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PIANO	STRUTTURALE	COMUNALE	DI	MORANO	CALABRO	–	DOCUMENTO	PRELIMINARE		
	

OGGETTO:	Verbale	Conferenza	di	Pianificazione	per	il	Documento	Preliminare	del	PSC	del	
Comune	di	Morano	Calabro,	ai	sensi	dell’art.	13	L.R.	19/2002	e	s.m.i.	e	svolgimento	delle	
Consultazioni	Preliminari	di	cui	al	comma	1	dell’art.	13	del	D.Lgs.	152/06	e	al	comma	1	
dell’art.	23	del	R.R.	3/08	inerenti	il	“Rapporto	Ambientale	Preliminare”.	

	
Il	giorno	27	del	mese	di	agosto	dell’anno	2012	alle	ore	10.30	circa,	presso	la	sede	del	Comune	
di	 Morano	 Calabro	 nella	 Sala	 Giunta	 si	 è	 tenuta	 la	 prima	 seduta	 della	 “Conferenza	 di	
Pianificazione	–	Documento	Preliminare	e		VAS”	come	da	oggetto.	Sono	presenti:		
	
SOGGETTO	PARTECIPANTE	 IN	QUALITÀ	DI	
Dott.	Francesco	Di	Leone	 Sindaco	di	Morano	Calabro	

Arch.	Antonio	Oliviero	
Comune	di	Morano	Calabro	–	Tecnico	incaricato	per	la	
redazione	del	PSC	

Ing.	Domenico	Martire	 Comune	di	Morano	Calabro	–	Responsabile	del	Procedimento		

Arch.	Rosanna	Anele			
Comune	di	Morano	Calabro	–	Consigliere	con	Delega	
all’Urbanistica	

Arch.	Giuseppe	Bruno	 Delegato	dall’Ente	Parco	Nazionale	del	Pollino	
Ing.	Egidio	Calabrese			 Delegato	dall’Ente	Parco	Nazionale	del	Pollino	

Dott.	Francesco	Bonanno	
Delegato	dalla	Regione	Calabria	–	Dipartimento	Protezione	
Civile	

Ing.	Marcello	Gencarelli	 Delegato	dalla	Provincia	di	Cosenza	–	Settore	Urbanistica	
Sig.	Luigi	Addino	 Confartigianato	di	Cosenza	
Geom.	Rodolfo	De	Franco			 Delegato	dal	Collegio	dei	Geometri	di	Cosenza	
Sig.	Fedele	L’Avena	 Delegato	dal	Comune	di	Castrovillari	
Sig.ra	Roberta	Mari	 	 Delegato	dal	Comune	di	Castrovillari	
Sig.ra	Giovanna	Castagnaro	 Delegato	dal	Comune	di	Castrovillari	
Dr.ssa	Angela	Berardi	 Componente	Gruppo	di	Lavoro	“Studio	arch.	Oliviero”	
	
Introduce	il	Sindaco	facendo	una	presentazione	del	territorio	comunale	di	Morano	Calabro	ed	
invita	a	prendere	atto	della	documentazione	del	Documento	Preliminare	del	Piano	Strutturale	
Comunale.	
In	sintesi	i	principali	obiettivi	del	Piano	sono:	

 Recupero	e	valorizzazione	del	Centro	Storico;	
 Riduzione	del	 consumo	di	 suolo	prevedendo	una	 sola	piccola	area	di	 espansione	nella	
zona	di	San	Giacomo;	

 Riqualificazione	del	Turismo	Rurale;	
 Incentivazione	del	turismo	per	le	fasce	deboli;		
 Sviluppo	della	zona	PIP.	
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Il	sindaco	delega	l’arch.	Rosanna	Anele	a	continuare	i	lavori	della	Conferenza,	saluta	i	presenti	
ed	esce	dalla	sala.	
	
L’arch.	 Oliviero	 comincia	 ad	 illustrare	 il	 Progetto	 del	 Documento	 Preliminare	 del	 PSC	
composto	da	n°	13	elaborati	(grafici	e	relazioni),	ed	il	Rapporto	Ambientale	Preliminare	per	la	
procedura	VAS,	ed	invita	i	presenti	ad	intervenire.	
	 	
L’ing.	 Domenico	 Martire	 interviene	 sottolineando	 gli	 obiettivi	 principali	 del	 Piano,	 quali	 la	
riduzione	del	consumo	di	suolo	e	la	riqualificazione	del	Centro	Storico.	
	
Il	dott.	Francesco	Bonanno	interviene	chiedendo	di	integrare	nel	PSC	il	Piano	della	Protezione	
Civile;	avendo	appreso	che	il	Documento	Preliminare	del	PSC	comprende	già	tale	Piano,	saluta	
i	presenti	ed	esce	dalla	sala.	
	
Intorno	 alle	 ore	 11.30	 circa	 l’ing.	 Martire	 comunica	 l’arrivo	 della	 nota	 dell’Autorità	
competente	in	materia	VAS	(Dipartimento	Politiche	dell’Ambiente).	
	
Prende	 la	parola	 l’arch.	Rosanna	Anele	 relazionando	sulla	necessità	di	un	piano	attento	alla	
definizione	 del	 modello	 perequativo,	 alle	 reti	 di	 collegamenti	 e	 servizi	 nonché	 alla	
perimetrazione	degli	insediamenti	presenti	nella	piana	di	Morano.	
	
A	questo	punto	l’arch.	Oliviero	cede	la	parola	ai	presenti.	
	
Prende	 la	 parola	 l’arch.	 Giuseppe	Bruno	 dell’Ente	 Parco	Nazionale	 del	 Pollino	 che	 richiama	
l’attenzione	su:	

 Un’attenta	regolamentazione	dell’area	PIP	data	la	sua	vicinanza	alla	montagna;			
 Campotenese	e	la	sua	destinazione	turistica;	
 Colloreto	 e	 le	 Fattorie	 Didattiche,	 la	 cui	 collocazione	 ideale	 è	 nella	 prossimità	 della	
statale;	

 Il	Centro	Storico,	fuori	dall’area	Parco,	ma,	centro	attrattivo	per	esso.	
	
L’ing.	 Marcello	 Gencarelli	 della	 Provincia	 di	 Cosenza	 del	 	 settore	 Urbanistica,	 non	 avendo	
potuto	esaminare	la	documentazione	del	Documento	Preliminare,	comunica	che	la	Provincia	
di	 Cosenza	 ha	 provveduto	 ad	 istituire	 una	 Commissione	 Urbanistica,	 e	 che	 la	 stessa	 si	
esprimerà	con	un	parere	di	conformità	ai	sensi	della	normativa	vigente.	
	
La	 Confartigianato	 di	 Cosenza,	 nella	 persona	 del	 Sig.	 Luigi	 Addino,	 comunica	 che	 è	 stato	
compilato	ed		inviato	il	questionario.	
	
I	 rappresentanti	 del	 Comune	 di	 Castrovillari	 auspicano	 il	 congiungimento	 del	 progetto	 del	
parco	 fluviale	 di	Morano	 con	 quello	 di	 Castrovillari,	 in	 linea	 con	 il	 progetto	 del	 PISL;	 viene	
inoltre,	richiamata	l’attenzione	sul	controllo	e	sul	funzionamento	del	depuratore	del	Comune	
di	Morano	localizzato	nelle	vicinanze	delle	sorgenti	di	proprietà	del	Comune	di	Castrovillari.		
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Il	 Geom.	 Rodolfo	 De	 Franco	 del	 	 Collegio	 dei	 Geometri	 di	 Cosenza,	 chiede	 la	 possibilità	 di	
prevedere	 una	 area	 verde,	 della	 profondità	 di	 circa	 30	 metri,	 all’uscita	 dello	 svincolo	 A3	
Morano	–	Castrovillari,	che	funga	da	filtro	visivo.	
	
L’ing.	Domenico	Martire	 interviene	sottolineando	che	quella	odierna	è	 la	prima	seduta	della	
Conferenza	di	Pianificazione;	la	Conferenza	non	si	è	conclusa,	e	pertanto	rimanda	i	lavori.	La	
nuova	data	verrà	comunicata	con	un	avviso	nel	sito	web	del	Comune	di	Morano	Calabro.	
	
La	conferenza	di	pianificazione	si	chiude	alle	ore	13.30.			
	
	

f.to	dai	presenti		
	


