
Verbalizzazione della discussione relativa al punto n. 5 all’ordine del giorno della seduta di 

Consiglio Comunale del 15/02/2013, avente ad oggetto “REGOLAMENTO URBANISTICO - 

ADOZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005  E SS. MM. II.”  

  

SINDACO   

Con il regolamento urbanistico in realtà riprendiamo una discussione che abbiamo sospeso nel 

Consiglio Comunale scorso, come dicevo all’inizio, perché stante l’assenza dei due Consiglieri 

Comunali di “ Liberi per Castiglione” io stesso mi feci carico di chiedere la sospensione e di 

rinviare la discussione a questo Consiglio Comunale per mettere in grado i Consiglieri Comunali di 

“ Liberi per Castiglione” di poter valutare e esprimere il loro giudizio e anche, ovviamente, il loro 

voto. Trattandosi, come credo di aver detto anche l’altra volta, di un atto fondamentale per la vita 

del paese non solo in linea generale e in linea teorica, ma soprattutto in questo momento di grande 

crisi che attanaglia l’intera nazione e che soprattutto ha colpito molto, tra gli altri settori, il settore 

edilizio, credo che con un regolamento urbanistico come il nostro, che già soffre di una serie di 

ritardi che si sono accumulati nel tempo, i quali ci vedono inadempienti rispetto agli obblighi che si 

sono assunti con il piano strutturale e con la Regione Toscana stessa, perché siamo in posizione di 

salvaguardia, abbiamo l’obbligo – qui sì – di provvedere urgentemente almeno all’adozione di 

questo regolamento, sapendo, come dissi l’altra volta, che al di là della procedura, che già lo 

prevede, tra l’adozione e l’approvazione decorre il termine almeno di 45 giorni perché vengano 

presentate tutte le osservazioni per l’integrazione di questo piano. Non ripeto tutte le altre cose che 

ho detto l’altra volta, né chiedo ai progettisti di rispiegarci tutte le questioni dell’altra volta e così 

via, mi limito alle due novità di cui parlavo all’inizio. La prima la illustrerà l’Assessore Bonarini e 

poi ci sono le proposte che sono pervenute dai colleghi di “ Liberi per Castiglione”. Intanto dò la 

parola all’Assessore Bonarini per illustrare la novità che introduciamo e poi dopo al Consigliere 

Comunale Sisti. …(intervento fuori microfono) volevi parlare prima tu?   

  

CONS. SISTI 

Volevo sapere perché la proposta della maggioranza è stata inserita e quindi è stata trasmessa, per 

l’appunto, ai Consiglieri Comunali come.. mentre invece le nostre no.  

 

SINDACO   

Come no? Le ho portate all’ordine del giorno di oggi! 

  

CONS. SISTI 



Nel regolamento urbanistico non ci sono.   

 

SINDACO   

Ma una proposta non va nel regolamento urbanistico. Tu hai chiesto di portare quel documento alla 

discussione di oggi, mica l’inserimento nel regolamento urbanistico. L’inserimento nel regolamento 

urbanistico avviene attraverso le osservazioni, la procedura è quella delle osservazioni.   

  

CONS. SISTI 

C’era scritto di recepire.   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA 

La richiesta è di recepire.   

  

SINDACO   

Eh, bisogna discuterne, prima di recepire!   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA 

Però avremmo voluto che tutto il regolamento urbanistico fosse oggetto di discussione, non soltanto 

le nostre proposte.   

  

SINDACO   

Certo, infatti adesso riprende la discussione su tutto il regolamento urbanistico.   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA 

Che non include le nostre osservazioni!   

  

SINDACO   

Come no? Se vi dico che le potete illustrare..   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA 

No, non sono state integrate. Sono integrate o non sono integrate? …(intervento fuori microfono)    

  

ASS. BONARINI 

Come si fa a modificare *** il testo del regolamento?.   



  

CONS. SCOLARI FEDERICA 

Scusami, la settimana scorsa – giovedì era il 6 o il 7? …(intervento fuori microfono) – giovedì 7 

abbiamo presentato questa richiesta di modifica e già il giorno dopo è stata presentata la 

convocazione del Consiglio Comunale. Questo significa che non sono state minimamente prese in 

considerazione. Ne prendiamo atto.   

  

ASS. BONARINI 

La richiesta di discuterne in Consiglio Comunale..   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   

No, di integrarle!   

  

CONS. SISTI 

C’è scritto, scusate, eh, perché ora..   

  

ASS. BONARINI 

Allora non ne discutiamo, non so quello che.. ***.   

  

ACCAVALLAMENTO DI VOCI   

  

CONS. SISTI 

Io non chiedo di discuterne o non discuterne, chiedo le motivazioni per le quali, mentre la vostra 

osservazione è presente nel regolamento urbanistico, non sono presenti le nostre.   

  

SINDACO   

Perché l’integrazione nel regolamento urbanistico … l’integrazione nel regolamento urbanistico si 

fa secondo determinate norme che, se volete, poi vi faccio spiegare dal progettista e sono quelle che 

sommariamente ho detto prima, nel senso che non basta un documento come il vostro, che è un 

documento politico di cui si può discutere, ma  che per portarlo alla trasformazione in norma da 

inserire nel regolamento urbanistico ha bisogno di tutta una sua procedura che non è la sola 

discussione in Consiglio Comunale. Non so se mi sono spiegato. Voi avete fatto delle osservazioni, 

condivisibili o non condivisibili da sottoporre a valutazione, le valutiamo, sentiamo i progettisti 



…(intervento fuori microfono) eh, sentiamo i progettisti, però forse sarebbe meglio che illustrassero 

prima le proposte, sennò il progettista che dice? Eh!   

  

CONS.?   

Ha ragione.   

  

SINDACO 

Andiamo prima con le proposte.   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   

Se posso proporre, altrimenti *** direttamente le proposte. Le nostre proposte erano essenzialmente 

quattro: praticamente chiedevamo il ripristino delle aree produttive che erano state eliminate dal 

Piano Regolatore Generale, di evitare l’insediamento misto commerciale e residenziale all’ingresso 

del paese lungo la Via Setteponti, di rivedere l’ampliamento dell’aggregato urbano rurale, perché a 

nostro avviso non segue un filo conduttore vero e proprio …(intervento fuori microfono) neanche 

secondo ***, ah, è vero. E di salvaguardare le volumetrie acquisite con il precedente Piano 

Regolatore Generale per gli interventi di completamento anche nel caso di concessioni edilizie non 

ritirate. Le richieste, in maniera molto generale, erano queste e la richiesta era di integrarle 

comunque nel progetto di regolamento urbanistico.   

  

SINDACO   

Ha finito? Vuole aggiungere altro?   

  

CONS. SISTI   

Che evidentemente non sono state recepite.   

  

SINDACO   

Ancora?! Ma allora non ci si intende! …(interventi fuori microfono) va beh, sentiamo a questo 

punto.. no, illustra invece l’altra novità e poi sentiamo il progettista.   

  

ASS. BONARINI  

Massimo Bonarini. Si fa riferimento all’allegato D al regolamento urbanistico: in pratica si tratta 

semplicemente di un’appendice all’articolo 28, in particolare al comma 6 dell’articolo 28 che 

disciplina proprio la produzione e la valorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti 



rinnovabili. Semplicemente – ora riprendo anche il discorso con il Consigliere Scolari, nel senso 

che lo leggo semplicemente e poi lo vediamo, insomma – leggo l’implementazione.. anzi, parto dal 

comma quinto, come è riportato nell’allegato che *** e serve per capire. Il comma 5 dice: “ il 

regolamento urbanistico promuove la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili, in attuazione del Pier e assicura che il loro inserimento nel territorio avvenga nel 

rispetto dei valori paesaggistici, storici e architettonici che lo caratterizzano”. Il comma 6 dice “ 

fermo restando quanto disposto dalla recente disciplina in materia di energia in ordine alle attività 

libere e ai titoli abilitativi, il regolamento urbanistico definisce i criteri ai fini della corretta 

localizzazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”. I commi 

che sono i seguenti: il 6 bis dice “ gli impianti di produzione di energia da biomassa non operanti in 

assetto cogenerativo, con potenza elettrica installata superiore a 200 Kilowatt e quindi operanti in 

assetto cogenerativo con potenza elettrica installata superiore a 1 Megawatt, dovranno essere 

realizzati a una distanza minima di mille metri lineari dagli edifici singoli e di duemila metri lineari 

dagli edifici di pubblico servizio e dai centri abitati”, il 6 ter dice “ la realizzazione di impianti 

aventi le caratteristiche di cui al comma precedente non è consentita: nelle aree agricole individuate 

DOP, DOC e DOCG e IGP così come riportate nel piano strutturale, caratterizzazione dell’uso del 

suolo quali zone a esclusiva funzione agricola (Asi e Ase)”, sono le zone agricole, “ nei territori 

coperti da foreste e boschi, anche percorsi o danneggiati dal fuoco, nei territori sottoposti a vincolo 

di rimboschimento e individuati nelle tavole presenti quali aree V1, V2, V4 e V5”. In pratica credo 

che dica più o meno le stesse cose, perché io non l’ho letto il tuo, ma se mi dici che dice le stesse 

cose.. volevo dire questo …(intervento fuori microfono) no, il discorso è questo qui: questo qui non 

è inserito direttamente nel regolamento, come tra l’altro già ***, come tra l’altro avevi chiesto nello 

scorso Consiglio Comunale, inseriamo qualcosa nel regolamento.   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Chiesi perché non era stato inserito.   

  

ASS. BONARINI   

Esatto e il progettista arch. Mugnai rispose che, non avendo la normativa nazionale e regionale di 

riferimento, non era possibile inserirlo dentro il regolamento. Come mi ha anticipato il Sindaco, si è 

cercato non dico di aggirare l’ostacolo, perché in effetti non è possibile, però di mascherarlo un po’ 

inserendo quest’appendice che dà un primo indirizzo. I dati non sono casuali, ma sono riferiti al 

Paer della Regione Toscana che, essendo ancora in iter non è legge, però nel momento in cui sarà 

legge quest’articolo ci tutelerà in maniera integrale. Ora riprendo il discorso tuo dell’inizio, magari 



** nel senso che se bastasse un regolamento comunale a affermare questa pratica, pensi che ci 

sarebbe ancora in atto la Conferenza dei servizi? Non esiste, perché hai detto tu stesso che questa 

norma qui, come scritta da noi, potrebbe avere il parere negativo della Regione Toscana, quindi..   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Scusa, Massimo, però per chiarezza ***. Sui contenuti alla fine siamo anche d’accordo, perché sono 

gli stessi, potranno andare da mille metri a 1. 050, i contenuti non si discutono. Il problema è quello 

del regolamento: poi si potrebbe chiamare appendice, si può chiamare ... se crea problemi il termine 

regolamento si può chiamare in mille modi. L’intento nostro era quello di scindere un tema che è di 

pubblico interesse come tutte le azioni che si possono intraprendere per dire no al biogas, 

supportando il Sindaco che va in Conferenza dei servizi e il comitato che fa la sua protesta, al di 

fuori di un contenitore complesso e che rappresenta una dialettica politica più ampia quale il 

regolamento urbanistico. Il senso era questo.   

  

ASS. BONARINI  

Ho capito, quello che mi volevi dire l’ho capito e l’abbiamo appena capito tutti.   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Il senso era solo questo. Ti ripeto: questo è un punto che condividiamo in pieno, ma che, viste tutte 

le osservazioni che si sono fatte l’altra volta, non ci permette di votare il regolamento urbanistico 

che per tutto il resto noi non lo condividiamo.   

  

ASS. BONARINI   

Di questo prendo atto e prendiamo atto della tua dichiarazione, però ti ribadisco che un regolamento 

così estemporaneo.. come si fa a votare un regolamento così estemporaneo? È contestabile in un 

secondo, hai capito? È questo quello che diceva prima il Sindaco e che chiariamo anche noi. 

 

SINDACO   

Finito, Assessore?   

  

ASS. BONARINI   

Sì, sì.   

  

SINDACO   



Finito Assessore? Boschi?, prego.   

  

CONS. BOSCHI   

Posso leggere una dichiarazione che poi chiedo sia messa agli atti?   

  

SINDACO   

Prego. …(interventi fuori microfono) un momentino, eh!   

  

INTERVENTO?   

Boicottaggio!   

  

ACCAVALLAMENTO DI VOCI   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Non so se funzionerà la registrazione. …(intervento fuori microfono) no, non è che la luce ***, era 

solo.. La registrazione funziona sempre, o la luce ha interrotto?   

  

CONS. FERRINI   

No, è stato spento l’interruttore.   

  

SINDACO   

È relativa all’argomento, questa cosa?   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Sì, sì, è proprio.. può essere considerata una dichiarazione di voto sul regolamento urbanistico.   

  

SINDACO   

Però forse è opportuno sentire prima i progettisti, insomma.   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Come preferisce.   

  

SINDACO   



…(intervento fuori microfono) eh, sentiamo un attimo cosa ci dicono i progettisti delle proposte, poi 

non c’è nessun problema, eh, a.. Darei la parola all’architetto Mugnai, ringraziandolo ancora una 

volta, come ho fatto l’altra volta, intanto per il lavoro svolto e anche perché lo disturbiamo per la 

seconda volta a venire a illustrarci.. così come faccio con gli altri colleghi tecnici che hanno 

supportato il lavoro nei singoli settori dell’architetto Mugnai. A lei la parola.   

  

ARCHITETTO MUGNAI   

Buonasera. Alcune precisazioni che forse sono utili per favorire la discussione e soprattutto la 

comprensione. A me non è stato chiesto di modificare il regolamento urbanistico, questo volevo 

chiarirlo, nel senso che il regolamento urbanistico che in questo momento è depositato presso 

l’Amministrazione comunale e il Consiglio Comunale è il regolamento urbanistico che ho 

consegnato all’Amministrazione comunale nel mese di dicembre e non ha subito variazioni da 

allora. Adesso stiamo discutendo di alcune proposte d’integrazione che sono legittime da parte del 

Consiglio Comunale, che legittimamente propone alcune integrazioni al regolamento urbanistico e 

il Consiglio Comunale chiaramente deciderà se queste integrazioni sono da accogliere o meno. 

Volevo precisare bene che anche la proposta di modifica appena letta sulle biomasse non è stata 

inserita nel regolamento urbanistico, cioè non ho modificato niente, il regolamento urbanistico non 

contiene il comma 6 bis e non contiene il comma 6 ter. Questo per chiarezza: li conterrà se 

l’Amministrazione comunale approverà questa modifica e a quel punto saranno chiaramente 

integrati nel regolamento urbanistico, così come saranno integrate nel regolamento urbanistico tutte 

le proposte che il Consiglio Comunale propone e anche poi nella fase successiva che accennava il 

Sindaco, dopo l’adozione del regolamento urbanistico, nella fase di approvazione del piano sarà 

possibile, attraverso il meccanismo delle osservazioni, introdurre ulteriori modifiche al regolamento 

urbanistico. Questo mi sembrava importante chiarirlo.   

Per quanto riguarda l’opinione nostra, avendo lavorato al regolamento urbanistico sulle varie 

proposte, il tema delle energie rinnovabili e in particolare delle biomasse è un tema complesso, 

difficile da trattare. Siamo in una fase transitoria e tutte le difficoltà sono state esplicitate nella 

discussione che c’è stata in precedenza. Purtroppo oggi siamo in una situazione in cui la gestione 

degli impianti di questa natura non è del tutto nelle mani delle amministrazioni comunali, le quali 

fanno fatica a gestire questo problema e quindi più che altro sono costrette a trovare dei possibili 

espedenti per cercare di limitare e, in alcuni casi, addirittura di ritardare una decisione, in attesa che 

i passi che in Regione Toscana faticosamente si stava cercando di fare per chiarire la materia 

arrivino a compimento. Purtroppo oggi il piano proposto dalla Regione Toscana non è ancora 

approvato e conseguentemente siamo effettivamente in una situazione di difficoltà non solo a 



Castiglion Fibocchi. Vi garantisco che lo siamo in tutti i comuni della Toscana. Basta fare una cosa 

semplice: vi connettete a Internet, provate a digitare “ biomasse approvazione” e vedrete che vi 

appare tutta una serie di articoli, di resoconti dei Consigli Comunali dove viene dichiarata, con un 

certo fastidio, l’impotenza da parte dei comuni di affrontare questa cosa, questo come 

inquadramento generale. È chiaro che una norma, una regola ci vuole, soprattutto in territori come 

quello di Castiglion Fibocchi, dove la qualità dell’ambiente e del paesaggio obbliga a un’attenzione 

assolutamente superiore alla media e conseguentemente vi è la necessità di normare questi impianti. 

È evidente che tutto quello che viene fatto oggi in questa situazione presta il fianco a possibili 

ricorsi, perché chiaramente non abbiamo ancora le carte in regola. Però credo che questo tentativo 

di aver proposto di inserire due commi aggiuntivi nel regolamento urbanistico voglia percorrere 

questo scopo, credo voglia raggiungere questo scopo. E’ evidente che sono delle norme che 

potrebbero essere in qualche modo contestate, però credo sia importante inserirle. Credo sia 

importante che queste norme diventino in qualche modo un possibile argine. Non sappiamo quanto 

questo argine potrà essere effettivamente robusto e quanto potrà resistere. Speriamo che la Regione 

Toscana faccia presto a produrre la norma; come sapete, l’ha già fatto sui pannelli fotovoltaici, sul 

solare abbiamo già queste norme e quindi speriamo che questa cosa consenta non voglio dire di 

impedire, ma semplicemente di gestire, perché poi questo è un tema che va gestito. Nel mio caso 

specifico adesso non voglio entrare, perché non è oggetto del mio intervento in merito al 

regolamento urbanistico, perché credo che il regolamento urbanistico debba avere gli strumenti per 

poter gestire questo tema, così come penso per gestire anche altri temi importanti per il territorio di 

Castiglion Fibocchi. Questo per quanto riguarda gli aspetti legati alle biomasse. 

Per quanto riguarda gli altri punti che sono stati riassunti poco fa, in merito al ripristino delle aree 

produttive eliminate – magari mi correggete se sbaglio – è necessario un chiarimento. Adesso 

stiamo discutendo del regolamento urbanistico, però sapete che la legge regionale toscana prevede 

anche un altro strumento. Il regolamento urbanistico è un atto di governo del territorio, la Regione 

Toscana prevede un altro strumento, che è uno strumento di pianificazione che si chiama piano 

strutturale. Perciò guardare solo il regolamento urbanistico è sbagliato; dobbiamo guardare il 

regolamento urbanistico, ma dobbiamo guardare anche la cornice all’interno della quale il 

regolamento urbanistico è inserito. Se fate quest’operazione vi renderete conto che non abbiamo 

eliminato nessuna area produttiva, anzi forse le abbiamo incrementate rispetto al passato. Quale è il 

problema? E è comprensibile, perché in qualche modo è un aspetto tecnico e non è che tutti 

debbano avere competenza urbanistica, non è richiesto. Quale è il problema? Il problema è che 

stiamo confrontando un regolamento urbanistico con un Piano Regolatore Generale e sono due 

strumenti completamente diversi: il Piano Regolatore Generale, lo strumento fino a oggi vigente, è 



uno strumento a tempo indeterminato che si occupa di tutto il territorio e che stabilisce una volta per 

tutte fino alla sua durata le norme, le regole che riguardano l’assetto del territorio. È evidente che, 

se non trovo un’area produttiva nel Piano Regolatore Generale, quell’area produttiva non c’è e 

conseguentemente quell’area magari è agricola, residenziale o quello che è, ma se non trovo un’area 

produttiva in un regolamento urbanistico non vuol dire che non ci sia, vuol dire che nella 

programmazione del regolamento urbanistico, che ha un’altra programmazione, nella 

programmazione quinquennale che il regolamento fa degli interventi previsti nell’ambito del piano 

strutturale quell’area produttiva non c’è, ma può esserci nel secondo regolamento urbanistico, nel 

terzo regolamento urbanistico o nel quarto regolamento urbanistico. Dovreste cercare di capire – e 

non è facile, dovete cercare di capire – la differenza tra Piano Regolatore Generale e Regolamento 

urbanistico. Il Piano Regolatore Generale, come vi ho detto, tutte le aree le deve per forza di cose 

inserire nella propria cartografia, ma il regolamento urbanistico no. Sarebbe un grave errore se 

inserissi tutte le zone produttive nel regolamento urbanistico; farei un grave errore e avrei 

sicuramente un’osservazione da parte della Regione Toscana. Perché la regione che cosa mi dice? 

Mi dice “ programma le aree produttive”: bene, quale è lo strumento con il quale faccio la 

programmazione delle aree produttive?   

  

SINDACO   

Per favore, un po’ di rispetto!   

  

ARCHITETTO MUGNAI   

Se non vi interessa posso anche..   

  

CONS. BRUSCHI   

Posso? Un attimo, si può sospendere? Vorrei che il Presidente del Consiglio, nonché Sindaco, 

richiamasse il pubblico, perché ho visto un gesto che di fronte a un organo come il Consiglio 

Comunale non deve essere fatto da nessuno. Non ci si può permettere di fare un gesto volgare e 

scurrile a qualsiasi Consigliere Comunale seduto su questo scranno da parte del pubblico!   

  

INTERVENTO DI PERSONA DEL PUBBLICO   

No, l’ho fatto io in risposta ***.   

  

SINDACO   



No, no, per favore …(interventi fuori microfono) per favore! Prendo atto della sua richiesta: io non 

ho visto niente e quindi non posso riprendere nessuno, naturalmente posso sicuramente deplorare 

non solo questo, ma qualsiasi gesto venga fatto, anche il solo riso non va bene, nemmeno da parte 

dei Consiglieri Comunali.   

  

CONS. SISTI 

Sindaco, scusi, posso parlare? Non di questo, eh, ma volevo fare delle domande all’architetto: da 

questo regolamento urbanistico..   

  

SINDACO   

No, aspetti, scusi, un po’ di rispetto per un professionista che è venuto qui e sta illustrando le cose 

rispetto alle richieste che gli avete fatto. Mentre lui le illustra, voi vi mettete pure a ridere: insomma, 

fatelo almeno finire di parlare e ascoltatelo, dopo fate tutte le domande che volete.   

  

CONS. SISTI  

Ok. Mi dispiace se l’ho offesa.   

  

ARCHITETTO MUGNAI   

No, nessun problema, non mi sento assolutamente offeso: era soltanto che credo sia importante 

cercare di capire quale è la base. Io lo so, poi tanto non è un problema, sono disposto a restare 

quanto volete per rispondere alle domande, però forse se prima mi fate esporre il tutto poi magari ci 

riusciamo a capire meglio, perché mi rendo conto che sono materie di non facile gestione. Facciamo 

difficoltà anche noi, perché le norme sono continuamente in evoluzione, quindi non è facile capire e 

a me quello che interessa – ma non devo convincere nessuno – è semplicemente cercare di chiarire 

le cose, in maniera tale che sia chiaro quello che effettivamente dice il regolamento urbanistico, poi 

la valutazione sul regolamento urbanistico spetta a voi, chiaramente, però devo essere sicuro e 

tranquillo che sia compreso quello che effettivamente dice il regolamento urbanistico. Se leggo che 

sono state eliminate delle aree produttive, devo dire che questo non è vero e sto cercando di 

spiegare il perché. 

Come dicevo, la programmazione delle aree produttive deve essere fatta nel piano strutturale. E’ il 

piano strutturale che, attraverso l’individuazione del sistema P1 e P2, individua le aree produttive e, 

siccome il piano strutturale è uno strumento a tempo indeterminato, è evidente che se non ho 

individuato un’area produttiva nel piano strutturale quell’area produttiva non c’è, non esiste 

effettivamente. Se facciamo un confronto tra le aree produttive inserite nel piano strutturale e le aree 



produttive del Piano Regolatore Generale, vedrete che le aree produttive del piano strutturale sono 

in misura superiore a quelle del Piano Regolatore Generale, quindi non le abbiamo eliminate, 

semmai le abbiamo incrementate. E poi, come vi dicevo, la logica della legge regionale urbanistica 

oggi è quella di dire che, anche se il piano strutturale è uno strumento cosiddetto a tempo 

determinato, di fatto sappiamo che la durata di uno strumento di questo tipo è dai quindici ai venti 

anni e quindi l’ipotesi che viene fatta è che tutte le proposte e le ipotesi di sviluppo previste nel 

piano strutturale nell’arco di venti anni vengano attuate attraverso regolamenti urbanistici che 

valgono cinque anni, cinque anni e cinque anni. Diciamo che - il conteggio è un po’ approssimativo 

- per attuare tutte le disposizioni del piano strutturale devono fare quattro regolamenti urbanistici e 

la legge non si limita a dire questo, mi dice anche che al termine della validità del regolamento 

urbanistico, cioè dopo cinque anni dalla sua approvazione, le previsioni in esso contenute riferite 

agli interventi di trasformazione fuori dai contesti già organizzati decadono. È evidente che, se 

avessi messo nel regolamento urbanistico tutte le previsioni del piano strutturale, tra cinque anni 

tutte queste previsioni sarebbero decadute e sarebbe stata una cattiva programmazione: è evidente 

che il compito del regolamento era quello di decidere - e rispetto a questo ci possono essere delle 

opinioni diverse – quali aree produttive previste nel piano strutturale dovevano essere attuate nei 

prossimi cinque anni e noi abbiamo ritenuto che quelle che abbiamo inserito, che sono chiaramente 

*** del Piano Regolatore Generale perché si devono attuare in cinque anni, fossero quelle che 

abbiamo inserito e che questo fosse il modo corretto di procedere. È evidente che, approfittando 

dello strumento delle osservazioni, se in relazione a delle effettive esigenze di carattere produttivo 

ci fosse la necessità di incrementare le aree produttive che abbiamo inserito nel regolamento 

urbanistico, questo potrebbe essere fatto. C’è un’osservazione, il recepimento dell’osservazione, se 

l’area produttiva che viene richiesto di inserire nel regolamento urbanistico è presente nel piano 

strutturale questo può essere fatto, chiaramente va revisionato il dimensionamento, va motivato il 

tutto e va in qualche modo evidenziata la percentuale di attuazione delle aree produttive, 

percentuale che, per il calcolo che facevamo prima, non dovrebbe superare il 25%, visto che *** 

altri tre periodi di regolamento urbanistico per attuare le previsioni, questo per quanto riguarda le 

aree produttive.   

Mi limito ora a quelle che sono le richieste, poi se volete possiamo entrare più nell’argomento 

generale del presupposto che poi faceva scaturire le richieste: “evitare un insediamento 

commerciale e residenziale privato all’ingresso del paese, lungo Via Setteponti”, questa mi sembra 

di capire che sia una richiesta che scaturisce da una considerazione generale rispetto alla strategia 

che il regolamento urbanistico ha attuato in merito alle altre trasformazioni e quindi alla cosiddetta 

crescita del sistema insediativo. Allora anche in questo caso dobbiamo sempre tenere presente la 



suddivisione tra piano strutturale e regolamento urbanistico e il fatto che con questo regolamento 

urbanistico, che si chiama appunto primo regolamento urbanistico in attuazione del piano piano 

strutturale, chiaramente è stato deciso di attuare una quota parte delle previsioni che sono contenete 

nel piano strutturale. Dopo lunghe discussioni tra il progettista, il gruppo di progettazione e 

l’Amministrazione comunale è stato deciso di inserire nel regolamento urbanistico quasi tutte le 

previsioni residue del Piano Regolatore Generale, in particolare quelle riferite a piani di 

lottizzazione che nel frattempo avevano iniziato il loro iter di approvazione, con la finalità di 

consentire – direi un’ultima, poi l’Amministrazione comunale può decidere anche di dare altre 

opportunità, ma insomma – un’ultima opportunità di pervenire alla conclusione del disegno del 

Piano Regolatore Generale vigente. È una scelta: è una scelta anche questa, che però abbiamo 

ritenuto – e in questo senso sono stato d’accordo – una scelta coerente, l’Amministrazione 

comunale aveva un Piano Regolatore Generale che ancora non aveva esaurito tutte le sue previsioni 

e conseguentemente, prima di cancellare e di immaginare sviluppi diversi, ha deciso di confermare 

queste previsioni; chiaramente, se nei prossimi cinque anni di regolamento urbanistico queste 

previsioni non dovessero attuarsi definitivamente, l’Amministrazione comunale avrebbe tutto il 

diritto di dire “ va beh, a questo punto cambiamo strada”. A quel punto potrebbe essere inserita nel 

terzo regolamento urbanistico una riflessione, un ragionamento che è già contenuto nel piano 

strutturale e che prevede uno sviluppo più organico - forse anche più adeguato alla situazione 

attuale – del sistema insediativo e soprattutto è legato anche all’ipotesi della famosa variante alla 

Setteponti, una bretella che potrebbe in qualche modo risolvere problemi importanti a questo paese. 

Potevamo fare l’uno e l’altro? Beh, avremmo forse commesso un errore, perché avremmo 

sovraccaricato il regolamento urbanistico: già la percentuale di attuazione, avendo ereditato le 

precedenti previsioni del Piano Regolatore Generale, è una percentuale di attuazione piuttosto alta, 

avremmo forse in qualche modo superato in maniera eccessiva questa percentuale e quindi abbiamo 

preferito rimandare al prossimo regolamento urbanistico. Per quanto riguarda invece l’intervento, 

qui si fa riferimento a un’area di trasformazione: devo dire che ho condiviso la volontà 

dell’Amministrazione comunale di cogliere l’opportunità – perché questa è stata vista come 

un’opportunità – di poter fare un intervento che comunque dal punto di vista edilizio e urbanistico è 

un intervento dignitoso, che non crea particolari problemi d’impatto, è un intervento di modeste 

dimensioni, anche se è un po’ più grande rispetto a tutti gli altri interventi in lotti singoli, ma questo 

intervento aveva una particolarità, ossia chi ha proposto quest’intervento è disponibile a accollarsi a 

proprie spese la realizzazione di una parte dell’infrastruttura stradale, cioè la rotatoria, che credo 

possa essere utile e che non è assolutamente in contrasto né può rendere inattuabile la previsione 

della variante stradale: anzi, semmai può costituire una sorta di anticipazione. Da questo punto di 



vista sinceramente non ho trovato elementi né argomenti per poter dire “no, non facciamo 

quest’intervento”: mi sembrava che quest’intervento tutto sommato avesse veramente tutti elementi 

positivi. È evidente che poi, nella definizione dell’intervento, se verrà fatto, potrà essere prodotta 

una serie di accorgimenti, di precisazioni sui materiali e su.. perché la posizione, chiaramente, è una 

posizione importante, però dal punto di vista urbanistico direi che per me è solo un intervento, come 

si definisce in questi casi, “ virtuoso”, tra l’altro è uno dei pochi interventi che si accollano delle 

opere di urbanizzazione, opere pubbliche importanti. Credo di avere risposto anche al terzo punto, 

ossia di rivedere l’ampliamento dell’aggregato urbano e rurale, o meglio penso di aver risposto 

circa l’ampliamento dell’aggregato urbano, per quanto riguarda la parte rurale rischio di ripetermi, 

nel senso che anche qui è importante e fondamentale la lettura incrociata e sovrapposta del piano 

strutturale e del regolamento. Credo che non dovrei dirlo io perché, essendo il progettista, magari 

potrei essere in qualche modo accusato di presunzione, però al di là di questo, credo di poter dire 

che sia nello stato dei fatti che un lavoro approfondito sul territorio rurale è stato fatto. Basta 

guardare il quadro conoscitivo del piano strutturale, per rendersi conto che questo territorio 

l’abbiamo percorso in lungo e in largo, abbiamo fatto tutta una serie di indagini sul territorio 

agricolo e non è così scontato che ci sia in un gruppo di progettazione e anche un consulente 

specifico agronomo che si è occupato degli aspetti agronomici del territorio rurale, abbiamo fatto un 

rilevo dettagliato di forse qualcosa più di centinaio di schede di rilievo delle cosiddette case sparse, 

per cui la conoscenza che abbiamo acquisito e poi fornito al comune del territorio rurale e del 

cosiddetto insediamento diffuso è una conoscenza molto, molto approfondita che spero sia anche 

utile al comune, perché ci sono migliaia e migliaia di fotografie che rappresentano lo stato attuale, 

con una serie di schede descrittive che riportano quali sono le principali caratteristiche degli edifici. 

Non solo, ma poi in sede di regolamento urbanistico queste schede sono state il supporto per la 

redazione di norme dettagliate: tra le allegate norme tecniche d’attuazione esiste un allegato che si 

chiama “ schede del patrimonio – ora non mi ricordo bene la.. – case sparse, ville, edifici 

specialistici” etc. e per ognuno di questi edifici, che se non erro sono quasi 90, un po’ meno di 90 

tra edifici specialistici ville, edilizia rurale di pregio, centri antichi e aggregati, per ognuno di questi 

complessi, che a loro volta sono composti da più edifici, edificio per edificio abbiamo detto quali 

sono gli interventi ammissibili e quali sono le destinazioni ammissibili, dando una serie di 

indicazioni che credo siano assolutamente fondamentali per il recupero e soprattutto per la 

salvaguardia del territorio e per il presidio del territorio, come si dice. Da questo punto di vista devo 

dire che chiaramente tutte le deliberazioni, ci mancherebbe altro e penso e spero che anche le 

osservazioni sia degli enti sovraordinati (Provincia e regioni), sia dei cittadini che delle associazioni 

ambientaliste e di tutti quelli che vorranno fare delle osservazioni ci aiutino a migliorare il 



regolamento urbanistico e le norme del territorio rurale, però devo dire che leggere che il sistema 

rurale è maltrattato.. mah, può anche essere, però sinceramente credo che i documenti nostri ***, sia 

il piano strutturale che il regolamento urbanistico, dimostrino che abbiamo cercato di guardare con 

attenzione. Mi stupisce un po’, questa cosa, perché solitamente le accuse – “ accuse”: obiezioni – 

che a me vengono rivolte riguardano l’eccessiva protezione del territorio rurale; spesso mi trovo a 

dover combattere contro chi vorrebbe delle norme più aperte, mediante le quali in qualche modo si 

riesca.. qui devo dire che effettivamente c’è un po’ di contraddizione, perché non so se ho male 

interpretato io, però poi si chiede una norma forse più aperta, più permissiva – usiamo questo 

termine, che è un po’ più efficace – per i cosiddetti grandi manufatti nel territorio aperto. Questo mi 

sembra un po’ in contraddizione con la volontà di salvaguardare il territorio e di salvaguardare il 

contesto rurale, perché questi grandi manufatti solitamente sono dei grandi capannoni, solitamente 

di scarsa qualità architettonica, che sono stati realizzati a seguito dell’approvazione di programmi di 

miglioramento agricolo /ambientali, cioè l’imprenditore agricolo ha chiesto, attraverso la redazione 

di un programma di miglioramento agricolo /ambientale, la possibilità di realizzare un manufatto 

nel nesso rurale per la propria attività agricola (un fienile, un edificio per allevamento etc.). Sono 

edifici finalizzati a quell’uso: li chiedo in quanto sono imprenditore agricolo professionale, ho una 

disponibilità di terreno, ho un’esigenza effettiva di realizzare quel manufatto e quel manufatto mi 

viene concesso di realizzarlo. Bene, oggi che quel manufatto l’ho realizzato e per motivi vari non lo 

uso più, non mi serve più quel capannone dove tenevo gli animali e non mi servono più questi 

elementi, come ci dobbiamo comportare? Credo che la logica e la ragione dovrebbero essere quelle 

di dire “ se non ti servono più si levano”, nel senso che se compro un oggetto, lo metto in casa e poi 

non lo uso più perché non mi serve più lo riciclo, lo butto, lo tolgo, no? Anche perché sono oggetti 

impattanti sul territorio, non sono ***, sono oggetti impattanti. La Regione Toscana tempo fa aveva 

provato a fare una norma del genere, dicendo “ non si recupera niente e anzi, addirittura ti richiedo 

la copertura della demolizione, cioè te lo faccio fare, ma mi dovrai fare una fideiussione perché, nel 

momento in cui non ti servirà più, lo dovrai demolire a tue spese”, era un po’ troppo forte, è stata 

poi modificata, però rimane in qualche modo questo principio. Abbiamo cercato di dire “ va beh, è 

vero, dovrebbe essere questa la strada da percorrere, però troviamo il modo, in alcuni casi, di poter 

far recuperare questi edifici”, partendo dal presupposto che la considero una grossa concessione  

che viene fatta, perché se cinque /sei /sette /dieci anni fa hai chiesto di realizzare un grande fienile, 

l’hai realizzato e adesso non lo usi più, magari hai altre attività e ti diamo la possibilità di 

riconvertirlo in una funzione importante che può essere residenziale o turistico /ricettiva, beh, 

insomma, mi sembra una gran cosa, non voglio dire un gran regalo, ma insomma è tanta roba, no? 

Credo che però, detto questo, si debba fornire tutta una serie di indicazioni puntuali e attente al 



rispetto dell’ambiente, perché questa riconversione, siccome si parla di volumi molto grandi, non si 

trasformi nel villaggetto residenziale, perché è un territorio rurale. Abbiamo cercato di fare una 

norma che forse uno, se la legge, dice “ Madonna, certo è stringente, è esosa!”, ma è finalizzata a 

cercare di eliminare questi rischi, sperando in qualche modo di averla messa bene a punto, quindi 

diamo tutta una serie di paletti.   

Secondo problema, il dimensionamento: non potranno superare il numero di cento alloggi *** 

dimensionamento massimo, perché il dimensionamento massimo *** previsto nel piano strutturale 

e è la legge regionale che ci dice che, se un edificio a destinazione agricola viene convertito in altro 

uso (residenza), deve fare parte del dimensionamento residenziale, cioè è come se costruissi una 

nuova casa. Questo lo dice la legge e non potevo non rispettarlo, chiaramente: è come se costruissi 

un nuovo edificio e conseguentemente, se avevo previsto di fare cento alloggi nel contesto 

urbanizzato dell’insediamento urbano, ma faccio un edificio nel territorio agricolo convertendo un 

annesso rurale questo mi si va a sottrarre dal budget complessivo che ho posto nel piano strutturale. 

Credo che anche quest’aspetto dovremmo approfondirlo bene, per capire bene come funziona il 

tutto.   

L’ultimo punto è “salvaguardare le volumetrie acquisite nel precedente Piano Regolatore Generale 

degli interventi di completamento, anche nel caso di concessioni edilizie non ritirate”: come ho 

detto all’inizio, le volumetrie acquisite con il precedente Piano Regolatore Generale in linea di 

massima le abbiamo salvaguardate, tant’è che questo primo regolamento urbanistico contiene – 

guardate pure le tabelle, l’appendice alle norme – più volumetrie riferite al Piano Regolatore 

Generale vigente che non al nuovo regolamento urbanistico: il regolamento è probabilmente solo 

una piccola parte, per il resto sono tutte volumetrie che derivano e che ereditiamo dal Piano 

Regolatore Generale. Sono lì, come dicevamo prima ci sono cinque anni per attuarle, dopodiché 

l’Amministrazione comunale potrebbe decidere di cambiare strada e secondo me – opinione 

personale – farebbe anche bene, però ci sono. Ora, per quanto riguarda il completamento, abbiamo 

fatto un’operazione che credo che dal punto di vista culturale nel campo urbanistico sia 

un’operazione importante, coerente con quelli che sono gli indirizzi culturali in campo urbanistico, 

cioè quella di eliminare il ricorso al cosiddetto indice fondiario e agli interventi di completamento 

basati sull’indice fondiario, quello che invece succedeva prima in quasi tutti i comuni che avevano 

un Piano Regolatore Generale tradizionale. Io avevo un’area, quell’area aveva un indice due, che 

vuol dire che in un metro quadrato posso costruire fino a 2 metri cubi, quindi se ho un terreno di 

mille metri quadri posso fare 2. 000 metri cubi di costruzione e questa cosa è un parametro, è un 

indice come un altro per stabilire quanto posso costruire in un terreno, ma il problema è che questo 

indice, che può anche funzionare nel momento in cui ho un terreno libero e mi serve per capire che 



tipologia posso fare (una villetta, una bifamiliare), mi valeva anche nelle aree già urbanizzate, cioè 

in un contesto in cui avevo già altri edifici che cosa facevo? Prendevo i soliti mille metri quadri di 

superficie, calcolavo le volumetrie che erano presenti, 1. 800 metri cubi, e dicevo “ bene, siccome 

l’indice è 2 c’ho ancora 200 metri cubi da fare” e questi 200 metri cubi li andavo a fare laddove non 

si sa, nel senso dove avevo la particella residua, se quella particella residua aveva una forma 

triangolare facevo un triangolo, se aveva una forma trapezoidale facevo un trapezio e via. Capite 

che non è un modo corretto di gestire la crescita e lo sviluppo organico di un centro urbano, è un 

modo per fare uno sviluppo caotico che può avere una sua logica in un contesto densamente 

urbanizzato, con una densità molto forte (una periferia di una città importante) dove il mio obiettivo 

è raggiungere in tutti i lotti l’indice 2, quindi nel tempo ottengo questa cosa e può anche funzionare, 

ma in un contesto come quello di Castiglion Fibocchi o in contesti simili a Castiglion Fibocchi 

questo genera soltanto degli interventi francamente poco consoni alla volontà di dare una 

sistemazione organica al contesto, allora abbiamo semplicemente cercato di.. abbiamo eliminato 

questo tipo di operazione e abbiamo detto che li individuiamo intanto noi, i lotti di completamento, 

così siamo sicuri che sono lotti coerenti con il contesto e con le tipologie presenti, non facciamo 

delle cose che sono in contrasto tra di loro, facciamo uno sviluppo armonico come prima operazione 

e poi introduciamo il concetto di ampliamento, che non è che non fosse presente prima, però lo 

sviluppiamo un po’ meglio e lo leghiamo a determinati contesti e a determinate tipologie. Il 

completamento del regolamento urbanistico di Castiglion Fibocchi avviene attraverso l’intervento 

di ampliamento,  che poi la Regione Toscana definisce con un’addizione volumetrica, che è una 

percentuale rispetto alla superficie che hai, però in questo caso si presta maggiormente a lavorare su 

un materiale che ho e che comunque utilizza materiali, dimensioni e forme coerenti con il contesto 

nel quale vado a intervenire e soprattutto risponde alle cosiddette esigenze locali familiari, perché è 

chiaro che l’ampliamento è più probabile che venga richiesto da chi, in qualche modo, ha esigenze 

di ampliare il proprio appartamento, di realizzare dei servizi igienici o di realizzare un garage, 

piuttosto che da chi ha solo interesse a fare un intervento speculativo, ma intendetemi bene: uso il 

termine speculativo nel senso nobile, intendo come intervento speculativo un intervento finalizzato 

a produrmi un bagno, non è speculazione in senso negativo, speculativo nel senso che mi interessa 

soltanto fare quest’intervento perché quel terreno mi acquisisce valore e diventa edificabile, faccio 

l’intervento, costruisco e lo rivendo, quindi costruisco un utile. Siccome le priorità che 

l’Amministrazione comunale ci ha presentato erano quelle di cercare di trovare degli strumenti che 

rispondessero alle cosiddette esigenze locali e alle esigenze familiari, abbiamo lavorato su 

quest’aspetto degli ampliamenti e poi, a dimostrazione di questo, escluso quello a cui facevamo 

riferimento prima della rotatoria in Via Setteponti, tutti gli altri interventi inseriti ex novo dal 



regolamento urbanistico sono interventi di case isolate nel lotto che hanno una superficie che va da 

120 a 140 metri quadri e sono finalizzati a rispondere a esigenze di carattere locale. È chiaro che 

quindi la volontà di produrre un disegno organico non è che sia venuta meno: diciamo che è stato 

deciso di rimandarla alla previsione sul regolamento urbanistico che verrà fatta alla fine del primo 

quinquennio. Avrei finito: anzi, forse mi sono allungato anche troppo, però sono disponibile a 

rispondere, se ci sono..   

  

SINDACO   

Eh, sì, se ci aspetta un attimo, perché vorranno intervenire e forse ci sarà bisogno di dare qualche 

altra spiegazione. Potete chiudere un poco?   

  

CONS. SISTI   

Ringrazio l’architetto per i chiarimenti. Parliamo della differenza tra il Piano Regolatore Generale, 

il regolamento urbanistico e il piano strutturale. Capiamo che tecnicamente tutto si può fare e tutto 

non si può fare, però solamente sul piano tecnico, noi non siamo tecnici, non abbiamo l’ardire di 

essere tecnici, abbiamo fatto delle osservazioni politiche, delle osservazioni riguardanti il nostro 

paese e lo sviluppo del nostro paese da qui ai prossimi cinque anni. Le aree produttive sono 

notevolmente ridotte in questo modo, e viene meno la possibilità di creare nuovi insediamenti 

produttivi o quantomeno viene meno per i prossimi cinque anni la possibilità di creare dei nuovi 

insediamenti produttivi. In un momento di contingenza economica come questo, se per caso 

dovesse esserci un imprenditore disposto e disponibile, non a prendere dei capannoni inutilizzati, 

ma a costruirne altri per i prossimi cinque anni non sarà possibile. In questo vediamo una perdita di 

ricchezza e di produttività del nostro territorio, del nostro paese. 

Per quanto riguarda invece la Setteponti, l’introduzione della rotatoria, la quale per contingenza 

territoriale sarà una rotatoria estremamente piccola, non so quanto possa essere un intervento che va 

a mirare alla sicurezza dei cittadini, oppure un intervento che può forse eliminare la sicurezza dei 

cittadini, perché lo spazio per far venire una rotatoria lì nel - poi magari non so se ***- *** 

probabilmente – non sono un tecnico e quindi.. però – secondo noi può non favorire la sicurezza per 

la circolazione. In più politicamente, per chi vive nel paese come noi, la possibilità e forse la 

certezza di fare un centro commerciale misto ai piedi del paese, fuori dal centro storico, un centro 

storico che è disgraziatamente deserto, un centro storico che ci impegnavamo a cercare di 

mantenere vivo, anzi a valorizzare, un centro storico nel quale ci sono soltanto un bar e una 

bottega.. creare l’ennesimo centro commerciale ai piedi del paese, lungo una direttrice stradale, non 

fa altro che svilire il centro storico, aumentando la desertificazione commerciale del centro storico e 



di tutto quello che ci gravita dentro: la vita dei cittadini e delle persone anziane che abitano nel 

centro storico, ma anche la vivacità di un centro storico verrà sicuramente meno e noi rispetto a 

questo ci eravamo impegnati in un programma che avevamo sottoscritto. Questo è per dire che non 

tutte le obiezioni tecniche.. sicuramente un tecnico che ne sa più di me, non solo un architetto, può 

trovare delle motivazioni a favore o contro una certa decisione, ma è una decisione politica; noi le 

nostre osservazioni le abbiamo fatte e, visto che il Sindaco ci ha rassicurato sul futuro delle 

biomasse e noi abbiamo rassicurato lui, appoggiandolo unanimemente, credo che per un 

regolamento urbanistico che condizionerà la vita dei nostri cittadini, la mia e la nostra e quella di 

tutti per i prossimi cinque anni probabilmente potremmo rimandare la discussione, cercando di 

avere uno sviluppo, un’idea comune per quantomeno essere partecipi. Il Sindaco ci ha sempre detto 

che noi siamo della maggioranza: se noi siamo della maggioranza, vogliamo essere partecipi di 

questo sviluppo per i prossimi cinque anni. Le richieste che avevamo fatto e che avevamo 

protocollato non andavano nella direzione di una divisione: anzi, andavano nella direzione di 

sentirci un tutt’uno, tutt’uno che a quanto pare, a quanto sembra a noi adesso non c’è. Ah, se volete 

posso andare avanti con le altre osservazioni, eh.   

  

SINDACO   

Prego.   

  

CONS. SISTI   

Per quanto riguarda invece la salvaguardia delle volumetrie acquisite con il precedente Piano 

Regolatore Generale, andavamo nell’ottica di contestualizzare il momento che viviamo tutti, un 

momento di crisi non solo per Castiglion Fibocchi, ma forse per l’Europa e, contestualizzando 

questo momento, volevamo cercare di tutelare chiunque dei cittadini potesse perdere in termini 

economici da questo regolamento urbanistico. Se l’architetto ci rincuora non ci fa altro che piacere. 

Basta, comunque penso di essere stato chiaro: se non sono stato chiaro potete farmi ancora delle 

domande.   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Gianni Scolari, “ Insieme per Castiglion Fibocchi”. Volevo un chiarimento riguardo una cosa che ha 

detto l’architetto Mugnai. Fermo restando che rispetto per esempio all’insediamento di cui si diceva 

all’ingresso della Sette Ponti, si è deciso di dare lì le volumetrie che erano nel vecchio Piano 

Regolatore Generale, se ho capito bene, e che avanzavano, destinandole a quella zona, però è anche 

vero che ci sono stati casi di famiglie che avevano un terreno accanto alla propria casa 



potenzialmente per costruire la casa al figlio e sono dovute correre a fare il progetto e a pagare 

subito gli oneri di urbanizzazione, sennò perdevano la volumetria. Mi rimane strano capire: c’è una 

possibilità in più, si mette lì, tra l’altro sono 500 metri quadri di commerciale, gli si danno 600 metri 

quadri di residenziale con il soppalco, non capisco neanche come si facciano. E poi, rispetto alla 

rotatoria, un punto importante, perché prima di tutto nella scheda c’è scritto che è vero che la 

realizza il privato, ma a scomputo degli oneri di urbanizzazione: se ricordo bene, proprio in questo 

Consiglio Comunale uno dei primi atti che si sono fatti è stato quello di rinunciare ad una 

convenzione, perché il Sindaco dichiarò che il comune aveva bisogno di soldi e non dei lavori e in 

questo caso mi sembra si vada contro. In più, la cosa che volevo capire – e qui faccio una domanda 

all’architetto Mugnai – è: questa rotatoria è propedeutica all’eventuale possibilità di realizzare la 

famosa bretella di Castiglion Fibocchi, quindi mi faccia capire, il progetto di questa bretella va 

avanti, è sempre in campo? Perché c’è …(intervento fuori microfono) c’è la possibilità che venga 

realizzata questa circonvallazione? È nel piano?   

  

ARCHITETTO MUGNAI   

No, nel regolamento urbanistico no.   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Sì, però è nel piano strutturale, quindi si fa la rotatoria perché potrebbe servire a realizzare la 

bretella, giusto? Aveva detto questo? Non so se ho capito male o se ha detto in questa maniera, 

perché se ho capito bene avvalora la nostra assoluta contrarietà all’approvazione di questo 

regolamento. Grazie.   

  

ARCHITETTO MUGNAI   

Avevo risposto che, siccome nel documento....   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

No, no, abbia pazienza, architetto, non mi interessa quello che le ho chiesto..   

  

ARCHITETTO MUGNAI   

No, no, però in risposta a quello che era stato chiesto, siccome questo documento..   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Sì, mi dia una risposta per capire bene.   



  

ARCHITETTO MUGNAI   

Siccome questo documento – lo stavo cercando perché non volevo dire un’inesattezza, però in 

questo documento – si diceva che, per quanto riguarda la futura destinazione dell’asse urbano 

costituito dalla traversa interna della Setteponti, viene ulteriormente compromessa con un’inutile, 

piccola e quindi non sicura rotatoria all’ingresso del paese, inserita solo per favorire l’insediamento 

misto commerciale e residenziale  privato , qui si diceva …(intervento fuori microfono) appunto. 

Qui si dice che questa rotatoria compromette la possibilità di realizzare l’asse urbano, giusto?   

  

CONS. SISTI   

Posso rispondere? No, compromette la sicurezza, probabilmente compromette... lo ritrovo, aspetti...   

  

ARCHITETTO MUGNAI   

No, comunque era per specificare che la mia osservazione sulla rotatoria e il riferimento alla 

bretella non era perché c’è l’ipotesi nascosta di realizzare la bretella: nel regolamento urbanistico la 

bretella non c’è, il piano strutturale diciamo che non la impedisce, quindi se l’Amministrazione 

comunale vorrà nei prossimi anni realizzare la bretella potrà farlo con una variante al regolamento o 

con il secondo regolamento urbanistico. Quello che mi premeva precisare era che questa rotatoria, 

che qui viene fatta, non pregiudica la possibilità di realizzare la bretella, ma non è un modo un po’ 

nascosto di iniziare a fare la bretella senza dichiararlo, perché comunque è un’infrastruttura che lì 

può avere.. anzi, credo abbia la funzione di migliorare la sicurezza, perché lungo questa strada in 

qualche modo la rotatoria non può altro che agevolare il flusso di traffico, rallentando la velocità e 

rendendo le manovre più scorrevoli. Sulla quantità è chiaro, l’ho detto subito: rispetto a tutti gli altri 

interventi, esclusi i piani di lottizzazione, cioè quelli ex novo messi dal regolamento, questo è 

l’intervento più consistente (500 metri quadri di commercio, 600 metri quadri di residenza): questi 

fanno una rotatoria e quindi è evidente che devi fare qualcosa che sia …(intervento fuori 

microfono) lo scomputo non so dove l’avete visto: questa sarà una decisione che prenderà 

l’Amministrazione comunale, nel regolamento urbanistico non ci sta proprio, eh!   

  

SINDACO   

Semmai nella convenzione si vedrà. …(intervento fuori microfono) ha voglia che deve venire la 

convenzione! …(intervento fuori microfono) eh!   

  

ACCAVALLAMENTO DI VOCI   



  

ARCHITETTO MUGNAI   

E comunque anche se l’Amministrazione comunale decidesse di scomputare non è che con quello 

coprirebbe le spese necessarie per realizzare la rotatoria: sapete quanto costa realizzare una 

rotatoria. Sono *** opportunità, poi può anche essere che l’intervento non vada a buon fine, 

comunque è un intervento che da questo punto di vista non mi sembra essere negativo. Per finire di 

rispondere sugli aspetti legati alle volumetrie, non è che qui abbiamo messo le volumetrie residue 

del Piano Regolatore Generale, abbiamo fatto il dimensionamento in sede di piano strutturale e il 

piano strutturale approvato anni fa prevede un certo dimensionamento: questo dimensionamento 

abbiamo comunicato alla regione che conteneva  e era basato anche sul residuo del Piano 

Regolatore Generale vigente, che è lì dentro, però poi c’è anche una volumetria prevista dal 

regolamento urbanistico. Diciamo che non è così automatico.. non è vero che questa volumetria che 

mettiamo lì dove c’è la rotatoria ai Setteponti è il residuo del Piano Regolatore Generale che 

abbiamo sottratto a altri interventi, anche perché gli interventi.. tutte le altre aree di trasformazione 

mi sembra siano tredici, undici, dodici o tredici e sono tutti interventi un po’ simili a quelli che 

citava lei, però hanno la coerenza rispetto a un disegno complessivo del piano strutturale: non 

conosco il caso che citava lei, quindi può darsi anche.. però credo che, se noi l’abbiamo.. perché 

abbiamo preso in considerazione tutte le richieste che arrivavano per la realizzazione di edifici, per 

esempio il caso *** ha bisogno di fare il nuovo appartamento per il figlio: le abbiamo tutte 

verificate e inserite, non abbiamo inserito quelle che purtroppo erano in contrasto con il piano 

strutturale; magari quel caso che cita lei ha dovuto fare la corsa per approvare quella concessione 

prima del regolamento urbanistico perché forse era in contrasto con qualche norma precedente, o 

comunque non è coerente con quello che è il criterio che mette in campo il regolamento urbanistico. 

Credo, eh, poi non so il caso specifico e quindi non..   

  

SINDACO   

Ci sono altri interventi? Avevate il documento,  avevate preannunciato?   

  

CONS.?   

Sì, sì, ***.   

  

CONS. PANDURI   

Vorrei fare un intervento e richiedere una precisazione che forse ci può aiutare a rispondere a quello 

che hanno scritto i colleghi ***, grazie. Questa domanda la rivolgo all’architetto un po’ perché mi 



può aiutare a comprendere e al tempo stesso la riprendo dal documento che ha presentato il gruppo 

consiliare “ Liberi per Castiglion Fibocchi”. La ringrazio per la chiarezza, per quanto loro hanno 

scritto al primo punto, cioè l’eliminazione delle aree produttive, mi è sembrato di capire – poi 

correggetemi se sbaglio – che non ci sia una ***, anzi, mi è sembrato di capire che ci sia un 

ampliamento rispetto al Piano Regolatore Generale, giusto? *** dovrebbe essere soltanto sul tipo di 

fabbricabilità, tant’è che l’area viola nella tavola del piano strutturale, che è destinata al produttivo, 

non dovrebbe essere.. non c’è, ma forse perché non ci sono state domande, chiedo, la destinazione 

rimane e quindi è stata solo congelata ***; al di là di come si voglia interpretare questo sotto il 

profilo politico, la mia domanda va sul tecnico: leggo nel documento presentato dal gruppo “ 

Liberi” il sistema della produzione. Leggo, così.. “ alcune aree *** nell’attuale Piano Regolatore 

Generale pongono interrogativi circa la loro futura destinazione, in quanto si nota che sono 

riconosciute appartenere al sistema della produzione ? P1?, ma con funzione specifica di VPR 

(verde privato), articolo 55 *** non interessati dalle edificazioni, sui quali sono ammessi i solo 

interventi sul suolo finalizzati alla loro qualificazione, mentre il dimensionamento è pari agli 

interventi di nuova edificazione sia nel sottosistema P1 che nel sottosistema P2 per un totale di 3. 

224 metri quadri”. Leggo questo perché? Perché probabilmente non ho compreso – e credo che 

forse loro l’abbiano compreso, però se non l’avessero compreso magari andrebbe chiarito – perché 

VPR.. non vorrei si pensasse che è stata modificata l’area: è stato utilizzato un nome per indicare 

l’area produttiva, ma l’area produttiva rimane? Cioè intendo: è area produttiva rurale e residenziale? 

Anche se poi non hanno avuto attuazione per i motivi ***, chiedo: si identifica sempre l’area 

produttiva, che poi è stata chiamata con questo nome? Perché qua sembrerebbe, nel documento che 

loro hanno presentato, che ci fosse la possibilità di un’interpretazione equivoca, di un qui pro quo, 

perché loro dicono “ con funzione specifica verde privato”: secondo me andrebbe chiarita, questa 

cosa. Grazie comunque.   

  

ARCHITETTO MUGNAI   

È un po’ quello che ho cercato di spiegare prima, nel senso che tutte le aree che nel regolamento 

urbanistico compaiono con la sigla P1, indipendentemente dall’altra sigla, sono delle aree a 

funzione produttiva e diciamo che complessivamente nel territorio comunale di Castiglion Fibocchi 

c’è un potenziale di nuovi insediamenti produttivi pari a 37. 000 metri quadri di superficie utile 

lorda (Sul). 37. 000 metri quadri sono il potenziale produttivo. Come vi dicevo, però, il regolamento 

urbanistico deve avere una percentuale di attuazione, cioè deve dire “ bene, di questi 37. 000 metri 

quadri di potenziale produttivo quanti ne attuiamo in questo primo quinquennio?” e, guardandoci 

intorno, guardando le richieste e cercando di capire abbiamo inserito una percentuale bassa, è vero, 



però è quella che in questo momento hanno richiesto, l’8, 71%, pari a 3. 224 metri quadri e sono 

tutti all’interno della cosiddetta Utoe 1. Tutte le altre aree, 37. 000 metri quadri meno 3. 224, tutto il 

residuo ha preso la sigla VPR che, per cercare di farvi capire, è una sigla transitoria che serve a 

stabilire che quella potenzialmente è un’area produttiva, ma non ha possibilità di essere attuata con 

questo regolamento urbanistico: per essere attuata ha bisogno o di una variante al regolamento 

urbanistico, o di un secondo …(intervento fuori microfono) del prossimo regolamento urbanistico. 

Crediamo di aver colto – magari ci siamo sbagliati e avremo delle osservazioni per rimediare – la 

domanda attuale di aree produttive a Castiglion Fibocchi: per noi è questa, la domanda attuale di 

aree produttive oggi a Castiglion Fibocchi è questa. Se ci dovesse essere Qualcuno che invece è 

rimasto indietro avrà tempo per le osservazioni 60 giorni per fare richiesta e, se il suo terreno è 

all’interno del P1, potrà essere modificato tranquillamente il regolamento urbanistico che è in fase 

di approvazione e quell’area, togliendo VPR, diventerà un’area produttiva. Per quanto riguarda 

l’altra possibilità, la preoccupazione capisco quale possa essere: “e se tra due anni arriva a 

Castiglion Fibocchi una ditta importante che vuole fare un intervento produttivo importante non 

abbiamo aree, come facciamo? Abbiamo sbagliato”, no, non abbiamo sbagliato, le aree ce le 

abbiamo, c’abbiamo 37. 000 metri quadri, farete una variante, che è una variante semplicissima, 

perché si tratta di togliere il VPR, la variante in due mesi ve la togliete e quest’opportunità il 

Comune di Castiglion Fibocchi non la perderà assolutamente, ma non posso mettere adesso 10. 000 

metri quadri: dove? Che ne so dove questa struttura /impresa che mi auguro venga a Castiglion 

Fibocchi vorrà andare? Che aree posso mettere ora? Solo quelle aree di cui ho in qualche modo la 

certezza che lì si attui, questa è proprio la logica del regolamento urbanistico: se avessi fatto invece 

un Piano Regolatore Generale - ma i Piani Regolatori Generali ormai non si fanno più da venta 

anni, in Toscana – avrei dovuto fare lo sforzo di programmare tutte le aree e poi avrei fatto il 

programma pluriennale d’attuazione che diceva “ in questi cinque anni si fa questo, questo e 

quest’altro”, quindi sarebbe stato uguale. Spero di essere stato chiaro. …(intervento fuori 

microfono) ah, sì, voleva fare un’aggiunta l’agronomo.   

  

DOTT. SOLINAS  

Sì, un’aggiunta tecnica, senza voler entrare completamente nel merito del punto che riguarda la 

centrale a biomasse. Volevo ricordare che nelle *** sia il *** che l’adozione del regolamento 

urbanistico nel territorio Peep, in zona ***, abbiamo inserito una norma che *** la realizzazione 

delle volumetrie alla capacità produttiva del fondo. Tradotto, se viene l’Amadori di turno e vuole 

fare un grandissimo allevamento di tacchini e di polli al di fuori di quelle che sono le capacità 

produttive che realmente possono essere dimostrate, basta andare dall’Amministrazione comunale e 



fare una richiesta di variante etc. etc.. Questa è un’ulteriore dimostrazione del livello che già nel 

quadro conoscitivo, come accennava l’architetto Mugnai, è stato fatto nel vario percorso a tutela 

della forma del territorio ***.   

  

SINDACO   

Ci sono altri interventi?   

  

CONS. SISTI   

Chiederei in Consiglio Comunale o una Conferenza dei Capigruppo o una Commissione Consiliare 

perché questa cosa non venga esaurita qui con una posizione, soltanto per il fatto che cinque anni, 

che per l’architetto e per l’agronomo non sono così pochi e così variabili nel tempo, per me non lo 

sono e tantomeno per la Consigliera Comunale Scolari. Mi sembra stupido.. magari non stupido: mi 

sembra frettoloso voler fare tutto ora, voler decidere tutto ora quando non è mi stata convocata 

un’assemblea di capigruppo né una Commissione Consiliare per un progetto che condizionerà la 

vita di tutti per almeno cinque anni. Con questo avevamo intenzione di …(intervento fuori 

microfono) vai, vai, leggilo.   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   

No, in realtà a questo punto non so neanche quanto sia legittima, comunque va beh, la leggiamo e 

chiediamo che sia allegata agli atti. Praticamente nella proposta si chiedeva che la proposta di 

regolamento urbanistico all’ordine del giorno venisse ritirata e che la Giunta Comunale desse 

mandato agli organi competenti di vedere il progetto e tutti i suoi allegati al fine di apportare le 

necessarie integrazioni per includere il divieto di costruire centrali biogas a biomasse e ogni altro 

impianto che possa risultare nocivo all’ambiente e alla salute dei cittadini nel territorio comunale e 

di accettare le richieste che abbiamo già..   

  

SINDACO   

Non ho capito, però, scusami, eh…(intervento fuori microfono) no, sono io che non sono riuscito a 

seguire: forse se me lo spieghi..   

  

SEGRETARIO COMUNALE   

Magari, Sindaco, me lo rilegge.. se lo rilegge anche lei..   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   



Sì, sì, lo rileggo, scusate: “ con la presente i sottoscritti Francesco Sisti e Federica Scolari, 

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare “ Liberi per Castiglione”, chiedono che la proposta di 

regolamento urbanistico all’ordine del giorno venga ritirata; che la Giunta Comunale dia mandato 

agli uffici competenti di rivedere il progetto e tutti i suoi allegati al fine di apportare le necessarie 

integrazioni che includano il divieto di costruire centrali biogas a biomasse e ogni altro impianto 

che possa risultare nocivo all’ambiente e alla salute dei cittadini del territorio comunale e le 

richieste da noi avanzate in data 6 febbraio 2013, numero di protocollo 982”. Questa era.. non so, a 

questo punto, quanto sia legittima.   

  

SINDACO   

Se ho capito bene, chiedete di ritirare il regolamento urbanistico..   

  

CONS. SISTI   

Chiediamo di rinviare la votazione del regolamento urbanistico, se è possibile: chiediamo di istituire 

dei tavoli di lavoro, prima di poterlo approvare.   

  

SINDACO   

Ci sono altri interventi?   

  

CONS. PANDURI   

Io rispondo dicendo che non so se con una Conferenza dei Capigruppo o con una Commissione 

Consiliare potremmo arrivare a qualcosa di diverso fuori da quello che i tecnici hanno già espresso: 

occorre che ci siano le dovute competenze per fare questo. E poi non solo: anche il rinvio della 

votazione.. i cittadini si aspettano..   

  

CONS. SISTI   

Il regolamento urbanistico è un documento sicuramente tecnico, ma anche politico e di politico.. per 

quanto riguarda le parti politiche, non sono state quantomeno contrattate e neanche sentite: le nostre 

richieste erano un disperato modo per avere un contatto nella costruzione del regolamento 

urbanistico.   

  

ASS. RAMPI   

Sisti, non voglio che tu ti disperi più di tanto: bisogna chiarirsi sulle richieste e sulle risposte. Se si 

continua a parlare di mettere – si è chiarito prima per quanto riguarda il regolamento – questo 



problema del biogas nel corpo del regolamento urbanistico è il solito discorso: mancando la legge 

regionale non si può approvare un regolamento sugli impianti di biomasse, perché sarebbe un atto 

illegittimo e, oltre che illegittimo, riderebbero di noi tutte le amministrazioni comunali di tutta la 

Toscana. È illegittimo perché manca la regolamentazione di questa cosa, regolamentazione che la 

Regione Toscana sta facendo, infatti giustamente il comitato cittadino contro le biomasse domani 

mattina che c’ha l’iniziativa in fondo dice “ predisposizione di un documento congiunto per 

richiedere formalmente alla Regione Toscana l’immediata emanazione delle linee guida regionali in 

materia di biomasse”. Una volta approvato questo possiamo fare tutti i regolamenti che volete e 

possiamo inserire questo problema all’interno del regolamento urbanistico, diversamente è una cosa 

illegittima. Inoltre bisogna intendersi, credo bisogni intendersi veramente da che parte si sta. Non si 

è proibito a nessuno di partecipare alla discussione di queste cose, tantomeno a te e alla Scolari 

Federica, facevate parte della maggioranza, siete stati eletti nella lista di maggioranza e quindi a 

pieno titolo potevate partecipare, ma indipendentemente da questo, Sisti, noi si può anche litigare, 

ma i cittadini di Castiglion Fibocchi lo sai quant’è che rinviano la possibilità di costruire, perché 

siamo in regime di salvaguardia perché non avevamo il regolamento urbanistico e che questa storia 

va avanti credo sia dal 2008 …(intervento fuori microfono) eh, dal 2009. Dico, se s’ha da farli 

andare avanti ancora, poi per cosa?  mi sembra che l’architetto Mugnai l’abbia chiarito in maniera 

esatta: allo stato attuale – prendiamo, per esempio, il problema degli insediamenti produttivi. Allo 

stato attuale – abbiamo in campo una richiesta che è contenuta in quelle che sono le previsioni, 3. 

600 metri quadri e qualcosa: ci si possono mettere anche tutti, quei 37. 000, Sisti, ma sta di fatto che 

alla fine di questi cinque anni tutti e 37. 000 se non sono utilizzati -ci sembra di aver capito- 

decadano, saltano, si perdono …(intervento fuori microfono) diversamente, se si sottostima questa 

valutazione dei cinque anni, ne abbiamo messi 3. 600  e abbiamo una fortuna infinita, arriva lo 

sceicco e ce ne chiede 20. 000 noi siamo in grado – lo spiegava ora l’architetto – con due mesi di 

lavoro di fare una variante al regolamento urbanistico, inserirli e far venire lo sceicco. Ora mi 

sembra che il rischio di perderli tutti a fronte di un lavoro che in due mesi si potrebbe recuperare, se 

ci fosse questo -ma non mi sembra che il momento sia tale per cui verranno tutti a Castiglion 

Fibocchi a riempirci i 32. 000 metri quadri d’insediamento produttivo- mi sembra che sia corretta 

l’interpretazione che ha dato il tecnico. Credo sia molto corretta, poi io, Sisti, ti invito al di là di 

volersi mettere in mostra, non lo so, però dico, venire qui dentro e dire che una rotatoria, grande o 

piccola che sia, rappresenta un percolo per la circolazione e per gli autisti.. voglio dire, le rotatorie 

vengono fatte principalmente per eliminare gli stop a raso. Gli stop a raso -gli stop che sono in 

fondo a Viale Europa e immettono sulla Setteponti- quelli sono pericolosi. Una rotatoria, pur 

piccola che possa essere – a parte il fatto che lì c’è lo spazio per farla grande quanto vuoi, ma una 



rotatoria, pur piccola che possa essere – rappresenta comunque.. ora non faccio una valutazione sui 

nomi, perché se dovessi entrare in questo forse  …(intervento fuori microfono) allora il parere 

negativo è legato al nome, ma a me non interessa …(intervento fuori microfono) a me non interessa, 

però l’importante è non venire qui a raccontare delle barzellette: le rotatorie vengono fatte proprio 

per rallentare la velocità e evitare gli stop a raso, che sono un pericolo.   

  

CONS. SISTI   

Posso?   

  

SINDACO   

Vai, vai.   

  

CONS. SISTI   

Il fatto che le rotatorie vengano fatte a raso e che ..   

  

ASS. RAMPI   

Gli stop a raso.   

  

CONS. SISTI   

Gli stop a raso e le rotatorie in circolo, infatti, e che si punti sul fatto delle attività produttive.. le 

nostre richieste erano anche altre e quello che continuo a dire è che secondo me potevamo 

concertare: è un’occasione mancata, è esattamente quello che è successo con le biomasse e, visto 

che sono nella maggioranza, perché faccio parte della maggioranza, potevate quantomeno 

chiamarmi nel momento in cui.. potevate chiamare me, però anche la minoranza, perché comunque 

sia è una cosa che riguarda tutti, per concertare un regolamento urbanistico che è lo sviluppo del 

paese per i prossimi cinque anni insieme, maggioranza, minoranza, opposizione e chiunque essi 

siano.   

  

SINDACO   

Ferrini.   

  

VICESINDACO FERRINI   

Stasera non si dirà che ho anteposto il mio protagonismo al bene pubblico, però devo dire una cosa, 

una piccola precisazione la voglio fare sia per gli amministratori colleghi che per i cittadini: io – e 



con me anche il Sindaco Montanaro – fin dall’inizio ho attuato la politica della porta aperta, la porta 

è sempre aperta per tutti quelli che vogliono venire a fare delle proposte, a portare le loro critiche, a 

portare tutto quello che può servire a migliorare la vita pubblica di questo paese. Siamo sempre stati 

disponibili, quindi quello di dire che abbiamo precluso qualcosa.. francamente, Francesco Sisti, 

rispetto a questo mi sento un po’ demoralizzato in questo momento, perché francamente sono stato 

sempre aperto a tutto questo e come me anche il Sindaco. Oltretutto è stato rinviato anche un 

Consiglio Comunale proprio perché non eravate presenti a questo Consiglio Comunale,  per darvi la 

possibilità di parlare di questo. Personalmente non ho visto nessuno.   

  

CONS. SISTI   

Posso? Velocemente, è vero che sarà la politica della porta aperta, però il regolamento urbanistico 

l’ho avuto solo e solamente nel momento in cui dovevo votarlo: sarà la porta aperta del voto, 

probabilmente, o sarà la porta aperta di qualsiasi altra cosa, però quando si parla di concertazione 

non ho in mente che mi vengano dati gli atti nel momento in cui devo votare, invece è un’occasione 

persa, è solo quello che volevo dire, quando invece poteva nascere da tutti. Questo è.   

  

CONS. PANDURI   

Posso? Come capogruppo ti rispondo che ti ho cercato e ricercato.   

  

CONS. SISTI   

Per il regolamento urbanistico?   

  

CONS. PANDURI   

Precedentemente alla seduta consiliare dove ci fu l’assenza del gruppo consiliare “ Liberi per 

Castiglion Fibocchi”, vi avevamo cercato e ancora prima, quindi i tempi per *** discutere anche del 

regolamento urbanistico c’erano. Quindi mi chiedo: a quale gioco stiamo giocando? di fronte ai 

cittadini si dice che non si chiama e che non abbiamo apertura al dialogo e alla concertazione. A me 

risulta tutt’altro e è anche stato scritto, per cui è nero su bianco. Vi ho invitati …(intervento fuori 

microfono) no, un attimo, tant’è che il capogruppo Sisti è venuto all’incontro e lì abbiamo dato la 

disponibilità del Sindaco di concertare, però il lunedì Sisti non è venuto e ha protocollato quell’atto 

successivamente. Quindi non riesco a capire bene queste affermazioni.   

  

CONS. SCOLARI GIANNI 



Io, capogruppo Panduri, non riesco a capire una cosa: ma in questo Consiglio Comunale c’è anche 

un gruppo consiliare di opposizione, che rappresenta comunque una parte della popolazione! qui mi 

sembra relativo. “A te ti ho chiamato”, oggettivamente era stato per dei motivi per cui 

precedentemente si era contestata la stesura di questo regolamento, guarda, a maggior ragione prima 

ti sei accalorata perché è svilente che abbia usato quel termine rispetto a una deliberazione di Giunta 

Comunale …(intervento fuori microfono) ora finisco. Secondo te come è, per chi qui rappresenta 

comunque 600 elettori di questo comune, sentir dire “ a te ti ho cercato, da te sono venuto”: e noi? 

Noi siamo il gruppo consiliare di minoranza, rappresentiamo dei cittadini e in un anno e mezzo che 

lavorate a questo regolamento urbanistico e mai una volta che vi siate degnati di chiamare anche 

noi! Oggettivamente, se mi permetti, questo è altrettanto svilente: non si fa più nessun intervento, 

perché non essere proprio presi in considerazione in questa maniera, abbiate pazienza, ma se uno 

dei termini.. Non giustifica il fatto della porta aperta! Abbi pazienza, Ernesto, perché la porta aperta 

vuol dire aperta a tutti e va bene, ma noi si rappresenta un gruppo consiliare. Ci sono degli 

strumenti di concertazione all’interno del Consiglio Comunale che vanno al di là della porta aperta 

per tutti i cittadini. C’è la Conferenza dei Capigruppo..   

  

SINDACO   

Cosa avete chiesto che non vi è stato dato? Dimmi una cosa...   

  

CONS. GIANNI SCOLARI   

E perché si chiama solo una parte, Sindaco? Lei, se non sbaglio, nel programma elettorale – abbia 

pazienza e finisco – si è rifatto al comune dei 2.000 Consiglieri Comunali, la massima 

partecipazione e la condivisione, però poi bisogna chiedere.   

  

CONS. FERRINI  

La politica della porta aperta!   

  

CONS. GIANNI SCOLARI   

Non è la politica.. noi siamo un gruppo consiliare, se si chiama un gruppo consiliare si può anche 

interpellare l’altro gruppo consiliare, perché si chiama Conferenza dei Capigruppo, non conferenza 

a due!   

  

CONS. FERRINI   

Quando mai l’hai chiesta te? Una Conferenza dei Capigruppo che hai chiesto te quando c’è stata?   



  

CONS. GIANNI SCOLARI   

Perché si chiama soltanto una parte?   

  

CONS. FERRINI 

Ma te l’hai mai chiesta?!    

  

CONS. GIANNI SCOLARI   

Anche l’ultima volta, ***!   

  

SINDACO   

Ha completato? …(intervento fuori microfono) no, semplicemente questo: c’è una dinamica che è 

una dinamica politica non inventata da noi, ma normale tra maggioranza e opposizione. La 

maggioranza fa il suo mestiere e l’opposizione fa il suo mestiere e voi l’avete fatto preoccupandovi 

di altre cose, non di queste cose qui. Voi ci avete impegnato quasi due anni con richieste anche 

sull’assurdo di ogni tipo, anziché preoccuparvi delle cose serie. Va beh, ma questa – ripeto – è una 

dinamica che è mestiere dell’opposizione. Però consentite che ci sia un mestiere pure per la 

maggioranza e che ci sia un dialogo all’interno della maggioranza, se i due si sentono ancora della 

maggioranza, ma mi pare di capire che, a partire da questa sera, ormai quella linea sia sulla stessa 

posizione. Queste sono scelte che ognuno può fare nella massima libertà, assumendosene le 

responsabilità. Non c’è nessun problema e nessuno si strappa i capelli, però non potete venire a 

raccontare che Cristo è morto di freddo, quando vi siete sottratti e quando non avete risposto. In 

particolare mi riferisco al Sisti. Il Sisti non può dire – ma non lo può dire!- perché il Sisti è stato 

sempre e comunque invitato, sempre!   

  

CONS. SISTI   

Alla discussione del regolamento urbanistico sono stato invitato la settimana scorsa!   

  

SINDACO   

No, no, Sisti, non parlare del regolamento urbanistico, perché è ancora peggio! Perché del 

regolamento urbanistico se ne è parlato e se ne è discusso che eri Assessore, per cui conosci tutto 

del regolamento …(intervento fuori microfono) conosci tutto del regolamento urbanistico! 

…(intervento fuori microfono) Sisti, fammi completare, io non ti ho interrotto!   

  



CONFUSIONE IN AULA  

 

SINDACO   

No, per favore, non c’è bisogno! Fammi completare, io non ti ho interrotto. Tu più di una volta hai 

fatto riferimento al fatto che non ti si è data la possibilità di discutere, per cui mi devi dare 

l’occasione di dire che non è vero: non è vero in primo luogo perché, ripeto, il regolamento che oggi 

è stato presentato qui è esattamente lo stesso regolamento urbanistico di quando tu eri Assessore!   

  

CONS. SISTI 

Quindi è pronto da un anno, anzi, da due.    

  

SINDACO   

Sì, di più, di più.  

  

SINDACO   

Di più …(interventi fuori microfono) no, vorrei completare, Scolari: avete avuto la possibilità di 

parlare tutti, per favore, avete detto un sacco di cose, consentitemi di dire almeno le cose che a mio 

giudizio non sono esatte, solo questo voglio dire. Da ultimo, Sisti, ti ho dato la possibilità di un 

tavolo informale..   

  

CONS. SISTI   

Io l’ho usata.   

  

SINDACO   

No, perché?   

  

CONS. SISTI   

Ti abbiamo protocollato… 

  

SINDACO   

Eh, appunto! Io ti do la possibilità di un colloquio informale a livello di maggioranza e tu mi chiedi, 

con protocollo, di discuterne in Consiglio Comunale: ne stiamo discutendo, che cosa altro 

dobbiamo fare? Se sei tu che rifiuti il colloquio e mi dici con protocollo “ porta questa roba in 

Consiglio Comunale” che cosa altro debbo fare? La porto in Consiglio Comunale e ne stiamo 



discutendo, poi vogliamo arrivare a sfasciare tutto? Sfasciamolo, assumiamoci ognuno le proprie 

responsabilità: come diceva il Vicesindaco, sappiate che su questa roba qui c’è un’aspettativa 

precisa del paese e dei cittadini, noi rispetto a quest’aspettativa ci siamo impegnati a dare la risposta 

migliore possibile e non lo dico io, ma l’ha detto il progettista con gli altri consulenti, l’ha detto 

l’altra volta e l’ha ripetuto stasera anche rispetto alle osservazioni che avete fatto e alle indicazioni 

che voi avete dato. Dopo di ciò potete non crederci, come mi pare di sì, ma mi pare di capire che 

questo non sia più un giudizio né una valutazione, è un pregiudizio. Avevate il vostro documento e 

quello avete presentato. Avevate le vostre idee e l’architetto, che ha cercato di chiarire al Consiglio 

Comunale e a voi quali sono le motivazioni e quali erano le situazioni per le quali le vostre cose non 

sono corrette, non lo sentite, avete fatto altro e non date risposta rispetto a questo. Allora, se si deve 

discutere si deve discutere, ma discutere significa avere aperture e disponibilità e non potete dire 

che noi non le abbiamo avute, quando vi siete completamente e sempre sottratti! Sempre!   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   

No, scusi, a quali discussioni ci siamo sottratti? Siamo chiamati solo e esclusivamente tre giorni 

prima di un Consiglio Comunale per avere la certezza che tutti gli ordini del giorno siano votati, 

solo questo! Evitiamo di andare sul personale, soprattutto con Francesco, perché è assolutamente 

inutile! Evitiamo!   

  

SINDACO   

Il personale? Cosa c’entra il personale? Io non ho detto niente di personale! …(interventi fuori 

microfono) ma qui veramente ogni tanto si utilizzano termini.. non lo so! Io non ho niente di 

personale, scusami, ascolta..   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   

No, ma entrare a mettere in discussione la correttezza mi sembra un pochino esagerato! L’unico 

modo che avete per approcciarvi è quello di convocarci e soprattutto convocarlo tre giorni prima 

/una settimana prima del Consiglio Comunale per avere la certezza che tutto verrà votato, punto e 

basta!   

  

SINDACO   

Ma chi vi impedisce di venire prima? Qualcuno vi ha impedito di venire prima?   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   



Non credo che si siano poste le basi giuste per avviare un dialogo, scusi!   

  

SINDACO   

Chi ha mai impedito a qualcuno di voi di venire e di porre questioni o problemi? Non ci venite! Vi 

invitiamo e continuate a non venirci, poi venite in Consiglio Comunale e venite a dirci..   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   

Ma infatti ! Noi siamo Consiglieri Comunali, facciamo delle richieste e le protocolliamo, perché 

questo è quello che dobbiamo fare!   

  

SINDACO   

Eh, brava, ecco! Se ritenete..   

  

CONS. FEDERICA SCOLARI   

Infatti utilizziamo le formule giuste, infatti presentiamo le richieste protocollate.   

  

SINDACO   

Perfetto, benissimo, se ritenete che il vostro contributo, che il vostro apporto e le finalità per le quali 

una parte di questo paese vi ha dato il mandato a rappresentarla in Consiglio Comunale siano quelli 

di fare le letterine e di protocollarle va bene, è una vostra scelta, i cittadini vi ascoltano 

…(intervento fuori microfono) per favore! Scusami, Scolari, io ti faccio parlare, perché non mi fai 

parlare? Abbi pazienza! I cittadini ti ascoltano, poi ci ragionano. Qui ci sono cinque Consiglieri 

Comunali di maggioranza, compreso il Sindaco, che sono volontariamente e quotidianamente 

disponibili, presenti e fattivi dalla mattina alla sera in comune, fuori dal comune e dovunque ci sia 

da dare un apporto, un contributo all’amministrazione di questo paese. Voi due vi siete isolati, non 

avete sentito nessun richiamo che io ho fatto pure dentro a questo Consiglio Comunale non una, ma 

decine di volte: avete deciso di lasciare il gruppo consiliare nel quale siete stati eletti, l’avete fatto 

liberamente e va bene, ma avreste dovuto avere un’altra dignità e un’altra sensibilità, nel momento 

in cui …(intervento fuori microfono) parlo di dignità politica, Scolari, naturalmente …(intervento 

fuori microfono) beh, non l’ho precisato, lo faccio. Sensibilità e dignità politica di comportarvi 

diversamente, cosa che vi veniva anche riconosciuta, perché più di una volta vi ho detto che poteva 

anche andare bene che vi fossite organizzati in un altro gruppo che si voleva confrontare con quello 

dal quale eravate usciti, ma sempre nell’ambito di un dialogo e di una discussione. Avete 

uniformato il vostro atteggiamento a quello dell’opposizione e per certe ragioni li avete anche 



superati, nei metodi e nella sostanza, va bene? Consentitemi di fare le osservazioni che mi 

competono. Dopodiché, se non ci sono altre questioni relative alla discussione appena aperta 

…(intervento fuori microfono) volevi fare …(intervento fuori microfono) sulla discussione che è 

aperta?   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   

Sì, solo un’ultimissima cosa: si parla tanto di apertura della maggioranza nei nostri confronti, del 

gruppo “ Liberi per Castiglion Fibocchi”, però tra il 30 e il 31 dicembre 2012 sono stati distribuiti in 

tutte le case di Castiglion Fibocchi questi volantini in cui si dice “quindi ci chiediamo: non è che il 

tentativo di indurre questa Amministrazione comunale alle dimissioni nasconda anche strategie per 

favorire interessi personali e non certo quelli del paese?”. Quindi dietro di noi ci sarebbero interessi 

personali, quali sono questi interessi?    

  

SINDACO   

Ma di voi chi lo dice? Lo leggi tu che è dietro di voi, oh, nessuno ha..   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   

Eh, guardi che questo è un volantino..   

  

SINDACO   

Ho capito, ma dove c’è scritto Sisti e Scolari? Non ho capito, ma che stai dicendo?! C’è scritto in 

generale.   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   

No, no, si riferisce a “ Liberi per Castiglione”  e “ Liberi per Castiglione” siamo noi due!   

  

SINDACO   

No, no, non accetto …(intervento fuori microfono) quella è un’altra parte del volantino e dice altre 

cose, ma insomma! …(interventi fuori microfono) per favore, non mistifichiamo le situazioni! Non 

mistifichiamo! …(intervento fuori microfono) non mistifichiamo, se c’avete la coda di paglia vi 

prego di spegnervela! Spegnetevela! Se c’avete la coda di paglia spegnetevela, va bene?!  

 

CONS. SCOLARI FEDERICA 

Noi no! 



 

SINDACO 

Dopodiché questa roba qui non c’entra niente con la discussione che stiamo facendo, stiamo 

parlando del regolamento urbanistico e al paese interessa il regolamento urbanistico!   

  

CONS. FEDERICA SCOLARI   

Sì, ma se si parla del rapporto tra noi e voi c’entra anche questo, non c’entra niente con il 

regolamento, siamo d’accordo, ma nel rapporto tra noi e voi c’entra, questo, eccome!   

  

SINDACO   

Stiamo parlando del regolamento urbanistico e il paese aspetta il regolamento urbanistico questa 

sera, se è adottato o se non è adottato. Ci siamo assunti la responsabilità di riprendere in mano 

quest’iniziativa che era ferma, ci siamo resi conto che c’è un’aspettativa, abbiamo cercato di 

accelerare, il progettista e i consulenti che sono presenti qui conoscono bene, sanno bene che in 

alcune occasioni, forse anche andando fuori dalle righe, ho cercato di sollecitarli a chiudere il prima 

possibile questo progetto, adesso venire a chiederci questa sera, con una serie di pretese che 

vorrebbero essere argomenti, ma che sono solo pregiudizi.. non sono disponibile, non mi interessa il 

voto, mi interessa dare a Castiglion Fibocchi il regolamento urbanistico. L’ho portato dentro a 

questo Consiglio Comunale la prima volta con voi assenti, la seconda volta per essere presenti vi ho 

anche accettato la richiesta di convocarlo nella data e nell’orario che mi avete chiesto, non potete 

venire qui a mettere argomenti sul tavolo che non sono argomenti e non lo dico io, ve l’hanno detto 

i tecnici, ve l’hanno detto i progettisti e da questo punto di vista non voglio aggiungere più niente, 

non mi sento di aggiungere più niente. Vedo Scolari che vuole reintervenire, prego.   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

No, no, no, se ha finito faccio la dichiarazione di voto e ritorno al regolamento urbanistico, così si 

chiude. L’unica cosa che volevo dirle rispetto alla battuta di prima circa il gioco di maggioranza e 

minoranza è che va bene tutto, però lei, Dott. Montanaro, è il Sindaco di tutti e, visto che abbiamo 

comunque dato prova in altre occasioni di votare insieme a lei alcuni documenti e alcune scelte che 

ritenevamo giuste nell’interesse del paese,  ci aspettavamo una maggiore compartecipazione. Detto 

questo, come gruppo consiliare ci assumiamo la responsabilità di votare no a questo regolamento 

urbanistico, perché secondo noi non risponde alle attese della maggior parte degli abitanti di 

Castiglion Fibocchi, ma solo di pochi. Grazie.   

  



SINDACO   

Va beh, prendo atto della sua dichiarazione di voto, ma tutto sommato quando leggo nelle 

argomentazioni dell’opposizione e anche in alcune argomentazioni che ha presentato “ Liberi per 

Castiglione” non proposte a contributo, per costruire, ma eliminazioni dal regolamento urbanistico 

con una serie di motivazioni che hanno dell’assurdo - ma ripeto: non l’ho detto io, l’hanno detto i 

tecnici  e forse qualche parola da tecnico la potrei dire pure io, non tanto da tecnico urbanistico, 

quanto da esperto della sicurezza (forse qualcosa ho imparato, in quaranta anni) – sostenere che una 

rotatoria non faccia sicurezza laddove il principio fondamentale per il quale è nata la rotatoria (non 

da noi, ma da altre parti e poi l’abbiamo importata) era quello di fare più sicurezza soprattutto su 

quelle strade che presentavano rischi tali per essere strette, per avere gli stop a raso e così via.. Va 

beh, ma questo è solo un argomento di contorno. Non si può dire che si vuole contare e si vuole 

contribuire per rompere le cose costruite, al massimo si può chiedere in più, ma non in meno. Non 

si può continuare a dire che le aree produttive sono state ridotte, se il progettista dice che sono 

addirittura aumentate; non si può continuare a accampare altre scuse, laddove.. sfido chiunque di 

voi e del paese a dire quale esigenza produttiva è stata rappresentata qui: qui l’unica esigenza 

produttiva che è stata rappresentata è quella delle biomasse e l’abbiamo bloccata, per fortuna! Se 

poi c’è qualche altra esigenza produttiva analoga venga fuori, la guardiamo, la valutiamo: se è 

possibile non c’è nessun problema, se questo entra nella concezione dello sviluppo di questo paese. 

Ci sono richieste in questi giorni, c’è qualche richiesta che stiamo assecondando, che stiamo 

vedendo etc. e quindi c’è la possibilità già oggi, c’è anche domani, come diceva il progettista e 

come ha detto Fausto Rampi, non c’è nessuna preclusione a cominciare da questo regolamento 

urbanistico e da domani. Se il regolamento urbanistico viene adottato, da domani c’è la possibilità 

per tutti di fare osservazioni, ma osservazioni significa proposte concrete: c’è qualcuno che vuole 

un’area in zona produttiva per farci ***? Da domani ci portasse subito il progetto: siamo disponibili 

a valutare con la massima attenzione ogni progetto di impianti produttivi! Però non si può dire “ 

mancano le aree”, è una motivazione “ mancano le aree”, se lo stesso progettista dice che ci sono e 

che addirittura ne possiamo creare altre in due mesi, volendo? Aggiungo – ripeto – che c’è la 

massima disponibilità da domani a esaminare ogni proposta di impianto produttivo in questo paese, 

ogni proposta! È chiaro che la dovremo valutare e la decideremo – ripeto – con la massima 

attenzione, questa è la disponibilità, come disponibilità c’è stata in tutto questo periodo. Questo 

regolamento non sta accadendo oggi, mi corregga il progettista se sbaglio: sul regolamento 

urbanistico si sono fatte due – non una, due – assemblee pubbliche, è vero o non è vero? Due 

assemblee pubbliche e non lo so quale occasione sia migliore di un’assemblea pubblica per 

cominciare a parlare di questa roba! Chi mai è venuto in comune a rappresentare un problema di 



carattere urbanistico e non ha avuto risposta, comprese le risposte che abbiamo dato in questo 

regolamento e che, secondo Francesco Sisti, non dovevamo dare, perché pare aderire alle richieste 

delle persone sia favorire? E il termine favorire non è un termine utilizzato a caso, è un termine che 

vuole indicare con un po’ di malizia un comportamento scorretto, ma non lo so: se i cittadini che 

sono venuti, che hanno portato le loro richieste e nei confronti di tutti – dico tutti – sono state 

esaurite queste richieste.. non vedo perché debba essere negativa, la cosa. Se poi non dobbiamo 

sentire le richieste dei cittadini e c’è un altro mezzo per soddisfare i bisogni del paese ditemelo: lo 

mettiamo in atto, non c’è nessun problema, però insinuare il dubbio di una scorrettezza anche sul 

piano penale, perché poi il favore in questo senso scade facilmente nel penale, non mi pare una 

buona ipotesi di collaborazione, dopo il tavolo offerto e dopo che questa risposta viene protocollata 

e dite “ ci vediamo in Consiglio Comunale”, ci vediamo in Consiglio Comunale, stiamo qui e ne 

stiamo discutendo, che cosa altro dobbiamo fare? Dobbiamo riconvocare un altro Consiglio 

Comunale per continuare a discutere e per continuare il progettista a dirvi le sue idee e a spiegare il 

suo progetto e voi a non sentirlo, perché avete già deciso? Andate avanti …(intervento fuori 

microfono) sì, andate avanti! Vedrete quanto ve ne verrà di bene, ma vedrete quanto bene sarà per 

questo paese, bloccare questo progetto! Questo progetto tra l’altro è costato all’Amministrazione 

comunale anche in termini economici, perché giustamente i progettisti non lavorano gratis e quindi 

c’è dentro anche questo e c’è dentro soprattutto l’aspettativa del paese di fare muovere il settore che 

è più in crisi in questo momento. Dopodiché avete l’autonomia e la libertà di fare le vostre scelte 

come meglio credete, noi il nostro l’abbiamo fatto e l’abbiamo fatto con il massimo sforzo e con la 

massima disponibilità, senza infingimenti, senza nascondere niente e con il massimo della 

trasparenza. Pure su questo, sulla trasparenza ogni tanto si utilizza questa.. e spesso a casaccio. Ma 

insomma, non lo so, arrogarsi titoli e ruoli per negare agli altri la trasparenza.. forse conviene 

guardarsi la propria coscienza, prima di fare certe affermazioni! E non solo: quando si fanno non si 

enunciano solamente con la dizione di carattere generale, con il termine trasparenza, si dicono i 

fatti, i nomi, i cognomi e le cose precise. Dopodiché il progettista – prendo alcune delle sue 

dichiarazioni – ha detto che sarebbe un grave errore se si evitasse questa ***, sarebbe stata una 

cattiva programmazione se si fosse andati in questa direzione, io non avrei nessun problema a 

andare in tutte le direzioni che mi chiedete, se non ci fosse un tecnico progettista che mi dice queste 

cose, ma come faccio? Come facciamo a aderire a situazioni che non esistono? Ripeto ancora la 

disponibilità e chiedo un’ulteriore disponibilità anche al progettista: se da domani, adottato il piano, 

c’è un’osservazione anche all’interno di questa cornice che c’è stata presentata questa sera, ci sia la 

massima disponibilità - la nostra è assicurata, quella politica. Ci sia la massima disponibilità – dal 

punto di vista tecnico a trovare soluzioni, se ci sono e se sono possibili, anche a queste richieste in 



questa cornice, dopo ciò non so che cosa altro mettere in campo qui per chiudere definitivamente 

questo problema. Non ho altre cose da aggiungere, poi ripeto: ognuno ha la libertà, non solamente il 

gruppo consiliare “ Liberi per Castiglione”, per fortuna la libertà è un’altra cosa e è un concetto 

molto più ampio e più nobile che forse tutti auspichiamo a praticare. Spesso però enunciamo il 

concetto, ma non ci accorgiamo o non sappiamo bene che libertà significa.. la libertà è un frutto 

avvelenato, perché significa scegliere tra il bene e il male e spesso la scelta non è sempre verso il 

bene.   

Detto questo, mi affido alla vostra coscienza: fate quello che ritenete vi suggerisca meglio la vostra 

coscienza. Avete sempre parlato di coscienza etc., votate secondo coscienza.   

  

CONS. SCOLARI FEDERICA   

Dico soltanto due minuti la dichiarazione di voto e poi non dico più nulla. Noi la responsabilità 

delle nostre azioni ce la assumiamo ogni volta che siamo qui e votiamo in un modo o in un altro, 

non si può dire diversamente. Soltanto però che sul regolamento urbanistico non è che le 

osservazioni fatte ce le siamo inventate, ma ci siamo rivolti a dei tecnici, nella fattispecie a più di un  

architetto che ci ha aiutati a comprendere quella che era la proposta presentata 

dall’Amministrazione comunale e quelle osservazioni che sul piano politico a noi sembravano più 

opportune, non è che fosse una cosa …(intervento fuori microfono) invece  *** a dei professionisti 

architetti. Per il resto niente, la nostra posizione non cambia e quindi il nostro voto è contrario.   

  

SINDACO   

Bene, ci sono altre dichiarazioni da fare? 

Va bene, allora metto in votazione la deliberazione di adozione del regolamento urbanistico. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: 5 favorevoli; 5 contrari. La deliberazione non è approvata. Io naturalmente 

…(intervento fuori microfono) prego.   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Posso fare una – chiamiamola – mozione? In questo caso vorrei chiedere ai tecnici, visto che 

comunque condividiamo quei due punti rispetto al mettere un paletto o un vincolo al biogas, se 

fosse possibile come mozione inserirli negli strumenti urbanistici vigenti, visto che la norma di 

salvaguardia dovrebbe riguardare l’edificabilità e ***.   

  

SINDACO   



Beh, se eravate tanto interessati forse avevate l’occasione per votare il regolamento urbanistico! E 

poi non è vero che il regolamento urbanistico.. questo regolamento urbanistico con quella norma 

che avevamo messo non influisce certamente sul procedimento in atto, per il quale, come ho detto 

…(intervento fuori microfono) ma se c’è una nuova richiesta domani o dopodomani siamo punto e 

a capo, mentre quella norma avrebbe potuto bloccarla e questa responsabilità ve la assumerete, eh, 

perché se? Equi? dopodomani trasforma la domanda e la rifà poi vedremo, andremo a ragionare!   

  

CONS. SCOLARI GIANNI   

Io allora a questo punto, visto che …(interventi fuori microfono)     

  

SINDACO  

Va bene, comunque il regolamento edilizio a Castiglion Fibocchi non c’è e ognuno si prenda le 

proprie responsabilità di fronte ai cittadini!   

  

CONS. GIANNI SCOLARI   

Posso intervenire? Certo, ma scusi, eh, io non ho finito l’intervento..   

  

SINDACO   

Va bene, va bene!   

  

CONS. GIANNI SCOLARI   

Se posso, chiedo di mettere agli atti la nostra mozione, visto che questa possibilità di inserire quei 

due articoli sugli strumenti urbanistici esistenti c’è, perché la norma di salvaguardia riguarda 

l’edificabilità e, visto che l’interesse del biogas è univoco, chiedo che il Consiglio Comunale possa 

votare questa mozione e, se c’è la possibilità, di inserirla agli atti negli strumenti urbanistici, per 

evitare, come ha detto il Sindaco Montanaro, che domani arrivi un’altra azienda e faccia *** questa 

richiesta.   

  

SINDACO   

Eh, no, è comodo fare così, eh! È un po’ troppo comodo! Quando l’ho proposto io non andava 

bene!   

  

CONS. GIANNI SCOLARI   

Lei l’ha proposto?..   



  

SINDACO   

Certo che l’ho proposto: stava dentro al regolamento urbanistico, scusi! Perché non lo votate? 

Basta, la mozione non è accolta!   

  

CONFUSIONE IN AULA 

  

SINDACO   

La mozione non è accolta, il Consiglio Comunale è finito, io mi riservo di fare le valutazioni che 

sono attinenti a quest’andamento e mi farò sentire nei prossimi giorni. Grazie e buonasera.   

  

APPLAUSO   

 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI   

  

La seduta è tolta.  

 


