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AI Sindaco del Comune di Cardinale
Via San Francesco
88062 Cardinale (CZ)
Oggetto : Piano Strutturale Comunale di Cardinale (CZ) - Procedura VAS - Awio Consultazioni preliminari
Con riferimento alla nota prot.n.59 del 07/01/2011 trasmessa da codesto Comune e acquisita agli atti di
questo Settore in data 19/01/2011 al prot.n.958, relativa all'oggetto, si è proceduto a verificare, in materia di
protezione civile quanto stabilito dalla L.R.19/2002 e dalla L.R 4/97.
Dall'esamina del documento preliminare si rileva che l'individuazione delle aree da destinare alle attività di
protezione civile è tra gli obiettivi e le azioni del PTCP della provincia di Catanzaro, al quale il redigendo piano
strutturale fa riferimento in quanto strumento di pianificazione sovra-ordinato.
Inoltre, nell'allegato 35 TAV.1 - (A) relativo all'Assetto del Territorio - Proposta preliminare di ambiti
progettuali e azzonamento, nella legenda alla voce Sistema dei Servizi e delle attrezzature è indicata la simbologia
delle aree di Protezione Civile PPC, ma nella relativa mappa non si trova alcun riscontro.
Si fa presente che ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. n.19 del 16/04/2002, il piano strutturale
comunale deve contenere l'individuazione delle aree necessarie per il piano della protezione civile e tali
disposizioni sono vincolanti in quanto determinazioni del PSC.
Per quanto riguarda il piano di protezione civile di codesto comune, si evidenzia che lo stesso è stato
finanziato dal Fondo Regionale di Protezione Civile con decreto DS n.7635 del 21/06/2011 e approvato con
delibera della G.C. n.24 del 24/03/2008. Atteso che questo Settore non dispone copia del medesimo, si invita
codesta amministrazione comunale a inviame una per poter procedere alla verifica e al confronto dei contenuti
dei suddetti piani.
Si rammenta che l'individuazione di settori di territorio idonei ad ospitare aree di protezione civile è legata
\
a fattori di natura funzionale, morfologico-idrogeologica ed urbanistica, alla valutazione del rischio, all'impostazione
globale della pianificazione di emergenza. Tali aree possono essere organizzate, ai fini di una proficua
destinazione urbanistica, quali aree polifunzionali, contemperando le esigenze di natura ordinaria con quelle
richieste dalla pianificazione di emergenza.
Ne discende, laddove si decida di praticare un approccio multifunzionale alle attività di individuazione ed
allestimento delle aree, per tali correlate finalità, un più stretto e vincolante rapporto con gli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, da cui è necessario definire specifici contenuti tecnici e metodologie di
elaborazione, riguardo agli atti urbanistici che le amministrazioni devono redigere o aggiomare.
Le finalità da p~rseg u ire, nell'organi~azione d~~e aree presce~e , sono in via generale e semplificata, le
seguenti:
1) lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, al verificarsi di condizioni
emergenziali ;
2) l'installazione di attrezzature per mercati all'aperto, per mostre ed attività ricreative itineranti, per
manifestazioni che prevedano l'impianto di strutture mobili o prowisorie.
Sebbene caratterizzate da una certa disomogeneità le caratteristiche fondamentali delle aree sono comuni ad
entrambi i casi, trattandosi di necessità temporanee, organizzabili in modo ciclico e riferite a spazi aperti
minimamente attrezzati.
Allo scopo di facilitare la scelta delle aree da destinare all'esigenza abitativa in emergenza e degli
standard prestazionali delle infrastrutture, si allega la scheda per la verifica dell'idoneità del sito, da far pervenire
debitamente compilate al Settore scrivente ai fini dell'aggiornamento della pianificazione d'emergenza.
Per chiarimenti, il personale di questo Settore resta a disposizione.
Il Coordinatore Articolazione
"Previsione e Prevenzione dei Rischi"

(Ing. G~ Sette)
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Il Dirigen
Settore
Dott. Sal a rf Mazzeo

