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COPIA 

Deliberazione n.  7  del Registro in data  06/02/2019 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA 2ª VARIANTE SEMPLIFICATA, DI INIZIATIVA PRIVATA, AL REGOLAMENTO 

URBANISTICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. N. 65/2014, FINALIZZATA 

ALL'AMPLIAMENTO DI UNA PICCOLA AREA A LIVELLO LOCALE NELLA ZONA INDUSTRIALE, 

POSTA LUNGO VIA VECCHIA ARETINA, PER LE FINALITÀ PRODUTTIVE DELL'AZIENDA S.I.L.O. 

DI CASTIGLION FIBOCCHI 

 

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 riguarda l’adozione dell’ampliamento dell’attività aziendale della 

SILO, la VAS non è necessaria, provvederemo a pubblicare questa adozione sul BURT per 

acquisire eventuali osservazioni. 

Cons. Ermini: apprendo con piacere di questa richiesta di un privato, significa che c’è interesse ad 

investire, ogni Comune deve spendersi per semplificare e agevolare le attività, anche i pareri degli 

enti coinvolti sono favorevoli, voto a favore. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 il Dott. Giancarlo Stocchi, in qualità di Amministratore della ditta S.I.L.O. s.p.a. con sede in 

Castiglion Fibocchi, ha presentato un’istanza registrata al numero di prot. n. 448 del 22/01/2018 

finalizzata alla trasformazione di una piccola area nella zona industriale, posta lungo via 

Vecchia Aretina, per le finalità produttive dell'azienda S.I.L.O. di Castiglion Fibocchi; 

 l’Amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la sopra richiamata istanza; 

 in data 26/06/2018 con deliberazione del C.C. n. 20 è stata avviata la fase preliminare della 

procedura di verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 22 

L.R.T. n. 10/2010 ed art. 12, comma 6 del D.Lgs. n.152/2006; 

 

PREMESSO inoltre che il Comune di Castiglion Fibocchi è dotato della seguente strumentazione 

urbanistica: 

 Piano Strutturale redatto ai sensi della L.R.T. n. 1/2005, 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 e successive modifiche; 

 

CONSIDERATO che, nello specifico, l’esigenza di variare il vigente strumento della pianificazione 

urbanistica comunale nasce dalla necessità dell’azienda S.I.L.O. S.p.A., proprietaria dell’area, 

importante centro industriale presente sul territorio comunale, specializzato nelle tecnologie per 

gioielleria in metalli preziosi e non, di ampliare gli spazi a disposizione della propria attività 

produttiva, razionalizzare la logistica e migliorare la sicurezza dei lavoratori attraverso 

l’ampliamento di un fabbricato localizzato nella settore Sud/Ovest dell’area ad oggi occupata 

dall’azienda; 

 

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); 

 

VERIFICATO CHE: 

 secondo le disposizioni di cui all’articolo 22 della L.R.T. n. 10/2010 è stata effettuata la preventiva 

valutazione della significatività degli effetti ambientali e con deliberazione di C.C. n. 20/2018 è 

stato approvato il documento preliminare, inviato all’autorità competente con nota prot. n. 

4369 del 16/07/2018; 
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 con nota ricevuta il 11/12/2018, prot. n. 7224 l’Autorità Competente ha inviato la 

determinazione n. 83/DT/10-12-2018, n. 532/Registro generale, in cui ha approvato il 

provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. che si conclude nel seguente modo: “Non 

comportando effetti significativi sull’ambiente non si ritiene necessario l’assoggettamento alla 

procedura di V.A.S. della Variante in oggetto”; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 7294 del 14/12/2018 sono stati depositati gli elaborati relativi alla 

variante in oggetto, a firma dell’Arch. Luca Menguzzato, che si compone dalla seguente 

documentazione: 

1) Relazione illustrativa; 

2) Relazione geologica; 

 

DATO ATTO che la documentazione di cui al paragrafo precedente costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

DATO ATTO inoltre che gli elaborati costituenti la variante, comprensivi delle certificazioni di cui 

all’art.104 della L.R.T. n. 65/2014 e dell’art. 5, comma 2 del D.P.G.R. n. 53/R/2011: 

 con nota del 13/12/2018, prot. n. 7277 sono stati depositati alla Direzione Difesa del Suolo e 

protezione Civile, Genio Civile Valdarno Superiore acquisiti in data 14/12/2018, al registro dei 

depositi n. 3693; 

 in data 18/01/2019, acquisito al prot. n. 381/2019, il Genio Civile, a seguito della conclusione 

dell’istruttoria, ha comunicato l'esito positivo del controllo ai sensi dell'art. 9, comma 1 del 

suddetto D.P.G.R.. 

 

PRESO ATTO che con la citata deliberazione del C.C. n. 20/2018 sono state individuate le seguenti 

figure 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; 

 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 aggiornata al 31/01/2019 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: 

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

 l’art.22 della L.R.T. n. 10/2010 e art. 12, comma 6 del D.Lgs. n.152/2006. 

 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; 

 

VISTI inoltre i pareri di regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili dei Servizi interessati, 

allegati alla presente e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

con votazione palese espressa per alzata di mano che riporta il seguente esito:  

favorevoli all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto espresso in narrativa e qui richiamato: 

 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  7 del  06/02/2019 

 

1) di adottare la 2ª variante semplificata, di iniziativa privata, al regolamento urbanistico ai sensi 

dell’articolo 30, con le procedure di cui all’art. 32 della L.R.T. n. 65/2014, relativa all'ampliamento 

di una piccola area a livello locale nella zona industriale già ampiamente urbanizzata, posta 

lungo via Vecchia Aretina, per le finalità produttive dell’azienda S.I.L.O. di Castiglion Fibocchi, 

costituita dai seguenti elaborati: 

a) Relazione illustrativa; 

b) Relazione geologica; 

 

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 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; 

 

5) 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; 

 

6) 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; 

 

7) 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:  

favorevoli all’unanimità 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 10:10. 
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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   27/02/2019  al 14/03/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 27/02/2019  

  

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 27/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


