
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Atto n. 55                                    Seduta del 25 novembre 2019 
 
 
 

 
Oggetto: Piano  attuativo  di iniziativa privata con contestuale variante n. 7.18 al PS/RU, ai sensi del 
               combinato  disposto  fra  gli  artt.  19  e  107,  l.  r.  n.  65/’14,  per  ampliamento di attività 
               produttiva in loc. Bellanda. Proponente ditta Komplast s. r. l. Adozione. 
 

 
 
 L’anno duemiladiciannove e questo giorno, venticinque del mese di novembre, alle ore 
18.10, nella Residenza civica, si è riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi di legge. 
 
 Seduta straordinaria, aperta al pubblico. 
 
 Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI 
 
 Sono presenti n. 11 consiglieri, come segue: 
 

  1-CRESTI  STEFANO  
  2-DELZONZO VALERIO 

              3-GIALLI  SERENA 
  4-MENCHETTI PAOLO 

   5-RENZINI  ROBERTO 
   6-SCARPELLI MATTEO 
              7-SEGONI  ALESSIO 
   8-SICURANZA JURI 

  9-CARTOCCI MARCELLO 
10-FERRACANI MATTEO 

            11-MOSCONI PAOLO 
 
 Risultano assenti n. 1 consigliere, come segue: 
 

  1-INNOCENTI DAVID  
             
 
 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; 
 
 Premesso che con nota del 15.05.2018, pervenuta il 7.06.2018, prot. n. 5282, l’avente titolo, 
sig. Lucaroni Francesco, titolare della ditta Komplast s. r. l., sita in loc. Bellanda n. 84, ha 
presentato proposta progettuale di piano attuativo con contestuale variante al vigente piano 
strutturale e regolamento urbanistico (sostanziantesi nella redazione di apposita scheda normativa, 
finalizzata all’ampliamento dell’attività produttiva della medesima ditta in area identificata 
catastalmente al n. c. e. u. nel fg. 35, p.lle 85, 89 e 188), corredata da relazione tecnico - illustrativa, 
relazione per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (v. a. s.), ai sensi dell’art. 22, l. r. 12.02.2010, n. 10 e ss. mm. ii., nonché dalla 
relazione di fattibilità geologica dell’intervento, ai sensi del d. P. G. r. 25.10.2011, n. 53/R; 

 
Dato atto che, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 5, comma 3^, l. r. 12.02.2010 n. 10 e 

ss. mm. ii., l’istanza di variante è stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla v. 
a. s., ai sensi dell’art. 22, conclusasi con provvedimento di esclusione n. 850/r. g. adottato il 13 
novembre u. s. dal responsabile del relativo procedimento, sig.ra Elisa Ceccherelli; 

 
Esaminata l’allegata proposta, redatta il 19 novembre u. s. in forma congiunta (ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza), dal responsabile ad interim del procedimento nell’ambito del 
servizio Urbanistica, arch. Maurizio Barbagli e dal Responsabile di p. o. - Area tecnica, geom. 
Doriano Graziani, con la quale si sottopone all’attenzione di questo Consesso, la variante di cui 
trattasi, ai fini della relativa, eventuale adozione; 

 
Preso atto: 

 
- come la richiesta avanzata comporti l’elaborazione di una specifica scheda normativa 

“C.36V” con conseguente modifica alla tavola generale del regolamento urbanistico n. 34, atta a 
consentire il potenziamento dell’attività della ditta richiedente prevedendo nello specifico, la 
realizzazione di fabbricato produttivo, finalizzato ad assolvere le esigenze legate alla tipologia di 
macchinari utilizzati nel ciclo produttivo ed alla logistica dei prodotti finiti, per una quantità 
massima insediabile di superficie utile lorda (s. u. l.), pari a 2.650,00 mq.; 

 
- come l’intervento in parola, pur trattandosi di ampliamento di attività produttiva esistente 

al di fuori del perimetro del “Territorio urbanizzato”, così definito dall’art. 224 delle norme 
transitorie della citata l. r. n. 65/’14, risponda appieno ai requisiti di cui all’art. 25, comma 2^, 
lettera “c”, stessa legge regionale, con la conseguenza di non essere soggetto al procedimento di 
copianificazione; 
 

Rilevato come il 18 novembre u. s., la proposta di variante in argomento sia stata sottoposta 
al vaglio della Commissione consiliare permanente per l’uso e l’assetto del territorio che, come 
evincibile dal relativo verbale n. 6 (in atti), ha espresso parere unanimemente favorevole, 
accogliendo la proposta sottoposta all’esame di questo Consesso; 

 
Considerato: 
 
- che, sulla base dei contenuti della relazione tecnica redatta in uno con la proposta in esame, 

la procedura di adozione della variante di cui trattasi, avverrà in attuazione della procedura 



semplificata di cui all’art. 32, l. r. n. 65/’14 e comporterà la redazione di specifica scheda “C.36V”, 
con conseguente aggiornamento della tavola normativa generale n. 34 del vigente regolamento 
urbanistico (r. u.); 

 
- che, ai sensi del d. P. G. r. n. 53/R del 25.11.2011, il progetto di variante è stato sottoposto 

alle dovute indagini geologiche e pertanto, con nota n. 10810 del 15 novembre u. s. risulta essere 
stato effettuato telematicamente il prescritto deposito al competente Ufficio regionale del Genio 
civile (con conseguente, successiva iscrizione nel registro dei depositi al n. 3787, in data 
18.11.2019)  

 
- che, in via preliminare, i Responsabili proponenti hanno provveduto a verificare la piena 

coerenza con gli atti di governo del territorio degli Enti sovra ordinati, di cui all’art. 10, comma 2^, 
l. r. n. 65/’14, accertando l’insussistenza di eventuali interferenze con le previsioni degli stessi; 

 
- che non ci sono enti od organismi pubblici eventualmente competenti, tenuti a fornire 

apporti tecnici o ad emanare pareri, nulla osta od assensi, comunque denominati; 
 
- che ai sensi dell’art. 37, l. r. n. 65/’14, la sig.ra Debora Cesaretti, individuata (giusto 

deliberazione n. 104/’G. c. del 25.05.2019, esecutiva), quale garante dell’informazione e della 
partecipazione per tutte le pratiche urbanistiche, ha provveduto a trasmettere il 19 novembre u. s. il 
prescritto rapporto; 

 
Vista la documentazione (data qui per allegata e depositata agli atti di Ufficio proponente), 

presentata a corredo della proposta di variante di cui trattasi, redatta congiuntamente (ciascuno per 
quanto di propria competenza), dall’arch. Alvaro Fabrizi di Lucignano e dal geom. Paolo Rossi di 
Monte San Savino e composta dagli elaborati dettagliatamente riportati in allegato; 

 
Preso atto dell’introduzione del Sindaco - Presidente, il quale, dopo aver brevemente 

illustrato l’iter procedimentale osservato, accenna, all’esito dell’esame del tema di cui trattasi, da 
parte dell’apposita Commissione consiliare permanente per l’uso e l’assetto del territorio; 

  
Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all’espressione di voto 

in ordine al tema in discussione; 
 

Alle ore 18.16, con dodici voti favorevoli e nessuno contrario, essendo in numero di 12 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 19 novembre u. s. in forma 
congiunta (ciascuno per quanto di rispettiva competenza), dal responsabile ad interim del 
procedimento nell’ambito del servizio Urbanistica, arch. Maurizio Barbagli e dal Responsabile di p. 
o. - Area tecnica, geom. Doriano Graziani, in relazione a quanto in oggetto; 
 

2 - di adottare, conseguentemente, sulla base delle argomentazioni di cui in narrativa ed in forza 
di quanto disposto dall’art. 107, comma 3^, sopra citata l. r. n. 65/’14, il piano attuativo sopra 
descritto, con contestuale variante n. 7.18/P. s./R. u. al piano strutturale ed al regolamento 
urbanistico vigenti, proposti  dal sig. Lucaroni Francesco, per conto della ditta Komplast s. r. l., per 
la redazione di apposita scheda normativa, finalizzata all’ampliamento dell’attività produttiva della 
ditta stessa, sita in loc. Bellanda n. 84 e composta dagli elaborati dettagliati in narrativa, dati qui per 
allegati e depositati agli atti dell’Ufficio proponente; 



 
 3 - di dare atto come la proposta esaminata risulti corredata dal rapporto che il Garante 
dell’informazione e della partecipazione, individuato nella persona della dott.ssa Debora Cesaretti, 
giusto deliberazione n. 104/G. c./’19, citata in narrativa, ha provveduto a redigere il 19 novembre u. s.; 
 
 4 - di demandare alla competenza dei Responsabili proponenti (ciascuno per quanto di 
rispettiva spettanza), l'espletamento delle procedure conseguenti all’approvazione del presente atto 
deliberativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Al Consiglio Comunale 
 
Oggetto:  ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA CON 

CONTESTUALE VARIANTE AL PS/RU, AI SENSI DEL COMBINATO 
DISPOSTO DEGLI ARTT. 19 E 107 DELLA L.R. 65/2014, PER AMPLIAMENTO 
DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA, PROPONENTE KOMPLAST S.R.L., VARIANTE 
7.18/PS-RU IN LOC. BELLANDA 

 
IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO    

 

Premesso che con domanda assunta al protocollo comunale n. 5282 in data 07.6.2018, 2018, 
STRUM. URB. n. 7/2018, il sig. Lucaroni Francesco (c.f. LCRFNC74A12A468Z) proprietario 
della ditta Komplast S.r.l., sito in Lucignano, Località Bellanda 84, ha presentato una proposta 
progettuale di piano di attuativo con contestuale variante al vigente Piano Strutturale e Regolamento 
Urbanistico finalizzata alla realizzazione di un ampliamento dell’attività produttiva della medesima 
ditta, in una area individuata catastalmente al CT comunale Fg. 35 part. 85, 89, 188, pari ad una 
superficie territoriale di 7430,00 mq. 

Che il Piano di Attuativo (P.A.) risulta corredato dagli elaborati di progetto, relazione tecnico 
illustrativa ed Norme Tecniche di Attuazione, 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.m.i. 
nonché dalla relazione di fattibilità geologica dell’intervento ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011. 

Che inoltre la proposta prevede la redazione di specifica scheda normativa C.36V e conseguente 
modifica alla tavola generale di Regolamento Urbanistico n. 34_RU.  

Considerato che l’amministrazione Comunale, nelle more di approvazione del nuovo Piano 
Operativo, intende dare avvio alla variante richiesta, così come previsto dall’art. 222 della Legge 
Regionale 65/2014; 

Dato atto che la variante al P.S./R.U. è necessaria per la pianificazione degli interventi sopra 
descritti da attuarsi con Piano Attuativo; 

Rilevato che pur trattandosi di ampliamento di attività produttiva esistente al di fuori del 
perimetro del “territorio urbanizzato” l’intervento non risulta comunque assoggettabile alla 
conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c), 
della L.R. 65/2014; 

Vista la Delibera di G.C. n° 135 del 27 luglio 2019 con cui è stato disposto l’avvio del 
procedimento del presente Piano attuativo, con contestuale variante al piano strutturale ed al 
regolamento urbanistico vigenti, per l’ampliamento di attività produttiva - artigianale, in località 
Bellanda, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014; 

Visto quanto disposto dalla L.R. n. 65/2014 per quanto attiene ai contenuti ed al procedimento 
di formazione e di approvazione della variante e del relativo Piano Attuativo. 

Dato atto altresì, come disposto dall’art. 107 della L.R. n. 65/2014, le varianti al piano operativo 
correlate a previsioni soggette a pianificazione attuativa, possono essere adottate e approvate 
contestualmente a relativo Piano Attuativo. 

Visto quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. n. 10/2010 in materia di V.A.S.; 

Visto il vigente Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano 
Paesaggistico; 

Ritenuto di procedere ad una variante al R.U. ai sensi dell’art. 222 comma 2bis) della L.R. n. 
65/2014 ed alla contestuale adozione, ai sensi dell’art. 19 della stessa L.R., della variante al RU e 



del Piano Attuativo di iniziativa privata relativo all’ampliamento di attività produttiva in loc. 
Bellanda da parte della ditta Komplast srl; 

Visto, per quanto attiene ai procedimenti preliminari all’adozione: 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 25/05/2019 è stato nominato il 
garante dell’informazione e della partecipazione; 

• che con determinazione n° 850 del 13/11/2019 è stata disposta l’esclusione 
dell’assoggettabilità alla VAS, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della Legge Regionale 12 
febbraio 2010, n. 10 e s.m.i., del piano attuativo e contestuale variante PS/RU di cui trattasi; 

Dato atto: 

che il piano attuativo e contestuale variante PS/RU, elaborata dai tecnici: 
- Geom. Rossi Paolo 
- Arch. Fabrizzi Alvaro 

 
risulta costituita dai seguenti elaborati: 
 

- 1 VARIANTE COPERTINA + ELENCO ELABORATI.PDF  
- 1 VARIANTE RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA.PDF  
- 2 VARIANTE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE.PDF  
- 3 VARIANTE VAS.PDF  
- 4 VARIANTE QUADRO CONOSCMVO.DOCX  
- FATT. INTEGRAZIONE _IDRAULICA_KOMPLAST.PDF  
- FAMBILITà_KOMPLAST.PDF  
- TAV.1 INQUADRAMENTO GENERALE.PDF 
- TAV.2 PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI FABBRICATO.PDF  
- TAV.3 PLANIMETRIA GENERALE.PDF  
- TAV.4 SUPERFICIE E PARCHEGGI.PDF  
- TAV.5 VERIFICA SUPERFICIE.PDF  
- TAV.6 ENEL.PDF  
- TAV.7 ELECOM.PDF  
- TAV.8 NUOVE ACQUE.PDF  
- TAV.9 CENTRIA.PDF   
- TAV.10 SCARICO ACQUE REFLUE.PDF  
- TAV.11 ACQUE PIOVANE.PDF  
- TAV.12 LIMITI CATASTALI E URBANISTICI.PDF  
- TAV.13 PLANIMETRIA E SEZIONI STATO ATTUALE.PDF  
- TAV.14 PLANIMETRIA E SEZIONI STATO MODIFICATO.PDF  
- TAV.15 PLANIMETRIA DI ZONA.PDF 
- C.36V.PDF 
- TAVOLA_34_RU.PDF 
 

Dato atto altresì che la variante al RU e il Piano Attuativo sono stati adeguati alle prescrizioni 
ed indicazioni riportati nei pareri di V.A.S.; 

Constatato che è stato effettuato il deposito presso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore della 
Regione Toscana delle indagini geologico-tecniche nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 
65/2014 e DPGR n.53/R/2011, inviato con prot. 10810/2019 in data 15/11/2019 con deposito 
numero 3787 in data 18/11/2019; 

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento allegata al presente provvedimento a farne 
parte integrante e sostanziale; 



Visto il rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione allegato al presente 
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che, nella fase di rilascio dei titoli abilitati, gli oneri di urbanizzazione dovuti per 
l’attuazione delle previsioni oggetto del presente strumento dovranno essere corrisposti anche in 
considerazione del contributo straordinario di cui all’art. 16 comma 4 lettera d-ter e comma 4bis del 
DPR 380/2001;   

Visti: 

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 

la Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i. 

la Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i. 

Acquisito, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere 
favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

  
1) Di prendere atto del contenuto della relazione del Responsabile del Procedimento, redatta in 

coerenza alle disposizioni di cui all’art. 18 comma 3 della LR 65/2014, che si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 (procedimento per 
l'adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica) nel 
combinato disposto con l’art. 107 per i piani attuativi, il Piano attuativo e la contestuale 
variante al piano strutturale ed al regolamento urbanistico vigenti, per l’ampliamento di 
un’attività produttivo - artigianale in località Bellanda, costituiti dagli elaborati elencati in 
premessa ed allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

3) Di prendere atto del Rapporto del Garante della Comunicazione e della Partecipazione che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che, nella fase di rilascio dei titoli abilitati, gli oneri di urbanizzazione dovuti 
per l’attuazione delle previsioni oggetto del presente strumento dovranno essere corrisposti 
anche in considerazione del contributo straordinario di cui all’art. 16 comma 4 lettera d-ter e 
comma 4bis del DPR 380/20001;   

5) Di disporre la pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione, dandone contestuale 
comunicazione alla Regione e alla Provincia; 

6) Di disporre la pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione all’albo pretorio e sul sito web 
istituzionale del Comune di Lucignano;  

7) Di dare atto che i documenti costituenti la variante saranno depositati presso l’ufficio 
Urbanistica, e consultabili in forma digitale sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amminist
razione_trasparente/_toscana/_lucignano/190_pia_gov_ter/  

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4°comma del 
D.Lgs n°267/2000 

Lucignano, 19.11.2019        
  

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Maurizio Barbagli 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Doriano Graziani 



 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lvo 18 agosto 

2000 n° 267. 
Lucignano, 19.11.2019       Il Responsabile del Servizio 

F.to  Geom. Doriano Graziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPETT.LE CONSIGLIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI LUCIGNANO 

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DI PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA CON 

CONTESTUALE VARIANTE AL PS/RU AI SENSI DEL COMBINATO 
DISPOSTO DEGLI ARTT. 19 E 107 DELLA L.R. 65/2014, PROPONENTE 
KOMPLAST S.R.L., VARIANTE 7.18/PS-RU IN LOC. BELLANDA. 
Relazione tecnica ai sensi dell’art. 18 c. 2 della L.R. 65/2014. 

 
  

Premesso che: 

con domanda assunta al protocollo comunale n. 5282 in data 07.6.2018, 2018, STRUM. 

URB. n. 7/2018, il sig. Lucaroni Francesco (c.f. LCRFNC74A12A468Z) proprietario della 

ditta Komplast S.r.l., sito in Lucignano, Località Bellanda 84, ha sottoposto a questa 

amministrazione una proposta progettuale di piano di attuativo con contestuale variante al 

vigente Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di un 

ampliamento dell’attività produttiva delle medesima ditta, in un area sita nel Comune di 

Lucignano,  meglio individuata catastalmente al NCT comunale Fg. 35 part. 85, 89, 188, 

pari ad una superficie territoriale di 7430,00 mq. 

Il Piano di Attuativo (P.A.) risulta corredato dagli elaborati di progetto, relazione tecnico 

illustrativa ed Norme Tecniche di Attuazione, 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.m.i. nonché dalla relazione di fattibilità geologica dell’intervento ai sensi del D.P.G.R. 

53/R/2011. 

Inoltre prevede la redazione di specifica scheda normativa C.36V e conseguente modifica 

alla tavola generale di Regolamento Urbanistico n. 34_RU.  

 

Obiettivo della proposta progettuale è la viene richiesta la possibilità di realizzare un 

fabbricato produttivo per esigenze legate alla tipologia di macchinari utilizzati nel ciclo 

produttivo e alla logistica dei prodotti finiti, come meglio espresso nelle Norme Tecniche di 

Attuazione allegate all’istanza. 

Il modello insediativo che si intende edificare è un unico capannone pianta rettangolare con 

corpo uffici avanzato, l'altezza massima prevista è di ml 7.50. Complessivamente il progetto 

prevede una SUL di mq. 2650 ,00. L'intervento prevede l'uso di elementi formali e 

caratteristiche costruttive: quali volume, forma struttura, del tipo prefabbricato in pannelli 



con finitura esterna in Cls tinteggiato, facciate-continue in alluminio e facciate-ventilate, 

copertura a Shed e corpo uffici in facciata continua in alluminio e vetri. 

Visto il contributo pervenuto da Terna Rete Italia con prot. 8088 in data 29.08.2019 

Visto il contributo pervenuto dalla Regione Toscana prot. 8105 in data 30.08.2019 e ele 

integrazioni del richiedente pervenute con prot. 9857 in data 14.10.2019 

Visto il contributo pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Siena, Grosseto e Arezzo prot. 22266 del 13.09.2019 pervenuta in prot. 8602 del 

13.09.2019 e considerato che l’area di intervento non ricade in area vincolata. 

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS è stata conclusa con un 

provvedimento di esclusione, come determinato nr 19/2019 in data 13.11.2019 con atto gen. 

n. 850 del 13.11.2019 dal Responsabile del Servizio, autorità competente, Geom.  Elisa 

Ceccherelli. 

Visto che per quanto attiene i dispositivi di cui al D.P.G.R. 53/R del 25.11.2011 il 

procedimento di variante sarà depositato al competente ufficio regionale del Genio Civile 

secondo le modalità previste, preliminarmente all’adozione della variante di cui trattasi da 

parte del Consiglio Comunale. 

La procedura di adozione della variante di cui trattasi rispetterà l’articolo 32 della L.R. 

65/2014, e, qualora accolta, andrà a modificare i contenuti del Regolamento Urbanistico 

come segue: 

- Regolamento Urbanistico:   Redazione della Scheda C.36V 

      Modifica alla Tavola generale di R.U. n 34  

La proposta di cui in narrativa così come esposta può essere sottoposta alla visione di 

codesta spettabile commissione, allegando gli elaborati messi a disposizione dal proponente, 

che salvo ulteriori prescrizioni che emergeranno in codesta seduta, sono da intendersi come 

provvisori. 

 
Lucignano 19.11.2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Arch. Maurizio Barbagli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n.                              del 7 dicembre 2019    
 
 
 
 Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata 
nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 7 dicembre 2019 e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 07 dicembre 2019 
 
 
 
         Il Segretario comunale 
         F.to Ferrari 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per usi amministrativi, 
 
lì, 07 dicembre 2019 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Ferrari   
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


