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Al Sindaco 
Comune di Arezzo 

P.zza della Libertà 1 
52100 Arezzo 

 
A mezzo PEC : comune.arezzo@postacert.toscana.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26.06.2019 “adozione, ai 

sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, della variante per l’aggiornamento 

del Piano Strutturale e adozione del primo Piano Operativo e 

contestuale adozione del rapporto ambientale e della sintesi non 

tecnica, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L.R. n. 10/2010” pubblicata sul 

BURT n. 36 del 04.09.2019. 

 OSSERVAZIONI 

per ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI AREZZO, ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO, COLLEGIO DEI GEOMETRI E 

DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. 

si premette 

A. l’ARCH. ANTONELLA GIORGESCHI nata ad Arezzo il 18-06-1955, 

non in proprio nome ma quale Presidente dell’Ordine degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia 

di Arezzo; 

B.  l’ING. BEATRICE BENELLI nata ad Arezzo il 15-06-1981, non in 

proprio nome ma quale Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Arezzo 

C. IL GEOM. GIANNI BRUNI nato ad Arezzo il 08-06-1958, non in 

proprio nome ma quale Presidente del Collegio dei Geometri e dei 

Geometri laureati della provincia di Arezzo 

 

osservano 

mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it


2 
 

 

1. PARTE II – GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI 

TITOLO III   IL TERRITORIO RURALE 

- Preliminarmente alla disamina ed eventuale osservazione dell’articolato 

disciplinante il territorio rurale si commenta che l’impostazione 

estremamente più restrittiva degli interventi ammessi e della gestione 

del territorio rurale, rispetto a quanto già ampliamente limitato dalla 

normativa regionale LR65/2014, non appare adeguatamente supportato 

da uno studio analitico dello stato della gestione e manutenzione del 

territorio. Se da una parte le disposizioni regionali sono state basate sul 

quadro conoscitivo, elaborato ai fini della revisione del PIT/PPR, le 

disposizioni comunali del Piano Operativo si basano sostanzialmente sul 

quadro conoscitivo elaborato all’interno del Piano Strutturale elaborato 

all’inizio degli anni Duemila. Tale quadro conoscitivo è stato solo 

aggiornato sui dati di rilevazione statistica e dunque non appare in 

grado di supportare l’azione di profonda modificazione del rapporto di 

fruizione/esercizio consolidato delle zone rurali, da parte della 

Comunità, introdotto dal presente Piano Operativo. 

In relazione a quanto sopra esposto si chiede pertanto di consentire, 

come previsto dal comma 2 della L.R. 65/2014 (con specifico richiamo 

all’art. 134 comma 1 lettera g) della stessa L.R.) modesti ampliamenti 

(disciplinandone eventualmente le dimensioni) che anche la stessa 

Legge Regionale non considera, ovviamente, quale consumo di nuovo 

suolo. 

- All’art. 42, comma 1, terzo punto vengono introdotte indicazioni 

rispetto ai sistemi di coltivazione ed alle tecniche di aratura per i quali 

non si ravvisano indicazioni di carattere urbanistico pertinenti il 

presente strumento normativo. Si chiede lo stralcio del terzo punto 
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- All’art. 42, comma 3, vengono definite le destinazioni d’uso non 

ammesse nell’ambito della Aree ad elevato grado di naturalità TR.N. Si 

rileva come l’inammissibilità della categoria funzionale Du_A. Residenza 

di nuova costruzione. sia in contrasto con le precisazioni contenute 

nelle FAQ ufficializzate dall’Amministrazione dove “nuova 

realizzazione” è da intendersi come “nuova costruzione”. Si chiede la 

riscrittura del comma al fine di non introdurre elementi di arbitrarietà 

nell’interpretazione del comma e dunque l’assentibilità in caso di 

insediamento di residenza derivante da mutamento della destinazione 

d’uso. 

- All’art. 42, comma 5, la normativa tecnica del Piano Operativo introduce 

il divieto di adeguamento funzionale degli edifici per il superamento 

delle barriere architettoniche, quando associato alla creazione di volumi 

esterni. Premessa la totale ininfluenza di volumi esterni finalizzati al 

superamento delle barriere architettoniche ai fini di una corretta 

disciplina generale del territorio rurale, si chiede lo stralcio della frase 

<<che non comportino la realizzazione di volumi esterni che alterino la 

sagoma degli edifici>> 

- All’art. 43, comma 6 le modalità dirette di attuazione del Piano sono 

sempre accompagnate al Convenzionamento. Si chiede lo stralcio della 

disposizione convenzionatoria applicata indiscriminatamente ad ogni 

intervento, in quanto illogica e costituente un aggravio di costi e 

procedure non giustificabile nella fruizione della proprietà  

- All’art. 44, comma 5 tra le modalità dirette di attuazione del Piano non 

viene contemplata la sostituzione edilizia. Considerando che all’art. 43 

disciplinante aree di analoga tipologia e catalogazione tale modalità è 

assentibile, si richiede che la modalità attuativa della sostituzione 

edilizia venga inserita. Si chiede inoltre lo stralcio della disposizione 

convenzionatoria applicata indiscriminatamente ad ogni intervento, in 
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quanto illogica e costituente un aggravio di costi e procedure non 

giustificabile nella fruizione della proprietà 

- All’art. 45, comma 5 le modalità dirette di attuazione del Piano sono 

sempre accompagnate al Convenzionamento. Si chiede lo stralcio della 

disposizione convenzionatoria applicata indiscriminatamente ad ogni 

intervento, in quanto illogica e costituente un aggravio di costi e 

procedure non giustificabile nella fruizione della proprietà  

- All’art. 47, comma 4 le modalità dirette di attuazione del Piano sono 

sempre accompagnate al Convenzionamento. Si chiede lo stralcio della 

disposizione convenzionatoria applicata indiscriminatamente ad ogni 

intervento, in quanto illogica e costituente un aggravio di costi e 

procedure non giustificabile nella fruizione della proprietà  

- All’art.48 comma 1  viene nuovamente introdottala l’inammissibilità 

della categoria funzionale Du_A. Residenza di nuova costruzione. Si 

ripropone quanto sopra analogamente osservato per l’art.42. 

Analogamente si chiede lo stralcio della frase <<che non comportino la 

realizzazione di volumi esterni che alterino la sagoma degli edifici>> in 

merito al superamento delle barriere architettoniche. 

- All’art. 49  comma 4.1 le addizioni volumetriche ed i cambiamenti della 

destinazione d’uso sono associati esclusivamente all’utilizzo di crediti 

edilizi. Non si comprende in che modo il ricorso al credito edilizio possa 

essere applicato in caso di mutamento della destinazione d’uso non 

associato a nessuna modificazione dimensionale dell’organismo edilizio. 

Si chiede che il ricorso ai crediti edilizi sia formulato per fattispecie di 

premialità e non come obbligo indistintamente applicato agli interventi 

menzionati. Si richiede inoltre che vengano resi ammissibili gli interventi 

pertinenziali di cui all’art. 132, comma 2 lettera e della LR65/2014 

- All’art. 50, comma 3.1 le addizioni volumetriche ed i cambiamenti della 

destinazione d’uso sono associati esclusivamente all’utilizzo di crediti 
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edilizi. Stanti le stesse premesse formulate nell’osservazione dell’art.49, 

si chiede che il ricorso ai crediti edilizi sia formulato per fattispecie di 

premialità e non come obbligo indistintamente applicato agli interventi 

menzionati. Si richiede inoltre che vengano resi ammissibili gli interventi 

pertinenziali di cui all’art. 132, comma 2 lettera e della LR65/2014 e si 

richiede che nella modalità diretta dell’applicazione del piano siano 

inserite anche le <<piscine nonché impianti sportivi ancorché ad uso 

pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di 

suolo>> al pari degli altri articoli disciplinanti i TR.A 

- Gli art. 50 e 51 escludono nuove abitazioni rurali, in modo indistinto, in 

tutti gli ambiti riconosciuti come di alta pianura e fondovalle ampio. 

Stante la non chiara correlazione di tali limitazioni ad ambiti territoriali 

ben più ampi di quelli strettamente attinenti il reticolo idrografico, si 

richiede che tale limitazione venga rimodulata in base agli effettivi studi 

idraulici associati al Piano Operativo. 

- All’art. 52, comma 5.1 le addizioni volumetriche ed i cambiamenti della 

destinazione d’uso sono associati esclusivamente all’utilizzo di crediti 

edilizi. Stanti le stesse premesse formulate nell’osservazione dell’art.49, 

si chiede che il ricorso ai crediti edilizi sia formulato per fattispecie di 

premialità e non come obbligo indistintamente applicato agli interventi 

menzionati. Si richiede inoltre che vengano resi ammissibili gli interventi 

pertinenziali di cui all’art. 132, comma 2 lettera e della LR65/2014. Si 

ravvisa inoltre un contrasto tra il punto 5.1, lettera d ed il successivo 

punto 5.3. 

- All’art. 53, comma 4.1 le addizioni volumetriche ed i cambiamenti della 

destinazione d’uso sono associati esclusivamente all’utilizzo di crediti 

edilizi. Stanti le stesse premesse formulate nell’osservazione dell’art.49, 

si chiede che il ricorso ai crediti edilizi sia formulato per fattispecie di 

premialità e non come obbligo indistintamente applicato agli interventi 
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menzionati. Si richiede inoltre che vengano resi ammissibili gli interventi 

pertinenziali di cui all’art. 132, comma 2 lettera e della LR65/2014. Si 

ravvisa inoltre un contrasto tra il punto 4.1, lettera d ed il successivo 

punto 4.3. 

- L’art.54 individua una distinzione all’interno della pianura, 

differenziando la parte a monte della strada comunale di Ristradelle 

(disciplinata dall’art.53) da quella bonificata mediante le grandi opere di 

bonifica. Non si comprende per quali motivi in quest’ultima debbano 

essere impediti gli interventi previsti all’art. 53, stante l’unica differenza 

nella genesi dei terreni e non nella attuale caratteristica funzionale, 

gestionale e di rapporto con la Comunità. Si chiede di equiparare la 

disciplina dell’art.54 a quella dell’art.53. 

- All’art. 55, comma 4.1 le addizioni volumetriche ed i cambiamenti della 

destinazione d’uso sono associati esclusivamente all’utilizzo di crediti 

edilizi. Stanti le stesse premesse formulate nell’osservazione dell’art.49, 

si chiede che il ricorso ai crediti edilizi sia formulato per fattispecie di 

premialità e non come obbligo indistintamente applicato agli interventi 

menzionati. Si richiede inoltre che vengano resi ammissibili gli interventi 

pertinenziali di cui all’art. 132, comma 2 lettera e della LR65/2014. Si 

ravvisa inoltre un contrasto tra il punto 4.1, lettera d ed il successivo 

punto 4.3. 

- All’art. 56, comma 4.2 viene inibita qualsiasi forma di modalità diretta di 

attuazione del piano, ad eccezione della ristrutturazione edilizia 

ricostruttiva ed il ripristino degli edifici, il tutto ad opera 

dell’imprenditore agricolo. Trattandosi tali interventi di forme di 

recupero del patrimonio edilizio esistente non se ne comprende la 

limitazione al solo “imprenditore agricolo”, favorendo in tal modo la 

concentrazione delle proprietà e disincentivando la diffusa azione di 
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riqualificazione del patrimonio esistente. Si ravvisa inoltre un contrasto 

con gli obiettivi e le disposizioni di cui alla LR 3/2017. 

- All’art. 57, comma 5 le disposizioni finalizzate alla ricostruzione 

appaiono parzialmente in contrasto con gli obiettivi e le disposizioni di 

cui alla LR 3/2017.  Appare necessario inoltre, al fine di favorire 

l’incentivazione alla attività turistica quale motore economico diffuso 

del territorio, inserire la possibilità di realizzare all’interno dei nuclei 

rurali di <<piscine nonché impianti sportivi ancorché ad uso pertinenziale 

privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo>> 

- All’art. 65, comma 1, ultimo paragrafo, si richiede l’inserimento degli 

interventi diretti ammessi dal comma 2 dell’art. 79 della LR65/2014. In 

mancanza di tale comma risultano privi di fondamento molti degli 

interventi precedentemente disciplinati nel Capo II DISCIPLINA 

GENERALE DEL TERRITORIO RURALE. Si ravvisa inoltre come al comma 

2, lettera a vengano introdotti dei limiti dimensionali differenti rispetto 

a quanto introdotto nei differenti TR.A. Si chiede pertanto la correzione 

dell’art.65 uniformando il limite dimensionale a quello introdotto negli 

articoli che lo precedono. Si richiede inoltre di specificare, attraverso la 

riscrittura del comma 2, lettera b che le superfici minime introdotte per i 

locali accessori sono aggiuntive a quelle residenziali di cui al comma 2, 

lettera a. 

- All’art. 67, comma 3 si ravvisa una contraddizione nella limitazione degli 

interventi, rispetto a quanto previsto nei vari articoli disciplinati nel 

Capo II DISCIPLINA GENERALE DEL TERRITORIO RURALE. Si inserisce 

inoltre una illogica limitazione per tutti quei fabbricati che, seppur 

condonati, rientrano nella completa legalità. All’ultimo capoverso del 

comma 3, inoltre, si impone la sostituzione dei materiali impropri, a 

fronte di una impossibilità di recupero introdotta dai paragrafi 

precedenti. Per quanto sopra si richiede lo stralcio del comma 3. 
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- All’art.69 comma 6, nella disciplina per le attività economiche diffuse sul 

territorio rurale , viene introdotta la non ammissibilità della 

destinazione d’uso Du_C Commercio al dettaglio. Si richiede che tale 

limitazione sia inserita per le attività commerciali disgiunte dalla 

produzione agricola, al fine di salvaguardare gli interventi assentibili a 

tutte le componenti commerciali associate alla conduzione agricola del 

territorio. Si richiede inoltre di eliminare gli obblighi convenzionatori a 

fronte delle modeste attività edificatorie entro i limiti del 20% di cui al 

comma 4. Si ravvisa infine un potenziale contrasto con l’art.65, comma 1 

,per come esso è formulato. 

- All’art.74 le limitazioni e la disciplina introdotta per le recinzioni 

appaiono inefficaci per predatori di piccola taglia, mentre 

l’obbligatorietà dei varchi ogni 150 ml vanifica lo scopo stesso di 

recinzione. Si richiede la completa revisione dell’art.74. 

- All’art. 77 comma 5 si introduce un limite dimensionale di Se per la 

realizzazione delle serre temporanee e stagionali. Il limite dimensionale 

di 500 mq appare assolutamente inadeguato alle reali necessità delle 

aziende agricole. Si richiede lo stralcio del minimo dimensionale. 

- All’art. 82, comma 4 viene introdotto l’obbligatorietà del PMAA con 

valenza di piano attuativo per la realizzazione di una abitazione rurale o 

per il cambio di destinazione finalizzata alla residenza rurale. Si chiede lo 

stralcio di tale disposizione ridondante e la riconduzione della 

fattispecie di intervento alla normativa regionale. 

- All’art.89 vengono introdotte delle limitazioni superiori alla normativa 

nazionale per quanto concerne i manufatti privi di rilevanza edilizia. Allo 

stesso modo si introduce una limitazione al frazionamento dei fondi 

rurali. Si richiede lo stralcio dal citato articolo quanto non allineato con 

la normativa regionale e nazionale. 
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- All’art. 90 vengono introdotte delle limitazioni superiori alla normativa 

nazionale per quanto concerne i manufatti privi di rilevanza edilizia. Se 

ne rileva l’illegittimità in quanto una disposizione comunale non può 

cambiare la natura (privi di rilevanza edilizia) di tali manufatti attraverso 

all’assoggettamento a minimi fondiari. Si chiede lo stralcio di tali 

disposizioni 

- si confida 

pertanto nell’ accoglimento della presente osservazione e per 

l’effetto la modifica proposta nell’articolato. 

LI il 31 ottobre 2019 

Arch. Giorgeschi Antonella 
Ing. Beatrice Benelli 
Geom. Gianni Bruni 


