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           COPIA 

Deliberazione n.  127  del Registro in data  18/12/2019 

OGGETTO: Indirizzi programmatici per la formazione della variante al Piano 
Strutturale e del nuovo Piano Operativo del Comune di 
Castiglion Fibocchi- Approvazione 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto, del mese di  dicembre, alle ore  11.30,  nella  

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

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO  X 

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.   Angelo  Capalbo   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; 

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, per le motivazioni indicate nella 

proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



Deliberazione di Giunta Comunale n°  127 del  18/12/2019 

 

 

Premesso che il Comune di Castiglion Fibocchi è dotato di: 

 Piano strutturale redatto ai sensi dell’art. 53 della L.R.T. n.1/2005, approvato con delibera di 

Consiglio comunale n. 45 del 29/12/2009; 

 Regolamento urbanistico adottato ai sensi dell’art. 55 della L.R.T. n.1/2005 ed approvato ai 

sensi dell’art. 231 della L.R.T. n. 65/2014 con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 

31/03/2015; 

 

Considerato che: 

 la Regione Toscana in data 10 novembre 2014 ha approvato la nuova legge n. 65 recante 

le “Norme per il governo del territorio”, rivedendo i contenuti e le classificazioni degli atti di 

governo del territorio, introducendo nuove regole per la pianificazione urbanistica ed 

abrogando contestualmente la L.R.T. n. 1/2005; 

 ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 il Comune di Castiglion Fibocchi ricade nel regime transitorio 

disciplinato dall’art. 231, in quanto è dotato di un Piano strutturale approvato ai sensi della 

L.R.T. n. 1/2005 e di un Regolamento urbanistico adottato ai sensi della norma sopra 

richiamata ed approvato in vigenza della nuova normativa (L.R.T. n. 65/2014) che introduce 

le disposizioni transitorie per i Comuni che avevano adottato il R.U.; 

 che le predette disposizioni transitorie disciplinano inoltre che alla scadenza dell’efficacia 

del R.U., il Comune deve avviare il procedimento per la formazione del nuovo piano 

strutturale elaborato nel rispetto delle disposizioni della L.R.T. n. 65/2014 e che fino 

all’adozione del piano strutturale, il Comune può adottare ed approvare solo varianti 

semplificate; 

 

Considerato inoltre che la Regione Toscana ha approvato la “Integrazione del Piano di Indirizzo 

Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico“ con D.C.R.T. n. 37 del 27 marzo 2015 e 

ss.mm.ii., la cui disciplina prevale sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della 

pianificazione territoriale ed urbanistica che pertanto ad essa devono adeguarsi e conformarsi; 

 

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, 

procedere alla redazione del nuovo Piano strutturale e secondo i principi e le disposizioni della 

nuova L.R.T. n. 65/2014 ed al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, ed alla redazione del 

nuovo Piano operativo, in modo che i due strumenti comunali della pianificazione, territoriale 

ed urbanistica, siano allineati e coerenti nei principi fondamentali e nel linguaggio della Legge 

Regionale citata; 

 

Ritenuto quindi indispensabile approvare un Atto di Indirizzo per la formazione del nuovo Piano 

strutturale e Piano operativo che informi l’attività di redazione dei suddetti atti di governo del 

territorio comunali, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 

parere di regolarità contabile e tecnico di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 

18/08/2000; 

 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, “Testo Unico degli Enti Locali”; 

 la L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii.; 

 

La Giunta comunale delibera 

 

Di approvare il documento, redatto da questa Amministrazione comunale, di indirizzo per la 

stesura del nuovo Piano strutturale e Piano operativo, allegato alla presente deliberazione sotto 

la lettera “A” per formarne parte integrale e sostanziale; 
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Di dare mandato al Responsabile del Servizio Associato Urbanistica Edilizia e Catasto di dare 

corso alle procedure sopra descritte con gli indirizzi espressi nell’allegato alla presente delibera; 

 

Di procedere alla redazione del nuovo P.S. e P.O., mediante affidamento di incarico esterno 

supportato da idonea struttura in possesso di tutte le strumentazioni informatiche e tecniche 

necessarie, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, mediante indagine di mercato per partecipare a 

procedura negoziata; 
 

Di dare quindi mandato al Responsabile del Servizio Associato Urbanistica Edilizia e Catasto di 

elaborare il bando di gara per l’affidamento dell’incarico di redazione del nuovo Piano 

Strutturale e Piano Operativo a professionisti esterni e che la gara potrà essere espletata 

attraverso l’ausilio della Centrale Unica di Committenza, con sede a Loro Ciuffenna, presso 

l’Unione dei Comuni del Pratomagno, oppure direttamente dall’ufficio comunale competente;  
 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e 

quindi verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, fermo restando la facoltà per l’ufficio competente di promuovere ulteriori forme 

divulgative e diffusive; 

 

La Giunta comunale delibera inoltre 

 

Di dare atto che vista l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, propone di 

dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

La Giunta Comunale con voti unanimi favorevoli approva l’immediata eseguibilità dell’atto. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MARCO  ERMINI   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
  

 

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   27/12/2019  al  11/01/2020; 

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

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2019  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

   Fto DOTT.   ANGELO  CAPALBO  
 

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, 18/12/2019  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Capalbo Angelo 
 

 

 

 
 
 


