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Il Consiglio Comunale

Premesso  che  con  D.C.C.  nn.  48/2013  e  35/2015  il  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di

Grosseto è stato approvato in parte, ed in parte sottoposto a nuova adozione, ai sensi degli artt. 17 e

18 della LRT 1/2005 e s.m.i. e procedure di VAS, art. 24 LRT 10/2010 e s.m.i;

Dato atto che per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente, mentre in zona urbana il processo

di classificazione può definirsi completato alla data di approvazione del RU, per i manufatti esistenti

nel Territorio Aperto è stato svolto un censimento “a campione”, in considerazione del gran numero

di  strutture  presenti  che,  comunque,  hanno generalmente  caratteristiche  architettonico-tipologiche

tipiche dell’edilizia rurale del Territorio Aperto; 

Rilevato che il Regolamento Urbanistico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 87 e 87bis

delle  NTA,  prevede  che  agli  edifici  legittimamente  concessionati  alla  data  di  entrata  in  vigore

dell’atto di governo del territorio che non risultano censiti all’interno delle schede del patrimonio

edilizio  esistente  può essere  attribuita,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale,  senza  che  ciò

costituisca variante allo strumento urbanistico, la classificazione a seguito di presentazione da parte

dei soggetti interessati di idonea documentazione tecnica;

Considerato che il  Servizio  Edilizia  Privata  ha trasmesso al  Servizio  Pianificazione  Urbanistica

alcune richieste di classificazione per edifici non schedati nel Regolamento Urbanistico che devono

essere  oggetto  di  interventi  edilizi  e  per  i  quali  risulta  quindi  indispensabile  l’attribuzione  della

predetta  classificazione;

Considerato altresì  che sono state  presentate  da tecnici  incaricati  o  da privati  cittadini  ulteriori

richieste  di  classificazione  di  edifici  non  schedati  e  richieste  di  modifica  della  classe  attribuita

all'edificio;

Dato atto che con D.C.C. nn. 6/2011 e 105/2011 è stata approvata la classificazione di alcuni edifici

non schedati relativi a pratiche edilizie sospese;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 2 di 20



 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5

                adunanza del 21/03/2016

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 1500 del 3/12/2013, con la quale si chiariscono i

criteri interpretativi da adottare relativamente alla classificazione di fabbricati secondari di cui all'art.

86 delle N.T.A. di R.U. ricadenti in area agricola ed urbana;

Considerato che il chiarimento fornito ed approvato potrebbe comportare per alcuni fabbricati la

necessità di verificare la classe attribuita con le Deliberazioni Consiliari nn. 6/2011 e 105/2011;

Dato atto che, a seguito della presentazione di alcune richieste di revisione della classificazione, in

fase  istruttoria  è  stata  verificata  l'attribuzione  di  alcune  invarianti  che  saranno  aggiornate  nel

Regolamento Urbanistico;

Dato atto altresì che l'aggiornamento costante della classificazione del patrimonio edilizio esistente

ha anche evidenziato  la  nascita  di  nuove Unità  Volumetriche  (UV) e la  scomparsa di  altre,  con

conseguente necessità di aggiornamento del RU;

Viste  le seguenti  richieste di classificazione di edifici  non schedati  e di  modifica della classe di

intervento attribuita dal Regolamento Urbanistico:

richiesta di variazione classe di intervento prot. 99844/2015, presentata dal Servizio Patrimonio del

Comune di Grosseto per edificio (UV 143402)  censito al NCEU F. 165, p. 673;

richiesta di variazione classe di intervento prot. 103062/2015, presentata dal Servizio Patrimonio del

Comune di Grosseto per edificio (UV 132347)) censito al NCEU F. 111, p. 342;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  45461/2015,  presentata  dal  Geom.  Stefano

Tompetrini  del  Comune  di  Grosseto  per  6  edifici  (UV nn.  124272,  133274,  132210  e  132211,

132209, 133252, 133253) censiti al NCEU F. 137, pp. 252, sub. 4, 254, 260, 283 e 285;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 73202/2015, presentata dall'Arch. Cecilia Luzzetti

per edificio (UV n. 110116) censito al NCEU F. 96, p. 77;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 136543/2015, presentata dal Geom. Andrea Arezzini

per 4 edifici (UV nn. 112872, 114468, 112870, 112871) censiti al NCEU F. 82, p. 135;
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 51980/2015, presentata dal Sig. Enrico Grechi per 4

edifici (UV nn. 118409, 118408, 118411, 118410) censiti al NCEU F. 92, p. 767;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 53674/2015, presentata dalla Sig.ra Sonia Savelli

per 4 edifici (UV nn. 120697, 120696, 123163, 123161) Pod. La Vigna, Frazione Istia d'Ombrone;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 60187/2015, presentata dall'Arch. Simone Rusci per

2 edifici (UV nn. 113504, 113773), Pod. Querciolo, loc. Querciolo;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 76487/2015, presentata dal Geom. Emanuel Ducci

per 4 edifici (UV nn. 140631, 141611, 103628, 99263) censiti al NCEU F. 70, p. 620;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84172/2015, presentata dai Sig.ri Matilda e Guido

Pallini per edificio (UV n. 119107) censito al NCEU F. 165, p. 1391;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84169/2015, presentata dai Sig.ri Matilda e Guido

Pallini per edificio (UV n. 126652) censito al NCEU F. 165, p. 47;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 95794/2015, presentata dal Sig. Emanuele Grimaldi

per edificio (UV n. 100693) censito al NCEU F. 88, p. 190, sub 12;

-richiesta  di  attribuzione  classe  di  intervento  prot.  100406/2015,  presentata  dal  Geom.  Michele

Mazzarello per nuovo edificio (UV n. 112306) censito al NCEU F. 87, p. 1598;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 110595/2015, presentata dal Andrea Arezzini per

edificio (UV n. 104059), Pod. Calvello, loc. Acquisti;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 114004/2015, presentata dal Sig. Marcello Palmi per

edificio (UV nn. 99902 e 99903),  censito al NCEU F. 60, p. 223;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 118712/2015, presentata dal Sig. Mario Rocchi per

edificio (UV n. 117542),  censito al NCEU F. 28, p. 505;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 45889/2015, presentata dal Sig. Marco Medaglini

per edificio (UV n. 130673),  censito al NCEU F. 90, p. 1862, sub 273 e sub 9;
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 125437/2015, presentata dal Sig. Osvaldo Censini

per edificio (UV n. 117726),  censito al NCEU F. 49, p. 9;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  128158/2015,  presentata  dall'Ing.  Emanuele

Manusia per edificio (UV n. 109925),  censito al NCEU F. 83, p. 247, sub 14 e sub 4;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 133405/2015, presentata dal Geom. Manuel Pifferi

per edificio (UV n. 114867),  loc. La Canova, Marina di Grosseto;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 135508/2015, presentata dal Geom. Fabio Morriconi

per edificio (UV n. 100649),   censito al NCEU F. 84, p. 336, sub 6;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 6948/2016, presentata dall'Ing. Gianni Bartalucci per

edificio (UV n. 113910),  pod. 439, loc. Principina Terra;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 53672/2015, presentata dal Sig. Maurizio Gaudenzi

per 4 edifici (UV nn. 133555, 112209, 113556, 112210) censiti al NCEU F. 97, p. 13;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 65429/2015, presentata dalla Sig.ra Sonia Lucchesi

per 3 edifici (UV nn. 140065 e 140064, 139052, 138706 e 138707) censiti al NCEU F. 1, p. 300;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 75944/2015, presentata dal Sig Eugenio Corridori

per 3 edifici (UV nn. 100997, 101002, 101001) censiti al NCEU F. 106, pp. 284 e 361;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84175/2015, presentata dai Sig.ri  Guido Pallini,

Matilda Pallini e Claudio Ghira per edificio (UV nn. 128731, 128975, 133577, 128833),  censiti al

NCEU F. 165, p.49;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  113132/2015,  presentata  da  Immobiliare  Santa

Maria S.r.l. per edificio (UV n. 123638) censito al NCEU F. 165, p. 230;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84792/2015, presentata dal Sig. Stefano Masini per

edificio (UV n. 125679) censito al NCEU F. 149, p. 383;
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 115357/2015, presentata dal Geom. Andrea Bianchi

per 8 edifici (UV nn. 100775, 100776, 100783, 105444, 100778 ed ulteriori UV non censite) censiti

al NCEU F. 82, p. 75;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  125852/2015,  presentata  dalla  Sig.ra  Vanna

Colombini per edificio censito al NCEU F. 128, p. 2418, non censito all'interno della cartografia del

SIT;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 132288/2015, presentata dal Geom. Cesare Brugnoli

per 2 edifici (UV nn. 122395, UV non censita)) censiti al NCEU F. 73, pp. 1837, 2160;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 83888/2015, presentata dall'Arch. Salvatore Nugnes

per edificio (UV nn. 142342, 142344 e 142343) censito al NCEU F. 92, p. 423;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  10301/2016,  presentata  dal  Geom.  Luciano

Malentacchi per edificio (UV n. 100631 ),  censito al NCEU F. 84, p. 790;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 4514/2016, presentata dal Geom. Marco Mattei per

edificio (UV n. 142444 ),  censito al NCEU F. 87, p. 2919;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  138266/2015,  presentata  dal  Geom.  Rolando

Dottarelli per edificio (UV n. 102699),  censito al NCEU F. 21, p. 19, sub 5;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  133415/2015,  presentata  dal  Geom.  Mario

Andreozzi per edificio (UV n. 122742),  censito al NCEU F. 40, p. 159, sub 3;

-richiesta di variazione classe di intervento prot.  133815/2015, presentata dal Sig. Simone Forte,

amministratore condominio sito via Goldoni, per edificio (UV n. 134626),  censito al NCEU F. 165,

p. 342;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  132284/2015,  presentata  dal  Geom.  Cesare

Brugnoli, per edificio (UV n. 115919),  censito al NCEU F. 108, p. 163;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  116607/2015,  presentata  dal  Geom.  Alessio

Falciani, per edificio (UV n. 102968),  censito al NCEU F. 88, p. 3364;
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 121561/2015, presentata dal P.I. Roberto Rosati, per

edificio (UV n. 99316),  censito al NCEU F. 46, p. 138;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 125816/2015, presentata dall'Ing. Stefano Steri, per

edificio (UV n. 113477),  censito al NCEU F. 128, p. 1567;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84171/2015, presentata dai Sig.ri  Guido Pallini,

Matilda Pallini e Claudio Ghira, per edificio (UV n. 120980, 128832),  censito al NCEU F. 165, p.

47;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 96266/2015, presentata dal Geom. Jonny Savelli per

3 edifici (UV nn. 99523, 99525, 99524) censiti al NCEU F. 85, p. 1487 sub 10;

-richiesta  di  variazione  classe di  intervento  prot.  112403/2015,  presentata  dal  Sig.  Massimiliano

Riccini per 2 edifici (UV nn. 118003, 140501 e 140502; 117304 e 140583) censiti al NCEU F. 28, p.

89 sub 8 e 9;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 61969/2015, presentata dall'Ing. Paolo Migliorini,

per edificio (UV n. 114314),  censito al NCEU F. 84, p. 770;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 46647/2015, presentata dal Geom. Luca Viti, per

edificio (UV n. 112179),  censito al NCEU F. 104, p. 1330;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 51981/2015, presentata dal Sig. Enrico Grechi per 3

edifici (UV nn. 118412, 118406 e 118407) censiti al NCEU F. 92, p. 69, sub 3 e 4;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 121556/2015, presentata dal P.I. Roberto Rosati, per

edificio (UV n. 104896),  censito al NCEU F. 46, p. 138;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  122452/2015,  presentata  dal  Sig.  Michele

Mazzarello, per 2 edifici (UV nn. 105232, 100662),  censiti al NCEU F. 59, p. 294;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  135512/2015,  presentata  dal  Geom.  Fabio

Morriconi, per edificio (UV n. 103089),  censito al NCEU F. 45, p. 224;
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 1281/2016, presentata dal Sig. Paolo Vitali,  per

edificio (UV n. 1652),  censito al NCEU F. 165, p. 131;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 131975/2015, presentata dal Sig. Pasquale Bracciali,

per 2 edifici (UV nn. 99496, 6675),  censiti al NCEU F. 2, p. 146;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 121403/2015, presentata dall'Ing. Giancarlo Fedeli,

per 2 edifici (UV nn. 113103, 107105),  censiti al NCEU F. 132, p. 102;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  75285/2015,  presentata  dal  Geom.  Luca

Bambagioni, per edificio (UV n. 124373, 123600),  censito al NCEU F. 90, p. 423, sub 4, 5, 7, 8, 9;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 54532/2015, presentata dal Sig. Eugenio Corridori,

per edificio (UV n. 138493),  censito al NCEU F. 74, pp. 109, 110, 121, 117;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 122404/2015, presentata dalla Sig.ra Silvia Chigiotti

per 4 edifici (UV nn. 118457, 123806, 123818, 123809) censiti al NCEU F. 90, p. 572;

Precisato  che  il  presente  provvedimento  costituisce  un  aggiornamento  dell'attribuzione  di

classificazione ad edifici non classificati dal R.U., o da esso classificati diversamente, alcuni anche

oggetto di interventi edilizi in corso, e che si provvederà alla modifica ed all'aggiornamento degli

elaborati del quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente in fase di approvazione del R.U.

stesso;

Vista  l'Istruttoria Tecnica che attribuisce la classe agli edifici non classificati o ne modifica quella

attribuita dal R.U., di cui alle  istanze sopra elencate (Allegato n. 1);

Considerato che la IV Commissione Consiliare ha esaminato la proposta deliberativa;

Visto  il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, non avendo

l’atto rilevanza contabile, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1.di dare atto, ai sensi del combinato degli artt.  81, 87 ed 87bis delle NTA del Regolamento

Urbanistico, approvato con D.C.C. n. 48 del 28/05/2013, che agli edifici di cui alle istanze in
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premessa, legittimamente concessionati alla data di entrata in vigore dell’atto di governo del

territorio, che non risultano censiti all’interno delle schede del patrimonio edilizio esistente

e/o che sono censiti, ma per i quali è stata chiesta una classe diversa da quella assegnata dal

R.U., e che sono, o meno, oggetto di intervento edilizio, è attribuita, secondo quanto risulta

dal  documento  della  relativa  “Istruttoria  Tecnica”  (Allegato  n.  1),  la  classificazione  che

segue:

richiesta di variazione classe di intervento prot. 99844/2015, presentata dal Servizio Patrimonio del

Comune di Grosseto per edificio (UV 143402)  censito al NCEU F. 165, p. 673

fabbricato UV n. 143402 del SIT di RU classe 3

richiesta di variazione classe di intervento prot. 103062/2015, presentata dal Servizio Patrimonio del

Comune di Grosseto per edificio (UV 132347)) censito al NCEU F. 111, p. 342

     fabbricato UV n. 132347 del SIT di RU       classe 6  

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  45461/2015,  presentata  dal  Geom.  Stefano

Tompetrini  del  Comune  di  Grosseto  per  6  edifici  (UV nn.  124272,  133274,  132210  e  132211,

132209, 133252, 133253) censiti al NCEU F. 137, pp. 252, sub. 4, 254, 260, 283 e 285

      fabbricato UV n. 124272 del SIT di RU       classe 6

      fabbricato UV n. 133274 del SIT di RU       classe 6

      fabbricato UV n. 132210 e 132211 del SIT di RU   classe 6

      fabbricato UV n. 132209 del SIT di RU       classe 6

      fabbricato UV n. 133252 del SIT di RU       classe 6

      fabbricato UV n. 133253 del SIT di RU       classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 73202/2015, presentata dall'Arch. Cecilia Luzzetti

per edificio (UV n. 110116) censito al NCEU F. 96, p. 77

      fabbricato UV n. 110116 del SIT di RU       classe 4
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 136543/2015, presentata dal Geom. Andrea Arezzini

per 4 edifici (UV nn. 112872, 114468, 112870, 112871) censiti al NCEU F. 82, p. 135

      fabbricato UV n. 112872 del SIT di RU       classe 5

      fabbricato UV n. 114468 del SIT di RU       classe 7

      fabbricato UV n. 112870 del SIT di RU       classe 6

      fabbricato UV n. 112871 del SIT di RU       classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 51980/2015, presentata dal Sig. Enrico Grechi per 4

edifici (UV nn. 118409, 118408, 118411, 118410) censiti al NCEU F. 92, p. 767

      fabbricato UV n. 118409 del SIT di RU       classe 6

      fabbricato UV n. 118408 del SIT di RU       classe 7

      fabbricato UV n. 118411 del SIT di RU       classe 7

      fabbricato UV n. 118410 del SIT di RU       classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 53674/2015, presentata dalla Sig.ra Sonia Savelli

per 4 edifici (UV nn. 120697, 120696, 123163, 123161) Pod. La Vigna, Frazione Istia d'Ombrone

     fabbricato UV n. 120697 del SIT di RU       classe 4

      fabbricato UV n. 120696 del SIT di RU       classe 7

      fabbricato UV n. 123163 del SIT di RU       classe 7

      fabbricato UV n. 123161 del SIT di RU       classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 60187/2015, presentata dall'Arch. Simone Rusci per

2 edifici (UV nn. 113504, 113773), Pod. Querciolo, loc. Querciolo

      fabbricato UV n. 113504 del SIT di RU       classe 4

      fabbricato UV n. 113773 del SIT di RU       classe 7
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 76487/2015, presentata dal Geom. Emanuel Ducci

per 4 edifici (UV nn. 140631, 141611, 103628, 99263) censiti al NCEU F. 70, p. 620

     fabbricato UV n. 140631 del SIT di RU       classe 6

     fabbricato UV n. 141611 del SIT di RU       classe 6

     fabbricato UV n. 103628 del SIT di RU       classe 7

     fabbricato UV n.   99263 del SIT di RU       classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84172/2015, presentata dai Sig.ri Matilda e Guido

Pallini per edificio (UV n. 119107) censito al NCEU F. 165, p. 1391

     fabbricato UV n. 119107 del SIT di RU       classe 3

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84169/2015, presentata dai Sig.ri Matilda e Guido

Pallini per edificio (UV n. 126652) censito al NCEU F. 165, p. 47

     fabbricato UV n. 126652 del SIT di RU       classe 3

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 95794/2015, presentata dal Sig. Emanuele Grimaldi

per edificio (UV n. 100693) censito al NCEU F. 88, p. 190, sub 12

     fabbricato UV n. 100693 del SIT di RU       classe 5

-richiesta  di  attribuzione  classe  di  intervento  prot.  100406/2015,  presentata  dal  Geom.  Michele

Mazzarello per nuovo edificio (UV n. 112306) censito al NCEU F. 87, p. 1598

     fabbricato UV n. 112306 del SIT di RU       classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 110595/2015, presentata dal Geom. Andrea Arezzini

per edificio (UV n. 104059), Pod. Calvello, loc. Acquisti

     fabbricato UV n. 104059 del SIT di RU       classe 4

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 114004/2015, presentata dal Sig. Marcello Palmi per

edificio (UV nn. 99902 e 99903),  censito al NCEU F. 60, p. 223

     fabbricato UV nn. 99902 e 99903 del SIT di RU      classe 6

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 118712/2015, presentata dal Sig. Mario Rocchi per

edificio (UV n. 117542),  censito al NCEU F. 28, p. 505

     fabbricato UV n. 117542 del SIT di RU       classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 45889/2015, presentata dal Sig. Marco Medaglini

per edificio (UV n. 130673),  censito al NCEU F. 90, p. 1862, sub 273 e sub 9

      fabbricato UV n. 130673 del SIT di RU       classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 125437/2015, presentata dal Sig. Osvaldo Censini

per edificio (UV n. 117726),  censito al NCEU F. 49, p. 9

      fabbricato UV n. 117726 del SIT di RU       classe 5

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  128158/2015,  presentata  dall'Ing.  Emanuele

Manusia per edificio (UV n. 109925),  censito al NCEU F. 83, p. 247, sub 14 e sub 4

     fabbricato UV n. 109925 del SIT di RU       classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 133405/2015, presentata dal Geom. Manuel Pifferi

per edificio (UV n. 114867),  loc. La Canova, Marina di Grosseto

     fabbricato UV n. 114867 del SIT di RU       classe 5

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 135508/2015, presentata dal Geom. Fabio Morriconi

per edificio (UV n. 100649),   censito al NCEU F. 84, p. 336, sub 6

     fabbricato UV n. 100649 del SIT di RU       classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 6948/2016, presentata dall'Ing. Gianni Bartalucci per

edificio (UV n. 113910),  pod. 439, loc. Principina Terra

     fabbricato UV n. 113910 del SIT di RU       classe 5

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 53672/2015, presentata dal Sig. Maurizio Gaudenzi

per 4 edifici (UV nn. 133555, 112209, 113556, 112210) censiti al NCEU F. 97, p. 13

     fabbricato UV n. 133555 del SIT di RU       classe 5
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     fabbricato UV n. 112209 del SIT di RU       classe 7

     fabbricato UV n. 113556 del SIT di RU       classe 7

     fabbricato UV n. 112210 del SIT di RU       classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 65429/2015, presentata dalla Sig.ra Sonia Lucchesi

per 3 edifici (UV nn. 140065 e 140064, 139052, 138706 e 138707) censiti al NCEU F. 1, p. 300

     fabbricato costituito da UV n. 140065      classe 5

e da UV n. 140064      classe 7

     fabbricato UV 139052 del SIT di RU                       classe 7

     fabbricato UV 138707 e 138706 del SIT di RU       classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 75944/2015, presentata dal Sig Eugenio Corridori

per 3 edifici (UV nn. 100997, 101002, 101001) censiti al NCEU F. 106, pp. 284 e 361;

     fabbricato UV n. 100997 del SIT di RU     classe 5

     fabbricato UV n. 101002 del SIT di RU     classe 7

     fabbricato UV n. 101001 del SIT di RU     classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84175/2015, presentata dai Sig.ri  Guido Pallini,

Matilda Pallini e Claudio Ghira per edificio (UV nn. 128731, 128975, 133577, 128833),  censiti al

NCEU F. 165, p.49

     fabbricato UV nn. 128731, 128975, 133577, 128833 del SIT di RU       classe 5

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  113132/2015,  presentata  da  Immobiliare  Santa

Maria S.r.l. per edificio (UV n. 123638) censito al NCEU F. 165, p. 230

       fabbricato UV n. 123638 del SIT di RU                classe 3

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84792/2015, presentata dal Sig. Stefano Masini per

edificio (UV n. 125679) censito al NCEU F. 149, p. 383

       fabbricato UV n. 125679 del SIT di RU                classe 6
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 115357/2015, presentata dal Geom. Andrea Bianchi

per 8 edifici (UV nn. 100775, 100776, 100783, 105444, 100778 ed ulteriori UV non censite) censiti

al NCEU F. 82, p. 75

     fabbricato UV n. 100775 del SIT di RU       classe 5

     fabbricato UV n. 100776 del SIT di RU       classe 7

     fabbricato UV n. 100783 del SIT di RU       classe 7

     fabbricato UV n. 105444 del SIT di RU       classe 7

     fabbricato UV n. 100778 del SIT di RU       classe 7

     fabbricato UV individuata con 1D                   classe 7

     fabbricato UV individuata con 1E                   classe 7

     fabbricato UV individuata con 1F                   classe 7

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  125852/2015,  presentata  dalla  Sig.ra  Vanna

Colombini per edificio censito al NCEU F. 128, p. 2418, non censito all'interno della cartografia del

SIT

     fabbricato                  classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 132288/2015, presentata dal Geom. Cesare Brugnoli

per 2 edifici (UV nn. 122395, UV non censita) censiti al NCEU F. 73, pp. 1837, 2160

     fabbricato UV n. 122395 del SIT di RU       classe 5

     fabbricato UV non censita F. 73, p 2160       classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 83888/2015, presentata dall'Arch. Salvatore Nugnes

per edificio (UV nn. 142342, 142344 e 142343) censito al NCEU F. 92, p. 423

     fabbricato costituito da UV n. 142344             classe 6

   da UV n. 142343 (parte magazzino)     classe 6

                                   e da UV n. 142343 (parte pollaio)        classe 7
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L' UV n. 142342 non è più esistente ed il RU sarà aggiornato in tal senso

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  10301/2016,  presentata  dal  Geom.  Luciano

Malentacchi per edificio (UV n. 100631 ),  censito al NCEU F. 84, p. 790

      fabbricato UV n. 100631 del SIT di RU             classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 4514/2016, presentata dal Geom. Marco Mattei per

edificio (UV n. 142444 ),  censito al NCEU F. 87, p. 2919

      fabbricato UV n. 122444 del SIT di RU             classe 6

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  138266/2015,  presentata  dal  Geom.  Rolando

Dottarelli per edificio (UV n. 102699),  censito al NCEU F. 21, p. 19, sub 5

      fabbricato UV n. 102699 del SIT di RU             classe 6

-  richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  133415/2015,  presentata  dal  Geom.  Mario

Andreozzi per edificio (UV n. 122742),  censito al NCEU F. 40, p. 159, sub 3

      fabbricato UV n. 122742 del SIT di RU            classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot.  133815/2015, presentata dal Sig. Simone Forte,

amministratore condominio sito in via Goldoni, per edificio (UV n. 134626),  censito al NCEU F.

165, p. 342

       fabbricato UV n. 134626 del SIT di RU             classe 3

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  132284/2015,  presentata  dal  Geom.  Cesare

Brugnoli, per edificio (UV n. 115919),  censito al NCEU F. 108, p. 163

       fabbricato UV n. 115919 del SIT di RU             classe 7

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  116607/2015,  presentata  dal  Geom.  Alessio

Falciani, per edificio (UV n. 102968),  censito al NCEU F. 88, p. 3364

      fabbricato UV n. 1102968 del SIT di RU        classe 6
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 121561/2015, presentata dal P.I. Roberto Rosati, per

edificio (UV n. 99316),  censito al NCEU F. 46, p. 138

     fabbricato UV n. 99316 del SIT di RU                    classe 5

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 125816/2015, presentata dall'Ing. Stefano Steri, per

edificio (UV n. 113477),  censito al NCEU F. 128, p. 1567

       fabbricato UV n. 113477 del SIT di RU                    classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84171/2015, presentata dai Sig.ri  Guido Pallini,

Matilda Pallini e Claudio Ghira, per edificio (UV n. 120980, 128832),  censito al NCEU F. 165, p. 47

      fabbricato (UV nn. 120980, 128832) del SIT di RU      classe 3

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 96266/2015, presentata dal Geom. Jonny Savelli per

3 edifici (UV nn. 99523, 99525, 99524) censiti al NCEU F. 85, p. 1487 sub 10

     fabbricato 1 UV n. 99523 del SIT di RU       classe 4

     fabbricato 1A UV n. 99525 del SIT di RU                classe 7

     fabbricato 1B UV n. 99524 del SIT di RU                classe 7

-richiesta  di  variazione  classe di  intervento  prot.  112403/2015,  presentata  dal  Sig.  Massimiliano

Riccini per 2 edifici (UV nn. 118003, 140501 e 140502; 117304 e 140583) censiti al NCEU F. 28, p.

89 sub 8 e 9

     fabbricato 1 edificio n. 1046  UV nn. 118003, 140501 e 140502 del SIT di RU       

                            classe 5

     fabbricato 2 edificio n. 1047  UV nn. 117304 e 140583       

                                                                    classe 5

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 61969/2015, presentata dall'Ing. Paolo Migliorini,

per edificio (UV n. 114314),  censito al NCEU F. 84, p. 770

       fabbricato UV n. 114314 del SIT di RU    classe 7
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 46647/2015, presentata dal Geom. Luca Viti, per

edificio (UV n. 112179),  censito al NCEU F. 104, p. 1330

      fabbricato UV n. 112179 del SIT di RU    classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 51981/2015, presentata dal Sig. Enrico Grechi per 2

edifici (UV nn. 118412, 118406 e 118407) censiti al NCEU F. 92, p. 69, sub 3 e 4

       fabbricato costituito da UV n. 118412 (parte capannone)      classe 6

   e da UV n. 118412 (parte tettoia)            classe 7

       fabbricato UV nn. 118406 e 118407 del SIT di RU               classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 121556/2015, presentata dal P.I. Roberto Rosati, per

edificio (UV n. 104896),  censito al NCEU F. 46, p. 138

       fabbricato UV n. 104896 del SIT di RU                     classe 6

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  122452/2015,  presentata  dal  Sig.  Michele

Mazzarello, per 2 edifici (UV nn. 105232, 100662),  censiti al NCEU F. 59, p. 294

      fabbricato UV n. 105232 del SIT di RU       classe 6

      fabbricato UV n. 100662 del SIT di RU                   classe 7

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  135512/2015,  presentata  dal  Geom.  Fabio

Morriconi, per edificio (UV n. 103089),  censito al NCEU F. 45, p. 224

      fabbricato UV n. 100662 del SIT di RU                   classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 1281/2016, presentata dal Sig. Paolo Vitali,  per

edificio (UV n. 1652),  censito al NCEU F. 165, p. 131

       fabbricato UV n. 1652 del SIT di RU                      classe 4

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 131975/2015, presentata dal Sig. Pasquale Bracciali,

per 2 edifici (UV nn. 99496, 6675),  censiti al NCEU F. 2, p. 146;

fabbricato UV n. 99496 del SIT di RU       classe 6
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      fabbricato UV n. 6675 del SIT di RU                       classe 7 (confermata)

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 121403/2015, presentata dall'Ing. Giancarlo Fedeli,

per 2 edifici (UV nn. 113103, 107105),  censiti al NCEU F. 132, p. 102

     fabbricato UV n. 113103 del SIT di RU       classe 6

     fabbricato UV n. 107105 del SIT di RU                    classe 6

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  75285/2016,  presentata  dal  Geom.  Luca

Bambagioni, per edificio (UV nn. 124373, 123600),  censito al NCEU F. 90, p. 423, sub 4, 5, 7, 8, 9

    fabbricato UV nn. 124373, 123600 del SIT di RU     classe 4

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 54532/2015, presentata dal Sig. Eugenio Corridori,

per edificio (UV n. 138493),  censito al NCEU F. 74, pp. 109, 110, 121, 117

       fabbricato UV n. 138493 del SIT di RU                   classe 6

richiesta di variazione classe di intervento prot. 122404/2015, presentata dalla Sig.ra Silvia Chigiotti

per 4 edifici (UV nn. 118457, 123806, 123818, 123809) censiti al NCEU F. 90, p. 572

     fabbricato UV n. 118457 del SIT di RU       classe 5

     fabbricato UV n. 123806 del SIT di RU       classe 7

     fabbricato UV n. 123818 del SIT di RU       classe 7

     fabbricato UV n. 123809 del SIT di RU       classe 7

2. di dare atto che, ai sensi dei succitati articoli delle NTA di R.U., il presente atto non costituisce

variante al Regolamento Urbanistico stesso e che, conseguentemente alle determinazioni assunte, si

provvederà alla modifica ed all'aggiornamento degli elaborati del quadro conoscitivo del patrimonio

edilizio esistente;

3.  di  dare  atto  che  l'Allegato n.  1 costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento  ed è conservato in copia conforme agli  atti  del Settore Gestione del  Territorio  –

Servizio Pianificazione Urbanistica.
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4. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio Edilizia Privata.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV Commissione Consiliare in data
17 marzo 2016.

Relaziona l'assessore Tei. 

Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione,
che  viene  approvata  con  18  voti  favorevoli  (Sindaco  Bonifazi  e  consiglieri  Bartolini,  Biliotti,  D'Alise,
Daviddi,  Mascagni,  Migliaccio,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Rosini,  Tancredi,  Tinacci,  Cossu,  Giorgi,
Lecci, Marchetti e Tonelli) e 7 astensioni (Agresti, Megale, Pacella, Ulmi, Gori, Angelini e Rossi), espressi
dai consiglieri presenti.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

     Paolo Lecci   Paolo Negrini
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