
CCoommuunnee  ddii  SSuubbbbiiaannoo  
 

(Provincia di Arezzo) 
 

Deliberazione COPIA del Consiglio Comunale 
 

N. 27  del Reg.        OGGETTO:  

REGOLAMENTO URBANISTICO: RETTIFICA DI ERRORI 

MATERIALI AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 

REGIONALE 65/2014 E SS.MM.II.. 

Data  07-06-2022 

 

 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  sette del mese di giugno alle ore 16:10  

presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, via Verdi n.9, a seguito di convocazione disposta nei 

modi di legge in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

Il Presidente del Consiglio comunale, Beatrice Lusini, attesta la presenza dei componenti degli 

organi mediante appello nominale, che risultano essere i seguenti: 

 

 

Consiglieri 

  

Presente 

Assente 
 Consiglieri 

Presente 

Assente 

Mattesini Ilaria P  Testi Andrea P 

Calussi Alberto P  Bianchi Luca A 

Lusini Beatrice P  Maggini Ilario P 

Orlandi Dario P  Esposito Nicola P 

Domini Paolo P  Benelli Beatrice A 

Bragoni Lara P  Mencucci Giulia Gerardine A 

Alberti Patrizia A    

 

Assegnati n. 13 Presenti n.    9 

  

In Carica n. 13 Assenti n.    4 

 

Assume la presidenza Lusini Beatrice in qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale 

Dott. ROSSI ORNELLA.  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Subbiano è dotato di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico 

formatasi ai sensi della L.R. 1/2005. 

 

DATO ATTO che il Piano Strutturale del Comune di Subbiano è stato successivamente oggetto di 

n°2 Varianti approvate di seguito riportate:  

- Variante 1 approvata con Deliberazione Consiglio comunale n. 3 del 30/01/2006; 

- Variante 2 approvata con Deliberazione Consiglio comunale n. 32 del 29/09/2008; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n. 17 del 09.04.2014 (pubblicazione BURT n. 21 

del 28.05.2014) con le quale è stata approvata la Variante generale al Regolamento Urbanistico 

(cosiddetta Variante n. 8) che ne ha rinnovato l'efficacia; 

 

RILEVATO che la Variante generale al Regolamento Urbanistico è stata, successivamente, oggetto 

di n°10 Varianti puntuali approvate, come di seguito riportate: 

- Variante n. 10 (Piano attuativo di iniziativa privata in loc. Santa Sesta - zona industriale 

Castelnuovo, con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 30 e 111 

della L.R. 65/2014). Variante semplificata ai sensi dell’art. 30 c. 2 L.R. 65/2014 approvata 

con D.C.C. n. 25 del 01.07.2015 (BURT approvazione del 16/09/2015); 

- Variante n. 11 (Comparto U.I.R. 2.1B.4 località Le Mura - annullamento del comparto 

edificatorio U.I.R 2.1B.4). Variante semplificata ai sensi dell'art. 30 c.2 della L.R. 65/2014 

approvata con D.C.C. n. 3 del 30.01.2016 (BURT approvazione del 18/05/2016); 

- Variante n. 12 (Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativo a lavori di posa dei 

sottoservizi nella strada del Rocolino e a lavori di modifica tracciato di via Marconi). Variante 

semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014 approvata con D.C.C. n. 20 del 29.04.2016 

(BURT approvazione n. 28 del 13/07/2016); 

- Variante n. 13 (Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativo ai lavori di 

realizzazione di un parcheggio e di un’area pubblica a servizio del complesso scolastico di 

Subbiano). Variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014 approvata con D.C.C. 

n. 34 del 30.09.2016 (BURT approvazione n. 42 del 19/10/2016); 

- Variante n. 14 (Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativo ai lavori di 

realizzazione della Variante alla S.R. 71 tra Calbenzano e Santa Mama). Variante mediante 

approvazione di progetto ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 approvata con D.C.C. n. 45 

del 23.11.2016 (BURT approvazione n. 52 del 28/12/2016); 

- Variante n. 15 (Attivazione di UIR sospese nella loro attuazione, modifiche normative e 

presa d’atto di errori formali). Variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014 

approvata con D.C.C. n. 31 del 30.03.2018 (BURT approvazione n. 17 del 24/04/2018); 

- Variante n. 16 (Approvazione del progetto di realizzazione di spogliatoi a servizio dei campi 

da tennis con contestuale variante al RU e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio). 

Variante mediante approvazione di progetto ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 approvata 

con D.C.C. n. 45 del 15.09.2018 (BURT approvazione n. 4 del 23/01/2019); 

- Variante n. 17 (Piano attuativo di iniziativa privata nella zona industriale di Castelnuovo, con 

contestuale Variante al regolamento urbanistico). Variante semplificata ai sensi dell'art. 30 

della L.R. 65/2014 approvata con D.C.C. n. 46 del 15.09.2018 (BURT approvazione n. 46 del 

14/11/2018); 
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- Variante n. 18 (Soppressione di ambito di potenziale trasformazione in loc. Giuliano). 

Variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014 approvata con D.C.C. n. 2 del 

30.03.2019 (BURT approvazione n. 21 del 22/05/2019); 

- Variante n. 20 (Approvazione del progetto di realizzazione del “sistema integrato dei 

percorsi ciclabili dell’Arno e del sentiero della bonifica – tratto fiume Arno Casentino” 2° 

stralcio 2° lotto con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio). Variante 

mediante approvazione di progetto ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 approvata con 

D.C.C. n. 33 del 23.07.2019 (BURT approvazione n. 41 del 09/10/2019); 

 

TENUTO CONTO che: 

- il 27 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge regionale 65/2014 “Norme per il Governo del 

Territorio” che al Titolo IX Capo I detta Disposizioni transitorie per l’adeguamento degli 

strumenti urbanistici;  

- il Comune di Subbiano, a quella data, era dotato di Piano Strutturale approvato e di 

Regolamento Urbanistico approvato e non ancora scaduto e, quindi, soggetto alle Disposizioni 

transitorie e finali di cui all’art. 222 “Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche 

per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014”; 

 

DATO ATTO che il 27 novembre 2020, con Deliberazione del Consiglio comunale di Subbiano 

n.25, è stato avviato il procedimento per il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capolona e 

Subbiano, la Variante Generale al Regolamento Urbanistico (cosiddetta Variante 8 approvata ai sensi 

della L.R. 1/2005), con le modifiche puntuali apportate dalle Varianti successive (dalla Variante n.10 

alla Variante n.20) prima elencate, costituisce lo strumento di pianificazione urbanistica vigente; 

 

EVIDENZIATA la volontà dell’Amministrazione comunale di effettuare un intervento di 

riqualificazione del circolo di proprietà comunale situato in località Calbenzano al fine di renderlo 

efficiente dal punto di vista energetico e accessibile anche alle persone con ridotta o impedita capacità 

motoria e disabilità visiva; 

 

TENUTO CONTO dell’importanza di mantenere vive le piccole frazioni, evitando lo spopolamento 

causato dall’abbandono per trasferimento in città più grandi e dalla riduzione delle nascite, mediante 

il mantenimento dei servizi pubblici e degli investimenti pubblici per la realizzazione di luoghi di 

aggregazione sociale per giovani e anziani; 

 

VISTO il Regolamento Urbanistico, e in particolare, la Tav. 7 “Disciplina degli insediamenti 

esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi e infrastrutturali ed edilizi: Unità territoriali 

organiche elementari – Sistema n. 3: Collina settentrionale di Poggio D’Acona, Valenzano e Santa 

Mama”; 

 

PRESO ATTO che l’area del circolo è stata, erroneamente, identificata sulla Tav. 7 del RU come: 

Subsistema insediativo della edilizia pavillionaria di tipo 0, cioè riguarda ambiti caratterizzati dalla 

presenza di edilizia pavillionaria diffusa con caratteri di precarietà e degrado prevedendo interventi di 

trasformazione con destinazione residenziale; 

 

EVIDENZIATO che:  

- l’edificio (ex scuola), di proprietà comunale, è adibito a circolo e il mantenimento della 

funzione e del suo ruolo ricreativo/sociale/culturale è obiettivo di questa Amministrazione; 
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- la corretta rappresentazione ed identificazione nel RU è quella di aree destinate ad 

Attrezzature e Servizi di interesse generale e precisamente “attrezzature di servizio 

pubbliche” esistenti come disciplinate dall’art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

RU; 

- in base alle specifiche caratteristiche funzionali l’area sarà identificata come: AP3: Aree per 

attrezzature scolastiche sociali, sanitarie, culturali, direzionali, militari ecc.; 

 

PRESO ATTO dell’evidente errore materiale dovuto ad un errore di Quadro Conoscitivo; 

 

RICHIAMATA la Relazione tecnica del Responsabile del Procedimento arch. Alessandra Sara 

Blanco, parte sostanziale e integrante della presente Delibera; 

 

VISTO l’elaborato “Confronto rappresentazione errata e rappresentazione corretta”, predisposto 

dall’Area 5 “U.O. Urbanistica ed Edilizia”, allegato e parte integrante della presente Deliberazione; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO si propone la rettifica dell’errore materiale evidenziato nell’elaborato 

“Confronto rappresentazione errata e rappresentazione corretta” in scala 1:2.000;  

 

VISTI gli elaborati che seguono predisposti dall’Area 5 “U.O. Urbanistica ed Edilizia”: 

- “Confronto rappresentazione errata e rappresentazione corretta” (scala 1:2.000); 

- Tavola 7 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti 

insediativi e infrastrutturali ed edilizi: Unità territoriali organiche elementari – Sistema n. 3: 

Collina settentrionale di Poggio D’Acona, Valenzano e Santa Mama” (scala 1:2.000), 

modificata eliminando l’errore materiale; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- la Legge Regionale 10 novembre n. 65 “Norme per il governo del territorio”. 

 

DATO ATTO che si prescinde dal parere contabile in quanto il presente provvedimento non 

comporta oneri a carico del bilancio; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

ILLUSTRA la proposta l’Assessore all’Urbanistica Marcello Ralli; 

 

UDITI gli interventi dei componenti del Consiglio Comunale, riportati nello stralcio del verbale della 

seduta come da trascrizione della registrazione audio, allegato alla presente delibera, per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

Con voti favorevoli UNANIMI, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 
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1. di modificare ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 65/2014 e ss.mm.ii. la Tavola 7 

“Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi e 

infrastrutturali ed edilizi: Unità territoriali organiche elementari – Sistema n. 3: Collina 

settentrionale di Poggio D’Acona, Valenzano e Santa Mama”, in scala 1:2.000, correggendo 

l’errore materiale relativo al circolo in località Calbenzano; 

2. di prendere atto dell’elaborato “Confronto rappresentazione errata e rappresentazione 

corretta” in scala 1:2.000 e della Tavola 7 modificata come predisposti dall’Area 5 “U.O. 

Urbanistica ed Edilizia”; 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Alessandra Sara Blanco, 

Responsabile pro tempore dell’Area 5 “Unità Organizzativa Urbanistica ed Edilizia”; 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, arch. Alessandra Sara Blanco, di 

predisporre tutti gli Atti necessari ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 65/2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione favorevole unanime: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di 

cui all’art. 134, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
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