
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 31  del Registro in data  18/08/2011 
 

OGGETTO: PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO E PIANO 
GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - 
INTEGRAZIONE "ALLEGATO 4 - MAZZETTA DEI COLORI" 

 

 L’anno duemilaundici, il giorno diciotto, del mese di agosto, alle ore 19.30, 

nella  Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito 

il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

SISTI FRANCESCO X  

SCOLARI FEDERICA X  

PANDURI ALESSANDRA X  

BOSCHI ADRIANA  X 

MARCHESI ANDREA X  

SCOLARI GIANNI X  

BRUSCHI RACHELE X  

OTELLI SIMONE  X 

  
    

Presenti:  8   Assenti:    2 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Brancati dr. Gianpaolo il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro dr. Salvatore ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero 

legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

3) Piano colore 

L’Assessore Francesco Sisti illustra il contenuto della proposta. 

Il Consigliere Gianni Scolari approva la proposta perché va nella direzione di ampliare le 
possibilità di scelta da parte del cittadino. Propone, inoltre, di intervenire sul centro storico 
per risolvere i problemi di degrado che riguardano alcuni immobili, in particolare Villa 
Occhini. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE: 
- il Comune di Castiglion Fibocchi è dotato di PRG approvato con D.G.R. n. 1474/96; 
- con deliberazione del C.C. n. 45 del 29/12/2009 è stato approvato il Piano Strutturale 

Comunale; 
- sono in corso le procedure per l’approvazione del Regolamento Urbanistico di cui 

all'art. 55 della L.R.T. n. 1/2005 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO CHE: 
- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 142 del 24/05/1991 veniva approvato il 

nuovo Regolamento edilizio Comunale, redatto dall’Arch. Pier Lodovico Rupi e l’Arch. 
Mario Maschi; 

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/02/2005 veniva approvato il “Piano del colore del 
centro storico e piano generale degli impianti pubblicitari” redatto dallo studio Tecnico 
associato Gamma di cui faceva parte l’Arch. Roberto Luconi, l’Arch. Stefania Papponi 
ed il geom. Federico Gradassi; 

RILEVATA, da parte degli Amministratori, la necessità di integrare la tavolozza delle 
matrici del colore, contenute nell’“Allegato 4 – Mazzetta dei Colori”; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
-  la scelta dell’inserimento dei nuovi toni di colore è stata creata nel rispetto della 

tradizione tipologica dell’area toscana idonea a conservare il decoro urbano del centro 
storico, ampliando la gamma oltre che ai toni del giallo e grigio anche alle tonalità 
rosee ed arancioni, senza eccedere in tonalità decise; 

- le integrazioni della gamma delle coloriture sono coerenti con la tipologia degli 
aggregati urbani tipici toscani che preservano ed evitano la standardizzazione e la 
monotonia delle colorazioni; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 
(allegato A), espresso dal Responsabile del servizio Urbanistica ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato 
con D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che è stato omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrate; 

Con la seguente votazione: 
favorevoli n. 8 
contrari n. 0 
astenuti n. 0  



 

 

 

DELIBERA 

 
1. Per quanto in premessa motivato di approvare la tabella integrativa delle coloriture 

delle facciate nel centro storico comunale composta da 48 nuovi colori, che anche 
se non materialmente allegata, è depositata agli atti dell’Ufficio Edilizia, oltre i 12 
approvati con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/02/2005; 

2. di allegare alla presente deliberazione fotocopia della tabella ai soli fini 
esemplificativi, in quanto le tonalità dei colori scelti sono a disposizione presso 
l’ufficio edilizia (allegato B); 

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO SALVATORE Fto BRANCATI dr. GIANPAOLO 

 
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 22.09.2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto BRANCATI dr. GIANPAOLO 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto BRANCATI dr. GIANPAOLO 

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 


