
 Città di Lamezia Terme

FASCICOLO DELLA PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

PER LA REDAZIONE DEL

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

E DEL

RAPPORTO AMBIENTALE

Dicembre 2012

           Il Responsabile del Procedimento                                       Il Dirigente

                arch. Manuel Pulella                                                arch. Andrea Iovene

Piano Strutturale Comunale – Fascicolo della partecipazione e concertazione       1



 Città di Lamezia Terme

0. Premessa.-

La legge urbanistica della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002 , introduce sin 

dall'art. 2 i concetti della concertazione e della partecipazione nelle diverse fasi di 

formazione e costruzione del Piano. 

L'approccio metodologico è certamente rintracciabile in due differenti, seppur simili 

modelli; il primo è quello che vede le azioni dell'Unione Europea spingere verso l'ap-

proccio botton-up per le proprie politiche di sviluppo e il secondo è quello che trova 

il proprio riferimento nell'Agenda 21 Locale, ovvero il metodo del processo parteci-

pativo per la definizione di un possibile scenario futuro di sviluppo auspicato e con-

diviso dalla comunità locale.

Nel panorama dell'urbanistica quest'approccio rappresenta un metodo totalmente in-

novativo rispetto al passato, poiché anticipa e rende obbligatorio il momento del con-

fronto e della concertazione da parte di Comuni, Province e Regione con i soggetti 

pubblici e privati sulle scelte strategiche di assetto del territorio.

In particolare la legge urbanistica regionale richiama espressamente i suddetti princi-

pi negli artt.1, 2, 10, 11 e 12. 
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1. L' avvio della fase di formazione.-

Il Comune di Lamezia Terme ha intrapreso l’iter finalizzato alla redazione e all’ap-

provazione del Piano Strutturale Comunale, ai sensi della L.R. 19/2002, come de-

scritto nel seguito. 

Già con deliberazione del Consiglio Comunale n 11 del 18.02.2009 era stato appro-

vato il Piano Strategico del Comune “Lamezia Terme – Città aperta e del Mediterra-

neo” ritenuto quale elemento indispensabile preliminare all'impostazione del PSC, e 

definito attraverso una vasta partecipazione il cui momento culminante è stato l'Open 

Space Tecnology (OST) svoltosi il  17 marzo 2007 preso il Palazzetto dello Sport 

“Alfio Sparti” e, dell'ampia partecipazione in tale occasione e nei successivi momen-

ti, vi è testimonianza e documentazione nel volume relativo pubblicato dopo l'appro-

vazione del Piano Strategico..
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Altro momento preliminare, fortemente innovativo e partecipato è stata la conclusio-

ne del percorso che ha portato alla stesura del   “Protocollo d'intesa istituzionale e di 

programma per la definizione e l'attuazione di un Patto per lo Sviluppo dell'area di La-

mezia Terme”  tra Comune di Lamezia Terme Provincia di Catanzaro e Regione Calabria 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.  552 dell'1 dicembre 

2009;          

Contestualmente agli eventi ed agli atti su richiamati, la Giunta Comunale con deli-

bera n. 26 del 29 gennaio 2008 ha avviato le procedure per la redazione del Piano 

Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU), fornendo 

tra l'altro le direttive al Responsabile Unico del Procedimento per l'individuazione 

dei professionisti da incaricare della redazione degli studi relativi al Quadro Conosci-

tivo e della redazione del Piano Strutturale e del Regolamento Edilizio ed urbanisti-

co;

con Determina Dirigenziale n. 297 del 6 marzo 2009 sono stati aggiudicati in via de-

finitiva, gli incarichi professionali per la redazione del Quadro Conoscitivo e dello 

Schema delle scelte pianificatorie necessari per l'elaborazione del Piano Strutturale 

Comunale e del REU;

con Determina Dirigenziale n. 296 del 6 marzo 2009 è stato aggiudicato, in via defi-

nitiva, l'incarico di Progettista del PSC e del REU  al RTP rappresentato dal prof. Ing. 

Giovanni Crocioni - Coordinatore, e composto dalla società Intera, rappresentata dal 

dott. arch. Francesco Nissardi, dott. arch. Rosanna Anele, dott. urb. Beniamino D'Er-

rico, prof. arch. Domenico Santoro, dott. urb. Antonio Ruberto;

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 127 del 3 aprile 2009 ha approvato il Do-

cumento Programma di lavoro presentato dal RTP 
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2.  Prima manifestazione d'interesse

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 1 giugno 2009, ritenendosi im-

portante il ripetere l'esperienza già avviata per la redazione del Piano Strategico, è 

stato approvato un avviso pubblico esteso alla totalità dei cittadini per la presentazio-

ne di proposte collaborative per la formazione del Piano Strutturale Comunale;
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In risposta all' Avviso pubblico  sono state presentate complessivamente 124 proposte, e 

precisamente 102 ad iniziativa di piccoli proprietari e cittadini, 19 da parte di imprese e 3 di 

soggetti pubblici fornendo indicazioni e suggerimenti di cui si è potuto tenere conto 

nella fase di redazione del Documento preliminare.

 

Piano Strutturale Comunale – Fascicolo della partecipazione e concertazione       8



 Città di Lamezia Terme

3. Il quadro conoscitivo.-

Piano Strutturale Comunale – Fascicolo della partecipazione e concertazione       9



 Città di Lamezia Terme

4. Il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare

1. 14 ottobre 2009. Incontro sull'avviso pubblico sugli interessi diffusi con gli 

Ordini Professionali presso la sede Municipale 

2. 26 novembre 2009. Manifestazione pubblica “Verso il Documento Prelimina-

re” nel corso della quale è stato presentato il Quadro Conoscitivo da assumere a base 

del redigendo Piano Strutturale;

3. 9 dicembre 2009. Incontro con i cittadini, forze sociali e politiche e rappre-

sentanti delle associazioni e delle categorie professionali nella Delegazione Munici-

pale di Nicastro.

4. 10 dicembre 2009. Incontro con i cittadini, forze sociali e politiche e rappre-

sentanti delle associazioni e delle categorie professionali nella Delegazione Munici-

pale di Sambiase.

5. 11 gennaio 2010. Presentazione della bozza del Documento Preliminare.

6. 25 gennaio 2010. Presentazione del Documento Preliminare alla Giunta Co-

munale.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 5 febbraio 2010 è stato approvato 

il Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento 

Edilizio Urbanistico (REU);

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 19 del 13 luglio 2010 ha approvato il 

Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Edilizio 

Urbanistico.
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5. Partecipazione alla VI Rassegna Urbanistica Nazionale in Matera 1-14 

marzo 2010 .-
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6. La Conferenza di Pianificazione

In merito all’obbligo di attivare la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla for-

mazione del nuovo strumento urbanistico comunale e a seguito dell'avvenuta appro-

vazione del Documento preliminare del PSC il Sindaco, con nota prot. n. 75821 del 5 

novembre 2010 ha convocato la Conferenza di Pianificazione chiamando a partecipa-

re, per l'esame congiunto del Documento Preliminare, tutti i soggetti interessati, elen-

cati nella tabella seguente:

Regione 

Calabria

Presidente Giunta Regionale

Dipartimento Urbanistica

Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria

Dipartimento Attività Produttive

Dipartimento Agricoltura e Foreste

Dipartimento Lavori Pubblici

Dipartimento Beni culturali

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

Provincia  di  Ca-

tanzaro

Presidente Amministrazione Provinciale

Settore Tutela Ambientale 

Settore Pianificazione Territoriale

Settore Tutela Paesaggistica

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 Co-

senza, Catanzaro e Crotone

Capitaneria di Porto

Unione Provincie d'Italia

Anas

ASP Catanzaro Area Lametina (ex Azienda Sanitaria Locale n°6)

Comuni Conflenti
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contermini

Curinga

Falerna

Feroleto Antico

Gizzeria

Maida

Nocera Terinese

Pianopoli

Platania

San Pietro a Maida

Serrastretta

Consorzio A.S.I.CAT

Consorzio di Bonifica della Piana di Sant'Eufemia

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesagisti e Conservatori della provincia di Catanzaro

Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro

Ordine dei Geologi della Calabria

Ordine degli Agronomi della provincia di Catanzaro

Collegio dei Geometri della provincia di Catanzaro

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Confartigianato

Confcommercio

Confindustria

Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.

Lamezia Multiservizi

Lamezia Europa

Ente Fiera di Lamezia Terme

Associazione Nazionale Costruttori Edili

Associazione Legambiente Calabria

WWF Calabria

Associazione Amici della Terra

I lavori della Conferenza di Pianificazione si sono regolarmente aperti il 2 dicembre 

2010, sono proseguiti il 17 dicembre 2010 con un incontro di approfondimento con 

la Regione Calabria rappresentata dal Dipartimento Urbanistica e l'Amministrazione 
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Provinciale  di  Catanzaro rappresentata  dal  Settore Pianificazione Territoriale,  e si 

sono conclusi con la seduta del 17 gennaio 2011, per come riportato nei rispettivi 

verbali.

Durante i lavori della Conferenza hanno espresso parere e formulato apporti collabo-

rativi per la predisposizione del Piano Strutturale Comunale:

            il Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria;

il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;

il Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Calabria;

la Provincia di Catanzaro, 

l'Ance di Catanzaro, 

il Comune di Maida, 

il Comune di Gizzeria, 

l'ANAS di Catanzaro, 

la Capitaneria di Porto di Vibo Valenzia,

l'Arpacal, 

l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della pro-

vincia di Catanzaro;

l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, 

l'Ordine dei Geologi della Calabria, 

il Collegio dei Geometri della provincia di Catanzaro, 

l'Asicat,

la Società aeroportuale SACAL;

la Società Lamezia Europa, 

I  lavori  della  Conferenza  di  Pianificazione  si  sono  chiusi  con  il  sostanziale 

accoglimento del Documento Preliminare.

Nel  corso  degli  incontri  sono  stati  analizzati  gli  aspetti  legati  al  fenomeno 

dell'abusivismo  edilizio,  dell'ipotesi  della  connessione  diretta,  di  riconosciuta 
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rilevanza strategica, fra la Stazione FS di Lamezia Terme Centrale e l'aeroporto.

Sono risultate condivise le priorità infrastrutturali del PSC:

• Asse urbano intermedio tra Nicastro e Sambiase;

• Nuovo svincolo sulla SS18, al servizio delle previsioni per attività espositive 

e logistiche di S. Eufemia

• Nuovo  svincolo  autostradale  al  servizio  del  Consorzio  ASI  (S.  Pietro 

Lametino).

In diverse fasi delle riunioni è stato posto l'accento sui rischi sismici e geologici così 

come sulla necessità di interventi nei diversi centri storici. 

Particolare attenzione è stata posta sia all'esame delle modalità di attuazione delle 

pratiche di perequazione urbanistica ed al previsto trasferimento di diritti edificatori 

(come anche  relativamente  a  compensazioni  e  premialità)  che  l’Amministrazione 

Comunale intende  integrare  anche  alle  azioni  ed ai  programmi pubblici  e  privati 

previsti per la qualificazione del patrimonio esistente, con particolare riguardo alle 

azioni di recupero dello stesso patrimonio edilizio storico.

Con determinazione dirigenziale n. 560 del 18 aprile 2011 si è preso atto della rego-

lare conclusione dei lavori della Conferenza di Pianificazione.

Piano Strutturale Comunale – Fascicolo della partecipazione e concertazione       15



 Città di Lamezia Terme

6. Il Rapporto Preliminare Ambientale

il 25 ottobre 2010 è stata avviata la consultazione pubblica sul Rapporto Preliminare 

Ambientale che si è conclusa il 23 gennaio 2011

ad esito della consultazione pubblica l'Autorità Competente ha inoltrato il questiona-

rio  compilato  relativo  alle  osservazioni  espresse  dalla  stessa  Autorità  con  prot  n. 

18691 del 17.01.2011;

Per svolgere la fase della consultazione in materia ambientale sono stati coinvolti i 

soggetti elencati nella tabella seguente.

Ente Dipartimento / Ufficio

Regione Calabria

Politiche  dell'Ambiente  della  Regione  Calabria  -  Autorità  Competente  per  la 

VAS

Urbanistica

Attività Produttive

Agricoltura e Foreste

Lavori Pubblici

Beni culturali

Trasporti pubblici Locali - P.R.T. - Reti Immateriali

Protezione Civile

Autorità di Bacino

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

Provincia  di  Ca-

tanzaro

Settore Tutela Ambientale 

Settore Pianificazione Territoriale

Settore Tutela Paesaggistica

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 Co-

senza, Catanzaro e Crotone

ASP Catanzaro Area Lametina (ex Azienda Sanitaria Locale n°6)

Comuni Conflenti
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Curinga

Falerna

Feroleto Antico

Gizzeria

Maida

Marcellinara

Nocera Terinese

Pianopoli

Platania

San Pietro a Maida

Serrastretta

Consorzio di Bonifica della Piana di Sant'Eufemia

Il Comune di Lamezia Terme, inoltre, è l'unico comune della Regione ad aver parte-

cipato  al  Programma Operativo  Nazionale  “Governance  e  Azioni  di  sistema 

2007-2013” (PON GAS)  ASSE E - Capacità istituzionale, Obiettivo specifico 5.5 

“Rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale” Azione 7 – Sviluppo 

sostenibile ed i risultati della collaborazione sono stati illustrati nel workshop che si è 

tenuto a Lamezia il 17 luglio 2012

Piano Strutturale Comunale – Fascicolo della partecipazione e concertazione       17



 Città di Lamezia Terme

Piano Strutturale Comunale – Fascicolo della partecipazione e concertazione       18



 Città di Lamezia Terme

Piano Strutturale Comunale – Fascicolo della partecipazione e concertazione       19



 Città di Lamezia Terme

7. Seconda Manifestazione d'Interesse

In risposta al bando sono state presentate  complessivamente n. 256 manifestazioni 

d'interesse;  per esaminare le proposte di adesione al bando sugli interessi diffusi è 
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stata istituita apposita Commissione Tecnica nominata con Decreto Sindacale n. 33 

del 9 dicembre 2011,che ha avviato i propri lavori il 13 gennaio 2012 e li ha conclusi 

il 24 marzo 2012;

dai lavori della Commissione Tecnica sono risultate accoglibili 154 istanze su circa 

300 proposte presentate, considerando anche il 1° bando degli interessi diffusi  per 

come risulta dai relativi verbali, anch'essi pubblicati sul portale del Comune, nel sito 

dedicato al Piano Strutturale
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11 ottobre 2012. Presentazione generale esiti manifestazione d'interesse ai cittadini c/

o Palazzo Municipale;
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12 ottobre 2012. Presentazione esiti della Manifestazione d'interesse per singole tipo-

logie di proposta a Palazzo Nicotera;

22- 26 ottobre 2012. Incontri individuali con i proponenti
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8. Definizione  Accordo  di  Programma  quadro  con  l'Amministrazione 

Provinciale, il Consorzio ASI, la Società Lamezia Europa.

12 gennaio 2012:

ore 16:00 – incontro con Lamezia Europa SPA. 

Manifestano l'interesse ad inserire un insediamento turistico nella fascia fronte mare.-

Manifestano l'interesse di un gruppo finanziario russo interessato a tutta l'area, pro-

getto su circa 200 ha comprendente anche i 58 ha di Biofata. Espongono l'ipotesi di 

realizzazione di solare fotovoltaico con due centrali per legno che si reggerebbe con 

lo sfascio di prodotti legnosi.

16:50 – incontro con ASI

Manifestano l'interesse che la Regione realizzi la piattaforma logistica, reputano utile 

un nuovo svincolo autostadale e sono favorevoli all'uso turistico del fronte mare 

ore 17:15 – incontro con “PORTO DI LAMEZIA SRL”

intendono presentare la richiesta di concessione per la realizzazione di un porto nella 

fascia del pontile esistente ex SIR . Definizione delle competenze e procedure.

25  luglio  2012.  Incontro  con  l'Amministrazione  Provinciale,  con  il  Consorzio 

ASICAT, la società LameziaEuropa SPA.

14 dicembre 2012 incontro conclusivo con la acquisita condivisione dello schema 

elaborato dai redattori del PSC.
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9. Predisposizione Piano Strutturale Comunale

19.11.2010 incontro su PSC

“Piano Strutturale Comunale - incontro

     
Nell'ambito delle attività di redazione del PSC l'Amministrazione Comunale intende 
proseguire il percorso di informazione e partecipazione con i professionisti, già 
avviato, che ha visto diversi momenti di proficua collaborazione. 
 
Per tali motivi, è stato fissato un incontro tra il progettista del PSC prof. Ing. 
Giovanni Crocioni e tutti gli iscritti lametini dei rispettivi ordini professionali.

L'incontro è fissato per giorno 19 novembre 2010 alle ore 10,30 presso la sala delle 
conferenze del palazzo Municipale di via Arturo Perugini di Lamezia Terme.”

28 febbraio  2011.  Presentazione  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  del  Piano 

Strutturale Comunale presso la Sala delle Conferenze del Comune di Lamezia Terme 

4 maggio 2011;

5 maggio 2011 riunione con la Commissione Consiliare Urbanistica e con la Com-

missione Consiliare Commercio ;
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5 luglio 2011. Incontro con i cittadini, forze sociali e politiche e rappresentanti delle 

associazioni e delle categorie professionali nella Delegazione Municipale di Sambia-

se.

12 dicembre 2011 riunione con i consiglieri di maggioranza, riunione commissione, 

presentazione PSC presso la Sala delle Conferenze del Comune di Lamezia Terme in 

via Sen. Arturo Perugini

12 dicembre 2011 presentazione del PSC ai cittadini presso Palazzo Nicotera;
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ore 18:30 dello stesso giorno – incontro con l'Ordine dei Notai e dei Dottori Com-

mercialisti

22 febbraio 2012. Incontro pubblico con gli Ordini Professionali

23 marzo 2012 ore:

15:00 – incontro con l'Amministratore Delegato della Società Terme di Caronte SPA.

16:00 – incontro con la Società SACAL.
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10. Sito WEB del Comune

All'interno del Portale Comunale è stata costituita un'apposita pagina che, continua-

mente aggiornata, ha riportato tutte le fasi del processo di Piano.

L'indirizzo è il seguente: www.comune.lamezia-terme.cz.it
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