
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atto n. 30                                     Seduta del 21 dicembre 2013 
 
 

 
Oggetto: Variante  di  manutenzione  al  Piano  strutturale  con  contestuale variante al Regolamento 
                urbanistico. Esame osservazioni. Definitiva approvazione.  
 

 
 L’anno duemilatredici e questo giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 10,30, 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. 15 Consiglieri, come segue: 
 
 1-SILVI  GIANNI 
 2-DEL ZONZO MARIO 
            3-CASINI  ROBERTA  
            4-CIANI  MASSIMO                        
 5-DI GORO  ANDREA 
 6-SICURANZA JURI 
 7-AMOREVOLI MARCO 
            8-BORTOT  MANUEL 
            9-SILVI  LUCA 
          10-BORDACCHINI DANIELE 
          11-BOTARELLI FRANCESCO  
          12-FIERLI  OSVALDO 
          13-BACCI  PIERANTONIO   
          14-CARTOCCI MARCELLO 
          15-CIARDI  CATIA 
 
 Risulta assente n. 1 Consigliere, come segue: 
 
 1-CORADESCHI LINO 
 
 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.vo 18.08.2000 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; 
   
 Richiamata la propria deliberazione n. 10 dell’8.06.2013, esecutiva, con la quale, nell’ottica 
della generale revisione degli strumenti di pianificazione vigenti, veniva adottata una variante di 
manutenzione al Piano strutturale con contestuale variante al Regolamento urbanistico; 
 
 Accertato come il provvedimento deliberativo sopra citato abbia avuto adeguata pubblicità, a 
seguito della pubblicazione del relativo avviso sul B. u. R. T. n. 27 del 3.07.2013 ed all’Albo 
pretorio del Comune dal 3 luglio al 2 settembre 2013, con contestuale deposito per gg. 60, ai sensi 
dell’art. 17, comma 2^, l. r. 3.01.2005, n. 1; 
 
 Preso atto che entro i termini stabiliti dalla legge, sono pervenute n. 40 osservazioni 
(comprensive anche di quelle avanzate dagli Enti sovraordinati), oggetto di esame da parte della 
competente Commissione consiliare permanente per l’uso e l’assetto del territorio, nelle riunioni 
succedutesi il 28 settembre 2013, nonché il 3, 10 e 17 ottobre 2013 (come desumibile dai rispettivi 
processi verbali contrassegnati dal n. 8 al n. 11, in atti), dalle quali sono scaturite le controdeduzioni 
alle singole osservazioni formulate; 
 
 Preso atto, infine, che un cittadino, con nota pervenuta al n. 7814/VI.1 di protocollo del 13 
settembre u. s. (quindi oltre il termine previsto), ha presentato un’osservazione che la predetta 
Commissione consiliare permanente, nella seduta del 10 ottobre 2013, ha inteso comunque 
esaminare, esprimendosi in modo unanimemente favorevole, come desumibile dal sopra citato 
verbale n. 10/’13 (in atti); 
 
 Rilevato come le controdeduzioni alle osservazioni formulate, predisposte a seguito 
dell’esame da parte della citata Commissione consiliare permanente e la conseguente previsione di 
nuovi interventi, abbiano dato origine (rispetto alle previsioni della variante generale adottata), alla 
predisposizione delle corrispondenti modifiche, sostanziantesi oltre che nelle schede normative di 
nuova stesura, nelle modifiche normative e nell’adeguamento grafico uniformato delle schede di 
regolamento, anche nella modifica, in talune parti, del complesso delle tavole generali (tanto in 
scala 1: 2.000, quanto in scala 1: 5.000) e delle tavole geologiche del regolamento urbanistico, che 
riportano l’individuazione dei comparti di intervento, riprodotte integralmente nei diversi fascicoli 
(sostitutivi di quelli precedentemente adottati), come dettagliatamente riportato in allegato; 
 

Evidenziato, in generale, che il dimensionamento del piano strutturale resta inalterato mentre 
(in conseguenza degli interventi che hanno incrementato il quadro operativo del regolamento 
urbanistico), i residui per singola tipologia di destinazione sono inclusi all’interno delle norme 
tecniche di attuazione, secondo quanto riportato in allegato; 

 
Visto che le revisioni apportate allo Strumento adottato permangono coerenti con gli 

strumenti di pianificazione sovraordinati ed altresì con le previsioni dimensionali del piano 
strutturale, non sussiste la necessità di ulteriori approfondimenti alla valutazione ambientale 
strategica, redatta ai sensi della l. r. 3 gennaio 2005, n. 1; 

 
 Dato atto della dichiarazione resa il 16 dicembre 2013 dal geom. Mauro Rosini, in qualità di 
garante della comunicazione (individuato, giusto deliberazione n. 158/G. c. del 17.09.2005, 
esecutiva), ai sensi dell’art. 20, comma 2^, citata l. r. n. 1/’05; 



 Esaminata l'allegata proposta, redatta il 16 dicembre u. s. dal responsabile ad interim  del 
servizio Urbanistica, arch. Alessio Bartolozzi, con la quale si invita questo Consesso, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 17, l. r. n. 1/’05, a determinarsi (sulla scorta delle controdeduzioni predisposte), sul 
merito delle osservazioni presentate e conseguentemente, ad approvare in via definitiva la variante di 
manutenzione al piano strutturale ed al regolamento urbanistico, composta dagli elaborati dettagliati 
nella proposta stessa; 
 
 Sentita l’illustrazione del tema in discussione, da parte del Sindaco - Presidente, il quale 
riferisce dell’esito dell’esame delle osservazioni, in sede di Commissione consiliare permanente, 
evidenziando in particolare, il carattere quanto mai opportuno di quella formulata d’ufficio, finalizzata 
com’è a porre un freno ad iniziative tali da cozzare con la valorizzazione del territorio e del tessuto 
economico. Conclude, dichiarando la propria soddisfazione per il complesso del lavoro svolto, perché 
quest’Amministrazione riesce a lasciare uno strumento urbanistico, attualizzato rispetto a quello 
precedente, ma con salvaguardati i principi che già ne erano alla base; 
  
 Preso atto degli ulteriori interventi succedutisi da parte del consigliere di minoranza, sig. 
Cartocci M. (il quale esplicita le proprie perplessità nel valutare i dettami degli Enti sovraordinati, 
ascrivendo a ciò la propria astensione in Commissione consiliare permanente), nonché dei consiglieri 
di maggioranza, sig. Silvi L, (il quale, in veste di presidente della predetta Commissione consiliare, 
evidenzia come delle osservazioni presentate dai privati non siano state accolte solo quelle 
tecnicamente non accoglibili, mentre in ordine a quelle degli Enti sovraordinati, non può fare a meno di 
esprimere qualche riserva) e sig. Sicuranza J. (il quale, dal canto suo, tiene ad evidenziare come 
nell’esame delle osservazioni presentate dai cittadini, si sia tenuto conto delle esigenze degli stessi, 
ispirate dalla possibilità di favorire i piccoli interventi edilizi); 
 
 Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all’espressione di 
voto sulla proposta formulata; 
 
 Ritenuto, sulla scorta di quanto in precedenza prospettato dal Sindaco - Presidente ed in 
assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter preliminarmente procedere, ai sensi dell’art. 17, 
comma 5^, l.  r. n. 1/’05 sopra citata, all’espressione di  voto sul complesso delle osservazioni e delle 
relative controdeduzioni, recependo gli avvisi di mano in mano assunti dalla più volte citata 
Commissione consiliare permanente, secondo quanto desumibile dai menzionati verbali nn. 8, 9, 10 e 
11 (in atti) e ad ogni buon conto, riportato nell’estratto unito al presente atto deliberativo; 
 
            Alle ore  11.56, con  sedici voti favorevoli e nessuno contrario, essendo in numero di 16 i 
Consiglieri presenti e votanti in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
 1 - di recepire l'allegata proposta, redatta il 16 dicembre u. s., dal responsabile ad interim del 
servizio Urbanistica, arch. Alessio Bartolozzi, facendo integralmente proprie le risultanze dei lavori 
dell’apposita Commissione consiliare permanente per l’uso e l’assetto del territorio, in merito al 
complesso delle n. 41 (quarantuno), osservazioni presentate ed alle conseguenti controdeduzioni 
predisposte, così come desumibili dai verbali (dal n. 8 al n. 11/’13), dati qui per allegati e depositati 
agli atti dell’Ufficio proponente ed evincibile dall’estratto dell’esito delle osservazioni e 
controdeduzioni alle stesse, opportunamente allegato alla proposta esaminata. 
 
 Dopo di che,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
 Dato atto di quanto aggiunto dal Sindaco - Presidente, il quale tiene ad evidenziare come non 
sia stato previsto un mq. in più, rispetto a quelli residuali da interventi precedenti. Si esprime in senso 
critico rispetto all’atteggiamento, a suo giudizio discutibile, assunto dalla Provincia, che (pur invitata a 
prendere cognizione della situazione concreta), non ha tenuto in alcun conto della mancata previsione 
di ulteriori lottizzazioni. Rispetto a ciò, si augura che vengano accolte le controdeduzioni dell’Ente: in 
caso contrario, prenderà in considerazione ogni azione utile a salvaguardare l’autonomia del Comune;  
 
 Ritenuto, di seguito a quanto sopra statuito ed in assenza di ulteriori interventi e contributi, di 
dover procedere, ai sensi del sopra citato art. 17, l. r. n. 1/’05, all’espressione di voto in ordine 
all’approvazione definitiva della variante di manutenzione al piano strutturale ed al regolamento 
urbanistico, di cui trattasi; 
 
            Alle ore 11.58, con  sedici voti favorevoli e nessuno contrario, essendo in numero di 16 i 
Consiglieri 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 16 dicembre u. s. dal responsabile ad 
interim  del servizio Urbanistica, arch. Alessio Bartolozzi, in merito a quanto in oggetto;  
 
 2 - di approvare, conseguentemente, in via definitiva, la variante di manutenzione al piano 
strutturale ed al regolamento urbanistico (così come risultante a seguito dell’esame delle 
osservazioni esaminate), ai sensi dell’art. 17,  l. r. n. 1/’05, più volte citata, dando contestualmente atto 
che per l’iter procedurale si osserverà il disposto dei commi 6 e 7, norma citata; 
 
 3 - di demandare alla competenza del Responsabile proponente e del Garante della 
comunicazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l’espletamento delle procedure e 
l’adozione degli eventuali provvedimenti, connessi all’approvazione del presente atto deliberativo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPETT.LE CONSIGLIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI LUCIGNANO 

 

 

 

OGGETTO: VARIANTE DI MANUTENZIONE AL PIANO STRUTTURALE CON 

CONTESTUALE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO. 

 CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 

 

 

Premesso, 

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 8 Giugno 2013 è stata adottata una 

variante di manutenzione al piano strutturale con contestuale variante al regolamento urbanistico con revisione degli 

strumenti di pianificazione, 

che per quanto di competenza, la documentazione adottata, è stato messa a disposizione degli 

enti Regione Toscana e Provincia di Arezzo, come invio effettuato in data 29.06.2013 con prot. 

5653/VI.1, 

che a seguito dell’adozione, nel periodo previsto di pubblicazione sul B.U.R.T., avvenuto in data 

03.07.2013, edizione n. 27, secondo i tempi stabiliti dalla L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, sono state assunte 

osservazioni in merito da parte di cittadini privati, degli enti Regione Toscana e Provincia di Arezzo, da 

parte del Sig. Sindaco e infine da parte dello scrivente ufficio Urbanistica, 

che le osservazioni prodotte sono state esposte alla Commissione Consiliare permanente 

Assetto del Territorio in più sedute affinché venissero adeguatamente analizzate, come da verbali in atti, 

e che hanno dato origine alla stesura delle seguenti modifiche allo strumento adottato come di seguito 

elencate: 

- Osservazione n. 1: Sig. Sindaco, Maurizio Seri - Prot. n. 6139 del 15.07.2013 

 Accolta mediante modifiche all’art. 45 degli indirizzi del Piano 

Strutturale, disponendo che il quantitativo di Superficie Lorda 

Pavimenta (S.l.p.) previsto per interventi di nuova edificazione a fini 

residenziali all’interno delle U.T.O.E. di trasformazione (n. 2- 3- 

4- 5), non possa essere superiore al 50% del residuo complessivo di 

cui alla tabella; 

- Osservazione n. 2 Sig. Loreni Marco – Prot. 6169 del 15.07.2013 

 Accolta mediante redazione di apposita scheda norma d.22V che 

impegna 250,00mq di S.l.p. per fini residenziali in un area posta 



all’interno della U.TO.E. n. 4 La Croce sottosistema insediativo 

degli aggregati I3. 

- Osservazione n. 3 Sig. Capaccioli Stefano – Prot. 6265 del  18.07.2013 

  Accolta mediante redazione di apposita scheda norma a.22V che 

impegna 1.080,00mq di S.l.p. per fini produttivi in un area posta 

all’interno della U.TO.E. n. 4 La Croce sottosistema insediativo 

degli aggregati I3. 

- Osservazione n. 4 Sigg. Corsi Anna e Ferretti Nicola -  Prot. 6431 del 23.07.2013 

Parzialmente accolta, attraverso modifiche all’articolato normativo 

che riguarda il dimensionamento minimo dell’unità residenziale 

all’interno del nucleo del centro storico, conseguente ad interventi di 

frazionamento, ricondotto a 55,00mq di S.l.p., aggiornando i 

seguenti articoli: Art. 29 c. 4 ed Art. 34 c. 3 delle Norme Tecniche 

di Attuazione  (NTA) del Regolamento Urbanistico 

- Osservazione n. 5 Sig. Massarutto Antonio – Prot. 6690 del 02.08.2013 

Accolta acconsentendo la modificazione edilizia M4 in luogo della 

modifica edilizia M3 sull’immobile di proprietà dell’istante. 

Modifica alla Tavola Generale 07 del Regolamento Urbanistico. 

- Osservazione n. 6 Sig.ra Stalherm Gisela – Prot. 6803 del 06.08.2013. 

Parzialmente accolta relativamente alle prescrizioni da introdurre 

sulla scheda C.25V adottata, introducendo limitazioni 

relativamente agli accessi all’area di trasformazione e di 

riqualificazione della strada di accesso. 

- Osservazione n. 7 Sig. Cavallini Carlo – Prot. 6962  del 10.08.2013 

Non accolta. La Commissione assetto territorio ha proposta 

l’introduzione di una limitazione in sede di approvazione definitiva 

la scheda n. c25V contenga la prescrizione di un vincolo di anni 15 

a favore  di attività turistico - ricettiva, dal completamento dei 

lavori; 

- Osservazione n. 8 Sig. Goracci Franco – Prot.7284 del 27.08.2013 

Accolta mediante redazione di apposita scheda norma c.27V che 

impegna 270,00mq di S.l.p. per fini residenziali in un area posta 

all’interno della U.TO.E. n. 4 La Croce sottosistema insediativo 

degli aggregati I3 

- Osservazione n. 9  Società Frantoio Cinque Colli – Prot. 7376 del 30.08.2013 



 Accolta, attraverso modifiche all’articolato normativo che riguarda il 

dimensionamento del Piano Strutturale per attività produttive 

all’interno del sottosistema ambientale del Parco del Calcione A5, 

aggiornando i seguenti articoli: Art. 28 c. 2, Art. 46 e tabelle 

attività urbane ed attività produttive Art. 61.  

Modificando di conseguenza le NTA dello Schema Direttore del 

Calcione aggiornando i seguenti articoli: Art. 1, Art. 2, Art. 5 c. 

2.1. 

- Osservazione n. 10 Sig. Sicuranza Juri – Prot. 7377 del 30.08.2013 

  Non accolta. 

- Osservazione n. 11 Sig. Terziani Marcello – Prot. 7378 del 30.08.2013 

  Non accolta 

- Osservazione n. 12 Regione Toscana – Prot. 7385 del 30.08.2013 

La controdeduzione all’osservazione della Regione Toscana è di 

seguito sintetizzata: 

Individuazione nuove aree di trasformazione:. 

Non accolta per quanto attiene le schede adottate a.18V ed a.21V, 

in quanto trattasi di due interventi che ricadono in area ricomprese 

all’interno del perimetro dei centri abitati, in aree urbanizzate, o 

comunque limitrofe ad aree urbanizzate, collegabili a tutti i 

sottoservizi presenti in zona, inoltre sono di interventi di ridotta 

scala territoriale, non paragonabili ad interventi di lottizzazione in 

territorio aperto; 

Parzialmente Accolta per quanto attiene lo stralcio della scheda 

C.04 del Regolamento Urbanistico, al fine di un adeguamento di 

coerenza dello strumento urbanistico con i dispositivi di cui al PIT 

con valenza Paesaggistica adottato con D.C.R. n. 32 del 

16.06.2009, e con la relativa scheda d’ambito n. 19. 

Non accolta per quanto attiene lo stralcio dal Regolamento 

Urbanistico della scheda C.05 del Regolamento Urbanistico, in 

quanto trattasi di piano attuativo già approvato e convenzionato. 

Schede non operative del Regolamento Urbanistico: 

Accolta, le schede non operative vengono stralciate dal Regolamento 

Urbanistico. 

NTA del Regolamento Urbanistico: 



Accolta, anche in virtù di altre osservazioni, il dimensionamento 

minimo delle unità immobiliari conseguenti ad interventi di 

frazionamento del patrimonio edilizio esistente e di nuova 

realizzazione, dentro e fuori il nucleo del centro storico viene 

ricondotto rispettivamente a 55,00mq di S.l.p. e a 50,00mq di 

S.l.p.. 

Accolta per quanto attiene le modifiche al dimensionamento per 

ampliamenti ed addizioni alle unità immobiliari esistenti all’interno 

delle U.T.O.E., così come introdotto in fase di adozione, in virtù 

delle modifiche all’art. 44 degli indirizzi normativi del Piano 

Strutturale (osservazione n. 1 del sig. Sindaco). 

Variante agli indirizzi normativi del Piano Strutturale: 

Non accolta per quanto attiene l’introduzione degli interventi di 

sostituzione edilizia alla categoria di intervento territoriale TV 

Tutela e Valorizzazione, in quanto tale tipologia di intervento 

edilizio, appare, a fronte di una ulteriore restrizione introdotta con 

la modifica all’art. 44 degli indirizzi normativi del Piano 

Strutturale (osservazione n. 1 del sig. Sindaco), la linea guida da 

perseguire per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, 

anche alla luce dei futuri assetti normativi regionali approvati in 

Giunta Regionale. 

Si fa presente che la VAS è stata regolarmente svolta ai sensi della 

L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.. 

Osservazione dell’ufficio Regionale del Genio Civile: 

Accolta, con modificazioni relative al quadro generale delle tavole 

dello studio Geologico-Tecnico del Piano Strutturale, delle tavole 

Geologiche del Regolamento Urbanistico, e l’adeguamento di tutte le 

schede norma, con riadeguamento dei gradi di pericolosità e 

fattibilità sismica. 

- Osservazione n. 13 Sig. Mobilia Armando – Prot. 7395 del 30.08.2013 

 Accolta mediante redazione di apposita scheda norma c.28V che 

impegna 350,00mq di S.l.p. per fini residenziali in un area posta 

all’interno della U.TO.E. n. 4 La Croce sottosistema insediativo 

degli aggregati I3 

- Osservazione n. 14 Provincia di Arezzo – prot. 7396 del 30.08.2013 



La controdeduzione all’osservazione della Provincia di Arezzo è di 

seguito sintetizzata: 

Accolta per quanto attiene un approfondimento delle tabelle del 

Piano Strutturale rimandando alle medesime di cui all’art. 61 degli 

indirizzi del Piano Strutturale. La revisione dei quantitavi attuati 

ha consentito di verificare che alcune schede di Regolamento 

Urbanistico non risultassero attuate o risultassero parzialmente 

attuate in particolare si registra la decadenza della ex-scheda d.23, 

la parziale attuazione delle schede d.10a e d.02 per complessivi 

243mq di S.l.p. che ritornano ad essere quantificati del 

dimensionamento residuo della U.T.O.E. n. 2, e nella mancata 

attuazione della scheda d.20 e d.11V e parziale della d.13V per 

complessivi 180mq di S.l.p. che ritornano ad essere quantificati del 

dimensionamento residuo della U.T.O.E. n. 4. 

Inoltre è stata stralciato il tetto dimensionale per gli interventi 

relativi ai nuovi edifici rurali risultando comunque incongruente con 

i dispositivi di cui alla L.r. 1/05 e del regolamento di attuazione 

per gli interventi in zona agricola. 

Accolta relativamente alla stesura delle tavole 5 e 6 del quadro 

conoscitivo del Piano Strutturale, che sono rappresentate quale mera 

riproposizione dei dispositivi del P.T.C. Provinciale.  

Accolta, in quanto le tavole di progetto riproporranno la tessitura 

agraria a maglia fitta laddove risultante assente per un errore grafico 

nella rielaborazione informatica delle tavole adottate. Per quanto 

riguarda le zone dove la tessitura agraria risultasse parzialmente 

discostante rispetto al quadro conoscitivo del P.T.C. Provinciale, 

ovvero dalla tavole 5 e 6 del Quadro Conoscitivo del Piano 

Strutturale, si rimanda all’appendice B della Relazione della 

variante al Piano redatta ai sensi dell’art. 2 c. 3 delle Norme del 

P.T.C. Provinciale. 

Per quanto attiene i lievi discostamenti dai dispositivi sopra 

enunciati relativi ad aree di tutela delle strutture urbane e  delle aree 

sistemate a terrazzi e ciglioni si rimanda all’appendice B della 

Relazione della variante al Piano redatta ai sensi dell’art. 2 c. 3 

delle Norme del P.T.C. Provinciale. 



Non accolta per quanto attiene lo stralcio degli interventi di 

sostituzione edilizia dalla categoria di intervento territoriale TV 

Tutela e Valorizzazione, in quanto tale tipologia di intervento 

edilizio, appare, a fronte di una ulteriore restrizione introdotta con 

la modifica all’art. 44 degli indirizzi normativi del Piano 

Strutturale (osservazione n. 1 del sig. Sindaco), la linea guida da 

perseguire per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, 

anche alla luce dei futuri assetti normativi regionali approvati in 

Giunta Regionale, ed in coerenza con l’art. 13, comma 5, lettera 

“E” delle norme del P. T. C. Provinciale. 

In forza delle sopra controdeduzioni si ritengono coerenti con il 

Piano Strutturale tutti gli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio esistente disposti dalle schede osservate, altrimenti 

rimandando all’appendice B della Relazione introduttiva alla 

variane di cui trattasi. 

- Osservazione n. 15  Sig. Grigiotti Valeriano, Pesci Adriana – Prot.7399 del 

31.08.2013  

Accolta mediante redazione di apposita scheda norma c.31V che 

prevede il recupero per fini residenziali di immobili incongrui siti in 

loc. Poscina. 

- Osservazione n. 16    Sig. Carmignani Renato – prot. 7400 del 31.08.2013 

      Non accolta. 

- Osservazione n.17    Sig. Botarelli Enzo – prot. 7401 del 31.08.2013 

      Non accolta. 

- Osservazione n.18    Sig. Romito Lido – prot. 7402 del 31.08.2013 

      Non accolta. 

- Osservazione n. 19    Sigg. Turchetti Rinaldo e Mario – Prot.  7403 del  31.08.2013 

Non accolta; 

- Osservazione n. 20    Sigg. Farnetani Emiliano – Prot.  7404 del  31.08.2013 

Non accolta; 

- Osservazione n. 21    Sigg. Salvadori Maurizio – Prot.  7405 del  31.08.2013 

Non accolta; 

- Osservazione n. 22    Sig. Lauria Gaetano – Prot. 7406 del 31.08.2013 

 Accolta acconsentendo la modificazione edilizia M4 in luogo della 

modifica edilizia M3 sull’immobile di proprietà dell’istante. 



Modifica alla Tavola Generale 15 del Regolamento Urbanistico. 

- Osservazione n. 23    Sig. Foianesi Gianfranco – prot. 7407 del 31.08.2013 

Accolta mediante redazione di apposita scheda norma a.24V che 

prevede il recupero del patrimonio edilizio esistente con cambio d’uso 

e modifiche all’art. 4 degli indirizzi del Piano Strutturale. 

- Osservazione n. 24    Sig. Aguzzi Leonardo – prot. 7408 del 31.08.2013 

 Accolta acconsentendo la modificazione edilizia M4 in luogo della 

modifica edilizia M2sull’immobile di proprietà dell’istante. 

Stralcio della scheda degli Edifici del Perimentro Esterno Luogo 57 

Scheda 78 sita in loc. Cadute.  

- Osservazione n. 25    Sig.ra Mariotti Palmina – prot. 7410 del 31.08.2013 

Accolta mediante redazione di apposita scheda norma a.25V che 

prevede il recupero del patrimonio edilizio esistente con cambio d’uso. 

- Osservazione n. 26    Sig.ra Guazzini Angiolina – Prot. 7418 del 02.09.2013 

Accolta acconsentendo la modificazione edilizia M4 in luogo della 

modifica edilizia M3. 

Modifica alla Tavola Generale 28 del Regolamento Urbanistico 

- Osservazione n. 27    Sig.ra Farsetti Tosca – Prot. 7427 del 02.09.2013 

      Non accolta 

- Osservazione n. 28    Sig. Turchetti Rinaldo – Prot. 7428 del 02.09.2013  

 Accolta mediante modifiche all’art. 6 delle specifiche Norme 

Tecniche di Attuazione per il centro storico. 

- Osservazione n. 29    Sig. Fabiano di Banella – Prot. 7434 del 02.09.2013  

      Non Accolta 

- Osservazione n. 30    Sig. Cavallini Angelo – Prot. 7435 del 02.09.2013 

Accolta acconsentendo la modificazione edilizia M4 in luogo della 

modifica edilizia M3. 

Modifica alla Tavola Generale 07 del Regolamento Urbanistico 

- Osservazione n. 31    Sig, Bichi Anselmo – Prot. 7436 del 02.09.2013 

Accolta mediante redazione di apposita scheda norma d.23V che 

impegna 250,00mq di S.l.p. per fini residenziali in un area posta 

all’interno della U.TO.E. n. 4 La Croce sottosistema insediativo 

degli aggregati I3. 

- Osservazione n. 32    Sig.ra Di Grillo Clara – Prot. 7437 del 02.09.2013 



Accolta mediante redazione di apposita scheda norma c.29V che 

prevede il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente attraverso piano attuativo. 

- Osservazione n. 33    Sig.ra Scarpelli Giuliano – Prot. 7438 del 02.09.2013 

Accolta mediante redazione di apposita scheda norma c.30V che 

prevede il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente attraverso piano attuativo. 

- Osservazione n. 34    Soc. Decor-Art  – Prot. 7439 del 02.09.2013 

Accolta attraverso modifiche all’articolato normativo della scheda 

c.26V. 

- Osservazione n. 35    Sig.ra Nappini Pietro – Prot. 7440 del 02.09.2013 

Accolta mediante redazione di apposita scheda norma d.24V che 

che impegna 80,00mq di S.l.p. per fini residenziali in un area posta 

all’interno della U.TO.E. n. 5 Pieve Vecchia – Poschini, 

sottosistema insediativo degli aggregati I3. 

- Osservazione n. 36 Sig. Turchetti Nicola – Prot. 7442 del 02.09.2013 

Accolta mediante modificazione all’art. 23 c. 4 delle NTA del 

Regolamento Urbanistico ed all’art. 5 c. 2.1 p.to l e c. 2.2 p.to l 

dello Schema Direttore del Calcione. 

- Osservazione n. 37 Sig. Giomarelli Giuliano – Prot. 7443 del 02.09.2013 

Accolta attraverso modifiche normative all’art. 31 c. 3 degli 

indirizzi normativi del Piano Strutturale. 

- Osservazione n. 38    Sig. Magi Meconi Mario – Prot. 7444 del 02.09.2013 

      Accolta previa modifica del vigente Regolamento Edilizio. 

- Osservazione n. 39  Sig. Varignani Aldo – Prot. 7446 del 02.09.2013 

Non Accolta. 

- Osservazione n. 40  Osservazione di ufficio - Prot. 7433 del 02.09.2013 ; 

 Accolta con prescrizioni nella modifica dell’art. 23 c. 5 lett. F della 

NTA del R.U. 

 Accolta nella eliminazione della dicitura di superficie utile  di cui 

agli art. 29 c. 6  e 34 c. 4 p.to 2 delle NTA del R.U. 

- Osservazione n. 41 Sig. Francini Roberto – Prot. 7814 del 13.09.2013.  

Depositata spirati i termini delle osservazioni la Commissione 

Assetto Territorio ha deciso comunque di valutare l’osservazione 

pervenuta. 



Accolta acconsentendo la modificazione edilizia M4 in luogo della 

modifica edilizia M3. 

Modifica alla Tavola Generale 09 del Regolamento Urbanistico 

Insieme alle schede normative di nuova stesura, alle modifiche normative ed ad un 

adeguamento grafico uniformato delle schede del regolamento, è stato tenuto conto che anche le Tavole 

Generali, tanto in scala 1:2000 quanto in scala 1:5000, sono state in alcune loro parti modificate 

dall’individuazione dei nuovi interventi, così pure le Tavole Geologiche del Regolamento Urbanistico, in 

virtù dell’osservazione dell’ufficio Regionale del Genio Civile di Arezzo, posto quanto sopra, al fine di 

una corretta disposizione dei documenti da inoltrare al consiglio sono stati riprodotti integralmente i 

seguenti fascicoli sostitutivi dei precedenti adottati: 

- le Tavole Geologiche del Piano Strutturale 

Tav. G01: carta geologica  1:10.000 

Tav. G02: carta geomorfologica   1.10.000 

Tav. G03: carta litologico-tecnica  1:10.000 

Tav. G04: carta idrogeologica   1:10.000 

Tav. G05: carta della vulnerabilità degli acquiferi   1.10.000 

Tav. G06: carta delle aree allagabili   1:10.000 

Tav. G07: carta delle indagini 1:10.000 

Tav. G08: carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica 1:10.000 

Tav. G09: carta delle frequenze fondamentali dei depositi 1:10.000 

Tav. G10: carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) 1:10.000 

Tav. G11: carta della pericolosità geomorfologica   1: 10.000 

Tav. G12: carta della pericolosità sismica   1:10.000 

Tav. G13: carta della pericolosità idraulica (territorio aperto) 1:10.000  

Tavola: carta della pericolosità idraulica   1:2.000 

Tav. G13/a Lucignano  

Tav. G13/b La Croce 

Tav. G13/c Pieve Vecchia sud 

Tav. G13/d Pieve Vecchia nord 

Tav. G13/e Calcione 1 

Tav. G13/f Calcione 2 

Tav. G13/g Calcione 3 

- Tavole Generali in scala 1:2000 ed 1:5000, comprensive di legende; 

- la collazione delle Schede Normative incrementate delle proposte accolte in seduta 

commissione assetto territorio, comprensive di legende; 



- le Tavole Geologiche del Regolamento Urbanistico in scala 1:2000 e 1:5000; 

Inoltre sono stati riprodotti integralmente i seguenti testi: 

- Indirizzi Normativi del Piano Strutturale; 

- Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico; 

- Norme Tecniche di Attuazione del Centro Storico; 

- Schema direttore del Calcione; 

Parimenti è stata stralciata la scheda EPE, Luogo 57 Scheda 78 ed integrata la Relazione 

geologico-tecnica con specifiche sezioni cartografiche;   

Il dimensionamento del Piano Strutturale resta inalterato mentre, dato che gli interventi che 

hanno incrementato il quadro operativo del Regolamento Urbanistico sono aumentati, i residui per 

singola tipologia di destinazioni sono inclusi all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione e di 

seguito riportati: 

Tabella riepilogativa delle dimensioni massime ammissibili nelle U.T.O.E. e nei sottosistemi ambientali (mq di 

S.l.p.) e delle previsioni impegnate dal regolamento:  

TABELLA QUANTITATIVI DIMENSIONALI RESIDENZIALI 

U.T.O.E E 
SOTTOSISTEMI 

AMBIENTALI 

RESIDENZA 

 

PREVISIONE 

REGOLAMENTO 

RESIDUO 

RESIDUO 

PER NUOVA 

EDIFICAZIONE 

RESIDUO 

PER AMPLIAMENTI 

E ADDIZIONI 

U.T.O.E 1 500(2) ----- 500(2) ----- 500(2) 

U.T.O.E 2 5.735 2.557 3.178 1.279 1.899 (3) 

U.T.O.E 3 3.170 340 2.830 1.440 1.390 (3) 

U.T.O.E 4 5.180 3.260 1.920 180 1.740 (3) 

U.T.O.E 5 1.340 360 980 530 450 (3) 

U.T.O.E 6 ----- ----- ----- ----- ----- 

U.T.O.E 7 ----- ----- ----- ----- ----- 

U.T.O.E 8 210(1) 90 120(1) ----- 120(1) 

U.T.O.E 9 100(1) ----- 100(1) ----- 100(1) 

U.T.O.E 10 ----- ----- ----- ----- ----- 

A1 700(1) ----- 700(1) ----- 700(1) 

A2 579(1) 40 539(1) ----- 539(1) 

A3 960(1) 27 933(1) ----- 933 (1) 

A4 750(1) ----- 750(1) ----- 750(1) 

A5 1.000(1) ----- 1.000(1) ----- 1.000(1) 

TOTALE 20.224 6.674 13.550 3.429 10.121 

 



(1) Solo ai fini dell’addizione funzionale degli edifici esistenti anche con cambio di 

destinazione d’uso. 

(2) Solo sugli edifici residenziali esistenti alla data di adozione delle presenti norme. 

(3) La quantità indicata è da considerare al 50% per la realizzazione di interventi di nuova 

edificazione. Gli interventi che si configurano come ampliamenti o addizioni funzionali, degli 

edifici esistenti anche con cambio di destinazione d’uso usufruiscono del restante 50% del 

dimensionamento residuo  

 

TABELLA QUANTITATIVI DIMENSIONALI PRODUTTIVE 

U.T.O.E E 
SOTTOSISTEMI 

AMBIENTALI 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

PREVISIONE 

REGOLAMENTO 

RESIDUO 

U.T.O.E 1 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 2 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 3 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 4 20.480 17.830 2.650 

U.T.O.E 5 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 6 2.000 2.000 ----- 

U.T.O.E 7 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 8 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 9 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 10 16.000 16.000 ----- 

A1 ----- ----- ----- 

A2 ----- ----- ----- 

A3 ----- ----- ----- 

A4 ----- ----- ----- 

A5 200 (1) 200 ---- 

TOTALE 38.680 36.030 2.650 

 

(1) Solo ai fini dell’addizione funzionale degli edifici esistenti anche con cambio di 

destinazione d’uso. 

(2) Solo sugli edifici residenziali esistenti alla data di adozione delle presenti norme. 

(3) La quantità indicata è da considerare al 50% per la realizzazione di interventi di nuova 

edificazione. Gli interventi che si configurano come ampliamenti o addizioni funzionali, degli 

edifici esistenti anche con cambio di destinazione d’uso usufruiscono del restante 50% del 

dimensionamento residuo  

 



TABELLA QUANTITATIVI DIMENSIONALI ATTIVITA' URBANE 

 
 

U.T.O.E E 
SOTTOSISTEMI 

AMBIENTALI 

 

ATTIVITA’ URBANE 

 

PREVISIONE 

REGOLAMENTO 

RESIDUO 

U.T.O.E 1 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 2 3.500 50 3.450 

U.T.O.E 3 1.550 ----- 1.550 

U.T.O.E 4 2.800 1.850 950 

U.T.O.E 5 200 40 160 

U.T.O.E 6 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 7 500 ----- 500 

U.T.O.E 8 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 9 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 10 ----- ----- ----- 

A1 ----- ----- ----- 

A2 300(1) ----- 300 

A3 300(1) 292 8 

A4 ----- ----- ----- 

A5 300 (1) ----- 300 

TOTALE 9.450 2.232 7.218 

 

 
(1) Solo ai fini dell’addizione funzionale degli edifici esistenti anche con cambio di 

destinazione d’uso. 

(2) Solo sugli edifici residenziali esistenti alla data di adozione delle presenti norme. 

(3) La quantità indicata è da considerare al 50% per la realizzazione di interventi di nuova 

edificazione. Gli interventi che si configurano come ampliamenti o addizioni funzionali, degli 

edifici esistenti anche con cambio di destinazione d’uso usufruiscono del restante 50% del 

dimensionamento residuo  

 
TABELLA QUANTITATIVI DIMENSIONALI ATTIVITA' RICETTIVE 

 

U.T.O.E E 
SOTTOSISTEMI 

AMBIENTALI 

 

ATTIVITA’ 

RICETTIVE 

 

PREVISIONE 

REGOLAMENTO 

RESIDUO 

U.T.O.E 1 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 2 1.200 1.100 100 



U.T.O.E 3 800 ----- 800 

U.T.O.E 4 3.000 3.000 ----- 

U.T.O.E 5 1.200 600 600 

U.T.O.E 6 1.000 ----- 1.000 

U.T.O.E 7 3.000 1.000 2.000 

U.T.O.E 8 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 9 ----- ----- ----- 

U.T.O.E 10 ----- ----- ----- 

A1 ----- ----- ----- 

A2 ----- ----- ----- 

A3 ----- ----- ----- 

A4 ----- ----- ----- 

A5 ----- ----- ----- 

TOTALE 10.200 5.700 4.500 

 

 
Visto che le revisioni apportate allo strumento adottato sono coerenti con gli strumenti di 

pianificazione sovraordinati, e risultano coerenti con le previsioni dimensionali del Piano Strutturale e 

che pertanto non sono necessari ulteriori approfondimenti alla valutazione ambientale strategica redatta 

ai sensi della L.r. 10/2010; 

Preso atto della comunicazione del Garante del 16.12.2013 prevista ai sensi dell’art. 20 comma 

2, della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1. 

Vista la regolarità tecnica della procedura e la completezza della documentazione, si propone di 

procedere all’approvazione definitiva della Variante in oggetto ai sensi dell’Art. 17 della su citata L.R. 

1/05 che sarà costituita dai seguenti elaborati grafici e testi normativi (sottolineati i documenti 

modificati): 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (solo appendice B) 

elaborati di Piano Strutturale : QUADRO CONOSCITIVO 

Tav. 01 – il territorio comunale: Ortofotocarta.  

Tav. 02 – Vincoli Sovraordinati 

Tav. 03 – Pianificazione provinciale: unità di paesaggio 

Tav. 04 – Pianificazione provinciale: tipi e varianti del paesaggio agrario 

Tav. 05 – Pianificazione provinciale: invarianti strutturali paesistiche 

Tav. 06 – Pianificazione provinciale: invarianti strutturali ambientali 

Tav. 07 – "Tavola della Realtà" 

Tav. 08 – Evoluzione degli insediamenti e viabilità storica 

Tav. 09 – Oroidrografia 



Tav. 10 – Struttura antropica del territorio 

Tav. 11 – Uso del suolo agricolo 

Tav. 12 – Uso del suolo forestale 

Tav. 13 – impianto a rete: Acquedotto 

Tav. 14 – impianto a rete: Fognatura 

Tav. 15 – impianto a rete: Metano 

Tav. 16 – impianto a rete: Pubblica Illuminazione 

Tav. 17 – il regolamento urbanistico 2007, le successive varianti e i Piani Attuativi vigenti. 

elaborati di Piano Strutturale : IL PROGETTO 

- Indirizzi Normativi del Piano Strutturale 

Tav. P01 – "I sistemi e i sottosistemi territoriali" 

Tav. P02 – "Le Unità Territoriali Organiche Elementari U.T.O.E." 

Tav. P03 – "La mobilità" 

Tav. P04 – "Le invarianti strutturali Paesistiche" 

Tav. P05 – "Le invarianti strutturali ambientali" 

Tav. P06 – "La coerenza con il P.T.C.P." 

Elaborati di Piano Strutturale: QUADRO CONOSCITIVO (tavole GEOLOGICHE) 

Indagine Geologica (solo sezioni) 

Relazione Geologica  

Allegati Alla relazione Geologica: 

- MASW 

- Misure di rumore sismico 

- Pozzi con substrato roccioso 

- Pozzi senza substrato roccioso 

- Prove penetrometriche statiche 

- Prove penetrometriche dinamiche 

- Sondaggi geognostici 

Tav. G01: Carta Geologica   

Tav. G02: Carta Geomorfologica    

Tav. G03: Carta Litologico-tecnica   

Tav. G04: Carta Idrogeologica    

Tav. G05: Carta della vulnerabilità degli acquiferi   

Tav. G06: Carta delle aree allagabili    

Tav. G07: Carta delle indagini 

Tav. G08: Carta Geologico-Tecnica per la Microzonazione Sismica 



Tav. G09: Carta delle frequenze fondamentali dei depositi 

Tav. G10: Carta delle MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica)  

Tav. G11: Carta della pericolosità geomorfologica    

Tav. G12: Carta della pericolosità sismica   

Tav. G13: Carta della pericolosità idraulica (territorio aperto)   

Tavola: Carta della pericolosità idraulica 

Tav. G13/A Lucignano  

Tav. G13/B La Croce 

Tav. G13/C Pieve Vecchia Sud 

Tav. G13/D Pieve Vecchia Nord 

Tav. G13/E Calcione 1 

Tav. G13/F Calcione 2 

Tav. G13/G Calcione 3 

Elaborati di Regolamento Urbanistico 

- Norme Tecniche di Attuazione 

- Norme Tecniche di Attuazione per il Centro Storico 

TAVOLE NORMATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SCALA 1:2000 

- Quadro di unione tavole 1:2000  

- Tavola perimetro dei centri abitati (art. 55 c. 2 lett. b) 

- Tavole da n. 01 a n. 42 

TAVOLE NORMATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SCALA 1:5000 

- Quadro di unione tavole 1:5000  

-Tavola perimetro dei centri abitati (art. 55 c. 2 lett. b) 

- Tavole da n. 43 a n. 66 

SCHEDE NORMATIVE SCALA 1:1000/1:2000 

- Schede tipo A 

- Schede tipo C 

- Schede tipo D 

- Schede tipo E 

- Schede tipo St 

MOBILITA’ DI CUI ALL'ART. 55 L.R. N. 1/2005 C. 3 

- Abaco delle sezioni stradali 

ELABORATI GEOLOGICI  

Schema Direttore Del Parco Del Calcione 

Elenco Edifici del Perimetro Esterno 



 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 17, gli atti di approvazione saranno trasmessi ai soggetti 

istituzionali competenti almeno 15 giorni prima della pubblicazione sul B.U.R.T. e reso accessibile 

anche per via telematica attraverso il portale del comune di Lucignano. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 17, la pubblicazione sul B.U.R.T. avverrà decorsi almeno 30 

giorni dall’atto di approvazione, e lo strumento di cui in oggetto acquista efficacia dalla data di tale 

pubblicazione. 

 

Lucignano 16.12.2013        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Arch. Alessio Bartolozzi 
 

 
Il sottoscritto arch. Alessio Bartolozzi certifica la coerenza con gli strumenti della pianificazione 

territoriale di riferimento ai sensi dell’art. 16 comma 2 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Arch. Alessio Bartolozzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Al Consiglio Comunale 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE DI MANUTENZIONE AL PIANO STRUTTURALE  

CON CONTESTUALE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 158 del 17/9/05, che individua nel sottoscritto la 
figura del garante della comunicazione in ordine agli strumenti di competenza comunale da 
adottare ai sensi della L.R. 1/2005; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina delle funzioni del garante della 
comunicazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 1/2005, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n° 16 del 21/4/2005; 

 

Visti gli atti relativi al procedimento di formazione della variante in oggetto: 

 

 

DICHIARA  
 

- di aver concordato con il responsabile del procedimento di formazione della variante in 
oggetto il livello di comunicazione da assicurare ai cittadini in merito al procedimento 
amministrativo in oggetto; 

 

- di aver messo a conoscenza del tecnico progettista e dell’Amministrazione comunale il 
quadro conoscitivo della pianificazione regionale, provinciale e comunale costituita 
rispettivamente da P.I.T., P.T.C.P. e P.S. ai fini della formazione della variante in oggetto; 

 

- la cittadinanza direttamente interessata dalle modifiche di cui alla variante è stata 

informata attraverso contatti diretti, mentre tutti gli altri cittadini saranno informati con la 
pubblicazione degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale; 

 

- data la consistenza e la natura della variante non è stato necessario attivare risorse 
particolari ai fini dell’espletamento delle funzioni affidate al sottoscritto. 

 

 

Lucignano, 16 dicembre 2013 
 
      Il Garante della Comunicazione 
      f.to (Geom. Mauro Rosini) 
 

 

 
 



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

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n.                           del .. gennaio 2014   
 
 
 
 Si certifica che,ai sensi della vigente normativa,  la presente deliberazione è stata pubblicata 
nel sito web istituzionale del Comune, il giorno .. gennaio  2014 e così per 15 giorni consecutivi. 
 
li,  .. gennaio 2014 
 
 
 
         Il Segretario comunale 
         F.to Ferrari 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per usi amministrativi 
 
li,  .. gennaio 2014 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Ferrari   
        
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 


