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 SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
A seguito di convocazione prot. N. 4183 del 12/06/2012, il giorno 25 del mese di giugno 2012
alle ore 10,00 presso la sala del “Frantoio dei Saperi” del comune di Castiglione Cosentino, si è
tenuta una seconda seduta della conferenza di pianificazione per l’esame dl Documento
Preliminare del P.S.A. denominato PSA-NORDPRESILA aperta in data 06.06.2012.
Ai sensi dell’art. 13 L.R.19/2002 e s.m.i. la data prevista la chiusura della conferenza è
stabilita per il 20 luglio 2012 (45 giorni dalla data di apertura).
Sono presenti:
Tecnici incaricati: Arch. D. Francini (capogruppo) –Dott. Agr. M. Reda;
Ufficio unico di piano: Ing. A. Scrivano - Rovito; Geom. A. Giglio - Castiglione Cosentino;
Geom. A. Rizzo – Lappano; Arch. L. Zaccaro –responsabile Ufficio Unico di Piano;
Amministrazione provinciale di Cosenza settore Programmazione e gestione territoriale: Arch.
A.M. Gaccione;
I convenuti prendono atto del parere preliminare espresso dalla Soprintendenza di Cosenza che
viene trasmesso ai tecnici progettisti.
Il comune di Rovito informa di avere ottenuto la riduzione della distanza cimiteriale e trasmette
il relativo decreto dell’ASP di Cosenza.
Si prende atto della avvenuta presentazione da parte dei tecnici incaricati, di ulteriori elaborati
inerenti lo studio di Classificazione acustica del PSA.
L’Amministrazione Provinciale informa che il PSA è all’esame della competente commissione
provinciale e che sicuramente prima della chiusura della conferenza di pianificazione sarà
espresso il parere.
I presenti, rilevando che la partecipazione rimane sempre molto scarna, stabiliscono di
incontrare i diversi enti nelle loro sedi, in modo da arrivare alla data di chiusura della
conferenza, con un buon numero di valutazioni preliminari.
Si stabilisce quindi di procedere rimandando la ripresa dei lavori alla data di chiusura della
conferenza fissata per il giorno 20 luglio 2012 presso la sala consiliare del comune di San
Pietro in Guarano, con inizio della seduta alle ore 10,00.
La seduta si chiude alle ore 12,00.
Castiglione Cosentino lì 25.06.2012
Il Responsabile dell’Ufficio Unico
Arch. Luigi Zaccaro

