
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 41  del Registro in data  28/11/2011 
 

OGGETTO: Parere ai sensi del c. 6 - art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la 
variante temporanea al PRG vigente per la realizzazione di 
un impianto di recupero rifiuti non pericolosi 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di novembre, alle ore 18.30, 

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- PRESIDENTE X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

MARCHESI ANDREA- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati 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 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE la ditta Impresa Valeri s.r.l., con sede in via Guglielmo Fracassi n. 
9, 52029 Castiglion Fibocchi ha presentato in data 21/11/2011: 
- Con prot. n. 7903, la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un 

impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui all’art. 208 del D.Lgs. n 
152/06 da realizzarsi in località “Moraia”, nell’area censita al catasto terreni al 
Foglio 24, p.lla 106; 

- Con prot. n. 7904 richiesta di variante temporanea alle al P.R.G. vigente per la 
realizzazione dell’impianto di recupero di rifiuti di cui sopra; 
 CONSIDERATO CHE: 

• in merito alla compatibilità urbanistica il tipo di attività, rientrando tra 
quelle contemplate nel nell’elenco  delle industrie insalubri di cui D.M. 
5/09/1994, parte I, lettera b), pt. n. 83 ai sensi dell’art. 216 del R.D. 
27/07/1934, n. 1275, non è risultata compatibile con l’area di P.R.G. 
individuata dal progetto; 

• a seguito della non compatibilità dell’impianto con le prescrizioni dell’art. 
20 – Zone speciali di verde privato di rispetto storico ambientale, delle 
N.T.A. del P.R.G. vigente, la ditta Valeri s.r.l. ha richiesto presso 
l’Amministrazione Comunale di effettuare una modifica, da costituirsi solo 
ed esclusivamente nell’area oggetto di richiesta di autorizzazione, 
classificata “E” nel P.R.G. comunale e censita al catasto terreni Foglio 24, 
parte della particella 106, così come evidenziato negli elaborati 
contenuti nell’allegato “B”; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE ai sensi dell’art. 208, sesto comma del D.Lgs. n. 
152/2006 l’approvazione da parte della Provincia costituisce variante 
urbanistica, si riporta di seguito il comma suddetto: 

“6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla 
base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto 
e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni 
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, 
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.” 

PRECISATO CHE: 
• le lavorazioni richieste dalla ditta Valeri s.r.l., rientrano tra quelle 

contenute nell’elenco e ritenute insalubri del D.M. 5/09/1994, parte I, 
lettera b), pt. n. 83, di cui all’art. 216 del R.D. 27/07/1934, n. 1275; 

• l’intervento quindi si pone in variante al P.R.G. vigente in quanto 
nell’area non sono previste le funzioni oggetto della richiesta di 
autorizzazione; 

DATO ATTO CHE è necessario provvedere quindi alla modifica dell’area che da 
“Zone speciali di verde privato di rispetto storico ambientale”, viene modificata 
in “Zona D – Sottozona D1 - dedicata alla gestione dei Rifiuti” del P.R.G. vigente 
e che la stessa modifica è di natura temporanea, nel senso che persistono per il 
solo periodo di esistenza dell’impianto autorizzato e solo per quanto riguarda la 
lavorazione oggetto di richiesta e che la stessa sarà efficace solo dopo 
l’approvazione del progetto da parte della Provincia di Arezzo; 



 

 

CONSIDERATO CHE: 
��l’area su cui insisterà l’impianto è classificata nel vigente Piano Acustico 

approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/05/2005 come classe V e VI; 
��l’area su cui sarà realizzato l’impianto suddetto non è oggetto di particolari 

tutele da parte del Piano Strutturale approvato definitivamente con la 
deliberazione consiliare n. 45 del 29/12/2009, e che nella tavola C5.1 – 
Sistemi, l’area è stata classificata all’interno del Sistema della produzione – 
“P1 Capisaldi della Produzione”, quindi non in contrasto con l’utilizzo 
richiesto; 

��dall’1/03/2010 sono scattate le misure di salvaguardia previste dall'art. 39 
della L.R.T. n. 5/95, in quanto il Piano Strutturale è stato adottato in data 
01/03/2007 e non è ancora stato adottato il R.U.; 

��le modifiche che verranno apportate al P.R.G. vigente ed allegate alla 
presente deliberazione sotto la lettera “B”, dovranno essere riportate anche 
nel Regolamento Urbanistico che è in corso di formazione. Le stesse sono 
condizionate e limitate temporaneamente e nominativamente al perdurare 
dell’attività della ditta richiedente e dovranno interessare solo ed 
esclusivamente l’area individuata nella richiesta di autorizzazione come 
sopra riportato; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza negli atti di 
natura urbanistica; 

DATO ATTO CHE risulta indispensabile che il Consiglio Comunale esprima un 
parere in merito prima della convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al 
citato art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTI: 
��l’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia 

ambientale”; 
��l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente l’esecutività delle 

deliberazioni; 
��la relazione “Allegato B” contenente gli elaborati cartografici di variante  

stato attuale  e modificato; 
��il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Urbanistica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (allegato “A”); 

DATO ATTO che è stato omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in 
quanto non necessario, in virtù delle previsioni dell’art. 49 del TUEL; 

Con votazione unanime 

 

 

 

 

 

 



 

 

D E L I B E R A  

 
1. di esprimere, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

267/2000, parere favorevole alla realizzazione dell’impianto di recupero 
rifiuti speciali in località “Moraia” richiesto dalla ditta Valeri s.r.l., con sede 
in via Guglielmo Fracassi n. 9, 52029 Castiglion Fibocchi, ricadente 
catastalmente in una porzione della particella 106, foglio 24, precisando 
che trattandosi di una variante al P.R.G. vigente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 
e ss.mm.ii., le modifiche (riportate nell’allegato “B” della presente 
deliberazione) saranno condizionate e limitate temporaneamente e 
nominativamente al perdurare dell’attività della ditta richiedente e 
dovranno interessare solo ed esclusivamente l’area individuata nella 
richiesta di autorizzazione come citata in premessa; 

2. di precisare che le modifiche riportate in allegato B alla presente, avranno 
efficacia solo a seguito di valutazione positiva da parte della conferenza 
dei servizi di cui in premessa ed a seguito dell’approvazione ed 
autorizzazione del progetto da parte della Provincia di Arezzo ed 
all’ottenimento degli adempimenti da parte della Regione Toscana di cui 
al comma 6° dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

3. di stabilire che le sopra citate modifiche saranno altresì recepite in sede di 
redazione del Regolamento Urbanistico in corso di formazione; 

4. che sia sottoscritto apposito atto d’obbligo, da sottoscrivere prima 
dell’approvazione dell’autorizzazione, provvisto di adeguate garanzie 
finanziarie, come previsto dall’art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n. 
152/06, in modo da far sì che la proprietà si impegni allo smantellamento 
dell’impianto, all’eventuale bonifica delle aree nel momento in cui 
l’attività dovesse cessare per qualsiasi motivo e/o dovesse essere 
revocata; 

5. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO DR.  SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2011 
 

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 GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

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 GIANPAOLO DR. BRANCATI 

___________________________________________________________________________________________________ 

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


