
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.5  del Registro in data  29/03/2011 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA 
V.A.S. E DOCUMENTO V.I. DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

 

 L’anno    duemilaundici, il giorno   ventinove, del mese di   marzo, alle ore18.20, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

LAPINI DANIELE- SINDACO X  

DRAGONI DANIELE- VICE SINDACO X  

BELARDINI ISAURA  X 

GHISLERI GIACOMO X  

NAVARRINI GINO  X 

PAZZAGLIA RAFFAELLA X  

DINI GIAN PIERO X  

BINDI RICCARDO X  

PERNICI ALESSANDRO X  

PANDURI ELENA  X 

UGOLINI JURI X  

OCCHINI MARIA VALERIA X  

BALDI GIULIO X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    3 
 
La Seduta è  pubblica. 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, COCCHIARELLA MARIANO  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Lapini Daniele ,  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 



 

 

 
 
E’ entrato alle ore 18.37 il Consigliere Isaura Belardini 
 
Il Sindaco passa la parola all’Assessore esterno Giulio Frasconi, che illustra la proposta di 
deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che: 

• con la deliberazione di C.C. n. 45 del 29/12/2009 è stato approvato il Piano Strutturale 
Comunale; 

• l’Amministrazione Comunale deve redigere ancora il Regolamento Urbanistico; 
• il Regolamento Urbanistico risulta soggetto, ai sensi dell’art. 11, comma d) della L.R.T. n. 1/2005 e 

ss.mm.ii., alla Valutazione Integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e 
sulla salute umana in quanto incidenti "sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione 
territoriale in vigore determinando modifiche o variazioni di essi"; 

• il Regolamento Urbanistico è inoltre soggetto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi delle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato 
dal D.Lgs. n. 4/2008 inerente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006", 
nonché della L.R.T. n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA); 

• preventivamente all’adozione del Regolamento Urbanistico è necessario attivare le procedure 
per la valutazione della fase preliminare della V.A.S., ai sensi dell’art. 23 della L.R.T. n. 10/10 e del 
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell’art. 11 della L.R.T. n. 1/05 e D.P.G.R.T.  n. 
47/R/2007 in merito alla valutazione iniziale della Valutazione Integrata (V.I.) degli effetti 
territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana in quanto incidenti “sull’assetto 
costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in corso di formazione”; 

Visto l’art. 10, comma 2 della L.R.T. n. 10/10 concernente “Raccordo normativo con le leggi 
regionali in materia di programmazione e di governo del territorio”, che prevede che in caso di 
piani e programmi disciplinati dalla L.R.T. n. 1/05, la V.A.S., ove prescritta, viene effettuata 
nell’ambito del processo di Valutazione Integrata (V.I.); 

Dato atto che il procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico è disciplinato 
dalla L.R.T. n. 1/05 e ss.mm.ii.; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 7 del 8/02/2011 con la quale si individua in materia di 
V.A.S., ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e all’art. 42, 
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, quale Autorità “Procedente” il Consiglio Comunale e quale 
Autorità “Competente” la Giunta Comunale; 

Dato atto che le autorità individuate con la sopra indicata deliberazione e le rispettive 
funzioni sono coerenti con le disposizioni contenute nella L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii.; 

Rilevato che all’art. 23, comma 2 della L.R.T. n. 10/2010 si prevede, per definire la portata ed 
il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, la 
trasmissione del documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle 
consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni, fatto salvo il termine inferiore 
eventualmente concordato fra autorità proponente e competente; 

Ritenuto di individuare i sotto elencati Enti e/o soggetti competenti in materia ambientale 
interessati dal presente provvedimento: 

• Regione Toscana; 
• Provincia di Arezzo; 
• ARPAT sede di Arezzo; 
• ASL8 Arezzo; 
• Soprintendenza per i beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed 

Etnoantropologici di Arezzo; 
• Soprintendenza Archeologica per la Toscana; 
• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 



 

 

•  Ufficio regionale del Genio Civile sede di Arezzo; 
• Autorità di Bacino del Fiume Arno; 
• Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) n. 4; 
• Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) Toscana Sud; 
• Ente gestore della distribuzione delle acque e depurazione Nuove Acque s.p.a; 
• Ente gestore della distribuzione del gas COINGAS s.p.a.; 
• Ente gestore della distribuzione dell’energia elettrica ENEL; 
• Ente gestore della distribuzione telefonia TELECOM; 
• Ente gestore della raccolta rifiuti C.S.A. servizi; 
• Ente gestore dello smaltimento dei rifiuti C.S.A. impianti; 
• Comprensorio di Bonifica n. 23 Valdarno; 
• Comuni confinanti: Arezzo, Talla, Capolona, Loro Ciuffenna, Laterina; 
• Unione dei Comuni del Pratomagno; 
• Corpo Forestale dello Stato; 
• Cittadinanza; 

Ritenuto stabilire in 30 giorni, dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dei sopra 
elencati soggetti competenti in materia ambientale, il termine per la conclusione delle 
consultazioni per l’acquisizione dei pareri e contributi da inserire nel rapporto ambientale di cui 
all’art. 24 della L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii.; 

Vista la combinata valutazione del documento preliminare, ai fini della V.A.S. e della fase 
iniziale della V.I., predisposto per il Regolamento Urbanistico Comunale dall’arch. Antonio Mugnai, 
con studio professionale in Siena, Strada di Poggio alle Rose n. 2, incaricato da questa 
amministrazione con convenzione firmata il 24/05/2006; 

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, attivare la procedura 
relativa alla fase preliminare di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 concernente “Norme in materia 
ambientale” e ss.mm.ii., nonché dell’art. 23 della L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistico – Edilizia; 

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; 

VISTO il Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18/08/2000, n. 267; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A  

1. di prendere atto delle valutazioni contenute nella relazione contenente il Documento 
Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ed il documento di 
Valutazione Integrata (V.I.), del Regolamento Urbanistico, a firma dell’arch. Antonio 
Mugnai, tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale alla redazione del Piano 
Strutturale e Regolamento Urbanistico; 

2. di dare avvio al procedimento di valutazione Integrata di cui all’art. 11 della L.R.T. n. 1/2005 
e ss.mm.ii. “Norme per il governo del territorio", preliminare all'adozione del Regolamento 
Urbanistico; 

3. di attivare le procedure relative alla fase preliminare di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 
e ss.mm.ii., concernente “Norme in materia ambientale” nonché ai sensi dell’art. 23 della 
L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii.; 

4. di iniziare le consultazioni di cui all’art. 23 della L.R.T. n. 10/2010 trasmettendo, il cd 
contenente il Rapporto ambientale preliminare ai soggetti competenti in materia 
ambientale elencati in narrativa al fine di acquisirne i pareri ed i contributi per la definizione 
dei contenuti del rapporto ambientale di cui all’art. 24 della L.R.T. n. 10/2010; 



 

 

5. di stabilire in 30 giorni, dal ricevimento del rapporto preliminare da parte degli Enti ed 
Autorità competenti in materia ambientale, il termine per la conclusione delle consultazioni 
per l’acquisizione dei pareri e contributi da inserire nel rapporto ambientale così come 
previsto nell’art. 24 della L.R.T. n. 10/2010; 

6. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica – Edilizia della promozione di tutte le 
idonee iniziative per la consultazione del documento preliminare da parte delle 
associazioni del volontariato e sociali, delle parti sociali e della cittadinanza; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione 
unanime e favorevole, ai sensi dell’art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di 
attivare con celerità le procedure di consultazione con gli Enti ed Autorità competenti in 
materia ambientale. 

 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  LAPINI DANIELE Fto MARIANO COCCHIARELLA 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 07/04/2011 
 

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 ______________; 
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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); 
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___________________________________________________________________________________________________ 

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