Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 165 del 21/08/2018
OGGETTO: Piano di Recupero relativo al comparto Br cam01 sito in Loc. Camucia, Via Gramsci
Proprietà delle Soc. Agrilux Immobiliare srl e Agriduemila srl. Atto di indirizzo
L'anno duemiladiciotto il giorno 21 - ventuno - del mese agosto alle ore 12:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

*

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- in data 12/03/2018 con nota prot. n. 9950 le Soc. Agrilux Immobiliare srl e Agriduemila srl hanno
presentato il progetto relativo all’ approvazione del Piano di Recupero riguardante le aree di cui al
comparto BrCAM01 sito in Via Gramsc nella frazione di Camucia.
- successivamente, in data 25/05/2018 con prot. n. 19722 e in data 14/06/2018 con prot. n. 22207
sono pervenute ulteriori integrazioni agli elaborati progettuali in oggetto.
- il comparto BrCAM01 riguarda un’area affacciata sulla strada Umbro Casentinese e che attualmente
presenta tutti i caratteri di insediamento produttivo dismesso. Detta area risulta occupata dal
manufatto della ex Cantina Sociale, di cui ne è prevista la totale demolizione, e da un piccolo
fabbricato commerciale direzionale, del quale è prevista la conservazione.
- la proposta di Piano di Recupero prevede la demolizione del manufatto della ex Cantina Sociale e
le realizzazione di due strutture da adibire a media struttura di vendita sviluppanti una SUL di
2.078mq per la prima struttura riguardante la UMI n.1 e una Sul di 1.350mq per la seconda
struttura riguardante al UMI n.2.
- il piano prevede inoltre una terza UMI n.3 relativa al fabbricato già esistente (di 275 mq di SUL)
di cui ne è prevista la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d’uso a commerciale di vicinato.
- la potenzialità edificatoria attualmente autorizzabile nell’ambito del comparto Br CAM01 ammonta
a 4.500mq di SUL comprensiva dei volumi già esistenti, ripartita nelle tre UMI come segue:
UMI 1: 2.700mq
UMI 2: 1.500mq
UMI 3: 300mq
- per le UMI 1 e 2 prevedendo la completa demolizione degli edifici ivi insistenti i nuovi volumi
potranno arrivare a sviluppare una SUL di 2.700mq per la UMI1 e 1.500mq per la UMI2, mentre
per la UMI 3 i 300mq sono da riferirsi alla SUL già esistente.
- eventuali ampliamenti dell’edificio di cui alla UMI 3 fino a raggiungimento della SUL di 300mq
non sono al momento contemplati nelle NTA del piano essendo previsto per lo stesso la sola
ristrutturazione edilizia.
- per la UMI 1 e UMI 2 il Piano di Recupero prevede la destinazione d’uso commerciale, mentre
per la UMI 3 il Piano prevede sia la destinazione commerciale che direzionale.
Preso atto che il Piano di Recupero in oggetto prevede inoltre la realizzazione delle opere di
urbanizzazione previste dal comparto come di seguito specificato:
LOTTO 1
A. tutte le opere stradali complete degli scavi, della struttura, dello strato di usura della
carreggiata, e segnaletica stradale secondo il tracciato di viabilità pubblica penetrazione

ortogonale alla SR71 indicato nella planimetria di cui alla scheda di comparto BrCAM01;
B. impianti a rete insistenti sulla strada di cui al lotto 1 ed in particolare:
· la rete di fognatura bianca e nera completa comprensiva della tombatura del tratto di
fogna bianca a “cielo aperto” ubicata all’incrocio della strada di nuova realizzazione con
la SR71;
· l'impianto di illuminazione pubblica, completa delle canalizzazioni, delle palificazioni
complete degli apparecchi illuminanti, delle armature e degli allacciamenti necessari per
renderlo funzionante,
· della rete dell'impianto idropotabile,
· la canalizzazione per l'adduzione dell'energia elettrica privata e del servizio telefonico,
· la canalizzazione per la distribuzione del gas metano ad uso privato
C.

realizzazione del marciapiede;

LOTTO 2
A. tutte le opere stradali complete degli scavi, della struttura, dello strato di usura della
carreggiata, e segnaletica stradale secondo il tracciato di viabilità pubblica ortogonale alla
strada di cui al lotto 1, indicato nella planimetria di cui alla scheda di comparto Br CAM01, e
comprensivo di area di ricircolo;
B. impianti a rete insistenti sulla strada di cui al lotto 2 ed in particolare:
· la rete di fognatura bianca e nera completa;
· l'impianto di illuminazione pubblica, completa delle canalizzazioni, delle palificazioni
complete degli apparecchi illuminanti, delle armature e degli allacciamenti necessari per
renderlo funzionante,
· della rete dell'impianto idropotabile
C. realizzazione del marciapiede;
LOTTO 3
•

Realizzazione dei parcheggi pubblici ex DM 1444/1968 previsti dal RU vigente.

Dato atto che secondo quanto elaborato dai tecnici progettisti le suddette opere di urbanizzazione
avranno un costo presunto di € 276.118,79 circa. Detta stima dovrà essere valutata e validata anche
dall’ufficio tecnico comunale non appena verrà fornito Computo Metrico redatto sulla base del
prezziario della Regione Toscana.
Che al fine di prevedere lo scomputo di dette opere sugli oneri di urbanizzazione primaria, ai sensi
di quanto stabilito all’Art. 14 del “Regolamento Comunale di disciplina dei contributi commisurati
alla incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione, in materia di scomputi e di
vigilanza e sanzioni dell’attività edilizia” approvato con Del.C.C. n. 14 del 28/02/2018 ne dovrà
essere riconosciuto l’interesse pubblico.
Ricordato che l’art. 63 delle NTA del RU vigente prescrive che le nuove viabilità previste nello
strumento urbanistico dovranno rispettare le seguenti condizioni minime:
- carreggiata stradale minima mt. 7,00;
- almeno 2 marciapiedi di larghezza utile minima mt.1,50;

- alberature di tipo autoctono su almeno un lato della viabilità con fascia di rispetto di
almeno mt.1,50;
- L’organo competente potrà, con specifico provvedimento, derogare a dette disposizioni, in
caso di particolari complessità tecniche legate alla natura o alla morfologia del terreno.
Allo stesso modo, contestualmente alla approvazione degli ambiti a comparto, potrà
richiedere la realizzazione di piste ciclabili funzionali a progetti anche successivi alla
adozione del R.U.
Considerato che la scelta progettuale è stata quella di realizzare la sede stradale di mt. 7,00, ma di
limitare la realizzazione dei due marciapiedi ad un solo lato, e che tale previsione nasce a detta dei
tecnici progettisti dalle necessità dettate dalla conformazione morfologica del lotto che presenta una
modesta larghezza ed un elevato sviluppo longitudinale e dall’esigenza di evitare un “utilizzo
fortemente penalizzato” per lo sviluppo edificatorio in progetto.
Accertato inoltre, che sempre nella suddetta relazione tecnica si rappresenta la discrasia tra quanto
richiesto all’art. 63 delle NTA del RU e quanto riportato negli elaborati grafici che riportano invece
la dimensione della sede stradale in oggetto di appena 6,00mt.
Che secondo quanto indicato dai progettisti la sistemazione del comparto propone un
dimensionamento delle infrastrutture (strade e marciapiedi) che raccoglie ampliamento le esigenze
di funzionalità e di sicurezza sia stradale che dei pedoni.
Verificato invece che ai sensi dell’Art. 63 delle NTa del RU sopra richiamato, la deroga è
ammissibile solo nei casi di complessità tecniche legate alla natura o alla morfologia del terreno.

Vista la Relazione Tecnico Illustrativa del Servizio Urbanistica con la quale si chiede in prima
istanza alla Giunta Comunale, ed in secondo luogo al Consiglio Comunale quale organismo
deputato a decidere in materia di governo del territorio e quindi anche ad interpretare la volontà
politica di quanto riportato negli atti di governo del territorio, se la deroga di quanto stabilito all’art.
63 è ammissibile anche per le motivazioni addotte (discrasia tra gli elaborati del RU e le Norme) e
se è altresì ammissibile, più in generale anche per ragioni di prevalente interesse pubblico.
Preso atto che sempre nella Relazione Tecnico Illustrativa si fa riferimento al fatto che le Società
Agrilux e Agriduemila propongono di destinare le spese necessarie per la realizzazione del secondo
marciapiede alla realizzazione di altra opera pubblica nell’ambito del comparto e che a tal fine.
Visto il quadro conoscitivo dell’area di riferimento riportato nella suddetta Relazione Illustrativa al
fine di meglio valutare una ipotesi di opera pubblica connessa all’area in esame da proporre alle
società.
Accertato che l’area oggetto di PdR ricade, ai sensi del Regolamento Urbanistico vigente, in zona
BrCAM01 e confina a nord con l’area BrCAM02, a est con l’areaCnCAM02B, a sud con la SR71 ed
oltre con una zona Dt1, e ovest con zona B Dt1.
Dato atto che tra le opere pubbliche si individua come funzionale al comparto e comunque di
pubblica utilità all’intera area la possibilità di collegare la viabilità di nuova realizzazione con via
dei Mori attraverso il collegamento con la viabilità della Lottizzazione “la Morina”.
Verificato che tale ipotesi, permetterebbe di alleggerire il traffico lungo via dei Mori proveniente
dalla zona delle piscine comunali e dal nuovo polo scolastico, pur considerando che la realizzazione
di detta opera di urbanizzazione in quanto non conforme al RU vigente richiederebbe la redazione
di apposita variante al RU e l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio.

Preso atto della possibile alternativa all’opera di cui sopra e cioè la realizzazione di un marciapiede
pubblico lungo la SR71 fino alla rotatoria in corrispondenza di via dei Mori ivi compresa la
sistemazione della fascia di verde di proprietà del Demanio dello Stato fino al raggiungimento
dell’importo della spesa necessaria per l’esecuzione del marciapiede che si propone di non
realizzare.
Tenuto conto che anche in questo caso occorrerebbe attivarsi per l’apposizione di vincolo
preordinato all’esproprio nel caso in cui il marciapiede di progetto vada ad interessare alcune
porzioni di terreno private.
Ritenuto, comunque, tale seconda ipotesi, se pur di maggiore utilità pubblica rispetto alla
realizzazione del secondo marciapiede lungo la strada di lottizzazione, di minore efficacia rispetto
alla prima ipotesi di collegamento viario con Via dei Mori.
Dato atto che in data 04/07/2018 la pratica è stata sottoposta all’esame della Commissione Edilizia
Urbanistica che con verbale n. 180/18 si è espressa come segue:
“La commissione, verificato il progetto presentato, rileva le seguenti incongruità:
1. l'accesso all'area lascia perplessità in funzione del potenziale volume di traffico previsto
in quanto non sembra che detto volume possa “incidere modestamente”;
2. la viabilità interna non appare funzionale sia per dimensioni che per le criticità di
movimentazione dei mezzi per i carico e scarico e la mancanza sulla prevista strada
pubblica di un area di ricircolo per l'inversione della marcia, in caso di mancanza di
ricircolo dovrà essere previsto il collegamento con la viabilità limitrofa esistente;
3. in merito al calcolo dei parcheggi in funzione delle superfici di vendita si richiede che
dette superfici siano riportate anche nelle NTA conformemente a quanto indicato nelle tav.
7 e 7/bis;
4. le NTA saranno analizzate successivamente alla luce della nuova proposta progettuale;
5. in merito alle opere di urbanizzazione si richiedono elaborati distinti per ciascuna
categoria di sottoservizi e sezioni longitudinali quotate con le progressive , dovranno
inoltre essere forniti i parere preventivi di tutti gli enti preposti;
Alla luce di quanto sopra osservato si ritiene utile una revisione della proposta progettuale”.
Preso atto che con riferimento alle opere di urbanizzazione si evidenziano una serie di criticità come
di seguito meglio evidenziate:
- In prossimità della realizzazione del nuovo accesso è previsto il tombamento di un tratto di
fognatura bianca a “cielo aperto”, tale tombamento non riguarda la part. 187 di proprietà di
terzi pertanto si ritiene indispensabile fornire un particolare delle opere necessarie per la sua
messa in sicurezza;
- al fine di garantire l’accesso e l’ispezione del tratto di fognatura bianca oggi a cielo aperto
si ritiene necessario realizzare almeno n.2 pozzetti delle dimensioni di 100x100 posti in
posizione adiacente;
- i profili longitudinali delle opere di urbanizzazione forniti risultano non quotati con le
progressive;
- il computo metrico fornito non permette la verifica delle quantità impiegate e delle voci di
riferimento in relazione al prezziario della Regione Toscana;
- manca il parere del Demanio per le opere da realizzare sulla relativa proprietà;

- manca lo schema di convenzione;
- per il parcheggio pubblico della UMI3 deve esserne previsto l’accesso da Via Gramsci;
- nella tav. 15 le aree a parcheggio pubblico relative alla UMI3 non sono indicate come
aree da cedere;
- il parcheggio pubblico della UMI2 è stato collocato in una posizione non facilmente
distinguibile dai parcheggi privati e non risulta accessibile in ingresso da proprietà pubblica;
- i parcheggi per la sosta stanziale sono stati calcolati conteggiando anche gli spazi di carico
e scarico, mentre questi sono da considerare a parte come quota maggiorata quindi i
parcheggi vanno riverificati;
- mancano schemi esplicativi della manovra dei mezzi pesanti nelle aree di carico e scarico.
- manca una relazione tecnica di dettaglio corredata di eventuali planimetrie che dimostri,
con riferimento alle norme di settore, che l’intervento edilizio in progetto non è riferibile a
grandi strutture di vendita o ad aggregazioni di medie strutture di vendita aventi gli effetti
assimilabili a quelli delle grandi strutture. Si rammenta infatti che le medie strutture di
vendita in forma aggregata sono vietate dal RU vigente e che ai sensi dell’Art. 26 della L.R.
65/14 le aggregazioni di medie strutture di vendita sono soggette alla conferenza di
copianificazione di cui all’Art. 25 della medesima legge.
Dato atto che le suddette criticità sono state evidenziate ai committenti con nota prot. n. 25066 del
05/07/2018 e che gli stessi in data 03/08/2018 con prot. n. 28658 hanno fatto pervenire le
integrazioni richieste che risultano ancora in istruttoria agli atti dell’ufficio.
Che in data 03/07/2018 la pratica è stata sottoposta all’esame dell’Autorità competente in materia di
VAS che si è espressa come segue:
L’autorità competente richiede un approfondimento sullo studio del traffico che tenga conto in
particolare:
- Studio degli attuali flussi di traffico sulla SR71;
- Motivare il dimensionamento degli accessi ivi compreso quello della nuova strada sulla
SR71 in funzione del traffico stimato;
- Valutare la tipologia di innesto sulla SR71 più idonea a garantire la sicurezza stradale e
l’agevole deflusso del traffico compreso quello in ingresso ed in uscita dall’area
commerciale e compreso il traffico pesante di carico e scarico;
- Fornire schemi delle aree di carico e scarico che evidenziano le modalità di accesso e di
manovra all’interno delle stesse.
Visto il contenuto della Relazione Tecnica illustrativa e viste le richieste di indicazioni in ordine ai
seguenti aspetti:
- se sussiste l’interesse pubblico delle opere di urbanizzazione proposte dalla Soc. Agrilux
Immobiliare srl e Agriduemila srl con conseguente possibilità di prevedere lo scomputo degli oneri
di urbanizzazione primaria.
- se la deroga di cui all’Art. 63 delle NTA del RU debba ritenersi ammissibile anche per le
motivazioni addotte dai tecnici progettisti del Piano di Recupero in oggetto e se lo stesso sia altresì
ammissibile, più in generale anche per ragioni di prevalente interesse pubblico.

- di indicare, nel caso di ammissibilità della deroga, tra le soluzioni proposte quali siano le opere
pubbliche ritenute di prevalente interesse pubblico da prevedere in alternativa alla mancata
realizzazione del marciapiede lungo uno dei lati della strada di nuova realizzazione.
Vista la L.R.T. n. 65/2014.
Ricordato che il presente provvedimento trattandosi di atto di indirizzo non necessità del parere di
regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile.
Richiamato l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267.
Con voto unanime, legalmente espresso;
DELIBERA
1. DI RICONOSCERE l’interesse pubblico delle opere di urbanizzazione proposte dalla Soc.
Agrilux Immobiliare srl e Agriduemila srl come descritte al paragrafo 1.2 della relazione
dell’Ufficio Tecnico del 06/08/2018.
2. DI RICONOSCERE, nell’ambito delle motivazioni di ammissibilità della deroga cui all’Art. 63
delle NTA del RU, ammissibili anche le motivazioni addotte dai tecnici progettisti del Piano
Attuativo in oggetto e altresì più in generale quelle relative alle ragioni di prevalente interesse
pubblico. Fatta salva comunque l’interpretazione del Consiglio Comunale sulla corretta lettura
delle Norme di RU ed in particolare sull’ammissibilità della deroga prevista all’Art. 63.
3. DI CONCEDERE, quindi, fatta salva conferma da parte del Consiglio Comunale, la deroga di cui
all’Art. 63 delle NTA del RU relativamente alla mancata realizzazione del secondo marciapiede
lungo la strada di nuova realizzazione.
4.DI STABILIRE che detta deroga è concessa solo se in alternativa al marciapiede suddetto verrà
realizzato il collegamento di detta viabilità con via dei Mori attraverso la viabilità della
Lottizzazione “la Morina”, ritenendo detta opera di prevalente interesse pubblico;
5.DI STABILIRE altresì che detto collegamento dovrà essere realizzato conformemente alle norme
del codice della strada e in maniera da essere fruibile ed utilizzabile, compreso quindi le opere di
finitura del manto stradale e segnaletica orizzontale e verticale;
6. DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Tecnica Servizio Urbanistica di attivarsi nella
procedura di variante al RU e apposizione di vincolo preordinato all’esproprio in occasione della
Variante generale al RU n. 7bis relativamente alla previsione della nuova strada di collegamento
con Via dei Mori e alla eliminazione della strada interna al comparto e ortogonale alla nuova
viabilità (lotto 2);
7. DI STABILIRE, nel caso in cui la variante al RU necessaria ai fini delle opere di cui al punto 6
non abbia esito finale positivo, di procedere con successivo atto alla individuazione di altra opera di
prevalente interesse pubblico.
8. DI DARE ATTO che nelle more della variante al RU di cui al punto precedente, il Piano
Attuativo in oggetto potrà essere proposto in adozione al consiglio comunale specificando che le
opere di urbanizzazione previste sono quelle di cui al paragrafo 1.2 della relazione dell’Ufficio
Tecnico del 07/08/2018 e che la mancata realizzazione del marciapiede dovrà essere sostituita con
il collegamento della nuova viabilità con via dei Mori, ritenendo detta opera di prevalente interesse
pubblico, o con altra opera di prevalente interesse pubblico da individuare con successivo atto.
9. DI DARE ATTO altresì che contestualmente all’esito favorevole della Variante al RU di cui al
punto 6 dovrà essere recepita la modifica della convenzione di lottizzazione necessaria ad
individuare con maggiore dettaglio le opere di urbanizzazione da realizzare e quantificarne

l’importo complessivo.
10. DI DARE ATTO fin da subito che l’importo complessivo delle opere di urbanizzazione
modificate in seguito all’individuazione esatta dell’opera di prevalente interesse pubblico da
realizzare in alternativa al marciapiede non dovrà essere inferiore a quello determinato per le opere
di cui al paragrafo 1.2 della Relazione del Dirigente dell’Area Tecnica del 07/08/2018 compreso
quindi il costo della strada ortogonale con area di ricircolo (lotto 2) e compreso inoltre il costo delle
le opere di realizzazione del marciapiede per il quale è stata richiesta deroga.
11. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile l’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

