
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 5  del Registro in data  25/02/2016 

 

OGGETTO: Variante al Piano attuativo relativo all'ex comparto C13, Area di Trasformazione 

ATPA03 delle NTA del R.U. Via dei Cardi. Approvazione Particolari Piani Attuativi 

ai sensi dell'art. 112 della L.R.T. n. 65/2014 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  venticinque, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, 

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 

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
 X 

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  9   Assenti:    2 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Tocchi Monica, in qualità di  Consigliere Anziano, 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 Presidente cede la parola al Cons. Bonarini, il quale illustra la proposta, spiegando che trattasi di 

variante nella zona in cui risiedono il Sindaco e la figlia del Vicesindaco, che proprio per tale 

motivo si astengono ed escono dall’aula. La variante in oggetto è in forma semplificata, in quanto 

richiede un solo passaggio in Consiglio Comunale; non vengono modificate volumetrie, né si incide 

sugli standard urbanistici, ma si riperimetrano 3 lotti: nel 2013 l’Impresa Valeri Costruzioni, 

proprietaria di tutti i lotti, promise in vendita al dott. Montanaro il lotto 3 riservandosi una striscia di 

mq 36 da poter annettere ai lotti 1 e 2. Ora si perfeziona la pratica dal punto di vista urbanistico – 

edilizia, e si accorpano i lotti 3 e 4, ma non si modificano i parametri complessivi. 

Cons. Convertini: non capivamo perché ci fosse un aumento dei lotti 1 e 2 e una diminuzione del 

lotto 3, nei documenti non c’era la giustificazione. 

Cons. Bonarini: l’ampliamento di lotti 1 e 2 è un triangolino per rendere parallelo alla facciata dei 

lotti 1 e 2, dà respiro al resede. Si amplia la superficie fondiaria del lotto e si porta dietro un 

aumento di volumetria edificabile che, per accordi tra le proprietà, viene divisa in parti uguali. 

Cons. Convertini: il lotto 3 viene accorpato al 4 perché è troppo piccolo? 

Cons. Bonarini: no, è su richiesta del proprietario. 

Cons. Convertini: ci asteniamo. 

Cons. Ermini: chiedo delucidazioni in merito al regolamento edilizio, in quanto, come già chiesto 

da tempo, dovevamo approvarlo entro 120 giorni e siamo in ritardo. 

Cons. Bonarini: ci stiamo lavorando con l’architetto che ha avuto l’incarico. Siccome le norme sono 

numerose e frastagliate, vogliamo predisporre un documento chiaro e facilmente utilizzabile. 

Cons. Ermini: ci sono problemi a recepire le norme in materia? 

Cons. Bonarini: no, ma il regolamento vigente è datato e superato, occorre un atto completamente 

nuovo, si cerca di fare un documento efficace. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Castiglion Fibocchi è dotato della seguente strumentazione 

urbanistica: 

 Piano Strutturale redatto ai sensi della L.R.T. n. 1/2005, adottato con deliberazione del 

C.C n. 1 del 3.03.2007, ed approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 29/12/2009; 

 Regolamento Urbanistico redatto ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della L.R.T. n. 1/2005, 

adottato con deliberazione del C.C. n. 15 del 20/06/2014 ed approvato con 

deliberazione di C.C. n° 8 del 31/03/2015 ai sensi dell’art. 231 della L.R.T. n. 65/2014; 

 

Visti i seguenti atti di pianificazione territoriale: 

 P.I.T. adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 45 del 4/04/2007 ed 

approvato con delibera C.R.T. del 24/07/2007; 

 Integrazione del Piano di Indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico, 

adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 2/07/2014 ed approvato 

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015;  

 P.T.C.P. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 16/05/2000; 

 Piano di Classificazione Acustica approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 

28/02/2005; 

http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLEGATO=43763


 

 

 

Preso atto che: 

 con deliberazione del C.C. n. 21 del 30/06/2007, l’Amministrazione Comunale ha 

approvato il Piano Attuativo per l’attuazione del comparto C-13, ora denominata area 

di Trasformazione ATPA03 nelle N.T.A. del R.U.; 

 in data 4/02/2010 è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, rep. n. 68, registrata ad Arezzo il 8/10/2007 al n. 1839, Vol. 19, serie 1; 

 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione è stato rilasciato apposito permesso di 

costruire n. 9/2006 del 1/10/2007; 

 con deliberazione di C.C. n. 4 dell’1/04/2010 è stata approvata la variante al P.d.L.; 

 

Vista l’istanza di Variante al Piano attuativo “C-13”, indicata nelle N.T.A del R.U. area di 

trasformazione ATPA03, presentata in data 11/02/2016 prot. n. 872 dai proprietari dei lotti 

che non comporta aumento della superficie lorda né dei volumi degli edifici, non 

modificano il perimetro del piano e non comportano riduzione complessiva degli 

standard previsti nei piano attuativo stesso, inoltre la variante non ha ad oggetto beni 

soggetti alla tutela paesaggistica ai sensi del Codice Urbani; 

 

Considerato che in data 27/11/2014 è entrata in vigore la L.R.T. n. 65 del 10/11/2014; 

 

Dato atto che: 

 la Variante proposta non va a modificare i parametri urbanistici ma interviene solo su 

una diversa distribuzione planimetrica dei lotti 1,2,3 e 4 e pertanto si ritiene la stessa si 

possa configurare come “particolare variante al piano attuativo”, secondo quanto 

disposto dall’art. 112 della L.R.T. n. 65/2014; 

 per il Piano attuativo, il 14/11/2006, sono state depositate le necessaire indagini 

geologiche al Genio Civile, n. dep. 2271, per la tipologia della presente variante al 

Piano Attuativo, che rientra nei casi di cui al D.P.G.R. n. 53/R/2011, vi è l'esenzione 

all'aggiornamento delle indagini geologiche, rimanendo valide quelle già effettuate in 

sede di approvazione del piano attuativo originario nel 2009; 

 preliminarmente quindi all'adozione della presente variante è stato provveduto, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 53/R/2011, al deposito presso il Settore 

Tecnico del Genio Civile di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo – Ufficio di Arezzo della 

necessaria documentazione (attestazione di deposito n. 3463 del 18/02/2016) 

composta da:  

 scheda per il deposito delle indagini presso la struttura regionale competente, ai 

sensi del regolamento approvato con D.P.G.R. 25-10-2011, n. 53/R, modulo n. 1; 

 certificazione dell'esenzione all'effettuazione di nuove indagini geologico-tecniche 

secondo le direttive tecniche di cui al regolamento previsto dall’art. 104 della L.R.T. 

n. 65/2014, modulo n. 4; 

 n. 4 elaborati inerenti la variante al P.d.L. redatti dal Professionista incaricato Ing. 

Andrea Fondelli così come riportati: 

Relazione tecnica; 

 Tav.1 Planimetria catastale Estratto del RU; 

 Tav.2 Stato attuale Planimetria generale; 

 Tav.3 Stato modificato Planimetria generale; 

 il progetto di variante al Piano attuativo, oggetto del presente atto, risulta soggetto al 

controllo a campione definito dalle Istruzioni Tecniche Regionali; 

 

Verificato che l’atto di approvazione è corredato da idonea documentazione attestante 

che la variante al piano attuativo non ha ad oggetto beni soggetti alla tutela 

paesaggistica ai sensi del Codice Urbani; 



 

 

 

Vista la variante al piano attuativo denominato “ATPA03”, i cui contenuti sono conformi 

all'art. 109 della L.R.T. n. 65/2014, agli atti del Servizio Associato. Urbanistica – Edilizia e 

Catasto, costituita dai seguenti elaborati redatti dall’Ing. Andrea Fondelli: 

Relazione tecnica; 

 Tav.1 Planimetria catastale Estratto del RU; 

 Tav.2 Stato attuale Planimetria generale; 

 Tav.3 Stato modificato Planimetria generale 

 

Preso atto: 

 della relazione del responsabile del procedimento Dott. Arch. Silvia Parigi, Responsabile 

del Servizio Associato Urbanistica – Edilizia e Catasto, allegata al presente atto sotto la 

lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 33 comma 2 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65, con la 

quale si dà atto della coerenza della variante al piano attuativo denominato “ATPA03” 

con il Piano strutturale approvato e della conformità al Regolamento Urbanistico sopra 

citati; 

 della relazione del garante dell'informazione e della partecipazione, geom. Aldo 

Mancini, addetto al Servizio Associato Urbanistica, Edilizia e Catasto, allegata al 

presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, redatta ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 2 della legge Regionale Toscana 10 novembre 

2014, n. 65“; 

 

Preso atto altresì che: 

 l'approvazione dei piani attuativi e delle varianti, risulta di esclusiva competenza 

comunale, con comunicazione alla Giunta Provinciale; 

 il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b), del D.lgs. n. 267 del 

18.08.2000 è l'organo competente in materia di piani territoriali ed urbanistici; 

 i piani attuativi costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica, come disposto 

dall'art. 107, comma 1 della L.R.T. n. 65/2014; 

 la variante in oggetto rientra nei casi di cui all'articolo 112 della L.R.T. n. 65/2014, 

rubricato “Particolari varianti ai piani attuativi”; 

che la variante al presente piano attuativo è conforme allo strumento urbanistico 

vigente; 

 

Visto l'art. 4 comma 10 della L.R.T. n. 65/2014 il quale prevede che “I nuovi insediamenti, 

gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e i mutamenti delle destinazioni d’uso che 

comportano aumento del fabbisogno di dotazioni pubbliche sono in ogni caso 

subordinati all’esistenza delle condizioni che garantiscono le prestazioni necessarie alla 

corretta riproduzione del patrimonio territoriale o alla contestuale realizzazione degli 

interventi necessari a tal fine. 

Sono comunque da garantire l’accesso ai servizi di interesse pubblico e le prestazioni dei 

servizi stessi. Sono, in ogni caso, assicurati: 

a) la sicurezza idrogeologica; 

b) l’approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque; 

c) la disponibilità dell’energia; 

d) l’adeguata capacità delle infrastrutture di mobilità carrabile, pedonale e 

ciclabile e l’accessibilità al trasporto collettivo; 

e) un’adeguata qualità degli insediamenti, con riferimento ai requisiti di cui 

all’articolo 60; 

f) la gestione delle diverse tipologie di rifiuti.” 

 



 

 

Preso atto che l’Arch. Silvia Parigi, in qualità di Responsabile del Servizio Associato 

Urbanistica – Edilizia e Catasto del Comune di Castiglion Fibocchi, è Responsabile del 

Procedimento, come stabilito dall’art. 18 della citata L.R.T. n. 65/2014; 

 

Richiamati 

 la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 ed in particolare gli art. 12, 109 

e 112; 

 il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della Regione Toscana; 

 il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Arezzo; 

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R; 

 la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 ed in particolare l'art. 5bis, 

comma 2; 

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 la relazione del responsabile del procedimento Dott. Arch. Silvia Parigi, Responsabile 

del Servizio Associato Urbanistica – Edilizia e Catasto, allegata al presente atto sotto 

la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 33 comma 2 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65; 

 la relazione del garante dell'informazione e della partecipazione, geom. Aldo 

Mancini, addetto al Servizio Associato Urbanistica, Edilizia e Catasto, allegata al 

presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, redatta ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 2 della legge Regionale Toscana 10 

novembre 2014, n. 65; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 

primo comma, del D.Lgs. n. 267/00, che si allegano alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Presenti n. 9 

Favorevoli n. 6    

Contrari n.   0 

Astenuti n. 3 (Cons. Convertini, Belardini e Ermini) 

 

DELIBERA 

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare ai sensi dell’art. 112 della L.R.T. n. 65/2014 la Variante al Piano 

attuativo di iniziativa privata per l’attuazione del comparto indicata nelle N.T.A del 

R.U. area di trasformazione ATPA03, ex comparto C-13, costituita dai seguenti 

elaborati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e di cui si omette 

la pubblicazione, redatti dall’Ing. Andrea Fondelli, depositati agli atti presso il 

Servizio Associato Urbanistica - Edilizia e Catasto: 

 Relazione tecnica; 

 Tav.1 Planimetria catastale Estratto del RU; 

 Tav.2 Stato attuale Planimetria generale; 

 Tav.3 Stato modificato Planimetria generale 

 

3) di allegare al presente atto: 

– i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile che entrano a far parte 

integrante e sostanziale di questo provvedimento espressi, 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; 

– la relazione del responsabile del procedimento Dott. Arch. Silvia Parigi, 

Responsabile del Servizio Associato Urbanistica – Edilizia e Catasto, redatta ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (allegato “A”); 

– la relazione del garante dell'informazione e della partecipazione, geom. Aldo 

Mancini, addetto al Servizio Associato Urbanistica, Edilizia e Catasto, redatta ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (allegato “B”); 

– l’attestazione di ricevibilità da parte del Genio Civile di Arezzo effettuata in 

data 18/02/2016, con numero di deposito 3812, allegato alla presente (allegato 

“C”); 

 

4) di incaricare il Responsabile Servizio Associato Urbanistica - Edilizia e Catasto, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di Legge, dello Statuto del Comune, del 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del P.E.G., di adottare tutti 

gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   5  del  25/02/2016 

 

OGGETTO: Variante al Piano attuativo relativo all'ex comparto C13, Area di Trasformazione 

ATPA03 delle NTA del R.U. Via dei Cardi. Approvazione Particolari Piani Attuativi 

ai sensi dell'art. 112 della L.R.T. n. 65/2014 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 22/02/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Arch. Silvia Parigi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria  o sul patrimonio 

dell’Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità 

contabile  

Data,  22/02/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

CONSIGLIERE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto    TOCCHI MONICA  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 

32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 

rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   29/02/2016  al 15/03/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 29/02/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 

è stata dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 25/02/2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 29/02/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 


