UFFICIO UNICO DI PIANO
PIANO STRUTTURALE IN FORMA ASSOCIATA

Comuni di
San Pietro in Guarano – Lappano – Rovito - Castiglione Cosentino
Provincia di Cosenza
COMUNE CAPOFILA SAN PIETRO IN GUARANO
LARGO MUNICIPIO N°1- 87047 SAN PIETRO IN GUARANO

Oggetto: Piano Strutturale Associato comuni di: San Pietro in Guarano – Lappano – Rovito Castiglione Cosentino
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
A seguito di apposita convocazione (prot. N. 2741/2742 del 20/04/2012), il giorno 6 del mese
di giugno 2012 alle ore 10,00, presso la sala consiliare del comune di San Pietro in Guarano si
è tenuta la seduta di apertura della conferenza di pianificazione per l’esame dl Documento
Preliminare del P.S.A. denominato PSA-NORDPRESILA.
Ai sensi dell’art. 13 L.R.19/2002 e s.m.i. la conferenza si chiuderà il 20 luglio 2012 (45 giorni
dalla data di apertura).
Sono presenti:
Tecnici incaricati: Arch. D. Francini (capogruppo) – Arch. C. Salamanca – Ing. F. Conforti –
Dott. Agr. M. Reda – Dott. Geol. E. Rizzuti;
Ufficio unico di piano: Ing. A. Scrivano - Rovito; Arch.J L. Pugliese - San Pietro in Guarano;
Geom. A. Giglio - Castiglione Cosentino; Geom. A. Rizzo – Lappano; Arch. L. Zaccaro –
responsabile Ufficio Unico di Piano;

Regione Calabria - “Autorità di protezione civile”: Dott. F. Bonanno – Arch. A.
Salatino;
Amministrazione provinciale di Cosenza settore “Difesa del suolo e protezione civile”: Geom. G.
Granata;
Ferrovie della Calabria - Uffici direzionali di Cosenza: Ing. M. Bruno – Geom. E. Chiappetta;
Amministrazione provinciale di Cosenza settore Programmazione e gestione territoriale: Arch.
A.M. Gaccione – Ing. M. Gencarelli;
Ordine Regionale Geologi Calabria: Dott. Geol. A. Santoro;
premesso che:
- La Regione Calabria - A.S.P. Cosenza, in data 5 giugno 2012 ha manifestato,telefonicamente,
la necessità di avere un dettaglio degli argomenti da trattare in sede di formalizzazione del
parere;
- La Regione Calabria - Dip. 14 “Politiche dell’ambiente”, (Autorità competente in materia
ambientale) con nota del 28 maggio 2012, ha trasmesso copia del questionario con le
osservazioni al Rapporto Preliminare Ambientale (allegata) ai fini della definizione del Rapporto
Ambientale definitivo;
- L’Amministrazione provinciale di Cosenza – Settore Ambiente e demanio idrico con nota del
23 maggio 2012 ha rimesso comunicazione relativa all’esame del Documento Preliminare con
suggerimenti circa gli argomenti da trattare o approfondire (allegata);

- La Regione Calabria - Dip. 8 “Urbanistica e governo del territorio”, ha trasmesso nota del 6
giugno 2012, nella quale comunica di avere in corso l’istruttoria sul PSA e chiede copia del
presente verbale e degli allegati;
alle ore 10,15 viene dichiarata aperta la conferenza di pianificazione;
si procede, quindi, con l’esame del documento preliminare del P.S.A. denominato PSANORDPRESILA.
Preliminarmente, il rappresentante delle Ferrovie della Calabria - Uffici direzionali di Cosenza,
Ing. M. Bruno, chiede copia su supporto magnetico del Documento Preliminare, riservandosi di
esprimersi in seguito, non avendo avuto modo di esaminare in modo approfondito gli elaborati.
Dopo una breve presentazione a cura del sottoscritto Arch. Luigi Zaccaro, prende la parola il
rappresentante della Regione Calabria - “Autorità di protezione civile”, Dott. F.

Bonanno; questi, nel sottolineare l’importanza dei piani di protezione civile rimette
una nota (allegata) nella quale si ricordano i criteri “guida” per le scelte dei territori
idonei ad ospitare aree di protezione civile e una scheda per il censimento e la
caratterizzazione delle aree di emergenza (allegata).
Di seguito interviene il Geom. G. Granata (settore “Difesa del suolo e protezione civile” Amministrazione provinciale di Cosenza) il quale sottolinea che per una corretta definizione dei
vincoli di demaniali è necessario predisporre una cartografia con la sovrapposizione dei fogli
catastali e della carta tecnica regionale. Il suggerimento viene accolto e si stabilisce di
provvedere in merito entro la prossima riunione della conferenza di pianificazione.
Il rappresentante della Amministrazione provinciale di Cosenza - settore Programmazione e
gestione territoriale, Arch. A.M. Gaccione, comunica che il PSA è all’esame della competente
commissione provinciale e, quindi, si riserva di esprimersi dopo aver acquisito tale parere.
Il Dott. Geol. A. Santoro - Ordine Regionale Geologi Calabria, sottolinea l’importanza della
componente geologica nella formazione degli strumenti di pianificazione e suggerisce di dare
adeguata attenzione anche ai corsi d’acqua minori; conclude sottolineando l’importanza del
piano di protezione civile.
Interviene quindi l’Arch. D. Francini (capogruppo ATP incaricata), la quale, nel dichiararsi
disponibile a tenere nel dovuto conto i suggerimenti e le proposte fin qui riportati, sottolinea
l’importanza della concertazione quale elemento principe nella formazione dei nuovi strumenti
urbanistici.
Si stabilisce quindi, di riprendere i lavori il giorno 25 giugno 2012 presso il “Frantoio dei
Saperi” di Castiglione Cosentino.
La seduta si chiude alle ore 12,45.
San Pietro in Guarano lì 06.06.2012
Il Responsabile dell’Ufficio Unico
Arch. Luigi Zaccaro

