CITTA’ DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(comma 2 - art. 27 della LR 19/2002)

VERBALE CONCLUSIVO
1. PREMESSE
Con nota protocollo n. 12939 del 5 dicembre 2012 è stata indetta dalla Commissione Straordinaria,
ai sensi dell'art. 27 della L.R. 19/2002, la Conferenza di Pianificazione del Piano Strutturale
Comunale della Città di Mileto che si è svolta, in prima seduta, il giorno 21 gennaio 2014.
Con la medesima comunicazione si è altresì avviata la Consultazione sul Rapporto Preliminare
Ambientale ai fini della VAS, ai sensi del comma 1, art. 13 D. Lgs. 152/06 e del comma 1, art. 23
R.R. 3/08.
Alla Conferenza sono stati invitati a partecipare gli Enti territoriali e le Amministrazioni che
concorrono alla procedura di formazione del Piano mediante atti deliberativi, consultivi, di intesa o
di assenso comunque denominati, oltre agli Enti competenti in materia ambientale ai fini VAS
(concordati con l’Autorità Competente), nonché Amministrazioni ed Enti di gestione rappresentativi
degli interessi coinvolti e precisamente:

Regione Calabria

Provincia di Vibo Valentia

Presidente della Giunta Regionale
Dipartimento Urbanistica
Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Dipartimento Attività Produttive
Dipartimento Agricoltura e Foreste
Dipartimento Lavori Pubblici
Dipartimento Presidenza – Autorità di Protezione Civile
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Autorità di Bacino Regionale
Presidente Amministrazione Provinciale
Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale.
Settore Manutenzione Stradale
Settore Protezione Civile
Settore Agricoltura
Settore Attività Produttive

Ministero

Direzione Regionale Beni Culturali e Paesagistici della Calabria
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle provincie di
Reggio Calabria e Vibo Valentia

Unione Province d'Italia
ANCI Calabria
ANAS – Compartimento di Catanzaro
Comune di Candidoni
Comune di San Calogero
Comune di Serrata
Comune di Dinami
Comuni contermini
Comune di Gerocarne
Comune di Filandari
Comune di Jonadi,
Comune di Francica,
Comune di San Costantino Calabro
Unione Regionale delle Bonifiche per la Calabria
Consorzio di Bonifica Poro - Mesima
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vibo Valentia
Ordine degli Ingegneri della provincia di Vibo Valentia
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Vibo Valentia
Ordine dei Geologi della Calabria
Collegio dei Geometri della provincia di Vibo Valentia
Associazione Nazionale Costruttori Edili
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Sede di Vibo Valentia
ENEL Distribuzione
SNAM Rete gas – centro di Lamezia Terme
ITALGAS
TELECOM
Confartigianato
Confcommercio – sede di Vibo Valentia
Confindustria – sede di Vibo Valentia
Confartigianato – sede di Vibo Valentia
Coldiretti – sede interprovinciale di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
Confederazione Italiana Agricoltura
CGIL – sede di Vibo Valentia
CISL – sede di Vibo Valentia
UIL – sede di Vibo Valentia
Unione Provinciale degli Agricoltori
A.R.S.S.A. Calabria
A.F.O.R.
Associazione Legambiente Calabria
WWF Calabria
Italia Nostra

Unione Nazionale Consumatori Calabria
2. LA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
La Conferenza di Pianificazione è stata indetta facendo seguito alla Deliberazione di Commissione
Straordinaria n. 25 del 7 novembre 2013, con la quale è stato adottato il documento preliminare del

PSC, comprensivo dello schema di REU, che sono stati oggetto di discussione nelle varie sedute
della conferenza di pianificazione.
All’ordine del giorno della Conferenza sono stati portati il Documento Preliminare del PSC
contenente anche le tavole grafiche del Quadro conoscitivo, le Ipotesi di assetto del territorio e il
Rapporto Preliminare Ambientale inerente la Valutazione Ambientale Strategica.
Tutte le tavole del PSC, in fase preliminare, previste dall’art. 20 della L.R. 19/2002 e della
procedura VAS, sono state inviate, su supporto cartaceo e/o su supporto informatico agli Enti sopra
richiamati, oltre ad essere pubblicati sia sul sito del Comune di Comune di Mileto, all'indirizzo
www.comune.mileto.vv.it, sia sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it/ambiente/
nella sezione “VAS” alla voce “Procedimenti in corso - Procedure VAS”.
Il 21 gennaio 2014 si è svolta la I seduta della Conferenza di pianificazione, svoltasi, a cui hanno
presenziato:












dott. Massimo Mariani, Commissario Straordinario del Comune di Mileto, Presidente della
Conferenza di PIanificazione
dott.ssa Caterina Minutoli, Commissario Straordinario del Comune di Mileto;
dott. Giovanni Barilà, Commissario Straordinario del Comune di Mileto;
arch. Manuel Pulella, Responsabile Unico del Procedimento di redazione del PSC;
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 sede di Conferenza i partecipanti hanno espresso le proprie valutazioni e la volontà dell'Ente
rappresentato in merito al Documento Preliminare del PSC. Il Documento è stato ritenuto
sufficientemente conforme ai requisiti della LR n.19/2002.
La fase partecipativa del Piano si è sviluppata con interventi diretti in sede di Conferenza, ma anche
con la presentazione di Documenti scritti, presentati nella stessa sede o trasmessi al Comune in
diverse modalità.
Si riportano in sintesi gli interventi:

Dott. Massimo Mariani
Componente della Commissione
Straordinaria

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.
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 anche per favorire il
completamento delle parti urbane intercluse ed inedificate e di
incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Segnala
che tali scelte 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.

Prof. Antonio Taccone
Capogruppo professionisti incaricati
della redazione del Piano

Arch. Giovanni Colace
Responsabile Servizio Urbanistica
Provincia di Vibo Valentia

Dott. Agr. Massimiliano Figliuzzi
Progettista della parte agronomica del PSC

Dott. Geol. Ezio Massimo Ceravolo
Ordine dei Geologi della Calabria

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 richiama l’attenzione sul contenimento nel consumo di
uso del suolo, sull’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 richiamando anche altri
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 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.
Segnala che il PTCP è in corso di aggiornamento e richiama alla
strategia e alla coerenza tra le linee del piano e gli indirizzi normativi,
evidenziando come il PTCP individua un asse urbano centrale che
collega Vibo Valentia e Mileto e connette la fascia costiera e la fascia
montana.
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.
Si dichiara disponibile ad un incontro 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.
Richiama l’attenzione sulle 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.
Evidenzia l’opportunità che le carte geologiche siano georeferenziate e
che vengano resi più evidente i retini geografici.
In merito alle frane attive chiede ai progettisti chiarimenti in
riferimento al PAI.
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.

Contributi acquisiti in sede di Conferenza o pervenuti in data precedente
Ente, numero di protocollo e data di
acquisizione
ENEL Distribuzione SpA
Protocollo n. 430 del 14 gennaio 2014

Corpo Forestale dello Stato
Protocollo n. 535 del 16 gennaio 2014

Regione Calabria
Dipartimento LL.PP
Protocollo n. 705 del 21 gennaio 2014

Note
Esprime parere favorevole all’iniziativa condizionato alla risoluzione a
titolo oneroso delle attività/prestazioni complementari che dovessero
rendersi necessarie per la realizzazione di eventuali opere. Ribadiscono
la necessità di destinare nelle nuove zone di urbanizzazione dei suoli per
la costruzione di cabine MT/BT per l’energizzazione delle aree
Comunicano che la partecipazione alla Conferenza di Pianificazione non
rientra nella competenza del Comando Provinciale del Corpo Forestale
dello Stato di Catanzaro e restituiscono la nota.
Richiedono copia cartacea degli elaborati progettuali e, ad integrazione,
la planimetria di sovrapposizione della cartografia delle indagini
geognostiche e geofisiche con la cartografia del sistema insediativo
previsto e la planimetria di sovrapposizione della cartografia della
fattibilità di piano con la cartografia dei vincoli e con la cartografia del

Soprintendenza per i Beni
Culturali
e Paesaggistici della Calabria
Protocollo n. 728 del 21 gennaio 2014

Regione Calabria
Dipartimento Urbanistica
Protocollo n. 729 del 21 gennaio 2014

Autorità di Bacino Regionale
Protocollo n. 732 del 21 gennaio 2014

Regione Calabria
Dipartimento Presidenza
Settore Protezione Civile
Protocollo n. 733 del 21 gennaio 2014

sistema insediativo previsto.
Ritiene opportuno raccomandare quanto segue:
Il piano dovrà dettare linee d’indirizzo per la conservazione del
patrimonio edilizio del centro storico, raccomandando e/o prescrivendo,
anche (e anzi specialmente) nell’attuazione di interventi di manutenzione
ordinaria il rispetto delle morfologie e delle finiture tradizionali
(configurazione delle falde, manti in tegole laterizie, cornicionio, gronde,
intonaci e relative coloriture, cornici e decorazioni in stucco, o lapidee,
ecc..); lo stesos dicasi per le pavimentazioni stradali (impiego di
materiali tradizionali e rispetto delle tradizionali geometrie di posa in
opera) e per gli elementi storici dell’arredo urbano (edicole, fontane,
ecc.);
dovranno essere individuate, a salvaguardia dell’inscindibile rapporto tra
l’antico centro abitato ed in contesto paesaggistico, idonee misure di
rispetto attorno al nucleo storico onde conservare la leggibilità del
predetto rapporto.
Invita a osservare le indicazioni del Q.T.P.R.
Segnala che andranno individuate ed evidenziate le cose immobili che
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e/o di singolarità geologica,
nonché i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale, e comunque tutte le aree
sottoposte a tutela previste dalla Parte Terza Titolo I del D. Lgs 42/04
La nota reca, in maniera composita, Osservazioni di carattere generale,
Osservazioni in merito al Quadro conoscitivo, Osservazioni inerenti lo
“Schema delle scelte strutturali e strategiche di piano”, Osservazioni in
merito al REU, per il cui dettaglio si rimanda alla nota pervenuta.
Il Settore si riserva di comunicare il parere definitivo nelle opportune
successive fasi di adozione e approvazione, come previsto dalla
normativa vigente, previa verifica delle modifiche apportate a seguito del
recepimento delle osservazioni.
Invita a voler considerare le vigenti NAMS del PAI quale base dello
schema delle scelte pianificatorie e delle norme del Piano, con richiamo
agli specifici articoli di norma in funzione delle peculiarità del territorio
e del piano.
Invita inoltre a segnalare e tenere conto nella definizione delle aree
ritenute urbanizzabili di tutti gli areali eventualmente interessati da
Ordinanze di Protezione Civile dal 2001 ad oggi,determinando specifici
limiti al loro utilizzo.
Consiglia di prendere visione delle mappe di pericolosità e rischio
alluvione allo stato in fase di validazione
Segnala che non vi è riscontro con il Piano di Protezione Civile
Comunale redatto dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia
nell’ottobre 2005 né del successivo aggiornamento.
Osserva che:
 il Piano Comunale di Emergenza vigente e il successivo
aggiornamento risulatno carenti e non conformi alle linee guida
emanate dalla Regione Calabria, in particolare nella cartografia e
nell’individuazione degli scenari di rischio;
 il Piano Comunale di Emergenza non è comparabile con lo studio di
protezione civile inserito quale parte integrante nel Documento
preliminare del PSC;
 la LR 19/2002 e ss.mm.ii. stabilisce che il PSC recepisca le aree
individuate dal Piano Comunale d’Emergenza.
Invita a prendere atto delle osservazioni e prescrive che le indicazioni
dello studio inserito nel Documento Preliminare del PSC risultino
vincolanti per la stesura del Piano Comunale di Emergenza, che
necessita di essere modificato ed aggiornato con la massima urgenza e
comunque prima dell’approvazione definitiva del PSC

Dopo la discussione e la presa in carico dei documenti pervenuti, i soggetti partecipanti alla
Conferenza, ritenuta esaustiva la discussione, hanno chiuso i lavori concordando sulla data del 6
marzo per la riconvocazione, data della quale si è dato atto nel verbale trasmesso inoltrato a tutti i
convocati e pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente
Si è così dato atto del termine di quarantacinque giorni (a far data dal 5 dicembre 2013)
[..] entro i quali gli Enti e i soggetti intervenuti possono presentare proposte e memorie scritte, anche
su supporto magnetico, che il Consiglio Comunale sarà chiamato a valutare in sede di adozione del
PSC, ove risultino pertinenti all’oggetto del procedimento” .

Nei giorni successivi alla Conferenza di Pianificazione sono pervenuti ulteriori Documenti da parte
degli Enti istituzionali invitati che non hanno partecipato alla riunione, ed altri documenti ad
integrazione dei pareri già trasmessi, come di seguito elencati e già pubblicati sul portale
istituzionale dell'Ente:
Ente
ANAS S.p.A.
Protocollo n. 868 del 24 gennaio 2014

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura,
Foreste e Forestazione
Protocollo n. 1123 del 30 gennaio 2014

note
Richiede informazioni relativamente all’interferenza tra la SS 18 e la
nuova viabilità di piano al fine di valutare l’effettiva fattibilità degli
interventi ed esprimere il parere di competenza
Richiama la problematica sugli Usi civici e sul loro censimento. Segnala
l’opportunità di tenere in considerazione eventuali alberi monumentali
presenti.
Ricorda che il Consiglio Regionale ha approvato il Q.T.R.P. che deve
essere debitamente tenuto in considerazione.

Il 6 marzo 2014 si è svolta la II seduta della Conferenza di pianificazione, a cui hanno partecipato









dott. Massimo Mariani, Commissario Straordinario del Comune di Mileto, Presidente della
Conferenza di Pianificazione
arch. Manuel Pulella, Responsabile Unico del Procedimento di redazione del PSC;
prof. Arch. Antonio Taccone – Progettista del PSC;
Arch. Francesco Larosa, Progettista del PSC;
Arch. Nicola Donato, Progettista del PSC;
prof. Arch. Rosario Russo – Consulente dei Progettisti
dott. Agr. Massimiliano Figliuzzi, Progettista della parte agronomica del PSC
dott.ssa geol. Francesca Currà, progettista per gli aspetti geologici.

Si riportano in sintesi gli interventi:
Arch. Manuel Pulella
Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Massimo Mariani
Componente della Commissione
Straordinaria

Prof. Antonio Taccone
Capogruppo professionisti incaricati
della redazione del Piano

Dott.ssa Francesca Currà
progettista per gli aspetti geologici

Comunica che risultano acquisite le integrazioni richieste ai progettisti e
alla geologa e che è pervenuto il Questionario con le osservazioni
dell’Autorità Competente sul Rapporto Preliminare Ambientale.
Richiama quanto discusso in occasione della I seduta e invita i progettisti
ad illustrare le integrazioni predisposte con particolare riferimento agli
aspetti geologici e archeologici
Illustra gli elaborati e la bozza del REU con particolare riferimento alle
integrazioni predisposte.
Interviene su aspetti relativi alle caratteristiche delle aree a rischio di frana
e su altri aspetti sismici

Dott. Agr. Massimiliano Figliuzzi Interviene su aspetti relativi alle caratteristiche agronomiche e sulle
Progettista della parte agronomica del PSC modalità di mitigazione dei rischi di frana con piantumazioni specifiche

Contributi pervenuti in data precedente alla II seduta della Conferenza e già pubblicati sul portale
istituzionale dell'Ente:

Ente, numero di protocollo e data di acquisizione
Dipartimento Politiche dell'Ambiente della
Regione Calabria
Protocollo n. 1913 del 19 febbraio 2014

Soprintendenza dei Beni Archeologici della
Calabria
Protocollo n. 2487 del 6 marzo 2014

Note
Questionario compilato recante le osservazioni
proposte dall'Autorità Competente in merito al
Rapporto Preliminare Ambientale
Segnala che il parere di competenza è in corso di
elaborazione

Nel corso della II seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione si è concordato di
posticipare la chiusura formale della Conferenza stessa all'avvenuta acquisizione dei pareri del
Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria e della Provincia di Vibo Valentia, obbligatori
ai sensi di legge.
Contributi pervenuti in data successiva alla II seduta della Conferenza, che saranno pubblicati
unitamente al presente verbale
Ente, numero di protocollo e data di acquisizione
Soprintendenza dei Beni Archeologici della
Calabria

Note

Acquisita via PEC il giorno 11 marzo 2014 ore 11,25

Esprime il parere di competenza indicando le aree da
sottoporre a tutte le disposizioni di tutela previste dal D.
Lgs 42/2004.

Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici
della Regione Calabria

Esprime parere favorevole con prescrizioni

Protocollo n. 3346 del 27 marzo 2014

Servizio Programmazione Territoriale e
Urbanistica della Provincia di Vibo Valentia

Esprime parere favorevole con prescrizioni

Protocollo n. 3857 del 8 aprile 2014

Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale di Vibo Valentia
Protocollo n. 3858 del 8 aprile 2014

Comunica di non avere titolo al rilascio di Nulla Osta e/o
pareri o ad esprimere valutazioni relative ai PSC.

3. PROCEDURA VAS
Il comune di Mileto, Autorità Procedente, con nota n. 12939 del 5 dicembre 2012 ha avviato la
consultazione preliminare ai fini della procedura VAS.
La Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente – Settore n. 2 Servizio n. 3 – Autorità
Competente, con nota prot. n. 1913 del 19 febbraio 2014 ha trasmesso all'Amministrazione
Comunale il questionario con le osservazioni per la stesura del Rapporto Ambientale e della Sintesi
non tecnica.
4. LA PARTECIPAZIONE
Il Comune di Mileto ha intrapreso l’iter finalizzato alla redazione e all’approvazione del Piano
Strutturale Comunale, ai sensi della L.R. 19/2002, come descritto nel seguito.
La Giunta Comunale, con delibera n. 17 del 18 febbraio 2003 ha approvato l'Atto d'indirizzo al
Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione ed avvio atti per la redazione di un nuovo
Piano Regolatore Generale.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 26 maggio 2004 recante “Discussione sulle Linee
guida del PRG”ha approvato le linee guida.
Il 21 febbraio 2005 le linee guida nuovo PRG sono state illustrate alle forze sociale, politiche e del
terzo settore nella sede Municipale

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 1 agosto 2008 ha integrato la delibera Consiglio
Comunale n. 10 del 2 maggio 2004 avente ad oggetto “Linee guida del PSC”, successivamente
revocata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21 febbraio 2011.
Il 26 febbraio 2010 l'Amministrazione Comunale ha incontrato la cittadinanza nella sede
Municipale.
Il 19 marzo 2010 si è tenuto un incontro tra l'Amministrazione Comunale e i consiglieri di
maggioranza
Il 2 dicembre 2011 si è tenuto un incontro con la cittadinanza, nella sede Municipale, per discutere
della tutela degli interessi diffusi.
5. Chiusura della Conferenza di Pianificazione
II Responsabile del Procedimento:
1.

dato atto che la Conferenza di Pianificazione sul Documento Preliminare del Piano Strutturale
Comunale si è svolta nei termini di legge, ex-Art. 13, Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i.

2.

visti i risultati dibattimentali e documentali dell'attuale fase di programmazione del PSC ed i
pareri espressi positivamente e/o con prescrizioni dagli enti partecipanti, ognuno per la propria
parte di competenza,
dichiara

chiusa la Conferenza di Pianificazione del Piano Strutturale Comunale del Comune di Mileto.
Mileto, 10 aprile 2014
Il RUP

Il Presidente

f.to arch. Manuel Pulella

f.to dott. Massimo Mariani

