Unione Arbëria
costituita dai Comuni di

San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, San Giorgio Albanese,
Vaccarizzo Albanese, San Cosmo Albanese
Albanes
Convocata con invito prot. n. 56 del 13 settembre 2010, in esecuzione della disposizione di indizione
del Presidente dell'Unione ARBERIA del 13 settembre 2010, il giorno venerdì 24 settembre 2010
alle ore 11.00 presso la sala consiliare del Comune di San Demetrio Corone si è svolta la
Conferenza di Pianificazione, indetta ai sensi degli artt. 13, 20bis e 27bis della Legge Regionale 16
aprile 2002, n. 19, nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano Strutturale in forma
Associata dei comuni di San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, San Giorgio Albanese,
Vaccarizzo Albanese, San Cosmo Albanese.
Si procede alla verifica delle deleghe dei rappresentanti degli Enti convocati:
alla prima seduta risultano convocati e sono presenti:
Assessorato all’Urbanistica – Regione Calabria
Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria
Assessorato ai LL. PP – Regione Calabria
Assessorato alle Attività Produttive – Regione Calabria
Dipartimento Protezione Civile – Regione Calabria
Autorità di Bacino – Regione Calabria
Assessorato all’Agricoltura – Regione Calabria
Amministrazione Provinciale di Cosenza – Settore Viabilità
ANCI Calabria:

Prof. Gennaro Nicoletti, membro direttivo incaricato

Associazione Piccoli Comuni – Roma
ARPACAL CALABRIA Direzione Generale
ARSSA CALABRIA – Cosenza
Comune di Tarsia
Comune di Corigliano Calabro
Comune di Bisignano
Comune di Terranova da Sibari
Comune di Acri
Comunità Montana “Destra Crati” Acri
A S P – Cosenza
AFOR – Cosenza
Confindustria – Cosenza
GCIL – Cosenza

CISL – Cosenza
UIL – Cosenza
Confcommercio – Cosenza
Confartigianato – Cosenza
Unione Agricoltori – Cosenza
Coldiretti – Cosenza
Confederazione Italiana Agricoltura – Cosenza
Italia Nostra – Cosenza
Lega Ambiente Calabria – Reggio Calabria
Ordine degli Architetti – Cosenza
Ordine Dottori Agronomi e Forestali – Cosenza
Ordine degli Ingegneri - Cosenza
Collegio dei Geometri – Cosenza:

Dr. Geom. Natale Mango. delegato

Ordine dei Geologi della Calabria – Catanzaro
Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Cosenza
Consorzio di Bonifica Sibari Media valle del Crati
ENEL Distribuzione .- Catanzaro
ITALGAS – Corigliano Calabro
Associazione del Parco di Tarsia – Santa Sofia d’Epiro
Associazione Generale delle Cooperative Italiane – Cosenza
Unione Nazionale Consumatori Calabria – Cosenza
Confesercenti – Cosenza
U A I - Unione Artigiani Italiani - CS
U G L – Cosenza
UNICAL – Dipartimento di Pianificazione – Cosenza
Comune di San Demetrio Corone

Avv. Antonio Sposato (sindaco)

Comune di San Giorgio Albanese

Dr. Mario Scura (sindaco)

Comune di Santa Sofia d'Epiro

Dr. Francesco Sanseverino (sindaco)

Comune di Vaccarizzo Albanese

Dr. Aldo Marino (sindaco)

Comune di San Cosmo Albanese
Presiede la seduta il Presidente dell'Unione ARBERIA, On. Cesare Marini, mentre svolge le funzioni
di segretario verbalizzante l'Ing. Salvatore Lamirata, responsabile dell'ufficio di gestione del piano.
Sono presenti l'Ing. Giuseppe F. Caligiuri, capogruppo dell'ATP incaricata della redazione del PSA,
e il Dr. Granata, geologo componente dell'ATP.
Il Presidente della Conferenza dichiara quindi aperta la seduta e informa i convenuti di due
comunicazioni pervenute rispettivamente dall'A.R.P.A.CAL. - Dipartimento Provinciale di Cosenza e
dal Servizio n. 3 Urbanistica e Demanio - Settore LL.PP. - Dipartimento n. 8 Urbanistica e Governo
del Territorio della Regione Calabria, che vengono allegate agli atti della Conferenza.

La nota dell'A.R.P.A.CAL., riscontra l'invito di partecipazione alla Conferenza e esprime l'opportunità
per l'Ente procedente di confrontarsi con il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione
Calabria in merito all'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, mentre il Servizio
Urbanistico, richiede la trasmissione della documentazione cartacea, non solo quella fornita su
supporto magnetico, per la valutazione dei contenuti e l'eventuale formulazione di valutazioni.
Il Presidente, fermo restando la disponibilità di confrontarsi e di accogliere le proposte formulate dai
soggetti invitati alla Conferenza, ribadisce comunque il concetto secondo cui le modalità procedurali
con cui deve svolgersi la Conferenza, sono fissate nella legge regionale e norme ad essa collegate;
pertanto qualsiasi diversa considerazione può essere utile ma non può intaccare l'iter formativo
fissato dalle norme.
Sulla richiesta avanzata dal Servizio Urbanistico Regionale, il Presidente richiama la stessa legge
regionale n. 19/2002, che all'art. 27 prevede l'utilizzo del supporto magnetico quale piattaforma di
valutazione e di contraddittorio per quanto concerne le fasi di svolgimento della Conferenza e quelle
conseguenti alla chiusura della stessa.
Successivamente il Presidente concede la parola all'Ing. Caligiuri, capogruppo dell'ATO che ha
ricevuto l'incarico tecnico per la redazione del PSA, per illustrare brevemente i contenuti del
Documento preliminare.
L'Ing. Caligiuri, ribadendo quanto già sostenuto dal presidente, comunica che le procedure che si
stanno utilizzando per lo svolgimento della Conferenza di Pianificazione sono quelle contenute nella
legge, e pertanto, sebbene sia ferma la disponibilità a non disattendere eventuali proposte o
osservazioni particolari, non si può disattendere quello che è il dettato normativo, altrimenti vi è il
rischio di non poter osservare i termini temporali contenuti nella stessa normativa regionale, che
obbliga gli enti locali a dotarsi dei nuovi strumenti di pianificazione per la gestione del territorio.
Interviene il Dr. Geom. Natale Mango, sulla disciplina normativa inerente alle procedure del PSA per
rilevare che sarebbe opportuno una migliore definizione dei rapporti tra le norme nazionali e quelle
regionali.
Il Presidente ritiene che si debba fissare il calendario delle prossime riunioni e, sentiti i sindaci
presenti, propone di svolgere la seconda riunione della Conferenza di Pianificazione presso la sede
municipale del Comune di Santa Sofia d'Epiro, per il giorno 4 ottobre 2010, con inizio alle ore 11.00,
e una terza riunione presso la sede municipale del Comune di San Giorgio Albanese per il giorno 25
ottobre c.a. con inizio alle ore 11.00; la proposta viene approvata all'unanimità da tutti i presenti.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:30.
San Demetrio Corone, 24.09.2010
Il Presidente dell’Unione ARBERIA
F.to On.le Cesare Marini
Il Segretario Verbalizzante
F.to Ing. Salvatore Lamirata

