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98 del '17.11.2010. Deli1xra di adozione

Il C0!"!,,l1n~ rli r,,,·tli,,glp hl! tr.l!tmp.~!';n connota nt> 1806 del 16.04.2012 ed açquL~ito al protocollo
SLAR ", n . 1 '7n'i2 d~1 17.04.2012 il Documento Preliminare dci Piano Strutturale Comunale ed

"nn"".
E.diliziò:.
'
" ..n R,,(N">b~nta
o

Vilò'lI b rel27.10ne i~tnJrtorh dd com~etentc Scr'r'lZlQ ll:asmC:5sa :1 Questo $cttore con prot. gL--n. SlAR nO
2'~' 21 .:1",1 02.(17.2012;

~

qw.:d..'"C d: :it'e=i....~:~to ~::-~~~~~ ~ di pi~!!!h-:""inf'l" ':"P!,!l1f' suffidenremente Ilpfl!ofondico con
le n~e::e2ri~ ~~li~i pel: ,!~dfic:!~-: h t:Ol.'r",n'7,A dd Pi:lno proposto COl1 i 11ani Sòvtllos:dirulti, con
la fili!cific:!~ione settorule vigenre lti wri livelli ed anche lo StarD di atruazìone del·P.di F.;

per quanto ri&rw1I'th il Quad~ Ambientale rl$ultano indiç!l.t~ tutte le l'i~orse esistenti sul
territorio: la dclimit:n?:ione dd (;~ntro stOr.ICO e l'individ1,lll2ionc degli immobili ed aree di
peFtinenza con vincolo dì ct.Ù ::ali:! legge 42/2004; le :wne di tufelll. dei csm.rreri :ambientali dei
l:lgN, dei corsi d':lGql.l:\ e del terntoriò mon(ano (ut, 142 D.l.gs. 22/2004): le zone eli turelll delle.
riBorse p:lI:s:'lggi~r.it:he e ambientàli (perUnC1::ro del Parco Rcgion~e NlIrur:llc delle Serre, il sito di
ÌInp,)rtan"'j\ comunitru:in SIC "LACINA", il vincolo Idrogeologico e foresralc, il Catll:lto .
BruCUlto, il Piano ASgetto Id.t:ògcologico). E' sùlct-lt:l 1:0 carta dell'uso dci suolt I:on
t'1."I6'!idun:!o!!c delle !'oi"sole !ll:C~ Ilgtkole e ID quelle urb3flc c sono tiportlllc. nell~ tclDzionc
SI'~I'I'OKIi N" 1

Urlnnistic:a rd Edili2iJ<

Co~tieca,
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P.WI2I

llgro-pt:dologù:!1.am~I'lr.ale, !1nche le: dassi

modo puntuale

li

r: le tipologie dei suoli. Sono altJ:e51 rappresentati in
mezzo delle .ehede di indagine: le -M:ilisi .degli insed.iamenti urbanizzati con

parricolue riferimento al alstema insedi:ltivo storico;

Q>..11tÒ-ro Stnl~l~ &onQml<:O (l CClpit:ùe S~'el p"!1: CQtne tUult!l chl d:ati deU'ufficio
IIlll1gi:!JN:, III popola2:ione residente al 2009 è p:ln Il 2.428 IIbil;2nti, lTl2 lini 2001 111 2009 vi è: !:l'lIto
un òec«mento dellil popoIA2.iontl in termini percent1.Wi d1:1 -7.08 %. La modellta cifra
demografiCll dell'area è te8tìmo~tD. cbll:! ba6$:1 densit~ di popolnionc per kmq, pari SI Ora
77,80 abibmti. Nel periodo dal 1971 al 1991 hl. popoblUOn.e tef.identc ha mostrato una tc1J.denza
Al mRntenimento, mentte ne.1I'l,lh:imo ~ntennio b popol:.~io~ rçllidc;nb:: tu pre5entato una
tendenza t& cOlltrnione. La distrib\l:.tione d~U3 popol:lzione evide1'l7.Ìll una percentuale di poto
oltre il 20% di residenti oltre i 65 Anni, (Oflt;ro una popO~:zlone compresI!. tra i 15 è i 6S anni di
dr.:" il 65%,
jJ

D2U'ultimo ccn5imento ISTAT d.feriro aI 2001, nel comune di Cardiruùe risultano l'reflrmt;l 40'
imp«5e, mche ,e nc:gli wtim.i anni si registrll una cre~c.ita per un rotale di 9<)ir:npT.~ È indic:uo
alerei il grado di alfiabcOnllzionc inier:icu:e alla mecha provinciale cd il r!:ddito medio dic:hiclruto
di ( 12.518,00. AI 2001 .il Comune: di CnMiru21e dispone di un patrimol1io édilizio dì 1.545
iliitmoni, di 5.882 IIWlZC ed 1m numero mc;dio di staru:e per Il.bita~c puri a 3,81. il periodo Il
cui c:onisponde un maggloI numerO di nbitn7.ioni eO/ltruite è quello rclari~o agli anni 1972-1981
(354 nbiuziQni con:ispondent1 al 22,91% del totale) e 1982-1991 (364 abitu:ion.l eor.ri!ipOndenci

a1 23,56% del totale);
il Quadro

SC:U~

mru:folOg1OO multa essere dettagImt:uru:ntx; ao;ilizz:lto e de3critto negli

elaborati allegati. ln particow-c sono stati an:ù.i':2:au; la ~trutt= insedi2tin, il pao:i!1'lonio
abltacivQ, il slstefrnl insediativo stonco, il sìm:m~ dei tettìtOr1 urb:tnj7.7.ao, le: dOtBzioni di
1UreZZ:lrure e sp2zi roUettM, le dorazioni ecologìche ed ambientali, le in!r:utrutture per la
mobilitA;
le linee strategiche di !Sviluppo del nuovo PSC sono quiscguiw elen.;ate:
lùsgiungjmento dell' lntegrità fisica e culrur:ili: dci terntot:io;
Miglionrc hl qualità del11 Vl~ dei c.inadin.i Ilpplicnndo i temi dello !lviluppo sos[ccibilt~
MigliotlU'e la qualità ckgli inscdUmenti utl»nl pam:.ndo dalh riduriooe dei D5Cru (gçòlogici c
sismici) ed ordinare lo sviluppo materiale cd imm:Heti:ale del terrirorio;
Migliorare le connessioni fisiche e iromlltemli;
'X'utek e valoriZZll2.ionç, la imi ru\tunlistici, o.uìstici c prochJtriv~ dell:l re1lltà agroforcsrnle del

tm:ìtorio;
Agevolare: e mettere in moto tutte le dirulmic;he possibili per unplemenw-c il $istema produttivo;
PUlltltte alla riduzione ed all:J iridipcndcr1Za dei consumi energetici;
,
gli obiçrtivi del Piano sono:

Attuazione dei principi contenuti nella Convenzione curopcn deI paesaggio c della
Carta Calabrese del P'iesaggio.
Sviluppo urbanistico armofÙco del temtooo;
Riequilibrio disc:ibutiVD delle zone omogenee sulle vanç fnzioni del comune itl virtù
dello sviluppo urbani:ltico;
Inserimento di n.u,zioai non residenziali all'interno Qcll'ATU periferia COflSO!iòllt;ll;
SP.'l.'j'OIlP. Ne

I

Urbanis!Jcll ed Edilizia Costier.!, DemJnio ?briltimo LR 17/05, Piani6.c~:rianl: lnf1:gr.arn Zone CoalÌcl'I:, Strumenti
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:'Inlrnn:I:I1~" lo sviluppo prc)duittnro IUlche con lo llviluppo di nuove:

à:cnologiam.enre
Ilzicnde locali;
dd twismo rumlc e

mccnllVlli'e la cclturu deUa

ICI'
ce:::tIt1ca2,lOtie

di quruitì. per

atm,ve:tso Il

l'lltàle;

Valorizzazioru:; del patrimonio torl:sta~e
produttivi:
ValomzazioflC delle colture ~J ...... :,ç ar.1l-tRlO'rrYlit:fllte produtti\'é e pregia re;
Utilizzare in maniera
le
ootu.t:ali.
c\l.h:unli, riducendò l'impegno di nuovo
Valorizzuionc delle qualità
}\"",,,,,,..,,.. un pwccsso cb
ValonzzaziOl1è dei :liti eh
Attivare il proct:sso di pltttetipa~one;

e

lUCh.itettoniclu~,

culnmdì e lIOciali nl'..~-.:n
flussi tucistic~ diffezenziando
e ilatur.ilistico;

J.Je~rm,l2'I)ne delle

"opaocl di cuXo"
i diffaemi USI deJ1: mOt:13e:
rAziorullc delle ri,o(se efl4ll'gc:tìc:.he non rinnorotbw;
U80 raziona.le delle: ri~oz:se
che non potranno .c5sere :!lfrutt:u:e oltre b
di rigmmrazione;
.r:u::'p,;;uv della cApacitli di caciO)
. C di materia;
UCllCl:atC il minimo risehio <:onf1f:~$O id i
di
V cnficato che è atllta :attiv9t:1l la
di ValOta%ÌoIlc Ambientale ~tn"tej;tll;'ll
attraverso
l'~o delle "Consultazioni
Inerenti il ltappono Preliminare i\f1rlbl.ènl:aIe ai sensi del
152/OG, R.R. nO 3 do.! 04.08.2008 e ss.mm.iL:
il REU che i: i!!t!.lto redatto secondo i criteri dcl1'arr. 21 della LR. 19/02 e del ;::&l'lto10 5.4
Pt'd tutto qùat110p/f4ne&80 li cODf;Jder:;:w
deU~ suddette v;ru.utuioni del
Prclim.in!JlC del PSC e del
ai sen~ì degli
e 27 c:kIIa LR 19/2002 c
c delle Linee GuidO! della PWli.6cazione Regionale questo
firiene di pOCd' esprimete
parere &vOLt:Yole.

ed Il
amo

fnoll:tl! si r.u;corrulOd:l l'Uso di au:tQgfll

~~.!i:I<."'tWC e mc.todo

GIS

SettOre Ili mel:V9 pertanto, (I1,leSpnrniClC il richiesto puexc (JC(m.tllV'O
di adozione e/o Ilpprova:.pont:
IItt'1:lmenrl di piarufic2zionc, secondo

..... U"-"'lIU

nOtmll!:Ìn vigente.
$j demandi al ~oapon~b~ del 1~1'('1{"..P.!11m,l'.fll·n il

di qW1nto

1,;.4 bis della

19/02 e IlIl,mm.ìi.

Saluti.
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