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COMUNE DI BORGIA
DELIBERAZIONE
PROV. DI CATANZARO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Documento definitivo del Piano Strutturale Associato
N. 11
( P.S.A.). Determinazioni.
del 21/05/2015
Prot. n.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 16,10, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, su inviti
del Presidente del Consiglio del 29 aprile 2015 prot. 4227, ed ordine aggiuntivo del 18 maggio
2015 Prot. 4953, regolarmente notificati a domicilio ai sigg. Consiglieri Comunali come da
attestato del messo notificatore.
Fatto l’appello, risultano:
Cognome
1 FERRAGINA
2 FUSTO
3 BRUNO
4 SACCO
5 MAIUOLO
6 ZACCONE
7 MAIUOLO
8 VERALDI
9 ESPOSITO
10 MAIUOLO
11 TAVANO

Nome
Leonardo
Francesco
Riccardo
Elisabeth
Leonardo (1983)
Giuseppe
Leonardo (1955)
Angelo
Tommaso
Giovanni
Domenico

Carica
Presidente
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere-Assessore
Consigliere -Assessore
Consiglieri
“
“
“
“
“

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario generale dr. Mario GUARNACCIA.
Assume la presidenza il Consigliere Prof. Leonardo Ferragina, il quale, riscontrato il
raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare il
punto indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente da la parola al Sindaco per relazionare. Prende la parola il Sindaco il quale afferma
che in questi giorni si è venuti ufficiosamente a sapere che i Consigli Comunali del comprensorio,
che fanno parte del P.S.A, hanno deliberato l’estromissione del Comune di Borgia dal Piano, senza
però che questo Comune abbia avuto mai formale conoscenza di tali provvedimenti, per cui
informa tutto il Consiglio Comunale che si provvederà a richiedere tali atti di cui non si conosce
pienamente il contenuto.
Prende la parola il consigliere comunale Sacco Elisabeth il quale ripercorre l’iter dei vari incontri
avuti anche con l’Ufficio di Piano evidenziando quali siano state le proposte di modifica avanzate
dal Comune di Borgia e dicendo che lo stesso non sia mai stato messo nelle condizioni di valutare
effettivamente l’adeguatezza del Piano all esigenze del territorio.
Interviene il consigliere Maiuolo Giovanni il quale chiede se ci sia stato l’incontro con l’assessore
all’urbanistica regionale. Il Sindaco risponde dicendo che vi sono stati incontri con un dirigente
dell’assessorato all’urbanistica, Ing. Tarsia. Sostiene la mancata partecipazione del gruppo di

opposizione alle varie fasi del procedimento relativo al .P.S.A, si associa a tale rilievo anche il
consigliere Esposito Tommaso, per cui preannunciano voto contrario. Il Presidente del Consiglio
rivendica la propria correttezza nel proprio operato anche per il procedimento del P.S.A
Prende la parola il Vice Sindaco il quale evidenzia le lacune del P.S.A facendo riferimento ad
alcune carenze come il mancato inserimento di zone urbanizzate che vengono trattate diversamente
da come prescrivono le norme, nonché accenna ad un vincolo su un’area che viene reiterato e che
penalizza un cittadino di Borgia. Prende la parola il consigliere Tavano Domenico il quale afferma
che non è tollerabile che altri Comuni diano ultimatum al Comune di Borgia.
A questo punto il Sindaco propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue:
a) acquisire le deliberazioni di tutti i Comuni aderenti al P.S.A. che hanno approvato la delibera di
estromissione del Comune di Borgia dal .P.S.A;
b)Chiedere all’Ufficio di Piano l’invio del parere legale da loro richiesto;
c)Richiedere alla Regione Calabria la nota di risposta fornita ai Comuni aderetni al P.SA in merito
all’estromissione del Comune di Borgia dal P.S.A
d) Dare mandato alla Giunta per la nomina di un legale di fiducia affinchè verifichi il Protocollo
d’Intesa relativo al P.S.A. ed eventuali illegittimità dell’intero procedimento;
e) Chiedere all’Ufficio di Piano l’accoglimento delle proposte di modifica già inviate dal Comune
di Borgia, o eventualmente, le motivazioni del mancato accoglimento;
VISTI:
- Il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli nove e tre contrari ( Maiuolo Giovanni, Tavano Domenico, Esposito
Tommaso),

DELIBERA
1. di CONSIDERARE la premessa parte integrate della presente deliberazione;
2) di PRENDERE ATTO della discussione sopra detta;
3) di PROVVEDERE a quanto di seguito riportato:
a)Acquisire le deliberazioni di tutti i Comuni aderenti al P.S.A. che hanno approvato la delibera di
estromissione del Comune di Borgia dal .P.S.A;
b) Chiedere all’Ufficio di Piano l’invio del parere legale da loro richiesto;
c) Richiedere alla Regione Calabria la nota di risposta fornita ai Comuni aderenti al P.SA in merito
all’estromissione del Comune di Borgia dal P.S.A.
d) Dare mandato alla Giunta per la nomina di un legale di fiducia affinchè verifichi il Protocollo
d’Intesa relativo al P.S.A.;
e) Chiedere all’Ufficio di Piano l’accoglimento delle proposte di modifica già inviate dal Comune
di Borgia o eventualmente le motivazioni del mancato accoglimento;
4) di DICHIARARE con separata votazione la presente, con voti favorevoli nove e tre contrari
( Maiuolo Giovanni, Tavano Domenico, Esposito Tommaso).

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F/to: Prof. Leonardo Ferragina

F/to: Dr. Mario Guarnaccia

Ai sensi dell’Art. 124 T.U.E.L. n. 267/00, della su estesa deliberazione viene iniziata la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line in data

03/06/2015

e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi.
Borgia, lì 03/06/2015
L’impiegato addetto
F/to: Sinatora Annamaria
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
in data 03/06/2015, perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 D.Lgs 267/00.
in data ____________, perché trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione ai sensi
dell’art. 134, comma 3 D.Lgs 267/00.
Borgia, lì 03/06/2015
Il Segretario Generale
F/to: Dr. Mario Guarnaccia

Si attesta che il presente atto è copia conforme all’originale esistente presso l’Ufficio Segreteria del
Comune – Raccolta deliberazioni originali- e si rilascia in carta libera per uso amministrativo
secondo le vigenti disposizioni.
Borgia lì, 03/06/2015

Il Funzionario Incaricato
F/to: Dr. Mario Guarnaccia

