
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atto n. 18                             Seduta del 19 maggio 2017 
 
 

 
Oggetto: Variante  n.  2.16/PS_R.U.,  contestuale al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico 
               per   l’allineamento   ai  parametri  urbanistici  ed  edilizi  introdotti  con  il  D. P. G. R.  11 
               novembre  2013  n. 64 e revisione del quadro normativo generale alla luce delle modifiche 
               introdotte  con  la  l.  r.  10  novembre  2014  n.  65.  Esame  delle  osservazioni presentate. 
              Approvazione definitiva. 
 

 
 L’anno duemiladiciassette e questo giorno, diciannove del mese di maggio, alle ore 18.20, 
nella Residenza civica, si è riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi di legge. 
 
 Seduta ordinaria, aperta al pubblico. 
 
 Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI 
 
 Sono presenti n. 8 consiglieri, come segue: 
 

1-AMOREVOLI MARCO  
            2-CIANI  MASSIMO 

3-DEL ZONZO VALERIO 
 4-GIALLI  SERENA 
            5-SICURANZA JURI 

6-SILVI  LUCA 
            7-CARTOCCI MARCELLO 
            8-MOSCONI  PAOLO 
 
 Risultano assenti n. 4 consiglieri, come segue: 
  

1-MENCHETTI PAOLO 
            2-RONCUCCI MARTA  

3-LO CHIATTO ROBERTO 
            4-MARTINUZZI ANTONIO 
 
 
 Partecipa il segretario del Comune, nella persona del dott. Ferrari Renato. 
 
 
 
 
 Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, data la presenza necessaria del quorum 
dei Consiglieri, passa alla trattazione degli affari iscritti 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; 
 
 Preso atto: 
 

- dell’introduzione, da parte del Sindaco - Presidente, il quale nel riassumere l’iter 
procedurale osservato, evidenzia preliminarmente la necessità di integrare l’oggetto riportato nell’o. 
d. g., con la specifica dell’”esame delle osservazioni” e dell’”approvazione definitiva”; 

 
 - di quanto successivamente esposto dal consigliere di maggioranza, sig. Silvi L. che, in 

veste di presidente della Commissione per l’uso e l’assetto del territorio, da atto dell’esito 
dell’esame dell’argomento in discussione, desumibile dai processi verbali (in atti), delle sedute 
all’uopo tenutesi il 18 febbraio e l’11 maggio u. s.; 
  

Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 30.09.2016, esecutiva, con la quale veniva 
adottata, ai sensi dell’art. 32, l. r. 10.11.2014 n. 65, la variante n. 2.16/p. s./r. u., contestuale al piano 
strutturale ed al regolamento urbanistico, per l’allineamento ai parametri urbanistici ed edilizi, 
introdotti con il d. P. G. r. 11.11.2013, n. 64 e revisione del quadro normativo generale, alla luce 
delle modifiche introdotte con l. r. n. 65/’14, recependo contestualmente la prescrizione impartita 
dalla Commissione consiliare permanente per l’uso e l’assetto del territorio, a seguito delle sedute 
tenute in successione il 10, 17 e 24 settembre 2016 (cfr.: rispettivi verbali nn. 2, 3 e 4/’16);  
 
 Accertato come il sopra citato, proprio provvedimento deliberativo n. 25/’16 abbia avuto 
adeguata pubblicità, a seguito della pubblicazione del relativo avviso nel B. u. R. T. - serie IV - n. 
43 del 26.10.2016 ed all’Albo pretorio del Comune dal 26 ottobre al 25 dicembre 2016, con 
contestuale deposito per il periodo di gg. 60, per la formulazione di eventuali osservazioni, ai sensi 
dell’art. 19, comma 2^, l. r. n. 65/’14; 
 
 Dato atto come la relativa documentazione sia stata debitamente trasmessa agli Enti 
sovraordinati (Regione Toscana e Provincia di Arezzo); 
 
 Evidenziato che entro i termini stabiliti dalla legge, risultano pervenuti un contributo da 
parte della Regione Toscana (n. AOOGRT_0475922_2016-11-23), acquisito il 24.11.2016 (prot. n. 
10892) ed un’osservazione predisposta d’ufficio, fatta pervenire il 22.12.2016 (prot. n. 11730); 
 
 Esaminata l’allegata proposta, redatta il 12 maggio u. s. dal responsabile ad interim del 
servizio Urbanistica, arch. Alessio Bartolozzi, recante il dettaglio delle statuizioni scaturite a 
seguito dell’esame delle osservazioni, da parte della competente Commissione consiliare 
permanente per l’uso e l’assetto del territorio, nella sopra citata riunione del 18 febbraio u. s. e nella 
ulteriore riunione, parimenti sopra menzionata, tenuta dalla Commissione stessa l’11 maggio u. s., a 
seguito dell’esame, ai sensi dell’art. 21 del  Piano di indirizzo territoriale (P. i. t.), delle 
controdeduzioni alle osservazioni, da parte della Conferenza per il Paesaggio, riunitasi il 26 aprile 
u. s.; 
 

Visto che le revisioni apportate allo Strumento adottato rimangono coerenti con gli 
strumenti di pianificazione sovraordinati ed altresì, che alla luce delle previsioni dimensionali del 
piano strutturale, non sussiste la necessità di ulteriori approfondimenti alla valutazione ambientale 
strategica, redatta ai sensi della l. r. 12.02.2010, n. 10; 



 Sentiti gli interventi succedutisi da parte: 
 
 - del consigliere di minoranza, sig. Cartocci M., il quale dichiara il proprio favore in merito al 
complesso della variante in discussione, esprimendo, al contrario, forti riserve in ordine alle possibili 
conseguenze derivanti dalle prescrizioni impartite dalla Regione (fa, in proposito, taluni casi concreti); 
 
 - del Sindaco - Presidente, il quale fa osservare come si tratti di osservazione formulata dalla 
Regione, cioè un Ente sovraordinato di cui non si poteva non tenere doverosamente conto. Rispetto ai 
contenuti di tale osservazione, è stato cercato e (grazie anche all’efficace interlocuzione con gli Uffici 
regionali, del Responsabile del servizio Urbanistica del Comune), raggiunto la miglior forma possibile 
di compromesso, la cui assenza avrebbe sì determinato conseguenze ben più pesanti per i cittadini; 
 

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. 32, 
comma 3^, l.  r. n. 65/’14 sopra citata, all’espressione di voto sul complesso delle osservazioni e delle 
relative controdeduzioni, recependo gli avvisi della più volte citata Commissione consiliare 
permanente, secondo quanto desumibile dai menzionati verbali (in atti) e ad ogni buon conto, riportato 
nella proposta oggetto di esame; 
 

Alle ore 18.32, con sette voti favorevoli e due contrari (sigg. Mosconi P. e Cartocci M.), 
essendo in numero di 9 gli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese,  
 

D E L I B E R A 
 
 1 - di recepire l'allegata proposta, redatta il 12 maggio 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. 2), osservazioni presentate ed alle conseguenti controdeduzioni predisposte, così 
come desumibili dai verbali (nn. 1 e 2/’17), dati qui per allegati e depositati agli atti dell’Ufficio 
proponente ed evincibile dal dettaglio riportato nella proposta esaminata. 
 
 Dopo di che,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Ritenuto, di seguito a quanto sopra statuito ed in assenza di ulteriori interventi e contributi, di 
dover procedere, ai sensi del sopra citato comma 3^ dell’art. 32, l. r. n. 65/’14, all’espressione di voto 
in ordine all’approvazione definitiva della variante n. 2.16/PS_R.U., contestuale al piano strutturale 
ed al regolamento urbanistico, di cui trattasi; 
 
            Alle ore 18.35, con nove voti favorevoli e nessuno contrario, essendo in numero di 9 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 12 maggio 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 n. 2.16/PS_R.U., 
contestuale al piano strutturale ed al regolamento urbanistico, per l’allineamento ai parametri 
urbanistici ed edilizi introdotti con il d. P. G. r. 11.11.2013, n. 64 e la revisione del quadro 



normativo generale alla luce delle modifiche introdotte con l. r. 10.11.2014, n. 65 (così come 
risultante a seguito dell’esame delle osservazioni presentate e delle relative controdeduzioni 
formulate), ai sensi dell’art. 32, comma 3^, l. r. n. 65/’14, più volte citata; 
 

3 - di dare atto che ai sensi del citato art. 32, comma 3^, l. r. n. 65/’14, la variante approvata 
acquisterà efficacia a seguito della pubblicazione del relativo avviso nel B. u. R. T.; 
 
 4 - di demandare al Responsabile del servizio proponente l’espletamento delle procedure e 
gli adempimenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n.                               del 25 maggio 2017    
 
 
 
 Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata 
nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 23 maggio 2017 e così per 15 giorni consecutivi. 
 
lì, 25 maggio 2017 
 
 
 
         Il Segretario comunale 
         F.to Ferrari 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per usi amministrativi 
 
lì, 25 maggio 2017 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Ferrari   
             
             
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 


