
Alcune realtà regionali: Calabria 



Tavolo Pianificazione 

La Legge urbanistica attualmente in vigore è la Legge Regionale 19/02  -  divenuta 

teoricamente operativa nel 2005 soltanto dopo la pubblicazione delle Linee Guida -  che 

nel tempo ha subito una serie di modifiche ed integrazioni, la più recente delle quali (la 

ventesima) LR 40/15 è stata appena impugnata dal Governo. 

 

La travagliata gestazione della Legge Urbanistica Regionale ha comportato la parziale 

decadenza degli strumenti urbanistici precedentemente vigenti (PRG, PdF), senza che 

l’iter dei piani di nuova generazione si completasse. Sono veramente pochi i Piani 

Strutturali (a scala comunale - PSC o intercomunale associata – PSA) ad essere stati 

adottati nel corso degli ultimi 14 anni. Stessa sorte hanno subito i PTCP ed il QTRP che è 

stato rivisto più volte.  
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Gli elaborati a supporto degli studi geologici sono analiticamente definiti all’interno della 

Scheda Tecnica 2 – La componente geologica per i PSC nelle Linee Guida alla legge 

urbanistica e consistono in: 

1) Carta di inquadramento geologico e strutturale 

2) Carta geomorfologica 

3) Carta idrogeologica e del sistema idrografico 

4) Carta clivometrica 

5) Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale 

6) Carta dei Vincoli 

7) Carta di sintesi 

8) Carta delle pericolosità Geologiche – Fattibilità delle azioni di piano 

9) Relazione Geologica   
(quest’ultima deve essere accompagnata da una Proposta di normativa geologico – 

tecnico-ambientale da inserire nelle Norme di Attuazione del Piano) 
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Carta  di inquadramento geologico e strutturale 
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Carta  Geomorfologica 
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Carta  Idrogeologica e del sistema idrografico 
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Carta  Clivometrica 
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Carta  delle aree a maggiore pericolosità sismica locale 
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Carta dei vincoli 
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Carta  di sintesi 
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Carta  delle Pericolosità Geologiche 
- Fattibilità delle azioni di piano - 
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Le Linee Guida alla LUR prevedono che la Carta delle Pericolosità Geologiche – Fattibilità 

delle azioni di Piano suddivida il territorio in 4 classi di pericolosità: 

 

Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni  

 

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

 

 Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni<<<<<<fattori limitanti 

 

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni <<<<fattori escludenti   
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La Regione Calabria è dotata di una Autorità di Bacino Regionale (ABR) che ha redatto Il 

Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera di Consiglio 

Regionale n. 115 del 28.12.2001, "DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per 

l’assetto idrogeologico". Il Piano, pur richiedendo aggiornamenti periodici quinquennali, 

a distanza di 15 anni, non è stato mai formalmente aggiornato. 

I Piani Comunali di Protezione Civile / Piani di Emergenza, stando a quanto riportato dal 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, sono stati adottati in 219 dei 409 comuni 

calabresi. 

La Regione Calabria ha iniziato a dotarsi di Studi di microzonazione sismica (MS) di 1° 

livello finanziati con i fondi di cui all'art. 11 L 24/06/09 n. 77 e redatti secondo gli Indirizzi 

e Criteri per la Microzonazione Sismica, coprendo ormai buona parte del territorio 

regionale. 

Non sono stati eseguiti studi di livello 2 e livello 3 
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Per adeguarsi alla normativa in continua evoluzione (in particolar modo iniziare a 

prevedere un’applicazione finalizzata alla pianificazione per gli studi di MS di 1 livello)  e 

per normare i  Piani attuativi, i Piani di lottizzazione e le Varianti parziali al Piano, la 

Regione Calabria, in collaborazione con l’ORGC ha emanato i “Contenuti minimi degli 

Studi Geomorfologici per i differenti livelli di pianificazione” approvati con DDG n. 570 

del 30.01.2015. 

 

http://www.regione.calabria.it/llpp/allegati/sismica/normativa/cm_psc_e_pau__burc_13

_03_2015.pdf 
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Gli elaborati a supporto degli studi geologici per i Piani Attuativi, Lottizzazioni, ecc.  sono 

analiticamente definiti all’interno dei “Contenuti minimi degli Studi Geomorfologici per i 

differenti livelli di pianificazione” approvati con DDG n. 570 del 30.01.2015” e consistono 

in:   

1) Carta di inquadramento geologico e strutturale 

2) Carta geomorfologica 

3) Carta idrogeologica e del sistema idrografico 

4) Carta clivometrica 

5) Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale 

6) Carta delle indagini geognostiche 

7) Sezioni litotecniche 

8) Carta delle pericolosità Geologiche – Fattibilità delle azioni di piano 

9) Trasposizione della Fattibilità Geologica su pianificazione  o previsione progetto 

10) Relazione Geomorfologica 
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La Regione Calabria ha recentemente approvato la Legge Regionale 37 del 28.12.2005 

“PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA 

SISMICA”  (BURC n. 96 del 31 dicembre 2015). 

 

Sono in corso di redazione i Regolamenti attuativi. 
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