
 

  CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.  91
del Registro

Oggetto:
PRESA ATTO ELABORATI TECNICI COSTITUENTI IL PSC E REU PER COME MODIFICATI 
CON ATTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 27.07.2017, NONCHé 
DEGLI ELABORATI INERENTI LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO, LA 
PERICOLOSITà SISMICA LOCALE MS LIVELLO 1 – MOPS E L’ADEGUAMENTO DEL PSC 
AL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CC N. 88 DEL 
06.11.2017.
 

L'anno duemiladiciassette, addì  dieci del mese di  Novembre alle ore  18:55 con il proseguo, nella Residenza 
Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio,   si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta Ordinaria di 1^ Convocazione.
Presiede l'adunanza la dott.ssa Samantha Mercadante  in qualità di Vice Presidente del Consiglio.
Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LUCIANO STEFANO Presidente SI
2) URSIDA STEFANIA Vice Presidente SI
3) BUCCARELLI UMBERTO Consigliere NO
4) FATELLI ELISA Consigliere SI
5) LA GROTTA MARIA ROSARIA Consigliere NO
6) MURATORE GIUSEPPE ROBERTO Consigliere SI
7) POLICARO GIUSEPPE Consigliere SI
8) PALAMARA ANGELO Consigliere SI
9) TEDESCO FRANCESCANTONIO Consigliere SI

10) LO SCHIAVO FILIPPO Consigliere SI
11) COLLOCA GIUSEPPINA Consigliere SI
12) SARLO CLAUDIA Consigliere SI
13) GIOIA CLAUDIA Consigliere SI
14) POLISTINA GREGORIO Consigliere SI
15) SERVELLI IVAN Consigliere SI
16) LO BIANCO ALFREDO ANTONIO Consigliere SI
17) MERCADANTE SAMANTHA Consigliere SI
18) DE LORENZO ROSANNA Consigliere NO
19) VALIA CARMELA Consigliere SI
20) LO SCHIAVO ANTONIO MARIA Consigliere SI
21) CUTRULLA' GIUSEPPE Consigliere SI
22) RUSSO GIOVANNI Consigliere SI
23) FIORILLO MARIA Consigliere NO
24) CONTARTESE PASQUALE Consigliere SI
25) FALDUTO SABATINO Consigliere SI
26) ROSCHETTI ANTONINO Consigliere SI
27) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C. Consigliere SI
28) MASSARIA ANTONIA Consigliere NO
29) SCHIAVELLO ANTONIO Consigliere SI
30) FALDUTO ROSSANA Consigliere SI
31) TOMAINO ROSARIO Consigliere NO
32) ARCELLA RAFFAELE Consigliere NO

Consiglieri presenti n. 25 su 32 componenti il Consiglio Comunale.
Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT. MICHELE FRATINO 
E' presente il Sindaco DOTT. ELIO COSTA con diritto di voto.
Sono presenti i seguenti Assessori Comunali:PUGLIESE-LOMBARDO-MANDUCA-FRANZE'-RUSSO-PASCALE



 

La seduta è Pubblica
 



 

E' altresì  presente il Collegio dei Revisori;

Preliminarmente interviene il Consigliere Sarlo, il quale chiede che dopo la discussione della proposta di 
cui all'oggetto, venga invertito l'o.d.g. ,nel modo seguente:
Al punto n. 4 il punto 8 relativo alla variazione di bilancio ;
Al punto 5 il punto 4 relativo all'approvazione del Dup;
Al punto sei il  il punto 5 relativo alla riscossione coatta delle entrate comunali e poi a seguire.

Il Presidente, pone ai voti ,per alzata di mano l'approvazione della proposta di inversione degli o.d.g., 
proposta dal consigliere Sarlo;

Eseguita la votazione , viene approvata a maggioranza;
Contrari ( Pilegi, Lo schiavo A., e Fiorillo);

Il Presidente

pone  in discussione  la proposta n. 52 avente ad oggetto : Presa atto elaborati tecnici  costi tuenti  
il  PSC e REU per come modificati  con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 55 
del  27.07.2017, nonché degli elaborati inerenti la classificazione acustica del territorio, 
la pericolosità sismica locale MS livello 1  MOPS e l 'adeguamento del  PSC al Piano 
Comunale di Emergenza di cui  al la deliberazione di CC n. 88 del 06.11.2017, ,  
presentata dal Dirigente del Settore n. 4,  di seguito riportata , e concede la parola 
al l 'Assessore Franzè per relazionare in merito:

                                                                       IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

? in data 5 dicembre 2014 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84, avente ad oggetto 
“Adozione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e Regolamento Edilizio Urbanistico (REU), 
con allegato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, nonché l'approvazione delle 
integrazioni al Quadro Conoscitivo già approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 
34/2011”, è stato adottato il Piano Strutturale Comunale (L.R.19/02 s.m.i.) redatto dal 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato, Prof.arch. Francesco Karrer e Prof. 
arch. Francesca Moraci;

? a seguito di tale deliberazione si è proceduto alle successive fasi procedimentali prescritte dall'art. 
27 della L.R. 19/2002 s.m.i., e precisamente:

? deposito del PSC adottato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione 
dell'avviso dell'avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta in data 
9.02.2015 (BUR Calabria n.9);

? pubblicazione dell'avvenuta adozione sul quotidiano a diffusione regionale (Cronache del 
Garantista) in data 11.03.2015;

? pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione all'Albo Pretorio comunale in data 
12.02.2015;

?  pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione sul sito internet comunale;
? trasmissione degli elaborati di PSC al Dipartimento Urbanistica della Regione e della 

Provincia, e, su supporto informatico, ai soggetti invitati alla Conferenza di Pianificazione, 
avvenuta in data  con nota prot.n.19814 del 30.04.2015.

? trasmissione degli elaborati all'autorità competente ai fini VAS avvenuta con nota 
prot.n.19469 del 29.04.2015.



 

? nel termine di cui al comma 4bis della L.R. n.19/2002 s.m.i., in conformità al comma 3 
dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., chiunque ha potuto prendere visione del PSC e del 
relativo rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo 
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

? dalla data del 9.02.2015 di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR Calabria, ai sensi 
dell'art.27 della Legge Regionale n.19/2002 s.m.i. sono decorsi i sessanta giorni  per la 
presentazione delle osservazioni;

? entro i succitati termini di scadenza sono state prodotte n.128 osservazioni, numerate 
progressivamente dall'1 al n.128, mentre fuori termini sono state prodotte ulteriori n.10 
osservazioni;

? il Dirigente del Settore 3 con propria determinazione dirigenziale n.913 del 13.10.2015 ha 
costituito un gruppo di lavoro interno all'Ente incaricato all'istruttoria tecnica delle osservazioni 
pervenute;

? con Deliberazione di Giunta Comunale n.325 del 24.11.2016 è stata effettuata la presa d'atto 
formale delle osservazioni prodotte in seguito all'adozione del PSC di cui alla deliberazione di CC 
n. 84 del 5 dicembre 2014, delle deduzioni rese d'ufficio, da proporre al Consiglio Comunale 
unitamente all'aggiornamento degli aspetti idrogeologici;

? con Deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 21.06.2017 è stata rettificata ed integrata la 
Deliberazione di Giunta Comunale n.325 del 24.11.2016;

? con Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 27.06.2017 si è stabilito di:

? di prendere atto, quale riconoscimento formale, delle osservazioni pervenute a seguito del deposito 
del PSC presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso 
dell'avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR Calabria n.9 del 9.02.2015), 
nonché della seguente documentazione istruttoria:

? Allegato A Relazione istruttoria tecnica delle osservazioni prodotte nei termini di legge in 
seguito all'adozione del PSC di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 5 
dicembre 2014;

? Allegato B Elaborato cartografico nel rapporto 1:10.000 con l'individuazione delle 
osservazioni;

? Allegato C Osservazioni prodotte in seguito all'adozione del PSC di cui alla Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 84 del 5 dicembre 2014 e pervenute oltre i termini regolamentari 
e pertanto non esaminate;

? Allegato D Esame osservazioni Enti susseguenti all'adozione del PSC di cui alla delibera 
di C.C. del 5.12.2014, n. 84;

? di accogliere e/o rigettare le osservazioni per come votate dal Consiglio Comunale;

? di non procedere alla disamina delle osservazioni pervenute fuori termine;

? di trasmettere per i pareri di competenza, ai sensi della L.R.19/2002, art. 27, comma 9 per come 
modificato dalla L.R. 31/12/2015, n. 40 e L.R. 05/08/2016, n. 28, art. 10, il PSC in copia digitale, 
nelle forme previste dal d.lgs. 82/2005 al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e 
Territorio della Regione Calabria, alla Provincia di Vibo Valentia, nonché ai sensi dell'articolo 15 
del d.lgs. n.152/2006 e dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 3/2008;



 

? di rendere coerente l'assetto idrogeomorfologico del PSC con il “Piano di gestione del rischio di 
alluvione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale", pubblicato sulla G.U. - Serie 
Generale - n. 28 del 3 febbraio 2017, nonché con quanto indicato nella nota dell'ABR di cui al 
protocollo generale SIAR n. 254701 del 12/08/2016, acquisita al comune di Vibo Valentia con 
PEC del 16/08/2016, prot. n. 0038213;

? di rendere cogenti le previsioni normative del QTRP, approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale della Calabria del 1 agosto 2016, n. 34;

CONSIDERATO che:

? con deliberazione di Consiglio Comunale n.30  del  30.04.2017  sono stati approvati gli Studi di 
Microzonazione Sismica e Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza del territorio 
comunale di Vibo Valentia, validati definitivamente dalla competente Commissione Tecnica 
Nazione della Protezione Civile nella seduta del 14 dicembre 2016, stabilendo che gli stessi 
verranno recepiti negli strumenti di pianificazione esistenti e/o in corso di redazione;

? per concludere la procedura per la compatibilità ambientale del progetto di PSC del Comune di 
Vibo Valentia la Regione Calabria  Dipartimento Ambiente e Territorio ha chiesto l'acquisizione 
documentale inerente la previsione nello strumento urbanistico della classificazione acustica del 
territorio, nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;

? con Deliberazione di Consiglio Comunale n.88 del 7.11.2017 è stato approvato l'aggiornamento n. 
2 al “Piano Comunale di Emergenza”, dando indirizzo al Dirigente del Settore 4 di adeguare il 
redigendo Piano Strutturale Comunale ai contenuti del Piano Comunale di Emergenza, secondo le 
specifiche indicazioni dello stesso atto deliberativo;

? il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato per la redazione del PSC ha 
trasmesso:

1) i seguenti elaborati di PSC adeguati alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 
27.06.2017 e alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 06/11/2017:

Tav. N. Intestazione degli elaborati grafici o descrittivi

del PSC e REU

Rapporto

- Relazione illustrativa della proposta di PSC - REU  (novembre 
2017)

-

- REU: Regolamento Edilizio, RE  (novembre 2017) -

- REU: Regolamento Urbanistico, RU   (novembre 2017) -

- REU: Schede Tecniche e Normative   (novembre 2017) -

Tav. 
01  

ATU: Ambiti Territoriali Unitari  (settembre 2017) 1:10.000  

Tav. 
02  

ATU: Modalità di attuazione, applicazione della perequazione e 
compensazione urbanistica  (settembre 2017)

1:10.000  

Tav. 03 ATU: Consistenza e raffronto delle variazioni cartografiche 
(settembre 2017)

1:5.000

2) i seguenti elaborati redatti ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 
ottobre 1995 n.447 e della Legge Regionale del 19 ottobre 2009 n.34 “Norme in materia di 
inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria”:



 

?Relazione illustrativa “Classificazione acustica del territorio”;
?Tav.01- Classificazione acustica del territorio;

1) il seguente elaborato di recepimento degli studi di cui alla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.30  del  30.04.2017:

? Tav.02  Sistema Naturale ed Ambientale  Gliscenari della pericolosità simsica locale MS 

livello 1- MOPS approvato con Delibera C.C. n.30 del 30.04.2017 (settembre 2017);

1) il seguente elaborato Tav. n. 01A  PSC  LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI 
EMERGENZA (novembre 2017), con cui in base alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
88 del 06/11/2017 si rende coerente il PSC al Piano Comunale di Emergenza.

Vista la Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 e s.m.i. 
Viste le Linee Guida alla Lur 19/2002 approvate dal Consiglio Regionale con delibera del 10 novembre 
2006, n. 106;  
Visto il D.G.R. n. 624 del 23/12/2011 col quale la Regione Calabria ha approvato il Disciplinare 
operativo inerente la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, 
che integra anche il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008; 
Visto il QTRP della Regione Calabria;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U.EE.LL.) e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia; 
Visto il D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
Visto il D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale; 

PROPONE

1) di prendere atto dei seguenti elaborati

ELENCO ELABORATI   PSC E REU  SETTEMBRE/NOVEMBRE  2017  la cui variazione è 
avvenuta in seguito alla Deliberazione di C.C. del 27 giugno 2017, n. 55 e alla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 88 del 06/11/2017:

Tav. N. Intestazione degli elaborati grafici o descrittivi

del PSC e REU

Rapporto

- Relazione illustrativa della proposta di PSC - REU  (novembre 
2017)

-

- REU: Regolamento Edilizio, RE  (novembre 2017) -

- REU: Regolamento Urbanistico, RU   (novembre 2017) -

- REU: Schede Tecniche e Normative   (novembre 2017) -

Tav. 
01  

ATU: Ambiti Territoriali Unitari  (settembre 2017) 1:10.000  

Tav. ATU: Modalità di attuazione, applicazione della perequazione e 1:10.000  



 

02  compensazione urbanistica  (settembre 2017)

Tav. 03 ATU: Consistenza e raffronto delle variazioni cartografiche 
(settembre 2017)

1:5.000

ALLEGATI
                 AGGIORNAMENTO AL QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC, settembre 2017
Tav. 01  SNA  Gli scenari della pericolosità idraulica - PGRA approvato con D.P.C.M. il 27 ottobre 
2016;  
Tav. 02  SNA  Gli scenari della pericolosità sismica locale, MS livello 1 - MOPS approvato con 
deliberazione di C.C. n. 30 del 30 aprile 2017.

                    ALLEGATI ALL'ATTO DELIBERATIVO del 27 giugno 2017, n. 55:
Osservazioni ed istruttoria tecnica delle osservazioni prodotte entro i termini regolamentari, n. 128 
osservazioni; 
Elaborato cartografico con l'individuazione delle osservazioni; 
Osservazioni prodotte oltre i termini regolamentari, n. 10 osservazioni; 
Esame osservazioni prodotte da ENTI pubblici.

2) di prendere atto dei seguenti elaborati di previsione nel PSC per la classificazione acustica del 
territorio: 

Relazione acustica del territorio
Tav.01- Classificazione acustica del territorio.

3) di prendere atto della Tav. n. 01A  PSC  LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI 
EMERGENZA (novembre 2017), con cui in base alla deliberazione di consiglio comunale n. 88 
del 06/11/2017 si rende coerente il PSC al piano comunale di emergenza.

Il Dirigente del Settore 4   
Dott.Michele Fratino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'Assessore all'Urbanistica;
Vista la proposta del dirigente del Settore 4, come sopra riportata;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore 4, ai sensi dell'art. 49 del 
d.lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore 8, ai sensi dell'art. 49 
del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
Visto il D.lgs. 165/2001;
Vista la Legge Regionale n.19/2002 e s.m.i.
Ritenuto di dover approvare la su menzionata proposta;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati:

1) di prendere atto dei seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI   PSC E REU  SETTEMBRE/NOVEMBRE  2017  la cui variazione è 



 

avvenuta in seguito alla Deliberazione di C.C. del 27 giugno 2017, n. 55 e alla Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 88 del 06/11/2017:

Tav. N. Intestazione degli elaborati grafici o descrittivi

del PSC e REU

Rapporto

- Relazione illustrativa della proposta di PSC - REU  (novembre 
2017)

-

- REU: Regolamento Edilizio, RE  (novembre 2017) -

- REU: Regolamento Urbanistico, RU   (novembre 2017) -

- REU: Schede Tecniche e Normative   (novembre 2017) -

Tav. 
01  

ATU: Ambiti Territoriali Unitari  (settembre 2017)     1:10.000 

Tav. 
02  

ATU: Modalità di attuazione, applicazione della perequazione e 
compensazione urbanistica  (settembre 2017)

1:10.000  

Tav. 03 ATU: Consistenza e raffronto delle variazioni cartografiche 
(settembre 2017)

1:5.000

ALLEGATI
                 AGGIORNAMENTO AL QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC, settembre 2017

Tav. 01  SNA  Gli scenari della pericolosità idraulica - PGRA approvato con D.P.C.M. il 27 ottobre 
2016;  
Tav. 02  SNA  Gli scenari della pericolosità sismica locale, MS livello 1 - MOPS approvato con 
deliberazione di C.C. n. 30 del 30 aprile 2017.

                    ALLEGATI ALL'ATTO DELIBERATIVO del 27 giugno 2017, n. 55:
Osservazioni ed istruttoria tecnica delle osservazioni prodotte entro i termini regolamentari, n. 128 
osservazioni; 
Elaborato cartografico con l'individuazione delle osservazioni; 
Osservazioni prodotte oltre i termini regolamentari, n. 10 osservazioni; 
Esame osservazioni prodotte da ENTI pubblici.

2) di prendere atto dei seguenti elaborati di previsione nel PSC per la classificazione acustica del 
territorio: 
Relazione acustica del territorio
Tav.01- Classificazione acustica del territorio.

3) di prendere atto della Tav. n. 01A  PSC  LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI EMERGENZA 
(novembre 2017), con cui in base alla delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 06/11/2017 si rende 
coerente il PSC al piano comunale di emergenza;

4) di trasmettere per i pareri di competenza, ai sensi della L.R.19/2002, art. 27, comma 9 per come 
modificato dalla L.R. 31/12/2015, n. 40 e  L.R. 05/08/2016, n. 28, art. 10, il PSC  in copia digitale, nelle 
forme previste dal d.lgs. 82/2005 al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio della 
Regione Calabria, alla Provincia di Vibo Valentia, nonché ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 152/2006 e 
dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 3/2008.



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusa la relazione dell'Assessore, il Presidente apre la discussione

Interviene il consigliere Russo, presentando una pregiudiziale, chiede che prima dell'apertura del 
dibattito vengano proiettate le tavole del PSC;

Il Presidente, all'unanimità dei presenti, sospende la seduta affinchè venga messo a disposizione il 
proiettore per la proiezione degli elaborati tecnici per come richiesto dal consigliere Russo;

Ore 19.30 Presidenza Luciano;

Il Presidente a riapertura di seduta , procede con la verifica del numero legale:
Risultano presenti 24 consiglieri ( Fatelli, Muratore,Policaro,  Luciano Palamara, Tedesco, Lo Schiavo 
F., Falduto R,.,Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, Mercadante, Valia, Lo Schiavo A.,  
Cutrullà, Russo, Fiorillo,Contartese, Roschetti,  Pilegi, Schiavello), pertanto la seduta è valida per il 
proseguo dei lavori;

Interviene il Rup Ing. Callisti, per illustrare gli elaborati tecnici;

Il Consigliere Russo pone delle domande;

Fornisce i chiarimenti l'arch. Palamara, progettista del PSC;

Il Consigliere Russo pone ulteriore domande e vengono forniti i chiarimenti dall'Ing. Callisti;

Vengono forniti altri chiarimenti dal Sindaco e dall'Assessore Franzè;

Il Presidente apre la discussione;

Intervengono i consiglieri Polistina e Tedesco;

Il Presidente,   domanda al Segretario se la pratica è corretta ai fini della votazione e corredata dai 
necessari pareri.

  Il Segretario da risposta affermativa;

Il Presidente non registrando altri interventi , pone ai voti,per alzata di mano , l'approvazione della 
proposta n. 52 avente al oggetto “Presa atto elaborati tecnici costituenti il PSC e REU per come modificati 
con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 55 del 27.07.2017, nonché degli elaborati inerenti la 
classificazione acustica del territorio, la pericolosità sismica locale MS livello 1  MOPS e 
l'adeguamento del PSC al Piano Comunale di Emergenza di cui alla deliberazione di CC n. 88 del 
06.11.2017”, il quale viene approvata all'unanimità dei presenti;

Si dà  atto che gli interventi della seduta  sono riportati come  da archivio multimediale sulla HOME del 
Comune di Vibo Valentia sotto la voce “ MAGNETOFONO”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'Assessore all'Urbanistica;

Vista la proposta del dirigente del Settore 4, come sopra riportata;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore 4, ai sensi dell'art. 49 del 



 

d.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore 8, ai sensi dell'art. 49 
del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

Visto il D.lgs. 165/2001;

Vista la Legge Regionale n.19/2002 e s.m.i.

Ritenuto di dover approvare la su menzionata proposta;

Con la votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati:

1) di prendere atto dei seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI   PSC E REU  SETTEMBRE/NOVEMBRE  2017  la cui variazione è 

avvenuta in seguito alla Deliberazione di C.C. del 27 giugno 2017, n. 55 e alla Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 88 del 06/11/2017:

Tav. N. Intestazione degli elaborati grafici o descrittivi

del PSC e REU

Rapporto

- Relazione illustrativa della proposta di PSC - REU  (novembre 
2017)

-

- REU: Regolamento Edilizio, RE  (novembre 2017) -

- REU: Regolamento Urbanistico, RU   (novembre 2017) -

- REU: Schede Tecniche e Normative   (novembre 2017) -

Tav. 
01  

ATU: Ambiti Territoriali Unitari  (settembre 2017)     1:10.000 

Tav. 
02  

ATU: Modalità di attuazione, applicazione della perequazione e 
compensazione urbanistica  (settembre 2017)

1:10.000  

Tav. 03 ATU: Consistenza e raffronto delle variazioni cartografiche 
(settembre 2017)

1:5.000

ALLEGATI
                 AGGIORNAMENTO AL QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC, settembre 2017

Tav. 01  SNA  Gli scenari della pericolosità idraulica - PGRA approvato con D.P.C.M. il 27 ottobre 
2016;  
Tav. 02  SNA  Gli scenari della pericolosità sismica locale, MS livello 1 - MOPS approvato con 
deliberazione di C.C. n. 30 del 30 aprile 2017.



 

                    ALLEGATI ALL'ATTO DELIBERATIVO del 27 giugno 2017, n. 55:
Osservazioni ed istruttoria tecnica delle osservazioni prodotte entro i termini regolamentari, n. 128 
osservazioni; 
Elaborato cartografico con l'individuazione delle osservazioni; 
Osservazioni prodotte oltre i termini regolamentari, n. 10 osservazioni; 
Esame osservazioni prodotte da ENTI pubblici.

2) di prendere atto dei seguenti elaborati di previsione nel PSC per la classificazione acustica del 
territorio: 
Relazione acustica del territorio
Tav.01- Classificazione acustica del territorio.

3) di prendere atto della Tav. n. 01A  PSC  LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI EMERGENZA 
(novembre 2017), con cui in base alla delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 06/11/2017 si rende 
coerente il PSC al piano comunale di emergenza;

4) di trasmettere per i pareri di competenza, ai sensi della L.R.19/2002, art. 27, comma 9 per come 
modificato dalla L.R. 31/12/2015, n. 40 e  L.R. 05/08/2016, n. 28, art. 10, il PSC  in copia digitale, nelle 
forme previste dal d.lgs. 82/2005 al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio della 
Regione Calabria, alla Provincia di Vibo Valentia, nonché ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 152/2006 e 
dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 3/2008.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di immediata esecutività, che ottiene il 
seguente risultato dallo stesso proclamato:

PRESENTI            N.  24 + Sindaco 25
VOTANTI             N.  25
FAVOREVOLI     N   25

Per effetto dell'intervenuta votazione

                                                 DELIBERA

Di Dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4- del 
D.Lgs n. 267/2000



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 08/11/2017 Il Responsabile
f.to DOTT. MICHELE FRATINO

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 08/11/2017 Il Responsabile
f.to DOTT. MICHELE FRATINO

Letto e Sottoscritto

Il Consigliere del Consiglio
f.to AVV. STEFANO LUCIANO

Il Segretario Generale
f.to DOTT. MICHELE FRATINO



 

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 10/11/2017, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 10/11/2017 Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO


