
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  13  del Registro in data  10/02/2016 

 

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO ATPA 06 ex C 15, IN CASTIGLION FIBOCCHI. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - VARIANTE FINALE 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  dieci, del mese di  febbraio, alle ore  11.00,  nella  sede 

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

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO  X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

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

stesura del presente verbale. 

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

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE con atto di G.C. n. 10 del 25/02/2010 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai 

lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del comparto edificatorio denominato ex “C15” del 

capoluogo, commissionato dalla ditta Valeri Costruzioni s.r.l., di Castiglion Fibocchi ed a firma dell’arch. Umberto Guarnacci 

di Arezzo; 

DATO ATTO CHE le opere in questione, ancorché di minime dimensioni, devono essere realizzate preventivamente 

all’intervento edificatorio del comparto; 

CONSIDERATO CHE con delibera di C.C. n. 37 del 30/10/2015 è stata approvata la “Variante al Piano attuativo "ex 

comparto C15", Area di Trasformazione ATPA06 delle NTA del R.U. Via delle Pescaie. Approvazione Particolari Piani 

Attuativi ai sensi dell'art. 112 della L.R.T. n. 65/2014”; 

  RITENUTO di dover procedere all'approvazione del progetto di variante finale del definitivo ed esecutivo dei lavori di 

cui sopra per poter dar corso alle procedure per l’acquisizione al patrimonio del Comune delle opere di urbanizzazione 

primaria; 

DATO ATTO CHE: 

 ai sensi della L.R.T. n. 65/2014, Art. 134 – “Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire”, 

comma 3, per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera 

autorizzata, secondo le modalità previste del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ha i medesimi 

effetti del titolo edilizio; 

 il progettista dichiara che la variante non comporta modifica del computo metrico approvato con la deliberazione di 

G.C. n. 10/2010, così come il quadro economico di spesa; 

 il progetto in oggetto è stato redatto in conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 e 

ss.mm.ii, così come dichiarato nell’attestazione allegata sotto la lettera “C”, a firma del progettista Arch. Umberto 

Guarnacci; 

 l’intervento concerne aree che dovranno essere cedute in proprietà al comune, così come è stato stabilito nella 

convenzione n. 77 stipulata tra la ditta Valeri Costruzioni s.r.l. e l’amministrazione Comunale in data 04/02/2010; 

 l'immobile oggetto delle opere di urbanizzazione primaria, nel suo complesso, non è soggetto alla normativa prevista 

dal D.Lgs. n. 42/2004 attinente alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; 

VISTI gli elaborati, presentati in data 06/02/2016, n. prot. 795, necessari per l’approvazione del 

progetto definitivo ed esecutivo relativo alla Variante Finale dei lavori per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria redatti dall’Architetto sopra citato come di seguito elencati: 

 

 Tav. n. 1a Var: comparto C15 stato di delibera di G.C. n. 10/2010, stato di variante, stato 

sovrapposto; 

 Tav. n. 1b Var: planivolumetrico e dati urbanistici; 

 Tav. n. 2 Var: particolari allacci rete gas; 

 Tav. n. 3 Var: particolari allacci rete enel; 

 Tav. n. 4 Var: particolari allacci rete acquedotti e fognature; 

 Tav. n. 5 Var: particolari allacci rete acquedotto; 

 Tav. n. 6 Var: particolari allacci rete fognature; 

 Tav. n. 7 Var: particolari allacci rete telefonica; 

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Documentazione Fotografica; 

 Dichiarazione di conformità; 

 Dichiarazione di congruità; 

VISTA la dichiarazione di congruità del progetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/06 redatta 

dall’arch. Umberto Guarnacci; 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

CONSIDERATO CHE il progetto è completamente finanziato dalla ditta Valeri costruzioni s.r.l.; 

VISTE LE SEGUENTI NORMATIVE E REGOLAMENTI COMUNALI: 

 la L.R.T. n. 65/2014 ed i decreti attuativi in vigore; 

 il Regolamento Urbanistico vigente; 

 il vigente Regolamento Edilizio; 

 il D.P.R. n. 380/2001; 

 il D.Lgs. n. 163/2006; 

 il D.P.R. n. 207/2010; 

 D.Lgs. n. 285/1992; 



 
 D.P.R. n. 495/1992; 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 

RITENUTO, quindi, necessario procedere all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo 

relativo alla variante finale delle opere di urbanizzazione primaria del comparto edificatori ATPA 06; 

 

P R O P O N E  

 

1. Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate, la variante finale al progetto definitivo ed esecutivo a firma dell'Arch. Umberto 

Guarnacci relativo ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto edificatorio 

ATPA 06, ex“C15” composto dai seguenti elaborati: 

 Tav. n. 1a Var: comparto C15 stato di delibera di G.C. n. 10/2010, stato di variante, stato 

sovrapposto; 

 Tav. n. 1b Var: planivolumetrico e dati urbanistici; 

 Tav. n. 2 Var: particolari allacci rete gas; 

 Tav. n. 3 Var: particolari allacci rete enel; 

 Tav. n. 4 Var: particolari allacci rete acquedotti e fognature; 

 Tav. n. 5 Var: particolari allacci rete acquedotto; 

 Tav. n. 6 Var: particolari allacci rete fognature; 

 Tav. n. 7 Var: particolari allacci rete telefonica; 

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Documentazione Fotografica; 

 Dichiarazione di conformità; 

 Dichiarazione di congruità; 

2. di prendere atto della dichiarazione del progettista che la variante non comporta modifica sia del 

computo metrico approvato con la deliberazione di G.C. n. 10/2010, che del quadro economico di 

spesa; 

3. di prendere atto che il presente progetto è corredato dell’attestato di conformità alle norme 

urbanistiche ed edilizie vigenti a firma del progettista arch. Umberto Guarnacci; 

4. di dichiarare che il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 3 della L.R.T. n. 65/2014, approva un 

progetto di opera pubblica e che quindi la presente deliberazione coincide al rilascio del titolo 

abilitativo; 

5. di dare atto che i lavori sono ad esclusivo carico della ditta proponente; 

 

Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per procedere alla celere 

acquisizione delle aree in oggetto. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO ATPA 06 EX C 15, IN CASTIGLION FIBOCCHI. APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - VARIANTE FINALE 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 10/02/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Arch. Silvia Parigi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÃ  

CONTABILE IN QUANTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE 

 

Data,  10/02/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

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 decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   18/02/2016  al  07/03/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 18/02/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   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, 10/02/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 18/02/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


