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PARTE I - LE SCELTE DELLA PIANIFICAZIONE
1.1 Politiche strategiche per un’idea di città.
Premessa
Il piano urbanistico non rappresenta esclusivamente uno strumento tecnico-giuridico di governo del territorio, ma anche l’espressione della cultura e dell’ansietà politica e sociale di
un’epoca e di una comunità. Per questa ragione il Piano, e il periodo della sua redazione,
sono investiti d’attese e aspettative che esulano da aspetti prettamente tecnico-urbanistici.
Al Piano è sovente chiesto di risolvere tutti i problemi connessi all’ambiente, all’abitare, al lavorare, alla mobilità con l’intenzione di non lasciare intentata alcuna possibilità.
Il Piano si trova quindi a essere oggetto di due diverse istanze; da un lato viene sovraccaricato di tutti i problemi del territorio, come se fosse un documento universale delle politiche
pubbliche; dall’altro necessita di essere ridotto alle necessarie indicazioni su ciò che si può o
non si può costruire o trasformare, diviso tra il timore di non impedire futuri miglioramenti o
reprimere fenomeni possibili.
Coniugare queste posizioni porta il Piano a configurarsi come espressione delle linee
d’azione che un’amministrazione-comunità si vuol dare e come strumento che mette in relazione i diversi tavoli di lavoro al fine di una maggiore coerenza tra i diversi atti politicoamministrativi.
Sovrapposto uno all’altro questi aspetti disegnano la configurazione caratteristica del Piano:
la sua capacità di disegnare scenari e strategie di lungo periodo oltre che costruire e sostenere le precondizioni per la convergenza delle diverse politiche che riguardano il territorio e
le molteplici declinazioni della sostenibilità territoriale.
Considerando tali differenti aspetti si è ritenuto utile dare al Piano complessivamente inteso
un’impostazione concreta conferendo a ognuna delle sue tre componenti: PSC, POT, REU, il
valore di strumento utile a realizzare quelle caratteristiche della sostenibilità che hanno una
dimensione urbanistico-edilizia e a promuovere approcci di partecipazione e responsabilizzazione dei portatori di interesse affinché lo scopo della pianificazione sia, prima di altro, il
monitoraggio continuo del grado di raggiungimento degli obiettivi che si è posta.
Un atteggiamento che tiene sullo sfondo gli obiettivi generali ed evita di affermare anticipatamente il raggiungimento delle condizioni di sostenibilità, perché intende raggiungerle nei
fatti. Uno strumento che ingeneri comportamenti di attenzione alla qualità, di rispetto
dell’ambiente, di equità e solidarietà, e cerchi di fare emergere le specifiche componenti delle scelte cui tendere, degli indirizzi da dare ai progetti e dei comportamenti da assumere per
realizzare le azioni previste.
Queste considerazioni hanno spinto a redigere il P.S.C. di Montauro evitando di dichiarare
obiettivi generali ed astratti, quanto piuttosto invitando a ragionare sulle condizioni di fatto e
di diritto costituitesi e sulle potenzialità di miglioramento della sostenibilità di questo territorio.
Da qui l’importanza assunta dal progetto del Piano urbanistico complessivamente inteso
come attività di ricognizione dei valori presenti e condivisi, d’esplorazione delle possibilità, di
verifica delle fattibilità, per precisare le condizioni e far uscire subito dal vago le questioni,
stimolando apporti collaborativi dei portatori di interesse per definire scelte basate su possibilità concrete. E questo un percorso che ha portato a un PSC che chiarisce le proprie strategie ed i propri obiettivi improntando la formazione del POT come strumento di definizione
consapevole del disegno urbano, delle condizioni di fattibilità realisticamente realizzabili, del
raggiungimento della sostenibilità attraverso passaggi realisti, forse di moderata ampiezza,
ma di certa realizzazione. Solo nel lungo periodo che il PSC si è dato, passo dopo passo, si
raggiungerà la qualità ambientale voluta, portando la comunità e i suoi operatori economici
alla responsabilizzazione del loro ruolo privato rispetto all’interesse generale.
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Il P.S.C. come occasione.
La redazione di un piano costituisce sempre l’occasione di riflettere sulla città e il territorio e
sul suo futuro, da parte della società che lo abita; esso non rappresenta quindi solo uno
strumento tecnico-giuridico di governo del territorio, ma anche l’espressione del clima culturale di un’epoca e di una comunità.
Il piano si trova così a essere compresso tra due diversi atteggiamenti; da un lato è sovraccaricato di tutti i problemi della città; dall’altro richiede essere ridotto a una serie d’indicazioni
su ciò che si può o non si può costruire o trasformare. Coniugare queste posizioni porta il
piano a configurarsi come espressione delle linee d’azione che un’amministrazione-comunità
si vuol dare e strumento che mette in relazione i diversi tavoli di lavoro al fine di una maggiore coerenza tra i diversi atti politico-amministrativi.
Tale sovrapposizione disegna un’interessante e caratteristica configurazione del piano: la
sua capacità di dare precise risposte tecniche a specifici problemi, di rendere evidenti scenari e strategie di lungo periodo oltre che costruire e definire le condizioni per la “coesione delle
politiche”.
Nel caso del P.S.C. di Montauro si è ritenuto opportuno contenere il campo d’azione del Piano ad una dimensione maggiormente pragmatica. Un atteggiamento che tiene sullo sfondo
gli obiettivi generali del lavoro, ed evita di affermare anticipatamente la sua “sostenibilità”, sia
attento alla qualità, rispettoso dell’ambiente, equo e solidale, e cerchi di fare emergere gli
specifici caratteri delle scelte, dei progetti e delle azioni previste.
Queste considerazioni hanno spinto a definire il nuovo PSC di Montauro evitando di dichiarare obiettivi generali e astratti, troppo facilmente condivisibili, quanto piuttosto invitando a ragionare sulle condizioni e le potenzialità di questo territorio.
Considerando la situazione specifica e concreta di Montauro per provare a disegnare obiettivi pertinenti a questa situazione, prospettandone una possibile “forma”, tradotta in precisi
progetti. Da qui l’importanza assunta dal progetto fin dall’avvio della redazione del PSC come attività d’esplorazione delle possibilità, di verifica delle fattibilità, per precisare le condizioni e far uscire subito dal vago le questioni, proponendo di discutere scelte e possibilità
concrete.
Gli strumenti della Pianificazione Urbanistica nella gestione della città.
La formazione del nuovo strumento urbanistico di Montauro avviene in straordinaria concomitanza con la messa a punto dei principali strumenti di pianificazione sovraordinati: il Quadro Territoriale Regionale e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Questa rinnovata attenzione al governo del territorio, che vede impegnati tutti gli enti competenti, costituisce un’opportunità unica per individuare strategie e obiettivi fondamentali condivisi, oltre ad imprimere nuova qualità allo sviluppo del comune di Montauro, al fine di trarre il
meglio da una fattiva cooperazione e co-pianificazione tra gli Enti coinvolti, per alimentare
reciprocamente l'innovazione dei diversi strumenti di governo del territorio.
La formazione dei nuovi strumenti urbanistici si colloca nello stesso tempo all'interno del dibattito in corso sull'urbanistica, dibattito che, ormai da molto tempo ha sollecitato inutilmente
La riforma della legge quadro nazionale sull'urbanistica (Legge n. 1150 del 1942) per dar
sbocco ad una profonda evoluzione dell'approccio disciplinare e culturale maturato nel frattempo su diverse questioni di fondo:
• L’estensione del concetto stesso di governo del territorio e le sue finalità;
• La valutazione di sostenibilità delle trasformazioni;
• La dimensione strategico-programmatica dei piani,
• Il superamento dell'immediata prescrittività delle previsioni urbanistiche;
• La decadenza temporale dei vincoli urbanistici;
• L’equità di trattamento fra le proprietà coinvolte dalle trasformazioni urbanistiche;
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• La proposizione di un nuovo modello istituzionale e di governance, finalizzato alla sussidiarietà.
La Regione Calabria si è dotata di uno strumento legislativo che ha profondamente innovato
soprattutto principi e tecniche, al servizio della pianificazione urbanistica e territoriale: la
Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002, in seguito modificata.
E' opportuno, a tal proposito, richiamare la scomposizione del piano nelle due dimensioni:
quella strategico/strutturale e quella più propriamente operativa e regolamentare, così come
l''inserimento di una corretta procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
e il ruolo dinamico del quadro conoscitivo.
Le strategie focalizzate nella Parte Prima di questo documento saranno gestite con i tre nuovi strumenti urbanistici che La Legge 19/2002 della Regione Calabria ha sostituito al Plano
Regolatore Generale. I tre strumenti Urbanistici di gestione del territorio comunale sono: il
PSC, il REU e il POT.
Il P.S.C. è lo strumento delle scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, con La finalità di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale nonché l'identità culturale. AI
PSC è affidato il compito di esplicitare il progetto per La città, in termini programmatici. II
PSC non è, dunque, conformativo, ossia non dà luogo a diritti edificatori privati, né a vincoli
pubblici; salvo quelli ricognitivi che derivano dal recepimento della pianificazione sovraordinata o dal riconoscimento di condizioni o limitazioni oggettive in determinate porzioni di territorio.
Il Plano Strutturale Comunale è lo strumento che definisce le direttive e indirizzi per gli altri
due strumenti, delimitandone il campo di applicazione e i limiti di autonomia operativa. Esso,
da un lato, seleziona le parti della città e del territorio per cui si prevede un percorso di qualificazione attraverso interventi ordinari e diffusi di manutenzione e di trasformazione "leggera",
da governare con il Regolamento Urbanistico Edilizio attraverso una normativa prescrittiva
che crea La certezza del diritto riguardo agli interventi effettuabili per via ordinarla e diretta.
Dall'altro lato il PSC individua in termini programmatici le porzioni di città e di territorio nelle
quali promuovere trasformazioni "pesanti", quelle di valore strategico per la città; di queste
definisce gli indirizzi generali, i termini dimensionali e le condizioni di sostenibilità.
IL REU disciplina le attività ordinarle di gestione, manutenzione e rinnovamento degli insediamenti esistenti dove non si preveda che avvengano trasformazioni sostanziali. Esso, in
primo luogo, opera nelle aree urbane consolidate, nella città storica e nelle aree rurali; ma
anche nelle aree destinate a trasformazioni sostanziali, dettando La disciplina degli interventi
ordinari attuabili in attesa che maturi La possibilità di una trasformazione più consistente
prospettata dal PSC e da precisarsi in sede di POT.
Nel REU gli immobili già esistenti sono disciplinati a tempo indeterminato, così come i Plani
Urbanistici Attuativi già approvati dal Consiglio Comunale. II REU definisce inoltre le procedure degli interventi edilizi e le prestazioni ambientali, di sicurezza e di qualità da assicurare
nei nuovi edifici.
L'attuazione delle indicazioni del PSC, con riferimento ad un arco temporale di cinque anni, è
affidata al Plano Operativo Comunale (POT). Per i nuovi ambiti d’insediamento e per gli ambiti di riqualificazione urbana il POT individua i comparti d’intervento, di cui precisa i parametri urbanistici e ambientali e ne definisce le regole di attuazione. II POT non è La semplice
sostituzione del Programma Pluriennale di Attuazione (PPA), non opera una semplice distribuzione temporale degli interventi, ma rappresenta un vero e proprio Plano, frutto di una fase progettuale e insieme negoziale. Esso costituisce il momento in cui si scelgono le trasformazioni da portare a termine, se ne definiscono le condizioni e le prestazioni e si conformano diritti privati e vincoli pubblici, destinati entrambi a decadere se non attuati dopo
cinque anni; si definiscono inoltre gli impegni reciproci fra Amministrazione comunale e operatori privati.
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Sia le operazioni di qualificazione - che saranno spesso prefigurate da un progetto generale
di massima e poi attuate per fasi diluite nel tempo, sia le operazioni di nuovo impianto nelle
aree inedificate, saranno selezionate fra le proposte del PSC, in dialogo con La proprietà
immobiliare, ovunque possibile attraverso procedure concorsuali e concorrenziali. II POT
comprenderà anche gli impegni pubblici in materia di realizzazione d’infrastrutture e di sviluppo del sistema dei servizi, da integrare agli interventi che saranno a carico dei privati; a
questo fine il POT si coordina con il bilancio pluriennale del Comune e con il plano triennale
degli investimenti. Su tali aspetti al POT sono attribuite nuove e più specifiche funzioni dalla
L.R. 19/2002. I nuovi interventi strategici privati e pubblici saranno programmati in rapporto
ad un orizzonte temporale breve rispetto a condizioni di fattibilità concrete e di disponibilità
finanziarie certe, da parte degli operatori immobiliari come della collettività.
Il Comune di Montauro ha, pertanto, imboccato un percorso che intende sfruttare a fonda
l'impianto innovativo legislativo, utilizzando le potenzialità della nuova Legge e scandagliandone le ampie prospettive, molte delle quali sono ancora sole parzialmente esplorate; contribuendo cosi a una più ampia dialettica culturale sul governo del territorio, e a quello sulla
migliore interpretazione degli strumenti comunali e non di pianificazione e gestione urbana e
territoriale.
L'ambizione esplicita è quella di un nuovo modello di pianificazione e attuazione, assai più
efficiente del precedente, ma anche più equo e indiscutibilmente etico.
Tempi della città e tempi nel PSC
Contemporaneamente ci si è interrogati sulla contraddittorietà di immaginare e lavorare a un
Piano Strutturale con durata indefinita e una società che tende a dedicare grande attenzione
agli elementi congiunturali poiché dominata dall’incertezza di un futuro sempre più prossimo.
In quest’ottica il P.S.C. è teso non solo all’individuazione e tutela delle risorse naturaliambientali del territorio, ma anche al riconoscimento delle “invarianti” che lo connotano, delineando la politica territoriale dell’amministrazione comunale nel tempo lungo, indirizzando e
precisando forme e modi per uno sviluppo sostenibile.
Un insieme di caratteri che il PSC dovrebbe perseguire, nonostante lo spazio che abitiamo
sia in continua trasformazione sia soggetto a continue riscritture e reinterpretazioni che rendono complessa la ricerca di invarianti.
Un secondo tema di riflessione, che attiene alla dimensione temporale del PSC, riguarda il
rapporto tra la sua presunta durata indefinita e l’inevitabile prospettiva di riqualificazione della città e del territorio entro cui un piano oggi si colloca.
Infatti, le condizioni demografiche, economiche, ambientali che caratterizzano la contemporaneità, sospingono a indirizzare le politiche di trasformazione territoriale verso una dimensione di miglioramento e riqualificazione piuttosto che di espansione.
Il percorso di lavoro
Muovendo da queste riflessioni, il percorso di lavoro seguito in questi anni ha attraversato
diverse fasi: dall’indagine sulle morfologie fisiche, economiche e sociali della città al suo funzionamento ambientale, dalla conoscenza dei fenomeni alla costruzione di scenari in grado
di costituire l’orizzonte di riferimento di progetti specifici, dalla ricognizione sullo stato della
pianificazione esistente alla definizione di un processo di partecipazione sugli specifici obiettivi del PSC che attraverso numerosi incontri e discussioni con gruppi sociali, associazioni di
categoria ha permesso di evocare interpretazioni, attese e, complessivamente, di rendere
evidente l’immaginario collettivo della città.
Tenendo sullo sfondo tali riflessioni si è andato precisando un atteggiamento nei confronti di
alcune questioni di carattere generale ma che hanno una specifica ricaduta nel piano di
Montauro. In particolare questo percorso è stato individuato secondo il seguente percorso:
1. Conoscenza/progetto.

Pag. 4

Relazione Illustrativa
Relazione Illustrativa

2. Tempo del piano/tempo di trasformazione della città.
3. Ambiente come questione trasversale.
4. Ascolto e partecipazione
Per quanto riguarda il punto 1, la Conoscenza, l’articolazione richiesta al PSC ha al suo interno l’idea di uno specifico rapporto fra conoscenza, indagine ed attività progettuale. Da un
lato, le attività di analisi non hanno rappresentato solamente una fase preliminare del lavoro,
ma si sono sviluppate, con una propria autonomia, per l’intero percorso di costruzione del
Piano. Dall’altro, l’attività di progettazione, considerata come una particolare forma
d’indagine, è stata avviata fin dalla fase iniziale, contribuendo alla precisazione di temi e
problemi e alla conoscenza dei diversi ambiti urbani.
Dagli obiettivi e dai problemi che l’Amministrazione ha posto “sul tappeto” invitando a un atteggiamento di tipo “problem solving”, le questioni sono state progressivamente riproblematizzate. Considerando anche i successivi problemi emersi durante il lungo periodo
di gestazione del piano, tarando l’analisi e l’esplorazione progettuale sulle potenzialità sociali
e territoriali oltre che economiche della città e sugli obiettivi rendendoli praticabili e riducendone gli eventuali effetti distorcenti.
In questo senso obiettivi-analisi-progetto non si sono configurate come attività separate o
preliminari l’una all’altra, quanto piuttosto come specificità di stessi momenti di lavoro.
Per quanto riguarda il punto 2, Tempo del piano e tempo di trasformazione della città; questi
due tempi sono stati considerati inscindibili e contestuali all’interno del processo di costruzione del PSC. Anche per questo motivo si è cercato di far interagire la formulazione del
quadro d’insieme delle politiche urbane con la necessità di avviare la progettazione di nodi
incerti in alcuni “luoghi sensibili” nei quali è possibile cogliere alcune specifiche “occasioni” di
trasformazione urbana. Si è trattato di affrontare contemporaneamente le differenti scale di
progettazione che vanno dall’orizzonte generale di riferimento alle esigenze immediate e
particolari, dai tempi del progetto a quelli della trasformazione urbana, costruendo un quadro
di coerenze possibili e indagando quali strumenti utilizzare, quali soggetti coinvolgere e quali
procedure seguire.
Relativamente al punto 3, relativo all’Ambiente come questione trasversale, si è considerato
come ciò sembra acquistare oggi un senso sempre più ampio e vago: ha a che fare con la
bellezza del paesaggio, con la salubrità dell’ambiente, con la sicurezza delle strade, ecc.
Per questa ragione si è cercato di incrociare le riflessioni riguardanti il funzionamento ambientale con quelle che si riferiscono alle diverse parti morfologicamente riconosciute, sovrapponendo quanto più possibile le diverse conoscenze e i diversi saperi in modo da stabilire fra loro legami e relazioni virtuose.
Nell’ascolto e partecipazione come principio di lavoro, punto 4 di questo percorso, la partecipazione alla costruzione del PSC della società locale, è stata intesa come rapporto degli
estensori del piano con un soggetto attivo con cui condividere continuamente interpretazioni
e scelte.
Si è così configurato un processo di pianificazione non come programma prestabilito in cui
sono chiari fin dall’inizio tutti gli obiettivi, quanto piuttosto come un percorso articolato che
apporta continuamente spunti e verifiche.
Ascolto e partecipazione non sono stati considerati solo operazioni da svolgere durante la
redazione del PSC, ma anche, e fondamentalmente, attività per la sua implementazione, per
la gestione e il governo delle trasformazioni della città e del territorio innescate dallo stesso
piano. Riconoscere il consolidamento delle scelte precedenti. La città è un organismo che si
costruisce nel tempo lungo. Da questo presupposto sembra inutile e dannoso un continuo
cambiare rotta, e invece più adeguato considerare la coerenza 5ag.11e la continuità delle
scelte come un valore della costruzione dello spazio urbano.
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La città contemporanea è piena di “progetti interrotti”: va ricercata la possibilità di portarli a
termine, sapendo che spesso le si può attribuire un nuovo senso, un valore diverso anche
da quello che avevano all’origine (molte caserme sono diventate ottime sedi universitarie,
palazzi aristocratici sono diventati sedi di istituzioni democratiche, ecc.). Continuità nelle
scelte (almeno per portarle a compimento) o meglio, consapevolezza che gli obiettivi devono
confrontarsi e legarsi con quelli già definiti soprattutto quando c’è continuità di attori e d’idee.
Le ragioni per cui Montauro ha predisposto il nuovo PSC, quindi, non sono solo legate
esclusivamente all’adempimento degli obblighi della legge regionale, ma finalizzate ad ottenere altri importanti obiettivi:
• la necessità di risolvere alcuni nodi del Prg vigente (portare a compimento ipotesi lì contenute ma che hanno trovato difficoltà attuative);
- l’opportunità di tracciare un complessivo assetto futuro della città tenendo conto delle trasformazioni recenti della sua struttura fisica e socio-economica.
Tutto ciò senza dimenticare la progressiva messa a punto di nuovi indirizzi regionali che
spingono a salvaguardare, qualificare, e valorizzare il territorio nelle sue componenti fisiche,
paesaggistiche, infrastrutturali, insediative, sociali e produttive e riconoscendo nelle politiche
territoriali un fattore fondamentale per conseguire gli obiettivi di coesione sociale, benessere
collettivo e capacità competitiva dell’economia.
Separare gli obiettivi dalla contestualità.
Se da un lato il PSC concepisce strategie di pianificazione di valenza proiettata nel tempo in
maniera più o meno indefinita, dall’altro definisce le basi per formare i POT, il REU e i PAU
con grande attenzione agli elementi congiunturali che saranno determinanti in un periodo
storico quale quello che attraversiamo, dominato dall’incertezza di un futuro sempre meno
pre-configurabile.
In quest’ottica il PSC è teso non solo all’individuazione e tutela delle risorse naturaliambientali del territorio, ma anche al riconoscimento delle “invarianti” che lo connotano, delineando la politica territoriale dell’amministrazione comunale nel tempo lungo, indirizzando e
precisando forme e modi per uno sviluppo sostenibile. Un insieme di caratteri che il POC e il
RUE dovranno perseguire, nonostante lo spazio che abitiamo sia in continua trasformazione
e, come una sorta di BLOG, sia soggetto a continue riscritture e reinterpretazioni che rendono difficile il perseguimento d’invarianti.
Accanto all’individuazione delle invarianti, non si è rinunciato ad articolare il PSC secondo lo
specifico rapporto fra conoscenza, indagine ed attività progettuale. Da un lato, le attività di
analisi non hanno appresentato solamente una fase preliminare del lavoro, ma si sono sviluppate, con una propria autonomia, per l’intero percorso di costruzione del Piano. Dall’altro,
l’attività di progettazione ha individuato i punti critici cui il POT e il REU dovranno dare soluzione: l’astenersi dal consumare nuovi territori, la riabilitazione di parti urbane dimesse o non
più attuali, la rigenerazione degli spazi già costruiti per migliorarne la qualità ambientale, la
realizzazione di nuove centralità e la riabilitazione di quelle presenti, il collegamento pedonale tra le centralità, la definizione di condizioni perché il paesaggio non costruito continui a vivere delle attività di tipo non urbano che lo hanno costituito.
Per questo la struttura del PSC parte dal distinguere gli ambiti già urbani da quelli che non
dovranno mai diventarlo e prosegue, negli ambiti urbani, per distinguere gli interventi di miglioramento del tessuto esistente dagli interventi, più o meno intensi, di sostituzione delle
parti non più attuali di tali tessuti. Una volta tracciate le strategie da improntare nelle diverse
parti del territorio, il PSC affida la loro realizzazione a forme di partecipazione in cui diversi
portatori di interesse saranno accompagnati verso la consapevole assunzione delle proprie
responsabilità nei confronti dell’interesse generale. La questione ambientale sembra acqui-
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stare oggi un senso sempre più ampio: ha a che fare con la bellezza del paesaggio, con la
salubrità dell’ambiente, con la mobilità lenta, ecc.
Ciò promuove la necessità di un’integrazione tra le diverse discipline che si occupano del
territorio e si oppone alle settorialità entro cui si tende spesso a ridurre la questione ambientale. Per questa ragione si è cercato di incrociare le riflessioni elative al funzionamento ambientale con quelle relative alle diverse parti morfologicamente riconosciute, sovrapponendo
quanto più possibile le diverse conoscenze e i diversi saperi in modo da stabilire fra loro legami e relazioni virtuose cui trovare risposte concrete nella formazione del POT piuttosto che
nell’attuazione del RUE.
Ascolto e partecipazione non sono state considerate solo operazioni da svolgere durante la
redazione del PSC, ma anche, e fondamentalmente, attività perla sua implementazione, per
la gestione e il governo delle trasformazioni della città e del territorio innescate dallo stesso
piano.
Il territorio sia naturale sia urbano è un organismo che si costruisce nel tempo lungo. Da
questo presupposto sembra inutile e dannoso un continuo cambiare rotta, e invece più adeguato considerare la coerenza e la continuità delle scelte come un valore della costruzione
dello spazio urbano e il rispetto di quello non urbano. La partecipazione della società locale
alla costruzione del POT o dei Progetti partecipati di rigenerazione urbana, è intesa come
istituzione di un rapporto con un soggetto attivo con cui condividere continuamente interpretazioni e scelte, partendo dalla consapevolezza che ogni cambiamento sarà possibile solo
raggiungendo le necessarie condizioni di sostenibilità.
Si è così configurato un processo di pianificazione non come programma prestabilito in cui
sono chiari fin dall’inizio i punti di arrivo, quanto piuttosto come un percorso articolato che
apporterà continuamente spunti e verifiche per raggiungere effettivamente quei traguardi.
Diversi punti di vista sottolineano l’importanza assunta dalle reti di connessione, ed in particolare dalle reti della mobilità, dai sistemi di continuità ambientale e da quelli dei luoghi collettivi, ponendo in evidenza uno dei compiti più significativi per la pianificazione della città
contemporanea, ovvero provare a riconnettere ciò che lo sviluppo dei decenni passati ha
consegnato spesso in modo frammentato.
Ad esempio, le strade possono essere riconsiderate non solamente come spazi necessari
allo smaltimento del traffico veicolare, ma anche e soprattutto come sistemi di luoghi urbani
importanti nella definizione dell’immagine della città. Le reti di spazi pubblici rappresentano
trame costituite dalla successione di percorsi pedonali e ciclabili differenziati e protetti e
dall’insieme di piazze, spiazzi, slarghi, giardini, viali e parcheggi che tessono, tra loro, le varie parti della città. Esse costituiscono l’ossatura della città, individuando i luoghi centrali e
più in generale, le aree in cui si svolge la vita pubblica e collettiva della città.
In modo analogo, le reti ambientali costituiscono un’articolata trama entro cui assumono un
ruolo strutturante, sia per un corretto funzionamento ecologico del territorio che per una migliore vivibilità degli spazi urbani, le grandi superfici verdi dei parchi, degli ambiti naturalistici
e la presenza di vegetazione nelle zone rurali e di boschi nelle aree collinari: la riqualificazione e il miglioramento della città e degli insediamenti esistenti, con particolare riguardo alle
parti della città contemporanea; lo stimolo a nuovi valori di centralità attraverso la riqualificazione di parti del tessuto urbano esistente il collegamento delle centralità con reti per la mobilità dolce e con reti ecologiche
• la salvaguardia dei valori naturali e ambientali e il miglioramento dello stato dell’ambiente;
• Il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili di energia, la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici da fonte non
fossile di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di rigenerazione del tessuto
edilizio e urbanistico esistente.
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• L’incentivazione di modalità di intervento pubblico-privato per la promozione delle relazioni
sociali e dei rapporti di solidarietà nelle forme di abitare
Tutto ciò senza dimenticare la progressiva messa a punto di nuovi indirizzi regionali che
spingono a salvaguardare, qualificare, e valorizzare il territorio nelle sue componenti fisiche,
paesaggistiche, infrastrutturali, insediative, sociali e produttive e riconoscendo nelle politiche
territoriali un fattore fondamentale per conseguire gli obiettivi di coesione sociale, benessere
collettivo e capacità competitiva dell’economia.
Per questo il PSC si incardina, assumendolo a fondamento di tutte le sue strategie, del principio della sostenibilità dello sviluppo maturato nell’ambito della Comunità Europea.
La sostenibilità delle strategie e delle azioni è dunque intesa come la ricerca della perfetta
intersezione tra le tre differenti componenti dello sviluppo, perseguendo la vivibilità del territorio per tutti i suoi abitanti anche non appartenenti alla specie umana, prefiggendosi l’equità
sociale e l’equità di distributiva dei diritti e dei costi sottesi alla manutenzione e alla trasformazione del territorio, improntando le proprie attività alla ricerca concreta di tutte le condizioni di fattibilità. Tentando di territorializzare questa impostazione nella geografia di Montauro
si è ottenutolo schema logico delle opzioni dove il territorio già urbano è quello in cui attivare
strategie in senso economico e sociale migliorando al contempo la qualità della componente
ambientale, il territorio naturale in destra Reno è quello in cui privilegiare strategie di rinaturazione avviando nuove forme di.
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1.2 Il processo di costruzione del piano strutturale
La natura del piano strutturale comunale.
La natura del Piano strutturale comunale (P.S.C.) viene definita come già evidenziato dall’art.
20 della L.U.R. In particolare, il P.S.C. definisce le strategie per il governo dell’intero territorio
comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati espressi dal Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), dal
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
In particolare il P.S.C. ha quali compiti prioritari:
a. quello di classificare il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed
applicando gli standard urbanistici e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e
non modificabile;
b. determinare le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
c. definire i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche
geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;
d. disciplinare l’uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;
e. individuare le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai
fini della riduzione del rischio ambientale;
f. individuare in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, d’interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;
g. delimitare gli ambiti urbani e periurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla
loro trasformazione;
h. individuare gli ambiti destinati all’insediamento di impianti produttivi e relativa disciplina di
attuazione;
i. definire per ogni Ambito, i limiti massimi dell’utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile e i requisiti quali-quantitativi e i relativi parametri, le aree in cui è possibile edificare anche riguardo all’accessibilità urbana, le aree dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione delle opere di urbanizzazione esistenti e in conformità alla
disciplina generale del Regolamento Edilizio Urbanistico;
j. delimitare e disciplinare gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; individuando le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di
degrado e di abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;
k. delimitare e disciplinare ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale;
l. qualificare il territorio agricolo e forestale in allodiale civico e collettivo secondo le specifiche potenzialità di sviluppo;
m. individuare gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici
piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;
n. individuare le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;
o. individuare e classificare i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano;
p. indicare la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano
regionale;
q. individuare, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le
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popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.
Al fine di garantire la realizzazione di tali finalità, le scelte progettuali del P.S.C. devono necessariamente basarsi su dati e analisi specialistiche complesse. Essendo, il Piano Strutturale Comunale, un processo sistemico, le strategie da intraprendere e le azioni di progetto
discendono dal Quadro conoscitivo, a sua volta prodotto di una pluralità di componenti, come ad esempio quelle geomorfologiche, agro pedologiche, ambientali, infrastrutturali, paesaggistiche, socio-economiche, etc., capaci di evidenziare lo stato di fatto e di diritto in cui i
terreni stessi si trovano al momento della formazione del Piano stesso. Ne consegue che,
nel caso specifico, la redazione del Piano Strutturale Comunale di Montauro, al fine di giungere alla classificazione del territorio comunale e alla determinazioni progettuali, ha visto approfondire numerosi aspetti e componenti presenti sul territorio oggetto di studio.
Le analisi territoriali, urbanistiche e ambientali necessarie per la redazione del P.S.C. sono
state improntate in coerenza con quanto indicato dalla Legge urbanistica regionale, dalle indicazione del QTR/P e dal P.T.C.P. della provincia di Catanzaro. Inoltre, tali specifiche elaborazioni assumono un ruolo determinante per la redazione del Rapporto Ambientale, necessario per ottemperare a quanto disposto in tema di Valutazione ambientale strategica
per gli strumenti di pianificazione territoriale, sia dal Dlgs n°. 152/2006 e s.m.i., sia dal
Regolamento Regionale n° 4/2008 e s.m.i. Conseguentemente, le analisi di pianificazione
territoriale sono state improntate secondo i principi guida che hanno caratterizzato tutta la
redazione del P.S.C. e, quindi:
• La sostenibilità per promuovere un equilibrato sviluppo dei territori e i relativi sistemi
produttivi, migliorare la qualità di vita, promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle
qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali dei territori urbani, attraverso interventi
di riqualificazione per eliminare situazioni di svantaggio territoriale, per prevedere
l’utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative di sostituzione o
riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti;
• Lo sviluppo locale (la cui sostenibilità deve rappresentare il cardine) per coniugare
l’incremento dei redditi e delle attività produttive con il miglioramento della qualità di vita e
con la valorizzazione e la conservazione delle risorse ambientali, naturali ed antropiche;
• La sussidiarietà e l’autonomia locale per realizzare un sistema a carattere cooperativo
e reticolare in cui ogni livello istituzionale sia responsabile in maniera autonoma per la
pianificazione del proprio territorio, ma concorra alla costruzione condivisa di obiettivi e
strategie comuni;
• Le pari opportunità per tendere in ognuna delle località che compongono il Comune alla costruzione di una “città per tutti”, accessibile e vivibile dalla generalità dei cittadini, attraverso la previsione di luoghi urbani che rispondano ai “bisogni reali” della gente, con le
differenze etniche, culturali, di sesso, di età, ed anche delle categorie più deboli, i poveri,
gli immigrati, gli esclusi, gli anziani e i bambini;
• La partecipazione attiva e consapevole dei cittadini, singoli ed associati, delle imprese
e delle associazioni culturali e sociali, alle scelte relative all’ambiente di vita e di lavoro, per
utilizzare le conoscenze del tessuto sociale, della cultura locale, per costruire scelte
condivise e garantire una più efficace attuazione del PSC, per coinvolgere i privati nella
realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi pubblici, per rafforzare il senso di identità e di appartenenza attraverso la “conoscenza” dei propri luoghi e della propria storia,
e la consapevolezza che essi siano il prodotto di decisioni partecipate.
Le analisi che concorrono alla costruzione del P.S.C. sono necessariamente partite da una
dettagliata analisi del contesto urbanistico-territoriale di riferimento. Il quadro delle attività è
stato, quindi, composto al fine di formulare una ricognizione attenta dei fenomeni in atto e/o
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potenziali, e proposte operative quanto più possibili aderenti alle reali necessità delle aree
urbane e quanto più idonee alla valorizzazione delle potenzialità di uso delle risorse esistenti,
quale risultato di una sintesi conoscitiva complessa e rappresentativa dell’ambito territoriale
in oggetto. Conseguentemente, porre il Comune interessato a tale processo di pianificazione
territoriale, nell’ambito provinciale di appartenenza, e in quello regionale, definendone funzioni, aree gravitazionali e flussi ha significato, in altri termini, definire il rapporto esistente tra
tale contesto territoriale ed il suo patrimonio produttivo. Al fine di redigere un quadro analitico
e progettuale è stato necessario indagare la “dinamica recente” del sistema socio-economico
e produttivo in essere, e le conseguenti modificazioni territoriali da esse determinate. Parallelamente, si è reso necessario analizzare in modo esaustivo e approfondito la presenza di
eventuali aziende insistenti sul territorio in oggetto, definendone il campo di azione, i relativi
raggi d’influenza, le implicazioni sul territorio. In tal modo è stato possibile evidenziare anche
la localizzazione dei principali servizi, metterne in risalto la dotazione e/o la mancanza, e le
ripercussioni sulla strutturazione dell’armatura urbanistico-edilizia.
Procedendo con tale metodologia applicativa e con il dovuto rigore tecnico-scientifico, sono
stati rilevati i principali dati sul sistema socio-economico. In tal modo è stato possibile, con
l’ausilio di una tecnica consolidata sia in Europa sia in Italia, le Analisi SWOT, individuare i
principali punti di forza, di debolezza, le minacce e le opportunità, in riferimento al patrimonio
produttivo nell’area in esame. Tale metodologia ha consentito di tracciare i primi scenari futuri per l’area in oggetto e le conseguenti dinamiche e mutamenti urbanistico-territoriali
eventualmente necessari. La specificità delle analisi di pianificazione territoriali e dell’ambito
oggetto di studio, ha determinato la necessità di porre particolare attenzione al patrimonio
edilizio esistente. Le analisi sull’articolazione e sviluppo degli insediamenti si sono soffermate sull’evoluzione del modello demografico e soprattutto sulla sua strutturazione. Di preminente interesse è stato, conseguentemente, analizzare la densità e la crescita demografica,
così come la composizione della società (residenti, stranieri, etc.) e i dati sulla produzione.
Allo stesso tempo, analizzare il mercato immobiliare locale, individuare determinati, limiti
e criticità, evidenziare problematiche di natura ambientale e sociale, localizzare i nuovi progetti in atto e le opere pubbliche programmate, diviene aspetto di importanza strategica
per tutta la formulazione del P.S.C., soprattutto per la determinazione della creazione di
nuove polarità o per la definizione degli interventi da prevedere. A questo punto, si sono riposizionate le analisi urbanistiche e territoriali, verso i confini “classici” della disciplina. Conseguentemente, l’attenzione è stata posta da un lato verso analisi volte ad identificare eventuali vincoli, limitazioni e tutele derivanti da strumenti sovraordinati e/o da disposizioni legislative vigenti, dall’altro conducendo opportune analisi sul sistema insediativo, infrastrutturale ed ambientale, comunque necessari per la formulazione del P.S.C. In particolare, in considerazione della complessità della tematica da affrontare, sono stati di preminente interesse
le analisi sul sistema della mobilità, sulla dotazione infrastrutturale, sulla consistenza edilizia
degli insediamenti, nonché il raccordo con i diversi strumenti di panificazione attuativa, di
settore e regolamenti vigenti. Il quadro analitico è stato arricchito, inoltre, di opportune analisi sul paesaggio, atte a definire il quadro paesaggistico in cui agiranno le scelte progettuali
del Piano. In particolare, è apparso opportuno incentrare tali approfondimenti sugli aspetti
percettivi del paesaggio (percezione e intervisibilità), in modo da offrire, in estrema sintesi,
una mappatura sulle diverse sensibilità paesaggistiche presenti, al fine di operare verso una
corretta localizzazione degli insediamenti e integrare il Regolamento edilizio e urbanistico
con opportune misure di compensazione e di mitigazione. Le informazioni derivanti
dall’insieme delle analisi di pianificazione territoriale, unitamente a quelle derivanti da altri
studi specialistici (geologia-agropedologia), hanno determinato l’identificazione dello stato di
fatto e di diritto dei diversi ambiti territoriali interessati dal piano, configurando il tal modo, lo
schema su cui sono state articolate le scelte progettuali adottate nel P.S.C.
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Lo studio delle caratteristiche del territorio ha reso evidente una pluralità di valori compresenti, da tutelare, valorizzare e promuovere in un’ottica sistemica strategica per un più equilibrato assetto del territorio.
Un processo condiviso e partecipato. 	
  
La L.U.R. all’art. Art. 2 comma 1, ha previsto che nei procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica siano assicurate:
a) la concertazione con le forze economiche e sociali e con le categorie tecnico-professionali,
in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;
c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all’energia, al turismo, al commercio e alle
altre attività produttive rilevanti.
Evidenziando al comma 2. che nell’ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei
soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque
concernenti la pianificazione, assicurando altresì il tempestivo e adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l’indicazione delle motivazioni in merito all’accoglimento o
meno delle stesse.
Al fine di adempiere tale disposto normativo, l’Amministrazione Comunale di Montauro, di intesa con i tecnici incaricati, ha avviato tali forme di partecipazione mediante l’organizzazione
di incontri pubblici svolti presso il Centro Capoluogo.
In tali pubblici incontri sono state distribuite apposite schede di rilevazione per la partecipazione dei cittadini e sollecitate le forze economiche e sociali ad intervenire mediante l’istituto
della partecipazione in via preventiva e/o contestuale alla redazione del P.S.C.
Tali azioni partecipative hanno stimolato la trasmissione, all’Ufficio Tecnico Comunale, osservazioni preliminari, richieste di classificazione ed evidenziazione di problematiche varie,
in seguito trasmesse ai progettisti incaricati, che hanno contribuito alla stesura del Documento Preliminare.
Quadro Conoscitivo e Conferenza di Pianificazione.
Il Piano Strutturale Comunale, e in particolare e il Documento Definitivo che è proposto, è
stato redatto in conformità a quanto disposto dall’art. 20 della L.R. n.19/02 e s.m.i., al
Q.T.R.P. in adozione e al P.T.C.P. di Catanzaro attualmente vigente, nonché in riferimento
alle disposizioni legislative di livello nazionale vigenti in materia.
Il sistema analitico-conoscitivo ha visto approfondire numerose dinamiche e diversi aspetti di
natura specialistica, le cui risultanti hanno guidato e determinato le scelte di pianificazione
del territorio comunale.
Il Piano Strutturale Comunale di Montauro è il risultato di un articolato e partecipato processo di costruzione e discussione delle scelte urbanistiche, infrastrutturali, insediative e
ambientali, redatto, secondo un grado di approfondimento tale da rispettare quanto richiesto
dalle disposizioni legislative regionali in materia, al fine di poter avere un quadro completo
non solo delle Linee Programmatiche del Piano ma anche delle relative Linee di Azione e
degli Aspetti Operativi. Tutto ciò in un’ottica di co-pianificazione, di partecipazione e di concertazione che sono gli obiettivi prioritari e concettuali del nuovo Piano Strutturale Comunale.
Le analisi e le valutazioni effettuate sono state articolate rispetto all’individuazione di “sistemi”
desunti dalla verifica e discussione del Quadro Conoscitivo, e che è riferimento ai quadri
normativi, ambientali, socio-economici e morfologici:
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• Sistema relazionale nel quale è evidenziato il quadro di riferimento delle principali reti e sistemi di comunicazione e di relazione in riferimento al territorio provinciale;
• Sistema di pianificazione sovraordinato, nel quale sono evidenziati i vincoli e le limitazioni
derivanti dagli strumenti di pianificazione di livello superiore;
• Sistema Naturalistico Ambientale, dove sono chiariti gli aspetti riguardanti il sistema naturalistico-ambientale, compresi quelli di caratteri geomorfologici, vegetazionali e agroforestali;
• Sistema insediativo, nel quale sono affrontate le dinamiche socio-economiche e demografiche, nonché le diverse peculiarità della struttura urbana e territoriale.
Il quadro conoscitivo ha rappresentato quindi l’analisi dello stato di fatto in cui si trova il territorio di Montauro. Esso è stato costruito mediante un’articolazione per sezioni e tematismi e
il suo scopo è stato quello di fornire un quadro critico e sintetico sui principali punti di forza,
di debolezza, opportunità e minacce presenti sul territorio comunale. La sintesi conoscitiva
ha riguardato cinque principali categorie d’indagini:
1.La dotazione infrastrutturale e dei servizi a scala provinciale, evidenziando in particolare il sistema e il modo di connessione;
2.La struttura socio-economica e produttiva e in particolare i rapporti di densità, le variazioni
e la composizione della popolazione, le indagini sul patrimonio edilizio, quelle concernenti le attività economiche, agli occupati;
3.L’individuazione delle previsione del Piano di assetto Idrogeologico e, dunque, la definizione dei perimetri di frana delle aree a rischio, delle aree e delle zone di attenzione relativamente alle problematiche inerenti gli aspetti idrogeologici;
4.Le invarianti strutturali e, dunque, gli ambiti e le zone di rispetto e di tutela, l’uso del suolo
e gli aspetti paesaggistici e percettivi;
5.Il patrimonio storico architettonico e la dislocazione degli edifici specialistici sul territorio comunale, le caratteristiche insediative.
Lo studio delle caratteristiche del territorio ha messo in evidenza una pluralità di valori
compresenti, da tutelare, valorizzare e promuovere in un’ottica sistemica strategica per un
più equilibrato assetto del territorio.
La Conferenza di Pianificazione.
Con deliberazione n. 24 del 22/07/2011, il Consiglio Comunale Comune di Montauro, seguendo le procedure di cui all’art. 27 della LR 19/2002, ha adottato gli elaborati del Documento Preliminare di PSC, comprensivi del Quadro Conoscitivo (QC) e della V.A.S., dando
contestualmente mandato al Sindaco di convocare la Conferenza di pianificazione prevista
che è stata regolarmente avviata in data 22/09/2011 ha valutato il Documento Preliminare di
PSC, nella quale gli Enti partecipanti alla Conferenza hanno fornito il proprio contributo conoscitivo e valutativo in merito al Documento Preliminare di PSC.
Il verbale conclusivo della Conferenza di pianificazione del 8/2/2012 è stato sottoscritto e
condiviso da parte di tutti gli Enti partecipanti.
Come si evince dalla cronologia di formazione del Piano, si è trattato di un processo di costruzione delle scelte urbanistiche partecipate, condiviso e articolato, a dimostrazione della
corretta, equilibrata e coerente impostazione che l’Amministrazione ha dato al PSC, con
particolare riferimento al suo rapporto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) ed alla programmazione regionale che ha adottato il proprio QTRP.

1.3 Lo scenario di riferimento
Il comprensorio di Montauro.
Il comune di Montauro si trova nella provincia di Catanzaro, sul versante ionico della Calabria, nella fascia pedemontana digradante verso il Golfo di Squillace, a nord della foce del
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torrente Soverato. Confina a nord con il comune di Stalettì, a est
con il mare Jonio, a sud con il comune di Gasperina e a ovest
con il comune di Palermiti.
Occupa una porzione di territorio, soprattutto di ambiente medio/alto collinare e marino, a forma allungata verso il mare Jonio.
Il suo territorio si estende dal litorale ionico, in corrispondenza
delle foci dei torrenti Franco e Cicero, fino a circa 6 km
nell’entroterra, per una superficie complessiva di 11.54 kmq.
La costa si estende per circa 1.6 Km, mentre l’entroterra si
estende linearmente passando da quota zero sul livello del mare
a quota 395 m s.l.m..
Il territorio del comune di Montauro può essere schematicamente diviso in tre ambiti morfologici principali:
• la stretta piana alluvionale costiera dei torrenti Franco e Cicero;
• i settori del basso versante collinare marittimo;
• i settori del medio ed alto versante interno.
Per la sua conformazione fisico-morfologica, Montauro, si presenta con terreni di media acclività, così come numerose ed ampie risultano essere le aree in dissesto classificate dal
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) a vario grado di rischio idrogeologico.
Secondo la classificazione previgente l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20 marzo 2003 (applicabile, ex art. 2 comma
2, fino all’ottobre 2004), il comune di Montauro appartiene alla seconda categoria, con grado di sismicità S
= 9.
Montauro nel QTR/P regionale.
Il QTR/P è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con cui la Regione Calabria, in coerenza con le scelte e i contenuti della programmazione
economica e sociale, stabilisce gli obiettivi generali pre
la propria politica territoriale, definisce gli orientamenti
per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai
fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.
Il QTR/P sintetizza gli orientamenti strategici e le scelte
di fondo che sostanziano la vision del territorio calabrese; una visone che fa leva principalmente sulle
principali risorse identitarie della Calabria, individuando obiettivi generali cui deve tender la pianificazione del territorio regionale.
Il quadro territoriale regionale, nel tomo II del QTR/P riferito alla visione strategica, ha individuato il territorio di Montauro, all’interno dell’ambito n. 15 “ Soverato e la costa Jonica catanzarese”; un ambito a carattere prevalentemente turistico in cui è individuato un sistema costiero a carattere prevalentemente turistico imperniato sul centro urbano di Soverato e che
interessa una fascia di circa 30 Km. a partire dal confine con la provincia di Reggio Calabria;
un ambito in cui le seconde case si alternano a tratti di spiaggia con insediamenti turisticoricettivi.
Sempre nel QTR/P, nella sezione A2 – tutele e vincoli, il Comune di Montauro è inserito
nell’ambito ATPR 7.a “il Soveratese”. In tale ambito il QTRP, rileva una forte pressione insediativa intorno al promontorio di Stalettì, con un progressivo aumento delle fasce urbanizzate.
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Nonostante ciò l’area mantiene comunque un’elevata rilevanza dei caratteri percettivi. I principali elementi d’interferenza riguardano la diffusa presenza di ambiti urbani caratterizzati da
crescita edilizia casuale e da complessi edilizi incongruenti sia rispetto al paesaggio sia rispetto ai brani di costa alta. In quest’ambito gli indirizzi di tutela devono puntare a una gestione maggiormente pianificata delle fasce costiere su cui si registra la maggiore pressione
insediativa, con attenzione mirata alla reintegrazione dei valori paesaggistici ancora presenti
nelle aree degradate e compromesse.
Montauro nel P.T.C.P. della Provincia di Catanzaro.
Il PTCP della Provincia di Catanzaro deve essere considerato quale avvio di un processo teso a costituire fondamenta di una pianificazione partecipata e condivisa.
La sua struttura è stata costruita sulla base di un obbiettivo prioritario da cui discendono una
serie di obiettivi mirati per ogni settore di intervento. L’obiettivo prioritario del PTCP è la costruzione di una provincia metropolitana, in altre parole una provincia in cui tuti gli insediamenti siano correlati tra di loro, formando una pluricentralità d’interscambio reciproci che
spezzi quel rapporto gerarchico fra pochi e la vuota e vasta periferia che si formata negli ultimi decenni. Il PTCP tende quindi a creare un network di relazioni tra tutti gli insediamenti in
modo da realizzare una pluricentralità di scambi reciproci che diffonda lo sviluppo sulla complessità del territorio provinciale. Naturalmente no
si dovrà prescindere dalle singole identità dal rispetto delle identità dei luoghi.
Il territorio della Provincia di Catanzaro è stato
suddiviso in 7 ambiti, tra cui quello denominato
“Basso Jonio” di cui fa arte il Comune di Montauro.
La morfologia comunale
Il territorio comunale di Montauro è sostanzialmente divisibile in tre parti, o – come si dice – in tre fasce, tra loro separate da due evidenti salti di quota:
La fascia costiera, perfettamente pianeggiante,
contenuta fra il nuovo tracciato della Strada Statale Jonica e la linea di costa orlata da una spiaggia
bassa e sabbiosa; essa, solcata dal vecchio tracciato della Jonica e dalla linea ferroviaria, è storicamente vocata ad uliveti e agrumeti ed è in gran
parte antropizzata con insediamenti residenzialituristici a bassa densità edilizia;
Una parte intermedia, che si sviluppa fra i cento e i duecento metri di quota, con andamento
collinare e pendii sostanzialmente morbidi, solcata da due torrenti - il Ceci ed il Franco - che
scendono rapidamente a mare, coltivata principalmente ad ulivo e con insediamenti radi e
sparsi;
Infine la zona alta, ove si trova l’antico insediamento e centro storico, con la parte consistente dei residenti, su una costa fortemente panoramica ed affacciata da una parte sul mare e
dall’altra verso Vallefiorita e il Fosso del Lupo, dominata dalla cima (m 683) del Monte Paladino.
Pur essendo ben distinte, anche visivamente, queste tre parti sono fra loro tuttavia legate ed
integrate non solo grazie alla strada che sale a tornanti dal mare fino alla cresta - dove si e
del Franco con i loro piccoli ma significativi affluenti, ma anche dal reciproco affaccio costantemente aperto verso il mare da Soverato fino a Pietragrande e su tutto il golfo di Squillace.
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divide nelle direzioni di Gasperina, Palermiti, Squillace e Stalettì - ed ai profondi solchi del
Ceci.

1.4 Il P.R.G. vigente.
La natura del Prg vigente.
Il Comune di Montauro si è dotato di un Piano Regolatore Generale nel 1998 con D.P.G.R. n.
573 del 4 novembre, mentre si trovava in regime commissariale e in una grave situazione di
urgenza per la sostanziale saturazione dello strumento allora vigente.
Il P.R.G. vigente oggi è dunque solo anagraficamente recente, in realtà si tratta - e viene detto senza alcuna volontà di critica, ma consci dello stato di necessità in cui fu elaborato - di
uno strumento culturalmente povero, privo di obiettivi di grande respiro, senza una strategia
volta alla valorizzazione delle risorse ed allo sviluppo sociale ed economico della comunità
montaurese; inoltre la nuova legge urbanistica regionale - con la forte carica innovativa rispetto ad obiettivi e metodi della pianificazione comunale - ne rende ancor più evidente la
inadeguatezza.
Le Previsioni dimensionali del PRG.
Il PRG vigente prevedeva una popolazione stabilmente insediabile, al 2016, di circa 3.000
abitanti che avrebbero comportato una distribuzione di nuovi vani di circa 673 nel capoluogo
e di circa 553 nella zona marina. Oltre ciò il progetto del PRG ha previsto un insediamento di
circa 6.536 abitanti fluttuanti comprendendo in questa dimensione le abitazioni per vacanze
e gli insediamenti per residenze e servizi. Ciò prevedendo un aumento di n. 1017 vani nella
sola zona marina. La previsione complessiva portava ad un dimensionamento per circa
9.500 abitanti.
Lo stato di attuazione.
Il P.R.G. vigente di Montauro, allo stato attuale, è stato ampiamente utilizzato sia per completare quanto già avviato precedentemente ad esso, sia per quanto riguarda le sue indicazioni.
Al fine di effettuare una verifica sullo stato di attuazione del PRG vigente, è stato utilizzato un
modello basato sull’individuazione dei volumi evidenziati nel volo aerofotogrammetrico su cui
si è basata la cartografia di elaborazione del PSC stesso.
Su tale base cartografica sono stati evidenziati i volumi esistenti e riconsiderati dalle fasce di
elaborazione di volo a 5 che sono più rappresentative dello schema di valutazione proposto.
(vedi tab. 1 allegata)
Tali elaborazioni sono state sintetizzate nelle tabelle allegate n. 2…6, che individuano lo stato di attuazione dello strumento urbanistico di che trattasi, le cui conclusioni sono riassunte
nella tabella n. 7 allegata.
In sintesi è possibile evidenziare lo stato di attuazione del PRG vigente che può essere così
rappresentato e sintetizzato.

RIEPILOGO GENERALE
zona PRG

Sup.

ab. Ins.

ab. insediabili

ab. Insediati

A

34.943,41

806

0

806

B

496.946,33

4069

483

4552

C

270.157,97

1058

1058

D

65.264,56

0

0

M

74.681,05

88

88
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MA

46.534,35

78

78

305.518,81

0

0

ch

44.472,90

104

104

et

302.066,18

80

80

1891

6766

TA e TB

totali

1.640.585,56

4875

Da considerare che le zone D, Ch ed ET, e alcune zone da lottizzare non sono state in assoluto interessate da attività edilizia pur prevista.
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PARTE II - Il DISEGNO STRUTTURALE DEL P.S.C.
2.1 Obiettivi e strategie del P.S.C.
Dimensione Strategica del Documento di Piano.
Il documento preliminare, approvato dal Consiglio Comunale, ha rappresentato il riferimento strategico su cui sono stati costruiti gli scenari di riferimento e le strategie operative
da mettere in atto e le azioni progettuali da intraprendere.
Nel periodo di redazione del PSC, in sinergia con l’ufficio Tecnico Comunale, è stato portato
avanti un importante lavoro di studio e di analisi che, partendo dall’esperienza preliminarmente fatta con l’attivazione di processi di partecipazione e di coinvolgimento della cittadinanza e delle Associazioni di categorie, ha consentito di pervenire ad un quadro completo
rispetto alle esigenze della popolazione residente e alle possibilità di sviluppo commerciale,
turistico, industriale e artigianale sia della zona a mare sia del nucleo storico.
Il Documento di Piano si fonda, quindi, principalmente sulle strategie e i valori che esso
stesso determina, infatti le basi per la ri-qualificazione sociale e fisica di Montauro non sono
altro che gli elementi che determinano la vision stessa del P.S.C.; una visione da cui scaturiscono i principali sistemi atti ad individuare gli elementi propri dell’attuazione e della progettazione.
Esso contiene, quindi, una dimensione strategica che si traduce nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, unitamente ad una componente più direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da
attivare per le diverse destinazioni funzionali e dall’individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione; oltre ciò esso intende, ulteriormente, uniformarsi integralmente allo spirito della
Legge Regionale n°19/2002 in tema di definizione degli obiettivi, i quali devono essere coerenti con eventuali previsioni a efficacia prevalente di livello sovracomunale e devono essere
ambientalmente sostenibili.
Le attività d’indagine, che hanno già riguardato il Documento Preliminare, sono state, in seguito, ricondotte ad un quadro unitario delle criticità e delle potenzialità, tale da rappresentare il primo passo verso l’individuazione dello scenario strategico del Documento di Piano e la
conseguente determinazione degli obiettivi complessivi di sviluppo e delle politiche
d’intervento.
Il quadro di sintesi delle criticità, potenzialità e opportunità di sviluppo, è stato quindi costruito tenendo conto dei tre sistemi strutturanti assunti appunto nella costruzione del quadro conoscitivo preliminare: quello infrastrutturale, quello ambientale e quello insediativo.
Il P.S.C. ha, quindi, posto l’accento su importanti principi di tutela e di valorizzazione delle risorse, da porre alla base di ogni azione progettuale prevista dal nuovo Piano urbanistico
comunale, in particolare:
• Tutela e valorizzazione delle zone a vocazione agricola e delle attività a esse direttamente
connesse.
• Tutela e conservazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico, culturale ed
archeologico.
Può così essere indicato, sia pure sommariamente, uno schema funzionale che indichi alcune strategie, frutto di un ri-orientamento delle strategie già individuate dal Documento Preliminare e riconsiderate sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, nelle fasi di
ascolto della popolazione e degli stakeholder, nella Conferenza di Pianificazione; oltre che in
conformità a quanto individuato nella fase preliminare della V.A.S., perseguibili per il raggiungimento degli obiettivi. Gli scenari per la definizione degli obiettivi del Documento definitivo di Piano sono pertanto i seguenti:
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• Prendere atto che, il territorio di Montauro, pur evidenziando un’atavica ma forte aggressività edilizia, soprattutto nella zona marina, presenta una caratterizzazione che sostanzialmente ha conservato molte delle sue caratteristiche naturali, soprattutto in quella parte di
territorio fra la “marina” e il centro storico;
• Prendere atto del ritardo accumulatosi negli ultimi decenni sul piano dello sviluppo; specialmente per quanto concerne il turismo;
• Sfruttare, pertanto, in positivo e in termini di valore ambientale, tale ritardo.
• Essere consapevoli dell’indubbio vantaggio che si trae dalla verifica che il territorio sia stato non particolarmente compromesso ed abbia sostanzialmente conservato le sue caratteristiche naturali;
• Conservare le qualità ambientali, e preservare l’area dal rischio di degrado cui è storicamente sottoposto il litorale calabrese, al fine di consentire lo sviluppo del turismo, la riqualificazione dell’attività agricola e la nascita di nuove attività economiche nelle aree interne,
valorizzando sia le caratteristiche culturali del tessuto sociale che le testimonianze storiche
ancora presenti;
• Favorire, in sintonia con le risorse ambientali e culturali proprie del territorio, la nascita di
nuovi fattori di sviluppo di qualità elevata, non solo per il fine di favorire la crescita della
popolazione, ma soprattutto di attirare sull’area un turismo di qualità mediamente più alta
di quella già presente sul territorio;
• Sviluppare sinergie con i servizi e le attrezzature offerte dal territorio secondo una perequazione territoriale basata sullo scambio e l’integrazione di una offerta complessiva di
opportunità e di benessere;
• Ridurre, per quanto possibile, in termini di valore sociale ed economico le distanze tra la
“marina” e il centro storico.
I valori del piano.
Dal sistema complessivo delle strategie che costituiscono gli obiettivi e i principi guida capaci
di orientare le scelte del PSC, è stato possibile individuare quei valori che sono stati considerati come base per la costruzione del Documento di Piano.
Tali valori sono:
• La sostenibilità ambientale;
• La sostenibilità sociale, la condivisione e la coesione;
• La continuità, la trasparenza, l’efficienza del processo attuativo;
• La valorizzazione dei paesaggi naturali, culturali e rurali;
• La qualità del sistema insediativo e il contenimento del consumo di suolo;
• La valorizzazione e lo sviluppo della Comunità e dei luoghi delle frazioni e la qualità
dell’abitare;
• L’incremento della qualità del sistema fisico-naturale;
• Il miglioramento della qualità del sistema della mobilità.
Gli obiettivi generali del P.S.C.
Le strategie attuate per la costruzione del Documento Definitivo del P.S.C. hanno quindi immaginato come il Comune di Montauro potesse divenire il sito privilegiato e più ricercato della costa che va da Catanzaro Marina a Soverato; il luogo capace di accogliere la residenza e
il turismo di qualità in un contesto di servizi e di attrezzature idonei; di standard elevati capaci di attrarre un pubblico esigente non solo regionale o nazionale e quindi orientati ad attività
non di massa.
Inoltre, in funzione a quei valori del Piano, in precedenza evidenziati, si è ritenuto opportuno
che il piano stesso fosse costruito non solo sulla base delle risorse realmente disponibili nel
medio e breve periodo, ma anche sulle linee di tendenza specifiche rispetto allo sviluppo che
si è scelto come riferimento.
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Alla luce di tali scenari, Il Documento di Piano, partendo dai macro-obiettivi strategici che il
Quadro Conoscitivo aveva posto in discussione nella Conferenza di Pianificazione, ha individuato gli obiettivi generali da cui esplicitare quelli specifici, inerenti la pianificazione urbanistica, necessari alla focalizzazione delle azioni necessarie per lo sviluppo socio-economico
del territorio; obiettivi che dovranno essere messi successivamente in relazione con quelli di
sostenibilità ambientale del documento V.A.S..
Gli obiettivi generali del Documento di Piano sono quindi i seguenti:
OG.1 Sviluppo socio - economico de territorio.
OG.2 Migliorare e implementare il sistema dei servizi e delle dotazioni territoriali.
OG.3 Organizzazione degli spazi della città e qualificazione dell’immagine urbana.
OG.4 Valorizzazione e gestione del territorio rurale.
OG.5 Qualità ambientale e difesa del territorio.
Gli obiettivi specifici del P.S.C.
Dagli obiettivi generali, il Piano Strutturale Comunale si propone, quindi, di raggiungere degli
obiettivi specifici inerenti la pianificazione urbanistica da cui individuare azioni per lo sviluppo
socio-economico del territorio; obiettivi che dovranno essere messi successivamente in relazione con quelli di sostenibilità ambientale del documento V.A.S..
Dalla lettura e dagli esiti dell’iter per la costruzione del Documento di Piano, gli obiettivi specifici sono stati individuati nel rispetto dei seguenti elementi:
• Completare e diversificare l’offerta turistica-ricettiva sia nella zona marina che in quella
collinare e montana, in modo da destagionalizzare l’offerta turistica e promuovere forme di
turismo legate alle zone rurali e al patrimonio naturale.
• Favorire forme d’integrazione tra le diverse funzioni nei diversi nuclei urbanizzati presenti sul territorio.
• Ricondurre a una destinazione maggiormente coerente con le peculiarità del territorio,
tutte quelle aree edificabili su cui per diversi motivi oggettivi (geomorfologici, geologici, tutela paesistica, ambientale ecc.) non è realizzabile uno sviluppo edilizio - urbanistico che
rischierebbe di stravolgere ulteriormente l’assetto del territorio.
• Individuare forme per la riqualificazione, la valorizzazione e la diversificazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare nel centro storico, individuando, altresì eventuali
possibilità di espansione a diversa destinazione, in aree prossime a questi, per consentire
a famiglie e attività esistenti di poter trovare nuove possibilità insediative e frenare i continui flussi dal centro storico alla località marina.
• Favorire, in sintonia con le risorse ambientali e culturali proprie del territorio, la nascita di
nuovi fattori di sviluppo turistico con caratteristiche di qualità elevata.
• Ridurre, per quanto possibile, in termini di valore sociale ed economico, le distanze tra la
“marina” e il centro storico.
• Sviluppare sinergie con i servizi e le attrezzature offerte dal territorio secondo un concetto
di perequazione territoriale basata sullo scambio e l’integrazione di un’offerta complessiva
di opportunità e benessere.
• Formulare il nuovo Regolamento Edilizio ed Urbanistico, in coerenza con le nuove
disposizione legislative nazionali e regionali, con lo scopo di fornire l’Ente di uno strumento
agile e facilmente interpretabile, per l’attuazione delle previsioni del piano, del meccanismo perequativo, degli interventi urbanistici attuativi e di quelli edilizi in genere, proponendo possibili soluzioni alle problematiche che nel tempo si sono presentate in fase di gestione del precedente piano regolatore generale.
Da ciò sono stati individuati i seguenti obiettivi specifici:
OS.1 - Potenziamento e miglioramento delle infrastrutture
OS.2 - Promuovere un ordinato sviluppo del territorio rispetto alle sue relazioni esterne.
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OS.3 OS.4 OS.5 OS.6 OS.7 OS.8 OS.9 OS.10 -

Potenziamento e sviluppo delle risorse turistiche.
Potenziamento e miglioramento dei servizi e delle dotazioni territoriali.
Potenziare l’attuale dotazione di verde fruibile per gli abitanti.
Integrazione centro storico - mare.
Riqualificazione del territorio urbanizzato.
Qualità urbanistica e sostenibile degli insediamenti.
Potenziare e qualificare la fruibilità del territorio rurale.
Incrementare la qualità ambientale come fattore sinergico per le politiche agricole e
di tutela ambientale.
OS.11 - Difesa e valorizzazione del suolo e dell’assetto idrogeologico.
OS.12 - Efficienza energetica e utilizzazione di fonti rinnovabili
OS.13 - Conservazione e valorizzazione delle risorse culturali e paesaggisti
OS.14 - Gli obiettivi generali del P.S.C.
Le Azioni Generali del PSC.
L’individuazione di Obiettivi Generali e Specifici ha portato di conseguenza la definizione di
azioni generali capaci di attuarli. Il R.E.U. definisce tali Azioni le cui principali sono così riportate:
Le Azioni Generali, riscontrabili in particolare nel R.E.U., sono:
AG.1 - Definizioni di norme e disposizioni specifiche per l'utilizzo delle seguenti Invarianti
strutturali: aree archeologiche e siti d’interesse archeologico, edifici e beni storico architettonici, centri e nuclei storici, tracciato e opere ferroviarie, spazi pubblici centrali, infrastrutturazione ecologica, boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale,
pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici, formazioni arboree decorative, percorsi di eccezionale apertura visuale.
AG.2 - Definizioni di norme e disposizioni specifiche per il miglioramento della funzionalità
degli spazi pubblici e delle aree urbane.
AG.3 - Regolamentazione per i diversi tessuti individuati: tessuti storici, tessuti consolidati
prevalentemente residenziali, tessuti produttivi e/o commerciali, verde privato di tutela dei tessuti urbani, verde privato di contenimento.
AG.4 - Classificazione degli edifici esistenti e definizioni di norme e disposizioni specifiche
per gli interventi urbanistico edilizi ammessi.
AG.5 - Definizione di norme specifiche per la realizzazione, la trasformazione, l'ampliamento delle attrezzature per servizi pubblici e/o d’interesse comune volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini e a favorire le relazioni sociali ed economiche.
AG.6 - Definizione di norme specifiche per l'uso e/o la trasformazione d’immobili e aree
destinate o destinabili a usi e/o attività di carattere specialistico condotte da soggetti
privati, singoli o associati (attività turistico-ricettive-alberghiere).
AG.7 - Definizione di norme specifiche per l'esecuzione, la manutenzione e/o modificazione delle infrastrutture pubbliche e/o d’interesse pubblico o generale: aree per sedi
stradali e piazze, impianti per la distribuzione dei carburanti, reti e impianti per il
trasposto e la distribuzione dell’energia elettrica, impianti e/o installazioni per la telefonia mobile e/o telecomunicazione, impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e predisposizioni per l’utilizzo di fonti energetiche alternative.
AG.8 - Definizione di norme specifiche per la tutela dell'integrità fisica del territorio e la fattibilità degli interventi.
AG.9 - Definizioni di norme e disposizioni specifiche per il territorio rurale; aree a esclusiva
funzione agricola; aree a prevalente funzione agricola; edifici rurali a uso abitativo;
nuovi annessi agricoli stabili; annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici
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minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali; serre fisse e temporanee con copertura stagionale o pluriennale; annessi agricoli reversibili per la coltura amatoriale o per piccole produzioni agricole; manufatti precari; patrimonio edilizio esistente in territorio rurale con destinazione d'uso agricola o non agricola; sistemazione ambientale; piscine ed altre opere autonome a corredo degli edifici.
AG.10 - Definizioni di norme e disposizioni specifiche per la tutela paesaggistica e ambientale: formazioni boscate, formazioni lineari, verde urbano; aree boscate; persistenze
di paesaggio agrario.
AG.11 - Razionalizzazione e sviluppo della viabilità interna.
AG.12 - Incentivazione degli interventi di riqualificazione e recupero edilizio con particolare
riferimento all’introduzione d’interventi per il risparmio energetico.
AG.13 - Incentivazione d’interventi mirati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili su
insediamenti pubblici e privati.
AG.14 - Definizione di norme specifiche per la razionalizzazione delle aree turistiche.
AG.15 - Incentivazione dell’attività agrituristica.
AG.16 - Verifica delle azioni inerenti alle attività insediative degli ambiti produttivi.
AG.17 - Recepimento delle norme per i requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM.
2/12/1997.
AG.18 - Miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso la sostenibilità degli impianti
tradizionali con quelli ad alta prestazione energetica.
AG.19 - Utilizzo di tecniche, modo e metodi derivanti dai principi della perequazione.
AG.20 - Potenziare e distinguere l’offerta turistica con la realizzazione di strutture qualificate.
La tabella successiva evidenzia le relazioni tra gli obiettivi generali, quelli specifici del PSC e
le relative azioni previste, rispetto alle linee strategiche individuate.
LINEE STRATEGICHE
Relazionale e Produttiva

O.G.
OG.1

O.S.
• OS.1
• OS.2
• OS.3

Dei Servizi e delle Dotazioni Territoriali

OG.2

• OS.4
• OS.5

Insediativa

OG.3

• OS.6
• OS.7
• OS.8

Agro-Forestale

OG.4

• OS.9
• OS.10

Della Tutela e della Salvaguardia

OG.5

• OS.11
• OS.12
• OS.13
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AZIONI GENERALI
• AG.11
• AG.14
• AG.20
• AG.2
• AG.5
• AG.7
• AG.19
• AG.3
• AG.4
• AG.6
• AG.12
• AG.13
• AG.17
• AG.18
• AG.9
• AG.15
• AG.1
• AG.8
• AG.10
• AG. 7
• AG.18
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2.2 Le Componenti del territorio comunale.
I sistemi del Piano.
Coerentemente con le riflessioni sin qui svolte e relative alle potenzialità spaziali della frammistione di attività e soggetti, si sono ritenuti l’articolazione, la pluralità e l’eterogeneità degli
spazi e dei loro usi, caratteri costitutivi della città e del territorio di Montauro.
Contrariamente alla pratica di azzonamento che cerca di ricondurre questi caratteri entro insiemi omogenei e chiaramente specializzati come parti di città funzionalmente distinte e separate, si è ritenuto necessario riconoscere le potenzialità urbane della frammistione e della
mixitè di attività e soggetti, precisando gli specifici ruoli che gli spazi devono svolgere, le
prestazioni atte a garantire, i materiali con i quali dovrebbero essere costruiti. Il PSC cerca di
restituire quest’articolazione in sistemi principali che evocano possibili modi d’uso del territorio; ci parlano del funzionamento della città rappresentandone una sorta di descrizione critica,
ma, contemporaneamente delineano anche possibili scenari per la trasformazione e lo sviluppo. Inoltre, i sistemi proposti costituiscono dei “telai strutturali” su cui poggiare le principali
scelte del PSC, definendone le parti più stabili, e in particolare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza.
Dalla lettura dei valori del Piano, e degli obiettivi da questi derivati, si evidenzia un punto
fondamentale; un denominatore comune rispetto alle considerazioni precedenti: contenimento e limitazione al consumo di suolo, attraverso il compattamento e la densificazione del tessuto edilizio urbano esistente.
La futura espansione sarà realizzata, quindi, attraverso una densificazione del territorio, laddove possibile, all’interno dei singoli lotti o sfruttando gli urban infill, ovvero quegli spazi vuoti
lasciati dall’edificazione fin qui attuata e, può essere affidata all’individuazione di ambiti da
edificare che potranno essere individuati:
• In prossimità delle aree già insediate,
• Negli interstizi urbani, in particolare in quelli marginali;
• Attraverso il recupero e il completamento di edifici o gruppi di questi.
Questi sistemi si andranno a condensare rispetto agli ambiti definiti dal Piano stesso secondo una classificazione effettuata ai sensi dell’art. 20 della L.R. 19/02 e s.m.i. e sulla base
degli studi e delle analisi svolte all’interno del Quadro Conoscitivo.
Il territorio è stato suddiviso in tre ambiti fondamentali:
• urbanizzato;
• urbanizzabile;
• agricolo-forestale.
Il quadro di sintesi delle criticità, potenzialità e opportunità di sviluppo, è stato quindi costruito tenendo conto dei tre sistemi strutturanti assunti appunto nella costruzione del quadro conoscitivo preliminare: quello infrastrutturale, quello ambientale e quello insediativo.
Il territorio urbanizzato è costituito dalle parti della città e/o del territorio, anche di carattere
storico, caratterizzate dalla presenza d’insediamenti organizzati con continuità per usi urbani; ma anche riguardante le contrade, caratterizzate dalla presenza d’insediamenti residenziali diffusi. Tali aree sono servite da viabilità e infrastrutture a rete ma, in molti casi, necessitanti d’interventi di potenziamento.
Il territorio da urbanizzare comprende terreni che sono destinati dal P.S.C. a nuovi servizi e a
nuovi insediamenti abitativi, commerciali, turistico-ricettivi e produttivi, incompatibili con gli
usi agricoli.
Il territorio agricolo e forestale comprende, infine, quelle parti di territorio non urbanizzato,
costituiti da ambiti naturali, seminaturali e agricoli, non pienamente servite da infrastrutture
viarie e a rete, destinate dal P.S.A. al mantenimento degli usi agricoli e forestali e/o ad attività ad esse connesse comprese quelle residenziali, sportive e turistico-ricettive.
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Da questa classificazione si evidenzia maggiormente che il tema della città compatta corrisponde alla necessità di contenere il consumo di risorse territoriali, già compromesse dalla
diffusione insediativa così da programmare, in parallelo, una riduzione dei consumi insieme
all’attenuazione dei processi di specializzazione territoriale.
Per questi fini è decisiva una definizione quanto più netta del confine urbano/rurale tale da
scoraggiare processi di sprawl, una densificazione insediativa in corrispondenza degli spazi
liberi, non funzionali ai servizi.
Il Piano Strutturale Comunale di Montauro individua quattro sistemi principali:
1.Sistema infrastrutturale e dei servizi.
2.Sistema insediativo e delle dotazioni territoriali.
3.Sistema agricolo e forestale;
4.Sistema delle tutele e della salvaguardia;
il Sistema infrastrutturale e dei servizi.
La mobilità nel territorio di Montauro è costituita da un reticolato costituito dal sistema delle
strade e della rete ferroviaria; per quanto riguarda le strade possiamo descrivere il sistema
come tripartito:
• La viabilità litoranea è sdoppiata fra la storica strada statale jonica - oggi rimasta come ottimo tracciato interno a Montauro Marina, in grado di alleggerire consistentemente il traffico
sul lungomare - e il nuovo tracciato a scorrimento veloce, con due svincoli a doppio livello
situati ai confini del territorio comunale, rispettivamente verso Catanzaro e verso Soverato;
• La viabilità di collegamento fra mare e interno, che gode in generale di ottime vie di risalita
per ciascun centro storico, consiste qui nella strada principale lunga 6,5 km che stacca dalla litoranea nei pressi dello svincolo di Montepaone e - raggiunta la fascia intermedia - abbandona la direttrice di Gasperina per arrampicarsi verso il nucleo di Montauro;
• La viabilità di connessione fra i centri abitati, che si svolge in quota all’interno, porta da
Montauro verso Gasperina da una parte, e dall’altra verso Stalettì, Squillace e Palermiti.
La linea ferroviaria Taranto - Catanzaro Lido - Reggio Calabria, gestita dalle FF.SS., offre
una fermata principale a Soverato - a circa 5 km dalla Marina di Montauro, servita da tutte le
28 corse, fra feriali e festive, che percorrono la linea nei due sensi - ed una secondaria, a
Montepaone presso il confine con il comune di Montauro, ove si arrestano 27 delle 40 corse
anzidette; la linea è elettrificata a un binario, e collega Montauro a Catanzaro Lido in circa 10
minuti e a Reggio Calabria in circa tre ore (i treni più veloci collegano Soverato a Reggio in
poco più di due ore).
Il PSC, all’interno di questo sistema ha previsto la possibilità di utilizzare e completare delle
reti viarie in parte già esistenti che possono collegare in maniera diretta la ss. 106 e la zona
centrale del territorio comunale. Reti infrastrutturali che, oltre a rappresentare una diversificazione della rete esistente, tende ad accorciare, almeno in senso lato, la distanza tra capoluogo e zona di marina che è uno degli obiettivi principali del PSC.
Il sistema insediativo e delle dotazioni territoriali.
Il sistema insediativo comprende tutti gli insediamenti compresi e individuati nel PSC; essi si
suddividono ancora in 3 ambiti principali:
• L’ambito insediato storico
• L’ambito insediativo urbanizzato
• L’ambito insediativo urbanizzabile
Da questi sistemi discendono gli Ambiti Territoriali Unitari, (A.T.U.), che, con riferimento
all’art. 20 comma 3 lett. h, i., l., ricomprendono le aree territoriali urbane con caratteristiche
unitarie morfologiche, storico-identitarie, localizzative, nelle quali esistono o possono essere
localizzate modalità d’uso prevalentemente a carattere misto.
Questi A.T.U. comprendono:
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Ambito Urbano Storicizzato
L’Ambito Urbano storicizzato comprende l’insieme dei nuclei storici e degli edifici di valore
storico architettonico e/o interesse culturale e testimoniale. Il P.S.C. individua per tale ambito
insediativo specifiche modalità di attuazione che prevedono, in linea di massima, azioni tese
alla riqualificazione, valorizzazione e diversificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente.
A sua volta è suddiviso in 3 sub-ambiti:
• Centro Storico, che comprende il nucleo di antica formazione; esso evidenzia un aggregato che, a causa delle profonde alterazioni subite nel tempo con incongrui interventi, pur
non manifestando le caratteristiche proprie del Centro Storico, mancando la leggibilità di
una propria architettura, evidenzia un comparto con valenza testimoniale;
• Edifici e complessi monumentali che sono diffusi sul territorio, soprattutto nel capoluogo,
che in ogni caso mantengono inalterato il loro significato evocativo;
• Tessuti testimoniali quali le Grange che mantengono una grande valenza identitaria non
solo per la comunità locale.
I tre sub-ambiti, così definiti, fanno si che la tutela e valorizzazione del sistema insediativo
storico diventi una tematica che riguarda non solo il centro storico tradizionalmente inteso,
ma anche tutto il restante patrimonio edilizio d’interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale diffuso nella periferia urbana, nelle frazioni e nel territorio rurale,
e le altre infrastrutture e manufatti di interesse storico (percorsi stradali, canalizzazioni idrauliche, ecc.) sedimentati nell'assetto territoriale.
Il REU prevede norme specifiche per il Centro Storico a cui tra l’altro si applicano ulteriormente si applicano di norma le disposizioni di cui all’art. 17 comma 9 del QTPR adottato; in
particolare:
• il divieto di modificare i caratteri che connotano la trama viaria e edilizia, e i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
• l’esclusione di rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle
residenziali, artigianali e commerciali di vicinato;
• non ammissibilità dell'aumento delle volumetrie preesistenti e l’impossibilità di rendere edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi destinati a usi urbani o collettivi e quelli di pertinenza
dei complessi insediativi storici.
Per questi episodi urbanistici s’intende applicare una politica di conservazione e valorizzazione culturale del tutto analoga a quella della città storica, indirizzando il REU a prevedere
disposizioni di complessiva tutela dell'impianto e manutenzione degli immobili.
II P.S.C. ha individuato inoltre tutti i singoli edifici e manufatti di pregio storico-culturale e testimoniale, ma per questi si ritiene opportuno che l'attribuzione a ciascuno di essi della relativa categoria di tutela, , sia un contenuto pertinente al REU. In generale, anche per questi
edifici sarà applicabile la categoria di tutela del "risanamento conservativo", che comporta la
conservazione delle caratteristiche tipologiche, strutturali e morfologiche originarie; si ritiene
che tale categoria, nelle sue opportune articolazioni e differenziazioni, possa costituire la categoria di primario riferimento anche per queste tipologie di edifici, pur non escludendo, ove
necessaria, l'applicabilità di altre categorie di tutela che consentono una maggiore elasticità
d’intervento.
L’Ambito insediativo urbanizzato
Il sistema insediativo urbanizzato comprende le parti del territorio a destinazione prevalentemente residenziale e turistica, totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere sostanziali
interventi di riqualificazione. L'adeguato livello di qualità è riferito alle caratteristiche dell'impianto urbanistico e del tessuto edilizio, ma soprattutto a valutazioni quantitative e qualitative
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delle dotazioni territoriali di cui ciascuna zona dispone: reti di urbanizzazione, aree per attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ambientali.
In particolare comprendono la zona a mare di sotto all’attuale SS. 106, la zona di Costaraba,
il centro abitato del capoluogo escluso il centro storico, nonché tutta l’edilizia diffusa che
comprende nuclei abitati consolidati, ricadono altresì porzioni di territorio da sottoporre a
specifico intervento di riqualificazione in considerazione del complessivo stato di degrado
delle strutture edilizie, della eventuale carenza di urbanizzazione primaria, parcheggi e servizi pubblici. In tali porzioni di territorio ricadono altresì quelle aree soggette a P.d.L. secondo il
vigente P.R.G., approvate ma non ancora realizzate o quantomeno in iter di approvazione al
momento dell’adozione del presente Documento Preliminare, per cui si prevede il mantenimento delle indicazioni del P.R.G. salvo ulteriore rinegoziazione con l’Amministrazione Comunale.
In queste aree sono comprese quelle destinate agli standard già esistenti o già individuate
dall’Amministrazione Comunale che, nella definizione del Piano dovranno essere rimodulate
in funzione del nuovo impianto pianificatorio.
Gli ambiti urbanizzati sono suddivisi, a loro volta, rispetto allo stato di urbanizzazione individuato nei seguenti sub-ambiti che il REU normerà nello specifico:
• sub-ambiti urbani consolidati – AUC.
• sub-ambiti urbani da riqualificare – ARU.
• sub-ambiti urbani da addensare – AUA.
• sub-ambiti specilaistici – AUS.
A sua volta il sub-ambito consolidato si suddivide in:
L’Ambito urbano consolidato.
Si tratta della porzione più estesa degli ambiti urbanizzati. In esso sono compresi tessuti con
tipologie edilizie omogenee o più spesso eterogenee che, pur in mancanza di taluni requisiti
di funzionalità urbanistica propri dei comparti attuati attraverso un piano unitario, presentano
comunque una buona o discreta dotazione di spazi collettivi di base, o comunque non evidenziano criticità sostanziali nella funzionalità complessiva (urbanizzazioni di base, salubrità
ambientale, accessibilità ai servizi scolastici e commerciali, ecc.). Comprendono anche quegli episodi edilizi che emergono nel contesto urbano per qualità morfo-tipologica e ambientale degli assetti edilizi e delle relative aree di pertinenza: ad esempio le ville con parco e gli altri edifici con ampia dotazione di verde pertinenziale.
Trattandosi di ambiti generalmente a carattere molto monofunzionale in senso residenziale,
in essi saranno da promuovere le possibilità di diversificazione funzionale in direzione dei
servizi e del terziario compatibile con tale funzione predominante (servizi pubblici e sociali,
commerciali di vicinato, pubblici esercizi, uffici, artigianato dei servizi, ecc.).
Contenimento e limitazione al consumo di suolo, attraverso il compattamento e la densificazione del tessuto edilizio urbano esistente.
Ridefinizione del consumo consolidato e dei margini. La futura espansione sarà realizzata
attraverso una densificazione del territorio, laddove possibile, all’interno dei singoli lotti o
sfruttando gli urban infill – spazi vuoti lasciati dall’edificazione fin qui attuata – e può essere
affidata all’individuazione di ambiti da edificare che potranno essere individuati:
• in prossimità delle aree già insediate,
• negli interstizi urbani, in particolare in quelli marginali;
• attraverso il recupero e il completamento di edifici o gruppi di questi.
Il tema della città compatta corrisponde alla necessità di contenere il consumo di risorse territoriali, già compromesse dalla diffusione insediativa così da programmare, in parallelo, una
riduzione dei consumi insieme all’attenuazione dei processi di specializzazione territoriale.
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Per questi fini è determinante una definizione quanto più netta del confine urbano/rurale tale
da scoraggiare processi di sprawl, una densificazione insediativa in corrispondenza degli
spazi liberi, non funzionali ai servizi; una densificazione mirata in corrispondenza delle frazioni.
Per la disciplina degli interventi d’iniziativa privata, proprio per le caratteristiche di equilibrio
che contraddistinguono tali ambiti, le norme del REU dovranno prevalentemente governare il
sostanziale mantenimento degli assetti urbanistico - edilizi e infrastrutturali e del carico urbanistico, cosa che peraltro non esclude La possibilità d’interventi d’integrazione fisiologica degli edifici secondo le tipologie, quali modesti incrementi volumetrici per gli edifici più piccoli,
(ad es. mono-bi-tri famigliari) o incrementi delle dotazioni nei condomini.
Dono stati identificati e suddivisi nei seguenti sub-ambiti di riferimento:
a) Sub-Ambito A.U.C._1.1
• Tessuti urbani, limitrofi al centro storico del capoluogo, da considerare pressoché saturi.
b) Sub-Ambito A.U.C._1.2
• Tessuti urbani nella zona marina di sotto della SS. n. 106 da considerare saturi.
c) Sub-Ambito A.U.C._1.3
• Tessuti urbani individuati nelle località Costaraba e Costaranci, aventi funzioni prevalentemente turistiche, da considerarsi saturi.
d) Sub-Ambito A.U.C._1.4.
• Tessuti urbani, sviluppatisi in loc. Conca da considerare pressoché saturi.
e) Sub-Ambito A.U.C._1.5
• Tessuti periurbani, individuati prevalentemente nelle frazioni Basile, Coscinà, Costaraba e
Costaranci da considerare saturi.
f) Sub-Ambito A.U.C._2.1
• Tessuti urbani individuati sia nel capoluogo sia nella zona marina, non particolarmente saturi.
g) Sub-Ambito A.U.C._2.2
• Tessuti urbani non saturi, individuati in loc. Costaraba e Coscinà, interessati da uno sviluppo della mobilità.
h) Sub-Ambito A.U.C._2.3
• Area urbana di proprietà comunale.
i) Sub-Ambito A.U.C._3.1
• Tessuti urbani interessati da Piani Attuativi, in corso di attuazione, approvati in C. C. e
convenzionati.
j) Sub-Ambito A.U.C._3.2
• Tessuti urbani interessati da Piani Attuativi antecedenti al PRG vigente, approvati in C.C. e
convenzionati.
k) Sub-Ambito A.U.C._3.3
• Tessuti urbani interessati da Piani Attuativi P.E.E.P.
Ambiti di riqualificazione
Il sub-ambito AUR, riguarda una porzione di territorio che si è sviluppato a ridosso della
spiaggia in maniera disordinata e confusa non riuscendo a creare, pur essendo stato in gran
parte individuato nel PRG vigente come zona B quell’omogeneità prevista. In tale sub-ambito,
vista la sua correlazione con la spiaggia e la nuova organizzazione del water front, nonché il
contesto a cui tale sub-ambito fa riferimento nel rispetto degli obiettivi che il P.S.C. si è dato,
è prevista una riqualificazione non solo fisica ma anche ambientale che dovrà essere dettata
da un Piano di Riqualificazione specifico tale da determinarne l’adeguato recupero.
Il Piano di Recupero sarà redatto dall’Amministrazione Comunale ma potrà essere presentato anche a cura dei privati che provvederanno a loro spese e cura proporre alla stessa Am-
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ministrazione le caratteristiche di riqualificazione dell’Area. L’Amministrazione Comunale potrà proporre incentivi e attività perequative per la definizione del Piano stesso.
Ambiti da addensare
Sono questi sub-ambiti urbani e periurbani che, pur evidenziando limitatezze strutturali di
funzionalità urbanistica e di urbanizzazioni primarie, nella previsione di PSC si trovano in situazioni per cui non si reputano necessarie operazioni di profonda trasformazione o di esteso reimpianto per addensare tessuti urbani già esistenti ma che mancano di urbanizzazioni o
almeno di parte di esse ma che sono già inseriti in parti di territorio già edificato.
Il sub-ambito AUA è così articolato:
a) Sub-ambito AUA 1
b) Sub-ambito AUA 2
Per i sub-ambiti AUA è prevista la possibilità di “atterraggio” di crediti edilizi perequativi provenienti da comparti discontinui; e per questo è prevista una maggiorazione del 30%
dell’Indice di fabbricabilità individuato successivamente oltre al bonus previsto dalla L.U.R.
19/02 pari ad una ulteriore maggiorazione dell‘1% sul totale per attuazione perequazione.
Ambiti
I sub-Ambiti Urbani Specialistici riguardano quelle aree, già individuate nel PRG vigente come aree miste con destinazioni residenziali-artigianali, residenziali-commerciali; come aree
turistico balneari/alberghiere e altre due con un’individuazione delle attività produttive in essere.
In particolare gli AUS, sono così articolati:
• A.U.S.1.1 - sub ambito comprendente le ex zone miste MA con destinazione residenzialeartigianale;
• A.U.S.1.2 - sub ambito comprendente le ex zone miste M con destinazione residenzialecommerciale;
• A.U.S.2 - sub ambito comprendente le ex zone miste TA e TB con destinazione turistico
balneari/alberghiere;
• A.U.S.3 - sub ambito comprendente una zona destinata ora a cava;
• A.U.S. 4 - sub ambito comprendente una zona destinata ora a attività nautiche.
• A.U.S. 5 - sub ambito comprendente un’area pubblico-privata che, ai sensi dell’atto
d’impulso di cui alla Delibera CC. Di Montauro del 7/12/2011 n. 42, ha determinato Variante Urbanistica connessa all’approvazione del progetto per attività produttive.
Ambito insediativo urbanizzabile
Gli Ambiti Urbanizzabili (T.D.U.), che definiscono il territorio in cui manca una propria dotazione infrastrutturale, con riferimento non solo alle urbanizzazioni primarie quanto a quelle
secondarie che, pur non rientrando nella categoria precedente, può essere individuato secondo le seguenti considerazioni principali:
• AUT - Aree già individuate ma non utilizzate nel P.R.G. vigente e ritenute compatibili con
gli obiettivi e le strategie indicate nelle scelte pianificatorie;
• ANI - Aree di nuovo impianto e ritenute compatibili con gli obiettivi e le strategie indicate
nelle scelte pianificatorie;
• AT – Aree destinate esclusivamente alla realizzazione di alberghi e attrezzature turistiche.
Per le aree in precedenza indicate, si prevedono strumenti attuativi diversi in funzione alla tipologia specifica del comparto.
Il sistema insediativo urbanizzabile fa riferimento a quegli ambiti che saranno oggetto di trasformazione urbanistica, e comprende tutti quegli ambiti per nuove forme d’insediamenti volti
alla riqualificazione e valorizzazione. Il P.S.C. individua per tale sistema insediativo specifiche modalità di attuazione che prevedono, in linea di massima, azioni tese a rafforzare la
struttura urbana esistente mediante l’inserimento di attività specializzate, di funzioni urbane
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diversificate, garantendo aree per verde pubblico attrezzato, aree per servizi, parcheggi e
modalità di collegamento sostenibili. Secondo una precisa azione di perequazione.
Interventi nelle zone urbanizzabili T.D.U. secondo criteri differenziati e controllati.
Tali ambiti urbanizzabili sono stati per lo più individuati come cuscinetto a monte della S.S.
106, a corona dell’area di Costaraba e del Centro abitato e storico di Montauro e nella fascia
centrale tra il centro e la marina.
Tali indicazioni territoriali sono state divise in comparti ai quali sono state assegnate delle
funzioni diversificate ma rispondenti a quelle strategie di Piano precedentemente indicate.
Questi comparti che comprendono nuovi insediamenti e aree per standard e servizi, avranno,
nel R.E.U., specifici parametri urbanistici; in ogni caso l’attuazione su tali zone avverrà principalmente in maniera preferibilmente consortile e secondo principi ispirati alla pianificazione
negoziata e alla perequazione urbanistica secondo quanto previsto dalla L.U.R. 19/02 e dalle
relative Linee Guida.
La futura espansione sarà realizzata attraverso una densificazione del territorio, laddove
possibile, all’interno dei singoli lotti o sfruttando gli urban infill – spazi vuoti lasciati
dall’edificazione fin qui attuata – e può essere affidata all’individuazione di ambiti da edificare
che potranno essere individuati:
• In prossimità delle aree già insediate,
• Negli interstizi urbani, in particolare in quelli marginali;
• Attraverso il recupero e il completamento di edifici o gruppi di questi.
Il tema della città compatta corrisponde alla necessità di contenere il consumo di risorse territoriali, già compromesse dalla diffusione insediativa così da programmare, in parallelo, una
riduzione dei consumi insieme all’attenuazione dei processi di specializzazione territoriale.
Per questi fini è decisiva una definizione quanto più netta del confine urbano/rurale tale da
scoraggiare processi di sprawl, una densificazione insediativa in corrispondenza degli spazi
liberi, non funzionali ai servizi; una densificazione mirata in corrispondenza delle frazioni.
La qualificazione funzionale e edilizia, attraverso interventi di recupero ma anche di sostituzione degli edifici non adeguati dal punto di vista energetico, impiantistico e sismico, evitando in linea di massima rilevanti incrementi del carico urbanistico riguardo ai livelli di capacità
consolidati delle reti infrastrutturali e del servizi.
Per quanto riguarda gli interventi d’iniziativa privata sugli edifici esistenti, s’individuano, in
termini generali due esigenze di fondo, diversamente rilevanti nelle diverse parti, che indirizzano a politiche e a regolamentazioni non strettamente collimanti.
Da un lato vi è l'esigenza diffusa di non incrementare ulteriormente il carico urbanistico. In linea di massima gli equilibri attuali fra funzioni insediate, abitanti, capacitano delle reti, offerta
di spazi pubblici e servizi sono da preservare, e non appaiono positivi quegli addensamenti
edilizi che si sono determinati attraverso La sommatoria di singoli interventi privati di completamento che hanno sfruttato La saturazione dell'indice massimo consentito, senza apportare
vantaggi su altri aspetti.
Il sistema agricolo e forestale.
Il sistema agricolo e forestale comprende tutti quegli ambiti su cui organizzare attività e forme di riserva e tutela legate al patrimonio agricolo, forestale e montano. Il P.S.C. individua
per tale sistema specifiche modalità di attuazione che prevedono, in linea di massima, azioni
tese alla tutela e alla valorizzazione degli ambiti agricoli e boscati, distinguendo le aree di
produzione ordinarie da quelle speciali, quelle a vocazione turistica da quelle di riserva e tutela.
Nella direzione di una complessiva tutela dei connotati paesaggistici ed economici del territorio rurale da interventi diffusi che progressivamente possono snaturarlo, muovono anche gli
indirizzi relativamente alle condizioni per gli interventi edilizi nel territorio rurale, indirizzi da
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rispettare sia per gli interventi necessari allo sviluppo delle aziende agricole, sia nel caso di
riuso per funzioni diverse di edifici ex agricoli dismessi, anche non di interesse storico o testimoniale. L’analisi dell’uso del suolo ha evidenziato la presenza di coltivazioni tipiche di
particolare pregio e caratterizzanti l'intero territorio; la presenza di produzioni agricole e alimentari di grande qualità (olii, formaggi, vini e salumi); l’alta vocazione rurale dell'area con
presenza di edifici agricoli che rappresentano un presidio per la salvaguardia dei territori
agricoli; la crescente domanda di prodotti agroalimentari tipici del luogo. Di contro è emersa
la mancanza di valorizzazione delle produzioni tipiche locali (marchi DOC e itinerari enogastronomici); l’assenza del sistema di filiera nelle attività produttive legate all'agricoltura e
all'allevamento, che ha comportato un crescente indebolimento delle attività economiche e
produttive legate all'agricoltura e all'allevamento. Tale stato involutivo ha consentito un progressivo depauperamento di consistenti parti del territorio rurale; alla perdita della capacità
di attrazione dei flussi turistici legati all'agricoltura e ai prodotti tipici locali; ai crescenti flussi
di spostamento della popolazione dalle aree rurali verso la zona costiera.
In ogni caso è emergente e forte la domanda di forme di turismo legate all'agricoltura ed
all'ambiente collinare, capaci di diversificare le attività legate al settore; così come necessita
il potenziamento e qualificazione delle produzioni con conseguente capacità di soddisfare la
domanda locale e captare nuove quote di mercato.
Infrastrutture
Il sistema dei servizi e attrezzature specialistiche
Il sistema insediativo dei servizi e attrezzature specialistiche comprende tutti quegli ambiti,
all’interno dei diversi nuclei insediativi presenti sul territorio comunale, di supporto al carattere residenziale e alle attività economiche, amministrative e turistiche.
Il P.S.C. individua per tale sistema insediativo specifiche modalità di intervento (per gli ambiti
già esistenti) e di attuazione per gli ambiti di nuova previsione. E’ importante ricordare che le
dotazioni territoriali minime previste all’interno del sistema insediativo in trasformazione
(Standard Urbanistici), costituiscono le nuove aree pubbliche per l’inserimento di nuovi servizi e attrezzature d’interesse pubblico.
Si è evidenziata una buona dotazione di una rete primaria di collegamento stradale al contrario di quella secondaria rispetto ai territori interni e alla possibilità di collegamento diretto con
il centro storico; la mancanza di percorsi pedonali e ciclabili all'interno di tutto il territorio Comunale; e il collegamento con il lungomare rispetto alla linea ferroviaria. Problematiche che
portano un livello di criticità rispetto alla capacità di attrazione dei flussi turistici legati alla difficile raggiungibilità dei territori interni.
La zona più prossima al mare, la marina, da un punto di vista eco-ambientale è in gran parte
compromessa. Non si tratta qui solo di qualche casa a ridosso della ferrovia: il lungomare è,
infatti, un continuum di abitazioni monofamiliari che giungono in alcuni casi fino a ridosso
della spiaggia.
La carenza di servizi, a Montauro, consiste non tanto nei servizi ed attrezzature primari come scuole, presìdi sanitari, attrezzature sportive, servizi pubblici, eccetera - quanto in
quelli meno essenziali come commercio, ristorazione, luoghi di ritrovo e di animazione sociale e culturale. Tutto ciò finisce col limitare fortemente vocazione turistica e sviluppo economico.
Sia nel centro abitato che alla marina vi è scarsità di negozi, anche di prima necessità, bar,
ristoranti, alberghi e pensioni aperti tutto l’anno; in realtà gli abitanti di Montauro sono totalmente dipendenti dai servizi offerti dai vicini comuni di Montepaone e di Soverato e
dall’attrezzato litorale che si sviluppa verso Catanzaro.
Il sistema delle tutele e della salvaguardia.
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Il sistema della tutela e della salvaguardia comprende tutte le aree per le quali il P.S.C., anche in funzione delle disposizioni legislazioni nazionale e regionali, propone misure di tutela e/o vincoli alle modalità di utilizzo. Tale sistema comprende:
• i caratteri ambientali del territorio costiero, di quello montano, le fasce di rispetto dei corsi
d’acqua, della rete stradale e ferroviaria,
• le zone archeologiche e tipologie d’impianti particolari. Il Q.C. ha evidenziato la presenza
di un patrimonio ambientale e culturale diversificato e di grande pregio. Un patrimonio che
gode di un clima mediterraneo e particolarmente mite, della presenza di paesaggi naturali
di grande qualità estetica; un Territorio caratterizzato da una nuova coscienza collettiva
verso l'uso sostenibile delle risorse relative al patrimonio naturale. Di contro la mancanza
di manutenzione del sistema idraulico forestale (torrenti e corsi d'acqua) con conseguenti
situazioni di dissesto idrogeologico e rischio; la presenza di discariche abusive lungo le
fiumare ed in alcune scarpate;
• forme persistenti di inquinamento marino dovuto al sistema di smaltimento delle acque reflue (relativo all'insieme dei comuni costieri adiacenti). In ogni caso emerge evidente la
possibilità di riqualificare il patrimonio naturale come elemento portante dell'intero territorio
comunale nel quale la dimensione paesistica ed ambientale è da considerarsi l'elemento
predominante a cui tutte le altre dimensioni presenti debbano relazionarsi;
Sviluppo di un turismo di tipo integrato.
Il Comune di Montauro presenta un patrimonio storico e architettonico di grande pregio e interesse; un territorio che ha conservato una grande diversità paesaggistica che riflette l'identità storico-culturale del Comune, in cui usi, costumi e tradizioni che riflettono una cultura plurisecolare si tramandano da generazioni in generazioni. Si evidenzia altresì una mancanza
di valorizzazione delle risorse e delle potenzialità storico-culturali, un progressivo depauperamento dei nuclei, degli edifici storici e dei paesaggi caratteristici. Ciò innalza il livello di attenzione legato alla progressiva perdita del patrimonio culturale presente nel territorio comunale in assenza d’interventi volti alla tutela e alla valorizzazione delle risorse esistenti, sia a
proposito del patrimonio storico-architettonico che di quello concernente le tradizioni popolari
e alle attività artigianali tipiche. L’esigenza è di un recupero e riqualificazione del patrimonio
storico-architettonico ai fini di una funzionalizzazione ai fini turistici, oltre alla valorizzazione
delle tradizioni popolari e religiose come elemento catalizzatore di nuove attività economiche
(artigianato e commercio) e di nuovi flussi turistici.
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2.3 L'impianto dimensionale del P.S.C.
La dimensione del Piano.
In coerenza con LUR 19/02, il QTR/P e il PTCP della Provincia di Catanzaro, nel P.S.C. gli indirizzi sul dimensionamento dell’offerta abitativa assumono un indirizzo diverso a quanto operato
nel passato. Infatti, nel caso del PRG tradizionale, per dimensionamento del Piano s’intendeva
sostanzialmente la capacità insediativa complessivamente offerta dalle aree individuate come
edificabili o trasformabili, espressione degli indici di edificabilità conformativi attribuiti.
In particolare, in applicazione alle disposizioni del QTR/P e al PTCP della Provincia di Catanzaro per il dimensionamento supportato dalle previsioni d’incremento demografico e d’ipotetico
sviluppo del territorio, le metodologie tradizionali per quanto attiene al calcolo dimensionale del
Piano, perdono di significato, poiché il Piano non attribuisce diritti edificatori, essendo sostanzialmente un Piano d’indirizzi individuando solo aree potenzialmente edificabili. Spetterà in seguito al POT attribuire indici e diritti edificatori conformativi e prescrittivi. In tal senso l’indirizzo
dimensionale del P.S.C. assume un significato diverso: non coincidendo con la capacità insediativa potenziale delle aree trasformabili né con i fabbisogni derivanti dalle tendenze demografiche, diventa un indirizzo riferito alla quantità di offerta aggiuntiva che il piano assume come
realizzabile nell’arco temporale di riferimento (10 anni). Va quindi inteso come una soglia massima di potenzialità edificatoria, definita in relazione ad una valutazione combinata dei fabbisogni stimati e della sostenibilità complessiva (ambientale, sociale ed economica).
Bisogna sostituire, per pervenire alla struttura del Piano, la definizione degli “scenari compatibili”
con le condizioni date per come rilevate e descritte nel Quadro Conoscitivo. In tal modo si
perviene all’individuazione della “complessiva capacità insediativa” del territorio. Capacità che
non è legata soltanto alla definizione di aree idonee a soddisfare i fabbisogni residenziali e turistici in essere e/o futuri, bensì alla necessità di attuare una serie di azioni concertate che mirino
al mantenimento delle caratteristiche strutturali da un lato, e dall’altro definiscano la compatibilità dei nuovi interventi con dette caratteristiche (invarianti strutturali) in modo da costituirne
elemento di sviluppo in maniera sostenibile.
La struttura del Piano, e quindi la sua dimensione, devono essere “sostenibili” dal sistema referente; detta sostenibilità si concreta in una verifica di coerenza con le condizioni sovraordinate
(norme e pianificazione alla grande scala) e con una verifica di compatibilità alla micro scala (il
territorio comunale e le immediate situazioni al contorno).
Oltre a ciò si deve considerare che svolgono azione cogente gli “Indirizzi per l’attuazione del
PTCP e per la redazione dei P.S.C., di recente approvati dall’ Amministrazione Provinciale.
In questa logica, una volta individuati gli obiettivi cui pervenire, per come in precedenza illustrati,
definiamo le azioni strategiche necessarie al loro perseguimento che abbiano i requisiti della
sostenibilità.
La struttura, e conseguentemente la dimensione dei Piano, è pertanto determinata dalla sovrapposizione di una serie di griglie di valutazione (connesse per lo più con le tematiche ambientali e morfologiche) che mirano ad escludere la trasformazione delle porzioni di territorio più
vulnerabili. Il territorio residuale potrà essere utilizzato per il perseguimento delle strategie pianificatorie.
Da ciò discende una prima scansione del territorio referente in tre macro- ambiti: territorio urbanizzato, territorio urbanizzabile e territorio agricolo e forestale.
Il primo è definito dalla LUR (art.65, 2 comma) come il coacervo delle ZTO di tipo A e B e delle
ZTO del tipo C già interessate da Pianti Attuativi dal vigente strumento urbanistico. Nel nostro
caso queste due categorie determinano le seguenti quantità:
territorio urbanizzato
Mq. 1.383.538,56

territorio urbanizzabile
Mq. 468.558,44

Capacità insediativa residenziale del PSC.
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In applicazione alle disposizioni del QTR/P e al PTCP della Provincia di Catanzaro per il dimensionamento supportato dalle previsioni d’incremento demografico e d’ipotetico sviluppo del territorio, bisogna sostituire, per pervenire alla struttura del Piano, la definizione degli “scenari compatibili” con le condizioni date per come rilevate e descritte nel Quadro Conoscitivo. In tal modo
si perviene all’individuazione della “complessiva capacità insediativa” del territorio. Capacità
che non è legata soltanto alla definizione di aree idonee a soddisfare i fabbisogni residenziali e
turistici in essere e/o futuri, bensì alla necessità di attuare una serie di azioni concertate che mirino al mantenimento delle caratteristiche strutturali da un lato, e dall’altro definiscano la compatibilità dei nuovi interventi con dette caratteristiche (invarianti strutturali) in modo da costituirne
elemento di sviluppo in maniera sostenibile.
La struttura del Piano, e quindi la sua dimensione, devono essere “sostenibili” dal sistema referente; detta sostenibilità si concreta in una verifica di coerenza con le condizioni sovraordinate
(norme e pianificazione alla grande scala) e con una verifica di compatibilità alla micro scala (il
territorio comunale e le immediate situazioni al contorno).
Oltre a ciò si deve considerare che svolgono azione cogente gli “Indirizzi per l’attuazione del
PTCP e per la redazione dei PSC, di recente approvati dall’ Amministrazione Provinciale.
In questa logica, una volta individuati gli obiettivi cui pervenire, per come precedentemente illustrati, definiamo le azioni strategiche necessarie al loro perseguimento che abbiano i requisiti
della sostenibilità.
Il computo della Capacità Insediativa residenziale del PSC viene individuato, in forma teorica,
da due fattori fondamentali: uno riguardante la popolazione effettivamente insediata, l’altro riguardante quella insediabile rispetto al PRG vigente, anche in forza all’analisi del patrimonio
edilizio esistente.
Per il dato concernente l’individuazione della capacità insediativa degli abitanti residenti, sono
stati assunti come indici di riferimento quelli individuati nel PTCP della Provincia di Catanzaro attraverso i meccanismi di cui agli art. 12-13-58; che prevedono l’individuazione della capacità insediativa e il fabbisogno abitativo, sia rispetto ad una valutazione sull’analisi edilizia esistente,
sia sulle previsioni demografiche basate sul saldo naturale e sul saldo sociale rispetto al decennio precedente l’adozione del PSC e del decennio di validità previsto dal PSC , che si considera
fino al 2023.
Da questa tipologia di analisi di desume:
Abitanti censiti al 31/12/2001= 1311
Abitanti censiti al 31/12/2011= 1579
Saldo naturale nel decennio 2001-2011= -75
Saldo sociale nel decennio 2001-2011= +276
Differenza Snat./Ssoc.= 201 = +15,33%
Incremento demografico al 2023= 1579+15,33%= 1821
Fabbisogno abitativo:
Famiglie al 31/12/2011= 865 (n. 1,8 componenti N.F. da dati ISTAT)
Tendenza dimensione media famiglie nel decennio 2001-2011= 2,16
Tendenza dimensione media famiglie nel quinquennio 2007-2011= 1,97
Dimensione media famiglie= 2,06
Fabbisogno abitativo al 2023 (con indice medio= 1821/2,06= 884 alloggi.
Capacità insediativa teorica del PSC.
Oltre ciò si è proceduto a un calcolo dimensionale visto anche come carico urbanistico, delle
previsioni e attuazioni del P.R.G. vigente. Tale calcolo tende a individuare una capacità insediativa residenziale teorica del P.S.C., che si evidenzia dalla somma delle capacità insediative di tutte
le aree residenziali o semi-residenziali di P.R.G., stimate in relazione alla possibilità di incremento della volumetria o superficie utile rispetto a quella esistente e calcolate rispetto agli indici di
fabbricabilità massima consentita dal P.R.G. e dividendo tale risultato per 150 mc/ab., valore desunto da letteratura in merito al dimensionamento del Piano.
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Il calcolo della capacità dimensionale teorica è quindi è stato effettuato sulle indicazioni del PSC
rispetto alla sua attuazione per quanto riguarda l’Ambito Urbanizzato che tiene appunto conto
dell’attuazione del PRG vigente.
Le tabelle allegate n. 8…11 esplicano le previsioni di attuazione in tali ambiti, la tabella 12, che
viene qui sintetizzata, riepiloga lo stato di previsione per tali ambiti:

RIEPILOGO	
  DIMENSIONAMENTO	
  P.S.C.	
  
C.S.	
  
AUC	
  1.1	
  
AUC	
  1.2	
  
AUC	
  1.3	
  
AUC	
  1.4	
  
AUC	
  1.5	
  
AUC	
  2.1	
  
AUC	
  2.2	
  
AUC	
  2.3	
  
	
  	
  
	
  	
  
AUC	
  3.1	
  
AUC	
  3.2	
  
AUC	
  3.3	
  
	
  	
  
	
  	
  
AUA	
  1	
  
AUA	
  2	
  
	
  	
  
	
  	
  
AUS	
  1.1	
  
AUS	
  1.2	
  
AUS	
  	
  2	
  
AUS	
  3	
  
AUS	
  4	
  
AUS	
  5	
  
	
  	
  
TOTALE	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

34.943,41	
  
27.255,21	
  
136.776,60	
  
117.125,32	
  
42.673,00	
   	
  	
  
80.990,34	
  
220.348,08	
  
60.370,14	
  
906,62	
   	
  	
  
721.388,72	
  
	
  	
  
131.968,94	
  
89.440,35	
  
7.044,01	
  
228.453,30	
  
	
  	
  
38.136,12	
  
15.084,39	
  
53.220,51	
  
	
  	
  
67.254,44	
   	
  	
  
48.875,25	
   	
  	
  
247.165,62	
   	
  	
  
8.923,09	
   	
  	
  
2.410,96	
   	
  	
  
5.846,67	
   	
  	
  
380.476,03	
  
1.383.538,56	
  

806	
  
301	
  
1549	
   	
  	
  
400	
  
	
  	
  
303	
  
1774	
  
218	
  
5350	
  

0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
379	
  
247	
  
7	
  
633	
  

	
  	
  
0	
  
0	
  
95	
  
95	
  

806	
  
301	
  
1549	
  
400	
  
177	
  
303	
  
2153	
  
466	
  
7	
  
6160	
  
	
  	
  

616	
  
477	
  
0	
  
1093	
  
	
  	
  

0	
  
0	
  
0	
  

616	
  
477	
  
95	
  
1188	
  
	
  	
  

191	
  
75	
  
266	
  
	
  	
  

191	
  
75	
  
266	
  
	
  	
  

112	
  
163	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
0	
  
5445	
  

112	
  
163	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

275	
  
2267	
  

275	
  
7888	
  

Dalla lettura delle tabelle dimensionali si evidenzia che il PSC non ha alterato, anzi ha mantenuto
al di sotto delle previsioni dimensionali del PRG vigente, l’incremento dell’edificato che viene
quindi mantenuto all’interno della verifica dello stato di attuazione del PRG vigente.
Per quanto riguarda invece lo status degli ambiti urbanizzabili, considerando che tali zone di
espansione potranno essere attuate solo a conclusione dell’impianto dimensionale previsto nelle
aree urbanizzate e/o a richiesta dell’Amministrazione Comunale e/o da parte dei privati consorziati che per ragioni condivise dalla Pubblica Amministrazione necessitino un’attuazione, si avvii
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un’azione capace di generare non solo attività edilizia privata ma soprattutto sinergie con la pubblica utilità utilizzando i principi della perequazione urbanistica. Le previsioni dimensionali, in
questo caso, sono anch’esse individuate nella tabella 12 allegata di cui d’appresso se ne sintetizza la parte riguardante tali ambiti.

ANI	
  
AUT	
  
AT	
  
TOTALE	
  

153.050,43	
  
142.987,32	
  
172.520,69	
  
468.558,44	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

643	
  
601	
  
	
  	
  

643	
  
601	
  
	
  	
  

1244	
  

1244	
  

Le Dotazioni Territoriali.
All’interno delle aree di previsione del PSC, sia urbanizzate che urbanizzabili, trovano sistemazione le superfici destinate al soddisfacimento del fabbisogno, esistente (abitanti all’attualità) ed
emergente, rispetto ai dati dimensionali visti in precedenza di attrezzature pubbliche e/o di uso
pubblico (standard urbanistici residenziali). Esse sono state individuate nelle tavole del PSC e
sono state classificate in ragione dello stato di fatto all’attualità.
Il dimensionamento delle dotazioni territoriali è stato effettuato nel rapporto, previsto dal
QTR/P, di 20 mq./ab. Tale rapporto, per come evidenziato nelle successiva tabella, risulta ampiamente superato con una valutazione di circa mq. 35,3/ab. A cui potrebbero essere aggiunti
le dotazioni di cui alle zone urbanizzabili che porterebbe tale potenzialità a mq. 57,19/ab.
La quantificazione che apparentemente è in esubero rispetto al previsto è tale proprio nel rispetto degli obiettivi del Piano che evidenzia l’interesse dell’Amministrazione Comunale
nell’individuazione di aree pubbliche al fine di dotare di strutture non solo necessarie al fabbisogno della popolazione effettiva ma quella di far sì che Montauro possa avviare un processo
di catalizzatore turistico e di nuovo riferimento nell’Area Vasta catanzarese.
Rispetto alle canoniche indicazioni di cui al DPR 1444/68 che suddivideva le dotazioni territoriali
rispetto a parametri indicativi specifici, si è ritenuto di riconsiderare tale indicazioni nella specificità del PSC di Montauro; per cui, rispetto ai parametri legati al fabbisogno di edilizia scolastica
che, per la dimensione assunta nel tempo dalla stessa popolazione scolastica, non necessita
dei parametri previsti dallo stessa normativa.
Si specifica che le aree necessarie al fabbisogno emergente saranno reperite secondo meccanismi perequativi nell’ambito della formazione dei PAU inseriti o meno nella logica della definizione dei Piani Operativi Temporali.

DOTAZIONI	
  
AREE	
  STANDARD	
  
VERDE	
  
PARK	
  
SPORT	
  
	
  	
  
DA	
  NUOVI	
  INS.	
  
	
  	
  
TOTALE	
  

SUP.	
  
105.473,41	
  
94.388,50	
  
19.609,74	
  
7.404,51	
  
226.876,16	
  
140.567,53	
  
	
  	
  

RAPP.	
  MQ./AB.	
  
15,74	
  
14,09	
  
2,93	
  
1,11	
  
33,86	
  
20,98	
  
	
  	
  

367.443,69	
  

54,84	
  

	
  Nota:	
  Il	
  rapp.	
  Mq./ab.	
  È	
  stato	
  effettuato	
  
	
  
	
   che	
  non	
  hanno	
  riferimen-‐
sugli	
  abitanti	
  (6.700)	
  
to	
  di	
  standard	
  propri.	
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La quantificazione complessiva del Piano.
Dalla lettura delle tabelle allegate, si evidenzia che il dimensionamento del PSC, anche con la
previsione ai prossimi 15 anni allargata alle aree urbanizzabili comporta un dimensionamento
teorico complessivo pari a circa 9.000 abitanti che in ogni caso non supera la soglia dl dimensionamento previsto dal PRG vigente.
Per quanto riguarda il territorio interessato dal P.S.C., si prevede una riduzione rispetto a quanto previsto dal PRG vigente rispetto all’ambito urbanizzato, mentre nel totale abbiamo un aumento del 12,90% della superficie complessiva prevista dal PSC comprensiva anche delle aree
urbanizzabili.
La superficie complessiva interessata dalle aree urbanizzate e urbanizzabili rappresenta circa il
18% della superficie complessiva del territorio di Montauro.
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PARTE 3 - ELEMENTI INDICATIVI DELL’IMPIANTO DISCIPLINARE.
3.1 La perequazione urbanistica.
La perequazione urbanistica opera, in effetti, una compensazione perequata. Perché la cessione gratuita di un’area della città pubblica relativa a ogni intervento di plano, rappresenta un
compenso dovuto alla collettività, che attribuisce in cambio alla proprietà fondiaria i diritti di edificazione privati, perequata; perché La cessione gratuita delle aree e il compenso in diritti edificatori sono garantiti con aree che hanno le stesse categorie urbanistico - giuridiche.
E' opportuno ricordare, ancora una volta, che la cessione gratuita di aree per uso pubblico non
riduce in alcun modo le potenzialità edificatorie private stabilita dagli indirizzi del plano. Comunque, all'interno di ciascuna categoria e di ciascun Ambito attuativo, i diritti edificatori sono uguali
pro quota per tutte le proprietà, indipendentemente dal fatto che le rispettive aree siano destinate all’effettiva edificazione oppure alla realizzazione di aree a verde, pubblico o privato, di servizi
urbani, d’infrastrutture. Si prevede in tal modo l'acquisizione gratuita da parte del Comune delle
aree destinate ad ampliare La parte pubblica della città, senza esproprio e a penalizzare nessuna proprietà.
La perequazione urbanistica ha, dunque, aperto una nuova problematica del rapporto pubblicoprivato, la cui regolamentazione rappresenta La chiave di volta dell'urbanistica odierna.
Bisogna aggiungere che, nell’ambito delle condizioni legislative e politiche date, l'applicazione
del criterio della perequazione non è stata estesa alla totalità delle aree passibili di nuova edificazione o di trasformazione; e, infatti, ancora governata da criteri normativi ereditati dalla precedente disciplina, una efficace tipologia di aree. Si tratta delle piccole aree edificabili disciplinate dal precedente PRG, in pratica impossibili da cancellare inevitabile completamento della città
consolidata, che sono attuabili, secondo La disciplina previdente, per intervento edilizio diretto,
con indici di densità talora consistenti e senza cessione di aree all'uso pubblico. Per quanta riguarda, dunque, questi lotti liberi edificabili all'interno o a ridosso della città consolidata, di cui
peraltro resta oggi non ancora attuata una quantità relativamente limitata, pur non disconoscendo una condizione giuridica che ha consolidato attese di edificazione, la capacita edificatoria
viene ridotta e, per le aree più' ampie di 4000 mq, l'attuazione viene subordinata alla realizzazione di un minima di dotazioni di spazi pubblici (ovvero alla loro monetizzazione), riportando
quindi anche queste aree ad un perequato, rispetto alle altre aree di trasformazione.
La disciplina delle trasformazioni.
In tutti gli interventi di trasformazione strategica - e in particolare per gli insediamenti urbani - la
perequazione urbanistica localizza i diritti edificatori concentrandoli su una parte non maggioritaria della superficie dell'ambito. In cambio ne otterrà la cessione gratuita delle aree per la città
pubblica, e la disponibilità ad ospitare diritti edificatori di terzi, che devono essere trasferiti da altri ambiti..

3.2 Coerenza del P.S.C. alle linee d’indirizzo sovraordinate.
Coerenza con i piani sovraordinati.
Infine il progetto di PSC sopra descritto sembra rispondere pienamente ai requisiti richiesti dalla
legislazione urbanistica e dalle specifiche normative in vigore nella regione Calabria; o meglio,
forse, esso ne rappresenta un’impegnativa e originale applicazione.
Naturalmente, il Piano è stato formato, innanzitutto, in piena aderenza alla legge reginale
19/2002 e, in particolare, ai contenuti previsti per il PSC dall’Art. 20. I passaggi della formazione
del Quadro conoscitivo e del Documento preliminare del PSC sono stati sviluppati efficacemente nelle fasi di avvio, ritrovando un pieno e rassicurante riscontro nella sede della Conferenza di
pianificazione, attivata e conclusa positivamente a norma di legge.
Gli Elaborati e gli Allegati del Piano, riportati in dettaglio nel REU, oltre alla Relazione geomorfologica ed al Rapporto ambientale della VAS, sembrano mostrare un elevato grado di rispondenza
alle prestazioni richieste dalla
legge urbanistica nel testo in vigore.
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