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Deliberazione n. 29 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
dell’adunanza del 29 giugno 2017 

  
 

 

OGGETTO: Adozione Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico.  

 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di giugno (29/6/2017) nella sala consiliare, dietro inviti 

diramati a norma di legge in data 27 giugno 2017, prot. n. 50111, è convocato  il Consiglio comunale in seduta 

ordinaria pubblica di prima convocazione, in aggiornamento della precedente seduta del 26/6/2017, per le ore 15:30. 

  Gli inviti sono stati notificati a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno affisso all’albo pretorio on-

line.  

  La riunione ha inizio alle ore 17.00 ca., con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio ing. Pierluigi 

CAPUTO e partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Alfonso RENDE. Al momento dell’appello di seduta il 

Sindaco, arch. Mario OCCHIUTO è presente e si registra la presenza degli Assessori: VIZZA, SPATARO, CARUSO, 

SPADAFORA e dei sotto elencati: 
 
 

 

 

 CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI  CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1 Ambrogio Marco             si 17 Falcone Fabio  si  
2 Bruno Davide si  18 Gervasi Luca  si 
3 Cairo Gaetano si  19 Granata Vincenzo  si 
4 Caputo Pierluigi si  20 Guccione Carlo   si 
5 Cassano Francesca  si 21 Malizia Francesca  si  
6 Chiappetta Piercarlo si  22 Mauro Alessandra   si 
7 Cipparrone Giovanni  si 23 Morcavallo Enrico si  
8 Cito Francesco si  24 Morrone Luca si  
9 Covelli Damiano Cosimo si  25 Paolini Enzo   si 

10 Del Giudice Sergio  si 26 Rende Biancamaria si  
11 De Marco Maria Teresa  si  27 Ruffolo Antonio  si  
12 De Rosa Alessandra si  28 Rugiero Anna si  
13 Di Nardo Lino si  29 Salerno Carmelo si  
14 D’Ippolito Giuseppe si  30 Sconosciuto Pasquale si  
15 Fabiano Anna si  31 Spadafora Francesco  si 
16 Falbo Andrea  si 32 Spadafora Gisberto  si 

Tot. 11 5 Tot. 9 7 

Pertanto, all’appello risultano presenti  il Sindaco e i  suddetti n. 20 Consiglieri. 

   Al momento della seduta hanno comunicato la giustificazione della propria assenza i consiglieri: Gervasi, Granata e Spadafora F..  

   Nel corso della riunione entrano in aula i consiglieri: Spadafora G., Ambrogio, Guccione, Del Giudice, il Vice Sindaco Santelli e 

gli assessori: Pastore, De Cicco, Succurro e Vigna. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 C ITTÀ DI COSENZA  
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OGGETTO: Adozione Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico.  

       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

…. in prosieguo della seduta consiliare del 29 giugno 2017. 

  

   Il Presidente del Consiglio, ricordato che al terzo punto dell’OdG dell’odierna seduta è iscritto 

l’argomento avente per oggetto: «Adozione Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio 

Urbanistico», dà la parola al Segretario generale il quale procede alla lettura della proposta. 

    Successivamente, il Presidente del Consiglio dà la parola all’assessore alla Pianificazione 

Urbana, dott. MICHELANGELO SPATARO per la relazione introduttiva.  

    Al termine dell’intervento il Presidente concede la parola all’Architetto IGNAZIO LUTRI, 

coordinatore dei tecnici incaricati della redazione del PSC e del REU, il quale illustra 

sinteticamente il piano attraverso alcune slide. Aperto il dibattito intervengono il SINDACO, i 

consiglieri: RENDE, D’IPPOLITO, COVELLI, SALERNO, GUCCIONE E CHIAPPETTA ed infine 

nuovamente l’Architetto LUTRI e il SINDACO per alcune precisazioni.     

A questo punto, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a rendere le dichiarazioni di voto. 

Intervengono, quindi, per dichiarazione di voto, i Consiglieri: CAIRO (Gruppo Cosenza in alto); 

AMBROGIO (Gruppo Adesso Cosenza); DE ROSA (Gruppo Occhiuto bis); SALERNO (Gruppo Forza Cosenza); 

DI NARDO (Gruppo Cosenza Positiva); COVELLI (Gruppo Partito Democratico). 

I testi di tutti gli interventi e delle dichiarazioni di voto sono integralmente riportati nel verbale 

di seduta. 

Il Presidente, infine, pone in votazione palese, per alzata di mano, l’argomento di cui in oggetto. 

Ed 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO CHE: 

- La Legge Regionale n. 19/2002 e successive modifiche ed integrazioni (Legge urbanistica 

della Calabria), disciplina la tutela, il governo e l'uso del territorio; 

- con deliberazione n. 106 del 10 novembre 2006, pubblicata sul Supplemento straordinario 

n. 1 al BUR Calabria del 4 dicembre 2006, il Consiglio Regionale ha approvato le Linee 

Guida della Pianificazione regionale, in attuazione dell' art. 17, comma 5, della predetta 

Legge Regionale; 

- il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Edilizio ed Urbanistico sono normati, in 

quanto ai loro contenuti, dagli artt. 20 e 21 della Legge Urbanistica Regionale, che qui si 

intendono integralmente richiamati e riportati, e inoltre per le procedure di formazione ed 

approvazione, dall' art. 27 della medesima Legge Regionale; 

- l'Amministrazione ha promosso un approfondito processo partecipativo che ha coinvolto, 

oltre alle forze politiche, organismi ed associazioni che operano sul territorio ed anche 

singoli cittadini; 

- l'Amministrazione, valutato l'esito positivo di tale percorso, ha ritenuto di avviare, nelle 

fasi preliminari di formazione del PSC, una fase di consultazione aperta ed estesa, 

coinvolgendo in particolare il tessuto più minuto del sistema territoriale, la piccola 

proprietà immobiliare e fondiaria, la rete della minore impresa, in campo agricolo, 

industriale, artigianale e terziario, ma anche le famiglie e i piccoli operatori; promuovendo, 

in sostanza, una fase di consultazione di molti, fra quei soggetti portatori di interessi che 

spesso non riescono ad avere voce nel processo formativo della costruzione del piano, 

cercando di coglierne sotto il profilo generale le propensioni, le aspirazioni, le esigenze, ed 

anche le difficoltà emergenti; 

- in seguito a tali discernimenti con deliberazione n. 126/2008 del 05/06/2008, la Giunta 

Municipale di Cosenza, avviava la procedura ufficiale per la formazione del Piano 

Strutturale Comunale, del relativo REU e del POT – presentando la proposta al 
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Consiglio Comunale, il quale, con deliberazione n. 39/2008 del 30/06/2008, approvava 

“l’Avvio della procedura per la formazione del Piano Strutturale Comunale, del relativo 

REU e del POT”; 

- con determinazione dirigenziale n. 1731 del 01/10/2009, si affidava il servizio concernente 

l’incarico professionale per la redazione del Piano Strutturale (PSC) e del relativo 

Regolamento Edilizio Urbano (REU) al  Soggetto aggiudicatario, configurato come 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I., composto da: Società cooperativa 

Politecnica Ingegneria ed Architettura, mandataria; Prof. Arch. Gianluigi Nigro; Società 

Ingegneria MUV s.r.l.; G.E.I.E. – RAD; Dott. Agronomo Michele Borrelli; Dott. Geol. 

Emilio Maletta, il quale sottoscriveva il regolare contratto, di Rep. N. 849 del 12/03/2010, 

registrato a Cosenza il 18/03/2010 al N. 99 Serie Terza; 

- con nota del 23/6/2015 l’ing. Francesca Federzoni, nella sua qualità di Presidente pro 

tempore della suddetta Società di Professionisti POLITECNICA – Ingegneria ed 

Architettura – Società Cooperativa, mandataria del suddetto  R.T.I., ha chiesto al Comune 

di Cosenza la sostituzione del professionista responsabile dell’incarico di redazione del 

PSC e del REU in oggetto, con l’Archietetto Ignazio Lutri legale rappresentante della 

suddetta mandante MUVING ARCHITETTURA INGEGNERIA SRL; 

- la fase successiva, registrava la presentazione, da parte del R.T.I., incaricato della 

redazione del PSC, del “DOCUMENTO PRELIMINARE” (DP), che la Giunta 

Municipale, con Deliberazione n. 98 del 26/04/2010,  approvava e presentava alla 

cittadinanza come «Linee guida generali di indirizzo per la redazione Piano Strutturale 

Comunale (PSC) e del relativo Regolamento Edilizio Urbano (REU)»; 

- successivamente, nella seduta del 19 ottobre 2010, il Consiglio Comunale con 

deliberazione nr. 46, adottava il documento  preliminare del piano e del regolamento; 

- nel prosieguo, veniva indetta la  “CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE” convocata 

per la prima volta in data 06/12/2010, per la quale si tennero appositi incontri  nei giorni 

15, 16 e 17 dicembre 2010; 

- la Regione Calabria - Dipartimento 8 - Urbanistica e Governo del Territorio, Settore 1 - 

Servizio 3 - Urbanistica e Demanio Marittimo con documentazione spedita con prot. n. 

176729/SIAR del 21/05/2012 e pervenuta al Prot. Gen. N. 25120 del 30/05/2012 e 

trasmessa al RTI con Prot. N. 2944 del 06/05/2012, comunicava le sue osservazioni, 

specificando le integrazioni ed approfondimenti da apportare al Documento Definitivo, 

esplicitati in n.6 punti specifici; 

- la Provincia di Cosenza, Settore Programmazione e Gestione Territoriale, con propria nota 

prot. n. 97979 del 30/11/2011, assunta prot. gen. n. 63382 del 07/12/2011, a sua volta 

comunicava le proprie osservazioni, specificando le integrazioni ed approfondimenti da 

apportare al Documento Definitivo, esplicitati per i seguenti Sistemi: - Ambientale – 

Relazionale – Rifiuti – Energetico – Insediativo;  

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza BAP CS, CZ, KR, 

comunicava, con propria nota prot. n. 3783 del 19/03/2012, pervenuta al prot. gen. n. 

14842 del 26/03/2012, i vincoli operanti nel territorio del Comune di Cosenza e 

contestualmente, formulava le  "osservazioni e raccomandazioni di carattere generale", 

relativamente alla redazione di detto PSC; 

- la CGIL Cosenza, con nota datata 02/04/2011, pervenuta al prot. sett. n. 669 del 

04/02/2011, comunicava le sue osservazioni sul Documento Preliminare del PSC; 

- l’Unione Italiana Ciechi, con nota pervenuta al prot. gen. n. 60688 del 16/11/2010, 

comunicava le sue osservazioni. 
 

ATTESO CHE  

- la Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 Norme per la Tutela, Governo ed uso del 

Territorio - Legge Urbanistica della Calabria e successive modifiche ed integrazioni - 

all'art. 27-quater, comma 2, così come aggiornato dalla L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, 
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prevede, che entro il 31 dicembre 2016, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta 

Comunale, può deliberare l'adesione al principio di “CONSUMO DI SUOLO ZERO”; 

- in data 19/10/2016 la Giunta Municipale  proponeva al Consiglio, con Deliberazione nr. 

51, la documentazione di Analisi Ricognitiva delle quantità di aree e volumi ancora 

disponibili e non utilizzati, già ricompresi nelle zone B), C), D) e F) o comunque 

denominate dal previgente PRG, firmato dai redattori e certificata dal Responsabile 

dell'Ufficio del Piano e la conseguente Adesione al Principio di “CONSUMO DI SUOLO 

ZERO” di cui all’art. 27-quater, comma 2 della Legge Regionale n. 19/2002 e sue 

modifiche ed integrazioni; 

- in data 24/10/2016 il Consiglio Comunale ha aderito, con Deliberazione n. 27, al Principio 

di “CONSUMO DI SUOLO ZERO” di cui al succitato art. 27-quater, comma 2 della 

Legge Regionale n. 19/2002 e sue modifiche ed integrazioni; 

- l’art. 27-quater comma 4 della predetta Legge Regionale n. 19/2002 e sue modifiche ed 

integrazioni recita come segue: “Nel caso di pianificazione a consumo di suolo zero, i termini 

del procedimento previsti dagli articoli 27 e 27 bis sono ridotti della metà e la VAS di cui al 

d.lgs. n. 152/2006 è subordinata a verifica di assoggettabilità, in quanto possibile l’assenza di 

impatti significativi sull’ambiente, per stretta aderenza alla previgente pianificazione 

territoriale e della quale è stata già svolta la valutazione ambientale”; 

- il Progettista del PSC, trasmetteva la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 

acquisita al Prot. Generale del Comune in data 14/04/2017 con il n. 31826; 
 

 

PRESO ATTO: 

- degli elaborati relativi alla Microzonazione Sismica, recepiti all’interno del PSC prot. sett. 

8° n. 222, del 21/01/2014, di cui alla relativa  Attestazione di recepimento degli studi di 

Microzonazione Sismica all’interno del PSC Prot. Gen. N. 46658 del 02/10/2014; 

- del Parere del Servizio Tecnico Regionale (art. 89 DPR 380/2001), giusta Trasmissione del 

PSC con prot. gen. n. 19712 del 10/04/2015 e della richiesta di integrazioni  dello stesso 

Servizio Tecnico Regionale prot. gen. n. 34123 del 12/06/2015, trasmesse da parte del 

Geol. Emilio Maletta prot. gen. n. 36453 del 22/06/2015;  
 

CONSIDERATO CHE 

- l'adozione e l'approvazione del Piano Strutturale è uno dei punti qualificanti delle linee 

programmatiche di governo di questa Amministrazione, approvate con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 27.03.2017; 

- il Piano Strutturale, il Regolamento Edilizio ed Urbanistico ed il Rapporto ambientale, così 

come predisposti dal gruppo di progettazione incaricato sono pienamente rispondenti a 

quanto richiesto dalla legge urbanistica regionale n.19/2002 e successive modificazioni, 

nonché a quanto stabilito dalle Linee Guida della pianificazione regionale approvate con 

deliberazione del Consiglio Regionale n.106 del 10 novembre 2006; 

- sono state recepite le indicazioni del Piano Strategico COSENZA-RENDE  ai sensi e per 

gli effetti dell'art 34 della Dlgs 267/2000, dell'art. 15 della Legge 241/1990 e della LR 

19/2001, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.61 dell'11.03.2009;  

- può pertanto considerarsi completata la fase della redazione del Piano Strutturale del 

Comune di Cosenza, su cui, successivamente all'adozione da parte della G.M., si dovrà 

esprimere il Consiglio Comunale, anche in relazione alla Valutazione Ambientale 

Strategica sulla base del Rapporto Ambientale, anch'esso allegato al Piano; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 18/04/2017 è stata approvata la 

proposta di adozione del Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico 

da sottoporre all’approvazione del  Consiglio comunale; 

 
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

VISTI: 

- la L. R. n. 19/2002 e successive modificazioni; 
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- le Linee Guida approvate con deliberazione del Consiglio Regionale n.106 del 10.11.2006; 

- il Documento Preliminare approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 

26/04/2010; 

- gli esiti della Conferenza di Pianificazione convocata dal Sindaco; 

- il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) per come approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n.377 del 22.08.2012; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cosenza 

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 05.05.2009; 

- il Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Calabria approvato con 

Deliberazione del Consiglio regionale n. 115 del 28.12.2001 e successivi aggiornamenti; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/10/2016 di adesione al Principio di 

“CONSUMO DI SUOLO ZERO” di cui al succitato art. 27-quater, comma 2 della Legge 

Regionale n. 19/2002 e successive modificazioni; 

- il Piano Strutturale Comunale redatto dal Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti incaricati e composto dei seguenti elaborati: 

- Il Regolamento Edilizio Urbanistico (REU); 

- La Relazione illustrativa; 

- La Deliberazione della Giunta Municipale nr. 55 del 18.04.2017; 
 

 

-gli Elaborati grafici del PSC: 
 

TITOLO Scala Codice 
 

ELENCO DEGLI ELABORATI  PSEL 01 
 

Elaborati del Quadro conoscitivo   
 

Elaborati Quadro conoscitivo e Documento preliminare   

Relazione di quadro conoscitivo e documento preliminare  SMRG 00 

Agenda per l'avvio della partecipazione  SMRG 01 

VAS - Rapporto Ambientale Preliminare  SMRG 02 

Quadro di sintesi della pianificazione comunale vigente 1/15.000 QCBU 01 

Carta dello stato di attuazione della pianificazione vigente: capoluogo e 

frazioni 
1/15.000 QCBU 02 

Caratteri e criticità del sistema paesaggistico-ambientale / componenti fisico-

naturalistiche 
1/5.000 QINA 01 

Caratteri e criticità del sistema paesaggistico-ambientale / componenti 

paesaggistiche 
1/15.000 QINA 02 

Caratteri e criticità del sistema relazionale / infrastrutture di trasporto e 

mobilità 
1/15.000 QISR 02 

Caratteri e criticità del sistema insediativo / componenti dotazioni 1/15.000 QISI 01 

Caratteri e criticità del sistema insediativo / Spazio urbano e Spazio rurale 1/15.000 QISI 02 

Schema struttural-strategico 1/20.000 SMAS 01 

Sistema insediativo e delle dotazioni urbane e territoriali 1/20.000 SMAS 02 

Sistema paesaggistico-ambientale 1/20.000 SMAS 03 

Sistema della mobilità e delle reti tecnologiche 1/20.000 SMAS 04 

Schema di massima del Piano - Azioni Strategiche Integrate 1/20.000 SMAI 01 

Schema di massima del Piano - Azioni Strategiche Integrate 1/10.000 SMAI 02 

Schema di massima del Piano - Azioni Strategiche Integrate 1/10.000 SMAI 03 

Schema di massima del Piano - Azioni Strategiche Integrate 1/10.000 SMAI 04 

Schema di massima del Piano - Azioni Strategiche Integrate 1/20.000 SMAI 05 

Schema di massima del Piano - Azioni Strategiche Integrate 1/10.000 SMAI 06 

Schema di massima del Piano - Azioni Strategiche Integrate 1/20.000 SMAI 07 

Schema di massima del Piano - Azioni Strategiche Integrate 1/20.000 SMAI 08 

Schema di massima del Piano - Azioni Strategiche Integrate 1/20.000 SMAI 09 

Schema di massima del Piano - Azioni Strategiche Integrate 1/20.000 SMAI 10 
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Elaborati del PSC, contenenti la disciplina strutturale del PSC/REU   
 

Elaborati disciplina strutturale   

Relazione generale di PSC/REU  PSPS 01 

Partizioni del territorio (TU, TdU, TAF, TT e ATU)  PSPS 02 e PSPS 03 

Legenda unica  PSPS 04 

Sintesi della disciplina strutturale di PSC / 01 e 02 1/10.000 PSPS 05 e PSPS 06 

Sistema paesaggistico-ambientale/rete ecologica / 01 e 02 1/10.000 PSPS 07 e PSPS 08 

Sistema relazionale/mobilità / 01 e 02 1/10.000 PSPS 09 e PSPS 10 

Sistema dotazioni e standard / 01 e 02 1/10.000 PSPS 11 e PSPS12 
 

Elaborati Azioni Strategiche Integrate (ASI)   

Sintesi delle ASI / 01 e 02 1/10.000 PSPS 13 e PSPS14 

Asi1: Rete ecologica urbana e nuovi parchi fluviali 1/10.000 PSPS 15 

Asi 2-3: Porte urbane orientali e occidentali 1/10.000 PSPS 16 

Asi 4: Relazioni urbane nella piana 1/10.000 PSPS 17 

Asi5: Ruolo della città storica 1/10.000 PSPS 18 

Asi6: Paesaggi e frazioni collinari 1/10.000 PSPS 19 

Asi7: Parco agricolo urbano 1/10.000 PSPS 20 
 

Elaborati del REU, contenente la disciplina operativo-gestionale del PSC/REU 
 

Elaborati disciplina operativo-gestionale   

Parte A, B e C (Generale, PSC - Strutturale, REU - Operativo-gestionale)  PSRU 01 

Parte D, E (REU - Edilizia, Disposizioni provvisorie)  PSRU 02 

Tavola Centro urbano / 01 1/4.000 PSRU 03 

Tavola Centro urbano / 02 1/4.000 PSRU 04 

Tavola Centro urbano / 03 1/4.000 PSRU 05 

Tavola Centro urbano / 04 1/4.000 PSRU 06 

Tavola Frazioni collinari / 05 1/4.000 PSRU 07 

Tavola Frazioni collinari / 06 1/4.000 PSRU 08 

Aree sottoposte a perequazione / 01 e 02 1/10.000 PSRU09 e PSRU10 

Schede Ambiti di Trasformazione varie PSRU 11 
 

Elaborati gestionali consistono in: 

- elaborati della Carta dei vincoli (da PSPS10 a PSPS17) 

- VAS - Valutazione Ambientale Strategica 

- elaboratidegli Studi specialistici, Geologico e geomorfologico e Agropedologico 
 

Elaborati Carta dei Vincoli   

Carta dei vincoli / Totale 01 e 02 1/10.000 PSCV 01 e PSCV 02 

Tutele paesaggistiche e ambientali / 01 e 02 1/10.000 PSCV 03 e PSCV 04 

Fasce di rispetto e servitù / 01 e 02 1/10.000 PSCV 05 e PSCV 06 

Difesa del suolo / 01 e 02 1/10.000 PSCV 07 e PSCV 08 

Sovrapposizione fattibilità geologica e partizioni del territorio / 01 e 02 1/10.000 PSCV 09 e PSCV 10 
 

Elaborati VAS / Valutazione Ambientale Strategica   

Rapporto Ambientale  PSVA 01 

Sintesi non tecnica  PSVA 02 
 

Elaborati Studio specialistico geologico e geomorfologico 

Relazione geologica e geomorfologica  PSSG 01 

Relazione sulle indagini  PSSG 02 

Fascicolo dati indagini  PSSG 03 

Carta di inquadramento geologico e strutturale 1/10.000 PSSG 04 

Carta geomorfologica 1/10.000 PSSG 05 

Carta idrogeologica e del sistema idrografico 1/10.000 PSSG 06 

Carta clivometrica e dell'acclività 1/10.000 PSSG 07 

Carta delle fasce altimetriche 1/10.000 PSSG 08 
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Carta delle unità litotecniche e ubicazione indagini in sito 1/10.000 PSSG 09 

Carta degli elementi vulnerabili 1/10.000 PSSG 10 

Carta della pericolosità sismica (da INGV) ed epicentri dei principali terremoti 

storici 
1/10.000 PSSG 11 

Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale 1/10.000 PSSG 12 

Carta della perimetrazione delle aree a rischio idraulico 1/10.000 PSSG 13 

Carta della perimetrazione delle aree a rischio e/o pericolo frana 1/10.000 PSSG 14 

Carta della dei vincoli 1/10.000 PSSG 15 

Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità delle azioni di piano. 1/10.000 PSSG 16 
 

Elaborati Studio specialistico agropedologico   

Relazione  PSSA 01 

Carta della zonizzazione del territorio rurale 1/10.000 PSSA 02 

Carta del di tutela delle aziende agricole 1/10.000 PSSA 03 

Relazione Agro-Pedologica  QCSA 01 

Carta dell'uso del suolo 1/10.000 QCSA 02 

Carta degli ambiti: urbano, agricolo, naturale e forestale 1/10.000 QCSA 03 

Carta delle classi di pendenza 1/10.000 QCSA 04 

Carta dei suoli 1/10.000 QCSA 05 

Carta della capacità di uso dei suoli 1/10.000 QCSA 06 
 

- gli allegati Organici: 

- Relazione geomorfologica, con i relativi elaborati; 

- Sintesi critica del Quadro conoscitivo; 

- Documenti della Conferenza di pianificazione, di cui all'Art. 13 della LR 19/2002,  

convalidata ai sensi di legge; 

- Parere espresso dal Genio Civile ai sensi dell'art.13 della legge 64/74 con nota n. 218972 

del 14.07.2015; 

- V. A. S., - Rapporto ambientale, Prot. 31826 del 14.04.2017; 

- V. A. S., Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale Prot. 31826 del 14.04.2017; 
 

VISTI INOLTRE: 

- il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici. 

DATO ATTO che: 

- per l'adozione del presente Piano Strutturale Comunale e del Relativo Regolamento 

edilizio, sono state necessarie, negli anni, numerose sedute della Commissione Consiliare 

Permanente Urbanistica, tutte propedeutiche all’ultima, n° 4 dell’11.05.2017, relativa alla 

votazione, Positiva, di adozione; 

- con Delibera di Giunta Municipale nr. 79 del 23/6/2017 sono state adottate alcune 

rettifiche tecniche, alle tavole PSEL_01 - PSPS_02 - PSPS_03 - PSRU_01 - PSRU_03 - 

PSRU_04 - PSRU_08 - PSRU_09 - PSRU_10, nonché le correzioni alla documentazione 

allegata all'Adesione al principio di “Consumo di suolo zero”, eseguite al fine di una più 

chiara lettura dello stesso, di cui all'art. 27 quater, comma 2, della Legge Regionale 

n.19/2002 e sue modifiche ed integrazioni, con conseguente modifica della proposta di 

adozione del PSC e del REU di cui alla adottata deliberazione della Giunta comunale n. 55 

del 18/4/2017;  
 

RICHIAMATO, in particolare l'art.78, 2° comma, del D.Lgs n.267/2000 relativo all'obbligo di 

astensione; 
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PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta al preventivo esame 

della Commissione consiliare “Urbanistica” che l’ha approvata a maggioranza giusta verbale n. 4 

dell’11/5/2017; 
 
 

VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, con 

l’assistenza dei designati scrutatori, che è il seguente: 
- componenti dell’assemblea presenti: n. 24 (Sindaco, Ambrogio, Bruno, Cairo, Caputo,  Chiappetta, Cito, 

Covelli, Del Giudice, De Marco, De Rosa, Di Nardo, D’Ippolito, Falcone,Guccione, Malizia, Morcavallo, Morrone, 

Rende, Ruffolo, Rugiero, Salerno, Sconosciuto, Spadafora G.); 

- voti favorevoli: n. 18 (Sindaco, Bruno, Cairo, Caputo,  Chiappetta, Cito, Del Giudice, De Marco, De Rosa, Di 

Nardo, D’Ippolito, Falcone, Malizia, Ruffolo, Rugiero, Salerno, Sconosciuto, Spadafora G.); 

- voti contrari: n. 5 ; (Ambrogio, Covelli, Guccione, Morcavallo, Rende) 

- astenuti: n. 1 (Morrone) 

DELIBERA 
 

1 - di adottare il Piano Strutturale Comunale (PSC) della Città di Cosenza e il relativo 

Regolamento Edilizio Urbano (REU), composto dei seguenti elaborati: 

- Regolamento Edilizio Urbanistico, REU; 

- Relazione illustrativa; 

- Valutazione Ambientale Strategica; 

- Elaborati grafici elencati in narrativa; 

2 - di precisare: 

- che con la presente deliberazione si recepisce altresì il documento preliminare (DP) di cui 

in premessa, già adottato con la citata delibera di Consiglio comunale n. 46 del 

19/10/2010; 

- che le osservazioni, eventualmente formulate potranno essere oggetto di valutazione nella 

successiva fase prodromica alla approvazione finale del PSC/REU ed allegate, secondo le 

tempistiche dettate dalla LUR 19/2002 artt. 27 e 27-quater, unitamente alle osservazioni 

formulate dagli aventi titolo; 

- che gli elaborati sono tutti depositati presso il competente Settore 9 – Ufficio del Piano per 

la visione da parte di tutti i soggetti interessati, mentre una copia digitale, unitamente al 

REU saranno, altresì, depositati presso la Segreteria Generale; 

3 - di pubblicare il PSC  in versione integrale digitale, nel sito istituzionale del Comune; 

4 - di dare mandato al Dirigente del Competente Settore 9 - Ufficio del Piano: 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 27 comma 8 della LUR 19/2002, alla pubblicazione 

dell’avvenuta adozione sul BURC; 

- di provvedere alla pubblicazione dell'avvenuta adozione del PSC dandone notizia, su 

almeno un quotidiano a diffusione regionale, e di quant’altro necessario alla sua 

esposizione e presentazione ai cittadini, autorizzando il Dirigente del Settore 9° - Ufficio 

del Piano all’annotazione della relativa spesa sui pertinenti capitoli di bilancio. 
 

 

–––––o––––– 
 

 

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- componenti dell’assemblea presenti: n. 24 (Sindaco, Ambrogio, Bruno, Cairo, Caputo, Chiappetta, Cito, Covelli, Del 

Giudice, De Marco, De Rosa, Di Nardo, D’Ippolito, Falcone,Guccione, Malizia, Morcavallo, Morrone, Rende, Ruffolo, Rugiero, 

Salerno, Sconosciuto, Spadafora G.); -  voti favorevoli: n. 24 - voti contrari: nessuno - astenuti: nessuno; 
 

DELIBERA: 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 
–––––o–––––    
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― Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on-line di questo Comune 

ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni. 
 

 

La presente deliberazione assume il n. 29 del 2017 
 

–––––o––––– 

(OMISSIS) 
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~ 11 ~ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

   Seguono le firme sull’originale del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale. 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune per 70 (settanta) giorni consecutivi a partire dal 12 luglio 2017. 

Cosenza, lì 12 luglio 2017 

 

 LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

f.to (dott.ssa Maria Molezzi) 

 

   

ESECUTIVITÀ 

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno dalla 

sua pubblicazione). 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Cosenza, lì ………………………..     F.to ………………………………. 

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA 
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000) 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

    

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                              f.to (avv. Alfonso Rende) 

 

 

 

 
 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

Cosenza, lì ………………………..     ……………………………………. 

 

 
 

 

Cosenza, lì 12  luglio 2017 


