
 

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo) 

 

Servizio associato pianificazione urbanistica, edilizia e catasto di 

ambito comunale tra l’Unione dei Comuni del Pratomagno e il Comune di 

Castiglion Fibocchi  
Sede Operativa di Castiglion Fibocchi  

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per l’adozione ai sensi degli artt. 74, 

comma 13 e 111 della L.R.T. n. 65/2014 del Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento 
Agricolo Ambientale di ambito sovracomunale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano 

Attuativo solo per il Comune di Castiglion Fibocchi dell’AZ. Agricola Tenuta la Pineta di 
Scortecci Giuseppe.  

(ai sensi dell’Art. 33 co.2 della L.R. 65/2014) 
 
 
L’articolo 33 della L.R.T. n. 65/14 stabilisce che il responsabile del procedimento 
predispone una relazione che dà motivatamente atto della coerenza del piano attuativo 
con il PS e con il RU, pertanto, 
 
PREMESSO che: 
in data 30/10/2015, prot. n. 6747/2015, e successivamente integrata, il 19/12/2018, prot. n. 
7401/2018, il 28/01/2019 prot. n. 581 ed il 31/01/2019 prot. n. 635 L’Azienda Agricola Tenuta 
la Pineta di Scortecci Giuseppe, ha presentato apposita richiesta di approvazione del 
Programma pluriennale di miglioramento Agricolo ambientale di ambito sovracomunale 
(Castiglion Fibocchi – Laterina Pergine Valdarno – Capolona) ai sensi dell’art. 74 della 
L.R.T. n. 65/2014 ed art. 9 del D.P.G.R. n. 63/R/2016, con valore di Piano Attuativo per solo 
per il Comune di Castiglion Fibocchi (Pratica SUAP Pratomagno n. 272/2015 e SUAP 
Casentino n. 986/2015), per la realizzazione di: 
1) nel Comune di Castiglion Fibocchi: 

− Intervento “A” ampliamento della cantina - di superficie pari a circa 1.173,73 mq: 
ampliamento cantina, servizi, olio e miele (foglio 27, mappale 36); 

− Intervento “B” realizzazione di un nuovo annesso agricolo da destinare a rimessa 
macchine e piccole attrezzature - di superficie pari a circa 400 mq: annesso per il 
ricovero delle macchine e piccole attrezzature (foglio 27, mappale 2); 

2) nel Comune di Capolona (non oggetto di valutazione come P.A.): 
− Intervento “C” realizzazione di nuovo annesso agricolo da destinare a deposito 

attrezzature per oliveto - di superficie pari a circa 24,90 mq: annesso per il deposito 
attrezzatura oliveto (foglio 39, mappale 81); 

 
Considerato che per la strumentazione urbanistica comunale dal 19/05/2020 sono entrate 
in vigore le disposizioni di cui all’art. 231 della L.R.T. n. 65/2014, ma che per le aziende 
agricole sono attuabili gli interventi edilizi contenuti nel Programma Aziendale. 
Visto il progetto relativo al Programma Aziendale, strumento finalizzato alla verifica delle 
condizioni necessarie per effettuare interventi di nuova edificazione, interventi sul 
patrimonio edilizio esistente e mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici 
aziendali da parte degli imprenditori agricoli, per la realizzazione dei seguenti interventi 
nel territorio di Castiglion Fibocchi e Capolona, ampliamento cantina, rimessa macchine 
agricole e deposito attrezzatura oliveto si è potuto riscontrare quanto segue. 
 
1. INQUADRAMENTO E CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO 
L’area soggetta a Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale è pari a 
102.89.15Ha come indicato nello schema di presentazione del programma Aziendale 
(pag. 3). 
Detto Programma Aziendale, ha valenza di Piano Attuativo per il solo Comune di 
Castiglion Fibocchi in quanto prevede la realizzazione di una S.U.L. maggiore di 500 mq., 
quindi rientra nei casi di cui all’art. 93, comma 8 delle N.T.A. del R.U., ai sensi del quale 



“Per la realizzazione di nuovi edifici rurali aventi consistenza complessiva superiore a 500 
mq. di Superficie Utile Lorda, il PAPMAA dovrà avere valore di piano attuativo” perciò 
necessita di essere approvato con la procedura di cui agli articoli 74 e 111 della L.R.T. n. 
65/2014. 
L’intervento “A” prevede l’ampliamento con sopraelevazione della cantina esistente 
dove si svolgeranno anche le attività anche relative alla produzione di olio e miele. Il 
Regolamento Urbanistico vigente inquadra l’intervento nell’area così classificata: 
− SISTEMI, SOTTOSISTEMI E AMBITI; “V5”: Aree agricole coltivate - Art. 79; 
− ZONE TERRITORIALI OMOGENEE - D.M. 1444/68; “E”: Zone destinate ad usi agricoli; 
− TRASFORMABILITÁ DEL TERRITORIO RURALE; “ATl3”: Zone Agricole di trasformazione 

limitata di terzo livello - Art. 91; 
L’intervento “B” prevede la nuova realizzazione di un ricovero per le macchine agricole e 
piccole attrezzature, nell’area censita al Catasto Terreni del Comune di Castiglion 
Fibocchi al Foglio n. 27, mappale 2. L’area su cui è stato previsto l’intervento è indicata 
dal PIT paesaggistico come area boscata, a tal fine è stata presentata ed allegata al 
Programma Aziendale apposita relazione ai sensi della L.R.T. n. 39/2000 sullo stato dei 
luoghi a firma del Dott. Agronomo Forestale Donato Ciofini, iscritto all’ordine di Arezzo al 
n. 220, il quale assevera che “l’annesso sarà realizzato su una radura che interrompe la 
continuità vegetazionale forestale essendo di superficie superiore a 2.000 mq e di 
larghezza mediamente superiore a 20 m, il tutto determinato come previsto dall’art. 2, 
comma 5, del vigente Regolamento Forestale”. 
Tra gli elaborati del piano vi sono: le “Norme Tecniche di Attuazione del piano attuativo”, 
la " Relazione geologica”. 
Il Regolamento Urbanistico vigente inquadra l’intervento nell’area così classificata: 
− SISTEMI, SOTTOSISTEMI E AMBITI; “V5”: Aree agricole coltivate - Art. 79; 
− ZONE TERRITORIALI OMOGENEE - D.M. 1444/68; “E”: Zone destinate ad usi agricoli; 
− TRASFORMABILITÁ DEL TERRITORIO RURALE; “ATl3”: Zone Agricole di trasformazione 

limitata di terzo livello - Art. 91; 
 
2. ACQUISIZIONE DI TUTTI I PARERI RICHIESTI DALLA LEGGE, DELLE EVENTUALI SEGNALAZIONI, 
PROPOSTE, CONTRIBUTI E CONDIZIONI FORMULATE DAGLI ALTRI SOGGETTI, PUBBLICI E 
PRIVATI INTERESSATI 
Per l’espressione congiunta dei pareri richiesti dalla normativa vigente è stata convocata, 
come previsto dall’art. 74, comma 4, della L.R.T. 65/2014 e degli articoli 14 e 14-ter della L. 
n. 241/1990, la Conferenza di Servizi che si è svolta in due sedute del 7/12/2018, e 
09/01/2019, con determinazione n. 26 del 9/01/2019 è stato approvato il verbale 
contenente i pareri positivi con prescrizioni espressi  dagli Enti interessati dal Procedimento 
(Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Capolona, Comune di Laterina Pergine 
Valdarno, Comune di Castiglion Fibocchi). 
Con nota prot. n. 224 dell’11/01/2019 viene comunicato al proponente l’esito della 
suddetta Conferenza e le prescrizioni in essa contenute, al fine di presentare la 
documentazione corretta e continuare l’iter per l’approvazione del Programma 
Aziendale. 
Il proponente in data 28/01/2019, prot. n. 581 e 31/01/2019, prot. n. 635 invia la 
documentazione modificata richiesta. 
 
1. VERIFICA DELLA COERENZA CON GLI ALTRI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO, TENEDO CONTO DEGLI ULTERIORI PIANI O 
PROGRAMMI DI SETTORE VIGENTI 
Il piano attuativo in oggetto è coerente con il Regolamento Urbanistico del Comune di 
Castiglion Fibocchi e con tutti gli strumenti della pianificazione sovraordinati (PS e PTCP),  
Il Piano Attuativo in oggetto rispetta le prescrizioni del PIT della Regione Toscana, 
approvato con Del.C.R. n. 37 del 27/03/2015 e ss.mm.ii.. 
 
2. ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE CHE IL PROCEDIMENTO SI SIA SVOLTO NEL RISPETTO 
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI 



 
2.1. DEPOSITO UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE SEDE DI AREZZO 
Il Piano Attuativo, comprensivo delle indagini geologiche e delle certificazioni di cui 
all’art.104 della L.R.T. n. 65/2014 e di cui al DPGR 53/R/2011, in quanto il deposito è stato 
effettuato prima dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia (D.P.G.R. n. 
5/R/2020), è stato inviato all’Ufficio Tecnico del Genio Civile Valdarno Superiore sede di 
Arezzo, attestato di deposito n. 3709 del 19/02/2019. 
 
2.2. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE INTEGRATA 
Con deliberazione del C.C. n. 12/2019 è stato dato avvio al procedimento di Verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 22 della L.R.T. n. 
10/2010. Con nota prot n. 3077/6.9 del 17/05/2019 l’Autorità competente gestita in forma 
associata presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno comunica al procedente che il 
procedimento debba essere soggetto a Procedura di VAS, secondo i dettami della L.R.T. 
n. 10/2010 (ns. prot. n. 2848/2019). 
La procedura si è conclusa con l’Approvazione del Parere Motivato, emesso dall’Autorità 
competente presso L’Unione dei Comuni del Pratomagno, giusta determinazione n. 
40/DT/15-05-2020, Reg. Gen. n. 176 che contiene le seguenti prescrizioni a cui l’Azienda 
deve ottemperare con cadenza annuale: 

� monitoraggio quantitativo e qualitativo dei volumi di acqua addotti dagli acquiferi: 
- corpo idrico delle Arenaria di avanfossa della Toscana nord-orientale – Zona 

dorsale appenninica; 
- c.i. del Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino – Zona Arezzo 

entrambi in stato quantitativo e chimico buono, come desumibile dal PGA del Distretto, 
con obiettivo del mantenimento della risorsa di tali stati di qualità. 
 

2.3. GARANTE DELLA COMUNCAZIONE 
Ai sensi dell’Art. 36 e seguenti della L.R. 65/2014, tenuto conto dell’entità e dei potenziali 
effetti degli interventi previsti dal Presente Piano Attuativo, il garante della comunicazione 
ha provveduto alla stesura di un rapporto in ordine alla presentazione del P.A. e dei suoi 
contenuti e che lo stesso è stato pubblicato sul sito del comune in data 21/05/2020. 
 
Per quanto sopra, 
 
SI DÁ ATTO che 
il piano attuativo in oggetto è COERENTE con il Piano Strutturale e CONFORME al 
Regolamento Urbanistico vigente anche ai sensi dell’art. 231 della L.R.T. n. 65/2014. 
 
Si propone pertanto di DELIBERARE: 
1. l’adozione per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 111 delle L.R.T. n. 65/2014, del 
progetto relativo al Programma pluriennale di miglioramento Agricolo ambientale con 
valenza di Piano Attuativo, solo per il Comune di Castiglion Fibocchi, per la realizzazione 
nell’ambito territoriale di un ampliamento della cantina esistente ed un nuovo edifico per 
uso agricolo da adibire come deposito attrezzi, proposto dall’Azienda Agricola Tenuta la 
Pineta di Scortecci Giuseppe, i cui elaborati presentati, sono di seguito elencati sono 
depositati in formato digitale presso l’ufficio Urbanistica - Edilizia del Comune di Castiglion 
Fibocchi e scaricabile al seguente link: 
https://www.dropbox.com/sh/6j5xcnsvfgpo67y/AABBodmeMkAAOhNFJnTrnyhma?dl=0 

RICHIESTA APPROVAZIONE PROGRAMMA 
− TAVOLA A: RELAZIONE TECNICA 
− TAVOLA B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
− TAVOLA 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
− TAVOLA 2: ESTRATTI MAPPA C.F. 
− TAVOLA 3: ESTRATTI MAPPA CAPOLONA 
− TAVOLA 4: TOTALE PROPRIETÁ 
− TAVOLA 5: CARTA DELLE COLTURE 



− TAVOLA 6: CARTA DELLE VIABILITÁ 
− TAVOLA 7: CARTOGRAFIA CORSI D’ACQUA 
− TAVOLA 8: FABBRICATI ESISTENTI 
− TAVOLA 9: RIMESSA ATTREZZI – FABBRICATO 4 
− TAVOLA 10: PLANIMETRIA CANTINA - ATTUALE 
− TAVOLA 11: PLANIMETRIA CANTINA PROGETTO 
− TAVOLA 12: CANTINA ATTUALE 
− TAVOLA 13: CANTINA PROGETTO 
− TAVOLA 13bis : CANTINA PROGETTO CON ARREDI 
− TAVOLA 14: SCHEMA SMALTIMENTO REFLUI CANTINA – FABBRICATO 7  
− TAVOLA 15: ANNESSO AGRICOLO – FABBRICATO 8 (Comune di Capolona) 
− TAVOLA 16: COMPLESSO “LA CONIA” TAVOLA 
− La conia scheda restauro 
− TAVOLA 19: DEPOSITO CONCIMI TAVOLA 21 ANNESSO LA PINETA 
− TAVOLA 21 ANNESSO LA PINETA 
− VISURE CATASTALI COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
− VISURE CATASTALI COMUNE DI CAPOLONA 
− VISURE CATASTALI COMUNE DI LATERINA 
− Relazione agronomica 
− Contratto d’affitto 
− Norme Tecniche di Attuazione del piano attuativo 
− Dichiarazione area boscata e sovrapposizione 1 e 2 
− Relazione geologica 
− LETTERA INTEGRATIVA 3 – Laterina 
− Schema di atto d’obbligo 

 
che la durata di detto “Programma Aziendale con valore di piano attuativo sarà di anni 
10 con decorrenza dall'atto di approvazione del Comune; 
 
Castiglion Fibocchi, lì 21/05/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
(Arch. Silvia Parigi) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 

n. 82/2005). 

Sede Centrale -  52024 Loro Ciuffenna, Via Perugia, 2 A 
Tel.: 055-917.021 Fax: 055-917.27.59 
 
 
www.unionepratomagno.it 

Sede Operativa - 52029 Castiglion Fibocchi, P. Municipio, 1 
Tel.: 0575. 47484 Fax: 0575.47516 
e-mail  edilizia@comune.castiglionfibocchi.ar.it  
pec: c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it 
www.comune.castiglionfibocchi.ar.it 
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