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Premessa
La nuova Legge Urbanistica della Calabria assegna al Piano Strutturale Comunale,
nella pianificazione territoriale ed urbanistica a scala comunale, sia un carattere strategico
sia un carattere strutturale. Di ciò si è tenuto debito conto nel redigere il P.S.C. del Comune
di San Lucido perché tali caratteri sono stati i principi ispiratori di tutte le analisi e le
valutazioni scaturitene.
Soprattutto per quanto concerne il primo aspetto, il carattere strategico, proprio per
il suo significato estremamente innovativo rispetto alla vecchia concezione di pianificazione
territoriale, esso ha guidato i contenuti politico-programmatici delle scelte pianificatorie in
esame.
A tale specifico riguardo, il Quadro Conoscitivo evidenzia gli obiettivi del “Progetto
Piano” e li pone al centro di una strategia di sviluppo locale sostenibile, connessa ad un
sistema ambientale di elevato interesse che caratterizza il territorio del Comune di San
Lucido.
Gli ambiti fluviali dei fiumi Deuda, Cacacicero, Torbido, ecc., i valloni di scolo
naturale, la zona archeologica, l’area montana, l’area collinare, l’area pianeggiante e le
risorse agricole, ma anche le importanti risorse antropiche, sono state poste al centro di
questa strategia di sviluppo, in un contesto di coerenza e compatibilità.
Il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati, nel rispetto dei principi e delle
finalità della Legge Urbanistica, dovrà esprimersi attraverso tre linee principali:
 La promozione dello sviluppo locale mediante la tutela e la valorizzazione delle
risorse naturali (aria, acqua, suolo) ed antropiche (paesaggio, beni archeologici ed
architettonici, ecc.).
 Il miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini mediante la
promozione della qualità ambientale ed il controllo dei rischi.
 L’assetto sostenibile del territorio e dell’uso del suolo, sulla base delle specifiche
condizioni culturali ed ambientali del territorio stesso, attraverso le quali potrà
essere individuata la sua capacità insediativa, in modo da non dover dipendere dalle
previsioni di sviluppo demografico.
Per ciò che attiene ai procedimenti di elaborazione e di approvazione del Piano
Strutturale Comunale, la Legge Urbanistica della Calabria richiama, all’art. 10 c. 1, la
necessità per il Comune di procedere in via preventiva, attraverso la Conferenza di
Pianificazione, alla redazione di una valutazione di sostenibilità che verifichi la coerenza e la
compatibilità del piano stesso, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e della
Repubblica. Tale valutazione sarà considerata parte integrante del piano strutturale.
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Verifica di Coerenza e Compatibilità
(Legge n° 19/2002, Art. 10, commi 2 - 3)

La verifica di coerenza e compatibilità, richiamata all’art. 10, commi 2 e 3 della Legge
Urbanistica della Calabria, ha lo scopo di accertare che gli obiettivi fissati dal piano, definiti
per ogni sistema (naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale) siano coerenti e
compatibili con quelli definiti nei livelli di pianificazione sovracomunali (Regione, Provincia)
per i quali, tuttavia, non sono stati definiti, a tutt’oggi, il Quadro Territoriale Regionale
(Q.T.R.).
In ogni caso, si può senz’altro affermare che le scelte di pianificazione in esame,
frutto, anzitutto, di una conoscenza ampia e dettagliata dello stato di fatto del territorio
comunale, nonché delle linee tendenziali della sua trasformazione, abbiano rispettato
fedelmente i principi ispiratori della nuova Legge Urbanistica, nonché la normativa
dell’Unione Europea (artt. 6-174 trattato dell’Unione - direttiva UE 42/2001) e della
Repubblica.
In particolare, nella proposta di pianificazione che viene sottoposta alla valutazione
del Consiglio Comunale e della stessa Conferenza di Pianificazione, ci si è ispirati al principio
fondamentale della Legge Regionale n° 19/2002 che riconosce un rapporto di stretta
interazione tra la pianificazione urbanistica ed il sistema naturalistico-ambientale, con
l’obiettivo di promuovere la ristrutturazione ecologica ed urbanistica delle aree a maggiore
intensità insediativa, il restauro dell’ambiente nelle aree a maggiore naturalità ed una più
stretta connessione tra le attività economiche e le proprie risorse naturali ed antropiche.
Sulla base di questi fondamentali principi, certamente innovativi rispetto alla vecchia
concezione urbanistica, è stata definita questa prima proposta di pianificazione territoriale
partendo, come primo passo, dalla conoscenza ampia e dettagliata dello stato di fatto del
territorio comunale.
Da un accurato studio preliminare, in particolare, si è potuto costruire, in coerenza con i
principi della citata legge regionale, un quadro conoscitivo sistematico delle condizioni del
territorio, ricco di elementi di notevole interesse sotto il profilo storico, ambientale,
culturale e socio-economico.
Questo quadro ampio e dettagliato di elementi è stato posto alla base delle analisi e
delle determinazioni degli indirizzi di pianificazione territoriale, così come prescritto dalle
linee guida della legge n° 19/2002, nelle scelte del redigendo Piano Strutturale Comunale, le
quali sono state articolate lungo quattro direttrici: ambientale, insediativa, produttiva,
relazionale.
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Per il sistema ambientale è stato posto in evidenza, tra i diversi obiettivi, quello
specifico di assicurare la protezione degli alvei fluviali e dei valloni al fine di garantire la
sicurezza dei cittadini, in ottemperanza alle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
della Calabria. Gli alvei fluviali del Deuda, del cacacicero, del Torbido, ecc., sono stati trattati
in ottemperanza alle prescrizioni del cosiddetto decreto Galasso. A tal proposito, sarà svolto
un appropriato lavoro di monitoraggio dei fossi di scolo esistenti e cercare, ove possibile, di
individuarne altri. Tutte le aree vallive di impluvio a ridosso dei territori urbanizzato sono
state dichiarate inidonee all’edificazione per 20 metri da entrambi i lati delle linee di scolo
delle acque piovane. Nell’ambito della stessa tutela ambientale, in conformità alla direttiva
UE 42/2001, è stata prevista la formazione di spazi pubblici a verde, di siepi, la
piantumazione di alberi nelle aree edificabili ed ogni forma di arredo urbano comunque
coerente con l’aspetto tradizionale della vegetazione mediterranea del comprensorio. In
quest’ambito della conservazione e della cura dell’ambiente, sarà istituito un Regolamento
Comunale che disciplinerà l’uso dei parcheggi, la manutenzione del verde, le misure
igienico-sanitarie, i materiali ed i colori da utilizzare.
Per quanto attiene “alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico”
espressamente previsto dall’art. 10 c.3 della Legge regionale 19/02, trattandosi di un
territorio, quello di San Lucido, che in passato è stato interessato in diverse occasioni da
eventi sismici di particolare intensità e danni la sua valutazione lungi dall’essere eludibile
appare molto cogente.
Il rischio sismico è stato esaminato, con riferimento alla popolazione, sia dal punto di
vista dell’eventuale sua evacuazione che dall’individuazione di aree per il provvisorio
ricovero e raccolta. Sono state individuate delle aree nel centro abitato una nei pressi dello
stadio di località Pollella ed aree libere.
Anche per ciò che riguarda il sistema insediativo, le proposte di pianificazione
territoriale del redigendo P.S.C. sono conformi ai principi fondamentali della Legge
Urbanistica n° 19/2002, rappresentati in modo inequivocabile nelle linee guida. In
particolare, la coerenza con tali principi viene evidenziata con chiarezza di intenti in ogni
elaborato tecnico ed espressa, altresì, con scelte pianificatorie altrettanto evidenti negli
elaborati grafici del P.S.C., dove tali scelte risultano articolate attraverso due indirizzi
fondamentali:
a) la riqualificazione delle aree urbanizzate;
b) la salvaguardia del territorio di nuova utilizzazione urbanistica.
In tale contesto, il recupero e la riqualificazione del centro storico costituiscono un
obiettivo irrinunciabile per la realizzazione di un modello di sviluppo locale, più volte
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richiamato nelle linee guida della citata legge regionale e fondato sulla protezione e
valorizzazione delle risorse di un territorio.
Il centro storico viene considerato, in particolare, una risorsa fondamentale del
progetto urbanistico e come tale la sua conservazione e tutela rappresenta un obiettivo
prioritario della legge urbanistica regionale, in quanto i centri storici non solo rappresentano
la memoria e l’identità delle popolazioni che li abitano, ma anche una importante risorsa
per lo sviluppo economico, in quanto attraverso di essi possono svilupparsi ad esempio
importanti attività turistiche.
In tale ottica gli interventi devono essere mirati a rimuovere le condizioni che
comportano degrado e valorizzare i punti di forza e le risorse presenti ai fini di uno sviluppo
locale sostenibile.
Nel confronto fra le esigenze di conservazione e quello dello sviluppo e della
trasformazione, il semplice vincolo è da solo inefficace a garantire la salvaguardia dei beni
storico-artistici; da qui la necessità di una politica integrata di conservazione e gestione del
patrimonio culturale, strutturata su azioni e progetti che abbiano come obiettivo la
“mobilitazione di risorse” per la conservazione dei beni storico artistici.
In questo programma di recupero e riqualificazione, il lavoro di indagine ed analisi
non trascura, inoltre, quegli immobili di particolare significato storico e architettonico, oggi
abbandonati malinconicamente al proprio inarrestabile degrado.
Si può senz’altro affermare, quindi, che anche questo “taglio” urbanistico del
Progetto Piano, oltre a rivestire un significato di assoluto valore morale per la popolazione
di San Lucido, fortemente legata alle proprie radici storiche, si raccorda in modo coerente
con i contenuti dell’art. 20 della richiamata Legge Urbanistica, laddove il PSC…”delimita e
disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne
individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di
abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;”…
In quest’ottica di promozione dello sviluppo locale sostenibile, ben si inseriscono
altri importanti riferimenti delle norme.
Va da sé che la costruzione di un modello di sviluppo locale sostenibile non può
prescindere dal recupero e dalla valorizzazione di tali fondamentali risorse, attraverso le
quali è, peraltro, possibile riconoscere quel rapporto di stretta interazione tra la
pianificazione urbanistica ed il sistema naturalistico-ambientale, ritenuto un principio
basilare dalla Legge Urbanistica della Calabria.
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Questa stretta interconnessione tra risorse ambientali e progetto urbanistico trova,
inoltre, formale consacrazione nel trattato dell’Unione Europea agli artt. 6 e 174.
Di un certo rilievo va considerato, inoltre, l’inquadramento urbanistico proposto
come turistico – ricettivo
Di certo l’introduzione di aree turistico-ricettive si inseriscono in una logica di
sviluppo socio-economico che mira a valorizzare le risorse territoriali.
Il binomio aria-montagna-collina può costituire, senza ombra di dubbio, una risorsa
fondamentale in questo progetto di sviluppo della comunità di San Lucido ed è sembrato del
tutto ovvio che la sua utilizzazione dovesse trovare una collocazione pianificazione in
esame.
A tale destinazione di zona è stata attribuita, in particolare, a macchia di leopardo,
diverse fasce ed in altre zone che nel rispetto dei vincoli imposti può costituire una maglia di
ricettività attrezzata in grado di spingere processi occupazionali virtuosi.
Si tratta, quindi, di una scelta pianificatoria di fondamentale importanza,
comunque coerente sotto il profilo normativo e compatibile con il sistema
naturalistico-ambientale.
L’utilizzazione e la valorizzazione di tali risorse ambientali rappresentano, quindi, una
scelta quasi obbligata se si vuole assicurare alla comunità Sanlucidana una prospettiva
concreta di sviluppo sostenibile.
Per lo stesso sistema insediativo, relativamente alla parte residenziale, è stato
ritenuto opportuno, inoltre, confermare generalmente la pianificazione del vigente P.R.G.;
gli aggiustamenti apportati, certamente non sostanziali, sono stati dettati da esigenze di
carattere geomorfologico o urbanistico ed idrogeologico.
Nel capoluogo non si registra lo spopolamento che ha interessato altre comunità, la
popolazione residente si attesta su livelli abbastanza costanti è ciò ha consigliato di
confermare le vecchie aree di espansione, con l’aggiunta di nuove zone situate a nord e sud
dell’abitato e precisamente in località Deuda e a valle dello svincolo Sud, che potrebbero
intercettare la domanda di residenzialità proveniente dalla massiccia espansione della aria
ASI prevista dal comune di Paola al confine nord del territorio Sanlucidano.
Ciò anche in previsione, per come specificato in precedenza, di un’efficace
operazione di recupero e riqualificazione di numerose unità immobiliari presenti nel centro
abitato.
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Ai fini della verifica di coerenza, tuttavia, anche per questo settore dell’edilizia abitativa,
si è avuto cura, anzitutto, di rispettare i vincoli sopra richiamati, nonché le norme della
legge 12/05/1976 n° 319 e del Decreto Ministeriale del 04/02/1977 relative all’area di
rispetto dell’impianto di depurazione.
Sull’estensione delle nuove aree per gli insediamenti residenziali, ai fini della verifica
di compatibilità, si è rimasti ancorati all’innovativo principio di sostenibilità ambientale,
introdotto dalla Legge Urbanistica della Calabria, secondo il quale va individuata la
complessiva capacità insediativa del territorio, indipendentemente dalle previsioni di
sviluppo demografico o socio-economico, ma a partire dalle condizioni delle risorse
ambientali (aria, acqua, suolo) ed antropiche (paesaggio, testimonianze storiche,
infrastrutture, ecc.).
Sulla compatibilità delle scelte pianificatorie relative al sistema dell’edilizia
residenziale si può sostenere che le risorse antropiche oggi disponibili ed i programmi di
potenziamento dei servizi e delle infrastrutture esistenti, da parte del Comune di San
Lucido, potranno far fronte senza particolari difficoltà alle esigenze di ogni genere di
utenza.
L’edilizia residenziale privata, quindi, può essere inserita a pieno titolo nel quadro
delle risorse antropiche del territorio e riveste grande importanza per questa comunità che
vuole continuare a puntare sul turismo, ma con mezzi e sistemi più razionali e produttivi.
Per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture e dei servizi, il progetto
urbanistico rappresentato dettagliatamente nel Quadro Conoscitivo evidenzia ancora una
volta come gli obiettivi di questo programma di trasformazione e sviluppo dell’area in
esame siano ancorati saldamente ai principi della Legge Urbanistica della Calabria.
Tali obiettivi mirano, infatti, a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del
territorio, anche attraverso la realizzazione di una rete di infrastrutture, impianti, e servizi
che possano ottimizzare la funzionalità complessiva del sistema, con soluzioni tecniche
finalizzate, comunque, alla massima riduzione degli impatti sull’ambiente.
All’interno di questo schema di principi e regole di riferimento, è stato studiato il
programma relativo a tali opere che prevede, in particolare, di:
 Intervenire nelle diverse aree del territorio comunale con operazioni di
riqualificazione urbana individuando, soprattutto nelle zone di espansione
residenziale del centro abitato, gli spazi necessari per la realizzazione di piazze,
verde pubblico attrezzato, aree di aggregazione e socializzazione;
 Potenziare l’area comunale sulla quale insiste l’impianto sportivo, prevedendo le
opere necessarie per la messa in sicurezza dell’area medesima, così da poterne
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promuovere una riqualificazione ed una destinazione a più ampio ed articolato
servizio pubblico con parcheggi e servizi di interesse comune;
 Valorizzare tutte quelle piccole aree del centro urbano, prevedendo una
destinazione d’uso per parcheggi e servizi di interesse comune;
 Procedere all’ammodernamento e, in qualche caso, al rifacimento delle reti idriche
e fognanti che, particolarmente nel centro storico, sono caratterizzate
inevitabilmente da una evidente carenza tecnologica e strutturale.
Il sistema produttivo/commerciale, poggerà, soprattutto, sulle attività artigianali,
ma è evidente che in un quadro strutturale economico articolato e maturo, così come
evidenziato nelle linee guida della Legge Urbanistica, debbano avere una posizione non
marginale le attività di commercializzazione delle risorse territoriali, agro-forestali e
zootecniche del territorio nonché della pesca.
In particolare, i contenuti del progetto urbanistico, relativamente a questo settore,
prevedono l’utilizzazione di un’ampia area a destinazione artigianale/commerciale in
località lungo la direttrice viaria principale e, cioè, in una posizione strategica sotto il profilo
relazionale, per la grande facilità con la quale può connettersi alla viabilità di maggiore
importanza.
Questa scelta trova, inoltre, piena compatibilità con le caratteristiche
geomorfologiche dell’area stessa, parzialmente già individuata dal vecchio P.R.G., con
destinazioni analoghe, che rimase inutilizzato per la cronica carenza di risorse da destinare
alle opere di urbanizzazione.
Anche per quanto riguarda l’assetto agro-forestale e zootecnico, si prevede di
valorizzare le risorse esistenti attraverso il potenziamento e l’ammodernamento della
viabilità interpoderale, soprattutto nella zona a monte dell’abitato, dove le innegabili
qualità paesaggistiche collinari e montane ben si potrebbero coniugare con un’offerta di
turismo rurale di sicuro interesse.
Vi è, quindi, ampia compatibilità tra queste scelte pianificatorie ed i principi ispiratori
della Legge Urbanistica, più volte richiamati e che, nel caso specifico delle zone a
destinazione artigianale, considerano come riferimento principale la posizione geografica
dell’area rispetto alle più importanti vie di comunicazione esistenti.
Sotto il profilo della coerenza rispetto alla normativa vigente, si avrà cura di prevedere,
nella successiva fase di attuazione delle misure perequative, con la definizione dei Piani
Attuativi Unitari e dei Comparti Edificatori, una ripartizione equilibrata degli standard che
possa assicurare:
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 una disponibilità di superfici non inferiore al 25% della superficie totale, da destinare
a spazi pubblici, ad attività collettive ed a verde pubblico attrezzato;
 una superficie per parcheggi pubblici (escluso le sedi viarie) in misura non inferiore al
10% dell’intera superficie destinata agli insediamenti (superficie territoriale);
 aree per viabilità, spazi di sosta e fasce di rispetto non inferiore al 15% della
superficie totale;
 una superficie fondiaria non inferiore al 50% della superficie territoriale.
Il sistema relazionale, infine, è stato considerato di fondamentale importanza per il
conseguimento degli obiettivi fissati. In quest’ottica le proposte pianificatorie sono state
caratterizzate da una maglia viaria che possa garantire un rapido ed efficace collegamento
con le strade di varia importanza (nazionali, regionali provinciali, comunali) che attraversano
il territorio del Comune di San Lucido, nonché tra i diversi comparti insediativi dello stesso
P.S.C.
Più nel dettaglio si riportano, di seguito, alcuni degli impegni programmatici del
Quadro Conoscitivo che confermano il valore determinante attribuito al sistema relazionale,
ai fini del rendimento globale del progetto di sviluppo posto in esame.
In definitiva, possiamo affermare che il percorso effettuato per arrivare a proporre in
questa sede il Quadro Conoscitivo ed il relativo schema di massima del Piano Strutturale
Comunale, così come richiesto dalla Legge Urbanistica della Calabria, abbia rispettato i
principi fondamentali della legge medesima ed il contenuto sostanziale delle linee guida di
recente pubblicazione.
Nel riassumere, in particolare, tale percorso, si può certificare il rispetto dei principi
appena richiamati, atteso che è stato definito dall’inizio un quadro conoscitivo dettagliato
dello stato di fatto del territorio di San Lucido, dal quale si è potuto desumere i punti di
forza e le risorse esistenti, ma anche i punti di debolezza del territorio stesso, ovvero tutte
le carenze a carattere territoriale, insediativo e ambientale, nonché i fabbisogni inevasi e
le condizioni di degrado riscontrate.
Da qui si è partiti per arrivare a questa proposta di progetto urbanistico che intende
utilizzare e valorizzare le risorse esistenti e che vuole intervenire sui punti di debolezza per
colmare i deficit riscontrati, riqualificare ciò che è degradato, mettere in sicurezza ciò che è
a rischio, determinare, in definitiva, un assetto futuro del territorio compatibile con le
proprie risorse, la propria storia, la propria cultura, le proprie legittime aspirazioni.
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