
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore  Tutela, Riqualificazione e 
Valorizzazione del Paesaggio

Oggetto: Comune di Lucignano (AR) - Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell’art. 21 della Disciplina
del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 (di seguito
PIT-PPR) per la verifica della Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, del “Piano di Recupero con
contestuale Variante semplificata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014 al vigente Piano Strutturale
Intercomunale e Regolamento Urbanistico, proponente Fereday Stuart Oliver, Boardman Catherine
Jane,Variante 2.19/PSI-RU”

Prima Convocazione 12/06/2020. Successive sedute del 18/06/2020, 09/07/2020. Ratifica conclusiva del
Verbale in data 16/07/2020  -  in modalità di video-conferenza. 

Il  giorno  12/06/2020,  sono  presenti  in  modalità  di  video  -  conferenza,  collegati  al  link
https://rtoscana.whereby.com/s-trv-paesaggio, i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti
convocati:

per la Regione Toscana, Arch. Domenico Bartolo Scrascia Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio, in qualità di Presidente, Arch. Sabina Parenti, Istruttore del Settore Tutela
Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;

per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo,
delegata dal  Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la
Toscana, l’Arch. Mariella Sancarlo all’uopo delegata, che aveva trasmesso il proprio parere, acquisito al
protocollo del Settore scrivente con nota 198015 del 08/06/2020, e che successivamente l’ha ratificato con
nota  acquisita  al  protocollo  Regionale  con  nota  242268 del  13/07/2020,  entrambi  allegati  al presente
Verbale;

Alla riunione erano, inoltre, invitati e presenti:

per il Comune di Lucignano, Arch. Maurizio Barbagli Responsabile del Procedimento;

la Provincia di Arezzo risultava assente.

La Conferenza ha iniziato i lavori alle ore 9:30.

Si è richiamato che:
- il Comune di Lucignano ha trasmesso richiesta di Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art.23, co.3
della  Disciplina  del  Piano  del  PIT-PPR,  acquisita  al  Prot.  Reg.  con  nota  150205  del  24/04/2020,
comunicando  il  link  al  sito  del  Comune  per  la  trasmissione  della  documentazione  in  oggetto:
https://drive.google.com/drive/folders/19GO7LZaIJlRxZcXY0WC4JdVLzBCnTBKD;
- in data 26/05/2020, con prot. n.  185403, la Regione Toscana ha trasmesso agli Enti competenti  la
convocazione  della  Conferenza  Paesaggistica,  indetta  per  il  giorno  11/06/2020;  successivamente
spostata al giorno 12.06.2020 con nota della Regione Prot. 191647 del 03/06/2020;
- relativamente alla trasmissione della documentazione la Soprintendenza ha comunicato che (nota Prot.
Reg. 191782 03/06/2020) : “(..) Considerato che questa Soprintendenza dispone di un servizio deputato
al ricevimento, raccolta e indicizzazione automatica dei  messaggi e degli allegati trasmessi  tramite
Posta Elettronica Certificata, risulta indispensabile l’utilizzo di tale canale elettronico di trasmissione”.
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Per la Conferenza del 12/06/2020, la Soprintendenza, con nota acquisita al Prot Reg in data 08/06/2020
n.0198015, aveva espresso il proprio parere ai sensi dell’art. 23 comma 3 del PIT-PPR, che si richiama: 
“(..) Considerato che il centro storico di Lucignano è vincolato paesaggisticamente dal D.Lgs.  42/2004,
Art. 136 (ex L. 1497/29 ed ex Art.139 del D.Lgs. 490/99) ed in particolare:

- D.M. 14.10.1961 (antico abitato comunale di Lucignano e terreni circostanti);
- D.M. 29.01.1969 (zone godibili dall'autostrada del Sole, in provincia di Arezzo);
- D.M. 06.10.1970 (zona adiacente alla Fortezza Medicea, nel comune di Lucignano).

Verificate le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano
Paesaggistico, approvato con Delibera del Consiglio Regionale (n. 37 del 2015) in merito all’ambito in
oggetto ed in particolare considerate le modifiche apportate al progetto ed i chiarimenti trasmessi, questa
Soprintendenza esprime PARERE FAVOREVOLE alle seguenti condizioni:

-  la  “torretta”  dove  è  presente  il  lucernario  non  superi  l’altezza  della  linea  di  colmo  del  nuovo
fabbricato”.

La Regione Toscana, esprimendo parere positivo sia  relativamente agli  interventi  previsti  nel  Piano di
Recupero che ai contenuti della Variante al PSI, aveva rilevato che, poiché il Piano di Recupero costituisce
Variante, oltre che al Regolamento Urbanistico, al PSI, approvato con D.C.C.n.21.12.2019 e vigente dal
18/03/2020, era necessario che, in applicazione dell’“Accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e la Regione Toscana” siglato il 17/05/2018, la Soprintendenza esprimesse parere
anche sulla verifica di  conformazione al  PIT-PPR, della  Variante al  PSI.  Infatti  l’art.  4 ‘Oggetto  della
Conferenza paesaggistica’  dell’Accordo, al comma 2 recita:
“ 2. La procedura di conformazione, di cui all’articolo 21, si applica a:
… omissis ...
d) le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati che interessino
Beni paesaggistici, non ascrivibili alla categoria di “variante generale” ai sensi della L.R. n. 65/2014  ”  

Pertanto la Conferenza aveva ritenuto necessario che la Soprintendenza rilasciasse il proprio parere anche
ai sensi dell’art.21 della Disciplina del PIT-PPR.

******

In ragione di ciò, la seduta del 12.06.2020 è stata sospesa per dar modo alla Soprintendenza di esprimere le
proprie valutazioni sulla Variante al PSI ed è stato stabilito che la nuova seduta della Conferenza si sarebbe
tenuta il giorno 18/06/2020 dalle 15.30.

Nella  seduta  del  18/06/2020,  la  Conferenza,  presenti  in  video-collegamento  la  Regione  Toscana  e  il
Comune, ha preso atto che il Comune aveva trasmesso alla Soprintendenza richiesta di parere (anche) ai
sensi dell’art.21 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, ma che dalla seduta precedente non c’erano stati i
tempi tecnici per il rilascio di tale parere da parte della Soprintendenza; ed ha quindi sospeso la seduta, in
attesa di acquisire tale parere, stabilendo di riaggiornarla al giorno 09/07/2020.

Alla data del 09/07/2020, il parere della Soprintendenza, rilasciato anche ai sensi dell’art 21 del PIT-PPR,
non era ancora pervenuto agli atti  della Conferenza, che si era riunita in modalità di video-conferenza,
presenti la Regione Toscana e il Comune. Si è nuovamente convenuto di aggiornare i lavori in attesa del
parere e di riconvocare per le vie brevi la seduta non appena si fosse ricevuto tale parere.

******
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In data 13/07/2020 la Regione Toscana ha ricevuto il parere della Soprintendenza (acquisito al Prot. Reg.
con n  ota   242268) del quale si riportano le determinazioni:   “Si conferma il parere espresso con nota prot. n.  
12526 del 08/06/2020, sia ai sensi dell'art. 21 che dell'art. 23 c.3 della Disciplina di Piano del PIT-PPR.”

A seguito di ciò, la Regione Toscana ha riconvocato per le vie brevi il Comune, e in data 16/07/2020 si è
tenuta la seduta conclusiva.

Tutto ciò premesso

Richiamato:
- il co.4 e 5 dell’art.145 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i;
- il co.1 dell’art.31 della L.R.65/2014 e s.m.i;
- l’Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione
Toscana, stipulato in data 16.12.2016 e successivamente aggiornato in data 17.05.2018, che ha sostituito
il precedente.

Richiamato, altresì:
- il co.1 dell’art.20 e il co.5 dell’art.21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR

La Conferenza, sulla base della documentazione agli atti prodotta dal Comune, alla luce dell’istruttoria
condotta dalla Regione e dagli  Organi ministeriali competenti e all’esito delle  valutazioni,  evidenzia la
generale coerenza e l’assenza di profili di contrasto della  VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE contestuale al “Piano di Recupero, proponente Fereday Stuart Oliver, Boardman
Catherine Jane,Variante 2.19/PSI-RU” nei confronti del PIT-PPR, esprime il rispetto dell’art.20, co.1
della  Disciplina di Piano ovvero  dichiara parere positivo alla  verifica di conformazione eseguita ai
sensi  del  sopra  richiamato  art.21  combinato  disposto  all’art.6  dell’Accordo  tra  MiBACT  e  RT
sottoscritto il 17/05/2018.

La Conferenza, visto il  percorso procedimentale sopra sommariamente evidenziato del  “Piano di
Recupero,  proponente  Fereday  Stuart  Oliver,  Boardman  Catherine  Jane,Variante  2.19/PSI-RU”
dichiara, infine, che lo stesso rispetta le specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 23, co.3 della
Disciplina del PIT-PPR.

Per la Regione Toscana
Arch. Domenico Bartolo Scrascia____________________________________
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