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Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo) 

 
Pagina 1 di 4 

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 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 18 L.R.T. N. 
65/2014.  
 
La sottoscritta Arch. Silvia Parigi, funzionario del Servizio Associato Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia e Catasto di ambito comunale, nella sua qualità di Responsabile del procedimento 
relativo al Piano di Lottizzazione in oggetto ha predisposto la presente relazione sull’attività 
svolta ai sensi del comma 1, 2 e 3 dell’art. 18 della L.R.T. n. 65/2014 che, unitamente al 
rapporto del garante dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 38, 
costituisce allegato fondamentale all’atto da adottare. 
 
Premesso che: 
− con deliberazione del Consiglio Comunale del 29/12/2009 n. 45 è stato approvato il Piano 

Strutturale; 
− con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2015 n. 45 è stato approvato il 

Regolamento Urbanistico; 
− nel R.U. approvato, all’art. 99, comma 14 delle N.T.A. vi sono le indicazioni relative al 

presente Piano Attuativo - Area di Trasformazione ATPA01 (ex Comp. C10); 
− per l’approvazione del presente Piano Attuativo si applica l’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014; 

 
Considerato che: 

− la ditta Antarex S.p.a. ha presentato domanda, registrata al numero di prot. 7092, del 
15/12/2009, finalizzata ad ottenere l’approvazione del piano di lottizzazione del comparto 
ATPA01 ex “C10” ubicato in via. S. Agata a Castiglion Fibocchi e che detta richiesta è 
stata successivamente integrata in data: 
• 6/07/2010, con nota prot. 4019 con la relazione agronomica; 
• 18/01/2011, con nota prot. n. 308 con le indagini geologiche ai sensi del D.P.G.R. del 

25/10/2011 n. 53/R; 
• 29/07/2009, con nota prot. n. 5229 con i progetti vistati dagli enti gestori dei servizi gas, 

elettrico, telefonico ed idrico; 
• 20/09/2011, con nota prot. n. 6462; 
• 15/12/2011, con nota prot. n. 8470 con il progetto approvato da C.S.A. per le proprie 

competenze; 
• 5/04/2016, prot. n. 2249 adeguamento delle tavole al Regolamento Urbanistico 

approvato con deliberazione di C.C. n. 8/2015; 
• 10/05/2016, prot. n.  3076 integrazione elaborati con la tavola 1B elenco partiecelle 

catastali interessate dal Piano Attuativo; 
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−  la proposta di piano attuativo in oggetto è rispondente all’obiettivo posto 
dall’Amministrazione ed è coerente con gli strumenti della pianificazione comunali e 
sovracomunali di riferimento quali: 
− Il Piano Strutturale del Comune di Castiglion Fibocchi; 
− Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana; 
− Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo; 
− Il Regolamento Urbanistico comunale; 

 
Considerato inoltre che: 
− il piano attuativo non interessa i beni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 42/04; 
− non si è proceduto all’attivazione della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del 

D.Lgs. n. 152/2006 e L.R.T. n. 10/2010 in quanto il Regolamento Urbanistico contiene gli 
adempimenti di cui alle richiamate normative. In applicazione quindi del principio di non 
duplicazione delle valutazioni, sancito dall’art. 5 bis, comma 2 della L.R.T. n. 10/2010, non 
sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i Piani Attuativi, che non 
comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo 
stesso strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni 
territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi ed i contenuti plano-volumetrici, 
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando anche i limiti e le condizioni di sostenibilità 
ambientale delle trasformazioni previste; 

− sono stati depositati presso il competente Settore Genio Civile Valdarno Superiore in data 
11/12/2012, numero 3158, gli elaborati prescritti dalle direttive tecniche regionali previste 
dall’ art. 104 della L.R.T. n. 65/2014 e dal relativo regolamento di attuazione; 

 
DATO ATTO CHE detto Piano è costituito dai seguenti elaborati a firma dell’Arch. Elio Lazzerini, 
per la parte geologica dal dott. Gianfranco Buccianti, per la parte agronomico - forestale 
dall’agronomo Giovanni Solinas: 

• 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): 
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- 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); 

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; 

 
PRESO ATTO CHE, sul progetto di cui sopra, sono stati espressi i pareri allegati da parte dei 
seguenti soggetti: 
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; 

ILLUSTRAZIONE E CONTENUTI P.A.: 
Catastalmente l’area di intervento, di proprietà privata, ricade nel Foglio 15 e comprende 
le seguenti particelle : 

particelle qualità classe  superficie  

214 parte Seminativo arborato 4  
212 parte Seminativo 3  
291 parte Vigneto 1  

219 Vigneto 1  
217 Seminativo arborato  4  

Totale superfice comparto 25.931 mq 

 
Il P.d.L. ha una superficie totale pari a mq 25.931 ed un volume realizzabile pari a mc 8.400, 
S.U.L. pari a mq. 2.710 per un totale di 7 lotti. 

Per quanto concerne la verifica degli standard urbanistici, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, c’è 
da far rilevare che nella tavola 2 del Piano i dati relativi al calcolo degli abitanti equivalenti 
è stato eseguito sulla volumetria (8.400mc/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 
ampiamente superiori al quantitativo minimo. Per cui le aree destinate a verde pubblico e 
parcheggio per abitante equivalente risultano maggiori. 

tabella riepilogativa: 

VERIFICA STANDARD ED AREE 

  Quantità minima  

ABITANTI EQUIVALENTI  105/108 
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Aree per opere di urbanizzazione secondaria 105x6 = 630 mq  

parcheggi DM 1444 108x2,5 = 270 mq 420 

verde pubblico 1444 108x9 = 972 mq. 5.250 

Marciapiedi e strade 827 + 2.435 

 

Lo schema della viabilità prevede l’accesso ed uscita dalla rete stradale interna alla nuova 
viabilità comunale di S. Agata tranne che per tre lotti il cui ingresso è lungo il tracciato della 
vecchia strada di S. Agata che appositamente sarà allargato. Saranno realizzate aree 
interne per il parcheggio e l’accesso alle unità abitative, le dimensioni saranno quelle 
previste dal codice della strada, saranno previsti i marciapiedi da ambo i lati della strada 
principale, inoltre è prevista un’area destinate ad oasi ecologica, sono previste le tutte le 
opere per la segnaletica orizzontale e verticale che dovranno essere progettate 
esecutivamente ai sensi della normativa vigente. Su tre lati del comparto sarà realizzata una 
fascia verde al cui interno sarà realizzata una pista ciclo pedonale. 

Tutta l’area sarà dotata di illuminazione pubblica progettata in base alla potenza degli 
apparecchi illuminanti, i quali sono corrispondenti alle tipologie già utilizzate 
dall’amministrazione Comunale nelle viabilità del capoluogo. 

Il progetto per l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, da collegarsi al 
collettore principale di adduzione è stato concordato con l’azienda gestore del servizio, le 
cui prescrizioni sono vincolanti per la realizzazione della lottizzazione, all’interno del lotto è 
stata prevista una doppia canalizzazione sia per le acque nere che chiare. 

Il progetto per l’allacciamento energetico ed i collegamenti telefonici sono stati anch’essi 
concordati con le aziende gestrici dei sottoservizi. 

Il verde pubblico sarà realizzato usando essenze autoctone. 

Per il presente P.d.L. è stata prevista la realizzazione di pozzi condominiali per l’attingimento 
di acqua ad uso irriguo che dovranno essere realizzati all’interno delle aree private e non 
negli spazi pubblici. 

Non è stata prevista alcuna cessione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
secondaria. 

Per tutto quanto sopra premesso: 

Visto il rapporto predisposto ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. n. 65/2014 dal Garante della 
Comunicazione 

ATTESTA E CERTIFICA 

che il procedimento per l’approvazione del Piano Attuativo si sta svolgendo nel rispetto 
delle norme legislative e regolamentari vigenti. 

Castiglion Fibocchi li 1/07/2016    Il responsabile del procedimento 

f.to (Arch. Silvia Parigi) 


