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OGGETTO: 

 
PROGETTO Definitivo – Esecutivo per i lavori di consolidamento del rivestimento esterno 

in pietra arenaria della facciata principale del palazzo comunale ed il proseguo degli 

studi e saggi archeologici sulla Pieve Romanica di S. Quirico 

         

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE, 
della L.R.T. n. 1/2005, e ss.mm.ii..  

 
 

L’anno 2014, il giorno 17, del mese di gennaio, il sottoscritto Arch. Silvia Parigi, in qualità di Responsabile 
dell’Area Urbanistica - Edilizia; 

VISTI relativamente al Comune di Castiglion Fibocchi: 
- il vigente PRG approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1474/96; 
- il Piano Strutturale approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 29/12/2009 esecutiva ai sensi di legge; 

- il Regolamento Edilizio approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 142 del 24.05.1991; 
- le leggi ed i regolamenti vigenti in materia; 

 

ATTESTA 

 
La conformità del progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di consolidamento del rivestimento 

esterno in pietra arenaria della facciata principale del palazzo comunale, per quanto concerne la 

normativa edilizia ed urbanistica nazionale, regionale e comunale, per quanto riguarda invece la 

normativa concernente i beni culturali si prescrive quanto segue: 

• i lavori dovranno essere eseguiti solo dopo il ricevimento dell’autorizzazione da parte della 

Soprintendenza BAP SAE di Arezzo, ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 21; 

Per quanto riferito invece al proseguo degli studi e saggi archeologici sulla Pieve Romanica di S. Quirico, 

rispetto alle previsioni contenute nel PRGC, ai contenuti del Piano Strutturale ed alle prescrizioni del 

Regolamento edilizio adottati nel Comune di Castiglion Fibocchi, nonché rispetto alle norme di 

riferimento vigenti nazionali e regionali, nulla osta all’esecuzione degli stessi, purché vengano rispettati i 

contenuti dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

 
Castiglion Fibocchi, 17 gennaio 2014 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA -EDILIZIA 

F.to Arch. Silvia Parigi 

Firma autografa conservata agli atti e sostituita da 

indicazioni a mezzo stampa ex art.3 D.lgs. 39/1993 


