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Relazione Generale
1.

Premessa
La legge urbanistica della Regione Calabria del 16 aprile 2002 n° 19, esplicitata dalle
Linee Guida, e per come modificata in ultimo dalla legge Regionale n° 40/2015, disciplina,
secondo una moderna visione della interrelazione delle attività umane e delle risorse naturali,
in attuazione dei principi di partecipazione, di sussidiarietà, di compatibilità e, seguendo le
direttive delle leggi nazionali e dell'unione europea, la pianificazione del territorio comunale.
La conoscenza del territorio nella più dettagliata espressione delle risorse ambientali,
naturali, economiche, storiche, culturali e relazionali con le strutturazioni ad esso connesse è
pertanto condizione essenziale per una pianificazione intesa al riequilibrio delle dinamiche
attuali e alla proiezione dello sviluppo futuro.
Si procede pertanto all'analitica descrizione delle varie componenti che caratterizzano
l'abitato di San Lucido e ne determinano la sua specificità.
2.

Caratteri dell’insediamento di San Lucido e del territorio circostante
L’insediamento di San Lucido, ad esclusione di Paola, è il più importante centro abitato
del comprensorio nel tratto di costa tirrenica; ha infatti raggiunto al censimento del 2010, sia
pure con gli esodi dell'emigrazione, una popolazione di circa 6.008 abitanti residenti.
La situazione è ancora più esaltata per lo spopolamento dei Comuni confinanti come
Falconara Albanese ecc. ove i centri storici sono pressoché disabitati.
L'abitato è disteso su un costone roccioso a picco sul mare tirreno a circa mt. 56 di
altitudine sul livello del mare, tra i fiumi Deuda, San Cono, Torbido, Cacacicero e Malpertuso.
La superficie del territorio comunale si estende per circa 27,00 Kmq, ne deriva
pertanto una densità media di popolazione di 219 ab/Kmq.
Tale densità è caratterizzata da una tipologia di insediamento che fino alla metà del
secolo scorso presentava circa il 25% in case sparse nel territorio comunale con l'assenza di
nuclei edilizi fortemente organizzati o consolidati, oltre a quello del centro urbano.
Tale tipologia insediativa è del resto ancora diffusa nel comprensorio, in modo
particolare nel territorio di Falconara Albanese, ove la popolazione residente nelle case
sparse ha una notevole incidenza rispetto a quella del nucleo urbano.
Dagli anni 70 del secolo scorso, a San Lucido, si assiste ad una maggior concentrazione
della popolazione nel centro urbano determinata dal miglioramento della viabilità
extraurbana e dalla mancanza di servizi nelle zone rurali.
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Questa caratteristica territoriale delle case sparse prive di nuclei organizzati intorno a
strutture di servizio urbano rilevanti ci porta ad individuare uno dei primi nodi da sciogliere a
livello di scelte politiche di Piano.
Diversi sono i nuclei abitativi spontanei, creatisi senza il supporto di un coordinamento
progettuale, ove soltanto di recente si stanno formando servizi organizzati intercomunali
nella speranza che si realizzi un "cuore" comunitario.
È questo uno degli obbiettivi da prefiggersi nella elaborazione del P.S.C.
Gli interventi pubblici realizzati in tale agglomerato sono stati modesti e solo di
recente, nell'ultimo decennio, il Comune di San Lucido ha cercato di ristrutturare i locali della
"Scuola Elementare".
Le potenzialità del territorio sono notevoli soprattutto per le risorse agricole, forestali
e delle "Aree Interne" vocate al turismo montano, all'agriturismo ed alle moderne terapie
salutistiche.
Avendo scelto, come strumento di pianificazione generale, il Piano Strutturale
Comunale non si può non affrontare il problema dell'analisi specifica delle aree inurbate e
agricole collegate allo sviluppo del Comune in relazione al territorio circostante.
Si analizzano pertanto, per una migliore comprensione, i vari settori delle risorse locali
e territoriali che confluiranno alla sintesi di Piano per il raggiungimento degli obiettivi previsti
dall'art. 3 della L. R. n° 19/2002.
3. Cenni Storici
Sulla base delle analisi dei reperti archeologici ritrovati in Contrada Palazzi (ora
Petralonga) è possibile ipotizzare che San Lucido fosse stato un avamposto greco sul Tirreno
fino all'arrivo dei romani retrodatando di fatto l'origine dell'insediamento al V-IV secolo a.C.
Il primitivo nucleo abitativo si espanse nell’VIII° secolo, quanto i monaci Basiliani,
scacciati dalla Sicilia si trasferirono in Calabria, nei pressi dell’antica Temesa, alle falde del
monte Sant’Angelo, fondando il convento di Santa Maria del Monte Persano.
Al nucleo abitato, posto a valle del convento, fu dato dai monaci Basiliani del cenobio
di Santa Maria di Persano il nome di San Lucido in onore di un monaco di questo Ordine
Religioso, certo Lucido d’Acquara che vi rimase per un lungo periodo.
Nell’XI° secolo, il centro fu sotto il dominio dei Normanni, guidati Roberto il Guiscardo,
il quale fu eletto signore di San Lucido, titolo trasmesso, nel 1092, al suo successore,
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arcivescovo Arnulfo II°, che per difendere il villaggio dai Saraceni fece costruire il Castello
dotandolo di grandi opere di difesa, il quale venne completato il 28 agosto del 1093, con
imposizione del nome di “Nicetum” (Rocca Nicetina).
I diritti sul feudo di San Lucido furono riconfermati al vescovo di Cosenza, durante il
periodo Federico II°, 1194-1250; dal 1487 fu feudo della famiglia Sangri, Caraffa, Della Tolfa e
Ruffo che lo tennero fino al 1806, dal 1811 è comune autonomo.
Al nome di San Lucido sono legate le figure del cardinale Fabrizio Ruffo di Calabria,
G.B. Moscato clerico e letterato, Lorenzo Franchino Staffa capitano della legione d'onore di
Napoleone Bonaparte, Antonio Manes insigne giurista.
Il castello di San Lucido è appartenuto ai principi Ruffo di Calabria antenati dell'attuale
regina del Belgio, nel 1744 vi nacque il Cardinale Fabrizio Ruffo, capo dell’Armata della Santa
Fede.
Il lungo periodo di governo dei normanni a Cosenza portò, per gli attivi traffici
marittimi e terrestri connessi allo sviluppo dell'agricoltura.
Anche i successivi periodi di dominazione Sveva, con l'illuminata presenza del grande
Federico II°, figlio di Enrico IV° di Svezia e Costanza di Sicilia, sia pure tra dure lotte di potere,
la cittadina florida per una attiva agricoltura e forestazione ma soprattutto per le flotte
marinare.
San Lucido fu certo in questi secoli un luogo di interesse notevole nella zona, oltre che
per la formazione culturale, tanto fervida da produrre giuristi e letterati di grande livello,
anche per il suo fertile territorio, sapientemente utilizzato dagli abitanti, oltre che per le
risorse derivanti dal mare.
Agli inizi del 1800, l'abitato contava meno di 3.000 unità, le attività' più importanti
nell'abitato erano, oltre l'agricoltura, la pesca marittima.
Successivamente viene realizzata la linea ferroviaria Cosenza – Paola, determinando la
necessità della formazione della strada di collegamento tra il nucleo urbano e la stazione
ferroviaria ubicata nell’entroterra.
Nel secolo XIX° la cittadina prosperava annoverando un numero di abitanti pari a
3.151 nel 1861, divenendo importante per lo scambio dei prodotti agricoli e pastorali nonché
marini, che avvenivano sia via mare che via terra.
Agli inizi del 1900, precisamente nel censimento del 1901, San Lucido contava una
popolazione residente o legale di 5.687 abitanti con maggioranza negli agglomerati.
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Non si registra ancora il fenomeno del calo demografico per l'emigrazione verso le
Americhe in quanto molti cittadini mantengono ancora saldi i legami con la famiglia d'origine
a cui inviano buona parte dei frutti del faticoso lavoro per la costruzione di case degne di tal
nome migliorando la condizione sociale ed economico.
Gli anni che seguono la Prima Guerra Mondiale sono caratterizzati da interventi di
riordino urbano e da fenomeni sociali legati al regime fascista, come la fuga dei giovani dalla
miseria a dalla fame offrendosi volontari in Africa Orientale o nelle falangi del generale
Franco in Spagna, affidando la faticosa cura dei campi agli anziani e alle donne.
Dopo gli eventi della seconda Guerra Mondiale, che impediscono qualsiasi sviluppo
dell'abitato, si ha nel1951 il censimento più organico che consente di verificare la consistenza
dell'abitato e delle attività con ottica più moderna; la popolazione censita risulta leggermente
superiore ai 6.310 abitanti.
La ripresa dell'edificazione è determinata ancora dalla emigrazione verso le Americhe
e gli Stati dell'Europa e, superato il decennio 1960 -1970, si assiste ad un vero e proprio boom
economico che trova nell'espansione edilizia il naturale investimento dei capitali accumulati
sia come "bene rifugio" che come indice di un evidente "status Simbol".
In antitesi con l'espansione edilizia si ha un decremento della popolazione residente
che passa dai 6.042 abitanti del 1961 ai 5.931 del 1981 per poi raggiungere nel 1991 i 5.925
abitanti.
Alla fine degli anni '90, sulla spinta dei partiti politici locali, si determina la conoscenza
generalizzata delle problematiche urbanistiche che consente all'Amministrazione Comunale
di approvare il "Piano Regolatore Generale".
Ha inizio così il controllo sull'esplosiva attività edilizia e la presa di coscienza della
necessità di conservare il patrimonio antico aggredito violentemente negli anni precedenti
con demolizioni di edifici di interesse notevole.
Nel 2001 con Decreto Regionale n° 6740 del 11/07/2001 viene approvata la Variante
al Piano Regolatore Genarle, P.R.G.
Tra gli strumenti attuativi del P.R.G. sono da annoverare il "Piano di recupero del
Centro Storico", il "Piano Esecutivo di risanamento ambientale nella zona omogenea SRA”, il
“Piano attuativo unitario per le zone omogenee B1 e B2” approvati con Delibera di Consiglio
Comunale n° 63 del 22/12/2003, tali strumenti interessano le previsioni del P.S.C. per la
parziale attuazione e soprattutto per l'impegno economico assunto dagli operatori che non
ha trovato una adeguata risposta negli Enti sovracomunali per la predisposizione dei servizi.
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La saturazione delle previsioni del P.R.G. per le attrezzature di servizio, la pressione
delle forze economiche e la necessità di adeguare le aree per l'edilizia pubblica e privata alle
subentrate proiezioni economiche e sociali, nonché la "Legge urbanistica" della Regione
Calabria n° 19/2002 e delle successive "Linee Guida del novembre 2006, hanno determinato
l’inderogabile necessità di procedere alla redazione del P.S.C., così come affermato e ribadito
dalla modifica apportata alla stessa con la legge Regionale n° 40/2015.
4. Risorse Territorio Urbanizzato (TU)
L'analisi delle condizioni del patrimonio urbano esistente ci permette di distinguere le
seguenti conformazioni ben individuate:
 Zona residenziale nella struttura antica, precedente al 1942, costituita da abitazioni per
la maggior parte in precarie condizioni statiche ed igieniche nelle quali si ha una densità
che si aggira intorno ad 1 abitante per vano;
 Zona residenziale, esterna alla struttura precedente, che va dal 1942 al 1971, che
comprende costruzioni in discrete condizioni statiche ed igieniche ma carenti dal punto
di vista urbanistico, nella quale si ha una densità di circa 1,6 abitanti per vano.
 Zona di formazione recente, dal 1972 al 1987, caratterizzata da un vivace sviluppo di
abitazioni residenziali, spesso abusive o non completate, di cui esistono ancora oggi
episodi anche significativi in fase di "rustico".
In questa zona vi è la presenza di alcuni servizi di carattere sociale ed una densità
intorno a 1,5 abitanti per vano, c'è stato a San Lucido, da tale periodo, un enorme
incremento del patrimonio edilizio, che ha portato l'ampliamento del territorio inurbato a
triplicarsi ed ha trovato riscontro negli addetti al settore delle costruzioni e degli impianti
che raggiunge ben 500 unità nel 1977 pari al 25% della popolazione attiva.
Questo sviluppo del settore è stato supportato dalla convinzione di considerare la casa
come bene rifugio del piccolo capitale e delle rimesse degli emigranti e non come bene
sociale per cui si ha una notevole carenza di attrezzature a carattere privato e comunitario;
quelle che si realizzano hanno sempre carattere sovracomunale o beneficiano di fondi
statali.
L'espansione avviene, lungo gli assi viari principali, nelle immediate zone esterne al
nucleo antico.
Le carenze di strumenti urbanistici efficaci, insieme alle evidenti spinte speculative e
all'abusivismo, hanno prodotto una realtà notevolmente degradata che condiziona in
modo considerevole l'opera dei Progettisti e le scelte dell'Amministrazione; è necessario
analizzare per settori tali realtà ed intervenire con Piani di Recupero mirati.
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 Zona formatasi nell’epoca di regolamentazione del territorio con l'approvazione del
P.R.G. ad oggi, caratterizzata da uno sviluppo ordinato di abitazioni residenziali
coordinate in senso urbanistico per la presenza di servizi di carattere sociale e di
quartiere e da una densità intorno a 1,2 abitanti per vano.
In tale periodo sono state realizzate molte strutture pubbliche di servizio comunale ed
extra comunale che consentono alla cittadina di beneficiare di attrezzature efficaci
descritte analiticamente nella allegata "Tabella delle attrezzature".
L'offerta di nuove abitazioni, conseguente allo sviluppo edilizio degli ultimi anni, ha
consentito, col travaso di parte della popolazione dal nucleo antico, la ristrutturazione ed il
consolidamento della parte più degradata dell'abitato; v'è comunque allo stato attuale la
completa saturazione delle aree previste in zona omogenea di tipo B e un incremento di
interventi di ristrutturazione e recupero nell'abitato consolidato oltre all'accaparramento
di suoli attigui nell'ottica di possibili ampliamenti delle proprie abitazioni.
La disponibilità delle zone C, offerta dal P.R.G., per l'espansione dell'abitato è stata
totalmente elusa per l'impossibilità di accordi tra privati o di interventi pubblici atti a
proporre piani attuativi organici.
L’assenza di una zona P.I.P., piano per gli insediamenti produttivi, ha determinato la
fuga di molti imprenditori di San Lucido verso i comuni viciniori; per fortuna esiste ancora
una notevole quantità di imprenditori interessati ad investire nella media e piccola
industria, nel settore turistico, nel commercio, nelle strutture aventi finalità collegate a
benessere fisico e ricreativo, all'utilizzazione mirata al patrimonio archeologico, culturale e
naturalistico a cui si darà efficace e rapida risposta con il P. S. C. in atto.
4.1.

Ambito storico
Particolare importanza riveste il recupero del patrimonio esistente sia nella zona più
antica CS1 sia in quella formatasi nelle immediate vicinanze del nucleo antico CS2 perché non
si determinino squilibri ed emarginazioni di tipo sociale e funzionale per i servizi urbani e la
residenza.
Il problema del centro antico potrà essere risolto favorendo il rinnovo e la
ristrutturazione, senza peraltro violentare e sconvolgere il tessuto esistente, sia dal punto di
vista ambientale sia da quello relazionale.
Il reperimento di aree o immobili, interni al centro o ai margini di esso, per
attrezzature collettive e sociali, la limitazione delle aree di espansione per non offrire
alternative all'intervento di ristrutturazione, l'ubicazione di parte dell'edilizia economica e
popolare all'interno del centro antico e l'individuazione di elementi ambientali e storici
Redattore PSC - Architetto Elio Furioso - via Vico I° S. Domenico, 11 – 87017 Roggiano Gravina
Collaboratore – Ing. Selena Furioso

6

Comune di San Lucido – Provincia di Cosenza – Piano Strutturale Comunale
RELAZIONE GENERALE E Q.C.
__________________________________________________________________________
particolarmente notevoli, possono essere gli elementi di rinascita e recupero di un
patrimonio che altrimenti verrebbe degradato fino a scomparire.
Una tale scelta è coerente politicamente con l'attuale esigenza di limitare gli sprechi.
In questo ambito occupano un posto privilegiato gli edifici di rilievo per particolare
interesse storico, architettonico, culturale, testimoniale ecc., censiti nella fase conoscitiva
nell'elenco allegato.
4.2.

Ambito Urbano Consolidato
Le due zone analizzate all'inizio e cioè la zona di formazione dal 1942 al 1971 e quella
dal 1972 al 1987, sono caratterizzate da una notevole vivacità abitativa che utilizza a pieno la
maggior parte delle case ed è canalizzata verso il riassetto dei quartieri e la ristrutturazione
dei servizi.
La quota dei vani derivanti dallo sviluppo recente non è di fatto sufficiente alla
necessità determinate dall'inurbamento di parte di popolazione delle case sparse, di quella
trasferitasi da vani malsani ed irrecuperabili, costituenti il 20% dell'attuale patrimonio del
nucleo antico, e della popolazione di immigrati dalle zone circostanti e dall’estero che in
questo periodo è frequente.
Gli interventi realizzati dal 1987 ad oggi, beneficiano della regolamentazione avvenuta
con il P.R.G. e costituiscono un patrimonio benservito dalle attrezzature comunali e sovra
comunali con residenze moderne e funzionali.
Necessitano tuttavia di completamenti nelle strutture urbane primarie in particolare
nelle zone ove sono stati acquistati i lotti e non si sono perfezionati gli atti amministrativi per
la realizzazione dei beni immobili.
Si precisa che le superfici di standard calcolate per questi ambiti fanno riferimento agli
standard urbani definiti come "attrezzature pubbliche di quartiere" dal D.L. 02/04/1968 n°
1444 (Istruzione 4,50 mq/ab. - interesse comune 2,00 mq/ab. - spazi pubblici attrezzati, verde
9,00 mq/ab. - parcheggi 2,50 mq/ab.)
Sono inoltre previste aree di verde agricolo periurbano che costituiscono un polmone
verde per la salubrità dell'abitato.
Per la destinazione di questi standard e per il loro dimensionamento si rimanda alla
fase successiva di definizione del piano.
È utile evidenziare inoltre che:
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a) la forma di abitazione in fitto è poco gradita nell'economia locale, pur avendo raggiunto
di recente un valore massimi di circa il 10%dell'utilizzazione di residenze nelle zone
precedentemente descritte;
b) l’incidenza di lavoratori dipendenti, valutata attorno al 75% degli attivi, determina la
tendenza degli stessi a realizzare nella casa un bene patrimoniale; pertanto si è
determinata una giusta percentuale di vani destinata all’edilizia economica e popolare (la
legge infatti prevede che l'amministrazione Comunale può destinare da un minimo del
40% ad un massimo del 70% a tale tipo abitativo).
4.3. Ambito Consolidato esterno
È costituito dagli insediamenti, esterni al nucleo abitato, nati per particolari interventi
esterni (vedi Stazione ferroviaria, San Giovanni, Puppa, ecc.), fenomeni legislativi (Vedi usi
civici), interessi territoriali connessi all'agricoltura o a poli di smistamento viario. Tra i più
significativi sono da considerare le zone definite frazioni.
4.4. Ambito turistico, ricettivo, sportivo e ricreativo
Allo stato attuale vi sono varie attività sorte per iniziativa privata o di Enti che non
determinano un vero e proprio sistema capace di canalizzare verso l'intero territorio i flussi di
quanti intendono beneficiare delle risorse locali.
La consistenza dettagliata delle strutture esistenti, preposte a soddisfare tale ambito,
è descritta nella "Tabella delle Attrezzature" allegata.
4.5. Ambiti da riqualificare
La crescita della cittadina secondo direttrici collegate al territorio rurale e ai nuclei
urbani confinanti in un paesaggio collinare e boschivo ha determinato una serie di interventi
spontanei e abusivi che gravano sullo sviluppo organico e funzionale dell'intero paese.
La quantità notevole di richieste di condono, danno il senso pieno delle condizioni
incontrollate con cui sono sorte le abitazioni.
Dovranno perciò definirsi, con indagine mirata all'analisi delle singole unità abitativa,
gli interventi da effettuare per risolvere i gravi problemi connessi alla sicurezza, all'igiene ed
ai servizi.
Piani particolareggiati sono indispensabili nei vari quartieri.
4.6. Ambiti residenziali, produttivi e commerciali misti
Interessano le zone ove lo sviluppo delle attività produttive, artigianali e commerciali
si è armonicamente fuso con la residenza.
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Pertanto gli interventi sono mirati alla organizzazione in senso urbano del territorio
inserendo gli spazi necessari per gli standard. Le zone interessate sono quelle sugli assi viari
principali.
5.

Territorio Urbanizzabile (TDU)
Si procede all'espansione del territorio inurbato dopo aver effettuato un consistente
recupero e completamento dell'abitato consolidato laddove una crescita più recente
consente integrazioni nel tessuto edilizio.
Poiché il P.S.C. ha durata illimitata si prefigura lo sviluppo futuro anche alla luce delle
richieste di insediamenti organici e funzionali sia perla residenzialità che per l'imprenditoria.
5.1. Ambito residenziale
I nuovi insediamenti residenziale sono localizzati lungo le direttrici di crescita e
dovranno essere realizzati con specifici piani attuativi.
Particolare cura dovrà essere posta per riqualificare l’abitato con le aree per
attrezzature collettive e di servizio.
5.2. Risorse Commerciali, industriali e produttive
Considerata la pressante richiesta di aree per attività commerciali, produttive e di
industrie complementari e di servizio ai grandi sistemi si prevede nel P.S.C. la formazione di
ambiti per insediamenti produttivi artigianali, lungo le direttici viarie principali, che
comunque va prevista realizzata in fasi programmate dei piani attuativi.
5.3.

Attività turistiche, ricettive, sportive e ricreative
Alle varie attività, sorte per iniziativa privata o di enti pubblici e sociali, si propone una
integrata visione di offerte che recuperino tutte le potenzialità del territorio, della sua cultura
e dei portati della tradizione.
Il ventaglio delle offerte attuali si integra in tal modo con le nuove proposte di
impianti del tipo ricettivo, per l'agriturismo, per lo sport, per l’intrattenimento e lo svago, per
il trakking, per la pesca, per le visite archeologiche ecc.
6. Risorse idriche, agricole e forestali (TAF)
È opportuno chiarire cosa può comportare la Pianificazione territoriale delle aree
agricole. Pur se essa non può incidere sui problemi economici dell'agricoltura di San Lucido in
quanto devono essere affrontati e risolti nel quadro più' ampio della Pianificazione regionale
o quanto meno comprensoriale, tuttavia è lecito supporre che lo sviluppo locale di forme
associative permetterebbe di superare i problemi relativi alla frammentazione della proprietà
fondiaria, il tutto compatibilmente con la grave situazione idrogeologica e forestale che
caratterizza il territorio comunale.
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I dati ISTAT relativi all'ultimo censimento hanno evidenziato la presenza di circa 381
aziende agricole sul territorio, evidenziando come il 33,6% circa delle aziende abbia una
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) inferiore a un ettaro, il 29,1% una superficie compresa tra
1 e 2 ettari, il 29% tra 2 e 5 ettari, il 3,9% tra 5 e 10 ettari, il 2,1% tra 10 e 20 ettari, il 0,8% tra
20 e 50 ettari, il 0,5% tra 50 e 100 ettari ed il 1% oltre i 100 ettari.
Tale aspetto negativo è di fatto neutralizzato, ai fini del rendimento migliorato sia
qualitativamente che quantitativamente, dalla evidente specializzazione e modernizzazione
tecnologica della conduzione dei fondi.
Si rileva oggi una maggiore tendenza alla cooperazione e all'associazionismo; sono
presenti alcune realtà di rilievo per la trasformazione dei prodotti agricoli nonché per la
commercializzazione degli stessi.
Per ciò che riguarda la conduzione aziendale si rileva che:
 A conduzione familiare del coltivatore il 93,7%;
 Con manodopera extrafamiliare il 5,25%;
 Conduzione salariale il 1,05%.
Nell'ultimo Censimento l'ISTAT ha rilevato che la SAU è di Ha 1.276,58 e rappresenta il
30% della superficie totale con la seguente ripartizione colturale:
 Seminativi Ha 423,57 pari al 33,1% della SAU;
 Coltivazioni legnose agrarie Ha 303,98 pari al 23,8% della SAU;
 Prati permanenti e pascoli Ha 999,03 pari al 78,2% della SAU.
L'andamento orografico dei terreni, non favorisce certamente la produttività e
pertanto la riorganizzazione e modernizzazione nella conduzione del territorio agricolo
impongono scelte politiche coraggiose per avere delle risposte valide.
Interessante per lo sviluppo dell'agricoltura è il recupero delle colture specifiche di
San Lucido, che hanno lusinghieri apprezzamenti.
Vi sono problemi strutturali ai quali non può dare risposta ovviamente solo un piano
urbanistico, come ad esempio il livello occupazionale raggiungibile con una moderna
riorganizzazione del settore e il tipo di colture ottimali connesse alla situazione orografica e
pedologica, è certo che il piano può fornire le direttrici d'intervento idonee da un lato a
favore del permanere dei caratteri storico/fisici più idonei all'insediamento (sistemazione
delle infrastrutture e dei servizi tenendo presente che le case sparse si trovano soprattutto
ubicate nella zona collinare e non in quelle di fondo valle, aumento delle superfici irrigabili,
potenziamento di alcuni nuclei in territorio agricolo etc.) e dall'altro a ipotecare possibili
processi di trasformazione con una nuova gestione dell'agricoltura sul territorio, con la
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promozione di nuove forme associative per una mirata produzione e commercializzazione del
prodotto in considerazione della sistematica riduzione della popolazione attiva in agricoltura.
L'incremento del reddito da lavoro agricolo, sia dipendente sia autonomo, proseguirà
nel futuro per le attuali iniziative legate all'associazionismo, all'aumento della superficie
irrigabile e al nuovo sistema di attrezzature commerciali e di trasformazione dei prodotti.
6.1. Territori di valore ambientale e naturalistico
Costituiscono isolati episodi residui dell'antico patrimonio forestale, censiti nella
pianificazione in atto, che prevedono tutti gli strumenti necessari per la salvaguardia
dell'esistente ed il suo potenziamento ponendo vincoli di estrema rigidezza laddove le piante
hanno la funzione di protezione per la stabilità delle zone con pendenza superiore al 30% e
per le aree contigue ai corsi d'acqua naturali.
6.2. Territori boschivi
La superficie boscata vera e propria, costituisce l'unica testimonianza di una distesa
che si estende sulla zona montana, ai confini dei Comuni di Falconara Albanese, Rende e San
Fili.
Trattasi di un bosco di tipo resine e latifoglie, costituito da varie essenze quali pino,
cerro, leccio, quercia rossa, acero e faggio.
Il bosco è senza dubbio un elemento paesistico e naturalistico da valorizzare in quanto
svolge molteplici funzioni di salvaguardia e di tutela idrogeologica dell'ambiente, produttiva,
ricreativa e turistica.
6.3. Territori agricoli di valenza paesaggistica
Sono considerati tutti i territori non vincolati altrimenti, in particolare sintetizzano le
caratteristiche territoriali a carattere puramente agricolo relative alla zootecnia ed il recupero
di colture specialistiche in riferimento alle risultanze dei dati ISTAT derivati dall'ultimo
censimento.
Tra le colture rilevanti, molto spesso miste nella stessa unità fondiaria, sono da
sottolineare le seguenti:
 Olivicoltura e viticultura: trattasi di vigneti di piccole dimensioni, fornita da cultivar
locale, utilizzata esclusivamente per autoconsumo.
 Frutticoltura: trattasi per la maggior parte di piante in coltura promiscua destinate a
prodotti per l'autoconsumo.
Allevamenti: Sulla base dei dati ISTAT e di indagini condotte sul territorio risultano
presenti un discreto numero di aziende per l'allevamento bovino, del tipo per produzione di
carne e latte, ed allevamenti ovini-caprini, così ripartiti:
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Ovini – caprini circa n° 498 capi;
Bovini circa n° 245 capi;
Suini circa n° 699 capi;
Animali ovicoli circa n° 7450 capi.

Gli allevamenti, che forniscono produzione di carne e latte, non sono specializzati in
quanto non vi è controllo genetico essendo pochi i capi che appartengono a razze ben
definite.
I suini sono allevati praticamente in ogni azienda ma un numero esiguo, per la
produzione di insaccati destinati al consumo familiare.
Prati e Pascoli: I prati permanenti ed i pascoli costituiscono una grande percentuale
della SAU e sono formati da cotiche spontanee di diverse essenze appartenenti a molte
famiglie tra le quali emergono le leguminose, labiate, graminacee, cariofillacee ecc.
Colture erbacee: Dai dati ISTAT si desume che la superficie a cereali è pari a circa Ha
303,98.
In realtà negli ultimi anni la coltivazione dei cereali, limitandosi alla fascia collinare, è
in regressione in quanto sostituita da erbai e colture da rinnovo; altri cereali coltivati sono
l'orzo e l'avena.
La superficie a foraggiere è di circa Ha 999,03 ed è investita per la maggior parte da
erba derivante da semina, le aree più interessate da tali colture sono ubicate nella parte
pedemontana.
6.4. Territori di alta produttività agricola
Interessano le zone pianeggianti del territorio comunale.
In particolare le colture a cielo aperto ed in serre tra cui ha un deciso predominio
l'orticultura.
La superficie coltivata ad ortaggi è di dimensioni modeste, la produzione è costituita
essenzialmente da pomodori, peperoni, melanzane, cavolfiori, broccoli ecc. che vengono
utilizzati prevalentemente per l’uso locale ed in piccola parte conferiti all'industria di
trasformazione.
6.5. Territori agricoli periurbani
Riguardano le porzioni di territorio attigue all'inurbato e costituiscono la riserva per
l'eventuale sviluppo futuro della residenza e dei servizi.

Redattore PSC - Architetto Elio Furioso - via Vico I° S. Domenico, 11 – 87017 Roggiano Gravina
Collaboratore – Ing. Selena Furioso

12

Comune di San Lucido – Provincia di Cosenza – Piano Strutturale Comunale
RELAZIONE GENERALE E Q.C.
__________________________________________________________________________
Comprendono altresì le aree di rispetto per vincoli idrogeologici o naturalistici .
6.6. Invasi, alvei e corsi d'acqua
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di tre corsi d'acqua, e da una
ricca serie di sorgenti che consentono lo sviluppo delle risorse agricole, degli allevamenti, del
turismo e delle attività igieniche e sportive connesse alla salubrità del clima e al benessere
fisico.
7.

Ambiti territoriali unitari (ATU)
Interessano i servizi che, pur essendo nel territorio comunale, hanno valenza
territoriale più estesa nella fruibilità.
7.1. Protezione Civile
Il Comune di San Lucido appartiene al "Centro operativo misto di protezione civile"
predisposto dalla Prefettura di Cosenza.
Dovranno essere previste delle zone per il ricovero in caso di eventi calamitosi, da
individuarsi.
7.2. Zone con reperti archeologici
Sono presenti sul territorio ritrovamenti testimonianze di reperti legoti
soprattutto ai resti della villa romana in località San Cono/Cozzo Spartifoglio,
vicino alla frazione Pollella, nonché i ruderi del Castello rocca, con torre e ponte
in pietra cui faceva seguito il levatoio.
La valorizzazione culturale e turistica del territorio archeologico,
costituente un pregevole episodio di integrazione tra le risorse ambientali ed
economiche, viene opportunamente individuata nella elaborazione del P.S.C.
8. Servizi e attrezzature
I principali servizi e attrezzature, contribuiscono alla valorizzazione socioculturale, religiosa e turistica del territorio, oltre che episodio di integrazione,
vengono opportunamente individuati nella elaborazione del P.S.C.
8.1. Attrezzature Religiose
Cod.
1
2

Tipologia
Chiesa San Giovanni Battista
Chiesa S. S. Rosario

Località
Capoluogo
Capoluogo

Via o Piazza
Via S. Giovanni
Via Convento
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3
4
5

Chiesa dell’Annunziata
Chiesa San Leonardo
Chiesa della Pietà

Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo

Via Convento
Via Marina
Via Pietà

Località
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Pollella
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Z. Esterna
Capoluogo
Capoluogo

Via o Piazza
Via Filippo Giuliani
Via Filippo Giuliani
Via Filippo Giuliani
Via Strada D
Via Pollella
Via Strada D
Via Regina Elena
Via Filippo Giuliani
Santa Lucia
Panoramica
Via Marina

8.2. Attrezzature civiche e servizi di pubblica utilità
Cod.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tipologia
Municipio
Anagrafe
Polizia Municipale
Ufficio Postale
Ufficio Postale
Carabinieri
Banca “Carime”
Sala Polifunzionale
Cimitero
Mercato centrale
ONPI

8.3. Attrezzature sportive, associazioni e aree attrezzate
Cod
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipologia
Piscina Coperta
Campo di Calcio
Villa Comunale
Palazzetto dello sport
Palestra Privata 2
Campo Calcetto (privato) 2
Campo Calcetto
Polisportiva S. Lucido calcio
Volley San Lucido

Località
Z. esterna
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Cap/Perif
Capoluogo
Z. esterna
Capoluogo

Via o Piazza
Loc. Torbido
Via Pollella
Via Filippo Giuliani
Via Pollella
Varie
Varie
Via Pollella
Santa Lucia
Strada I

Località
Capoluogo
Capoluogo

Via o Piazza
Via Strada D
varie

8.4. Attrezzature ricreative e culturali
Cod
1
2

Tipologia
Biblioteca comunale
Scuola di Ballo 4

8.5. Servizi sanitari
Cod

Tipologia

Località

Via o Piazza
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1
2
3
4
5

Unità Socio Sanitaria Locale
Guardia medica ONPI
Farmacia Pizzuti
Parafarmacia
Centro terapeutico fisiotonik

Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo

Via Pollella
Via Marina
Via Filippo Giuliani
Via Annunziata
Via Marina

8.6. Servizi per l’istruzione e formazione professionale
Cod
1
2
3
4
5
6
7
8

Tipologia
Asilo nido (pubblico)
Asilo nido (Privato)
Scuola Materna centro
Scuola elementare centro
Scuola elementare Aqualeone A
Scuola elementare Aqualeone B
Scuola Media
Scuola Elementare

Località
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Z. esterna
Z. esterna
Capoluogo
Z. esterna

Via o Piazza
Via Pollella
Via Pollella
Via F. Giuliani
Via F. Giuliani
Loc. Acqualeone
Loc. Acqualeone
Via Strada I
Loc. San Giovanni

8.7. Edifici di interesse storico, artistico e monumentale
Cod
1
2
3
4
5
8.8.

Tipologia
Chiese
Palazzi privati storicamente imp.
Monumenti e reperti
Resti archeologici villa Romana
Episodi di antiche tecniche costr

Località
capoluogo
capoluogo
capoluogo
Z. esterna
Capoluogo

Via o Piazza
Varie
Varie
Varie
S.Cono/Spartifoglie
Varie

Varie
Cod.
1
2
3
4
5
6
7
9
10

Tipologia
Stazione FS
Fortino
Rocca Nicetina (Castello)
Stazione servizio carburanti
Stazione protezione civile
Depuratore
Serbatoi idrici
Sorgente Prato
Antenne telefonia mobile

Località
Capoluogo
Z. Esterna
Capoluogo
capoluogo
Z. Esterna
Z. Esterna
Z. Esterna
Z. esterna
Z. Esterna

Via o Piazza
Via Marina
San Cono
Panoramica
Via C. Colombo
Pollella
Loc. Deuda
Varie
Loc. Prato
Varie
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9.

Elenco degli edifici di rilievo (ER)
L'indagine approfondita sull'edificato ha consentito di reperire gli edifici e le
testimonianze che documentano il succedersi degli eventi più rimarchevoli della storia di San
Lucido; per una migliore comprensione sono stati accorpati i gruppi più significativi secondo il
seguente schema.
9.1. Chiese esistenti
1) S. Giovanni – epoca 1789 – via San Giovanni.
2) Del Rosario – via Convento.
3) Annunziata – epoca XV secolo – via Convento.
4) San Leonardo – epoca XVII secolo – via Marina.
5) S. Maria di Gerusalemme - Pietà – via Pietà.
6) Convento Santa Maria di Monte Persano – (già vincolato) – Località Monte Persano.
9.2. Palazzi
1) Palazzo Manes – via Piazza Monumento - epoca 1800;
2) Palazzo cavallo–via Regina Margherita – epoca 1700;
3) Palazzo Giuliani/Zagarese – (già vincolato) - via Annunziata- epoca 1800;
4) Palzzo Chiappetta – (già vincolato) - via Regina Elena – epoca 1800;
5) Villa Giuliani ora Rinaldi – (già vincolata) via Reggio- epoca 1700;
6) Palazzo Municipio – via Filippo Giuliani;
7) Castello Feudale (Antica Rocca Nicetina) – epoca 1093, con torre in pietra e levatoio;
8) Ruderi villa Romana – Località San Cono/Spartifoglie;
9) Ruderi Romani o Preromani – Località Palazzi;
10) Fortino – Località San Cono.
9.3. Monumenti
1) Monumento ai Caduti – piazza Monumento - Capoluogo
10. Pro memoria sintetico dei dati relativi al territorio, allo sviluppo della popolazione e
agli strumenti di gestione comunale e sovracomunale, dati geomorfologici
Ubicazione nel territorio: Montagnoso, Collinare e Costiero, sul mare Tirreno, solcato
dai fiumi Deuda, San Cono, Torbido, Cacacicero, Malpertuso.
Estensione territoriale: Kmq. 27,00 con forma del tipo geometrico quasi regolare.
Altitudine s. l. m.: Da m. 1.200,00 passo della Crocetta a m. 56,00 centro urbano, a m.
0 sulla costa.
10.1. Vincoli sul territorio
Vincolo Monumentale o Archeologico:
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Tutte le chiese, le edicole di quartiere, i monumenti e le iscrizioni, ecc.;
Zone archeologiche;
Vincolo Forestale o Idrogeologico;
Bosco;
Zone vincolate per effetto della Legge n° 341/85 -(legge Galasso) a tutela dei
patrimoni di rilevante valore paesaggistico;
 Corsi d’acqua intorno ai quali viene individuata una fascia di rispetto di m. 150,00
(art.96 lettera F del T.U. n° 523/1904);
 Vincolo dei terreni per scopi idrogeologici imposto ai sensi dell'Art. 1 del R.D. del
30/12/1923 n° 3267 Ministero dell'agricoltura e Foreste – Corpo forestale dello Stato
11. Strumenti di pianificazione territoriale
 Piano Territoriale Regionale;
 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.P.;
 Piano regolatore generale - P.R.G.;
 Variante al Piano Regolatore Generale: Approvato con D.R. Calabria n° 6740 del
11/07/2001;
 Piano di recupero del Centro Storico - Piano Esecutivo di risanamento ambientale
nella zona omogenea SRA - Piano attuativo unitario per le zone omogenee B1 e B2:
Data di adozione 22/12/2003 Delibera n° 63;
 Piano Assetto Idrogeologico - P. A. I.: D. L. 180/98 - Ente Regione Calabria - Autorità di
Bacino Regionale -Assessorato LL. PP. e Acque
 Piano A.R.S.S.A. Agenzia Regionale dei Servizi per lo Sviluppo dell'Agricoltura Ente
Regione Calabria
12. Indagine storica dello sviluppo demografico
Dal 1530 alla fine del 700 non se ne conosce l’entità, agli inizi dell’800 l'abitato contava
meno di 3.000 unità; i dati riferiti ai censimenti ufficiali sono:
 Ne 1881 la popolazione censita era di 4.119 abitanti
 Nel 1901 la popolazione censita era di 5.687 abitanti
 Nel 1911 la popolazione censita era di 6.623 abitanti
 Nel 1921 la popolazione censita era di 5.046 abitanti
 Nel 1931 la popolazione censita era di 6.133 abitanti
 Nel 1936 la popolazione censita era di 5.703 abitanti
 Nel 1951 la popolazione censita era di 6.310 abitanti
 Nel 1961 la popolazione censita era di 6.042 abitanti
 Nel 1971 la popolazione censita era di 5.496 abitanti
 Nel 1981 la popolazione censita era di 5.913 abitanti
 Nel 1991 la popolazione censita era di 5.925 abitanti
 Nel 2001 la popolazione censita era di 5.906 abitanti
 Nel 2010 la popolazione censita era di 6.008 abitanti

Redattore PSC - Architetto Elio Furioso - via Vico I° S. Domenico, 11 – 87017 Roggiano Gravina
Collaboratore – Ing. Selena Furioso

17

Comune di San Lucido – Provincia di Cosenza – Piano Strutturale Comunale
RELAZIONE GENERALE E Q.C.
__________________________________________________________________________

13. Dati di abusivismo edilizio
 Richiesta di sanatoria legge 47/85 e successive - Pratiche n° 600
 Concessioni in sanatoria rilasciate al 2010
n° 306
14. Dati relativi alle attività produttive e occupazionali
 Terziario: Gli addetti al terziario costituiscono circa il 10% della popolazione attiva.
 Commercio, permangono i seguenti esercizi:
Alimentari e diversi
n° 10
Abbigliamento e calzature
n° 05
Mercerie
n° 02
Tabacchi
n° 03
Gioiellerie
n° 03
Edicole e librerie
n° 02
Bar
n° 10
Per un totale di
n° 35
 Artigianato:
Artigianato produttivo: Meccanici, fabbri, tornitori, calzolai, falegnami, gommisti,
officine meccaniche.
 Industrie:
Lavorazione del marmo
lavorazione pietre locali

n° 1;
n° 2.

 Strutture fieristiche ed espositive:
Mercato settimanale, Festa di San Giovanni, Festa di Carnevale estivo
15. Relazioni con i comuni limitrofi
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15.1. Rete viaria:
Il centro urbano di San Lucido è interessato da un intenso traffico di relazione con i
comuni limitrofi, le correnti di traffico provenienti da Paola direzione Amantea e viceversa
trovano sfogo nella strada Provinciale 107, (che passa a monte del centro abitato), costituisce
la direttrice principale di percorrenza.
Un ulteriore asse viario per lo snellimento del traffico e funzionale all'utilizzazione
d'emergenza in caso di calamità, è il collegamento con il lungomare.
Le direttrici di espansione si sviluppano lungo le direzioni dei circuiti suddetti
supportate dalle attrezzature di standard e di servizio.
15.2. Risorse del comprensorio
Una immediata percezione della potenzialità del comprensorio e quindi delle capacità
di sviluppo di essa, nell'ottica di una integrazione e correlazione delle risorse peculiari di ogni
Comune, può desumersi dalla seguente sintetica analisi delle risorse culturali, economiche,
turistiche, imprenditoriali, etniche, ecc.
San Lucido: Centro Antico - Banche – antica rocca Nicetina – edifici di pregio
architettonico – Balneazione - Industria - Stazione ferroviaria - Sede di Distretto Scolastico Istituti d'istruzione di 1° - Artigianato e media industria - Agriturismo - Allevamento bestiame
e agricoltura ecc.
Falconara Albanese: Etnia di origine Albanese - Centro Antico - Edifici ed opere d'Arte
- Istituti d'istruzione di 1° - Stazione ferroviaria – balneazione - allevamento bestiame Agricoltura ecc.
Paola: Centro Antico - Industria di laterizi – Banche –Tribunale – balneazione – Porto Agriturismo - Zona PIP - Allevamento bestiame e agricoltura ecc.
16. Struttura, contenuti ed obiettivi del piano/programma
16.1. Contesto territoriale e socio-economico:
Il comune di San Lucido presenta una superficie territoriale di 27,00 Kmq, una
popolazione di 6008 abitanti ed una densità di 219 abitanti per Kmq;
Il territorio si estende lungo i confini nord col Comune di Paola, a nord-est con i
comuni di San Fili e Marano a sud con il comune di Falconara Albanese, ad ovest con il mar
Tirreno.
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Presenta una fascia costiera consistente, compreso tra i comuni di Paola a nord e
Torremezzo di Falconara Albanese a Sud, un lungomare di circa 3 Km, i confini nord e sud
sono determinati da due fiumi.
La vegetazione naturale, a causa dell’orografia del territorio, occupa buona parte della
superficie con la presenza di conifere e latifoglie tipiche dell’area (Quercia, Pino, Ontano,
Castagno, Pioppo, ecc.).
Mentre la coltivazione dei terreni è destinata soprattutto ad uliveto ed agrumeto.
16.2. Contenuti ed obiettivi del piano
Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse in questi anni sono emersi una
serie di criteri e obiettivi generali a cui ogni territorio può fare riferimento per definire i
propri obiettivi locali di sostenibilità, che raccolgono i parametri su cui effettuare la
Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi.
Per la definizione degli obiettivi di sostenibilità territoriale da prendere a riferimento
per la Valutazione del piano strutturale comunale, si sono considerati documenti a valenza
internazionale (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, direttiva Habitat II, , ecc.), europea (V- VI .VII
programma europeo d’azione per l’ambiente, Strategia dell’UE per lo sviluppo sostenibile,
Libro Bianco sulla Governance, Guida del Consiglio europeo degli Urbanisti, Relazione "Città
europee sostenibili" del Gruppo di esperti sull'ambiente urbano della Commissione Europea,
etc.) e nazionale (Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia Agenda 21 Italia,
linee guida per l’integrazione della componente ambientale in piani e programmi), oltre
naturalmente alle Linee guida di attuazione della legge urbanistica regionale e il Protocollo di
intesa sul Paesaggio.
In tal modo, è possibile valutare preventivamente le grandi tematiche di sviluppo a
livello di Piano Preliminare, in modo da individuare preventivamente elementi e indirizzi utili
ad orientare le relative procedure attuative dei progetti, comprese le liste di controllo per
eventuali Valutazioni d’Impatto Ambientale di specifiche opere.
Lo sviluppo sostenibile è stato definito come un processo nel quale l’uso delle risorse,
la direzione degli investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti
istituzionali concorrono ad accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, nel
presente e per il futuro.
Pertanto si dovrà tenere conto di quattro dimensioni:
 sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e
riproducibilità delle risorse naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per
evitare che l'insieme degli elementi da cui dipende la vita sia alterato; preservazione
della diversità biologica;
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 sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e
lavoro per il sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in
particolare come uso razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego
di quelle non rinnovabili;
 sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e
accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento,
serenità, socialità), distribuite in modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in
particolare tra le comunità attuali e future;
 sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione
dei cittadini alla gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica
devono corrispondere ai bisogni ed alle necessità degli individui, integrando le
aspettative e le attività di questi ultimi (capacità di un buon governo).
Il documento preliminare ha rivolto particolare attenzione, su importanti principi di
tutela e di valorizzazione delle risorse, da porre alla base di ogni azione progettuale prevista
dal nuovo Piano urbanistico comunale, ed in particolare:
 la tutela del territorio e del paesaggio;
 la tutela e la valorizzazione delle zone a vocazione agricola e delle attività ad esse
direttamente connesse;
 la tutela e la conservazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico,
culturale;
Nel rispetto di questi principi fondamentali il Piano Strutturale Comunale si propone di
raggiungere i seguenti obiettivi di pianificazione urbanistica e sviluppo socio economico del
territorio:
 completare e diversificare l’offerta turistica-ricettiva sia nella zona collinare che in
quella montana, in modo da destagionalizzare l’offerta turistica e promuovere forme
di turismo legate anche alle zone rurali e al patrimonio naturale;
 prevedere l’inserimento di aree artigianali e produttive per poter favorire lo sviluppo,
l’ammodernamento e l’ampliamento delle imprese locali ma anche per poter
intercettare e accogliere nuove proposte di insediamenti produttivi che possono avere
una positiva ricaduta economico e occupazionale per il territorio;
 favorire forme di integrazione tra le diverse funzioni urbane e produttive nei diversi
nuclei urbanizzati presenti sul territorio, ed in particolare nel Centro Capoluogo e negli
insediamenti urbani esterni (contrade);
 favorire uno sviluppo sostenibile e diversificato delle attività turistiche nelle zone
marine, collinari, nel centro storico e nelle zone montane, garantendo compatibilità
degli interventi con le risorse ambientali, il paesaggio ed in particolare del patrimonio
esistente;
 ricondurre ad una destinazione maggiormente coerente con le peculiarità del
territorio, tutte quelle aree edificabili su cui per diversi motivi oggettivi
(geomorfologici, geologici, tutela paesistica, ambientale ecc.) non è realizzabile uno
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sviluppo edilizio urbanistico che rischierebbe di stravolgere ulteriormente l’assetto del
territorio, nonché quelle aree che sono state oggetto di specifica richiesta da parte dei
proprietari (in particolare delle contrade);
 individuare forme per la riqualificazione, la valorizzazione e la diversificazione del
patrimonio edilizio esistente, in particolare nel centro storico, individuando, altresì
eventuali possibilità di espansione a diversa destinazione, in aree prossime al centro
storico per consentire a famiglie ed attività esistenti di poter trovare nuove possibilità
insediative e frenare i continui flussi di migrazione dal centro storico;
 formulare il nuovo Regolamento Edilizio ed Urbanistico, in coerenza con le nuove
disposizione legislative nazionali e regionali, con lo scopo di fornire l’Ente di uno
strumento agile e facilmente interpretabile, per l’attuazione delle previsioni del piano,
del meccanismo perequativo, degli interventi urbanistici attuativi e di quelli edilizi in
genere, proponendo possibili soluzioni alle problematiche che nel tempo si sono
presentate in fase di gestione del precedente piano urbanistico comunale;
 adeguamento dello strumento urbanistico al Piano di Assetto Idrogeologico e alle
nuove disposizioni impartite dalla Legge Urbanistica Regionale.
Preso atto degli obiettivi generali individuati, gli obiettivi specifici ritenuti necessari ed
assunti come base di riferimento per il presente preliminare nascono, principalmente,
dall’approfondimento e dalla verifica in sede locale degli obiettivi assunti dalla pianificazione
sovracomunale, tenute presenti le criticità emerse dal quadro conoscitivo.
a) Miglioramento dell’efficienza della struttura viaria e razionalizzazione del sistema della
mobilità:
L'obiettivo si volge, principalmente a razionalizzare e completare la viabilità interna
del Capoluogo e creare, con i nuovi ampliamenti residenziali, possibilità di collegamenti fra i
recenti e futuri sviluppi alternativi alla viabilità principale.
Gli obiettivi specifici previsti, finalizzati alla razionalizzazione della viabilità, sono i
seguenti:
 Potenziamento della viabilità principale.
 Completamento della viabilità interna mediante la conferma ed approfondimento
della viabilità già prevista dal PRG vigente e con quella di previsione del PSC.
 Privilegiare i collegamenti viari fra le recenti espansioni e fra i nuovi insediamenti,
alternativi alla viabilità primaria.
 Creazione di fasce verdi di protezione lungo la direttrice per mitigare gli impatti fra
l'edificazione e la viabilità principale.
b) Incremento della capacità insediativa con funzioni residenziali integrate:
L'obiettivo si prefigge di soddisfare il fabbisogno evidenziato nella analisi socio
economica del quadro conoscitivo.
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Gli obiettivi specifici previsti per il conseguimento dell'obiettivo generale sono:
 Reperimento di aree di sviluppo residenziale integrate, accorpate nell’esistente
tessuto urbanizzato, sia sovracomunale che comunale, ove è manifesta l’intenzione di
realizzare.
 Reperimento di aree di sviluppo residenziale nelle principali contrade, ove possibile
compatibilmente alle problematiche idrogeologiche.
 Conferma delle aree di sviluppo residenziale in corso di attuazione e/o non realizzate
previste dal vigente P.R.G. (lottizzazioni) per ottemperare a quanto indicato ai punti
precedenti.
 Eliminazione di alcune aree residenziali previste nel P.R.G. che presentano gravissime
criticità dal punto di vista del dissesto idrogeologico.
c)

Incremento della capacità insediativa con funzione produttiva:
L'obiettivo si propone di consentire la creazione di una fascia di sviluppo
produttivo/artigianale, in ampliamento all’esistente, in grado di assicurare le seguenti
potenzialità:
 Consentire l'insediamento di nuove attività a livello sovracomunale e comunale.
 Consentire l'ampliamento delle attività esistenti.
 Consentire lo spostamento di attività inserite nel contesto residenziale.
Gli obiettivi specifici per il conseguimento dell'obiettivo generale sono:
 Concentrazione della potenzialità produttiva negli ambiti serviti da infrastrutture
stradali adeguate e con scarse limitazioni ambientali.
 Riconferma delle previsioni di P.R.G. con incremento dell’area produttiva comunale.
 Favorire la struttura produttiva agricola valorizzando i processi produttivi del sistema
agroalimentare collegato al territorio.
d) Favorire la valorizzazione turistica del territorio:
L'obiettivo è volto alla possibilità di potenziare l'interesse turistico del territorio
comunale; interesse già maturato allo stato attuale nei seguenti settori:
 Turistico ricettivo e residenziale mediante recupero abitativo di contenitori agricoli
dimessi e di fabbricati nel centro storico.
 Turistico religioso mediante la valorizzazione dell’area del Santuario della Madonna
del Persano.
 Alimentare, con insediamento diffuso di ristoranti e aziende agrituristiche.
L'interesse turistico, nelle zone collinari, risulta particolarmente incentivato
dall'aspetto naturalistico ambientale, dalla diffusa presenza di elementi storico - testimoniali
e dalla vocazione agricola del territorio.
Gli obiettivi specifici per il conseguimento dell'obiettivo generale sono:
 Incentivazione degli interventi agrituristici.
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 Possibilità di recupero dei contenitori agricoli dismessi isolati e nei nuclei.
 Valorizzazione del territorio agricolo con creazione di percorsi ciclo pedonali per il
collegamento dei punti d'interesse storico, culturale, paesaggistico, gastronomico,
ecc.
 Interventi di riuso del patrimonio edilizio delle contrade.
 Stesura di norme sia per la pianificazione attuativa dei vari insediamenti, sia per il
recupero dei fabbricati esistenti in grado di assicurare la qualità degli interventi,
l'inserimento nel contesto ambientale, il recupero o la definizione delle aree di
pertinenza.
16.3. Migliorare la qualità della vita.
L'obiettivo si propone il miglioramento delle condizioni di vita dell'intera collettività,
proponendosi il raggiungimento dell'equità nella distribuzione di risorse e servizi, al fine di
garantire a tutti un accesso adeguato alle attrezzature, ai servizi, all'istruzione, alle strutture
sanitarie, agli spazi verdi, favorendo l'integrazione sociale degli abitanti di tutte le parti del
territorio comunale.

Gli obiettivi specifici per il conseguimento dell'obiettivo generale sono:
 Favorire e migliorare i collegamenti interni.
 Garantire i servizi elementari nelle contrade e nelle aree marginali.
 Creazione ed incremento di aree verdi per il tempo libero.
16.4. Sviluppare la qualità urbana del territorio consolidato e dello sviluppo.
L'obiettivo è volto a migliorare la qualità urbana degli ambiti consolidati del Capoluogo
e delle contrade attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, la
qualificazione dei pubblici servizi, la razionalizzazione dei collegamenti, anche ciclopedonali,
fra le diverse articolazioni dell’abitato e con i servizi.
L'obiettivo si prefigge, inoltre, di perseguire, nelle aree di nuovo insediamento, uno
sviluppo ordinato ed organico privilegiando la creazione di spazi di relazione, servizi essenziali
e connessioni con le strutture esistenti.








Gli obiettivi specifici per il conseguimento dell'obiettivo generale sono:
Valorizzazione del patrimonio storico culturale.
Interventi di qualificazione degli spazi pubblici.
Creazione di aree verdi e dei servizi per il tempo libero e lo sport.
Normativa per la pianificazione attuativa, regolata dal sistema perequativo, in grado di
garantire la qualità degli ampliamenti riguardo a: caratteristiche edilizie, permeabilità
del suolo, dotazione di servizi, dotazione arborea/arbustiva.
Tutela degli spazi inedificati fra centri abitati per garantirne la caratterizzazione
originaria.
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 Facilitare il collegamento fra le varie unità residenziali e le aree destinate a servizi
anche con percorsi ciclabili e pedonali.
16.5. Tutela delle risorse naturali.
L'obiettivo è volto alla tutela e valorizzazione della vegetazione e dei manufatti per la
conservazione e per il futuro delle risorse.
Gli obiettivi specifici per il conseguimento dell'obiettivo generale sono:
Protezione e valorizzazione della dotazione vegetazionale in ambito agricolo.
Riqualificazione e valorizzazione dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde.
Protezione e valorizzazione del verde urbano.
Integrazione di criteri ecologici nella progettazione e creazione di aree verdi per il
tempo libero in ambito periurbano.
 Prescrizioni normative atte a garantire percentuali di suolo permeabile e dotazione
arborea o arbustiva.





16.6. Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - ambientale.
L'obiettivo è volto alla conservazione ed alla valorizzazione del centro storico del
Capoluogo, delle contrade e dei fabbricati isolati di valore storico ambientale.
Gli obiettivi specifici per il conseguimento dell'obiettivo generale sono:
 L'analisi dei centri storici e dei fabbricati storici isolati e definizione degli interventi e
degli usi specifici ammissibili per una corretta conservazione.
 Norme specifiche in merito alle modalità di recupero dei fabbricati ed alla
valorizzazione delle aree di pertinenza.
 Valorizzazione e tutela della viabilità storica.
16.7. Presidio del territorio agricolo.
L'obiettivo è volto alla tutela e valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole.









Gli obiettivi specifici per il conseguimento dell'obiettivo generale sono:
Promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio.
Valorizzare la qualità del paesaggio rurale.
Contenere la nuova edificazione nel territorio rurale.
Tutela della rete idrografica dalla pressione insediativa.
Difesa dei versanti da fenomeni di dissesto.
Valorizzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua.
Interventi di valorizzazione dell’architettura rurale.

16.8. Rapporto con altri Piani e Programmi
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Gli obiettivi specifici del Piano Strutturale Comunale di San Lucido, sono coerenti con
quelli individuati dagli indirizzi programmatici dai documenti di pianificazione sovraordinata
presenti al momento della redazione del Piano Strutturale Comunale.








I documenti da cui sono stati desunti gli obiettivi di verifica del Piano sono i seguenti:
Quadro Territoriale Regionale (QTR);
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Cosenza;
Piano Assetto Idrogeologico (PAI) Regione Calabria;
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013;
Il piano di Bacino della Mobilità;
Piano Energetico Provinciale di Cosenza.
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