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COPIA 

Deliberazione n.  6  del Registro in data  06/02/2019 

 

OGGETTO: Approvazione delle modifiche al "Regolamento Edilizio Comunale" di Castiglion 

Fibocchi, per adeguamento al D.P.G.R. 39/R/2018 "Regolamento di attuazione 

dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del 

territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del 

territorio" 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  sei, del mese di  febbraio, 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 

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA 
 X 

CONVERTINI LAURA 
 X 

BELARDINI ANTONIO 
 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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Cons. Bonarini: la proposta è un adeguamento al DPGR per arrivare a una unificazione di 

disciplina, si eliminano i parametri del nostro regolamento che sono in contrasto. 

Cons. Ermini: sono favorevole per regolamentare le discordanze. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE il Comune di Castiglion Fibocchi è provvisto della seguente strumentazione 

urbanistica ed edilizia: 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2009del 23/12/2009 è stato 

approvato il Piano Strutturale ai sensi della L.R.T. n. 1/2005;  

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2015 del 31/03/2015 ha approvato il 

primo Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 231della Legge Regionale nr. 65/2014; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2016 del 19/10/2016 ha approvato il 

Regolamento Edilizio; 

PREMESSO INOLTRE CHE il Regolamento Edilizio è lo strumento tramite il quale i Comuni 

disciplinano l'attività edilizia, per espressa previsione di Legge (art. 2, comma 4 del DPR 

380/01 “Testo Unico dell'edilizia” e art. 106 della L.R.T. n. 65/2014), con particolare riguardo 

al rispetto delle normative tecnico-estetiche e modalità costruttive, igienico-sanitarie, di 

sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi; 

CONSIDERATO CHE: 

 il Regolamento Edilizio vigente non è aggiornato al D.P.G.R. 39/R/2018 che adotta il 

Regolamento Edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia), ed in attuazione dell'articolo 216 della 

L.R.T. 65/2014; 

 ai sensi dell’art. 64 del suddetto vi è la necessita di adeguarlo per le parti 

incongruenti; 

VALUTATA la necessità di approvare le modifiche del Regolamento Edilizio per adeguarlo 

alla suddetta normativa regionale, al fine di garantire una efficace azione di controllo e 

vigilanza sull’attività edilizia comunale, coerente con il nuovo strumento urbanistico; 

CONSIDERATO CHE l’Ufficio ha indicato le modifiche necessarie al R.E. prima di inviarlo per 

l’acquisizione del necessario parere, espresso ai sensi dell’art. 5 della L.R.T. n. 16/2000, 

dall’Azienda U.S.L. 8 di Arezzo in data 7/01/2019, prot. n. 110; 

DATO ATTO CHE in data 12/01/2019 con prot. n. 229/2019 è stato acquisito il parere 

favorevole con osservazioni del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana 

sud est, dipartimento della prevenzione a firma della dott.ssa Elena De Sanctis; 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 

 la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 (Norme per il governo del territorio); 

 il D.P.G.R. 39/R/2018 – “Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge 

regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di 

unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”; 

 l’art. 5 della L.R.T. n. 16 del 25/02//2000 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, 

veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica); 

 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico Enti Locali); 

 il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia); 

VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile resi in ordine al presente atto ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
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Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, che riporta il seguente esito: 

favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Cons. Ermini), astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in narrativa e qui richiamato: 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento Edilizio come evidenziate nella 

proposta allegata sub A) e come riportate in modo integrale sub B); 

3. DI DARE ATTO che all’entrata in vigore del Regolamento Edilizio cesserà l’efficacia 

del testo attualmente vigente;  

4. DI DARE ATTO che è altresì da considerare abrogata ogni e qualsiasi altra 

disposizione in contrasto con la normativa approvata con la presente 

deliberazione;  

5. DI DARE MANDATO agli Uffici del Servizio Associato Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia e Catasto di ambito comunale: 

6. di apportare al testo del Regolamento Edilizio tutte le correzioni di errori materiali 

ed inesattezze meramente formali; 

7. di trasmettere all’Azienda U.S.L. Toscana sud est, dipartimento della Prevenzione il 

testo del Regolamento Edilizio approvato con la presente deliberazione; 

8. DI DARE ATTO che il nuovo Regolamento Edilizio Comunale è approvato ai sensi 

dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e che lo stesso entrerà in vigore decorsi 15 

giorni dalla data di esecutività della presente delibera di approvazione;  

9. DI DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio 

Telematico nonché sul sito web istituzionale nella sezione “Regolamenti” ed 

“Amministrazione Trasparente”. 

http://www.comune.castiglionfibocchi.ar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2575&Itemid=150
http://www.comune.castiglionfibocchi.ar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2575&Itemid=150
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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, 01/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Arch. Silvia Parigi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  01/02/2019 

 

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   25/02/2019  al 12/03/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 25/02/2019  

  

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, 06/02/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 25/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


