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Arezzo, 13 marzo 2019 

 
Al Sig. Sindaco Comune Castiglion Fibocchi 

Piazza Municipio, 1 

52029 Castiglion Fibocchi 

A.c.a. RUP. Arch. Silvia Parigi 

 
 

Oggetto: Integrazioni in riferimento al Proc. Amministrativo prot. n.709 del 04/02/2019  per il 

Progetto Unitario Convenzionato del comparto AT 0104 del RU del Comune di Castiglion 

Fibocchi inerente complesso edilizio a destinazione commerciale residenziale e relativa 

rotatoria tra Viale Europa e Strada Provinciale Setteponti SP1. 

 

 

in riferimento alla vostra del 15/02/2019 si trasmettono gli elaborati sostitutivi, specificando quanto 

segue: 

1. Nella distribuzione degli standards la maggior parte sono ricavati all’interno della proprietà del 

richiedente. La restante quota occupa la proprietà comunale/demaniale (ex p.lla 263 acquisita 

dall’amministrazione) più una piccola parte all’interno del sedime demaniale funzionale al 

completamento della viabilità pedonale nella prospettiva che venga ampliato il ponte esistente 

o sia previsto in futuro  un attraversamento dall’altro lato per mettere in relazione i percorsi 

pedonali alla zona artigianale. Tali aree indipendentemente dalla proprietà hanno come unica 

finalità la valorizzazione delle funzione  pubbliche dell’opera viaria, che non è strettamente 

legata al costruendo complesso edilizio interno al comparto. Pertanto non essendo 

un’indicazione del D.M. 1444/’68 l’individuazione degli standard solo all’interno di aree private 

e avendo un peso importante l’aspetto della sicurezza stradale e la sua stessa mitigazione 

rispetto all’abitato, si rende necessario il coinvolgimento di tutte le proprietà interne al 

comparto. Lo stesso verde pubblico con il vialetto e le relative essenze verdi sono funzionali 

sia per gli standard urbanistici che per la corretta geometria e definizione dell’opera stradale. 

Inutile ricordare che proprio all’interno anche della proprietà del richiedente saranno da 

valutare anche nuovi collegamenti per le fognature esistenti al fine di migliorare l’attuale 

sistema fognario. Pertanto ogni soggetto è chiamato all’interno del comparto a fornire il 

proprio contributo sia per la definizione degli standard urbanistici “pubblici” che per le 

risoluzioni dei livelli di miglioramento intrinsechi allo stesso progetto. 

- A seguito della vostra acquisizione della p.lla 263, nella Tav. 2P aggiornata è stata 

sovrapposta la nuova mappa catastale alle superfici di progetto dei parcheggi pubblici e del 

verde pubblico e sono state indicate le particelle di proprietà della ditta Chiodini srl. 
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- Per quanto attiene ai parcheggi pubblici lungo Viale Europa, che collidevano con le recenti 

interpretazioni del codice della strada, si è proceduto con una nuova distribuzione ricavando 

all’interno del comparto e quindi fuori dalla viabilità comunale anche lo spazio di manovra. 

- Per quanto riguarda la previsione di un marciapiede a fianco della viabilità pubblica è stato 

previsto un vialetto pedonale che stabilisce anche un limite tra la zona dei parcheggi e la 

viabilità pubblica. Inoltre il vialetto così disegnato aumenta la sicurezza del pedone perché 

interpone una fascia di verde tra la strada ed il percorso, mitigando anche gli aspetti negativi 

del traffico carrabile. 

- Inoltre è stata inserita una legenda nella Tav. 2P per una più immediata lettura degli spazi 

destinati a parcheggio pubblico. 

2. Nella tavola 8P a maggior chiarimento è stato suddiviso il primo stralcio funzionale in 

realizzazione degli standard e quindi opere di urbanizzazione primaria e realizzazione del 

complesso edilizio privato comprensivo delle sistemazioni esterne, in coerenza con il comma 

4 dell’art.121 della L.R. 6/2014. Tale individuazione funzionale è stata distinta anche in 

relazione ai due Permessi di Costruire, uno per le opere di urbanizzazione e uno per la 

costruzione dell’edificio. Pertanto sarà possibile collegare gli oneri di urbanizzazioni dovuti per 

il P.d.C. dell’edificio alle stesse opere di urbanizzazione oggetto di scomputo e relative 

garanzie in attuazione e completamento dell’intero comparto.  

Si rimanda comunque il tutto alla stessa convenzione che potrà prevedere modalità di 

attuazione coerenti con le esigenze di legge. 

3. Per quanto al coordinamento delle opere dei sottoservizi di cui alla Tav. 6P è opportuno che 

venga convocata una conferenza di servizi come concordato con lo stesso responsabile. 

4. Come richiesto si invia tutta la documentazione anche in formato digitale per l’invio agli enti 

ed al SUAP. 
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Per una migliore comprensione e definizione di quanto sopra esposto si rimanda alla lettura dei 

seguenti elaborati allegati alla presente: 

 

 Tavola 01P: Inquadramento urbanistico 

 Tavola 02P: Verifiche urbanistiche 

 Tavola 03P: Planimetria rotatoria + verifiche 

 Tavola 04P: Sezioni a-b rotatoria 

 Tavola 05P: Sezioni c-d rotatoria 

 Tavola 06P: Opere di urbanizzazione 

 Tavola 07P: Schemi planivolumetrici 

 Tavola 08P: Stralci funzionali 

 Relazione tecnico illustrativa 

 

 

 

I Progettisti 
 

Arch. Luca Brandini 
 
 

________________ 
 
 

Arch. Giovanni Rupi 
 
 

________________ 
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