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COMUNE DI SAN LUCA
AVVISO PUBBLICO

Collegamento della Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi. Completamenti
di itinerari già programmati" — CUP J52C190000700001". Approvazione progetto definitivo ai sensi
dell'art. 10 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.: Dichiarazione di pubblica utilità,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e adozione variante urbanistica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:
- che la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente — con nota prot. n.
392702 del 07/09/2022, acquista agli atti in pari data al prot. n. 7129, ha indetto una
conferenza di servizi decisoria ex art. 14 ter Legge n. 241/1990 e ss.mm.i.. ai fini del rilascio
del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale in materia ambientale (VIA) relativamente
al progetto del Collegamento della Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di
Polsi dal Km 0+000 al Km 19+475- Comune di San Luca (RC);
- che l'Ente proponente è la Regione Calabria — Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- che l'intervento previsto parte dalla statale SS 106 all'altezza della frazione San Nicola del
Comune di Bovalino (RC) e, percorrendo la SP 72, attraversa il Comune di San Luca (RC)
raggiungendo il Santuario attraverso altre viabilita locali e consiste nella sistemazione dei
tratti viari esistenti con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove possibili, locali
ampliamenti della carreggiata e rettifica di curve o piccole varianti. L'obiettivo, e quello di
intervenire sull'arteria di collegamento tra la SS 106 Jonica, San Luca (RC) e il Santuario per
evitare l'isolamento di questi luoghi e favorire gli spostamenti anche nell'ottica del turismo
religioso quale risorsa non solo per il comune di San Luca ma per tutto il territorio della Città
metropolitana garantendo, in questo modo, l'accessibilità al comprensorio attraversato e la
continuità della rete nazionale con le aree interne. Nel periodo che va da primavera ad ottobre,
la zona intorno all'area sacra si anima, infatti, di una consistente presenza di pellegrini,
provenienti da tutta la città metropolitana di Reggio Calabria, dalla città metropolitana di
Messina e da altre zone della Calabria;

COMUNICA
Alla Cittadinanza che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/09/2022, è stato
disposto quanto segue:
- di approvare il progetto definitivo dei lavori di Collegamento della Strada Statale 106 Jonica
al Santuario della Madonna di Polsi, proposto dalla Regione Calabria — Dipartimento
Infrastrutture e Lavori Pubblici, in variante allo strumento urbanistico generale di questo
Comune ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto le aree su cui
ricade l'intervento in oggetto non sono destinate a viabilità;
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— di dare atto che l'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità dei lavori, per come
previsto dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001;
— di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di proprietà privata interessate
dall'intervento in conformità al D.P.R. n. 327/2001.

AVVISA
La Cittadinanza dell'avvenuto deposito della deliberazione di adozione, corredata degli elaborati,
avvertendo che durante tale periodo chiunque può prendere visione del Piano e presentare,
entro i successivi 20 giorni, osservazioni ed opposizioni.
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