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_______________________________________________________________________________________ 

INCONTRO CON LE LOCALITA’: POLLINO, BACCATOIO, 

VECCHIUCCIO, TRAVERSAGNA DEL 22/03/2010 

VERBALE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

Lunedì 22 marzo 2010 alle ore 18.00 nei locali della scuola primaria “A. Ricci” del Pollino, l’Amministrazione 

Comunale ha illustrato i contenuti previsionali del Regolamento Urbanistico specifici per le località Pollino, 

Baccatoio, Vecchiuccio e Traversagna. 

All’incontro, a cui hanno partecipato sia cittadini che tecnici, erano presenti: 

- Il SINDACO, Massimo Mallegni 

- Per la DIREZIONE  SERVIZI DEL TERRITORIO,  il Dirigente, arch. Dante Galli  

- Per il GRUPPO DI PROGETTAZIONE – OIKOS RICERCHE s.r.l., l’arch. Elena Lolli 

- Il GARANTE DELLA COMUNICAZIONE, Dott. Lelio Lunardini 

Il Sindaco apre l’incontro informando le persone intervenute che l’A. C. ha deciso di riaprire il percorso 

partecipativo affinché il Regolamento Urbanistico sia il più dettagliatamente reso noto ai cittadini delle 

singole frazioni. 

A differenza del vecchio strumento urbanistico che prevedeva la suddivisione del territorio in comparti, in 

gran parte rimasti giacenti  a causa della difficoltà negli accordi tra i singoli proprietari dei terreni che ne 

facevano parte, adesso con questo Regolamento siamo passati ad un sistema di “Dare e Avere”, una sorta 

di trattazione tra pubblico (comune) e privato (proprietario di terreno con capacità edificatoria) chiamata 

PEREQUAZIONE. Con questo meccanismo l’A. C. rimette in gioco ciò che ha ricevuto dal privato per 

realizzare opere ed interventi di pubblica utilità. 

Il R.U. prevede per la zona del Pollino una vasta area di inedificabilità nella fascia compresa tra i due corsi 

d’acqua fino al loro collegamento all’altezza dell’inceneritore di Falascaia, questo perché è stato ritenuto 

necessario fare una selezione di aree verdi ma i proprietari di quei terreni potranno trovare soddisfazione, 

avvalendosi della perequazione, realizzando interventi edilizi in altra area su cui sarà trasferita la capacità 

edificatoria del proprio terreno.   

Il Sindaco passa poi la parola all’arh. Lolli della “OIKOS RICERCHE” che illustra la situazione geo morfologica 

delle località in esame oggi: 

il territorio a sud della zona produttiva è per lo più rurale-agricolo, con insediamenti residenziali 

prevalentemente al Pollino e in Traversagna dove comunque non si ha una vera e propria concentrazione 

residenziale. 

Ci sono poi situazioni di criticità dal punto di vista idraulico pertanto il R.U. prevede una serie di interventi 

per la messa in sicurezza che comporteranno investimenti economici di diversi milioni di euro, questo 

spiega l’inadeguatezza delle aree ad ospitare nuovi insediamenti abitativi, oltre alla volontà di tutelare il 

paesaggio che è sufficientemente conservato nella sua connotazione agricola di pregio e per il quale in 
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futuro è prevista la realizzazione di un Parco pubblico o di uso pubblico, questo sarà possibile 

esclusivamente dopo gli interventi di sistemazione idraulica del Rio della Gora, del Rio S. Maria e del Rio 

degli Opifici. 

Più ingente sarà invece la messa in sicurezza del fosso Baccatoio, per il quale è già stato redatto un vero  e 

proprio progetto idraulico, che verrà finanziato con il “contributo alla sostenibilità” introdotto proprio con 

questo strumento urbanistico. 

I principali interventi previsti dal R.U. nella zona di Pollino, Traversagna, Baccatoio e Vecchiuccio sono: 

1. Parcheggi, parchi, e altri interventi necessari per sanare la carenza di dotazioni, che attualmente 

ricoprono una superficie pari a 4 mq/abitante ben al di sotto di quella minima prevista dalla legge; 

2. La scuola primaria sarà delocalizzata all’interno del futuro polo scolastico e l’edificio che 

attualmente la ospita sarà utilizzato per scopi sociali, ad esempio come centro civico; 

3. E’ possibile il completamento degli insediamenti residenziali con interventi edilizi diretti, attraverso 

la  perequazione, come ad esempio nella zona a ridosso dell’autostrada dove il comparto esistente 

non è stato completato e quindi i lotti non sfruttati potranno realizzare singoli interventi. Non ci 

sono comunque grosse previsioni di edificabilità in tutta la zona a causa della viabilità;   

4. Nella zona più vicina alla Marina c’è un comparto che è stato edificato abusivamente e il Piano 

Strutturale prevede la demolizione degli edifici e il trasferimento delle rispettive capacità 

edificatorie in altra area, perequazione, e quell’area sarà acquisita dall’A.C. per la realizzazione di 

strutture con finalità di interesse pubblico; 

5. Il recupero delle cave nella zona collinare proposto in maniera differenziata, infatti in alcuni casi, 

come ad esempio quella in Via Martinatica, ci potrà essere la trasformazione in luogo con finalità 

ricreativa-turistica (museo, fondazione, ecc.), in altri casi, come ad esempio la Cava Coluccini, dove, 

pur essendo stata dismessa l’attività, i proprietari non hanno manifestato interesse alla sua 

trasformazione a fini ricretivi-turistici e pertanto sarà area oggetto di riqualificazione ambientale; 

6. In Via Spirito Santo, a conclusione delle opere di sistemazione idraulica, saranno realizzati i 

magazzini comunali, attualmente ubicati nella zona del cimitero sulla Via Sarzanese; 

7. Per quanto riguarda l’inceneritore di Falascaia, la situazione rimarrà “congelata” allo stato di fatto 

perché la zona in cui insiste, di pregio ambientale, non è compatibile con impianti di quella natura, 

che invece dovrebbero essere concentrati nell’area industriale; 

8. C’è una previsione di completamento dell’area produttiva in Via Pollino, che andrà così a a chiudere 

la capacità edificatoria di tutta la zona del Pollino. 

 

Conclusa la fase illustrativa alcuni dei partecipanti chiedono delle precisazioni, le più significative: 

1. Nella zona della Traversagna quali interventi sono previsti? 

L’Arch. Lolli spiega che è previsto un insediamento residenziale, con perequazione urbanistica 

perché la capacità edificatoria verrà trasferita in altra area dato che in questa zona ci sono 

problematiche di natura idraulica ed è stata classificata come “dotazione ecologica”. 

 

2. In Via 2 Giugno cosa è previsto? 

L’Arch. Lolli risponde che una parte sarà urbanizzata e una parte rimarrà a verde, comunque 

qualsiasi intervento sarà possibile realizzarlo solo dopo la messa in sicurezza idraulica. 

 

 

A questo punto il Sindaco saluta e ringrazia gli intervenuti, concludendo l’incontro con le località Pollino, 

Baccatoio, Vecchiuccio  e Traversagna. 

  


