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PREMESSA 

Il Comune di Castiglion Fibocchi è dotato di Piano Strutturale approvato con la D.C.C. n°45 del 

29/12/2009, e di Regolamento Urbanistico, adottato con la D.C.C. n° 15 del 20/06/2014 ai sensi della 

L.R. n°1/2005, e in seguito approvato con la D.C.C. n°8 del 31/03/2015 ai sensi della L.R. n°65/2014. 

Secondo quest’ultima legge regionale, e in particolare secondo quanto disposto dall’art.231, il Comune 

di Castiglion Fibocchi può: 

“[…]. Nel quinquennio successivo all’approvazione del regolamento urbanistico, il comune può 

adottare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono previsioni di 

impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come 

definito dall’articolo 224, solo previo parere favorevole della conferenza di co-pianificazione di 

cui all’articolo 25, cui partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana e il comune, 

fermo restando quanto stabilito dall’articolo 235. […]” 

Nel caso specifico il Perimetro del Territorio Urbanizzato è individuato secondo quanto disposto 

all’art.224 della stessa legge regionale il quale prevede che: 

“Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica 

adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della 

formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori 

generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree 

urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non 

individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al 

momento dell’entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree 

a esclusiva o prevalente funzione agricola individua t e dal PTC o dal PTCM.” 

La presente Variante al Regolamento Urbanistico si identifica come una Variante Semplificata al R.U. 

vigente, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n°65/2014, e non necessita di Avvio del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 17 della medesima legge regionale, in quanto tutte le previsioni sono interne al Perimetro del 

Territorio Urbanizzato, come precedentemente individuato; il suddetto articolo prevede, infatti, che: 

“[…] 

Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto 

previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato. 

Sono escluse dal procedimento semplificato del presente articolo le varianti che introducono 

nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all'articolo 26, comma 1. 
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Le previsioni incidenti sul dimensionamento del piano operativo introdotte mediante variante 

semplificata ai sensi del presente articolo perdono efficacia alla scadenza quinquennale 

dall’approvazione del piano operativo di riferimento. 

[…]” 

La presente relazione illustra i contenuti e gli obbiettivi della Variante al Regolamento Urbanistico 

vigente, nonché gli esiti del percorso di Verifica di Assoggettabilità che si è svolto precedentemente, 

come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia. 
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INTRODUZIONE NORMATIVA E METODOLOGICA 

La normativa regionale da rispettare ai fini della redazione della presente Variante Semplificata al 

Regolamento Urbanistico vigente, finalizzata all'ampliamento dell’area industriale posta lungo la Via 

Vecchia Aretina per le finalità produttive dell’azienda S.I.L.O., e di tutti gli elaborati ad essa connessa, è 

la seguente: 

• L.R. n°65/2014 e s.m.e i. - "Norme per il governo del Territorio"; 

• L.R. n°10/2010 e s.m.e i. -"Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di 

valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e di 

autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)". 

Come detto in premessa la presente Variante Semplificata si identifica come una Variante Semplificata 

al R.U. in quanto prevede interventi di trasformazione all’interno del Perimetro del Territorio 

Urbanizzato. Ai fini dell’individuazione di tale limite il Piano Strutturale individua, e di conseguenza 

norma, le zone a prevalente o/a esclusiva funzione agricola nella Tavola 2 “Caratterizzazione dell’uso 

agricolo”, di cui di seguito si riporta un estratto cartografico con la sovrapposizione dell’area oggetto 

della Variante; con le sigle ASE e ASI il P.S. identifica le aree ad esclusiva funzione agricola, mentre con la 

sigla MAD quelle a prevalente funzione agricola. 

 

Il Piano Strutturale, inoltre, suddivide l’intero territorio comunale in Sistemi, Sottosistemi, Ambiti 

funzionali ed U.T.O.E., classificando la zona oggetto della presente Variante, come riportato nell’estratto 
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cartografico di seguito, come area appartenente al “Sistema della Produzione - P1 Capisaldi della 

Produzione”. 

 

Da quanto sopra evidenziato la zona oggetto di Variante è da considerare interna al Perimetro del 

Territorio Urbanizzato, così come individuato ai sensi dell’art.224 della legge regionale in materia di 

governo del territorio, in quanto non è ricompresa all’interno delle aree a prevalente o/a esclusiva 

funzione agricola. 

Ai sensi quindi, della L.R. n°65/2014 e s.m.e i. e della L.R. n°10/2010 e s.m.e i., la suddetta Variante 

Semplificata al R.U. vigente dovrà seguire l’iter procedurale di seguito illustrato:  

FASE I 

Il soggetto proponente la Variante al Regolamento Urbanistico, su incarico della proprietà, presenta 

all'Amministrazione Comunale il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., 

redatto ai sensi dell'art.22 della L.R. n°10/2010, così da dare inizio al procedimento di Variante 

Semplificata. 

Nell’ambito di tale fase il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., previsto 

dalla L.R. n°10/2010, è stato presentato via P.E.C. al S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni del Pratomagno in 

data 25/03/2018, in quanto trattasi di attività industriale. 

FASE II 

L'Amministrazione Comunale, previa valutazione e condivisione di quanto proposto dal proponente, 

avvia il procedimento relativo alla Variante Semplificata al R.U. vigente facendo proprio il Documento 

Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. di cui alla FASE I. 
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Il Responsabile del Procedimento, invia il suddetto Documento all'Autorità Competente per la V.A.S. la 

quale a sua volta lo invia agli Enti ed ai Soggetti competenti in materia ambientale per l'espressione di 

pareri e/o contributi, dando loro 30 gg. di tempo per l'invio degli stessi. 

Nell’ambito di tale fase il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. è stato fatto 

proprio dall’A.C. con la D.C.C. n°20 del 28/06/2018 e successivamente inviato, ai sensi dell'art. 22 L.R. 

n°10/2010 e art. 12, comma 6 del D.Lgs. n°152/2006, all’Autorità Competente V.A.S. il 17/07/2018, con 

prot. n. 0004369/2018. Gli Enti e i Soggetti competenti in materia ambientale che sono stati individuati 

ed ai quali è stato inviato il suddetto documento sono i seguenti: 

• Regione Toscana; 

• Provincia di Arezzo; 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

• Ufficio Genio Civile di Arezzo; 

• Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, A.R.P.A.T.– Dipartimento 

provinciale di Arezzo; 

• Azienda Sanitaria Locale – USL n°8; 

• AIT Autorità Idrica Toscana; 

• Soggetto gestore del servizio idrico integrato NUOVE ACQUE; 

• Ente gestore della distribuzione gas CENTRIA S.p.A.; 

• Ente gestore della distribuzione energia elettrica ENEL S.p.A.; 

• Ente gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA 

S.R.L. 

FASE III 

L’Autorità Competente V.A.S. raccoglie i pareri e/o contributi pervenuti dagli Enti e dai Soggetti 

competenti in materia ambientale e li fornisce alla Autorità Competente per la decisione sulla 

assoggettabilità a V.A.S. o meno della Variante Semplificata al R.U. In caso negativo il percorso di 

valutazione ambientale si conclude e la Variante Semplificata può essere adottata con eventuali 

suggerimenti e prescrizioni che gli Enti e/o i Soggetti Competenti in materia ambientale e/o l'Autorità 

Competente V.A.S. intendano prescrivere; in caso positivo l'estensore della Variante Semplificata al R.U. 

e del Documento preliminare V.A.S. dovrà procedere ad effettuare il Rapporto ambientale V.A.S. redatto 

ai sensi dell'art.24 della L.R. n°10/2010 prima della adozione della Variante stessa, dando per acquisito il 

Documento Preliminare, ex art.22 della L.R. n°10/2010, come Rapporto Preliminare V.A.S., ex art.23 

della stessa legge regionale. 

Nell’ambito di tale fase sono pervenuti all’Autorità Competente V.A.S. cinque contributi: 
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• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e 

Arezzo, n°prot. 7021 del 30/11/2018 – all’interno di tale contributo “si chiedono 

approfondimenti nei confronti dei contenuti della scheda d’ambito 11 Valdarno Superiore del 

P.I.T. con particolare riferimento a: 1. Profilo d’ambito, 2. Descrizione interpretativa, 3. Invarianti 

strutturali, 4. Interpretazioni di sintesi, 5. Indirizzi per le politiche, 6. Disciplina d’uso, nonché 

verifica dell’intervisibilità da e verso i beni culturali presenti nell’intorno paesaggistico”; 

• Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche 

di interesse strategico regionale, n°prot. 5248/2018 del 04/09/2018 del Comune di Castiglion 

Fibocchi – all’interno di tale contributo si evidenza che “dall’analisi della documentazione 

pervenuta, evidenziando che le stesse sono state formulate tenendo che trattasi di ampliamento 

di attività già esistente, si formulano le seguenti osservazioni: 

o 2.1. A pag. 21 del DP si legge che "in considerazione dell’assenza di Aree Protette e Siti di 

Natura 2000 nell’area oggetto di Variante, o comunque nelle sue immediate vicinanze, si 

ritiene che l’impatto (sulle componenti Ambiente, natura e biodiversità) possa essere 

nullo”. Si segnala invece che a meno di 500 mt (anche se fuori dal confine comunale) è 

presente la ZSC "Ponte a Buriano e Penna" (cod. IT5180013 - Rete Natura 2000) e che ai 

sensi ai sensi del comma 1, art.5 del DPR 357/97 "Nella pianificazione e 

programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico ambientale 

dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle 

zone speciali di conservazione". Poiché non è stato possibile consultare sul sito comunale 

lo Studio di Incidenza elaborato nelle precedenti fasi di pianificazione, occorre pertanto 

valutare eventuali incidenze indirette (ad esempio: emissioni, luminosità rumore, ecc.) 

della variante con la ZSC (Fase 1 - Studio di Incidenza a livello di screening). Si ricorda 

che, qualora l'autorità competente in materia di VINCA si esprima richiedendo una 

valutazione di incidenza appropriata (fase 2), in base a quanto indicato all’art.73 ter, 

comma 1 della LR 10/10, la procedura di VINCA dovrà essere condotta nell'ambito di un 

procedimento di VAS, rientrando la variante nel campo di applicazione diretta di cui 

all'art.5 comma 2 lett. b della LR 10/10; 

o 2.2. Nel DP non sono state definite le dotazioni territoriali della variante e in particolare 

le superfici destinate a parcheggi e a verde. Si richiede di definire tali dotazioni e di 

introdurre nella variante una prescrizione per la definizione di un progetto del verde 

(alberature dei parcheggi ed elementi di schermatura del nuovo edificio) che tenga conto 

della necessità di tutelare la destinazione residenziale e finalizzato all’inserimento 

paesaggistico e alla definizione dei margini urbani (tenendo conto di un contesto 

sufficientemente ampio)”; 
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• Centri Rete GAS (per conto di Astra Spa), n°prot. 5089 del 14/09/2018 – all’interno del presente 

contributo si evidenzia come l’area interessata dalla Variante al R.U. sia già interessata dalla 

presenza della rete gas metano a media e alta pressione, lungo la Via Vecchia Aretina e bassa 

pressione lungo via Galileo Galilei; il contributo continua evidenziando che la fattibilità di 

un'eventuale richiesta di nuova derivazione di utenza e/o potenziamento della fornitura attuale 

dovrà essere verificata dalla stessa Società sulla base dei dati tecnici che il richiedente dovrà 

fornire, e che le eventuali opere di estendimento e/o potenziamento della rete di distribuzione 

gas metano saranno preventivati a carico del richiedente; 

• Nuove Acque – all’intero del presente contributo l’Ente esprime parere favorevole in quanto la 

zona risulta essere già servita dai sotto servizi, riservandosi però di fornire in seguito, considerata 

l'importanza dell'ampliamento e una volta che verrà redatto il progetto definitivo, indicazioni 

e/o prescrizioni sulla tipologia di allacciamento ai nostri sotto servizi, ivi compresa l'eventuale 

revisione dell'autorizzazione allo scarico; 

• Azienda Sanitaria Locale USL n°8. 

In seguito alle due richieste di integrazioni, inviate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo e dal Settore Valutazione Impatto Ambientale 

Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di interesse strategico regionale, l’estensore della 

Variante Semplificata e del Documento di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ha prodotto due 

documenti, inviati entrambi all’Autorità Competente V.A.S. al fine di ottemperare a tale richiesta. 

In seguito a tali invii la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, 

Grosseto e Arezzo ha evidenziato che: 

“[…] 

Atteso che la Variante in argomento non interessa ambiti di rilievo paesaggistico e beni tutelati 

dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e che per tale ambito lo strumento di Piano ha 

identificato, data una premessa storico - evolutiva dell’assetto antropico del territorio, criticità, 

obiettivi e prescrizioni da attuare. In merito alle previsioni della Variante non si riscontrano 

criticità di merito.” Il contributo prosegue effermando che “Per quanto di competenza 

archeologica, Accertato che non sono coinvolti beni di interesse archeologico sottoposti a 

provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04), e considerato che il progetto non ricade 

in area nota o indiziata per rinvenimenti archeologici, stando alle conoscenze attuali, non si 

ravvisano effetti negativi sul patrimonio archeologico. Si ricorda tuttavia che qualora si 

verificassero scoperte archeologiche fortuite (anche se prive d'estensione e di ogni apparente 

rilevanza estetica) è fatto obbligo ai sensi del Capo VI, I sezione, art. 90 del D.Lgs. 42/2004, 

degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice 

Penale di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro 24 ore la Soprintendenza 
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Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo o il Sindaco e 

l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio, e provvedere alla conservazione 

temporanea dei beni rinvenuti. 

[…]” 

L’Autorità Competente in materia di V.A.S. quindi, nella determina n.83/DT/10-12-2018 n.532/Registro 

generale, evidenzia che: 

"dall’analisi delle azioni, contenute nel Documento Preliminare e riesaminate dalla scrivente 

Autorità Competente, nonché dai pareri emessi dagli SCA, si può valutare che la stessa 

variante, con riferimento ai criteri di cui all’ allegato 1 della Legge 10/2010: 

• Non ha effetto su nessuno dei sistemi ambientali; 

• Non ha effetti cumulativi; 

• Non ha rapporti con altri piani; 

• Non ha natura sovracomunale; 

• Non presenta rischi per la salute umana o l’ambiente 

• Garantisce la salvaguardia dei beni tutelati ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.Lgs.42/2004. 

Dall’analisi svolta non sono evidenziabili significativi peggioramenti di ciascuna delle 

componenti ambientali e la variante non presenta particolari criticità. Pertanto si può 

confermare la tabella di valutazione degli effetti ambientali contenuti nella Valutazione 

Ambientale Strategica approvata in precedenza con il Regolamento Urbanistico. 

Non comportando effetti significati sull’ambiente non si ritiene necessario 

l’assoggettamento alla procedura di V.A.S. della Variante in oggetto." 

FASE IV 

In seguito all’espressione di non assoggettabilità a V.A.S. da parte dell’Autorità Competente la Variante 

Semplificata al R.U. può essere adottata da parte dell’Autorità Procedente, con l’ausilio degli Uffici 

Pubblici Competenti. Di seguito, il Responsabile del Procedimento, pubblica sul B.U.R.T. la delibera di 

adozione al fine di permettere la presentazione di eventuali osservazioni, da presentare nei seguenti 30 

giorni, come previsto dalla L.R. n°65/2014. 

FASE V 

Decorso il termine di 30 gg. per la presentazione delle osservazioni, la Variante Semplificata al R.U. 

viene, se necessario, modificata di comune accordo con il Responsabile del Procedimento in base alle 

controdeduzioni alle osservazioni eventualmente pervenute, e in seguito definitivamente approvata. 

Qualora invece non siano pervenute osservazioni, la Variante Semplificata al R.U. diventa direttamente 



[ 11 ] 
 
 

efficace a seguito della pubblicazione, sul B.U.R.T. regionale, dell’avviso che ne dà atto, come previsto 

all’art.32 della L.R. n°65/2014, comma 3.  

Le figure che intervengono all’interno del processo di approvazione della Variante Semplificata al 

Regolamento Urbanistico finalizzata all'ampliamento dell’area industriale posta lungo la Via Vecchia 

Aretina per le finalità produttive dell’azienda S.I.L.O. sono: 

• Estensore della Variante al R.U. e del Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a 
V.A.S.: Arch. Pianificatore Territoriale Luca Menguzzato su incarico della proprietà; 

• Responsabile del Procedimento per la Variante al R.U. e per la procedura di V.A.S.: Arch. Silvia 
Parigi, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castiglion Fibocchi; 

• Autorità Procedente: Consiglio Comunale di Castiglion Fibocchi con l'ausilio degli Uffici 
Comunali; 

• Autorità Compente per le procedure di V.A.S.: la gestione delle procedure V.A.S. è svolta in 
gestione associata dall’Unione dei Comuni del Pratomagno, D.C. dell’Unione n° 10 del 2012, 
secondo la D.C.C. n° 28 del 2012 del Comune di Castiglion Fibocchi; 

• Garante dell'Informazione e della Partecipazione: Geom. Luciano Vinci, nominato con D.C.C. 
n°36 del 2016. 
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OBBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

L’area interessata dalla proposta di Variante Semplificata al R.U. è localizzata all’interno della zona 

produttiva/artigianale del Comune di Castiglion Fibocchi, in un contesto già ampiamente urbano e 

urbanizzato che si sviluppa lungo la Via Vecchia Aretina a Sud del capoluogo, ed è individuata al Catasto 

Terreni del Comune di Castiglion Fibocchi al Foglio di Mappa n° 24, Particelle catastali n° 150 e parte 

della 222. 

L’esigenza di variare il vigente strumento della pianificazione urbanistica comunale nasce dalla necessità 

dell’azienda proprietaria dell’area, la S.I.L.O. S.p.A., di ampliare gli spazi a disposizione dell’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. 

La S.I.L.O. S.p.A. è un importante struttura industriale presente sul territorio comunale fin dal 1964 

specializzata nelle tecnologie per gioielleria, nella progettazione e produzione di articoli di gioielleria in 

metalli preziosi, e non, nella progettazione e produzione di accessori per l’industria della moda; filiera 

peraltro con forte presenza in tutto il territorio del Valdarno e non solo. L’attività produttiva, per la 

quale è richiesto il suddetto ampliamento, è classificata, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 “Elenco 

delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”, come un’industria di 

seconda classe, sezione C – attività industriali punto 11, Officine per la lavorazione dei metalli: 

lavorazioni non considerate in altre voci, e quindi già soggetta al rilascio di A.I.A., ai sensi della normativa 

nazionale in materia. 

Attualmente l’intera area occupata dall’azienda “S.I.L.O. S.p.A.” conta 4 diversi stabilimenti: 

• lo stabilimento S.I.L.O. principale - all’interno del quale sono localizzate la produzione di catene 

e di accessori preziosi e la parte amministrativa e creativa dell’azienda; 

• stabilimento M4F – divisione dedicata alla produzione di catene non preziose per l’industria 

della moda; 

• stabilimento FCM – specializzati nella produzione di orecchini, braccialetti e collane del tipo 

“canna vuota”; 

• stabilimento ICM – divisione dedicata alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie innovative 

finalizzate alla produzione. 

La presente Variante Semplificata al R.U. vigente prevede l’ampliamento dello stabilimento della 

divisione M4F per una S.U.L. pari a 2.000 mq, da disporre su due livelli, in ampliamento rispetto al 

fabbricato già presente e in piena attività. 
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Attualmente l’area oggetto di proposta di Variante è classificata dallo strumento urbanistico comunale 

come area “P1/D/Vpr” per la quale è previsto dalle N.T.A. vigenti: 

art. 71 “Sottosistema P1 – capisaldi della produzione”: 

Nel sottosistema P1, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole di progetto “Usi del suolo 

e modalità d’intervento ed attuazione”, sono ammesse le seguenti funzioni complementari e 

secondarie: 

• attività commerciali all’ingrosso e depositi (art.42); 

• servizi e attrezzature di uso pubblico (art. 45) ad esclusione delle articolazioni individuate 

con le sigle Sb, Sc, Sh, Si, Sr; 

• sono consentiti gli asili aziendali. 

2. Nel sottosistema P1 non sono consentite le attività insalubri di prima classe. 

3. Nel sottosistema P1, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole di progetto “Usi del 

suolo e modalità d’intervento ed attuazione”, sono ammessi i seguenti interventi sul 

patrimonio edilizio esistente: 

• ristrutturazione edilizia 

• sostituzione edilizia 

• ristrutturazione urbanistica 

• addizione volumetrica fino ad un rapporto di copertura massimo sul lotto “Rc” = 50% 

4. Nelle aree individuate con la sigla P1n sono realizzabili interventi di nuova edificazione con i 

seguenti parametri ed indicazioni: 

• rapporto di copertura massimo “Rc” = 50%; 

• numero massimo piani: 2; 

• destinazioni d’uso: attività̀ industriale ed artigianale oltre quelle complementari e 

secondarie riportate al precedente comma 1; 

[…]” 

art.55 “Verde Privato (Vpr)”: 

1. Le aree individuate come verde privato Vpr sono spazi aperti non interessati dall’edificazione 

sui quali sono ammessi i soli interventi sul suolo finalizzati alla loro riqualificazione e maggiore 

fruibilità con tutela integrale dei boschi, dei vigneti ed oliveti terrazzati; sugli edifici esistenti 

eventualmente compresi all’interno di aree a verde privato (Vpr) sono ammessi gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di superamento delle barriere architettoniche, di 
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demolizione non preordinata alla ricostruzione, di restauro e risanamento conservativo; non è 

consentito il mutamento di destinazione d'uso. 

In tale classificazione la lettera “D” indica la zona territoriale omogenee, ai sensi del D.M. 1444/68, zona 

destinata ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali 

La Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico si inserisce all’interno della struttura del 

Regolamento Urbanistico vigente, sia a livello normativo che cartografico; gli interventi di 

trasformazione previsti, infatti, saranno regolamentati attraverso l’introduzione di un nuovo lotto, come 

previsto all’art. 71 comma 4 delle N.T.A. del R.U. vigente, individuato nella cartografia del R.U., “TAV. 

Territorio Urbano A2”, con la sigla P1n5. 

Nella redazione degli elaborati della presente Variante Semplificata sono stati fatti propri i contributi 

inviati durante la fase preliminare di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., e in particolare quello inviato 

dal Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere Pubbliche di 

interesse strategico regionale che richiedeva di introdurre una prescrizione circa la definizione di un 

progetto del verde, che tenesse conto della necessità di tutelare la destinazione residenziale, di favorire 

l’inserimento paesaggistico nel contesto e della definizione del margine urbano. Tale richiesta, insieme 

anche alle altre disposizioni sia di carattere paesaggistico che di carattere ambientale desunte dal 

Documento di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., sono state recepite all’interno delle N.T.A., che sono 

state modificate con l’introduzione di un nuovo comma, il comma 5 dell’art.71, che prevede 

l’adempimento di apposite prescrizioni; tale modifica è evidenziata nell’allegato n°2 “C.4 - Norme 

Tecniche di Attuazione” art.71 alla presente relazione. Nella fattispecie si precisa comunque che la 

presente Variante Semplificata prevede l'inserimento di un lotto di completamento all’interno di 

un'area, a prevalente destinazione produttiva/artigianale, già ampiamente urbanizzata nella quale sono 

già presenti le opere di urbanizzazione primaria, e che la realizzazione degli interventi di trasformazione 

previsti avviene mediante intervento diretto per il quale non è previsto la realizzazione anche di aree 

destinate a parcheggio e/o a verde pubblico da dover cedere all’Amministrazione Comunale. I parametri 

urbanistici, di cui all’art.71 delle N.T.A. vigenti, che regolano gli interventi di trasformazione sono i 

seguenti: 

• Rapporto di Copertura massimo “RC”: 50%; 

• Numero massimo Piani: 2. 

In considerazione della Superficie Territoriale del lotto, pari a mq. 2.550 e della S.U.L. massima 

realizzabile, pari a mq. 2.000, si prevede la possibilità di realizzare un nuovo fabbricato con una 

Superficie Coperta di massimo mq. 1.275. Gli spazi destinati ai parcheggi pertinenziali dovranno essere 

reperiti interamente all’interno del lotto secondo le disposizioni dettate dalle N.T.A. vigenti e in 

particolare all’art.51, le quali prevedono che: 
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“Negli interventi di nuova edificazione […], oltre alla verifica delle superfici minime di 

parcheggio stabilite dall’art. 41 sexies della legge 17/08/1942, n. 1150, come modificata 

dall’art. 2 della legge 24/03/1989, n. 122, con l’esclusione delle aree comprese in zona 

omogenea A ai sensi del DM 1444/68, dovranno essere verificate, negli edifici stessi o nelle 

aree di pertinenza, anche le dotazioni di parcheggio secondo i rapporti minimi indicati ai commi 

successivi. 

[…] 

Per le destinazioni industriali e artigianali e/o commerciali all’ingrosso e depositi di cui agli 

articoli 40 e 42 deve essere garantito almeno un posto auto ogni 50 mq. di Sul. […]” 

Ne consegue quindi che al fine di realizzare gli interventi di trasformazione devono essere reperiti 40 

posti auto per una superficie totale di mq 1.000 da destinare a parcheggi pertinenziali, considerando per 

ogni posto auto mq. 25. 

In sintesi la Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente prevede: 

• l’ampliamento dello stabilimento della divisione M4F della Azienda S.I.L.O. S.p.A. per una S.U.L. 

massima pari a 2.000 mq, da disporre massimo su due livelli, in ampliamento rispetto al 

fabbricato già presente e in piena attività. 

La Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente prevede la modifica dei seguenti elaborati: 

• “TAV. Territorio Urbano A2; Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione”; 

• “C.4 - Norme Tecniche di Attuazione” per quanto riguarda esclusivamente l’art.70; 

• “C.4C - Quadro Previsionale Strategico” per quanto riguarda la sola tabella relativa al 

dimensionamento massimo ammissibile PRODUTTIVO da P.S. 
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PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE 

Di seguito si riportano gli Enti e i Soggetti competenti e interessati a cui dovranno essere inviati tutti i 

documenti che compongono la Variante Semplificata al R.U. vigente: 

• Regione Toscana; 

• Provincia di Arezzo; 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

• Ufficio Genio Civile di Arezzo; 

• Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, A.R.P.A.T.– Dipartimento 

provinciale di Arezzo; 

• Azienda Sanitaria Locale – USL n°8; 

• AIT Autorità Idrica Toscana; 

• Soggetto gestore del servizio idrico integrato NUOVE ACQUE; 

• Ente gestore della distribuzione gas CENTRIA S.p.A.; 

• Ente gestore della distribuzione energia elettrica ENEL S.p.A.; 

• Ente gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA 

S.R.L. 
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ALLEGATI 

• Allegato 1 – “TAV A2; Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione” - scala 1:2.000 nello 

stato vigente e stato modificato; 

• Allegato 2 – “C.4 - Norme Tecniche di Attuazione” art.71 nello stato vigente e stato modificato; 

• Allegato 3 – “C.4C - Quadro Previsionale Strategico” nello stato vigente e stato modificato. 
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DESTINAZIONE D'USO ESCLUSIVE

 I1
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 Mc
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 Pz

 R

 Sa

 Sb

 Sm

 Sr

 St

 Vg

 Vp

 Vpr

Vpr1

Civile abitazione, collegi, convitti, 
studentati, pensionati

Impianti di trattamento,smaltimento 
e/o recupero rifiuti - Art. 71, c. 5/c.6

Attività industriale - sostituzione edilizia
 - Art. 67, c.4

Attività industriali e artigianali - Art.40

Attività industriali e artigianali - Art.45

Servizi amministrativi 

Servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, 
scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo

Servizi cimiteriali e attività ad essi connessi

Servizi religiosi riferiti a chiese, seminari, conventi

Servizi tecnici

Spazi scoperti di uso pubblico - Art.52

Giardini

Parchi

Verde privato

Spazi scoperti privati - Art. 55

Campi sportivi scoperti  - Art. 53

Piazze riferite a spazi pedonali 
o prevalentemente pedonali

Infrastrutture e attrezzature della mobilità - Art.48

Impianti di distribuzione carburanti

Parcheggi scoperti

Residenziale - Art.39

Limite del centro urbano Regime delle acque - Art. 20 

Aree di Trasformazione - Titolo XII

Area sottoposta a Scheda Norma - Art. 85

Aggiornamento cartografico

SISTEMI, SOTTOSISTEMI E AMBITI

R1

R2 I tessuti misti - Art. 65

I nuclei antichi - Art. 64

Sistema della residenza

I tessuti residenziali recenti - Art. 66R3

R4 I quartieri unitari - Art. 67

I quartieri unitari: ambito S. Agata - Art. 67, c. 3R4.1

P1

P1n Nuova edificazione produttiva - Art. 71, c. 4

Capisaldi della produzione - Art. 71

Sistema della produzione

Aree produttive a carattere artigianale e misto - Art. 72P2

Nuova edificazione produttiva - Art. 72, c. 4P2n

V2

V3 Corridoi e connessioni fluviali - Art. 77

Fascia di filtro e della biodiversità - Art. 76

Sistema ambientale

Caposaldo del verde urbano - Art. 80V6

Strade di penetrazione - Art. 104
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L1
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delle attività svolte, compresi quelli di addizione funzionale e volumetrica e di sostituzione edilizia 
secondo quanto disposto dal comma 7 dell’art.56. 

Art. 70 – Il sistema della Produzione 
1. La funzione caratterizzante il Sistema è l’attività industriale ed artigianale nelle articolazioni previste 

al precedente art. 40. 
2. Sono considerate funzioni complementari:  

- le attività commerciali all’ingrosso e depositi 
- i servizi e le attrezzature di uso pubblico. 

3. Sono considerate funzioni secondarie: 
- la residenza; 
- le attività commerciali; 
- le attività turistico ricettive; 
- le attività direzionali; 

4. Per gli edifici appartenenti al Sistema della Produzione per i quali nelle tavole “Usi del suolo e 
modalità d’intervento e di attuazione” viene indicata la funzione esclusiva “R” oltre agli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sono attuabili gli interventi di ristrutturazione edilizia salvo 
diversa indicazione nelle tavole. 

5. Le attività riferita all’articolazione Ir – impanti di trattamento, smaltimento e/o recupero rifiuti di cui 
al comma 2 dell’art.40 sono consentite solo se esplicitamente previste dal presente Regolamento 
Urbanistico ed individuate con apposita sigla nelle tavole “Usi del suolo e modalità di intervento e di 
attuazione”. 

6. Le prescrizioni generali di cui ai precedenti comma sono riferite al Sistema della produzione e sono 
integrate e dettagliate per ciascun sottosistema secondo quanto riportato nei comma successivi.  

7. All’interno del sistema della produzione è consentita la realizzazione di piccoli annessi destinati 
all’agricoltura amatoriale. Tali annessi potranno essere realizzati seguendo i criteri e le prescrizioni di 
cui ai commi 6, 7 e 8 del precedente art.63. 

Art. 71 - Sottosistema P1 – capisaldi della produzione: 

1. Nel sottosistema P1, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole di progetto “Usi del suolo e 
modalità d’intervento ed attuazione”, sono ammesse le seguenti funzioni complementari e 
secondarie: 

- attività commerciali all’ingrosso e depositi (art.42); 
- servizi e attrezzature di uso pubblico (art. 45) ad esclusione delle articolazioni individuate 

con le sigle Sb, Sc, Sh, Si, Sr; 
- sono consentiti gli asili aziendali. 

2. Nel sottosistema P1 non sono consentite le attività insalubri di prima classe. 
3. Nel sottosistema P1, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole di progetto “Usi del suolo e 

modalità d’intervento ed attuazione”, sono ammessi i seguenti interventi sul patrimonio edilizio 
esistente: 

- ristrutturazione edilizia 
- sostituzione edilizia  
- ristrutturazione urbanistica 
- addizione volumetrica fino ad un rapporto di copertura massimo sul lotto “Rc” = 50%  

4. Nelle aree individuate con la sigla P1n sono realizzabili interventi di nuova edificazione con i seguenti 
parametri ed indicazioni: 

- rapporto di copertura massimo “Rc” = 50%; 
- numero massimo piani: 2; 
- destinazioni d’uso: attività industriale ed artigianale oltre quelle complementari e 

secondarie riportate al precedente comma 1; 
5. Le aree individuate con sigla Vpr1 si riferiscono a spazi di uso privato, generalmente riferiti a porzioni 

di viabilità privata all’interno dei lotti esistenti o di nuova edificazione; tali aree non fanno parte della 
Superficie fondiaria e pertanto non sono conteggiate ai fini del calcolo del rapporto di copertura 
massimo “Rc”. 

6. Nelle aree individuate con la sigla Ir1 sono consentiti i seguenti interventi: 
- sistemazione dell’area per la realizzazione di un centro per la raccolta differenziata di 

rifiuti urbani 
- nell’ambito dell’intervento di cui al punto precedente è consentita la realizzazione di un 
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modalità d’intervento ed attuazione”, sono ammesse le seguenti funzioni complementari e
secondarie:

- attività commerciali all’ingrosso e depositi (art.42); 
- servizi e attrezzature di uso pubblico (art. 45) ad esclusione delle articolazioni individuate 

con le sigle Sb, Sc, Sh, Si, Sr; 
- sono consentiti gli asili aziendali. 

2. Nel sottosistema P1 non sono consentite le attività insalubri di prima classe.
3. Nel sottosistema P1, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole di progetto “Usi del suolo e

modalità d’intervento ed attuazione”, sono ammessi i seguenti interventi sul patrimonio edilizio
esistente:

- ristrutturazione edilizia 
- sostituzione edilizia  
- ristrutturazione urbanistica 
- addizione volumetrica fino ad un rapporto di copertura massimo sul lotto “Rc” = 50% 
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- rapporto di copertura massimo “Rc” = 50%; 
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- destinazioni d’uso: attività industriale ed artigianale oltre quelle complementari e 

secondarie riportate al precedente comma 1; 
5. Nell’area individuata nelle tavole del Regolamento Urbanistico con la sigla P1n.5, oltre a quanto già

riportato all’interno del presente articolo, valgono le seguenti prescrizioni paesaggistiche e ambientale:
-  prevedere una corretta regimazione delle acque pluviali sia all’interno che all’esterno 
   dell’area e il recupero delle acque pluviali per fini non potabili;
- rispettare un elevato livello di permeabilità delle aree non occupate dai fabbricati sia             
nella parte che sarà destinata a parcheggi, sia nella parte che sarà lasciata a zona verde,
  attraverso l’utilizzo di materiali drenanti; 
- prevedere idonei sistemi di produzione di energia da risorse rinnovabili con la 
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piccolo volume da utilizzarsi quale “locale guardiano” di SUL max 15 mq. ed altezza 
massima un piano; tettoie di protezione per una superficie coperta massima pari ad 80 
mq. 

7. Nelle aree individuate con la sigla Ir2 oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è 
consentita la realizzazione di una struttura metallica di corredo all’attività di trattamento inerti delle 
dimensioni massime di 240 mq. di superficie coperta ed altezza massima pari a 9,25 mt. 

-  

Art. 72 - Sottosistema P2 – aree produttive a carattere artigianale e misto: 
1. Nel sottosistema P2, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole di progetto “Usi del suolo e 

modalità d’intervento ed attuazione”, sono ammesse le seguenti funzioni complementari e 
secondarie: 

- attività commerciali (art.41); 
- attività commerciali all’ingrosso e depositi (art. 42); 
- attività direzionali (art. 44); 
- servizi e attrezzature di uso pubblico (art. 45) ad esclusione delle articolazioni individuate 

con le sigle Sb, Sc, Sh, Si, Sr. 
- sono consentiti gli asili aziendali. 

2. Nel sottosistema P2 non sono consentite le attività insalubri di prima classe 
3. Nel sottosistema P2, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole “Usi del suolo e modalità 

d’intervento ed attuazione”, sono ammessi i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente: 
- ristrutturazione edilizia 
- sostituzione edilizia  
- ristrutturazione urbanistica 
- addizione volumetrica fino ad un rapporto di copertura massimo sul lotto “Rc” = 40% 

4. Nelle aree individuate con la sigla P2n sono realizzabili interventi di nuova edificazione con i seguenti 
parametri ed indicazioni: 

- rapporto di copertura massimo rc = 40%; 
- numero massimo piani: 2; 
- destinazioni d’uso: attività industriale ed artigianale oltre quelle complementari e 

secondarie riportate al precedente comma 1. 
4.bis nell’area contraddistinta con la sigla P2n e contraddistinta con il n.4 l’intervento è condizionato al 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- il progetto dovrà prevedere un solo corpo di fabbrica, di forma rettangolare con un lato 
parallelo al perimetro est del lotto, che potrà essere internamente frazionato anche in più 
unità immobiliari; Il nuovo edificio dovrà essere di un solo piano, con copertura del tipo 
piano; dovrà prevedersi ampia fascia arborea lungo il margine nord per uno spessore 
minimo di mt 10 e dovranno essere limitati al minimo gli sbancamenti e i muri a retta. 

- il progetto dovrà contenere specifica analisi e valutazione degli elementi dell’eventuale 
presenza di maglia agraria (viabilità minore, opere di sistemazione del suolo, rete 
scolante, presenza e valore della vegetazione arborea ed arbustiva, colturale e non; 
preesistenze architettoniche, anche “minori”, significative); dovrà inoltre essere 
corredato da specifico elaborato progettuale che evidenzi il “disegno del suolo” all’interno 
del quale è inserito l’intervento, dimostrando l’effettiva tutela delle preesistenze 
significative;  

5. Le aree individuate con sigla Vpr1 si riferiscono a spazi di uso privato, generalmente riferiti a porzioni 
di viabilità privata all’interno dei lotti esistenti o di nuova edificazione; tali aree non fanno parte 
della Superficie fondiaria e pertanto non sono conteggiate ai fini del calcolo del rapporto di copertura 
massimo “Rc”. 

Art. 73 - Sottosistema P3 - aree specializzate delle attrezzature tecnologiche e stoccaggio: 

1. Le aree appartenenti al Sottosistema P3 sono aree destinate agli impianti di stoccaggio di rifiuti urbani 
ed assimilati. 

2. Nel sottosistema P3, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole “Usi del suolo e modalità 
d’intervento ed attuazione”, sono ammessi i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria 
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minimizzazione, per quanto tecnicamente possibile, dell’utilizzo delle risorse 
energetiche non rinnovabili, nel rispetto dell’intorno paesaggistico;
- prevedere la realizzazione di un’idonea schermature verde fonoassorbente e limitante 
nella dispersione degli inquinanti, disposta lungo il confine del lotto e in particolare sul 
lato rivolto verso il fabbricato a parziale funzione residenziale, al fine di mitigare 
eventuali effetti negativi legati all’inquinamento acustico e/o atmosferico;
- prevedere, all’interno dell’area destinata alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali 
privati, la piantumazione di specie arboree e/o arbustive autoctone e non infestanti 
nella misura minima di un albero ogni mq. 80 di parcheggio se di alto fusto e ogni mq. 50 
di parcheggio se di medio fusto, al fine di minimizzare l’impatto paesaggistico e dotare il 
parcheggio di idonee zone d’ombre. Le specie arboree dovranno essere scelte tra quelle 
presenti all’interno dell’Allegato C4B del R.U. vigente;
- prevedere l’uso di punti luce, preferibilmente a LED, per gli impianti di illuminazione 
esterna rivolti verso il basso al fine di ridurre il più possibile l’inquinamento luminoso.

8. Nelle aree individuate con la sigla Ir2 oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è
consentita la realizzazione di una struttura metallica di corredo all’attività di trattamento inerti delle
dimensioni massime di 240 mq. di superficie coperta ed altezza massima pari a 9,25 mt.

-

Art. 72 - Sottosistema P2 – aree produttive a carattere artigianale e misto: 
1. Nel sottosistema P2, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole di progetto “Usi del suolo e

modalità d’intervento ed attuazione”, sono ammesse le seguenti funzioni complementari e
secondarie:

- attività commerciali (art.41); 
- attività commerciali all’ingrosso e depositi (art. 42); 
- attività direzionali (art. 44); 
- servizi e attrezzature di uso pubblico (art. 45) ad esclusione delle articolazioni individuate 

con le sigle Sb, Sc, Sh, Si, Sr. 
- sono consentiti gli asili aziendali. 

2. Nel sottosistema P2 non sono consentite le attività insalubri di prima classe
3. Nel sottosistema P2, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole “Usi del suolo e modalità

d’intervento ed attuazione”, sono ammessi i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
- ristrutturazione edilizia 
- sostituzione edilizia  
- ristrutturazione urbanistica 
- addizione volumetrica fino ad un rapporto di copertura massimo sul lotto “Rc” = 40% 

4. Nelle aree individuate con la sigla P2n sono realizzabili interventi di nuova edificazione con i seguenti
parametri ed indicazioni:

- rapporto di copertura massimo rc = 40%; 
- numero massimo piani: 2; 
- destinazioni d’uso: attività industriale ed artigianale oltre quelle complementari e 

secondarie riportate al precedente comma 1. 
4.bis nell’area contraddistinta con la sigla P2n e contraddistinta con il n.4 l’intervento è condizionato al 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- il progetto dovrà prevedere un solo corpo di fabbrica, di forma rettangolare con un lato 

6. Le aree individuate con sigla Vpr1 si riferiscono a spazi di uso privato, generalmente riferiti a porzioni
di viabilità privata all’interno dei lotti esistenti o di nuova edificazione; tali aree non fanno parte della
Superficie fondiaria e pertanto non sono conteggiate ai fini del calcolo del rapporto di copertura
massimo “Rc”.

7. Nelle aree individuate con la sigla Ir1 sono consentiti i seguenti interventi:

-  sistemazione dell’area per la realizzazione di un centro per la raccolta 
differenziata di rifiuti urbani;
- nell’ambito dell’intervento di cui al punto precedente è consentita la realizzazione 
di un piccolo volume da utilizzarsi quale “locale guardiano” di SUL max 15 mq. ed 
altezza massima un piano; tettoie di protezione per una superficie coperta massima 
pari ad 80 mq.
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UTOE 1 
Dimensionamento massimo ammissibile PRODUTTIVO da PS: 
(art. 97 comma 4) 
  

- nuovi insediamenti produttivi: max SUL 37.000 mq. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
N.B. Per le UTOE 2 e 3 il Piano Strutturale non prevede nuove aree 
produttive 
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UTOE 1  

 

Dimensionamento massimo ammissibile PRODUTTIVO da PS: 
(art. 97 comma 4) 

 
- nuovi insediamenti produttivi: max SUL 37.000 mq. 
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1 P1n.1 1.395             558       
2 P1n.2 2.858             1.143    
3 P1n.3 1.393             557       
4 P1n.4 2.415             966       
5 P1n.5 2.550             2.000    

SUL totale 10.611           5.224  
Percentuale di attuazione PS 14%

NUOVE AREE EDIFICABILI RU

 
 

 

N.B. Per le UTOE 2 e 3 il Piano Strutturale non prevede nuove aree 
produttive 

Allegato 3 - C.4C - Quadro Previsionale Strategico
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