disegno complessivo 

esistente; in norma si indicheranno, tuttavia, le strade da seguire per minimizzare gli errori commessi finora: evitando 

accessi diretti sugli assi principali, consentendo strade gerarchicamente inferiori a servizio di più abitazioni, evitando 

accostamenti di tipologie disomogenee, garantendo una buona qualità negli spazi comuni antistanti gli edifici e negli 

spazi pubblici. 

L’assetto futuro, guidato dalla progettazione degli ambiti urbanizzabili adiacenti al tessuto recente, sarà influenzato 

dall’obbligo normativo di ricorso alla perequazione urbanistica che si realizzerà attraverso accordi di tipo 

convenzionale, prevedendo la «compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti» (c.5, 

art.54, L.R. 19/2002). 
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5 - Valorizzazione del paesaggio agricolo 

La valorizzazione del paesaggio agricolo non può esimersi dal considerare l’attuale ottimo stato paesaggistico delle 

colline oltre la sponda sinistra dell’Esaro, in cui sono ubicati i nuclei rurali e la frazione di Fedula. In linea con quanto 

appena esposto dovrà essere il previsto intervento di sistemazione e bonifica della discarica comunale e, 

compatibilmente con le altre considerazioni emerse, si dovrà pensare ad un potenziamento della viabilità in tali ambiti, 

al fine di garantire lo sviluppo delle attività produttive legate alle coltivazioni presenti. Per comprendere le effettive 

esigenze del territorio agricolo sarà necessario consultare le comunità locali, oltre che attenersi agli esiti del previsto 

studio agronomico, anche per valutare l’opportunità d’inserimento di percorsi ciclopedonali. 

La diffusa presenza di attività estrattive lungo il fiume Esaro, impone una ricognizione dell’effettivo utilizzo delle cave 

presenti, pensando, a lungo termine, ad opportune riqualificazioni di quelle dismesse o in prevista dismissione. 

La valorizzazione del paesaggio agricolo sarà, pertanto, indirettamente perseguita riorganizzando il sistema della 

mobilità, tutelando i punti panoramici da connettere mediante mobilità pedonale o ciclopedonale. 

 

6 - Ottimizzazione dei servizi nei nuclei rurali 

Strettamente connessa al precedente obiettivo è l’ottimizzazione dei servizi nella frazione di Fedula e nei nuclei rurali 

limitrofi, al fine di rispondere alle esigenze delle comunità locali e delle loro attività prevalenti, anche mediante 

opportuni potenziamenti della viabilità. 

Ai fini di un’equa e bilanciata distribuzione dei servizi, la suddetta ottimizzazione andrà confrontata con il citato 

processo di riassetto delle attrezzature urbane d’interesse collettivo, completando le dotazioni di attrezzature sportive, 

anche a servizio dell’istruzione pubblica, nella zona del centro. 

 

7 - Ottimizzazione degli ambiti produttivi 

In prima analisi il comune di San Lorenzo sembra essere vocato, per quanto concerne la scala che gli compete, allo 

sviluppo di poli d’interesse sovralocale sia nel settore primario che in quello secondario che nel terziario. Il tutto 

richiede, pertanto, una sistematizzazione degli ambiti garantendo la possibilità di integrare e diversificare la 

produzione, sia migliorando le connessioni, ove sia necessario, che riorganizzando i servizi legati alle attività presenti. 

Per garantire l’incremento dell’efficienza dei processi produttivi si propone la riorganizzazione delle attività esistenti e 

la possibilità di inserirne di nuove, individuando come zona maggiormente vocata al terziario la zona a est dell’ambito 

consolidato verso Spezzano Albanese e, come nuovo ambito di trasformazione dei prodotti agroalimentari, l’area a 

valle in località Patriarca. 

 

8 - Fruibilità dei corpi idrici 

Il sistema delle acque naturali presente nel territorio sanlorenzano risulta suggestivo nel più ampio ambito della piana 

di Sibari. I corpi idrici presenti sono, pertanto, meritevoli di tutela e valorizzazione paesaggistica, pensando a fruizioni 

di tipo “soft” mediante la creazione di percorsi escursionistici legati ad attività da svolgere nel tempo libero. Il tutto 

potrà essere pianificato per prevedere connessioni ad ambiti di riqualificazione ambientale, da realizzarsi 

parallelamente alle eventuali future dismissioni delle cave presenti, a valle della  bonifica della discarica. 

La suddetta fruibilità è indirettamente connessa al potenziamento compatibile della viabilità nei nuclei rurali e al 

miglioramento dei servizi connessi alle attività escursionistiche esplicabili nei percorsi da progettare. Il disegno dei 

percorsi escursionistici intende connettere gli ambiti naturalistici, dalla cintura verde adiacente al capoluogo verso la 

vegetazione ripariale dell’Esaro, passando per le aree alberate e boscate presenti e da riqualificare. 
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9 - Tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi ambientali 

In prima analisi quel che sembra caratterizzare maggiormente San Lorenzo del Vallo è da un lato il proprio paesaggio 

agricolo e dall’altro le testimonianze storico-culturali. L’integrità fisica non può, però, essere preservata limitando gli 

interventi ai necessari recuperi e tutele esposti, ma dovrà riguardare, parallelamente, la valorizzazione dei punti 

panoramici, anche con un approccio tecnico di mitigazione dei rischi presenti e compatibilmente con gli interventi di 

riqualificazione delle eventuali cave in prevista dismissione e di recupero della discarica comunale, in un rapporto 

sereno e cosciente tra abitanti e territorio. 

Nel rispetto degli indirizzi delle Linee guida delle L.R. 19/2002 si escluderanno dall’edificazione le aree a pendenza 

elevata concentrando l’offerta abitativa in aderenza all’urbanizzato su aree a scarsa acclività. Pertanto l’integrità 

fisica è tutelata indirettamente dalla soddisfazione delle domande della popolazione, adeguando l’offerta residenziale, 

e il sistema della mobilità e dei percorsi ciclopedonali. 

L’assetto testé auspicato guiderà, una volta che sia definito in fase di documento preliminare, nella perimetrazione 

delle aree necessarie per il Piano di Protezione Civile (c.3, art.20, L.R. 19/2002), da un lato per le aree e le strutture 

che dovranno ottemperare alle esigenze emergenziali della popolazione attuale, dall’altro per i subambiti che 

soddisferanno la domanda di soccorso della popolazione futura. Tali aree saranno ovviamente a scarsa acclività, 

facilmente accessibili e sgombre e dovranno essere mantenute nelle condizioni espresse fino all’approvazione del 

suddetto Piano di Protezione Civile comunale, che sancirà la loro specificità ai fini di risposte adeguate alle emergenze 

possibili nell’intero territorio. 

 

10 - Tutela dell’identità culturale 

La tutele dell’identità culturale è strettamente legata a quella dell’integrità fisica del territorio, ma maggiormente 

connessa ai beni storico-testimoniali ed al favorire le condizioni per continuare a rispettare le tradizioni, 

eventualmente ripristinando quelle di cui si è persa la memoria, senza però cadere in retoriche etnocentriche. 

La tutela in oggetto può essere perseguita, in un Piano Strutturale Comunale, sicuramente favorendo un’adeguata 

ristrutturazione del Castello e destinando ad usi compatibili lo spazio circostante, tarando il riassetto dei servizi urbani 

sulle effettive esigenze immediate e di previsione, e preservando i punti panoramici unitamente al paesaggio 

sanlorenzano, mediante fruizioni sostenibili. 

La sostenibilità non può, tuttavia, prescindere dalla compatibilità dal punto di vista giuridico, che suggerisce di 

valorizzare la risorsa degli usi civici, a servizio della collettività rurale, con la necessaria manutenzione da recepire in 

norma. 

Indirettamente l’identità culturale è legata alla presenza di una comunità attiva, non dispersa in abitazioni singole 

distanti dal centro, è favorita da una città fisicamente compatta ed è quindi legata all’adeguamento dell’offerta 

residenziale, alla fruibilità dei servizi esistenti ed alla prevista creazione di un sistema di spazi pubblici, piacevoli da 

percorrere e mirando ad una qualità anche migliore di quella esistente”. 

 
Alla fine della presentazione del documento da parte del Sindaco di San Lorenzo del Vallo, è seguito ampio dibattito 

all’interno del Consiglio Comunale, cui è seguita la votazione. 

Il documento è stato approvato con 10 voti favorevoli e 5 astensioni. 
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3. I CONTRIBUTI E LE MEMORIE SCRITTE DA PARTE DELLA CITTADINANZA 

NEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL PIANO 

STRUTTURALE COMUNALE DI SAN LORENZO DEL VALLO (CS) 

 

Premessa 

In data 16 novembre 2007, si è continuata la discussione pubblica (già, peraltro, avviata con le prime presentazioni, 

nonché con la discussione in C.C. aperto al pubblico del documento programmatico di indirizzi dell’A.C. in data 21 

giugno 2007) del redigendo P.S.C. 

In quell’occasione è stato presentato lo studio analitico di piano nonché la bozza di schema da allegare al Documento 

Preliminare di P.S.C. (cfr. allegato n. 1) 

È stata inoltre allestita una scheda (cfr. allegato n. 2) da distribuire alla cittadinanza in modo tale che la stessa potesse 

formulare suggerimenti, proposte e memorie scritte, così come peraltro previsto dalla vigente L.R. 19/2002. 

Le osservazioni ed i suggerimenti dalla cittadinanza che l’U.T.C. ha trasmesso ai progettisti sono riportati in allegato 

alla presente relazione sotto il n. 3. 

L’attenta analisi condotta sui suggerimenti ha portato i progettisti a trarre le seguenti considerazioni. 

 

Suggerimenti e proposte n. 1 – sig. Aceto Antonio 

L’idea di dotare la prevista nuova infrastruttura di accesso all’urbanizzato di San Lorenzo del Vallo dal lato Nord (cfr. 

successiva fig. 1), è senz’altro meritevole di essere presa in considerazione. Si propone quindi di introdurre una seconda 

via d’accesso per come riportato di seguito: 

 

 

Suggerimenti e proposte n. 2 – sig. Grande Giovanni 

Appaiono certamente condivisibili i principi ispiratori delle proposte avanzate dal sig. Grande: tutela dell’identità 

culturale e fisica dei luoghi e buon funzionamento del sistema insediativo sono due dei cardini su cui si sono impostate 

le scelte strategiche di PSC. Per quanto attiene le proposte di carattere più puntuale si possono avanzare le seguenti 

considerazioni: 

a) “Valorizzazione della rete stradale di accesso all’intero comune”: la necessità di dotare il centro urbano di 

infrastrutture più moderne ed adeguate alla domanda di mobilità (non solo veicolare, ma anche e soprattutto 

ciclo-pedonale) della cittadinanza, è stata avvertita anche dai progettisti, tanto da indurli a pensare ad una 
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nuova “porta della città”: sul limitare nord dell’abitato, infatti, si è previsto di realizzare un’arteria (di sezione 

adeguata ad ospitare anche una pista ciclo-pedonale) che abbia anche funzione di distribuire il traffico 

veicolare in ingresso alla città verso la nuova sede municipale, verso il castello, verso la centrale piazza 

Gramsci, verso la via Piave per il limitrofo comune di Spezzano Albanese. Per quanto attiene l’accessibilità 

dagli altri cardinali, invece, si ritiene che la viabilità esistente sia adeguata all’attuale volume di traffico. 

b) “Attività produttive e aree a ciò destinate”: il comune di San Lorenzo del Vallo, sin dalle prime analisi 

effettuate dai progettisti, è subito apparso estremamente vivace in quanto ad iniziative imprenditoriali; tale 

esuberanza ha sovente generato una notevole dispersione di diverse attività produttive sull’intero territorio 

comunale. Appare quindi quantomai opportuno, cercare di porre le condizioni affinché gli imprenditori 

possano trovare conveniente ed appetibile localizzare le proprie attività in un unico contesto di riferimento, 

meglio se opportunamente localizzato ed adeguatamente infrastrutturato. Le aree a ridosso dell’autostrada A3 

Salerno/Reggio Calabria e quelle immediatamente prossime alla SS 283 delle Terme, se, da un lato, 

dispongono di alcuni requisiti di attrattività degli investimenti (quali, ad esempio, una discreta accessibilità, 

una buona visibilità con conseguente pubblicità), dall’altro pongono notevoli limitazioni; le aree prossime 

all’autostrada, infatti, per lo meno nella loro parte più pianeggiante, oltre ad essere assoggettate al vincolo della 

fascia di rispetto della stessa autostrada, sono di assoluto pregio paesaggistico ed ambientale, nonché 

produttivo, in forza delle splendide colture in atto; risultano essere, ancora, assolutamente periferiche e 

decentrate rispetto all’abitato di San Lorenzo e, infine, fatta eccezione per lo stabilimento di moda ed 

abbigliamento, non è presente alcun altro tipo (seppur allo stato embrionale) di insediamento 

industriale/artigianale che possa in qualche modo giustificarne alcuna previsione di urbanizzazione ulteriore. 

Per quanto attiene le aree limitrofe alla SS 283 delle Terme, invece, è di assoluta preponderanza la presenza 

dei vincoli di carattere idrogeologico: sul lato nord-ovest della strada delle Terme, scorre il fiume Esaro, sul 

lato sud-est, si contano ben dieci incisioni torrentizie oltre che una rilevante presenza di aree a forte pendenza 

con ovvia conseguente necessità di «porre dei vincoli “forti” nelle zone a rischio idrogeologico», come, d’altra 

parte in maniera più che corretta, lo stesso sig. Grande fa rilevare nel successivo punto del suggerimento 

presentato. Sembra inopportuno, infine, immaginare di realizzare nuovi ed ulteriori svincoli sulla stessa strada 

statale che, come noto, già allo stato attuale non è certo il massimo in quanto a condizioni di sicurezza. Per 

converso, l’area individuata come urbanizzabile a scopi artigianali/industriali, è abbastanza sgombra da 

vincoli, ingloba alcuni stabilimenti già operanti, è estremamente accessibile sia dall’autostrada che dalla strada 

statale delle Terme oltre che, infine, essere localizzata in posizione praticamente baricentrica rispetto all’intero 

territorio comunale, nonché rispetto alle altre realtà industriali di Cammarata (confine Castrovillari-Spezzano 

Albanese) e  del Fullone (Roggiano Gravina) e di loc. Le Caselle (Tarsia). 

c)  “Vincoli “forti” nelle zone a rischio idrogeologico”: il vincolo idrogeologico è, in generale, un vincolo 

sovraordinato e, in quanto tale, è stato recepito nell’apposita tavola dei vincoli a corredo del PSC, unitamente 

ai vincoli derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 23/90, 

nonché del redigendo PTCP. Ulteriori limitazioni e vincoli potranno poi discendere direttamente dagli studi di 

dettaglio di carattere geologico, idraulico, geotecnico, agronomico e forestale in corso di redazione da parte 

degli specialisti incaricati. 

d) “Aree da lottizzare da destinare all’utenza debole”: la considerazione appare assolutamente condivisibile, 

tanto che, lo studio appositamente condotto presso l’U.T.C. dai professionisti incaricati della redazione del 

PSC, ha messo in evidenza che le uniche richieste di edilizia economica e popolare sono state avanzate per la 

frazione di Fedula; ed è proprio in quella zona che è prevista un’area urbanizzabile (“Ambito ad 

organizzazione funzionale complessa e di recupero degli standard urbanistici”) da destinare allo scopo. 
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e) “Chiarire la legenda”: si accoglie il suggerimento di dettagliare ulteriormente le voci di legenda in occasione 

di presentazione del PSC in Conferenza di Pianificazione; si precisa altresì, che, la legenda degli elaborati 

presentati e sottoposti a discussione pubblica, comunque, va ben oltre quanto previsto dalla L.R. 19/02. 

 

Suggerimenti e proposte n. 3 – Studio Martucci – Zagarese degli ingg. Martucci Damiano e Zagarese Mario 

a) “Preventiva concertazione con le forze economiche e sociali, nonché con le categorie tecnico-professionali”: 

le forme di partecipazione alla formazione del PSC sono cadenzate e sancite dalla vigente legislazione 

nazionale e regionale. Gli obiettivi da perseguire attraverso il Piano, furono già enunciati dal Sindaco di San 

Lorenzo del Vallo in occasione della presentazione dei progettisti di  Piano alla cittadinanza (6 giugno 2005) e, 

per quanto possibile a quella data, anche ampiamente discussi con il pubblico. Gli stessi obiettivi, sono stati 

formalizzati nel Documento Programmatico di governo del territorio che l’A.C. ha fornito ai progettisti in 

occasione del Consiglio Comunale del 21 giugno 2007 (aperto al pubblico ed alla partecipazione attiva della 

collettività), sulla scorta del quale sono stati prodotti gli elaborati portati alla pubblica discussione del 16 

novembre 2007 e, in particolare, lo schema delle scelte strategiche di piano. 

b) “Carenze evidenziate dalla presentazione della sola carta tematica per così dire di zonizzazione”: gli elaborati 

presentati in occasione dell’incontro del 16.11.2007, come peraltro già elencato in premessa, sono costituiti 

dallo studio analitico di piano nonché dalla bozza di schema da allegare al Documento Preliminare di P.S.C. È 

chiaro che, tra i documenti presentati, nulla possa assomigliare ad una tavola di zonizzazione, anche perché la 

zonizzazione, in quanto tale, è stata superata nei fatti dalla vigente legislazione regionale (L.U.R. Calabria 

19/2002 e Linee Guida per la pianificazione regionale) come, peraltro, messo in luce dagli stessi ingg. 

Martucci e Zagarese. L’elaborato presentato cui si fa riferimento è semplicemente un riassunto cartografico 

delle scelte strategiche di PSC dettate nel documento programmatico dell’A.C. e, in quanto tale ed in ossequio 

agli scopi ed alle finalità della LUR 19/2002, non vuole, non deve, ma soprattutto non può scendere a livello di 

ulteriore dettaglio (almeno in questa fase): attenendosi, quindi, a quanto prescritto dalla già citata LUR 

19/2002; la citata tavola progettuale individua le aree urbanizzate, urbanizzabili, agricole e forestali 

(dettagliandone, per quanto possibile, alcuni caratteri urbanistici specifici) nonché le scelte strategiche di piano 

(cinta verde, nuova porta della città, etc.). Molti dei suggerimenti migliorativi proposti dagli ingg. Martucci e 

Zagarese, pertanto, saranno sicuramente presi in considerazione e tenuti in debito conto in fase di stesura di 

altri e successivi elaborati ulteriori del PSC, quali gli sviluppi a scala urbana delle scelte strutturali, il 

regolamento edilizio ed urbanistico, ecc., soprattutto per quanto attiene all’individuazione di standard, servizi, 

edilizia residenziale pubblica, strutture ed infrastrutture pubbliche e di uso pubblico. Discorso diverso per 

quanto attiene le nuove aree urbanizzabili (qualsivoglia possa essere la loro destinazione finale, ovvero 

produttiva o residenziale) per le quali le scelte strutturali sono già state in gran parte delineate (le relative 

motivazioni di scelte localizzative delle attività produttive e le conseguenti variazioni a seguito 

dell’accoglimento parziale dei suggerimenti sono già state riportate nelle considerazioni relative al contributo 

offerto dal sig. Grande – cfr. lettera b) e che potranno e dovranno essere rivisitate solo alla luce degli studi 

geologici di maggior dettaglio e dello studio agro-pedologico in corso di redazione. 

c)  “Aree cosiddette urbanizzate da depurare delle fasce di rispetto del gasdotto”: le fasce di rispetto del 

gasdotto, così come altre fasce di rispetto, sono da intendersi quali limiti all’edificazione (vincolo 

all’inedificabilità); il fatto che un metanodotto piuttosto che un elettrodotto attraversi un’area urbanizzata, non 

ne muta certo la caratterizzazione urbanistica. Va da sé, inoltre, che un piano non può essere letto e compreso 

soltanto osservando un elaborato grafico, ma si attua rispettando le norme che disciplinano gli usi del suolo, 
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elaborati a valle di tutti gli studi analitici presentanti in occasione dell’incontro con la cittadinanza e degli 

arricchimenti agli stessi che comporterà il regolare processo di redazione del PSC.  

d) “Vanno meglio pianificate riducendo il verde delle aree prospicienti …”: a questo proposito, vale in parte 

quanto già detto alla precedente lettera b in occasione della discussione sui contenuti dell’elaborato presentato: 

la green belt proposta è una scelta strutturale di piano, è un modo per contenere l’urbanizzato del capoluogo 

entro limiti ritenuti invalicabili. Nel merito più specifico è poi da dire che, per quanto possibile rilevare dalla 

base cartografica (realizzata, tra l’altro, recentissimamente e “ad hoc” per il PSC) nonché dagli aggiornamenti 

forniti dall’UTC sui permessi di costruire rilasciati successivamente alle riprese aeree, la stessa cinta verde non 

interessa praticamente mai, se non in rarissimi casi (forse due o tre), edifici già esistenti: circostanze, quindi, 

che non possono assolutamente far ritenere già urbanizzate aree attualmente destinate a puri scopi agricoli, tra 

l’altro di rilevantissima importanza paesaggistica oltre che produttiva. 

e) “Rete e siti per il piano carburanti”: si ribadisce che scelte di dettaglio attengono ad altre fasi ed altri elaborati 

del PSC. È da aggiungersi, inoltre, che sin da subito i progettisti hanno richiesto all’UTC il Piano Carburanti 

vigente a San Lorenzo del Vallo e che, prontamente, lo stesso UTC ha provveduto a fornirlo ai progettisti che 

lo riporteranno negli elaborati di Piano relativi.  

 

Suggerimenti e proposte n. 4 – Sig. Viteritti Aronne 

“Valorizzazione delle aree in via Vignale e via Piave”: la definizione delle aree urbanizzate ed urbanizzabili è stata 

effettuata con estremo rigore ed accuratezza ed a valle di approfonditi studi urbanistici, ma anche di carattere geologico 

ed agronomico-pedologico (seppur ancora in corso di elaborazione). Le aree in argomento, tra l’altro, sembrano essere 

più che adeguatamente relazionate con il limitrofo abitato del Comune di Spezzano Albanese, prevedendo lo schema 

preliminare di PSC diverse arterie stradali e percorsi ciclo-pedonali oltre che, addirittura, una nuova “porta della città” 

che avrà anche la funzione di servire direttamente le zone in oggetto e collegarle all’area del Castello. La valorizzazione 

invocata per l’area, quindi, sembra pertanto di fatto già realizzata, soprattutto tenendo in conto che, nel succitato schema 

di Piano, non sono state evidenziate le aree da destinare a servizi locali che (cfr. punto b dei “Suggerimenti e proposte n. 

4”), certamente, contribuiranno ad innalzare il livello qualitativo delle aree in oggetto. Per quanto attiene al riferimento 

fatto in merito alle “concessioni edilizie già previste” è infine da aggiungere che, per quanto dato sapere (informazioni 

direttamente ottenute dall’UTC), sono state tutte puntualmente recepite nello schema di PSC e che, non appena si 

disporrà degli elaborati progettuali, si provvederà tempestivamente a riportare le nuove edificazioni sulla cartografia di 

base. 

 

Suggerimenti e proposte n. 5 – Sig. Rimola Claudio 

a) “Mancanza di aree destinate ad insediamenti artigianali”: come facile riscontrare dalla lettura della carta di 

sintesi delle scelte strutturali presentata il 16 novembre 2007, le uniche aree urbanizzabili che hanno avuto sin 

da subito una connotazione specifica, sono proprio le aree per attività produttive, cui è stata riservata una 

particolare attenzione proprio vista l’estrema vivacità degli imprenditori locali e le richieste avanzate sia da 

parte dall’Amministrazione Comunale che dalla stessa cittadinanza in occasione di altri dibattiti pubblici. È 

ancora da aggiungere che, se ci si riferisce alle attività artigianali di piccole e piccolissime dimensioni, 

compatibili con la struttura e le esigenze dell’abitato, è chiaro che queste potranno poi essere svolte anche 

all’interno della cinta urbana; anzi, l’auspicio è proprio quello che molte di queste attività possano contribuire 

a dotare l’urbanizzato di un’altra di quelle funzioni indispensabili a caratterizzare la città in quanto tale. 

b) “Mancanza di aree verdi nelle zone di completamento del Piano Strutturale”: vale quanto già detto nelle 

osservazioni di cui ai punti precedenti (cfr. “Suggerimenti e proposte n. 3, lettera b”); nello schema delle scelte 
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strategiche di Piano, si è provveduto a focalizzare i grandi temi ed i grandi obiettivi, rimandando a successive 

elaborazioni (se del caso da effettuarsi anche attraverso l’allestimento di Piani Attuativi Unitari), il disegno di 

dettaglio della città. 

c) “Viabilità non soddisfacente per lo stesso PSC”: anche in merito a questa considerazione valgono i 

ragionamenti effettuati precedentemente: lo schema viabilistico, sia veicolare che ciclo-pedonale, è stato 

effettuato con la maggior cura ed il maggior rigore possibile tanto da arrivare a disegnare, addirittura, una 

nuova infrastruttura d’accesso al capoluogo. È poi evidente che, se l’osservazione del cittadino che vive tutti i 

giorni la realtà del proprio territorio coglie lacune nelle previsioni di Piano, i progettisti saranno ben lieti di 

valutarle e, se del caso, accoglierle nel momento in cui esse saranno dettagliate con una certa qual puntualità. 

d) “Vincolo dell’area del metanodotto da destinare a verde”: come già affermato nel caso dei precedenti 

“Suggerimenti e proposte n. 3, lettera c”, l’area sottoposta a vincolo di gasdotto sarà sicuramente oggetto di 

tutela specifica (anche perché normata da legge); ciò non toglie che, attraversando lo stesso metanodotto il 

capoluogo di San Lorenzo del Vallo, l’area interessata rimane comunque ricompresa ed assume i connotati 

dell’urbanizzato. 

e) “Cingere l’area del PSC con una strada da permettere un’equa viabilità”: il suggerimento di cui al presente 

quinto punto è forse da relazionare con quello del precedente terzo punto circa una non soddisfacente viabilità. 

Sembra quindi di cogliere che la proposta sia quella di dotare l’intero capoluogo di una specie di “anello 

tangenziale” che possa consentire l’accesso all’urbanizzato da una qualsivoglia direzione. Per quanto è stato 

possibile constatare, già allo stato attuale, l’accessibilità al capoluogo sembra sufficientemente garantita: da 

Spezzano Albanese si accede con relativa semplicità percorrendo via dei Caduti (est), ma anche via Giordano 

Bruno (sud-est) e via Piave (nord-est); via Fischia (sud) e via Pipana (sud-ovest), collegano il capoluogo con 

Tarsia e Spezzano Albanese; via G. Di Vittorio (ovest) e via dei Carmelitani (nord) collegano abbastanza 

efficacemente il centro urbano con la strada delle Terme e, quindi, con il resto del territorio comunale e 

sovraccomunale nelle altre direzioni. La nuova porta della città prevista nello schema di PSC, congiuntamente 

a tutta una serie di vie che attraversano i territori al confine con Spezzano Albanese, quindi, sembrano al 

momento più che sufficienti a coprire una qualsiasi richiesta di infrastrutturazione finalizzata all’accessibilità. 

Vale, ovviamente, quanto già rilevato in occasione del precedente punto c): i progettisti di Piano sono sempre 

disponibili a valutare ed accogliere ogni proposta migliorativa purché la stessa sia ben identificabile e, 

soprattutto, realizzabile e sostenibile: la previsione di infrastrutture senza una concreta possibilità di 

realizzazione, infatti, contribuisce soltanto ad aggravare i vincoli su suoli già di per sé stessi abbastanza 

vincolati. 

 

Suggerimenti e proposte n. 6 – Sig. Rimola Vincenzo 

“Attività artigianale”: la proposta è sicuramente meritevole di essere presa in considerazione. Si propone, pertanto, 

di modificare lo schema di PSC per come di seguito riportato: 
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Suggerimenti e proposte n. 7 – Sig. Aceto Cosimo 

“Insediamento rurale o agricolo”: i suoli interessati dalla proposta in argomento ricadono in gran parte all’interno della 

cinta verde e, nella parte restante, in aree urbanizzabili ad organizzazione morfologica complessa e di recupero degli 

standard urbanistici. Già in occasione dell’esame di altri analoghi suggerimenti, si è avuto modo di sottolineare che la 

green belt proposta, è una scelta strutturale di piano, è un modo per contenere l’urbanizzato del capoluogo entro limiti 

ritenuti invalicabili; non si tratta, pertanto, dell’imposizione di un vincolo assoluto né, tantomeno, di un preordino dei 

suoli all’esproprio, tutt’altro! Ciò che ci si auspica è proprio che le attività agricole in essere sui terreni interessati dalla 

fascia verde continuino ad operare, e bene, come fatto sino ad ora ovvero che si riattivino in quei casi (pochi) in cui 

sono state abbandonate. Per quanto legittima, dunque, la preoccupazione manifestata dal sig. Aceto, è del tutto 

infondata, soprattutto tenendo conto del fatto che una parte dei suoli dell’azienda potrà essere potenzialmente 

interessata da interventi di urbanizzazione (ovvero volumetrie o servizi comunque perequabili e commutabili, secondo 

le indicazioni di dettaglio in corso di redazione). 



ALLEGATO N. 1 

 

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA ALLA CITTADINANZA IN DATA 16.11.2007 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Insediamento antico

Ambiti di origine  prevalentemente abusiva da riqualificare

Periferia diffusa a vocazione produttiva

Industria commercio artigianato

Agricolo produttivo

Boscato

Fluviale boscato

Elaborato

P.2

Struttura ed invarianti territoriali con classificazione
del territorio comunale1:5.000

2007

Scenario di riferimento
Quadro strutturale morfologico

Piano Strutturale Comunale

Comune di San Lorenzo del Vallo
(PROVINCIA DI COSENZA)

Legge Regione Calabria 16 aprile 2002, n. 19 e s. m. ed i.

Progettisti incaricati
prof. arch. Filippo Ciccone
ing. Massimo Cristiano
ing. Gianfranco de Tullio
ing. Giovanni Soda
arch. Manuela Zicarelli

Collaboratori
cons. Giuseppina Ambrogio
ing. Massimo Cersosimo
ing. Clelio Gelsomino
ing. Arcangelo Sicari

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco

Deliberazione di approvazione C. C. n.                             del

Il Segretario Comunale

Scala

Data

Tessuto di frangia

Ambiti periferici di riqualificazione

Insediamento rurale

Città consolidata

Ambiti interni consolidati

Strada esistente da adeguare

Strada di progetto

Percorso ciclopedonale

Nuclei rururbani

AGRICOLO E FORESTALE

URBANIZZATO

NC01

NC02

NC03

NC04
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NC06
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NC08

NC09

NC10

NC11

NC12

NC 13

NC14

NC15

NC16

NC17

NC123

NC128

NC
1 27

N
C12 5

N C
126

N C 122

NC124

NC1
29

N C
1 21

N C 1 31

N C 1 30

Ambito ad organizzazione funzionale complessa
URBANIZZABILE

Ambito di possibile organizzazione funzionale specialistica
per attività di trasformazione di prodotti agroalimentari

MOBILITÀ



STATO DI FATTO E DI DIRITTO: LEGENDA



STATO DI FATTO E DI DIRITTO  



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 2 
 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEI SUGGERIMENTI. 



 

 

Comune di 

SAN LORENZO DEL VALLO 
Partecipazione al Piano Strutturale Comunale 

(L.R. 19 16.IV.2002 artt. 2 e 11, Linee guida della pianificazione regionale Del. C.R. 10.XI.2006) 
 

 
Al Sindaco di 
SAN LORENZO DEL 
VALLO 

 
Vista la presentazione del Documento programmatico di PSC e dello Schema di Piano Strutturale, il 

sottoscritto___________________________________, residente nel comune di SAN LORENZO DEL VALLO, 

in_________________________________________________________________________ 

presenta le seguenti osservazioni: 

 

Le osservazioni dovranno pervenire presso la Casa Comunale entro il 30.XI.2007. 

Data__________________        Firma 

___________________________ 

(cognome nome)  



 

ALLEGATO N. 3 
 

 

PROPOSTE,  OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI DELLA CITTADINANZA 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


