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LA GIUNTA REGIONALE 

Premesse: 

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura 
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 28, che individua 
compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e 
regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93, e 
successive integrazioni e modificazioni"; 

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "separazione dell'attività 
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 
15.12.2000; 

3Rp.IJ\M~?;r9~.!J Q,.~f:i',,;~;J1l'''00 del 3 maggio 2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio ali' Arch. Saverio PUTORTI'; 

VISTO il D.D.G. n.11204 del 2 agosto 2010 con il quale è stato conferito l'incarico al Dr. Antonio Nicola DE 
MARCO di Dirigente del Settore 3 "Programmazione e Politiche del Territorio, Pianifkazioni Territoriali" 
del Dipartimento n.8, in esecuzione alla D.G .R. n.440 del 7/6/2010 e 12/7/2010; 

VISTA la legge Regionale nr. 19/2002 e s.m.i. "Norme per la tutela, gov.erno ed uso del territorio" - Legge 
Urbanistica della Calabria in particolare gli artt. 17 e 25; 

VISTE le Linee Guida della Pianificazione regionale (D.C.R. 106/06) redatte in attuazione della Legge 
Urbanistica della Calabria; 

CONSIDERATO CHE: 

• 	 la Legge Regionale n. 19 del 16 Aprile 2002 (LUR)" Norme per la tutela, governo e uso del territorio. 
Legge Urbanistica della Calabria", all'art. 17 comma 1 individua il Quadro Territoriale Regionale (QTR) 
come "10 strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza 
con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali 
della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, 
indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali "; 

• 	 con l'entrata in vigore delle Linee Guida della Pianìficazione Regionale, (Delibera del Consiglio Regionale 
n. 106 del 10/11/2006) si è dato avvio al primo atto della pianificazione territoriale e urbanistica in 
forma coordinata ed omogenea, al fine di dare indirizzi e riferimenti agli enti provinciali e comunali, 
secondo quanto sancito dal principio di sussidiarietà, espresso dalla Legge Regionale 19/02, e dal 
principio di governance, come previsto nel Protocollo di Intesa di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.U.R. 
19/02.; 

• 	 l'art. 17 comma 2 della suddetta Legge Regionale, assegna al QTR il valore di piano urbanistico
territoriale con valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed 
ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succo modo e 
integr.; 
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• 	 con Delibera della Giunta Regionale n.389 del 30/6/2009 è stata approvata l'integrazione della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nella procedura di redazione del QTR/P, ai sensi 
della LUR N. 19/2002 e del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, ed è stato approvato lo 
schema di Protocollo di accordo tra Dipartimento Urbanistica e Dipartimento Ambiente; 

• 	 con Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 30/06/2009 è stato nominato Responsabile Unico di 
Procedimento per il QTR il Dirigente del Settore 3 Dott. Antonio Nicola De Marco, e Responsabile 
dell'Ufficio di Piano i'I Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento n.8; 

VALUTATO CHE: 

• 	 Con Del.ibera n.331 del 21/4/2010 la Giunta Regionale ha richiesto agli Uffici competenti del Consiglio 
Regionale la restituzione della documentazione relativa al Quadro Territoriale Regionale con valenza 
Paesaggistica trasmessa per effetto della D.G.R. n. 10 del 13/1/2010, al fine di dare la possibilità alla 
stessa Giunta Regionale di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere 
necessarie per un ulteriore approfondimento delle tematiche in esso contenute, demandando 
all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio l'incarico di individuare gli indirizzi di attuazione 
della suddetta delibera per adeguare il QTR/P al nuovo indirizzo politico-amministrativo della nuova 
Legislatura Regionale; 

• 	 Con Delibera della Giunta Regionale n. 604 del 14/9/2010 è stato dato mandato all'Assessore 
all'Urbanistica e Governo del Territorio di procedere all'adeguamento del QTR/P al nuovo indirizzo 
politico-amministrativo, con particolare riferimento alla necessità di approfondire e perfezionare gli 
indirizzi che il QTR/P dovrò dare ai nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 19/2002 ai diversi livelli 
e al fine di definire una interpretazione univoca da parte di tutti i Comuni calabresi della legge 
urbanistica della Calabria. e dalla sua attuazione, oltre ad annettere, nello stesso strumento di 
pianificazione territoriale e paesaggistica, gli elementi strutturali previsti dal programma di governo 
regionale ritenuti necessari per il rilancio delle politiche di sviluppo territoriale dell'intera Regione e ad 
integrare, in maniera più coerente, le osservazioni e le proposte pervenute sui contenuti del 
Documento·Preliminare del QTR/P, nell'ambito della Conferenza di pianificazione, ed è stato infine dato 
mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio di assumere tutti 
gli atti consequenziali all'atto deliberativo; 

• 	 Con successiva Delibera della Giunta Regionale n. 606 del 14/9/2010 è stato istituito, in capo alla 
Direzione Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, una apposita Unità 
Operativa denominata "Laboratorio per l'attuazione e il monitoraggio della Legge Urbanistica della 
Calabria - Ufficio del Piano e Osservatorio per il Paesaggio UdP/OP", con la finalità di attuare, in 
maniera integrata, i contenuti della Legge Urbanistica della Calabria (LUR 19/02 e ss.mm.iL), con 
tecniche e metodologie, anche sperimentali, assicurando una costante attività di confronto e 
concertazione con gli Enti Locali ed in particolare con i Comuni, ed è stato demandato al Dirigente 
Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio l'attuazione di quanto necessario per 
l'istituzione del "Laboratorio" e il suo funzionamento e le attività ad esso attribuite e di assumere tutti 
gli atti consequenziali; 

• 	 Con successivo Decreto Dirigenziale n 13949 del 08.11.2011, è stato dato atto dell'awio, in attuazione 
della D.G.R. n. 604 del 14/9/2010 e della D.G.R. n. 606 del 14/9/2010, delle procedure di rielaborazione 
e rimodulazione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) , negli orientamenti stabiliti 
dalla D.G.R. n. 331 del 21/4/2010 e dalla D.G.R. n. 604 del 14/9/2010, con l'impegno del "Laboratorio 
per l'attuazione e il monitoraggio della Legge Urbanistica della Calabria - Ufficio del Piano e 
Osservatorio per il Paesaggio UdP/OP" presso la Direzione Generale del Dipartimento Urbanistica e 
Governo del Territorio; . 

• 	 Con lo stesso D.D.G. n 13949 del 08.11.2011, è stato riconfermato il Dirigente del Settore 3 Dr. Antonio 
Nicola De Marco quale Responsabile Unico di Procedimento del QTR/P; 
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PRESO ATTO CHE: 

• 	 Con la D.G.R. n. 113 del 20/3/2012 è stato approvato il Documento Preliminare del QTRP ed autorizzato 
l'avvio delle procedure della Conferenza di Pianificazione; 

• 	 Con note n. 109198 del 26/3/2012 e n.114054 del 28/3/2012 si è proceduto all'avvio delle procedure 
di Conferenza di Pianificazione previste dalla legge ed all'avvio della consultazione per la VAS, 
disciplinata dalla D.G.R. n. 624/2011, i cui esiti sono stati contemplati nell'elaborazione del QTRP; 

• 	 Con Verbale del 3/8/2012 il R.U.P. Dirigente del Settore 3 Programmazione ha approvato e 
formalizzato, ai sensi dell'art. 13 commi 6 e 7 della L.R. 19/2002 e sS.mm.ii. gli esiti del procedimento di 
consultazione e del riscontro avvenuto alle osservazioni acquisite durante le Conferenze Provinciali di 
pianificazione o pervenute per iscritto, di cui il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 
garantisce la disposta pubblicità sul sito Internet della Regione Calabria; 

• 	 Il Dipartimento ha provveduto a redigere il nuovo QTRP, in attuazione delle D.G.R. nn. 604 e 606 del 
14/9/2010, sulla base degli orientamenti stabiliti dalla D.G.R. n. 331 del 21/4/2010, ai sensi dell'art.25 
comma 2 della LUR n.19/2002, e che forma l'allegato al presente atto costituendone parte integrante e 
sostanziale e che si compone dei seguenti elaborati: 

- "a" - Indici e Manifesto degli Indirizzi; 

- "b" - Rapporto Preliminare Ambientale; 

- "c" - Esiti Conferenza di Pianificazione; 

- TOMO 1 - Quadro Conoscitivo; 

- TOMO 2 - Visione Strategica; 

- TOMO 3 - Atlanti degli APTR; 

- TOMO 4 - Disposizioni Normative; 


Visti il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 23.12.2009 (rep. n. 4076), ed il successivo Disciplinare di 
Attuazione sottoscritto il 11.05.2012 (rep. n. 746), per la copianificazione inerente gli aspetti paesaggistici 
del QTRP; 

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio nA003 del 
27/03/2012, con cui si è istituito il Comitato Tecnico di Copianificazione (art. 7, comma 1 del Protocollo) in 
attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 135, comma 1 e 143, comma 2, del D.Lgs 42/2004 e dei 
Documenti suddetti, per la definizione e condivisione delle seguenti attività: 

a. 	 Individuazione degli ambiti paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004; 
b. 	 Identificazione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004su tutto il territorio regionale; 
c. 	 Definizione del livello di permanenza dei valori riconosciuti e degli attuali rischi di compromissione 

dei Beni Paesaggistici; 
d. 	 Riconoscimento di eventuali nuovi elementi di valore da integrare rispetto a quelli individuati 

all'epoca del Decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
e. 	 Predisposizione di misure preventive di regolazione e protezione per le aree rilevanti e sensibili; 
f. 	 Definizione degli indirizzi di riqualificazione paesaggistica per gli ambiti degradati e compromessi; 
g. 	 Validazione dei perimetri dei beni medesimi indicati nella rappresentazione georeferenziata 

realizzata dalla Regione, e alla soluzione di eventuali dubbi interpretativi sul perimetro delle aree 
dichiarate di notevole interesse pubblico tramite i criteri elaborati dalla Direzione Generale per il 
Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea con la Circolare n. 12 del 23 giugno 
2011 e condivisi dalla Regione; 

h. 	 Definizione della normativa d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo; 
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Considerato che attraverso le attività del Comitato Tecnico d.i copian-ificazione sono stati già affrontati e 
condivisi i criteri per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a, b, c, d, e; f mentre i contenuti e le 
attività previste dai punti g e h, costituenti le modalità dell' articolazione analitica, tematica, ricognitiva e 
prescrittiva del Piano Paesaggistico e di ciascuno dei Piani paesaggistici d'Ambito, in cui è articolato, che 
ne struttureranno e contestualizzeranno i contenuti, verificheranno e integreranno il QTRP a conclusione 
delle procedure di copianificazione; 

Visto che l'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio in attuazione dell' art. 2 della LUR n.19/02 
e ss.mm.ii. e nell'ambito del più generale procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui 
all'art. 10 della medesima legge, ha svolto un'intensa attività di partecipazione attivando 39 Forum di 
partecipazione in materia di paesaggio; 

VISTA la L.R. 34/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, e ritenuta la propria competenza; 

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio On.le Dr. 
Pietro Aiello, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché 
dell'espressa dichiarazione di legittimità resa dal Dirigente RUP e dal Dirigente Generale competente; 

DEL/BERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

• 	 Di approvare il QTRP, in attuazione delle D.G.R. nn. 604 e 606 del 14/9/2010, ai sensi dell'art.25 comma 
2 della LUR n.19/2002, che forma l'allegato al presente atto costituendone parte integrante e 
sostanziale e che si compone dei seguenti elaborati: 

- "a" - Indici e Manifesto degli Indirizzi; 
- "b" - Rapporto Preliminare Ambientale; 
- "c" - Esiti Conferenza di Pianificazione; 
- TOMO 1- Quadro Conoscitivo; 
- TOMO 2 - Visione Strategica; 
- TOMO 3 - Atlanti degli APTR; 
- TOMO 4 - Disposizioni Normative; 

• 	 Di dare atto dell'avvenuta conclusione della procedura di conferenza di Pianificazione per il QTRP con 
le modalità stabilite dalla LUR n.19/2002 che viene richiamata e confermata; 

• 	 Di dare atto del Verbale del 3/8/2012 con cui il R.U.P. Dirigente del Settore 3 Programmazione ha 
approvato e formalizzato, ai sensi dell'art. 13 commi 6 e 7 della L.R. 19/2002 e sS.mm.ii. gli esiti del 
procedimento di consultazione e del riscontro avvenuto alle osservazioni acquisite durante le 
Conferenze Provinciali di pianificazione o Rervenute per iscritto, di cui il Dipartimento Urbanistica e 
Governo del Territorio garantisce la disposta pubblicità sul sito Internet della Regione Calabria; 

• 	 Di proporre ai sensi dell'art.25 comma 4 della L.R. 19/2002 al Consiglio Regionale la relativa adozione 
del provvedimento amministrativo del QTRP; 

• 	 Di autorizzare l'Assessore ed il Dirigente Generale dell'Urbanistica al proseguio delle procedure 
previste dalla Legge, legate all'adozione ed attuazione del QTRP, compresa l'attività di assistenza alle 
competenti Commissioni del Consiglio Regionale della Calabria ed alle attività previ,ste-:cialla D.G.R. n. 

, f~~..(·.. \ l \ • .J i 

624/2011 in merito alla conclusione della procedura di V.A.S.; 1mi~ c,'. :~ ,.'j;. 
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• Di disporre la pubblicazione integrale del prowedimento sul BURe a cura del Dipartimento proponente 
ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA IL PRESIDENTE 

f;~~ 'l~"'~ 
"40"';-' '-..Jf.to Bianco 

~'t"'r'" 

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

Il Verbalizzante Il Presidente 

Si attesta che copia conforme dena presente deliberazione è stata trasmessa in data _______ al 

Dipartimento interessato~ al Consiglio Regicrnale D alla Corte dei Conti D 

l'impiegato addetto 
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URBANISTICA t GbVER..'l\lO DEL TER.R.1'r'ORIO 


QUADRO TERRtrOlUALE ltEGIONALE ~AESAGGISTICO 


DOCUMEhTTO PRELIMINA.RE 


CONEBRENZ,ADI PIANIFICAZIONE 

E 

CONSULTAZrONTPRELIMINARI CON VA$: 

PRocEùUllAAlSENSIDEGLI All'l'T. lO, 13.B'25 DELlA Ll!QGE REGlONA,LJ3:16,APRlLE,20OZ1lf1'19 E 


S.M.I.., INTEGRA';fA GQN~rl,tOCEDU~M,SENSI DEL C.t! ART. 13 DBL D.LGS. 15ilE S.M,l., 

DEU:'AR1'. 2lc;1 DE:L RJ.t. N.3/2008 E DEL REoot..A~NT(),RI!GJÒNAJ...BAPPKO'VAcTO 


cQ~D",G.R. N. 6Z4/20121, 


Con ootaprotn.. 10.9198/Siar del 26l3/2D1.2 il D~nte Gen~tale del Dij?liftittientolL8 U.tbaI;listica: 'I! 
Gqv~o dci Temtono della Regione Galabt$a. ~ qaStneSsQ il' Documento P.telimin:u:e dèl QTRP, 
appt.oyato dallll Giun~1tegioruùe cdn tLG.R. n. 113 del 20/3/2{J12~ pubblicato ,e visionabue sul sito 
della Règione Calabria www.u:rbanist1s<r..regione.eaì.abria.it. Porta.k dedic.atò ~ QT.R.P,ed ha. c:oo;voèat9, 
ai sensi degli aftt. 10~ 13 e 25 della L.R. 19;02 ~ s.m.i,kCeu:fereuza cllPiani:6.craZÌoue, firuilizz'<ttaa 
va.l~ Josre.sso DoctitnentQ Ptelimin~te <QTRP, in o:ttiine alla coerenza· e alla >compatibilità e illa 
r~alizzaiione delle-condizioni per lo sViluppo sostenibile del temtotio. Contes~ente sonò ;state 
avviate leConsultazionl ambientali con i soggetti ò9r$t>et~ntiin mM~ attibiéntaJe.pteViste dal oo~ 
1 dell'm 13 del D.Lgs. 152/06 e s.tn.1. e dal Regolatnento Regioruìle approvato con D.G.R. 
li.624/2011, ai.tinì della pròèedura_ VAS. finalizzate· a definire la po.ttata eillivelIo :df dettagliodel1è 
infòn:nazionl dainolude.:ee nel Rapporto Am:bientale. La procedura di Conterenzadi Pianificazìone 
avviata ha ,!u1ndi ncompresoariche. quella di consultazione sulla V.A.8;, avendo coinvaltotutti i 
Soggetti competenti in !!1a'teria ~ienta1e. .' 
Con separata nota l'roto 114054/Siar del 28/3j2012 ilDh:igent~ Generale del DipartltneQ.to n.8 
Urbanistica e Govetno del Tèttitb:rio d.ella Regione Calabria, in quanto Autorità Procedente, ha 
no;tificato ai Dipattitnento EolitìclRdell'Ambientequale Autorità Competente in lnateria di v.A.s. della. 
Regione Calabria il Documento Pielimiri$:edel QTRP P.tocedil,ta V.AS, con tàVVÌo della 
consultazioni ptelitnina.t~ semprè 2.Ìsensi di=1l'att1.3 çOmtrla 1del D.Lgs. 152/2006 e ddtart.23 comma 
l dél Rego~a1nento Regionale n. 3/.2.008 del 4/8/2008 e ss.tn1:U.ii e del Regolamento Regionale 
app.rovAto COQ, D.G.R. n.624/2011. 

Là Conferenza di Pianificazione; copyocata di concerto con le Provmce, ai sensi dell'a.tL25 .comma 3, ,è 
stata ~lJ:ticol,ata su.5 Conferenze Provinciali; tutte convocate presso la sede del Dipac"tÌn;iento Uibariistica 
della Regione Calabl1a in Catanzaro Viale Ison2o:n, 414, allé ore 10,30. come segue: 

1 

http:ss.tn1:U.ii
http:ddtart.23
http:DipartltneQ.to
http:regione.ea�.abria.it
www.u:rbanist1s<r
http:PRELIMINA.RE


CATANZMO 16 .Ap&e2012 ate 1{).30 
CRo.TO~TE 17 Aprile 2012 ùre JO)O 
VIBO YALENnA .26 Aprilè20i2 aie lÒ.30 
REGGlO CALABÌUA 2 Maggib2012 (rre lU;:~O 
COSENZA: 4 Maggto 2012 ore m,3D 

Ai. Iaveli dellil. Conferenza. di Pianific~1)e sOfl.O st~ti invitati a partecipare: 

Presidente del Caasiglio RegiomJ.e della Calabria 
Al Presidente della IV Gommissìone Gooiiliare delhRegi()n~ Calabria 
Ai Presidenti Provm.cem: Catanzaro, COSel.lzà? Crotoi:le, Regg1Q ;CalabAAVibo Vaien~ 
Ai Sindaci dei Comucidella RegioneCahabria . 
.Ai Presidenti deUe GomunitàMontane4ell;a R:egione 
Al Dicigentedell'Aut()Jità dì Bacino Regiotl:rle 
Ai .sig.n Presi~nti degli Enti Parco Nmoo.al1.è Regionali; Asp;rQ:t:p.Q~te; Sila, Pollinb.Sette 
AgliÈnti di Gestione riserve natt,u:ali ear~~pìQtettéRiserva N;gzionilei.Zona U1l:!i.da 
dèll'Angitola, Bàc1nçl di Tarsia, Fece del Crati, IsoladiCapo'R!zzu1:o. At:ea del P:Mitano di 
Sa1ll:l:e; 
Enti diGestione Piu::chi Marini Bàia di'Soveruo;Costa dei Ge1Soo:llhi, ,Fondali di Capova:tiç~o. 
Rivietà deiCedri, Soog]idi ISc:ti 

Minisu'O per ,i,Beru e Attività Culfuia:1i Ser:ri.ziò ln~ Pianific~zioliee Quali~ dei P~esa;ggib~ 
Autoriti competente pet VAS DJrige:Jite GenefalePip..Am/?,ientè - Regione Calabria; 

w Dir.etto1'e Arpaw; 
Autorità Portuale di Gioia Tam:o; 
Dkez10ne Regionale Capiuaneiie di POlto ddIa ta1a1:uia; 
Presidente DPl; 
Presidente ANGli 
Presidente UNCEM; 
Presidente ANPCI; 
Presidente' Lega Autonomie Lo~llj 
Presidenti ASI -dèlla Calabria; 
Unione Regionàle :Bonifiche; 
Rettocldelle U.n.ìve~·sità. Cah.'btesi~ Univf;rsitàMedi:te~ell.diReggio:Calabrla,Uriivenìtà della 
Ca:lab~,di C6~~nza,Unive!&itàMagnaGrecia di :Catanzaro,Uruversità per .di Reggio 
Caiabl;ia,; 
Dirèttore Regionale per i BB.CC. eil Paesaggio; 
Soplintendenti BAP della Cilibti.a; 
Sop:riptendente Beai Archeologici; 
Soprintendente periI Patcimoruo Storico, AItì$ricp Ed EttJ;Q2:lltiopòlog1co della Calabria; 
Pt~sidenti degli Ordini Provinciali! Architetti PPC, lngegt:\ru!i,c;eoiogi~op(')t)li e Forestali; 
presidenti dei CollegiPtovinciaii dd GeometriE dei Periti Agrnri.. e Fo:téS~. 
Confindustria Calabria 
Copagri 
Confilgticoltuta 
LegaCoop 
Confcooperative 
Fon:u:nTerzoSettote 
CNA 

Confai 
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Col diretti 

Conkòmme:telQ 

CQnfesetç.enti 

CQn.fattigianà.to 


D~teANAS Calàbria 

Dirigente.RFI Ca:làbria. 

Dlrlgehte FW6vle della Cah,bria 

pr.esidente federazione Regionale Iadus't::ciali 


- Pre$Ìdepte.Regiona1e ANCE 

P.tes,ldente ugambiente Calabria 

Ptes~dente.twu Calabria 


- Presidente \VWF calabria 

P:t.esidetlte ]fAr Calabria 

PtesideriteCrS . Calabria 

Presidente.]tallia. N osttà Calabria 

Ptèsidente CAr.-Centro Alpino ltallimo 

Presidente Associazione "~'\miGi della Terra" 

Segretari Generali CC)fifeàerili.di: 

CGIL- CISL UIL- UGL 

Epe 

Sig- .Prèside1;l~ ·delh Gll.!Ltlf,a Regiq~e D1:' Soopelliti 

Assessor~ All'UrbaniStica Dr: P . Aiellò 


I lay,ori della Conferenza vengwno ufficialmente ap.erti coplaprltnlt sédirbl ael16 Aprile 2012 tenutasi 
nélla sala ti.pniorudd.. Dip.at'tinlènto çl~banisti:cae. Governò del T en:i.tono - sito in Viale bonzo 414-, S. 
M~ dì. Càtari.za.tb. 

CONFERENZA DI pIANIFICAZIONE PROVINCIA 1lI..CATANZARO 

Vanno duetniladodic4 il .giorno sedici del i:ne~e. di Apri1c;•. all~ .ore 10,30 presso la Sala Riunloni del 
DipattitnentoRegio~ale.ù0rba.ril$ticg e ·G.CfvetfiO· dei T.etritoria';, Viale tsonzoj 414 ~. s. M~ì.I. 
Ca'tanza;ito sono stati aperti i lavori della Conferenza di pianifiç:ai;ip+lee dèlle cop.stiltaiiPn:ì. p~elimlnari 
lnètent1 il Documento P:telimin-are del q;rR./p, :apprQva~Q da.lh; Giunta.Regi.orude'.cétt DGRno 113 del 
20/03/2012 

AJla:ptesenza dell'Assessore Dnle Pietr-o Aìello 
PRESIEDE la CoMerenz;l.,l'Al:ch. Sa:vètÌci P,~torci. ,in qualità di Direttore Generale,del Dipartitnento 
Utba.oistie;à e Governo del Territorio e Coordinatore Responsabile deU;'ufficlò del Pi:):nò per 
relabotazionedel QTR/P 
Partecipano. alia·conferet).za: 

Dott. AntotUO De Marco Di,rigente Regionale del Dipartllnento Urbanistìca e Governo del 
TettÌtotio - Respo1ìs-aoile Un1co"del Ptocedimento ~ 

- Dbtt.. Giol:g1Q Margiotta, Dirigente Settore 1 dei Dipartitnento Urbanistica e Govefuo del 
Territorio; 
At:ch.Paolo Galletta, Dirlgei::tte Senrizio 1 dèÌ Dipa:rtiniento 1Jroorustka.e Governo del 
Territorio; 
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·Dott Domenico Moclaffa;ri, Dirigente Se!'ciilo6 del Dipa:rt:itnent0 Drbanisticae G-ovem.o del 
Tettitorio; 

- .Ari::h. Antonio Dattilo, Responsabile Unità Ope..ratiV"a~ Ufficio del Piano pet l'elabOl;aZl.Qne del 
QTR./P 

Hài1tlo paItecip~to ai lavori: 

Prorincia dì Catantaro - Ptesiden~ Dott.ssa Wanda Feno 
Ptovincia di Ga.ta:oza.r6 I~ l\ntooio Leone (Setttl}re Uibromistica) 
Provi.n~ cU Cata.nzaro Dott. Domenico La Gamina( Settotè Anibièh1:e; 
Comune di Gizzeria Ing. Domeruè.oMaZzoçe:a; 

Comune·ili MdX1~pao.p.e-Geom FraJ?;rescoFicc:hl ; 

Cd:p11.Ule diD.econàtu.ta Sin&.C@.Anoatnar4a Catdamdne, arth. A1:ltltea Ottav.iàno; 

Comune di La.inez1a Term.e ~ Là:w:i Abta.mo~dott .Manl,lel Piilella ; 

ComOne di Flatao1a - Antonio Zlzza~ 

Comune di Maroel.lina.ta . - Lorella Notaro' .. 


;. .." .) 

Comune di Amato -Pasquaie:Ca1igiw:i~ 
Comune di C~- a:tch.~1i1=Op1o R~; 
Còp:ro.ne diSàl;i Pietto aMaida- ID:g. Marco Roselli; 
COtnU1le di Magisano - atclLSa1va:toreTozzo; 
Ccmunè di OliV"àdi ~ Vitto:tib Ptooopio(teçnico) 
C:oi:o'ùtte diMonta1(;U;b- Piettoanton1o Cristofru:o; 
Comuned:iJÀ.figliet11'la~ NkQla.. C~:U;l4 
Comune di 'Simeri Cridii -GitiÙ>eppe Ca~t:tà(u:tc); 
Comune diBottiC:èllo Alfonso Talarico{utc} 
Comune di Co.rtale -geom. Vinoeil.ZoCoillè. 
Comune diCru:a$t - Vito Miglliizza (ute) 
Cow4tì.edi Jacurso,.... PietrO'linto.tiioCristofa:ro{ut.c) 
Autotità diBacino.~Geol.Annamaciii Pellegrinq; 
Ordine degli Mebitétt1- arch, Carla Marcite; 
Ordine d~gli.Agtonòmi~Fotc;sta1i -tlott. RaffaeleP.-aOlle;~ dort. Renato AlO1$t; 
CdJ.legio dei Geometci- Do.merucoMa.zzei, N;colà San:tol?0çlqj 
Club..Alpino Italiano - Piedulgi ìv1a,nQ1Socp.~'(!sid.eòte); 
Ana$ doti;ssa L\:!an.a Dutante; 

Tutti i convenuti hanno compilatola. s<:;hetla tU presèttza ('allegata al presente verbale) 

Aprono i ].avori l' OnJe PietrD Aiello Assessore del Dìp.a.rtitnento Urha.nistica e Governo dèi Téttitotlo 
eil Dù:ettote Generale aroh. S'averlo Put9.tt1, i q~ pçxrgo!'lo i loro ringraziamenti ai partecipanti:; 

Wanda Ferio - Presidente deIl'Ammlhistìazione Provinciale di Catanzru:o la quale 

n::ìan:i-[esta li sua c.ppmvisione nei confronti deil.avoro svolto dal Dipal;t:itrJ.ehto Urbattistit;} e tlngLazÌ9: 

l'Ass'essb.tè è il Direttore· Generale per l';Ìnvito di p:ittecip~e "l Confè:teu;tà di Pianificazione. Rende 

noto che il PTCPde1la 'Provlb.cia di C'l; è St;!tfo già appto\7UtO. 


TI Dit~tto:re Gènecle illustra htevemente ì~i.ati.\ta del Dipa,t1:Ì.thelito urbanistica 'e Govèrno del 

tèmtotio suitrentmlove Fotu1:P.ru,. pattèçip~ionèdel QTR/F. Gliincontti, ptQgratnln.ati in tutta la 

Regione ed avviati da Febbraio 2012 dal Comune'di BOva tebninel:annoa Luglio 2012,,Ù1 glrQ,per J.a 

Calibrìa al frnedia,,'VÌare lmafase di -ascolto con tutti. i-'sO'ggetti interessati a.lk-redazione del QTR/P. 
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L.aRegione Cal;ib.ci.a" quindi,.in ossequio ai principi di partecipazione e ,.eoncettazione dettati dalla legge 
ur'PànÌsnca regionale 19/02 intende attivate un.dibattito pubblicp;con i cittadili:i eIa cw.ti::Jt~S~entificll e 
professionale in mateiia 

Il direttore Genexale entra nel roent(Hiella: descnzior;te del QTRP in pati:icolate illustra 

9.. 	 Manifesto degli Ind:i.riZzi che,:racchiud,é fin~ento dell'Am:m:ini.stt?:Zione Regionale; 
b. 	 V.A.8. Ràppb;rto P!~arè che; C0Stituisce parte integrante del Documento Pì;efu:n!hate in 

te.rm.iJ:ri di supporto della valutawne ambientale;. 
tomo 1 - Quadro Ctl1;iascitivo (taF'p:t\'!~epì;a, l'insieme organico delle ·conoscenze riferite al 
telilitòcio e alpae.siggio,Su <:Di si fond3.ljò le: pit~ione del piano); 
t6:b:io 2 - Visione: strategica, (che definisce l'immagine fu~ del territorio regionale); 
tomo .3 ~ Atlante degli ambitip~~aggiStid temtoriali tegiolll'lli azioni e sttate:gieper la 
salvaguati14 e la. valonzzazione delpaes~oa.lahrese {redatto in coerenza con la ConvehzÌone 
Burap'aa de1Baèsagg1o 'e con il (.CCodiceUrbani"; 
tomo 4, dispo.sizioni nottrultl.ve (che ,cercano di ,dare un quadro d'inditizzo per la ,gestione del 
temt.orio abba:1!tà,njz;a seli;tplice). .. 

Interviene 

Il Dofu .A.ntoruo DeMarco - Pìrigé:ntè~onale del Dipartimento Urbanistica 'e Governo del 

Tetntoriq - Responsabile Uuico del'Ptocedimento; 

Invita tutti gli Enti ed i soggetti :1nte~sl!at1, ;a far-e p,~eJalsensi del c, 3,m. 25 dellaL,R. n. 19J02e 

s.m..i., entro i tennìci di svoìgin:iéì:ito iieÌla bo»f'~enzà (45 giomi),:in fonna scritta, le osservazioni, 

proposte elo valutazionial DÌl'attimento"Drb:tn.isticae G.ovemo del Te.roito:tÌo" di Catanz~o. 


Intervengono inoltre, !/:l:a i pmecip~ti c~ Conferettz:adi pianificazione: 

!)ott.s'sa Annamacia Cardamone~ Sindaco di De.co:llatura 
nSlndaGo focalizza il suo ititervetlto s.ù1la vaiomiaZione deisencizi dei 'comuni montani cltrea quello 
turistico, in un paese t:n6npmo come D.ecollattu:a, per evitare lo 'sPQPohmento, problematlca che 
interessai territori interni 

GeoDi. Domenico Matzç,i - fuapp1:esen.t:ati,te C,011egio' dei Geometri dì Catanzaro 
Po:o.e 1Jlh' ossèrv:àZiooe tecni'carlÌlgtaZeia il Dip. Urbatiistica petave( coinvoltQil Gallegiè> atttav~ti>o una 
eot:nru1ss1one estema alla stesuta deÙe i1<il1#n~; rende. n~to phe. o.dlàgazzettà ùffiçh1e del 27 di febbraiò. 
2012 n 48 sono statepubblic*te t9ù uQ. Decreto dà'f>axte del Mlnistero delle norme cbe potte1:ihet:O 
oo'Pessere sono confòim,icoll queste, pertanto sarebbe necessario verificare. 

Geotn. Vince.r.ì.4:QConte - Responsilbile D'l'C CQmù!;le diCol::tale 
Espritne la sua. appmvazic>nè~ rispettoall>acco~~ento ai Comuni, svolta dal Dipartin1.en~o, 
comurrioa la: voloncl di manifestate. al(i'lllle'mà,ll{;rui~e sl4l1e;trèevmçolate, Per qùelcheconcerne lì PSA 
di cui il suo . Com!.li1e fa part.e, ticòrda l'hnport?nza de1laviahilità perle areemteme come per il 
tetri.torlo della "Vg:ìledel Còi:ace": 

A(c~. Vito MigliazZà ResponsabileUTCCotn'unedi 'C:~ffa 
Comunica li!. :collaboril2ione dimostrata dai vari. Comuoi che fanno parte cici PSA compr:è,si nel 
territorio della c'Valle del Conce" di .cui anche ilCom'l.u:1e di Catlàffa è pàttè, sottolinea la 
diversificazione .di questo .unbitopaesaggist1coche va da.lla. V alle del Cbrace all'Istmo Catanzare.;;e. 

Arçh. Salvatore Tozzo - vicesindaco Cb1nu:iJ,~ Magisano 
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lllfb:r;tilJ.:i che,ifComune ,di Magisanojput 'e8sen4o.in zit;a:;tdo con ~ redazione' deJ Piano si è riuscito ad 
aecele:ta!'e le pr.oced:ure) l'.Ìl1tetJ.dimeQtQ d,el Piano va verso la salvagua.rdia de1l.'ambiente cbO'ttQ il 
disboscamento e rabusiV"i$mplSe1vaggio, esprime la fotte valenza cWMale del QTRl' 

Conclude il Direttoregel,letale risptri;uiéOOb ~' tutti. gli interventi esprimendo una sos~nzWf: 
condivisi(2lne di ma.sshnaper àllavoro prodotto e alle ore 12~30' dichiaxil. cQÌlclusa la sed!ita, ~:tt").àl::ldo 
ilavori per'il ptossitno 17 Aprue2<l12 ote rO,30'PefIa Confeiehia"d.i.Pianificazionerlella provincia di 
Crotone1 presso la Sala Riunionl del Pip~ento, Regionale Urbanistica e Gov.etno del Tettitori.o, 
Viale Isolizo, 414 - S.Mati,a di Catanzaro. 

'CONFERENZA DI PIAJ\TJFICAZIONE PROVINCIA DI CROTONE 

L'arino dUemì1~dodic4 il giomo diciassette ,del meSe di Apt.:iie~ a.Ueoie 1~;OO pressp la Sak Riuruoru del 
DipaI:'tiìnento Regionale '''U:rbatrlstiCà e. GqVèruodel. Te.oitorio~'. Vlàle Iso:t:l.'liQ., 414 - S. Maria 
Catanzato 'Sono sta'd apèrti i lavori dèlh Confetema di;PWri.ficaziobe .~ 4elle c.onsqltazìoni pteliminari 
inerenti il Doo,itriet;it6 Ptel.itn:ina:t:e del QTR/P, a;ppt9vato dalla: Giup:ta Regionale ,con DGR. nO 113 del 
20103/2012 

All.a' pl'esetiza de:U~Assesso:te,On.le Pietro Aiello 
PRESIEDE la Conferenzt rAtth. 'Sa'V~ Ettto..l;ti, ìn qualità di Dhettore Gell1ercale del Dipaititnento 
Urbanistica e GO\T:emo gel Tethtòrio e Coordin.afore Responsabile dcll"tJfficiQ del P~o per 
l'clabotatloQ,e del QTR/P 
Partecipano''.alla conferenza: 

DotL Antonio De Marco. .... Dirigente ae@Qn~e del Dipari:ìmento Urbanistica e Gov:erno del 

Temtor1o - Responsabile Uclcodel Procedimento; 

Dott. Giorgio .Maxgiotta, Dirigente Settore 1 delDip:ar:timent,o Utbarti,s'I:Ìca e Governo ,del 

Tettitopo; 

ÀlccQ.. P-ioloGàlletta, Dirigente Sexvizio'1 delDiF~entò Ufbanistica.eGove±m.o del. 

Temtori.o; 

Dott. Domenico Modaffari, DiiigenteSetviiio6 dci Dipartimento Urbanistica e Govemo,del 

Territorio,; 

At:ch. Anto:iiÌo D~ttl1è, Responsabi1.eUnità Operati:va Ufficio dei Piano per l'e,h.t.b'Ctazione del 

QTR!P 


Hanno partecipato ai: lavori: 

Provincia diCr-otone- Dott Acbllie Trictoli 

Comune di Crotone J)ol;t. Vincenzo Màrib 

COlIl1IDe di.Rocè~DiNeto-Dott Rosario Benincasa; 

Cott:li,IDèdi Cirò Dott. Lulgi Critelli; 

Comune·di CiròMa:tio.a- Àtch. Màrio 'Patan.is~Ftancesco Spataro, Salvatore Valenti; 

Comuo.edi VeìZ,inQ Pietto Fe.1:'raro(ut'C); 

Comune di San Nicula: Dell'Alto - Giuseppe Greco ; 

Ordine degli Architetti AntòmQ Fl~çéSCO AnJ.ocleo; 

Ordine Agronomie Forestali-dott. :R:oberto'CateriSano; 


l\lttii convenuti hanilo compilato k schedi di presen%a (allegata -al presente verbale) 

AprOOoi ,lavori l' Ori.1e Pl;étroAiello Assess.oredeLDip.art:in:tento Urba,nistica e Governo del Territorio 
e ilDirettore Generale arch. Saveno Futorti, 1quali porgòno i loro ringraziru:nenti ai partecipanti; 
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Il Direttore Gener?1e 1l1u,sl;ta .b,revetnen~e l'l,nj~ativà del Pipar:t:in:l,ento u:tbwistica e Govemo dci 
tettitç;.rÌo sUi trentà!noV'è .Forum di partecipaz:i.qne delQTR/P. GIi incontri, pr..og:mm.rnati in rutta la 
Regione 00. avviati da Febbraio 2012 dal Comune di Bova t~i:ninetahri.o a Luglio 2012" ingtto per la 
Calab~ al fin~ di avv~<e 'qttafase di ascol~ocOD,tqtri ì $~gget:tijlltetes~ati alla tedazìoo.~ q.f;'l QT.l.VP. 
La: Re.,giooe éà4btla•.;q~di. Ìl:l oS$equio ai principi di partecipazione e concertaiionedett:ati dalla legge 
urbanistica. regionale 19/02 in'tende,;attÌ\r:areun dibattit0 pubblico con i cittadini e kcmtu:ta scientifica e 
p1:ofessionale Ì11 matena 

nditettore Generale entra nel mento'dèlla descrizione 'del QTRP particolare illustra 

c. 	 Manifesto d~1ilrtdirizzi che, 'nl.q;Ql:qde l'inte,'t)d1rnentò dell'AtnI:ùi:oisttaiione R~giona1e; 
d. 	 V...;\.,8. RàppOl"tO Pl~~e che. costituisce parte integrante del Documento preli.ttrinare in 

tennini di supporre délla'Yalutazi0nemiblentale; 
tbmo 1 ~ Quadro Conoscltiv{) (tà,1?pres:enta l'lpsi~e organico delle conoscenze rife;t;ite al 
tetritono e a:lpaesaggio~su cui si fon~6' lè J?tevisione del plap.o); 
tomo 2 -:- VISione Strategica {che definiscel'lmmilglne futura del temtono regionale); 
tomo 3 - Afunte degli ~bitipae$agg:istid temtoftall .regionali ,azionl e. stIategiepet la 
salVjò.~e la ~oriz2'.:ij.Zipne cie1p~esi!ggÌocalibrese (redatto in coet:enzaconla Convenzione 
Europea del Paesaggio e con il «Codice UrbatÙ'~; 
tomo 4,- disposiiiClnl. nòt!'liative (che cercano di,date un q~drod'màltiz;!':b p~ la.gestione del 
tetrltòriò iJ.)bas~1l !ìt:tnplice). 

Interviene 

il Dott, AntOtllo De· ~co-.Dirigente .Regionàle deìDipartimento Urbanistica e Go'\"et:p.o dèl 

Territorio -Responsabile Unico dèlPIocecfun.ento; 

Invita tutti gli Eoti. ed i soggettii!rtcie~sat1, a I$:te pe1"Venìr~, aj. sensi del 'c. 3, .art 2'5 deIhL.R n. 19/02 e. 

,s.rh.i., e:òp;o' i te1"tb:ip.i di~oJg1mentp della Cc!i.ferenza (45 ,gl,Ot:rll), in fotgm sa:itta. le osservazioni, 

Pl'oposteelo valutazioru al Dipartimento "Urbanistica f! Gmremo dei Territorio'" diCatanzaro. 


Intervel1gonOlnoltte, tra i patt:edpantia~ 'Gqnfm~:l dipi'~Qit1càZip:i:l.e: 

Arch. Antoruo'PtancesçoÀmodeo -' ..Ptesidente.dell'Ord1ne degli,.t\I;cbiteJ:ti.della Provo di Ctotone
A~a brevelil,erites41 ta.Q.tp ~ctlsso !let~po1io dì Sibari e della.. previsione di dUudete quello di 
Grotone,sulla condizioné dellasS: t06,infu:ie comUfIic.a che l'Ordine degli Architetti sta lav:or.a.ndo sul 
quesnonariodella VAS. 

Dott, Rdpert(:> Cla,tetis~tio- Ord.i.tledegli A~Ofiòtni eForesWi~ 

Ringrazia la R:egione Calabria per avere accolto le istanze pléesep;tate dall'Ordine e pone l'attenzione 

sulle aree natuì:ali e boschive che, a sup plite;re,atidtebberò gestite b;>.n i Piani di Gestione e di 

AS$estamento. 


P~ovineia ,di u:otone - Dott A~hilh<riic0li 
Rlngtaz;ia dellebppot:ru:oità p;roflçue di ascolto ed ±n.anUesta riàtenzione di trasmettere contributi utili 
ai full dei lavori. .. 

Conclu<:le.il Dire1j:Qre'~1lt;ta1erisJ?9qd,~qd a rotti gli :tt,:tetVetìtl. esptim,en4o una sostanziale 
cbndi",sione di rnassi1napet illavoro'l?ìCtdotto e.alle ore 12,30 dichiara conèlusa la seduta> aggiornando 
i tavoli l'et il ptossimo 26A~rile2Qr2ore 10.30 . petha. Corifetenzi di Piagi./ic1!zioD,!:! della pì:ovinciadi 
Vibo V,alen:ti;a" pre~ola 8!ila.IUjlriiciW, del Dip~tin:ientò R~g;i.onàle Urbanistica e Governo del 
Territorio, Viale IsòhZò, 414 -B.Maria:di Catanzaro. 

CO~:FERENZADIPIANIFICAZIONE PROVINCIA»! VIBO VALENTIA 
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L'anno duetn:i1:adodici,.il giomo ventisèi cid. ~ése di April~ alle ore l1;DOpJ:esso la Sala Riunioni del 
Dipartimento Regionale '1Jrhanlsrlca e Gove.mo del Ten:ì:toiio?', Viale' Isonzo., 414 :K Maria di 
Gàtao.z:u:o SOllO stati aperti i la'Vol:Ì della Confì:ltènZa di Piàn.iticaiiQue e d~lk èonsWtaZìòni preliminrui 
itie:ténfjJID.òcut1le11to Prel:inili1a;re del QTR./P,: ~pptovàtodalla Giunta Regionale connGR n'i> 113 dèl 
20/03/2~12 . 

.:All1I-..presenza dell' A:ssessoreGn.1e:Pietta lUe1l0 
FRESIBDE la Conferenza. l'fuch. Savena P-utorn,w qualità di Di±ettore Genewe del Dipatfunento 
Urbanistica e Govemo dèl Terrltoriò. é çòott1ktat6fè R~o!tlsablle dell'D ffitio del Piano per 
+ie1abo,taiion:e del QT:R/P 
PartecipanQ :alla·èo.ate.renza: 

Dott. Antonie De Mai.co -DirigeateReglorua1e del. Dipartimenl:o Urbanistica e Gove.rno del 
·lfemt6tlo. - ReSpoas;blle Unico dél Ptòè~nt:q ; 
Do.f:t. -$ipi:g1q M~tt;a, 'Dicigep:te S.etto~è 1 del Dipa:ttiìn\l!11to tJ.tb~tièa e Go-ve.tnb del 
T~tòtio; .' 
A..:t:cb:.Paolb Galletta, Dirigente Servizio: 1 dèlDipàrt:imento Urbanistica e Govemodel 
Tèttitono; 
Dott. l)omeDÌco,Modaffari; Ditigente setv:iziQ (, del Dipartitnento DtbanistiCa e Govemo del 
Tettitòcio~ . 
Arch.. Antonio Dattilo, Responsabile Uciqì. Opé~tiva - Ufficio dèl,Piapò per Felal;)biaz1one del
Q11t/l? .. . 

Comune di Vibo Valentia - arch. Demetrio Beatino 
Cum.~e ,d,t Miletp .~ Sil:vato:::trf}'LaSc.\ila~ !Wçb. Ftancesco Gà~r;ni 
Comui+ì! dì MOflterosso Cal~òt:Q,..a:r.oh., Giuseppe Rotirot:i. ,geom. Vittorio Fanello 
CO!D!l.me:d,i Dinami- ÌPg. CanneloCallà 
Cotn'liù.}e di Arena --~. Ca,tinelo Cilliit 
Co'f:J\iu,n~ diY~~aIl,p -jhgi.C~elG C~llà 
Comi,lne diDrapia ,.....Messandro'Porcè1li 
Comun~di R@tn}i101o.. Pa.sq\l4de Fettaizo 
COln$e ,ditWib(idi - C~~è'~~telli {uté) 
Comuni:di Pjzzoni - ateI... Giuseppe De Caria 
Coinune di Filadelfia .atch. Giuseppe Rumano. 
COÌ;rp)I1eÒÌ$e(,ra$an .Brilno.- dò,t;t. R'obe.:!;tp CapUllen 
COlJ:f1ilIìe di Italia Marip Galat1{uk) 
Comune:di!San Galogere- Vincenzo ,Maizeo 
Collegio. dei"B-eomettt Pasq~ 15l:!.t:bieli 

Tutti i convenuti hanno compilatola scheda di pn!senza (allegata al:ptesenteverbale) 

Aprono i J.a.,vç>1'Ì l) Gole Piè1;.tO .{\.iel!o Assessore ciel PipaJ:t4aento I.Jibarustica,e Govemo dèl 'territorio 
e il Direttore Generale arch, Saveno Puto.rn, i qmù.i: ;p.oigono.Hore ringraziamenti ai pai:tecipailtit 

li Dirètt.olte Gcenerale illustta, brevemen,te ]}ini~iativa, ,(fÌel Jjip~ent6w.:banistica e Gove.rn.o del 
tett1t.ono .sui ttentanov.e Fdmtn di p!Ufecipaiionerlel QT.Rl'P. Gli incontri,. pro~ in tutta la 
Regione ed a:vvkti d~ Febbraio ~Ù12 .iliùCotn1,lÌ1!:! çll' Bova tewriil~n,nd a Lugli.o, '?Ol2, ingito pe:t la 
Calibriaal f11;learnare una fise di ascolto. qòn tuttiisog'getti lnteressati allà redàzib'ne del QTR/P. 
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.	La Re:gione Calabria, quindi, lp os~t4o :ai p~cipi .clipatteçlp~one e COfi~..Dn'e ·dè.ttati dalla legge 
urbanistica regionale .19/02 intende attlV?,;Lte un. dibattito.pubblico ron i cittadi:ni e lacultul:a scieatificae 
professionale kl materia. 

e.Manifesto de@ IndiriZzi che, .racchiude l'irireoclllnentòdelr.A:ttui1inistriizione Regionale; 
[. 	 V.A.S. Rappotto Pie1iminà:re che, costi~ce patte IDte,gi'à1Ité del Documen:to Prelin::iinare in 

tettniai disupportò della valutazìone ambientale; 
tom0 1 -Quadro Conoscitivo (tappr~senta l'1hsleme bz;gan..l.cO delle. conoscenze rifertte al 
teJ;t:itono e al pa.esaggio.su cui s.i f0ì:!9,~q le p1;evis1pne'dd, piano); 
tomò 2 V'1s1o:IlèStrategica(che ddiliisQe l~lmtrulghte futura del temtori.o, regionale); 
tomo '3 - A.t1w:te .degli ainbitipae~l'a~tici" temtQfÌhli regionali azioni e stnteg1eper la 
s~yàguat.dia. e lava,lQriZ~aiiorie ò'eì.p~~ggib:ca1a:.brese (tèd.atto in cO.ère1iZa oonla Convenzione 
Europea dei Paesaggio e con il "Codice. 'Urbani" j 

tomo 4 - disposmopl no.:r:~tive (che cetcano di <Ìa;!:e un quadro çltiD,dirizzo l'et lagestiol:ie del 
~t6cio abbastanZà semplit:e'); 

futemene 

li Do1;t. AlltòniQ De Mar:ro - 14iijgen~e ~egi9n,ale, del Dip~t:in:;LeJ;l;to U.tbà1J.1$Ùca, e Governo del 

Territoriò - R!!spoP$.l:\.bile Utùco dd. P:r:ocedimen'to.; 

frrvitatutti ,gli Enlied i.soggetriJntetessatl, aJace perveE,Ìré, ai s~si del c. $,att. 25 della L.E,. n. 19/02 e 

s.m.L, entro 1 té!ttiÌIiÌ ,di ,s~r(),~etito d,eÌl.a. Co:nfetenza (45 'g19t~., ID .fotto~. scritta, le Q·$&etVl$looi, 

ptoPQste eto va11itaziQo1almpartiine.o:to "Utbanistica.e Govemo dcl. Temtoaondi Catanzaro. 


Arch. Demetrio Beatmo - Co.ttl.Uneru Vibo Valentia-
Condivide le s-celte adottatene! DQC\U!l,eht-o \P;r~ate ~ còn~ra di.llbn scindere, ditta là vasti~ MI 
tém:eoriOln questione. i1'4&petto tet:tito#e,da l:1.!IleUo1?aes.~. 

AtchFrao:ce.sco Gangetni- COn;l:\lne diM'ikt~-
Con~v.ideqìlartìq finotlidè;ttO, .ma.. #è:~l;a~:i!onè. stJl tlspètto delle tegole inqlliUlto la ,Regione 

Cal'ill>riasmbUisce delle notme· cbiaJ:e 1.ìlA semeboe un Organo Su;penore che facci\:!. rispettate, tali. 

regole. 


Arth. Giuseppe Rom.attq - Comune cliF:iladel:6.a
Latl'lenta ooe alcuni aDibiti territonau individu.a;tblè! QTR!P non $ono stati:,.lndividuati. 


Pas4ua1~ Fèrraz;~o Comune di Ro:tn.biolo-

Pone l'attenzione 'sui ptovverlimentitegionlili rispetto ,alrispanuiodel cp.fl;suinO di suolo suJ.1.a not:m;l. 

ptopostade1 trecento metti' ,di1imite dìin~eahllitb:id,il.i,atp,a .ìno~ttei:pareridicoett;nzà al QTRjP, 


Conclude il Direttore genetale ftsponckndo i'Ltutti. gli interventi esp.ri1:p.endo ul;là SO$tan7jal~ 
cond.iNis.lone di mas~ìtna:l?~U lavqt:ò ptqg,9ttP eàll,e .ore f2.1S dicbiru.l\: çòndg,sa la sedlita~ aggiomando 
ì lavori per il ptos~o 2 MaggJ,b20~2?1:el0,30 p~tla Confetenz~di PiamJ!cazìone della ptoVincia di 
Reggio Calabria; p];e~so· 1aS~<Ri1lniQIllde:1 Pipattimehto: Reg1,pt).ale Utb~stièa e Gpv~ò del 
Tèrri.tpi;io. Viale Isonio, 414 - S.Mhlia. di: Gatà1iZ~oi 

CO~,],ERENZA DI PIANIFICAZIONE PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
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L'anno duetnilacl.odici,ll giorno due delmese di Maggio. alle ore llpO presso h. .sala Riunioq1 del 
Dip.artimerit6 Regioll!Ùe uUrbanistiGà e Goyeb;!,o del Tenitotlo", Viale Isonzo, 414 - S. Maria di 
Catanzaro sono stati aperti i lavorirlell.a CG~e:et:lZadi P1atlificaiìop.e e delle ConsuL~ìoci pl'elimroari 
inet~nti ilDocutnen'to PreI.iminate del QTR!P. approvato dalla Giunta Regionale con DGR nJ) 113 del 
20/03/;Z012 

A.l4 presenza dell'Assessore On.le PietroMe1lo 
PREStEDE h. bom~renza l'Mb.. SaN"eriQ Futani, mqu:alltà ,ai biteìWl:-e Generue del Dipa:tt:i:mento 
Ut-banistica e GovemG da Tettitonò e Coordinatore Responsabile dell'Ufficio dei Piario per 
l'ela:"boi:a.zione deI QTR.!P 
Partecipano ~ confète~llc; 

·Pot;t.AritofiÌb pe ~àrtlo - Dirigerit~ R~6f1.ale dèlDipa.i1;Unento Urbanistica e' Governo del 
Territorio - RespOnsa;bile Ui)itodet PtQq~to ~ 

Dott. Giotgio Margiotta:.;D~te Sèttore 1 'dd..bipàittirnento Urbanistica e Governo del 
T~mtoJioj 
Arch..faolo GaJletu-, Dirigentt! SeriiziQ 1. clelDipattitnento Urbanistic~ e Gove.mo del 
Ter,ri.tono; 

Dott.I)òlUerucQ.Mo:Q.aff~ti,iDif.tgi;.1i~ S~rviziQ 6 del Q1parti.,inento Uibanistica·e.Govenao del 
Territono; . . 


Mch,.. A:n:tomo Dattilo, Respoasablle utù~ Opèta:tlva -.Ufficio del Piano per l'èLà.bofazii,)u.e 9.~ 


Q1::R/F 


Hanno'pattecipatoai lavori: 

PzowCÌ#,ì ili:E:~mo Pakbria, 1klg. Pie~ò,F'oti- P~ètlte Settore Uii:b$i,s.tiça 
Com'U!le ill'GL'O~a -ge9mTòmx:naso Gerto~ . 

CO!lllllné, diCittanmra- Sio.qaco Alessandro Gan:aata. 

C~Uh~di Polistena -~. M:i.èhele.Fertazzp resp.le UTC;a.rch. Maria iliazia Buffoh, aroh. ptog. PSC 

G.Òin~e diAfrlco.- ~h:, ~CCQCtiacoi 

ComunediSideJ:no ,- .:..-\ss.:re C~nQ; arch. Marilerut Pelle 

CpmWe diSm G.iotgiiJMorgeto -" aich. Ao,gelQCbiaropì0g. PSÀ; 

ASIl$G-CLott. AÌclo Fv.duli:,' 

Ordine degliArcbitetti arch. Pi.w~ Malitta (presidente); 

O:rdilie degli.Ing~~~ii- F~cis.:Sirlatlnj; 

Cbllègio dèiGeomètn ~.Qin. Gitis~ppé S~f~llò; 


Ap~po i lavori l' OP,ole Pietto 1\iello Assessore d~Dipa:rtitlleutò Utba:rllst1:tae Governo del Territorio 
e il Direttore Genetalearch.. Savetio.'Putorti, 1'quaJi porgono il~o :cihgxazktnenti ai pattedpanti; 

TI l)i:t~oìè Genetale il1~trà hteve.tìieme nfì1"~i,ady;a d,d Dì,Pat~!!ntQ'ili:ba:ni!;tica. e Govemo del 
ta:ri:l:orio sui trentaaove Fiol!t'ltIl! di partecipazione del QTRlF:" Gli :ihcontti, progrntnr.natiln tutta h. 
Regionè, ed aVViati c,1a Febbt@ÌQ .Ml~ ~ {';ots.W:i~ ,~Bova tf;~tàIUib ~ L:u.gliò 2Ò12, in ,gitQpei! h 
CalAbria aJ.ttp.é;,di ~~r.iaxe~· E$.,*e <liasc.pl~o cbn tut]llsoggetti int~t~sàri àlla redàzi6ne <le], QtR/J?,' 
La Regione Calabria, q\lÌndi, .in iÒssequfG. ai prin~pi dip~rtec\'azione e concertaiione dettati dalla legge 
urbanistica regionale.19/02futende att1yro;euri dibattito pubblico con i citt~dini e la cUltuta scientifica e 
ptof;f:ss1bnale Ìn niateìÌa 

11 direttore Generale entra nel merito della ·descrizione del QTRP in patticolate illustra 
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g. 	 MallifestodegIi In~ che•.mcchiudè rintèn~~to'aeli'~ttazione RegiotW.~ 
h. 	 v A.S. R:àppotto Preliminare ghe, costi:ruisce parte ìntegrantè del DùeU.!Iie11to Preliminare i1:l 

tel1nlni dI.supporto dellavalutaZiolle .ambientale; 
tomo 1 ~ Q\ladto C9nQScUlvo (!apprese1,l~ Yins1è1;J1e otgttnico de'lleconosç;enze riferite al 
tetritociO:e al pat:Sagg1<hsucuisi fi:~o:daD:o leprevisi:Qne del piano); 
tomo 2 ~. Visione strategica{che definisce l'ilnmagine futura del territorio 'regionale); 
tomo ,3 - Atlante degli am.bitl pa~!tggistici tet4t9d:aii xegitnl,;i!i azIoni e sttfltegle ,per ~ 
:salva.:g'Ilatrua ,e la,:v.alo$:uz,ione de1Pi1es~ ca:~rese {redatto in coet:enza 'eon la Convenzione 
Europea del PaesaggiQ e C0n ,:il 'ICoruce U,rbarll"; 
tonlO 4 disposizioni n<:!nna.tive (che c~ano di dareu::n qtl.à'dto d'indirizzo perlagelltlone del 
territQno ahpastanzll semplice). 

Interviene 

llDott" .8.:n,to!ll,o ;De M:ttco - Diri,g.et!,~ Regit;l~e d~ Dipàrtlmento UrbaillstÌ:ca e Gov.emo del 

TenitolÌo ~ ResponsabileUruardd 'Procedimento '1 . 

l.i:ìvita tutti gli Enti.ed i soggètti itr~essati, a fàte p~eò.ité~ ai seùsi delc. 3,act. 25dellà L,R.. n: 1,9/02 e 

s.;r:n.:L, entrq i teil;:b;lipi di~Qlgimentò ddla,. Confet'e~a (45 giotni) i ID forma scritta, le 'osselT~ioni, 

proposte e!o'v'.ÙutariOnl al Diparfunento \~Urbanistica e Govemo del Tettitor1o:'~ ili Catanzaro. 


Intérvengono moitre, 1l:à, i p!ùtl'!c;Jpanti ~.CQ1i{eteD$à ~lji~tljfiç~!;e! 

.Àl:ch. Paolol\1:akta -Presidente del.l"Otdine degli AtchItèt!:1
Lal1;\enta lahin,ghezza de:i t~iutil1zz~ta, .P'et' la st~ di quesl;O Stnln:lep.to UrPanls,ticb dai momento 

che sono ttascoisi 1Dann.Ldall·inizio della S'llla e1aborazÌolle; 

Rlèhiam:a ad una :tifless1one dtca la posSlò:iJiià &ipo~~a:renu:()ve idee,ritieoe fdn~ei;ltaie ilxapporto 

con.il t~.cio e l'''!;f;tività drco~onto,sò:llevan p'to'/ll~:a.d.e11à ptoprietà pn'Yata ce dei tetteni :agricoli 

sui qualiriti'ene iml?o~te dare un sen:wp.rod;tttiwQ~pòne l'accento suIla .tÌvalutazione del ruolo ,dei 

profes.sionisti che potrebbero tno!ivalne gli Enti Looalialla l"eal.i,iia:ìiQne ~pi:'ogr~ preYi,sti .~ 


Legge tJ:i;bà1ìisti~ in:firl:~, per ,quel che cQ~ceme' ja. Ri,g~netaziOìl(~l.JIbap,a, 1?tlrriten,eh9.olà di difficile 

~plicdQ!ie .nel \;onte'Stopl;oviaciail~~ rltiene che :siamovat1v..a. 


arca Michele Fettaz.zo -CQ!p'une·Gi.Pqlkt~-

PQn~ l'accentQ su unll qÙ#tlane ~po~te Ièilat:i:~a ,'li! eol).tr.oUo deJ1'·attività 'f>~ìHzia, tico~0sce alla 

Regione CaiabIia la capacitàdimosttata:nelsensibilizzare i Comuni al nuovo.onentamento. urbanistico e 

condividde attività parledpate6.naliz:t:ate alla stesUta del Q1:RP. 


arch. Ang~1o Chiaro -Cofilttp.eòi .SanGio'1'glQ Motgeio 
B' del parere che la Calabrlastenti a datsi delle regoie,eche 11 P1'CP .della Provincia,di Reggio Calabria 

sia'uno strumehto d;iesterita a dec6~é, 


iag. Pietro Foti Dirigente Settore. Urbanistica - P:roViinciA di Reggio Calabria .:. 

Af.f~ che noli ci sonoincoe.tl;:nze;ttà.il QTRP e451: PTGP' , ,chiede tiri conf1:0litoarticol0 per articolo, 

per cO:Olp.t;ep.dere pt;:he alcuni ~p~tti dell'impi:antQ horiìl.,atlvo. 


Conclude. il Ditet~ore~p:e!~le t1sl?bP:4en!ilp 11' 1,1;I.ttl gli,jnt~!V'ei,Ìtì espri:ttieildo una so~'t3Q,~~ 

c:o;o,d).~içlfieCli massima p-etil ijìvoto proq~tto e illeonr1:3"OO:diehlaìaconcl:usa la: seduta, aggiornando 

ilàvon pe!.il prossimo 4Ma~o2l)f2o:re 10,30 petla ~~fde!lZa di1?~nt6çazionede'l1a proyro,çìà:di 

Cosenza. P!c:S~ola Sala EJ,umpD,Ì del :Dip~eri!O R~g:i9$le Urbapistltae Governo del 'fetiitQr1pi 

Viale Ison:zo~ 414 S.Maria di Catanza;ro.· 
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CONFERENZA DI PL.<\.NIFICAZIONE PROVINCIA DI COSENZA 


L'anno due.t:niladodici, il giorno quattro del mese di Ma,ggio. alle:o:re 11,00 ]Jl:~SO la Sà4 RiuniOci dci 
Dlpartimètltb Regionale "U'rbanistica.e Govemo dei Teintotìo~'; V1a:leIsonzo~ 414 -& Maria ,di 
Catanzaro sOl)io stad aperti ì l$,vori 4clla Coriì~~ ,di Pianllicazione· e delle consultazbni p:reli:i:cinati 
inet;enti il Documento Prelitninare del QTR/P, approvato .dalla Giu1;l'ta'Region,ale con OGRtid 113 del 
20/03/2012 

Allapreseaza dell'Assessore On.le Pietro _Aiello 
PRESIEDE la Conferenza 1'A±:ch. Savetio Puto.t;rl, inqu.alità di. Direttore Generale del Dipatttim.ento 
U.rhaPistìcà e Gòvel:Jio del Territorio e CO~!dinato.te RespoIlsa.bile de1l:'Uffiòo del Piano. per 
l'elabomzionedefQTR/P 
Partecipano alla. conferenza: 

Dott Antonio De Maroo- Diligente R.egìQnale deìDipartimentQ Urbanistica e Govemo dd 
Ter.titotio- Re.spònsabile U:oiço deìP:tocedifuelito ; 
DottGiotgio Mru:gio~JDi.rigente 5e1:tPre, 1 del Dipartituento Utblin4ti:c~. eGo'vemoàcl 
Territorio; . 

At;ch. Paolo Galletta;,Dirigente Servizio 1 del Dipartimento Ur:banistièaè Governò dei 
Tetcitorio; 
Dott. Poin~p Jy[odaffat1, Didge:i:lte Servizio 6 delDiparlitnento Urbanistica e Governo del 
Teri:itòrio; 


Arch. Antonio Dàtcilo~ Responsabile Uniti. Opetpl.tiv9; - Uffioio del 'Pano l'et l'elllhqrazio;Q~'de.l 

QTR/P . 


Provinc1ia.di Cosenza -Amoriio Pezzi, G,flJl~an.n..f Gritco, MiryamArgentirw, Leonardo Tne:J11D, 

Marcello Gacciòne; 

Comune di Belvedere M4rittilP-o- Antaftio J-,eo; 

Comune di Scalea ~A.ntonzno ,Amato j Arc:h.:4tlfilto Sergi-<;J Bloise.: 

CoNiUne di Spezzano dèlla Sila-' Pferpaolo Bonanno.. Francesco Massimtlla , Arch R:oberto Rizzo; 

Comurie di Castrovillari Fed«le' Enrico L'Avena;' 

Comune 'di lv{a#fa - Franco Pizzuti; 

Comune di Pediv{gliano - Andrea Maf'!.Sueio; 

Corpo Forestale dello Stato ~ Francesco Bìasi j ' 


Ente Parco Nazionale del Pollino - Giuseppe Bruno/ 

REi SGSS Giovanni &lle'ma; 


Tutti i .convenuti haDDD compilato. la scheda.di presenza ( allegata al presente verbale) 

Aprono i lavori r Qì1,!e Pietto Aiello Assessore del Dipattimento U:r:barustlca e Gòveruo del Territorio 
e il bitettore Generale uch Saverto Putoi11r i quali porgono i loro ringr~enti ai partecipanti; 

Il Direttore Genetaleilllistta b!leve;lneJ:ite FiniziatiYìi del Dipartiro~~o ;urbruV-stlca e Governo del 
tetritorib sw trentanovè Fdrù:!li diparteqpazioile del (~n/p. Gli mç:6ntri., pto~ti in, tutta la 
Regione ed av""iiiati da FebbràÌo, 2012 diI Comune 'di Bòva termineranno a Luglio 2012, in gU:o peì la 
Càlabria .al .fine.Qi aV?1:ate una ~e di asco.Ito ;c.ontQ.tt1 i soggetri:kteresSàt1 alla 'redazione del Q'I'.R/P. 
La Regione Calabria, quindi, in oS$equ.1çl ai p.rinçipi di partecipa.z;iòne e tonce.t;tazione dettati dilla legge 
urbanistica regionale 19/02 intende attivare ;un dibattito pubblico con.i cittaclini e la ,cultura scienrifièae 
professionale Ì!lmateria 
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il dkettor:e Generale entra nel mei:ito della ,descriZione del QTRPin pa:r:ticolate illustra 

1. 	 Manifèsto degli Indirizzi che, racchiude l'intendimentodeII:AmmÌl:ustrazione Regionale; 
j. 	 V.A.8. Rapporto .Prelirninaxe che, QOstiP..llsceparte integtante dci Docm::ru::nto Ftelim:in:at:em 

tern:ùni diSuppO~b deJl?, vàluta:~òtte~é.ti:ihièllta1è; 
t{)mo l - Quadro Conosdtivo(tappresenta l'insieme organico delle conoscenze riferite al 
tettitono eal paesaggio.,suçui si foudano le p:teV:Ìsionedi;ll piano); 
tomo 2 Vision~Sttategi~ {i:he ddinisce l'~e 'fu1:\il:Ìl. del 'tertttorio regionale); 
tOlnO .3 - Atlantedeglirunbitipaesaggis.ticitèmtoriali regionali moni e strategie pex la 
'saivaguatdia e la va1orizzaz1one del paesaggio·calabrese (redatto in C0e:renzacon la Conv,enzione 
E:(l~ol'~ del Paesaggio e C91111 ''Codk:~ 1)ib~'; 
tomo 4- - ilisposÌzioni nommtwe (filie cercano di date 00 quadro d'indirizzo per la gestione del 
tetritorio abbastanza semplicé). . . 

Intemene 

li Dott. Antonio De Marco - Dirigente Regionale del Dipatti1nento Urbanistica. e Govemo del 

Te!:ritbrio ~ Responsabile lJnicodet Ptot::ed.itP,:e!ltb.~ 

Invita tutti gli Enti ec!. isoggettì interessati; a fa.re'l'entenire, ai sensi del è. 3, art.. 25 de:Ua L.IL. 11. 19/Ò2 e 

s~mj., entt:o .i tennicidi svolgimentO' della. Confeteoza (45.giomi), in for.t.'rul scritta. le oss;enraZiOIìll, 

prop'Qs~elo "wuta.:tiòci al 'Diparthnen;tQ ''U.;tb~tlca e Govemo dd Tetrltorio" diCatanza.ro. 


Intervengono inoltte~ tra i partecipanti alla Conferenza pianilicafl:kme: 

Fedele .L.:d.1.l.JJwU L'Avena ., Comune di Ca$ttovil.làri-
Mette in risalto le prohlematìche del proprio Comune ,che risulta essere terntorio di confine 'con la 
Basilicata. Re:!ativamen:te a q:q~ta. aieadi.conflne,cbiedeunapprof01ldlmento nei QTRP àl: qtiest!atea 
essendoci iltisèhio che la Calabria perda Ulla parte 'di ;tettittxdo. 
Un' 'altro punto di riflessione è .rel:ativrunente all'articolo 2S dove .sirile:va un.controsenso. di come 
preveda nuove aree ,quando ve ne sono altre d~ ter'l::l:linat:e come neltettitmlo di Tre:bisac:ce. 

Assessore Leonardo Trento - 'Provincia di CoseftZa-
Lamenta la poca partecipazione di Sindaci e ditecruci COlnurtali. ioocc:asione di questa gioinata dì 
COìlfrob;t~.Mette ~ malto le pote~tà dique$tò teiri.tqrio: due J?archi- la sita- il pollino; Cosenza' e~ i 
suoi due Màri;la Vallede1 Crati; la Sibaritide- e1etnentic:be hanno spinto l'Ente Ptovmcia.a pianificate 
cinque progetti importanti per la Provincia cosen6.ri~ 

Giuseppe B!'l.lUO Parco NàZion'ale del Pollino 
Ritiene necessariQ un. piano del 'Parco compatibile con il QTRP, chiede a nome dell'Ente la 
peritnettazionedelle at~ v:inbOlà'te e una maggio~ chiarez~ d~llel1o:l::marive. 

Conclude il DitettOI-e generale rispondendo ,a tutti gli ;interventi espriinendo una sosmnziale 
condivisione di massima per il lavoro prodotto è alleote 13,>0 dìclùara conclusa la seduta. 

Il Direttor-e Generale 
ho S~eri2 Putortì flJv 

-------r----~~~~~~=~~~ 
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CONSULTAZION,I PRELIMINARI AIFOO'DELLA PRQ(j!tntJllA V~S 

PROCEDURA Al SENSI 'E nELL'ART, 13 c.l QEL Dr..qS152/06' E S.M.I. EDÈL RR. '3/08 

Si dà atto :che .sul Dòcili:riento Preliminare del Q,:t1ìA'dto T enitoriale Regionale ~ Yalenza Paesaggi$.l;ica 
(QTRI') ,si èl;"eal.izz~ta la prescritta ;consultazione pre:liin.inatè! iifittt della ptotedura V.A.S. :e della 
stesui::i.dei Rapporto Piteliminare Atn.hieri:We. 
Infatti con nòtà prot. n. 1091981S1ar' ,del 26/3/2012 il Dirigel:1te Genetaie ,del D"lpartitne;ato tt.:S 
Drbariistiça e G?verp,6 d,.d. TertitonCi dellil Regione,Oùabtia! ba ,ttastrièsso il DOCl.llJl!!;nto PreHt:oinate 
del Q'l'lU? app,tovato dalla Gfun~ RtgiQ~le cQn D.G.R. IL 113 del 40/3/20121 pubblicato e 
visionahile sul sitp àel1a R<:lgioÌ1~ Calal:(mt~iW.ù1:batri§cica.regiQnelCàlabria,il;; Porf.1Ùe dedicato al 
QTRP, h~ convQca,tò. :ci sellsi degli e:rlt, to~ 13 e 25 della. L.R. 19/Ò2e $~ì.. la C01+fétenza ili 
Pìanincaziòne, finalizzata a v~utare 10 s,tesso ~éQtnt;:!ito ptiJ~'minare QTR.P, lli b:tdine alla coerenza' e 
alla compacibili.~e:aJlarei1i?zazidn~ delle cQ+td1ziòl1i per 'Id sviluppo 'Sosfeaibile delterrito,rlo, ed hll 
coòtestùalinent~ ~vViàtò le Cons:u:ltaziò11i ,i!.n'tlii:entali con i sqgg.etti com,petent:1 fu ttl:2,t~ àlìibieqtale 
pt.eV1stè a.flÌco:mtn.a adell'art. 13 del P.Lgs. 152/01>, e s.m,i. e .d~i Regol~to Regionale appxovato 
Gon. D;G.R.n.624(20n. ai .fi.til. deÙaptoce&uta. VAs,finalizzate 'a definire la portata e illl'lella di 
dettagliO. ddIe i1lfu$~bni da includete nel Rapporto ,Ambientale. La p1iocesllitadi Coo~e~1iZa di 
Piai:rifiéaiione :av\dataha quindi.:ric:om:p:tteso anche qUf:fu di consultazione sulla V.A$'i avendo 
eomvolto tutti i So~tti ,:co:mpetent1'm,materiaa(r).bient;ide. 
Con sep~ nota Pt.ot114U541Siat del.2B!3/2012.i1 Dm.gente Generale dd biF!;Ìmen,to aB 
U[b~t:icà e Gc;\Teroo ad· Territorio. della. ~gione Cal.àbria, inq~t<J""1\l.ltbtitàProcedente, ha 
notificato al Dip~nto Folitich~ deìl'~Ì?ièPJ:eq~e Aut.orità Competente in tnateria di V.A.s. clelia 
Reglotte Calab1:1a g Documentò 1?relim1na:re del QTRP -' PtocedUfll V.A.S. c()n l'a\rvlÒ della 
oonsult:a.tiotll prditnit)~ri, sempre ai sensi :dell'art15 cotruria·l ,del D.Lgs; t5.2/Z006 e dell'al;t.23 COmlD.a 

1 del Regol.a!nento R'f\gionale il. 3/2008 ~1 4/8{2p08'ess.:t:p;JIl.ii e del Regolamento Regionale 
app1EOvato con P4G,R:. 11.(524/201L 
Su we procedura si èquindì determinata la consultliiio.ae pielit'nil1are ai :I:iqi,ddla ptoc~dill:à V.A.&. tra 
AùtQiità Procedente (Diprurtimento Utb~rii$tiçJl ~ Gove.fJlì9 .Ò;el Tenìto.tioj ed Autorità Competente 
(Dipartl.mentoPollt:icih~d.ell'Ambieute). ,p.el,t;orso del1aquale è stato dato atto che 1a.p.rQcedUrà. V.A.S,. 
è 3:egolata dall'a1;t.5 d~lRegQlàm.entoRegionoale :a,pptov::ato CQtì D.G.R. n. 624/20l1recallte 
"P$ocedura .di valutazione ·.ambientale· stta:tegi:~ aPJ?!ìca;~ gali strUtnentl di pianitlcazione.urbanistlcae 
territoriale", li. integrazio;lle è m,9difi~ dei ;R.R. ~L~ del4(8!200B ex~art. 1.0 delJ.a L.R,. 19121)Q2e 
ss.nnn.iL, chep.t:e$cr;ive che ai fini della .redazione del Q'TRP la.Plodalità di integt;tzione della procedur-a 
V.A.S~ .coi't la procedura di fottnazione, adoz:iOOeeal?ptov~zi,01ie ,è stata definita con apposito Accordo 
sottoscritto tra Aut..on:t.a cOt!lpe,te.i:l:te' ~ AutQ:titàprooedente (Accordo :repertotiQ n. 37105 del 
lB/9/20flQ). aFProY'll.to oon D.G.R:. n. 3898/2009,: che siconsideia cQnferm~te,:in tilttl isuoiC'Ontenuti~ 
e è stato mteg:ralment:e ;1.:ichiamato per la procedura VAS del Qtt.R..:P, 

Si dà 'altresì Atto che sulla proceduta dic:onsultazione avviata 'Con la Conferenza di Piarùfic:~one) per la 
stesU1:a del''Rappo.rto Prelim:inare Ambientale/> dè1 Q'fR.P,sòn:o pei'Vt;nJ,lte,in· risposta al Questlonano
guida sul Rapporto Ambientale solo n. ;2 Note. di o~se.tva.zioci specifiche del Comune di Cas.trovilhti. e 
del Par.ço Ma!ÌnoB,egionaJ.e "Sciqgli di Isca", che seno stati integrati nel Rapporto Am;bientale. cOhie 
risul~nell"AllegatoPr.ospetto degli Esiti dellt; cons~btri.. meI;itte altre Osserv:~ioni di natura 
generale sono.co.nten:u~ nelle Osserva2:1on:ì.pet:venute a seguito della Conferenza di Pianifiçaz19ne, e 
sonoripomte integI;a1tnentenelYAllegato P.t:ospetto (lillegat.o l); 
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OSSERVAZ:rONI }.lRES~NTA'tE 
NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

Si dà att9 che gli Enti ~dl'StlIggetti 1o.teressàtl, di cl:ii-alla n:6t.a di cQnvQCaZiÒn§i~opr:a ttasmeSS>l, hanno 
presentato, ai sensi de1c. 3; art: 25 della L.R. 11. 19.;102 e.g:m.Ì-, entro i te:tm.ini ili svolgitnènto dèlla 
Confe:t:etl.Za, :in. fonnascritta, le ossetvazioni, ptoposte. e/o. valutazioni al Dipattitnento "Urbanistica e 
Governo del1e11;ito.tid' rego~ente prototciUate, etlpbrtatì;: nel. Prospettò allegatb Sup. 1 ì'E,siti 
Conferenza di Pianificaiione?" che cosufuisceparte integrarite e sosta.nzhledel presente V erba1e~.e cile 
alle. stesse Osserva2:Ìonièstata dato puntuale rlScontro ène viene anch'esso riportato nel Prospetto 
allegato 1. 

Si dà altresì atto chendle sedute .dirette de1le.Gil:l1feren:ze Provinciali diPiariificarione non è stata 
~resétLtata per iscritto altuna OSSe1yaiiòiièo'nclliesta dì iritegtacion~ 

GFirtfso A CATANzARO IN DATA 3 AGOSTO 2012 

ALKKEGAT.l: AL)..;.1 ·~EsmCCJNFERE..NZA DI PlANIfICAZ'J.()~E" 

. ALL. 2 FoGLIO FI.RME PRESENZE CONFE'.RENZE PaOVINCtAiJ DI PI:ANIF!CAZIONE. 
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