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COMUNE DI PAOLA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ADOZIONE DEL PSC

ESPLICATIVA DELL’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE URBANISTICA DELLA RE-

GIONE CALABRIA DEL 27.02.2017

Premesso che:

- in data 22.07.2010, con D.C.C. n.16, il Comune di Paola ha adottato il PSC, successivamente approvato

con D.C.C. n.7 del 20.04.2011;

- in data 07.03.2013 (prot. gen. SIAR n.80780) il Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore Urbanistica

della Regione Calabria ha mosso dei rilievi e osservazioni al suddetto PSC del Comune di Paola, ritenen-

do il PSC non vigente né operante;

- in data 09.03.2013, con D.C.C. n.3, sono state annullate le precedenti deliberazioni di adozione e di ap-

provazione del PSC, restando vigente l’adozione del Documento Preliminare di cui alla D.C.C. n.21 del

30.07.2009;

- in data 07.10.2014 (Prot. n.15548) il RUP del Comune di Paola ha trasmesso al Dipartimento Politiche

dell’Ambiente della Regione Calabria elementi esplicativi e osservazioni relativi alla VAS, insieme a una

copia degli elaborati grafici e del REU modificati come richiesto nei pareri pervenuti nel 2011 dal Servi-

zio Tecnico regionale n.7 (Prot. n. 5141) e dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Cala-

bria (Prot. n.0131868);

- in data 15.06.2016 (prot. 192258) la Struttura Tecnica di Valutazione (organo tecnico regionale) della

Regione Calabria ha trasmesso al Comune di Paola l’invito a riavviare la procedura nei termini e modi de-

finiti dalla normativa vigente;

- in data 29.06.2016 (Prot. n.12474) il RUP del Comune di Paola ha trasmesso al Dipartimento Politiche

dell’Ambiente della Regione Calabria le controdeduzioni al parere della Struttura Tecnica di Valutazione

(organo tecnico regionale) del 15.06.2016, chiedendo una revisione della decisione assunta e, in subordi-

ne, la sospensione della procedura di emanazione del decreto VAS;

- in data 12.09.2016 (Prot. n.274721) il Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore Valutazioni ambienta-

li della Regione Calabria, ai fini della conclusione del procedimento di emanazione del decreto VAS, ha

ritenuto di sospendere la procedura di emanazione del parere motivato (VAS) e di non prescrivere il riav-

vio della procedura iniziale (I fase Scoping), restando in attesa della deliberazione consiliare di adozione

definitiva della nuova stesura del PSC (II fase VAS Rapporto ambientale);

- in data 13.01.2017 (Prot. n.731) il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Paola, nelle more del-

la riadozione del PSC, ha trasmesso al Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore Urbanistica della Re-

gione Calabria copia del Piano rivisitato secondo i rilievi e le osservazioni del suddetto Dipartimento, di

cui alla nota prot. gen. SIAR n.80780 del 07.03.2013, richiedendo il relativo parere di competenza;
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- in data 27.02.2017 (prot. gen. SIAR n.65098) il Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore Urbanistica

della Regione Calabria ha trasmesso al Comune di Paola il parere preliminare, esprimendosi favorevol-

mente con una serie di prescrizioni alle quali il PSC deve necessariamente adeguarsi per essere compati-

bile con gli indirizzi e le prescrizioni della LUR e dell’approvato QTRP.

Tutto ciò premesso, si specifica quanto segue.

A. Sono interamente recepite le seguenti prescrizioni contenute nel parere del Dipartimento Ambiente e Ter-

ritorio - Settore Urbanistica del 27.02.2017:

- la Relazione è da intendersi integrata con i riferimenti agli strumenti di pianificazione sovraordinata vi-

genti (QTRP, PTCP e PPPR della Provincia di Cosenza, PAI). In particolare, è da intendersi aggiunto un

capitolo relativo all’inquadramento territoriale con la definizione del quadro ambientale, del quadro strut-

turale economico e sociale e del quadro strutturale e morfologico dell’ambito territoriale nel quale si col-

loca il Comune di Paola; inoltre, è da intendersi aggiunto un paragrafo relativo al quadro normativo e di

pianificazione del suddetto Comune, contenente una migliore specificazione dei vincoli e delle prescri-

zioni degli strumenti sovraordinati. Tali integrazioni sono da intendersi acquisite anche nel REU e negli

elaborati grafici. In ogni caso, il PSC risulta già conforme agli strumenti sovraordinati;

- con riferimento a quanto riportato nell’art. 92 del REU (Aree che per condizioni morfologiche, ecologi-

che, paesistico-ambientali e archeologiche non sono suscettibili di insediamenti), la Relazione generale e

il REU sono da intendersi integrati con i riferimenti al PTCP della Provincia di Cosenza e il recepimento

delle prescrizioni del parere geomorfologico rilasciato dal competente Servizio regionale, alle quali pre-

scrizioni, comunque, il PSC è già conforme;

- con riferimento alle prescrizioni e direttive del vigente QTRP in relazione all’art.10 “La montagna, riqua-

lificazione valorizzazione dei territori agricoli, boschivi, dei centri montani storici e degli insediamenti ru-

rali”, il PSC risulta già conforme a tali prescrizioni e direttive. In ogni caso, la Relazione generale e il

REU sono da intendersi integrati con un paragrafo relativo al quadro ambientale contenente la completa

nomenclatura e classificazione delle aree agricole, forestali e boscate così come individuate dal QTRP.

Tali integrazioni sono da intendersi acquisite anche nel REU e negli elaborati grafici;

- con riferimento alle prescrizioni e direttive del vigente QTRP in relazione all’art.11 “La costa: riqualifi-

cazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini”, il PSC risulta già conforme al divieto assoluto di

edificabilità nella fascia costiera interna ai 300 ml dal confine del demanio marittimo. In ogni caso, la Re-

lazione generale è da intendersi integrata con le prescrizioni sopra dette e il REU (art. 100) è da intendersi

adeguato in maniera più puntuale alle stesse;

- con riferimento alle prescrizioni e direttive del vigente QTRP in relazione all’art.13 “Rischi territoriali -

cartografia e dati territoriali”, il PSC ha già recepito il Piano di emergenza idrogeologica, localizzandone

le aree negli “Ambiti di Protezione Civile” (Tavole A.3 e P.3.2). In ogni caso, la Relazione generale e il

REU sono da intendersi integrati con apposite prescrizioni finalizzate a meglio definire le caratteristiche

di tali ambiti;

- con riferimento alle prescrizioni e direttive del vigente QTRP in relazione all’art.27 “Disposizioni per i

beni paesaggistici - corretto inserimento: direttive”, il PSC ha già localizzato gli elementi territoriali rica-

denti in tale classificazione (Tavola P.2.3). In ogni caso, la Relazione generale e il REU sono da intender-

si integrati con una migliore definizione delle disposizioni e delle direttive relative ai beni paesaggistici;
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- con riferimento alle prescrizioni e direttive del vigente QTRP in relazione all’art.33 “Istituti specifici del-

la LUR 19/02 perequazione e compensazioni urbanistiche”, l’art. 102 del REU è da intendersi adeguato

prevedendo una migliore definizione delle procedure perequative che, ai sensi dell’art.54 della LUR, non

contemplino l’istituto della monetizzazione;

- per le aree assoggettate a usi civici, l’art. 90 comma 5 del REU è da intendersi integrato con gli indirizzi

per la loro tutela, ai sensi della Legge n.221/2015, mentre la Relazione è da intendersi integrata con

l’Elenco delle particelle catastali gravate da usi civici, peraltro già allegato alla Relazione Agro-

pedologica del PSC. Sulla base di tale elenco, realizzato partendo da dati catastali ufficiali dell’Agenzia

del Territorio, tali aree sono già state individuate planimetricamente negli elaborati grafici;

- con riferimento alla quantificazione delle superfici urbanizzate e urbanizzabili, la Relazione generale è da

intendersi integrata con una specifica tabella dalla quale emerga il consumo di suolo, ponendo in relazio-

ne le superfici identificate nel previgente strumento urbanistico come A, B, C, D, F e le superfici urbaniz-

zate e urbanizzabili del PSC;

- con riferimento alla fascia di rispetto cimiteriale, il REU (art. 93) e gli elaborati grafici sono da intendersi

adeguati a quanto previsto dalla Legge n.166/2002, che prescrive una fascia di ml 200;

- con riferimento alle case sparse in fondi agricoli, l’art. 90 del REU è da intendersi integrato con prescri-

zioni sugli interventi realizzabili, che sono limitati solo alla manutenzione, alla ristrutturazione e al risa-

namento conservativo, senza previsione di nuova edificazione se non a carattere agricolo;

- con riferimento alla localizzazione di zone di Fattibilità con consistenti limitazioni o gravi limitazioni ne-

gli ambiti urbanizzati e urbanizzabili, il REU (art. 88 e art. 89) è da intendersi integrato con le limitazioni

e le prescrizioni di cui alla Tav. P.2.2, nel rispetto delle prescrizioni del parere geomorfologico ex art.13

rilasciato dalla Regione;

- relativamente agli ambiti urbanizzabili interessati dalla presenza di zone di Fattibilità con consistenti limi-

tazioni o gravi limitazioni, l’art.89 commi 3, 4, 6 del REU già prescrive l’obbligo di subordinare ogni in-

tervento alla “realizzazione di indagini appropriate al fine di acquisire una migliore conoscenza geologi-

co-tecnica dell’area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in situ e in laboratorio

nonché studi specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali etc.)”; ciò per consentire di

precisare “le idonee destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive opportune,

nonché le opere di sistemazione e bonifica ai fini della prevenzione idrogeologica e sismica, con la valu-

tazione della stabilità del versante”, e per fornire le “soluzioni specifiche riguardo il dimensionamento e

la profondità delle strutture fondali in relazione ai valori della capacità portante e dei cedimenti diffe-

renziali, per come meglio specificato nello studio geomorfologico”. In ogni caso, la suddetta parte del

REU è da intendersi integrata con la previsione di subordinare l’edificazione ad appositi “Programmi di

recupero e di bonifica edilizia” ai sensi dell’art.37 della LUR. In conseguenza di ciò, è da intendersi inte-

grato anche l’art.8 del REU con l’inserimento dei suddetti Programmi tra gli strumenti attuativi previsti

dal Piano;

- con riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, l’art. 73

comma 4 del REU è da intendersi integrato con la previsione, nell’elenco degli elaborati per il rilascio del

permesso di costruire, di un’apposita relazione per la conservazione dell’organismo architettonico, ai sen-

si del comma 3 dell’art.21 della LUR.

B. Relativamente alle prescrizioni e direttive del vigente QTRP in relazione all’art.20 “Ambiti urbanizzabili,

mitigazione consumo suolo”, si evidenzia che:
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- in relazione agli obiettivi di sostenibilità riferiti agli ambiti urbanizzati, gli ambiti urbanizzabili sono stati

individuati allo scopo di ammagliare il tessuto urbanizzato sfrangiato e di omogeneizzare il disegno urba-

no a seguito del riempimento dei vuoti urbani, anche per il recupero di standard di urbanizzazioni. Infatti,

circa il 50% del territorio urbanizzabile è destinato a servizi e a verde urbano e periurbano;

- in relazione all’estensione minima degli strumenti attuativi negli ambiti urbanizzabili, avendo raggiunto

gli obiettivi di sostenibilità degli ambiti urbanizzati, l’art. 89 comma 2, 3, 5, 6, 8 del REU è da intendersi

adeguato prevedendo una Superficie minima di intervento (Sm) per l’attuazione dei PAU pari a 30.000

mq, a fronte dei 20.000 mq inizialmente previsti, al fine di consentire una significativa e razionale crescita

del tessuto urbanizzato;

- in relazione agli interventi di nuova costruzione negli ambiti urbanizzabili tendenti a ridurre la disponibi-

lità di aree agricole, il REU è da intendersi adeguato prevedendo per tali interventi, nel caso di PAU o al-

tro strumento attuativo, un regime oneroso consistente:

 in una maggiorazione dei termini perequativi, partendo da una cessione minima al demanio comunale

del 30% di aree oltre agli standard di legge;

 nell’aumento pari al 50% degli oneri economici per i titoli abilitativi dei singoli interventi;

- in relazione al dimensionamento degli strumenti attuativi, il REU è da intendersi adeguato prevedendo un

dimensionamento proporzionale alla capacità insediativa prevista dalle urbanizzazioni primarie alle quali

collegarsi. Nel caso specifico di Paola, poiché l’intera fascia costiera ricadente in territorio urbanizzato e

urbanizzabile, per una profondità di circa 1,3 km fin sopra la Strada Statale n.18, è dotata di opere di ur-

banizzazione primaria (come si evince dalle Tavole A.5 e A.6), la capacità insediativa che ne deriva con-

sente sicuramente il dimensionamento previsto. Si prevede comunque che, in caso contrario, per

l’eventuale eccedenza di tale capacità, il proponente lo strumento attuativo dovrà assumere l’onere di im-

plementare i servizi sino all’adeguamento per il nuovo intervento proposto. Inoltre, il REU è da intendersi

integrato prevedendo che i soggetti proponenti strumenti attuativi in ambiti urbanizzabili, in alternativa al

pagamento degli oneri per il titolo abilitativo e in misura pari all’aumento maggiorato per una percentuale

pari al 50%, possano optare per la costituzione del regime di “Distretto Autonomo”, ovvero possano

provvedere alla realizzazione e gestione perenne dei servizi occorrenti e alla gestione dell’ambito così

come edificato.

C. Relativamente alle due restanti prescrizioni contenute nel parere del Dipartimento Ambiente e Territorio -

Settore Urbanistica del 27.02.2017:

- in relazione alla estensione delle superfici urbanizzate e urbanizzabili, che “appaiono” eccessive rispetto

al numero di abitanti e di abitazioni previsti, si ritiene invece che esse siano congrue in quanto tali super-

fici sono già dotate di opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria e rete idrica), come risulta dalla Ta-

vole A.5 e A.6;

- analogamente, anche per le aree urbanizzate classificate come “Ambito residenziale a edificazione diffu-

sa” e “Ambito residenziale di recupero ambientale”, che dalla cartografia “appaiono” eccessivamente am-

pie e non antropizzate, si ribadisce che tali ambiti - localizzati a ridosso della Strada Statale n.18, e co-

munque prossimi a zone del territorio comunale già antropizzate – risultano già serviti da opere di urba-

nizzazione primaria (rete fognaria, rete idrica), come riportato nelle Tavole A.5 e A.6. Pertanto, pur pre-

sentando una densità edilizia non elevata, tali ambiti possono essere classificati urbanizzati.

D. In relazione al Rapporto Ambientale che accompagna il Piano Strutturale Comunale, si precisa che:
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- l’elaborato trasmesso al Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore Urbanistica della Regione Calabria

in data 13.01.2017 ha recepito le modifiche al dimensionamento apportate al Piano a seguito dei rilievi

mossi dal suddetto Settore in data 07.03.2013, ma presenta degli scollamenti con l’articolato del REU non

avendo tenuto conto della riorganizzazione dello stesso, conseguente ai sopra richiamati rilievi del Settore

Urbanistica;

- in considerazione di quanto sopra, il Rapporto ambientale che accompagna il Piano è da intendersi ade-

guato al nuovo articolato del REU, nonché alle modifiche e integrazioni oggetto della presente relazione e

recepite nel Piano per come sopra descritto, anche secondo quanto indicato nel Disciplinare Operativo

della Regione Calabria.

La presente relazione costituisce parte integrante del Piano Strutturale del Comune di Paola portato in ado-

zione. Successivamente all’adozione, la documentazione integrale del Piano, adeguata e modificata in ogni

sua componente (grafica e normativa) secondo quanto sopra descritto, sarà inviata ai soggetti competenti in

formato digitale per garantirne l’autenticazione tramite firma digitale, cosi come prescritto nel parere del Di-

partimento Ambiente e Territorio - Settore Urbanistica del 27.02.2017.
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