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Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo) 

Servizio associato pianificazione urbanistica, edilizia e catasto di 

ambito comunale tra l’Unione dei Comuni del Pratomagno e il Comune di Castiglion 

Fibocchi  
Sede Operativa di Castiglion Fibocchi  

 

SSEERRVVIIZZIIOO  AASSSSOOCCIIAATTOO  PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE  UURRBBAANNIISSTTIICCAA,,  EEDDIILLIIZZIIAA  EE  CCAATTAASSTTOO  
 
 
 

Oggetto: ADOZIONE, AI SENSI DELL’ART. 111 DELLA L.R.T. N. 65/2014, DEL PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE ATPA01 DEL R.U. A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, UBICATO IN VIA S. 

AGATA.  – RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 33 DELLA L.R.T. N. 65/2014. 
 

 
Premessa: la presente relazione, 
− unitamente al rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione, 

costituisce allegato all’atto da adottare redatto ai sensi dell’art. 33 della Legge 
regionale 10 novembre 2014, n. 65.  

− viene redatta in riferimento al procedimento di adozione di un Piano di lottizzazione 
ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, in attuazione della scheda Norma del 
Regolamento Urbanistico ATPA01, in via S. Agata nel centro urbano di Castiglion 
Fibocchi.  

− tenuto anche conto degli ambiti applicativi dell’art. 18 della L.R.T. n. 65/2014, viene 
redatta al fine di descrivere le azioni svolte dal responsabile del procedimento, 
finalizzate:  
�  ad accertare e certificare che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme 

legislative e regolamentari vigenti;  
�  a verificare che il Piano proposto si formi in piena coerenza con il Piano 

strutturale e della conformità al Regolamento urbanistico;  
�  a verificare i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli 

eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;  
�  a prendere atto dei risultati dell’attività di valutazione e del procedimento ad 

esso attribuito;  
�  a fornire al Garante dell’informazione e della partecipazione, gli elementi per 

consentire l’adeguata pubblicità delle scelte del soggetto istituzionale.  
 
Nella presente relazione i contenuti sinteticamente sono:  
−  LA DESCRIZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA PROPOSTA E LA DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

ALLEGATA ALLA DELIBERA DI ADOZIONE;  
−  LE CONDIZIONI E GLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO;  
−  LE RISULTANZE DEL PROCESSO ISTRUTTORIO;  
− GLI ADEMPIMENTI PER L’ADOZIONE; 
− CERTIFICAZIONE DEL R.D.P. AI SENSI DELL’ART. 33 DELLA L.R.T. N.65/2014; 

 
1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA PROPOSTA: 

Il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) è ubicato all’interno del perimetro urbanizzato del 
Comune di Castiglion Fibocchi.  
L'intervento è disciplinato nel R.U. dalla Scheda Norma ATPA01, contenuto nel CAPO II 
– PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE, Art. 99 – Interventi per 
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l’UTOE 1, comma 14. La destinazione d'uso degli immobili ammessa dalla scheda 
norma è: residenziale. 
 
1.1 COMPLETEZZA FORMALE DEGLI ELABORATI DEPOSITATI A CORREDO DELLA PROPOSTA: 

Relativamente alla documentazione depositata, alla documentazione integrativa 
presentata a seguito dell’approvazione del R.U. ed ai sensi delle nuove normative 
regionali, vista la Scheda Norma ATPA01 allegata al 1° Regolamento Urbanistico 
approvato, la stessa risulta completa formalmente. 
Nel dettaglio dell’iter istruttorio, in considerazione dei contenuti minimi dei piani 
attuativi stabiliti all’art. 109 della L.R.T. n. 65/2014, del D.M. 1444/1968, nelle N.T.A. del 
R.U., è stato verificato che la documentazione allegata alla proposta contiene:  
a) l’individuazione progettuale delle opere d’urbanizzazione primaria nonché la loro 
computazione in termini di spesa da sostenere e le relative garanzie finanziarie a 
favore del Comune. Le opere e le aree di urbanizzazione secondaria, quantificate in 
termini di superfici, saranno cedute ovvero monetizzate;  

b) l’assetto planivolumetrico complessivo dell’area di intervento con specifiche 
indicazioni nelle Norme tecniche di Piano relativi alle prescrizioni ed ai parametri edilizi 
da rispettare all’interno del comparto ed in rapporto al contesto esterno;  

c) la localizzazione degli spazi riservati ad opere o impianti di interesse pubblico, ivi 
compresa la localizzazione delle aree necessarie per integrare la funzionalità delle 
medesime opere;  

d) la suddivisione del piano in lotti edificabili tra loro funzionalmente coordinati;  

e) la dichiarazione relativa alla non necessità di attivare procedure espropriative o di 
vincolo secondo le procedure e modalità previste dalle leggi statali e dall’articolo 108 
della L.R. n. 65/2014;  

f) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro 
inserimento nel contesto di riferimento, con particolare riguardo alle connessioni 
ciclopedonali ed ecologiche, al tessuto urbano o al margine con il territorio rurale;  

g) lo schema di convenzione atto a regolare gli interventi previsti dal piano attuativo e 
le correlate opere ed interventi di interesse pubblico. La bozza di convenzione 
contiene inoltre:  

1. la quantificazione degli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione da 
realizzare e le relative garanzie;  

2. i contenuti e le clausole minime di cui all’art. 115 della L.R.T. n. 65/2014  

h) la ricognizione ed eventuale integrazione, ove necessaria, del quadro conoscitivo di 
riferimento, con particolare rilievo alle verifiche di compatibilità ambientale e 
sostenibilità delle azioni proposte;  

i) la normativa tecnica di attuazione;  

j) la relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed 
interna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e 
socio-economici rilevanti per l’uso del territorio;  

e) le relazioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica. 

C’è da rilevare che nella tavola 2 del Piano i dati relativi alla verifica degli standard 
urbanistici di cui al D.M.: 1444/1968 sono stati eseguiti su abitanti equivalenti calcolati in 
base alla volumetria (8.400/80= 105 ab. eq.), in realtà il calcolo doveva essere 
effettuato ai sensi dell’art. 5, comma 7 delle N.T.A. del R.U., vale a dire (2.170mq 
S.U.L./25mq= 108 ab. eq.), ma i valori del D.M. relativi all’art. 3, lettere c) e d) sono 
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ampiamente superiori al quantitativo minimo. Per cui le aree destinate a verde 
pubblico e parcheggio per abitante equivalente risultano maggiori. 

Verificati quindi i presupposti di coerenza del P.d.L. con il Regolamento Urbanistico 
vigente, vista la documentazione presentata, la proposta di Piano è risultata pertanto 
procedibile. 

 

CONDIZIONI ED OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO: 

Come descritto nella Scheda Norma “ATPA01”, l’area è inserita in un contesto a 
carattere prevalentemente residenziale in cui è stata privilegiata una bassa 
edificabilità a vantaggio dello spazio destinato a verde privato ed infrastrutture, con 
peculiarità di bassa densità edilizia, che è sicuramente connotazione di un territorio di 
alta qualità residenziale. 
Ai sensi del D.M. 1444/1968, detta area corrisponde alle Zone Territoriali Omogenee ‘B’, 
R4 i quartieri unitari.  
L’area perimetrata dal piano di espansione, ha una Superficie Territoriale complessiva 
pari a mq. 24.705.  
Il Piano attuativo segue le prescrizioni ed i parametri urbanistico ‐ edilizi definiti dalla 
scheda norma allegata al Regolamento Urbanistico, che stabilisce i principi 
fondamentali di dimensionamento e di distribuzione urbanistica.  
Il Regolamento Urbanistico prevede inoltre che una porzione di tale area venga 
utilizzata per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi e 
verde attrezzato che diventeranno pubblici).  
L’intervento dovrà prevedere inoltre la realizzazione di una pista pedonale e ciclabile 
da realizzare a carico dei lottizzanti. 
La superficie fondiaria di pertinenza dell’intervento verrà suddivisa in 7 (sette) lotti 
edificabili di diversa dimensione, per edifici quadri-familiari per civile abitazione, che 
svilupperà una Superficie Utile Lorda non proporzionata alla potenzialità del lotto di 
riferimento ma standard pari a circa mq. 387, per un totale di S.U.L. pari a mq. 2.710 
totale. 
Gli edifici dovranno rispettare quanto previsto dagli artt. 30, 31 e 32 del Titolo V “norme 
generali per la promozione della qualità energetica ambientale” contenuti nel R.U.. 
La Scheda Norma, le norme tecniche di attuazione del R.U. ed il regolamento edilizio, 
regolano e disciplinano l’attuazione del Piano sia nella fase di predisposizione dei 
progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione attinenti al Piano sia in quella di 
presentazione degli atti abilitativi relativi ai fabbricati previsti.  
Il Piano definisce graficamente e normativamente:  

− la perimetrazione del comparto e le proprietà fondiarie interessate;  

− le destinazioni d’uso del suolo e dell’edificato e la loro localizzazione in linea di 
massima;  

− gli indirizzi sotto il profilo funzionale, tipologico e morfologico;  

− i singoli lotti edificatori;  

− la qualificazione tecnica e compatibilità ambientale del progetto;  

− le invarianti tipologiche; 

− gli standard urbanistici. 

 
Ciascun lotto comprende in maniera indicativa l’area di sedime dell’edificio e le aree 
ad essi pertinenti (giardini spazi si sosta, rampe di accesso alle autorimesse interrate, 



Allegato B  
 

(relazione di cui al comma 2 dell’art. 33 della L.R.T. n. 65/2014) 

Sede Centrale -  52024 Loro Ciuffenna, Via Perugia, 2 A 
Tel.: 055-917.021 Fax: 055-917.27.59 
 
 
www.unionepratomagno.it 

Sede Operativa - 52029 Castiglion Fibocchi, P. Municipio, 1 
Tel.: 0575. 47484 Fax: 0575.47516 
e-mail  urbanistica@comune.castiglionfibocchi.ar.it  
pec: c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it 
www.comune.castiglionfibocchi.ar.it 

 

4 

ecc), per il quale gli interventi indicati dal Piano si realizzano mediante progettazione 
ed esecuzione unitaria.  
Le dotazioni di parcheggio ex art. 41-sexies L. 1150/1942, fermo restando le più esatte 
verifiche in sede di atto abilitativo, risultano soddisfatte. Le quantità minime richieste 
nella scheda norma del Regolamento Urbanistico vigente, considerato che il progetto 
è stato dimensionato in base allo scenario più severo in termini di dotazioni. 

 
PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI: 

Scheda norma ATPA01 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria  
parcheggi pubblici (individuati su aree interne al PUA) mq      420  
verde pubblico compreso pista pedonale e ciclabile mq   5.250  
Parametri edilizi  
Superficie utile lorda totale  mq  2.710  
Volume max. realizzabile secondo parametri Prg:  mc  8.400  
Numero massimo di piani fuori terra N°    2    piani  
Numero massimo appartamenti N° 28 
Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici   5    m  
Distanza minima tra i fabbricati  10   m  
Tipologia edilizia:  edifici quadri-familiari 

 
PARERI: 

Per la proposta di Piano di lottizzazione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
o ESTRARETIGAS S.r.l. in data 18/04/2011, prot. n. 3279; 
o PARERE PRELIMINARE - dell’Azienda ENEL S.p.a. - zona di Arezzo – a firma 

Ferruccio Americi in data 7/02/2011; 
o dell’Azienda TELECOM S.p.A. in data 27/01/2011, pratica PNL013981 n. 139661 - 

P; 
o Nuove Acque S.p.A., in data 18/07/2011, prot. n. 50/11 AA/MM/pp; 
o C.S.A. S.p.a. del 14/12/2011, n. prot. 2367/11; 

La società Nuove Acque S.p.a., con il citato parere, ha formulato prescrizioni che si 
intendono vincolanti per la realizzazione dell’intervento; 
 

LE RISULTANZE DEL PROCESSO ISTRUTTORIO - RILIEVI DI CARATTERE GENERALE: 
La fase di attuazione dovrà essere preceduta dal rilascio degli atti abilitativi, 
dall’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazioni 
e da un Piano di Cantierizzazione, da concordarsi con gli uffici competenti del 
Comune e da allegarsi al progetto esecutivo o Permesso di Costruire delle 
Urbanizzazioni Primarie.  
Tutte le eventuali prescrizioni impartite negli atti di assenso comunque denominati 
acquisiti, saranno vincolanti nella fase attuativa.  
Preso atto che il Piano attuativo risulta conforme al vigente Regolamento Urbanistico e 
verificato che sull’area non gravano vincoli di natura paesaggistica e/o storico 
monumentale nonché conclamati vincoli di natura archeologica, non risultano 
necessari specifici atti d’assenso da parte del: 
- MINISTERO per i BENI e le ATTIVITÁ CULTURALI, Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana; 
- MINISTERO per i BENI e le ATTIVITÁ CULTURALI, Soprintendenza Belle arti e paesaggio 
delle provincie di Siena Grosseto e Arezzo – Arezzo; 
- MINISTERO per i BENI e le ATTIVITÁ CULTURALI, Soprintendenza per i beni Archeologici 
della Toscana. 
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La sottoscritta Arch. Silvia Parigi, funzionario dell’area edilizia - urbanistica, nella sua 
qualità di Responsabile del procedimento del Piano attuativo in oggetto dichiara 
quanto segue: 
 
Visti: 

- la L.R.T. n. 65/2014 ed in particolare l’art. 33 relativo alle disposizioni procedurali per 
l’approvazione piani attuativi; 

- la Delibera di C.C. n. 45 del 29/12/2009 con la quale si procede all’approvazione 
del Piano Strutturale del Comune di Castiglion Fibocchi; 

- la deliberazione di C.C. n. 8 del 31/03/2015 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Urbanistico comunale; 

- gli elaborati di progetto per l’adozione del P.d.L., a firma dell’Arch. Elio Lazzerini, per 
la parte geologica dal dott. Gianfranco Buccianti, per la parte agronomica 
dall’agronomo Giovanni Solinas, come di seguito elencati: 

• RELAZIONE TECNICA; 

• DISCIPLINARE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA; 

• COMPUTO METRICO; 

• RELAZIONE PERITALE VERIFICA DI COMPATIBILITA’ FRA PRESENZA DI TERRENI 

EDIFICABILI E CARATTERISTICHE FISIONOMICHE DEL TERRENO; 

Tav. 1 -  INQUADRAMENTO; 

Tav. 1B -  INQUADRAMENTO; 

Tav. 2 -  VINCOLI URBANISTICI; 

Tav. 3 -  SCHEMA IMPIANTI – Fognatura e rete idrica; 

Tav. 4 -  SCHEMA IMPIANTI – Rete elettrica ed illuminazione pubblica; 

Tav. 5 -  SCHEMA IMPIANTI – Rete telefonica e rete gas; 

Tav. 6 -  SEZIONI TERRITORIALI; 

Tav. 7 -  VERIFICA SUPERFICI; 

Tav. 8 -  SCHEMA POZZI E CONDUTTURE CONDOMINIALI; 

  RELAZIONE TECNICA DI FATTIBILITA’ – UBICAZIONE OTTIMALE DEI POZZI; 

Tav. 9 -  SEGNALETICA STRADE; 

Tav. 10 - PARTICOLARI VERDE PUBBLICO; 

• INDAGINI GEOLOGICHE; 

• SCHEMA DI CONVENZIONE; 

ELENCO ELABORATI VIDIMATI DAGLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI: 

A. RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA NERA (elaborati vidimati da Nuove Acque 

spa): 

- ESTRATTI PLANIMETRIE AREE PUBBLICHE/PRIVATE; 

- SCHEMI E PARTICOLARI ACQUEDOTTO; 

- SCHEMI E PARTICOLARI FOGNATURE ACQUE NERE; 

- SCHEMA IMPIANTI – PROFILO LONGITUDINALE FOGNATURA ACQUE NERE; 

- RELAZIONE TECNICA GENERALE; 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

- DISCIPLINARE PER FOGNATURA MATERIALI; 

- DISCIPLINARE PER POSA IN OPERA MATERIALI; 

B. RETE ELETTRICA (elaborati vidimati dall’Ente gestore); 

C. RETE TELEFONIA (elaborati vidimati dal TELECOM Italia); 
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D. RETE GAS (elaborati vidimati da Estra Reti Gas); 

- CALCOLO RETE GAS METANO; 

- CAPITOLATO SPECIALE; 

- PLANIMETRIA TRACCIATO RETE; 

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE; 

- DISCIPLINARE DI ESECUZIONE LAVORI; 

 

GLI ADEMPIMENTI PER L’ADOZIONE: 

- l’adozione del P.d.L. dovrà avvenire secondo le procedure definite dall’art. 111 
della L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii.; 

- del controllo formale e l’attestazione di ricevibilità da parte del Genio Civile di 
Arezzo con il quale si attesta il deposito della documentazione al n. 3158 in data del 
11/12/2012 ai sensi dell’art. 4 del D.P.G.R. n. 53/R/2011; 

- il proponente ha richiesto i necessari pareri, nulla osta od assensi degli enti gestori 
dei sottoservizi; 

C E R T I F I C A  

ai sensi del comma 2 dell’art. 33 della L.R.T. n. 65/2015 che il P.d.L. comparto “ATPA01” 
(ex Comp. C10), ubicato in via S. Agata è coerente con il Piano Strutturale e conforme 
al Regolamento Urbanistico vigenti. 
 
Castiglion Fibocchi li 1/07/2016 

Il responsabile del procedimento 
f.to (Arch. Silvia Parigi) 


