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SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

OGGETTO :  Rettifica dell'errore materiale contenuto nella tavola del Piano Operativo
adottato con DCC 63 del 26/06/2019 nel comparto produttivo compreso tra via 
Edison e via Morse ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014.  (P.U. 11/2019)

Richiedenti : Milani Colori snc e Paul Immobiliare srl Unipersonale.

In data 9/10/2019 prot. 148125 è pervenuta all'A.C. via PEC un'istanza di rettifica di errore materiale ex
art. 21 della L.R. 65/2014 per l'area relativa ad un comparto produttivo compreso tra via Edison e via 
Morse (P.U. 11/2019).

L'area in oggetto contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Arezzo sez. A F. 103 p.lle 547 e 
1371 per una superficie di 10.216 mq è stata ceduta da parte dell'A.C. previo espletamento di 
pubblico incanto. L'aggiucazione ed il trasferimento di proprietà sono stati formalizzati con atto del 
7/05/2013 (rep. 150907) a rogito del Notaio Martini. 

Con atto del 17/9/2013 (rep. 151.365) le società Milani Colori snc e Paul Immobiliare srl Unipersonale, 
insieme all'altra aggiudicataria Edilizia Integrata spa,  hanno proceduto alla formale divisione del 
terreno acquistato dando origine a tre distinti ed autonomi lotti; 

Successivamente :

- la  Paul Immobiliare srl Unipersonale ha presentato richiesta di permesso a costruire (Concessione n. 
132 del 6/07/2015) ed una SCIA per sistemazione resede (pratica n. 2864);

- la Ditta  Milani Colori snc in data 19/12/2016 ha presentato una richiesta di permesso a costruire per 
la realizzazione di un edificio con destinazione commerciale all'ingrosso (P.E. 2016/4406);

- con atto del 14/02/2018 (rep. 62457) il Comune di Arezzo ha stipulato una convenzione con  la Ditta 
Milani Colori snc ed altri soggetti per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio dei 
lotti edificabili localizzati nel comparto produttivo compreso tra via Edison e via Morse;

- per effetto di questa convenzione il Comune ha acquisito la proprietà delle opere affidate ai 
medesimi concessionari e determinate sulla base della volumetria edificabile calcolata prendendo a
riferimento gli specifici parametri edilizi indicati nel bando d'asta.

Nel Regolamento Urbanistico vigente approvato con DCC 43 del 23/03/2011 e successive varianti  
l'area è così indicata:

Sistemi, sottosistemi ed ambiti
sistema della produzione - sottosistema P2 
produttivo commerciale

Zone territoriali omogenee
D zone destinate ad insediamenti industriali, 
artigianali e commerciali

Tipologie insediative r (tessuti produttivi)

aree interne al centro abitato come definito al 
comma 2 lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Nel Piano Operativo adottato con DCC 63 del 26/06/2019 l'area è così indicata:

E2.1 Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e 
degli ambiti di trasformazione,

Parte ambiti a media 
trasformabilità della produzione 
(art. 33 NTA)

E2.2 Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle 
attrezzature collettive

Parte Servizi senza consumo di 
suolo S8: parchi e verde urbano 
Stato non attuato;

E3.1 Vincoli e fasce di rispetto E _ Strade urbane di quartiere

E3.2 Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia comunale nessuno

 E4 Zone territoriali omogenee parte zone D 
produttivo/commerciale 
parte zone S attrezzature di 
interesse comunale

E1 Norme tecniche di attuazione e relativi allegati Vari articoli

Ritenuto che ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 21 della L.R. 65/2014 ossia della rettifica di 
errore materiale, data l'incoerenza degli atti promossi dalla A.C. con particolare riguardo al rilascio 
dei titoli edilizi, alla stipula della convenzione per le opere di urbanizzazione e la successiva adozione 
del Piano Operativo,  si procede alla correzione delle seguenti tavole del Piano Operativo adottato :

- tavola E2.1 Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e degli ambiti di trasformazione  : 
modifica della parte “Servizi senza consumo di suolo S8: parchi e verde urbano Stato non attuato” 
(art. 94), e trasformazione in “ambiti a media trasformabilità della produzione” (art. 33 NTA);
- tavola E2.2 “Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive” eliminare
la porzione indicata come “Servizi senza consumo di suolo S8 parchi e verde urbano Stato non 
attuato”(art. 94) e trasformazione in “ambiti consolidati”;
- tavola E4 Zone territoriali omogenee eliminazione della porzione “zone S attrezzature di interesse 
comunale” e trasformazione in “zona D produttivo/commerciale”.

Allegati :
• Estratto RU;
• Estratto catastal;
• Estratto Ortofoto;
• Estratto PO stato attuale;
• Estratto PO stato modificato.
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' E COERENZA 
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Direttore del Servizio Pianificazione Urbanistica, in qualità di responsabile del 
procedimento in oggetto :

RETTIFICA DELL'ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELLA TAVOLA DEL PIANO OPERATIVO ADOTTATO CON 
DCC 63 DEL 26/06/2019 NEL COMPARTO PRODUTTIVO COMPRESO TRA VIA EDISON E VIA MORSE AI 
SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 65/2014.  (P.U. 11/2019)

Visto l’art. 18 commi 1 e 3 della L.R. n. 65/2014, e viste le risultanze dell'iter istruttorio descritto nella 
relazione allegata, 

ATTESTA E CERTIFICA

quanto di seguito riportato in merito al procedimento in oggetto :

Dato atto :
- che il Comune di Arezzo è dotato di Piano strutturale approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n.136 del 12/07/2007, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT n. 34 del 22/08/2007;
- che con DCC 43 del 23/03/2011 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, efficace dalla data 
di pubblicazione sul BURT n. 28 del 13/07/2011;
- che con DCC 63 del 26/06/2019 è stato adottato il Piano Operativo, pubblicato sul BURT del 
04/09/2019;
- della documentazione redatta da parte del Servizio Pianificazione Urbanistica relativa alla  rettifica 
dell’errore materiale contenuto nella tavola del piano operativo adottato con DCC del 26/06/19 nel 
comparto produttivo compreso tra via Edison e via Morse,;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 21 della L.R. 65/2014 ossia della rettifica di 
errore materiale, data l'incoerenza degli atti promossi dalla A.C. con particolare riguardo al rilascio 
dei titoli edilizi, alla stipula della convenzione per le opere di urbanizzazione e la successiva adozione 
del Piano Operativo,  si procede alla correzione delle seguenti tavole del Piano Operativo adottato :

- tavola E2.1 Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e degli ambiti di trasformazione  : 
modifica della parte “Servizi senza consumo di suolo S8: parchi e verde urbano Stato non attuato” 
(art. 94), e trasformazione in “ambiti a media trasformabilità della produzione” (art. 33 NTA);
- tavola E2.2 “Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive” 
eliminare la porzione indicata come “Servizi senza consumo di suolo S8 parchi e verde urbano Stato 
non attuato”(art. 94) e trasformazione in “ambiti consolidati”;
- tavola E4 Zone territoriali omogenee eliminazione della porzione “zone S attrezzature di interesse 
comunale” e trasformazione in “zona D produttivo/commerciale”

- il procedimento previsto per la rettifica dell’errore materiale si concluderà con l’approvazione da 
parte del Comune ed il giusto procedimento è quello previsto dall’art. 21 della legge Regione 
Toscana n. 65/2014.
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Accertato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica ed in 
particolare la Legge Regione Toscana n. 65/2014;

Accertato inoltre il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di valutazione ambientale 
strategica ed in particolare la direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 
3.04.2006 e la Legge R.T. n.10/2010 e s.m.i.;

DICHIARA

1. che il procedimento si sta svolgendo nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
2. che risulta verificata la coerenza e la compatibilità dello strumento urbanistico con gli strumenti 
della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'art. 10 della L.R. 65/2014.

                                                     Il Direttore del Servizio
Pianificazione Urbanistica

Ing. Paolo Frescucci
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