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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  

ALLEGATO “A” 
 

OGGETTO: Piano attuativo relativo all’ex comparto C13, Area di Trasformazione 

ATPA03 delle NTA del R.U. Via dei Cardi. Approvazione Particolari Piani Attuativi ai 

sensi dell’art. 112 della L.R.T. n. 65/2014. 
 

RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 2 DELLA L.R.T. n. 65/2014 
 

Premesso che: 
− il Piano Strutturale del Comune di Castiglion Fibocchi è stato approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 45 del 29/12/2009 ai sensi della L.R.T. n. 1/2005, il 
Comune è altresì dotato di Regolamento Urbanistico approvato con 
deliberazione di C.C. n. 8 del 31/03/2015; 

− con deliberazione del C.C. n. 21 del 30/06/2007, l’Amministrazione 
Comunale ha approvato il Piano Attuativo per l’attuazione del comparto C-
13, ora denominata area di Trasformazione ATPA03 nelle N.T.A. del R.U.; 

− in data 4/02/2010 è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione, rep. n. 68, registrata ad Arezzo il 8/10/2007 al 
n. 1839, Vol. 19, serie 1; 

− per la realizzazione delle opere di urbanizzazione è stato rilasciato apposito 
permesso di costruire n. 9/2006 del 1/10/2007; 

− con deliberazione di C.C. n. 4 dell’1/04/2010 è stata approvata la variante 
al P.d.L.; 

 

Visti gli elaborati che costituiscono la variante al piano attuativo in oggetto, con la 
presente il Responsabile del Procedimento 

CERTIFICA 

che la variante al Piano Attuativo denominato nelle N.T.A. del R.U. “ATPA03” da 
approvarsi ai sensi dell'articolo 112 della L.R.T. n. 65/2014 è: 

− coerente con il P.S. approvato con delibera C.C. del 29 dicembre 2009 n. 
45; 

− conforme al R.U. approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31/03/2015; 
in quanto lo stesso non modifica gli obiettivi e le finalità degli strumenti sopra citati, 
in particolar modo non modifica le quantità edificabili, il perimetro e l’altezza dei 
parametri del piano attuativo già approvato, inoltre non comporta modifica degli 
standard previsti nel piano attuativo approvato; 

altresì ATTESTA 

che la variante non ha ad oggetto beni soggetti alla tutela paesaggistica ai sensi 
del D.Lgs. n. 42/2004 e la conformità della variante al Piano Attuativo a quanto 
disciplinato nel Regolamento Urbanistico di cui sopra. 
 

Castiglion Fibocchi, 18/02/2016 
Il Responsabile del Procedimento 

 (arch. Silvia Parigi) 


