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COPIA 

Deliberazione n.  20  del Registro in data  27/03/2019 

 

OGGETTO: Approvazione del Progetto Unitario convenzionato e schema di convenzione per 

l'attuazione delle previsioni urbanistiche dell'area di Trasformazione "AT0104 Viale 

Europa" del vigente Regolamento urbanistico, proposto dal Sig. Lorenzo Chiodini, in 

qualità di Legale Rappresentante della ditta Chiodini s.r.l. 

 

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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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sindaco: passo la parola al Cons. Bonarini per illustrare questa delibera, con la quale si materializza 

il disegno di messa in sicurezza della strada Setteponti, con la predisposizione di una rotonda 

all’inizio e alla fine del centro abitato e la sistemazione dell’illuminazione e del marciapiede. 

Consigliere Bonarini: si tratta di un progetto unitario per costruire un edificio commerciale e si 

approva lo schema di convenzione. 

Consigliere Belardini: si scomputano gli oneri? 

Consigliere Bonarini: i lavori della rotatoria sono esclusi dallo scomputo, sono scomputati il 

marciapiedi e il verde e si scomputa il 50% dell'urbanizzazione secondaria. 

Consigliere Belardini: siamo contrari all'opera perchè ha un impatto importante proprio all'ingresso 

del paese. 

Consigliere Bonarini: è un misto di residenziale e commerciale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- Il vigente Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 

31/03/2015, e successive modifiche, individua all’art. 99 della Normativa Tecnica, tra le 

aree di nuova previsione, “Area di Trasformazione AT0104 Viale Europa”. In tale area è 

previsto un intervento edilizio di nuova edificazione da realizzarsi con Permesso a 

costruire convenzionato vincolato alla contestuale realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria, nonché alla realizzazione e cessione di aree destinate a spazio 

pubblico; 

- In data 04/02/2019 con nota prot. 709, pratica S.U.A.P. n. 92/2019 il Sig. Lorenzo 

Chiodini, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Chiodini s.r.l., che ha la 

disponibilità dei terreni perimetrati come “Area di Trasformazione AT0104 Viale Europa”, 

posta nel Comune di Castiglion Fibocchi in Viale Europa e catastalmente identificato al 

N.C.T. al Fg. 26 mappali 194, 209, 210 e 473 ha presentato istanza per l’approvazione di 

un progetto unitario convenzionato di iniziativa privata. Tale progetto prevede la 

realizzazione di un fabbricato parte a destinazione commerciale e parte residenziale 

con S.U.L. rispettivamente pari a mq. 600 e mq. 500; 

 

Preso atto che l’art. 28 bis –Permesso di costruire convenzionato - del Testo Unico per 

l’Edilizia D.P.R. 380/2001 e l’art. 121 della L.R.T. n. 65/2014 stabiliscono che il Permesso di 

Costruire Convenzionato è subordinato alla stipula di una convenzione atta a disciplinare i 

rapporti tra Comune e i proprietari, il cui testo deve essere oggetto di specifica 

approvazione da parte dell’Amministrazione unitamente al progetto unitario 

convenzionato;  

 

Dato atto che la procedura di Permesso di Costruire Convenzionato costituisce un atto 

urbanistico semplificato rispetto al piano attuativo per cui è approvato dal Comune 

mediante unico atto, secondo la vigente normativa nazionale e regionale di cui sopra; 

 

Visto il progetto unitario convenzionato composto dagli elaborati tecnici redatti 

dall’arch. Luca Brandini e dall’arch. Giovanni Rupi, entrambi con studio in Arezzo, di 

seguito elencati e depositati agli atti d'ufficio: 

 Relazione tecnico-illustrativa; 

 Lettera precisazioni PUC; 

 Tavola 1.P - Inquadramento Urbanistico stato attuale, documentazione fotografica e 

sovrapposizioni di variante; 

 Tavola 2.P – Verifiche urbanistiche; 

 Tavola 3.P. – Planimetria generale geometrie e verifiche rotatoria; 
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 Tavola 4.P. – Sezione A-A’ Rotatoria, sezione B-B’ Rotatoria; 

 Tavola 5.P - Sezione C-C’ Rotatoria, sezione D-D’ Rotatoria; 

 Tavola 6.P – Rete sottoservizi, segnaletica stradale, arredo urbano; 

 Tavola 7.P – Planimetria generale, schemi Plano volumetrici e tipologici del 

complesso commerciale residenziale; 

 Tavola 8.P – Planimetria generale, stralci funzionali, proprietà catastali; 

 

Vista la Relazione del Responsabile del Servizio Associato Urbanistica, Edilizia e Catasto 

redatta in data 19/03/2019, scheda 42/2019, allegata al presente atto sub lett. A) dalla 

quale emerge la conformità del permesso convenzionato allo strumento urbanistico 

vigente;  

 

Visto lo schema di convenzione, che sarà stipulato fra le parti in forma pubblica 

amministrativa, allegato al presente atto sub lett. B); 

 

Dato atto che tutte le spese per la realizzazione delle opere, i necessari frazionamenti, 

catastali, le spese attinenti all’atto per la stipula della convenzione, dell’atto di cessione 

delle opere di urbanizzazione primaria e quant’altro necessario sono interamente a totale 

carico del Sig. Lorenzo Chiodini, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Chiodini 

s.r.l.; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Progetto Unitario Convenzionato 

relativo all’area individuata all’art. 99, comma 4 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico 

vigente, come “Area di Trasformazione AT0104 Viale Europa” posta nel Comune di 

Castiglion Fibocchi, in Viale Europa e catastalmente identificata al N.C.T. al Fg. 26, 

mappali 194, 209, 210 e 473; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett b) del D.Lgs. n. 33/2013, la 

documentazione tecnica è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” del sito web del Comune in data 

19/03/2019, e che si provvederà, a seguito dell’intervenuta approvazione dello stesso, alla 

pubblicazione della deliberazione e dei suoi allegati, ai fini dell’efficacia del Progetto 

Unitario, come previsto dallo stesso articolo 39, comma 3, del menzionato Decreto; 

 

Visti: 

 il D.P.R. n. 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia; 

 la L.R.T. n. 65/2014 – Norme per il governo del territorio; 

 l’art. 1, comma 2, lettera e) e art. 20 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 l’art. 11 della legge n. 241/1990; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 

n.267/2000; 

 

Con la seguente votazione: favorevole n. 7, contrari n. 1 (Consigliere Belardini), astenuti n. 

0, resa in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa e nella relazione tecnica 

redatta in data 20/03/2019 dal Responsabile del Servizio Associato Urbanistica, Edilizia 
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e Catasto, allegata al presente atto sub lett. A), il progetto unitario convenzionato, 

composto dai seguenti elaborati tecnici, depositati agli atti d'ufficio: 

 Relazione tecnico-illustrativa; 

 Lettera precisazioni PUC; 

 Tavola 1.P - Inquadramento Urbanistico stato attuale, documentazione fotografica 

e sovrapposizioni di variante; 

 Tavola 2.P – Verifiche urbanistiche; 

 Tavola 3.P. – Planimetria generale geometrie e verifiche rotatoria; 

 Tavola 4.P. – Sezione A-A’ Rotatoria, sezione B-B’ Rotatoria; 

 Tavola 5.P - Sezione C-C’ Rotatoria, sezione D-D’ Rotatoria; 

 Tavola 6.P – Rete sottoservizi, segnaletica stradale, arredo urbano; 

 Tavola 7.P – Planimetria generale, schemi Plano volumetrici e tipologici del 

complesso commerciale residenziale; 

 Tavola 8.P – Planimetria generale, stralci funzionali, proprietà catastali; 

 

2. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 121 della L.R.T. 

65/2014, il Sig. Lorenzo Chiodini, in qualità di Legale Rappresentante della ditta 

Chiodini s.r.l., quale soggetto attuatore dell’intervento, all’esecuzione diretta delle 

opere di urbanizzazione primaria secondo il progetto di cui al punto 1. del presente 

dispositivo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera e) e dall'art. 20 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

3. DI APPROVARE lo schema di convenzione, in forma pubblica amministrativa, allegato 

al presente atto sub lett. B) che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e 

la proprietà privata, dando atto che interverrà nella sottoscrizione della stessa il 

Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 

 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per la richiesta di polizza 

fideiussoria a garanzia degli impegni relativi all’esecuzione diretta delle opere in 

oggetto ed ad adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al 

presente provvedimento; 

 

5. DI INDIVIDUARE l’Arch. Silvia Parigi, quale Responsabile del procedimento per tutti gli 

atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione; 

 

6. DI DARE ATTO che il presente atto, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nel sito 

informatico del Comune – Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Pianificazione e governo del territorio”  ai sensi dell’art. 39 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 

33/2013; 

 

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione che riporta il seguente 

esito: favorevole n. 7, contrari n. 1 (Consigliere Belardini), astenuti n. 0 

 

immediatamente eseguibile al fine di adottare gli atti conseguenti per dar corso alle 

procedure urbanistiche/edilizie di cui trattasi. 

 
Esce Consigliere Bonarini per motivi di incompatibilità ex art. 78 TUEL, rimangono n. 7 CC 
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OGGETTO: Approvazione del Progetto Unitario convenzionato e schema di convenzione per 

l'attuazione delle previsioni urbanistiche dell'area di Trasformazione "AT0104 Viale 

Europa" del vigente Regolamento urbanistico, proposto dal Sig. Lorenzo Chiodini, in 

qualità di Legale Rappresentante della ditta Chiodini s.r.l. 

 

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, 22/03/2019 

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  
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


