
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Atto n. 24                                                              Seduta del 25 giugno 2018 
 
 

 
Oggetto: Approvazione  definitiva  della  variante   n. 4.17/R.U.,  ai  sensi dell’art. 30, comma 2, del 
               vigente  regolamento  urbanistico  per  la  reiterazione delle schede norma poste all’interno 
               del perimetro del territorio urbanizzato.  
 

 
 
 L’anno duemiladiciotto e questo giorno venticinque, del mese di giugno, alle ore 18.20, 
nella Residenza civica, si è riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di 
legge. 
 
 Seduta ordinaria, aperta al pubblico. 
 
 Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI 
 
 Sono presenti n. 8 consiglieri, come segue: 
 
            1-CIANI  MASSIMO 

2-DEL ZONZO VALERIO 
 3-GIALLI  SERENA  
 4-RONCUCCI MARTA 
            5-SICURANZA JURI 

6-SILVI  LUCA 
            7-CARTOCCI MARCELLO 

8-MOSCONI  PAOLO 
 
 Risultano assenti n. 4 consiglieri, come segue: 
 

1-AMOREVOLI MARCO  
2-MENCHETTI PAOLO 
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 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; 
 
 Sentita la breve illustrazione, da parte del Sindaco - Presidente, che riassume l’iter 
procedurale osservato in riferimento al tema in discussione; 
  
 Richiamata la propria deliberazione n. 35 del 30.09.2017, esecutiva, con la quale veniva 
adottata, ai sensi dell’art. 32, comma 1^, l. r. 10.11.2014 n. 65, la variante n. 4.17/R.U., per la 
reiterazione delle schede - norma poste all’interno del perimetro del territorio urbanizzato; 
 
 Dato atto che con nota n. 10160 del 7.11.2017, la documentazione relativa alla variante 
adottata, risulta essere stata debitamente trasmessa agli Enti sovraordinati (Regione Toscana e 
Provincia di Arezzo); 
 
 Accertato come il sopra citato, proprio provvedimento deliberativo n. 35/’17 abbia avuto 
adeguata pubblicità, a seguito della pubblicazione del relativo avviso nel B. u. R. T. - serie IV - n. 
46 del 15.11.2017, con contestuale deposito, dal 15 novembre al 15 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 
32, comma 2^, l. r. n. 65/’14; 
 
 Considerato: 
 
 - come due tra le schede interessate dalla variante di cui trattasi, risultino incluse in zone 
sottoposte al vincolo paesaggistico, di cui all’art. 142, d. lgs.vo 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. ed ii. 
(Codice dei beni culturali) ed è stato necessario, quindi, attivare la Conferenza del paesaggio 
prevista dall’art. 21 della disciplina di Piano del p. i. t., producendo (giusto nota n. 897 del 
26.01.2018), l’avvio del procedimento, mediante la redazione di un documento appositamente 
richiesto dall’Ufficio regionale Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; 
 
 - che la predetta Conferenza paesaggistica si è svolta il 27 aprile u. s., concludendosi (come 
evincibile dal relativo verbale, acquisito in pari data, al n. 3953 di protocollo), con esito prescrittivo 
in ordine ai contenuti delle schede “d.09V”, in via Fonte Lari, “a.20V” ed “a.22V” in località 
Pianello; 
 
 Dato atto come le prescrizioni sopra cennate siano state sottoposte all’attenzione della 
competente Commissione consiliare permanente per l’uso e l’assetto del territorio che, nella seduta 
del 15 maggio u. s. (cfr.: il verbale n. 3/’18, in atti), ha preso atto del sotto specificato tenore delle 
prescrizioni impartite: 
 
- scheda “d.09V”: al fine di salvaguardare il residuale contesto agricolo tradizionale (oliveto), la 

Conferenza chiede che la nuova edificazione prevista, si collochi il più possibile in prossimità 
della strada superiore di accesso; 
 

- schede “a.20V” ed “a.22V”: gli interventi di nuova edificazione vengano realizzati con forme ed 
altezze tali da non compromettere le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico ed il 
contesto territoriale, costituito dai complessi e manufatti di valore storico - architettonico, 
presenti nell’area (Casalta, Le Cantine, Felceto, Podere Soriella, Podere di Mezzo), che 
rappresentano il sistema insediativo “a case sparse”, ancora rilevabile alla metà del XIX secolo, 
come testimoniato nel Catasto lorenese. Inoltre la realizzazione dei due manufatti industriali, la 



cui altezza non potrà superare gli 8,50 ml., previsti dalle schede, non dovrà compromettere le 
visuali che si aprono dalla s. p. dei Procacci verso l’area di interesse archeologico. In 
considerazione del fatto che le aree costituiscono completamento di un comparto produttivo già 
urbanizzato, la Conferenza ritiene che l’intervento debba costituire occasione di qualificazione 
per l’intera area produttiva sia in termini di qualità progettuale sia attraverso le sistemazioni 
esterne a verde; 

 
 Accertato come il contenuto delle citate prescrizioni sia stato debitamente riportato nelle 
schede normative interessate; 
 
 Esaminata l’allegata proposta, redatta il 31 maggio u. s. dal responsabile ad interim del 
servizio Urbanistica, arch. Alessio Bartolozzi, dalla quale si rileva che entro il termine 
(15.12.2017), fissato dalla base normativa di riferimento, non risulti essere pervenuta in merito 
osservazione alcuna; 
 
 Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, da parte dei presenti, di poter 
procedere all’espressione di voto in ordine alla proposta formulata; 
  

Alle ore 18.39, 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 31 maggio u. s. dal responsabile ad 
interim del servizio Urbanistica, arch. Alessio Bartolozzi, in relazione a quanto in oggetto; 
 
 2 - di approvare, conseguentemente, in via definitiva, nel rispetto dell’art. 32, comma 3^, l. r. 
n. 65/’14, la variante n. 4.17/R. U., relativa alla reiterazione delle schede - norma poste all’interno 
del perimetro del territorio urbanizzato, dando contestualmente atto della veste aggiornata delle 
schede interessate (ad ogni buon conto, allegate alla presente deliberazione), dalle sopra citate 
prescrizioni impartite dalla la Conferenza per il paesaggio; 

 
3 -  di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 4^, citata l. r. n. 65/’14, del presente atto 

sarà data comunicazione alla Regione Toscana; 
 
4 - di dare atto, altresì, che ai sensi del sopra menzionato comma 3^ dell’art. 32, l. r. n. 

65/’14, la variante approvata acquisterà efficacia, a seguito della pubblicazione del relativo avviso 
nel B. u. R. T.; 
 
 5 - di demandare al Responsabile del servizio proponente l’espletamento delle procedure e 
degli adempimenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPETT.LE CONSIGLIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI LUCIGNANO 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE N. 4.17/R.U., AI 
SENSI DELL'ART. 30 C. 2 DEL VIGENTE RU PER LA REITERAZIONE 
DELLA SCHEDE NORMA POSTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO 
DEL TERRITORIO URBANIZZATO. 

 

 

Premesso: 

che la variante di cui in oggetto è stata adottata in Consiglio Comunale con atto n. 35 del 

30.09.2017  ai sensi dell’articolo 32 della L.R.  10 novembre 2014 n. 65, 

che la documentazione di cui in oggetto è stata inviata con nota protocollo comunale n. 10160 

del 07.11.2017 agli enti Regione Toscana e Provincia di Arezzo preliminarmente all’avviso di 

adozione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 15.11.2017, 

che, risultando due tra le schede coinvolte dalla variante di cui trattasi incluse in zone sottoposte 

a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), 

è stato necessario attivare la conferenza del paesaggio prevista dall’art. 21 della Disciplina di 

Piano del PIT, acciò è stato prodotto, come da invio nota protocollo comunale n. 897 del 

26.01.2018, un documento appositamente richiesto dall’ufficio regionale Settore Tutela, 

Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, 

che la conferenza paesaggistica è stata svolta in data 27.04.2018, conclusasi come da verbale 

assunto al protocollo comunale n. 3953 del 27.04.2018, con esito prescrittivo in ordine ai 

contenuti delle schede d.09V in via Fonte Lari, a.20V ed a.22V in Località Pianello, 

che dette prescrizioni sono state illustrate alla competente Commissione Consiliare Assetto del 

Territorio in data 15.05.2018 che ha preso atto relativamente di quanto segue: 

- d.09V: ai fini di salvaguardare il residuale contesto agricolo tradizionale (oliveto), la 

Conferenza chiede che la nuova edificazione prevista si collochi il più possibile in prossimità 

della strada superiore di accesso; 

- a.20V – a.22V: gli interventi di nuova edificazione vengano realizzati con forme e altezze tali 

da non compromettere le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto 

territoriale costituito dai complessi e manufatti di valore storico – architettonico presenti 

nell’area: Casalta, Le Cantine, Felceto, Podere Soriella, Podere di Mezzo: tali complessi 

costituiscono infatti il sistema insediativo a case sparse ancora rilevabile alla metà del XIX 

secolo come testimonia  il Catasto Lorenese. Inoltre la realizzazione dei due manufatti 

industriali, la cui altezza non potrà superare gli 8,50ml previsti dalle Schede, non dovrà 



compromettere le visuali che si aprono dalla SP dei Procacci verso l’area di interesse 

archeologico. In considerazione del fatto che le aree costituiscono completamento di un 

comparto produttivo già urbanizzato, la Conferenza ritiene che l’intervento debba costituire 

occasione di qualificazione per l’intera area produttiva sia in termini di qualità progettuale sia 

attraverso le sistemazioni esterne a verde. 

Di dette prescrizioni viene riportato il contenuto nelle schede normative interessate. 

Ulteriori osservazioni ed eventuali opposizioni non sono state assunte nel periodo di 

pubblicazione sul BURT, scaduto il giorno 15.01.2018, decorsi i 60 giorni previsti dalla data di 

pubblicazione sopra detta, 

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. 32 della su citata 

L.R. 65/2014. 

La variante così approvata sarà efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. ai sensi 

dell’articolo 32 c. 3, 

 

Lucignano 31.05.2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      F.to Arch. Alessio Bartolozzi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n.                     del 30 giugno 2018 
 
 Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata 
nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 30 giugno 2018 e così per 15 giorni consecutivi. 
            
lì, 30 giugno 2018 
 
         Il Segretario comunale 
                                                                                                          F.to Ferrari                                                                                                          
 

 

 

 

 

          

 
Copia conforme all’originale per usi amministrativi 
 
lì, 30 giugno 2018 
 
                                Il Segretario comunale 
         F.to Ferrari 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


