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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  

 

Art. 99, comma 6.“AT0106 Via di Meliciano 2”, N.T.A.  

(del Regolamento Urbanistico comunale approvato con delibera di C.C. n.8/2015) 
 
 
L’Amministrazione comunale ha ricevuto un’stanza il 7/01/2019, al prot. n. 114 

concernente la richiesta di un diversa collocazione del perimetro della zona edificabile 
nell’area di trasformazione “AT0106 Via di Meliciano 2”, nata dall’esigenza di perseguire 

una più efficace definizione dell’Ambito di trasformazione, senza ricorrere alla modifica né 
dei parametri di riferimento per l’intervento, né del perimetro dell’Area stessa. 

 
(estratto tavola A2 Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione) 

 

L’Area di Trasformazione è disciplinata nelle N.T.A. del R.U. al TITOLO XII – LE AREE DI 
TRASFORMAZIONE, CAPO I - MODALITÀ DI ATTUAZIONE, art. 98 - Disposizioni generali, che 
rimane invariato nei suoi contenuti. 

Invece al CAPO II – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE, 
all’art. 99 Interventi per l’UTOE 1, comma 6. “Area di Trasformazione AT0106 Meliciano 2” 
vengono regolamentate le modalità realizzative, le prescrizioni ed i parametri di 
riferimento. 

La proposta di variante dell’area di trasformazione consiste in: 
− una diversa collocazione della parte destinata all’edificazione per distanziare 

opportunamente l’edificio esistente e collocato a valle da quello di nuova 
realizzazione, inoltre viene introdotta l’alternativa di realizzare una unità residenziale 
bifamiliare, oltre a quella di due nuove unità residenziali unifamiliari del tipo isolato su 
lotto. 
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− l’inserimento anche della tipologia bifamiliare. 
Riporto di seguito il comma 6 sopra richiamato stato attuale e lo stato modificato 

con evidenziato in rosso il testo integrato e l’area di trasformazione al cui interno è stata 
eseguita la diversa collocazione dell’area edificabile e verde privato: 

 
 
 
 
 

STATO ATTUALE 

 
6. Area di Trasformazione AT0106 Meliciano 2 

- L’area di trasformazione prevede la realizzazione di due nuove unità residenziali unifamiliari del 
tipo isolato su lotto. 

Prescrizioni e parametri di riferimento per l’intervento: 
- Superficie utile lorda realizzabile max.: 240 mq 
- Numero massimo appartamenti: 2 
- Altezza max: 2 piani 
- Modalità d’attuazione: permesso di costruire 
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STATO MODIFICATO 

 
6. Area di Trasformazione AT0106 Meliciano 2 

- L’area di trasformazione prevede la realizzazione di due nuove unità residenziali unifamiliari del 
tipo isolato su lotto, o di una unità bifamiliare. 

Prescrizioni e parametri di riferimento per l’intervento: 
- Superficie utile lorda realizzabile max.: 240 mq 
- Numero massimo appartamenti: 2 
- Altezza max: 2 piani 
- Modalità d’attuazione: permesso di costruire 

 
 
 La variante riguarda esclusivamente la modifica del comma 6 dell’art. 99 del 
Regolamento Urbanistico. 

La modifica suddetta non modifica nessuno dei parametri dell’area AT0106, come 
di seguito riportati: 

− il quantitativo di SUL ammessa rimane invariato e pari a mq 240; 
− il numero di appartamenti rimane pari a 2; 
− l’altezza massima rimane pari a due piani; 

L’unica variazione è la possibilità di realizzare le due nuove unità residenziali o 
unifamiliari isolate sul lotto o una sola unità residenziale bifamiliare; 

Non viene modificato il perimetro del comparto ma viene traslato il perimetro 
dell’area edificabile per distanziarlo dall’edificio esistente posto a valle rispetto alla nuova 
area. 
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Anche l’area destinata a verde privato afferente l’area di trasformazione viene 
modificata a seguito della traslazione dell’area edificabile. 

La localizzazione, il dimensionamento e la destinazione d’uso con la presente 
variante al R.U. non vengono modificate pertanto le variazioni non comportano aspetti 
significativi dal punto di vista della pianificazione urbanistica. 

L’area di trasformazione 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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