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Oggetto: Variante  al vigente  regolamento urbanistico,  per  l’individuazione dell’area destinata alla 
               realizzazione  del  polo scolastico comunale. Avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 17, 
               l. r. 10.11.2014, n. 65.  Dichiarazione  di  pubblica utilità a fini espropriativi, ai sensi del d. 
               P. R. 8.06.2001, n. 327. 
 

 
 
 L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 9.00, nella Sede 
municipale, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 
 Eseguito l’appello, risultano presenti n. 2 assessori, come segue:  
 
1. GIALLI  SERENA 
2. SICURANZA JURI 
 
 ed assente n. 1 assessore, come segue: 
 
1. CIANI  MASSIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partecipa alla seduta il segretario del Comune, nella persona del dott. Renato Ferrari. 
 
 
 E’ presente il sindaco del Comune, avv. CASINI ROBERTA, che presiede la seduta. 
 
 
 Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 42, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 
267, così 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; 
 - dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 

Premesso:  
 
 - che con propria deliberazione n. 29 del 25.02.2017, esecutiva, si individuava nel tecnico 
comunale, arch. Alessio Bartolozzi, il professionista di fiducia cui affidare l’incarico di redigere, 
nell’interesse dell’Ente, la variante urbanistica finalizzata alla localizzazione dell’area deputata ad 
ospitare il nuovo polo scolastico, specificando in questa sede come tale variante sia da intendere 
riferita al solo regolamento urbanistico; 
 
 - che ai fini dell’individuazione dell’area di cui trattasi, l’Amministrazione stabiliva, di 
concerto con il Tecnico incaricato, le caratteristiche (dettagliate in allegato), che la zona oggetto di 
intervento avrebbe dovuto presentare; 
 
 - che, alla luce di dette caratteristiche, veniva individuata un’area sita in loc. Fonte Manna, 
nel versante meridionale della collina di Lucignano, in fregio alla strada vicinale di Fonte Manna, 
dove dovranno essere necessariamente eseguite opere di modellazione del terreno e di 
implementazione della viabilità di scambio con la strada comunale dei Procacci, consistenti 
nell’adeguamento di via Fonte Manna (in parte già asfaltata) e nella realizzazione di una rotatoria 
stradale su via dei Procacci, in modo da consentire una mobilità fluida e scorrevole a 360° verso e 
da Lucignano e la località Croce; 
 
 - che il complesso dell’intervento in parola interesserebbe un’area di circa mq. 18.270,00=, 
per la maggior parte (fatta ovviamente eccezione delle aree di proprietà comunale e della viabilità 
pubblica - via dei Procacci o di uso pubblico - strada vicinale di Fonte Manna), da assoggettare a 
vincolo espropriativo; 
 
  Preso atto del complesso delle ulteriori valutazioni, riportate in allegato, che hanno 
orientato la scelta della zona deputata all’edificazione del polo scolastico comunale e delle opere 
strumentali allo stesso; 
 
 Considerato che per la realizzazione della predetta variante necessita eseguire uno studio di 
fattibilità geologica dell’intervento, ai sensi del d. P. G. r. n. 53/R/2011, uno studio di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (v. a. s.), ai sensi dell’art. 22 della l. r. 
12.02.2010, n. 10 e ss. mm. ed ii., la redazione di piano parcellare di esproprio comprensivo di 
visure catastali, mappa catastale e relazione sui valori assegnati, la formazione di apposita scheda 
normativa, redatta ai sensi dell’art. 95, comma 3^, lettera “g”, che individui il comparto dovrà 
sorgere il polo scolastico e le infrastrutture accessorie allo stesso ed infine, la modifica alle tavole 
generali n. 17 e n. 22 di regolamento urbanistico ed infine, la modifica all’abaco delle sezioni e 
delle intersezioni stradali; 
 

Evidenziato come, ai sensi dell’art. 17, comma 2^, l. r. n. 65/’14, contestualmente all’avvio 
del procedimento di variante di cui trattasi, l’arch. Matteo Esposito Vivino, individuato (giusto 
propria deliberazione n. 78 del 9.05.2017, esecutiva), quale responsabile del procedimento di v. a. 
s., provvederà all’avvio delle consultazioni per la verifica di assoggettabilità della proposta di 
variante, inoltrando agli Organi competenti il documento preliminare, acquisito in formato digitale; 



 Dato atto che, alla luce dell’ambito entro cui si procede, l’eventuale variante urbanistica di 
cui trattasi, alla luce del disposto di cui all’art. 95, comma 3^, lettera “g”, l. r. 10.11.2014 n. 65, 
assumerà valenza espropriativa in forza del d. P. R. 8.06.2001, n. 327 e segnatamente, degli artt. 9 e 
12; 
  

Esaminata l’allegata proposta, redatta il 27 luglio u. s. dal responsabile ad interim del 
servizio Urbanistica, arch. Alessio Bartolozzi, con la quale si invita questo Consesso ad assumere le 
opportune determinazioni in ordine all’eventuale avvio del procedimento di variante al r. u. di cui 
trattasi e contestualmente, alla dichiarazione di pubblica utilità delle aree occorrenti, da espropriare 
ai sensi delle norme sopra richiamate; 
 

 Accertato che la proposta formulata, contiene dettagliatamente gli adempimenti e procedure 
riferite ai contenuti di cui all’art. 17, comma 1^, lettere “a”, “b”, “c”, “d” ed “e”, citata l. r. n. 
65/’14; 
 
 Dato atto che, decorsi i termini di cui alla precitata lettera “c” od in alternativa, acquisiti i 
relativi contributi, pareri e nulla - osta di cui alla lettera “d”, per la procedura di 
adozione/approvazione della variante, si procederà ai sensi dell’art. 19, citata l. r. n. 65/’14; 
  
 Ritenuto, alla luce del nuovo quadro normativo sopra indicato, di poter recepire e fare 
propria la proposta come sopra formulata; 
 
 Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,  
 

D E L I B E R A 
 
 1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta il 27 luglio u. s. dal responsabile ad 
interim del servizio Urbanistica, arch. Alessio Bartolozzi, in relazione a quanto in oggetto; 
 
 2 - di stabilire, conseguentemente, ai sensi della normativa citata in premessa, di dare avvio 
al procedimento, ai sensi dell’art. 17, l. r. n. 65/’14, teso all’adozione (e successivamente, 
approvazione), della variante al vigente regolamento urbanistico, ai sensi dell’art. 95, comma 3^, 
lettera “g”, l. r. 10.11.2014 n. 65, finalizzata all’individuazione dell’area destinata alla realizzazione 
del nuovo polo scolastico comunale; 
 

3 - dichiarare, contestualmente, ai sensi del d. P. R. 8.06.2001, n. 327 e segnatamente degli 
articoli 9 e 12 dello stesso, la pubblica utilità delle arre occorrenti alla realizzazione dell’opera 
pubblica di cui trattasi, compresi gli interventi (stradali e non), strumentali alla stessa; 

 
4 - di approvare il piano particellare di esproprio, unito alla proposta esaminata, recante il 

dettaglio delle aree necessarie, comprensivo di visure catastali, mappa catastale e relazione sui 
valori assegnati; 

 
 5 - di dare atto che responsabile del procedimento di cui trattasi è, in questa sede, 
individuato nel funzionario proponente, arch. Alessio Bartolozzi, cui è fra l’altro, demandato 
l’espletamento delle procedure e degli adempimenti connessi all’approvazione del presente atto 
deliberativo; 
 
 6 - di dichiarare con votazione favorevole unanime, resa a parte ed in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4^, d. lgs.vo n. 
267/’00. 



SPETT.LE GIUNTA COMUNALE 

COMUNE DI LUCIGNANO 

 

 

OGGETTO: Variante al vigente Regolamento Urbanistico per l’individuazione dell’area dove far 

sorgere il Polo Scolastico comunale di Lucignano. 

Avvio del Procedimento ai sensi dell’Art. 17 L.r. Toscana 10 novembre 2014 n. 65. 

 

Premessa:  

con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25.02.2017 l’organo 

esecutivo intese demandare allo scrivente Architetto Alessio Bartolozzi, quale 

responsabile dell’ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, la redazione di una variante 

urbanistica finalizzata alla localizzazione del nuovo polo scolastico comunale. 

Nelle more del su detto incarico dietro mia proposta, fu deliberato che il procedimento 

di variante necessario ad individuare tale area all’interno dello strumento urbanistico 

coinvolgesse anche il Piano Strutturale per quanto indicato dall’art. 64 c. 2 degli Indirizzi 

Normativi del Piano Strutturale.  

Tale articolo assume però una valenza soltanto propositiva e non dispositiva, risultando 

l’area dove sorge l’attuale campo sportivo di Lucignano una mera possibilità 

localizzativa, tra l’altro l’art. 11 dei medesimi Indirizzi Normativi prende atto che 

l’indicazione data potrebbe essere generatrice di traffico concentrato in particolari fasce 

orarie. 

Chiarito pertanto l’ambito entro il quale dover procedere, la variante al vigente 

Regolamento Urbanistico che viene proposta assume valenza espropriativa ai sensi del 

D.P.R. 8.6.2001 n. 327 per opera di pubblica utilità ai sensi dell’art. 9 e 12 del medesimo 

decreto ed ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. g della L.R. 10.11.2014 n. 65. 

L'amministrazione comunale, di concerto con l'Ufficio Tecnico comunale si è orientata 

al fine di individuare una zona con talune caratteristiche: 

- prossima quanto più possibile al centro storico di Lucignano; 

- dotata delle infrastrutture di base quali acquedotto, fognatura, illuminazione 

pubblica. Tali infrastrutture dovevano intendersi presenti o facilmente 

raggiungibili ed implementabili; 

- esterna a zone sottoposte a vincolo paesaggistico in quanto trattasi di aree 

particolarmente sensibili per interventi di tale portata;  

- aliena al grande traffico di scorrimento presente sull'asse di Arezzo-Siena; 



- collocata in direzione della frazione maggiormente abitata di Lucignano, La 

Croce. 

Perciò è stata individuata un'area, posta in Località Fonte Manna che risponde a tali 

requisiti, posta nel versante meridionale della collina di Lucignano, in fregio alla strada 

vicinale di Fonte Manna, dove necessariamente saranno eseguite opere di modellazione 

del terreno e di implementazione della viabilità di scambio con la strada comunale dei 

Procacci. 

L’implementazione delle infrastrutture viarie consisterà: 

- nell’adeguamento di via Fonte Manna, già in parte asfaltata; 

- nella realizzazione di una rotatoria stradale su via dei Procacci che consenta una 

mobilità fluida e scorrevole a 360 gradi verso e da Lucignano e la Croce. 

L'intervento coinvolge un ampia zona di 18.270 mq circa per la maggior parte da 

assoggettarsi a vincolo espropriativo in quanto aree non di proprietà comunale. 

Oltre alla viabilità pubblica (via dei Procacci) o di uso pubblico (Strada vicinale di Fonte 

Manna) esistente le particelle di terreno di proprietà comunale interessate risultano 

meglio identificate nell’allegato piano particellare. 

L’area dedicata al Polo Scolastico comprenderà pertanto l'adeguamento della viabilità, la 

realizzazione di opportuni parcheggi e marciapiedi. 

Nelle valutazioni che hanno orientato verso questa zona si è tenuto conto delle 

problematiche connesse con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), 

l'area individuata per l'insediamento del Polo Scolastico di Lucignano rientra in Classe 

Acustica III cioè “aree di tipo misto cioè quelle aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con 

limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da 

attività che impiegano macchine operatrici”. 

Ai sensi della relazione metodologica allegata al P.C.C.A. le aree per l'insediamento di 

strutture scolastiche dovrebbero essere aree particolarmente protette di cui alla Classe I 

delle medesima relazione. Posto questo il territorio è sprovvisto di aree in Classe I, 

inoltre non risultano aree in Classe II prossime al centro storico di Lucignano dove 

poter prevedere un insediamento di tale dimensioni. Alcune aree in Classe II ricadono in 

zone comunque considerate inedificabili dallo strumento urbanistico vigente perché di 

particolare pregio paesaggistico e di tutela dell'abitato e del centro storico. 

Altre aree in Classe II sarebbero risultate troppo esterne al perimetro del centro abitato, 

in aree sprovviste da infrastrutture e sottoservizi e quindi non adatte all'uopo. 



A fronte di su dette considerazione la realizzazione del polo scolastico nell’area 

individuata dalla proposta di variante di cui trattasi è stata considerata compatibile con la 

classe assegnata, considerando che eventuali opere di mitigazione del rumore verso il 

ricettore saranno necessariamente messe in atto in fase esecutiva.  

L’edificio previsto che costituirà il Polo Scolastico, il cui progetto ancorché non 

esecutivo è stato impostato dallo scrivente ufficio, risulta  articolato in 16 aule per 

l'insegnamento 12 laboratori didattici, biblioteca, uffici per la direzione didattica, servizi 

per studenti ed insegnanti, una palestra, una sala polifunzionale, una sala mensa e cucine, 

per complessivi 4430 mq circa coperti, da svilupparsi ad un unico livello, oltre a spazi 

ricreativi attrezzati per attività all'aperto.  

La palestra potrà essere utilizzata anche per attività extra-scolastiche e perciò è stata 

prevista una viabilità separata con accesso su via dei Procacci, e sarà dotata di servizi ed 

ingressi separati da utilizzarsi in orari estranei all'attività didattica. 

Lo studio prodotto per l’avvio del procedimento consiste in: 

- Piano Particellare di Esproprio comprensivo di visure catastali, mappa catastale, 

relazione sui valori assegnati; 

- una relazione per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità 

alla VAS ai sensi dell’art. 22 della L.r. 12 febbraio 2010 n. 10 e s.v.;  

- uno studio di fattibilità geologica ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011;  

- la redazione di apposita scheda normativa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. g che 

individua il comparto dove sorgerà il Polo Scolastico e tutte le infrastrutture 

accessorie allo stesso  

- modifica alle tavole generali di Regolamento Urbanistico n. 17 e n. 22; 

- modifica all’abaco delle sezioni e delle intersezioni stradali. 

Ai sensi dell’art. 17 c. 2 contestualmente all’avvio del procedimento, il responsabile del 

procedimento, autorità competente alla VAS, Arch. Matteo Esposito Vivino, procederà 

all’avvio alle consultazioni per la verifica di assoggettabilità della proposta di cui trattasi 

inoltrando alle autorità competenti il documento preliminare acquisito in formato 

digitale,  

ai sensi dell’art. 17 c. 1 della vigente Legge Regionale urbanistica, il presente avvio del 

procedimento da atto che: 

a) obiettivo della variante al Regolamento Urbanistico è individuare un’area dove 

sorgerà il Polo Scolastico comunale secondo le modalità dettate dal D.P.R. 

327/2001 (art. 9) ed ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. g della L.R. 65/2014, riconoscendo 

tale procedura per opera di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del citato decreto 



presidenziale. La variante interessa il Regolamento Urbanistico vigente ed interverrà 

su aree incluse dentro il sottosistema insediativo del Paese Nuovo I2 incluse dentro 

la U.T.O.E. n. 2 “il Paese Nuovo”, aree riconducibili come territorio urbanizzato ai 

sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014. Il procedimento non sarà sottoposto ai 

dispositivi di cui all’art. 25 della L.r. 65/2014. Gli effetti ambientali e territoriali attesi 

saranno esplicitati attraverso la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento è dato dagli elaborati costitutivi il Piano 

Strutturale e di Regolamento Urbanistico, approvati nella vigente stesura con D.C.C. 

n. 30 del 21.12.2013 efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.T. n. 8 del 26.02.2014, 

opportunamente aggiornati nelle tavole costitutive e nell’ indagine Geologica 

condotta in linea con il D.P.G.R. 53/R del 25 ottobre 2011. Da esso è possibile 

avere una ricognizione del patrimonio territoriale ed in particolare di: 

- la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, 

morfologici, pedologici, idrologici e idraulici in base agli elaborati allegati allo 

studio di fattibilità geologico-idraulico; 

- la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo 

ed ecosistemi della fauna e della flora in base agli elaborati di regolamento 

urbanistico con lo studio dell’uso del suolo; 

- la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi 

infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici in base agli elaborati di 

piano strutturale regolamento urbanistico; 

- la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 

sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale in base agli elaborati che 

compongono il quadro conoscitivo del Piano Strutturale. 

Dagli allegati al Regolamento Urbanistico (art. 66 delle NTA) è possibile avere una 

visione dello stato di attuazione degli strumenti di pianificazione comunali, e 

attraverso le schede di regolamento urbanistico si ha una visione complessiva dello 

stato di programmazione dei futuri interventi sul territorio. 

c) Vista la natura ed i contenuti della variante di cui trattasi, viene individuato quale 

ente ovvero organismo pubblico a fornire apporti tecnici e conoscitivi idonei, il 

competente ufficio pianificazione della Regione Toscana per la corretta applicazione 

procedurale intesa ai seguenti articoli: 

- Procedimento l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini 

espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della 



Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); 

Il contributo dovrà pervenire entro giorni 30 (trenta) a decorrere dal ricevimento del 

presente atto deliberativo. 

Considerata la disciplina di piano del PIT-PPR, ancorché la presente variante al RU 

non interessi un bene sottoposto a vincolo paesaggistico ex-art. 136 o 142 del D.Lgs. 

42/2004, la documentazione costitutiva l’avvio del procedimento sarà inviata altresì 

alla competente  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le provincie 

di Siena, Grosseto e Arezzo ed al competente Settore Tutela, Riqualificazione e 

Valorizzazione del Paesaggio delle Regione Toscana. 

Per la tipologia di variante di cui trattasi viene individuata l’Azienda USL Toscana 

Sud-Est ad esprimere un parere sulla localizzazione del Polo Scolastico in relazione 

alla Classificazione Acustica della zona così come individuata dal Piano Comunale di 

Classificazione Acustica vigente ed in relazione alle peculiarità del territorio 

comunale di Lucignano. Oltre a tale ente non si ritiene necessario individuare 

ulteriori enti ed organi pubblici in tal senso. Il contributo dovrà pervenire entro 

giorni 30 (trenta) a decorrere dal ricevimento del presente atto deliberativo. 

d) Il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla 

formazione del presente atto di governo del territorio viene esplicitato attraverso 

comunicazione dirette, affissione di manifesti nel palazzo comunale e nelle bacheche 

pubbliche ad esso deputate, attraverso il sito internet del comune di Lucignano. 

e) L’individuazione del garante dell’informazione e della comunicazione è stata 

effettuata giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 9 maggio 2017. 

Decorsi i tempi di cui al precedente punto c), per la procedura di adozione e 

approvazione della presente variante al regolamento urbanistico si intenderà procedere 

ai sensi dell’ articolo 19 della L.r. 65/2014. 

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede a codesta spett. le Giunta di Deliberare di 

assumere determinazioni al fine di avviare il procedimento per una “Variante al vigente 

Regolamento Urbanistico per l’individuazione dell’area dove far sorgere il Polo Scolastico comunale di 

Lucignano”, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, ed apporre sulla base della pubblica 

utilità dell’opere che si intende eseguire, il vincolo preordinato all’esproprio sottoposto 

alla disciplina di cui agli artt. 9 e 12 del D.P.R. 327/2001. 

 

Lucignano lì,  27/07/2017     
Il responsabile del Servizio  
F.to Arch. Alessio Bartolozzi 



____________________________________________________________________ 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. 
L.vo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. f), legge 7.12.2012, n. 
213. 
 
Lucignano lì, 27/07/2017      

         Il responsabile del Servizio  
  F.to Arch. Alessio Bartolozzi 

____________________________________________________________________ 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D. L.vo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. f), legge 7.12.2012, 
n. 213. 

 
Lucignano lì, 27/07/2017 

                                 La responsabile del servizio ragioneria  
              F.to Tiziana Virgili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n.                      del 1^ agosto 2017 
 
 Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata 
nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 1^ agosto 2017 e così per 15 giorni consecutivi. 
            
lì, 1^ agosto 2017 
 
         Il Segretario comunale 
                                                                                                          F.to Ferrari                                                                                                          
 

 

 

          

 
Copia conforme all’originale per usi amministrativi 
 
lì, 1^ agosto 2017 
 
                                Il Segretario comunale 
                                          F.to Ferrari                                                                      
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


