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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  

 

OGGETTO: RELAZIONE per la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/1962, n. 
865/1971 e n. 457/1978 - Anno 2020 

 
La sottoscritta Arch. Silvia Parigi, funzionario del Servizio Associato Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia e Catasto di ambito comunale, nella sua qualità di Responsabile del procedimento 
relativo alla delibera in oggetto sottoscrive la seguente relazione in merito alla consistenza 
delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi 
delle Leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 per l’anno 2019. 
 
Premesso che: 
− con deliberazione del Consiglio Comunale del 29/12/2009 n. 45 è stato approvato il Piano 

Strutturale; 
− con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2015 n. 8 è stato approvato il 

Regolamento Urbanistico; 
− sono state approvate la 1°, 2° e 3° variante semplificata al R.U. nell’anno 2018/2019 ma 

non riguardano aree e fabbricati da destinare alla residenza e/o attività produttive ai 
sensi delle normative citate in oggetto; 

 
Verificato che nella vigente strumentazione urbanistica, per quanto concerne sia l’ambito 
dei piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), sia dei piani per gli insediamenti 
produttivi ed il terziario (P.I.P.), si specifica quanto di seguito riportato: 

1. PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.) 

− Nell’ambito del territorio comunale di Castiglion Fibocchi, non è previsto alcun Piano 
di Zona destinato alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare ai 
sensi della Legge 18/04/1962 n° 167. 

 

2. PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) 
− Nell’ambito del territorio comunale di Castiglion Fibocchi, non è previsto alcun Piano 

di Zona destinato alla costruzione di edifici per gli insediamenti produttivi ed il 
terziario (P.I.P), ai sensi della Legge 22/10/1971 n° 865. 

 

ATTESTA E CERTIFICA quindi 

che nella vigente strumentazione urbanistica non vi sono aree destinate all’edilizia 
economica e popolare (P.E.E.P.) e per gli insediamenti produttivi ed il terziario (P.I.P.) 

 
Castiglion Fibocchi li 3/12/2019    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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