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COPIA 

Deliberazione n.  19  del Registro in data  27/03/2019 

 

OGGETTO: Adozione della 3ª variante semplificata al Regolamento Urbanistico, di iniziativa 

privata e pubblica, , ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R.T. n. 65/2014 per 

modifiche normative e grafiche non sostanziali 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  marzo, alle ore  09.00, 

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:  8   Assenti:    3 
 

La Seduta è pubblica. 

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

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro 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 
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Consigliere Bonarini: si tratta di 5 varianti non sostanziali al regolamento urbanistico. 

 

Sindaco: invito a rispettare la norma in materia di incompatibilità prevista dall'art. 78 tuel. 

 

Consigliere Belardini: è confermato il progetto di parcheggio per camper? ho visto che ci 
saranno parcheggiate le biciclette. 

 

Consigliere Bonarini: il progetto è in corso di redazione ed è confermato. 

 

Consigliere Belardini: per gli altri elementi non si può essere contrari, la mia posizione è di 
astensione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTE le seguenti richieste di variante al R.U. di cui quattro presentate da privati cittadini ed 
una su proposta dell’Ente, come di seguito sintetizzate: 

1. Istanza del 27/06/2018, prot. n. 3985 concernente la trasformazione di una piccola 
porzione di area attualmente classificata Vp Parchi/Verde Pubblico in Vpr Verde 
privato senza potenzialità edificatorie, che per le caratteristiche orografiche ed 
altimetriche difficilmente gestibile e fruibile come area verde comunale; 

2. Istanza del 7/01/2019, prot. n. 114 concernente un diversa collocazione del perimetro 
della zona edificabile all’interno dell’area di trasformazione “AT0106 Via di Meliciano 

2”, nata dall’esigenza di perseguire più efficacemente la definizione dell’Ambito di 
trasformazione puntuale, localizzata entro il perimetro del centro abitato senza la 
modifica né dei parametri di riferimento per l intervento, né del perimetro dell’Area 
stessa; 

3. Istanza del 15/01/2019, prot. n. 255 concernente la modifica dell’art. 6 delle N.T.A. del 
R.U. per adeguare il parametro del Numero dei Piani alla nuova disciplina dettata 
nell’art. 21 del D.P.G.R. n. 39/R/2018, al fine di una migliore definizione del contenuto 
dell’articolo del R.U. redatto ai sensi della previgente disciplina (D.P.G.R. n. 64/R/2013); 

4. Istanza del 13/02/2019, prot. n. 905 che consiste nell’eliminazione del vincolo “di 

esigenza di tipo familiare” per la realizzazione di un fabbricato residenziale riferito 
all’art. 98, comma 12 ed art. 99, comma 13. sexies – “Area di Trasformazione AT0118 

Casa Balle”; 

5. Per esigenze dell’Amministrazione comunale ampliamento di circa 90 mq dello 
standard urbanistico destinato a parcheggio pubblico posto in via Enrico Fermi; 

 

PREMESSO CHE il Comune di Castiglion Fibocchi è provvisto della seguente strumentazione 
urbanistica ed edilizia: 
− Piano Strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2009 del 

23/12/2009;  
− Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

8/2015 del 31/03/2015; 
− Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2016 

del 19/10/2016 e sue modifiche; 

 

CONSIDERATO CHE ai sensi della L:R.T. n. 10/2010 l’Amministrazione comunale ha individuato 
l'Autorità Competente per gli adempimenti in materia di V.A.S. in gestione Associata 
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presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno con delibera del Consiglio Comunale n.28 
del 1/10/2012; 
 
RILEVATO CHE: 

− le modifiche da apportare al R.U. rientrano nella tipologia di verifica di assoggettabilità 
semplificata a V.A.S. così come disciplinata dalla L.R.T. n. 10/2010 all’art. 5 comma 3 
bis; 

− con le delibere di G.C. n. 20 del 20/02/2019 e n.23 del 27/02/2019 è stata approvata la 
relazione motivata predisposta dal Responsabile del Procedimento del Comune, Arch. 
Silvia Parigi, ai sensi dell’art. 5 comma 3 bis della L.R.T. n. 10/2010, per la procedura di 
Assoggettabilità a VAS Semplificata ed inviate all’Autorità Competente con note prot. 
n. 1039 del 20/02/2019 e prot. n. 1261 del 4/03/2019; 

− con nota ricevuta il 14/03/2019, prot. n. 1462 l’Autorità Competente ha inviato la 
determinazione n. 11/DT/14-03-2019, n. 139/Registro generale, in cui ha approvato il 
provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter 
della L.R.T. n. 10/2010 che si conclude nel seguente modo: “Non comportando effetti 
significati sull’ambiente non si ritiene necessario l’assoggettamento alla procedura di 
V.A.S. della Variante in oggetto”; 

− con successiva nota ricevuta il 15/03/2019, prot. n. 1472 l’Autorità Competente ha 
inviato la determinazione n. 12/DT/14-03-2019, n. 142/Registro generale, in cui ha 
approvato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 5, 
comma 3 ter della L.R.T. n. 10/2010 che si conclude nel seguente modo: “Non 
comportando effetti significati sull’ambiente non si ritiene necessario 
l’assoggettamento alla procedura di V.A.S. della Variante in oggetto”; 

 

PRESO ATTO che il procedimento di variante è di tipo semplificato, ovvero, si svolge ai sensi 
dell’art. 32 della L.R. T. n. 65/2014; 
 
DATO ATTO che la presente variante al R.U. non riguarda aree individuate nel P.I.T. con 
valenza di Piano Paesaggistico così come approvato con deliberazione del C.R. n. 37 del 
27/03/2015 e le successive modifiche; 
 

RICHIAMATI: 

− l’art. 28 bis della L.R.T n. 65/2014 che al comma 1 disciplina l’esclusione delle varianti 
semplificate dall’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della stessa legge 
regionale; 

− l’art. 30 della L.R.T. n. 65/2014 che disciplina le condizioni per ricorrere al procedimento 
di Varianti semplificate ai piani operativi (ex regolamenti urbanistici), così come 
verificate ed argomentate dal Responsabile del Procedimento nella relazione allegata 
alla presente deliberazione (Allegato 1); 

 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 1485 del 15/03/2019, ai sensi dall'articolo 3, comma 4 e 
dell’articolo 5, comma 2 del D.P.G.R. n. 53/R/2011 sono stati depositati al competente 
Ufficio Tecnico del Genio Civile Valdarno Superiore gli elaborati progettuali e la 
certificazione della esenzione dall’effettuazione di nuove indagini geologiche a firma del 
Responsabile del Procedimento (n. dep. 3727 del 19/03/2019); 
 

PRESO INOLTRE ATTO che con le precedenti deliberazioni del C.C. n. 20/2019 e 23/2019 sono 
state individuate le seguenti figure ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 per il procedimento in 
oggetto: 

− il Responsabile del Procedimento è l’arch. Silvia Parigi, funzionario del Servizio 
associato pianificazione urbanistica, edilizia e catasto di ambito comunale, sede di 
Castiglion Fibocchi; 
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− il Garante della Comunicazione per i procedimenti urbanistici, è il geom. Luciano 
Vinci, Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico, LL.PP. e Manutenzioni del Comune 
di Castiglion Fibocchi; 

 

VISTE: 

− la relazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 18 e 32 della L.R.T. n. 
65/2014, che relaziona sulle motivazioni e condizioni della variante, oltre a certificarne 
la conformità con gli atti della pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti 
(coerenza interna ed esterna), che si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale (Allegato 1); 

− la relazione del Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. n. 65/2014, 
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

 

VISTI INOLTRE: 

− il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico vigenti del Comune di Castiglion 
Fibocchi; 

− la L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, artt. 30 e 32 concernenti le varianti semplificate; 
− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili dei Servizi 
interessati, parere che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
con votazione palese espressa per alzata di mano che riporta il seguente esito: 
favorevole n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Belardini) 
 

D E L I B E R A 

 

Per quanto espresso in narrativa e qui richiamato: 
 

1) di adottare la 3ª variante semplificata, di iniziativa privata e pubblica, al regolamento 
urbanistico ai sensi dell’articolo 30, con le procedure di cui all’art. 32 della L.R.T. n. 
65/2014, relativa a: 

• trasformazione di una piccola porzione di area attualmente classificata Vp 
Parchi/Verde Pubblico in Vpr Verde privato senza potenzialità edificatorie; 

• diversa collocazione del perimetro della zona edificabile all’interno dell’area di 
trasformazione AT0106 Via di Meliciano 2, senza modifica della S.U.L. attribuita; 

• modifica dell’art. 6 delle N.T.A. del R.U. per adeguare il parametro del Numero dei 
Piani alla nuova disciplina dettata nell’art. 21 del D.P.G.R. n. 39/R/2018; 

• eliminazione del vincolo “di esigenza di tipo familiare” per la realizzazione di un 
fabbricato residenziale riferito all’art. 98, comma 12 ed art. 99, comma 13. sexies – 
“Area di Trasformazione AT0118 Casa Balle”; 

• ampliamento di circa 90 mq dello standard urbanistico destinato a parcheggio 
pubblico posto in via Enrico Fermi; 

e costituita dai seguenti elaborati: 
− estratto Tavola A2 del R.U. con evidenziate le aree interessate dalla variante; 

1. Relazione illustrativa ed esplicativa pt.1, stato attuale e variato; 
2. Relazione illustrativa ed esplicativa pt.2, stato attuale e variato; 
3. Relazione illustrativa ed esplicativa pt.3, stato attuale e variato; 
4. Relazione illustrativa ed esplicativa pt.4, stato attuale e variato; 
5. Relazione illustrativa ed esplicativa pt.5, stato attuale e variato; 

− Relazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. n. 
65/2014; 
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− Relazione del Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. n. 
65/2014; 

 
2) di prendere atto che la presente variante ricade nella casistica per cui il 

procedimento di approvazione è di tipo semplificato, ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. n. 
65/2014; 

 
3) di prendere altresì atto che le relazioni, allegate alla presente deliberazione, ne fanno 

parte integrante e sostanziale, a firma: 
− del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. n. 65/2014, (Allegato 1); 
− del Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. n. 65/2014, (Allegato 2); 

 
4) di dare atto che sono stati depositati in data 19/03/2019, n. dep. 3727 gli elaborati 

progettuali e la certificazione della esenzione dall’effettuazione di nuove indagini 
geologiche a firma del Responsabile del Procedimento al competente Ufficio Tecnico 
del Genio Civile Valdarno Superiore; 
 

5) di disporre che la presente deliberazione e tutta la documentazione allegata in 
formato cartaceo sia custodita e messa agli atti dell’ufficio urbanistica per dare la 
possibilità di prenderne visione direttamente a chiunque ne faccia richiesta; 

 
6) di trasmettere la presente deliberazione con gli allegati alla Regione Toscana ed alla 

Provincia di Arezzo come previsto dall’art. 32, comma 1 della L.R.T. n. 65/2014; 
 

7) di dare atto che l’avviso di avvenuta adozione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana (B.UR.T.) e, nei 30 giorni successivi, sarà possibile presentare 
osservazioni in merito alla variante in oggetto; 
 

8) di dare mandato al Responsabile del Servizio di provvedere alla pubblicazione degli 
atti sul sito web del Comune di Castiglion Fibocchi ed ai sensi dell’ art. 39 del D.Lgs. n. 
33/2013 nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente; 

 

Con separata votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito: favorevole 
n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Belardini) 

 
D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 per poter dar seguito alle procedure per la definizione della variante 
urbanistica. 
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OGGETTO: Adozione della 3ª variante semplificata al Regolamento Urbanistico, di iniziativa 

privata e pubblica, , ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R.T. n. 65/2014 per 

modifiche normative e grafiche non sostanziali 

 

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, 21/03/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Arch. Silvia Parigi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/03/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   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   04/04/2019  al 19/04/2019 
 

Castiglion Fibocchi, 04/04/2019  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 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: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 27/03/2019  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 04/04/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


