
 

 

COMUNE DI CIRO’ MARINA 

(Provincia di Crotone) 

 

COPIA 

                                   

DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

N. 106 DEL 10.10.2018 
 

 OGGETTO: Revoca in autotutela Deliberazione di Giunta comunale n.22/2015. Determina-

zioni. 
 

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci, del mese di ottobre, alle ore 19:00, presso questa sede co-

munale, nella sala delle adunanze, si è riunita, previa osservanza delle formalità prescritte, la Com-

missione Straordinaria. 

 

COGNOME E NOME FUNZIONE 
PRESENTE 

(SI- NO) 

1. dott. Girolamo BONFISSUTO Commissario SI 

2. dott. Francesco ZITO Commissario NO 

3. dott. Gianfranco IELO Commissario SI 

 

Presiede la seduta,  il Commissario Dott. Girolamo BONFISSUTO che, riscontrata la presenza del 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in ogget-

to. 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Generale dott. 

Paolo LO MORO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 26.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

intendendo programmare la realizzazione di un’Oasi-rifugio per cani randagi, l’amministrazione 

p.t., individuando un’apposita area in località “Fego” di Cirò Marina, procedeva 

all’approvazione del relativo progetto preliminare, il cui complessivo importo ammontava ad €. 

57.793,88, di cui € 38.446,72 per lavori (compresi gli oneri per la sicurezza) ed €.19.347,16 per 

somme a disposizione; 

 nel contempo si avviavano trattative con Eni SpA, proprietaria dell’area, per la conclusione di 

un comodato d’uso pluriennale; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 27.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, 

recante ad oggetto “Approvazione progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di una 

“Oasi rifugio per cani” veniva approvato il progetto di cui sopra – dell’importo presunto di €. 

57.793,88, nonché si dava corso alla procedura espropriativa necessaria per la realizzazione 

dell’opera ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 8 giu-

gno 2001, n. 327, peraltro già avviata con comunicazione del 29.10.2014, prot. n. 16340; 

 con lo stesso atto veniva dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori mede-

simi ai sensi dello stesso D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 98 del D. Lgs. 163/2006; 

 

ATTESO CHE: 

 il soggetto proprietario del terreno rispetto al quale si è proceduto alla comunicazione di avvio 

del procedimento espropriativo è EniServizi S.p.A.; 

 il terreno di che trattasi è catastalmente identificato nel foglio 35 – particella 260 – ha 1.37.80; 

 come risulta nella Relazione e Piano particellare d’esproprio: a) la destinazione urbanistica è 

“zona agricola”; b) l’area in oggetto è ubicata fuori dal perimetro urbano; c) essa ricade nella 

regione agraria n. 5 della provincia di Crotone della quale fanno parte i terreni di Cirò, Cirò Ma-

rina, Crucoli e Melissa; 

 il valore di esproprio è stato determinato in €. 10.119,95, facendo riferimento alla “coltura se-

minativa”, trattandosi di terreno abbandonato e con vegetazione spontanea; 

 

RILEVATO CHE: 

 giusto decreto del Responsabile dell’Area Tecnica p.t. n. 10 in data 10.03.2015, in esecuzione 

della citata deliberazione giuntale n. 22 del 27 febbraio 2015, veniva disposta l’occupazione an-

ticipata d’urgenza del terreno di cui sopra; 

 con determina n. 149 di pari data veniva conferito a tecnico esterno l’incarico di supporto al 

RUP; 

 in data 02 aprile 2015, in assenza del rappresentante legale dell’Ente proprietario del terreno, 

pur debitamente avvisato,  si procedeva all’accertamento dello stato di consistenza ed al proces-

so verbale di immissione nel possesso con occupazione d’urgenza del terreno occorrente per la 

realizzazione dei lavori di “realizzazione di Oasi Canina nel Comune di Cirò Marina finalizzata 

al benessere degli animali”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 come rilevasi da certificazione del Responsabile dell’Area Tecnica alla data del 30.06.2016, il 

terreno di cui al Foglio 35 part. 260 in località Feudo, già di proprietà di ENI SpA, risulta avere 

la seguente destinazione urbanistica: Zona E2 – Agricola; 

 il bene immobile di che trattasi è interessato da procedura espropriativa; 



 

 l’area risulta classificata dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) zona a rischio R3 e risulta 

ricadente nel vincolo paesaggistico dei 150 metri dall’argine dei fiumi di cui al D. Lgs. 

427/2004 e ss.mm. ed ii.; 

 in riscontro a richiesta “informazioni urgenti” con nota prot. 5233 del 14.04.2016, a firma del 

Commissario Straordinario, dott. Massimo Mariani, il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio ri-

badiva che l’Area di che trattasi, ubicata al di fuori del perimetro urbano, fosse soggetta “at-

tualmente” a rischio idrogeologico R3 del PAI; 

 stesso riscontro forniva il Responsabile dell’Area Tecnica p.t., il quale, peraltro, comunicava al 

Commissario Straordinario il conferimento di incarico in corso a professionisti esterni per lo 

studio idrogeologico ed idraulico finalizzato al declassamento della aree a rischio R3 nella zona 

compresa tra la SS 106 e la foce del Torrente “Lipuda”, nella quale insiste anche la particella ca-

tastale di cui si discute; 

 nella stessa nota, il Tecnico comunale p.t. riferiva che, “a seguito di apposito sopralluogo espe-

rito in data odierna (18 aprile 2016), congiuntamente al Comandante della Polizia Municipale, 

presso la particella catastale n. 260 foglio di mappa 35 di questo comune, in testa alla ditta 

ENI, si è accertato che la stessa risulta recintata parzialmente con paletti in cls e rete metallica. 

All’interno dell’area recintata sono stato ricavati dei lotti, anch’essi recintati con rete metallica 

e paletti in cls; in aggiunta sono state create all’interno delle aree ombreggianti con reti tipo 

frangisole”; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

 il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) previsto dal D.L. 180/1998 

(“Decreto Sarno”) è finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali la Re-

gione Calabria, per la sua specificità territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto anche quello 

dell’erosione costiera. 

 il Piano, come sancito dalla Legge 11/12/2000, n. 365, all’art. 1 bis, comma 5, ha valore sovra-

ordinatorio rispetto alla stessa strumentazione urbanistica locale; 

 siffatto valore implica che, a partire dagli elaborati del P.A.I. di pertinenza di ciascun Comune, 

occorre procedere alle varianti del Piano Regolatore Generale vigente; 

 il programma regionale sulla difesa del suolo che ha avviato l’iter del PAI, è stato approvato con 

delibera della Giunta Regionale n. 2984 del 7 luglio 1999, riportando il coordinamento e la re-

dazione all’interno dell’Autorità di Bacino Regionale (A.B.R.). 

 il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale 

n. 115 in data 28.12.2001, "D.L. 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico"; 

 il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio di competenza dell’ABR adeguati livelli di 

sicurezza rispetto all'assetto geomorfologico, in relazione alla dinamica dei versanti e al pericolo 

di frana, all’assetto idraulico, alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione e 

all’assetto della costa, alla dinamica della linea di riva e al pericolo di erosione costiera; 

 nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio vengono raggruppate, ai fini delle programma-

zione degli interventi, in tre categorie: - rischio di frana; - rischio d'inondazione; - rischio di ero-

sione costiera. Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al DPCM 29 settembre 1998, so-

no definiti quattro livelli: 

 R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di 

perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrut-

ture; danni gravi alle attività socio-economiche; 



 

 R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzio-

nali ad edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività so-

cio-economiche; 

 R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni 

minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto 

per l’incolumità delle persone e senza comprometterne l’agibilità e la funzionalità delle 

attività economiche; 

 R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono 

limitati. 

 Nelle aree a rischio inondazione R3, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di si-

curezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ri-

torno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali 

e ambientali. 

 In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle 

di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate: a) tutti gli 

interventi consentiti nelle aree a rischio R4; b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della 

L. 457/1978, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino si-

gnificativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di 

superficie e volume; c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di ade-

guamento igienicosanitario; d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive 

autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione; 

 

PRESO ATTO che: 

 la particella interessata al progetto di cui in premessa per la realizzazione di un canile, rientrante 

nelle aree a rischio di inondazione classificate R3, mal si presta, allo stadio attuale, ad ospitare 

una struttura complessa come un’oasi-rifugio per cani e/o canile, come dimostrano gli effetti de-

vastanti per il sito prodotti dalla recente alluvione del 3, 4 e 5 ottobre c.a. con riferimento alla 

struttura non autorizzata ivi realizzata per iniziativa dell’Associazione “Argo”, già oggetto di se-

questro amministrativo da parte dei NAS e di ordinanza di chiusura e di remissione in pristino da 

parte della Polizia Locale di Cirò Marina; 

 conseguentemente, non appare corretta, né in fatto né in diritto, l’approvazione del progetto di 

cui alla premessa, specificamente localizzato nella particella in questione, totalmente e a pre-

scindere dalla questione, viceversa prioritaria, del “rischio elevato” sancito per quell’area dal Pi-

ano per l’Assetto Idrogeologico approvato dal competente organo regionale; 

RITENUTO, pertanto, di revocare in sede di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quin-

quies della Legge 241/1990  la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 27.02.2015, ese-

cutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto “Approvazione progetto definitivo ed esecutivo per la 

realizzazione di una “Oasi rifugio per cani”, che, peraltro, potrà tornare utile all’Ente unicamente 

nella circostanza, allo stato remota, in cui si realizzino a montele condizioni idrogeologiche idonee 

per la costruzione nell’area de qua di un canile; 

RITENUTO inoltre di caducare ogni altro atto, sia precedente che seguente, collegato col predetto 

deliberato; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

 



 

DELIBERA 

1. di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente, contenente, nel 

suo insieme, le motivazioni tecniche e sostanziali del dispositivo; 

2. di revocare in sede di autotutela, ai sensi dell’art. 21 della Legge 241/1990, la delibera della 

Giunta Comunale n. 22 in data 27.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto: 

“Approvazione progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di una “Oasi rifugio per 

cani”, con conseguente caducazione di ogni altro atto, sia collegiale che monocratico, ad es-

sa collegato; 

3. Di motivare tale provvedimento con la circostanza che la classificazione dell’area conside-

rata nella progettazione definitiva ed esecutiva di cui sopra come area a rischio inondazione 

R3 impedisce di fatto, allo stato odierno, che sia prevista l’ubicazione ivi di un canile o co-

munque di un’oasi-rifugio per cani, come dimostrato con tutta evidenza dalla devastazione 

prodotta dalla recente alluvione sul sito abusivamente occupata dall’Associazione “Argo”– 

con salvataggio “miracoloso” di quasi tutte le unità canine – e dalla stessa conformazione, 

su palafitte, dei box, ospitanti i cani, proprio nella logica previsione di una possibile inonda-

zione cagionata dalle avversità atmosferiche; 

4. di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria – Assessorato alla Sanità -, 

all’ASP di Crotone, alla Procura della Repubblica ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di 

Governo - di Crotone, nonché ad ENI S.p.A.; 

5. di rendere la presente immediatamente eseguibile con separata votazione unanimemente 

favorevole.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

COMUNE DI CIRO’ MARINA 

(Provincia di Crotone) 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 106  del 10.10.2018  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(di competenza del Responsabile dell’Area proponente) 

 

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267. 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regola-

rità e la correttezza dell'azione amministrativa.- 

 

 

Cirò Marina, 10.10.2018 

 

 

 
          Il Segretario Generale 

          f.to Dott. Paolo Lo Moro 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 COMUNE DI CIRO’ MARINA 

(Provincia di Crotone) 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri della Giunta Comunale 

 

N. 106   DEL 10.10.2018 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

             IL PRESIDENTE                              IL  SEGRETARIO GENERALE 

   f.to dott. Girolamo BONFISSUTO                                        f.to: dott. Paolo LO MORO 

       
___________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line il _____________ e sarà affis-

sa fino al ________________ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'or-

dinamento degli enti locali. 

 

Cirò Marina, lì                                     il Responsabile del Servizio Segreteria      

                                                                                                            f.to Giuseppe Fuscaldo                                                                                         

___________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Responsabile Segreteria Giunta, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 viene affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, 

a partire dal ____________________ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 

267/2000 n.____________ registro Pubblicazioni.  
 

 è divenuta esecutiva il ___________________: 
  

 perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.); 

 

 

Cirò Marina, lì                                   il Responsabile del Servizio Segreteria      

                                                                                                    f.to Giuseppe Fuscaldo                                                                                          

 

 

 

 

 
 


