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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 ed il 

Comune di Castiglion Fibocchi  

Sede Operativa di Castiglion Fibocchi  
                                                    Castiglion Fibocchi, 31 gennaio 2019 

ADOZIONE DELLA 2ª VARIANTE SEMPLIFICATA, DI INIZIATIVA PRIVATA, AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 18, 30 E 32 DELLA L.R.T. N. 65/2014, FINALIZZATA 
ALL'AMPLIAMENTO DI UNA PICCOLA AREA A LIVELLO LOCALE NELLA ZONA INDUSTRIALE, 
POSTA LUNGO VIA VECCHIA ARETINA, PER LE FINALITÀ PRODUTTIVE DELL'AZIENDA S.I.L.O. DI 
CASTIGLION FIBOCCHI 
 

RELAZIONE del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 e 32 L.R.T. n. 65/2014 

 

La presente relazione è redatta ai sensi degli articoli 18 e 32 della Legge Regionale n. 
65/2014 che disciplinano rispettivamente la figura e le funzioni del Responsabile del 
Procedimento degli atti di governo del territorio ed il procedimento per l’adozione e 
l’approvazione di varianti semplificate al piano strutturale ed al piano operativo. 
L’art. 32 della L.R.T. n. 65/2014, nel disciplinare il procedimento per le varianti semplificate 
al piano operativo (oggi Regolamento Urbanistico), prevede infatti al comma 1 che il 
responsabile del procedimento alleghi agli atti da adottare una relazione che dà 
motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all’articolo 30 
e 31, comma 3, della stessa Legge Regionale e questo si ritiene possa essere assolto 
contestualmente con il documento da redigere ai sensi dell’art.18. 
 

La Legge Regionale n. 65/2014 individua due tipologie di varianti agli strumenti urbanistici 
e cioè le varianti a regime ordinario e le varianti a regime semplificato. 
La variante in oggetto rientra tra le fattispecie dell’articolo 30, comma 2 in quanto ha per 
oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, né rientra tra quelle 
dell’articolo 30, comma 3, in quanto non riguarda la pianificazione e localizzazione di 
grandi strutture di vendita. 
 

Al momento dell’adozione della presente variante il Comune di Castiglion Fibocchi risulta 
dotato della seguente strumentazione urbanistica: 
− Piano Strutturale redatto ai sensi della L.R.T. n. 1/2005, approvato con deliberazione del 

C.C. n. 45 del 29/12/2009; 
− Regolamento Urbanistico redatto ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della L.R.T. n. 1/2005, 

adottato con deliberazione del C.C. n. 15 del 20/06/2014 ed approvato con 
deliberazione di C.C. n. 8 del 31/03/2015 ai sensi dell’art. 231 della L.R.T. n. 65/2014 e 
successive modifiche; 

− 1ª Variante semplificata al Regolamento Urbanistico adottata con delibera di C.C. n. 
19/2018 e divenuta pienamente efficace a seguito della pubblicazione sul BURT n. 27 
del 4/07/2018; 

 

Per la presente variante si può procedere ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. n. 65/2014 in 
quanto: 
− non comporta incremento al dimensionamento complessivo per singole destinazioni 

d'uso contenuto nel P.S. e non comporta diminuzione degli standard, 
− le previsioni ivi contenute sono interne al perimetro del territorio urbanizzato, poste in 

zona omogenea, ai sensi del D.M. 1444/1968, “D” “Zone destinate ad insediamenti 
industriali, artigianali e commerciali”; 
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− la variante non introduce nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all'articolo 26, 
comma 1 della L.R.T. n. 65/2014. 

 

In merito a quanto disposto all’art. 14 della L.R.T. n. 65/2014 “ Disposizioni generali per la 
valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative 
varianti”, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla proposta di 
variante in oggetto, è stato redatto dall'arch. Luca Menguzzato, tecnico di fiducia del 
proponente, quindi il documento preliminare di VAS, ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 
10/2010, è stato approvato dall’autorità procedente con deliberazione del C.C. n. 
20/2018 ed è stato trasmesso al Servizio Associato Autorità competente presso l’Unione 
dei Comuni del Pratomagno. Il procedimento si è concluso con la determinazione di 
esclusione dalla VAS con determinazione n. 83/DT/10-12-2018, n. 532/Registro generale, 
trasmessa all’ufficio scrivente l’11/12/2018, prot. n. 7224. 
 

Per tutto quanto sopra esposto la sottoscritta Arch. Silvia Parigi, in qualità di Responsabile 
del Servizio Associato Urbanistica, edilizia e catasto di ambito comunale, nella sua qualità 
di Responsabile del Procedimento di formazione della 2ª Variante semplificata ai sensi art. 
30 L.R.T. n. 65/2014 al Regolamento Urbanistico vigente, per le finalità di cui all’art. 18 e 32 
della suddetta Legge Regionale 
 

DICHIARA E CERTIFICA quanto segue: 
 

ai sensi dell’art. 32 comma 1: 
− che la 2ª variante al vigente Regolamento Urbanistico relativa all’”ampliamento di una 

piccola area a livello locale nella zona industriale, posta lungo via Vecchia Aretina, per 
le finalità produttive dell'azienda S.I.L.O. s.p.a. di Castiglion Fibocchi,” rientra tra le 
fattispecie dell’articolo 30, comma 2 e può essere adottata con le procedure di cui 
all’articolo 32 della legge regionale n° 65/2014. 

 

ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. n. 65/2014: 
− che il procedimento per l’adozione della 2ª variante al vigente Regolamento 

Urbanistico del Comune di Castiglion Fibocchi di cui sopra si è formato nel rispetto della 
L.R.T. n. 65/2014 e delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti; 

− che l’atto in oggetto non comporta variante al Piano Strutturale e risulta coerente con 
gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento e tiene conto dei piani e dei 
programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti; 

− che l’atto di governo del territorio è corredato della relazione tecnica ai sensi dell’art. 
18, comma 2, L.R.T. n. 65/2014; 

− sono stati acquisiti i pareri previsti da disposizioni di leggi e regolamenti, ed in 
particolare, in osservanza alle Istruzioni Tecniche di cui al Regolamento Regionale n. 
53/R del 25/10/2011, si attesta che per le modifiche previste nella variante in oggetto 
sono stati depositati gli elaborati costituenti la variante all’Ufficio Tecnico del Genio 
Civile Valdarno Superiore in data 14/12/2018, al n. 3693; 

− agli atti da adottare è stata allegata la relazione redatta il 31/01/2019 dal Garante 
dell’informazione e della partecipazione di cui all'art. 37 comma 2 della L.R.T. n. 
65/2014. 

La 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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