Comune di Papasidero
Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.

03 del

OGGETTO: Adozione del Regolamento Operativo e della verifica

15.01.2018

di compatibilità, ai sensi del comma 4 dell’ art. 27-ter della L.R.
n. 19 del 16.04.2002

L’anno DUEMILADICIOTTO addì QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in seduta Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
CONTE FIORENZO
MARSIGLIA MARIO
OLIVA EMANUELE
DI MARCO GIANFELICE
PERRONE GIUSEPPE
CONTE DOMENICO
MARINO VINCENZO
SANGIOVANNI ANNA
GIAQUINTO LUIGI
DI MARCO BIAGIO
MAIOLINO KATIA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

Sono assenti n.4 consiglieri e ne risultano presenti n. 7
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presidente il Signor Fiorenzo CONTE nella qualità di SINDACO. La seduta è pubblica.
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
Dr. Mario Osvaldo BONAFINE.

PARERI DELL’ATTO:
Delibera di Consiglio Comunale numero 03 del 15.01.2018
Riferiti alla proposta dell’area TECNICA avente per oggetto: Adozione del Regolamento

Operativo e della verifica di compatibilità, ai sensi del comma 4 dell’ art. 27-ter della L.R.
n. 19 del 16.04.2002.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. D.Lgs. 267/2000.
Visto l’art.49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267.
Esaminata la proposta di deliberazione
ESPRIME
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della stessa
Data: 29.12.2017

Il Responsabile del servizio
F.to Ing. MARADEI Luigina

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. D.Lgs. 267/2000.
Visto l’art.49 del T.U.: approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267.
Esaminata la proposta di deliberazione
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della stessa.

Data: 29.12.2017

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. FASANO Raffaele

Prima di procedere alla trattazione, si prende atto che, alle 19.30, giunge il consigliere Di Marco.
Il Sindaco relaziona come da proposta di deliberazione. Dopo breve e pacato dibattito.

OGGETTO: Adozione del Regolamento Operativo e della verifica di compatibilità, ai sensi del
comma 4 dell’ art. 27-ter della L.R. n. 19 del 16.04.2002.

ILRESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE il comune di Papasidero ha adottato, con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del
11.01.1986, ratificata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 1 del 10.03.1986 e n. 2 del 09.03.1995 le
norme che regolano l’utilizzo del suolo;
CHE a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 19 del 16.04.2002 “Legge Urbanistica della Regione
Calabria” è stato fatto obbligo, per i Comuni, di dotarsi del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del
Regolamento Urbanistico – Edilizio (REU);
CHE a detta Legge Regionale sono state apportate alcune modifiche nel corso del tempo;
CHE l’art. 27 ter, comma 1, della Legge Urbanistica oggi vigente recita testualmente: “1. In attuazione del
principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, i
comuni che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a
5.000 abitanti, ad esclusione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già
adottato il Piano strutturale comunale o associato, possono dotarsi del solo RO, sostitutivo delle previgenti
Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE), redatto secondo quanto disposto
dall'articolo 21, previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla
compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e
di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore.”
CHE con Deliberazione n. 6 del 20 febbraio 2016 l’ Organo Consiliare ha aderito alla procedura
semplificata di cui al predetto art. 27 ter della Legge Urbanistica;
CHE con determina n. 25T/2017 il responsabile pro-tempore dell’ ufficio tecnico comunale ha approvato il
Regolamento Operativo (RO), verificando la compatibilità della zonizzazione e delle norme attualmente
vigenti, adottate con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.1986, di Consiglio Comunale n. 1
del 10.03.1986 e n. 2 del 09.03.1995, con le reali condizioni territoriali, con particolare riferimento alla

sicurezza idrogeomorfologica, di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza, inoltre, con il
quadro normativo nazionale e regionale in vigore, per come previsto dal comma 3 dell’ art. 27-ter
della L.R. 19/2002;
CHE con nota prot. 2028 del 01/09/2017 il comune di Papasidero ha trasmesso la documentazione
completa alla Soprintendenza, per l’ acquisizione del parere di competenza;
CHE con nota prot. 0013658 del 24/10/2017, acquisita al protocollo del comune di Papasidero al n.
2702/2017 la Soprintendenza ha effettuato una serie di valutazioni da considerare per un corretto
sviluppo del territorio, improntato alla salvaguardia dei beni monumentali e paesaggistici ivi
presenti;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’ art. 27-ter comma 4 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii., “[…] il
consiglio comunale adotta il RO e l’ allegata verifica di compatibilità del Piano Vigente che sono
depositati presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC
dell’ avviso dell’ avvenuta adozione e, inoltre, pubblicati nel sito istituzionale del comune […]”;
RITENUTO, pertanto, sulla base delle verifiche effettuate e degli atti approvati, poter proporre
l’adozione del RO e l’allegata verifica di compatibilità del Piano Vigente, per come previsto dal
predetto art. 27-ter;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la L.R. 19 del 16.04.2002 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

PROPONE
DI RICHIAMARE la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
DI ADOTTARE ai sensi dell’ art. 27-ter, comma 4, della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii., il RO e la verifica di
compatibilità, approvata con determina del responsabile del servizio tecnico pro-tempore con l’ allegata nota
della Soprintendenza prot. 0013658 del 24/10/2017, che fa parte integrante e sostanziale dell’ adottando RO,
e le seguenti tavole tecniche:
-

Tav 1 – Quadro Territoriale regionale (stralcio);

-

Tav 2 - Piano territoriale di coordinamento provinciale (Stralcio);

-

Tav 3a - Carta del rischio e pericolosità di frana;

-

Tav 3b - Carta del rischio e pericolosità di frana;

-

Tav 3c - Carta del rischio e pericolosità di frana;

-

Tav 4a - Carta del rischio e pericolosità idraulica;

-

Tav 4b - Carta del rischio e pericolosità idraulica;

-

Tav 4c - Carta del rischio e pericolosità idraulica;

-

Tav 5a – Tavola dei vincoli;

-

Tav 5b – Tavola dei vincoli;

-

Tav 5c – Tavola dei vincoli.

DI PUBBLICARE l’ avviso di adozione del RO e della verifica di compatibilità sul BURC e sul sito
istituzionale del comune di Papasidero;
DI DEPOSITARE gli atti approvati presso l’ ufficio tecnico del comune di Papasidero per trenta giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ avviso sul BURC;
DI TRASMETTERE, successivamente alla scadenza dei termini di cui sopra, la completa documentazione
in formato digitale alla Regione Calabria, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Luigina Maradei”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la suesposta proposta di deliberazione redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica, ad oggetto:
“Adozione del Regolamento Operativo e della verifica di compatibilità, ai sensi del comma 4 dell’ art.
27-ter della L.R. n. 19 del 16.04.2002”, che qui s’intende integralmente trascritta;
Visti i pareri favorevoli previamente formulati ed inseriti nel presente atto relativi alla regolarità tecnica e
contabile, espressi dal responsabile dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs
n.267/2000, così come riformulato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012, convertito in legge n.213 del 2012;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con voti UNANIMEMENTE FAVOREVOLI resi nelle forme di legge dagli aventi diritto
D E L I B E R A
DI RICHIAMARE la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
DI ADOTTARE ai sensi dell’ art. 27-ter, comma 4, della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii., il RO e la verifica di
compatibilità, approvata con determina del responsabile del servizio tecnico pro-tempore con l’allegata nota
della Soprintendenza prot. 0013658 del 24/10/2017, che fa parte integrante e sostanziale dell’ adottando RO,
e le seguenti tavole tecniche:
-

Tav 1 – Quadro Territoriale regionale (stralcio);

-

Tav 2 - Piano territoriale di coordinamento provinciale (Stralcio);

-

Tav 3a - Carta del rischio e pericolosità di frana;

-

Tav 3b - Carta del rischio e pericolosità di frana;

-

Tav 3c - Carta del rischio e pericolosità di frana;

-

Tav 4a - Carta del rischio e pericolosità idraulica;

-

Tav 4b - Carta del rischio e pericolosità idraulica;

-

Tav 4c - Carta del rischio e pericolosità idraulica;

-

Tav 5a – Tavola dei vincoli;

-

Tav 5b – Tavola dei vincoli;

-

Tav 5c – Tavola dei vincoli.

DI PUBBLICARE l’ avviso di adozione del RO e della verifica di compatibilità sul BURC e sul sito
istituzionale del comune di Papasidero;
DI DEPOSITARE gli atti approvati presso l’ ufficio tecnico del comune di Papasidero per trenta giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ avviso sul BURC;
DI TRASMETTERE, successivamente alla scadenza dei termini di cui sopra, la completa documentazione
in formato digitale alla Regione Calabria, per gli adempimenti di competenza.
STANTE L’URGENZA di provvedere, con separata e successiva votazione, UNANIMEMENTE
FAVOREVOLE espressa nelle forme di legge ed ad unanimità di voti, rendere la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV°- Decreto Legislativo 267/00.

Il Sindaco
F.to: Ing. Fiorenzo CONTE

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Mario Osvaldo BONAFINE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune
n. d’ord. pubbl. 25 oggi 17.01.2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
01.02.2018 ai sensi dell’art. 124, primo comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, lì 17.01.2018
Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Mario Osvaldo BONAFINE

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì 17.01.2018

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ad ogni effetto il giorno 15.01.2018

x

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, Lì 17.01.2018
Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Mario Osvaldo BONAFINE

_________________________________________________________________________

