
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atto n. 10                      Seduta del 8 giugno 2013 
 
 

 
Oggetto: Variante  di  manutenzione  al  Piano  strutturale  con  contestuale variante al Regolamento 
               urbanistico 2013. Adozione.  
 

 
 L’anno duemilatredici e questo giorno otto del mese di giugno, alle ore 10,07, nella 
residenza civica, si è riunito il Consiglio comunale convocato nei modi di legge. 
 
 Seduta aperta al pubblico. 
 
 
 Presiede il Sindaco del Comune MAURIZIO SERI 
 
 Sono presenti n. 13 Consiglieri, come segue: 
 
 1-SILVI  GIANNI 
 2-DEL ZONZO MARIO  
            3-CIANI  MASSIMO                        
 4-DI GORO  ANDREA 
 5-SICURANZA JURI 
 6-AMOREVOLI MARCO 
            7-BORTOT  MANUEL 
            8-SILVI  LUCA 
            9-BORDACCHINI DANIELE 
          10-FIERLI  OSVALDO 
          11-CORADESCHI LINO 
          12-CARTOCCI MARCELLO 
          13-CIARDI  CATIA 
 
 Risultano assenti n. 3 Consiglieri, come segue: 
 
  1-CASINI  ROBERTA 
  2-BOTARELLI FRANCESCO 
 3-BACCI  PIERANTONIO  
  
 
 Partecipa il Segretario del Comune. 
 
 Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, data la presenza necessaria del quorum 
dei consiglieri, passa alla trattazione degli affari posti all’ordine del giorno. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d. lgs.vo18.08.2000 n. 
267, come modificato dall’art. 3, comma 1^, lett. “b”, legge 7.12.2012, n. 213: 
 - dal Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
   
 Ricordato, in via preliminare: 
 
 - che con propria deliberazione n. 69 del 10.12.2005, esecutiva, veniva definitivamente 
approvato il vigente piano strutturale (p. s.); 
 
 - che con propria deliberazione n. 9 del 12.05.2007, esecutiva, veniva definitivamente 
approvato il vigente regolamento urbanistico (r. u.); 
 
 - che con propria deliberazione n. 6 del 21.03.2011, esecutiva, veniva definitivamente 
approvata una variante contestuale al piano strutturale ed al regolamento urbanistico, finalizzata 
all’individuazione di una nuova u. t. o. e. n. 10, in località La Stazione ed alla revisione complessiva 
degli strumenti di pianificazione; 
 
 Preso atto: 

 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 9.06.2012, esecutiva, veniva dato 

avvio al procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, l. r. 3.01.2005, n. 1 e ss. mm. ii., per 
la predisposizione di una variante “di manutenzione” agli strumenti urbanistici vigenti, che si 
prefigge da un lato, l’obiettivo di revisionare parte del quadro normativo del vigente regolamento 
urbanistico, attualizzandolo alle modifiche della predetta l. r. n. 1/’05, recentemente introdotte dalla 
l. r. 5.08.2011, n. 40; dall’altro, quello di reimpostare gli elaborati costitutivi degli strumenti di 
pianificazione vigenti, alla luce delle modifiche progettuali che si intende introdurre; ed infine, 
quello ulteriore di revisionare parte delle invarianti strutturali recepite;  

 
- che, in ottemperanza all’art. 15 sopra citato, con nota n. 7901/VI.1 del 6.09.2012, veniva 

trasmessa contestualmente ed in via preliminare, agli Enti sovra ordinati (Regione Toscana e  
Provincia di Arezzo), copia della documentazione afferente alla variante “di manutenzione” di cui 
trattasi, al fine di acquisire su di essa eventuali contributi; 

 
- che nei termini di legge, in ordine al procedimento avviato, non risultano essere pervenuti 

contributi od osservazioni di sorta, da parte di nessuno dei sopra detti Enti interessati; 
 
- che, ai sensi dell’art. 25, l. r. 12.02.2010, n. 10 e ss. mm. ii., con avviso pubblicato sul B. u. 

R. T. n. 42 del 17.10.2012, è stato dato avvio al processo di valutazione ambientale strategica (v.  a. 
s.), riferita alla variante di cui trattasi, attraverso deposito del “rapporto ambientale” e della “sintesi 
non tecnica” nella Sede comunale, con facoltà da parte di chiunque ne avesse interesse, di prendere 
visione della relativa documentazione e presentare, entro giorni 60 dalla pubblicazione, 
osservazioni, contributi e pareri all’Autorità competente ed al Proponente; 

 
- che il procedimento di v. a. s. si è concluso con la dichiarazione di sintesi, ai sensi degli 

artt. 26 e 27, citata l. r. n. 10/’10 e l’emanazione del parere motivato da parte dell’Autorità 
competente; 

 



Esaminata l’allegata proposta, redatta il 1^ giugno u. s. dal responsabile ad interim del 
servizio Urbanistica, arch. Alessio Bartolozzi, con la quale si sottopone all’attenzione di questo 
Consesso, la variante di cui trattasi, ai fini della relativa, eventuale adozione; 

 
Dato atto dei contenuti primari della variante di che trattasi, unitamente alle operazioni 

effettuate dal progettista, arch. Alessio Bartolozzi (incaricato della redazione della variante stessa, 
giusto deliberazione n. 89/G. c. del 9.06.2012, esecutiva), coadiuvato dall’arch. Laura Tavanti di 
Castiglion Fiorentino (in forza dell’atto convenzionale n. 508 di repertorio in data 13.08.2010), per 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono diffusamente dettagliate in allegato; 

 
Considerato: 
 
- che, sulla base di quanto sopra esposto, la presente variante contestuale al piano strutturale 

ed al regolamento urbanistico ha assunto la forma di revisione complessiva del quadro normativo e 
grafico degli strumenti di pianificazione, comprendendone anche l’adeguamento della parte 
geologica alle previsioni di cui al d. P. G. r. 25.10.2011, n. 53/R; 

 
- che la variante in esame è stata avviata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, l. r. n. 1/’05, 

giusto sopra citata deliberazione n. 89/G. c./’12, esecutiva; 
 
- che il progetto di variante in argomento comporta la redazione di una serie di elaborati, 

sostitutivi dei precedenti, che riformulano il quadro unitario dello strumento di pianificazione, 
soggetto ad adozione; 

 
- che la proposta di variante di cui trattasi è stata sottoposta al vaglio della Commissione 

consiliare permanente per l’uso e l’assetto del territorio nelle sedute tenute in successione il 4, 11, 
16, 23 e 30 aprile 2012, come evincibile dai relativi, rispettivi verbali nn. 2, 3, 4, 5 e 6 (depositati in 
atti), conseguendo l’espressione di parere favorevole a maggioranza, con le seguenti prescrizioni: 
 
a - che la scheda - norma di r. u. “C26” contenga, nelle prescrizioni specifiche, quanto di seguito 
riportato: “… l’intervento è vincolato al trasferimento della produzione della società Decor Art, 
dalla sede attuale di via dei Procacci, alla nuova destinazione di cui alla presente scheda ...”; 
 
b - che nell’art. 45 degli indirizzi normativi del p. s. - nota 1 -, alla tabella riepilogativa “elementi”, 
sia omessa la dicitura “se previsto da scheda normativa” e contestualmente, sia apportata la 
modifica alle norme tecniche di attuazione (n. t. a.) - art. 23, comma 3^, punto 2^, lett. “c”, cpv. 1 e 
2 e lett. “d”, capolinea 1 e 2 - dove, contestualmente al cambio di destinazione finalizzato alla 
residenza, si preveda la possibilità di un’addizione “una - tantum” del 20% di superficie lorda 
pavimentata (s. l. p.); 
 

Visti gli atti tecnici, redatti congiuntamente, per quanto di rispettiva competenza, dai sopra 
citati tecnici incaricati, arch. Alessio Bartolozzi ed arch. Laura Tavanti, prodotti a corredo della 
proposta di variante in esame (documentazione data qui per allegata e depositata agli atti del 
competente ufficio Urbanistica) e sostanziantesi nella documentazione dettagliatamente descritta in 
allegato; 

 
Dato atto: 
  
- che il Responsabile del procedimento ha preliminarmente verificato la piena coerenza della 

variante proposta, agli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, di cui all’art. 9, 
citata l. r. n. 1/’05; 



- che non ci sono altri Enti od Organismi pubblici, eventualmente competenti, tenuti a 
fornire apporti tecnici o ad emanare pareri, nulla osta od assensi, comunque denominati; 

 
- che il geom. Mauro Rosini, nella sua qualità di garante della comunicazione (individuato 

giusto deliberazione n. 158/G. c. del 17.09.2005, esecutiva), ha provveduto a redigere il 1^ giugno 
u. s., il rapporto di cui all’art. 19, comma 2^, l. r. n. 1/’05 citata; 

 
 Dato atto del separato resoconto (non allegato al presente atto), dei contributi offerti dai 
presenti in ordine al tema in discussione ed in particolare, della preliminare illustrazione del 
Sindaco - Presidente, degli ulteriori interventi registrati da parte dei consiglieri di maggioranza, 
sig. Silvi L. e sig. Sicuranza J.; nonché di quelli registrati da parte dei consiglieri di minoranza, 
sig. Coradeschi L., sig. Cartocci M. e sig. Fierli O.; nonché dell’intervento conclusivo del 
Sindaco - Presidente;  

 
Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all’espressione di voto 

in ordine al tema in esame; 
 

            Alle ore 11.50, con nove voti favorevoli quattro contrari (sigg. Cartocci M., Ciardi C., 
Coradeschi L. e Fierli O.), essendo in numero di 13 gli aventi diritto presenti e votanti in forma 
palese,  

      
D E L I B E R A 

 
 1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta il 1^ giugno u. s. dal responsabile  ad 
interim del servizio Urbanistica, arch. Alessio Bartolozzi, in relazione a quanto in oggetto; 
 

2 - di adottare, conseguentemente, sulla base delle argomentazioni esposte in narrativa ed in 
forza di quanto disposto dall’art. 17, l. r. n. 1/’05, più volte citata,  la variante di manutenzione al piano 
strutturale ed al regolamento urbanistico vigenti, composta dagli elaborati dettagliati in proposta (dati 
qui per allegati e depositati agli atti dell’Ufficio proponente), recependo contestualmente le prescrizioni 
impartite dalla Commissione consiliare per l’uso e l’assetto del territorio, di seguito riportate: 
 
a - che la scheda - norma di r. u. “C26” contenga, nelle prescrizioni specifiche, quanto di seguito 
riportato: “… l’intervento è vincolato al trasferimento della produzione della società Decor Art, 
dalla sede attuale di via dei Procacci, alla nuova destinazione di cui alla presente scheda ...”; 
 
b - che nell’art. 45 degli indirizzi normativi del p. s. - nota 1 -, alla tabella riepilogativa “elementi”, 
sia omessa la dicitura “se previsto da scheda normativa” e contestualmente, sia apportata la 
modifica alle norme tecniche di attuazione (n. t. a.) - art. 23, comma 3^, punto 2^, lett. “c”, cpv. 1 e 
2 e lett. “d”, capolinea 1 e 2 - dove, contestualmente al cambio di destinazione finalizzato alla 
residenza, si preveda la possibilità di un’addizione “una - tantum” del 20% di superficie lorda 
pavimentata (s. l. p.); 
 
 3 - di dare atto, come risultante dalla proposta esaminata, il Garante della comunicazione, 
individuato nella persona del geom. Mauro Rosini (giusto deliberazione n. 158/G. c./’05, citata in 
narrativa), ha provveduto a redigere il 1^ giugno u. s., unitamente alla relazione in ordine al 
procedimento di v. a. s., di cui all’art. 26, l. r. n. 10/’10; 
 
 4 - di demandare alla competenza del Responsabile del servizio proponente, l'espletamento 
delle procedure conseguenti all’assunzione del presente atto deliberativo. 
 



IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE                                
F.to Seri                                                                                 F.to  Ferrari 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n.                            del 26 giugno 2013   
 
 
 
 Si certifica che,ai sensi della vigente normativa,  la presente deliberazione è stata pubblicata 
nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 26 giugno  2013 e così per 15 giorni consecutivi. 
 
li,  26 giugno 2013 
 
 
 
         Il Segretario comunale 
         F.to Ferrari 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per usi amministrativi 
 
li,  26 giugno 2013 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Ferrari   
        
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


