
VISTA la Delibera n. 22 del 31 luglio 2002 con la quale il
Comitato Istituzionale ha approvato l’aggiornamento delle
norme tecniche e misure di salvaguardia del PAI.

VISTA la Delibera n. 36 dell’1 luglio 2003 con la quale il
Comitato Istituzionale ha approvato la modifica agli articoli 9 e
27 delle norme del PAI relativamente al rischio erosione co-
stiera.

VISTO l’Art. 27 della L.R. n. 9 dell’11/5/2007 che modifica
l’Art. 2 delle Norme del PAI.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 78
del 12 maggio 2004, con il quale viene nominato l’ing. Giovanni
Ricca Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale.

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta regionale (n. 171
dell’8 luglio 2005, n. 328 del 22 dicembre 2006 e n. 165 del 20
luglio 2007), con i quali è stato prorogato l’incarico di Segre-
tario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale.

VISTA l’istanza del comune di Soverato (CZ), nota prot. n.
1863 del 27/1/2006, con la quale, in seguito alla realizzazione in
destra idraulica del Torrente Beltrame di argini in cls veniva ri-
chiesta la riduzione del Rischio Idraulico in loc. Turrati.

VISTE le note prot. 16854 del 9/11/2007 e prot. 19414 del
27/12/2007 con le quali il Comune di Soverato ha trasmesso le
integrazioni richieste.

VISTO il progetto di messa in sicurezza del Torrente Bel-
trame in loc. Turrina con i rilievi forniti dall’Amministrazione
comunale di Soverato, presentato dai sigg. Gregoraci Antonio e
Salvatore Froio, ai sensi dell’Art. 27 della L.R. n. 9 dell’11/5/
2007, acquisito con nota prot. 3697 del 3/12/2007.

VISTA l’istruttoria redatta dalla Segreteria Tecnica dell’Auto-
rità di Bacino Regionale.

TENUTO conto che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Ba-
cino, nella seduta del 6/3/2008, come riportato nell’apposito ver-
bale, ritenendo che lo studio idrologico-idraulico e le verifiche
sono stati effettuati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
Linee Guida dell’ABR. e che le opere progettate siano idonee a
mettere in sicurezza l’area, ha espresso parere favorevole in me-
rito al Progetto di sistemazione delle aree esterne al Torrente
Beltrame ed alla conseguente riclassificazione, riportata nella
cartografia specifica, che avrà efficacia solo dopo la completa
esecuzione e collaudo delle opere previste in Progetto.

SENTITA la relazione del Segretario Generale dell’Autorità
di Bacino Regionale.

VALUTATO opportuno provvedere in merito all’argomento
di cui all’oggetto.

A voti unanimi.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’Art. 27 della L.R. n. 9 dell’11/5/
2007, la Perimetrazione del Rischio Idraulico del Torrente Bel-
trame, per come riportato nella cartografìa specifica annessa al
progetto delle opere di sistemazione del suddetto Torrente;

2. di stabilire che l’efficacia della perimetrazione di cui al
punto 1. è condizionata all’esecuzione e collaudo delle opere
previste dal progetto presentato all’ABR, sul quale è stato
espresso il parere favorevole da parte del Comitato Tecnico della
stessa ABR;

3. di notificare al Comune di Soverato (CZ) gli esiti della
presente Deliberazione;

4. di pubblicare il presente atto sul BUR della Calabria.

Il Segretario Generale Autorità di Bacino L’Assessore Lavori

Pubblici

Ing. Giovanni Ricca On. Luigi Incarnato

Tutti gli elaborati cui si fa riferimento nel presente provvedi-
mento sono depositati presso l’Autorità di Bacino Regionale.

REGIONE CALABRIA

AUTORITAv DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERA
n. 4/08 del 20 maggio 2008

Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI-Calabria) –
Riclassificazione di un’area a rischio di frana R3 – in Loc.
Santa Venere – Comune di Vibo Valentia, frazione Vibo Ma-
rina.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano i sigg:

1. Agazio Loiero – Assente

2. Luigi Incarnato – Presente

3. Diego Tommasi – Assente

4. Mario Pirillo – Assente

5. Mario Oliverio – (Delegato Ass. Arturo Riccetti) – Pre-
sente

6. PresidenteAmministrazione Provinciale Catanzaro –As-
sente

7. PresidenteAmministrazione Provinciale Reggio Calabria
GiuseppeMorabito – (Delegato)Ass. Michele Tripodi– Presente

8. Presidente Amministrazione Provinciale Crotone Sergio
Iritale – (Delegato) Ass. Claudio Liotti – Presente

9. PresidenteAmministrazione Provinciale di Vibo Valentia
– Assente

10. Commissario dell’Afor Salvatore Vecchio – (Delegato)
Giovanni Battista Malomo – Presente

11. Presidente dell’U.R.B.I. Grazioso Manno – (Delegato)
Antonio Mazzonello – Presente

12. Direttore Generale dell’Arpacal – (Delegato) Giuliano
Minatolo – Presente

13. Rappresentante dell’Uncem Vincenzo Mazzei – Assente

Assiste il Segretario Ing. Giovanni Ricca
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IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la Legge 18/5/1989, n. 183 e ss.mm.ii. recante norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

VISTA la Legge 7/8/1990, n. 253 concernente disposizioni
integrative alla Legge 183/89.

VISTA la Legge regionale n. 35 del 29 novembre 1996: «Co-
stituzione dell’Autorità di Bacino Regionale in attuazione della
Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed
integrazioni».

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 2984 del 7 luglio
1999 avente per oggetto: «Programma regionale di difesa del
suolo, in attuazione del DL 180/98 convertito con modificazioni
nella Legge 267/98. Approvazione».

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 3410 del 26 ot-
tobre 1999 avente per oggetto: «Legge 13 luglio 1999, n. 226 –
Art. 9 – comma 2. – Adempimenti».

VISTA la Delibera n. 13 del 29/10/2001 con la quale il Comi-
tato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha adottato il Piano di
Assetto Idrogeologico (PAI – Calabria).

VISTA la Delibera n. 900 del 31 ottobre 2001 con la quale la
Giunta regionale ha approvato il Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI).

VISTA la Delibera n. 115 del 28 dicembre 2001 con la quale il
Consiglio regionale ha approvato il Piano di Assetto Idrogeolo-
gico.

VISTA la Delibera n. 20 del 31 luglio 2002 con la quale il
Comitato Istituzionale ha approvato le Linee Guida rischio frana
e rischio alluvione.

VISTA la Delibera n. 22 del 31 luglio 2002 con la quale il
Comitato Istituzionale ha approvato l’aggiornamento delle
norme tecniche e misure di salvaguardia del PAI.

VISTA la Delibera n. 36 dell’1 luglio 2003 con la quale il
Comitato Istituzionale ha approvato la modifica agli articoli 9 e
27 delle norme del PAI relativamente al rischio erosione co-
stiera.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 78
del 12 maggio 2004, con il quale viene nominato l’ing. Giovanni
Ricca Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale.

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta regionale (n. 171
dell’8 luglio 2005, n. 328 del 22 dicembre 2006 e n. 165 del 20
luglio 2007), con i quali è stato prorogato l’incarico di Segre-
tario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale.

VISTA l’istanza del Comune di Vibo Valentia (VV), Nota
Prot. n. 17659 del 16/5/2007, con la quale è stato trasmesso uno
Studio Geomorfologico e Geologico con richiesta di riclassifi-
cazione di un’area a rischio di frana «R3», denominata Vibo 09,
ubicata in Vibo Marina.

VISTAla nota prot. 2837/ABR del 2 ottobre 2007 con la quale
sono state acquisite le integrazioni allo studio richieste nel corso
di un incontro con il tecnico incaricato.

VISTA l’istruttoria redatta dalla Segreteria Tecnica dell’Auto-
rità di Bacino Regionale.

TENUTO conto che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Ba-
cino, nella seduta del 6/3/2008, come riportato nell’apposito ver-
bale, ritenendo validi gli elementi forniti dallo studio, ha
espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di ri-
perimetrazione e riclassificazione inoltrata dal Comune di Vibo
Valentia.

SENTITA la relazione del Segretario Generale dell’Autorità
di Bacino Regionale.

VALUTATO opportuno provvedere in merito all’argomento
di cui all’oggetto.

A voti unanimi.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 2 delle Norme di
Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI, la nuova perime-
trazione delle aree a rischio di frana, in loc. Marina del Comune
di Vibo Valentia (VV), per come riportato nell’elaborato carto-
grafico di cui al successivo punto 2;

2. di notificare al Comune di Vibo Valentia (VV), l’elaborato
aggiornato del PAI, dal titolo: Elaborato 15.2 – Carta inventario
delle frane e delle relative aree a rischio – Perimetrazione delle
aree a rischio e/o pericolo di frana – Comune di Vibo Valentia
(VV), Tavola 102-47/3/VARmaggio 2008 – Scala 1:10.000, che
costituisce variante rispetto a quello precedentemente tra-
smesso;

3. di trasmettere al Consiglio regionale della Calabria l’ela-
borato aggiornato di cui al punto 2;

4. di pubblicare il presente atto sul BUR della Calabria.

Il Segretario Generale

Autorità di Bacino L’Assessore Lavori Pubblici

Ing. Giovanni Ricca On. Luigi Incarnato

Tutti gli elaborati cui si fa riferimento nel presente provvedi-
mento sono depositati presso l’Autorità di Bacino Regionale.

REGIONE CALABRIA

AUTORITAv DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERA
n. 5/08 del 20 maggio 2008

Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI-Calabria) –
Proposta di riperimetrazione di una zona a rischio frana
«R3», in Località «Corso della Libertà» del comune di Pie-
trafitta.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano i sigg:

1. Agazio Loiero – Assente

2. Luigi Incarnato – Presente

3. Diego Tommasi – Assente

4. Mario Pirillo – Assente
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