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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  

 

Ampliamento area da destinare a Parcheggio (Ms) 

(tavola A2 del Regolamento Urbanistico comunale approvato con delibera di C.C. n.8/2015) 
 
L’Amministrazione comunale ha la necessità di ampliare un parcheggio esistente ubicato in 

via Enrico Fermi, si rende quindi indispensabile provvedere alla modifica nella tavola A2 “Usi del 
suolo e modalità di intervento ed attuazione” del R.U., prevedendo un modesto ampliamento 
pari a circa 90 mq dell’infrastruttura Ms - “Parcheggi scoperti”. 

L’utilizzo sarà pubblico a servizio della collettività, si prevede quindi un modesto aumento 
delle previsioni degli standard urbanistici relativi ai parcheggi; l’area è censita al catasto terreni 
al foglio 22, porzione dei mappali 125 e 384. Per quanto concerne l’acquisizione del terreno 
l’Amministrazione sta definendo le procedure per l’acquisizione mediante permuta. 

L’area si trova all’interno del perimetro classificato dal D.M. 1444/1968 - zona territoriale 
omogenea “B” – “Zone totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A”, all’interno 
del Sistema della residenza “R3” – “I tessuti residenziali recenti”; 

L’area sarà quindi disciplinata dall’art. 54 del Regolamento Urbanistico che si riporta di 
seguito in estratto: 

Art. 54 - Parcheggi scoperti (Ms) 
1. Nelle aree individuate come parcheggi sono consentite le seguenti attrezzature aggiuntive: 

- chioschi ed attrezzature per l’informazione; 
- posteggi per le biciclette; 
- servizi igienici; 
- eventuali strutture per la cassa. 

2. Nei parcheggi è consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell’impianto 
spaziale complessivo, a condizione che non venga ridotto il numero complessivo di posti auto. 
3. Nei parcheggi di nuova realizzazione deve essere garantito almeno un posto auto ogni 25 mq. di superficie; 
devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di 
parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio se di medio fusto; in sede di approvazione dei progetti, per 
motivi di tutela storica ed ambientale, potranno essere prese in considerazione soluzioni alternative. 

 

Si precisa inoltre che l’area interessata dalle previsioni della proposta di variante non è 
soggetta ad alcun vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. 

 

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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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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