
 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  39  DEL 03/09/2021 
 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  DOCUMENTO  PRELIMINARE  DEL  PIANO  STRUTTURALE 

COMUNALE (PSC), AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 16 APRILE 2002, N. 19 E  

S.M.I.  “NORME  PER  LA  TUTELA,  GOVERNO  ED  USO  DEL  TERRITORIO  LEGGE 

URBANISTICA DELLA CALABRIA”. 

 

L'anno duemilaventuno questo giorno tre del mese di Settembre a partire dalle ore 17:40, in 

Cotronei presso il Salone Comunale delle conferenze “Eugenio Guarascio”, a seguito di inviti 

diramati dal Presidente del Consiglio in data 01/09/2021 n. 14025 di protocollo, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria e urgente di seconda convocazione. 

 

Presiede la seduta la Dott.ssa Barbara Cerenzia, nella qualità di Presidente del Consiglio. 

 

All'appello nominale risultano: 
N. 

ORD. 

COGNOME E NOME P. A. N. 

ORD. 

COGNOME E NOME P. A. 

01 BELCASTRO NICOLA X  08 SECRETI VINCENZO 
 

X 

02 GRASSI FRIEDA  X 09 IERARDI NERINA  X 

03 GIRIMONTE VINCENZO X  10 CAPUTO MARIA TERESA 
 

X 

04 MADIA ISABELLA X  11 URSO FRANCESCO X 
 

05 CERENZIA BARBARA X  
   

 

06 LORIA GIOVANNI FRANCESCO X      

07 TOSCANO ROSA X      

        

        

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Presenti 7 Assenti 4 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione di C.C. n. 39 del 03.09.2021 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 

 

       IL  PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Barbara Cerenzia                                                           F.to Dott.ssa Maria Rita Greco 
 

__________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, 

incaricato del servizio: 

ATTESTA 

 

• che  copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune 

alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 

15 giorni dal 06.09.2021 

 

Cotronei, li 06.09.2021            

             IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

          F.to Dott. Antonio Scavelli 

________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale 

 

Cotronei, li ___________                       

             IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                     Dott. Antonio Scavelli 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line    

accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 06.09.2021 

- è divenuta esecutiva: il 03.09.2021 

  

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 

 

Cotronei, 06.09.2021                     

               IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                 F.to Dott. Antonio Scavelli 

________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale 

 

Cotronei, li  ____________               

               IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                          Dott. Antonio Scavelli 



 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  DOCUMENTO  PRELIMINARE  DEL  PIANO  

STRUTTURALE COMUNALE (PSC), AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 

DEL 16 APRILE 2002, N. 19 E  S.M.I.  “NORME  PER  LA  TUTELA,  

GOVERNO  ED  USO  DEL  TERRITORIO  LEGGE URBANISTICA DELLA 

CALABRIA” 
 

 

Relaziona il Sindaco il quale fa notare all’intero consiglio che questo è il punto più importante che 

qualifica l’azione amministrativa. E’ un atto che ha avuto tanti ritardi dovuti a intervenute modifiche 

legislative che hanno inciso soprattutto sulle norme di prevenzione del rischio geologico. Il 

documento preliminare segna i confini tra le aree urbanizzate, quelle non urbanizzabili e quelle che 

hanno margini di urbanizzazione. Sono veramente soddisfatto perché oggi, grazie anche al lavoro 

fatto dall’assessore Loria che ha seguito e dato impulso all’attività burocratica, il consiglio si appresta 

ad approvare questo atto fondamentale per la vita di un Comune. Abbiamo deciso di sposare la scelta 

di “consumo di suolo zero” che è decisamente rilevante. Si sono incentivate le azioni di 

riqualificazione urbana nel rispetto del quadro normativo nazionale e regionale, verificando le reali 

condizioni del territorio, di sicurezza idrogeologica e di protezione ambientale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa all’ ADOZIONE  DEL  

DOCUMENTO  PRELIMINARE  DEL  PIANO  STRUTTURALE COMUNALE (PSC), AI 

SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 16 APRILE 2002, N. 19 E  S.M.I.  “NORME  PER  

LA  TUTELA,  GOVERNO  ED  USO  DEL  TERRITORIO  LEGGE URBANISTICA DELLA 

CALABRIA”; 

 
 

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4° “Gestione del 

Territorio” allegato al presente atto per costituire parte integrante; 
 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti n. 6 favorevoli e voti n. 1 astenuto (cons. Urso), resi ed accertati in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa all’ ADOZIONE  

DEL  DOCUMENTO  PRELIMINARE  DEL  PIANO  STRUTTURALE COMUNALE (PSC), 

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 16 APRILE 2002, N. 19 E  S.M.I.  “NORME  

PER  LA  TUTELA,  GOVERNO  ED  USO  DEL  TERRITORIO  LEGGE URBANISTICA 

DELLA CALABRIA”, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l’immediata esecutività del presente punto 

all’ordine del giorno; 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 



Con voti n. 6 favorevoli e voti n. 1 astenuto (cons. Urso), resi ed accertati in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 

n. 267/2000 

 

A questo punto, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Sindaco alla fine di un decennio di governo 

ringrazia tutti i consiglieri di maggioranza per la leale collaborazione. Ringrazia, altresì, i consiglieri 

di minoranza ma soprattutto i consiglieri Caputo e Urso che hanno sempre interloquito seppure nella 

diversità delle idee, a differenza degli altri, dai quali non è mai pervenuta una proposta concreta. 

L’ultima legislatura non è stata facile, in special modo per la pandemia da COVID-19 che siamo 

riusciti a gestire nel migliore dei modi. Ringrazio il Segretario Generale per la professionalità messa 

in campo, i responsabili dei servizi e l’intera struttura di personale che ha sempre lavorato e 

collaborato per raggiungere gli obiettivi prefissati. La struttura burocratica ha lavorato con 

straordinaria abnegazione. Ringrazio gli assessori e il Presidente del Consiglio per la collaborazione 

prestata ma soprattutto per la serietà dimostrata, qualità che contraddistinto l’intero operato. La 

collaborazione e la sinergia che questa amministrazione ha saputo costruire è stato un valore aggiunto 

nel perseguimento dell’interesse pubblico. 

Il Presidente del Consiglio ringrazia tutti e si rammarica per l’assenza sempre più frequente, negli 

ultimi consigli, del gruppo di minoranza. Ringrazia il Segretario Comunale che è stato un punto di 

riferimento costante, tutto il personale dell’Ente, sempre disponibile sia professionalmente che 

personalmente. E’ stata, questa, un’esperienza di crescita per me e di questo ringrazio il Sindaco e i 

miei colleghi consiglieri 
 

La seduta è sciolta alle ore 18:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  DOCUMENTO  PRELIMINARE  DEL  PIANO  

STRUTTURALE COMUNALE (PSC), AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 16 

APRILE 2002, N. 19 E  S.M.I.  “NORME  PER  LA  TUTELA,  GOVERNO  ED  USO  DEL  

TERRITORIO  LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA”. 
 

SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO 

 

IL SINDACO 
 

Considerato: 
 

• Che, il Comune di Cotronei è dotato di Piano Regolatore Generale attualmente vigente, così 

come approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale assunto il 30.05.1985 prot. 

n. 965; 

• Che, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica n. 240 del 07.07.2000 

è stata approvata la variante produttiva al Piano Regolatore Generale; 

• Che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n° 19 del 16.04.2002 “Legge Urbanistica della 

Regione Calabria” è stato fatto obbligo, per i Comuni, di dotarsi del Piano Strutturale 

Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (REU); 

• Che, la Legge Regionale del 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. “Norme per la tutela, governo ed 

uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria”, all'art. 19 (Strumenti di Pianificazione 

Comunale) specifica che “Gli Strumenti  di  pianificazione  comunale  sono:  a)  il  Piano  

Strutturale  (PSC)  ed  il Regolamento  Edilizio  ed  Urbanistico  (REU);  b)  il  Piano  

Operativo  Temporale  (POT);  c)  i  Piani Attuativi Unitari (PAU); gli strumenti di 

pianificazione negoziata, di cui all’articolo 32.”  

L'art. 20 (Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  della  stessa  L.R.  n.  19/2002  e  s.m.i.  

stabilisce  che  le  strategie per il governo dell’intero territorio comunale devono essere 

coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici  della  Regione  e  con  gli  strumenti  di  

pianificazione  provinciale  espressi  dal  Quadro Territoriale  Regionale  (QTR),  dal  Piano  

Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP)  e  dal Piano  di  Assetto  Idrogeologico  

(PAI),  e  definisce  dettagliatamente  quelli  che  sono  i  contenuti minimi dello stesso PSC;  

• Che, con  Deliberazione  n.  134  nella  seduta  del  01  agosto  2016,  il  Consiglio Regionale  

della  Calabria ha approvato il QTRP;  

• Che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 20.10.2011 l’Amministrazione 

comunale ha dato indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per la costituzione 

dell’Ufficio del Piano e per la redazione del PSC e del REU secondo le Linee Guida della 

L.R. n. 19/2002; 

• Che, con determinazione del Responsabile del 4° Settore n. 47 del 06.02.2012, è stato 

costituito l’Ufficio del Piano per la redazione del Piano Strutturale Comunale e del relativo 

regolamento edilizio, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento; 
 

• Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2012 sono state emanate le 

linee di indirizzo per la formazione del piano strutturale comunale e del relativo regolamento 

edilizio al fine di dare concreto avvio alla procedura per la loro redazione; 

• Che la L.U.R. 19/2002 agli artt. 13 e 27 detta le norme relative al procedimento di formazione 

del PSC; 



• Che, in particolare, le Linee Guida della Pianificazione Regionale approvate con Delib. C.R. 

n. 106 del 10.11.2006, interpretando la ratio della L.U.R. citata, affermano l’importanza del 

Documento Preliminare quale momento fondativo del processo di pianificazione, al fine di 

sostanziare già dal primo atto l’assetto strategico e strutturale del Piano Comunale; 
 

Evidenziato: 

• Che, con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2018 ad oggetto “Piano Strutturale 

Comunale (PSC) - Proposta al Consiglio Comunale di adesione al principio “Consumo di 

suolo zero” - art. 27 quater comma 2 - LUR Calabria n. 19/2002 e s.m.i.”, la Giunta Comunale 

ha stabilito di aderire al principio del “consumo di suolo zero” ed alle procedure previste 

dall’art. 27 quater della LR n. 19/2002 e s.m.i. rivolgendo in tal senso le direttive per la 

redazione del documento preliminare all’Ufficio del Piano e di trasmettere la medesima 

deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco per le loro rispettive 

competenze;  

• Che, l’obiettivo “consumo di suolo zero” non deve necessariamente essere riferito alle singole 

zone territoriali, quanto piuttosto all’insieme delle suddette zone e, in definitiva, all’intero 

territorio comunale; 

• Che, in virtù di quanto detto al punto precedente, al fine di garantire il principio di “consumo 

di suolo zero”, la somma totale delle volumetrie e utilizzazioni non dovrà superare quella del 

vigente PRG, pur potendo, nello scenario definitivo del PSC, variare il contributo di ciascuna 

area rispetto all’attuale PRG in termini volumetrici e di utilizzazione fondiaria, garantendo 

quindi un adeguato principio perequativo, evidenziando che risulta una consistente superficie 

residua ancora da realizzare; 

• Che, a tal proposito, la Circolare regionale prot. gen. n. 0294504/2016, emanata in riferimento 

all’applicazione della LUR n. 19/02 per come integrata dalla L.R. n. 28/2016, nella quale si 

afferma che la procedura relativa alla pianificazione a “consumo di suolo zero” non consiste 

in una semplice riproposizione della pianificazione esistente bensì di una sua analisi critica 

volta a produrre anche e soprattutto un miglioramento morfologico-urbanistico dell'abitato; 
 

Visti ed acquisiti Gli elaborati, relazione e relative tavole, nelle quali viene rappresentato lo stato di 

fatto relativo alle aree edificate ed a quelle interessate da programmi o progetti approvati, nonché le 

aree ed i volumi ancora disponibili e non utilizzati, già ricomprese nelle zone B), C), D), ed F) o 

comunque denominate, redatte in coerenza con quanto stabilito dall’art. 27 ter comma 3 della LUR, 

che costituiscono documento di analisi ricognitiva; 
 

Ritenuto: 

• Che, le aree come sopra individuate, previa verifica di compatibilità con le reali condizioni 

territoriali e di sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile/difesa del suolo, in 

coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale, possano essere riproposte o 

rimodulate, quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo documento preliminare del 

PSC, applicando il principio della perequazione urbanistica ai fini dell’applicazione dell’art. 

13 comma 3 della LR n. 28/16, quali aree che complessivamente non comportano aumento 

delle superfici o dei volumi rispetto al volume totale previsto dal vigente PRG, comprendendo 

anche le aree interessate da edilizia abusiva; 
 

Valutato che la presente Deliberazione ha efficacia, ex-art. 27 ter comma 3 della LUR, ai sensi 

dell’art. 65 comma 2 bis, dal momento della sua adozione, e va trasmessa unitamente al predetto 

allegato in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. 82/2005, alla Regione Calabria entro 10 

giorni dalla sua adozione, assicurando la pubblicità degli atti nelle forme di legge; 
 

 

 

Dato atto:  

• Che, il Comune di Cotronei ha da tempo avviato le attività e le procedure volte alla redazione 

del  Piano Strutturale Comunale (PSC) di cui alla L.R. n. 19/2002 e s.m.i.; 

• Che, sono stati avviati i lavori di studio sulla base degli incontri con i cittadini e le associazioni 



avvenuti in diverse sessioni di lavoro; 

• Che, i suddetti incontri, largamente partecipati, hanno alimentato un vivace dibattito sia per 

quanto riguarda gli elementi conoscitivi, sia per quanto riguarda la predisposizione di linee 

programmatiche e strategiche secondo le quali orientare il Documento Preliminare; 

• Che, il Quadro Conoscitivo è stato predisposto sulla base di una indagine urbanistica condotta 

in situ, insediamento per insediamento, nonché sulla scorta dei materiali e dei documenti resi 

disponibili dall’Ente; 
   

Rilevato:  

• Che, sono sopraggiunte notevoli modifiche normative che hanno richiesto l’adeguamento e 

l'aggiornamento  del  Quadro  Conoscitivo  e  che  sono  state  predisposte  dall'attuale  

Amministrazione Comunale nuovi Indirizzi Programmatici per la redazione dello Schema 

Preliminare del PSC;   

• Che, ai sensi dell’art. 2 (Partecipazione) della LUR 19/2002 e s.m.i., “Nei procedimenti di 

formazione ed approvazione  degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  ed  urbanistica  

sono  assicurate:  a)  la concertazione  con  le  forze  economiche  e  sociali  nonché  con  le  

categorie  tecnico-professionali,  in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire; 

b) le specifiche forme di pubblicità per la  tutela  degli  interessi  coinvolti,  anche  diffusi;  c)  

il  raccordo  tra  i  soggetti  preposti  alla  gestione degli  strumenti  di  pianificazione  

territoriale  ed  urbanistica,  i  soggetti  preposti  alla  salvaguardia dei  beni  e  delle  risorse  

presenti  sul  territorio,  i  soggetti  titolari  della  gestione  di  attività  incidenti sul territorio, 

con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all’energia, al turismo, 

al commercio e alle altre attività produttive rilevanti...omissis”, così come ai sensi dell'art. 

11 (Partecipazione dei cittadini) sempre della LUR 19/2002 e s.m.i., “I procedimenti di 

formazione ed  approvazione  degli  strumenti  di  governo  del  territorio,  prevedono  quali  

loro  componenti essenziali:  a)  la  concertazione  tra  le  amministrazioni  procedenti  e  le  

forze  sociali  ed  economiche sugli obiettivi della pianificazione attraverso la costituzione di 

Organismi consultivi cui partecipano  le  seguenti  Associazioni  regionali:  -  un 

rappresentante dell’UPI; -  un  rappresentante dell’ANCI; - un rappresentante dell’UNCEM; 

- un rappresentante dell’ANCE ; - un rappresentante per ciascuna delle Federazioni degli 

Ordini professionali degli architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori,  degli  agronomi,  

geologi  ed  ingegneri,  nonché  dei  geometri;  -  un  rappresentante unitario  delle  

organizzazioni  ambientaliste  e  protezioniste,  un  rappresentante  delle  organizzazioni 

professionali agricole operanti sul territorio; - un rappresentante dell’Associazione Piccoli 

Comuni (ANPC);  b)  specifiche  forme  di  pubblicità  e  di consultazione  dei  cittadini  e  

delle  associazioni costituite  per  la  tutela  d’interessi  diffusi...omissis...I  Comuni  per  

promuovere  la  partecipazione allargata  dei  cittadini  alla  definizione  degli  strumenti  

urbanistici  e  delle  politiche  di  sviluppo  e governo del territorio comunale nonché favorire 

una reale attività di partecipazione e condivisione collettiva  anche  per  le  attività  

progettuali  riferite  a  opere  di  rilievo  e  di  interesse  pubblico  e  nel rispetto del principio 

della sostenibilità, istituiscono e gestiscono con personale adeguato, specifici “laboratori  di  

partecipazione  che  possono  essere  organizzati,  in  funzione  delle  specifiche  ‟necessità e 

situazioni anche in maniera diffusa, ma coordinata e in rete, nel contesto cittadino e più in 

generale territoriale e intercomunale. I laboratori di partecipazione, in relazione allo 

strumento urbanistico  che  si  dovrà  redigere  e  attuare  (Strumenti  di  pianificazione  

comunale  -  strumenti  di pianificazione  comunale  in  forma  associata,  strumenti  di  

pianificazione  negoziata  come  definiti dalla  presente  legge  e  piani  strategici  e  di  

sviluppo)  ed  anche  in  funzione  di  specifiche  esigenze locali,  possono  essere  articolati  

in:  a)  laboratori  urbani;  b)  laboratori  di  quartiere;  c)  laboratori territoriali...omissis”;   

• Che, è stato dato avvio, ai sensi degli artt. 2, 11 e ss di cui sopra, alla concertazione e 

partecipazione in data 27/04/2012 con la pubblicazione del Manifesto di Avviso pubblico 

relativo all’avvio della concertazione e partecipazione – Piano Strutturale Comunale e 

Regolamento Edilizio e Urbanistico – Laboratori Urbani – Incontro presso la Sala delle 



Conferenze nei giorni 7 e 12 maggio 2012, con pubblicazione della relativa brochure e 

programma; 

• Che, è stato fornito, in quella sede, un esempio di “Scheda di proposta al PSC”, poi inserita 

sul sito istituzionale del Comune di Crotone, al fine di poter permettere ai cittadini di 

presentare le proprie proposte al PSC anche successivamente agli incontri di cui al punto 

precedente; 

• Che, la Giunta Comunale, con Delibera n. 91 del 31.08.2021, ha proposto al Consiglio 

l’adozione dello Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale; 
 

Considerato  

• Che,  l’art.  27,  comma  4,  della  L.R.  n.19/2002  e  s.m.i.,  prevede  che  il  Consiglio  

comunale,  su  proposta della Giunta Comunale, adotti il Documento Preliminare del PSC, 

redatto sulla  base degli atti regionali e provinciali di programmazione;   
 

Ritenuto, pertanto,  di provvedere alla conseguente adozione, dando atto che lo stesso si compone 

dei seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
 

QUADRO CONOSCITIVO 

Componente Urbanistica 

01_QNS  Areali di vincolo 

02_QNC  Pianificazione vigente 

03_QSD  Sistema socio-economico 

04_QMI  Evoluzione urbana 

05_QMI  Sistema delle attrezzature e dei servizi 

06_QMR  Sistema relazionale 

Componente Geologica 

01_SSG  Carta di Inquadramento Geologico-Strutturale 

02_SSG  Carta geomorfologica 

03_SSG  Carta idrogeologica e del sistema idrografico 

04_SSG  Carta Clivometrica 

05_SSG  Carta delle aree a maggior pericolosità sismica locale (sostituita dalla Carta delle 

Microzone omogenee in prospettiva sismica MS1) 

06_SSG  Carta dei Vincoli 

07_SSG  Carta delle Pericolosità Geologiche 

08_SSG  Carta delle Unità di paesaggio 

09_SSG  Fattibilità delle Azioni di Piano 

11_SSG  Carta delle Altimetrie 

12_SSG  Carta dei Bacini idrografici 

13_SSG  Carta di ubicazione delle indagini geognostiche 

A_SSG  Report delle Indagini Geognostiche 

B_SSG  Norme Tecniche di Attuazione di carattere geologico 

C_SSG  Relazione Geomorfologica 

Componente Agroforestale 

01_SSA  Relazione agro pedologica e di uso dei suoli 

02_SSA  Uso del suolo attuale 

03_SSA  Uso del suolo potenziale 

04_SSA  Carta dei suoli 

 

SCHEMA PRELIMINARE DI PIANO 

01_PSM  Individuazione di massima delle principali scelte di piano 

Relazione Documento Preliminare 

01_RPSM Relazione documento preliminare 

REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO 

01_REU Regolamento Edilizio Urbanistico preliminare 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 



01_RP  Rapporto Ambientale Preliminare 

02_RP  Tabella di Verifica di Coerenza Esterna 
 

Vista la L.R. n. 19 del 16/04/2002 “Legge Urbanistica della Regione Calabria” e s.m.i.; 

Visto il QTRP, approvato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 134 nella 

seduta del 01 agosto 2016;   

Visto il Piano di Indirizzo Regionale (PIR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 

147 del 12/06/2007;   

Visto il D.L. n.180/1998 (P.A.I.);   

Visto  il D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10  

della legge 6 luglio 2002, n. 137”;   

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 4° “Gestione del Territorio” sulla 

regolarità tecnica del presente atto, allegato alla presente; 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 
 

per le motivazioni di cui in narrativa: 
 

1. la premessa narrativa qui richiamata è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. di adottare, nella formazione del Piano Strutturale Comunale, la procedura a consumo di 

suolo zero, prevista dall’art. 27 ter della LUR, nelle modalità disposte dall’art. 27 quater della 

LUR così come modificato dall’art. 13 della LUR n. 28 del 5 agosto 2016; 

3. di approvare il documento di analisi ricognitiva (composto da relazione e relative tabelle qui 

non allegate e depositate presso l’ufficio tecnico del Settore), certificato dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, nel quale viene rappresentato lo stato di fatto relativo alle aree edificate ed a quelle 

interessate da programmi o progetti approvati, nonché le aree ed i volumi ancora disponibili 

e non utilizzati già ricomprese nelle zone B), C), D), ed F) o comunque denominate, e quelle 

interessate da edilizia abusiva, redatte in coerenza con quanto stabilito dall’art. 27 ter comma 

3 della LUR; 

4. di stabilire che nel nuovo documento preliminare del PSC le aree e volumetrie ancora 

disponibili e non utilizzate ricomprese nella suddetta ricognizione, nel rispetto delle 

condizioni territoriali e di sicurezza idrogeomorfologica e di protezione/difesa del suolo, 

applicando il principio della perequazione urbanistica, possono essere riproposte o rimodulate 

quali ambiti urbanizzati o urbanizzabili senza alcuna previsione di maggiori superfici o 

volumi complessivi rispetto al totale del PRG vigente comprendendo anche le aree interessate 

da edilizia abusiva; 

5. di adottare, ai sensi della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la tutela, governo 

ed uso del territorio –  Legge Urbanistica della Calabria”, il DOCUMENTO 

PRELIMINARE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) del Comune di 

Cotronei, composto dai seguenti elaborati, che anche se non materialmente allegati e 

depositati agli atti del 4° Settore “Gestione del Territorio, formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto:   

 

 

 
 

QUADRO CONOSCITIVO 

Componente Urbanistica 

01_QNS  Areali di vincolo 

02_QNC  Pianificazione vigente 

03_QSD  Sistema socio-economico 

04_QMI  Evoluzione urbana 

05_QMI  Sistema delle attrezzature e dei servizi 

06_QMR  Sistema relazionale 



Componente Geologica 

01_SSG  Carta di Inquadramento Geologico-Strutturale 

02_SSG  Carta geomorfologica 

03_SSG  Carta idrogeologica e del sistema idrografico 

04_SSG  Carta Clivometrica 

05_SSG  Carta delle aree a maggior pericolosità sismica locale (sostituita dalla Carta 

delle Microzone omogenee in prospettiva sismica MS1) 

06_SSG  Carta dei Vincoli 

07_SSG  Carta delle Pericolosità Geologiche 

08_SSG  Carta delle Unità di paesaggio 

09_SSG  Fattibilità delle Azioni di Piano 

11_SSG  Carta delle Altimetrie 

12_SSG  Carta dei Bacini idrografici 

13_SSG  Carta di ubicazione delle indagini geognostiche 

A_SSG  Report delle Indagini Geognostiche 

B_SSG  Norme Tecniche di Attuazione di carattere geologico 

C_SSG  Relazione Geomorfologica 

Componente Agroforestale 

01_SSA  Relazione agro pedologica e di uso dei suoli 

02_SSA  Uso del suolo attuale 

03_SSA  Uso del suolo potenziale 

04_SSA  Carta dei suoli 

SCHEMA PRELIMINARE DI PIANO 

01_PSM  Individuazione di massima delle principali scelte di piano 

Relazione Documento Preliminare 

01_RPSM Relazione documento preliminare 

REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO 

01_REU Regolamento Edilizio Urbanistico preliminare 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

01_RP  Rapporto Ambientale Preliminare 

02_RP  Tabella di Verifica di Coerenza Esterna 
 

6. di dare atto che, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2002 art. 27, comma 5, il Sindaco, entro 

dieci giorni dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio Comunale di adozione, dovrà 

convocare la Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 19/2002, per 

l'esame congiunto del Documento Preliminare di Piano e per lo svolgimento delle 

consultazioni preliminari di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 

23 del Regolamento Regionale n. 3/2008, invitando, per conto della Regione, il Dipartimento 

Urbanistica di cui all’articolo 9, le competenti attività ministeriali interessate alla tutela dal 

D.Lgs. 42/2004, la Provincia di Crotone, i comuni contermini e quelli eventualmente 

individuati dal PTCP e dal PTCM, l’Autorità di Bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle 

aree naturali protette territorialmente interessati, le forze economiche e sociali ed i soggetti 

comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione; 
 

7. di dare atto che il Documento Preliminare di Piano adottato dovrà essere trasmesso ai 

soggetti invitati alla Conferenza di Pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di 

convocazione, in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. 82/2005; 
 

8. di dare atto che la Conferenza di Pianificazione si concluderà con l'acquisizione dei pareri 

preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati 

ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di 45 giorni, decorso il quale 

gli stessi si intendono acquisiti, ai sensi della Legge n. 241/1990, restando escluso il silenzio 

assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 42/2004; 
 

9. di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia, ex-art. 27 ter comma 3 della LUR, ai 

sensi dell’art. 65 comma 2 bis della LUR, dal momento della sua adozione; 



10. di trasmettere, al Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria, la presente delibera 

unitamente al citato documento di analisi ricognitiva, entro dieci giorni dalla sua adozione, 

nelle forme previste dal D.Lgs. 82/2005; 
 

11. di demandare l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione al 

Responsabile del 4° Settore; 
 

12. di dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

      IL SINDACO 

       F.to (Dott. Nicola BELCASTRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

     

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 

ADOZIONE  DEL  DOCUMENTO  PRELIMINARE  DEL  PIANO  STRUTTURALE 

COMUNALE (PSC), ai sensi della Legge Regionale del 16 aprile 2002, n. 19 e  s.m.i.  “Norme  

per  la  tutela,  governo  ed  uso  del  territorio  Legge Urbanistica della Calabria”. 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il 

sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

                                               

 

FAVOREVOLE 

                                        
 

Data 31.08.2021                                                   Il Responsabile F.to Ing. Gaetano Scavelli 
 

 

 

 


