Comune di Castrolibero
Provincia di Cosenza

Area Tecnica
Prot. n. 5553

VARIANTE PIANO STRUTTURALE COMUNALE E
REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

RENDE NOTO
CHE la Giunta Municipale con Delibera n° 16 del 25.03.2015, ha espresso atto di indirizzo per avviare procedura di redazione di
Variante al vigente Piano Strutturale Comunale ed al Regolamento Edilizio ed Urbanistico per adeguare lo stesso Piano alle attuali
esigenze dell’Amministrazione Comunale con riguardo ai seguenti aspetti:
- modifica del Regolamento Edilizio ed Urbanistico per eliminare l’obbligatorietà del P.O.T. per l’attuazione degli interventi
nelle zone sottoposte a trasformazione urbanistica e conseguenti adeguamenti normativi e cartografici;
- adeguamento alle previsioni del P.T.C.P. approvato successivamente all’approvazione del P.S.C. secondo le linee guida del
Q.T.R.;
- adeguamento alle modifiche intervenute alla L.R. n° 19/02 e ss.mm.ii.;
- adeguamento del P.S.C. agli eventi di dissesto idrogeologico verificatisi sul territorio comunale e recepimento delle
prescrizioni della zonazione sismica;
- valutazioni sulle risultanze dell’attività ricognitiva sul P.S.C. svolta dalla Commissione Architettonica e per il Paesaggio
Comunale;
- valutazioni sulle richieste da parte di cittadini di riperimetrazione di alcuni comparti;
- eventuali variazioni di previsioni urbanistiche connesse alle dinamiche del mercato immobiliare e della pianificazione
urbanistica;
CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 230 del 15/11/2016, è stato conferito alla DAMA SPC srl,
Direttore Tecnico Prof. Arch. Mariano Mari, con sede in Roma alla via Moena, 20 e all’Ing. Amleto Massimiliano Pastore, con
studio tecnico in Castrolibero alla via Fontana La Pietra, 29, l’incarico professionale per la redazione della variante al vigente
P.S.C. e R.E.U.;
CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.300 del 13.04.2017, al fine di garantire la partecipazione e la
concertazione prevista dall’art. 11 della legge urbanistica regionale n. 19 del 16/04/2002 e successive modifiche ed integrazioni,
ha istituito un Laboratorio urbano di partecipazione presso la sede comunale in Via Cimbri, costituito dal Responsabile dell’Area
Tecnica e del Procedimento Arch. Salvatore Mannarino e dal Responsabile del Servizio Urbanistico Geom. Andrea Pescatore, per
fornire tutti i chiarimenti e le informazioni utili alla partecipazione alla formazione ed approvazione della variante al Piano
Strutturale Comunale ed al Regolamento Edilizio ed Urbanistico;

AVVISA
Tutti i soggetti interessati (cittadini, associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, imprenditori edili, operatori turistici,
operatori commerciali, aziende agricole, associazioni sindacali, culturali, e chiunque vi abbia interesse) sono invitati a partecipare
al procedimento di formazione ed approvazione della Variante al Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico
del Comune di Castrolibero;
La partecipazione viene garantita mediante la presentazione all’Ufficio Tecnico Comunale, di osservazioni scritte, contenenti tutte
le proposte ed indicazioni ritenute utili al fine della formazione della variante al P.S.C. ed al R.E,U.,da presentarsi in relazione alle
singole fasi del procedimento e nei termini che saranno indicati con specifici avvisi da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente;
Al "Laboratorio urbano di partecipazione" potranno essere richieste tutte le informazioni necessarie a partecipare compiutamente
al procedimento di formazione ed approvazione della Variante al Piano Strutturale Comunale di Castrolibero, anche a mezzo
posta
elettronica
all'indirizzo
“areatecnica@comune.castrolibero.cs.it”
o
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
“areatecnica.castrolibero@asmepec.it”.
Castrolibero, 13 aprile 2017
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Salvatore MANNARINO

