COMUNE DI ALBI
(PROVINCIA DI CATANZARO)

Prot. 339 del 12.02.2015

Oggetto: REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE CON ANNESSO REU E
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER LO STUDIO DELLA VAS.
CONVOCAZIONE CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE
DEL DOCUMENTO PRELIMINARE EX ARTT.13 E 27 L.R.19/2002.

IL SINDACO
PREMESSO:
- Che la L.R. n.19/2002, avente ad oggetto “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio
– Legge Urbanistica della Calabria”, all’art.20 disciplina i contenuti e le funzioni del Piano
Strutturale Comunale (PSC) in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della
Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale
Regionale Paesaggistico (QTRP), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) e dal Piano di Assetto Idrogeologico(PAI)dell’A.B.R.;
- Che questo Comune ha adottato il Documento Preliminare del PSC con la deliberazione del
Consiglio Comunale n.35 dicembre 2014;
- Che l’art.13 della LUR, avente ad oggetto “Conferenze di pianificazione”, prevede che il
Comune in occasione della formazione dei piani di propria competenza, convochi apposita
conferenza di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli Enti territorialmente interessati ed
invitandoli a valutare il Documento preliminare in ordine alla compatibilità ed alla coerenza
delle scelte pianificatore con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovra ordinati ed
alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio;
- Che alla conferenza partecipano gli Enti territoriali e le Amministrazioni che concorrono alla
procedura di formazione del piano mediante atti deliberativi, consultivi, d’intesa o di
assenso comunque denominati; possono altresì partecipare altre Amministrazioni,
Associazioni ed Enti rappresentativi degli interessi coinvolti, che concorrono alla
definizione degli obiettivi definiti nel Documento preliminare;
- Che ciascuna Amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante,
legittimato ai sensi di legge dai rispettivi organismi titolari dei poteri, che esprime
definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell’Ente;
- Che le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alla conferenza espongono le
loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto in un apposito verbale che le
Amministrazioni procedenti sono tenute a considerare nel processo di pianificazione
avviato;
- Che le determinazioni conclusive della conferenza costituiscono il parametro per le scelte di
pianificazione sia per la loro formulazione definitiva sia per la loro valutazione;
- Che la durata della conferenza non potrà superare i 150 giorni dalla data della prima
convocazione e che è inoltre prevista un’adeguata pubblicizzazione e informazione per il
coinvolgimento dei soggetti concorrenti e partecipanti;
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CONSIDERATO che questo Comune ha adottato il Documento Preliminare del PSC con la
deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29 dicembre 2014;
DATO ATTO che la L.R. n.19/2002, come vigente, nel disciplinare il procedimento di
elaborazione e approvazione del PSC prevede una fase di concertazione istituzionale
preliminare all’adozione del Documento definitivo del PSC, che si attua mediante la
convocazione da parte del Sindaco di apposita conferenza di pianificazione;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Urbanistica n.1150 del 17 agosto 1942 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le altre disposizioni di legge vigenti in materia;
DECRETA
1. E’ convocata per il giorno 27 MARZO 2015 con inizio alle ore 9,30, presso la Sala
consiliare di questo Comune, sita in Via Serra n. 3, la prima seduta della conferenza di
pianificazione, ai sensi degli artt. 13 e 27 della L.R. n.19/2002 e ss.mm.ii. per l’esame
del Documento preliminare e degli atti complementari finalizzati alla successiva
definizione e adozione del Documento definitivo del PSC in oggetto;
2. La conferenza si concluderà entro un termine non superiore a 150 giorni dalla sua
prima convocazione entro i quali gli Enti ed i soggetti intervenuti potranno presentare
proposte e memorie scritte che il Consiglio Comunale valuterà in sede di adozione del
PSC definitivo, ove risultino pertinenti all’oggetto del procedimento;
3. Le date delle successive sedute saranno fissate, di volta in volta, dalla conferenza
medesima;
4. La Presidenza della conferenza di pianificazione è assunta dal Sindaco di questo
Comune, mentre i compiti di segreteria della conferenza saranno svolti dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
5. Il presente decreto di convocazione e la documentazione relativa saranno pubblicati sul
sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.albi.cz.it, mentre il
Documento preliminare che sarà valutato dalla conferenza medesima è già consultabile
sul medesimo sito;
6. Il Responsabile del Procedimento è il geom. Domenico Ricca, cui è demandata la cura di
ogni adempimento gestionale conseguente al presente decreto.
IL SINDACO
(AVV. GIOVANNI PICCOLI)
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