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Cardinale - Cçmvocazionc Confcrenza di pìanitìca7.iot1C' per !"L:samè dci !lìarìo
Strutturale Comunale (PSC) completo di Regolamento edilizio cd urhanisrico (RH!).

OGGETTO : Comune dì

In merito alla nota cui si hl ri!'eriJl1t"nlO, qut"slo Ufticio nel prendere atto che il Personale. dd
SLarione ùi S Viu) SUl1l} .Ionio, aUffJ\'erso I\lccesso al !)il0 internet, segnalato dal Comune
ha pre:-:;o vi~i o ni: c.h:lia do<:umentazione (,:ontenente lo schema di piano, che con nota prot. n. ]l)4 dci
~I05.2012 . ha comunicato in linca di massima il contenuto dello stesso, cd in merito si segnalanu i
seguenti contributi ed osservazioni per gli aspetti connessi la turcln jdro~cologica C'd amhicnralC' in
genere, t: preci samcntt:
C\HnanÙ()

()

l'opportunità di coinvolgere anche gli enti strumentali operanti sul terrilorio, Lostituili:

•

Dali 'Ajo}',

•

Dui L'!msorzi di hOflijìca

:' È ne(:e~~ario integrare anche la

nonnalivo relativa CII vincolo idrogeologico di cui o) f{D 3267/".23
rela/ivo regol amento RD 11 2{\/2t1 e ùalle PMPF vigenti, cd in particolare:
• lllt'n:nle ai,relativi vinc:oli Lutori:
Il
Tnen:ntc (li relalivi vincoli ìnihilori .

':. ' 8 opportuno anche tenere in

c'

cOllsìder8zione eventuali alher i Illollumentali presenti , :.ti sell:-ii della

LI{. n. 47'200<,) "futela c valorizzazione degli al beri monulllentati e Je Ila l10ra ~ pontLil1l'~1
laldhria", '.: Jc1I ' indaginc svolta in rassato dal Corpo forestale dello ;tnto:

dUtOt:[ OIl() dellil
,j

prevedere anche <lree ~ reLillche uti li ali 'appliLi1/;oTll': JeI 1<:1 L. Il 3;<)2 c della LI{ 2 1)!20 lO. l'elmi va
ull' oh bi igo di ll11piantarc un albero per oh?lli neonato.

Corpo Forestillf! d"llo ~;Iato - Comando Provinciale Catanzaro - via Campanelill 15 - 88100 Ce\an~ilro
1(,: 0901 77)421- fa x 0961 772084 - cp catanz:aro@corpofore5IBle i1- wwvv corrXlfOleslille il
2~ -M RG-2 0 1 2
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inl(' ~r(trc il piano siu in rt'I;'l7ione che con

P .C" / C"

spcclfiche tavolt, in Illerito:

• Ali vincoli tutori di cl/i "I RD 3267/23:
• Ai vinc,l)li inibilnri di cui al RD

•
•
•
"

ì2671?~:

Alll' compont:>nlÌ tutelale paesaggisticamclltc [lì !ien~j del 1)1 .\0() 421()4 (,.' smi;
1\ lI'aprlIGuione ddlu T R 20/1010;
Alk lLlIL"I :'l Jelk fasce boscate ripariali;
I\ l lu gestione dei l'i fìu1i .
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