CITTA’ DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia
Verbale della Conferenza di Pianificazione del Documento Preliminare
del Piano Strutturale Comunale del giorno 21 gennaio 2014
Il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2014, presso la Sala Consiliare sita in corso Umberto I,
con inizio alle ore 10,30 si aprono i lavori della Conferenza di Pianificazione del Documento
Preliminare del Piano Strutturale Comunale convocata con nota della Commissione Straordinaria,
prot. n. 12939 del 5 dicembre 2013.
Assume la Presidenza della Conferenza di Pianificazione il dott. Massimo Mariani che chiama il
RUP, arch. Manuel Pulella, a svolgere le mansioni di segretario verbalizzante.
Sono presenti:
dott.ssa Caterina Minutoli, Commissario Straordinario del Comune di Mileto;
dott. Giovanni Barilà, Commissario Straordinario del Comune di Mileto;
arch. Giovanni Colace, Responsabile del Servizio Urbanistica della provincia di Vibo Valentia;
dott. Geol. Ezio Massimo Ceravolo, delegato a rappresentare l’Ordine dei Geologi della Calabria;
prof. Arch. Antonio Taccone – Progettista del PSC;
Arch. Francesco Larosa, Progettista del PSC;
Arch. Nicola Donato, Progettista del PSC;
dott. Agr. Massimiliano Figliuzzi, Progettista della parte agronomica del PSC
prof. Arch. Rosario Russo – Consulente dei Progettisti
In via preliminare il RUP comunica che risultano pervenute le seguenti comunicazioni:
1. ENEL Distribuzione SpA, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 430 del 14 gennaio 2014
2. Corpo Forestale dello Stato, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 535 del 16 gennaio 2014;
delle quali dà lettura, che vengono allegate al presente verbale.
Il Presidente apre i lavori della Conferenza di Pianificazione salutando gli intervenuti e dando atto
della piena disponibilità del Comune di Mileto a confrontarsi con tutti i partecipanti.
Successivamente ripercorre brevemente l’iter del PSC, iniziato nel 2002, e proseguito con molta
lentezza, soprattutto per la mutevolezza di indicazioni da parte delle Amministrazioni Comunali che
si sono succedute e per i lunghi periodi di stasi, situazione aggravata per la mancata nomina del
RUP da parte delle diverse Amministrazioni che si sono nel tempo succedute.
Specifica che la Commissione Straordinaria ha inteso utilizzare la base del Documento Preliminare
del Piano Strutturale Comunale già predisposta richiedendo che venisse aggiornata per renderla
coerente con le recenti indicazioni normative soprattutto, in merito al contenimento del consumo di
suolo. In particolare si sofferma sulla opportunità, segnalata ai progettisti, di eliminare le aree
urbanizzabili allo scopo di favorire il completamento delle parti urbane intercluse ed in edificate e
di incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente soprattutto per garantire uno
sviluppo armonioso del territorio. Nel corso della illustrazione il Presidente segnala che le scelte

fatte dalla Commissione Straordinaria in merito al contenimento del consumo di suolo e alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sono altresì funzionali a consentire l’accesso nella
programmazione 2014 – 2020, per come reso noto dall’Amministrazione regionale, a finanziamenti
a valere sui fondi comunitari per la riqualificazione e il recupero urbano e, non da ultimo, ridurre i
rischi legati alla fragilità geologica del territorio.
Prende la parola al Prof. Arch. Antonio Taccone che pone l'accento sui compiti che la Legge
Urbanistica assegna alla Conferenza di Pianificazione e illustra l'impostazione di lavoro che è stata
posta alla base del Piano Strutturale Comunale.
In particolare pone l’attenzione su alcuni aspetti quali il contenimento nel consumo di uso del suolo,
l’opportunità di mettere a sistema e valorizzare le risorse storico-culturali presenti, tra le quali l’area
archeologica, i percorsi storici di collegamento tra territori. Il prof. Taccone richiama anche altre
aspetti di valenza storico testimoniale quali l’evoluzione storica dei territori della Diocesi e il
progetto di ricostruzione della città dopo il terremoto del 1793 ad opera del Ferraresi.
Infine il prof. Taccone illustra lo studio sul rischio sismico e sulla vulnerabilità urbana che hanno
consentito l’individuazione della Struttura Urbana Minima ai fini della programmazione degli
interventi per la sua messa in sicurezza.
Interviene l’arch. Giovanni Colace che, nel segnalare che il PTCP è in corso di aggiornamento,
richiama alla strategia e alla coerenza tra le linee del piano e gli indirizzi normativi. A tal proposito
evidenzia come il PTCP individua un asse urbano centrale che collega Vibo Valentia e Mileto che
connette, perché posto a cavallo, la fascia costiera e la fascia montana. Inoltre richiama le valenze
della valle del Mesima e dell’asse Mileto – Maierato, la valenza territoriale del turismo religioso,
legato alla figura della mistica Natuzza di Paravati, che la necessità di valorizzazione del tessuto
urbano, anche in relazione a quanto già illustrato dal gruppo di progettazione.
L’arch. Colace conclude il proprio intervento dichiarandosi disponibile ad un incontro, in tempi
brevi, per individuare maggiori convergenze con le indicazioni del PTCP della Provincia di Vibo
Valentia anche in merito alle possibilità di interventi infrastrutturali in considerazione della circostanza che vede il territorio provinciale compreso tra le due principali infrastrutture regionali ovvero
il porto di Gioia Tauro e l’aeroporto di Lamezia Terme.
Interviene il dott. Figliuzzi che richiama l’attenzione della Conferenza di Pianificazione sulel
condizioni delle infrastrutture viarie presenti all’interno del territorio comunale. In particolare
evidenzia la circostanza che vede lo svincolo autostradale di Mileto non utilizzabile perché le strade
ad esso collegate non sono percorribili o perché chiuse per motivi di sicurezza interrotte a cause
delle frane presenti.
Interviene il dott. Mariani che, sulla scorta di quanto sinora emerso ribadisce la necessità di limitare
il consumo di suolo e di prevedere la più ampia possibilità d’intervento per il recupero del
patrimonio edilizio esistente.
Prende la parola il dott. Enzo Ceravolo che evidenzia l’opportunità che le carte geologiche siano
georeferenziate e che vengano resi più evidente i retini geografici; inoltre riguardo le frane attive
chiede ai progettisti chiarimenti in riferimento al PAI.
Il prof. Taccone conferma che, per quanto a conoscenza del gruppo di lavoro, le carte geologiche
sono aggiornate al 2013.

Il dott. Ceravolo prosegue segnalando ai progettisti l’opportunità che gli elaborati geologici vengano
integrati con la Carta delle indagini, la Carta dei vincoli tutori/inibitori e con una carta recante la
sovrapposizione tra la Carta geologica e le indicazione delle aree urbanizzate e urbanizzabili.
Il prof. Taccone prende atto della richiesta si riserva di presentare le carte stante che le stesse sono
già state in parte redatte ed in parte sono in corso di redazione stante la loro necessaria presenza in
sede di adozione del PSC.
Prende la parola il RUP che ringrazia i convenuti per i fattivi apporti prodotti e per quelli che
sicuramente perverranno nel corso del periodo di lavoro della Conferenza di Pianificazione.
In merito alla prosecuzione dei lavori propone che la Conferenza di Pianificazione si aggiorni, per la
seduta conclusiva, il prossimo 6 marzo.
I presenti evidenziano come per quella data, al fine di esprimere i pareri di competenza è necessario
che il gruppo di progettazione consegni le integrazioni richieste in tempi brevi.
Dopo breve discussione si conviene di fissare la seduta conclusiva dei lavori della Conferenza di
Pianificazione per il giorno 6 marzo p.v. alle ore 10,00.
Prima di chiudere i lavori il RUP comunica che oltre le note già citate sono pervenute anche le
seguenti:
1. Regione Calabria – Dipartimento LL.PP, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 705 del 21
gennaio 2014;
2. Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 728 del 21 gennaio 2014;
3. Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 729 del
21 gennaio 2014;
4. Autorità di Bacino Regionale, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 732 del 21 gennaio 2014
5. Regione Calabria – Dipartimento Presidenza, Settore Protezione Civile, acquisita al
protocollo dell’Ente al n. 733 del 21 gennaio 2014;
che verranno tutte allegate al presente verbale e che, come indicato nella lettera di convocazione, gli
atti delle sedute saranno resi disponibili sul sito web del Comune di Mileto all’indirizzo
http://www.comune.mileto.vv.it/index.php?action=index&p=295.
Null'altro essendovi da dibattere la Conferenza di Pianificazione chiude i propri lavori alle ore
13,00.
Il RUP

Il Presidente

f.to arch. Manuel Pulella

f.to dott. Massimo Mariani

