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OGGETTO: RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L.R.T. N. 1/2005 

E SS.MM.II. SUL DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(V.A.S.) ED IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE INTEGRATA (V.I.), DEL REGOLAMENTO URBANISTICO. 

 

R E L A Z I O N E  

Premessa: 

 
La sottoscritta arch. Silvia Parigi, funzionario dell’area urbanistico - edilizia, nella 

sua qualità di Responsabile del Procedimento del Piano Strutturale e del 
Regolamento Urbanistico del Comune di Castiglion Fibocchi, redige la presente 
relazione ai sensi dell’art. 16 della L.R.T. n. 1/05. 
La relazione si occupa degli aspetti procedurali inerenti l’approvazione del 

Regolamento Urbanistico Comunale. 
Il principale compito del Responsabile del Procedimento risulta essere 

l’accertamento e la certificazione che il Regolamento Urbanistico si formi nel 
rispetto delle norme regolamentari vigenti. 
Prima dell’atto di adozione del regolamento Urbanistico, il Responsabile del 

Procedimento assicura l’acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, dalle 
eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni formulate da altri soggetti 
interessati, così come previsto dall’art. 16, comma 3 della L.R.T. n. 1/2005 e 
ss.mm.ii.. 
In merito alle procedure per la valutazione della fase preliminare della 

Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 23 della L.R.T. n. 10/2010 e 
ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell’art. 11 della L.R.T. 
n. 1/05 e del D.P.G.R.T. n. 47/R/2007 in merito alla Valutazione Iniziale della 
Valutazione Integrata (V.I.) degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici 
e sulla salute umana in quanto incidenti “sull’assetto costituito dagli strumenti della 
pianificazione territoriale in corso di formazione”. 

In tal senso dichiara quanto segue: 
Visti: 

- la L.R.T. n. 1 del 03/01/05 e ss.ii.mm., ed in particolare gli artt.li, 11 e segg., 16, 17  
e 55 relativi alle disposizioni procedurali per l’approvazione e le funzioni del 
Comune nella stesura del Regolamento Urbanistico di cui all’art. 10 della stessa 
legge ed i regolamenti approvati rispettivamente con D.P.G.R. n. 4/R/2007 
concernente il “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della 



legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in 
materia di valutazione integrata” ed il D.P.G.R. n. 3/R/2007 Regolamento di 
attuazione delle disposizioni del titolo V della L.R.T. n. 1/2005; 

- il D.Lgs. n. 152/2006 concernente le "Norme in materia ambientale", come 
modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 inerente "Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del D.Lgs. n. 152/2006"; 

- la L.R.T. n. 10/2010 concernente le "Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e ss.mm.ii.; 

Considerato che: 

- con deliberazione di C.C. n. 45 del 29/12/2009 è stato approvato ai sensi 
dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005 il Piano Strutturale Comunale; 

- dal 1/03/2010, cioè tre anni dopo la data di adozione del Piano Strutturale, 
questa Amministrazione è in regime di “Salvaguardia”, ai sensi della Circolare 
illustrativa dell’articolo 39 della legge regionale 5/95, approvata con D.G.R.T. n. 
118 del 10/02/2003, che stabilisce al punto 7 l’“Estensione del regime 
sanzionatorio nel caso di scadenza delle salvaguardie del piano strutturale” 
stabilisce che: “Si ricorda infine che, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 39, 
aggiunto con L.R. 17.3.2000 n. 25, il regime sanzionatorio sopra descritto opera 
anche in caso di scadenza delle salvaguardie del Piano Strutturale e fino 
all’adozione del Regolamento Urbanistico; 

- la deliberazione di G.C. n. 7 del 8/02/2011 con la quale si individua in materia di 
V.A.S., ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii. e all’art. 42, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, quale Autorità 
“Procedente” il Consiglio Comunale e quale Autorità “Competente” la Giunta 
Comunale; 

- è stato dato apposito incarico all’arch. Antonio Mugnai, con studio in Siena, 
Strada di Poggio alle Rose n. 2 per la redazione del Piano Strutturale e del 
Regolamento Urbanistico, a seguito del quale è stata stipulata apposita 
convenzione in data 24/05/2006; 

Vista la documentazione relativa alla combinata valutazione del documento 
preliminare, ai fini della V.A.S. e della fase iniziale della V.I., predisposto per il 
Regolamento Urbanistico Comunale dal tecnico sopra menzionato, così 
composta: 

1. Contenuti ed obiettivi del regolamento Urbanistico; 
2. Relazione con piani, programmi e vincoli gerarchicamente ordinati; 
2.1 PIT; 
2.2 PTCP; 
2.3 Aree Protette; 

3. Caratteristiche del territorio; 
3.1 Demografia; 
3.2 Acqua; 
3.3 Aria; 
3.4 Fognature; 
3.5 Energia; 
3.6 Rifiuti; 
3.7 Mobilità; 
3.8 Aziende a rischio incidente rilevante e aziende insalubri; 
3.9 Siti inquinati; 



4. Individuazione dei possibili effetti ambientali significativi in relazione 
all’attuazione del regolamento Urbanistico; 
4.1 Abitanti insediati; 
4.2 Fornitura di acqua potabile; 
4.3 Scarichi fognari e sistemi di depurazione; 
4.4 Fabbisogno energetico; 
4.5 Nuovo uso di suolo; 
4.6 Produzione rifiuti; 
4.7 Qualità dell’aria; 
4.8 Traffico veicolare; 

5. criteri per l’impostazione del rapporto ambientale; 

Ritenuto pertanto necessario preventivamente all’adozione del Regolamento 
Urbanistico attivare le procedure per la valutazione della fase preliminare della 
V.A.S., ai sensi dell’art. 23 della L.R.T. n. 10/10 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed in 
attuazione dell’art. 11 della L.R.T. n. 1/05 e D.P.G.R.T.  n. 47/R/2007 in merito alla 
valutazione iniziale della Valutazione Integrata (V.I.) degli effetti territoriali, 
ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana in quanto incidenti 
“sull’assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in corso di 
formazione” inviando agli Enti e/o soggetti competenti in materia ambientale 
interessati dal presente provvedimento, come di seguito riportati: 

• Regione Toscana; 
• Provincia di Arezzo; 
• ARPAT sede di Arezzo; 
• ASL8 Arezzo; 
• Soprintendenza per i beni Architettonici Paesaggistici Storici 
Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo; 

• Soprintendenza Archeologica per la Toscana; 
• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Toscana 

•  Ufficio regionale del Genio Civile sede di Arezzo; 
• Autorità di Bacino del Fiume Arno; 
• Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) n. 4; 
• Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) Toscana Sud; 
• Ente gestore della distribuzione delle acque e depurazione 
Nuove Acque s.p.a; 

• Ente gestore della distribuzione del gas COINGAS s.p.a.; 
• Ente gestore della distribuzione dell’energia elettrica ENEL; 
• Ente gestore della distribuzione telefonia TELECOM; 
• Ente gestore della raccolta rifiuti C.S.A. servizi; 
• Ente gestore dello smaltimento dei rifiuti C.S.A. impianti; 
• Comprensorio di Bonifica n. 23 Valdarno; 
• Comuni confinanti: Arezzo, Talla, Capolona, Loro Ciuffenna, 
Laterina; 

• Unione dei Comuni del Pratomagno; 
• Corpo Forestale dello Stato; 
• Cittadinanza; 



al fine dell’acquisizione, entro trenta giorni dal ricevimento del rapporto 
preliminare, dei necessari pareri e contributi da inserire nel rapporto ambientale di 
cui all’art. 24 della L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii.; 

 

Il Responsabile del procedimento 

(Arch. Silvia Parigi) 

 

 


