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PREMESSA 

 

Il presente documento, sviluppato nell’ambito delle attività per la formazione del Piano Strutturale 
Comunale (PSC) del comune di Diamante,  costituisce la relazione illustrativa del Piano Strutturale stesso. 

Strumento, quest’ultimo, redatto con le modalità e i contenuti e le modalità previste all’art. 27 della L.R. n. 19 

del 2002 e s.m.i. e in conformità con quanto indicato nelle “Linee Guida della pianificazione regionale”, il 

documento che raccoglie e chiarisce i principali riferimenti normativi e di indirizzo in materia di Urbanistica e 

di governo per il territorio della Calabria. 

I criteri informatori alla base del presente PSC sono stati selezionati ai fini del perseguimento delle finalità di 

cui all’art. 3 della LUR, ovvero: 

• promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; 

• assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali del 

territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali derivanti da vicende 

naturali e storiche specifiche; 

• migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; 

• ridurre e mitigare l’impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali; 

• promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, 

culturali e sociali attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche a 

eliminare le situazioni di svantaggio territoriale; 

• contenere l’utilizzazione di territorio promuovendo l’individuazione di alternative quali la sostituzione dei 

tessuti insediativi esistenti, ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione. 

I principali elementi di connotazione del presente Piano possono essere così schematizzati: 

• quadro esigenziale sia dalla lettura e interpretazione analitica ed autonoma delle diverse componenti del 

territorio comunale, sia sulla base delle sollecitazioni in forma di indicazioni o aspirazioni avanzate dalla 

popolazione e dall’amministrazione ne corso della redazione del piano; 

• verifica sistematica delle scelte e il loro progressivo affinamento in relazione all’obbiettivo perseguito di 

massima coerenza e con il quadro esigenziale “locale”, di cui al punto precedente, e con le strategie e le 

finalità della pianificazione territoriale sovraordinata ai diversi livelli (Comunitaria, Nazionale, Regionale, 

Provinciale); 

• traduzione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni previste per la gestione del territorio comunale e 

della sua concretizzazione in un quadro dispositivo (norme ed elaborati grafici) quanto più possibile 

chiaro e lineare e che non dia adito a dubbi o equivoci interpretativi; 

• definizione di una strategia selettiva in relazione alle specifiche caratteristiche, vocazioni ed aspirazioni 

delle diverse aree del territorio comunale al fine di valorizzarne quanto più possibile risorse e 

potenzialità. 
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Inoltre, vale la pena evidenziare l’apporto fornito alla definizione degli obiettivi ed alla selezione delle 

strategie e delle azioni del PSC dagli studi specialistici in generale ed in particolare dall’analisi ambientale 

effettuata ai fini della redazione del Rapporto Ambientale. 

Il documento si compone, di due sezioni che corrispondono, coerentemente con il processo elaborativo fin 

qui seguito, alle due fasi operative messe in atto ai per la redazione del nuovo Piano Strutturale: 

• Quadro conoscitivo 

• Quadro strategico e dispositivo 

Integrano la presente Relazione oltre il REU (Regolamento Edilizio Urbanistico) gli elaborati cartografici i cui 

contenuti sono essenziali alla definizione sia del quadro conoscitivo, sia Quadro Strategico e Dispositivo; 

Oltre a quanto riportato dalla presente relazione e dagli elaborati grafici di cui al paragrafo precedente, 

completano la documentazione del Piano Strutturale Comunale di Diamante, come già anticipato, gli studi 

settoriali, elaborati in questa fase come previsto dalla normativa, e relativi: 

• agli aspetti geomorfologici, idrogeologici e sismici (Studio geomorfologico) 

• agli aspetti agronomici e podologici (Studio Agropedologico). 

• Agli aspetti ambientali (Rapporto Ambientale) 

 

Si riporta a seguire l’elenco complessivo e dettagliato della documentazione costituente il Piano Strutturale 

Comunale di Diamante. 

A GENERALE 

A1 Relazione Generale 

B NORMATIVA 

B1. Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) 

C QUADRO CONOSCITIVO 

C1 Inquadramento territoriale scala 1:250.000 

C2 Inquadramento amministrativo scala 1:25.000 

C3 Indicazioni della pianificazione sovraordinata scale varie 

C4 Carta dei beni ambientali e paesaggistici scala 1:10.000 

C5 Carta dei beni storico culturali ed archeologici scala 1:10.000 

C6.1 Ortofoto del Territorio Comunale – Tav.1 di 2 scala 1:5.000 

C6.2 Ortofoto del Territorio Comunale – Tav.1 di 2 scala 1:5.000 

C7.1 Aerofotogrammetria - Territorio Comunale - Tav 1 di 2 scala 1:5.000 

C7.2 Aerofotogrammetria - Territorio Comunale -  Tav 2 di 2 scala 1:5.000 

C8.1 Aerofotogrammetria - Territorio urbano – Cirella -scala 1:2.000 
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C8.2 Aerofotogrammetria - Territorio urbano – Diamante – Tav. 1 di 2 scala1:2.000 

C8.3 Aerofotogrammetria - Territorio urbano – Diamante – Tav. 2 di 2 scala1:2.000 

C9.1 Piano Regolatore Generale - Tav 1 di 2 scala 1:5.000 

C9.2 Piano Regolatore Generale - Tav 2 di 2 scala 1:5.000 

C10.1 Il sistema dei servizi – Principali dotazioni urbane -Tav 1 di 2  scala 1:5.000 

C10.2 Il sistema dei servizi – Principali dotazioni urbane -Tav 2 di 2  scala 1:5.000 

C11.1 Attività ricettive, commerciali ed di interesse generale -Tav 1 di 2- scala 1:5.000 

C11.2 Attività ricettive, commerciali ed di interesse generale -Tav 2 di 2- scala 1:5.000 

C12.1 Il sistema infrastrutturale -relazionale -Tav 1 di 2  scala 1:5.000 

C12.2 Il sistema infrastrutturale -relazionale -Tav 1 di 2  scala 1:5.000 

C13.1 Piano di protezione civile comunale – Le aree di emergenza - Tav 1 di 2 scala 1:5.000 

C13.2 Piano di protezione civile comunale – Le aree di emergenza - Tav 1 di 2 scala 1:5.000 

D QUADRO STRATEGICO E DISPOSITIVO 

D1 Schema direttore scala 1:10.000 

D2 Classificazione del territorio Comunale scala 1:10.000 

D3.1 Carta degli Ambiti Territoriali Unitari - Territorio Comunale - Tav. 1 di 2 scala 1:5.000 

D3.2 Carta degli Ambiti Territoriali Unitari - Territorio Comunale - Tav. 2 di 2 scala 1:5.000 

D4.1 Carta degli Ambiti Territoriali Unitari – Territorio Urbano – Diamante - Tav. 1 di 2 - scala 1:2.000 

D4.2 Carta degli Ambiti Territoriali Unitari – Territorio Urbano – Diamante - Tav. 2 di 2 - scala 1:2.000 

D5 Carta degli Ambiti Territoriali Unitari – Territorio Urbano – Cirella scala 1:2.000 

D6.1 Il sistema infrastrutturale di progetto - Tav. 1 di 2 -scala 1:5.000 

D6.2 Il sistema infrastrutturale di progetto - Tav. 2 di 2 -scala 1:5.000 

D7.1 Carta dei vincoli ambientali, paesaggistici e storico culturali – Tav. 1 di 2 scala 1:5.000 

D7.2 Carta dei vincoli ambientali, paesaggistici e storico culturali – Tav. 2 di 2 scala 1:5.000 

E RAPPORTO AMBIENTALE  

E1 Relazione 

E2 Allegato – Valutazione di incidenza 

E3 Carta della sensibilità - Potenzialità- scala 1:10.000 
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1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO 

Nelle pagine che seguono si riporta il quadro normativo e della pianificazione territoriale sovraordinata di 

riferimento alle attività di redazione del PSC di Diamante, alla selezione dei suoi obiettivi e delle scelte 

progettuali in esso operate. Tale quadro contiene inoltre tutti dati e le considerazioni utili a verificare la 

coerenza del Piano Strutturale con la pianificazione sovra comunale e con la legislazione vigente. 

1.1 IL QUADRO NORMATIVO - LA PIANIFICAZIONE COMUNALE NELLA LEGGE URBANISTICA 

DELLA REGIONE CALABRIA 

Si riporta nel seguito l’analisi della normativa efficace con l’identificazione delle disposizioni nazionali e 

regionali condizionanti in varia forma e titolo l’attività di pianificazione in oggetto, con particolare riferimento 

alla L.R. n. 19/2002 e successive modificazioni ed alle “Linee guida della Pianificazione regionale” DGR n. 

106/2006. 

Tale analisi è stata condotta con l’obiettivo principale di identificare ed esaminare gli elementi di indirizzo e di 

prescrizione per la pianificazione comunale (obiettivi, procedure, adempimenti, ecc.) e riguardanti, in 

particolare: le modalità di elaborazione dello strumento urbanistico ed i suoi contenuti, la nuova edificazione, 

il rischio idrogeologico, le emergenze ambientali, la gestione del territorio agroforestale. 

 

1.1.1 Gli indirizzi e le finalità generali della Pianificazione 

A partire dalla L.R. n. 19 del 1992 e le altre che l’anno negli anni modificata ed integrata, la Regione Calabria 

ha innovato la legislazione in materia di governo del territorio adeguandola ai recenti orientamenti disciplinari 

e normativi della Pianificazione territoriale ed urbanistica. 

La legge,”in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà”, “disciplina la pianificazione, la tutela ed 

il recupero del territorio regionale” individuando e promuovendo, in un ottica di sviluppo sostenibile, le 

seguenti finalità generali: 

• salvaguardia dell’integrità fisica e culturale del territorio regionale 

• miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

• lo sviluppo produttivo 

• l’uso appropriato delle risorse ambientali 

Tutto ciò: 

• individuando con chiarezza, nel processo di governo del territorio, i limiti di competenza dei diversi livelli 

istituzionali; 

• semplificando i procedimenti amministrativi, assicurandone la trasparenza; 

• definendo modalità di cooperazione e concertazione tra gli enti e di partecipazione dei cittadini alla 

formazione delle scelte. 
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• promuovendo il principio della perequazione, in quanto strumento di equità sociale, sia a livello 

territoriale che urbanistico; 

1.1.2 La pianificazione strategica e strutturale del Territorio comunale 

Ai sensi della Legge Regionale in oggetto, (art. 19) la Pianificazione Urbanistica Comunale si esplica 

attraverso: 

• il “Piano Strutturale Comunale” (P.S.C.); 

• il “Piano Operativo Temporale” (P.O.T.); 

• i Piani Attuativi Unitari (P.A.U.); 

• gli strumenti di pianificazione negoziata (Programmi Integrati, Programmi di recupero urbano, Programmi 

di riqualificazione urbana, ecc.). 

In particolare il P.S.C. (art. 20), che precisa “le strategie per il governo dell’intero territorio comunale, 

sostituisce, in generale, nelle funzioni e negli obiettivi che furono del Piano Regolatore Generale previsto 

dalla L. 1150 del 1942. 

Rispetto al Piano Regolatore, in cui prevale la componente prescrittiva, nel Piano Strutturale Comunale 

viene affermato il ruolo programmatico e strategico dello Strumento Urbanistico Comunale di livello 

generale. Mentre si rimanda alla pianificazione operativa il compito di dettagliare (coerentemente con gli 

assetti e le strategie definite nel Piano Strutturale) le regole di gestione ed il disegno delle specifiche aree 

oggetto di tutela, recupero, trasformazione e sviluppo. 

Il P.S.C., in linea con i recenti orientamenti della disciplina urbanistica, assume in se due diversi caratteri 

funzionali: 

strategico – riferito al contenuto politico e programmatico dello strumento che si manifesta attraverso la 

definizione dei valori del territorio, degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie da adottare. 

strutturale – riferito al contenuto progettuale dello strumento e riguardante l’assetto generale del territorio 

attraverso la definizione dell’organizzazione fisica e relazionale delle sue componenti. 

 

1.1.3 Contenuti e struttura del PSC 

Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, il Piano Strutturale Comunale definisce preliminarmente 

il quadro strutturale-strategico attraverso: 

• l’individuazione del sistema relazionale-infrastrutturale 

• l’identificazione delle risorse naturali ed antropiche e le caratterizza in termini di qualità, sensibilità e 

trasformabilità anche in ragione degli eventuali vincoli di tutela e conservazione 

• l’analisi e considerazione delle caratteristiche e delle problematiche fisiche ed ambientali del territorio in 

grado di condizionare la trasformabilità delle aree 
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• la classificazione del territorio in: aree urbanizzate, aree urbanizzabili ed territorio agro-forestale 

• l’organizzazione strutturale del territorio articolandolo in sistemi (infrastrutturale, funzionale, residenziale, 

produttivo, ecc.) ed ambiti omogenei, di cui ne definisce caratteristiche e modalità di gestione/intervento 

(conservazione, valorizzazione, potenziamento, trasformazione, nuovo impianto) 

 

Infine, sulla base del quadro strutturale così costruito, il PSC individua quelli che la normativa definisce 

Ambiti Territoriali Unitari (ATU) corrispondenti ad aree urbane e territoriali con caratteristiche omogenee 

nelle quali esistono o si prevedono utilizzi prevalentemente a carattere misto, distinguendo: 

• le aree a carattere storico 

• le aree in cui gli elevati livello dotazionale e qualità edilizia ed ambientale preesistenti possono 

consentire un intervento diretto 

• le aree che, visto lo stato di degrado e lo scarso livello dotazionale, sono da sottoporre a specifici 

interventi di riqualificazione attraverso piano attuativo/operativo 

• le aree interessate dal fenomeno dell’abusivismo in cui occorre procedere a specifico piano di recupero 

• le dotazioni del verde urbano e periurbano 

• le aree da destinare a nuovi insediamenti, stabilendone l’utilizzazione edilizia e popolazione insediabile 

secondo specifiche destinazioni d’uso: a) residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e sanitaria; b) 

produttiva artigianale, commerciale; c) industriale; d) servizi pubblici; e) agricola 

• le aree a valenza paesaggistica ed ambientale, recependo ed approfondendo l’individuazione effettuata 

nell’ambito della pianificazione di settore sovraordinata; 

• le aree agricole e forestali, classificate secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo “La 

gestione del territorio agricolo e forestale” 

Inoltre, nell’ambito dell’individuazione degli ATU, lo strumento da evidenza delle impianti a rischio di incidenti 

ambientali (D.Lgs n. 334 del 17/08/1999) e delle aree destinate ai fini della Protezione Civile. 

 

1.1.4 Il R.E.U. 

L’articolo 21 descrive le caratteristiche del Regolamento Edilizio ed Urbanistico annesso al PSC. Tale 

documento “costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano 

gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e 

ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a 

quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia 

mobile”.  

Il R.E.U. in conformità con il P.S.C., oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul 

territorio, stabilisce:  
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a) le modalità d’intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano; 

b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo; 

c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti; 

d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche;  

e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini 

dell’applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi 

di costruire di cui alla legge 21 novembre 2001, n. 443;  

f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi com-prese quelle 

riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi indicati nell’art. 54 della stessa legge. 

 

1.1.5 La perequazione nella pianificazione comunale 

La Legge Urbanistica Regionale, come anticipato tra le finalità generali, promuove la perequazione come 

strumento di equità sociale. In tale contesto, l’art. 54 individua nel Piano Strutturale il primo livello di 

attuazione della misure perequative di cui ne definisce natura ed ambito di applicazione. 

La legge infatti prevede che il Piano Strutturale debba riconoscere, all’interno di un ambito territoriali da 

urbanizzare e che presenti caratteristiche omogenee, la medesima possibilità edificatoria; ”in modo che ad 

uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio”. 

E l’uso di tali diritti edificatori, da parte dei diversi proprietari dei terreni, potrà essere effettuato 

“concentrando la capacità edificatoria su lotti edificabili successivamente individuati nell’ambito ..” della 

pianificazione attuativa “. Tutto ciò “all’interno di uno stesso Ambito Territoriale Unitario; oppure trasferendoli 

altrove (mobilità orizzontale dei diritti edificatori) su lotti della stessa proprietà o su quelli dati in permuta dal 

Comune…”. 

“Ogni altro potere edificatorio previsto dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), che ecceda la misura della 

quantità di edificazione spettante al terreno (ovvero l’Indice Territoriale di base), è riservato al Comune, che 

lo utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi programmi di sviluppo economico, sociale e di 

tutela ambientale”. 

 

1.1.6 La pianificazione comunale del territorio agricolo e forestale 

La legge urbanistica regionale stabilisce gli obiettivi e le modalità di tutela gestione del territorio agro-

forestale di riferimento per la redazione del Piano Strutturale. 

L’art. 50 prevede che il PSC articoli le zone agricole in sottozone a diversa vocazione e suscettività 

produttiva, valutata attraverso la redazione di uno specifico studio agro-pedologico (che dovrà definire per 

tipologia sottozona culture praticate/praticabili e unità aziendale minima), proponendo la seguente 

classificazione: 
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E1 aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche. vocazionali e specializzate 

E2 aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all’estensione, 

composizione e localizzazione dei terreni 

E3 aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l’organizzazione di centri 

rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l’attività agricola 

E4 aree boscate o da rimboschire 

E5 aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale ed archeologiche non sono 

suscettibili di insediamenti 

E6 aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvopastorale 

 

Per quanto riguarda l’edificazione in territorio agricolo, l’art. 52 definisce le modalità di rilascio del permesso 

di costruire per finalità legate ad una conduzione razionale dell’azienda agricola (per quanto attiene invece i 

manufatti destinati ad attività agrituristica si rimanda a quanto previsto nell’art.2 della L.R. n.22 del 1988) e le 

dimensioni del lotto minimo inderogabile per le nuove costruzioni in area agricola. 

 

1.2 LE INDICAZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI 

L’analisi degli strumenti sovraordinati (di livello nazionale, regionale, provinciale e settoriale) e dei 

principali elementi prescrittivi che da essi discendono ha consentito di trarre orientamenti, indicazioni e 

prescrizioni relativamente a: 

• modalità di costruzione e contenuti dello strumento urbanistico; 

• nuova edificazione; 

• pericolosità geologica; 

• paesaggio ed emergenze naturalistiche; 

• pianificazione del territorio agroforestale; 

• assetto infrastrutturale; 

• comparto produttivo e quello turistico. 

 

1.2.1 Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Q.T.R./P.)  

Il livello regionale di pianificazione si attua all’ambito di pianificazione di cui al presente PSC tramite il 

Quadro Territoriale Regionale (QTR). Lo strumento, previsto dall’art. 25 della L.U.R. 19/2002 e successive 

modifiche e integrazioni, adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2013, già 

approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n° 377 del 22/8/2012, integrato dalla D.G.R. n. 476 del 

6/11/2012, Lo Strumento ”interpreta gli orientamenti della Convenzione Europea del Paesaggio (L. 9 

gennaio 2006, n. 14) e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) 

e si propone di contribuire alla formazione di una moderna cultura di governo del territorio e del paesaggio”. 



 12

Finalità dello strumento 

Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Q.T.R./P.), è lo strumento di indirizzo per la 

pianificazione del territorio con il quale la Regione Calabria, in attuazione della Legge Urbanistica Regionale 

ed in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi 

generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, 

indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali. 

Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza paesaggistica riassumendo le finalità di 

salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004 n. 42 (L.R. 19/02 art. 17 commi 1 e 2) attraverso: 

• la definizione del quadro generale della tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio 

regionale, con l’individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente; 

• le azioni e le norme d’uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di 

bacino di cui alla legge n. 183/89, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed 

idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali; 

• la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale costituenti del territorio 

regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e 

riproducibilità; 

• la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o 

silvopastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti; 

• le possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso l’individuazione e la 

perimetrazione delle modalità d’intervento di cui all’articolo 6 (conservazione, trasformazione e nuovo 

impianto) nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di 

quelli ad essi assimilabili ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42e della legge 6 dicembre 

1991, n. 394; 

• il termine entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle 

prescrizioni dei Q.T.R.; 

• l’analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della loro salvaguardia e valorizzazione; 

• l’individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica (art. 143 del Dlgs 42/04). 

 

Quale strumento ordinatore della pianificazione e in applicazione del principio di sussidiarietà, il Q.T.R. 

indica indirizzi, obiettivi e soglie generali di sostenibilità ambientale e territoriale e per la salvaguardia delle 

risorse naturali e antropiche per contribuire al riequilibrio dei territori e dei diversi sistemi insediativi. Esso 

articola e indirizza azioni mirate verso la pianificazione regionale di settore, la pianificazione generale 

provinciale e comunale, la pianificazione negoziata. Per quanto riguarda gli obiettivi di breve periodo, il 

Q.T.R. persegue: 

1. riqualificazione ambientale e conseguente governo delle emergenze; 
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2. valorizzazione e ricomposizione dei differenti ambiti di paesaggio; 

3. evoluzione dei sistemi insediativi verso forme di policentrismo e aggregazione e costruzione di reti 

interurbane di centri e città, favorendo la riduzione del degrado urbano, la riduzione dello 

spontaneismo edilizio, la ricomposizione dei tessuti urbani di recente edificazione, la costruzione di 

un ambiente urbano di qualità; 

4. definizione e integrazione, in un quadro di coerenze territoriali, del sistema infrastrutturale; 

5. attuazione delle forme di governo integrato del territorio, innovazione delle pratiche e metodiche 

urbanistiche, modernizzazione e aggiornamento del sistema dei dati cartografici e di base. 

 

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale costituisce parte integrante del Q.T.R.; i relativi approfondimenti 

tematici includono indagini e azioni progettuali utili a conoscere e organizzare i valori paesaggistici, 

ambientali e culturali del territorio regionale. 

Contenuti generali 

La prima parte, dedicata alle scelte della pianificazione, si articola in: 

Quadro Programmatico Territoriale, 

che sintetizza gli orientamenti strategici e le scelte di fondo che sostanziano la Visione Guida del territorio 

calabrese proposta dal QTR/P; la visione fa leva sulle principali risorse identitarie della Calabria e individua 

gli obiettivi generali cui deve tendere la pianificazione del territorio regionale (accrescere l’attrattività, 

mantenere la coesione ed elevare la capacità di sviluppo competitivo); gli obiettivi rinviano a precise azioni 

intersettoriali riferite ai seguenti temi di rilevanza strategica di intervento: 

• Montagna 

• Costa 

• Territori urbani 

• Insediamenti storici 

• Competitività territoriale 

• Qualità progettuale. 

Piano di Assetto Territoriale (PAT), 

che identifica gli obiettivi di sviluppo e le regole di controllo delle trasformazioni territoriali, articolandoli 

inizialmente per sistemi per poi riferirli a quelli che individua come “Territori Regionali di Sviluppo”; ambiti 

assunti come unità fondamentali di riferimento per la pianificazione e programmazione regionale. Lo 

strumento individua 16 territori regionali organizzati in tre gruppi: 

• Territori metropolitani dell’innovazione e della competitività (Territorio metropolitano di Cosenza-Rende e 

dei Casali; Territorio metropolitano dell’istmo di Catanzaro-Lamezia Terme; Territorio metropolitano dello 

Stretto – Reggio Calabria); 
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• Territori urbani intermedi (Piana di Sibari, sistema lineare costiero del Tirreno Cosentino, Crotonese, 

Vibonese, Piana di Gioia Tauro, Locride, Soveratese); 

• Territori rurali e aree parco (Pollino, Sila, Serre, Aspromonte, Area Grecanica). 

Si rileva che, in base a tale articolazione, il territorio oggetto di PSC ricade completamente all’interno del 

Territorio urbano intermedio TRS URB 8 “Tirreno Cosentino”. 

Schema di coerenza delle Reti (SRET):  

identifica gli obiettivi di sviluppo delle reti infrastrutturali e definisce le strategie generali di riassetto del 

sistema relazionale complessivo che interessa il territorio regionale (reti di mobilità, reti energetiche, reti 

idriche, reti di telecomunicazione, reti di prevenzione del rischio ambientale). 

Laboratori di progetto: 

uno strumento innovativo e sperimentale, espressione della governance multilivello, attraverso cui si intende 

facilitare la convergenza dei diversi attori istituzionali, orientando le loro strategie di governo delle 

trasformazioni in particolari territori chiave, considerati trainanti per lo sviluppo del territorio regionale. 

Piano Paesaggistico Regionale,  

che definisce le strategie di conservazione, trasformazione sostenibile e riqualificazione del paesaggio 

regionale, identificando gli obiettivi di qualità e le regole di controllo delle trasformazioni in funzione dei 

diversi contesti di paesaggio individuati alle diverse scale di riferimento. Il PPR disciplina in particolare la 

tutela del paesaggio e dell’ambiente, con particolare riferimento ai Beni paesaggistici e di cui al Dlgs. 42/04, 

"Codice Urbani”, nonché agli Ambiti di Pianificazione del paesaggio di cui alla L.R. 19/02. 

Indirizzi specifici per la Pianificazione, 

che specificano, tra gli altri, gli indirizzi alla pianificazione di livello subordinato con particolare riferimento alla 

pianificazione del territorio agro-forestale, alla utilizzazione dei sistemi di perequazione ed agli obiettivi di 

qualità e sostenibilità da perseguire nel processo che va dalla pianificazione alla progettazione. 

 

La seconda parte del Documento Preliminare dedicata al Quadro conoscitivo sulla base del quale sono 

state determinate le scelte strategiche della pianificazione. Questo si costituisce di sei quadri conoscitivi 

tematici: 

QC1 – Territori Regionali di Sviluppo 

illustra il percorso conoscitivo sviluppato per articolare il territorio regionale in “Territori Regionali di 

Sviluppo”. A tal fine analizza e descrive i processi insediativi storici, il sistema dell’armatura urbana e le 

gerarchie dei centri abitati e dei territori urbani in relazione alla funzionalità,  le dotazioni di rilievo regionale 

in termini di servizi. 

QC2 – Reti Tecniche. 
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Descrive lo stato di fatto, gli interventi in atto e previsti che illustra il sistema delle reti tecniche, in questa 

fase, relative alla rete di mobilità (stradale, ferroviario, marittimo, aereo, logistico intermodale), al sistema 

delle reti energetiche (energia elettrica, gas metano, energie rinnovabili) e al sistema delle reti idriche. 

QC3 – Programmi-piani-progetti in corso e in programma nelle aree Laboratorio 

illustra per ogni ambito interessato dal laboratorio di progetto lo stato degli interventi e dei progetti e dei piani 

in atto e/o in programma. 

QC4 – Ambiente e Paesaggio 

illustra il percorso conoscitivo e di approfondimento elaborato per la componente paesaggistica e per 

definire lo “Schema di assetto Paesaggistico” e per individuare i Paesaggi Regionali rispetto ai quali il Piano 

ha individuato gli obiettivi di qualità e le strategie di riferimento. Il QC4 contiene inoltre l’Atlante dei paesaggi 

articolato in 14 schede relative ai Paesaggi Regionali individuati e per ciascuno di questi la descrizione dei 

relativi paesaggi di area vasta. 

QC5 – difesa del suolo e prevenzione dei rischi 

Analizza e descrive le componente fisica del territorio finalizzandola alla definizione e prevenzione delle 

seguenti tipologie di rischio: rischio sismico; rischio idrogeologico e di erosione costiera; rischio incendi; 

rischio desertificazione,  

QC6 – Rappresentazione delle tutele  

illustra le modalità di rappresentazione cartografica del sistema vincolistico vigente con particolare 

riferimento ai beni paesaggistici. Il QC5 inoltre riporta i riferimenti relativi ai beni paesaggistici tutelati ai sensi 

del Dlgs 42/04, alle aree protette e ai vincoli della Rete natura 2000. Riporta inoltre l’elenco dei siti di 

interesse storico e gli elementi conoscitivi disponibili in riferimento ai rischi territoriali (desertificazione, 

inquinamento delle falde connesso alle attività agricole, inquinamento delle acque superficiali connesso ad 

attività agricole). 

QC6 – Il sistema della pianificazione e della programmazione in atto 

illustra il sistema degli strumenti di pianificazione. 

La Carta Regionale dei Luoghi 

Costituisce parte integrante del Q.T.R. la Carta Regionale dei Luoghi, la quale definisce gli orientamenti 

per l’identificazione dei sistemi territoriali ai fini di una pianificazione e programmazione territoriale 

corrispondente alle reali esigenze e caratteristiche della regione. Più in particolare, la Carta Regionale dei 

Luoghi determina: 

a) la perimetrazione dei sistemi che costituiscono il territorio regionale, individuandone le interrelazioni 

che discendono dalle loro qualità, vulnerabilità e riproducibilità;  

b) i gradi di trasformabilità del territorio regionale derivanti dall’individuazione e dalla perimetrazione 

delle forme e dei modelli di intervento, con la conseguente nomenclatura dei vincoli ricognitivi e 

morfologici derivanti dalla disciplina statale e regionale sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali 

singoli e ambientali;  
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c) le modalità d’uso e d’intervento dei suoli, così come derivati dalla normativa statale di settore in materia di 

difesa del suolo, e per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione Calabria.  

La Carta Regionale dei Luoghi tiene conto delle problematiche del territorio calabrese – dissesto 

idrogeologico e instabilità geologica, nonché rischio sismico, per le quali gli strumenti di pianificazione, a qualsiasi 

livello, dovranno perseguire il miglioramento della conoscenza e l’attuazione di criteri di scelta e d’intervento per la 

prevenzione e alla riduzione dei rischi, secondo un approccio graduale e programmato. 

I Piani Paesaggistici di Ambito (PPd’A) 

Il Q.T.R. esplicita direttamente la sua valenza paesaggistica tramite normativa di indirizzo e prescrizioni 

e, più in dettaglio, attraverso i Piani Paesaggistici di Ambito (PPd’A), strumenti specifici di regolazione della 

tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio operanti su scala sub-provinciale o sovracomunale, 

con funzione normativa, prescrittiva o propositiva.  

Il percorso elaborativo dei Piani Paesaggistici di Ambito si concretizza nella definizione dei differenti 

materiali che formano l’organizzazione e la documentazione del piano: 

• Documenti generali di indirizzo e riferimento alle linee guida e al Q.T.R.: riprendono gli indirizzi generali 

delle Linee Guida e del Q.T.R. e li articolano in relazione agli obiettivi specifici dell’ambito; 

• Approfondimenti e ampliamenti del quadro conoscitivo: analisi tematiche. L’elaborazione di analisi 

tematiche è tesa alla definizione del quadro conoscitivo relativo al patrimonio territoriale dei diversi 

ambiti regionali, investigati a partire dalle principali componenti naturali e antropiche e in relazione a 

contenuti specifici (geologia e ecomorfologia, clima, apparati paesistici e vegetazione, centri e nuclei 

storici e beni isolati, viabilità storica, assetto territoriale e infrastrutture, archeologia, attività estrattive, 

etno-antropologia, quadro istituzionale e vincoli). Il quadro delle analisi tematiche favorisce una 

determinazione delle caratteristiche e della suscettività presenti sul territorio dell’ambito e assume il 

ruolo di base conoscitiva costitutiva per l’intera articolazione del piano. 

• Sintesi interpretative e inquadramento strutturale dell'Ambito: le letture “incrociate e sovrapposte” degli 

elementi di indagine definiti al punto precedente vengono utilizzate per costruire sintesi interpretative dei 

caratteri del patrimonio territoriale dell’ambito e individuarne peculiarità e suscettività. Tali elementi 

interpretativi vengono integrati da una lettura socio-economica del contesto, necessaria alla definizione 

dello schema strutturale e alle nuove funzioni del piano anche in termini di orientamenti per lo sviluppo 

locale. In altre parole, tale fase consiste anche nella costruzione di una rappresentazione di scenario, un 

prospetto dei caratteri strutturali e dominanti dei diversi “paesaggi locali” dell’ambito, nonché delle 

relazioni tra di essi fino alla prospezione dei tratti ecologicamente identitari dei luoghi e del ruolo che gli 

stessi possono assumere nelle nuove configurazioni dell’assetto anche in restituzioni a scala di maggiore 

dettaglio. 

• Rappresentazioni strategico-progettuali: consistono nella definizione di una serie di prospezioni tese a 

rappresentare le nuove strategie territoriali, sottolineando le forme relazionali, fra sistemi naturali e 

insediativi, che si intende attribuire all’ambito tramite il processo di pianificazione.  

• Apparato normativo: l’ultima fase consiste nella definizione delle norme di piano, da perseguire 

anche tramite la concertazione tra i soggetti competenti. Tali materiali illustrano modalità e regole 

d’uso del territorio.  
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L’approccio pianificatorio alla base dei Piani Paesaggistici di Ambito è sostenuto anche dalla legislazione 

regionale in materia di aree protette (L.R. n. 10/2003) e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 

42/2004), i quali prevedono l’integrazione tra la componente umana e naturale attraverso la salvaguardia dei 

valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché delle attività agricole produttive e agro-silvo-

pastorali, e di ogni attività economica tradizionale anche attraverso l’accessibilità a incentivi statali e regionali. In 

questo contesto, il patrimonio culturale regionale, nel quale i cittadini si identificano, costituisce il sistema di risorse 

su cui fondare lo sviluppo del territorio, in cui la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale diventano 

condizioni necessarie. 

Le indicazioni specifiche riguardanti il territorio oggetto di Pianificazione 

Come anticipato il QRT/P individua gli obiettivi di gestione e sviluppo, nonché gli indirizzi per i diversi 

“Territori Regionali di Sviluppo” in cui articola il territorio regionale. Di seguito si riporta una sintesi delle 

indicazioni e determinazioni riguardanti specificatamente  il TRS URB 8 “Costiera Cosentina” nel quale 

ricade il comune oggetto di PSC. 

Potenzialità 

Le potenzialità di sviluppo del territorio sono legate soprattutto al settore turistico in virtù della presenza di un 

elevato livello di risorse naturali presenti sia nelle parti costiere che collinari e montane, di un rilevante 

patrimonio artistico, di significativi beni archeologici e rilevanti testimonianze della civiltà contadina, ancora 

profondamente radicata nel territorio. 

È presente, inoltre, una discreta dotazione ferroviaria e viarie di importanza regionale, che valorizzano le 

strutture di ricettività turistico alberghiera, e una elevata presenza di strutture portuali turistiche. 

Criticità 

La criticità maggiore è rappresentata dal degrado ambientale dovuto all’eccessiva urbanizzazione della 

fascia costiera. L’edificazione, sviluppata soprattutto negli ultimi decenni, ha interessato in maniera 

aggressiva l’intero tratto costiero, in stretta dipendenza con la forte domanda di turismo stagionale estivo. 

Questo processo ha portato senza dubbio ad un significativo incremento delle presenze turistiche e delle 

attività connesse, ma – al tempo stesso - ha determinato uno sviluppo urbanistico quanto mai disordinato e 

di bassa qualità, in gran parte caratterizzato da seconde case presumibilmente in buona parte abusive. 

Obiettivi di sviluppo 

Obiettivo prioritario è quello dello sviluppo del sistema turistico sostenibile che integri le risorse costiere con 

quelle delle adiacenti aree montane, valorizzando e riqualificando la costa, migliorando l’attrattività e la 

qualità ambientale di tutto il territorio e favorendo l’interconnessione di servizi, attrezzature e infrastrutture 

mare-monte. Determinante a tal fine è la riorganizzazione complessiva del sistema insediativo e soprattutto 

la riqualificazione delle aree costiere urbanizzate e degradate. Infatti, considerando che il territorio in oggetto 

si connota per la l’elevato grado di pressione insediativa sulla costa, si ravvisa la necessità di contrastare 

questa tendenza evolutiva, favorendo la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e la riqualificazione 

delle parti compromesse. Si prevede inoltre di migliorare l’integrazione e le relazioni tra la costa e il retroterra 

montano utilizzando i corridoi ambientali rappresentati dai più importanti corsi d’acqua presenti. 
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Obiettivi specifici 

Per quanto riguarda il sistema dei beni storici, il piano raccomanda  la tutela e valorizzazione dei centri di 

interesse storico arroccati alle pendici montane e rilevanti sia per l’aspetto storico che paesaggistico (tra cui 

Diamante). 

Dal punto di vista dell’assetto paesaggistico, lo strumento esorta ad accompagnare la necessaria 

riqualificazione delle aree maggiormente compromesse con una strategia di promozione di uno sviluppo 

turistico integrato mare – monte che coniugando le opportunità offerte dalla vicinanza del sistema montano 

interno, favorisca un processo di contenimento della pressione turistica sulla fascia costiera. Nell’area, 

inoltre, insistono ben quattro Ambiti locali di Pianificazione tra cui quello di Diamante per il quale definisce 

i seguenti obiettivi e strategie: 

• blocco dei processi di consumo di suolo e l’avvio delle azioni di risanamento dei centri urbanizzati; 

• tutela dei versanti, considerati particolarità oro- morfologiche e quindi beni identitari tutelati ai sensi del 

art. 72 e dell’art. 78 della parte paesaggio NTA – QTR/P; 

• tutela e la gestione speciale delle foci e delle parti terminali delle fiumare, per cui vanno promossi 

strumenti di gestione speciale; la regione, insieme alla provincia di Cosenza, ai comuni interessati, agli 

altri enti e soggetti, compreso associazionismo, promuovono le strutture di avvio; 

• rimozione dei detrattori paesaggistici, secondo gli indirizzi di cui all'art. 13. 

• tutela delle aree agrorurali retrostanti la fascia costiera ai sensi dell'art. 10, degli indirizzi allegati, degli 

artt. 95 - 96, NTA – QTR/P, degli artt. 50- 51- 52 della L.R.. 

 

Inoltre, nell’Atlante degli APTR, sono individuate alcune disposizioni normative specifiche per il territorio di 

Diamante che stabiliscono in particolare: 

• Conservazione integrale del Sito Archeologico di Cirella e salvaguardia del contesto al fine di 

garantirne la qualità paesaggistica complessiva. 

• Salvaguardia e tutela del patrimonio edilizio legato al paesaggio agrario; 

• Salvaguardia delle visuali panoramiche verso i principali elementi del paesaggio costiero (es.  

l’Isola di Cirella,  Cirella Antica e Diamante), impedendo che i nuovi interventi edilizi lungo la 

costa possano configurarsi, in tal senso, come barriere visuali 
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1.2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Cosenza 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione di livello 

provinciale che ha come obiettivo preminente quello di guidare le dinamiche di trasformazione e di definire le 

strategie di governo finalizzate alla conservazione delle risorse naturali e delle identità storico-culturali del 

territorio. Unitamente all’armonizzazione e al raccordo di tutte le politiche settoriali di competenza 

provinciale, il PTCP si propone di orientare e coordinare la pianificazione urbanistica comunale “assumendo 

come paradigma fondamentale delle politiche e della pianificazione la sostenibilità ambientale, sociale, 

economica e territoriale”. 

Gli indirizzi, le prescrizioni e le strategie del PTGP rivolte alla pianificazione di livello inferiore forniscono, nel 

loro insieme, un‘immagine programmatica dell’assetto strutturale articolata in “Sistemi”: 

 

• il sistema "ambientale", che analizza gli aspetti connessi ai rischi naturali e alla tutela e alla valorizzazione 

delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali;  

• il sistema "insediativo”, nel quale si definiscono: i criteri e gli indirizzi da osservare nella pianificazione 

generale comunale al fine di preservarne i caratteri peculiari e d’identità di conformazione del territorio; 

individua le caratteristiche socio-demografiche, le relative risorse e potenzialità del territorio da porre alla 

base di una proposta di sviluppo territoriale; stabilisce gli indirizzi disciplinari, le trasformazioni ammissibili e 

le utilizzazioni compatibili tali da garantire la tutela delle caratteristiche dell’intero territorio, con particolare 

attenzione al recupero e alla rivitalizzazione dei tessuti insediativi consolidati e alla riqualificazione dei tessuti 

insediativi disomogenei e diffusi. 

• il sistema "relazionale", che definisce le funzioni da attribuire alle diverse reti per razionalizzare e 

ottimizzare i flussi di traffico dei grandi sistemi di comunicazione e per dotare i sistemi territoriali locali delle 

infrastrutture e dotazioni necessarie alla loro valorizzazione unitamente alla valorizzazione di strutture 

esistenti in una visione funzionale non più monotematica ma ampia e complessa che potrà sfruttare le 

potenzialità esistenti;  

 

Nella tabella che segue sono sintetizzati per sistemi e sub-sistemi i principali macro-obiettivi e obiettivi propri 

del PTPC,  e che questo trasferisce in generale a tutta la pianificazione di livello comunale. 
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Integrità fisica del territorio Attuare il Piano di Previsione e Prevenzione dei Rischi della Provincia di CS1
Realizzare interventi di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio forestale
Realizzare interventi integrati di recupero e consolidamento dei centri storici
Realizzare interventi integrati di ripristino e/o restauro del paesaggio autoctono
Realizzare interventi di salvaguardia e valorizzazione degli ambiti rurali
Realizzare interventi per la valorizzazione, l’accessibilità e la messa in sicurezza 
del patrimonio archeologico
Realizzare interventi necessari per delimitare e monitorare le aree soggette ad 
uso civico
Individuare gli elementi di potenziale sviluppo strategico e i fattori critici 
sovracomunali
Promuovere il recupero architettonico e funzionale dei centri storici e dei nuclei di 
antica formazione,
privilegiandone e favorendone il riuso ai fini abitativi e/o di servizio
Ridefinire il sistema insediativo costiero e valorizzare le componenti storiche e 
naturali
Applicare alle diverse aggregazioni individuate indirizzi di programmazione ed 
organizzare lo sviluppo socio-economico-produttivo
Integrare la programmazione degli interventi connessi alla mobilità con la 
pianificazione urbanistica salvaguardia del territorio e la
Migliorare le condizioni di accessibilità del territorio, con riferimento non solo alla 
domanda attuale e potenziale, ma anche alle sempre più emergenti esigenze di 
sicurezza sociale
Razionalizzare ed adeguare le condizioni di mobilità nelle aree interne, con 
particolare riferimento ai settori produttivi ed in particolare allo sviluppo 
dell’artigianato e dell’escursionismo collegato al turismo culturale
Potenziare e qualificare l’offerta di mobilità con specifico riferimento ai livelli di 
accessibilità nei comparti ad alta vocazione turistica e negli ambiti ad alta 
valenza paesaggistica-ambientale
Potenziare e sviluppare il sistema delle comunicazioni
Utilizzare e valorizzare le strutture esistenti
Promuovere l’equilibrio tra le diverse modalità di trasporto
Rafforzare i collegamenti trasversali
Completamento dei grandi schemi a scopi multipli
Completamento, adeguamento e riefficientamento del sistema di offerta primaria 
a uso potabile (acquedotti esterni ai centri abitati)
Completamento, adeguamento, riefficientamento e ottimizzazione delle 
infrastrutture idriche urbane (reti di distribuzione idrica, reti fognarie, depuratori)
Riordino, riconversione e razionalizzazione dell’offerta irrigua nelle esistenti aree 
irrigue

Sistema Energetico
Analisi di massima dei flussi energetici finalizzati alla localizzazione degli 
interventi
Individuazione di massima delle aree idonee e non idonee alla localizzazione 
degli impianti

Individuare le strategie per aumentare la percentuale di raccolta differenziata 
nell’ATO-1 e per contribuire alla quantità di rifiuti che vengono smaltiti in discarica

Sistema Idrico

Sistema dei rifiuti

Mobilità

Sistema 
relazionale

Sistema 
ambientale Sistema delle risorse naturali, 

paesaggistiche e storico-culturali

Sistema 
insediativo

 

Figura 1 Sistemi, macro-obiettivi  ed obiettivi specifici del PTCP 

 

Gli indirizzi di copianificazione del PTCP per l’area in oggetto 

Oltre agli obiettivi e macro-obiettivi di tipo generale, ovvero riferiti all’intero territorio provinciale, il PTCP 

individua politiche specifiche per le diverse aree della Provincia. In particolare lo strumento individua 14 

ambiti con caratteristiche e problematiche omogenee per i quali costruisce un dettagliato quadro di obiettivi 

ed indirizzi specifici di riferimento per la pianificazione sub-ordinata. 
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Per quanto riguarda l’area oggetto di Pianificazione, questa ricade nell’ambito n.5 “Alto Tirreno” che 

comprende un insieme di comuni localizzati lungo la costa tirrenica e da comuni di seconda fascia ricadenti 

alle pendici dell’Appennino meridionale. 

Di seguito si riporta una sintesi degli obiettivi e delle linee di indirizzo che il PTCP individua specificatamente 

per tale ambito. 
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SISTEMA AMBIENTALE 

Caratterizzazione 

Il paesaggio ecologico prevalente è costituito da montagne carbonatiche e da ristrette zone di 

pianure golenali e colline metamorfiche. Il paesaggio ambientale è eterogeneo: sono presenti 

coltivi, prati e macchie, con prevalenza di foreste nelle zone interne. 

L’estensione delle aree boscate varia da elevata a molto elevata nelle zone interne e da moderata 

a media nelle zone costiere. La valenza forestale prevalentemente è elevata, eccetto limitate zone 

costiere in cui è media. Il rischio di incendi varia tra elevato e molto elevato nelle zone interne ed 

in quelle settentrionali, è medio a sud. Lo squilibrio forestale è in prevalenza moderato o medio, 

con limitate zone di elevato. Il rischio di inondazione varia, in prevalenza, tra medio ed elevato: 

solo in alcuni comuni è molto elevato. Il rischio di frana nella maggior parte dei comuni varia tra 

elevato e molto elevato, solo in alcune zone risulta essere medio. Quasi tutta la zona costiera è 

interessata da fenomeni di erosione, che variano da lieve a media. Solo in tratti limitati sono 

presenti fenomeni di deposito. Sono presenti diverse aree SIC e ZPS. Le aree costiere sono 

comprensori paesaggistici ai sensi dell'art. 136 D.Lgs n. 42/2004 e della legge 1497/39. Rilevante 

è la presenza di zone di interesse archeologico e di castelli e fortificazioni. 

La situazione ambientale è piuttosto complessa: vi si trovano infatti zone ad elevata valenza 

costiera, forestale e delle aree protette. Di particolare valenza le zone limitrofe al Fiume Lao e ai 

suoi affluenti che ricadono nel Parco Nazionale del Pollino, le isole, le scogliere di S. Nicola A. e il 

promontorio del Carpino. 

 

Obiettivi 
• Tutelare e salvaguardare l’integrità fisica del territorio 

• Rendere lo sviluppo del territorio compatibile con le risorse naturali e paesaggistiche 

• Valorizzare il patrimonio di risorse naturali 

• Valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale 

• Tutelare il paesaggio rurale e le attività agricole – forestali 

 

Linee di indirizzo 
• realizzare interventi integrati di difesa e di mitigazione del rischio idraulico; 

• realizzare interventi integrati di bonifica, ripristino, regimazione e consolidamento dei versanti; 

• favorire la naturale evoluzione dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi, migliorando la 

capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque; 

• realizzare interventi integrati di recupero e difesa delle coste; 

• limitare l’edificazione delle zone costiere, puntando al ripristino ed al riuso dell’esistente; 

• riqualificare le zone costiere, puntando al rafforzamento di legami tra i valori ambientali e quelli storici; 

• realizzare interventi integrati per la salvaguardia e la fruizione del patrimonio culturale; 

• valorizzare le aree di rilevanza archeologica, con particolare attenzione anche ai siti storici di non 

particolare emergenza architettonica, ma che rappresentano un valore diffuso e capillare; 
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• salvaguardare qualità e quantità del patrimonio idrico per usi sostenibili; 

• favorire il riequilibrio ecologico dell’area attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali; 

• valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppando il ruolo del presidio ambientale e paesistico e 

promuovendo interventi integrati di restauro del territorio; 

• valorizzare gli ambiti fluviali dei fiumi Lao ed Argentino e dei loro paesaggi naturali; 

• valorizzare le caratteristiche degli ambiti fluviali legate allo sviluppo delle attività di tipo turistico, 

ricreativo e didattico – ambientale; 

• tutelare i paesaggi rurali di particolare pregio e le risorse naturalistiche; 

• salvaguardare e valorizzare il patrimonio agricolo, con particolare riferimento alle aree ad elevata 

valenza; 

• promuovere la produzione di prodotti tipici certificati e di qualità e valorizzare la fruibilità turistico 

ricreativa, incentivando la diffusione dell’Agriturismo; 

• diversificare le produzioni agricole nonché il mantenimento di forme di agricoltura di elevato significato 

storico – paesistico, al fine di favorire la biodiversità e la complessità ambientale; 

• promuovere l’agricoltura biologica e sviluppare una agricoltura di presidio per la difesa del suolo; 

• tutelare e valorizzare gli ambiti forestali. 
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SISTEMA RELAZIONALE – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

 

Criticità 
• Prestazioni della rete ferroviaria limitate (bassa velocità di fiancata, stazioni a volte distanti dai centri 

urbani); 

• Congestione estesa, effetto barriera con la costa ed incidentalità della SS 18; collegamenti mare – monti 

fortemente carenti. 

• Limitata operatività della aviosuperficie di Scalea ed assenza di servizi di linea; distanza alquanto 

elevata dall’aeroporto internazionale di Lamezia. 

• Caratteristiche limitate del porto turistico di Diamante. 

• Assenza di strutture logistiche. 

• Carenze e mancanza di integrazione dei servizi di trasporto collettivo su gomma e su ferro. 

• Limitata accessibilità dei comuni interni rispetto alla costa; ridotta accessibilità dell’area rispetto al 

contesto regionale e nazionale. 

 

Obiettivi 
• Creazione di una rete viaria gerarchizzata per funzioni, separando il traffico locale dal traffico di media e 

lunga percorrenza. 

• Contenimento della congestione del traffico stradale, migliorare la sicurezza, ridurre gli impatti 

sull’ambiente (rumore, inquinamento, effetto barriera). 

• Promozione dell’uso del trasporto aereo sulle lunghe percorrenze, anche a sostegno delle attività 

turistiche. 

• Razionalizzazione del trasporto delle merci. 

• Promozione della mobilità ecologica. 

• Realizzazione di un sistema di trasporto atto a garantire la necessaria coesione e l’accessibilità verso e 

dall’esterno per il sistema territoriale, caratterizzato da una elevata dispersione degli insediamenti in un 

territorio montano ad elevata valenza paesistica. 

• Eventuale realizzazione di collegamenti ferroviari di tipo turistico.  

• Miglioramento dei collegamenti ferroviari alla scala provinciale, regionale, nazionale; integrazione 

gomma – ferro; integrazione trasporto individuale e collettivo. 

• Creazione di una rete viaria gerarchizzata per funzioni, separando il traffico locale dal traffico di media e 

lunga percorrenza; contenimento della congestione del traffico stradale; miglioramento della sicurezza; 

riduzione degli impatti sull’ambiente (rumore, inquinamento, effetto barriera). 

• Promozione dell’uso del trasporto aereo sulle lunghe percorrenze, anche a sostegno delle attività 

turistiche, in connessione agli aeroporti regionali. 

• Sviluppo della portualità a sostegno delle attività turistiche. 

• Integrazione tra i servizi di trasporto passeggeri su gomma e su ferro (offerti all’esterno dell’area); 

integrazione tra il trasporto individuale e quello collettivo su gomma. 

• Sviluppo del sistema logistico e promozione del trasporto intermodale delle merci, in connessione 
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Indirizzi 
• Riqualificazione delle stazioni ferroviarie, sviluppo dei servizi ferroviari, sviluppo della intermodalità ferro-

gomma mediante la realizzazione di nodi del trasporto collettivo su gomma e parcheggi contigui alle 

stazioni. 

• Riqualificazione della SS 18, da destinare al traffico di media percorrenza, mediante spostamento a 

monte della parte del tracciato interna alle aree più densamente urbanizzate, e tutela dei tratti rimanenti; 

realizzazione di una viabilità locale lungo la costa, anche attraverso la riqualificazione dei tratti della SS 

18 nelle aree urbanizzate; potenziamento del collegamento mare – monti Scalea – Mormanno. 

• Trasformazione dell’aviosuperficie di Scalea in aeroporto e potenziamento delle infrastrutture e dei 

servizi. 

• Realizzazione di un nuovo porto turistico (Scalea) e potenziamento del porto esistente (Diamante). 

• Realizzazione di una struttura logistica di II livello (autoporto). 

• Realizzazione di infrastrutture e servizi per la “mobilità dolce”: piste ciclabili, itinerari ciclo-pedonali, 

sentieri pedonali, percorsi ippoturistici. 



 26

SISTEMA RELAZIONALE – INFRASTRUTTURE IDRAULICHE, ENERGETICHE, ECC. 

 

Criticità 
• Inadeguatezza istituzionale e confusione organizzativa dei soggetti preposti al governo del settore, che è 

caratterizzato, a ragione, da una forte regolamentazione per la sua rilevanza sociale; 

• rapporto mediamente basso fra i livelli di servizio esistenti e quelli “obiettivo” (DPCM 04/01/96); 

• lontananza dagli standard ipotizzati dalla direttiva Quadro Europea sulle Acque (2000/60); confusione e 

inadeguatezza del regime tariffario. 

• Reti di distribuzione idriche mediamente obsolete con notevoli perdite; assenza di mappe aggiornate dei 

servizi; infrastrutture a bassa tecnologia. Insediamenti non ancora allacciati alla pubblica fognatura; 

• numero elevato di impianti di sollevamento nel settore fognario; reti fognarie sprovviste di separatori di 

acque di pioggia; 

• elevato numero di scarichi che recapitano direttamente a mare o nei corpi idrici superficiali. 

• Impianti i depurazione soggetti a sovraccarico nei periodi estivi per mancanza di flessibilità. 

• Condotte sottomarine spesso mal dimensionate e soggette a frequenti rotture. 

• Corpi idrici superficiali alterati. 

 

Obiettivi 
• Recupero, ripristino e sistemazione ambientale, urbanistica e funzionale dei siti e degli insediamenti 

degradati di carattere antropico; 

• Riqualificazione urbanistica e morfologica degli insediamenti; 

• Elevare la qualità della ricettività turistica alberghiera e dei servizi annessi nel rispetto dei principi di 

sostenibilità ambientale e paesaggistica. 

• Contenimento del consumo del suolo per usi urbani e dei processi di dispersione territoriale; 

• Tutela,salvaguardia e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio agrario e degli spazi aperti; 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

 

Criticità 
• Elevato fenomeno di degrado paesaggistico e ambientale lungo la fascia costiera . 

• Insufficiente integrazione tra offerta turistica e patrimonio storico, artistico e ambientale. 

• Abbandono dei Centri Storici collinari, con trasferimento a valle della popolazione ed eccessiva 

urbanizzazione della fascia costiera. 

• Carente gestione ed erogazione dei servizi comunali. 

• Urbanizzazione caratterizzata ,in gran parte, da seconde case. 

 

obiettivi 
• Recupero, ripristino e sistemazione ambientale, urbanistica e funzionale dei siti e degli insediamenti 

degradati di carattere antropico; 

• Riqualificazione urbanistica e morfologica degli insediamenti; 

• Elevare la qualità della ricettività turistica alberghiera e dei servizi annessi nel rispetto dei principi di 

sostenibilità ambientale e paesaggistica. 

• Contenimento del consumo del suolo per usi urbani e dei processi di dispersione territoriale; 

• Tutela,salvaguardia e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio agrario e degli spazi aperti; 

 

Linee di indirizzo 
• Riuso delle aree industriali dimesse, nel rispetto dei valori paesaggistici, per la promozione di attività di 

formazione e di educazione finalizzata all’accrescimento della conoscenza e alla diffusione delle risorse 

paesaggistiche, per come espressamente previsto dal D.Lgs.vo 42/04 e s.m.i. art.132 comma 3. 

• Adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale rispetto alle problematiche di tutela e 

valorizzazione del territorio lungo la costa . 

• Contenimento del consumo del suolo e incentivazione di interventi per il ridisegno e la riqualificazione 

urbanistica ed ambientale degli ambiti già urbanizzati ed edificati; 

• Incentivazione di interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale dei tratti relativi ai sistemi lungo la 

costa caratterizzati da fenomeni di degrado. 

• Riqualificazione dei centri storici e dei nuclei minori con particolari finalità di recupero degli insediamenti 

a fini turistico-ricettivi; 

• Recupero e ripristino di fabbricati ed insediamenti d’origine rurale per attività di carattere agrituristico; 

• Valorizzazione ambientale dello spazio agricolo finalizzato anche al miglioramento delle colture doc; 

• Realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico (utilizzazione delle vie del mare) e ciclopedonale; 
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1.2.3 Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/’98 (Decreto Sarno) è 

finalizzato alla valutazione del rischio di frana, del rischio alluvione e, in considerazione della specificità 

territoriale Calabrese (con i suoi 730 Km di costa), della erosione costiera. 

 

Il Piano, come sancito dalla legge 11/12/00 n. 365, art. 1bis comma 5, ha valore sovraordinatorio sulla 

strumentazione urbanistica locale. In particolare  lo strumento definisce le attività inerenti la difesa del suolo 

e perimetra e regolamenta le seguenti tipologie di aree a rischio: 

• ambiti soggetti a rischio di erosione costiera. 

• aree in frana; 

• aree a rischio di inondazione; 

 

Per quanto riguarda l’individuazione, operata nel PAI, dei rischi fisici del territorio di Diamante e delle 

modalità della loro gestione, si rimanda a quanto analizzato e descritto nello specifico Studio 

Geomorfologico preliminare redatto ai fini della predisposizione del Documento Preliminare.  

 

1.3 IL SISTEMA DELLE TUTELE  

È stata effettuata, sulla base di tutta la documentazione efficace, (piani generali, di settore, archivi, elenchi, 

ecc.), una ricostruzione del sistema dei vincoli ambientali e territoriali e delle emergenze storico-culturali ed 

archeologiche che interessano il territorio del Comune oggetto di pianificazione. Oltre a definire il quadro del 

sistema delle tutele, tale individuazione ha permesso la caratterizzazione del territorio dal punto di vista del 

patrimonio naturalistico, storico-monumentale e culturale del territorio. Tale attività ricognitiva ha condotto 

all’identificazione delle seguenti aree e elementi del territorio sottoposti a regime vincolistico. Ai fini della loro 

individuazione cartografica, si rimanda a quanto riportato nella Tavola dei vincoli Ambientali e Storico-

culturali. 

 

1.3.1 Beni paesaggistici  

Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico 

area vincolata, ex L.1497/39 ed ex Reg. del R. D. del 3/6/40 n. 1357 con decreto emesso il 16/11/1968: area 

corrispondente al Centro Storico di Diamante, al litorale, ai ruderi di Cirella e all’isola di Cirella. 

Aree tutelate per legge (art. 142, D.Lgs 42/04) 

Nell’area oggetto di pianificazione sono presenti: 
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Territori costieri in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul 

mare. 

Fiumi e torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico per una fascia di 150 m 

In basso si riportano i corsi d’acqua riconosciuti di interesse paesaggistico dal Piano Territoriale Regione 

a Valenza Paesaggistica . 

• Torrente Aurora (D 671124) 

• Torrente Corvino (D 562609) 

• Torrente Vaccata (D 557241) 

• Magarosa (E 456) 

• Torrente Salice (E 728108) 

 

Territori coperti da boschi e foreste 

 

Zone di interesse archeologico. Nell’area sono presenti le seguenti aree archeologiche vincolate ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004: 

• Resti archeologici romani D.M. 06/08/1991 - Vincolo diretto 

• Resti archeologici romani D.M. 06/08/1991 - Vincolo indiretto 

• Mausoleo Romano D.M.P.I. 08/01/1929 - Vincolo diretto 

• Mausoleo Romano D.M. 12/04/1976 - Vincolo indiretto 

• Procedimento in itinere Loc. Marine Fraz. Cirella Vincolo diretto 

• Procedimento in itinere Loc. Marine Fraz. Cirella Vincolo indiretto 

• Ruderi Antica Cirella D.M. 30/10/2000 

 

Ulteriori immobili e aree di interesse pubblico individuate e sottoposte a tutela nell’ambito 

dei Piani Paesistici 

Nel territorio oggetto di indagine sono presenti i seguenti elementi. 

Territori costieri ricadenti in una fascia compresa tra i 300 metri dalla linea di battigia, e la linea di quota di 

150 metri sul livello del mare, in ogni caso di distanza dalla battigia non superiore a metri 700; 

 

Torri costiere, Castelli, Cinte Murarie (artt. 63 comma B e 64 del PPR) 

• Castello Cirella Vecchia 

• Torre 

• Torre Cirella - Maierà 
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• Torre isola di Cirella 

Monumenti bizantini (artt. 63 comma C e 64 del PPR): 

• Santa Maria della Neve di Cirella 

Centri Storici 

• Il centro storico di Diamante 

Ulteriori beni identitari di interesse regionale 

Architetture religiose 

 

1.3.2 Le aree protette 

Parchi Regionali 

Nell’area di studio è presente il Parco Marino Regionale 

• .Parco Marino Riviera dei Cedri 

 

Rete natura 2000 

Si evidenzia la presenza di due Siti di Interesse Comunitario (SIC): 

- IT9310036 - “Fondali Isola di Cirella – Diamante” 

- IT9310037 - “Isola di Cirella” 

1.3.3 Beni storico-culturali e archeologici 

• Ruderi di Cirella (ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera a), Titolo I del D. Lgs del 22/01/2004 n. 42); 

• Acquedotto e ville marittime di epoca romana affioranti su tutta l’estremità orientale del promontorio di 

Cirella (decreto emanato il 06/08/1991 ai sensi della L. n. 1089 del 01/06/1939); 

• Mausoleo di epoca romana (provvedimento del 08/01/1929 ai sensi della L. 20/06/1909 n. 364); 

• Zona di rispetto del mausoleo romano (decreto emanato il 12/04/1976 ai sensi della L. 01/06/1939 n. 

1089); 

• Palazzo ducale Ruggieri (D.M. del 12/10/1977 ai sensi della L. 01/06/1939 n. 1089 - fascicolo n. 1624); 

• Palazzo proprietà Perrone (ed altri) (D.M. del 05/02/1986 ai sensi della L. 01/06/1939 n. 1089); 

• Chiesa Immacolata Concezione (ai sensi della L. 01/06/1939 n. 1089 - Fascicolo n. 1196); 

• Chiesetta eremitica medievale propr. “Gervasi” (ai sensi della L. 01/06/1939 n.1089 - Fascicolo n. 1110); 

• Chiesa parrocchiale San Biagio (ai sensi della L. 01/06/1939 n. 1089 - Fascicolo n. 1885); 

• Chiesa parrocchiale Santa Maria dei Fiori (ai sensi della L. 01/06/1939 n. 1089 - Fascicolo n. 1197); 
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• (ruderi) Complesso conventuale S. Francesco d’Assisi in Cirella Vecchia (ai sensi della L. 01/06/1939 n. 

1089 - Fascicolo n. 1198); 

• Ruderi di epoca romana in località “Cirella” (ai sensi della L. 01/06/1939 n. 1089 - Fascicolo n. 1748); 

• Antico caseggiato proprietà “Caruso” (ai sensi della L. 01/06/1939 n. 1089 - Fascicolo n. 2226); 

• Chiesa di Gesù Buon Pastore (ai sensi della L. 01/06/1939 n. 1089 - Fascicolo n. 2402); 

•  
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2 QUADRO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

2.1 INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE DI APPARTENENZA 

La definizione degli elementi strutturali che caratterizzano l'assetto del territorio di riferimento alle aree 

oggetto di pianificazione urbanistica è stata effettuata a partire dagli studi conoscitivi tematici del territorio 

provinciale di Cosenza propedeutici alla redazione del Piano Provinciale e sulla base del quadro conoscitivo 

del QRT/P. 

In particolare è stato individuato come ambito territoriale di riferimento - ovvero il luogo in cui si sviluppano le 

principali relazioni alla scala territoriale che coinvolgono il comune di Diamante dal punto di vista insediativo, 

infrastrutturale, produttivo, turistico-ricettivo e delle attrezzature di scala territoriale – il territorio sub-

provinciale costituito dall’inviluppo dei sistemi, così come identificati dal QRT:  

• “TRS URB 8 - Costiera Tirrenica cosentino”, che si riferisce al sistema insediativo di tipo lineare che 

si sviluppa lungo la Costa tirrenica della Provincia di Cosenza, tra Praia a Mare ed Amantea 

• “TRS MET 1 - Territorio Metropolitano di Cosenza – Rende”. ; che sottende l’area metropolitana 

originata ed organizzata dalla conurbazione Cosenza-Rende. 

Anche se il complesso delle relazioni ordinarie del territorio comunale si esaurisce probabilmente in un 

ambito meno esteso - sia per la natura delle relazioni, sia per le caratteristiche morfologiche e strutturali del 

territorio stesso - l’individuazione di una area di riferimento più vasta, e con le caratteristiche di quella 

individuata, risponde all’obiettivo e all’esigenza di porre in essere una strategia di governo per l’area oggetto 

di pianificazione e sviluppo in grado di promuovere valori e raccogliere nuove opportunità attraverso una rete 

di connessioni potenzialmente più ampia rafforzando i legami con il capoluogo di Provincia e consolidando i 

rapporti e le sinergie con le aree più meridionali della Costiera Tirrenica. 
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2.2 LA COSTIERA TIRRENICA COSENTINA 

Sistema insediativo 

Sviluppato lungo un fascia ampia fino ad un massimo di 5 chilometri dalla costa, il sistema si presenta come 

un organismo lineare sostanzialmente continuo e , tuttavia, riconducibile ad una sequenza di polarità locali 

costituite dai nuclei urbani più significativi (Praia a Mare, Scalea, Diamante, Belvedere marittimo, Cetraro, 

Paola, Amantea). Un particolare ruolo nell’ambito del sistema è esercitato, per dimensione, per collocazione 

ed, in particolare, per la presenza di funzioni di interesse territoriale da Paola. Ruolo, peraltro rafforzato, dal 

fatto di essere anche un importante nodo di collegamento ferroviario tra la direttrice tirrenica e la direttrice 

ionica ed alla città di Cosenza. In base a tale organizzazione territoriale, il sistema può essere articolato in 4 

“Sistemi territoriali locali” (QRT): 

• Il comprensorio di Scalea (la costa alta) 

• Il comprensorio di Belvedere Marittimo (la costa medio-alta), in cui ricade il comune di Diamante, che 

rappresenta, dopo Belvedere, il centro di maggior importanza e peso demografico all’interno del 

comprensorio. 

• Il comprensorio di Paola (l’area centrale) 

• Il comprensorio di Amantea (la costa bassa) 

 

Comune Pop 01 Comune Pop 01
Paola 17,195 Amantea 13,268
Acquappesa 2,068 Aiello Calabro 2,446
Cetraro 10,333 Belmonte Calabro 3,022
Fuscaldo 8,323 Cleto 1,389
Guardia Piemontese 1,525 Falconara Albenese 1,416
S. Lucido 5,906 Fiumenfreddo Bruzio 3,363

Lago 3,096
Longobardi 2,340
San Pietro in Amantea 611
Serra d'Aiello 878

45,350 31,829

Comune Pop 01 Comune Pop 01
Belvedere Marittimo 8,881 Aieta 892
Bonifati 3,402 Praia a Mare 6,282
Buonvicino 2,540 San Nicola Arcella 1,393
Diamante 5,091 Santa Domenica Talao 1,314
Grisolia 2,395 Santa Maria del Cedro 4,831
Maierà 1,333 Scalea 10,027
Cangineto 1,410 Tortora 5,823

132,793 25,052 30,562

Comprensorio di Belvedere M. Comprensorio di Scalea

TIRRENO 
COSENTINO

Comprensorio di Paola Comprensorio di Amantea
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Attrezzature e servizi 

L’area, dal punto dei visti dei servizi, presente una elevata disomogeneità. Si rilevano, in effetti, livelli 

accettabili per alcune tipologie di servizio; mentre per altre si riscontrano livelli insufficienti (per carenza o 

cattiva distribuzione territoriale). A parte il caso del comprensorio di Paola che si caratterizza come 

importante polo ospedaliero e giudiziario , non si riscontrano particolari specificità funzionali degli altri 

comprensori. 

Servizi amministrativi e giudiziari: 

• Paola - Tribunale e Istituto Penitenziario. 

Servizi sanitari: 

Presidi Ospedalieri: 

• Cetraro (117 posti letto); 

• Paola (120 posti letto); 

• Praia A Mare (85 posti letto); 

Sono inoltre presenti: 

• 3 Case di Cura a Belvedere Marittimo (305 posti letto); 

• 2 Case di Cura a Praia A Mare (30 posti letto); 

• 1 Casa di Cura a Sangineto (30 posti letto); 

per un totale di 687 posti letto.  

Servizi per lo sport la cultura e il tempo libero: 

Musei: 

• Praia A Mare - Museo Comunale; 

• Scalea – Antiquarium; 

• S. Maria del Cedro – Antiquarium; 

• Maierà - Museo del peperoncino; 

• Guardia Piemontese - Museo della civiltà contadina; 

• Amantea - Museo- Biblioteca  

Sono inoltre presenti:  

• tre biblioteche comunali a Scalea, Paola e Amantea 

• un Centro di accoglienza tossicodipendenti a Tortora 

• Centri sociali per anziani nei comuni di Aiello Calabro, Scalea, Cetraro, S.Maria del Cedro e Guardia 

Piemontese. 
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Turismo 

L’area si segnala come uno dei maggiori comprensori turistici calabresi con un numero di presenze che si 

attesta annualmente in circa 1.300.000 unità ed una offerta di circa 30.000 posti letto. Il QRT articola l’ambito 

in due diversi sub-sistemi: quello meridionale, che ha come riferimenti i centri di Amantea e Paola; quello 

settentrionale, che raccoglie la gran parte del flusso turistico e della dotazione ricettiva (circa il 75%), che ha 

per centri di maggiore attrattività Scalea, Paia a Mare, Belvedere e Diamante. 

 

Di seguito si riportano in dettaglio i dati dei flussi e delle dotazioni per i singoli comuni, articolati nei due sub-

sistemi prima citati. 

 

 Arrivi Presenze  Esercizi  Posti letto  
 Aieta    1 20
 Belvedere M.  17,591 101,802 11 2,321
 Bonifati  6,693 51,915 9 1,111
 Diamante  13,374 101,186 21 3,137
 Grisolia  9,536 67,871 6 1,496
 Maierà    2 50
 Praia a Mare  26,691 163,418 22 4,188
 S. Nicola Arcella  10,464 62,762 9 1,451
 Sangineto  6,298 44,479 6 679
 S. Domenica T.    1 4
 Santa Maria del Cedro 8,212 59,746 10 1,465
 Scalea  54,267 339,682 23 5,707
 Tortora  3,779 20,901 11 661
 TOTALE  156,905 1,013,762 132 22,290
 Acquappesa  9,086 71,745 17 953
 Amantea  31,652 110,620 28 2,084
 Belmonte C.    2 152
 Cetraro  5,697 21,804 16 992
 Falconara A.    0 0
 Fiumefreddo B.    2 13
 Fuscaldo  4,512 21,180 11 1,298
 Guardia P.  3,149 19,496 7 378
 Longobardi    2 115
 Paola  8,607 78,050 24 2,565
 San Lucido  491 2,867 5 199
 Serra d'Aiello    1 4
 TOTALE  63,194 325,762 115 8,753  
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Infrastrutture 

Infrastrutture viarie e ferroviarie: 

Dal punto di vista del sistema relazionale, pur scontando l’inadeguatezza storica delle infrastrutture della 

Calabria, l’ambito presenta elevate potenzialità per l’essere attraversato da una delle principali direttrici di 

collegamento della Calabria costituito dalla S.S. 18 e dalla Linea Ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria e 

per la prossimità dall’autostrada A3 Salerno Reggio Calabria. 

Per quanto riguarda la rete stradale primaria e principale (viab. di attraversamento e viab. Di collegamento di 

interesse provinciale), il sistema è servito da una maglia più meno distribuita ed efficiente che si sviluppa tra 

la “S.S. 18 Tirrena Inferiore”, sulla quale si attesta il sistema insediativo costiero, e l’autostrada A3 Salerno - 

Reggio Calabria. Le criticità più rilevanti sono legate da un lato allo snaturamento del ruolo della S.S. 18 che 

in alcuni tratti ha assunto un significato di puro attraversamento urbano (spesso con presenza di 

semaforizzazioni) dall’altro dalle condizioni, non sempre adeguate, della rete provinciale che realizza 

l’accessibilità delle aree collinari-montane ed il collegamento della S.S. 180 con l’A3 e Cosenza. 

Dal punto di vista ferroviario l’area risulta servita per tutto il suo sviluppo dalla Linea storica Battipaglia – 

Reggio Calabria che, nonostante offra velocità commerciali poco elevate e frequenze non sempre confacenti 

alla domanda locale, si giova delle ricadute positive determinate dal completamento della linea ad alta 

velocità / alta capacità tra Milano Salerno. Altra infrastruttura ferroviaria fondamentale, per il sistema tirrenico 

cosentino è la Linea Paola-Cosenza, attivata nel 1987 e caratterizza da velocità commerciali soddisfacenti 

ma con frequenze inadeguate. 

Aeroporti 

L’aeroporto di riferimento all’area è l’aeroporto di Lamezia Terme. Questo, pur essendo ubicato appena a 35 

km da Amantea, il nucleo urbano della Costiera Tirrenica Cosentina più prossimo all’aeroporto, risulta 

essere tuttavia di non agevolissimo utilizzo, vista la distanza, da parte delle aree più settentrionali del 

Sistema. Nell’ambito Nord è, tuttavia, presente la nuova aviosuperfice di Scalea, che nelle intenzioni, 

dovrebbe raccogliere il traffico passeggeri (per lo più connesso allo sfruttamento turistico estivo del 

comprensorio settentrionale) ed avere funzioni di protezione civile.  

Porti 

In ragione della “collocazione costiera” e vocazione turistica del sistema, la nautica di diporto costituisce un 

indubbio fattore indubbio di potenziale sviluppo. Sebbene tutti i centri maggiori sono dotati punti più o meno 

o meno attrezzati per l’attracco delle imbarcazioni, le uniche strutture portuali vere e proprie sono i porti 

turistici di Diamante (100 posti barca), Belvedere Marittimo (300 posti barca), Cedraro (350 posti barca), e di 

Campora San Giovanni ad Amantea (283 posti barca). 

Attualmente sono in corso degli interventi di potenziamento di tale sistema; potenziamento che sta 

riguardando anche il porto turistico di Diamante. 
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2.3 TERRITORIO METROPOLITANO DI COSENZA – RENDE 

Sistema Insediativo 

L’ambito, dal punto di vista morfologico e relazionale, è costituito da tre sub-sistemi: 

La conurbazione Cosenza-Rende, cuore del sistema in cui si concentra la gran parte del peso insediativo, si 

presenta come un continuum urbanizzato che, lungo la valle del Crati, si sviluppa tra Cosenza e Rende. 

Il versante est della Valle del Crati costituito da 17 comuni con una popolazione che varia tra i 1.000 ed i 

10.000 abitanti, tutti caratterizzati da uno sviluppo insediativo concentrato in prossimità dell’area 

metropolitana ed un territorio, con un territorio che dalla Valle del Crati si estende fino agli altopiani della 

Sila. 

Il versante ovest della Valle del Crati che comprende il territorio di 10 comuni di cui il più popoloso e 

Montalto Uffugo che si sviluppa fino alle pendici della catena costiera che divide la valle del Crati da 

quella del Savuto. 

 

Comune Pop 01 Comune Pop 01
Cosenza 72,998 Aprigliano 2,816
Rende 34,421 Casole Brusio 2,480
Castrolibero 10,042 Castiglione Cosentino 3,070

117,461 Celico 3,185
Lappano 1,000
Luzzi 10,455

Comune Pop 01 Pedace 2,136
Montaldo Uffugo 17,382 Piane Crati 1,397
Carolei 3,543 Pietrafitta 1,479
Cerisano 3,238 Rose 4,413
Dipignano 4,192 Rovito 2,817
Domanico 926 San Pietro in Guarano 3,712
Marano Marchesato 2,561 Serra Pedace 1,045
Marano Principato 2,337 Spezzano della Sila 4,851
Mendicino 8,084 Spezzano Piccolo 2,034
San Fili 2,568 Trenta 2,695
San Vincenzo La Costa 2,034 Zumpano 1,860

215,771 46,865 51,445

Vers. Ovest Valle del Crati
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Attrezzature e Servizi 

L’area si connota per il ruolo territoriale che essa assume sia a livello provinciale che regionale. Sono infatti 

presenti attrezzature e servizi territoriali di interesse regionale. 

Istruzione superiore e ricerca 

• Rende: è presente il Polo Universitario UNICAL (Università della Calabria) il Parco Scientifico e 

tecnologico CALPARK e 7 Istituti di ricerca: 

o Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni (CNR) 

o Istituto Nazionale di Economia Agraria (CNR) 

o Istituto sull'Inquinamento Atmosferico 

o Istituto Sperimentale per la Olivicoltura; 

o Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica 

o Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo; 

o Istituto tecnologia delle membrane (CNR); 

• Cosenza: nella città ha sede il Conservatorio Stanislao Giacomantonio. 

• Appigliano: è presente l’Istituto di specializzazione “Accademia di scienze cognitive”. 

Servizi amministrativi e giudiziari: 

• Cosenza - Tribunale e Istituto Penitenziario. 

Servizi sanitari: 

Presidi Ospedalieri: 

• Cosenza, Ospedale Annunziata con 568 posti letto; 

• Cosenza, Ospedale Mariano Santo con 123 posti letto 

Sono inoltre presenti, sempre a Cosenza: 

• 9 case di cura (Villa Ortensia, Santoro, La Madonnina, Misasi, Sacro Cuore, Santa Lucia,Scarnati, Villa 

Del Sole, Villa Verde), per 635 posti letto; 

• l’Istituto Nazionale I.R.C.C.S. dell’INRCA, con 74 posti letto. 

Nell’ambito sono presenti inoltre: 

• Due case di Cura di Mendicino (San Francesco, Villa Oleandri) con 160 posti letto 

• una Casa di Cura a Dipignano (Madonna della Catena) con 135 posti letto 

L’area in esame conta un totale di 1695 posti letto. 
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Servizi per lo sport la cultura e il tempo libero: 

Musei: 

• Cosenza - Galleria Nazionale (valenza regionale); 

• Museo civico archeologico; Rende 

• Museo d’arte Maon, Rende. 

Teatri: 

• Teatro Comunale A. Rendano (valenza regionale), Cosenza; 

• Teatro dell’Acquario, Cosenza; 

• Teatro Morelli, Cosenza; 

Sono inoltre presenti:  

• Biblioteca civica (valenza regionale), Cosenza 

• Stadio Comunale San Vito,Cosenza (24.209 posti) 
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3 QUADRO STRUTTURALE, ECONOMICO E SOCIALE 

3.1 DINAMICHE DEMOGRAFICHE E STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 

Nel seguito si riportano in sintesi gli esiti delle indagini sul numero degli abitanti insediati nel tempo (come 

desumibile dai vari censimenti), i dati relativi a: movimento naturale e migratorio, la struttura anagrafica, la 

composizione familiare, la distribuzione della popolazione nelle varie parti dell'area e quantificazione delle 

superfici e delle densità abitative (ab/ha). 

3.1.1 La dinamica storica 

La tabella che segue riporta le dinamiche della popolazione residente dal 1861 ad oggi nel Comune di 

Diamante. 

Anno Fonte Pop. Residente Incremento (%)

1861 ISTAT - censimento 1,781 -
1871 ISTAT - censimento 1,981 11.2%
1881 ISTAT - censimento 2,413 21.8%
1901 ISTAT - censimento 2,724 12.9%
1911 ISTAT - censimento 2,638 -3.2%
1921 ISTAT - censimento 2,761 4.7%
1931 ISTAT - censimento 3,276 18.7%
1936 ISTAT - censimento 3,714 13.4%
1951 ISTAT - censimento 4,242 14.2%
1961 ISTAT - censimento 4,541 7.0%
1971 ISTAT - censimento 4,808 5.9%
1981 ISTAT - censimento 4,992 3.8%
1991 ISTAT - censimento 4,953 -0.8%
2001 ISTAT - censimento 5,091 2.8%
2009 ISTAT -  bilancio demogr. mensile al 31 Dic. 2009 5,427 6.6%  

 

Dall’osservazione della dinamica storica della popolazione (vedi anche il grafico seguente) si rileva, fatta 

eccezione di una leggera contrazione nel primo decennio del 900, una crescita della popolazione ininterrotta 

tra il 1961 e 1981 che, caratterizzata da incrementi eterogenei nel tempo, ha sostanzialmente triplicato il 

peso demografico del Comune di Diamante. A partire dagli anni ’80 fino a tutto il ’90, si riscontra una 

sostanziale stabilizzazione della popolazione che si attesta intorno ai 5000 abitanti. 

Nell’ultimo decennio va registrata, altresì, una sensibile ripresa della crescita che portato la popolazione 

residente, con un incremento di 6.6 punti percentuali in nove anni, a 5.427 abitanti (Dato ISTAT tratto dal 

Bilancio demografico mensile del dicembre 2009) , che corrispondono ad una densità  di circa 460 abitanti 

per km2 (4.6 ab/ha). 
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Popolazione residente - Dinamica storica
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3.1.2 La dinamica recente 

Come precedentemente accennato tra l’ultimo censimento (2001) ed il gennaio 2010 la popolazione ha 

ripreso a crescere con incrementi importanti. La tabella ed il grafico che seguono mostrano in dettaglio 

l’incremento demografico che ha caratterizzato il Comune di Diamante negli ultimi 10 anni. 

Anno Pop. residente Incremento 
(%)

2001 5,088 -
2002 5,332 4.8%
2003 5,377 0.8%
2004 5,373 -0.1%
2005 5,359 -0.3%
2006 5,395 0.7%
2007 5,392 -0.1%
2008 5,388 -0.1%
2009 5,424 0.7%  

Figura 2 - Pop. res. tra il 2001 ed il 2009 (il dato è riferito all’ultimo giorno dell'anno) 

 

Tali dati mostrano come, nonostante una quota significativa di tale incremento sia attribuibile ad una 

dinamica anomala e singolare verificatasi nel 2002, anno in cui la popolazione residente è cresciuta circa del 

5 % (in gran parte per effetto della Legge “Bossi-Fini” finalizzata all’emersione del lavoro irregolare di 

extracomunitari) la popolazione di Diamante sia tendenzialmente in crescita. 
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Popolazione residente - Dinamica recente
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Tale crescita, come avvalorato dalla tabella in basso - che  riporta il bilancio demografico annuale degli anni 

dal 2002 ed il 2009 del comune – segnala che gli incrementi rilevati negli ultimi anni sono da attribuirsi al 

saldo migratorio con particolare riferimento a quello con l’estero - da notare il dato di +230 iscritti per altri 

motivi dovuto per la gran parte alle regolarizzazioni di residenti extracomunitari effettuate a Diamante 

nell’ambito della sanatoria del 2002 -, giacchè il saldo naturale, fa registrare un andamento, nel complesso, 

lievemente  negativo. 

 

Saldo altri 
comuni  Saldo estero Totale

2002 5088 14 -5 5 0 230 5332 244
2003 5332 -21 16 19 35 31 5377 45
2004 5377 1 -22 4 -18 13 5373 -4
2005 5373 -3 -31 14 -17 6 5359 -14
2006 5359 5 24 5 29 2 5395 36
2007 5395 -6 -24 27 3 0 5392 -3
2008 5392 -28 9 15 24 0 5388 -4
2009 5388 -11 21 26 47 0 5424 36

Bilancio 
complessivo

Pop. al 31 
Dicembre

Saldo per 
altri motiviAnno Pop. al 1° 

Gennaio

Saldo Migratorio
Saldo 

Naturale

 

Figura 3 – Bilancio demografico annuale 2002-2009 del Comune di Diamante (ISTAT) 

3.1.3 Struttura della popolazione 

Il grafico che segue delinea, invece, la struttura della popolazione in relazione all’età. In particolare il primo 

(Figura 1) tratteggia la popolazione residente al 2009 nel comune di Diamante per classi di età. 
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Popolazione residente per classi di età
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La lettura del grafico denuncia un progressivo invecchiamento della popolazione; fenomeno questo che, 

tuttavia, ha subito un sensibile rallentamento nel recente periodo; rallentamento determinato da dinamiche 

non necessariamente connesse al fenomeno immigratorio. 

 

3.1.4 Modalità di distribuzione della Popolazione 

Dall’analisi del dato demografico articolato per località (vd tabella seguente), si evidenzia che la gran parte 

dei Diamantesi (88,21%) risulta concentrata negli ambiti urbani della fascia costiera. L’abitato di diamante, 

considerando anche l’espansione a nord del Torrente Corvino, risulta il più popolato con il 65% degli abitanti 

del Comune, mentre a Cirella, al 2001, ne risiedevano circa il 13%. Si segnala per peso demografico, anche 

la zona urbanizzata (Cucco-Riviere nella denominazione ISTAT) sviluppatasi sulla costa a metà dei due 

centri maggiori e che si riferisce all’ambito insediato a monte della litoranea tra il torrente Salice ed il 

Torrente Aurora. 
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Zona Località Pop. Res 2001 %
Cirella 697 13.69%
Diamante 3321 65.23%
Cucco-Riviere 473 9.29%
Totale 4491 88.21%
Cammaratea 28 0.55%
Lauro 86 1.69%
Sagarote 46 0.90%
Case Sparse 440 8.64%
Totale 600 11.79%
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Figura 4- Censimento 2001 - Popolazione residente per località (ISTAT) 

 

3.1.5 La valutazione della popolazione fluttuante 

Tra le analisi effettuate al fine di caratterizzare dal punto di vista demografico il territorio oggetto di 

pianificazione, è stata stimata anche la popolazione fluttuante, ovvero il dato riferito a quella popolazione, 

non residente, che per motivi diversi (scuola, lavoro o vacanza) soggiorna all’interno del Comune usufruendo 

di risorse, attrezzature e servizi. Dato questo particolarmente rilevante, in considerazione principalmente 

della vocazione turistico-balneare di Diamante. 

Per la determinazione della popolazione fluttuante si è fatto riferimento al dato considerato per Diamante 

nelle indagini volte alla valutazione dell’idoneità delle dotazioni idriche dei comuni della Provincia di 

Diamante nell’ambito del Piano d’Ambito dell’ATO Cosenza 1.  

 

Residente Fluttuante Totale
COMUNE DI DIAMANTE
Popolazione complessiva (2001) 5,091 22,089 27,180

 

Figura 5 - Comune di Diamante - Popolazione Residente e Fluttuante 

 

Va, tuttavia, evidenziato che tale dato, riferito al 2001, è sicuramente sottostimato se si considerano 

l’incremento della popolazione residente, le dinamiche edilizie (in particolare quelle di tipo residenziale-

turistico) ed il potenziamento dell’offerta turistica determinato dalla realizzazione di nuove strutture ricettive. 
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3.2 SISTEMA PRODUTTIVO 

3.2.1 L’assetto economico e produttivo 

Elementi trainanti l’economia del territorio comunale sono, nonostante l’elevata stagionalità del fenomeno 

turistico, i comparti ricettivo e commerciale legato allo sfruttamento turistico-balneare che caratterizza, nel 

periodo estivo, la costa tirrenica cosentina settentrionale ed, in particolare, la zona di Diamante. Tali 

categorie economiche, che stanno coinvolgendo una parte sempre più significativa della popolazione attiva 

di Diamante, hanno ormai sostituito, in termini di rilevanza, l’agricoltura e le attività connesse alla 

trasformazione del prodotto agricolo. 

Il settore agricolo, che in passato si configurava come la principale fonte di ricchezza del territorio, 

nonostante il ridimensionamento prodotto dalle mutazioni che hanno interessato la struttura socio-

economica del mezzogiorno, resta in ogni caso una risorsa qualificante il sistema economico e produttivo di 

Diamante. 

La tabella che segue, che riporta per categoria di attività il numero delle unità locali e degli addetti (fonte 

ISTAT - Censimento Industria e commercio 2001) che operano all’interno del Diamante, caratterizza e 

dimensiona l’assetto economico-produttivo del territorio comunale. 

 

SETTORE ECONOMICO Unità locali Addetti
ATTIVITA' MANIFATTURIERE 38 104

INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 7 24

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 4 6

FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA 1 1

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 3 17

PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 2 4

FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE 4 8

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 1 1

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 2 14

COSTRUZIONI 38 144

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO; RIPARAZ. DI AUTO, MOTO E BENI PERS. 160 269

ALBERGHI E RISTORANTI 71 130

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 11 49

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 13 26

ATTIVITA' IMMOB., NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, PROFESS. ED IMPRENDIT. 87 115

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 3 45

ISTRUZIONE 6 256

SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 26 53

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 49 54
TOTALE 502 1,245  

Figura 6 – Comune di Diamante – Imprese ed Istituzioni - Unità locali e addetti per categoria economica 
(ISTAT 2001) 
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La tabella in alto, sebbene riferita ad uno scenario non completamente aderente alla realtà (per quanto 

riguarda in particolare il numero degli addetti che non tiene in debito conto il numero dei lavoratori stagionali) 

- ed, in ogni caso, ormai superato, conferma sostanzialmente il ruolo precedentemente affermato per le 

categorie economiche che maggiormente si legano al turismo: il commercio e l’industria ricettiva. Questi, 

insieme, assorbono una quota significativa degli addetti che operano nel terziario che si configura come il 

settore prevalente. 

Peraltro (vd. tabella seguente) se dai valori precedenti riferiti alle unità locali ed addetti si considerano solo 

quelli delle imprese decurtando il dato relativo al personale dipendente occupato nel settore pubblico, che 

rappresenta circa un quarto del totale degli addetti, l’importanza del Turismo per l’economia locale emerge 

con ancora maggior forza. 

 

Addetti Co.Co.Co Interinali Volontari Totale

INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 29 2 0 0 31
INDUSTRIE TESSILI 1 0 0 0 1
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE 23 0 0 0 23
INDUSTRIA DEL LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA, ESCLUSI I MOBILI 6 0 0 0 6
EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 1 0 0 0 1
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 17 0 0 0 17
FABBRICAZIONE E LAVORAZ. DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI 4 0 0 0 4
FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A. 5 0 0 0 5
FABBRICAZIONE APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E PER LE COMUNICAZIONI 1 0 0 0 1
FABBRICAZIONE APPARECCHI MEDICALI, PRECISIONE, STRUMENTI OTTICI E OROLOGI 2 0 0 0 2
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 1 0 0 0 1
FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 14 0 0 0 14
COSTRUZIONI 144 0 0 0 144
COMMERCIO, MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOVEICOLI E MOTO; VENDITA DETT. CARBURANTE 42 0 0 0 42
COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMM., AUTOVEICOLI E MOTO ESCLUSI 16 0 0 0 16
COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO AUTO E MOTO; RIPARAZ. BENI PERSONALI E CASA 211 1 2 0 214
ALBERGHI E RISTORANTI 130 3 0 0 133
TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE 34 0 0 0 34
ATTIVITA' DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIV. AGENZIE DI VIAGGIO 2 0 0 0 2
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 13 0 0 0 13
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE ASSICURAZ. E FONDI PENSIONE) 12 0 0 0 12
ATTIVITA' AUSILIARIE DELLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 14 0 0 0 14
ATTIVITA' IMMOBILIARI 5 0 0 0 5
NOLEGGIO MACCHINARI, ATTREZZ. SENZA OPERATORE, BENI PER USO PERS. E DOMESTICO 1 0 0 0 1
INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE 5 0 0 0 5
RICERCA E SVILUPPO 2 0 0 0 2
ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI 102 3 0 0 105
ISTRUZIONE 2 0 0 0 2
SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 35 1 0 0 36
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21 0 0 0 21
ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI 27 0 0 0 27
TOTALE 922 10 2 0 934  

Figura 7 - Comune di Diamante – Imprese - Unità locali e personale occupato a vario titolo per categoria 
economica (ISTAT 2001) 

 

Per quanto riguarda il settore primario, le attività manifatturiere impegnano, nelle 38 aziende  censite 

dall’ISTAT nel 2001, meno del 10% del totale degli addetti che operano nel territorio Comunale. Più 

rilevante, con 144 addetti impegnati, il comparto delle costruzioni che tuttavia risente fortemente, in termini di 

fluttuazione, della “discontinuità ” nelle dinamica edilizie. 

Per quanto riguarda la descrizione del comparto ricettivo (strutture alberghiere ed extralberghiere presenti 

sul territorio diamantese) si rimanda a quanto illustrato, nel capitolo seguente dedicato specificatamente al 

turismo e che ne delinea i caratteri qualitativi e dimensionali in termini di domanda (presenze) e di offerta 
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(posti letto). L’illustrazione del settore agricolo è invece affrontata all’interno dello Studio Agropedologico che 

ne descrive, oltre gli aspetti colturali, anche quelli economico-occupazionali ed al quale, pertanto, si rimanda 

ai fini dell’approfondimento di tale importante componente economica del tessuto produttivo del territorio 

comunale. 

3.2.2 Le tendenze in atto 

Riguardo il fenomeno tendenziale, la tabella seguente mostra come tra il 1991 ed 2001 gli addetti nel 

comune di Diamante siano passati da 1.318 unità a 1.245, con una contrazione pari a 73 addetti (- 5.5%). 

Tendenza, questa , che può essere estesa anche al decennio successivo e che segnala  

 

Addetti 
1991

Addetti 
2001

Variaz. 
Addetti Variaz.%

ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI 1 0 -1 -100.0%
INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO 30 29 -1 -3.3%
INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 58 24 -34 -58.6%
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 7 6 -1 -14.3%
FABBRICAZ. DI PASTA-CARTA, CARTA E PROD.DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA 4 1 -3 -75.0%
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZ. DI MINERALI NON METALLIFERI 12 17 5 +41.7%
PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 2 4 2 +100.0%
FABBRICAZ. MACCHINE ELETTRICHE E APPARECC. ELETTRICHE ED OTTICHE 3 8 5 +166.7%
FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 6 1 -5 -83.3%
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 1 14 13 +1,300.0%
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA 1 0 -1 -100.0%
COSTRUZIONI 165 144 -21 -12.7%
COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO; RIPARAZ. DI AUTO, MOTO E BENI PERS. 289 269 -20 -6.9%
ALBERGHI E RISTORANTI 124 130 6 +4.8%
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 60 49 -11 -18.3%
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 26 26 0 +0.0%
ATTIVITA' IMMOB., NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, PROFESS. ED IMPRENDIT. 91 115 24 +26.4%
PUBBLICA AMMINISTRAZ. E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 69 45 -24 -34.8%
ISTRUZIONE 292 256 -36 -12.3%
SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 28 53 25 +89.3%
ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 49 54 5 +10.2%
TOTALE 1318 1245 -73 -5.5%  

Figura 8 

La tabella in alto fornisce, inoltre, il dettaglio della dinamica per attività economica-produttiva che rivela come 

sia in atto già da tempo a Diamante una contrazione del settore secondario nel suo complesso e dei 

comparti pubblici del terziario. 
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3.3 IL TURISMO 

3.3.1 L’offerta ricettiva 

Il territorio del Comune di Diamante, per la bellezza della sue spiagge,i suoi valori storici e paesaggistici e 

per l’eccellente dotazione ricettiva si segnala come uno dei punti di maggiore attrattività turistica del litorale 

Tirreno Cosentino settentrionale. 

Dal punto di vista dell’offerta turistica, il Comune conta attualmente 18 strutture alberghiere, con 

caratteristiche differenziate e distribuite su tutto il territorio, che mettono a disposizione 676 stanze per 

complessivi 1.810 posti letto. 

Denominazione stelle Indirizzo stanze posti letto
S. DANIELE 2 Pietra Rossa 8 24
A' CAPANNA 3 Contrada Riviera 13 26
AIRONE HOTEL 3 Via Dei Mandorli, 77 28 60
BEACH HOTEL 3 Lungomare nuovo 18 40
DEI FOCESI 3 Contrada Monache 120 230
DIAMANTE 3 Viale Glauco, 15 92 234
DUCALE VILLA RUGGERI 3 Via V. Veneto, 254 24 25
GUARDACOSTA 3 Via V. Veneto, 76 58 116
HOTEL CRISTINA 3 Via Pietrarossa 21 44
HOTEL LA COMETA 3 Contrada Ficazzana 18 40
HOTEL STELLA MARIS 3 Via Cavour, 12 8 20
HOTEL VILLA CERELIS 3 Tredoliche 20 50
RIVIERA BLEU 3 Località Pastani, 1 63 123
SOLEMARE 3 Via Pietra Rossa 16 36
CIRELLA HOTEL CLUB 4 Via V. Veneto, 240 94 188
FERRETTI 4 Via Poseidone, 4 45 90
CLUB HOTEL BAIA DI DIAMANTE 4 Località Torricelli 160 400
PARTHENIUS 4 Via Veneto 30 64
TOTALE 836 1,810  

Figura 9 - Strutture alberghiere 

 

Sono inoltre presenti le seguenti strutture extralberghiera (o complementari), attrezzate per il soggiorno, il 

campeggio e la sosta di camper e roulotte, che raccolgono una quota significativa del turismo . 
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Denominazione Tipo di struttura Località/indirizzo
CHARLIE CLUB VILLAGGIO Villaggio via Nazionale
DIAMOND RESIDENCE Villaggio Via della Madonnina
HOLIDAY BEACH Villaggio S.S. 18 km 270
INTERNATIONALE CIRELLA Villaggio/Campeggio Cirella
MARE BLU Villaggio/Campeggio via Riviere, 60
GREEN PARADISE Campeggio S. Vincenzo S.S. 18
LIDO IL FORTINO Campeggio Via Veneto
LIDO TROPICAL Sosta Camper Viale Glauco, 9
LIDO DELLE SIRENE Sosta Camper Cirella
ULISSE Sosta Camper S.S. 18 km 270
IL TRITONE Sosta Camper S.S. 18 km 269
LIDO ALEXANDER Sosta Camper Via Riviera Azzurra, 65  

Figura 10 - Villaggi, campeggi e aree di sosta per camper e roulotte 

Se si aggiungono, alla dotazione ricettiva sopra descritta, strutture minori quali, ad esempio, i diversi Bad 

and Breakfast che sono nati nell’ultimo periodo, è ragionevole ritenere che l’offerta, senza contare le 

residenze turistiche (di proprietà o in affitto), attualmente vicino ai 4.000 posti. Peraltro la rilevazione 

effettuata al 2007 dall’Osservatorio Turistico Nazionale riguardo la capacità ricettiva negli esercizi alberghieri 

e complementari, riportava per il Comune di Diamante (vd. tab. seguente) il dato di 3.335 posti letto. 

 

Numero 
esercizi Letti

2007 2007
Alberghiere 15 1,399
Complementari 5 1,956
Totale 20 3,355

Diamante

Comune Categoria

OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO
Capacità ricettiva negli esercizi alberghieri e complementari

 

 

 

3.3.2 La domanda turistico-ricettiva  

Di seguito si riportano invece i dati dell’osservatorio nazionale relativi ai movimenti negli esercizi ricettivi di 

Diamante che mostrano una permanenza media del turista in strutture alberghiere ed extralberghiere di 7.6 

giorni, dato molto superiore rispetto alla media nazionale (4.4 giorni). 

 

Arrivi Presenze Permanenza 
media

Comune di Diamante
Movimenti esercizi ricettivi 13,374 101,186 7.6
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Per quanto riguarda le caratteristiche di stagionalità della domanda, si rileva che la maggior parte delle 

presenze nelle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, si concentrano nel periodo estivo ed in 

particolare nel mese di Agosto. 

 

3.4 IL TERRITORIO AGRICOLO 

L’illustrazione del settore agricolo è affrontata all’interno dello Studio Agropedologico che ne descrive, oltre 

gli aspetti colturali, anche quelli economico-occupazionali. A tale Studio, pertanto, si rimanda per gli 

approfondimenti sulle attività del settore primario presenti nel territorio comunale di Diamante. 
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4 QUADRO STRUTTURALE MORFOLOGICO 

4.1 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

Il Comune di Diamante ha subito una notevole espansione urbanistica soprattutto a partire dagli anni ’70 del 

Millenovecento in concomitanza con la realizzazione del nuovo tracciato della Strada Statale 18 e di altre 

infrastrutture rilevanti che ne hanno incoraggiato lo sviluppo a fronte di un incremento demografico e di una 

sempre piu’ grande richiesta ricettiva a vocazione turistica. Proprio agli inizi 1970, infatti, il Consiglio 

Comunale adotto’ un Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato dalla 

Regione Calabria con D.P.G.R. n. 599 del 16/05/1974. Successivamente, a partire dal 1978 

l’Amministrazione Comunale dava incarico a dei professionisti per redigere il Piano Regolatore Generale 

che, dopo alterne vicende, fu approvato dalla Regione Calabria nel 1998. 

Segue ora una sintetica descrizione dell’evoluzione urbana avvenuta nel territorio comunale.  

4.1.1 Diamante 

L’agglomerato di Diamante, sebbene di origini piu’ recenti rispetto a quelle di Cirella, e’ il capoluogo 

comunale e ospita le sedi delle principali funzioni pubbliche del suo territorio. Il suo primitivo insediamento si 

e’ costituito tra la fine del XVI secolo e la prima metà del XVII, su di una rupe rocciosa che si protende sul 

mare a circa 10 metri di altezza da questo e che e’ limitata a Nord dal torrente Corvino, a Sud e a Ovest dal 

mare e ad Est da una piana che si protende fino alle colline interne. Il primo nucleo abitato si formò nella 

prima metà del XVII secolo attorno ad una torre che si presume sia stata fatta edificare dal Principe 

Sanseverino alla fine del XVI secolo come postazione difensiva contro le incursioni dei Saraceni. Già a 

partire dal 1622 Diamante entrò a far parte dei possedimenti del principe Tiberio Carafa che con la “patente” 

del 1638 autorizzava l’intensificazione di interventi di urbanizzazione attorno alla suddetta torre. Proprio a 

questo periodo può essere fatta risalire l’edificazione di mura merlate con torri che costeggiavano 

l’insediamento a difesa da incursioni nemiche. Oggi sono ancora visibili i resti di queste mura lungo i pendii 

della rupe che si rivolgono verso il torrente corvino. Altre testimonianze di queste costruzioni sono ancora 

oggi ben visibili da fotografie d’epoca dove si distinguono le vestigia successivamente occultate dalla 

realizzazione del lungomare alla fine degli anni ’60 del Millenovecento. Contemporaneamente fu edificata la 

residenza del principe nelle immediate vicinanze della torre dei Sanseverino.  Il perimetro dell’agglomerato 

urbano si estese così sull’intero promontorio delimitato su tre lati dalle mura edificate sui suoi forti pendii e, 

verso oriente, dalla piazza oggi “XI febbraio”. Successivamente all’intensificarsi delle attivita’ legate alla 

coltivazione del cannamelo, della canna da zucchero e del cotone oltre che dell’industria serica, si verificò 

un’ulteriore espansione dell’abitato oltre i confini summenzionati in direzione Est lungo l’asse individuato 

dall’attuale Via Teresa Benvenuto, precisamente nell’area delimitata da questa strada e il Corso Vittorio 

Emanuele - parallelo alla costa - fino al largo San Biagio. 

Nel 1892 furono realizzati lavori di “nuova costruzione per la risistemazione e selciatura in malta ed a secco 

delle strade interne del Comune di Diamante”. 
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La conformazione urbana rimase pressoché immutata fino alla fine del XIX secolo. L’andamento delle strade 

seguiva l’orografia del luogo. Il tipo edilizio prevalente era quello della “casa a profferlo con catoio” di cui 

oggi restano numerose testimonianze in tutto il centro storico. Oltre a questa tipologia edilizia minore 

emergevano i palazzi dei nobili del luogo e, al di sopra di tutto, i profili della torre dei Sansovino e della 

Chiesa madre dedicata al culto dell’Immacolata Concezione. 

Agli inizi del Millenovecento si iniziarono i lavori per la realizzazione della SS18 che incisero notevolmente 

sullo sviluppo urbano di Diamante. La realizzazione di questa importante infrastruttura premise una migliore 

comunicazione con i paesi dislocati lungo la costa. La strada fu progettata in modo da attraversare il vecchio 

centro storico in corrispondenza della preesistente piazza che, in questo modo, perse del tutto i connotati di 

piazza. Furono infatti demoliti i palazzi e le porte urbiche (la “Porta di terra” a Nord e la “Porta di mare” a 

Sud) che delimitavano la piazza sui suoi lati minori e per superare il dislivello a Nord fu realizzata la strada 

lungo un pendio artificiale e fu eretto un ponte carrabile a quattro arcate grazie al quale era possibile 

oltrepassare il torrente. In questo modo da Diamante si poteva raggiungere Cirella in maniera piu’ rapida e 

agevole e non più attraverso l’esiguo selciato che attraversava un’enorme distesa di cedriere dislocate lungo 

la costa. 

Nello stesso periodo venne realizzata la rete ferroviaria e la stazione fu edificata in una zona in prosecuzione 

dello storico asse viario oggi dedicato al giudice Teresa Benvenuto prima menzionato. In prossimità della 

stazione ferroviaria fu anche collocate la caserma dei carabinieri in un edificio che conserva ancora oggi le 

peculiarità ed i pregi dell’edilizia degli inizi del secolo scorso. 

La successiva espansione urbana di Diamante avvenne verso Sud nell’area compresa tra la strada statale, 

la linea ferroviaria e via Teresa Benvenuto.  

Tra il 1967 e il 1969 furono eseguiti i lavori per la deviazione della strada statale 18 in seguito dei quali fu 

deviato il grande traffico veicolare dal centro abitato mediante la realizzazione di un tracciato pressoché 

parallelo a quello della linea ferroviaria sul versante collinare. 

Nello stesso periodo si iniziarono i lavori per la realizzazione del Lungomare che cambiò radicalmente il 

water front del paese a Sud del centro storico. La nuova passeggiata fu infatti realizzata allargando la 

sezione della vecchia strada statale grazie alla costruzione di un nuovo muro in cemento armato che fini’ 

pero’ per occultare definitivamente i pendii verdeggianti del promontorio su cui si era insediato il centro 

urbano lungo i quali erano state elevate le mura difensive dei Carafa e dove si ricorda la presenza di alcune 

grotte naturali. Furono quindi costruiti il nuovo palazzo comunale e la scuola elementare lungo Via 

Amendola, la strada che collega Corso Vittorio Emanuele (la vecchia strada statale 18) con la stazione 

ferroviaria. 

L’espansione verso Sud, nell’area compresa tra la ferrovia e il mare si estese, a cavallo del 1980, fino alla 

zona denominata “Guardiola” con la realizzazione di ville unifamiliari. 

A partire da questi stessi anni, sotto la spinta di una forte richiesta ricettiva turistica, il paese iniziò ad 

espandersi anche a Nord, al di la del torrente Corvino nella zona detta “Piane” e ad Est verso Buonvicino 

fino a superare, negli ultimi quindici anni del Millenovecento, il limite descritto dalle reti ferroviarie e stradali 

principali coinvolgendo le colline retrostanti il primitive centro abitato. 
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Il Centro Storico oggi conserva ancora le proprie peculiarità originarie e per questo e’ di notevole valore 

architettonico e paesaggistico. A partire dal 1981, inoltre, l’antico borgo e’ stato ulteriormente impreziosito 

dalla realizzazione di numerosi murales da parte di importanti artisti appositamente invitati sul posto che ne 

hanno fatto il primo paese fra quelli dell’Associazione Nazionale dei Comuni dipinti. 

4.1.2 Cirella 

Cirella vanta origini antichissime anche se la maggior parte delle testimonianze di queste si trovano oggi in 

luoghi periferici rispetto l’attuale agglomerato urbano. 

Importante centro commerciale ai tempi dei Romani, fu munita di un porto posto fra la parte Sud della Cirella 

nuova e l’isola antistante le sue coste. Il suo primo insediamento, quindi, si attestò nelle vicinanze della 

costa e questo e’ testimoniato dalla presenza di alcuni reperti antichi e, in particolare, dal recente 

ritrovamento sul promontorio della scogliera dei resti di un pavimento di una villa romana. Dello stesso 

periodo e’ un mausoleo circolare oggi ben visibile per chi raggiunge il paese dalla Strada Statale 18. 

Probabilmente a causa delle frequenti incursioni nemiche provenienti dal mare si consolidò l’aggregato 

urbano fortificato posto su una collina a 150 metri sul livello del mare. Questa collocazione garantiva una 

migliore difesa e gli avvistamenti delle flotte nemiche erano ulteriormente facilitati dalla costruzione 

sull’isolotto antistante di una torre di avvistamento ancora oggi esistente. Nonostante tutto, questo antico 

centro fu ripetutamente assaltato e cannoneggiato nel corso dei secoli (celeberrimo fu l’assalto ad opera del 

turco Dragut Rays nel 1569; quelli della metà del 1600 e quelli successivi ad opera delle truppe Francesi e, 

ultimo, da parte degli Inglesi) fino ad essere del tutto abbandonato agli inizi del 1800. Contemporaneamente 

si riprese l’urbanizzazione della zona costiera. Già agli inizi del 1600 fu edificata la chiesa oggi esistente 

dedicata al culto della Madonna dei Fiori nei pressi della quale pare esistesse un un monastero di monaci 

forensi. Sempre nella marina e’ di rilevante importanza  il Palazzo Ducale, oggi Hotel Villa Ruggieri, e le 

attigue mura fortificate, costruite successivamente, all’interno delle quali e’ oggi insediato un campeggio. 

Intorno al 1808 Cirella cessò come “Università” autonoma e fu aggregata a Majerà dal 1811 fino al 1876, 

quando, spontaneamente, passò a Diamante, che, inizialmente, assunse la denominazione: “Comune di 

Diamante – Cirella”. L’antico borgo posto sull’altura fu oggetto di depredazioni e furti oltre che essere 

utilizzato come vera e propria cava per il reperimento di materiali utili alla costruzione. I Ruderi di Cirella 

vecchia sono oggi sottoposti a vincolo di interesse archeologico e paesaggistico e sono oggetto di importanti 

interventi di restauro e riqualificazione. Tra il 1994 e il 1997 e’ stato realizzato un anfiteatro all’aperto 

all’esterno della vecchia città che ospita, nel periodo estivo, importanti rassegne di musica e teatro. In questi 

ultimi anni, inoltre, sono stati avviati i lavori di restauro del vecchio convento dei minimi e della chiesa 

annessa – anche questi extra moenia – da destinare a sede ospitante di studi e seminari sui temi del gusto e 

dell’ambiente. 

Cirella e’ stata quindi oggetto di un notevole afflusso turistico grazie soprattutto alle sue caratteristiche di 

notevole pregio ambientale e paesaggistico ulteriormente arricchite dalle numerose preesistenze 

archeologiche. Questa sua caratteristica e’ stata inoltre ulteriormente valorizzata dal fatto che si trova 

prossima allo svincolo delle due provinciali che dalla S.S. 18 portano ai paesi di Grisolia e Maierà. 
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Per rispondere all’aumento di richiesta di ricettività turistica, quindi, a partire dal 1960 ha subito un notevole 

incremento edilizio. In particolare, dal 1980, Cirella ha avuto la possibilità di creare nuovi insediamenti 

espandendosi a Sud e completando il processo di urbanizzazione su tutto il promontorio prospiciente il mare 

delimitato dal tracciato della S. S. 18. 

Anche a Cirella, infine, negli ultimi anni si e’ estesa la realizzazione dei murales che hanno ulteriormente 

aumentato il pregio e la bellezza del proprio centro abitato. 

4.2 SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

L’indagine effettuata ha avuto da un lato l’obiettivo di definire l’attuale organizzazione relazionale del 

Comune di Diamante dall’altro di valutare la sua capacità di rispondere alle esigenze del suo territorio e di 

individuare criticità ed inefficienze (esistenti e potenziali) rispetto alle condizioni attuali. L’elaborato grafico 

“Sistema Infrastrutturale” riporta, in tal senso, l’individuazione, all'interno del sistema complessivo, dei tipi di 

viabilità distinti per categorie fisico-funzionali ed evidenzia la posizione della Linea ferroviaria Storica e del 

Porto Turistico. 

4.2.1 La viabilità 

Viabilità primaria di attraversamento 

Si intendono gli assi viari che assolvono alla funzione di comunicazione di interesse provinciale e regionale. 

Per quanto riguarda il territorio comunale di Diamante, la viabilità primaria d’attraversamento è rappresentata 

la SS 18 Tirrena Inferiore che attraversa il territorio parallelamente alla linea di costa ed alla Ferrovia  e che 

si propone nell’area come unico asse di riferimento per i collegamento Nord e Sud alla scala territoriale.  

La strada, grazie alle variante di tracciato apportata al percorso originario (percorso che prevedeva 

l’attraversamento della fascia urbanizzata tra la ferrovia ed il mare, fin dentro il centro storico di Diamante), 

presenta attualmente le caratteristiche geometriche di una strada a scorrimento veloce per l’intero tratto di 

attraversamento del territorio comunale. Dal punto di vista strettamente funzionale, va rilevata una certa 

promiscuità della tratto stradale, il quale è andato via via assumendo, per il sistema insediativo locale, 

sempre di più il significato di asse strutturante. Funzione questa esercitata, non tanto nei confronti del 

tessuto urbano di Cirella e Diamante che si estende nella fascia compresa tra la linea ferroviaria ed il mare - 

con il quale si evidenzia, semmai, una certa difficoltà di relazione -, ma quanto per le aree insediate che si 

sono sviluppate in tempi più o meno recenti sulle prime propaggini collinari, lungo le numerose strade di 

crinale che penetrano nell’entroterra e tra la ferrovia e la statale stessa. 

Viabilità principale di collegamento 

Tale tipo di strada si riferisce: 

• agli assi di attraversamento del territorio locale ed, in ogni caso, con caratteristiche fisiche funzionali al 

collegamento tra i principali centri urbani; 

• alle direttrici che, all’interno degli agglomerati principali, coincidono con le direttrici di maggiore 

comunicazione e strutturano il sistema urbano. 
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I primi si riferiscono alle strade provinciali che collegano il territorio comunale di Diamante con Santa Maria 

del Cedro (S.P.9), Majerà (S.P.11 e S.P.12 “Panoramica”),  Buonvicino (S.P.14). ed il tratto della litoranea 

che collega Diamante a Cirella. Quest’ultimo in considerazione al suo rapporto con il tratto di costa 

interessato, assume un ruolo che va al di la della pura funzione di collegamento tra i due Centri maggiori del 

territorio comunale. 

Le seconde - che si qualificano talvolta anche come importanti assi commerciali - corrispondono 

sostanzialmente ai segmenti viari in ambito urbano che costituivano il tracciato della “Tirrena inferiore” fino al 

suo dislocamento a valle dell’asse ferroviario, o che garantiscono oggi la sua connessione alla nuova S.S. 

18 o a nodi urbani significativi, come ad esempio la Stazione di Diamante. 

Viabilità di penetrazione 

E’ costituita in massima parte dalle direttrici trasversali che dalla fascia costiera raggiungono, inerpicandosi 

lungo i crinali, le aree rurali dell’entroterra collinare. 

Nei tratti a monte, a ridosso di tali direttrici si è gradualmente attestata l’edificazione destinata alla 

conduzione agricola; edificazione che, in taluni casi, andata a costituire nel tempo veri e propri insediamenti 

lineari organizzati in frazioni. E’ senz’altro, questa, la viabilità in cui si rileva più necessaria, ma anche più 

complessa, l’azione manutentiva; trattandosi, per lo più, di una viabilità di origine rurale caratterizzata da 

tracciati che riflettono la complessità morfologica e le problematiche di stabilità del contesto  

Nei tratti a valle si evidenziano, in talune situazioni, problemi legati alle condizioni di precarietà degli 

attraversamenti in sottopasso finalizzati al superamento della S.S. 18 e della linea ferroviaria. Sono infatti 

presenti alcuni sottopassi privi delle necessarie caratteristiche  geometriche e funzionali. 

Viabilità di distribuzione ed accesso 

In ambito extraurbano e perturbano, tale viabilità - che, a partire dalla viabilità di penetrazione o 

collegamento, realizza l’accessibilità alle aree insediate - risulta costituita dalle strade pubbliche o private, 

talora sprovvista delle caratteristiche minime e quasi sempre soggetta a bassissimi livelli di traffico. 

All’interno dei centri abitati è la viabilità – condizionata , spesso, in negativo dai caratteri formativi ed evolutivi 

del sistema insediativo – che consente l’accesso diretto alle abitazioni e che si qualifica, sostanzialmente, 

come viabilità locale e di cui, a meno di non ipotizzare drastici interventi di riconformazione del tessuto 

edilizio, è impossibile ridefinirne assetto e funzione. 

 

La rete stradale comunale, se analizzata nell’area circoscritta dei vari ambiti e agglomerati urbani presenti 

nel territorio (salvo alcune eccezioni), risulta essere sufficiente. Allorquando si analizza, pero’, 

l’organizzazione viaria in maniera complessiva appare evidente la mancanza di un tessuto organizzato ed 

organico tale da garantire un adeguato e piu’ immediato collegamento fra le varie zone abitate del Comune. 

Le espansioni insediative, in molti casi, sono state realizzate senza risolvere adeguatamente il problema del 

superamento di alcuni vincoli legati alla morfologia del territorio o alla presenza  di preesistenti ostacoli 

infrastrutturali e quindi senza garantire un migliore collegamento tra queste nuove zone con il centro 

cittadino. Ci si riferisce, in particolare, a quanto realizzato a monte dei tracciati della S.S. 18 e della rete 
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ferroviaria dove non si sono eseguiti adeguati provvedimenti per superare queste “barriere” e dove si e’ 

preferito, alla stregua di una strada comunale, utilizzare la Strada Statale come principale collegamento fra 

questi nuovi nuclei urbani ed il centro cittadino. 

Lungo la costa, invece, la costruzione incontrollata di abitazioni e altri edifici a ridosso delle spiaggie (in gran 

parte abusive e successivamente condonate?) ha comportato un evidente carenza di accessi al mare 

negando del tutto, in alcuni punti, la possibilita’ di raggiungere le spiaggie. 

In alcune contrade del comune sarebbe opportuno un adeguamento della sezione stradale in modo da 

rendere piu’ sicuro e agevole il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia oltre che dotare queste strade 

di marciapiedi pedonali. 

Particolare attenzione, infine, si dovra’ porre alla realizzazione di un adeguato sistema infrastrutturale di 

accesso e di connessione del futuro porto con il territorio. 

 

4.2.2 Il sistema ferroviario 

Il comune di diamante risulta ben servito dalla Linea storica Battipaglia – Reggio Calabria. Sono infatti 

presenti all’interno del territorio Comunale due diversi nodi, la stazione di Diamante e la fermata di Cirella, 

sebbene questa ultima sia attiva solo nel periodo estivo. 

Per quanto la linea offra velocità commerciali poco elevate e frequenze non adeguate alla domanda locale, 

questa riveste un ruolo decisivo per le comunicazioni regionali e sovraregionali  del territorio comunale (in 

riferimento soprattutto al bacino turistico); tutto ciò anche e soprattutto per la scarsa connessione di 

Diamante al sistema autostradale nazionale. 

Per quanto concerne gli aspetti strettamente relazionali ed insediativi, oggetto specifico di questa trattazione, 

la linea si qualifica prevalentemente come elemento di ostacolo alle relazioni territoriali e come elemento di 

confinamento morfologico dello sviluppo urbano; mentre è in corrispondenza dei suoi due nodi (ed in 

particolare nella Stazione di Diamante) che si concentrano, connesse alla presenza del sistema ferroviario, 

le ricadute urbane e territoriali in termini di accessibilità territoriale e sviluppo. 

4.2.3  L’approdo turistico 

Altro elemento infrastrutturale di rilievo per l’area, legato in realtà più alla ricadute in termini di valorizzazione 

turistica del comune che sul sistema delle relazioni, è l’approdo turistico di Diamante. L’infrastruttura, a 

servizio della navigazione da diporto e della quale è in corso la ristrutturazione e l’ampliamento, è 

attualmente costituita da strutture obsolete che, integrate in estate da pontili galleggiate, riescono a 

soddisfare una domanda di circa 100 posti (Fonte QRT/P). Una volta ristrutturato ed ampliato la struttura 

portuale dovrebbe consentire l’ormeggio di 425 natanti. 

4.2.4 Le infrastrutture a rete 

Relativamente alle qualità e presenza delle infrastrutture a rete dir rileva che: 

• L’illuminazione delle strade e’ sufficientemente diffusa sul territorio. 
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• Negli ultimi anni nel 1900 sono stati realizzati importanti interventi in modo da sopperire adeguatamente 

alla richiesta di acqua potabile anche se, durante il periodo estivo, la fornitura di tale bene risulta essere 

ancora ai limiti della sufficienza. 

• E’ presente un discreto sistema di fognature con due impianti di depurazione funzionanti. 

• Non e’ oggi presente la rete di distribuzione del gas. E’ di futura realizzazione, pero’, un gasdotto per il 

metano che servira’ i paesi dell’alto tirreno cosentino. 

4.3 SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO 

La dotazione di servizi nel Comune di Diamante e’ da ritenersi al limite della sufficienza. Tale considerazione 

si aggrava ulteriormente se si analizzano questi aspetti nel periodo di tempo in cui aumenta sensibilmente la 

densita’ di popolazione all’interno del territorio comunale ovvero durante il periodo di maggiore afflusso 

turistico coincidente, prevalentemente, con la stagione estiva. Diamante costituisce un importante polo di 

attrazione turistica e commerciale nell’ambito della costa settentrionale calabrese. Tale vocazione subira’ un 

notevole impulso successivamente alla realizzazione del porto turistico oggi in fase di costruzione che 

imporra’ il necessario aumento di dotazione di servizi in tutto il territorio comunale. 

4.3.1 I parcheggi 

Insufficiente la dotazione di spazi di sosta o di parcheggio particolarmente avvertita durante il periodo di 

massima ricettivita’ turistica in cui, a Diamante, sono utilizzate all’uopo le aree limitrofe al  torrente Corvino di 

competenza, fra l’altro, del demanio fluviale. Altra evidente carenza la si osserva in prossimita’ degli edifici di 

interesse pubblico quali il municipio, le scuole primarie, la stazione ferroviaria. Anche in prossimita’ delle 

spiaggie e dei lidi balneari e’ necessaria una maggiore e meglio organizzata dotazione di parcheggi. 

4.3.2 Parchi ed aree verdi attrezzate 

Il comune di Diamante si e’ dotato di un esteso parco attrezzato lungo il torrente Corvino che assume anche 

rilevanza extraterritoriale. Altro giardino pubblico dalle dimensioni piu’ piccole e’ stato realizzato a nord della 

zona denominata “guardiola”. A Cirella si e’ iniziata a valorizzare, dotandola di un percorso pedonale, la 

zona costiera nelle immediate vicinanze della villa romana recentemente scoperta. 

4.3.3 Istruzione 

La dotazione di edifici destinati alle scuole primarie e’ adeguata. In particolare, a causa del calo demografico 

degli utlimi vent’anni e del nuovo assetto amministrativo imposto dall’apposito Ministero, sono stati chiusi 

alcuni edifici ubicati in zone periferiche. Già a partire dalla fine degi anni Ottanta del 1900 a Diamante erano 

presenti nella zona a ridosso di Via Amendola un edificio per ospitare l’asilo nido (mai utilizzato ed oggi sede 

di un centro di recupero disabili); una scuola materna con quattro sezioni e mensa con cucina; una scuola 

elementare con 4 sezioni (20 classi), palestra, laboratori didattici, mensa con cucina, uffici amministrativi; e 

nella contrada “Piane” una scuola media con 4 sezioni (12 classi), laboratori didattici, palestra e uffici 

amministrativi. A Cirella vi era una scuola materna ed una elementare con 2 sezioni. Altri edifici erano 

presenti nelle contrade. 
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La riforma scolastica recente ha determinato l’accorpamento dei vari istituti in modo da avere un’unica 

ammnistrazione. L’Istituto Comprensivo di Diamante, oggi, gestisce tutte le scuole primarie comunali oltre a 

quelle del Comune di Buonvicino. Il notevole calo demografico della popolazione studentesca ha comportato 

inoltre la dismissione di alcuni edifici scolastici e la successiva concentrazione dei vari livelli di insegnamento 

in un unico edificio. Gli edifici destinati all’istruzione primaria sono oggi presenti nei soli ambiti di Cirella e di 

Diamante. In quest’ultimo ambito comunale si sta procedendo alla ristrutturazione ed adeguamento 

dell’edificio situato nella contrada “Piane”, in prossimità dell’ufficio postale, che ospiterà – oltre agli uffici 

aministrativi – sia le Scuole Elementari che quelle Medie. (Sarà necessario porre l’attenzione su questa zona 

in modo da prevederne un miglioramento in relazione alla dotazione di parcheggi, al miglioramento 

dell’accessibilità e della dotazione di altri servizi complementari oggi per lo più inesistenti). 

Conseguentemente, l’edificio prospiciente Via Amendola sarà destinato ad altre funzioni oggi non meglio 

specificate. 

Si stima che per l’anno scolastico 2010/2011 nelle scuole primarie l’affluenza di studenti e la relativa 

organizzazione in classi sia la seguente: 

a DIAMANTE sono presenti le seguenti scuole: 

• SCUOLA MATERNA STATALE: n. 4 sezioni con 75 alunni 

• SCUOLA ELEMENTARE STATALE: n. 2 sezioni (10 classi) con 171 alunni 

• SCUOLE MEDIE STATALI: n. 3 sezioni (9 classi) con 146 alunni  

 

a CIRELLA sono presenti le seguenti scuole: 

• SCUOLA MATERNA: n. 1 sezione con 19 alunni 

• SCUOLA ELEMENTARE: n. 1 classe + n. 2 classi "pluriclassi" con un totale di 37 alunni. 

Sono presenti inoltre due scuole materne private – a Diamante e a Cirella - gestite da congregazioni 

religiose che sopperisco anche alla mancanza di asili nido. 

Il comune ospita, infine, due edifici per l’istruzione secondaria che accolgono studenti provenienti anche da 

altri comuni limitrofi. A Diamante, in località Praino, si è da poco realizzato il nuovo plesso scolastico 

ospitante l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri. Tale complesso, moderno e ben attrezzato, risulta 

essere sovradimensionato rispetto alla reale affluenza degli studenti e si trova in una zona di recente 

espansione che è priva di ogni genere di servizio complementare. 

A Cirella, al di sotto dei ruderi dell’antica città ed in prossimità dello svincolo Nord della Strada Statale 18, si 

trova l’Istituto Agrario con una vasta area di terreni a questo pertinenti. L’Istituto possiede anche una 

palestra, dei laboratori, delle officine e una casa per ospitare gli studenti fuori sede. 

4.3.4 Le attrezzature per lo sport 

Le attrezzature sportive comunali sono concentrate prevalentemente nell’ambito di Diamante. All’interno del 

Parco del Torrente Corvino si trovano una palestra e dei campi sportivi e una pista di pattinaggio tutti dati in 

gestione a delle cooperative esterne. Gli edifici di istruzione primaria e l’Istituto Tecnico Commerciale e per 
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Geometri sono dotati di palestre che però vengono gestite autonomamente dall’amministrazione scolastica. 

Nella località Praino si trova il campo di calcio comunale oggi difficilmente raggiungibile a piedi a causa della 

mancanza di un adeguato collegamento pedonale con il centro cittadino. A Cirella il campo da calcio è ormai 

da lungo tempo dismesso e in stato di abbandono e non sono presenti altre aree attrezzate per lo sport ad 

eccezione della palestra di pertinenza dell’Istituto Agrario. E’inoltre presente un circolo sportivo privato nei 

pressi della località Felicetta. 

4.3.5 Sanità 

Il comune è sprovvisto di strutture ospedaliere con reparti di pronto soccorso né sono presenti strutture 

adibite a day hospital o ricoveri temporanei. Tale domanda viene assorbita dalla presenza di due cliniche 

private convenzionate dotate di pronto soccorso nel vicino centro di Belvedere Marittimo e dagli ospedali 

pubblici ubicati a Nord nel comune di Praja a Mare e a Sud nel comune di Cetraro. A Diamante si trova, 

comunque, un poliambulatorio della ASL ed è presente un servizio di autoambulanze comunale. Particolare 

rilievo, anche a livello extra comunale, riveste il centro per il recupero di persone disabili AIAS collocato in 

quello che sarebbe dovuto diventare l’asilo nido che non fu però mai attivato. 

4.3.6 Servizi generali 

Il palazzo del Municipio è ubicato a Diamante a Sud del suo centro storico e a Cirella è presente una sua 

delegazione. 

Recentemente è stata data una nuova localizzazione all’Ufficio postale di Diamante in località “Piane” nel 

tentativo di decentralizzare i servizi al di fuori del promontorio su cui ha avuto origine l’insediamento urbano. 

Tale ufficio rimane però alquanto isolato in una zona carente di altri servizi soprattutto di tipo commerciale. 

Anche a Cirella è presente un ufficio postale che osserva, però, degli orari di apertura limitati. 

In tutto il territorio comunale è presente una sola agenzia bancaria che è  ubicata in prossimità del municipio. 

Per sopperire a tale carenza molti cittadini fanno ricorso ad altre agenzie collocate nei comuni limitrofi e, 

particolarmente durate la stagione turistica, si avverte molto la mancanza di un adeguato numero di sportelli 

Bancomat. 

Non sono presenti locali adibiti ad ospitare mercati al coperto che si svolgono, al contrario, all’aperto - un 

giorno alla settimana - nelle aree di competenza del demanio fluviale comportando deviazioni del traffico 

veicolare. 

4.3.7 Attrezzature di interesse sovracomunale 

Diamante e’ un rilevante polo di attrazione per la costa settentrionale della Calabria grazie alla sua variegata 

offerta di servizi di intrattenimento e svago particolarmente attiva nel periodo estivo. La bellezza del suo 

centro storico arricchito dalla presenza dei murales e animato nelle serate estive da un’intensa attivita’ 

commerciale e di intrattenimento attrae numerosi turisti provenienti anche da altri comuni. In prossimità 

dell’ingresso Nord del Centro Storico di Diamante è stato da poco riconvertito il vecchio mercato coperto del 

pesce a Museo d’Arte Contemporanea DAC dove vengono organizzate delle esposizioni temporanee. 

Durante tutto l’anno e’ in funzione il cinema teatro “Vittoria” che, per la qualità dell’offerta del suo calendario 
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di proiezioni e di rappresentazioni di prosa e danza e per la qualità delle sue dotazioni svolge un importante 

funzione di richiamo extracomunale. A Cirella, l’anfiteatro dei Ruderi, funzionante solo l’estate, propone un 

calendario di spettacoli di rilevanza regionale. Nelle sue immediate vicinanze e’, infine, in corso di 

realizzazione il restauro dell’ex convento francescano che sarà destinato a centro studi e seminari sui temi 

del gusto e dell’ambiente. Questi ultimi centri culturali e di intrattenimento sono comunque collocati in una 

posizione distante dal centro abitato, serviti da un’unica strada di accesso e difficilmente raggiungibili a piedi. 

 

È importante rilevare come la maggior parte di tali attività si interrompano bruscamente in corrispondenza 

della fine del periodo di maggiore afflusso turistico. Al di fuori di questa stagione solo il cinema teatro – a 

gestione privata – continua a garantire un offerta di intrattenimento costante. Mancano infatti dei centri di 

aggregazione e di relazione comunali funzionanti durante tutto l’anno. Le attività di aggregazione sociale, 

infatti, sono oggi in parte svolte prevalentemente solo dalle parrocchie. Sarebbe quindi opportuno che il 

comune si dotasse di una biblioteca, di un centro studi, di circoli e di altri spazi pubblici che ampliassero 

l’offerta culturale e di intrattenimento durante tutto l’anno solare. Allo stesso modo e’ auspicabile una 

valorizzazine dei siti di interesse archeologico e paesaggistico migliorandone la fruibilita’, l’accessibilita’ e 

dotandoli di tutti gli altri servizi a questi complementari. 
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5 QUADRO AMBIENTALE 

Di seguito si riporta la illustrazione sintetica delle caratteristiche e sensibilità ambientali del territorio 

comunale articolato in due sistemi: sistema fisico e sistema naturale e paesaggistico. Per una descrizione 

più approfondita ed articolata per specifica componente ambientale (Clima, Risorse naturali non rinnovabili, 

Atmosfera, Rumore, Campi elettromagnetici, Acqua, Suolo, Sottosuolo, Flora, Fauna, Ecosistemi, 

Paesaggio, ecc.) si rimanda a quanto riportato nel Rapporto Ambientale redatto nell’ambito delle attività per 

la redazione del P.S.C. di Diamante ai fini della procedura VAS. 

5.1 SISTEMA FISICO  

Si segnala che ai fini della caratterizzazione del sistema fisico del territorio comunale di Diamante, è stato 

effettuato uno specifico studio geomorfologico preliminare (relazione preliminare e allegati grafici) a cui si 

rimanda per gli approfondimento relativi ai seguenti aspetti: 

o Geologia; 

o Orografia; 

o Idrologia superficiale; 

o Idrogeologia; 

o Sismicità; 

o Pedologia. 

 

5.2 SISTEMA NATURALE 

La matrice naturale del Comune di Diamante, che risulta fortemente influenzata dall’assetto morfologico ed 

insediativo del territorio, presenta in generale quegli elementi che ricorrono e caratterizzano il sistema 

costiero tirrenico settentrionale della Calabria, ma che, in questo territorio, assumono valori e qualità inedite. 

I circa 8 chilometri della linea di costa sono caratterizzati da una sequenza di scogliere di formazione 

vulcanica che si alternano ad estesi tratti di spiaggia sabbiosa. Le due scogliere dimensionalmente più 

importanti si configurano come promontori sensibilmente elevati sulla quota del mare che accolgono i nuclei 

storici di Diamante e Cirella. 

La pianura costiera, profonda circa un chilometro in corrispondenza della valle del torrente Vaccata a nord 

del nucleo di Cirella, si restringe, sempre più costretta tra la linea di costa ed i sinuosi rilievi collinari, fino a 

raggiungere nella zona meridionale del territorio comunale lo larghezza di appena 100 metri. Eccezion fatta 

per il suddetto ambito di pianura posto in corrispondenza della foce del torrente Vaccata a nord di Cirella - 

ultimo lembo a sud della piana alluvionale del Fiume Lao in cui prevale ancora l’uso agricolo del territorio - il 

resto della fascia costiera di Diamante si presenta fortemente infrastrutturata ed, ormai, quasi totalmente 

urbanizzata. Infatti alla trama agricola, che si sviluppava a ridosso degli insediamenti storici ed alle loro 
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prime espansioni, si è andata via via sovrapponendo un edilizia eterogenea, costituita in parte da villette 

mono o plurifamiliari, in parte da edifici residenziali da tre a cinque piani.  

Tale dinamica insediativa ha ormai quasi del tutto cancellato le tracce residuali del sistema dunale e retro-

dunale originario nel tratto tra Diamante e Cirella. In tal senso assumono un significato e valore ecologico e 

paesaggistico le aree ancora libere da edificazione che si sviluppano tra i due agglomerati; ciò anche 

quando, in tali aree, sono presenti di processi di artificializzazione conseguenti ad un uso ricettivo a basso 

impatto (lidi, aree attrezzate, campeggi, ecc.). Peraltro l’importanza delle suddette aree va motivata anche 

rispetto ai rischi una possibile - e non auspicabile - “saldatura” tra l’agglomerato di Cirella e l’agglomerato di 

Diamante. 

Al di sopra della fascia costiera, le colline costruiscono una quinta che l’azione erosiva ha fittamente 

modellato e scavato, con incisioni più o meno pronunciate, valli nelle quali scorrono i numerosi corsi 

d’acqua. Nelle zone di versante maggiormente acclivi e nelle incisioni in cui scorrono i numerosi corsi 

d’acqua la vegetazione si è mantenuta prevalentemente boschiva e ripariale. Lungo i crinali e nelle zone 

terrazzate a monte si è sviluppato, ai fini dello sfruttamento agricolo di tali aree, un sistema insediativo, 

relativamente diffuso, che si organizza prevalentemente lungo i tracciati viari ed in corrispondenza di alcuni 

piccoli aggregati. Tale sistema, nonostante i mutamenti sociali ed economico-produttivi, è ancora connesso 

alla funzione agricola, preservando, anche se solo in parte, alcuni dei caratteri e degli elementi del 

paesaggio rurale originario (la vite, l’ulivo ed, ormai sempre più raro, il cedro). In tali aree, con riferimento alla 

progressiva riduzione dell’attività agricola per abbandono, si riscontra il riaffermarsi dei caratteri a maggiore 

naturalità in conseguenza dei processi di ricolonizzazione da parte della vegetazione spontanea (erbacea, 

arbustiva ed arborea). 

Per quanto riguarda le zone collinari più prossime alla costa, queste sono state oggetto, in tempi recenti, di 

uno sviluppo insediativo caratterizzato un edilizia prevalentemente turistico-residenziale ed, in qualche caso, 

ricettiva. La sostanziale saturazione della pianura costiera, la forte relazione con la S.S. 18 ed il progressivo 

abbandono delle pratiche rurali, hanno, infatti, stimolato la graduale trasformazione delle suddette aree, 

anche in contesti sensibilmente acclivi. Qui, le coltivazioni e l’edilizia rurale hanno lasciato il posto a 

insediamenti residenziali, autonomi dal punto di vista morfologico e relazionale (molto spesso si relazionano 

esclusivamente o prevalentemente con la S.S. 18) e caratterizzati da una tipologia edilizia omogenea 

rappresentata a volte da villette plurifamiliari, a volte da edifici , isolati o a schiera, ma quasi sempre 

organizzati in forma di villaggio. 

Gli ambiti dei corsi d’acqua che solcano il sistema collinare che tagliano trasversalmente la pianura costiera 

fino al mare, oltre ad assolvere un significativo ruolo di connessione ecologica, si configurano come un 

interessante bacino di naturalità. Su tutti, la valle del torrente Corvino, ambito di particolare bellezza per le 

sue relazioni percettive con la costa e per l’eterogeneità e ricchezza del suo patrimonio vegetazionale, tanto 

da divenire “Parco”. Il parco "Corvino", istituito dall’amministrazione comunale già da qualche anno, oltre ad 

essere luogo di attività sportive e di relax, è considerato una zona di grande potenzialità turistica anche in 

ragione dei suoi rilevanti valori naturali. 

Di elevato pregio naturalistico sono, inoltre, l’Isola di Cirella ed il tratto di Mare antistante il territorio 

comunale. Oltre a configurarsi quale Sito di Interesse Comunitario (SIC “Isola di Cirella-Diamante - Codice 
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Sito Natura 2000 IT9310037), l’ambito è parte del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri» (L.R. n. 9 del 

2008).  

 

Figura 11 - Perimetrazione del Parco Marino "Riviera dei Cedri" – Ambito Isola di Cirella 

 

 

L’Isola di Cirella è una spendido isolotto “con ampio sviluppo di scogliere e rupi marittime e raro esempio, in 

Calabria, di isola costiera a macchia mediterranea ben conservata ove si segnala la presenza 

dell’endemismo vegetale Dianthus rupicola”. I suoi fondali si caratterizzano, inoltre, per la presenza di 

“praterie di Posidonia oceanica, ad alta biodiversità, importanti come nursery per pesci anche di interesse 

economico, e salvaguardia delle coste dall’erosione”. 
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Figura 12 - Isola di Cirella 
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5.3 SISTEMA PAESAGGISTICO 

La notoria bellezza e particolarita’ del Comune di Diamante derivano in primo luogo dalle caratteristiche 

ambientali ed orografiche del suo territorio che ne hanno suggerito, nel corso degli anni, un’antropizzazione 

relativamente misurata e circoscritta a tutela di quegli aspetti paesaggistici che fanno distinguere questo 

comune tra tutti gli altri della costa tirrenica cosentina. 

L’andamento delle colline che degradano dolcemente verso costa e’ condizionato dalla presenza di alcuni 

corsi d’acqua che, con la loro azione erosiva, hanno comportato il formarsi di diverse depressioni all’interno 

delle quali si sono costituiti degli habitat naturali di pregio naturalistico fra cui si distingue, in particular modo, 

quello creatosi lungo il torrente Corvino. Proprio questi corsi d’acqua, inoltre, hanno creato un legame 

indossolubile tra la costa e l’entroterra che caratterizza il territorio in maniera evidente. Le colline, da cui si 

domina il mare, costituiscono una corona verdeggiante che racchiude e protegge gli 8 km di costa dalle 

variegate combinazioni di sabbia e di colore. Si alternano infatti tratti di costa rocciosa a tratti di spiaggia con 

ciottoli grigi fino a spiagge con sabbia finissima e dorata. Nell’ambito marittimo di Diamante si trova anche 

una delle sole due isole presenti in Calabria: l’isola di Cirella che e’ stata classificata Sito di Interesse 

Comunitario (Codice Sito Natura 2000 lT9310036). Questa e’ un piccolo isolotto con ampio sviluppo di 

scogliere e rupi marittime e costituisce un raro esempio, in Calabria, di isola costiera a macchia 

mediterranea ben conservata con la presenza dell’ endemismo vegetale Dianthus rupicola. L’isola e’ inoltre 

ulteriormente valorizzata dalla presenza sulla sua sommita’ di un’antica torre di avvistamento, oggi allo stato 

di rudere, che ne aumenta la particolarita’ e la bellezza. Anche i fondali marini sono altrettanto variegati e di 

notevole valore naturalistico. Quelli del SIC Isola Cirella - Diamante (Codice Sito Natura 2000 lT9310037) si 

caratterizzano per la presenza di praterie di Posidonia oceanica, ad alta biodiversità, importanti come 

nursery per pesci e come salvaguardia delle coste dall’erosione. Le caratteristiche summenzionate hanno 

comportato l’inserimento del comune di Diamante nell’ambito del Parco marino regionale Riviera dei Cedri. 

La parte di costa antistante l’isola si e’ fortunosamente preservata dalla dissennata costruzione di edifici per 

lo piu’ abusivi che hanno deturpato alcuni tratti di territorio costeggianti il mare. Questo lembo di terra 

costeggiato dalla vecchia strada statale che collega Cirella con Diamante ha una forte valenza paesaggistica 

e oggi, sebbene non sia dotato delle necessarie infrastrutture, viene molto apprezzato dagli amanti dello 

jogging e da chi si vuole lasciare suggestionare dalla bellezza del paesaggio. 

Un altro promontorio prospiciente il mare si trova a sud di Diamante nella localita’ Guardiola. Questo fu un 

tempo utilizzato come avanposto durante la seconda guerra mondiale tanto che ancora oggi si puo’ 

osservare una vecchio pillbox. Da questo promontorio, che conserva ancora oggi le caratteristiche 

morfologiche proprie del territorio, e’ possibile ammirare la costa lungo tutte le direzioni. 

 

5.4 IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, MONUMENTALE ED ARCHEOLOGICO 

La pescosita’ del mare e la fertilita’ del teritorio hanno quindi reso possibile l’insediamento umano sin dai 

tempi antichissimi. Alle bellezze naturali si aggiungono cosi’ anche siti di notevole interesse archeologico ed 

architettonico che rendono il paesaggio un unicum da tutelare a tutti i costi. 
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Il promontorio su cui sorge la marina di Cirella, lungo le cui coste una volta sorgeva l’antico porto, oltre ad 

avere una forte valenza paesaggistica, ospita delle strutture pertinenti ad un acquedotto e a due ville 

marittime di epoca romana oggi sottoposte a vincolo di tutela. La testimonianza della presenza romana e’ 

data anche dal mausoleo nei pressi della cittadina distrutta. Anche questo monumento e’ tutelato da un 

apposito vincolo architettonico. 

Nei pressi di quest’ultimo monumento sorge una bella villa degli inizi del ‘900 dove, durante i lavori della sua 

ristrutturazione sono state ritrovate antiche sepolture tanto da far supporre l’esistenza di una piccola 

necropoli creatasi attorno al monumento stesso. 

Di notevole valore storico paesaggistico sono i resti dell’antico centro di Cirella situati sull’altura retrostante 

l'attuale centro abitato. Questo aggregato urbano – oggi interamente allo stato di rudere – si formo’ 

probabilmente in seguito all’intensificarsi delle incursioni normanne provenienti dal mare intorno all’XI secolo. 

Importante centro produttivo e commerciale, subi’ numerosi assalti e bombardamenti fino ad essere del tutto 

disabitato a partire dagli inizi del 1800. Successivamente fu oggetto di ulteriori furti e depradazioni e, come 

spesso e’ accaduto per altri monumenti dismessi, fu utilizzato come vera e propria cava per il reperimento di 

materiali utili alla costruzione di nuovi edifici. I Ruderi di Cirella Vecchia, oggi, contribuiscono a creare un 

paesaggio unico dalle suggestioni ruskiniane che ne fanno una delle mete principali del turismo archeologico 

della costa alto tirrenica cosentina. Oltre ai suoi pregi paesaggistici, comunque, l’antico borgo costituisce un 

interessante esempio di urbanizzazione medioevale all’interno del quale e’ possibile ancora attingere 

preziose informazioni sulle tipologie edilizie e sulle tecniche costruttive murarie dell’epoca. Sono ancora 

riconoscibili i percorsi originari con gli edifici principali come il castello; la chiesa madre di San Nicola con le 

sue cappelle e la sua torre campanaria da cui si gode un panorama unico; la chiesa di Santa Maria della 

Neve ed altre caratteristiche costruzioni. Al di fuori del nucleo insediativo principale si trova poi l’antico 

convento francescano con annessa la chiesa che conserva ancora la cupola in concrezione al di sopra 

dell’antico altare e, sulle pareti laterali della navata unica, le tracce di antichi affreschi di Santi. Oggi questo 

complesso monumentale e’ in fase di restauro per una sua rifunzionalizzazione ad uso di centro studi. Il 

vecchio centro con il suo convento extra moenia ed un altra chiesetta eremitica a questi attigua sono oggetto 

di vincolo di Tutela delle Autorita’ competenti. 

L’area dei Ruderi di Cirella e del suo convento e’ stata ulteriormente valorizzata con la costruzione, al suo 

interno, di un moderno anfiteatro che ospita importanti rassegne teatrali e musicali di forte richiamo 

soprattuto durante la stagione turistica. Nonostante cio’, sono ancora necessari interventi che valorizzino e 

rendino piu’ facilmente raggiungibili e fruibili questi monumenti. 

Il nuovo insediamento di Cirella, costituitosi in epoca recente sul promontorio prospiciente il mare, non 

presenta caratteristiche di un insediamento storico di particolare pregio. Al suo interno sono pero’ 

individuabili singoli monumenti di particolare interesse storico ed architettonico. 

La chiesa di santa Maria dei Fiori pare sorgere su un precedente impianto di un antico edificio. Il portale 

d'ingresso rappresenta la prova più tangibile della sua esistenza gia’ a partire dal 1637. Al suo interno si 

possono ammirare antiche statue, acquasantiere in pietra locale lavorata, affreschi del XV e del XVI sec. 

staccati dalla Chiesa di San Nicola Magno di Cirella Vecchia e dal Monastero dei Minimi. 
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Altro edificio di notevole interesse e’ l’antico palazzo ducale oggi adibito ad hotel. Il Palazzo e’ sottoposto a 

vincolo di tutela architettonica. Nelle sue immediate vicinanze, lato mare, si trovano antichi muri difensivi 

all’interno dei quali e’ oggi situato un campeggio. 

Diamante, sebbene di origini piu’ recenti rispetto a Cirella, possiede un centro storico molto piu’ interessante 

che conserva ancora le proprie pecularieta’ originali. L’antico nucleo e’ stato poi ulteriormente valorizzando 

allorquando, a partire dagli anni ’80 del 1900, si invitarono importanti pittori di fama internazionale a decorare 

le pareti esterne delle abitazioni che lo costituiscono. Oggi Diamante e’ il primo paese fra quelli 

dell’Associazione Nazionale dei Comuni dipinti. 

Formatosi su un promontorio che si eleva dal mare di circa 12 metri, e’ corstituito da una serie di vicoli e 

strade modellate seguendo l’orografia del terreno. Il primo nucleo si attesto’ attorno alla torre dei Sansovino 

ancora oggi esistente e vera e propria emergenza sullo skyline del borgo. In prossimita’ di questo 

monumento si trovano infatti i palazzi piu’ antichi del centro tra cui vale la pena di menzionare Palazzo 

Ordine e Palazzo D’Angelo che e’ caratterizzato da prospetti finemente decorati con paraste di ordine 

gigante che ne scansionano l’andamento e che sostengono una trabeazione ricca di decorazioni e da una 

scala interna finemente affrescata dall’artista locale Prassede Grimaldi. Quest’ultimo palazzo costituisce la 

quinta laterale di una scalinata che probabilmente costituiva una volta l’antico accesso al paese dal mare. Ai 

piedi della scalinata si trova oggi un “calvario” che caratterizza ulteriormente questo luogo. 

Successivamente il paese si estese sul resto del promontorio. Nella parte piu’ elvata, verso Nord, si edifico’ 

la Chiesa dedicata all’Immacolata Concezione. La chiesa - altra emergenza visiva sull’intero paese - subi’ 

nel tempo numerosi rifacimenti fino a raggiungere la sua attuale conformazione spaziale volumetrica nel 

1882 e fu ulteriormente valorizzata al suo interno dalle decorazioni eseguite nel 1954 dall’artista Prassede 

Gimaldi. Attorno a questa si concentrarono prevalentemente i caratteristici edifici con profferlo e catoio 

ancora oggi presenti in maniera diffusa. Molto suggestive sono, da questo punto di vista, la via Gioberti nota 

alla gente del posto come “lavinaro”, e la Via Immacolata Concezione. Nelle immediate vicinanze della 

Chiesa e’ da segnalare il Palazzo De Luna con un bel portale d’ingresso e prospetto principale arricchito da 

paraste. 

In concomitanza con questa espansione si procedette con l’edificazione di mura merlate con torri che 

costeggiavano l’insediamento a difesa da incursioni nemiche. Oggi sono ancora visibili i resti di queste mura 

– tutelate da apposito vincolo architettonico - lungo i pendii della rupe che si rivolgono verso il torrente 

corvino. 

Tali resti sono costeggiati da una scalinata che costituisce un ulteriore accesso da mare al centro storico. Al 

termine di questo percorso si giunge al suggestivo largo Savonarola da cui sig gode di uno stupendo 

panorama la cui veduta deve essere tutelata a tutti i costi. 

A sud dell’antico agglomerato urbano si trova la Piazza XI febbraio oggi non piu’ percepibile come tale dopo 

che, nei primi anni del 1900, si esegui’ la demolizione dei palazzi che costituivano le sue quinte minori per 

lasciare passare il tracciato della Strada Statale. Sulla piazza prospettano i palazzi De Luna e Ferrante. 

Dalla piazza, proseguendo verso Sud, inizia Via Teresa Benvenuto che costitui’ un importante asse di 

espansione del nucleo abitato. Lungo questa strada si susseguono numerose abitazioni con profferlo e si 
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distinguono altri interessanti palazzi appartenenti alle famiglie nobili dei Leporini, dei Caselli, dei Brancati, dei 

Montone.  

Proseguendo ancora lungo questo asse si incontrano altri interessanti palazzo che si distinguono nel tessuto 

circostante. Fra questi sono degni di nota il Palazzetto Clausi, i cui prospetti non finiti perche’ privi di 

intonaco gli rendono un particolare fascino; il villino Siniscalchi, splendido esempio di tipologia residenziale 

degli inizi del 1900 e, per ultimo, un antico villino degli inizi del ‘900, un tempo esterno al paese e oggi in 

stato di abbandono, appartenuto alla famiglia Ordine, che dovrebbe essere recuperato e restaurato in modo 

da valorizzarne gli aspetti architettonici e tipologici. 

Nel paese esistono inoltre altre tre chiese. La chiesa di San Biagio e quella di San Giuseppe sono di antica 

costituzione. Probabilmente nate come cappelle private, custodiscono al loro interno dei bei dipinti d’epoca. 

La terza chiesa e’ di recente costruzione e custodisce al suo interno un ciclo pittorico dell’artista Nani 

Razzetti. 

Sulle colline, quasi al confine con il comune di Belvedere Marittimo, si puo’ ammirare uno dei pochi antichi 

casali oggi esistenti. Di prorpieta’ della famiglia Leporini, comprende al suo interno una cappella private e 

costituisce una delle ultime testimonianze di questa particolare tipologia architettonica. 

In conclusione, si fornisce un primo elenco dei beni architettonici ed archeologici (alcuni dei quali tutelati 

mediante l’apposizione di vincolo architettonico) che per la loro valenza storica ed architettonica avvalorano 

ulteriormente un territorio che per le sue caratteristiche puo’ essere considerato tra i piu’ interessanti della 

costa tirrenica settentrionale della Provincia di Cosenza. 

 

01 RUDERI DI CIRELLA VECCHIA 

02 CHIESETTA EREMITICA MEDIEVALE 

03 EX CONVENTO  FRANCESCANO 

04 MAUSOLEO ROMANO 

05 ANTICO CASEGGIATO 

06 PALAZZO DUCALE DI CIRELLA 

07 ANTICHE FORTIFICAZIONI SUL PROMONTORIO DI CIRELLA 

08 RESTI ARCHEOLOGICI ROMANI SUL PROMONTORIO DI CIRELLA 

09 CHIESA DI SANTA MARIA DEI FIORI 

10 RUDERI DI TORRE DI AVVISTAMENTO SULL’ISOLA DI CIRELLA 

11 ANTICHE FORTIFICAZIONI MURARIE A DIAMANTE 

12 CHIESA IMMACOLATA CONCEZIONE 

13 PALAZZO DE LUNA (I) 

14 PALAZZO ORDINE (I) 



 70

15 PALAZZO SINISCALCHI 

16 PALAZZO ORDINE (II) 

17 TORRE SANSOVINO 

18 PALAZZO D'ANGELO 

19 CALVARIO 

20 PALAZZO ORDINE (III) 

21 PALAZZO LEONE 

22 CHIESA SAN GIUSEPPE 

23 PALAZZO FABIANI 

24 PALAZZO FERRANTE 

25 PALAZZO DE LUNA (II) 

26 PALAZZO LEPORINI 

27 PALAZZO BRANCATI 

28 PALAZZO CASELLI 

29 EX MULINO 

30 CHIESA SAN BIAGIO 

31 PALAZZO MONTONE 

32 PALAZZO DE LIO ? 

33 PALAZZO CLAUSI 

34 VILLINO SINISCALCHI 

35 VILLINO ORDINE 

36 CHIESA GESU' BUON PASTORE 

37 CASALE LEPORINI 
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6 STATO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Di seguito si riporta l’analisi della strumentazione vigente attraverso: l’analisi delle previsioni degli strumenti 

urbanistici e la verifica dello stato di fatto al fine di valutare, nella successiva fase di sintesi (Sintesi delle 

indagini conoscitive) il livello di attuazione del Piano. 

L’attività ha permesso inoltre la comprensione dello stato di fatto e delle dinamiche in atto in relazione alle 

previsioni di trasformazione e tutela del territorio operate con la pianificazione urbanistica vigente. 

Contribuiscono alla definizione di tale quadro generale, e pertanto saranno considerati come elementi di 

riferimento alle strategie ed alle scelte di Piano: 

• il Piano Comunale di Spiaggia di Diamante (approvato con DGC n. 3 del 16 ottobre 2008) 

• Il Piano di Protezione Civile del Comune di Diamante. 

 

6.1 LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 

ll comune di Diamante , è attualmente dotato di un “Piano Regolatore Generale” approvato dalla Regione 

Calabria con  D.P.G.R.  n. 255  del 11 maggio 1998 sottoposto, successivamente, a variante (“Variante di 

riequilibrio 2001”) approvata con Decreto dei dirigenti della Regione Calabria n. 2494 del 17 marzo 2004. 

6.1.1 Il PRG del 1998 

Lo strumento adottato il 30 ottobre del 1996 ed approvato solo due anni dopo, il 4 agosto del 1998, è 

costruito su uno scenario e finalità riferibili ad un contesto che è quello degli inizi degli anni 90; periodo in 

cui, in effetti, prese corpo l’attività di formazione del Piano portato poi all’approvazione. Nonostante le 

modifiche introdotte nel 2004 con l’approvazione della “Variante di riequilibrio”, a quasi quindici anni dalla 

sua approvazione, il PRG di Diamante ha esaurito più che legittimamente la sua funzione. 

Peraltro, la naturale obsolescenza dello strumento si inserisce all’interno di un quadro normativo e 

programmatico che, anch’esso, si è fortemente evoluto e che ne ha reso necessaria la revisione, non solo in 

termini strategici e programmatici, ma anche dal punto di vista meramente tecnico-contenutistico. 

L’impianto normativo del PRG del 1998, risente in modo esplicito della finalità generale, ancor prima di 

razionalizzare un territorio sensibile e complesso come quello di Diamante, di favorire le condizioni dello 

sviluppo economico. E per dare risposta, almeno nelle intenzioni, a tale indifferibile necessità che lo 

strumento affida al mercato stesso il compito di interpretare al meglio ed in autonomia le dinamiche del 

territorio e le opportunità da questo offerte. Ed è proprio nella “possibilità di scelta offerta” che lo strumento,  

nella premessa alle scelte programmatiche, individua come elemento determinate ai fini dell’attuazione delle 

sue previsioni. In tale ottica, di seguito si sintetizzano gli obiettivi principali perseguiti dallo strumento: 

• Dare risposta a domanda di nuove abitazioni per i residenti (anche in edilizia economica e popolare), 

domanda legata prevalentemente allo stato di obsolescenza del patrimonio abitativo 
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• Recupero edilizio ed urbanistico dell’edilizia abusiva; 

• Razionalizzare e guidare lo sviluppo turistico in funzione delle capacità ricettive e delle dotazioni urbane, 

al fine di prevenire gli squilibri stagionatali; 

• Potenziare della dotazione di spazi verdi attrezzati e servizi; 

• Determinare le condizioni urbane per l’introduzione di funzioni rilevanti quali il Porto turistico, Centri 

alberghieri, Istituti di istruzione superiore. 

Più che di dimensionare le previsioni di sviluppo edilizio rispetto ad un fabbisogno pregresso o futuro, 

valutato sulla base dei dati reali e tendenziali, lo strumento si preoccupa di realizzare le condizioni per una 

capacità insediativa ottimale. Capacità che con i volumi e le aree turistiche previste viene così ripartita in 

relazione al tipo di popolazione  insediata e da insediare: 

 

popolazione residente (stanziali) 7.500

popolazione fluttuante (stagionali) in abitazioni di proprietà o in affitto 21.804

popolazione turistica in strutture ricettive di tipo alberghiero 7.394

popolazione turistica in strutture ricettive in villaggi 7.853

popolazione turistica in strutture ricettive in campeggi 2.656

TOTALE 47.207

 

6.1.2 Variante di riequilibrio 

La variante divenuta esecutiva sei anni dopo l’approvazione del Piano Regolatore Generale, si era resa 

necessaria per la decisione dell’amministrazione comunale, in accordo con la competente commissione 

provinciale, di realizzare il Polo Scolastico per l’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri (ITCG). In 

considerazione delle modifiche introdotte a tale scopo sulle destinazioni d’uso originariamente previste dal 

piano (la struttura era stata ubicata all’interno di una area che il piano aveva precedentemente destinato ad 

espansione residenziale), l’amministrazione ha ritenuto di dover procedere ad un riequilibrio compensativo 

attraverso la predisposizione di una specifica variante che ha fornito, peraltro, l’occasione di aggiornare tutti 

gli elaborati grafici e di consolidare in unico documento normativo le variazioni al PRG intervenute 

successivamente alla sua stesura. 

 

6.1.3 La zonizzazione 

In base alle caratteristiche ambientali ed insediative del territorio e tenendo conto delle previsioni di sviluppo 

sopra accennate lo strumento articola le aree comunali nelle seguenti Macro Zone omogenee: 

Zona A: Centro Storico restauro e risanamento 
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Zona B: Completamento edilizia attuale (residenziale e turistico-residenziale) 

Zona C: Espansione (residenziale, turistico-residenziale ed  alberghiera) 

Zone D: Artigianale ed industriale 

Zona E: Attività agricola (agricolo normale ed agricolo in zone di dissesto) 

Zona T: Turistiche (Alberghiera, Campeggi/Villaggi) 

Zona V: Verde (Verde urbano e sportivo) 

Zona S: Servizi comunali (Interesse comune e scuole) 

Zona F: Servizi comprensoriali (Strutture connesse all’esercizio stradale, Parchi territoriali ed urbani, 

Eliporto) 

Zona M: Marine 

Zona R: Rispetti (stradale, cimiteriale, archeologico e ferroviario) 

 

A questa classificazione generale lo strumento fa seguire una classificazione di dettaglio che articola le 

suddette zone in sottozone; sottozone per le quali ne precisa: natura, vocazione, modalità di gestione, 

prescrizioni ed indici per l’attività edificatoria, modalità di attuazione. Di seguito si riporta, per ognuna delle 

sottozone considerate nel vigente PRG di Diamante, una sintesi delle determinazioni del piano e la 

superficie complessiva prevista. 
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Zona Descrizione Note Attuazione 
Indice di 

Fabbricab. 
Fondiaria 

Indice di 
Fabbricab. 
Territoriale 

numero di 
piani 

Superfice 
(mq) 

A Conservazione e risanamento In attesa del piano di recupero sono ammessi solo interventi sul patrimonio edilizio 
esistente Piano di Recupero - - - 39,804.7 

B1 Completamento residenziale 
Si riferisce alle aree edificate site sul promontorio di Cirella e sottoposte a vincolo 
indiretto. Sonno ammessi solo interventi sugli edifici esistenti senza aumento di 
cubatura e nuovo manufatti soggetti a valutazione della soprintendenza 

Concessione diretta - 
Parere 
soprintendenza 

0.08 - 1 9,910.4 

B2 Completamento turistico 
residenziale   Concessione diretta 0.60 - 2 447,972.7 

B3 Completamento residenziale   Concessione diretta 1 - 3 146,154.7 

B4 Completamento residenziale Zone sature in località Cirella. Le possibilita edificatorie residue si riferiscono ad 
interventi di trasformazione alberghiera Concessione diretta 0.6 - 2 8,592.4 

BC1 Completamento turistico 
residenziale   Piano di lottizzazione 

conv. 0.9 - 2 18,690.7 

B7 Completamento residenziale 
Relativa alle aree parz. Edificate site in Diamante zona Piane e Centro. Considerata la 
pregevolezza l'amministrazione ha predisposto un Piano Part. di Riqualificazione (DGC 
48 del 16.03.2001) 

Sulla base del Piano 
Particolagg. di 
Riqualificaz. 

2 - 4 293,665.7 

B8 Completamento turistico 
residenziale   Concessione diretta 0.8 - 2 70,789.0 

B9 Completamento turistico 
residenziale   Concessione diretta 0.8 - 2 30,936.7 
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Zona Descrizione Note Attuazione 
Indice di 

Fabbricab. 
Fondiaria 

Indice di 
Fabbricab. 
Territoriale 

numero di 
piani 

Superfice 
(mq) 

C1 Espansione turistico 
residenziale   Piano di lottizzazione 

conv. 0.6 - 2 216,793.1 

C2 Espansione turistico 
residenziale   Piano di lottizzazione 

conv. 0.5 - 2 1,056,062.4 

C3 Espansione turistico 
residenziale   Piano di lottizzazione 

conv. 0.4 - 2 273,704.7 

CB5 Espansione turistico 
residenziale Aree parzialmente edificate site lungo le strade che dal mare portano a Maierà 

Piani Particolaregg. o 
Piano di lottizzaz. 
conv. 

0.4 - 2 608,374.6 

CB6 Completamento turistico 
residenziale 

Aree parzialmente edificate a Cirella, Riviere, Agamar, Pietrarossa Mare ed in 
adiacenza al Corvino, alla SS18 ed alla ferrovia. 

Piani Particolaregg. o 
Piano di lottizzaz. 
conv. 

0.6 - 2 252,785.8 

D Artigianale ed industriale 
Zona a vocazione produttiva per la maggior parte sita nel Vallone del torrente Vaccuta. 
La nuova edificazione è ammessa solo se connessa alla funzione produttiva e si attua 
attraverso PIP di iniziativa privata o pubblica 

PIP 1.70 1.60 2 177,161.1 

E Attività agricola L'edificazione, anche di tipo residenziale, è consentita qualora funzionale alla 
conduzione dell'attività agricola e alla funzione agrituristica. Concessione diretta 

res: 0.03; 
ser: 0,27; 
agt: 0,06 

  2 1,804,555.8 

Ep Zone agricole particolari Sostanzialmente inedificabile. Possono essere realizzati solo piccoli manufatti connessi 
alla funzione agricola previa valutazione di fattibilità geologica. 

Studio geologico di 
dettaglio - - 1 2,913,032.4 

Ta1 Turistica alberghiera L'area insiste promontorio di Cirella sottoposta a vincolo indiretto. Non sono ammesse 
altre destinazioni e gli interventi sono da sottoporre a valutazione della soprintendenza 

PP o PLC - Parere 
soprintendenza 0.08 0.08 1 15,610.4 



 

 76 

Zona Descrizione Note Attuazione 
Indice di 

Fabbricab. 
Fondiaria 

Indice di 
Fabbricab. 
Territoriale 

numero di 
piani 

Superfice 
(mq) 

Ta2 Turistica alberghiera Aree di modesta estensione all'interno di comprensori turistici 
Piani Particolaregg. o 
Piano di lottizzaz. 
conv. 

1.10 1.0 2 63,794.1 

Th Turistica alberghiera Aree di modesta estensione all'interno di comprensori turistici 
Piani Particolaregg. o 
Piano di lottizzaz. 
conv. 

1.65 1.5 2 51,034.1 

Tcv Turistica per campeggi e 
stabilimenti balneari 

Aree destinate a campeggi e villaggi in cui sono ammesse attività edilizie finalizzate alla 
loro conduzione 

Piani Particolaregg. o 
Piano di lottizzaz. 
conv. 

0.03 0.03 2 80,426.7 

Tva Turistica per villaggi ed 
alberghi 

Un area  localizzate a monte della SS18 e una in Loc. Pietrarossa tra la statale e la 
ferrovia. 

Piani Particolaregg. o 
Piano di lottizzaz. 
conv. 

0.45 0.4 2 195,569.8 

Tci Turistica balnerare e per cure 
idropiniche 

Una zona specifica connessa una sorgente dalle qualità termali tra l'abitato di Cirella e 
la Loc. Pietrarossa in cui si preve la realizzazione di attività balneare e per cure idro-
piniche 

Piani Particolaregg. o 
Piano di lottizzaz. 
conv. 

0.03 0.03 1 50,328.5 

Tca Centro turistico alberghiero 
Il Piano ha previsto la realizzazione di due grandi aree per l'insediamento di strutture 
alberghiere. Una in prossimità dei ruderi di Cirella ed una vicina al porto turistico di 
Diamante 

Piani Particolaregg. o 
Piano di lottizzaz. 
conv. 

0,4 0.3 2 191,086.0 

VA Verde attrezzato Aree verdi di modesta dimensione eventualmente attrezzate per il relax ed il gioco 
destinate ad una fruizione locale.   - - - 623,309.6 

VT Verde attrezzato per attività 
turistiche 

Aree destinate ad attività di supporto alla funzione turistica e a servizio dei residenti. Per 
una di queste aree, quella ubicata in loc. Guardiola, è previsti un regime edificatorio più 
contenuto. 

Convenzione gen: 0,08 
gua: 0.05 - gen: 2 gua: 

1 47,867.0 

Vst Verde sportivo turistico 
Le aree, destinate ad ospitare attrezzature a basso impatto e, nelle zone con particolari 
problematiche di instabilità, strutture "leggere" (prefabb, tettoie, ecc.) o  opere quali 
campetti, piste, sentieri. 

Planuvolumetrico 0.1 - 2 159,094.1 



 

 77 

Zona Descrizione Note Attuazione 
Indice di 

Fabbricab. 
Fondiaria 

Indice di 
Fabbricab. 
Territoriale 

numero di 
piani 

Superfice 
(mq) 

Vsu Verde sportivo urbano 
Sono previste tre aree. La più rilevante dal punto di vista dimensionale è ubicata 
sull'altopiano di Cirella. Sono inoltre previste altre due aree, più piccole, destinate ai 
campi di calcio di Diamante e Cirella 

Planuvolumetrico 1 - 2 78,239.6 

Spu Servizi di interesse comune Si riferiscono alle aree destinate ai servizi locali di interesse generale (urbanizzazioni, 
commerciale, ricreativo, ecc.) Convenzione 2.0 - 3 78,528.2 

Ssc Assistenza prescolastica e 
scuola dell'obbligo     0.5 1.5 3 18,510.2 

Fst Servizi stradali ed attività 
connesse 

Aree destinate ad attività complementari all'esercizio stradale (Stazioni di servizio, 
motel, ristoranti, bar, ecc.) Convenzione 0.5   3 25,266.4 

Fpv Parchi verdi Possono essere realizzati, in convenzione con il comune, solo strutture temporanee a 
carattere stagionale per la fruizione dell'area Convenzione - - - 341,299.8 

Fel Eliporto 
Area posta sulla provinciale Diamante-Maierà, in zona Ficazzana, ove e prevista la 
realizzazione di un eliporto ad uso privato e funzionale ad interventi della Protezione 
civile e delle forze dell'ordine. 

  - - - 13,635.4 

Fsc1 Centro scolastico 
comprensoriale 

Aree destinate ad attrezzature di interesse sovra-comunale. Il Piano individua due aree: 
la prima a Cirella, sede dell'IPA (Istituto per l'Agricoltura); la seconda in loc. Piane dove 
aveva sede l'IGT e succ. destinata a servizi di interesse comune 

  1,5 - 3 25,565.0 

Fsc2 Centro scolastico 
comprensoriale 

Area sita a Diamante dove è stata prevista la realizzazione  del Polo scolastico che 
accoglie l'ITCG (Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri)   2,5 - 4 59,265.0 

M Marine Sono soggette a potenziale consessione le aree demaniali che si sviluppano lungo la 
costa nell'intero tratto comunale. Concessione - - - 474,387.3 
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Zona Descrizione Note Attuazione 
Indice di 

Fabbricab. 
Fondiaria 

Indice di 
Fabbricab. 
Territoriale 

numero di 
piani 

Superfice 
(mq) 

Rs Rispetto stradale 
E' ammessa in casi eccezionali e nel rispetto dei requisiti funzionali e di sicurezza 
dell'esercizio stradale, la realizzazione di stazioni carburanti. Non possono essere 
considerate per il calcolo della cubatura delle aree adiacenti. 

  - - - 406,779.5 

Rc Rispetto cimiteriale Individua, sulla base delle autorizzazioni regionali e dell'autorità sanitaria, i limiti del 
rispetto cimeteriale (50 m per il Cimitero di Diamante; 150 per il Cimitero di Cirella)   - - - 123,320.1 

Ra Rispetto monumentale 
archeologico 

Il piano riporta nella zonizzazione l'indicazione di due aree vincolate: 
La scogliera del promontorio di Cirella 
L'ambito di rispetto del Mausoleo Romano (in loc. Tredoliche). 

  - - - 67,924.5 

Rf Rispetto ferroviario L'edificazione, con l'indice della zona adiacente, è consentita Non possono essere 
considerate per il calcolo della cubatura delle aree adiacenti.   - - - 71,723.2 

Po Porto Il Piano individua come soluzione possibile per l'adeguamento ed ampliamento della 
struttura portuale quella della soluzione "Porto Canale"   - - - 70,328.3 

P Parcheggi pubblici     - - - 109,376.3 

Zsv Zona svincolo     - - - 10,777.8 
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6.2 LO STATO DI ATTUAZIONE 

Il Piano Regolatore Vigente ha previsto la sua attuazione attraverso: 

• Concessione diretta nelle Zone omogenee: A, E, E e Ta1; 

• Piano Particolareggiato o Piano di Lottizzazione nelle Zone Omogenee:Ta2, Th, Tcv, Tva, Tca, Tci con  

• Piano di Lottizzazione convenzionata nelle Zone C 

 

Nel 2001 il Comune di Diamante ha approvato (DGC 48 del 16.03.2001) il Piano di Recupero per la Zona A 

(Centro Storico) e la Zona B7 (l’area a a sud del Centro Storico fin al limite di via Amendola) con il quale ha 

definito in dettaglio le norme finalizzate al risanamento e riqualificazione edilizia ed urbanistica di tali aree. 

 

Inoltre per ciò che concerne la pianificazione esecutiva (PP e PdL), da parte dell’ufficio tecnico del Comune 

di Diamante, sono state istruite 42 diverse pratiche relative ad altrettanti Piani o Progetti presentati. Circa il 

70% delle pratiche avviate (29) hanno ottenuto parere di conformità, e tuttavia solo alcuni dei corrispondenti 

interventi sono stati realizzati o sono in via di realizzazione. Mentre Il 30% dei piani presentati non ha ancora 

superato la fase istruttoria. 

Di seguito si riporta in sintesi il quadro (in evoluzione) dello stato di avanzamento delle procedure 

approvative dei piani esecutivi presentati.  

 

Cod Proponente Località Stato avanzamento Superfice 
interessata

1 “Holydai beach”s.a.s. Longhe Parere di Conformità          19,007.9

2 Campagna Gelsomina + 20 Vaccute Parere di Conformità          67,098.0

3 Biondi Pierina Ligetto di Cirella Richiesta in fase di istruttoria 14,471.1

4 Gagliano M.–Praino Angiolina Ligetto di Cirella Parere di Conformità          10,754.9

5 Calendino Corrado ed altri S. Francesco Parere di Conformità          21,454.4

6 Immobiliare Cirella s.r.l. Cirella Richiesta in fase di istruttoria 83,982.6

7 Gagliardi Antonio Tredoliche Richiesta in fase di istruttoria 20,840.2

8 Cetraro Biagio-Isola di Cirella ecc. Tredoliche Richiesta in fase di istruttoria 17,273.4

9 Isola di Cirellas.r.l. di Cetraro B. Tredoliche Parere di Conformità          29,601.8

10 Magurno Renato Riviera di Cirella Parere di Conformità          21,286.2

11 Tucci-Caputo-Tp progetti Tredoliche Parere di Conformità          5,588.8

12 Magurno Renato - Maulicino L. Riviera di Cirella Parere di Conformità          7,074.3

13 Pascale Evasio Riviere Parere di Conformità          7,321.0

14 Pipina C. – Ordine Riviere Richiesta in fase di istruttoria 11,748.4

15 De Luca Alfredo ed altri Salice-Cammarote Parere di Conformità          16,135.2

16 CaropreseD.-S-Currà M.A. Cammarotea Richiesta in fase di istruttoria 20,036.8

17 L.G.B. s.r.l. Cucco Parere di Conformità          6,520.5
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Cod Proponente Località Stato avanzamento Superfice 
interessata

18 B.B.M.s.a.s.di F.Borrelli &C. Cucco Parere di Conformità          4,187.5

19 Società EMMEDUE s.a.s. Pietra Rossa Parere di Conformità          5,941.8

20 Lenin Capalbo Pietra Rossa Parere di Conformità          11,016.1

21 Società Pietrarossa s.r.l. Pietra Rossa Parere di Conformità          43,182.1

22 Tansi-Vaccaro-Martorelli ecc. Pietra Rossa Parere di Conformità          31,697.4

23 Lenin Capalbo C.da Monaca Parere di Conformità          3,514.6

24 Diamante s.r.l. Pietra Rossa Parere di Conformità          7,486.5

25 Colantonio Elvira Ficazzana Richiesta in fase di istruttoria 7,794.5

26 Valente, Magurno, Rizzo ed altri Praino Richiesta in fase di istruttoria 14,089.9

27 Arcuri Paolo e Daniele Le Monache Parere di Conformità          10,086.2

28 Ordine Giulia e Luisa Praino Richiesta in fase di istruttoria 22,421.1

29 Cauteruccio Maria ed altri Felicetto Parere di Conformità          10,498.7

30 Vaccaro Luigi, Maria ecc. Le Monache Parere di Conformità          16,429.2

31 Soc.Immob. Praino–Magurno R. Praino Parere di Conformità          24,926.2

32 POLO SCOLASTICO Praino Polo scolastico 22,295.7

33 Nautica S. Giorgio s.r.l. Praino Parere di Conformità          12,164.5

34 Soc.M.C.G. – Paolino - Presta  Praino Parere di Conformità          11,971.0

35 De Maria Eugenio - Grosso 
Gius.na Praino lotto intercluso 5,358.6

36 Ricci Salvatore Praino Richiesta in fase di istruttoria 13,908.5

37 Professione Immobiliare s.a.s. ecc. Fragalleto Parere di Conformità          12,376.0

38 Gamba - Amoroso Fragalleto Parere di Conformità          14,258.8

39 Tirrenia Immobiliare s.rl. Fornace Richiesta in fase di istruttoria 23,169.2

40 Leporini Alfredo e Marisa Torricella Parere di Conformità          24,463.0

41 Società Gaim s.r.l. Piano del Sorbo Parere di Conformità          21,380.4

42 Leporini Alfredo Piano del Sorbo Richiesta in fase di istruttoria 25,207.8

 

In questa fase è stata effettuata una valutazione puramente teorica (e cautelativamente sovrastimata)  della 

capacità edificatoria residua a fini abitativi (residenziali e turistico-residenziali) espressa dal Piano 

Regolatore Generale vigente in relazione ai piani attuativi (PdL e PP) fino ad oggi presentati. 

In particolare sulla base delle perimetrazione, della destinazione di PRG e dei relativi indici di fabbricazione, 

dello stato di attuazione (desunto dall’analisi dal confronto con lo stato di fatto) è stata fatta una prima ipotesi 

sulla capacità potenziale ancora espressa dal Piano facendo riferimento alle cubature “in corso di potenziale 

attuazione”; ovvero le cubature previste nell’ambito di piani esecutivi approvati non ancora realizzati o per i 

quali non si è ancora concluso l’iter istruttorio.  

La valutazione sarà ripresa e verificata in dettaglio nelle sintesi conoscitive del Documento Preliminare e più 

precisamente nella parte concernente l’analisi del livello di attuazione del Piano. 
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DATI LOTTIZZAZIONE INDICAZIONI PRG PREVISIONE (Stima) CAPACITA' RESIDUA 

N Località Sup. 
(mq) Stato Iter Real.

(%) ZO 
Res-
Tur 

(Si/No) 

Sup T.
(mq) 

Sup F. 
(mq) % IFF ITF Edilizia 

Res-Tur 
Abitanti 
(mc/100) 

Edilizia 
Res-Tur 

Abitanti 
(mc/100) 

Rs No 1,846 0 10% - - 
1 Longhe 17,161 Parere di conformità 100%

Tva No 17,161 14,654 90% 0.45 0.40 
0 0 0 0 

C1 Si 58,042 48,730 87% 0.60 - 
Rf No 499 0 1% - - 
Rs No 818 0 1% - - 

2 Vaccute 67,098 Parere di conformità 40% 

VA No 2,936 0 4% - - 

29,238 292 17,430 174 

C3 Si 12,794 10,987 88% 0.40 - 
3 Ligetto di Cirella 14,471 Richiesta in fase di 

istruttoria 0% 
Rs No 1,372 0 9% - - 

4,395 44 4,395 44 

C3 Si 8,886 7,631 83% 0.40 - 
4 Ligetto di Cirella 10,755 Parere di conformità 50% 

Rs No 1,562 0 15% - - 
3,052 31 1,526 15 

5 S. Francesco 21,454 Parere di conformità 0% Tca No 20,747 17,817 97% 0.40 0.30 0 0 0 0 
C2 Si 29,971 25,447 36% 0.50 - 
Rc No 24,576 0 29% - - 
Tca No 3,119 2,679 4% 0.40 0.30 

6 Cirella 83,983 Richiesta in fase di 
istruttoria 0% 

Vsu No 24,062 19,336 29% 1.00 - 

12,724 127 12,724 127 

C1 Si 11,067 9,292 53% 0.60 - 
CB6 Si 606 509 3% 0.60 - 

E No 5,198 4,661 25% 0.03 - 
7 Tredoliche 20,840 Richiesta in fase di 

istruttoria 0% 

Vsu No 1,573 1,264 8% 1.00 - 

5,880 59 5,880 59 

C1 Si 17,283 14,510 58% 0.60 - 
CB6 Si 1,105 928 4% 0.60 - 

E No 3,712 3,329 11% 0.03 - 
Vst No 1,176 1,046 4% 0.10 - 

8 Tredoliche 29,602 Richiesta in fase di 
istruttoria 0% 

Zsv No 4,855 0 16% - - 

9,263 93 9,263 93 

9 Tredoliche 17,273 Parere di conformità 100% CB6 Si 17,167 14,412 99% 0.60 - 8,647 86 0 0 
C1 Si 2,793 2,345 13% 0.60 - 

CB6 Si 17,473 14,669 82% 0.60 - 10 Riviera di Cirella 21,286 Parere di conformità 0% 
P No 110 0 1% - - 

10,209 102 10,209 102 

CB6 Si 2,664 2,237 48% 0.60 - 
11 Tredoliche 5,589 Parere di conformità 100%

Rs No 2,925 0 52% - - 
1,342 13 0 0 

12 Riviera di Cirella 7,074 Parere di conformità 70% CB6 Si 5,536 4,647 78% 0.60 - 2,788 28 837 8 
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DATI LOTTIZZAZIONE INDICAZIONI PRG PREVISIONE (Stima) CAPACITA' RESIDUA 

N Località Sup. 
(mq) Stato Iter Real.

(%) ZO 
Res-
Tur 

(Si/No) 

Sup T.
(mq) 

Sup F. 
(mq) % IFF ITF Edilizia 

Res-Tur 
Abitanti 
(mc/100) 

Edilizia 
Res-Tur 

Abitanti 
(mc/100) 

Ep No 120 0 2% - - 
VA No 1,139 0 16% - - 

CB5 Si 3,659 3,142 50% 0.40 - 
Ep No 2,000 0 27% - - 13 Riviere 7,321 Parere di conformità 0% 
VA No 1,662 0 23% - - 

1,257 13 1,257 13 

CB5 Si 10,723 9,208 91% 0.40 - 
14 Riviere 11,748 Richiesta in fase di 

istruttoria 0% 
Ep No 1,026 0 9% - - 

3,683 37 3,683 37 

C2 Si 14,269 12,116 88% 0.50 - 
CB5 Si 1,195 1,027 7% 0.40 - 15 Salice-

Cammarote 16,135 Parere di conformità 0% 
Ep No 670 0 4% - - 

6,468 65 6,468 65 

C2 Si 19,411 16,481 97% 0.50 - 
16 Cammarotea 20,037 Richiesta in fase di 

istruttoria 0% 
Ep No 518 0 3% - - 

8,240 82 8,240 82 

CB5 Si 6,053 5,199 93% 0.40 - 
17 Cucco 6,521 Parere di conformità 100%

Ep No 321 0 5% - - 
2,079 21 0 0 

18 Cucco 4,187 Parere di conformità 0% Ta2 No 3,694 2,937 88% 1.10 1.00 0 0 0 0 
Rs No 2,189 0 37% - - 

19 Pietra Rossa 5,942 Parere di conformità 0% 
Tva No 3,701 3,161 62% 0.45 0.40 

0 0 0 0 

Ep No 402 0 4% - - 
Rs No 3,498 0 32% - - 20 Pietra Rossa 11,016 Parere di conformità 100%
Tva No 4,699 4,012 43% 0.45 0.40 

0 0 0 0 

C2 Si 36,082 30,636 84% 0.50 - 
Ep No 2,681 0 6% - - 21 Pietra Rossa 43,182 Parere di conformità 0% 
VA No 2,440 0 6% - - 

15,318 153 15,318 153 

C2 Si 17,527 14,881 55% 0.50 - 
CB6 Si 11,065 9,289 35% 0.60 - 22 Pietra Rossa 31,697 Parere di conformità 0% 
Rs No 1,718 0 5% - - 

13,014 130 13,014 130 

Rs No 962 0 27% - - 
23 C.da Monaca 3,515 Parere di conformità 100%

Tci No 2,553 2,289 73% 0.03 0.03 
0 0 0 0 

CB6 Si 5,713 4,796 76% 0.60 - 
24 Pietra Rossa 7,487 Parere di conformità 0% 

Rs No 1,718 0 23% - - 
2,878 29 2,878 29 

25 Ficazzana 7,795 Richiesta in fase di 0% C2 Si 7,145 6,067 92% 0.50 - 3,144 31 3,144 31 
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DATI LOTTIZZAZIONE INDICAZIONI PRG PREVISIONE (Stima) CAPACITA' RESIDUA 

N Località Sup. 
(mq) Stato Iter Real.

(%) ZO 
Res-
Tur 

(Si/No) 

Sup T.
(mq) 

Sup F. 
(mq) % IFF ITF Edilizia 

Res-Tur 
Abitanti 
(mc/100) 

Edilizia 
Res-Tur 

Abitanti 
(mc/100) 

istruttoria CB5 Si 323 277 4% 0.40 - 
C2 Si 11,895 10,099 84% 0.50 - 

26 Praino 14,090 Richiesta in fase di 
istruttoria 0% 

Rs No 1,047 0 7% - - 
5,050 50 5,050 50 

B2 Si 176 148 2% 0.60 - 
C2 Si 6,493 5,513 64% 0.50 - 27 Le Monache 10,086 Parere di conformità 0% 
VA No 2,089 0 21% - - 

2,845 28 2,845 28 

C2 Si 11,663 9,903 52% 0.50 - 
E No 1,743 1,563 8% 0.03 - 
P No 405 0 2% - - 
Rs No 3,525 0 16% - - 

28 Praino 22,421 Richiesta in fase di 
istruttoria 0% 

VA No 3,383 0 15% - - 

4,951 50 4,951 50 

C2 Si 3,842 3,262 37% 0.50 - 
CB5 Si 4,295 3,688 41% 0.40 - 29 Felicetto 10,499 Parere di conformità 45% 
Rs No 1,345 0 13% - - 

3,107 31 1,709 17 

C2 Si 14,939 12,684 91% 0.50 - 
30 Le Monache 16,429 Parere di conformità 29% 

VA No 185 0 1% - - 
6,342 63 4,530 45 

C2 Si 20,629 17,515 83% 0.50 - 
P No 1,206 0 5% - - 31 Praino 24,926 Parere di conformità 60% 
Rs No 1,563 0 6% - - 

8,758 88 3,503 35 

C2 Si 0 0 2% 0.50 - 
Fsc1 No 20,611 15,720 92% 1.50 - 32 Praino 22,296 Parere di conformità 100%
VA No 546 0 2% - - 

0 0 0 0 

C2 Si 10,744 9,122 88% 0.50 - 
Fsc1 No 836 638 7% 1.50 - 33 Praino 12,164 Parere di conformità 0% 
Rs No 584 0 5% - - 

4,561 46 4,561 46 

34 Praino 11,971 Parere di conformità 0% C2 Si 11,861 10,071 99% 0.50 - 5,035 50 5,035 50 
C2 Si 3,593 3,051 67% 0.50 - 

35 Praino 5,359 Parere di conformità 100%
Rs No 957 0 18% - - 

1,525 15 0 0 

C2 Si 12,701 10,784 91% 0.50 - 
CB6 Si 211 177 2% 0.60 - 36 Praino 13,909 Richiesta in fase di 

istruttoria 0% 
VA No 734 0 5% - - 

5,498 55 5,498 55 
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DATI LOTTIZZAZIONE INDICAZIONI PRG PREVISIONE (Stima) CAPACITA' RESIDUA 

N Località Sup. 
(mq) Stato Iter Real.

(%) ZO 
Res-
Tur 

(Si/No) 

Sup T.
(mq) 

Sup F. 
(mq) % IFF ITF Edilizia 

Res-Tur 
Abitanti 
(mc/100) 

Edilizia 
Res-Tur 

Abitanti 
(mc/100) 

37 Fragalleto 12,376 Parere di conformità 100% C2 Si 12,282 10,428 99% 0.50 - 5,214 52 0 0 
C2 Si 13,375 11,356 94% 0.50 - 

38 Fragalleto 14,259 Parere di conformità 70% 
E No 884 793 6% 0.03 - 

5,678 57 1,703 17 

C3 Si 14,126 12,131 61% 0.40 - 
Ep No 4,864 0 21% - - 39 Fornace 23,169 Richiesta in fase di 

istruttoria 0% 
VA No 3,447 0 15% - - 

4,852 49 4,852 49 

C3 Si 22,826 19,603 93% 0.40 - 
E No 131 118 1% 0.03 - 40 Torricella 24,463 Parere di conformità 100%
Ep No 1,024 0 4% - - 

7,841 78 0 0 

41 Piano del Sorbo 21,380 Parere di conformità 100% C3 No 21,293 18,286 100% 0.40 - 0 0 0 0 
C3 Si 24,370 20,928 97% 0.40 - 
E No 608 545 2% 0.03 - 42 Piano del Sorbo 25,208 Richiesta in fase di 

istruttoria 0% 
Ep No 230 0 1% - - 

8,371 84 8,371 84 

 

INDICAZIONI PRG PREVISIONE CAPACITA' RESIDUA 

Edilizia abitativa a fini residenziale o turstico-residenziale 
ZO 

Res-
Tur 

(Si/No) 

Sup T.
(mq) 

Sup F. 
(mq) % IFF ITF Edilizia 

Res-Tur 
Abitanti 
(mc/100) 

Edilizia 
Res-Tur 

Abitanti 
(mc/100) 

PIANI CON PARERE DI CONFORMITA' 147,197 1,472 92,823 928 

PIANI IN FASE ISTRUTTORIA 76,052 761 76,052 761 CAPACITA'  RESIDUA POTENZIALE DEI PIANI ESECUTIVI 
AD OGGI PRESENTATI 

TOTALE (STIMA PER ECCESSO) 223,250 2,232 168,875 1,689 
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Nella tabella seguente si riporta, invece, L’elenco delle concessioni edilizie effettivamente rilasciate tra il 

2004 ed il 2008 con indicazione delle relative cubature. 
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n. Foglio Part. ZO Tipo Destinazione Descrizione Lottizzaz. MC 

03/04 1 - C1 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 2 FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 10 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE Piantine 1551.4 

06/04 1 - C1 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 1 FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 7 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE Piantine 1165 

08/04 14 429;206 B2 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI UNA VILLA 
  

753.53 

09/04 6 562 CB6 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 3 VILLETTE 
  

1878.35 

10/04 14 1372;1373;1374 C3 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DELLE VILLE ALL'INTERNO  DEI LOTTI 1-2-3-4-6-
11 P. DI L. LOC.  TORRICELLA Torricella 4282.8 

11/04 4 238;239;240 CB6 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE FABBRICATI ALL'INTERNO DELLA 
LOTTIZZAZIONE LOC. TREDOLICHE Tredoliche 9068 

13/04 1 - C1 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N.1 FABB. ALL'INTERNO  DEL LOTTO N. 13 
LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE Piantine 629.2 

14/04 1 - C1 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 1 FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 17 
LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE Piantine 978.5 

15/04 13 788;789;544;790 B7 Nuova costruzione Residenziale / 
Commerciale 

COSTRUZIONE DI UN FABB. PER CIVILE ABITAZIONE CON 
ANNESSI BOX  E LOCALE COMMERCIALE   

2624.84 

16/04 13 13 B7 Nuova costruzione Residenziale / 
Commerciale 

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PARTE A CIVILE ABITAZIONE E 
PARTE A NEGOZI   

803.33 

20/04 4 1119;1120;1121 B2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA   TRIFAMILIARE 
  

850 

26/04 10 476/B;275;785 CB6 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE 
  

736 

28/04 4 51;300;57;243/B CB6 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE VOLUMI RESIDENZIALI ALL'INTERNO DEL 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. RIVIERE Riviere 3112 

29/04 10 994;956;958 CB5 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE 
  

613 

36/04 14 47 B2 Nuova costruzione Residenziale VARIANTE ALLA VILLA BIFAMILIARE COSTRUZIONE DI N. 3 
VILLE   

3517.02 

37/04 13 803;800;804 C2 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE FABBRICATI ALL'INTERNO DEI LOTTI N. 6 E 7 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE  LOC. FRAGALLETO Fragalleto 1365.391 
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n. Foglio Part. ZO Tipo Destinazione Descrizione Lottizzaz. MC 

38/04 13 803;800;804 C2 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE FABBRICATI ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 2 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. FRAGALLETO Fragalleto 770.946 

44/04 6 589;627 CB5 Ampliamento Residenziale SOPRAELEVAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE 
  

84.54 

45/04 10 1260;1262;298;479;217 B7 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO E DI N.2 VILLETTE A 
SCHIERA   

4153.3 

47/04 4 55/A;127/B BC1 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO TURISTICO RESIDENZIALE 
  

9647.82 

48/04 14 515;518 B2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE 
  

598.71 

57/04 13 39;40;474;475;520;42; 
38;224;226;472;473;953 B9 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DEL FABBRICATO N. 3  FACENTE PARTE DEL 

COMPLESSO  IMMOBILIARE   
1145.97 

06/05 14 434;437 B2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI N. 2 VILLE 
  

974.38 

09/05 1 914 B2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UN  FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE  
  

261.61 

15/05 3 160;165 B3 Ampliamento Residenziale SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO FABB. ESISTENTE  
  

437.1 

16/05 6 410;411;543 SPU Nuova costruzione Ricettivo RESIDENZA PER ATTIVITA'  AGRITURISTICHE  
  

823.95 

17/05 3 226;305 B2 Ampliamento Residenziale AMPLIAMENTO FABB. ESISTENTE  
  

165.3 

18/05 10 929;657 TVA Nuova costruzione Ricettivo PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
STRUTTURA  RISTORATIVA    

947.282 

20/05 1 426 B3 Ampliamento Residenziale REALIZZAZIONE TETTOIA E CAMBIO D'USO DA  PORTICO A 
VANO    

90.6 

24/05 13 39;40;474;475;520;42; 
38;224;226;472;473 B9 Nuova costruzione Residenziale COMPLETAMENTO FABB. N. 2 ALL'INTERNO DI UN 

COMPLESSO RESIDENZIALE    
445.84 

28/05 5 147;380;82;84;382;383; 
81;381;351 E Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE  FABBRICATO  

  
505.69 

29/05 6 579 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE VILLETTA UNIFAMILIARE  
  

377.34 
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n. Foglio Part. ZO Tipo Destinazione Descrizione Lottizzaz. MC 

30/05 6 767 CB5 Demolizione e 
ricostruzione Residenziale DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA UNITA' ABITATIVA AL 

PIANO PRIMO    
213.87 

31/05 10 791 SUB 8;1187;1190 B2 Ampliamento Residenziale DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  DI UN FABBRICATO CON  
AUMENTO VOLUMETRICO   

46.66 

38/05 13 248;290;312;386;387; 
388;468 C2 Nuova costruzione Ricettivo REALIZZAZIONE DI UN RESIDENCE  AD USO TURISTICO 

RICETTIVO    
1001.2 

41/05 13 161;374 B7;P;SPU Ampliamento Residenziale DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN 
EDIFICIO ESISTENTE    

5054.54 

47/05 12 14 A Variazione della 
destinazione d'uso Residenziale RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO  

  
417.39 

50/05 9 172;398 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE  
  

624.1 

53/05 10 33;356;357;358;923 D Ampliamento Produttivo RISTRUTT. E POTENZIAMENTO DI CANTIERE NAUTICO 
ESISTENTE    

1686.44 

56/05 14 535;536;538 C3 Nuova costruzione Ricettivo VARIANTE ALLO STRUMENTO URB. PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN  VILLAGGIO TURISTICO-ALBERGHIERO   

15903 

57/05 3 302;484 B3 Ampliamento Residenziale ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED AMPLIAMANTE DI 
UN FABBRICATO    

135.07 

03/06 4 263;430 CB6 Nuova costruzione Residenziale PIANO ATTUATIVO UNITARIO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 
CORPI DI FABBRICA    

1559 

08/06 10 665 B7 Demolizione e 
ricostruzione Residenziale DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  DI UN FABBRICATO DA 

ADIBIRE A RESIDENZA TURISTICA    
2690.88 

09/06 1 - C1 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO   ALL'INTERNO DEL LOTTO 
N. 8 DELLA  LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE  Piantine 1195.53 

104/06 14 107 SUB 1 E 2 B2;B7 Ampliamento Residenziale RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE    

143.46 

11/06 1 - C1  Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI N.2 FABBRICATI ALL'INTERNO DEL LOTTO 
N. 4 DELLA LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE  Piantine 1258.4 

21/06 10 1070;1089;1093;173 C2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE  
  

2225.5 

22/06 8 6;150 B2 Nuova costruzione Residenziale  REALIZZAZIONE DI N. 2 FABBRICATI  
  

1487.51 
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n. Foglio Part. ZO Tipo Destinazione Descrizione Lottizzaz. MC 

28/06 10 1022 CB6 Nuova costruzione Commerciale REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO  DA DESTINARE AD 
ATTIVITA' COMMERCIALE    

712.32 

32/06 5 166 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI N. 2 VILLE BIFAMILIARI  
  

1095.84 

34/06 13 91;92 B8 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO IN C.A. DA ADIBIRE A 
CIVILE ABITAZIONE     

2192.59 

37/06 10 501;849;55;58 B2 Demolizione e 
ricostruzione Residenziale DEMOLIZIONE DI UN FABB. IN MURATURA E RICOSTRUZIONE 

DI UN NUOVO FABB. .  IN C.A.    
244.53 

43/06 5 318;319;320;321 E Nuova costruzione Residenziale/Agricolo REALIZZAZIONE FABB. DA ASSERVIRE AD UNA AZIENDA 
AGRICOLA    

281.88 

56/06 13 39;40;474;475;520;42; 
38;224;226;472;473 B9 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA MONOFAMILIARE  

  
1013 

57/06 4 353 CB6 Nuova costruzione Residenziale VOLUMI RESIDENZIALI ALL'INTERNO DI UN PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE    8560 

61/06 14 73 B2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO  MONOFAMILIARE PER CIVILE  
ABITAZIONE    

303.5 

69/06 4 925 CB6 Nuova costruzione Commerciale REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO COMMERCIALE  
  

1787.3 

74/06 5 139;238 E Nuova costruzione Agricolo REALIZZAZIONE FABB. RURALE PER RICOVERO ANIMALE E 
FIENILE    

561.93 

79/06 10 990;983 D Variazione di 
destinazione d'uso Produttivo RICONVERSIONE DI UN CAPANNONE   

  
2854.8 

82/06 14 37 B2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI N. 3 FABBRICATI DA DESTINARE A CIVILE 
ABITAZIONE      

1629.53 

85/06 8 6;150 B2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE IN VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 
22/06 DI DUE CORPI DI FABBRICA    

196.05 

86/06   - C1 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI N. 3 FABBRICATI ALL'INTERNO DELLA 
LOTTIZZAZIONE IN  LOC. PIANTINA LOTTO N. 1  Piantine 2327.1 

89/06 4 263;430 CB6 Nuova costruzione Residenziale  VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3/06  
  

12 

93/06 13 514 C2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DA  ADIBIRE A CIVILE 
ABITAZIONE    

214.05 
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n. Foglio Part. ZO Tipo Destinazione Descrizione Lottizzaz. MC 

94/06 13 226;472;473 B9 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO   N. 4  
  

1337.51 

19/07 6 541 "CB6" Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI DUE CORPI DI FABBRICA ALL'INTERNO DEL 
PIANO  PLANOVOLUMETRICO    

1694 

21/07 14 430 "B2" Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA UNIFAMILIARE  
  

484.46 

23/07 13 95-97 "B8" Nuova costruzione Residenziale  REALIZZAZIONE FABB. PER CIVILE ABITAZIONE  
  

242.72 

30/07 10 1187-1190 "B2" Nuova costruzione Residenziale VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 31/05  
  

383.79 

31/07 1 - "C1" Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 6 FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 2 
DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE  Piantine 4101.25 

33/07 1 - "C1" Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 1 FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 5 
DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE  Piantine 1106.06 

45/07 1 - "C1" Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 2 FABB. ALL'INTERNO  DEL LOTTO N. 18 
DEL PIANO DI  LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE  Piantine 1265 

46/07 1 - "C1" Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 2 FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 19 
DEL PIANO DI  LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE  Piantine 2212.12 

47/07 1 - "C1" Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 3 FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 3 
DEL PIANO DI  LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE  Piantine 1925.81 

48/07 1 - "C1" Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 2 FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 9 
DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE  Piantine 1774.05 

49/07 1 - "C1" Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 1 FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 6 
DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE  Piantine 489.3 

50/07 8 134-135 "B2" Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE  
  

5554.58 

53/07 10 - "C2" Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UN FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 2 
DEL PIANO DI  LOTTIZZAZIONE LOC. PRAINO  Praino 251.907 

54/07 1 - "C1" Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI N. 4 FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 14 
DEL PIANO DI  LOTTIZZAZIONE LOC. PIANTINE  Piantine 3013.01 

55/07 6 257 "E" Nuova costruzione Agricolo REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER RICOVERO DI 
ANIMALI    

561.58 
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n. Foglio Part. ZO Tipo Destinazione Descrizione Lottizzaz. MC 

04/08 13 - C2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI N. 1 FABB. ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 2 
DELLA LOTTIZZAZIONE LOC. FRAGALLETO  Fragalleto 355.993 

05/08 1 498 B2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI N. 2 FABB. PER CIVILE ABITAZIONE  
  

500.24 

07/08 14 235 B2 Ampliamento Residenziale AMPLIAMENTO DI UN VILLINO RESIDENZIALE  
  

560 

10/08 4 1372;1373;1374 CB6 Nuova costruzione Residenziale / 
Commerciale 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COMMERCIALE CON 
ANNESSA RESIDENZA    

1444.03 

15/08 10 1203 B7 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE DI UN FABB. PER CIVILE ABITAZIONE  
  

1822.5 

19/08 6 231;232;223;823;233 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA TIPO A ALL'INTERNO DEL LOTTO 
N. 1 DEL P.D.L. LOC. SALICE  Salice 372.244 

20/08 6 231;232;223;823;233 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE ALL'INTERNO DEL 
LOTTO N. 2 DEL P.D.L. LOC. SALICE  Salice 733.526 

21/08 6 231;232;223;823;233 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE ALL'INTERNO DEL 
LOTTO N. 2 DEL P.D.L. LOC. SALICE  Salice 733.526 

22/08 6 231;232;223;823;233 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE ALL'INTERNO DEL 
LOTTO N. 2 DEL P.D.L. LOC. SALICE  Salice 733.526 

23/08 6 231;232;223;823;233 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE ALL'INTERNO DEL 
LOTTO N. 2 DEL P.D.L. LOC. SALICE  Salice 733.526 

24/08 6 231;232;223;823;233 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE ALL'INTERNO DEL 
LOTTO N. 3 DEL P.D.L. LOC. SALICE  Salice 733.526 

25/08 6 231;232;223;823;233 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE ALL'INTERNO DEL 
LOTTO N. 3 DEL P.D.L. LOC. SALICE  Salice 733.526 

26/08 6 231;232;223;823;233 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE ALL'INTERNO DEL 
LOTTO N. 4 DEL P.D.L. LOC. SALICE  Salice 733.526 

27/08 6 231;232;223;823;233 CB5 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE ALL'INTERNO DEL 
LOTTO N. 4 DEL P.D.L. LOC. SALICE  Salice 733.526 

34/08 8 6;150;132 B2 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE  
  

851.3 

37/08 14 85;380;259;379 C3 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE VILLETTA MONOFAMILIARE ALL'INTERNO DEL 
LOTTO N. 12 DEL P.D.L. LOC. TORRICELLA  Torricella 479.6 
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n. Foglio Part. ZO Tipo Destinazione Descrizione Lottizzaz. MC 

38/08 4 44;744 CB6 Nuova costruzione Residenziale LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE  
  

1848 

42/08 10 211;212 B7 Nuova costruzione Residenziale REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE  
  

1866 

43/08 13 - C2 Nuova costruzione Residenziale COSTRUZIONE VILLA TIPO A ALL'INTERNO DEL LOTTO N. 2 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. FRAGALLETO  Fragalleto 321.42 

Numero delle concessioni rilasciate per nuove costruzioni ed 
ampliamenti 99 Totale cubature   157,674 
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SCHEMA DELLE SCELTE DI PIANO 
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7 LE PREMESSE AL PIANO 

Sulla base delle analisi e valutazioni effettuate in merito alle caratteristiche del territorio, delle sue sensibilità, 

criticità e potenzialità e grazie, anche, ad una preziosa attività ricorsiva di confronto e scambio con le 

amministrazioni e la popolazione, sono stati definiti quelli sono gli obiettivi strutturali, le linee strategiche 

nonché le scelte di carattere dispositivo del Piano Strutturale Comunale di  Diamante. 

7.1 LE FINALITÀ GENERALI DEL PIANO E GLI INDIRIZZI  

Ad oggi il Comune di Diamante è dotato di un “Piano Regolatore Generale” approvato dalla Regione 

Calabria con  D.P.G.R.  n. 255  del 11 maggio 1998 sottoposto, successivamente, a variante (“Variante di 

riequilibrio 2001”) approvata con Decreto dei dirigenti della Regione Calabria n. 2494 del 17 marzo 2004.. 

L’amministrazione, verificata l’inadeguatezza dello strumento vigente nel rispondere alle rinnovate necessità 

di governo ed al mutato quadro di riferimento normativo e programmatico-sovraordinato, ha sentito 

l’esigenza di una sua revisione finalizzata all’aggiornamento degli obiettivi e delle strategie di gestione e 

sviluppo del territorio comunale. 

Nell’ambito delle attività propedeutiche alla predisposizione del “Piano Strutturale Comunale” (PSC) e del 

“Regolamento Edilizio ed Urbanistico”, l’amministrazione ha individuato le proposte ed indirizzi da 

considerare nello sviluppo progettuale del nuovo strumento. Le principali esigenze espresse 

dall’amministrazione per il territorio del Comune di Diamante e poste alla base della suddetta attività di 

pianificazione sono riferibili alle seguenti considerazioni di carattere generale: 

 

• “Le risorse naturali ed ambientali e storico-archeologiche sono limitate e rischiano, se non 

adeguatamente tutelate, il degrado irreversibile. Si ritiene, quindi, fondamentale l’adozione di nuove 

strategie per la salvaguardia dell’ambiente e la nascita di una sensibilità collettiva orientata a sostenere 

comportamenti e stili di vita eco-compatibili. Diamante, Cirella e Contrade devono essere da esempio a 

tutta la Riviera, mirando ad uno sviluppo sostenibile tale da non compromettere la qualità del patrimonio 

paesaggistico e naturalistico del territorio.” 

 

• “La riqualificazione urbana al fine di ristabilire i “valori” del territorio od introdurne di nuovi allo scopo di 

migliorare la qualità della vita e di fornire nuove occasioni di sviluppo e favorire l’attrattività turistica di 

Diamante.” 

 

• “Promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio significa favorire una crescita economica in 

grado di supportare una corretta interazione tra uomo, ambiente e risorse. Sono molteplici gli aspetti di 

competenza comunale che esigono significative attenzioni: gestione dei rifiuti, depurazione, qualità 

dell’aria e dell’acqua. Tutte le azioni dovranno gravitare attorno alla centralità della tutela e della 

valorizzazione dell’Ambiente, inteso come risorsa unica, unitaria e non riproducibile.” 
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• “Il nostro territorio si troverebbe di fronte ad una grande opportunità se venisse veicolato da un adeguato 

processo di crescita economica e sociale (valorizzazione delle risorse disponibili, riforme del mercato del 

lavoro, prodotti e servizi, creazione di lavoro specializzato e fonti di produttività). Vogliamo, quindi, 

proporre uno sviluppo programmatico e condiviso, fatto di organicità, concretezza, innovazione e 

capillare promozione delle nostre tipicità.” 

7.2 L’APPROCCIO CULTURALE E L’IDEA DI PIANO  

Di seguito si riportano in sintesi le considerazioni di carattere disciplinare, i criteri metodologici, i valori ed i 

principi culturali posti alla base del Piano e che trovano riscontro nella forma e nei contenuti dello strumento 

nonché nelle scelte progettuali in esso operate. 

Il Piano Strutturale é strumento di prefigurazione della futura realtà. Un atto tecnico-amministrativo che ha lo 

scopo di determinare: i nuovi insediamenti nelle loro configurazioni e nelle loro interrelazioni; l’eventuale 

nuovo significato di insediamenti preesistenti; di porre limiti di destinazione e vincoli alle proprietà fondiarie. 

Tutto ciò con la Finalità generale di promuovere  un ordine coerente ed equanime del territorio che sia anche 

garanzia della funzionalità del sistema democratico. 

La complessità di tale traguardo trova corrispondenza nella molteplicità e diversità delle componenti che 

costruiscono il sistema territoriale urbano e che implicano: 

• che le previsioni di indirizzo, di controllo e di intervento, avanzate nel piano, siano nella loro 

integralità ricondotte ad una compatibilità più generale, riferita all’intero sistema unitario, 

verificato in se e nei suoi rapporti di coerenza con le altre scale e fasi; 

• che lo strumento si prospetti quale programma di riferimento costante ed ineludibile per la 

gestione delle trasformazioni, necessarie ad orientare l’area pianificata nella direzione degli 

obiettivi prestabiliti dalle decisioni collettive. 

In tal senso è essenziale l’interpretazione degli elementi costitutivi della complessità territoriale ed urbana: 

• gli insediamenti, come sedi permanenti ed organiche delle funzioni urbane (residenziali, 

produttive, terziarie; tra cui, determinanti del sistema urbano, quelle di servizio sociale dei vari 

settori e livelli, su cui organizzare le altre funzioni); la realizzazione di essi, nei loro distinti tipi, 

consegue alle iniziative di varie categorie di soggetti pubblici e privati, da coordinare. 

• le configurazioni, sia come esiti conseguenti all’applicazione di matrici concettuali comuni per 

ciascun tipo di fattore urbano, sia di metodi progettuali e di interpretazioni espressive che ne 

determinano l’immagine, adeguate sia alla ragione specifica, che alla leggibilità urbana. 

• le interrelazioni, come ragion d’essere delle funzioni; esse sono garantite dalle infrastrutture 

dei vari tipi, formate dai canali necessari all’espletamento delle attività localizzate sul territorio; 

la relativa accessibilità, impegno primario, programmatico ed attuativo, della pubblica 

amministrazione. 

• le destinazioni, come indirizzo per lo sviluppo futuro delle parti del territorio (zone), che 

comportano specifiche normative per l’attuazione degli interventi di trasformazione, con 

particolare riferimento alla edificazione privata e alle quantità e categorie tipologiche. 
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• i vincoli, come limitazioni poste alla edificazione della proprietà fondiaria privata, che 

riguardano in particolare: la garanzia della conservazione fisica e fruitiva dei valori testimoniali 

del passato e degli ambienti che li contengono; la protezione di realtà naturali o artificiali di 

interesse economico e sociale, presenti sul suolo e nel sottosuolo; la salvaguardia ed il 

godimento del patrimonio paesistico distante, contiguo ed interno all’aggregato urbano 

oggetto di piano; il mantenimento e lo sviluppo delle attività connesse all’agricoltura ed il 

conseguente rispetto della risorsa territoriale. 

È necessario, peraltro, che il piano risponda alle seguenti condizioni, che ne definiscono la reale efficienza: 

• Il piano deve costituire predeterminazione di: 

- operatività del soggetto pubblico, intesa al compimento degli interventi realizzativi 

diretti sul territorio di propria competenza; 

- coordinamento effettivo delle operazioni intraprese da altri enti pubblici, che 

intervengono istituzionalmente sul territorio; 

- controllo dell’iniziative private, collocate con i propri interessi, nel ruolo esclusivo di 

realizzazione dei programmi pubblici. 

• Il piano deve rappresentare quadro di riferimento che costituisca: 

- impegno conoscitivo, previsionale, attuativo, che informi con costanza e coerenza 

l’attività amministrativa quotidiana relativa al territorio; 

- manifestazione degli indirizzi e strategie di governo nei confronti degli operatori che 

agiscono in autonomia sul territorio. 

 

7.3 IL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PSC DI DIAMANTE 

Sviluppato nell’ambito delle attività propedeutiche alla formazione del Il PSC di Diamante, il Documento 

Preliminare (DP), come previsto dalla normativa vigente, ne ha anticipato il quadro conoscitivo e le scelte 

progettuali preliminari. In tal senso il Documento Preliminare ha rappresentato un momento di confronto e 

verifica delle scelte in corso di definizione da parte degli organismi territoriali interessati e della popolazione. 

Momento di confronto che ha permesso - prima di procedere nel dare forma alla nuova struttura 

urbana/territoriale e contenuto al quadro dispositivo che ne orienterà e controllerà lo sviluppo - di definire in 

modo conclusivo (e perché no, condiviso) da un lato le impedenze alla trasformazione, dall’altro le 

potenzialità e la propensione allo sviluppo delle diverse aree comunali. 

L’esigenza di precisare uno tale scenario di riferimento intermedio prima di stabilire la nuova architettura 

urbana e territoriale scaturisce anche dalla consapevolezza che i territori come quelli del Comune di 

Diamante presentano una elevata rigidità e sensibilità rispetto ai processi di trasformazione e 

riorganizzazione. 

Pertanto con lo “schema preliminare delle scelte di piano” formalizzato con il Documento Preliminare si è 

cercato, considerati da un lato dei vincoli presenti dall’altro delle opportunità emerse, di stabilire in prima 

battuta vocazioni ed attese del territorio in riferimento alle principali azioni di piano. 

La formalizzazione del quadro strategico ed il consolidamento delle potenzialità di trasformazione del 

territorio hanno permesso di definire (anche in parziale difformità con quanto inizialmente prefigurato con il 

Documento Preliminare) l’organizzazione urbana e territoriale del comune di Diamante, proponendo forma, 
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valori, gerarchie e relazioni coerenti rispetto alle previsioni della pianificazione sovraordinata, efficaci rispetto 

agli obiettivi strategici perseguiti e , soprattutto, aderenti alle reali istanze del territorio. 

7.4 LA PARTECIPAZIONE DELLA COLLETTIVITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLE SCELTE DEL 

PIANO 

Ai sensi dell’ art.11 della LUR, i procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di governo del 

territorio, tra cui il redigendo PSC, debbono prevedere quali loro componenti essenziali:  

a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito 

agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;. 

b) le specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela 

d’interessi diffusi. 

Tutto ciò sia per consentire un coinvolgimento democratico dei cittadini, delle associazioni e dei soggetti 

economici nella definizione di scelte che possono incidere sulla qualità della vita, avere riflessi economici 

significativi su alcuni di questi soggetti e che sono in grado di modificare le condizioni giuridiche delle aree. 

Inoltre la partecipazione fornisce anche l’occasione di approfondire la conoscenza delle aree da pianificare 

considerando una molteplicità dei punti di vista e permettendo, così, di costruire un quadro più completo e 

reale del territorio e delle sue istanze. 

Al fine di soddisfare l’esigenza di partecipazione della comunità nelle sue diverse articolazioni, ha avviato le 

forme di coinvolgimento previste dalla normativa vigente attraverso l’organizzazione di incontri pubblici e 

l’istituzione di un servizio on-line dedicato. Tutto ciò al fine di rendere possibile e sollecitare l’invio, da parte 

dei soggetti interessati alla redazione del PSC, di suggerimenti, segnalazioni di problematiche, 

manifestazioni di interesse alla riclassificazione o alla trasformazione di particolare aree. 

Nel corso degli incontri con la popolazione ed attraverso la procedura di trasmissione implementata nel sito 

internet o direttamente all’ufficio unico di Piano, è stato possibile raccogliere un certo numero di osservazioni 

preliminari e richieste che sono state tutte attentamente considerate e valutate nella fase di definizione delle 

strategie e delle azioni di piano e , in alcuni casi, recepite nella successiva fase di redazione del PSC. 
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8 OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PIANO 

Nelle pagine che seguono sono illustrati in sintesi gli obiettivi e le strategie strutturali del PSC, che trovano 

peraltro rappresentazione cartografica nella tavola D1 – “Schema Direttore del PSC” , che si configurano nel 

contempo presupposti e fattori di determinazione dell’assetto urbano e territoriale programmato. 

 

8.1 STRATEGIE GENERALI E OBIETTIVI STRUTTURALI DEL PIANO 

Sulla base delle analisi e valutazioni sin qui eseguite ed attraverso una attività di confronto con le 

amministrazioni comunali e la popolazione, sono stati fissati per il territorio gli obiettivi strutturali ai fini: 

• della conservazione e valorizzazione; 

• della riqualificazione e riequilibrio territoriale; 

• dello sviluppo sostenibile ed equo 

Tali obiettivi, in seguito precisati, rappresentano nel contempo la premessa ed i fattori di determinazione di 

quella che sarà la nuova struttura urbana e territoriale ipotizzata e della sua modalità di gestione, e danno 

forma e contenuto allo Schema di massima del P.S.C. 

 

8.1.1 Conservazione e valorizzazione 

Gli obiettivi di base  che il Piano intende perseguire ai fini della Conservazione e Valorizzazione del territorio 

di Diamante anche in un ottica di favorirne attrattività turistica e sviluppo sostenibile, sono: 

• la tutela assoluta dell’ambiente in ogni suo aspetto e componente; 

• la tutela e recupero del patrimonio storico-culturale; 

• l’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali; 

• la valorizzazione e promozione a fini turistici delle aree e degli elementi di valore ambientale, 

paesaggistico e storico-culturale; 

 

L’analisi conoscitive condotte sul sistema naturale ed antropico che documentano la ricchezza del 

patrimonio ambientale, storico-culturale ed archeologico del territorio diamantese, hanno evidenziato alcune 

carenze e criticità che attengono da un lato alla scarsa fruibilità di parte di tale patrimonio, dall’altro alla 

progressiva erosione della qualità per effetto delle dinamiche insediative. 

In virtu’ di quanto detto, il Piano si e’ preoccupato di individuare le aree dal forte valore culturale e 

paesaggistico ancora non definitivamente compromesse in modo da preservarle e valorizzarle in conformità 

alla legislazione ambientale e alle norme di rilievo regionale, nazionale ed internazionale. 

Le aree del Litorale 
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Per tali aree il PSC recepisce il Piano Spiaggia Comunale, strumento di regolamentazione, gestione e 

valorizzazione della fascia litoranea comunale. In particolare si prevede di migliorare l’accessibilita’ al mare, 

di dotare di adeguati servizi le aree balneari, di valorizzare e tutelare (con una rigida limitazione alle attivita’ 

edificatorie) le poche ma affascinanti aree, poste a ridosso della costa, rimaste ancora integre. Si citano, fra 

tutte, l’area della scogliera di Cirella; la parte di costa antistante l’isola di Cirella ed il promontorio e la 

scogliera a sud di Diamante nella localita’ Guardiola. È prevista inoltre la riqualificazione del lungomare e la 

sua valorizzazione (con la costituzione di una passeggiata ciclo-pedonale, il potenziamento della 

vegetazione d’arredo e la realizzazione di aree di sosta e parcheggio) e la realizzazione di un parco 

attrezzato nell’area prospiciente l’Isola di Cirella tra la spiaggia e la S.P. 15. 

Le aree di interesse archeologico 

Le aree sottoposte a vincolo archeologico (i ruderi dell’antico borgo di Cirella, il Mausoleo romano e le ville 

romane in prossimità della scogliera di cirella) sono del tutto isolate dal resto del territorio e scarsamente 

protette e valorizzate a fini turistici, prive, come sono, dell’adeguata accessibilità e dei presidi necessarie alla 

loro difesa e fruizione. In tal senso, particolare attenzione e’ stata posta al tema sui problemi legati alla 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico; Attenzione che si è concretizzata con la 

costituzione di aree di rispetto ove le eventuali azioni di trasformazione, comunque a basso impatto, sono da 

riferirsi agli interventi volti a migliorare l’accessibilità e fruizione di detto patrimonio. 

I Centri Storici 

Il piano, per il tessuto antico, avrà come finalità il risanamento, il recupero edilizio, e la salvaguardia dei 

valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici, nonché la sua rivitalizzazione e 

valorizzazione economica e sociale. 

Questi obiettivi generali seguiranno tre indirizzi prioritari. 

Il primo concerne il recupero e il risanamento del tessuto residenziale che deve mirare a costruire le 

condizioni affinchè nelle zone urbane-storiche possano coesistere in armonia l’uso residenziale e l’uso 

turistico, il bisogno di rinnovamento della dotazione urbana e dello sviluppo con quelle della conservazione 

dei valori e dei caratteri storico-architettonici ed ambientali. 

Il secondo è finalizzato alla valorizzazione e al riuso di aree ed immobili, nel contesto del potenziamento dei 

servizi e delle funzioni ricettive, commerciali e produttive artigianali; funzioni queste ultime che oltre a 

caratterizzare la realtà economica, sono in grado di incidere sulla qualità urbana complessiva e 

sull’attrattività turistica. 

Il terzo, infine, concerne la salvaguardia della scenario ambientale paesaggistico in cui il tessuto storico 

viene ad inserirsi; sia per quanto riguarda il tratto di costa prospiciente, sia per quanto riguarda i versanti 

collinari a monte, sia , relativamente al Centro Storico di Diamante,  per ciò che concerne la parte terminale 

del Torrente Corvino.  

Le aree di interesse naturale e paesaggistico 

In merito alle strategie che attraverso il nuovo Piano saranno poste in essere per la salvaguardia delle 

emergenze ambientali e paesaggistiche, vi è la piena consapevolezza - anche in considerazione del 

particolare valore ed interesse in tal senso del territorio diamantese e per la presenza di un Parco Marino 
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Regionale e di un Sito di Interesse Comunitario - che queste non possano che essere ricondotte ad un 

ambito più generale di quello strettamente comunale.  

In tal senso gli obiettivi e le strategie del Piano si allineano, integrandoli, agli indirizzi ed finalità di 

salvaguardia e valorizzazione espresse in sede di Pianificazione sovraordinata. 

I principali obiettivi che il redigendo Piano si pone ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio 

naturale, storico e paesaggistico sono riferibili alle seguenti azioni: 

• tutelare, attraverso l’istituzione di ambiti di protezione, aree di particolare valore naturalistico o 

significato  paesaggistico che non fossero già soggette a protezione; 

• preservare quanto più possibile la copertura del suolo attuale, indirizzando le espansioni edilizie e 

trasformazioni urbanistiche in aree agricole di minore valore ambientale e paesaggistico. 

• consentire e favorire la realizzazione di tutti gli interventi e le trasformazioni che possono essere 

funzionali alla conservazione delle attività agricole tradizionali e, quindi, al paesaggio agrario originario; 

Tutto ciò nella convinzione che azioni come quelle di tutela dell’ambiente e del paesaggio, oltre ad essere un 

obbligo morale nei confronti delle generazioni future, possano rivelarsi decisive per le politiche di sviluppo di 

un territorio, come quello del comune di Diamante, che basa una buona parte della sua economia sulle 

attività legate al turismo. 

 

In tal senso,  le azioni più significative individuate ai fini della valorizzazione delle aree di maggiore interesse 

dal punto di vista ambientale: 

• Salvaguardia e valorizzazione delle scogliere di Cirella e Diamante. 

• Riqualificazione del torrente Corvino – il cui legame con l’aggregato del centro storico appare oggi 

fortemente indebolito e che deve, invece, rafforzato; 

• Valorizzazione ed ampliamento del Parco Corvino; 

• Valorizzazione del Parco Marino e dell’Isola di Cirella valutando anche la possibilità di predisporre in 

attrezzature a basso impatto finalizzate alla loro fruizione. 

8.1.2 Riqualificazione 

Il PSC persegue quale ulteriore finalità la riqualificazione di quelle parti del territorio urbanizzato e non che 

risultano carenti della qualità necessarie al fine di renderle vivibili e fruibili. 

Le analisi condotte sul sistema insediativo hanno messo in luce, per il territorio in oggetto, alcune carenze e 

disomogeneità che, al di la delle strategie generali, richiedono particolare attenzione ed azioni specifiche: 

In particolare il PSC si propone di intervenire nelle situazioni localizzate di degrado ed al fine di risolvere 

criticità e carenze di tipo infrastrutturale e dotazione attraverso: 

• La previsione di azioni coordinate per la riqualificazione urbana ed edilizia di zone urbanizzate in 

condizioni di degrado; 
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• Interventi sulle dotazioni sia, quando carenti, al fine di garantire le dotazioni minime previste dalla 

normativa, sia, quando comunque presenti, per incrementare e migliorare l’offerta di attrezzature e 

servizi alla popolazione residente e turistica; 

• Il potenziamento e riorganizzazione della viabilità per migliorare: l’accessibilità degli insediamenti 

collinari e la loro relazione con l’insediamento costiero ed il mare. 

• Interventi sulla viabilità e sulla dotazioni di parcheggi al fine di migliorare l’accessibilità alle funzioni 

urbane di livello comunale (Scuole, cimitero, Stazione ferroviaria, ecc.) 

• Incremento ed ottimizzazione dell’offerta di parcheggi a servizio delle attività balneari, dei centri di 

Diamante e Cirella e del Porto in corso di Potenziamento. 

• Il risanamento e messa in sicurezza delle situazioni di particolare criticità del sistema infrastrutturale; 

• -il miglioramento delle relazioni tra il territorio insediato ed il mare ostacolato dalla barriera fisica 

rappresentata dalla SS 18 e della Ferrovia. 

8.1.3 Sviluppo sostenibile ed equo 

“Promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio significa favorire una crescita economica in grado 

di supportare una corretta interazione tra uomo, ambiente e risorse. Sono molteplici gli aspetti di 

competenza comunale che esigono significative attenzioni: gestione dei rifiuti, depurazione, qualità dell’aria 

e dell’acqua. Ma, è la centralità dell’ambiente, come risorsa unica, unitaria e non riproducibile, che ci 

interessa di ribadire come principio.” 

 

Il Piano si pone l’obiettivo delo sviluppo economico e sociale del territorio promuovendo e favorendo attività 

e processi in grado di stabilire una relazione positiva con l’ambiente e le sue risorse da un lato, con la 

comunità ed i suoi bisogni dall’altro. Tutto ciò attraverso la consapevolezza che lo sviluppo: 

• non può essere attuato attraverso il consumo scriteriato e la distruzione delle risorse naturali e storico-

culturali, ma che, al contrario, deve essere fondato sulla loro valorizzazione e promozione. 

• può realizzarsi a condizione di non compromettere, ma anzi di migliorare la qualità della vita, anche 

tutelandone le condizioni di salute e di sicurezza. 

 

Ai fini della crescita economica sostenibile delle aree del territorio si ritiene essenziale: 

• Completare e diversificare l’offerta turistica ricettiva della costa e di quella collinare, anche per 

intercettare un turismo non necessariamente estivo legato alla presenza della attività balneari; 

• Sostegno allo sviluppo delle attività artigianali e commerciali rafforzando le relazioni tra il comparto 

turistico e quello produttivo (diffusione e promozione dei prodotti agricoli e dell’artigianato locale). 

• Favorire l’insediamento di nuove attività produttive attraverso l’offerta di aree idonee dal punto di vista 

ambientale e dal punto di vista dell’accessibilità. 

• Di incentivare la realizzazione l’introduzione di attività commerciali e ricettive all’interno dei centri abitati, 

determinando le condizioni per il recupero e riuso di edifici esistenti; 
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Per ciò che attiene lo sviluppo economico di una territorio perseguibile con gli strumenti propri della 

pianificazione urbanistica, questo non può prescindere l’applicazione dei principi di equità e giustizia sociale. 

In tal senso uno dei riferimenti principali, nell’ambito delle strategie di governo del territorio e della sua 

trasformazione, è quello della perequazione. 

Principio questo che introduce meccanismi che permettono di: 

• estendere i benefici economici in modo adeguato e quanto più possibile proporzionale per la collettività; 

• ridurre i costi dell'acquisizione di aree da destinare a verde, ad attrezzature di uso pubblico o collettivo, 

ad infrastrutture di uso generale; 

• migliorino la qualità ambientale complessiva degli insediamenti. 

In particolare la perequazione urbanistica, come ribadito dalla Legge Urbanistica Regionale, persegue l’equa 

distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla 

realizzazione delle dotazioni territoriali attraverso il riconoscimento della medesima possibilità edificatoria ai 

diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto 

corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio. 

8.2 LE AZIONI 

Nella tabelle seguenti sono riportati in forma sintetica le scelte di Piano articolate per strategie e obiettivi 

generali, da cui sono discesi gli obiettivi specifici e le azioni/interventi su cui il PSC si è misurato, nonché le 

modalità e gli strumenti adottati.  
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Strategie generali Obiettivi 
generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

1 - Identificazione (a livello di masterplan) 
degli elementi strutturali dell'offerta 
turistica con riguardo alle potenzialità 
territoriali in grado di integrare quelle 
connesse al turismo balneare stagionale. 
6 - Identificazione delle aree di 
espansione sulla base delle analisi 
agronomiche per garantire migliori 
capacità d’uso. 
9 - Tutela degli elementi paesaggistico-
ambientali vincolati per legge 
preservandoli da eventuali trasformazioni. 
10 - Identificazione dei contesti naturali e 
paesaggistici da tutelare. 

a - Tutelare gli ambienti 
di particolare valore 
naturalistico ed 
ecosistemico 
preservando l'integrità 
dei relativi contesti 

15 - Salvaguardia e tutela del drenaggio 
delle acque di deflusso superficiale 
attraverso la perimetrazione di aree di 
inedificabilità che impediscano 
l’eliminazione o l’alterazione dei corpi 
idrici. 
6 - Identificazione delle aree di 
espansione sulla base delle analisi 
agronomiche per garantire migliori 
capacità d’uso. 
10 - Identificazione dei contesti naturali e 
paesaggistici da tutelare. 
17 - Nelle scelte di Piano viene privilegiato 
il sistema insediativo consolidato in 
un’ottica dl mantenimento/completamento 
dell'attuale impianto urbanistico. 

b - Preservare quanto 
più possibile la 
copertura del suolo 
attuale indirizzando le 
espansioni verso aree 
di scarso valore 
naturalistico 

20 - Definizione delle aree urbane da 
riqualificare per le quali si prevedono 
interventi attuabili attraverso piani organici 
estesi all'intero ambito. 
5 - Definizione degli standard minimi 
relativi a edilizia, infrastrutture, servizi e 
sottoservizi nelle nuove aree di 
espansione in funzione dei 
condizionamenti ambientali esistenti. 
8 - Zonizzazione in funzione degli elementi 
antropogenici vincolati per legge. 
11 - Definizione e adozione delle fasce di 
rispetto stradale sulla base delle tipologie. 
13 - In caso di elettrodotti, individuazione 
di fasce di rispetto cautelative nei 
confronti dei nuovi insediamenti. 
14 - Obbligo di verifica sismica in fase di 
Pianificazione attuativa. 

I - Conservazione 
e valorizzazione 

A - Tutela 
assoluta 
dell'ambiente 

c - Salvaguardia del 
territorio 
dall'inquinamento 
ambientale e dai rischi 
naturali antropogenici 

23 - Vietato insediamento di industrie 
nocive di qualsiasi genere. 
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Strategie generali Obiettivi 
generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

7 - Identificazione e regolazione delle aree 
adibite a isole ecologiche. 
15 - Salvaguardia e tutela del drenaggio 
delle acque di deflusso superficiale 
attraverso la perimetrazione di aree di 
inedificabilità che impediscano l’eliminazione 
o l’alterazione dei corpi idrici. 
24 - Dare priorità all'utilizzo e alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
anche attraverso la pianificazione di azioni 
di risparmio energetico a partire da 
strutture e impianti comunali. 

d - Adottare tecniche 
sostenibili per la 
gestione delle risorse 
naturali 

25 - Priorità all'installazione di impianti solari 
fotovoltaici, termici e alla produzione di 
energia elettrica da fonte eolica. 
1 - Identificazione (a livello di masterplan) 
degli elementi strutturali dell'offerta 
turistica con riguardo alle potenzialità 
territoriali in grado di integrare quelle 
connesse al turismo balneare stagionale. 
6 - Identificazione delle aree di 
espansione sulla base delle analisi 
agronomiche per garantire migliori 
capacità d’uso. 

e - Prevedere la 
permanenza delle 
attività agricole quale 
forma attiva di presidio 
sul territorio e di 
conservazione del 
suolo, del paesaggio e 
della matrice ecologica 28 - Incentivare la permanenza nelle aree 

agricole attraverso il sostegno di attività 
complementari alla conduzione dei fondi 
(agriturismo, turismo nelle aree rurali). 
5 - Definizione degli standard minimi 
relativi a edilizia, infrastrutture, servizi e 
sottoservizi nelle nuove aree di 
espansione in funzione dei 
condizionamenti ambientali esistenti. 
12 - Individuazione e regolazione degli 
ambiti a diverso grado di pericolosità del 
territorio come da studio geomorfologico. 

B - 
Ottimizzazione 
dell'uso delle 
risorse naturali 

f - Prevedere forme di 
prevenzione 
dell'erosione del 
patrimonio naturale 
riferite alle risorse 
acqua, suolo e 
vegetazione naturale 

15 - Salvaguardia e tutela del drenaggio 
delle acque di deflusso superficiale 
attraverso la perimetrazione di aree di 
inedificabilità che impediscano l’eliminazione 
o l’alterazione dei corpi idrici. 
1 - Identificazione (a livello di masterplan) 
degli elementi strutturali dell'offerta 
turistica con riguardo alle potenzialità 
territoriali in grado di integrare quelle 
connesse al turismo balneare stagionale. 
2 - Definizione (a livello di masterplan) di 
una proposta di rete ciclo-pedonale. 
10 - Identificazione di contesti naturali e 
paesaggistici da tutelare. 

g - Valorizzare le aree 
di interesse naturalistico 
e archeologico presenti 
sul territorio attraverso 
la previsione di 
attrezzature a basso 
impatto e migliorando 
l‘accessibilità 28 - Incentivare la permanenza nelle aree 

agricole attraverso il sostegno di attività 
complementari alla conduzione dei fondi 
(agriturismo, turismo nelle aree rurali). 

I - Conservazione 
e valorizzazione 

C- Valorizzazioni 
delle risorse 
anche a fini 
turistici 
 

h - Valorizzare le 
potenzialità della fascia 
costiera e dell'ambiente 
marino mediante rilancio 
dell'offerta turistica 

18 - Adottati strumenti di pianificazione 
indiretta nelle aree a maggiore sensibilità 
urbanistico - ambientale e per le quali è 
prevista la trasformazione degli usi del 
suolo. 



 

 105

Strategie generali Obiettivi 
generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

1 - Identificazione (a livello di masterplan) 
degli elementi strutturali dell'offerta 
turistica con riguardo alle potenzialità 
territoriali in grado di integrare quelle 
connesse al turismo balneare stagionale. 
9 - Tutela degli elementi paesaggistico-
ambientali vincolati per legge 
preservandoli da eventuali trasformazioni. 

I - Conservazione 
e valorizzazione 

D - Salvaguardia 
e 
valorizzazione 
del patrimonio 
storico culturale e 
archeologico 

i - Preservare i valori 
storici, urbanistici e 
architettonici 
preesistenti 
salvaguardando i 
caratteri specifici nelle 
diverse aree e traendo 
da questi ispirazione nei 
processi di 
trasformazione e 
urbanizzazione 

19 - Individuazione degli insediamenti 
storici di carattere testimoniale e degli 
elementi singolari che esprimono l'identità 
storico-culturale dell'ambito di riferimento 
e definizione degli standard minimi. 

 

 

Strategie generali Obiettivi 
generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

7 - Identificazione e regolazione delle aree 
adibite a isole ecologiche. 
16 - Individuazione e perimetrazione delle 
zone incluse nel Piano Locale di emergenza 
della Protezione Civile Comunale. 
20 - Definizione delle aree urbane da 
riqualificare per le quali si prevedono 
interventi attuabili attraverso piani organici 
estesi all'intero ambito. 
21 - Definizione degli standard di qualità 
urbana e delle dotazioni minime con 
l'obiettivo di assicurare e migliorare il livello 
delle attrezzature e degli spazi idonei a 
soddisfare le esigenze dei cittadini. 
22 - Valorizzazione e miglioramento delle 
aree di pertinenza anche attraverso la 
conservazione e l'incremento del verde 
esistente di cui vengono imposti standard 
minimi. 

l - Garantire il 
benessere sociale del 
cittadino 

27 - Esplicitazione dei comparti interessati 
da pianificazioni edificatori per i quali si 
farà ricorso a piani unitari al fine di 
conseguire gli obiettivi della perequazione 
urbanistica. 
7 - Identificazione e regolazione delle aree 
adibite a isole ecologiche. 
8 - Zonizzazione in funzione degli elementi 
antropogenici vincolati per legge. 
11 - Definizione e adozione delle fasce di 
rispetto stradale sulla base delle tipologie. 
13 - In caso di elettrodotti, individuazione 
di fasce di rispetto cautelative nei 
confronti dei nuovi insediamenti. 
16 - Individuazione e perimetrazione delle 
zone incluse nel Piano Locale di emergenza 
della Protezione Civile Comunale. 

II - Riqualificazione 
e riequilibrio 
territoriale 

E - Miglioramento 
della qualità di 
vita e della 
fruibilità degli 
spazi 

m - Garantire le 
condizioni per il rispetto 
della normativa vigente 
in materia di salute 
pubblica 

23 - Vietato insediamento di industrie 
nocive di qualsiasi genere. 
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Strategie generali Obiettivi 
generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

17 - Nelle scelte di Piano viene privilegiato 
il sistema insediativo consolidato in 
un’ottica dl mantenimento/completamento 
dell'attuale impianto urbanistico. 
19 - Individuazione degli insediamenti 
storici di carattere testimoniale e degli 
elementi singolari che esprimono l'identità 
storico-culturale dell'ambito di riferimento 
e definizione degli standard minimi. 

n - Previsione di azioni 
coordinate per la 
riqualificazione urbana 
ed edilizia di zone 
urbanizzate in 
condizioni di degrado 

20 - Definizione delle aree urbane da 
riqualificare per le quali si prevedono 
interventi attuabili attraverso piani organici 
estesi all'intero ambito. 
5 - Definizione degli standard minimi 
relativi a edilizia, infrastrutture, servizi e 
sottoservizi nelle nuove aree di 
espansione in funzione dei 
condizionamenti ambientali esistenti. 
12 - Individuazione e regolazione degli 
ambiti a diverso grado di pericolosità del 
territorio come da studio geomorfologico 
del Piano. 

F - Tutela della 
qualità/sicurezza 
degli 
insediamenti 

o - Salvaguardia degli 
insediamenti futuri da 
eventi calamitosi 

14 - Obbligo di verifica sismica in fase di 
Pianificazione attuativa. 
1 - Identificazione (a livello di masterplan) 
degli elementi strutturali dell'offerta 
turistica con riguardo alle potenzialità 
territoriali in grado di integrare quelle 
connesse al turismo balneare stagionale. 
2 - Definizione (a livello di masterplan) di 
una proposta di rete ciclo-pedonale. 
3 – Definizione (a livello di masterplan) 
dell’utilizzo a scala infraregionale della 
linea ferroviaria, a integrazione delle altre 
reti di collegamento con i poli limitrofi di 
riferimento provinciale e regionale 
(ferrovia metropolitana). 

p - Potenziamento e 
riorganizzazione della 
viabilità per migliorare 
l'accessibilità e il 
sistema delle relazioni 
nel loro complesso 

4 - Costruzione di una rete infrastrutturale 
adeguata alle nuove e consolidate 
condizioni di sviluppo insediativo dei 
territori, compresi quelli rurali, attraverso 
la creazione di nuove viabilità. 
3 – Definizione (a livello di masterplan) 
dell’utilizzo a scala infraregionale della 
linea ferroviaria, a integrazione delle altre 
reti di collegamento con i poli limitrofi di 
riferimento provinciale e regionale 
(ferrovia metropolitana). 
4 - Costruzione di una rete infrastrutturale 
adeguata alle nuove e consolidate 
condizioni di sviluppo insediativo dei 
territori, compresi quelli rurali, attraverso 
la creazione di nuove viabilità. 

II - Riqualificazione 
e riequilibrio 
territoriale 

G - 
Potenziamento e 
adeguamento 
della rete 
infrastrutturale 

q - Risanamento e 
messa in sicurezza 
delle situazioni di 
particolare criticità del 
sistema infrastrutturale 

20 - Definizione delle aree urbane da 
riqualificare per le quali si prevedono 
interventi attuabili attraverso piani organici 
estesi all'intero ambito. 
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Strategie generali Obiettivi 
generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

1 - Identificazione (a livello di masterplan) 
degli elementi strutturali dell'offerta 
turistica con riguardo alle potenzialità 
territoriali in grado di integrare quelle 
connesse al turismo balneare stagionale. 
2 - Definizione (a livello di masterplan) di 
una proposta di rete ciclo-pedonale. 
19 - Individuazione degli insediamenti 
storici di carattere testimoniale e degli 
elementi singolari che esprimono l'identità 
storico-culturale dell'ambito di riferimento 
e definizione degli standard minimi. 
26 - Identificazione di aree destinate a 
complessi turistici ricettivi complementari 
dirette alla produzione di servizi per 
l'ospitalità. 

H - Completare e 
diversificare 
l'offerta turistica 
ricettiva della 
zona marina e di 
quella collinare 

r - Promozione e 
realizzazione di uno 
sviluppo turistico 
sostenibile e durevole 

28 - Incentivare la permanenza nelle aree 
agricole attraverso il sostegno di attività 
complementari alla conduzione dei fondi 
(agriturismo, turismo nelle aree rurali). 
1 - Identificazione (a livello di masterplan) 
degli elementi strutturali dell'offerta 
turistica con riguardo alle potenzialità 
territoriali in grado di integrare quelle 
connesse al turismo balneare stagionale. 

s - Estendere i benefici 
economici in modo 
adeguato e quanto più 
possibile proporzionale  28 - Incentivare la permanenza nelle aree 

agricole attraverso il sostegno di attività 
complementari alla conduzione dei fondi 
(agriturismo, turismo nelle aree rurali). 

III - Sviluppo 
sostenibili ed 
equo 

I - Sostegno allo 
sviluppo delle 
attività artigianali 
e commerciali 
rafforzando le 
relazioni tra il 
comparto turistico 
e quello 
produttivo 
(diffusione e 
promozione dei 
prodotti e 
dell’artigianato 
locale) 

t - Attivazione di nuovi 
mercati turistici, 
promozione di iniziative 
di valorizzazione dei 
prodotti tipici 

26 - Identificazione di aree destinate a 
complessi turistici ricettivi complementari 
dirette alla produzione di servizi per 
l'ospitalità. 

 

8.3 IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

8.3.1 La capacità insediativa 

Una delle novità più significative per quanto riguarda l’approccio alla pianificazione urbanistica, introdotte 

dalla L.U.R. n. 19/2002 al quadro normativo, è forse quella legata ai criteri di dimensionamento del Piano. 

Qui il focus, originariamente e tradizionalmente incentrato sulla definizione dei fabbisogni in termini edilizi e 

dotazionali costruita prevalentemente sulle previsioni di crescita  demografica – che, ovviamente, non 

tenevano conto del contesto morfologico, ambientale, culturale nonché economico - si sposta 

sull’identificazione di quella che la nuova normativa regionale definisce come la “complessiva capacità 

insediativa” del territorio. In altre parole il Piano Strutturale deve conformare le previsioni di trasformazione 

che avranno come conseguenza diretta ed indiretta l’incremento del carico antropico a quello che è lo stato 

e la consistenza delle risorse ambientali (aria, acqua, suolo, vegetazione, fauna, ecosistemi) e di quelle 

antropiche (paesaggio, patrimonio storico-culturale, economia, relazioni, ecc.). E pertanto, come affermato 
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dalle Linee guida della Pianificazione Regionale (Del.Cons.Reg. n.106/2006), “Sono le condizioni ed i 

caratteri delle risorse ambientale e territoriali a determinare le capacità insediative, attraverso un processo di 

pianificazione che ha al suo centro la verifica della compatibilità ambientale”. 

Pertanto il quadro strutturale su cui costruire le ipotesi di futuro assetto si fondano essenzialmente sul 

riconoscimento della suscettibilità alla trasformazione delle diverse aree del territorio; attività, questa, che si 

concretizza attraverso un processo di selezione progressiva volto ad identificare tutte le aree che presentano 

una impedenza, più o meno accentuata, alla trasformazione. Quali ad esempio: 

• Le aree che presentano una elevata sensibilità naturalistica, paesaggistica o storico culturale. 

• Le aree soggette a elevati livelli di rischio idrogeologico, sismico, idraulico ecc. 

• Le aree di particolare interesse dal punto di vista agricolo 

• Le aree per le quali la trasformazione in senso insediativo risulta, per localizzazione, accessibilità o 

complessità di intervento, risulta inopportuna o impossibile. 

L’inviluppo delle aree così individuate ha permesso di identificare, in negativo e al netto delle aree già 

urbanizzate, il “territorio urbanizzabile”; il cui potenziale di trasformazione scaturisce dalla valutazione delle 

caratteristiche ambientali e funzionali e della conseguente capacità insediativa teorica delle diverse aree in 

cui esso si articola. Una ulteriore “scrematura” ha tenuto conto di istanze, ritenute accoglibili, di proprietari 

che chiedevano il mantenimento o la riclassificazione, in riferimento allo zooning dei precedenti piani, in 

zona agricola delle loro aree. 

Se da un lato, con un simile approccio, è possibile che la capacità insediativa valutata dal Piano 

Strutturale ecceda i fabbisogni ipotizzabili a breve-medio termine, dall’altro, come sottolineano le Linee 

Guida, si determinano le condizioni per meglio intercettare, nel medio-lungo periodo, “la capacità progettuale 

e propositiva del mercato, degli operatori privati”. Rispetto a tale possibilità e preoccupazione, vale la pena, 

tuttavia, rilevare che sia il consumo di suolo che il carico urbanistico potenziale attesi con il PSC - e 

conseguente l’applicazione dei criteri e metodo sopra illustrati - si attestano, per quasi tutti i comuni coinvolti, 

su quelli che erano i livelli programmati dagli Strumenti previgenti. In alcuni casi, addirittura, si realizza con il 

nuovo strumento un sensibile contenimento delle previsioni di trasformazione. Ciò dovuto, per lo più: 

• alla soppressione, ai sensi della nuova normativa urbanistica regionale, delle “cubature” residenziali 

consentite nelle aree che i precedenti individuano come aree “agricole residenziali”; 

• alla riclassificazione in aree agricole di aree di espansione dei precedenti piani sia per la scarsa 

propensione dei proprietari o perché ritenute inidonee alla trasformazione per ragioni ambientali o 

funzionali. 

Al di la delle considerazioni e valutazioni che emergono dal confronto tra le scelte del PSC con quelle 

che erano le determinazioni dei Piani precedenti, la sostenibilità delle previsioni di sviluppo del territorio 

insediato del PSC è stata attentamente verificata nell’ambito dello studio redatto ai fini della Valutazione 

Ambientale Strategica. 
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8.3.2 La dotazione di servizi 

Per assicurare una più elevata qualità urbana e territoriale del Comune di Diamante, il PSC ha definito 

nuovi parametri per la dotazione di servizi e per il conseguente dimensionamento del piano. In questo senso 

le scelte di piano contribuiscono ad elevare il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture 

per l’urbanizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi in genere, mirando a migliorare il livello delle 

attrezzature e degli spazi collettivi idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini. Gli standard di qualità, in 

particolare, si esprimono attraverso la definizione della quantità, della tipologia di tali dotazioni e delle 

caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni 

età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza 

tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione. 

Gli standard di qualità identificati - con i criteri e gli obiettivi sopra indicati e nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente - e prescritti per ogni tipologia di zona del territorio già urbanizzato o di nuovo 

insediamento e gli esiti delle analisi che hanno documentato l’attuale stato dei servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale esistenti, nonché i fabbisogni valutati anche in considerazione del ruolo turistico della 

costa (e delle conseguenti problematiche connesse alla fluttuazione della popolazione ), hanno definito il 

quadro esigenziale che ha orientato anche le scelte di riorganizzazione e potenziamento del sistema delle 

dotazioni e delle attrezzature esistenti. Nello specifico, le indagini sulla consistenza, funzionalità e 

distribuzione delle dotazioni a servizio degli ambiti  insediativi consolidati o in via di completamento hanno 

messo in luce in alcune aree carenze. Oltre all’esigenza di un potenziamento e modernizzazione delle 

attrezzature è emersa, in generale, anche la necessità che tale processo di riqualificazione strutturale venga 

accompagnato dalla costruzione di una nuova cultura nella gestione dei servizi di gestione dei servizi 

fondata sulla consapevolezza della necessità di razionalizzazione delle risorse, anche in un’ottica di sviluppo 

sostenibile. Ciò, non solo per il miglioramento della qualità dei servizi erogati, ma anche in ossequio a 

quanto indicato  dalla normativa urbanistica regionale in ordine all’esigenza di limitare gli interventi edilizi che 

“consumano” il territorio.  

In tal senso e con tale obiettivo il PSC ha definito una strategia localizzativa e di integrazione delle 

attrezzature volta al concentramento delle nei centri abitati maggiori e in alcune insediamenti minori o 

periferici che, per posizione e/o relazioni, rivestono o possono rivestire un ruolo di centralità rispetto al 

territorio rurale. Questo ha permesso una più efficiente distribuzione dei servizi a supporto delle realtà 

insediate e di stabilire, al tempo stesso, un migliore e più coerente sistema di relazione tra l’insediamenti 

agricoli e gli ambiti urbani. 

Per quanto riguarda più specificatamente le aree urbanizzate consolidate che presentano carenze 

dotazionali per le quali si impongono interventi di dettaglio sul tessuto preesistente (rifunzionalizzazione, 

sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), questi azioni andranno precisate e meglio definite 

nell’ambito del Piano Operativo Temporale nonché ed attuati dalla conseguente Pianificazione Attuativa. 

Attività Pianificatorie e progettuali, queste, che dovranno, in ogni caso, assicurare il raggiungimento degli 

standard qualitativi e quantitativi individuati dal PSA per le aree in questione. 
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Inoltre il PSC individua i tessuti e le aree insediate del territorio urbanizzato che si caratterizzano per 

carenze e/o problematiche inerenti alle dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche e incentiva, ricorrendo a 

meccanismi premiali (vantaggi di cubatura) interventi organici con finalità di riqualificazione urbanistica. 
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9 LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Sulla base degli esiti delle analisi condotte e delle scelte operate, tenendo conto anche delle indicazioni e 

dei rilievi avanzati sul Documento Preliminare nell’ambito della conferenza di pianificazione, è stata redatta - 

ai sensi dell’Art. 20, comma 3, lett. A) della L..R. n. 19 del 2002 - la “Carta di Classificazione del territorio 

comunale di Diamante” (Elaborato D.2) nella quale il territorio oggetto di pianificazione strutturale associata 

è stato ripartito in aree urbanizzate, urbanizzabili, agricole e forestali, individuando le risorse naturali ed 

antropiche del territorio e le relative criticità. 

Nello specifico la carta riporta, per il territorio oggetto di P.S.C.: 

a) la classificazione in aree a specifica vocazione 

b) le zone con limitazioni alle trasformazione 

 

TS – Zone del territorio a carattere storico 

• TS1 - Centro Storico: gli insediamenti urbani a carattere storico o di particolare interesse ambientale-

paesaggistico da sottoporre a tutelare ed ad azioni di recupero, riqualificazione e valorizzazione; 

TU – Zone del territorio Urbanizzato 

• TU1 – Aree urbane consolidate: la città consolidata In tali aree si prevedono interventi di completamento 

della funzionalità urbana (residenza e servizi) ed azioni volte da effettuarsi nell’ambito di piani operativi 

mirate al miglioramento della qualità urbana ed edilizia. 

• TU2 - Aggregati con caratteristiche periurbane: gli insediamenti che si sviluppano lungo le viabilità o che 

si organizzano in piccoli nuclei o villaggi per i quali sono previste misure di ristrutturazione edilizia, 

miglioramento dell’accessibilità e di dotazioni di servizi 

• TU3 - Sono le aree interessate da strumenti urbanistici attuativi, approvati o adottati in attuazione dei 

Piani urbanistici generali vigenti.  

 

TT – Zone del territorio oggetto di trasformazioni 

• Aree urbanizzabili -Sono le aree che in considerazione delle loro caratteristiche sono potenzialmente 

trasformabili. Tra le aree definite in questa fase urbanizzabili sono comprese: 

o le espansioni  di tipo residenziale, turistico-residenziale e ricettivo (con la loro dotazione di 

servizi in linea con i standard normativi) che si pongono in naturale continuità con le aree 

urbanizzate esistenti. 

o i nuovi insediamenti produttivi, 

o le attrezzature (direzionali, commerciali e ricettive) e servizi di livello Comunale  

o le aree per lo sviluppo di attività agrituristiche a basso impatto. 
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TAF - Zone del territorio agricolo forestale 

• Le aree agricole.: per queste aree è prevista una riqualificazione dell’attività agricola e del suo ruolo 

paesaggistico attraverso l’incentivazione o la riattivazione delle colture tipiche anche in ragione di una 

vocazione agrituristica del territorio. 

• Le aree forestali: Aree dall’elevato valore paesaggistico e ambientale per le quali sono previste azioni di 

tutela e di potenziamento. Per taluni aree potrebbero essere concepiti interventi mirati volti ad un loro 

utilizzo eco-compatibile a fini culturali e ricreativi mediante una specifica dotazione di aree di ristoro o 

alla sistemazione di punti d’avvistamento e simili. 

 

Altre aree 

• Le aree del litorale: Le aree di costa e dell’arenile che saranno oggetto di azioni di salvaguardia e 

valorizzazione turistica. Per quanto riguarda le misure ed interventi a basso impatto per la valorizzazione 

e fruizione a fini turistici e ricreativi; 

• Infrastrutture ferroviarie 

• Infrastrutture stradali 

 

Le zone con limitazioni alle trasformazione 

Nell’elaborato sono rappresentate le aree per le quali esiste una significativa impedenza per ciò che 

concerne le possibilità di trasformazione (situazioni di inedificabilità assoluta o limitata a particolari 

infrastrutture di interesse collettivo, situazioni dove la possibilità di effettuare trasformazioni è subordinata 

all’esecuzione di un approfondimento tecnico-disciplinare volto a verificare la effettiva realizzabilità degli 

interventi) 

• Aree sottoposte a tutela archeologica 

• Aree di interesse paesaggistico, 

• Aree naturali protette  

• Zone di rispetto dei cimiteri e degli impianti tecnologici 

• Aree con limitazioni alla trasformazione individuate nella “Carta delle pericolosità geologiche – Fattibilità 

delle Azioni di Piano” dello Studio Geologico – Tecnico (inviluppo delle aree di “Classe 4 - Fattibilità con 

gravi limitazioni, ed in “Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni”). 
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10 GLI AMBITI TERRITORIALI UNITARI 

Il PSC, come previsto dalla Legge Urbanistica Regionale, individua e perimetra (Tavole D3, D4, D5) - e 

ne regolamenta, attraverso il R.E.U., gli usi e le trasformazioni -  gli Ambiti Territoriali Unitari (ATU), 

ovvero le aree che presentano caratteristiche morfologiche, storiche, funzionali e localizzative omogenee. 

Le ATU del PSC di Diamante, articolate per classe territoriale di appartenenza, sono: 

Zone del territorio a carattere storico (TS) 

A1 – Tessuti del centro Storico di Diamante; 

A2 – Tessuti urbani di interesse e valorizzazione turistica del centro di Cirella 

Zone del territorio urbanizzato (TU) 

B1: Aree urbane di Diamante e Piane 

B2: Tessuti urbani consolidati di Cirella 

B3.1: tessuti urbani di completamento a vocazione turistico residenziale 

B3.2: tessuti urbani costieri/litoranei consolidati a vocazione turistico residenziale 

B3.3: Insediamenti periurbani consolidati a vocazione residenziale turistica 

B3.4: Insediamenti extraurbani a vocazione residenziale e residenziale turistica 

B4: Aree edificate di completamento ad intervento complesso o con carenze dotazionali 

B5: Insediamenti turistico residenziali saturi 

B6: Aree sottoposte a Piani attuativi approvati o in corso di approvazione 

B7: Aree disponibili all’edificazione in ambiti di espansione del precedente piano in gran parti attuati o in 

corso di attuazione 

BC: Zone urbane e peri-urbane miste a vocazione commerciale  

T1. Zone turistico ricettive per attività alberghiere 

T2: Aree costiere/litoranee turistico-residenziali e ricettive 

D: Aree produttive di tipo artigianale e commerciale 

Zone del territorio oggetto di trasformazione (TT) 

C1: Nuovi insediamenti a vocazione residenziale 

C2: Nuovi insediamenti a vocazione turistico residenziale; 

C3: Nuovi insediamenti a carattere turistico residenziale e turistico ricettivo 

T3: Nuove attrezzature ricettive a basso impatto ambientale 

Dn: Nuove aree produttive a carattere industriale e artigianale; 
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Zone del territorio agricolo forestale (TAF) 

E1: aree caratterizzate da produzioni agricole tipiche, vocazionali e specializzata; 

E2: aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva; 

E3: aree caratterizzate da preesistenze insediative, utilizzabili per attività complementari; 

E4: aree boscate o da rimboschire ; 

E5: aree che per condizione morfologica, ecologica, paesaggistico – ambientale ed archeologica, aree 

assoggettate ad usi civici, non sono suscettibili di insediamento. 

Nella carta degli Ambiti territoriali unitari, sono altresì individuate le seguenti aree 

Aree del sistema dei servizi e delle attrezzature 

F1: Attrezzature e servizi generali (religiosi, culturali, amministrativi, annonari, Istituzionali) 

F2:  Servizi per l'istruzione 

F3: aree verdi / Piazze attrezzate 

F4: Attrezzature e servizi per lo sport e tempo libero 

F5: Attrezzature e servizi sociali e sanitari 

F6.1: Attrezzature private di uso pubblico – Aree del litorale tra Cirella e Diamante 

F6.2: Attrezzature private di uso pubblico 

F7: Aree di sosta 

F8: Attrezzature tecnologiche ed impianti comunali e consortili 

F9: Attrezzature per l’istruzione di livello comunale o sovracomunale 

Zone del territorio soggette a Pianificazione speciale 

Aree del territorio demaniale marittimo soggette a Piano Comunale Spiaggia (P.C.S.) 

Aree d’intervento complesso soggette a Piano d’Area 

 

Di seguito si riporta, per ognuna delle zone/aree individuate la descrizione dei caratteri salienti e degli 

obiettivi di gestione fissate dal presente Piano. Per la definizione degli interventi e destinazioni ammesse 

nonché per gli indici e parametri urbanistici da applicarsi in ogni ATU si rimanda a quanto riportato nel 

Regolamento Edilizio Urbanistico 

10.1 ZONE DEL TERRITORIO A CARATTERE STORICO (TS) 

A1 – Tessuti del centro Storico di Diamante 

DESCRIZIONE 



 

 115

Tali tessuti, che si riferiscono al Centro Storico di Diamante, corrispondono agli agglomerati urbani di cui 

all’Art. 2 del “Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio 

storico costruito” predisposto dalla Regione Calabria ai sensi del comma 2 dell’art. 48, comma 2, della L.R. 

n. 19 del 2002. 

Le zone A1 individuano i tessuti che “conservano nell’organizzazione territoriale nell’impianto urbanistico ed 

ambientale nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni 

abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediata, anche extra urbana 

che costituisca eredità significativa di storia locale. Agglomerati urbani che, per le loro architetture, la loro 

unitarietà, la loro omogeneità, presentano un interesse storico, archeologico, artistico o di tradizione”. 

Per le zone A1 è previsto, fino alla adozione del “Piano del Centro Storico”, un regime normativo transitorio 

che ne limita fortemente le possibilità di trasformazione. 

INDIRIZZI 

il P.S.C. persegue per le aree urbane di valore storico, in linea con le indicazioni degli strumenti 

sovraordinati e la normativa vigente, gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico 

culturale, di tutela e valorizzazione dell’identità dei caratteri storici e paesaggistici, di qualità dell’ambiente e 

delle condizioni di vivibilità. In tal senso, il Comune di Diamante riconosce la valenza del suo centro storico 

quale elemento strategico per lo sviluppo sostenibile fondato sulla promozione delle risorse culturali, sociali, 

storiche, ambientali e paesaggistiche sostenendone e promuovendone la valorizzazione funzionale ed la 

conservazione e recupero delle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche. 

In relazione alle considerazioni ed obiettivi di cui sopra ed in riferimento e in coerenza con gli indirizzi e 

principi contenuti nel Disciplinare di cui all’art.48, comma 2, della L.R. n. 19 del 2002, il P.S.C.  persegue per 

le aree del Centro Storici Storico i seguenti obiettivi specifici: 

a) Contrasto e prevenzione dei processi di degrado e di abbandono in corso. 

b) Valorizzazione le risorse immobiliari disponibili anche al fine di arrestare lo spopolamento e ridurre 

generalmente il consumo di suolo a fini edilizi-abitativi; 

c) Valorizzazione delle identità strutturali, ovvero i beni e i valori culturali, sociali, storici, architettonici, 

urbanistici, economici, ambientali e paesaggistici esistenti; 

d) Recupero, riqualificazione, riutilizzo, valorizzazione e specializzazione del patrimonio edilizio e 

architettonico urbano; 

e) Definizione di nuove funzioni per il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato secondo un piano di 

riassetto e di attrazione di nuove funzioni e attività (progetti di riuso); 

f) Valorizzazione e conservazione dell’ambiente costruito, del paesaggio e dell’ambiente naturale 

circostante;  

g) Miglioramento e potenziamento dei servizi privati e pubblici per l’innalzamento della qualità della vita sia 

per i residenti che per i turisti; 
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h) Adeguamento dei fabbricati, delle dotazioni e delle funzioni per conseguire adeguati livelli di sicurezza e di 

sostenibilità ambientale, con particolare riguardo per il risparmio energetico, l’uso contenuto delle risorse, la 

riduzione degli inquinamenti e avendo cura dell’estetica dei manufatti; 

i) Riconversione dell’edilizia sociale attraverso piani e programmi che contemplino anche l’eventuale apporto 

di risorse dei privati con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e regionale; 

j) Sostegno e valorizzazione delle attività artigiane e degli antichi mestieri, degli usi turistico-ricettivi, 

direzionali e commerciali, dei servizi, delle attività sociali, ricreative, culturali e artistiche, dei servizi alla 

persona, anche con caratteristiche e spazi innovativi e tramite il riuso di spazi ed edifici pubblici; 

k) Re-inserimento delle attività commerciali di prossimità e/o produttive e/o artigianali che possono essere 

considerate compatibili con le peculiarità del Centro Storico di Diamante, o che siano compatibili con la 

realizzazione di Centri commerciali naturali e/o di formule di ospitalità diffusa; 

l) Regolamentazione delle attività moleste e/o inquinanti con eliminazione di quelle in contraddizione con gli 

obiettivi di conservazione e di valorizzazione del Centro Storico; 

m) Mitigazione o rimozione degli elementi e dei fattori di inquinamento acustico; 

n) Riqualificazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante recupero e manutenzione delle aree 

inedificate, degradate o poco utilizzate; eliminare le opere o gli edifici incongrui rispetto al contesto storico-

architettonico e paesaggistico; 

o) Incentivazione all’adeguamento tipologico dei singoli alloggi; 

p) Introduzione di nuove funzionalità abitative attraverso un riuso compatibile degli edifici, in coerenza con la 

destinazione d’uso originaria; 

q) Ricerca di soluzioni di mobilità sostenibile e nuove modalità di accesso, anche attraverso la 

predisposizione di parcheggi di prossimità, di vie pedonali e/o ciclabili, di accessi per emergenze sanitarie e 

ogni altra misura che possa rendere la mobilità agevole e funzionale agli obiettivi di rivitalizzazione; 

r) Estensione delle reti telematiche e adeguamento degli impianti tecnologici, compatibilmente con i valori 

culturali del Centro Storico; 

s) Individuazione di misure specifiche per la prevenzione e la mitigazione dei rischi per la messa in sicurezza 

del Centro Storico contro le calamità naturali di tipo simico e idrogeologico, con individuazione di vie di fuga 

e aree di raccolta per i primi interventi; 

t) Introduzione di funzioni e servizi (punti informativi, segnaletica, cartellonistica), rivolti ai residenti ed 

all’utenza turistica, finalizzati alla conoscenza della la storia, la cultura e la formazione dei Centri Storici e le 

vocazioni territoriali specifiche. 

u) definizione di misure specifiche per la salvaguardia e gestione dei Murales, di cui il piano riconosce 

l’importanza ai fini della promozione e rivitalizzazione dei valori del Centro Storico di Diamante. 

 

A2 – Tessuti urbani d interesse e valorizzazione turistica del Centro di Cirella 
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DESCRIZIONE 

Sono le aree dell’abitato di Cirella, sostanzialmente sature dal punto di vista edificatorio, che, pur non 

presentando una continuità di elementi di interesse storico-architettonico o un’indiscutibile valenza 

testimoniale, per il contesto, paesaggistico in cui vengono ad inserirsi e per la morfologia dell’impianto 

urbano, rivestono una significativa rilevanza  in termini identitari e ai fini della valorizzazione turistica 

dell’intero territorio comunale. 

 

INDIRIZZI 

Considerate la particolare valenza di tali ambiti, il P.S.C. persegue per le Zone A2 obiettivi di recupero e 

valorizzazione del patrimonio edilizio , la salvaguardia dei caratteri tipologici, la riqualificazione urbanistica 

dei tessuti. 3. La valorizzazione e riqualificazione delle aree A2, dovranno essere orientata, compatibilmente 

con le esigenze legate alla funzione residenziale di tali aree, alla fruibilità turistica, incentivando le attività 

culturali, le attività di servizio alla popolazione turistica, le attività ricettive. 

 

10.2 ZONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO (TU) 

B1: Aree urbane di Diamante e Piane 

DESCRIZIONE 

Sono, queste, aree per lo più sature e  comunque consolidate sia nei loro rapporti qualitativi che quantitativi; 

si tratta di aree che, sebbene esterne alla perimetrazione del Centro Storico di Diamante, si pongono, con 

questo, in relazione ed in continuità, dal punto di vista funzionale e dell’impianto urbano. 

I caratteri peculiari delle aree in oggetto sono: 

a) struttura viaria consolidata e dotazione di attrezzature pubbliche in alcuni casi carentema, in ogni caso, 

garantita nelle aree immediatamente adiacenti; 

b) suddivisione fondiaria degli isolati caratterizzata da una parcellizzazione eterogenea; 

c) sistemazione a giardino delle parti residuali non utilizzate per l’accessibilità e/o la distribuzione alle unità 

edilizie. 

INDIRIZZI 

Gli interventi all’interno della zona B1 dovranno tendere al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici: 

a) mantenimento dell’attuale impianto urbanistico; 

b) miglioramento architettonico degli edifici degradati; 

c) conservazione degli edifici di valore storico e paesaggistico; 

d) salvaguardia della struttura dell'impianto viario e della divisione in isolati; 
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e) valorizzazione e miglioramento delle aree di pertinenza anche attraverso la conservazione e l’incremento 

del verde esistente. 

B2: Tessuti urbani consolidati di Cirella 

DESCRIZIONE 

Queste aree rappresentano i tessuti urbani più recenti del centro di Cirella per lo più saturi dal punto di vista 

edilizio e a tipologia definita (principalmente palazzine ed edifici plurifamiliari), che presentano una 

configurazione insediativa consolidata con caratteri per lo più omogenei: 

a) struttura viaria e dotazione di attrezzature collettive e di spazi pubblici correttamente dimensionati rispetto 

alle densità edificatorie; 

b) Tessuto caratterizzato da aggregati edilizi o più raramente da edifici isolati organizzati in ampi isolati; 

c) disposizione degli edifici sul fronte stradale, con eventuale presenza di negozi al pianoterra; 

d) sistemazione a giardino delle parti residuali non utilizzate per l’accessibilità e/o la distribuzione alle unità 

edilizie. 

INDIRIZZI 

Gli interventi all’interno della zona B2 dovranno tendere al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici: 

a) mantenimento e completamento dell’attuale impianto urbanistico; 

b) miglioramento architettonico degli edifici degradati; 

c) Miglioramento della qualità, tecnologica e funzionale del patrimonio edilizio esistente anche in relazione 

agli obiettivi di qualità ambientale e di risparmio energetico: 

d) conservazione degli eventuali manufatti di valore storico e paesaggistico; 

e) valorizzazione e miglioramento delle aree di pertinenza anche attraverso la conservazione e l’incremento 

del verde esistente. 

B3.1: tessuti urbani di completamento a vocazione turistico residenziale 

DESCRIZIONE 

Tali aree includono tessuti, in ambito urbano o, in ogni caso, in forte relazione con questo, formati da edifici a 

tipologia prevalente di villini o palazzine (e loro varianti normative) destinati per lo più a residenza turistica, i 

quali, pur definendo una configurazione consolidata caratterizzata da edilizia omogenea, presentano ancora 

un contenuto margine di completamento. 

In generale presentano le seguente caratteristiche: 

a) struttura viaria e dotazione di attrezzature collettive e di spazi pubblici sufficientemente dimensionata 

rispetto alle densità edificatorie; 

b) suddivisione fondiaria degli isolati caratterizzata da una parcellizzazione eterogenea; 

c) disposizione degli edifici arretrata rispetto al filo stradale; 
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d) sistemazione a giardino delle pertinenze fatta eccezione degli spazi utilizzati per l’accessibilità e/o la 

distribuzione alle unità edilizie. 

INDIRIZZI 

Gli interventi all’interno della zona B3.1 dovranno tendere ai seguenti obiettivi specifici: 

a) Mantenimento e dell’impianto attuale e suo consolidamento attraverso la conservazione, ove possibile, 

delle direttrici ed orientamenti esistenti; 

b) Miglioramento della qualità, tecnologica e funzionale del patrimonio edilizio esistente anche in relazione 

agli obiettivi di qualità ambientale e di risparmio energetico: 

c) valorizzazione e miglioramento delle pertinenze, con la conservazione e l’incremento del verde esistente; 

d) riqualificazione delle dotazioni urbanistiche e degli spazi e attrezzature pubbliche; 

e) incrementare e riqualificare la dotazione ricettiva. 

B3.2: tessuti urbani costieri/litoranei consolidati a vocazione turistico residenziale 

DESCRIZIONE 

Tali aree si riferiscono agli sviluppi edilizi, che hanno interessato il litorale in anni più o meno recenti e ormai 

consolidati. Aree queste, sostanzialmente sature e a tipologia essenzialmente definita (principalmente villini), 

che stabiliscono in molti casi una forti relazione con i tessuti urbani più interni e che, anche per tali motivi, 

presentano in genere una dotazione di attrezzature collettive e di spazi pubblici sufficientemente 

dimensionata rispetto alle densità edificatorie. 

Le zone B3.2 si caratterizzano per il loro forte carattere temporaneo e stagionale, per la loro vocazione 

turistico-ricettiva, nonché per la sensibilità ambientale e paesaggistica del contesto. In generale presentano: 

g) suddivisione fondiaria degli isolati caratterizzata da una parcellizzazione regolare; 

h) disposizione degli edifici arretrata rispetto al filo stradale; 

i) sistemazione a giardino delle pertinenze fatta eccezione degli spazi utilizzati per l’accessibilità e/o la 

distribuzione alle unità edilizie. 

INDIRIZZI 

In relazione alla particolare natura e sensibilità del contesto, il piano si pone come obiettivo, per tali aree, il 

mantenimento dell’attuale carico insediativo, limitando le nuove attività edilizie agli interventi volti a 

migliorare qualità edilizio-architettonica e funzionale degli organismi edilizi e a dare uniformità e qualità 

paesaggistica degli aggregati. 

Oltre agli obiettivi generali di cui al precedente comma gli interventi all’interno della zona B3.2 dovranno 

tendere ai seguenti obiettivi specifici: 

f) Mantenimento dell’impianto attuale e suo consolidamento attraverso la conservazione, ove possibile, delle 

direttrici ed orientamenti esistenti; 
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g) Miglioramento della qualità, tecnologica e funzionale del patrimonio edilizio esistente anche in relazione 

agli obiettivi di qualità ambientale e di risparmio energetico: 

h) valorizzazione e miglioramento delle pertinenze, con la conservazione e l’incremento del verde esistente; 

B3.3: Insediamenti periurbani consolidati a vocazione residenziale turistica 

DESCRIZIONE 

Tali aree, presenti nel territorio periurbano, includono tessuti consolidati che presentano scarsi margini di 

completamento. Tali tessuti risultano formati da edifici, fino a due piani di altezza, a tipologia diversificata, 

prevalentemente unifamiliare (unifamiliari sparse, villini, etc...), indipendenti o organizzati in consorzi. 

Le zone B3.3 possono includere aree residenziali a forte carattere temporaneo e/o stagionale, nonché aree 

a chiara vocazione turistico-ricettiva; per questa ragione, in tali zone si favorisce, attraverso i meccanismi di 

premialità di cui al successivo comma 10, la realizzazione di strutture ricettive, compatibilmente con le 

caratteristiche dei tessuti preesistenti e in vista di un generale potenziamento della vocazione turistica 

dell’insediamento e di un più equilibrato rapporto tra strutture ricettive ed edilizia turistico-residenziale. 

INDIRIZZI 

In tali aree il Piano auspica e favorisce quei processi volti all’utilizzazione delle capacità insediative residue 

in grado di determinare:  

a) le condizioni di uniformità qualitativa e tipologica dei tessuti; 

b) il miglioramento dei servizi e delle opere di urbanizzazione; 

c) il miglioramento delle caratteristiche funzionali e dotazioni tecnologiche del patrimonio edilizio esistente e 

previsto, in relazione anche e soprattutto al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e di risparmio 

energetico; 

d) valorizzazione e miglioramento delle pertinenze, con la conservazione e l’incremento del verde esistente; 

B3.4: Insediamenti extraurbani a vocazione residenziale e residenziale turistica 

DESCRIZIONE 

Tali aree, presenti nel territorio periurbano o extraurbano, includono tessuti urbanizzati che presentano, 

ancora un certo margine di completamento. Tali tessuti risultano formati da edifici, fino a due piani di altezza, 

a tipologia diversificata, prevalentemente unifamiliare (unifamiliari sparse, villini, etc...). 

Le zone B3.4 possono includere aree residenziali a forte carattere temporaneo e/o stagionale, nonché aree 

a chiara vocazione turistico-ricettiva; per questa ragione, nelle zone B3.4 viene favorita la realizzazione di 

strutture ricettive, compatibilmente con le caratteristiche dei tessuti preesistenti e in vista di un generale 

potenziamento della vocazione turistica dell’insediamento e di una più equilibrata diffusione delle strutture 

ricettive e turistico-residenziali. 

INDIRIZZI 
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In tali aree il Piano auspica e favorisce quei processi volti all’utilizzazione delle capacità insediative residue 

in grado di determinare:  

e) le condizioni di uniformità qualitativa e tipologica dei tessuti; 

f) il miglioramento dei servizi e delle opere di urbanizzazione; 

g) il miglioramento delle caratteristiche funzionali e dotazioni tecnologiche del patrimonio edilizio esistente e 

previsto, in relazione anche e soprattutto al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e di risparmio 

energetico; 

h) valorizzazione e miglioramento delle pertinenze, con la conservazione e l’incremento del verde esistente; 

B4: Aree edificate di completamento ad intervento complesso o con carenze dotazionali 

DESCRIZIONE 

Sono gli ambiti che includono i tessuti e le aree insediate del territorio urbanizzate, che si caratterizzano per 

la presenza di carenze e/o problematiche relative al livello e distribuzione delle urbanizzazioni, alla 

disponibilità di aree e attrezzature a servizio, alla disorganicità nell’impianto planimetrico e/o nel profilo 

altimetrico, nonché eterogeneità dei caratteri tipologici e formali degli edifici. 

Trattasi di aggregati a vocazione residenziale o turistico-residenziale e ricettiva, formatisi per lo più 

spontaneamente o in assenza di piani organici di sviluppo edilizio. 

INDIRIZZI 

Nelle aree B4 gli interventi sono finalizzati al miglioramento dello standard abitativo e definizione 

dell’impianto urbanistico. In tal senso il Piano intende favorire interventi organici di riqualificazione estesi 

all’intero ambito o a parti di esso e che dovranno perseguire i seguenti obiettivi specifici 

a) rendere più ordinato e completo l’impianto insediativo dei tessuti; 

b) migliorare la qualità urbana e paesaggistica mediante una maggiore dotazione di spazi verdi. 

Considerate le carenze e/o le problematiche delle aree in oggetto e degli obiettivi di riqualificazione che, il 

piano si propone di perseguire per esse gli interventi che determinano un incremento del carico urbanistico 

debbono essere preceduti dall’approvazione di un P.A.U. o dalla presentazione del Progetto Urbanistico 

Preliminare che dimostri, tra l’altro, l’esistenza e l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione e delle 

dotazioni in relazione alla natura e entità dell’intervento. 

In riferimento agli obiettivi perequativi e di riqualificazione urbanistica e con l’intento di favorire interventi 

organici, il PSC ha previsto, per quegli interventi di iniziativa privata o pubblico-privata nelle aree B4 che 

troveranno esecuzione nell’ambito del piano unitario, in determinati casi, potranno usufruire di un vantaggio 

in termini di cubatura. 

B5: Insediamenti turistico residenziali saturi 

DESCRIZIONE 
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Tali aree si riferiscono ad insediamenti di tipo residenziale turistico o ricettivo organizzati in strutture, 

comprensori o residence in ambiti che in considerazione delle caratteristiche al contorno non permettono 

incrementi dell’attuale carico urbanistico e come tali da sono da considerarsi sature. 

INDIRIZZI 

Nelle aree B5 gli interventi devono essere limitati al miglioramento dello qualità abitativa ed ambientale. In tal 

senso il Piano intende favorire interventi organici di riqualificazione estesi all’intero ambito o a parti di esso e 

che dovranno perseguire l’obiettivo di migliorare la qualità edilizia e formale degli insediamenti ed il rapporto 

di questi con il contesto. 

B6: Aree sottoposte a Piani attuativi approvati o in corso di approvazione 

DESCRIZIONE 

Tali zone sono interessate da piano operativo di dettaglio redatto in attuazione del precedente piano 

urbanistico generale già approvato o per il quale siano state avviate, alla data di adozione del presente PSC, 

le procedure di approvazione. 

INDIRIZZI 

Gli indirizzi, usi ammessi, le modalità di intervento e gli indici urbanistici applicabili restano quelli previsti, per 

ogni singola area, dal relativo piano attuativo approvato prima della data di adozione del presente P.S.C. o 

presentato prima della sua adozione e successivamente approvato; strumento questo che, pertanto, risulta 

l’unico riferimento normativo efficace per la gestione urbanistica di tali aree. 

Le perimetrazioni, gli utilizzi e le norme stabilite nei Piani Attuativi Approvati e/o in corso di attuazione 

prevalgono, in caso di discordanza, su quanto prescritto nelle presenti norme e indicato graficamente negli 

elaborati dispositivi del P.S.C.. 

B7: Aree disponibili all’edificazione in ambiti di espansione del precedente piano in gran 

parti attuati o in corso di attuazione 

Fanno parte delle zone B7 le aree residuali ed i lotti interclusi in ambiti già in gran parte attuati o in corso di 

attuazione, esterni ai piani approvati o presentati di cui all’Art. 88 che, per coerenza ed uniformità, restano 

soggette alle norme, le destinazioni urbanistiche, le dotazioni (standard) nonché gli indici e parametri della 

previgente strumento urbanistico generale che, pertanto, risulta l’unico riferimento normativo efficace per la 

gestione urbanistica di tali aeree. 

Nell’ambito del presente P.S.C., con lo scopo di dare alle aree B7 una più specifica connotazione 

urbanistica, tali aree sono state articolate e classificate nella Carta degli Ambiti Territoriali Unitari in cinque 

sotto classi (dalla B7.1 alla B7.5) che tengono conto della destinazione prevalente stabilita dal previgente 

piano  

BC: Zone urbane e peri-urbane miste a vocazione commerciale  

DESCRIZIONE 
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Sono le aree collocate in ambito urbano o periurbano, sviluppate spesso lungo le direttrici principali, nelle 

quali la funzione residenziale coesiste con attività commerciali o produttive con punto vendita associato; 

attività queste che, per natura e concentrazione, risultano caratterizzare fortemente il contesto. 

INDIRIZZI 

Per tali aree il piano individua i seguenti obiettivi generali: 

a) potenziamento della vocazione commerciale anche al fine di costituire delle nuove polarità; 

b) Miglioramento dell’accessibilità; 

c) Miglioramento della qualità insediativa ed ambientale, anche attraverso la delocalizzazione delle attività 

incompatibili con la funzione residenziale; 

d) Miglioramento della qualità, tecnologica e funzionale del patrimonio edilizio esistente anche in relazione 

agli obiettivi di qualità ambientale e di risparmio energetico; 

D: Aree produttive di tipo artigianale e commerciale 

T1. Zone turistico ricettive per attività alberghiere 

DESCRIZIONE 

Le T1 sono aree utilizzate o destinate all’attività ricettiva di tipo alberghiero e comunque in ambiti già 

urbanizzati o parzialmente urbanizzati 

INDIRIZZI 

Per tali aree il piano individua i seguenti obiettivi generali: 

a) Incremento della qualità insediativa, ambientale e paesaggistica delle zone pubbliche; 

b) valorizzazione e miglioramento delle pertinenze, con la conservazione e l’incremento del verde esistente; 

c) Miglioramento dell’accessibilità 

d) Potenziamento, riqualificazione e valorizzazione della funzione ricettiva; 

T2: Aree costiere/litoranee turistico-residenziali e ricettive 

DESCRIZIONE 

Queste aree a vocazione turistica, come le precedenti, accolgono o possono accogliere funzioni di tipo 

residenziale turistico-stagionale e strutture ricettive. Tali insediamenti turistici, sorti in alcuni casi anche in 

forma spontanea, si differenziano dalle precedenti in quanto si sviluppano a stretto contatto dell’arenile.  

INDIRIZZI 

Considerate la particolare natura e sensibilità di tali ambiti, il PSC. persegue per tali zone, come per tutte le 

aree che si sviluppano a ridosso dell’arenile, obiettivi di salvaguardia, recupero e valorizzazione. 
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10.3 ZONE DEL TERRITORIO OGGETTO DI TRASFORMAZIONE (TT) 

C1: Nuovi insediamenti a vocazione residenziale 

DESCRIZIONE 

Sono le nuove aree di espansione, che si pongono in continuità con le aree urbane consolidate e destinate 

per le quali si prevede un prevalente vocazione di tipo residenziale 

C2: Nuovi insediamenti a vocazione turistico residenziale 

DESCRIZIONE 

Sono le aree che destinate ad ospitare i nuovi insediamenti a prevalente carattere turistico residenziale 

C3: Nuovi insediamenti a carattere turistico residenziale e turistico ricettivo 

DESCRIZIONE 

Sono le aree che per caratteristiche e collocazione sono destinate ad ospitare i nuovi insediamenti a 

prevalente carattere turistico residenziale 

T3: Nuove attrezzature ricettive a basso impatto ambientale 

DESCRIZIONE 

Tali aree sono destinate ad ospitare strutture di richiamo turistico dove alle funzioni per lo sport e il tempo 

libero sono associate le funzioni di accoglienza e ristoro e ricettive extralberghiere come i campeggi o 

comunque strutture a basso impatto ambientale e paesaggistico (bungalow e simili). 

INDIRIZZI 

Il potenziamento e differenzazione dell’offerta turistica del territorio comunale con strutture con attrezzature 

ambientalmente sostenibili e fortemente integrate con il paesaggio. 

Dn: Nuove aree produttive a carattere industriale e artigianale; 

DESCRIZIONE 

Sono così individuate le aree libere, destinate ad ospitare attività produttive anche a carattere industriale e 

artigianale 

INDIRIZZI 

Tutte le nuove zone prevalentemente destinate ad attività produttive, dovranno essere dotate di adeguate 

infrastrutture, per favorire l’accessibilità e mitigare l’impatto sulle aree limitrofe. 

10.4 ZONE DEL TERRITORIO AGRICOLO FORESTALE (TAF) 

Per la descrizione delle aree agricole e gli indirizzi di gestione si rimanda a quanto riportato nel relazione 

agronomica specialistica. 
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10.5 ZONE DEL TERRITORIO SOGGETTE A PIANIFICAZIONE SPECIALE 

Aree del territorio demaniale marittimo soggette a Piano Comunale Spiaggia (P.C.S.) 

Tali aree coincidono con la fascia demaniale marittime soggetta, per la tutela, gestione ed utilizzo a fini 

turistico balneari, a Piano Comunale Spiaggia, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 “Norme 

per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo” e ss. mm. e del 

“Piano di Indirizzo Regionale” (PIR) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 147 del 12 

giugno 2007. 

L’ambito è delimitato dalla linea del Demanio marittimo per come risultante dalla cartografia ufficiale del 

Sistema informativo Demaniale (S.I.D.). 

Il PSC recepisce il vigente PCS e vi si armonizza in riferimento alle strategie di valorizzazione di tutta la 

fascia litoranea comunale (“Le aree del Litorale”). In particolare il PSC, prevede di migliorare l’accessibilità al 

mare, di valorizzare e tutelare (con una rigida limitazione alle attività edificatorie) le poche ma interessanti 

aree, poste a ridosso della costa, rimaste ancora integre. 

Aree d’intervento complesso soggette a Piano d’Area 

Il PSC individua due ambiti peciali per i quali è prevista la realizzazione, su iniziativa pubblica/privata, di 

trasformazioni volte alla messa in sicurezza, riqualificazione ambientale e costituzione di nuove centralità 

funzionali di livello sovracomunale; centralità, queste, caratterizzate da una funzione di interesse collettivo, 

prevalente e qualificante, a cui possono essere associate, anche in ragione della fattibilità funzionale ed 

economico-finanziaria dell’iniziativa nel suo complesso, altre funzioni, purché compatibili e coerenti. 

Tali aree sono: 

a) Area Torrente Corvino 

b) Area Torrente Vaccuta 

Per tali aree il PSC definisce: 

a) le finalità generali individuate tra quelle della messa in sicurezza, della riqualificazione urbana, del 

recupero ambientale e del patrimonio storico-culturale, della valorizzazione turistica; 

b) Ne identifica la funzione prevalente e le ulteriori ed eventuali destinazioni ammesse. 

Gli ambiti di intervento complesso sono definiti ed attuati, nei rispetto ed in coerenza con le determinazioni e 

le indicazioni del PSC,  previo approvazione di un Piano Attuativo Unitario (PAU) ovvero da altro strumento 

di programmazione negoziata, nei quali saranno stabiliti: 

a) le volumetrie da realizzare articolate secondo loro destinazione funzionale e dimensionate - sia in valore 

assoluto che in rapporto proporzionale tra esse – coerentemente con le disposizioni stabilite nell’ambito delle 

norme del PSC per ognuno degli ambiti di intervento complesso previsti; 

b) le aree da destinare agli insediamenti, lo schema planivolumetrico, le destinazioni d’uso; 

c) le aree per le attrezzature d’interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli e/o servitù; 
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d) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di sosta e di parcheggio; 

e) l’individuazione delle unità minime d’intervento nonché le prescrizioni per quelle destinate alla 

ristrutturazione urbanistica; 

f) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali; 

g) la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano e dei tempi di realizzazione ed entrata in 

esercizio. 

Il Piano Attuativo per gli Ambiti di intervento complesso dovrà essere accompagnato da un studio tecnico-

economico ed ambientale che dimostri, il rispetto delle indicazioni della pianificazione territoriale 

sovraordinata, la coerenza con il PSC e sostenibilità urbanistica nonché la compatibilità ambientale degli 

interventi proposti. 

AREA TORRENTE CORVINO 

L’area in questione si sviluppa a ridosso del tratto Diamantese del Torrente Corvino; ambito questo di 

particolare interesse, sia per le sue relazioni percettive con la costa, sia per l’eterogeneità e ricchezza del 

suo patrimonio vegetazionale presente. Proprio in considerazione di tali valenze L’amministrazione 

comunale, già da qualche anno, ha istituito in tale area il “Parco Urbano del Torrente Corvino", un parco 

urbano che, oltre ad essere luogo di attività sportive e di relax, è considerato una zona di grande potenzialità 

turistica anche in ragione dei suoi rilevanti valori naturali. 

Nell’area, che come detto assume un interesse strategico, si evidenziano condizioni di pericolosità idraulica 

presenta tuttavia alcune problematiche di carattere fisico-ambientale connesse alle condizioni di pericolosità 

idraulica che ne compromettono in parte la fruibilità. 

Gli interventi da definirsi nell’ambito del Piano d’Area per l’”Area del Torrente Corvino” dovranno essere volti 

unicamente: 

a) alla messa in sicurezza; 

b) alla riqualificazione e valorizzazione ambientale; 

c) al consolidamento, nel rispetto della sensibilità ambientale e paesaggistica dei luoghi, del carattere di 

polarità funzionale nonché di attrattore turistico dell’area attraverso il rafforzamento delle dotazioni di servizi 

ed attrezzature ad uso pubblico, anche in connessione e complementarità con il Porto di Diamante. 

AREA TORRENTE VACCUTA 

L’altro ambito individuato dal PSC come area d’intervento complesso soggetto a Piano d’Area corrisponde 

alla Fascia di territorio che si sviluppa lungo il corso del Torrente Vaccuta, estendendosi, lungo tutto il tratto 

Comunale, dal confine con i Comuni di Maierà e Grisolia fino al mare. L’area in questione, presenta 

caratteristiche e vocazioni eterogenee. Lungo il torrente Vaccuta si riscontrano infatti, in aree 

sostanzialmente confinate, superfici agricole dismesse, di particolare interesse in ragione di una loro 

potenziale utilizzazione a fini ricreativi (parco attrezzato), insediamenti produttivi, attrezzature tecnologiche di 

livello comprensoriale (Depuratore). L’ambito, nel sua porzione posta a valle della linea ferroviaria, lambisce 

inoltre delle aree residenziali di recente attuazione nonché una nuova area produttiva prevista dal PSC per 
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accogliere, almeno nelle intenzioni dello strumento, attività legate alla presenza del Porto (Officine, 

Rimessaggio, ecc.). 

In Considerazione delle caratteristiche dell’area nonché del contesto in cui essa ricade, il P.S.C. assegna 

all’area una significativa importanza ai fini del consolidamento e migliore organizzazione ed integrazione 

delle diverse realtà e vocazioni presenti. Come per l’altra area individuata - quella lungo il Torrente Corvino - 

anche per l’ambito in oggetto si rileva la presenza di condizioni di rischio idraulico elevato per le attività e 

strutture esistenti e che limitano fortemente le potenzialità di trasformazione. 

Gli interventi da definirsi nell’ambito del Piano d’Area per l’”Area del Torrente Vaccuta”, dovranno essere 

volti unicamente: 

d) alla messa in sicurezza; 

e) alla riqualificazione e valorizzazione ambientale; 

f) al consolidamento e rafforzamento del carattere di polarità funzionale, anche in relazione della vocazione 

turistica del territorio di Diamante, attraverso il potenziamento e l’integrazione delle dotazioni infrastrutturali, 

di servizi e di attrezzature ad uso pubblico nonché della attività produttiva. 
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11 IL SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE 

11.1 L’ARMATURA DEL SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE 

Il Piano definisce ed individua i requisiti e l’armatura del sistema delle aree a servizio e pubbliche e di 

interesse pubblico con i criteri illustrati al paragrafo 8.3.2 (“La dotazione di servizi”), secondo la seguente 

classificazione: 

• F1: Attrezzature e servizi generali (religiosi, culturali, amministrativi, annonari, Istituzionali) 

• F2:  Servizi per l'istruzione 

• F3: aree verdi / Piazze attrezzate 

• F4: Attrezzature e servizi per lo sport e tempo libero 

• F5: Attrezzature e servizi sociali e sanitari 

• F6.1: Attrezzature private di uso pubblico – Aree del litorale tra Cirella e Diamante 

• F6.2: Attrezzature private di uso pubblico 

• F7: Aree di sosta 

• F8: Attrezzature tecnologiche ed impianti comunali e consortili 

• F9: Attrezzature per l’istruzione di livello comunale o sovracomunale 

 

11.2 AREE ED AMBITI DI INTERESSE AI FINI DELLA QUALITÀ URBANA, AMBIENTALE E 

PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il piano individua e tutela quelle aree che per ubicazione e caratteristiche ambientali, storico culturali e 

paesaggistiche presentano una elevata qualità e sensibilità o che rivestono un ruolo di particolare interesse 

ai fini della riqualificazione, valorizzazione e promozione a fini di sviluppo turistico del territorio comunale. In 

tal senso il PSC individua le seguenti aree: 

V1 – Verde di arredo urbano 

Sono le aree verdi presenti all’interno del tessuto urbano o a margine di questo che assolvono o devono 

assolvere essenzialmente una funzione estetico architettonica ma anche ambientale ed igienico-sanitaria e, 

seppure in misura minore rispetto alle aree verdi attrezzate, ricreativa e sociale-aggregativa. 

V2 – Verde privato – Ville e giardini storici 

rientrano in questa categoria le aree verdi private collocate in ambito urbano che assumono un particolare 

valore sia per la loro qualità sia per il loro significato storico o paesaggistico. 
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Per tali aree il piano prevede la salvaguardia e la valorizzazione attraverso la conservazione dell’impianto 

originario e/o la sua eventuale integrazione effettuata nel rispetto ed in continuità formale e vegetazionale  

con la preesistenza. 

In tali aree gli unici altri interventi consentiti sono quelli di restauro ambientale e gli interventi di sistemazione 

effettuati, nel rispetto degli elementi preesistenti e, nel caso, secondo le modalità e procedure previste dalla 

normativa per i beni storico-culturali, per garantire o migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area. 

V3 - Verde naturale in contesto insediativo 

Sono le aree naturali in ambito urbano di tipo interstiziali costituite per lo più dalle fasce lungo i torrenti ed i 

fossi che assolvono prevalentemente una funzione ecologica e che, in ogni caso, possono contribuire alla 

qualità ambientale e paesaggistica degli ambiti urbani. In tali aree sono ammessi esclusivamente interventi 

di riqualificazione e potenziamento dell’attuale assetto vegetazionale. 

V4 Verde infrastrutturale 

Sono le aree con sistemazione a verde situate a margine delle infrastrutture o all’interno di queste (aiuole 

spartitraffico, aree intercluse, ecc..) che hanno come funzione principale l’inserimento paesaggistico delle 

opere e, in parte, di mitigare l’impatto derivante dai flussi veicolari. 

Area agricola di salvaguardia dei ruderi di Cirella 

Il PSC individua un ambiti di particolare rilievo, e per la sua qualità paesaggistica ed ambientale intrinseca e 

per le relazioni che tale ambito stabilisce sia con la costa e l’abitato di Cirella, sia con elementi di significativo 

interesse storico-testimoniale quali i ruderi di Cirella ed il Convento di San Francesco: 

L’area area assume una particolare importanza per la conservazione dei valori paesaggistici storico-culturali 

ed identitari del territorio comunale e, come tale, si configura come elemento strategico per la promozione 

turistica di Diamante. Fatte salve le attività per la conservazione delle preesistenze e quelle legate alla 

conduzione agricola, in tali aree sono consentiti unicamente interventi di restauro ambientale e di ripristino 

ambientale. 

11.3 INTERVENTI SUL SISTEMA DELLA VIABILITÀ 

Il PSC ha previsto, con l’obiettivo del miglioramento della funzionalità e della sicurezza della rete stradale e 

tenendo del nuovo assetto programmato per il territorio oggetto di pianificazione, una serie di interventi  di 

adeguamento e riorganizzazione della rete stradale esistente. Gli interventi previsti ed individuati dal PSA 

sono: 

• Interventi di ripristino e messa in sicurezza di tracciati in condizioni di elevata criticità legate 

soprattutto a fenomeni di dissesto; 

• gli interventi per di adeguamento, ovvero gli interventi finalizzati a migliorare le caratteristiche 

geometriche e di sicurezza di tracciati stradali, sia al fine di risolvere carenze pregresse, sia per 

esigenze di riorganizzazione del sistema delle relazioni; 

• La realizzazione di nuove infrastrutture stradali. 
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Le strategie e le azioni previste dal PSC per il riassetto e potenziamento del sistema della viabilità del 

territorio comunale di Diamante sono individuate nei seguenti elaborati cartografici. 

• D1 Schema direttore scala 1:10.000 

• D6.1 Il sistema infrastrutturale di progetto - Tav. 1 di 2 -scala 1:5.000 

• D6.2 Il sistema infrastrutturale di progetto - Tav. 2 di 2 -scala 1:5.000 
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12 SISTEMA DEI VINCOLI 

Il PSC fa proprie, in tema di vincolistica ambientale ed urbanistica, le norme che inibiscono o che 

condizionano le trasformazioni di aree o elementi del territorio che risultano - per tipologia o a seguito di 

specifica dichiarazione da parte dell’autorità competente - di particolare sensibilità ed interesse ambientale e 

storico-culturale o soggette a determinate condizioni di rischio. Pertanto, indipendentemente dall’ambito 

territoriale unitario di appartenenza, alcune aree del territorio comunale sono sottoposte ai seguenti vincoli: 

• vincolo di rispetto dei corsi d’acqua; 

• vincolo paesaggistico; 

• vincolo idrogeologico; 

• vincolo PAI; 

• vincolo di rispetto dal depuratore; 

• vincolo di rispetto stradale e ferroviario; 

• vincolo di elettrodotto, gasdotto, etc…; 

• vincolo cimiteriale. 

 

Tali aree ed elementi, normati dal REU, sono stati individuati e perimetrati, quando cartografabili, nei 

seguenti elaborati grafici a contenuto dispositivo: 

• D2 – Classificazione del Territorio – scala 1:10.000 

• D3 - Ambiti Territoriali Unitari – Territorio Comunale – scala 1:5.000 

• D4 – Ambiti Territoriali – Territorio Urbano – Diamante – scala 1:2.000 

• D5 – Ambiti Territoriali – Territorio Urbano – Cirella – scala 1:2.000 

• D7 - Carta del sistema dei vincoli paesaggistici e dei beni culturali – scala 1:5.000 

• C13 – Piano di Protezione Civile Comunale . Le aree di emergenza - scala 

Per le aree sottoposte a vincolo di qualsiasi natura, anche quando non espressamente graficizzate nelle 

suddette tavole, valgono le individuazioni di legge o della pianificazione sovraordinata. 

Unitamente alle aree e gli elementi vincolati di cui sopra il PSC individua ulteriori limitazioni avanzate 

sulla base degli esiti dello Studio Geologico - Tecnico annesso al PSC e riferite ad aree in cui sono state 

valutate condizioni di rischio idrogeologico, sismico o dovuto a fenomeni di instabilità e di erosione costiera 

che hanno imposto l’imposizione di limitazioni, preclusive o semplicemente di carattere procedurale, alla 

trasformazione. Tali aree, normate sul REU, sono individuate sulle seguenti carte facenti parte del PSC. 

• F4.10 Carta delle pericolosità geologiche – Fattibilità delle azioni di piano 1:5.000 

• F4.10a Carta delle pericolosità geologiche – Fattibilità delle azioni di piano – Diamante  1:2.000 

• F4.10b Carta delle pericolosità geologiche – Fattibilità delle azioni di piano – Cirella  1:2.000 


