
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

PREMESSO CHE 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 3.03.2007 veniva adottato il Piano Strutturale 

del Comune Castiglion Fibocchi, ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 1/2005 e successivamente 
veniva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/12/2009 ; 

- nella legge Regionale toscana n. 1/2005 il Piano Strutturale costituisce lo strumento 
fondamentale di pianificazione territoriale a livello comunale e delinea la strategia dello 
sviluppo territoriale dell’Ente attraverso la definizione delle scelte principali relative 
all’assetto del territorio, mentre il Regolamento Urbanistico di cui all’art. 55 L.R.T. 1/2005 è 
l’atto di governo del territorio che conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del 
Piano Strutturale nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile; 

- ai sensi dell’art. 52, c. 2°, della medesima legge regionale, il Comune è chiamato a 
definire ed approvare detto Regolamento Urbanistico; 

- le disposizioni procedurali per l’adozione e l’approvazione del Regolamento Urbanistico 
sono contenute negli artt. 16, 17 e 18 della legge regionale 1/2005; 

 
Rilevato che gli artt. 19 e 20 della L.R.T. n. 1/2005, prevedono, per la definizione degli 
strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio, l’istituzione del Garante della 
Comunicazione al fine di garantire ai cittadini, singoli ed associati, la partecipazione ad ogni 
fase dei procedimenti di formazione ed adozione degli strumenti stessi e delle loro varianti e 
degli atti di governo del territorio; 
 
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della citata L.R.T. n. 1/05, così come illustrato 
dalla lettera b) del punto 6 della circolare regionale approvata con D.G.R. n. 289/05, “Indirizzi 
per la prima applicazione della L.R.T. n. 1/2005 ”per l’adozione del Regolamento Urbanistico 
in esame non necessita procedere ad Avvio di Procedimento amministrativo di cui all’art. 15 
della citata legge regionale; 
 
Considerato pertanto che: 
- con la presente viene nominata quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 16 

della L.R.T. n. 1/2005 la dipendente Arch. Silvia Parigi, responsabile dell’Area Edilizia –
Urbanistica del Comune di Castiglion Fibocchi, ai fini dell’accertamento e certificazione 
del rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti; 

- con deliberazione di G.C. n. 84 del 2/11/2011 viene nominato quale Garante della 
Comunicazione – ai sensi degli artt. 19 e 20 della suddetta normativa, il dipendente Aldo 
Mancini, al fine di garantire ai cittadini, singoli ed associati, la partecipazione ad ogni fase 
dei procedimenti di formazione ed adozione degli strumenti della pianificazione territoriale 
e delle loro varianti e degli atti di governo del territorio, come definiti dalla medesima 
Legge regionale; 

 
Considerato che: 
-  l’incarico per la redazione del Regolamento Urbanistico e della V.A.S. è stato affidato 

all’arch. Antonio Mugnai, con studio in Siena; 
- La redazione delle indagini Geologiche ai sensi dell’art. 62, comma 2, della L.R.T. n. 1/2005 

e del relativo Regolamento approvato D.P.G.R. n. 53/r/2011 sono state affidate al Geol. 
Giorgio Francini, con studio in Arezzo; 

- la redazione delle indagini idrauliche ai sensi del D.P.G.R. n. 53/r/2011 sono state affidate 
all’ing. Mauro Paci, con studio in Arezzo; 



- la redazione della parte agronomica è stata affidata al P.A. Giovanni Solinas, con studio in 
Poppi; 

 
Dato atto che con il presente Regolamento Urbanistico non vi sono previsioni che 
comportano l’individuazione delle aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche o 
di pubblica utilità come evidenziato nelle tavole “A1 e A2”. Uso del Suolo e modalità 
d’intervento ed attuazione” in scala 1:2.000, in conformità di quanto previsto nell’art. 55 della 
L.R.T. n. 1/2005 al comma 4, lettera g); 
 
Considerato inoltre che trovano diretta applicazione le norme del D.Lgs. 152/06 e della L.R. T. 
n. 10/2010 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, l’Amministrazione Comunale ha 
provveduto a dare attuazione a tali disposizioni all’interno della procedura di formazione del 
Regolamento Urbanistico in esame mediante l’adozione dei seguenti atti: 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2011 avente ad oggetto: “Approvazione 

Documento Preliminare per la V.A.S. e documento V.I. del Regolamento Urbanistico; 
- Pubblicazione all’albo istituzionale del Comune di Castiglion Fibocchi dal 7/04/2011 al 

22/04/2001; 
- Pubblicato sul sito web ed affisso nelle bacheche comunali dal 25/04/2011 al 

26/05/2011, apposito avviso pubblico concernente la “Comunicazione approvazione 
rapporto preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica relativa al Regolamento 
Urbanistico”, prot. n. 2937 del 3/05/2011; 

- In data 10/11/2011, presso la sala consiliare è stata indetta dall’Amministrazione 
Comunale un’assemblea pubblica illustrativa sul “Procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica” del Regolamento Urbanistico, l’avviso è stato pubblicato sul sito 
web istituzionale ed affisso nelle bacheche comunali; 

- Trasmissione ai soggetti competenti individuati nella Delibera del Consiglio Comunale 
del Documento Preliminare in data 18/04/2011, prot. n. 2563; 

 
Verificato che: 
- successivamente sono pervenuti i contributi da parte : 

- Autorità Bacino Fiume Arno, ns. prot. n. 2866 del 29/04/2011, che ricorda di adeguare gli 
strumenti urbanistici a quanto contenuto nel Piano di bacino; 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Firenze, ns. prot. n. 3076 del 9/05/2011, con la 
quale invita le Soprintendenze di settore ad inviare eventuali apporti tecnici e 
conoscitivi; 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici di 
Firenze, ns. prot. n. 5300 del 2/08/2011, che ritiene esaustivo il contenuto e gli obiettivi del 
Documento inviato; 

 
Preso atto che 

- con deliberazione di G.C. n. 7 dell’8/02/2011 era stata individuata la G.C. quale Autorità 
Competente ai sensi della L.R.T. n. 10/2010; 

- a seguito delle modifiche introdotte alla normativa suddetta, è stato deliberato dal 
Consiglio Comunale con atto n. 28 del 1/10/2012 di delegare all’Unione dei Comuni del 
Pratomagno le funzioni di Autorità Competente; 

- ai sensi quindi dell’art. 25, c. 2 della L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii. le eventuali osservazioni e 
pareri dovranno essere inviate sia all’Autorità competente ai segg. indirizzi: 

• UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO, Via Perugia 2/A - 52024 Loro 
Ciuffenna (AR); 



• PEC: segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it; 
- che all’autorità procedente, Consiglio Comunale e Servizio Urbanistica ai segg. indirizzi: 

• Comune di Castiglion Fibocchi, P.za Municipio n. 1 – 52029 Castiglion Fibocchi 
(Ar); 

• PEC: c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it; 
 

Atteso che, per il prosieguo di tale procedura, il Regolamento Urbanistico in esame si è 
dotato di apposito Rapporto Ambientale e di sintesi non tecnica alla V.A.S. (tav. C.2A), di cui 
all’art. 24 della L.R.T. 10/10 e ss.mm.ii. e art. 13 del D.Lgs. n. 152 e ss.mm.ii., che costituiscono 
parte integrante degli elaborati dello stesso e ne accompagnano il relativo processo di 
approvazione; 
 
Considerato che con la presente deliberazione il Consiglio Comunale approva anche quale 
parte integrante e sostanziale gli allegati emendamenti: 

- indicazione in merito ai requisiti per poter richiedere il permesso a costruire nelle aree di 
cui all’art. 98, c. 12 delle N.T.A del R.U. (allegato C); 

- integrazione dell’art. 28 N.T.A. introducendo i commi 6 bis. e 6 ter., al fine della 
definizione dell’inserimento degli impianti di produzione e valorizzazione di Biogas nel 
territorio comunale (allegato D); 

 
Considerato altresì che: 

- con il presente atto deliberativo si integrano le indagini geologico – idrauliche del Piano 
Strutturale, adeguandole alla nuova normativa, D.P.G.R. n. 53/R del 25/11/2011, che le 
stesse non possono essere considerate quale variante al Piano Strutturale approvato 
con deliberazione di C.C. n. 45/2009, ma adeguamento alle nuove normative vigenti in 
materia; 

- con ns. nota del 7/09/2012, n. prot. 6028 è stato inviato all’Autorità di Bacino del Fiume 
Arno la cartografia concernente l’eliminazione delle aree soggette a movimenti franosi 
o potenzialmente franosi in quanto non coerenti con il rilevamento eseguito sul territorio 
dal geologo incaricato, ai sensi degli artt. 27 e 32 del D.P.C.M. 6/05/2005 – Pericolosità 
da frana e processi geomorfologici di versante (eliminazione e ridefinizione di frane 
presenti nel territorio); 

- con nota pervenutaci in data 4/10/2012, n. prot. 6723 l’Autorità sopra richiamata 
esprime parere favorevole alla proposta di approfondimento del quadro conoscitivo 
PAI, con decreto n. 80 del 17/10/2012; 

- a seguito del parere favorevole sono state inserite le modifiche della carta 
geomorfologica del PS (1a / b / c / d / e) e della carta della Pericolosità Geologica così 
come stabilito anche nel D.P.G.R. n. 53/R/2011; 

 
Dato atto che il progetto di Regolamento Urbanistico e la certificazione delle indagini 
geologico-tecniche, sono state trasmesse in data 11/12/2012 prot. n. 8156 presso l’Ufficio del 
Genio Civile di Arezzo ed alla pratica suddetta è stato assegnato il n. 3159 di deposito del 
11/12/2012; 
 
Visti i seguenti elaborati : 

- la Relazione e Certificazione del Responsabile del Procedimento, arch. Silvia Parigi, 
redatte ai sensi dell’Art. n. 16, c. 1 della L.R.T. n. 1/2005; 



- la Relazione di sintesi concernente la valutazione integrata di cui al comma 3 dell’Art. n. 
16 della L.R.T. n. 1/2005; 

- il Rapporto del Garante della Comunicazione, redatto dal geom. Aldo Mancini, ai sensi 
dell’Art. n. 19, della L.R.T. n. 1/2005, del D.P.G.R. n. 39/R/2006 e del regolamento 
comunale approvato con del. di C.C. n. 2 del 3/03/2007 e concernente “approvazione 
regolamento per l’esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione ai sensi 
dell’art. 19 L.R.T. n. 1/05”; 

 
Preso atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/05, il presente atto di 
adozione dovrà essere depositato presso l’amministrazione competente per quarantacinque 
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. mentre, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del 
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ed art. 25 commi 1 e 2 della L.R.T. n. 10/2010 il rapporto 
Ambientale e la sintesi non tecnica, per le sole finalità relative la consultazione sulla 
Valutazione Ambientale Strategica, dovranno essere depositati per sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui sopra; 
 
Atteso altresì che: 

- sotto il profilo procedurale, l’iter degli adempimenti tecnico amministrativi e relativa 
tempistica seguita per la VAS del Regolamento Urbanistico del Comune di Castiglion 
Fibocchi è stato coordinato con l’iter di approvazione previsto dall’art. 17 della LRT 
1/2005 al fine di evitare duplicazioni, in linea con quanto disposto espressamente all’art, 
14 c. 4 del D.Lgs. 152/2006; 

- tale scelta procedurale dell’Amministrazione comunale è altresì confermata dalla 
sopravvenuta previsione normativa contenuta nell’art. 8, c. 6 della L.R.T. n. 10/2010, 
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto 

ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza; 
- conseguentemente sarà possibile, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul 

BURT, la presentazione delle osservazioni in ordine ai contenuti specifici del Regolamento 
Urbanistico e entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul BURT la 
presentazione delle osservazioni in ordine alla VAS; 

 
Ritenuto opportuno pertanto procedere all’adozione del Regolamento Urbanistico mediante 
il presente atto; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 152/2006; 
- la Legge Regionale Toscana n. 1/2005; 
- la Legge Regionale Toscana n. 30/2005; 
- la Legge Regionale Toscana n. 10/2010; 
- il Piano Strutturale approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 29/12/2009; 
- il P.T.C.P., approvato con deliberazione del C.P. n. 72 del 16/05/2000; 
- il P.I.T. approvato il 24 luglio 2007 con delibera n. 72; 
- il P.I.T. concernente le tematiche paesaggistiche adottato con D.C.R. n. 32 del 16 giugno 2009; 
- la legge 17 Agosto 1942 n.1150 e ss.mm.ii.; 
 
 
Vista la L.R.T. n. 1/05 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli: 
- n. 10 (Gli atti di governo del territorio); 



- n. 16 (Responsabile del procedimento); 
- n. 17 (Approvazione); 
- n. 19 (Garante della comunicazione); 
- n. 55 (Regolamento urbanistico); 
 
VISTI i seguenti Regolamenti, di attuazione della sopra citata L.R.T. n. 1/05: 
- Regolamento Regionale n. 2/R/2007, sulla tutela e valorizzazione degli insediamenti; 
- Regolamento Regionale n. 3/R/2007, disposizioni per il Piano Strutturale, il Regolamento 
Urbanistico e sui piano attuativi; 
- Regolamento Regionale n. 4/R/2007, sulla valutazione integrata; 
- Regolamento Regionale n. 5/R/2007, sul territorio rurale; 
- Regolamento Regionale n. 39/R/2006, Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20, 
Istituzione del Garante della comunicazione e disciplina delle funzioni; 
- Regolamento Regionale n. 53/R/2011, in materia di indagini geologiche; 
 
VISTO il parere circa la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 
 

1) di adottare, come il presente atto adotta, il Regolamento Urbanistico del Comune di 
Castiglion Fibocchi costituito dagli elaborati tecnici di seguito elencati ed agli atti dell’Ufficio 
Edilizia – Urbanistica comunale: 
 

QUADRO CONOSCITIVO: 
QC.A - Rilievo del territorio urbanizzato – scala 1:2000; 
QC.B - Censimento delle barriere architettoniche nelle Aree Urbane e nel Centro Antico: relazione e 
schede; 
 

RELAZIONI DI PROGETTO: 
C1 – Relazione generale del Regolamento Urbanistico; 
C2.A – Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica (VAS); 

C2.B – Conformità delle previsioni del RU al PS; 

C4 – Norme Tecniche di Attuazione; 
C4.A - Edifici specialistici, ville, edilizia rurale di pregio e centri antichi ed aggregati: schede normative 
C4.B – Elenco delle specie arboree e arbustive; 
C4.C – Quadro Previsionale Strategico; 
 

TAVOLE DI PROGETTO: 
A1 – A2 – Tavole Usi del suolo e modalità d’intervento ed attuazione: il territorio urbano (scala 1:2.000) - 

n. 2 quadranti; 
B1 – B2 – Tavole Usi del suolo e modalità d’intervento ed attuazione: il territorio extraurbano (scala 

1:5.000) - n. 2 quadranti; 
 

INDAGINI GEOLOGICHE: 
TAVOLE RU: 
10a - carta delle fattibilità 
10b - carta delle fattibilità 
10c - carta delle fattibilità 

10d/e -carta delle fattibilità 
 

ALLEGATI: 



Schede di fattibilità 

Relazione geologico tecnica 
Indagini pregresse 

Indagine geofisica 
 

VERIFICA PERICOLOSITA’ IDRAULICA: 
- Relazione generale: quadro conoscitivo – verifiche idrauliche; 

- Planimetria con zone di esondazione per T=200 e per T=30 – Torrente Bregine (Campo sportivo); 
- Sezioni torrente Bregine (Campo sportivo); 
- Planimetria con zone di esondazione per T=200 e per T=30 – Torrente Bregine (La Moraia); 
- Sezioni torrente Bregine (La Moraia); 

- Planimetria con zone di esondazione per T=200 e per T=30 – Fosso Fusati Dinaver; 

- Sezioni Fosso Fusati Dinaver; 
- Planimetria con zone di esondazione per T=200 e per T=30 – Fosso del Romito; 
- Sezioni Fosso del Romito; 

 
2) Di dare atto che si integrano le indagini geologico – idrauliche del Piano Strutturale, 
adeguandole alla nuova normativa, D.P.G.R. n. 53/R del 25/11/2011, sostituendo gli elaborati 
tecnici di seguito elencati ed allegati al P.S. approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 
29/12/2012, le stesse sono state adeguate anche a seguito del parere favorevole espresso in 
data 4/10/2012, n. prot. 6723 dall’Autorità di Bacino del fiume Arno, e successivo decreto n. 
80 del 17/10/2012 in merito alla non sussistenza delle aree soggette a movimenti franosi o 
potenzialmente franosi: 

TAVOLE ADEGUAMENTO PS: 
1a - Carta geomorfologica; 

1b - Carta geomorfologica; 
1c - Carta geomorfologica; 
1d/e - Carta geomorfologica; 
2 - Pericolosità Geologica; 

3- Aree allagate; 
4- Pericolosità Idraulica; 

5- carta delle indagini MOPS; 

6- carta geologico-tecnica per microzonazione sismica; 
7- carta delle frequenza fondamentali dei depositi; 
8- carta delle MOPS; 
9- carta della pericolosità Sismica; 

 
3) Di dare atto che risultano allegati alla presente deliberazione, i seguenti atti così come 
disposto dall’art. 16 della L.R.T. n. 1/2005: 

- Relazione e Certificazione del Responsabile del Procedimento redatte ai sensi dell’art. 
16 della L.R.T. n. 1/2005; 
- Rapporto del Garante della Comunicazione, redatto ai sensi dell’art. n. 16, c. 3, della 
L.R.T. n. 1/2005; 

 
4) Di dare atto che per l’approvazione del Regolamento Urbanistico - art. 55 della L.R.T. n. 
1/2005 verrà seguita la procedura di cui all’art. 17, commi da 1 a 7; 
 
5) Di approvare quale parte integrante e sostanziale gli emendamenti riguardanti: 

- indicazione in merito ai requisiti per poter richiedere il permesso a costruire nelle aree di 
cui all’art. 98, c. 12 delle N.T.A del R.U. (allegato C); 



- integrazione dell’art. 28 N.T.A. con l’introduzione dei commi 6 bis. e 6 ter., al fine della 
definizione dell’inserimento degli impianti di produzione e valorizzazione di Biogas nel 
territorio comunale (allegato D); 

 
6) Di trasmettere, ai sensi dell’art. n. 17, comma 1, della L.R.T. n. 1/2005, copia della presente 
Deliberazione, corredata di tutti gli elaborati, nonché la Relazione di sintesi e la 
Certificazione, la Relazione del Responsabile del procedimento ed il Rapporto del Garante 
della Comunicazione, alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo i quali possono 
presentare osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento; 
 
7 ) Di disporre, ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005 ed ai sensi della L.R.T. n. 10/2010, art. 
25, c. 1 la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell’Avviso di adozione 
del presente atto e degli elaborati relativi alla V.A.S.; 
 
8) Di disporre, ai sensi dell’art. n. 17, commi 2 e 3, della L.R.T. n. 1/05, il deposito del presente 
atto presso l’Ufficio Edilizia - Urbanistica per 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 
pubblicazione del relativo Avviso sul B.U.R.T per le finalità dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/05 e per 
giorni 60, per le finalità dell’ art. 14 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e art. 25 della L.R.T. n. 10/2010; 
 
9) Di stabilire che chiunque, entro e non oltre il termine sopra specificato, potrà prendere 
visione del Regolamento Urbanistico e presentare le osservazioni che ritenga opportune sia ai 
sensi della L.R.T. n. 1/2005, art. 17, c. 2 sia ai sensi della L.R.T. n. 10/2010, art. 25, c. 2; 
 
10) Di demandare al Responsabile del Procedimento ed al Garante della Comunicazione i 
rispettivi adempimenti in merito al deposito e pubblicità, anche per via telematica, del 
presente atto; 

 


