
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  95  del Registro in data  07/12/2011 
 
 

OGGETTO: Approvazione schema atto unilaterale d'obbligo Ditta F.lli Gori Snc 

 

L’anno duemilaundici, il giorno sette, del mese di dicembre, alle ore 12.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Vice Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
 
 

X 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  3   Assenti:    1 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati  il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

 
Il Vice Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE la ditta F.lli Gori s.n.c., con sede in via Setteponti n. 46, 52029 Castiglion Fibocchi ha 
presentato in data 20/08/2010, ns. prot. n. 4931, la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di 
un impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui all’art. 208 del D.Lgs. n 152/06 da realizzarsi 
in località Bregine, lungo la strada vicinale della “Moraia” e successivamente integrata in data 
25/10/2010, ns. prot. n. 6185; 

CONSIDERATO CHE: 
• in data 9/11/2010 si è svolta la sopra citata conferenza dei servizi, presso la Provincia di 

Arezzo, a cui l’amministrazione comunale ha partecipato, esprimendo i pareri per gli 
aspetti di propria competenza, vale a dire: compatibilità urbanistico, edilizia ed 
ambientale; 

• a seguito delle non compatibilità urbanistica dell’impianto, la ditta Gori s.n.c. ha richiesto 
presso l’Amministrazione Comunale di effettuare una modifica dell’art. 10 – zone D, terzo 
paragrafo, delle N.T.A. del P.R.G. vigente, con la deliberazione di C.C. n. 41 del 30/11/2010 
veniva approvata la modifica alle N.T.A. suddette; 

• in data 30/11/2011 si è svolta la conferenza dei servizi presso la Provincia di Arezzo per 
l’esame del progetto dell’impianto, per la valutazione della documentazione integrativa, 
ns. prot. n. 4230 del 20/06/2011 e n. 5524 del 10/08/2011; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE all’interno della documentazione integrativa presentata in data 
20/06/2011, come richiesto dall’amministrazione comunale, vi è lo schema di atto unilaterale 
d’obbligo per la remissione in pristino dello stato dei luoghi da effettuare alla fine dell’attività 
svolta dalla ditta e che a garanzia dei lavori è stato dovrà essere sottoscritta adeguata polizza 
fidejussoria per un valore pari ad € 5.000,00; 

DATO ATTO CHE è necessario provvedere prima dell’inizio dell’attività alla sottoscrizione dell’atto 
unilaterale d’obbligo e la relativa polizza fidejussoria; 

VISTI: 
�� l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente l’esecutività delle deliberazioni; 
�� il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico-Urbanistica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (allegato 
“A”); 

DATO ATTO che è stato omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto non 
necessario, in virtù delle previsioni dell’art. 49 del TUEL; 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A  

1. di approvare l’allegato schema dell’atto unilaterale d’obbligo che la ditta F.lli Gori s.n.c., 
con sede in via Setteponti n. 46, 52029 Castiglion Fibocchi dovrà sottoscrivere prima 
dell’inizio dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in loc. Breggine, lungo la 
strada vicinale La Moraia, in modo da garantire l’impegno allo smantellamento 
dell’impianto ed all’eventuale bonifica delle aree nel momento in cui l’attività dovesse 
cessare per qualsiasi motivo e/o dovesse essere revocata; 

2. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

VICE SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  FERRINI DR. ERNESTO Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Vice Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

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, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


