COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
ORIGINALE [ ]
COPIA [ ]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27

REG. - SEDUTA Del 19.11.2012

OGGETTO : ADOZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE E REGOLAMENTO
EDILIZIO ED URBANISTICO.

L’anno duemiladodici giorno diciannove del mese di novembre ore 17.00 nella sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale , seduta pubblica , convocato
nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione straordinaria, con appositi
avvisi, stanno oggi in seduta i consiglieri comunali :
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Eseguito l’appello nominale risultano:
LANDRO Pasquale Francesco
ALVARO Francesco
COGNETTO Domenico
COLLIA Vincenzo Carlo
GIANNINI Eugenio Domenico
GIANNINI Massimo
GRILLO Domenico Gerardo
GRILLO Silvana Vincenza
MUGGERI Michele Nicola
SANTAGUIDA Daniela
TACCONE Giacomo Francesco
VECCHIO Quintina

Presente

Sindaco

Assente
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Presidente

totale

12

Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente
Giannini Eugenio Domenico assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, in data 16/04/2002, è entrata in vigore la L.R. n.19/2002 "Norme per la tutela
governo e uso del territorio" che disciplina l'uso e la tutela del territorio, nonché l’esercizio delle
competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti;
Che, in data 10.11.2006, il Consiglio Regionale con Deliberazione 106 ha approvato le Linee
Guida della Pianificazione Regionale cui sono attribuite il valore e l’efficacia del Quadro
Territoriale Regionale, fino all’approvazione dello stesso;
Che con L.R. n. 29 del 31.12.2007, modifiche alla L.R. n19/2002 "Norme per la tutela governo
e uso del territorio" la Regione Calabria ha imposto alle Amministrazioni locali l'adeguamento
dei propri strumenti urbanistici alla Leggi Regionali citate, alle Linee Guida e ai contenuti in
esse previsti, imponendo inoltre di avviare la procedura per la formazione del Piano Strutturale e
del Regolamento Edilizio Urbanistico, consistente nell’affidamento dell’incarico professionale
per la relativa stesura dello stesso;
Che con prot. n. 6209 del 28.12.2007 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di
professionisti finalizzata all’affidamento dell’incarico professionale relativo alla redazione della
progettazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e del Regolamento Edilizio ed
Urbanistico (R.E.U.) del Comune di Zambrone con relativa Cartografia aggiornata, in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
Che, con determina n. 72 del 15.04.2008, il Responsabile del Procedimento Ing. Domenico
Muzzupappa – a seguito di espletamento procedura negoziata – aggiudicava l’incarico per la
redazione del PSC e REU alla costituenda ATP con capogruppo Arch. Giuseppe Carnuccio;
Che, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19/2002, in data 20.05.2008, con prot. n. 2992, il Sindaco
di Zambrone ha pubblicato l’avviso pubblico per incontrare la cittadinanza e il gruppo di
progettazione del PSC e del REU al fine di discutere e consentire l’apporto conoscitivo della
cittadinanza, dandone massima diffusione anche mediante manifesti murali;
Che il gruppo di progettazione del PSC e del REU incaricato della formazione ed elaborazione
del PSC, in collaborazione con l’Area Tecnica e Gestione del Territorio ha provveduto a redigere
il Documento Preliminare relativo al Piano Strutturale Comunale, composto dagli elaborati di
seguito e in delibera riportati, svolgendo contestualmente tutte le indagini, incontri, confronti
previsti per legge e ritenuti opportuni e necessari;
Che in data 03.01.2008 l’Arch. Giuseppe Carnuccio nella qualità di capogruppo ha depositato
presso l’ufficio protocollo tutti gli elaborati previsti dalla Normativa regionale sopra richiamata;
Che con deliberazione n° 3 del 03.01.2009 la Giunta Municipale ha approvato la proposta di
adozione del documento preliminare del PSC e del REU;
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 18.02.2009 veniva approvato il Documento
Preliminare del PSC e il R.E.U.;
Che ai sensi degli artt. 13 e 27 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n.19, il Sindaco, con nota
prot. n° 947 del 19.02.2009, indiceva Conferenza di pianificazione per l’esame congiunto del
documento;
Che in data 10.03.2009 si è tenuta la Ia seduta della Conferenza di Pianificazione;
Che nel frattempo sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla osta:
Regione Calabria – Dipartimento n° 8 Urbanistica e governo del Territorio – Parere Prevenivo;
Regione Calabria – Dipartimento n. 9 - Servizio Tecnico Regionale n° 10 reso ai sensi dell’art.
13 L. 02.02.1974 n. 64 e art. 89 DPR 06.06.2001 n. 380;
Regione Calabria – Dip. Politiche dell’Ambiente – Nucleo VIA – VAS - procedura VAS ai sensi
del D.Lgs. n° 152/2006 e R.R. del 04.08.2008 n. 3;
Che in data 23.02.2012 si è tenuta la II seduta della Conferenza di Pianificazione nel corso della
quale hanno espresso parere la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, l'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente e l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;
Visto il verbale della riunione, tenutasi in data 23.03.2012 presso gli uffici dell'Amministrazione
Provinciale, alla presenza dei Sindaci di Zambrone e Parghelia, e del Dirigente Provinciale
dell'ufficio urbanistica, durante la quale si è preso atto della necessità di realizzare un ulteriore
collegamento stabile tra la marina il lungomare di Zambrone marina la ex S.S. 522 nel tratto
confinante con il Comune di Parghelia;

Considerato:
che lo schema preliminare di Piano adottato con del. C.C. n° 3/2009, prevede detto
collegamento stabile e che successivi incontri con l'Amministrazione comunale di Parghelia e la
ditta proprietaria delle aree interessate hanno fatto intendere la volontà di realizzare detto
collegamento anche per la parte di loro competenza;
Che in data 30.07.2012 si è tenuta la IIIa seduta della Conferenza di Pianificazione nel corso
della quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria ha individuato alcune aree
di interesse archeologico nelle zone Marina - Truzzale - Madama e nella frazione San Giovanni
e che ad eccezione dell'area "Punta Zambrone" per la quale è in corso un procedimento per
l'emanazione di Decreto di Vincolo Archeologico ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del Codice dei
Beni Culturali ed ambientali n. 42/2004, tutte le altre, saranno soggette a parere preventivo della
suddetta Soprintendenza;
Che con nota prot. n° 4440 del 08.08.2012, veniva richiesto al gruppo di progettazione,
l'adeguamento degli elaborati grafici rispetto ai pareri ed alle osservazioni espresse in sede di
conferenza;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 07/11/2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva proposto al Consiglio comunale l’adozione del Piano Strutturale Comunale
ed il Regolamento Edilizio ed Urbanistico, ai sensi della L.R. n. 19/202 e s.m. ed i., con il
vincolo architettonico apposto, con decreto n. 228 del 11.10.1012 , dalla Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria sulle particelle nn. 435 e 139 del foglio di
mappa n. 3 del Comune di Zambrone che sono dichiarati di interesse particolarmente
importante.
Visti ed esaminati gli elaborati tecnici costituendi il Piano Strutturale Comunale e il
Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale qui di seguito elencati:
Relazione Generale;
Regolamento Edilizio Urbanistico aggiornato;
Relazione aggiuntiva (riepilogo procedurale);
Q.C.U.0 - Paesaggio e armatura urbana;
Q.C.U.1 - Carta delle connessioni territoriali;
Q.C.U.2 - Carta dello stato di attuazione del P.R.G. vigente;
Q.C.U.3 - Carta del sistema dei vincoli, delle fasce di rispetto, dei beni culturali e paesaggistici;
Q.C.U.4 - Carta delle infrastrutture esistenti;
Q.C.U.5 - Schede di analisi del sistema insediativo;
Q.C.U.6 - Schede di screening urbanistico ambientale relative ai P.d.L in atto ed in Itinere;
Q.C.U.7 - Carta delle strategie di piano;
Q.C.U.8 - Carta del sistema delle infrastrutture di Piano;
Q.C.U.9 - Carta di classificazione del territorio comunale;
Q.C.U.10 - Carta di sintesi del R.E.U. (generale scala 1:5000)
Q.C.U.10A - Carta di sintesi del R.E.U. (Zambrone capoluogo scala 1:2000)
Q.C.U.10B - Carta di sintesi del R.E.U. (Marina di Zambrone - Priscopio scala 1:2000)
Q.C.U.10C - Carta di sintesi del R.E.U. (San Giovanni scala 1:2000)
Q.C.U.10D - Carta di sintesi del R.E.U. (Daffinacello - Daffinà scala 1:2000)
Q.C.U.10E - Carta di sintesi del R.E.U. (Madama scala 1:2000)
Q.C.U.11 - Carta della sovrapposizione tra le conformazioni urbanistiche del presente Piano e i
vincoli geologici;
Q.C.G. 0 Relazione Geologica e Norme Tecniche di Attuazione
Q.C.G. 1 – Carta geologica;
Q.C.G. 2 – Carta geomorfologica;
Q.C.G. 3 – Carta idrogeologica e del sistema idrografico;
Q.C.G. 4 – Carta clivometrica;
Q.C.G. 5 – Carta dell’esposizione dei versanti;
Q.C.G. 6 – Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica;
Q.C.G. 7 – Carta dei vincoli;
Q.C.G. 8 rev 1 – Carta di sintesi;
Q.C.G. 9 rev 2 - Carta di fattibilità delle azioni di Piano;
Q.C.G. 10 – Carta con l'ubicazione dei sondaggi;

Relazione agro-pedologica;
Q.C.A. 1- Tavola L.C.C.;
Q.C.A. 2 – Carta dell’uso reale del suolo;
Q.C.A. 3 – Carta delle unità del paesaggio;
Ritenuto ormai completato favorevolmente l'iter procedurale previsto dalla Legge Urbanistica
Regionale, di cui all'art. 27 comma 4 riferito anche alle modifiche apportate dalla L.R.
10.08.2012 n. 35;
Vista la Legge Regionale 16.04.2002 n. 19 coordinata con le modifiche e le integrazioni
apportate con LL.RR. n° 23/2002, 8/2003, 8/2005, 14/2006, 9/2007, 21/2007, 29/2007, 15/2008,
19/2009, 15/2010, 33/2011, 7/2012 e 35/2012;
Acquisito il parere tecnico favorevole ex art. 49 del t.u.e.l. ;
Visto il T.U. EE.LL. N° 267/2000;
Sentito Sindaco che, dopo aver tracciato l'iter che ha portato alla formazione dello strumento di
pianificazione urbanistica generale, si è soffermato, in particolare, sull'importanza che tale
strumento riveste ai fini dello sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio comunale ;
Sentita la relazione illustrativa dell'Arch. Giuseppe Carnuccio, redattore del Piano;
Atteso che con riguardo agli effetti dell’obbligo di astensione in sede di votazione dello
strumento urbanistico dei consiglieri in posizione di conflitto di interessi ai sensi del citato art.
78, d.lgs. nr. 267 del 2000, il Consiglio di Stato Sez. VI, con sentenza n. 3663 del 23 maggio
2011, ha ritenuto legittima, proprio al fine di evitare difficoltà insormontabili nei Comuni di
medie e piccole dimensioni, l’approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con
l’astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò
segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza; in tale ipotesi a quest’ultima
votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto
del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell’amministratore in conflitto;
Ritenuto pertanto di procedere all’adozione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento
edilizio ed Urbanistico ai sensi della normativa vigente;
Viene posta a votazione la Tavola Q.C.U. 10 D ( Daffinacello – Daffinà) ;
I Consiglieri Grillo Silvana, Giannini Eugenio Domenico. Grillo Domenico e Taccone Giacomo
Francesco dichiarano di non partecipare alla votazione per cui non vengono conteggiati tra i
presenti ai fini della votazione stessa;
Presenti 8 (otto)
Votanti 8 (otto)
Voti favorevoli 8 (otto);
Viene posta a votazione la tavola Q.C.U. 10 C (San Giovanni);
I Consiglieri Vecchio Quintina, Giannini Eugenio Domenico e Giannini Massimo dichiarano di
non partecipare alla votazione per cui non vengono conteggiati tra i presenti ai fini della
votazione stessa;
Presenti 9 (nove)
Votanti 9 (nove)
Voti favorevoli 9 (nove);
Viene posta a votazione la tavola Q.C.U. 10 A (Zambrone ) ;
I Consiglieri Muggeri Michele, Cognetto Domenico ed il Sindaco Pasquale Landro dichiarano di
non partecipare alla votazione per cui non vengono conteggiati tra i presenti ai fini della
votazione stessa;
Presenti 9 (nove)
Votanti 9 (nove)
Voti favorevoli 9 (nove);
Viene posta a votazione la Tavola Q.C.U. 10 E ( Madama);
I Consiglieri Muggeri Michele, Alvaro Francesco, Cognetto Domenico ed il Sindaco Pasquale
Landro dichiarano di non partecipare alla votazione per cui non vengono conteggiati tra i
presenti ai fini della votazione stessa;
Presenti 8 (otto)
Votanti 8 (otto)
Voti favorevoli 8 (otto);

Viene posta a votazione la tavola Q.C.U. 10 B (Marina di Zambrone - Priscopio);
I Consiglieri Cognetto Domenico, Collia Vincenzo Carlo, Muggeri Michele ed il Sindaco
Pasquale Landro dichiarano di non partecipare alla votazione per cui non vengono conteggiati
tra i presenti ai fini della votazione stessa;
Presenti 8 (otto)
Votanti 8 (otto)
Voti favorevoli 8 (otto);
Viene, quindi, posto a votazione il Piano Strutturale nella sua interezza ed il Regolamento
Edilizio ed Urbanistico Comunale con il seguente esito:
Presenti 12 (dodici)
Votanti 12 (dodici)
Voti favorevoli 12 (dodici);

DELIBERA
�

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

�

DI ADOTTARE il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Edilizio ed
Urbanistico, ai sensi della L.R. n. 19/202 e s.m. ed i., costituito dagli elaborati indicati in
premessa che, pur se non allegati materialmente, formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, con il vincolo architettonico apposto, con decreto n. 228 del
11.10.1012 , dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria
sulle particelle nn. 435 e 139 del foglio di mappa n. 3 del Comune di Zambrone che sono
dichiarati di interesse particolarmente importante;

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai
sottoscritti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giannini Eugenio Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabrizio Lo Moro

__________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 22.11.2012 che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì 22.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Fabrizio Lo Moro
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ X] è divenuta esecutiva il giorno .
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
comma 4 .Lgs n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai
sottoscritti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to:Giannini Eugenio Domenico

F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 22.11.2012
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì

e che rimarrà esposta per

22.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
comma 4 D.Lgs n. 267/2000):
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro
_____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì 22.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott.Fabrizio Lo Moro
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