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kegzio Calabrrn e fe t"rovince d i Cfltanuro.
Co,,.;nz., Croto11c e Vibo V•lcnna

Ai Di1>nrtimenti regiooali di cui all'art 9 LUR
Ali A»cssore alla Pianificazione Tnritori,te ed

Urbanistica
Oggetto:

Lt~c: Urbani<-(k".i 1-tegìona.lc: u. 28 del 1° Agosto 2016 -Circolare e.splicatha sullr prO<"cdun- pu

la rormuione dei l'SCWSA.
Com'~ noto la ~ e region:ùe d1 cui all'oggetto, pubblicala sul BURC n. 8S del S Agosto 20 16, h• int,000110
a lcune innovazioni nlln I.UR e, per ellcuo dello s uu prima •IIU<lllooe, è sl3to possibile idcoiitic,,rt gli aspcu, per,
quaJi è ()ppolt\100 definire un percorso univoco iull'inll:ro 1crritorio rc,ionnic che ~ia di riferimen1u per ttHti i
curuuni e per sh 1:.nu che conconono nella lbrma,ione e appnwaz.iooe dei nuovi ~trw1k..-nti mbamitici

Infarti. <Olio un profilo spcc1ftcamc111e 1cc:oico son<> di seguito delinemc e npprofondire le pro,·odurc
ammini,1rnti,c conncSSè all'applkuione delle nuo,:e articola,ic:>m della legge: in 1larlieolat<:
· -ordmaria",

- "semplific:ata1 ',
• ..3 co1lst1100 d1

suolo «ro· .

richianwle rispe1tiva111entc ai;t, onicoli 27, 27t<r e 27quater della LUR p;,r come no,-cllJta dJlla LK 281:016.
Al Cdmuni che non hanru) ancora ac.k,111.uo il t•iano ~lfutturn le Con11,malc (PSC) o io (orma a.,socinta (P(j,A)., ~
olT<rta In possibilìlA di >C•!\li<:re la pl'll<cdllra thc 111,glio " confomi, :,Ila coodi1101M: e allo sviluppo '>()(:Ìo•
«.onomico ipoti~to, SCç011dQ unn delle )uddettc tre 1)rocedur<'.

PROCJ;l>Ul<I\ ORl>INJ\IUA (ART. 27 DI.I LA l,UR)

t.c modifiche nppomuc all'ao. 27 dc:lfa LUR rendf100 più snelle. anche le più :;tril\genti~ le previgenti 1,roccd11re di
fonmszionc cd apprOval.Ìonc del piano. su cui si nchlam" 1·aucnzJ~,~

Al liuc di dare m.tggiorc t1nnoni:l e omogcneit& allt, pionificazione del territorio C'Omunale e di garH.11t1re unil
corrclla interrelazione delle reli e d.:i scr-iLI. il coo,,ni I detran. 27 della LUR .,.-e,ede che la proeedura d1
formazione del l'iano Strutturale do•ra css~rc in1rgn,1a dellu procedura VAS c. inoltre. dovr:i anch~ prevedere "la
pt:rirnctru.tionc dell"arca dn a~,01.gcrnm.? al Piano di Spi3:g,;.ia Comun;ile... in confonn1tà alle normr vigf'nti in
materfa d i [kmamo ManHimo.
Va sub no chia.rilo che per i C(lffiuoi ehc hlnno :,., Vlaio Il forrna11one del PS(__·,rs. ,. e sono già r,c:rvcnuti in fo r,..1
delle disposi11onL pre\·tgrn11 . alr~do1.ion.c del Documento P·rdiminare, te ventkhc di <.·ui al comma 3 d,::Wirmovato
an. 27 sruanno ctle.uua1e durante b t·onrcrcnl..a dà Pianif~Ja>ne ReSla cogen,~. a1ttt\i, il disposto d1 rutti gh a ltri
commi.
La Conferenza di Pmniticn7ione de"c ~re convocata enuo 10 g,iomi J:llla dota d1 l..~.:-c.ut1vitù della delibcrr! di

ttl10zionc del f>ocumcrato Prc:1111,inarc d i Piuno ed il rcltUivo invi10 o.i sog_g.cni coinvohi d-eH! essere inoltrato aln~n.,
30 giorni prima dcli... dJUl della prim:a riuni()(K" A c.kno h1" i10 c1c,·e c,,ere ulleg.aw il l>ocumen10 t>rcl iminorc

compk:ICJ di REU e ,lei R.1pportn Pn.:l11nimirc Ambic:11H1lc in forma di~italc ~cc:ondo h:gs.e. a.ne.Mndosi
5Crupolosamcmc ai deu.amì del codic;.._: ddl":unmini)f.rJJ'ioo.: dig.ili.lk oocJc, garonlire 1n parttcolare 1"au1cn1,c:v1onc,
,I noo ripudio e r i111egri1il (trumile lo fi rmu digirnlc). la vnhd11(1 legale dei dati (1mn1i1c il timbro digi1Jlè) e L1 loro
non dctl'riorab1lità (811rn,c= un ad,'!'ual<> archi, kl dig1lale)

C1t111Jellu Rc:gi(ln1dt1. 88100 CaltlJll.1.110
I''-'"(": 11rl>anl\f1l'.a.:arrhi<"llldcrritorl'>tl i-...:" rcgt<.-fl\:..t'al.atwi1 ì1

Lll durata drlfl (.'onfertnw ~ sia10 ndùtta 11 90 ginmi entro i quafi devono essere açquì,:iti rutti i pareri ~hminari
rilasciati dai soggetti eh~ c-;.prì.aM>OO per ltsgc un pitrerc vineol;:ulli.". Ln ridut.ione det 1cn11inj impone. nl Comune.
un ngoroso rispcno dti propri adcmpirnenti al fine cli ~ong.iorarc: il ri'iithio di 11\Slaurare c.ontcnz:ion In part1colatt,
s1 fa nti..~imtmo all"u\\rio drlla documcnt..1l..ionc cht. Jovn\ c"scn: efTeuuato con congruo anticipo nspcuo ai 30
giorni prescrmi~ :. me,,o di pcc (ove possìbile in funLionc: della mote di documeott da aJI~) oppure" con phcu
r.atcorn.;\ndilh> :\.R. Per le stesse moti~·v-ioni,, opportuno che siano dat\! tempcstjvomcnlc le rlspo$le alle e\·tntuali
ri1.:hiestc di integrazione o ossef"\,azjoni pr<.l<louc in !>C'de d1 Confen:nì'a per far si che i soggeui itt1e-res$.ati possano
analiu.Jtrie al fine di ~rimcre 11 parere vincol;,1ue prclirn1n.tN~ di compe1cnza.
Resta inceso t:hc lrc.1 i parcn evtntualmcnlc acttu~1ti con il silen1t0 3..~cnso ni sensi delta Leggi: 24 i/90. restano
escluse le ip('>rcsi prcvi,rc <lnU'un IS del d lgs. 152/2006 e "'11 di~ 42/2004. co;r come dtSpostn al cornma 7 dcllu
stc\SO anicolo 27 per romc no,..,llato dnlla I.R 2S'2016.

L'npplic3Zione del comma 8 del novellato a.n. 27. io1ponc altn.-si, pmticofarc aucruione ìn quanto la tcmpt!ilica in
e:,.:~o definita. è rn..:,lto )rl'ingcmc. In tau i •

al entw 30 giorni dalla conclusione della Confcren,:i il l'iano dc,c e.sere comple1.110 in ogni stia ('31\C
conrormemt-me alle ptc5Ctil'Joni deJl.s LUR t col rtt.:pimcnto delle ossco":lzioni tmnna1c in s.cdc di conferc1vn~
b) nei ,uccossivi 60 giorni. previa acqmsioone <l<:I p>rcrc di cui all'art 89 del DPR JSO;O I, il P,nno deve e.sere
adotuto e pubbltcmo >ul BURC, dandone noti>ta o meno della stampa rc~ionale. nonché pubblicato sul stto
istituzionale Comunale e depositato per al~no 60 gt0mi dalla data dr puhblic,llionc sul BIJRC.

Dopo la valutazione d,1 parto del Consigliu Contunak dalle Ossc"32iun, pcl"eoute (comma 9, an.27), il l'mn<J <
1r.1.,messo. ,n fonna digitale secondo quanto gii1 wprn indrtllttO, a 4ucsto Dipanim<nto Setton, Uroomstica td alla
l'ro-incia (anche olla Città "1C1Jopoli1ru1a rer , Comuni ad cs,,1 ioccrcss.ati). clt< avranno 90 giorni per formulare i
propn pareri d~linui-.. L'opproV82io11e definitivi, del f>inuo do parie del Consiglio Comunale. potrà awenin, wlo
dopo l'acqu1>1zionc et,, suddciti pareri se f11,on:,oli.
Nel ca.,o in cui nelle fa;i propedtutichc all'rmanuionc ckl parere dtfmitt\to moti\-uto. questo Dip.,ni:mcnto Settore
Urbanh.tic-ct. la Pro"'incia e la Cmà Mttropolirnna. ove cuin1:k!IC'ntè, 1isc<>ntrino "'gra•'C cd imn\Olivata i~reo,.a
con gli ,trum.:n.ti W'vraordinati"" c'o con le ossen"32.ioeù e prescrizioni della Confcrcnia. ne d:\nno oomunica11onc ol
C'omullC che nei ,ucçc,sivi JO ,s_iorni deve adeguare il Piw\Oe trasmellerlo agli E.nll. i qulli entro ultc.riori 30 giomi
dovranno espchn"-re il nuo,o par...-re
J pareri non ril3.S4-iàti entro il ,ennine di cui ~opra ~i datino ptr acquis1u ai ~cnst della legge, 24 1/90. ad eccC"'Lkllle
delle gi~ cito!< ipotesi previsce dall'art I S dd d.lg.s. 15212006 e d al d.lgs 4212004.

"'°~i

li Piano ddiniti\·Jn,entc appro ... 3tO. unm11ncn1c al Rsppor1o Ambicnmle. dovr.:. es!>cre tntçrnc.sso agli
Enti (in
Cllpia 111tcgrule) ,oco,.do le 1n<xlalilà di cui al conurnl 8 d<ll'an, 8 del13 LUR e do,r:, <S.letC data nolitia della ,ua
21r-.,ro,v.ìo«,e anrav~ Id pubblictM,iOnC' sul BURC o su di un giomnle ,1 1ìruturn regionali:!, nonchi ,ui ,iti
i~1ituzi4.mali dcf~h Eoti.
J\cl merito t 1! caso di me112ionan: cl\è solo quak>ra il l'SClf>SA 1itt•cda ,pccifichc condiLioni di '°5tcnìbilrtà
3mbie111alc do eu, al comm3 3, an. 4 del Oi><:iplinare Operativo approvato con l)clil><:ra,it>ne tl 624 del 231 12'2011.
nfln sarò ncccssado act1u.isire nuova Valut:u:ionc J\111bien1ate Strarqtica per i \Utte\.ih'l Piani Attu,11ivi.
Nel caso. mvt...-cc. eh oco:r(ato contt (L'>LO, msanabilc. del Piano "on I• Lc~e o con gli strumenti urbanistte1
sonaord.tna11 sta per quant.u att1c:nc l'i1spc1to urhani~tico che pacs..1.&gis1ico•ambientAk. il Comune dovrà avviare lr
proe<dure dr u<lc~umm:nl<) previ,le dal comma 1 dell'art. 7l d<lla I UR. mcd·;1ntc 1, mt,,ione di un nuo,o P,ano.
Si racco1msnd.1, ohn.-sl, t'obbligo di p11bblict1rc if Piano app<0vato suf sito i-.Litu,,on~lc.

Le soddeue modatir.3 prOC\.-durd.h do,•r.:1nnt1 e.:.se1c '1pf>1icnte a11che nel CtHO dei Piuni Struttura.lì Comun:.li in forma
,\,soc,ata (PSA) di cui all'an. 27 biHleUa I UR
AI fine di uffril'ç una chiura Jctturo e altuaz.ione ddla oom.us si mpprc.i;cnta di '\Cg_ulto in rorma schcmd.11ca un
d«l;gramma ~11': fasi proc;c:durah e i rtlat1,·i temp-i massuui di 011ua.i1onu

•
Ilei. Cç

l)d <:C

~-ci'\·

•\tlPfll'\.ll

~·RLU

4

VA\

--------i

t'iltlliklla lk1mm:sl,c 8810(): { ' .1l!UV,1ro
p,.•ç u1h~1-.lÌt.."2 an1li,l("ot(1crr,lùrh) u pcx,l\-"E',Ìol'le.c-,111,hn.1 n

----- - -

- - -------- -

PROCL:DUR/\ SEMl'Lf~J<:A l ,\ (ARl 271 hR OEl,I.A LlJK).
C'uno degli clemc111i più inno,ruhi della l.lfR m quanto offre, ,J una ben individuala tipologia di Cornuni, la
1>0~sibilnà d1 do1arsi d~I solo Regolamento Opcnu ivo. redauo in coen.'117.a nl comma 3 rlcWan_ 27 ter

Si e-,den,ia che l'adesione ~ tale proec,durJ dow-a rsscre dchhcra~, d•I Com uno enlro il 31li1r2016.
Tale procedurB si applica csclusivan1e111< ai Comuni per i quali vii;e uno Slrumcnto urbanlSlic<> (PRG,Pdl) il cui
"dimcnsionam<nto" r,on sia 'IUJ)Cricm: • 5.000 abitami e che 0011 abbiano già adouato il l'SC o il PSA rer

-dimensionamento'" si in.lende la c1uanrilicniiom: complcssivu dd Pirmo già approvato, comprensiva siil del numero
degli abitanti già insed1a1i si.', di quclh ""'""i da insedoarc l\•lle =tanti an,e ~Ilo sirumcnto urbani11ko

(PRGff>df). Questo tennine, nella recmcn urb.1.rustiC".t. indica In capacità insediativa comp!eS$iva gi.\ aecl:1.rnra dal
PRG/ PdF (espressi in mcdl edificato) p<r le an!c ed;(icahili 1ncti,iduate. Pcnamu, il numero do abililnll lllS<:dcibili
do,r.l essere ricondotto ol p.,rametro con,cnz,tm•le di

100-80 mc/abotom,; olla quantificazione del

..dirnc11s1ooamento., concorrono rutti quei volumi che determina.no volumi nbitabiJi • pertanto.~ dato dJi volumi ad

u10 rC"l.idcrvialc, dai volumi o dtsttnaziont ricettiva (turi$tica e non). etc•. Quindi

,i:

un Comune inte-nde adenrt af

cJisposro ddl' nrt. 27tcr, deve per pnm3 cosa vcr1fiCkrC se ìl Piano vìgcntc ri$pomJc a tnk requisito. Deua verifica,
se non desumibile direuamentc dagli am del Piano. de,·e e~"""' effettuata calcolando att..-,,u,mcntc k superlkt
c:dificab1li ~visie dal Pian<>. scandite in funzione della dtston,,zione d'uw. ed applicando ad esse i relativi indici
volumc1rici. I volumi cosi dch.~11uù1ati dovranno essere rapportati al parwnetr<> convcn.tion.ak suddtlto:
80mcoa1>,1an1c pe,- le ,one a dest>nuìoor non c,clusi,~mcnte res1dclt7ial<, IOOinc:abilante p<.-r quelle ud esi:tusivo
uso residcnzinfc. ti risultoto coslltuiste il reole dimcn$ÌOt1tm1cn10 del Piano. Da quanto csi>0).10 si deduce, con
chiari:Và, conl<' il dato dcmogr..f,co (gli nbì1an1i r~1d<nù, pr°'enti) non costìtui= il param<:1ro di riknmemo per
dare corso all'applicazione del dÌ>i">Sto do cui • ll'an. 27ttr della LlJR
L 'applkaziooc rn>Ua procedura scmpWicJta lomot• l'cOicaci.t d<o PRG PdF, infani;

per I Pdf potranno penn;mcre nella dc>1ina1ione origi1wrtn '5'0IUmro le zone A e R ( e rclaHvc sono,~I ot>neM
k oriee. comunque denominale. in cu, ,hno st:11i approv41ti gli srnamcn1i attUJ:ttvi {ndla fani!'.pecic: PdL. PlP,
Pl·CPJ secondo le modalità do cui all'Jn. 65,
per i PRG. oùn, a quanto sopra. ~gono nella de,,imaz,onc ongmaria le ar,:c dd upo O (1ndu,tnali-

aru,ianali), ,,ucllc del tipo F (~e11cncnmcntt $CJ'"vi1.1), nonchè quelle in cui sia (frtla locnli1.za1.o. l'cdiliLìa c;ociale
per come Jefmilu odio Legge R<tionalc 3612008.
P"'"f gli strumenti utbanìs.tu:i a cui si applica tale pl\tc:edura non sono arnmcs~c vorian11 n meno che. non si ln'\lli di
open, ruhbliche o d i opere eh, discendono dalf'applica,ior1c di <peo:iticbe l•w con finalrta sociali e'o di irucrcs..r,ubbhoo e qudle sptt-ili.came-ine c~ocatc- A tal pro~ito. t imr,ortnntl! cviden,mre e~ tale pt'OCt'dllra è l'unic<t
che conscnlt l'applìcazionc dell'nrt. & del Of'R 16-0101. lìnalivato àll'approvazione di progetti per oui,'Ìtll
{M'odulti\.'"c iit ,ariantc ag.1j sarumenti urb:anig~1 \;ig_enti nei rerritori comunali.
Nelle o, ee agri«>le si npplicherà. conscgucnteoncnu,. il disposto di cu, agli arti. 50. SI . .si della I UR.
L' auu:11ione d<lla procedura semplificato_ co" come disposto al cornmn IO dello stesso un 27 ter. non richiede
1·~1pphcazionc della VAS, m11 prevede la vc.rifka di comp3tibil itfl: ccnl 1c reali Ctlodi,j01ù territoriali ed all:3 s.icurcv..a
1drogcomorfologica • di prolc:non.: chile e di difesa del sualo, in cOàtn,.a CO<> il quadro nom'lllti, u na,ion31e e

ttg_iMJfc in "l{;Ore .
Ai se,.,; di quanto previsto d•I comma J d.:ll'art. 27 t<r e delJ'an. 21 della LLI( e .cCOtld<> le modalit.1 in <ssì

con1enu1c f'ades:ioth: a raie procedura prc.:vC'de IA reda,ione di un Rogotr,ml"n-to OpcratÌ\O (RO) che dovrd .:Sscrc
sostitutivo <kl Regol.imcnlu Edili,i<> t del!~ Nonne ·1ccnkhc: di Atlua>.i onc degli strumer.ti urbanisuci CQtnunali.

redatto in <"OCl'tf\a coo gh ,rrumcn1i di 1>i,1t1ifka,1onc so"raordinata (OTR P. P'TCP. rAl, ccc .. ),

I comuni eh<;. in fo,za delle disposizioni pre,igenti, h~noo giA dehbcrato l'ade.siòClè alla proctdu~ ;c1nplific:lla e
sono gi:I pcr.·enuu a11'ado1iooe del Regolamento (>pcrauvo. dovranno ime~rarc 11 docmnC"ruo :,.tesso con le
verifiche di compalibililà d i cui al comma I deWumOYuro tlrt. 27 tcr. ncquinrc il parer~ f3vore,.ole "incolantc della
comp:tcn1e Soprinu~nden7_a e-. solo suc«ssi".1mcntc. u··..t.s01t1lcrk> in fonnil completa ed tn copitt d1gitale ~condo
(1uan1v giA .sopra indic1110, a ques10 Dipar1irncn10 Settore Urbani-uica. clic avrà 30 g1omi r>er l'espressione del parere
urbanhtico, mcobntc e di coere1v,.'\ con le dis1~\WOn1 di k!;.b"è e: cvn il OTRP..

Al filw di offrire uno chiarn lcuura e ~111un.donc della nomu, si rnpptt,ent1.1 di -.cgui10 in forma ~hcmalica un
dlog.n:unm.a temporale delle t"aii pro"'"'Cdurali
On ('(
Acl()t.
RO

<. 1u;uldl., Ke..;1~,.n3le. ~J'\ 100 nu.,tflz::U\•
l'to!C' 11rl\J1li,1ka.n111bicntl!'t.:rritoric~a ~-«giont i.:,lfabo., tl

----- - ------

PIANlf JCA/101\E A C01'SU MO DI SUOLO lERO (AR r. 27 QlJAWRj.

::.1 qua1er della l.UR. consc111e ol mnmennnenro della doraziune d1 superfici,
p;1run.u:tri e des1ina:.ciu11c cdificaforia della pianificaLlont di cui al PRG'PdF in tutte le ar.cc a d..."'Stina,~one
cdificau>ria, prc,·i• analisi neogmtiva condona e ccr1ifica1:i dnll'U re. I.e are.: che nou •vrnnno <spli<ato i., loro
po,c11zi;1lità cdifil.::::ttoriu. nel CO()(>di rcda1t00e dei VSC. potranno Qstrc ri ~e o rimoduhue, ricorrendo m,cbc
ad mtcn·t-.nti di campcns.121one t1mbi1:n1alt\ garontendo al conlcmp0 i massi,nnli in tem,ini dt supcrfu.ie e \'Olumi
rc.~idut COfl\Cntiti

La dispo,iLi,-1e introdona '""'" l'art.

=

Si evidenzia che l'adesione a tale procedura dùw/t
dclibcnlta d,11 Comune entro ol Jl/12/2016 c. qu.,le
pr=ralo13. a, sensi del coum,o 2 bis dell"art. 65 della 1,tJf(, fimi oll'udodone dei nuovi Piani e comunque non oltn:
il JO giui,nu 2017. sono llltr< sai'< k prnisi<mi degli wurntnti urbanmici vigenti.
Non ~i 1rJ1ta quiudL d1 una ~mplice riproposi,ionc della pianifica.,jonc esis1cntc. bensl di una su:\ an:.lisi cri1.i1,.o
all1 I~ di ,alutazi<'lni cb effettuare e nUO\.-"t! ('ISigenze dn soddisfore, avendo come riferimento le disposi7ioni
normative e/o di le2ge oui, igenu; in p:mko!att· •l l'am,azionc dd PAJ; bi il rispcno del PiCP; e) rapplicazionc
d~I Codice dell'Ambiente; d) ratruaiionc del QTR f'; e1c .. L>ctta valutazione criuc.i. eh• do,rà contluin: in un
documento tecnico (rela,.ione e tavole). w.l effcn11;,1a ,fai 1e<-ruc1 redanori del PSCIPSA e ccrt1fica1a dal! ' Ufficio
Tecnico Comunale che potrJ nnche cffem,are la valu!ozione in luogo dei mfauori.

Qu.1nto ~ra chidriscc che non è suffic:ien1c deliberare d..:i purtc dei Comuni l'Jde.siuoe ul principio di '"'consumo di
suolo zero"". per ~edere rl\:onosciu1a autom:nieamcnte la procedura connessa~ ma che, dl con1rario. a detta sccll;a
pohtica devuno ~c&uirc ben defi11i1e ftl'lahsi <.-d cveutuah conStguemi rimodula:zio.ni che rendano comp;tt1b1lc 13
nuovl pi:lnirteaz.ione comunale al quJdro OOO'll61ivo ed 3Jlc di~posi71oni S0vrJ0f"di11~l1e ed in p.articolar~ alle nuovt
csigC'llLC di .)\lìluppo del terr!lt'J'io comunale.

f'crtanro, l'ltlclusinne delle o.ree del tiro B-C-D-F o comm144uc denominate 11c1,li a.mbili urbani1.zati 1,.-d urbaniuab1li
non è autom3dca t scoo.,a,a. ben,, sot.lopo:.13 al vaglio della loro comp:1tibilihl con h! renh condizioni territoriali e:
di >icurcv.a 1dr-0g.eo111orfologica e di protezione civile c. di dil't=-r,;.u. d.:I 5UOlo. in C\.l\.."fl!'flht con il quadro nonnatho
nntiona(c e r.:gionale \'1gentc.
S1111'urp~men1o ~ utik. iooltrt. ri<:bi.man, quanlo pr~•'lSlo alta leu C dell'art 20 -Ambiti urbaniuaboh,
mftlga7.Kme consumo di suolo, delle Di~posil'ioni Nontt.auve del QTKP.
Il ('omW1e (hc adcrisc.e a tale p{oc;eduro sx,tm rut~he con1cs1uatmcnfc debbcrarc l'adozione del D.P ~condo quanto
previsto daJ comma. 2 del mèdc-simo articolo e fermo ~itandu qu.·uuo diSJ)(•~to nc11o ,~, o articolo, seguire te
proccd\11'C d1 cui atran 27 a1 fint tfdl'ilcrd, formazione cd t1ppruvu1Qne del Pi.mo Strutturalc-

:-.ion uhimo. ~ ncccssanc,e, 1J<w:1nre che in pari data all'approvnzio110 delle modifiche della LlJR. t stato approvalo
il QTRI'. co11 dclibern1i011c coMilìare n. 13-1, che ha com.:nti10 alb Regione di <Iota™ di uno strumcn10 di
piJnilic..1Tione ~gioo.ah.' per 11 governo del territorio. Tnlc strumento~ tra roltro. dcflnisct noo wlo indinr..d e
,ndica,,oni per lo .-iluf'po dol territorio regioo:,Je. ma anche p,cscritioni e apJllbi,j<lf1i di ,incoli (in p:!li1col~re per
L.t 1.ona costiera> per le aree bosc~1te e pe-r quelle sulle quali insi~tono ulivi <;Ccolari) aHJ su:s trasfonnulonc Le
di'tposli.Joni 11\ esso contenu.lc. sono cogenti per gli strumenti di pinnific.;a7jone subordmaui cd immt-<fiatamcnte
prevalenti s.u quelle c,,entuahnentc di1lònni 1 nonché ili fini dell \:sprc«sionc dei pa:r,:rl di competenza de.1 destmatan
della pn:>entc
Ncll'ouica di !Mie <ullalxìnmone. qualora <Ode,to Enti dovessero nscontrare even1uoli dubbi o perpkssilà
11dl'aprhcamme di tali stnm1en1i o delle predetre p,ocedure di le~e. potranno ri,olimi allo scrivente

Dip..mimenw agli indirin.i indicati m t3kc.
Di,linll soluti

• ,n

gh a;1.._111,ann r,pvn..u LO ~i,:t .., ,rfcn,QJOO II GM cg,ut1C11 1m111iapak), JJP (llùcmumto 1-,afonman::). RHI (ke,rl,:im1:nk! lJf1IWn e
I Jrb.rnisu,.;,o\ KN 1 (Rfll,p<ll'i(' A111b1e11t.:1k P1ei,n1i1lll!e\. Cd.V (C(lltiefl:l'!J':I di V...1,1(11,,-a,aomt, P\C O'_.. \tm11,,,.& (.',i;im.1,:,1'.:'. R..\l>(R,:ir,)Jl,,
•\t11h1ar!a,e Oi.'-f1.,..t1h1 ('(' 4C\IIM,IÌU\ omunolkl V\\ cVahi1,;v1.;"111C: .\mt,K"nt.1!.: ::,,tr111cgt(.1), RO (R~~11:unc'1hl Ot'('l~tÌ\'•))

C11111dc.Ha Refion.ik, 88 IOO C.u~v.aro
Pt"C: mto:cil!-t1,u-nrl,icnh.~tcn 1l"riou fl(X\rC'~'°''' c.1lahru1,11
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"diamante· <protocollod,a mante@pec .,t>, "diamante" <prol ocollo.dlamante@pec.it>,
"Diamante" <llpp.diamante@gmail.com>, "diamante" <uffic1oprotocollo@pec.comuned1amante.it>, "d1nam1· <areatecnica.dlnami@asmepec.it>, "dinami"
<ufficiamministrativi.dmami@asmepec.,t>, "Dinami" <areatecn,ca. dinami@mail.com >,
"di pignano" < ufficiotecnico.diplgnano@asmepec.it>, "dipignano"
<protocollo.dipignano@asmepec.it>, "D1p1gnano" < ufficiotecnico@comune.dipignano.cs.it>,
"Domanico" <comuncdomanico@llbero.it>, "domanico• <comunedomanlco@pec.,t>, "drap,a·
<protocollo.drap,a@asmepec. ,t>, "Drapia" < sindaco. drapia@asmepec.i t>, "Fabrizia"
<protocollo.fabrizia@asmepec.it>, "fagnano castello"
<ufficio.tecn,co@pec.comune. fagnanocastello.cs.it >, "Fagnano Castello"
A
<comunefagnanocastclloufftecnico@postecert.it>, "Falconara Albanese•
<sessarosano.comunefalconaraalb.u .t.c@legalmail .lt >, "falcrna"
<protocollo.falema@asmepec.it>, "Falerna" <sindaco.falerna@asmcpec.lt>, "feroleto antico"
< protocollo.feroletoantico@asmepec. it >, ·Feroleto Antico· <sindaco.feroletoantico@asmepec. 1t>,
"feroleto della ch,esa" <anagrafe.feroletodcllachiesa@asmepec.it>, " feroleto della chiesa "
<sindaco. feroletodellachiesa@asmepcc.it>, "Feroleto della Chiesa·
<tecnico.feroletodellachiesa@asmepec.it >, "Ferruzzano" <comune.ferruzzano@asmcpec. it>,
"Ferruzzano" <comune.ferruzzano@gmail.com>, "fìgline vegliaturo•
<comune.figllnevegliaturo.cs@pec. it>, "Figline Vegliaturo" <comunefiglineveg@libero.it>,
"Filadelfia" < protocollo.filadelfia@asmepec.it>, "filandar,• <uffic1otecnico. filandari@asmepec.it>,
"filandar,• < protocollo. filandarl@asmepec.it>, "Filandari" <filandari@libero.it>
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