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scrivonoal prefettodi ViboValentiae ai massimiverticiregionali
Gli Ordiruprofessionali

Comuni,urgentercalizzareilPsc
eln saìluppa
Il mancatoaffidamentodell'incaricocompromett

zona Ae B negli sfr'umenti
vigenti e d,eLlezer:'eC individuate da,imedesirni struIIN vero grido d'auaime,
rnenti per Le oua,Ìi siano
ouello lanciato daEli Ordirii provinciali
de{li ingestaii aplrovatifriani di lotgheri e degli architetti,
ttzzaztornn,
In buona sostanza, i cononché dal Collegio dei
geometri e dall'Ance (Asrnuni che,nv1g11ostanteIa
proroga (peraltro il scasociazione costruttori edidenza,), non hanno asseLi), Con una.lettera indirizgnato I'iacarico per la rezaîaalprefetto
di Vlbo Valerrtia. a,l nresidente delLa dazione del Psc, si vedranno decadereanche'le nor-,
Giunti
règionale,
all'asses sore aLl'Urb anistica del- . rne del vecchjo Prg, Le zo- '
ne A e B e cruelLedeLl'areaC'
1a Regione Calabria e, per
di nuova'espansione, inconoscenza, aL sjndaci dei
sorffna, potrebbero rqqaComrini clella provìncià,, i
presidenti
nere bloccate, prive di aIdei sudd.etti or-d.iniprofessionali
cÌ.r-ied.o- cLlno sviluppo, se icomu4i
non arna,nnoatbuato i niano' odj intervenire
urg:enni attuativi, rrII Psc - vi-ene
temenbe per I'attivazione
spiegato nelLa lettera - è
di una, u-lteriore proroga
rmo strurnento ùi pianifin er l' affida.rnento dell' incacazrorte urbanisticà, gene.
iico per iL Psc (Piano strutrale, che delinea le scelte
turale comunale), che - afstrategiche di assetto e di
fermano - risulta, orrnai.i:edifferibile e necessaria. .e sviJuppo del territorio, tudi FRANCOPAGNOTTA

per

dìffidare

e soLlecitare
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telando3e

I'intesrità, fi-

#",?ffH rOltreil40percentoil:i,",? ffi:

munali
rnadempienti
all'attuazio-

t

ne delle in- lXOl'L
nA
combenze

previste daì.Ia normarr,

so : SI +g'
glunge - ur, , r,,,
troduce nel
AUUXArcl, l,tr€T,territorio comu:raJ.einnovazioni deci-

dei Co'm:t
[ni

II mancato affidarnento
dell'iLcarico, da qua.nto si
evince d.alla lettura del dopotrebbe corncurrento,
promebtere io sviluppo del
territorio provinciale per i
prossimi decen::j. Citando
Ia legge regionale n. 29 del
28 dicembre 2OO? che. in
mocì.ifica della n, 19 deL 16
apriJe 2OO2, 'dispone le
norrne per La tutela, governo ed uso del territorio; gh
autori delL'irr-iziativa ricordano che ,<peri comurri dotati di Prg@iano regola.tore g'enerale) che non hanno ar,-viato la procedura, dr
redazrone clel--Piano struttr-rrale decadono tutte Le
previsioru di detto strumento rigr-rardanti 1e aree
esterne àl perimetro dei
suoli urbanLzzabi definiti
come il nerirnetro
delle
aree avenfi destilazione di

sive, come iI
pa"ssaggio ad un regime
dei suoli governato da regole pereguative,
la dimensi-one strutturale delIa.
sostenibilità
arnbientale,
urra forrna di a,ttuazíotte
e
basa,ta su monitoraggio
valutazione,.
Da un'indagÍne
svoLta
degli ingedagli Ordini
gneri e degli architetti, risuLta che oltre iJ. 4o per
dellaprocento dei
. . ;comr:ni
-,.
vincia di Vibo Valentia non
ha altivato alcuna procedura di affida.mentb dell.'ilcarico. Un dato clr.e e
dawero preoccupante, se
si considerano Ie rrgravissr:Llo
sime ripercussioni
svi-luppó del terri.torio, sulie aspettative dei cittadjni e
sr"ùId attività, dei. professionisti e cì.ell.eimirese che
oÌlerano neL setfore edilizio, Si pensi - scrivono i

U n av e d u t ad a l l ' a l t od i V i b o M a r l n a
presidenti
deEli
ordini
'professiona,li
e-l'Ance - al
-danno
arrecato aL cittadino privato per butte queììe
di
in itinere
Iottizzaztoni
approvazione
e queLl.e in
fase di predisposizione,,.
NeLla s econda p arte del-la
Lettera viene sttfmattzzata
,<l'inademp Lenza arnministratj.va di guei cornuni la
cui gestione è sotto iJ regiche
me commissariale,
awebbe dovuto garantire,
dipiù e meglio che nelle aIl'aptre arnrnilistrazioni,
plicazione delÌe procedure
previste dalla ,norn'r.a, Ia
quai.e, pur se glusta e mr.deL terrirata allo sviluppo
-colpire
gU
torj.o, anzichó
inademamreinistratori
p-renti, viene a pena)izzate,
oLtre a guanto già, detto, solo gli indjfesi privati citta-

dini, che non h.anno potuto
dare inizio ai loro piani
progebbuali rr.
Al contrario, a loro giudizio, occorreva pena)lzzare (applica,ndo I'articolo 28
della legge 19 del 2Oo2) i
con
cornurd inadempienti
a,d.acta da,
i-l comrnissario
parte
dellaProvincia.
Una lunga ana[si che si
chiude, come si diceva alf inizio, con l'invito ad u.::a
ulteriore prologa.,,Sarebbe un danno gravissimo ha detto al crorùsta iI presidente degJi ingegneri Enzo Cupi - se i comul-i si,lasciassèro sftrggire questa
grande e ìrripetibiJ.e opnortu-n-ità.. DaLl'attu azrone
àeI Psc - ha chiosato - dipend.e iL futuro
sviluppo
iLrbanistico d.ei territòr^io
r:rovinciaJ.e,,.

