
 
 

 

Capitolo 5 

Intese esistenti 

(contenuto di cui alla lettera f, comma 1, art.6 del DPCM 12/2018) 
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Introduzione 

 

 

Questo documento è allineato con quanto espressamente richiesto relativamente al 

contenuto di cui alla lettera f, comma 1, art.6 del DPCM 12/2018: l'indicazione degli 

eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque 

denominati, gia' rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo 

alle attivita' funzionali del piano strategico;  

Si evidenzia come, oltre alle motivazioni di carattere logistico ed infrastrutturale e di 

connessione funzionale, le aree individuate nel Cap. 4 risultano coerenti con i requisiti 

ZES. Il par. 1 descrive un quadro generale degli atti che agiscono su tutte le aree, il 

par. 2 riporta i riferimenti specifici delle aree, il par. 3 riporta i nulla osta e/o vincoli a 

cui le varie aree sono assoggettate. 
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1 Quadro Generale 

 

 

Per ciò che riguarda le aree portuali e aereoportuali i riferimenti normativi da tenere in 

considerazione a livello europeo è il Codice Doganale Comunitario, ossia il Regolamento 

(UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013) che istituisce il 

Codice Doganale Comunitario e abroga, dalla sua entrata in vigore (30.10.2013), il Reg. 

(CE) n.450/2008.  

Il Codice detta i principi generali su cui si fonda la legge doganale comunitaria, mentre 

i particolari operativi sono descritti nelle Disposizioni d’Applicazione del Codice 

Doganale Comunitario. Ogni stato membro aveva una sua legge doganale prima 

dell’instaurazione di quella comunitaria. Parti di queste legislazioni locali sono ancora 

in vigore e regolamentano situazioni locali che non sono in contrasto con la legge 

comunitaria. In Italia la legge doganale preesistente a quella comunitaria è il Testo 

Unico della Legge Doganale (TULD) del quale è rimasta in vigore la parte che riguarda 

le sanzioni. 

Dal 1° maggio 2016, ai sensi dell’art. 286 CDU, sono anche formalmente abrogati: il 

Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori 

intracomunitari; il Reg. (CEE) n. 2913/92, che istituisce il Codice Doganale 

Comunitario; il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine 

EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato. 

 

A livello nazionale è il DPR/1998 (GU n.179 del 3-8-1998) che istituisce a Gioia Tauro 

l’Autorità Portuale secondo i compiti della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 “Riordino 

della Legislazione in Materia Portuale”. Lo stesso decreto dota l’Autorità Portuale di 

personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia di bilancio e finanziaria. I suoi 

principali compiti sono quelli di indirizzo, di programmazione, di controllo, di 

coordinamento, di promozione delle operazioni portuali e delle altre attività 

commerciali ed industriali esercitate nei Porti di Gioia Tauro (DMIT 4 Agosto 1998), 

Crotone, Corigliano (DMIT 29 Dicembre 2006), Palmi (DMIT 5 Marzo 2008) e Villa San 

Giovanni (DMIT 6 Agosto 2013). Le suddette attività vengono riportate nei Piani 

Operativi triennali approvati dal comitato portuale; nel caso di specie, l’ultimo 

documento in vigore è il Piano Operativo triennale 2018-2020, approvato all’unanimità 

il 20/12/2017. 

 

A livello regionale, è la legge 19/2002 e s.m.i. “Norme per la tutela, governo ed uso 

del territorio - Legge Urbanistica della Calabria”, che configura nuovi scenari nelle 

politiche di gestione del territorio e dà indicazioni rispetto alle aree industriali. In 

particolare, la LR n. 40/2015 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 

2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica 

http://www.portodigioiatauro.it/files/Quadro%20Normativo/4DMIT4Agosto1998.pdf
http://www.portodigioiatauro.it/files/Quadro%20Normativo/5DMIT29Dicembre2006.pdf
http://www.portodigioiatauro.it/files/Quadro%20Normativo/6DMIT5Marzo2008.pdf
http://www.portodigioiatauro.it/files/Quadro%20Normativo/7DMIT6agosto2013.pdf
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della Calabria) disciplina l’area di Gioia Tauro. Secondo l’art. 22 Norme particolari per 

il polo logistico di Gioia Tauro, …  “Il Piano strategico nazionale della portualità e 

della logistica (PSNPL), in relazione al Sistema Calabro e di Gioia Tauro, ha individuato 

la Zona economica speciale (ZES) come fattore strategico. La Regione comprende nel 

QTR a valenza paesaggistica la ZES del polo logistico di Gioia Tauro, nel rispetto del 

quadro normativo comunitario, nazionale e regionale vigente.  Salve le competenze 

attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale all'Autorità portuale o ad altre 

autorità, la Regione promuove appositi accordi di programma con l'Autorità portuale di 

Gioia Tauro, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, 

finalizzati a promuovere all'interno del polo logistico l'insediamento e l'esercizio delle 

attività imprenditoriali da disciplinare con apposito regolamento”. 

E’ Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), adottato nella sua proposta finale con DGR n. 

503/2016, approvato con DCR n.157/2016 e valutato positivamente dalla Commissione 

UE, Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, come comunicato con nota 

n.1086324 del 01/03/2017, che individua come uno dei 10 obbiettivi prioritari il 

“Sistema Gioia Tauro”, per il quale prevede le seguenti azioni: 

 Azione 6: Misure per lo sviluppo del Sistema dell’area di Gioia Tauro nei 

contesti euromediterraneo e intercontinentale - Ossia, l’istituzione della Zona 

Economica Speciale, con le misure sulla fiscalità, sulla governance unitaria e 

sulla promozione internazionale, secondo la DGR n. 294/2015 e la DCR n. 

52/2015; 

 Misura 6.5 Macronodo Economico, Integrazione dei soggetti operativi - Misure 

per l’integrazione istituzionale ed operativa delle azioni della ZES/ZTS con 

quelle della ALI, ed integrazione con le azioni CORAP, e con le azioni AP (o 

AdSP). Definizione di una governance unica dei processi, con l’azione di 

monitoraggio definita a livello regionale. 

 

Anche il QTR (Quadro Territoriale Regionale) che costituisce il quadro conoscitivo di 

indirizzo e coordinamento delle politiche di pianificazione e programmazione degli enti 

sotto ordinati, individua nel porto “Gioia Tauro il motore dell'economia regionale e 

produrre altra occupazione.” Nello specifico, lo stesso prevede di “… favorire 

l'integrazione dell'area portuale, adeguatamente infrastrutturata, con il territorio 

attraverso il potenziamento del retro porto, la creazione di un sistema di trasporti 

intermodali nella prospettiva della realizzazione dell'alta velocità / alta capacità, 

l’istituzione di un distretto logistico - industriale soprattutto ponendo in essere azioni 

tendenti a favorire gli insediamenti produttivi delle grandi industrie nella nostra 

regione affinché Gioia Tauro possa divenire la piattaforma logistica regionale.” 

Le prescrizioni del QTR, unitamente alle linee di azione della programmazione 

regionale, sono assunte ed approfondite a livello provinciale dal PTCP (Piano 
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Territoriale di Coordinamento Provinciale) che attribuisce alla Provincia il nuovo ruolo 

di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche regionali e la 

pianificazione comunale. Nel caso della Città Metropolitana di Reggio Calabria il PTCP 

nel Tomo I, Seconda parte – Strategie di Piano, Capo 5 “Il quadro delle strategie di 

piano” 5.2.6. Obiettivo prioritario 6 – riporta, tra le altre, le seguenti Azioni strategiche 

per l’Area Industriale di Gioia Tauro: 

 Azione strategica 6, descrive le linee di intervento e gli ambiti di sviluppo del 

Sistema produttivo individuando tra gli altri anche il Sistema Territoriale locale 

di Gioia Tauro; 

 Azione strategica 7, è finalizzata alle creazioni di Centri-Servizi per lo sviluppo 

del sistema produttivo provinciale, individuando nel primo livello dei tre 

previsti per l’attivazione, l’area per insediamenti produttivi localizzata nel 

territorio di Gioia Tauro – San Ferdinando; 

 Azione strategica 8, riguarda l’intero territorio provinciale con priorità per le 

Aree ASI e le Aree per insediamenti produttivi. 

 

Al livello comunale si delineano le strategie di governo del territorio attraverso il PSC 

(Piano Strutturale Comunale) e i REU (Regolamento Edilizio ed Urbanistico) che 

sostituiscono i tradizionali Piani Regolatori Generali, Piani di Fabbricazione e 

Regolamento Edilizio, che individuano le aree di insediamento industriale e relative 

norme tecniche di attuazione. 

 

Relativamente allo sviluppo ed alla valorizzazione delle aree produttive, la LR 38/2001 

prevede la redazione da parte dei singoli Consorzi per lo Sviluppo delle aree industriali 

dei Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale. A seguito della LR 

24/2013 Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e 

consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”, in Calabria la 

suddetta funzione è affidata al CORAP, ente pubblico economico strumentale della 

Regione Calabria, che cura lo sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed 

industriali esercitando tutte le funzioni già attribuite in precedenza ai singoli Consorzi 

per lo Sviluppo delle aree industriali. Inoltre, la suddetta norma regionale proroga di 

fatto per altri cinque anni l'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree 

industriali vigenti e dei vincoli connessi.  

Con decreto n. 4 del 12 Gennaio 2017 del Commissario Straordinario CORAP, è entrato i 

vigore il Regolamento unico per la localizzazione e la cessione dei suoli e degli 

immobili da destinarsi all’insediamento di attività produttive negli agglomerati 

industriali delle unità operative. Il regolamento disciplina le modalità, i prezzi e le 

condizioni per la locazione e la concessione, in proprietà, in diritto di superficie 

ventennale o per la concessione in uso temporaneo, dei suoli e degli immobili del 
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CORAP. 

Inoltre, la Regione Calabria con la DGR n. 235/2012, in attuazione della direttiva 

2006/123/CE e del DPR n. 160/2010,  ha approvato le linee guida per l’organizzazione 

ed il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) prevedendo, 

in Calabria, tre procedure possibili per la nascita di un’attività produttiva: 

 l’immediato avvio per i procedimenti attivabili con la SCIA; 

  l’avvio differito per i procedimenti ordinari che non presuppongono l’indizione 

della Conferenza di Servizi;  

 l’avvio differito, ma con termini più lunghi nei procedimenti ordinari che 

presuppongono l’indizione della Conferenza di servizi. 

 

Infine, con DGR n. 304/2016 è stato approvato il Progetto Strategico Regionale 

CalabriaImpresa.eu per l’accesso ai servizi ed agli strumenti digitali 

dell’Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale. Con la stessa delibera 

viene finalizzato anche un supporto economico per lo sviluppo dello sportello associato 

per l’area di Gioia Tauro. 
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2 Quadro di dettaglio  

 

 

2.1 Macronodo Gioia Tauro 

Sul macronodo di Gioia Tauro sono presenti i seguenti pareri, intese ed atti di assenso 

già rilasciati a vari livelli dai diversi enti: 

 Codice Doganale Comunitario, è il Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 

2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013) e regolamenti attuativi; 

 Piano Operativo triennale 2018-2020, approvato all’unanimità il 20/12/2017 

dal Comitato Portuale (Autorità Portuale di Gioia Tauro); 

 Piano Regionale dei Trasporti (PRT), adottato nella sua proposta finale con DGR 

n. 503/2016, approvato con DCR n.157/2016; 

 Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesaggistica (QTRP), adottato con 

delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 ed approvato dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI), è lo strumento 

conoscitivo, normativo e di pianificazione, mediante il quale l’Autorità di 

Bacino della Calabria norma la destinazione d’uso del territorio. Il Piano, il cui 

carattere è sovraordinato a qualsiasi altro strumento urbanistico, è stato 

adottato ai sensi dell’art. 1-bis della L. 365/2000 e dell’art. 17 comma 6-ter 

della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni nonché ai sensi 

della legge 4 dicembre 1993 n. 493, dell’art. 1 del D.L. 11 giugno 1998 n. 180 

convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modificazioni, e della 

Legge Regionale n. 35/1996; 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), è il documento 

preliminare approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 24 del 

06/06/2008, redatto ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 19/2002; 

 Piano Regolatore Territoriale Consortile Agglomerato Industriale Gioia Tauro – 

Rosarno – San Ferdinando, approvato con Determina Dirigenziale n. 1 del 

22/01/2014, R.G. n. 103 del 24/01/2014, Settore 15 "Pianificazione Territoriale 

- Urbanistica - Espropri - Concessioni Demaniali" della Provincia di Reggio 

Calabria; 

 Convenzione per realizzazione dello Sportello Unico associato della Piana di 

Gioia Tauro tra i tre Comuni dell’area della Piana di Gioia Tauro – Rosarno, San 

Ferdinando e Gioia Tauro, il Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività 

Produttive (CORAP) e la Regione Calabria, Assessorato allo sviluppo economico 

e promozione delle attività produttive, DGR n. 294/2015; 

 Regolamento unico per la localizzazione e la cessione dei suoli e degli immobili 

da destinarsi all’insediamento di attività produttive negli agglomerati 
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industriali delle unità operative decreto n. 4 del 12 Gennaio 2017 del 

Commissario Straordinario CORAP; 

 Programma di Fabbricazione del Comune di S. Ferdinando approvato con DPRG 

n. 958/86 e variante approvata con DPGR n.16/1990; 

 Piano Regolatore Generale del Comune di Rosarno approvato con DDG 

n.317/2000 e variante approvata con DDG n.6672/2005;  

 Piano Strutturale Comunale del Comune di Gioia Tauro approvato con DCC 

n.15/2007;  

 Regolamento Edilizio Tipo (RET), approvato con DGR n. 642/2017 per i comuni 

della Calabria; 

 Piano di Sviluppo Strategico per l’Area Ampia di Gioia Tauro, approvato dal 

Ministro dei Trasporti con decreto del 4 marzo 2008, dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri con decreto del 19 marzo 2008 e dalla Regione Calabria 

con decreto del Presidente n. 85 del 08/04/2008; 

 Disciplinare per l'attuazione del Piano di sviluppo di Gioia Tauro, sottoscritto a 

Catanzaro in data 07/04/2008, dalla Regione Calabria, dal Commissario 

Delegato alla gestione del Piano di sviluppo di Gioia Tauro, dal Presidente 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e dal Consorzio ASI di Reggio Calabria; 

 Piano degli interventi infrastrutturali per lo sviluppo della II^ Zona Industriale 

e delle aree consortili connesse al Piano di sviluppo strategico per l’area ampia 

di Gioia Tauro, approvato dal Comitato direttivo del Consorzio ASI con delibera 

n. 5 del 23 marzo 2009 e dal Commissario Delegato alla gestione del Piano di 

sviluppo di Gioia Tauro con nota prot. n. 51/CD/S/10.1 del 14/05/2009; 

 Accordo in data 14/05/2009 tra la Regione Calabria, l’Autorità Portuale di Gioia 

Tauro ed il Consorzio ASI, che stabilisce l’Ambito portuale, con la sottoscrizione 

della planimetria denominata: “Piano Regolatore Portuale – Fase 3 – Assetto di 

Piano – Layout generale - destinazione d’uso (con Terminal Intermodale); 

  Protocollo d’Intesa per il Piano Regolatore Territoriale dell’agglomerato 

Industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando, sottoscritto in data 

03/06/2009 tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio 

Calabria ed i Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, compresa 

l’allegata planimetria contenente l’individuazione della perimetrazione 

dell’Ambito Portuale e delle “Aree ASI in ambito portuale”. In particolare, il 

protocollo d’Intesa definisce la perimetrazione dell’Ambito Portuale (art. 1), 

individua le “Aree ASI in Ambito Portuale” (art. 2), definisce il regime di 

proprietà delle “Aree comprese nell’Ambito Portuale” (art. 3), definisce le 

attribuzioni di gestione nelle “Aree ASI in Ambito Portuale” (art. 4), definisce 

le attività propedeutiche per l’approvazione del Piano Regolatore Portuale, 

chiarendo il legame tra PRP e PRT Consortile per quanto attiene le “Aree ASI in 

Ambito Portuale” (art. 5), definendo l’attuazione delle “Aree ASI in Ambito 

Portuale”; 



 
 

9 

 Nuovo Piano Regolatore Del Porto Di Gioia Tauro _ Intesa Ai Sensi Dell’art.5 

C.3 Della Legge 28/01/1994 N. 84” tra il Comune di Gioia Tauro (RC) e 

l’Autorità Portuale di Gioia Tauro (RC), sottoscritta in data 10/02/2010, con 

particolare riferimento agli elaborati di PRP allegati (Relazione Generale 

(allegato “B”), Planimetria (allegato “C”) e Norme di Attuazione (allegato “D”) 

già sottoscritti in data 09/02/2010, oltre che da i suddetti Enti, anche dal 

Consorzio ASIREG; 

 Piano Regolatore del Porto di Gioia Tauro (PRP), adottato dal Comitato 

Portuale in data 03/03/2010. 

2.2 Area integrata di Crotone  

Sull’Area integrata di Crotone sono presenti i seguenti pareri, intese ed atti di assenso 

già rilasciati a vari livelli dai diversi enti: 

 Codice Doganale Comunitario, è il Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 

2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013) e regolamenti attuativi; 

 Piano Operativo triennale 2018-2020, approvato all’unanimità il 20/12/2017 

dal Comitato Portuale (Autorità Portuale di Gioia Tauro); 

 Piano Regionale dei Trasporti (PRT), adottato nella sua proposta finale con DGR 

n. 503/2016, approvato con DCR n.157/2016; 

 Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesaggistica (QTRP), adottato con 

delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 ed approvato dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI), è lo strumento 

conoscitivo, normativo e di pianificazione, mediante il quale l’Autorità di 

Bacino della Calabria norma la destinazione d’uso del territorio. Il Piano, il cui 

carattere è sovraordinato a qualsiasi altro strumento urbanistico, è stato 

adottato ai sensi dell’art. 1-bis della L 365/2000 e dell’art. 17 comma 6-ter 

della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni nonché ai sensi 

della legge 4 dicembre 1993 n. 493, dell’art. 1 del DL 11 giugno 1998 n. 180 

convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modificazioni, e della 

Legge Regionale n. 35/1996; 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – documento preliminare – 

(PTCP/P), bozza redatta ai sensi dell’art. 18 della LR n. 19/2002 pubblicata on-

line, ma non approvata dal Consiglio Provinciale (Dicembre 2007); 

 Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle 

Attività Produttive della Regione Calabria (CORAP) approvato con conferenza 

dei servizi conclusa in data 03/02/2009 e relativo avviso di chiusura lavori 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 8, parte III del 

20/02/2009; 

 Regolamento unico per la localizzazione e la cessione dei suoli e degli immobili 
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da destinarsi all’insediamento di attività produttive negli agglomerati 

industriali delle unità operative, decreto n. 4 del 12 Gennaio 2017 Del 

Commissario Straordinario CORAP; 

 Linee guida Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Crotone (Autorità 

Portuale di Gioia Tauro); 

 Piano Regolatore Generale del Comune di Crotone (Marzo 2003); 

 Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 

642/2017 per i comuni della Calabria.  

2.3 Area integrata di Vibo Valentia 

Sull’Area integrata di Vibo Valentia sono presenti i seguenti pareri, intese ed atti di 

assenso già rilasciati a vari livelli dai diversi enti: 

 Codice Doganale Comunitario, è il Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 

2013 (GUUE - L n. 269 del 10.10.2013) e regolamenti attuativi; 

 Piano Regionale dei Trasporti (PRT), adottato nella sua proposta finale con DGR 

n. 503/2016, approvato con DCR n.157/2016; 

 Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesaggistica (QTRP), adottato con 

delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 ed approvato dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Calabria” (PAI), è lo strumento 

conoscitivo, normativo e di pianificazione, mediante il quale l’Autorità di 

Bacino della Calabria norma la destinazione d’uso del territorio. Il Piano, il cui 

carattere è sovraordinato a qualsiasi altro strumento urbanistico, è stato 

adottato ai sensi dell’art. 1-bis della L 365/2000 e dell’art. 17 comma 6-ter 

della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni nonché ai sensi 

della legge 4 dicembre 1993 n. 493, dell’art. 1 del DL 11 giugno 1998 n. 180 

convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modificazioni, e della LR 

n. 35/1996; 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Vibo Valentia 

approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 10 del 27 aprile 2004; 

 Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle 

Attività Produttive della Regione Calabria (CORAP) approvato con Delibera di 

Comitato Direttivo n. 80 del 21/12/1998; 

 Piano di sviluppo economico e produttivo 2012-2014 dell’Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Vibo Valentia per il porto di Vibo Valentia approvato 

con Delibera CdA n. 7 dell’8/05/2012; 

 Piano Regolatore Portuale porto di Vibo Valentia, redatto nel 1978 ed 

approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 36 del 29 aprile 1978 e 

definitivamente con Decreto Ministero LL. PP. N. 1292 del 5 maggio 1982; 

 Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Portuale Vigente – 
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approvate con delibera del Consiglio Comunale 74/2013 del 20/12/2013; 

 Prescrizioni Tecniche - (Decreto destinazione d’uso banchine n. 67/2012) con 

presa d’atto tramite delibera di GC n. 53 del 27/02/2014; 

 Piano Strutturale Comunale del comune di Vibo Valentia approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 91-2017 del 10/11/2017; 

 Regolamento Edilizio Tipo (RET), approvato con delibera di Giunta Regionale 

n°642/2017 per i comuni della Calabria.  

2.4 Area integrata di Corigliano Calabro 

Sull’area integrata di Corigliano Calabro sono presenti i seguenti pareri, intese ed atti 

di assenso già rilasciati a vari livelli dai diversi enti: 

 Codice Doganale Comunitario, è il Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 

2013 (GUUE - L n. 269 del 10.10.2013) e regolamenti attuativi; 

 Piano Regionale dei Trasporti (PRT), adottato nella sua proposta finale con DGR 

n. 503/2016, approvato con DCR n.157/2016; 

 Piano Operativo triennale 2018-2020, approvato all’unanimità il 20/12/2017 

dal Comitato Portuale (Autorità Portuale di Gioia Tauro); 

 Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con 

delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 ed approvato dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI), è lo strumento 

conoscitivo, normativo e di pianificazione, mediante il quale l’Autorità di 

Bacino della Calabria norma la destinazione d’uso del territorio. Il Piano, il cui 

carattere è sovraordinato a qualsiasi altro strumento urbanistico, è stato 

adottato ai sensi dell’art. 1-bis della L 365/2000 e dell’art. 17 comma 6-ter 

della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni nonché ai sensi 

della legge 4 dicembre 1993 n. 493, dell’art. 1 del DL 11 giugno 1998 n. 180 

convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modificazioni, e della 

Legge Regionale n. 35/1996; 

 Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle 

Attività Produttive della Regione Calabria (CORAP) approvato in data 26 giugno 

2006 con Decreto del Dirigente Generale n. 7997; 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Cosenza, 

adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 27.11.2008; 

 Piano Strategico Comunale del comune di Corigliano approvato con Delibera n.  

388 del 20/12/2008 Commissario Straordinario; 

 Piano Regolatore Generale del comune di Corigliano, approvato con Decreto 

del Presidente della Regione n. 1067/1986; 

 Regolamento Edilizio Tipo (RET), approvato con delibera di Giunta Regionale n. 

642/2017 per i comuni della Calabria; 
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 Linee Guida Propedeutiche alla Redazione del Piano Regolatore Portuale di 

Corigliano Autorità Portuale di Gioia Tauro (Maggio 2008). 

2.5 Area integrata di Lamezia Terme 

Sull’Area integrata di Lamezia Terme sono presenti i seguenti pareri, intese ed atti di 

assenso già rilasciati a vari livelli dai diversi enti: 

 Codice Doganale Comunitario, è il Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 

2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013) e regolamenti attuativi; 

 Piano di sviluppo aeroportuale Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, 

approvato con DM-0000219 del 21/10/2015 dal Ministero dell'Ambiente di 

concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

 Piano Regionale dei Trasporti (PRT), adottato nella sua proposta finale con DGR 

n. 503/2016, approvato con DCR n.157/2016; 

 Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con 

delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 ed approvato dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI), è lo strumento 

conoscitivo, normativo e di pianificazione, mediante il quale l’Autorità di 

Bacino della Calabria norma la destinazione d’uso del territorio. Il Piano, il cui 

carattere è sovraordinato a qualsiasi altro strumento urbanistico, è stato 

adottato ai sensi dell’art. 1-bis della L 365/2000 e dell’art. 17 comma 6-ter 

della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni nonché ai sensi 

della legge 4 dicembre 1993 n. 493, dell’art. 1 del DL 11 giugno 1998 n. 180 

convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modificazioni, e della 

Legge Regionale n. 35/1996; 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Catanzaro, 

adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 20 febbraio 2012; 

 Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle 

Attività Produttive della Regione Calabria (CORAP) approvato parzialmente in 

variante con Decreto del Dirigente Generale n. 16 del 15 luglio 1999, Piano 

Particolareggiato approvato con la Variante al Piano Regolatore con delibera di 

Giunta Regionale n. 27 del 15 gennaio 2001 e con Decreto del Dirigente 

Generale del 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente della Regione Calabria 

n. 241 del 30 gennaio 2001; 

 Piano Strutturale Comunale di Lamezia Terme adottato con delibera di 

Consiglio n. 79/2015; 

 Regolamento Edilizio Tipo (RET), approvato con delibera di Giunta Regionale n. 

642/2017 per i comuni della Calabria.  

http://www.provincia.catanzaro.it/files/Amministrazione%20Trasparente/Pianificazione%20e%20Governo%20del%20Territorio/Deliberazione_C_P._n_5_del_20_02_2012.pdf
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2.6 Area di Reggio Calabria e Villa San Giovanni 

Sull’Area di Reggio Calabria (porto ed aeroporto) e Villa San Giovanni (porto) sono 

presenti i seguenti pareri, intese ed atti di assenso già rilasciati a vari livelli dai diversi 

enti: 

 Codice Doganale Comunitario, è il Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 

2013 (GUUE - L n. 269 del 10.10.2013) e regolamenti attuativi; 

 Piano di sviluppo aeroportuale Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, 

approvato con DM-0000219 del 21/10/2015 dal Ministero dell'Ambiente di 

concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

 Piano Regionale dei Trasporti (PRT), adottato nella sua proposta finale con DGR 

n. 503/2016, approvato con DCR n.157/2016; 

 Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con 

delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 ed approvato dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI), è lo strumento 

conoscitivo, normativo e di pianificazione, mediante il quale l’Autorità di 

Bacino della Calabria norma la destinazione d’uso del territorio. Il Piano, il cui 

carattere è sovraordinato a qualsiasi altro strumento urbanistico, è stato 

adottato ai sensi dell’art. 1-bis della L 365/2000 e dell’art. 17 comma 6-ter 

della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni nonché ai sensi 

della legge 4 dicembre 1993 n. 493, dell’art. 1 del DL 11 giugno 1998 n. 180 

convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modificazioni, e della 

Legge Regionale n. 35/1996; 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), è il documento 

preliminare approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 24 del 

06/06/2008, redatto ai sensi dell’art.18 della L.R. n. 19/2002; 

 Piano Operativo triennale 2018-2020, approvato all’unanimità il 20/12/2017 

dal Comitato Portuale (Autorità Portuale di Gioia Tauro); 

 Piano Regolatore Generale del Comune di Villa San Giovanni, DPGR n. 

1657/1983; 

 Piano Regolatore del Comune di Reggio Calabria, DPGR n. 914/1985; 

 Regolamento Edilizio Tipo (RET), approvato con delibera di Giunta Regionale n. 

642/2017 per i comuni della Calabria. 
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3 Nulla osta e/o vincoli 

 

 

Nel seguente paragrafo sono indicati i nulla osta e/o vincoli esistenti relativi alle aree 

ZES individuate nel Cap. 4. A conclusione dello stesso è riportata una sintesi di tutti i 

vincoli nella Tab.1. 

Il Comitato di indirizzo della ZES assicurerà l’espletamento, da parte degli Enti 

competenti, del monitoraggio e del presidio. 

3.1 Macronodo Gioia Tauro 

Nell’agglomerato industriale di Gioia Tauro sono presenti i seguenti nulla osta e/o 

vincoli:   

 Vincolo Idrogeologico forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Punti d’attenzione e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Aree d’attenzione definite secondo i criteri di cui 

all’appendice B delle linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica PAI. I 

vincoli suddetti interessano il Canale Vena nel Comune di Rosarno in prossimità 

dello scalo ferroviario. 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica ad “alto rischio” 

(classe 1). 

 Vincolo paesaggistico ambientale (L n. 1497 del 29.06.1939). E’ vincolata l’area 

che va tra la linea d’acqua verso ovest e la linea ferroviaria Battipaglia – Reggio 

Calabria verso Est, confinando tutti i Comuni dell’agglomerato. 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. c), fascia 

di 150 m dalla linea di argine). Posto lungo tutto il Canale Vena, comprende i 

Comuni di Rosarno e San Ferdinando. 

 Vincolo archeologico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 28 comma 4 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio). L’area è ubicata a sud dell’altopiano del fiume 

Mesima nel Comune di Rosarno, dove ci sono stati ritrovamenti della necropoli 

di Medma.  

 Vincolo cimiteriale. L’area si trova a Sud dell’ambito nel Comune di Gioia 

Tauro.  Il vincolo cimiteriale impone un divieto assoluto di edificazione 

(Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 1971, n. 606). Oltre a ciò l’art. 338 del 

testo unico leggi sanitarie, approvato con RD n. 1265 del 1934 e l’art. 57 del 

DPR n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria), vietano l’edificazione 
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nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale dei manufatti che, per 

durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, possono qualificarsi come 

costruzioni edilizie e, come tali, incompatibili con la natura insalubre dei luoghi 

e con l’eventuale futura espansione del cimitero. 

Nell’area del porto di Gioia Tauro sono presenti i seguenti nulla osta e/o vincoli: 

 Vincolo Idrogeologico Forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Non è presente nell’area. 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica ad “alto rischio” 

(classe 1). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. a), fascia 

di 300 m dalla linea di battigia). E’ vincolata l’intera area. 

 Vincolo Capitaneria - nulla osta ai sensi dell'art. 55 del Codice della 

Navigazione e art. 22 del relativo Regolamento di esecuzione (nuove opere 

entro una zona di trenta metri dal Demanio Marittimo). 

3.2 Area integrata di Vibo Valentia 

Nell’agglomerato industriale di Vibo Valentia sono presenti i seguenti nulla osta e/o 

vincoli:   

 Vincolo Idrogeologico forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Il vincolo interessa l’area in prossimità del Castello 

di Bivona che risulta essere a rischio idraulico (R2 e R4). Inoltre, è presente 

un’Area d’attenzione nel confine Ovest dell’agglomerato in prossimità della 

strada per Trainiti.   

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica ad “alto rischio” 

(classe 1). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. c), fascia 

di 150 m dalla linea di argine comma 1, lett. a), fascia di 300 m dalla linea di 

battigia). Posto lungo tutto il Torrente Sant’Anna e dalla linea di battigia verso 

l’interno. 
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 Vincolo archeologico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 28 comma 4 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio). L’area in prossimità del Castello di Bivona. 

 

Nell’area del porto di Vibo Valentia sono presenti i seguenti nulla osta e/o vincoli: 

 Vincolo Idrogeologico Forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Non è presente nell’area. 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica ad “alto rischio” 

(classe 1). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. a), fascia 

di 300 m dalla linea di battigia). E’ vincolata l’intera area. 

 Vincolo Capitaneria - nulla osta ai sensi dell'art. 55 del Codice della 

Navigazione e art. 22 del relativo Regolamento di esecuzione (nuove opere 

entro una zona di trenta metri dal Demanio Marittimo). 

3.3 Area integrata di Crotone 

Nell’ agglomerato industriale di Crotone sono presenti i seguenti nulla osta e/o vincoli:   

 Vincolo Idrogeologico forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Aree d’attenzione definite secondo i criteri di cui 

all’appendice B delle linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica PAI. I 

vincoli suddetti interessano il fosso del Passo Vecchio e numerosi fossi, alcuni 

dei quali con sezione rilevante.   

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica a “medio rischio” 

(classe 2). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. c), fascia 

di 150 m dalla linea di argine e comma 1, lett. a), fascia di 300 m dalla linea di 

battigia). E’ presente nell’area. 

 Vincolo archeologico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 28 comma 4 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio). All’interno dell’area c’è una zona stralciata ed 

espropriata dalla Soprintendenza in quanto interessata dai resti dell’antica 

Kroton. Le zone limitrofe hanno il vincolo di “Fascia di rispetto dell’esproprio” 
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dove è necessario, per interventi realizzativi, l’esecuzione di sondaggi 

preventivi sotto la sorveglianza della stessa soprintendenza. Inoltre in 

prossimità della stazione ferroviaria esiste una zona destinata a “Verde 

archeologico” nella quale è vietata l’edificazione e lo scavo ed è soggetta a 

prescrizioni per quanto riguarda la piantumazione.  

 

Nell’area del porto di Crotone sono presenti i seguenti nulla osta e/o vincoli: 

 Vincolo Idrogeologico Forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Non è presente nell’area. 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica ad “medio rischio” 

(classe 2). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. a), fascia 

di 300 m dalla linea di battigia). E’ vincolata l’intera area. 

 Vincolo Capitaneria - nulla osta ai sensi dell'art. 55 del Codice della 

Navigazione e art. 22 del relativo Regolamento di esecuzione (nuove opere 

entro una zona di trenta metri dal Demanio Marittimo). 

 

Nell’area dell’aeroporto di Crotone sono presenti i seguenti nulla osta e/o vincoli: 

 Vincolo Idrogeologico forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Non è presente nell’area. 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica a “medio rischio” 

(classe 2). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. c), fascia 

di 150 m dalla linea di argine e comma 1, lett. a), fascia di 300 m dalla linea di 

battigia). Non è presente nell’area. 

 Vinco Aeroportuale. Piano di rischio art. 707 del Codice della 

Navigazione (d.lgs. n. 96 del 09 Maggio 2005). 
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3.4 Area integrata di Corigliano Calabro 

Nell’agglomerato industriale di Corigliano Calabro sono presenti i seguenti nulla osta 

e/o vincoli:   

 Vincolo Idrogeologico forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Area a rischio idraulico (R4) in prossimità Torrente 

San Mauro ed Area d’attenzione in prossimità del torrente Malfragato. 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica a “medio rischio” 

(classe 2). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. c), fascia 

di 150 m dalla linea di argine e comma 1, lett. a), fascia di 300 m dalla linea di 

battigia). Non è presente nell’area. 

 Vincolo archeologico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 28 comma 4 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio). L’area nell’intorno di un fabbricato rurale, 

censito NCEU del comune di Corigliano Calabro al foglio di mappa n. 38 

particella n. 47, è stata posta a vincolo con una fascia di rispetto di 100 mq. 

 

Nell’area del porto di Corigliano Calabro sono presenti i seguenti nulla osta e/o vincoli: 

 Vincolo Idrogeologico Forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Non è presente nell’area. 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica a “medio rischio” 

(classe 2). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. a), fascia 

di 300 m dalla linea di battigia). E’ vincolata l’intera l’area. 

 Vincolo Capitaneria - nulla osta ai sensi dell'art. 55 del Codice della 

Navigazione e art. 22 del relativo Regolamento di esecuzione (nuove opere 

entro una zona di trenta metri dal Demanio Marittimo). 
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3.5 Area integrata di Lamezia Terme 

Nell’ agglomerato industriale di Lamezia Terme sono presenti i seguenti nulla osta e/o 

vincoli:   

 Vincolo Idrogeologico forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree d’attenzione. (Aggiornato con 

Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 11 aprile 2016 PAI Calabria). 

Aree d’attenzione definite secondo i criteri di cui all’appendice B delle linee 

guida sulle verifiche di compatibilità idraulica PAI I vincoli suddetti interessano 

l’area Sud in prossimità del pontile area ex sir. 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica ad “alto rischio” 

(classe 1). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. c), fascia 

di 150 m dalla linea di argine e comma 1, lett. a), fascia di 300 m dalla linea di 

battigia). E’ presente nell’area.  

 Vincolo archeologico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 28 comma 4 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio). Non è presente nell’area. 

 Vincolo Aereoportuale (di cui art. Art. 707 commi 1,2,3,4 Codice della 

Navigazione). E’ vincolata l’intera area. 

 

Nell’area dell’aeroporto di Lamezia Terme sono presenti i seguenti nulla osta e/o 

vincoli: 

 Vincolo Idrogeologico forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Non è presente nell’area. 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica ad “alto rischio” 

(classe 1). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. c), fascia 

di 150 m dalla linea di argine e comma “a” fascia di 300 m dalla linea di 

battigia). Non è presente nell’area. 

 Vinco Aeroportuale. Piano di rischio art. 707 del Codice della 

Navigazione (d.lgs. n. 96 del 09 Maggio 2005) 
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3.6 Area di Reggio Calabria e Villa San Giovanni 

Nell’area dell’aeroporto di Reggio Calabria sono presenti i seguenti nulla osta e/o 

vincoli: 

 Vincolo Idrogeologico forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Sono presenti aree a rischio idraulico (R3 e R4) in 

prossimità della fiumara del Sant’Agata, inoltre in prossimità del torrente 

Valanidi sono presenti zone d’attenzione e Aree a rischio idraulico (R3 e R4). 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica ad “alto rischio” 

(classe 1). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. c), fascia 

di 150 m dalla linea di argine e comma 1, lett. a), fascia di 300 m dalla linea di 

battigia). E’ vincolata l’intera area. 

 Vincolo archeologico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 28 comma 4 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio). E’ presente nell’area. 

 Vincolo Aeroportuale. Piano di rischio art. 707 del Codice della 

Navigazione (d.lgs. n. 96 del 09 Maggio 2005) 

 

Nell’area del porto di Reggio Calabria sono presenti i seguenti nulla osta e/o vincoli: 

 Vincolo Idrogeologico Forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Non è presente nell’area. 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica ad “alto rischio” 

(classe 1). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. a), fascia 

di 300 m dalla linea di battigia). E’ vincolata l’intera area. 

 Vincolo Capitaneria - nulla osta ai sensi dell'art. 55 del Codice della 

Navigazione e art. 22 del relativo Regolamento di esecuzione (nuove opere 

entro una zona di trenta metri dal Demanio Marittimo). 

 Vincolo archeologico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 28 comma 4 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio). E’ presente nell’area. 
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Nell’area del porto di Villa San Giovanni sono presenti i seguenti nulla osta e/o vincoli: 

 Vincolo Idrogeologico Forestale (LR n. 45 del 12 ottobre 2012). Non è presente 

nell’area. 

 Vincolo Idraulico PAI – Rischio Idraulico. Aree a Rischio Idraulico e Zone 

d’attenzione. (Aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale - n. 3/2016 - 

11 aprile 2016 PAI Calabria). Non è presente nell’area. 

 Vincolo Sismico - Rischio sismico (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Criteri per la classificazione sismica). 

L’area dell’agglomerato industriale ricade in zona simica ad “alto rischio” 

(classe 1). 

 Vincolo paesaggistico (DL n. 42 del 22.01.04, art. 142, comma 1, lett. a), fascia 

di 300 m dalla linea di battigia). E’ vincolata l’intera area. 

 Vincolo Capitaneria - nulla osta ai sensi dell'art. 55 del Codice della 

Navigazione e art. 22 del relativo Regolamento di esecuzione (nuove opere 

entro una zona di trenta metri dal Demanio Marittimo). 
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Tab. 1 – Vincoli e/o nulla osta 
 

Comune Localizzazione 
Vincolo 

Idrogeologico 
Forestale 

Vincolo 
Idraulico PAI 

Vincolo Sismico - 
Rischio sismico 

Vincolo 
paesaggistico 

Vincolo 
archeologico 

Vincolo 
Aeroportuale 

Vincolo 
Capitaneria 

Vincolo 
Cimiteriale 

Gioia Tauro  Porto - - S1 X - - X 
- 

 Reggio Calabria Porto - - S1 X X - X - 

Villa San 
Giovanni 

Porto - - S1 X - - X 
- 

Crotone Porto - - S2 X - - X - 

Vibo Valentia  Porto - - S1 X - - X - 

Corigliano 
Calabro  

Porto - - S2 X - - X 
- 

Lamezia Terme  Aeroporto - - S1 - - X - - 

Reggio Calabria Aeroporto - R3 –R4* S1 X X X - - 

Crotone Aeroporto - - S2 - - X - - 

Gioia Tauro  Agglomerato industriale  - PA –ZA* S1 X X - - X 

Crotone  Agglomerato industriale  - AR –ZA* S2 X X - - - 

Vibo Valentia Agglomerato industriale  - AR –ZA* S1 X X - - - 

Corigliano 
Calabro  

Agglomerato industriale  - R4 – ZA* S2 X X - - - 

Lamezia Terme  Agglomerato industriale  - AR* S1 X - X - - 

 
*R = rischio idraulico; AR= aree di attenzione; ZA = zone di attenzione; PA= punti di attenzione 
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