
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.6  del Registro in data  29/03/2011 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE P.I.P. MORAIA 2 
 

 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 
 

PREMESSO CHE: 
��il Comune ha approvato il Piano Strutturale, con le procedure di cui all’articolo 17 della 

L.R.T. n. 1/2005, con deliberazione consiliare n. 45 del 29/12/2009; 
��le previsioni di tale strumento urbanistico non evidenziavano elementi di incompatibilità con 

la variante in oggetto; 
��il Comune non è dotato di Regolamento Urbanistico di cui all’art. 55 della L.R.T. n. 1/2005; 
��con deliberazione di G.C. n. 18 del 11/03/2010 è stato avviato il procedimento di variante 

urbanistica al P.R.G. vigente nel comparto P.I.P. “Moraia 1”, ai sensi dell’art. 15 della L.R.T. n. 
1/05; 

��con deliberazione di C.C. n. 33 del 26/10/10 è stata adottata la suddetta variante, ai sensi 
dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/05; 

CONSIDERATO CHE: 
��ai sensi dell’art. 17, c. 1 della L.R.T. n. 1/05 gli atti relativi sono stati inviati, per le eventuali 

osservazioni, all’ufficio Pianificazione della Provincia di Arezzo ed alla Regione Toscana,ed 
ai sensi del c. 2 della medesima norma è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 47 del 24/11/10; 

��gli atti sono stati pubblicati all’Albo Comunale ed è stato pubblicato sul sito internet del 
Comune apposito avviso di adozione della variante con indicati i tempi e le modalità per 
poter procedere ad effettuare eventuali osservazioni; 

��nel suddetto periodo non è pervenuta alcuna osservazione; 
SI PRECISA CHE: 

�� 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.; 

�� la presente variante non rientra tra le limitazioni di cui all’art. 39 in quanto incide in area 
già ampiamente urbanizzata e concerne solo il variato assetto delle aree destinate a 
verde e parcheggio pubblico; 

�� ai sensi dell’art. 3, quinto comma, della L.R.T. n. 1/2005, nell’area circostante l’ambito 
della variante sono già state realizzate le infrastrutture primarie atte a garantire: 

�� l’approvvigionamento idrico; 
�� la depurazione; 
�� la difesa del suolo per rendere l’insediamento non soggetto a rischio di inondazione o di 

frana; 
�� lo smaltimento dei rifiuti solidi; 
�� la disponibilità di energia; 
�� la mobilità; 

SI PRECISA INOLTRE CHE nell’allegato A (approvato con Delib. G.R.T. n. 118 del 10/02/2003) - 
Circolare illustrativa dell’articolo 39 della legge regionale 5/95 modificata con la legge 
regionale 31 gennaio 2001 n. 7 - Termini per l’adozione dei piani strutturali - Limitazioni poste 
alla gestione degli strumenti urbanistici ancora in vigore e al potere di pianificazione – 
Varianti tramite accordo di pianificazione, che al punto 4.1 concernente “Attuazione 
dell’articolo 40 commi 2/7: varianti” recita: 

(…) 
Possono essere adottate, approvate e rese efficaci, a condizione che gli interventi proposti si localizzino 

all’interno di sistemi già urbanizzati, le seguenti tipologie di variante: 
- (…); 
- (…); 



 

 

- varianti necessarie per apportare rettifiche di minima entità alle perimetrazioni di zona che 
complessivamente non comportino incremento di volume o di superficie utile degli edifici (articolo 40 comma 
2 lettera d); 

RITENUTO QUINDI CHE sussistano tutti i presupposti per procedere all'approvazione definitiva della 
variante in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, c. 4 della L.R.T. n. 1/05 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 Tecnico-Urbanistica 
(allegato A); 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento di cui all’art. 16, 1° comma della 
L.R.T. n. 1/2005, allegata alla presente sotto la lettera “B”. 

VISTO il rapporto del Garante della Comunicazione di cui all’art. 20, comma 2° della L.R.T. n. 
1/2005 (Allegato C). 

CONSIDERATO E DATO ATTO CHE il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 

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

Con votazione unanime e favorevole 

D E L I B E R A  

1. di dare atto che è intervenuta la regolare pubblicazione della variante in oggetto e che, 
rispetto ad essa, non sono pervenute osservazione; 

2. di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 17, c. 3 della L.R.T. n. 1/2005, e ss.mm.ii., la 
variante Urbanistica al P.R.G. vigente, per la modifica degli standard urbanistici in una zona 
D1 lungo via vecchia aretina denominata “P.I.P. Moraia 1”; 

3. di dare mandato al responsabile dell’ufficio urbanistica per gli adempimenti previsti all’art. 
17, cc. 6 e 7 della L.R.T. n. 1/05 e procedere conseguentemente alla pubblicazione nel 
B.U.R.T. dell’atto in oggetto al fine della sua efficacia; 

 



 

 

 
 
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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