
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 49  del Registro in data  18/12/2012 
 

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE 
 

L’anno  duemiladodici, il giorno  diciotto, del mese di  dicembre, alle ore  

15.10, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal 

Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE  X 

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE  X 

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  8   Assenti:    2 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott. Gianpaolo 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 

Udita la seguente discussione: 

SINDACO   
Io non so se i nostri… ah, ecco, vedo che è arrivato il progettista l’architetto Mugnai, e 
prima di dare la parola a loro, che nel frattempo si attrezzano per farci poi la loro 
esposizione, vorrei aprire il ragionamento con pochissime considerazioni.   
La prima riguarda lo stato della situazione, che cosa è… il regolamento urbanistico per 
questo paese, regolamento urbanistico in generale e è uno strumento tecnico di 
attuazione e di regolamentazione del piano strutturale.   
Non si sente? Si sente? Sì.   
Dunque dicevo il regolamento urbanistico costituisce… mi date un altro microfono?       
Questo si sente?   
Allora regolamento urbanistico come strumento attuativo e regolamentare del piano 
strutturale.   
Nel nostro paese il piano strutturale è stato adottato nel lontano 2007, per cui siamo a 5 
anni di distanza e quindi oltre quella previsione che pure la legge prescrive per la 
regolamentazione rispetto alla adozione del piano strutturale.   
E diciamo il nostro piano strutturale che risale appunto al 2007 conteneva una previsione 
di superficie utile che è quella che in pratica ancora resta e che assomma all’incirca a 36 
mila metri quadrati, che significa per renderla in termini molto compressibili 300 alloggi 
residenziali e una previsione di aumento della popolazione legata a questa.. alloggi di 1 
migliaio circa di abitanti.   
Come dicevo abbiamo un ritardo di 5 anni rispetto al momento dell’adozione, questo 
ritardo ci ha messo in quella situazione che tecnicamente la legge chiama di 
salvaguardia e che di fatto come dire induce una qualche penalizzazione del territorio 
che non si dota di questo strumento attuativo nei tempi previsti.   
Non solo, ma come dire gli aspetti penalizzanti per il nostro territorio consistono soprattutto 
nel fatto che diciamo in questo periodo di tempo buona parte di questa quantità 
disponibile è già stata consumata.   
Di fatti uno dei punti qualificanti della nostra amministrazione, dal momento del primo 
insediamento, è stato proprio quello di prendere contatto con la struttura di 
progettazione il progettista architetto *** e i consulenti che hanno assistito l’architetto 
Mugnai e che furono nominati dalla amministrazione Lapini e a cui noi abbiamo rinnovato 
la fiducia da una parte e dall’altra come dire abbiamo provveduto in più occasioni, dai 
primi giorni a sollecitare affinché questo gap temporale che ormai andava allungandosi si 
chiudesse nei tempi più stretti possibili.   
Forse in qualche occasione siamo anche stati eccessivamente violenti architetto Mugnai, 
nei confronti dei progettisti affinché concludessero nei tempi più brevi possibili il lavoro, 
ma insomma, la nostra insistenza e il nostro sollecito era funzionale a conseguire uno 
strumento che ha Una importanza fondamentale per il territorio, e ha una importanza 
fondamentale soprattutto perché libera qualche risorsa, mette in moto alcune questioni e 
quindi è per questo che insistevamo per arrivare il prima possibile alla adozione.   
E su questo devo dire che la risposta da parte dei progettisti è stata sollecita, al punto tale 
che noi pensavamo di poter andare in adozione già questa primavera, la primavera 
scorsa, voglio dire, e tuttavia poi abbiamo dovuto fare il conto con una serie di questioni 
da una parte burocratiche, per una serie di lungaggini che come dire, il comune 
ingaggia, e la… il comune e la *** di progettazione, ingaggia con tutti gli altri enti 
istituzionali, che sono tantissimi e che sono come dire coinvolti in questo tipo di 
progettazione, da una parte, dall’altra abbiamo dovuto fare i conti con una 
stratificazione legislativa che proprio in questo periodo, *** riguardano le questioni 
sismiche e della regimentazione delle acque, che purtroppo non ci ha consentito di poter 
chiudere il lavoro entro questa primavera, ma che comunque è proseguito durante 



 

 

l’estate e durante questo autunno, per arrivare a avere il mese scorso, cioè a ottobre, più 
o meno, verso la fine di ottobre, il via definitivo da parte degli enti regionali.   
Noi sappiamo che la situazione è… economica, di carattere generale, segnala 
soprattutto negli aspetti del edilizia un fermo e un blocco che è veramente di natura 
eccezionale e che ormai si va anche verso il superamento del mito della casa, per cui 
diciamo abbiamo tentato di suggerire un indirizzo ai progettisti che andasse nella 
direzione di come dire un recupero della terra alla sua vocazione naturale, cioè alla 
agricoltura, dal momento che voglio dire la saturazione del mercato da una parte, il 
blocco dell’altra di una economia che si è fatta sentire forte, soprattutto in questo settore, 
ecco, non suggeriva più di tenere ferme vecchie concezioni come è stato per il passato 
con quella serie di aree di trasformazione, soprattutto fuori dai centri… dal centro urbano 
e abitato, che in realtà poi divenivano anche elementi di speculazione, anziché 
soddisfare esigenze primarie di cittadini e di famiglie.   
Per cui insomma, l’indicazione che noi abbiamo dato era quella di andare, come dire, a 
calmare un attimo quella espansione che c’era stata in questo quinquennio di 
salvaguardia in cui quella quantità iniziale di Sul di cui vi avevo parlato, e cioè di 36 mila 
Euro, 36 mila metri quadrati, era stata praticamente già adottata almeno al 55%.   
Il che significa che per i 36 mila metri quadrati venti mila metri quadrati in pratica erano 
già partiti.   
Per cui residuava 45% ancora, cioè circa 16 mila metri quadrati, e quindi la previsione 
della distribuzione di questa… di questo 45% che era rimasto e quindi di questi 16 mila 
metri quadrati, nei tre quinquenni successivi, a partire di quello oggetto di questo piano.   
Quindi il 15% l’attuale quinquennio e il 15% nei associazioni due quinquenni ciascuno il 
15%.   
Distribuendo, diciamo, la disponibilità appunto che per questo quinquennio quindi 
ammonterebbe intorno ai 5 mila metri quadrati tra aree esterne al centro urbano ma 
dove ci sono già gli insediamenti urbanistici e ci sono state richieste dei cittadini, quindi 
per esigenze famigliari e aree esterne, aree diciamo interne al… Centro urbano.   
Per le aree urbane abbiamo avuto diciamo anche per l’intervento che nel frattempo la 
legislazione ha fatto per esempio sull’Imu, che ha gravato anche queste aree, abbiamo 
avuto richieste da parte dei cittadini, addirittura per mettere fuori dall’edificabilità alcune 
di queste aree, proprio per la necessità di non pagare, di non fare gravare, diciamo la 
famiglia ancora con questo tipo di imposizione là dove, insomma, non esisteva e esiste 
una esigenza immediata di costruzione su queste aree.   
Abbiamo avuto invece altre richieste da parte di cittadini, sempre nell’area urbana 
esigenze famigliari che pure abbiamo esaminato, valutato favorevolmente nel contesto 
di cui parlavo.   
In più ci sono ancora 5 o 6 casi più o meno che abbiamo già analizzato di cittadini 
residenti che hanno chiesto per esigenze commerciali, artigianali o industriali.   
Queste è al momento più o meno la… situazione, poi nel dettaglio ci entrerà il progettista.   
Io per ora mi fermerei qui e prima di dare la parola all’architetto Mugnai volevo 
agganciarmi di nuovo a quanto dicevo inizialmente circa il rapporto e i solleciti che noi 
abbiamo fatto fino dal primo giorno della nostra amministrazione rispetto al progettista e 
ai consulenti.   
Devo dire che insomma, c’è stato una disponibilità che noi abbiamo apprezzato e che 
vogliamo in questa occasione riconoscere al progettista e ai consulenti, sapendo che il 
comune su questo ha fatto anche un investimento, in termini di costi, che comunque però 
diciamo riempie con il lavoro egregiamente fatto dall’architetto Mugnai e dai consulenti, 
riempie un vuoto che non è sono un vuoto come dire normativo del senso che non si era 
data ancora attuazione al piano strutturale, ma è anche un vuoto che viene riempito per 
esigenze, per l’esigenza di dare al paese questo strumento che metta in condizioni di fare 
tentare, di fare ripartire un… Un settore come quello dell’edilizia sofferente e che a sua 



 

 

volta trascini un indotto che dia risposte a singoli cittadini, non sono molti, che avvertendo 
una esigenza famigliare hanno chiesto di poter fare partire qua e là opere edilizie, opere 
che sono legate, naturalmente, alla attuazione e approvazione di questo regolamento.   
Per quanto motivo noi diciamo, come amministrazione, mettiamo grandissima importanza 
a questo, che è un atto fondamentale, per una amministrazione, al pari di un bilancio e 
direi forse anche con importanza maggiore rispetto a un bilancio.   
Ecco, crediamo che alla adozione di questo piano siano legate tutta una serie di 
prospettive e di benefici per la collettività, per i motivi che dicevo prima, ma 
naturalmente anche il Cicero pro Domo sua c’è, perché dagli oneri concessori 
arriveranno anche una serie di aiuti economici per le povere casse comunali che come 
sapete in questo periodo poi non sono neanche tanto ricche.   
E che potranno consentire alla amministrazione di poter come dire, mettere in atto quelle 
pianificazioni che già in bilancio noi in qualche modo avevamo anche legato alla 
approvazione e adozione poi di questo piano.   
Ecco, io dette queste poche cose, poi naturalmente ci sono tantissime altre cose che 
potremmo dire, etc., vediamo di dirle dopo, discutendo, aprendo la discussione e come 
dire anche con la disponibilità che fino da ora questa amministrazione mette sul tavolo 
rispetto a chi, a iniziare naturalmente dal Consiglio Comunale, da tutti i consiglieri, che ne 
hanno diritto e prerogativa, ma rispetto alle associazioni, ai cittadini, i temi che vorranno 
farci pervenire osservazioni nei 60 giorni che decorreranno dalla adozione, per poter dare 
una risposta più completa possibile e più coerente possibile, con quelle finalità di cui io 
parlavo prima.   
Ecco, ringrazio ancora una volta, allora, l’architetto Mugnai e i consulenti che lo hanno 
assistito e che ci hanno assistito in questo periodo, vedo presente il geologo, *** mi pare di 
non vedere… c’è? Né l’ingegnere Paci, che sono poi i tre consulenti che hanno assistito 
l’architetto Mugnai.   
Detto questo mi taccio e la parola all’architetto… no, forse vuole aggiungere qualche 
cosa l’assessore?   
  
ASSESSORE BONARINI   
Si, volevo solo dire una parola ***, volevo ribadire proprio nel ringraziare anche i 
progettisti, ma anche la struttura del comune, l’ufficio urbanistica edilizia, perché si è 
instaurato, secondo me, è anche un po’ una novità per il nostro comune, un rapporto 
anche piacevole di collaborazione, disponibilità reciproca e mi sembra che ripeto, abbia 
portato un buon risultato.   
Quindi volevo ringraziare tutti, i progettisti, ma anche la struttura del comune, l’architetto 
Parigi e il geometra Mancini per la collaborazione e l’apporto che hanno dato, insomma, 
alla redazione del regolamento.   
E ora cedo la parola all’architetto.   
  
SINDACO   
L’assessore mi ha preceduto nei ringraziamenti per le strutture del comune, che avrei fatto 
in chiusura naturalmente.   
Ma avremo il tempo di fare queste cose.   
  
ARCH. MUGNAI   
Bene, intanto buona sera …(interruzione di registrazione)…   
   
(interruzione di registrazione) 
 
SINDACO   



 

 

… architetto Mugnai e il Dott. *** per l’esposizione, credo completa, esauriente, sia dal 
punto di vista urbanistico che anche dal punto di vista geologico.   
Credo di poter aggiungere una unica cosa commento della completezza di questa 
esposizione, che… e di poter utilizzare una parola che risuona spesso, anche in questa 
aula, a volte in maniera inopportuna: trasparenza.   
Mi pare che nella completezza dell’esposizione che c’è stata, del progetto, con non sono 
la parte descrittiva, ma anche quella delle tavole e con i relativi commenti, si possa… 
tutto possa essere ampiamente trasparente e valutabile.   
Io chiederei all’architetto Mugnai di rendere disponibile, è vero che molta parte 
dell’elaborato che ha proiettato è tratto dal documento già in possesso, sia dei 
consiglieri, del comune, ma se potesse essere disponibile la copia delle slide che ha 
proiettato a documentazione del comune e a disposizione dei consiglieri e naturalmente 
quindi dei cittadini che vorranno accedervi, le sarei grato.   
Detto questo tutto questo materiale è naturalmente disponibile per tutto il periodo in cui 
diciamo è aperta l’osservazione da parte di chi vuole accedere a questo tipo di controlli 
e di sindacato, ***, a questo punto chiederei alla Dott.ssa Parigi di venire qui e un po’ 
riassumere come responsabile del procedimento, lei è, come tutti voi avete imparato a 
conoscerla, insomma, è responsabile del procedimento di questo tipo di impianto, ma è 
responsabile del settore urbanistico del comune, che normalmente tutti i cittadini e noi 
amministratori ***, perché dice sempre no, quello non si può fare e quell’altro, e così via, 
etc., e invece bisogna rendersi conto anche dal lavoro che è stato fatto e di cui avete 
avuto atto fino a ora, del grande impegno che l’ufficio ha messo su questo e il risultato di 
questo impegno si deve essenzialmente proprio alla responsabilità.   
Facciamogli non solo carico dei fatti negativi, ma almeno quando ci sono questi risultati 
dobbiamo riconoscerlo e esprimere un sentimento di gratitudine.   
Io darei la parola per chiudere questa illustrazione e poi iniziamo la discussione.   
    
ARCH. PARIGI   
È dal 2007 che siamo alle prese, anzi dal 2003, siamo alle prese con il nuovo strumento 
urbanistico, il Piano regolatore generale che è datato 1996 e siamo in vigenza del Piano 
regolatore generale con le  lacune, la non adeguatezza alle nuove normative vigenti, sia 
in ordine tecnico, idraulico, geologico. È dal 2007 che abbiamo adottato il piano, 
abbiamo avuto tempi di incubazione, siamo arrivati a oggi con l’adozione del 
regolamento urbanistico che dovrebbe essere il termine dell’iter di un nuovo piano, che è 
lo strumento che governerà il nostro territorio.   
Io mi auguro che questa sera il buonsenso prevalga e che si finalmente adotti questo atto 
di governo del territorio, che si possa finalmente realizzare i desideri dei cittadini del 
comune di Castiglion Fibocchi, i desideri dell’ufficio tecnico, perché a seguito poi della 
approvazione del nuovo strumento urbanistico con Aldo Mancini che oggi purtroppo non 
è presente per precedenti impegni di natura personale, però con il cuore anche lui è qui, 
vorremmo anche provare a approvare il nuovo regolamento edilizio, di concerto con il 
piano strutturale, e il regolamento urbanistico, dovrebbe dare corso anche a forse un 
pochino meno ad interpretazioni che abbiamo dovuto dare anche sulla scorta delle 
vecchie autorizzazioni rilasciate o meno.   
Ringrazio tutti e come dire  e cerchiamo di andare avanti con il nuovo strumento.   
Buona serata a tutti.   
  
SINDACO   
Molto bene, grazie ancora dottoressa.   
A questo punto io aprirei la discussione.   
  
CONS. PANDURI   



 

 

Io vorrei fare una domanda al tecnico, una specificazione riguardo ***, che è già stato 
chiarissimo, ma comunque *** poi *** risposte ai cittadini, che sono interessati al territorio, 
alla gestione del territorio.   
La pongo anche all’assessore e chiunque mi voglia rispondere, chiunque è competente 
in materia ***, anche se poi a volte io mi occupo di questa materia *** a proposito *** di 
ristrutturazione edilizia *** e infatti poi l’architetto ha fatto riferimento alla ***.   
Questo a significare come è stato previsto per legge dal *** edilizio, che negli interventi di 
ristrutturazione si intenda, forse *** l’articolo 78, se non erro, un ampliamento con anche 
una fedele ricostruzione rispetto a quello che si va ristrutturando, anche se poi spesso non 
è così.   
Però ecco, si è parlato, questo termine è stato ricorrente per quanto riguarda, abbiamo 
visto, i sottosistemi R2, R3, R4, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, anche nell’*** si è 
parlato, però io passerei al sottosistema *** per la destinazione a uso agricola, perché in 
un territorio *** agricola *** ci sono aziende agricole che sono interessate proprio a 
questo.   
Io chiedo una specificazione per poi dare una risposta.   
Lì, là dove si parla di trasferimento e di *** edilizia, vorrei sapere se la sostituzione edilizia si 
riconnette, cioè è già implicata nel trasferimento, quindi significa che qui è comprensiva 
la demolizione? È compresa la demolizione nella sostituzione edilizia? Quando io dico il 
trasferimento *** significa che trasporto un volume per ricostruirne un altro? E poi per *** 
volumetrica una tantum che cosa si intende per una tantum? Ovviamente là dove si dice 
destinazione *** qui se ne parla a proposito di destinazione d’uso agricola ***, sottosistema 
***, però nel destinazione non agricola si parla della ***, come ***, quindi io chiedo in 
questo caso per addizione funzionale io intendo una demolizione con trasposizione di 
volume a parità di volume? Rispetto a quello che era il volume originario per esempio 
della azienda? Per esempio nei piani di miglioramento aziendale può capitare questo, di 
fronte a un presunto abuso edilizio si opera una trasformazione, trasposizione di volumi, 
con demolizione, per esempio perché l’annesso è molto molto datato, è del 67, quindi 
utilizzando il volume dell’annesso legittimo lo trasporto sulla nuova costruzione in quel 
modo opero una sanatoria.   
Però anche sotto questo profilo si pone poi un problema legislativo, perché se io parlo del 
78 della regione del 2005 serve un permesso a costruire, là dove invece faccio riferimento 
a un 79 del *** 2005, basta la Dia?   
  
ARCH. MUGNAI   
Allora… sì sì, funziona.   
Allora dunque partiamo dalla sostituzione edilizia e dal trasferimento ***.   
Allora sono due interventi diversi, la sostituzione edilizia è un intervento che prevede la 
completa *** del manufatto, perché lo vado a sostituire, lo sostituisco, qualche cosa di 
esistente con un altro manufatto, faccio la *** e propriamente è un modo per, una volta si 
chiamava demolizione e poi ricostruzione, è la stessa cosa.   
Adesso si chiama sostituzione edilizia.   
Questa sostituzione prevede che però io demolisca e ricostruisca alle stesse condizioni, 
dal punto di vista volumetrico, quindi se è un edificio di tre mila metri cubi ne costruisco un 
altro che può avere anche articolazione diversa, però poi alla fine ***, e deve essere nel 
ottica.. sono ammessi alcuni spostamenti, ma deve essere nel lotto, diciamo, dove era 
ubicato.   
L’intervento di trasferimento volumetrico è un intervento più particolare e non proprio ben 
normato.   
Allora noi nel regolamento di Castiglion Fibocchi abbiamo utilizzato il trasferimento 
volumetrico solo in riferimento alle disposizioni della legge uno, ma non tanto ***, ma la 
parte che riguarda le aree rurali, non vorrei sbagliare, mi sembra, potrebbe essere il 43, 



 

 

ora un vorrei fare… che dice che per gli edifici che hanno destinazione agricola, quindi 
solo per gli edifici a destinazione agricola, oltre a ristrutturazione edilizia, ***, è ammesso 
anche il trasferimento volumetrico, quindi io posso trasferire l’annesso, demolirle e 
trasferire quella volumetria su un’altra… e nella legge, io faccio riferimento anche alla 
legge, si danno anche indicazioni, ci sono  quantità che devono essere rispettate, mi 
sembra, fino a 150 metri cubi, dopodiché occorre *** ambientale, etc., e quindi questa 
noi abbiamo seguito un po’ questa… linea.   
Per quanto riguarda invece la ristrutturazione e quindi poi l’intervento di ampliamento, 
allora la ristrutturazione edilizia per come è definita dalla legge uno, prevede anche la 
demolizione con fedele ricostruzione.   
Quindi siccome è la stessa legge uno che mi definisce la sostituzione edilizia, nel momento 
in cui mi dà un intervento che si chiama demolizione con fedele ricostruzione, è evidente 
che la sostituzione edilizia fedele non è necessario che lo sia, io demolisco e ricostruisco a 
parità di volume, ma potrei anche, se non ho limiti introdotti da regolamenti comunali 
posso fare un edificio anche che abbia forme e materiali diversi.   
Demolisco da *** di mattoni, ne faccio una in pietra, più stretta ma più alta magari, se 
non ho.. la fedele ricostruzione no, questa vuole dire demolisci l’edificio e rifai uguale a 
come era, perché è proprio un intervento di ristrutturazione edilizia.   
Magari è un edificio fatiscente, di mattoni, lo demolisco e lo rifaccio di mattoni e con 
quella configurazione e cerco di fare nel più possibile uguale all’originale.   
Dentro la ristrutturazione edilizia è prevista anche la addizione funzionale, cioè la 
realizzazione di.. praticamente un vano accessorio, un bagno, e non è ***, anche in 
questo caso abbiamo due definizioni nella legge regionale, la *** volumetrica, che è 
l’ampliamento vero e proprio, e noi lo abbiamo introdotto con delle percentuali sulla Sul 
esistente.   
La *** funzionale invece è qualche cosa di più ristretto, che appunto serve per esigenze 
funzionali *** accessorie, legate all’unità abitativa *** intervento.   
Se nel nostro regolamento urbanistico in quel contesto è previsto l’intervento di 
ristrutturazione edilizia e basta, ristrutturazione edilizia senza alcuna specifica, è possibile 
fare sia la *** che la demolizione con fedele ricostruzione.   
Quando nel regolamento urbanistico si specifica l’intervento di ristrutturazione edilizia di 
tipo limitato, allora no, la demolizione con fedele ricostruzione della *** non sono 
consentite.   
Questo fondamentalmente, non so se ho risposto a tutti i punti, però questo è un po’… 
effettivamente è difficile anche per chi poi lavora in questo campo, è difficile districarsi, 
perché poi ogni comune ha la sua definizione, o meglio, ha la sua interpretazione degli 
interventi di ristrutturazione edilizia, etc., come nel regolamento urbanistico si cerca di 
dare una definizione *** neanche fonti di possibili contestazioni.   
    
CONS. PANDURI  
Grazie.   
  
SINDACO   
Interventi?   
  
CONS. GIANNI SCOLARI   
Io vorrei partire un attimo dal richiamo che ha fatto l’architetto Parisi al buonsenso e ci 
aggiungo anche al senso di responsabilità, visto che riconosciamo indubbiamente il 
lavoro che si conosce poco, noi quello dei tecnici, ma quello dell’architetto *** è 
indubbio anche solo nel metterci a disposizione questa massa di documenti necessari per 
poter dare una valutazione su questo regolamento urbanistico.   



 

 

Però quando si cita il *** senso di responsabilità rispetto al voto che si deve andare a dare 
a uno strumento ritenuto, per usare le parole del sindaco, un atto fondamentale di 
massima importanza per una amministrazione, e io credo che sia forse l’atto più rilevante 
di una amministrazione, visto che dura 5 anni, quindi equivale al quinquennio 
amministrativo di una amministrazione.   
Credo che Buonsenso e il senso di responsabilità vada inteso in un arco temporale ben 
più lungo, perché il voto che oggi noi andiamo a esprimere su un atto amministrativo può 
essere anche inteso come una reazione a una azione che ci può essere stata 
precedentemente o che non ci può essere stata.   
Prendo anche il… per poi tornare a questo, lo spunto che ha usato il sindaco, l’invito, 
quando dice che con questo atto si vuole dare risposta a delle esigenze famigliari di 
famiglie o cittadini che hanno appunto chiesto di poter edificare o comunque sia di 
avere una risposta rispetto alle loro esigenze.   
Questo è vero, però… non c’è solo questo.   
In questo regolamento urbanistico, non c’è solo questo. E se noi, visto che siamo in 
periodo di natale, andassimo a prendere la piantina del paese e andiamo a mettere 15 
palline rosse sulle 15 aree di trasformazione, aprendole, vedremmo che non ci sono solo 
esigenze famigliari e risposte date a famiglie, ma tante altre cose, che si potrebbero 
anche… qualcuna quasi valutare in modo diverso, si potrebbe anche usare per alcune 
dei termini tanto cari alla lista Vivi Castiglion Fibocchi, a chi l’ha appoggiata, in 
campagna elettorale prima, per  identificare le scelte fatte dalla precedente 
amministrazione o sui modi di gestire i lavori o le aree edificabili.   
Bene, è vero che proprio il sindaco nell’ultimo Consiglio Comunale quando si parlava del 
revisore dei conti, ha detto beh, se lo hanno fatto gli altri lo possiamo fare anche noi, beh, 
non è propriamente così.   
Noi crediamo che se fosse vero che altri hanno usato metodologie o strumenti 
amministrativi per agevolare, i termini tanto sono conosciuti, che sono stati usati, 
qualcuno, cioè se cambiano gli attori e gli strumenti e i metodi restano gli stessi, 
evidentemente non è tanto bello.   
Dal punto di vista tecnico abbiamo poche osservazioni da fare, l’unica cosa che ci 
permettiamo di dire solo norme tecniche, quando si parla dei punti in cui si va a valutare 
gli interventi sulle energie rinnovabili per gestire gli impianti, si pongono dei paletti, si è 
posto un limite preciso, il divieto di installare nel nostro territorio impianti eolici, a eccezione 
di piccoli impianti.   
Nel mese di dicembre questo consiglio a larga maggioranza votò una mozione che 
diceva no a una *** impianti, che erano le bio masse.   
Quindi se Con il regolamento urbanistico si possono mettere dei divieti e paletti 
pensavamo che fosse corretto metterlo anche rispetto a questo elemento qui.   
Questo è l’unico appunto da un punto di vista tecnico.   
Da un punto di vista più politico e strategico per ritornare a dove ho iniziato, al buonsenso 
e al senso di responsabilità, noi ci troviamo oggi qui a dovere dare un voto di coscienza, 
di buonsenso, di senso di responsabilità, a un lavoro che ha impegnato la amministrazione 
per almeno 18 mesi, dal momento dell’insediamento a oggi.   
Ritenendolo un atto di fondamentale e massima importanza per la amministrazione, noi si 
intende per la amministrazione tutta, quando si dice per i cittadini si intende per i cittadini 
tutti, non per una parte o l’altra.   
Siamo andati a riprendere anche il programma che la Lista Vivi Castiglione aveva 
presentato e nella premessa c’è una.. ci sono alcune righe, che dicono che questa 
amministrazione si candida a amministrare il paese con una metodologia innovativa, che 
sarà costantemente ispirata a stimolare e coinvolgere i cittadini a partecipare 
direttamente alle scelte principali che li riguardo, a firma Salvatore Montanaro.   



 

 

In 18 mesi che questa amministrazione ha lavorato per stendere l’atto fondamentale di 
massima importanza, questo gruppo di minoranza non è stato chiamato una volta!   
Sono stati fatti conferenze dei capigruppo per comunicarci giustamente *** il nominativo 
dell’incaricato per andare in *** e non abbiamo mai avuto il piacere di un confronto con i 
tecnici che hanno steso, con un lavoro immane, senza ombra di dubbio, questo 
regolamento urbanistico.   
Potevamo dare un contributo, il contributo, e rispondo un po’ anche alla Silvia, non si dà 
solo con il voto, perché oggi siamo qui, abbiamo uno strumento, prendere o lasciare.   
La compartecipazione, la condivisione delle scelte strategiche, si espongono in altro 
modo, si costruisce un percorso in cui ci può essere anche un parere diverso per poter poi 
arrivare in fondo a condividere una scelta, questo non è stato fatto, checché se ne dica, 
ma anzi per chiudere e contestualmente esprimere una dichiarazione di voto del gruppo 
il sindaco Montanaro si è presentato a questa comunità come dire promettendo di 
ispirarsi alle regole dei tre fare: fare, fare di più e fare insieme.   
Evidentemente in questo fare insieme il gruppo di minoranza non era compreso, però 
oggettivamente anche i famosi due mila consiglieri che dovevano supportarlo nelle 
scelte crediamo che si siano molto assottigliati e che forse sarà il caso di fare altre 
valutazioni.   
Grazie.   
  
SINDACO   
Altri i interventi? Nessuno? Allora direi due cose brevissime rispetto alle cose che diceva 
adesso Scolari.   
Mi sono permesso di interromperla per dire che non è vero che su questo argomento 
specifico… su altri argomenti, etc., poi possiamo parlarne e anche discuterne, ma proprio 
su questo argomento specifico noi abbiamo fatto un incontro pubblico, qui dentro, con la 
partecipazione dei progettisti, adesso io non ricordo la data.. architetto… no no, sul 
regolamento urbanistico, architetto…   
  
(accavallamento voci)   
  
SINDACO   
Novembre 2011, abbiamo fatto la.. sì, la Vas, che riguardava il regolamento urbanistico, e 
anche in quella occasione dicemmo le stesse cose di questa sera, che tutto era aperto al 
contributo di tutti.   
E poi contributo insomma.. voglio dire da una parte è stimolato e in quella occasione *** 
stimolarlo, poi ci vuole qualcuno che lo raccoglie il contributo e essendo stimolato ce lo 
venga a portare, insomma, non è che ci siamo chiusi al niente, fino a ora! Non solo, ma 
ancora adesso non siamo chiusi, perché le procedure non sono mica finite, anzi da oggi 
parliamo di adozione, ma dalla adozione alla approvazione ci sono ancora 60 giorni di 
tempo per cui sollecitiamo ogni tipo di osservazione, anche su quelle cose su cui si 
tratteneva il Cons. Scolari, anche qui non è molto esatto, perché io ho detto che ci sono 
interventi di tipo ***, non ho detto che esaurivano gli interventi di tipo ***, così come il 
progettista, ho detto che poi c’erano anche 5 o 6 casi di… esigenze che non sono 
famigliari, ma che sono di carattere commerciale e industriale, se non mi ricordo male ho 
utilizzato proprio questa dizione.   
Quindi c’è l’uno e c’è l’altro, ma se manca qualche cosa o se qualche cosa non è 
ritenuto corretta, siamo qui, questa sera e nei mesi successivi, per ricevere le osservazioni 
di chiunque dei consiglieri, delle associazioni, dei cittadini, per intervenirci e per migliorare 
insieme e parteciparne.   
Tutti sono… possono dare, in linea generale, i contributi che vogliono e noi abbiamo la 
massima apertura a accoglierli, compresi quelli che vengono dal gruppo di minoranza.   



 

 

Noi non ci siamo mai rifiutati di discutere e semmai ci sono state, come dire, momenti in 
cui la discussione non è stata proprio discussione, ma ha preso altri accenti, per cui è 
evidente che probabilmente non c’erano gli estremi per poter discutere, perché 
insomma, la discussione presuppone due parti dialoganti e che in qualche modo trovino 
un minimo comune denominatore, per intendersi.   
Noi questo lo abbiamo, io personalmente l’ho sempre affermato e continuo a dire che è 
possibile e quindi da questo punto di vista credo che non abbiamo niente da farci 
rimproverare di questo punto di vista.   
Per quanto riguarda il *** delle bio masse io vorrei chiedere all’architetto Mugnai, perché 
mi pare che sull’eolico si può intervenire come comune, sullo bio masse mi pare che noi 
con il regolamento non possiamo… no, se lo avessimo io sarei per primo disposto a 
accogliere questa obiezione che è venuta adesso. 
E comunque approfitto della circostanza per dire che adesso alle bio masse noi è 
evidente che siamo incorati a una posizione che insieme abbiamo preso qui dentro e che 
quindi quella continueremo a portare avanti, indipendentemente dal regolamento 
urbanistico.   
Detto questo io se siete d’accordo, e qui mi rivolgo soprattutto ai consiglieri di 
opposizione, proprio richiamandomi all’importanza dell’atto e dei contenuti di questo 
atto, voi avrete notato che c’è una assenza di due consiglieri in questo consiglio, che 
sono entrambi del gruppo Liberi per Castiglione, ora io rispetto a questa assenza, a cui 
non vorrei dare interpretazioni, per evitare qualsiasi come dire cattiva interpretazione, 
vorrei, se siamo d’accordo, a questo punto, come dire prendere per buona, dare per 
scontata, la buona fede circa l’assenza dei due consiglieri e quindi proseguire la 
discussione che abbiamo iniziato questa sera anche con la presenza di questi due  
consiglieri che in questo momento sono assenti, per dare anche a loro la possibilità di 
esprimersi su un atto fondamentale della vita del paese.   
Perché poi è non solo necessario, non solo opportuno, ma anche fondamentale che 
rispetto a questi atti ognuno metta la responsabilità, come quella a cui faceva riferimento 
prima il capogruppo di opposizione, di cui bisogna prendere atto e dargli atto che qui la 
maggioranza ci sta mettendo la faccia, l’opposizione anche, è bene che ce la mettano 
tutti la faccia.   
E allora io chiederei di continuare, di dire mettere la parentesi questa sera alla discussione 
e di aprirla nella prossima seduta consiliare con la partecipazione dell’intero consiglio, 
perché su questo momento della vita fondamentale del paese credo che sia opportuno 
che ognuno metta la faccia e la propria responsabilità in queste cose.    
  
CONS. GIANNI SCOLARI   
Io il segretario mi supporti se interpreto male, è anche vero che comunque sia c’è una 
normativa del Tuel che dice che entro 18 mesi dall’insediamento della nuova 
amministrazione si deve procedere all’adozione del regolamento urbanistico, nel caso in 
cui non passi ci sono tre mesi di tempo per riproporlo, quindi considerato appunto il senso 
di responsabilità, che è anche quello di rispondere agli aspetti normativi, io credo che 
oggi una sculta sia indiscutibilmente da prendere, con senso di responsabilità e con 
buonsenso anche, perché evidentemente siamo qui da tre ore quasi, abbiamo assistito, 
abbiamo partecipato alle relazioni, ritengo che sia doveroso al termine della discussione 
procedere a una votazione e visto che poi ripeto, la normativa su questo è chiara e non 
c’è bisogno di interpretarla, il sindaco farà le sue valutazioni insieme alla amministrazione 
e anche le sue scelte.   
  
SINDACO   
Va bene, se non ho capito male lei è contrario a rinviare e a proseguire la discussione con 
la presenza dell’intorno consiglio.   



 

 

  
CONS. GIANNI SCOLARI    
Io sono in un Consiglio Comunale regolarmente convocato, con il… il numero legale alle 
tre quando è stato fatto l’appello e la convocazione, ho assistito interessato 
all’illustrazione, alla presentazione, ripeto, c’è un termine di legge che dice come ci si 
deve comportare, credo che sia corretto, dice questo, e doveroso, nel rispetto di chi 
comunque c’è, procedere a votazione, dopodiché visto che la legge dice quello che si 
può fare o meno…  c’è un articolo del Tuel.   
All’*** di una nuova amministrazione, dove non sia ancora stato adottato il regolamento 
urbanistico entro 18 mesi dall’insediamento c’è l’obbligo della adozione, portarlo il 
adozione e di votarlo, noi siamo già oltre il termine, di pochi giorni, di 18 mesi, nel caso in 
cui non passa ci sarà tempo tre mesi per poterlo ripresentare e riandare in votazione, 
credo che sia normale procedere secondo quello che dice la normativa.   
  
CONS. BRUSCHI   
Posso? Al di là del testo normativo io credo che sia rispettoso nei confronti di questo 
organo che è qui riunito da tre ore, abbiamo ascoltato le relazioni dei tecnici, mi sembra 
assurdo aspettare due persone che potevano benissimo essere qui, non ci sono per 
problemi loro, riascoltare di nuovo, perché anche loro devono essere messi in grado di 
poter interloquire, nuovamente la relazione dei tecnici, per portare nuovamente in 
votazione qualche cosa che è stato *** oggi convocato.   
Per cui mettiamo in votazione, lei prenderà le decisioni che potrà prendere, potrà essere 
prorogato, potrà essere modificato eventualmente, potrà essere adottato.   
Non mi sembra rispettoso nei confronti di tutti i consiglieri, anche quelli di maggioranza.   
  
CONS. GIANNI SCOLARI   
Una ultima considerazione, che avevo fatto anche prima, quando avevo fatto la battuta 
dei due mila consiglieri, poi oggettivamente se si va anche indietro di pochi giorni non so 
se ripresentandolo, coinvolgendo anche gli altri, ma lasciandolo così come è, le scelte di 
partecipare o meno, votarlo o meno, possono cambiare.   
E devo fare anche un’altra valutazione, cioè evidentemente c’è anche qualche altro 
problema, perché mi ricordo in un consiglio, forse quello dell’8 di giugno, quando il 
sindaco Montanaro venne e ci disse nel momento in cui mi accorgo di non avere più la 
maggioranza sono il primo, cioè c’è poco da rinviare, qui, caro sindaco, perché l’ultimo 
consiglio due *** non sono bastati, oggi siamo qui, dopo tre ore a chiedere il rinvio per 
sperare e vedere quello che *** e con questo però chiudo il mio intervento.   
  
SINDACO   
Va bene, su questa ultima osservazione insomma, io non gliela consento, perché in realtà 
quello che lei dice io non solo l’ho detto, ma lo ribadisco anche adesso, ma non è la 
motivazione della mia richiesta, la mia richiesta è stata quella di proseguire la discussione 
che è utilmente iniziata questa sera, per dare la possibilità a due consiglieri che non sono 
presenti di partecipare e di votare un atto fondamentale per la vita della 
amministrazione, questa è la mia richiesta, le maggioranze, le minoranze che ci sono, non 
c’entrano niente, perché? Perché lo ribadisco per l’ennesima volta, se è quanto, dalla 
votazione, ma dalla votazione completa, dell’intero Consiglio, emerge che non c’è la 
maggioranza, il sindaco non ha nessuna.. Remora, due minuti dopo, a dimettersi, non c’è 
nessun problema, lo ribadisco anche questa sera, ma questo può e deve avvenire con la 
faccia e la responsabilità di tutti! Le assenze silenziose non valgono, va bene?! E quindi io 
chiedo di aggiornare la seduta e di continuare la discussione.   
Prendo atto che voi non siete d’accordo, se sento i componenti della maggioranza, 
dopo votiamo su questa proposta e così andiamo avanti.   



 

 

  
CONS. GIANNI SCOLARI    
Prima di votare devo fare una considerazione, che mi sembra doverosa, innanzitutto una 
battuta, nell’ultimo consiglio eravamo presenti tutti, sul revisore dei conti 5, 2, 2, il punto 
non passa, regolamento il punto non passa, cioè non ci mascheriamo dietro la ***, però 
rispondo, rispetto alla richiesta di proroga e di rinvio di questo Consiglio Comunale, allora 
sarebbe stato molto più corretto perché il sottoscritto, in qualità di capogruppo, ha 
ricevuto dal comune, stamattina, le lettere dei consiglieri del gruppo dei ***, che non 
partecipavano, non c’era bisogno di farci stare qui tre ore e mezzo per poi chiedere il 
rinvio dopo che si è sentita la dichiarazione di voto nostra e si poteva tranquillamente, 
sapendo me non c’erano, era molto più corretto, trasparente e democratico, avvisare 
oggi che il consiglio sarebbe stato rinviato!   
Non c’era bisogno di farlo dopo avere ascoltato la dichiarazione di voto!   
  
SINDACO   
No no, io intanto la dichiarazione di voto non l’ho ascoltata, fino a prova contraria, o 
almeno non l’ho capita.. no, non l’ho capita!   
Poi mi dovete spiegare come faccio io stamattina a rinviare ancora, per la seconda 
volta, il Consiglio Comunale, stamattina, perché io stamattina ho ricevuto anche io… oh, 
all’ultimo giorno, all’ultimo momento, non si può rinviare la seconda volta, ci sono 
impegni, per esempio dei progettisti, che abbiamo messo già in difficoltà per venire qui, 
da una volta alla seconda volta, e il rinvio della prima volta era motivato e giustificato, 
proprio dal cercare di mettere in condizione l’intero consiglio di capire al meglio perché 
tutte le carte non erano ancora pienamente disponibili.   
Quindi quello si è potuto fare e si è fatto, stamattina sembrava, come dire, esagerato e 
anche scorretto rinviare una ulteriore volta, diciamo, il consiglio, abbiamo ritenuto che 
fosse opportuno, una volta che i progettisti erano disponibili, venire, illustrarci, iniziare la 
discussione, mi pare che sia normale in tutti i consigli del mondo, ma non solo nei Consigli 
Comunali, alla Camera, Senato, ovunque si discuta di fatti amministrativi che la 
discussione possa continuare e procedere anche per sedute successive, non è detto da 
nessuna parte che la seduta debba come dire concludersi necessariamente e sempre 
con il voto.   
Detto questo io ribadisco per l’ennesima volta che non ho nessuna paura di mettere in 
discussione la maggioranza, ma ci deve essere l’intero consiglio presente, non so come 
dirlo, mi pare molto chiaro.   
Se c’è l’intero consiglio io posso prendere atto che non c’è più la maggioranza e dopo un 
minuto.. quante altre volte lo devo dire, l’ho detto centinaia di volte e lo ripeto, e non ho 
nessuna paura né timore, vengano gli altri consiglieri qui a dirci che cosa pensano di 
questo regolamento e dopo prenderemo tutte le decisioni le più naturali possibile.   
 
ASSESSORE FERRINI  
Anche perché ognuno deve prendersi qui le proprie responsabilità, anche nel rispetto 
dell’elettorale e cittadinanza tutta!   
Perché quando uno è stato eletto in un Consiglio Comunale come questo deve venire qui 
e prendersi.. sì, però siccome questi hanno portato una giustificazione, io non ho elementi 
per poter dire che effettivamente non potevano essere presenti, e ci devo credere! Ma 
gli devo dare anche la possibilità di ritornare, come no? Perché no? Uno!   
Due: vedi, quando io sono venuto qua avevo un biglietto in tasca, per un discorsino che 
volevo fare e che poi non ho fatto, e ci avevo scritto, lo ***: né arroganza né polemica, 
ma fatti e dialogo, il dialogo io l’ho anche ricercato, ma dall’altra parte non è mai stato 
cercato, quindi quel rimprovero io lo respingo al mittente, perché il dialogo non è stato 



 

 

cercato mai dalla vostra parte! Mai! E qui non solo, ma una proposta che sia stata fatta, 
ci siamo anche noi, vogliamo intervenire su questo, io non l’ho mai ***.   
Due, consentitemi anche di fare anche un po’ di politica, abbiate pazienza, io non sono 
qui a fare il gioco della minoranza, caro ***, non posso fare il gioco della minoranza, 
quindi quello che tu mi richiedi io ho il diritto anche di respingerlo, perché… certo! E lo 
metto anche in votazione e se la votazione dà un certo risultato ti devi attenere a questo, 
perché ripeto, io sono qui per amministrare, mi scoccia non fare più le polemiche, mi 
scoccia fare polemica, ma sono qui anche per fare una certa politica e non certo per 
fare il gioco della minoranza, ognuno faccia il suo gioco, te fai il tuo? Ma consenti anche 
a me di fare il mio, cavolo, ci mancherebbe!   
  
CONS. GIANNI SCOLARI   
*** il vicesindaco *** non ci ha mai chiamati a un incontro per discutere delle proposte, 
forse rispetto…   
  
ASSESSORE FERRINI   
Ma neanche te mi hai mai cercato!   
  
CONS. R. BRUSCHI  
Io sì, e ancora sto aspettando una telefonata!   
  
ASSESSORE FERRINI   
No, principalmente avete cercato sempre lo scontro.   
  
CONS. GIANNI SCOLARI   
Per evitare polemiche, rispetto alle proposte e alla voglia dell’opposizione di dire la sua 
forse il vicesindaco non si ricorda che anche nell’ultimo Consiglio Comunale sul 
regolamento del cimitero abbiamo fatto una proposta di modifica che è stata accolta, e 
noi ne diamo atto, si parlava prima della… no, questo dimostra che poi quando parli 
ascolta quello che dici, perché se dici mai, mai è un termine perentorio e non è corretto.   
Quindi bisognerebbe  precisare.   
Ci sono stati altri casi, io ho soltanto detto che se si voleva posticipare, perché sulla buona 
fede *** partecipare non la mette in dubbio nessuno, sarebbe stato più corretto farlo 
stamani, perché vorrei ricordare che il 10 di febbraio un Consiglio Comunale convocato 
alle ore 10 è stato disdetto per la seconda volta con una telefonata 5 minuti prima e 
mancava solo il segretario comunale che da regolamento può essere sostituito sindaco, 
perché sennò se le regole devono valere solo quando vi pare va bene, nonostante 
questo però ripeto, è stato modificato 10 minuti prima, il segretario poteva essere sostituito 
nelle sue funzioni da qualsiasi funzionario dell’ente, quindi mi sarebbe sembrato più 
opportuno e corretto se stamattina o alle due senza fare smettere di lavorare qualcuno, 
fosse deciso in virtù delle assenze di rinviarlo.   
Così non è stato detto, metta ai voti e poi ne riparliamo.   
   
SINDACO   
Va bene, poi venivamo la volta prossima in consiglio e noi ci saremmo sentiti che 
invece… Richiamati per avere rinviato due volte come lei ha fatto adesso per la 
questione della neve e così via.   
Quindi va bene, va benissimo, ha ragione il vicesindaco, ognuno faccia il proprio gioco e 
si capisca, etc., però si consenta anche alla maggioranza, insomma, prego.   
  
CONS. BRUSCHI   



 

 

Posso? Perché io sono molto pratica, vorrei riportare la questione al rinvio o meno del 
consiglio, lei dice giustamente, nel rispetto dei tecnici che sono stati qui presenti, hanno 
illustrato il regolamento urbanistico, non se l’è sentita di rinviarlo, e vuole mettere in 
condizioni anche i due assenti di oggi di poter prendere conoscenza dello strumento, 
prendere posizione, su questo le do ragione al due mila per cento, prendere posizione e 
votare, nell’interesse dei cittadini e del loro elettorato, bene, allora questo mi porta a fare 
una *** e una chiusura a questo discorso, tutti i consiglieri devono essere messi in grado di 
avere gli stessi elementi per poter prendere una decisione, quindi per votare favorevoli o 
contrari al regolamento, per cui se si dovesse rinviare questa seduta alla prossima seduta 
dovranno essere necessariamente presenti sia l’architetto Mugnai che Francini, perché il 
consigliere Sisti e Scolari non possono avere i soliti elementi per valutare se votare a favore 
o contrari al regolamento se non assistono alla loro esposizione, giusto? Per cui i tecnici 
dovranno presentarsi di nuovo! Mi risponde?   
  
ASSESSORE FERRINI   
Sì sì.  
Certo!   
  
CONS. BRUSCHI   
Certo? Quindi se si devono ripresentare tanto valeva non farli presentare stamani e farli 
venire una sola volta… e votiamo allora, così ***.   
  
SINDACO   
Allora votiamo la proposta di rinviare la discussione e la votazione al prossimo consiglio.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: favorevoli: 5; contrari: 3.   
La proposta è passata e quindi il consiglio si aggiorna al… vedremo, adesso non abbiamo 
date sottomano, naturalmente il punto all’ordine del giorno che era legato, il terzo punto, 
che era legato al regolamento urbanistico è chiaro che non può andare in discussione e 
andrà in discussione insieme al regolamento urbanistico.   
Io ringrazio della pazienza e ne approfitto che nel senso che se prima di Natale, come 
immagino non sarà possibile convocare il consiglio per fare gli auguri intanto a tutti i 
consiglieri che naturalmente… ai progettisti che sono presenti e al pubblico.   
 

Preso atto della proposta del Sindaco di rinviare la discussione e la votazione sul nuovo 
regolamento urbanistico comunale al fine di consentire ai due consiglieri Francesco Sisti e 
Federica Scolari del gruppo “Liberi per Castiglioni”, assenti alla presente seduta, di 
esprimersi su un atto fondamentale per la vita del paese;   

Con voti favorevoli n. 5 contrari n. 3 (G. Scolari, R. Bruschi, S. Otelli del gruppo consiliare 
“Insieme per Castiglion Fibocchi), espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e 
votanti, 

D E L I B E R A 

di rinviare la discussione e la votazione sul nuovo regolamento urbanistico comunale alla 
prossima seduta consiliare. 

 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto DOTT. GIANPAOLO BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.SSA ILARIA NALDINI 
 
 
  
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 DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

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 DOTT.SSA ILARIA NALDINI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Dalla Sede Municipale, il 

 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 
 
 
 


