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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  

 

Trasformazione area da Vp (Parchi) a Vpr (Verde privato) 

(tavola A2 del Regolamento Urbanistico comunale approvato con delibera di C.C. n.8/2015) 
 

L’Amministrazione comunale ha ricevuto un’stanza il del 27/06/2018, acquisita al prot. n. 3985 
concernente la trasformazione di una piccola porzione di area attualmente classificata Vp – 
(Parchi/Verde Pubblico) in Vpr – (Verde privato) senza potenzialità edificatorie. 

L’area si trova all’interno del perimetro classificato dal D.M. 1444/1968 come zone territoriali 
omogenee “A” – “Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere storico e di particolare 
pregio ambientale”, per le caratteristiche orografiche ed altimetriche è difficilmente gestibile e 
fruibile come area verde comunale; 

La variante al R.U. prevede nella tavola A2 “Usi del suolo e modalità di intervento ed 
attuazione” la trasformazione di un area pari a circa 145 mq attualmente classificata L1 – 
“Luoghi centrali di interesse comunale”, Vp – “Parchi/Verde Pubblico”, zona territoriale 
omogenea “A” di cui al D.M. 1444/68 - “Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere 
storico e di particolare pregio ambientale”, in Vpr – “Verde privato” senza potenzialità 
edificatorie. L’area è interclusa tra la zona di trasformazione ATPA07 ed i giardini pubblici di via 
Marconi, delimitata a valle da un muro di recinzione in pietra alto circa 1,50 ml che fa anche da 
contenimento del terreno non facilmente accessibile dalle proprietà pubbliche adiacenti 
perché le aree non sono complanari ma poste quindi a livelli altimetrici diversi. 

L’area di proprietà comunale sarà quindi disciplinata non più dall’art. 52 ma dall’art. 55 delle 
N.T.A. del Regolamento Urbanistico. Rimane invariata la destinazione a verde, ma cambia l’uso 
che da pubblico si trasforma in spazi scoperti di uso privato. 

Si riporta di seguito in estratto gli articoli delle N.T.A. citati: 

Art. 52 - Giardini (Vg) - Parchi (Vp) – Piazze (Pz) 
1. I nuovi giardini dovranno essere realizzati attraverso la sistemazione di prati, alberature, siepi, viali e spazi 

di sosta non pavimentati, aree attrezzate per il gioco. 
2. All’interno del parchi (Vp) di nuova realizzazione potrà essere prevista una superficie da destinarsi ad orti 
civici. 
3. Non sono ammessi all'interno dei nuovi giardini impianti sportivi strutturati ad eccezione delle 
attrezzature sportive elementari non regolamentari e dei campi gioco. 
4. Nei giardini (Vg) eventuali chioschi non potranno avere una Sc superiore a 16 mq. 

5. Nelle aree individuate come piazze (Pz) sono consentite le seguenti attrezzature aggiuntive: 
- chioschi ed attrezzature per l’informazione 
- posteggi per le biciclette 

 

Art. 55 – Verde Privato (Vpr) 
1. Le aree individuate come verde privato Vpr sono spazi aperti non interessati dall’edificazione sui quali 
sono ammessi i soli interventi sul suolo finalizzati alla loro riqualificazione e maggiore fruibilità con tutela 
integrale dei boschi, dei vigneti ed oliveti terrazzati; sugli edifici esistenti eventualmente compresi 
all’interno di aree a verde privato (Vpr) sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di superamento delle barriere architettoniche, di demolizione non preordinata alla 

ricostruzione, di restauro e risanamento conservativo; non è consentito il mutamento di destinazione d'uso. 
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STATO ATTUALE 
 

Estratto tavola A2 “Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione” 

 

 

STATO MODIFICATO 
 

Estratto tavola A2 “Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione” 
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Documentazione fotografica 

 

Foto 1 

 

(Punto di ripresa) 
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L’area non è toccata dalle tematiche del PIT con valenza di Piano Paesaggistico di cui si 
allega cartografia estratta dal sito web della Regione Toscana. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
(Arch. Silvia Parigi) 

 
 
 
 
 
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
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