Comune di Palmi
890Ì5 Prov. di Reggio Calabria

Area 6A Programmazione del Territorio Urbanistica Protezione Civile
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- il procedimento di formazione, adozione del PSC e del R..E.U. si svolge secondo quanto definito
dalla L.R. i 9/2002;
- il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che con Delibera del C.C. n° 32 del 18.04.2013, venivano dettate ed approvate le direttive
programmatiche per la redazione del P.S.C, con annesso Regolamento Edilizio ed Urbanistico, previo
avvio della procedura V.A.S.;
- che con la medesima delibera considerata (al fine di scongiurare il rischio di nomina del
Commissario ad acta per la formazione del PSC + REU) la ristrettezza dei tempi per l'espletamento di
procedura concorsuale per l'affidamento all'esterno dell'incarico di formazione del PSC e atti
connessi, si prendeva e si dava atto di provvedere con successivi atti della G.M. a incaricare, per la
redazione del PSC con annesso REU e l'espletamento di tutte le attività propedeutiche alla procedura
di YAS, il Responsabile dell'Area Urbanistica in sede, Arch. Giuseppe Gerocami, autorizzandolo
vista l'attività altamente specialistica e di impegno ad avvalersi di supporti specialistici,
rispettivamente in materia urbanistica, ambientale, geologica e agronomica di provata esperienza nel
rispettivo settore e conoscitori delle problematiche urbanistiche locali, entro limiti della disciplina sui
contratti pubblici, onde fosse garantita l'evasione dell'incarico entro i ristrettissimi tempi imposti
dall'assetto normativo;
- che con delibera G.C. n. 105 del 30.04.2013 venivano approvate le linee di indirizzo politicoamministrativo per la redazione del Piano Strutturale Comunale ed annesso Regolamento Edilizio ed
Urbanistico;
Yerifieato che:
- il Comune di Palmi in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 ha coinvolto i cittadini, le
associazioni e le forze sociali ed economiche presenti sul territorio per la formazione del Piano
Strutturale, ai sensi di leggi nazionali e regionali vigenti in materia;
ACCERTA E CERTIFICA
Ai sensi deU'art 27 comma 4 bis della L.R. n° 19/2002 e ss.mm.ii.;
-che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
-che sono stati acquisiti, prima dell'adozione dell'atto, tutti i pareri obbligatoli richiesti per legge.
Palmi, lì 23/07/2014
II Responsabile de/Ptìocfedirnento e Progettista
Arch. Giuseppe Gferocarni
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ASSESSORATO URBANISTICA E 6SANDI OPE8E
RELAZIONE CONSÌGLIO COMUNALE 31.7.2014 SU PSC
Nella città di Palmi, l'attività edilizia per iniziativa privata è ancora oggi regolata da un
Programma di Fabbricazione (approvato con DPGR n. 2561 del 05.11.1977), la cui ultima variante
generale ha trovato approvazione con DPGR n. 1463 del 15.07.1980.
La perdurante mancanza, per oltre trentacinque anni, di una pianificazione generale del
territorio ha favorito il proliferare dell'abusivismo, con conseguente inurbamento irregolare e
caotico in tutte le direzioni e relativa compromissione dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico.
Il fenomeno dell'abusivismo, in particolare, ha interessato in maniera intensiva la fascia marina
con puntuali iniziative di singoli privati, in una frenetica corsa alla costruzione della "seconda casa"
per le vacanze, che ha successivamente trovato anche la legittimazione dello Stato attraverso i vari
provvedimenti di condono edilizio (LL. 47/85 - 724/94 - 326/03).
L'osservazione che risalta a distanza di anni è che quegli insediamenti abusivi intensivi hanno
compromesso irrimediabilmente la fascia marina di Tonnara - Pietrenere - Scinà - Ciarnbra, per uno
sviluppò do oltre tre chilometri di costa, impedendo qualsiasi possibilità di sviluppo turistico della
stessa attraverso l'insediamento di strutture ricettive, che ben avrebbero potuto dare impulso da una
parte alla rivalutazione ambientale e paesistica della zona e dall'altra ad uno sviluppo socioeconomico di ampio respiro con evidenti significativi riflessi positivi sull'economia locale. Ancora
peggio, quelle realtà edilizie abusive sono state realizzate in mancanza di una qualunque
conoscenza delle situazioni di crisi del territorio (pericolo di liquefazione, attività sismiche, ecc.) al
punto da costituire oggi il primo problema di protezione civile da affrontare. Specialmente oggi che
il quadro conoscitivo del PSC ci informa dettagliatamente su tali pericoli.
Nel corso dell'ultimo trentennio, dunque, l'attività edilizia nel territorio di Palmi è stata
caratterizzata da una miriade di piccoli e puntuali interventi abusivi, localizzati per lo più nella
fascia marina e nella periferia del nucleo storico della città, mentre l'attività legittima si è limitata ad
interventi di completamento del tessuto urbano esistente, con la sola eccezione degli insediamenti in
espansione nella periferia nord-est della città, dove si è assistito ad un processo di inurbamento
intensivo, legittimato da un Piano di Zona approvato dalla civica Amministrazione alla fine degli
anni '70, che ha trovato applicazione attraverso più interventi di edilizia sovvenzionata, sia di
iniziativa pubblica che di iniziativa privata, fino al PRU - Piano di Recupero Urbano, la cui
attuazione è tuttora in corso.
In tale contesto si cala oggi il PSC, quale strumento di conoscenza prima e di pianificazione
generale di concezione moderna, poi, alquanto distante dalle logiche che tipizzavano i vecchi PRG,
la cui finalità principale non può non essere indirizzata al riordino del territorio, al risanamento dei
guasti creati dagli insediamenti disordinati operati in assenza di qualsiasi disciplina normativa, al
recupero ed alla riaffermazione dei valori di tutela dell'ambiente e del paesaggio, in uno schema di
obiettivo rispetto degli elementi che nel loro complesso costituiscono il bene pubblico.
Per altro verso, il PSC detta le linee di sviluppo a sostegno dell'economia locale, per la
salvaguardia delle realtà esistenti e per l'incentivazione delle attività potenziali, avendo cura di
raccordare le direttrici urbanistiche locali con le comunità limitrofe, nel contesto territoriale
immediatamente contiguo a quello pahnese.

La funzione del P.R.G. tradizionale ha palesato i suoi limiti allorché l'evoluzione del
concetto di trasformazione urbana, sotto l'impulso delle moderne concezioni dell'uso del territorio
in funzione delie necessità di sviluppo socio-economico da una parte e di salvaguardia delle
peculiarità ambientali dall'altra, ha indotto la programmazione regionale a dettare direttive
improntate ad una filosofia completamente diversa riguardo all'organizzazione del territorio, per il
suo migliore utilizzo quale "bene comune".
La Regione Calabria, con la legge urbanistica n. 19 del 2002 e le successive Linee Guida di
applicazione delia Legge, emanate nel gennaio 2006, ha precisato il quadro normativo entro il quale
collocare la formazione dei moderni strumenti di pianificazione urbanistica, a livello regionale,
provinciale, comprensoriale e comunale.
n Piano Strutturale Comunale opera in due direzioni: la prima mirata alla salvaguardia dei
diritti già costituiti, che vengono confermati dal Piano, mentre la seconda pone le fondamenta della
costituzione di ipotetici diritti "in prospettiva", nascenti dalle previsioni e prescrizioni del Piano.
Mentre la prima è connessa con condizioni di certezza consolidata, la seconda è ovviamente affetta
da un elevato grado di alcatorietà essendo dipendente dalla concreta realizzazione delle
trasformazioni future, per le quali concorrono una serie di variabili - politiche, economiche, sociali
- nonché la sempre possibile modificazione del quadro normativo di riferimento.
In particolare, l'innovazione più evidente introdotta riguardo alla pianificazione comunale
è la sua articolazione in tre componenti: la componente strutturale, quella rcgolatìva e quella più
propriamente operativa.
Alia prima si riferisce il Piano Strutturale Comunale, il quale procede ad operazioni, conoscitive e
propositive, finalizzate alla definizione delle politiche territoriali, con riferimento sia alle
indicazionTder Pianò Territoriale di Coordinaniento Provinciale (PTCP) sia alla programmazione
comunale.
Oggetto fondamentale del PSC, introdotto dalla L.R. 19/2002, è dunque l'insieme delle attività volte
alla conoscenza delle risorse e delle condizioni e fragilità del territorio, e alla contestuale
definizione degli obiettivi da perseguire durante il periodo di vigenza del Piano, obiettivi che per
alcune risorse potranno essere prevalentemente di conservazione, per altre di trasformazione o di
riqualificazione. Il Piano Strutturale Comunale, innovando concettualmente il PRG e tutti i
tradizionali modelli di atti di pianificazione territoriale.
Il PSC, piano di condizioni e di indirizzi generali, definisce (o recepisce dai piani sovraordinati) le
misure di tutela delle risorse ambientali e storico-culturali e le misure di prevenzione dei rischi
ambientali, sceglie le linee principali per le localizzazioni insediative e le infrastrutture, e definisce
le soglie delle trasformazioni, le quali, fermi restando gli indirizzi ed il sistema dei vincoli
ambientali, diventano attuabili e cogenti solo quando confermate (e 'conformate' in termini di
diritto) attraverso i successivi Piani attuativi.
Per l'esercizio dei diritti pubblici e delle opere relative, il Comune programma a scadenza
quinquennale le proprie disponibilità di investimento; mentre per la definizione degli interventi
privati da attuare (di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione), il Comune attiva
procedure di evidenza pubblica, per valutare e selezionare le proposte di intervento degli operatori
privati più idonee a soddisfare gli obiettivi di interesse generale e gli standard di qualità urbana ed
ecologico ambientale, e stipula con gli stessi operatori privati accordi atti ad assicurare l'attuazione
degli interventi.
Il Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) è strumento prescrittivo, che riguarda e regolamenta
tutti gli interventi ordinari, non programmabili e di limitato rilievo trasformativo, che attengono
all'uso, alla conservazione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente. La sua disciplina mira

alla gestione qualitativa dell'esistente, e si attua per interventi diretti, che vanno dal restauro
conservativo alla ristrutturazione edilizia fino anche alla nuova costruzione su singoli lotti
urbanizzati, mentre gli interventi di ristrutturazione urbanistica ricadono tra le trasformazioni
urbanistiche da programmarsi con il PAU.
A distanza di dodici anni dal varo della nuova legge urbanistica regionale, l'elaborazione dei nuovi
strumenti appare ancora, in questo momento, lenta e non priva di problematiche, proprio in
relazione alle forti innovazioni culturali, disciplinari e procedurali che la legge ha introdotto, e
che solo in parte si è cominciato ad esplorare nelle loro implicazioni e a sperimentare, dopo
diversi decenni in cui si era consolidato un 'modello' di Piano Regolatore, stabile,
sperimentato, relativamente rigido e difrusarnente applicato in tutta la regione, senza dimenticare, in
particolare, che a Palmi non si è mai avuto un PRG operativo, perché mai pervenuti ad approvazione
i vari Strumenti redatti, e il governo del territorio è ancora oggi affidato ad un obsoleto Programma di
Fabbricazione.
Il PSC identifica, con riferimento al disposto della LR 19/2002, una classificazione del territorio
comunale di Palmi in:
territorio urbanizzato,
territorio urbanizzabile,
territorio rurale.
Il territorio urbanizzato comprende gli ambiti urbani consolidati, a prevalente funzione
residenziale o produttiva, che corrispondono a tessuti urbani esistenti composti da:
- centro storico,
- aree già classificate dal previgente P. di F. come zone di completamento
residenziali o produttive,
- comparti urbani residenziali e produttivi, edificati in base a previsioni di espansione
del P. di F. e già completamente esauriti,
- comparti urbani residenziali e produttivi, classificati come ambiti di espansione del P. di F.
ed in corso di attuazione,
- aree per attrezzature di servizio e verde pubblico esistenti,
- strade e parcheggi.
- II territorio urbanizzato comprende inoltre:
- le aree che il P. di F. vìgente classifica come zone di completamento residenziali e
produttive, non ancora edificate,
- le zone F del vigente P. di F. (servizi),
le aree per nuovi insediamenti caratterizzate da interventi di sostituzione
dell'agglomerato urbano.
- L'individuazione del territorio urbanizzato è stata effettuata sia per il capoluogo che per le
frazioni.
Nell'ambito del territorio urbanizzato a matrice prevalentemente produttiva il PSC individua gli
ambiti specializzati per attività produttive (comprendenti gli insediamenti specializzati di tipo
produttivo - artigianale, industriale o terziario - esistenti e in corso di attuazione).
In particolare, il PSC, promuove, come indicazione al PAU e al REU:
- la riqualificazione delle aree produttive esistenti, potenziando le dotazioni di servizio
"dedicate" attraverso: interventi che contribuiscano a migliorare le caratteristiche di qualità
urbana del contesto produttivo in cui sono ubicate; risolvendo eventuali problemi di carenze
di spazi di sosta e di dotazioni di supporto alle attività produttive (pubblici esercizi, mense,
ecc.);
- il miglioramento dei collegamenti tra le aree produttive e le aree residenziali;
- il divieto di insediamento di industrie inquinanti e il rafforzamento del tessuto produttivo
esistente in termini di artigianato tecnologicamente evoluto;

M

la realizzazione di aree verdi di 'filtro" tra ambiti urbani consolidati residenziali/produttivi

(e. d. dotazioni ecologiche e territoriali);
la realizzazione di idonee zone di schermatura nei confronti del territorio rurale circostante.
Con riferimento ai tessuti urbani di nuova previsione, alla luce delle valutazioni svolte a proposito
della dinamica della popolazione ed in coerenza con gli indirizzi definiti in sede di concertazione,
il PSC prefigura la possibilità di concentrare i nuovi insediamenti residenziali e/o di servizio in
corrispondenza del capoluogo e delle frazioni di San Leonardo, Garanta, Rilievo e Taureana,
essendo le altre frazioni comunque suscettibili di idonei interventi di completamento.
L'offerta di nuovi insediamenti residenziali e/o di servizio è prevalentemente
concentrata nella forma di addizioni compatte ed organiche dell'ambito urbano del Centro, che
offre condizioni ottimali in termini di dotazioni di servizi e accessibilità al trasporto pubblico, per
rafforzarne i caratteri distintivi di centri urbani qualificati.
Tale scelta deriva anche dalla necessità di ottimizzare, ed in alcuni casi di potenziare, il sistema
delle dotazioni (servizi di base) in corrispondenza degli agglomerati più consistenti in termini di
densità della popolazione, in grado di costituire la sufficiente massa critica per il loro
funzionamento, in particolare il centro e le frazioni maggiori.
In quest'ottica, il PSC individua gli Ambiti potenzialmente urbanizzatoli, cioè quelle parti del
territorio che non presentano caratteristiche infrastrutturali, ambientali e/o paesaggistiche ostative ad
uno sviluppo edificatorio.
In questa sede è appena il caso di ricordare che le previsioni del piano non costituiscono, ai sensi di
legge, una vera e propria scelta insediativa e non danno, di conseguenza, diritto all'edificazione
delle aree individuate, in quanto le stesse potranno essere attivate, in relazione alla reale domanda
insediativa e alla programmazione delle mitigazioni e delle opere infrastrutturali prescritte, solo
attraverso specifici Piani Attuativi Unitari (PAU), in relazione alla reale crescita della popolazione e
della domanda abitativa.
E' necessario precisare che la previsione di ambiti potenzialmente urbanizzabili vuole
prevalentemente significare che non sussistono elementi ostativi, di carattere urbarùsticoambientale, alla loro urbanizzazione. Tali aree non sono infatti dimensionate per ospitare
esattamente il dimensionamento prefigurato, ma sono necessariamente più ampie e costituiscono le
potenzialità di espansione dell'area urbana, considerato che il PSC non ha una scadenza temporale.
Poiché, in alcuni casi, sussisteranno "condizionamenti" all'attuazione (necessità di modifica
delle condizioni di traffico, necessità di potenziamento delle infrastnitture a rete, ecc.), è evidente
che la loro attivazione, attraverso la proposizione del PAU, dovrà essere conseguente al verificarsi
delle condizioni imposte all'attuazione. Tali condizioni sono precisate per ciascuna località dalle
Norme del PSC.
Le nuove piccole realtà insediative che il PSC individua, hanno l'intento primario di ricucire e
completare l'edificato esistente. I nuovi insediamenti dovranno essere concepiti come insediamenti
integrati, in cui possano trovare collocazione, oltre ad una quota prevalente di residenza, anche
attività terziarie, commerciali e di servizio, evitando previsioni monofunzionali. Per tali quote
complementari alla residenza, si opererà secondo criteri di flessibilità circa le destinazioni
ammissibili che consentano di poter prevedere l'insediamento di funzioni anche diverse da quelle
oggi prefiguraci li, purché assimilabili e compatibili con la residenza, sulla base delle dinamiche del
mercato.

Le nuove aree per insediamenti residenziali e/o di servizio che il PSC indica come aree suscettibili
di urbanizzazione, comprendono:
una quota di edificazione residenziale;
nuove dotazioni di servizio,
ampie aree a verde pubblico, che dovranno essere realizzate dai privati contestualmente
all'edificazione, in forma integrata con le aree a verde privato di tipo condominiale. Queste aree a
verde pubblico dovranno essere realizzate sia a corona dell'edificato esistente, che a ridosso delle
infrastnitture viarie della rete stradale principale per la realizzazione di idonee fasce di mitigazione.
Queste aree non comporteranno oneri per l'Amministrazione Comunale, essendo compresi entro
comparti di attuazione e per questo posti a carico dei soggetti attuatori.
L'attuazione dei comparti dovrà garantire, con il ricorso a meccanismi di perequazione urbanistica:
- la realizzazione di ampie fasce verdi di 'filtro' nelle fasce attualmente libere da
edificazione poste fra i tessuti residenziali e quelli produttivi,
- il potenziamento e/o la realizzazione di corridoi ecologici.
- altre aree per la realizzazione di dotazioni di servizio che si rendano necessarie in relazione
alla crescita demografica.
Le alternative di potenziale sviluppo urbano per insediamenti residenziali e/o di servizio, ad
esaurimento del territorio urbanizzato nonché all'interno del territorio urbanizzabile, tenendo
conto che le aree a disposizione consentono di prefigurare ambiti di nuovo insediamento alternativi
fra loro, sono localizzati in corrispondenza della periferia del nucleo urbano consolidato nonché a
saldatura del nucleo edificato di Taureana. In particolare, si prevedono quattro contesti di ATO C in
zona Trodio, Rilievo, San Giorgio e Affaccio, in corrispondenza di altrettante zone che presentano
la necessità di saldare il tessuto edilizio. In territorio urbanizzabile, invece, si prevedono contesti di
ATO CR, dislocati tutti nelle adiacenze della periferia già consolidata, ed in particolare in zona
Taureana, San Leonardo, Trodio, Rilievo e Rione Mauro. Da rilevare che i contesti di maggiore
estensione sono quelli previsti in zona San Leonardo e Trodio nell'ottica di una concentrazione
della nuova espansione residenziale in funzione del realizzando nuovo Ospedale comprensoriale.
Le aree indicate dal PSC sono ovviamente dimensionate per ospitare l'incremento di abitanti
previsto, per come risultante dal calcolo del fabbisogno abitativo dianzi riportato. Tutti i nuovi
insediamenti residenziali debbono discendere dai PAU espressamente redatti, nel rispetto di tutte le
condizioni sostenibili sotto il profilo ambientale e territoriale.
Il territorio rurale risulta piuttosto frammentato, con una limitata presenza naturale e
un'agricoltura che ha ridotto progressivamente la presenza di colture arboree per lasciare spazio alle
colture ortìcole ed erbacee.
Le stesse analisi hanno evidenziato come il territorio comunale sia fondamentalmente diviso
in due porzioni, rispettivamente a nord e a sud del centro edificato, aventi valori paesaggistici ed
ambientali differenti: quella più settentrionale, compresa tra il centro ed il Fiume Petrace, priva di
importanti elementi paesaggistici ed ecologici, ma con importanti risorse agricole, alquanto
diSerenziate; quella meridionale, compresa tra il centro ed il Monte Sant'Elia, caratterizzata invece
da un ricco paesaggio alto-collinare, con notevoli risorse boschive.
Il PSC si pone importanti obiettivi di valorizzazione del territorio rurale prevedendo di:
- limitare il consumo di suolo e le frammentazioni del sistema agricolo riducendo di
conseguenza gli effetti di marginalizzazione;
- tutelare e valorizzare gli elementi dì interesse paesaggistico;
- tutelare il paesaggio "a visuale aperta";
- limitare la frammentazione paesaggistica ed ecosistemica;
- tutelare la riconoscibilità dell'assetto insediativo storico;

-

valorizzare i rapporti percettivi tra territorio urbano e rurale;
valorizzare e tutelare il paesaggio e la naturalità dei corsi d'acqua.

Valorizzare e tutelare le zone a vocazione naturalistica
Le aree a vocazione naturalistica sono essenzialmente rappresentate dalla costa occidentale,
interessata da vegetazione tipicamente mediterranea nella parte più bassa e da impianti boschivi in
quella più alta, lungo le propaggini del Monte Sant'Elia
Altra zona ad elevato interesse naturalistico è quella di pertinenza del Fiume Petrace, che segna il
confine territoriale tra il Comune di Palmi ed il Comune di Gioia Tauro. A tale zona è stata dedicata
un'attenzione particolare, tanto da prevedere espressamente, in sede di PSC, la costituzione del
grande Parco Fluviale del Petrace.
Come sapete è stata già attivata una prima conferenza conoscitiva con le associazioni ambientaliste,
presenti i rappresentanti del Comune di Gioia Tauro, che ha trovato alta condivisione e registrato
importanti disponibilità. A PSC approvato si avvierà l'assetto organizzativo del Parco Fluviale
attraverso un Piano Attuativo consociato con Gioia Tauro.
L'obiettivo prioritario generale di favorire l'attività di aziende strutturate e competitive, che
utilizzino tecnologie ad elevata compatibilita ambientale e pratiche colturali rivolte al
miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti, viene
declinato attraverso i seguenti obiettivi specifici:
- favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole e la dirrusione ed il
potenziamento delle aziende agricole produttive specializzate,
- perseguire la tutela e la conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi;
- promuovere le aziende multifunzionali a carattere agrituristico in corrispondenza di
emergenze storielle e naturali da valorizzare.
Gli obiettivi sopra citati potranno essere perseguiti:
- consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastnitturali e attrezzature
legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni
inquinanti, alla trasformazione e airammodernainento delle sedi operative delle aziende,
fatta salva la sostenibilità ambientale e la compatibilita dell'insediamento rispetto alle
caratteristiche paesaggistiche locali;
- ammettendo, ove necessari per la conduzione aziendale., e ove compatibili con la tutela
paesaggistica generale del territorio, gli interventi di recupero, riqualificazione,
completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;
- permettendo interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici
aziendali funzionali alla produzione, solo in ragione di specifici programmi di riconversione
o ammodernamento dell'attività agricola, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai
programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria;
- subordinando comunque la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale alla
elaborazione dei programmi appena citati e al fatto che le nuove esigenze abitative,
connesse all'attività aziendale, non possano essere soddisfatte attraverso gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente;
- escludendo la compromissione dei suoli agricoli collegata all'insediamento di attività non
strettamente connesse con la produzione agricola, che devono dunque essere escluse o
comunque subordinate alla verifica di indisponibilità rispetto a collocazioni alternative, e di
compatibilita rispetto alle prioritarie esigenze della produzione agricola.
Con riferimento alla valorizzazione ambientale ed ecologica delle aree agricole produttive, la
difficoltà delle azioni da intraprendere è essenzialmente riferibile alla capacità (aiuti economici,
incentivi, dimensione aziendale, ecc.) e volontà (organizzazione del lavoro, obiettivi condivisi, ecc.)
dell'imprenditore agricolo. Le azioni proponibili sono molteplici e riconducigli:
- alla riduzione dell'utilizzo dei pesticidi;

- all'aumento delie fasce tampone boscate;
- alia tutela degli elementi naturali presenti come ad esempio i corsi d'acqua.
Si riportano di seguito alcuni dei possibili interventi:
- la costituzione e il mantenimento delle siepi e dei filari;
- il raccordo fra le aree di interesse ecologico/naturalistico;
- l'aumento della capacità autodepurativa del territorio mediante l'impiego delle fasce boscate
(con larghezza di almeno tre volte superiore a quella del corso d'acqua a cui vengono
affiancate);
- la trasformazione delle aree residuali in ambienti naturali;
la gestione e la manutenzione dei canali;
- la valorizzazione degli elementi di interesse paesaggistico (es. alberi isolati),
- la previsione di fasce verdi a bassa intensità di intervento, da lasciare alla libera evoluzione
nel tempo;
- la possibilità di non lavorare il terreno fino al limite del contatto con l'acqua, favorendo lo
sviluppo della vegetazione spontanea.
Negli ambiti rurali, infine, si ritiene prioritario tutelare le caratteristiche di pregio individuate,
stabilendo modalità di sviluppo compatibili con la loro conservazione e, ove possibile, il relativo
potenziamento: il PSC intende promuovere l'attività agricola ambientalmente sostenibile,
contestualmente alla salvaguardia dei valori antropologici, storici ed architettonici ove presenti, la
conservazione e la ricostruzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, la
salvaguardia e ricostituzione dei processi naturali., degli equilibri idraulici e idrogeologici, e degli
equilibri ecologici.
Questi ambiti risultano dunque fondamentali per:
-~~ le iniziative di fruizione degù" spazi rurali attraverso l'offerta di servizi ambientali, ricreativi,
per il tempo libero e per l'agriturismo;
- l'incremento dell'equipaggiamento naturale del territorio, preservando e potenziando - le
connessioni ecologiche esistenti;
- la salvaguardia della suggestiva vista della quinta collinare posta nella porzione meridionale
dell'ambito.
Vi assume rilievo strategico la conservazione degli edifici e dei manufatti di valore storico
architettonico o testimoniale, attraverso il rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e dei
manufatti idraulici presenti; e la conservazione del paesaggio perseguita attraverso la
limitazione delle nuove realizzazioni edilizie, la cura degli interventi di recupero edilizio e gli
interventi mirati alla conservazione e ricostituzione del paesaggio rurale e del patrimonio locale di
biodiversità.

Nel territorio rurale il recupero del patrimonio edilizio esistente seguirà i seguenti indirizzi:
- favorire l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, rendendone possibile il recupero,
ammettendone eventualmente modifiche di destinazione d'uso (all'interno di precise
delimitazioni delle destinazioni ammissibili, coerenti con il livello ed il tipo di
imrastrutturazione presente), con l'obbligo di valorizzarne le tipologie, le caratteristiche
costruttive e gli aspetti dirinaturalizzazionee valorizzazione del territorio;
- evitare che gli interventi di riuso, sia collegati che non collegati alla attività agricola,
comportino lo snaturamelo delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle
caratteristiche del contesto ambientale rurale;
- evitare che la diffusione degli interventi di riuso generi incrementi di carico urbanistico
eccessivi, in corrispondenza di reti infrastnitturali "deboli", prevedendo limitazioni del
numero di unità ricavabili dagli immobili, evitando di snaturane la tipologia. In particolare,
tali possibilità di riuso e trasformazione degli edifici esistenti, potranno essere

A/

-

regolamentate, negli ambiti di prevalente vocazione paesaggistica e in quelli periurbani. al
fine di favorire pratiche di multifìinzionalità ambientale;
impedire la realizzazione di nuove costruzioni residenziali nei fondi in cui si siano operati o
in cui si vadano ad operare scorpori delle corti rurali esistenti;
limitare fortemente la formazione di nuovi edifìci abitativi di carattere rurale: la
realizzazione di nuovi interventi edilizi, potrà avvenire in maniera prevalente all'interno
delle corti rurali storicamente consolidate ed esclusivamente se coerenti (per qualità edilizia
e per quantità e volumi) con la salvaguardia degli aspetti paesaggistici del territorio e con le
necessità produttive agroalimentari delle aziende.

A salvaguardia di queste coerenze andrà caratterizzata e fissata, a livello comunale, la
quantità di terreno agricolo funzionale alla formazione di nuovi centri aziendali.
Per gli immobili con tipologia non abitativa di grandi dimensioni (edifici produttivi agricoli o
allevamenti), in caso di dismissione, dovranno essere valutate possibilità di riconversione
funzionale in sito (solo per gli edifici di interesse architettonico o testimoniale) ovvero di recupero
e trasferimento di una parte della volumetria esistente per usi residenziali o produttivi, da localizzare
in ambiti residenziali o produttivi di nuovo insediamento, con bonifica delle aree dismesse.
LA CITTA1 DEL TURISMO
Da sempre i palrnesi vanno orgogliosi delle bellezze naturali della città e dei suoi dintorni, bellezze
peraltro immortalate nelle loro opere dal figli illustri di Palmi (Repaci, Zappone, De Salvo e non
solo).
La vocazione per eccellenza della città non può essere che quella turistica che deve diventare il
volano di sviluppo dell'economia e a mio modesto avviso anche per tutta la Piana e la Provincia
reggina, occorre valorizzare le notevoli risorse naturali con iniziative insediative che consentano la
fruizione del paesaggio, offrendo un contorno di servizi che induca il turista non ad una visita
fugace bensì ad una lunga vacanza programmata.
Il PSC prevede insediamenti ricettivi e servizi connessi lungo tutta la fascia costiera e sulle
propaggini del Sant'Elia con una pregiata interconnessione mare/monte . In quest'ottica la "Città del
Turismo", costituita in pratica da tutta la porzione occidentale del territorio, estesa dal Parco
Fluviale Petrace, presso il confine con Gioia Tauro a nord, fino al confine con Seininara a sud.
Tale previsione ha anche trovato il sostegno intercomunale della vicina Seminara, la cui
Anuninistrazione, in più incontri, ha ribadito l'interesse ad un impulso turistico univoco, traducendo
a sua volta nel proprio PSC tali indirizzi.
Dunque, la "Città del Turismo" prevista nel PSC di Palmi occupa tìsicamente la porzione di
territorio a ovest del crinale che sostiene la S.S. 18 e le fasce contermini, sviluppandosi da nord
verso sud, a partire dal Parco Fluviale Petrace, con interessamento dei contesti Ciambra, Scinà,
Fracà, Taureana, San Francesco, San Fantino, Pietrenere, Tonnara, Trachina, Pietrosa, Rovaglioso,
Buffari, Tornbaro, Stazione, Capo Barbi, Punta Motta, Punta Prita, Marinella, Pietra Galera, Punta
Arcodace, Torre Spinelli, Sant'Elia.
All'interno della "Città del Turismo" si trovano dei nuclei edificati già consolidati, propriamente nei
contesti Scinà, Pietrenere, Tonnara, Taureana e Stazione, mentre tutto il resto del territorio si
presenta privo di qualsiasi urbanizzazione essendo interessato solo da qualche casa sparsali PSC prevede, di conseguenza, il recupero e la riqualificazione dell'edilizia esistente, con qualche
raro intervento di completamento, mentre per il territorio non urbanizzato si prevede un
macroArnbito CT, entro il quale dare impulso agli insediamenti ricettivi turistici ed a tutte le
connesse attrezzature di servizio utili per conferire al territorio una connotazione turistica di alto
profilo. Ovviamente, tutti gli insediamenti che si andranno a progettare all'interno della "Città del
Turismo" dovranno trovare collocazione e concretizzazione compatibilmente con l'assetto
vincolistico del territorio, che presenta notevoli emergenze e fragilità, con vincoli non solo di natura

tutoria bensì anche di natura inibitoria, dalla cui osservanza non si può prescindere per la più
corretta tutela dell'ambiente.
Per raggiungere gli indicati scopi, il PSC interviene anche sul sistema della mobilità, per migliorare
le condizioni di penetrazione e recesso nei diversi contesti della "Città del Turismo", che risultano
in atto penalizzati dalla carenza di infrastnitture viarie e di parcheggi.
In tal modo si persegue anche la finalità di dare impulso all'utilizzo dell'area portuale di recente
ultimazione, che costituisce una sicura potenzialità per lo sviluppo turistico di Tonnara e per il
decollo di una considerevole porzione dell'economia paknese.
Nel REU viene indicata in dettaglio la disciplina nonnativa da osservare per gli insediamenti nella
"Città del Turismo" attraverso la regolamentazione dell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) CT,
che prevede la sistematica applicazione delle norme perequative, onde garantire di volta in volta
all'Aniministrazione Comunale, in presenza di interventi insediativi di un certo impegno territoriale,
una congrua riserva di aree da utilizzare per il soddisfacimento dei profili di interesse pubblico.
Il PSC interviene anche sul sistema della mobilità, per migliorare le condizioni di penetrazione e
recesso nei diversi contesti della "Città del Turismo", che risultano in atto penalizzati dalla carenza
di infrastnitture viarie e di parcheggi. In tal modo si persegue anche la finalità di dare impulso
all'utilizzo dell'area portuale di recente ultimazione, che costituisce una sicura potenzialità per lo
sviluppo turistico di Tonnara e per il decollo di una considerevole porzione dell'economia palmese.
All'interno della "Città del Turismo" trovano previsione anche insediamenti di iniziativa pubblica,
la cui finalità principale è evidentemente quella di assicurare sostegno allo sviluppo turistico del
territorio, non solo sotto il profilo ricettivo e dei servizi ludici, bensì anche sotto il profilo culturale.
In quest'ottica, si prevedono:
il Parco Sant'Elia, costituito dalle aree di proprietà comunale, suscettibili di valorizzazione
diversificata, sempre con finalità turistiche, anche attraverso una politica di affidamento in
concessione agli operatori privati;
il Parco letterario "Leonida Repaci", che prevede la costituzione di un polo culturale presso la
Casa Repaci e il parco di pertinenza che attragga anche le altre produzioni letterarie dei pahnesi
non piò viventi (Zappone, Altomonte, Oliva, De Maria, Cardane, ecc.), ma anche di molti
importanti autori ancora viventi;
il Parco Petraee, dove si prevede la riqualificazione ambientale di un'ampia area, destinata a
diventare un grande polmone naturalistico da mettere a disposizione dell'intera regione;
un'area "Grandi Eventi" (FGE), sul pianoro di Rovaglioso, nei beni confluiti nel patrimonio
comunale ai sensi della legge La Torre, che rArnrninistrazione Comunale potrà attrezzare per
ospitarvi iniziative pubbliche di ampio respiro.
Negli intendimenti della civica Amministrazione vi è pure la realizzazione di una funivia che
colleghi il Sant'Elia con la Marinella, La realizzazione di tale struttura, di cui s'è spesso parlato ma
non se ne è mai concretamente prevista la costruzione, consentirebbe una saldatura diretta rnontemare, con la fruizione della bellissima spiaggia della Marinella da una parte e l'evidente interesse a
dare impulso alla ricettività turistica all'area del Sant'Elia dall'altra,
Dentro la Città Turistica è compresa una vasta area archeologica convergente sul pianoro dei
Taureani. Anche su indicazione delle Sovrintendenze, il PSC prevede di sostenere la fruizione
culturale e turistica di tali preziosità del territorio soprattutto con il potenziamento delle
infrastnitture.
Nel REU viene indicata in dettaglio la disciplina normativa da osservare per gli insediamenti nella
"Città del Turismo" attraverso la regolamentazione dell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) CT,
che prevede la sistematica applicazione delle norme perequative, onde garantire di volta in volta
all'Amministrazione Comunale, in presenza di interventi insediativi di un certo impegno territoriale,
una congrua riserva di aree da utilizzare per il soddisfacimento dei profili di interesse pubi

In sintesi, come si è arrivati a questa proposta di PSC e quali sono le macrolinee di indirizzo che
rAmministrazione ha affidate ai tecnici?
La differenza sostanziale tra vecchio PRO e PSC vuole il nuovo strumento non regolatore del
territorio, ma conoscitore e protettore pretendendo che prima di decidere qualunque scelta si abbia
approfondita conoscenza del territorio stesso e delle sue componenti.
A mio modesto avviso, il primo risultato, il più importante, di questo lavoro è proprio la
pertinente conoscenza del territorio che viene fuori dal Quadro Conoscitivo. Le numerose tavole
1/2000 danno una fotografia particolareggiata metro quadrato per metro quadrato, calando su questa
fotografia la carte dei regimi vincolistici. Abbiamo così scoperto dunque quanto il nostro territorio è
fragile per problemi sismici, idrografici, marittimi e clirnatologici e quanti vincoli e tutele questa
fragilità giustamente impone, insieme ai vincoli di tutela archeologica, paesaggistica, ambientale
sempre giustamente imposte da una legge nazionale che è la più ferrea del mondo. Quanti di noi
sapevano l'esistenza di una faglia sismica che si sviluppa dalla Marinella fino quasi al centro
commerciale Le Palme attraversando il centro urbano? E' una delle faglie che interessa Palmi,
ancora in fase di studio al Ministero, che per adesso non pone vincoli edilìzi, ma esige attenzioni.
Così il rischio maremoto e onde anomale a cui è assoggettata la nostra costa dal Petrace alla
Marinella: per la conformazione del Tirreno un evento di tal genere interesserebbe tutti gli
insediamenti edilizi fino a sottocosta. Vogliamo almeno cominciare a prevedere nel Piano di
Protezione civile adeguate e sufficienti vie di fuga? Sono solo piccoli esempi della enorme
importanza del Quadro Conoscitivo.
Fotografato il territorio, con i vincoli apposti, si è lavorato agli indirizzi e agli obiettivi del Piano.
Un Piano che parte dai problemi gravissimi di cui si è detto deve essere prioritariamente un Piano di
tutela. Ma un Piano che non scopra opportunità di sviluppo socio economico della Città è un PSC a
metà. Bisognava essere capaci di fare quel che suggeriva l'ex segretario della CISL Sergio
D'Antoni: "trasformare le difficoltà in opportunità". E' evidente che se dal QCT emerge un
territorio urbano stracolmo di insediamenti residenziali - 5 milioni di me a fronte dei meno dì 2
milioni previsti dai parametri nazionali - andare a insistere su nuovi insediamenti residenziali, su
nuove zone di espansione, non giustificate, significava continuare a devastare il territorio e tra
l'altro presentare un progetto inapprovabile. L'indirizzo è stato realizzare un PSC che propone
alternative edilizie nei settori per i quali la Città ha vocazione - turismo - agriturismo Archeologia - paesaggio - ambiente e far diventare questi settori-difficoltà, agenti di sviluppoopportunità.
Su questi ragionamenti, non certo sulle volumetrie, le altezze, i cambi di destinazione d'uso,
abbiamo avviato la concertazione con la Città e con le forze politiche della maggioranza e
dell' opposizione.

21.5.2013

21.5.2013

AVVISO PUBBLICO manifestazione interesse. Manifesto, sito web, albo
Pretori
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Manifesto, sito
web, albo pretorio e collocazione urna con modulistica per inserire proposte e
idee.

10.10.2013 Riunione di maggioranza per approvare percorso e programma
14.10.2013

Nuovo Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse teso ad acquisire proposte da
parte della cittadinanza compreso tecnici

u

Riunione Commissione Consiliare PSC sul fascicolo preliminare. Chiesti
contributi e proposte
13.10.2013 Conferenza stampa congiunta maggioranza opposizione
18.10.2013 Conv. Conferenza di Pianificazione - Convocati 44 soggetti ed Enti, tra cui
Ordini Architetti, Ingegneri, Geologi, ecc. con manifesto, stampa e sito web.
Espressamente invitati i tecnici della Città.
24.10.2013

Seconda assemblea di partecipazione convocata con manifesti, comunicati
stampa e sito web. Espressamente invitati i tecnici della Città.

29.10.2013 Incontro con alcuni tecnici che hanno presentato proposte sul PSC
5.11.2013

Commissione consiliare PSC incontro con alcuni tecnici che hanno presentato
proposte e progetti

28.11.2013 Incontro Comitato di Quartiere Pietrenere
11.12.2013 Primo incontro con Amministrazione Comunale Seminara - Invitata anche
Amministrazione Gioia Tauro - assente
9.1.2014
2.1.2014

Riunione tecnica su aspetti legati alia viabilità e infrastnitture - presente il
Comandante di PL
Riunione tecnica su aspetti legati all'agricoltura. Presente Consigliere Francesco
Surace

21.1.2014

Incontro SOMS - Nota stampa, manifesti e sito web - espressamente invitati
cittadinanza e tecnici

43.2014

Presentata alla Giunta Comunale bozza definitiva contenuta anche in DVD che è
stato siglato da tutti i componenti e conservato in cassaforte ufficio urbanistica

5.3.2014

: Riuniti singolarmente i gruppi consiliari di maggioranza - Presentazione bozza
definitiva. Espressa disponibilità a continuare il confronto anche informalmente

113.2014

riunione Commissione consiliare PSC - presentazione Bozza definitiva

203.2014

Riunione tecnici della Città su bozza definitiva

22.5.2014

Convegno COMUNE DI PALMI - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE su
PSC e Piano Strutturale Città Metropolitana - con alunni scuole superiori

Altre date

Si è svolta altra riunione con Amministrazione Comunale di Seminara, alla
presenza dei tecnici incaricati della progettazione del PSC di quella città, per un
confronto tra le due cartografie e sulle scelte comuni relative agli ambiti di
confine (Petrace, Sant'Elia, Garanta e Terralunga, vecchio tracciato FCL, ecc.)

Altre date

Altri incontri sia in sede polìtica, che tecnica, con i progettisti che hanno

presentato proposte
Altre date

Diverse riunioni con il Comitato di Quartiere Piile dove si è discusso di PRU Piile
e di PSC

Altre date

A cura dell'assessorato è stato aperto un Gruppo di discussione su Facebook che
oggi conta 205 membri. Dal I1 otobre 2013 ad oggi il gruppo ha registrato oltre
n.SOOO visualizzazioni con numerosissimi MI PIACE e condivisioni.

Altre date

Tutta la documentazione relativa al Preliminare è scaricabile sul sito web. Inoltre
è stata data informazione che la stessa documentazione era disponibile in DVD a
richiesta

In data 20 giugno 2013 è stato inviato al Dipartimento Regionale Ambiente il fascicolo del
PSC Preliminare, deliberato dal Consiglio con delibera n. 58/13, contenente la VAS Valutazione Ambientale Strategica - per il prescritto parere.
Infine, come sapete, per la prima volta il PSC è stato approvato dall'Ufficio del Genio Civile
di Reggio Cai. e intendo qui ringraziare il responsabile di quell'Ufficio arch. Panzera e la
dirigente arch. Valgo per lo spirito collaborativo, gli incoraggiamenti e i preziosi consigli che
ne hanno consentito l'approvazione.
Infine consentitemi di ringraziare l'Ufficio di Piano. Questo grande obiettivo, se si
raggiungerà, si raggiungerà per il contributo di tutti i tecnici interni ed esterni che sotto la
responsabile guida dell'Arch. Gerocami, hanno raggiunto la cima. Il PSC che oggi viene
proposto al Consiglio è fatto di diversi strumenti tutti fondamentali per la storia di questo
Paese: il PSC per come ho cercato di delinearvelo; il REU che ha passato il ferreo esame del
Genio Civile, insieme a un nuovo strumento che prima non era previsto, il REU geologico; il
Piano Spiaggia e il Piano di Protezione Civile oggi completo di esame di micro zonazione
sismica: tutti approvati e realizzati da tecnici palmesi che per redigerli c'hanno messo la
conoscenza del territorio e l'amore per lo stesso. Una curiosità: le competenze tecniche
rientrano nelle 150 mila euro previste dalla delibera di piano dei costi e rappresentano molto
meno della metà dei costi sostenuti da altre amministrazioni., anche di questa provincia che
hanno deciso per loro motivi insindacabili di affidare il lavoro a tecnici esterni. Voglio
ringraziare il Sindaco Barone per la fiducia e la piena delega assegnatami e per la pazienza con
la quale ha seguito la mia gestione di tale delega non sempre affrontata con la qualità
necessaria. Mi ha supportato e aiutato l'assistenza e la fiducia continua dei colleghi assessori,
del Presidente del Consiglio Muscari e di tutti gli amici consiglieri, di maggioranza e, perché
no, di minoranza.
La proposta di PSC approvata dalll'Ufficio del Genio Civile ormai da qualche settimana
circola in paese, anche negli ambienti che contano,, frequentati da quelli che sanno tutto.
Anche i particolari del Piano dunque sono a conoscenza di tutti e ciò mi auguro abbia spazzato
via tante stupidaggini messe in giro in questi mesi. Stupidaggini artatamente messe in giro da
chi, pur non conoscendo tali particolari, pontificava e buttava veleno con i "si dice". Una: la
destinazione d'uso. E* del tutto evidente che il cambio di destinazione d'uso è previsto nel
REU. Ma in un territorio soffocato dall'edilizia residenziale tu promuovi il cambio da
residenziale a turistico, ad altro, non il contrario; ed è proprio quello che veniva chiesto.
Signor Sindaco, Presidente, colleghi di Giunta e amici consiglieri,
sono certo che tutti quanti, oggi, siamo consapevoli della valenza storica di questa riunione del
Consiglio Comunale e delle decisioni che da essa ne possono derivare. Qui, ognuno di noi,
consapevole di questo, si deve porre una semplice domanda: ha questo Consiglio comunale la
maturità necessaria per raggiungere obiettivi come il PSC, così importanti da rappresentare per la

Città il punto di snodo storico del suo sviluppo sì edilizio, ma soprattutto socio-economicoturistico-agricolo e tutto questo senza snaturare, offendere, svillaneggiare, usurpare il territorio, quel
''bene comune" di cui tanto bene ci ha parlato l'altra sera nella sua lectio magistralis il prof. Settis?
E dunque hanno scelto bene i cittadini palmesi nel votare un Consiglio di propri rappresentanti
maturi al punto da superare steccati e schieramenti per dotare la Città, dopo un secolo, di uno
strumento fondamentale per il proprio futuro?
Questa Amministrazione il suo compito lo ha completato positivamente con l'approvazione al
Genio Civile del PSC. Mi verrebbe, ci verrebe da dire: adesso vedetevela voi!
Ma io ho fiducia in voi, penso di conoscere personalmente tutti voi abbastanza per avere fiducia sia
nella vostra buona fede - che è essenziale per decidere con saggezza - sia nella vostra capacità di
rappresentare al meglio i bisogni della gente palmese che vi ha prescelto e delegato. Io e Palmi
abbiamo fiducia in voi!

