CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO
Consiglio Comunale n. 37

Riferimenti Archivistici: M 01 - 20080000007
ADUNANZA DEL 19/04/2019
OGGETTO: Adozione, ai sensi degli artt. 111 e 119 della L.R. 65/2014, del Piano di
recupero per la riqualificazione dell'ex complesso industriale CERACE, posto in Loc.
Cavoni - Quarata. (U 57/2013). Adozione ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R. n.
10/2010 del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
Consiglieri presenti alla votazione
ANDREANI EGIZIANO
APA JACOPO
BARDELLI ROBERTO
BENIGNI LEONARDO
BENNATI BARBARA
BERTINI PAOLO
BONACCI GIOVANNI
BRACCIALI MATTEO
CANESCHI ALESSANDRO
CAPORALI DONATO
CARLETTINI GIOVANNA
CASI ALESSANDRO
CASI TIZIANA
CASUCCI MARCO
CHIERICI SIMONE
CHIZONITI DOMENICO
CORNACCHINI MERI STELLA

Presidente

DOTT. ALESSIO
MATTESINI

Segretario Generale

DOTT. FRANCO
CARIDI

Scrutatori

ROSSI ANGELO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GHINELLI ALESSANDRO
LEPRI PAOLO
MACRI' PASQUALE
MATTESINI ALESSIO
MAURIZI CLAUDIA
MODEO ANDREA
PASQUINI DONATA
PIOMBONI ANGIOLINO
RALLI LUCIANO
RICCI MASSIMO
ROMANINI GIOVANNI
ROMIZI FRANCESCO
ROSSI ANGELO
SCAPECCHI FEDERICO
SISI PAOLO
STELLA LUCA

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
-

CANESCHI
ALESSANDRO
LEPRI PAOLO

C.C. n. 37 del 19/04/2019

Pag. 1

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in Loc. Cavoni, Quarata n. 270, si trova un compendio immobiliare
costituito da un complesso edilizio, già adibito a stabilimento industriale, con resedi di
pertinenza ed edifici accessori di nessun valore storico e architettonico e in condizioni di
degrado (ex locale pesatura, ex locale mensa, ex palazzina uffici e cabina ENEL), nonchè
da un limitrofo laghetto per pesca sportiva;
Vista l’istanza presentata in data 05.08.2013 prot. 83056 e successive integrazioni, dalla Sig.ra
Annamaria Cinquini, in qualità di rappresentante legale della Soc. Immobiliare Casentino
S.r.l., proprietaria dell'ex stabilimento industriale, dal Sig. Palmiro Bonarini, proprietario
del limitrofo laghetto per pesca sportiva e dal Sig. Maxemiliano Mannelli, proprietario di
un immobile confinante a servizio dell'ex stabilimento, con la quale chiedono
l'approvazione del Piano di Recupero, che prevede i seguenti interventi:
- la riqualificazione dell'ex complesso industriale CERACE e delle aree e degli immobili
limitrofi, ottenuta mediante demolizione dei fabbricati abbandonati e fatiscenti a
destinazione industriale e successiva realizzazione di un complesso residenziale,
articolato in tre macrolotti, realizzabili anche per stralci funzionali, utilizzando parte della
volumetria dei fabbricati demoliti, prevedendo inoltre il mantenimento del laghetto per la
pesca sportiva con la realizzazione di un fabbricato destinato a servizio di tale attività;
- la localizzazione di parte del volume soggetto a demolizione, in terreni esterni al
comparto, mediante il trasferimento volumetrico della Superficie utile lorda (Sul)
demolita e non ricostruita;
Dato atto che:
- l'area interessata dal Piano di Recupero è inserita integralmente nella Riserva naturale
di Ponte Buriano e Penna, ed è soggetta alla disciplina prevista dall'apposito regolamento
predisposto dalla Provincia di Arezzo, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 79 del 23.06.2003 e modificato con le deliberazioni n. 25 e 101 del 2008, ai
sensi dell'art. 16 della L.R. n. 49/1995 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree
naturali protette di interesse locale);
- il suddetto regolamento per la disciplina della riserva è tutt'ora vincolante, in quanto
fatto esplicitamente salvo dall'art. 109 comma 2 della L.R. n. 30 del 19.03.2015, che nel
dettare nuove norme in materia di riserve naturali, ha espressamente mantenuto l'efficacia
dei regolamenti già approvati al momento dell'entrata in vigore della stessa L. R. n.
30/2015;
- l'art. 16 comma 2, della L.R. n. 49/1995, prevede che il regolamento per la disciplina
della riserva è vincolante per gli Enti locali interessati e che questi ultimi devono
adeguare i propri strumenti urbanistici allo stesso regolamento e che, inoltre, in assenza
di tale adeguamento, il regolamento della Riserva prevale in ogni caso sulla disciplina
urbanistica dei comuni, anche nelle ipotesi di previsioni difformi;
- il Comune di Arezzo non ha adeguato i propri strumenti urbanistici al Regolamento
Provinciale per la disciplina della Riserva Naturale e che, pertanto, per espressa
disposizione della L.R. n. 49/1995, le prescrizioni del regolamento della riserva
prevalgono automaticamente e direttamente sugli strumenti urbanistici comunali, motivo
per il quale l'adozione e l'approvazione del presente Piano di Recupero non costituiscono
variante ai Piani Urbanistici comunali;
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- per effetto di quanto detto, il citato regolamento della Riserva Naturale costituisce il
parametro rispetto al quale la Regione Toscana rilascerà il nulla-osta previsto dall'art. 52
della L.R. n. 30/2015;
Valutato che il Piano di Recupero in oggetto è interessato sia dall'iter di formazione dello
strumento urbanistico, sia dal procedimento relativo alla valutazione degli aspetti
ambientali (VAS e Valutazione di incidenza), sia infine dal procedimento rivolto alla
valutazione degli aspetti paesaggistici, secondo quanto verrà di seguito indicato;
VALUTAZIONE
DEGLI
ASPETTI
AMBIENTALE STRATEGICA

AMBIENTALI:

VALUTAZIONE

Considerato che:
- con il provvedimento n. 444 del 17.02.2015, adottato dal direttore del Servizio
Ambiente e Energia, il Piano di Recupero è stato sottoposto a procedimento di VAS;
- con il provvedimento n. 1673 del 29.05.2015, adottato dal direttore del Servizio
Ambiente e Energia, in seguito alla redazione del documento preliminare ai fini della
VAS, e in seguito ai pareri rilasciati dai soggetti competenti in materia ambientale
(ARPAT, AUSL8, Autorità di Bacino del Fiume Arno e Provincia di Arezzo), sono stati
evidenziati gli aspetti rilevanti da tenere in considerazione ai fini della redazione del
rapporto ambientale;
- in esito alla procedura sopra ricordata, il proponente ha redatto il rapporto ambientale e
la sintesi non tecnica previsti dall'art. 24 della L.R. 10/2010, ai fini dell'attivazione della
consultazione di cui all'art. 25 della stessa legge, che includono anche gli elaborati relativi
alla valutazione di incidenza, così come previsto dall'art. 73 ter della L.R. n.10/2010 e
dall'art. 87 della L.R. n. 30/2015;
VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI: VALUTAZIONE DI
INCIDENZA
Considerato che:
- il territorio interessato dal Piano di Recupero è posto all'interno della zona speciale di
conservazione (ZSC) "Ponte Buriano e Penna";
- è stato redatto lo studio di incidenza, con i relativi allegati, previsto dall'art. 5 del DPR
357/1997, ai fini del rilascio della valutazione di incidenza, da parte della Regione
Toscana, che deve intervenire prima dell'approvazione definitiva del piano urbanistico;
- gli elaborati relativi alla valutazione di incidenza costituiscono parte integrante di quelli
redatti ai fini della VAS, così come previsto dall'art. 73 ter della L.R. n.10/2010 e dall'art.
87 della L.R. n. 30/2015;
VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI URBANISTICI
Considerato che il Piano di Recupero è ammissibile in quanto;
- è conforme al Regolamento Provinciale per la disciplina della Riserva Naturale (scheda
n. 14 "ex Cerace") che ammette interventi di trasformazione edilizia, tramite Piano di
Recupero esteso a tutta l'area, consentendo le destinazioni d'uso residenziale, ricettiva,
ricreativa e di ristoro, prescrivendo inoltre di prevedere servizi legati alla visitabilità
dell'area;
- la volumetria iniziale degli edifici esistenti, pari a mc. 15.336,68, corrispondenti ad una
Sul di mq. 3.312,14, non verrà riutilizzata integralmente per la realizzazione dei volumi
residenziali, così come previsto dal Regolamento della Riserva, dal momento che gli
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edifici di nuova costruzione avranno una volumetria massima pari a mc. 10.903,62
corrispondenti ad una Sul massima di mq. 2.427,12;
- la Sul non ricostruita (mq. 906,73) sarà oggetto di trasferimento volumetrico, secondo i
principi e le regole che prevedono il trasferimento volumetrico stesso;
- l'intervento proposto contribuirà a riqualificare nel suo complesso l’intero ambito della
scheda provinciale Ex CERACE in loc. Cavoni, Quarata n. 270, in quanto è prevista la
demolizione degli immobili, che non presentano alcun valore storico e architettonico e
che risultano inappropriati e incoerenti con il contesto naturalistico, rappresentati dall'ex
complesso industriale, da anni abbandonato e in condizioni fatiscenti, demolizione che
eliminerà la situazione di degrado, consentendo, mediante la sostituzione degli immobili
incongrui con il nuovo insediamento residenziale, di valorizzare il contesto naturale
circostante attraverso l'inserimento equilibrato del nuovo aggregato;
- l'intervento proposto prevede che i materiali di pavimentazione della viabilità carrabile
e pedonale dovranno essere realizzati mediante terre stabilizzate o inerbite o inghiaiate,
escludendo pertanto manti bituminosi o cementizi o che comunque non garantiscano la
permeabilità naturale del suolo;
- viene mantenuto il percorso pedonale esistente, localizzato sulla particella 455 del
Foglio 65 Sez. A, a servizio della Riserva naturale di Ponte Buriano e Penna, assicurando
così la visitabilità dell'area, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Provinciale
per la disciplina della stessa riserva;
Visti i seguenti elaborati del piano di recupero redatti dall’Ing. Pietro Cretella, dal Dott.
Geol. Paolo Landucci, e dal Dott. Agronomo Aldo Mori, per gli aspetti di competenza:
- Allegato A - Relazione generale
- Allegato B - Norme Tecniche di Attuazione
- Allegato D - Relazione geologica di fattibilità
- Allegato E - Relazione Paesaggistica
- Allegato G – sintesi non tecnica del rapporto ambientale
- Allegato G1 – Documento preliminare – Valutazione ambientale strategica
- Allegato H - Rapporto Ambientale
- Allegato I - Studio di incidenza e integrazioni
- Allegato O – Relazione specialistica viabilità e integrazione
- Allegato P – relazione specialistica dotazione acquedottistica
- Allegato Q – chiarimenti sulla viabilità di accesso
- Tav. 1 – inquadramento territoriale: vie d'acqua, tracciati storici e accessi, estratto
cartografia PIT, vista zenitale;
- Tav. 2 - inquadramento territoriale: edificato esistente, rilievo fotografico, raccolta
fotografica storica, perimetro aree degradate, sezioni ambientali, estratto catastale;
- Tav. 3 – edificato esistente: rilievo fotografico e rilievo metrico;
- Tav. 4 – determinazione analitica consistenza dell'edificato esistente;
- Tav. 5 - inquadramento territoriale: livelli di protezione naturalistica, valori di tutela
ambientali, destinazioni urbanistiche, livelli di tutela idraulica;
- Tav. 6 – planivolumetrico di progetto, sezioni ambientali, macrolotti, proprietà
immobiliari, stralci esecutivi;
- Tav. 6 bis - planivolumetrico di progetto, definizione del perimetro dei lotti;
- Tav. 7 – planimetria generale di progetto: sovrapposizione piano rischio idraulico,
interventi strutturali, pericolosità idraulica;
- Tav. 8 - planimetria generale di progetto: sovrapposizione vincoli e tutela ambientali,
estratto del PIT;
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- Tav. 9 – destinazioni d'uso, tipologia ammesse, determinazione parametri geometrici;
- Tav. 10 – calcolo e verifica parametri urbanistici;
- Tav. 11 – inserimento ambientale delle architetture;
- Tav. 12 – opere di inserimento ambientale, opere di urbanizzazione primaria, profili e
tipologie costruttive;
- Tav. 13 – sottoservizi a rete;
- Tav. 14 – particolare innesti su SP1;
- Tav. 15 – viabilità di accesso esistente, particolare innesto Sp n.1;
VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI
Considerato che:
- i contenuti del presente strumento urbanistico sono adeguati al PIT avente valenza di
piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ap
provato con DCRT 37 del 27/03/15, in quanto sono coerenti con le direttive della discipli
na statutaria del PIT e rispettano le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del PIT;
- occorre attivare, ai sensi dell'art. 21 della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale, la
procedura finalizzata alla convocazione della Conferenza Paesaggistica, prevista dall'art.
31 della L.R. 65/2014, ai fini dell'adeguamento del presente Piano di Recupero al PIT;
Visto il parere espresso dalla CAT nella seduta del 05.02.2019, di seguito riportato:
“ La Commissione, approfondito il tema relativo alla viabilità di accesso e all'innesto
sulla strada provinciale anche con la collaborazione del Direttore Ufficio Mobilità,
sospente l'esame della pratica in attesa che vengano modificate le tavole del progetto
relative alla viabilità di accesso esistente e all'innesto sulla SP n.1, in coerenza con il
parere della Provincia e con il parere dell'Ufficio Mobilità, adeguando di conseguenza
l'atto d'obbligo e dimostrando la disponibilità delle aree e la fattibilità della realizzazione
dell'innesto viario. La pratica dovrà essere rivista dalla CAT prima del Consiglio
Comunale.”;
Dato atto che con prot. 23439 del 16.02.2019 sono stati depositati, da parte dei
richiedenti, i nuovi elaborati (Tavola 15 e Relazione integrativa sui sistemi di accesso),
redatti in conformità a quanto richiesto dalla CAT, sui quali l'Ufficio Mobilità ha
formulato parere favorevole con prot. 24560 del 19.02.2019;
Dato atto che, in occasione della seduta della CAT in data 21.03.2019, sono stati
formalizzati alcuni rilievi in ordine ai seguenti aspetti:
 riferimenti normativi contenuti nel testo della proposta della deliberazione;
 riferimenti normativi riferiti al rapporto ambientale (tutela delle risorse idriche)
che necessitano di una verifica puntuale;
 riferimenti normativi, riferiti alla relazione generale, relativi alla tutela delle
risorse idriche che necessitano di una verifica puntuale sia riguardo
all'approvvigionamento che al trattamento dei rifiuti nonchè il calcolo della SUL
in base alle volumetrie esistenti alla data di istituzione della riserva (10.07.1996);
 riferimenti normativi relativi allo studio di incidenza e confronto di congruità con
le misure di conservazione approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.
1123 del 15.12.2015;
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 rinaturalizzazione dell'area limitrofa al Canale Maestro della Chiana e la
segnalazione di una discarica abusiva realizzata tra la particella di previsione della
lottizzazione, la strada vicinale e la particella limitrofa;
Riscontrato che:
 per quanto riguarda la discarica abusiva, la Società proprietaria dei terreni
interessati dal Piano di Recupero, ha inviato la dichiarazione, Prot. 46524/2019, di
avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, rinvenuti sull'area
identificata al catasto terreni Sez. A, Foglio 65, part. 449;
 per quanto riguarda la SUL calcolata, la dimostrazione dell'epoca di realizzazione
e della consistenza dei manufatti è stata determinata mediante confronto del
rilievo attuale dei manufatti presenti nel sito e le foto zenitali del 1966 . I
manufatti non leggibili sono stati esclusi dal calcolo della SUL;
Dato atto che con prot. 52922 del 10.04.2019 sono stati depositati, da parte dei
richiedenti, i nuovi elaborati redatti in conformità a quanto richiesto dalla CAT;
Visto il parere espresso dalla CAT nella seduta del 15.04.2019;
Dato atto che:
 la certificazione delle indagini geologico-tecniche è stata depositata presso
l’Ufficio del Genio Civile ed alla pratica suddetta è stato assegnato il n. 3473 di
deposito del 08.03.2016, da assoggettare a controllo obbligatorio;
 a conclusione dell'istruttoria svolta, l’Ufficio del Genio Civile ha comunicato che
le indagini geologiche sono state effettuate in sostanziale conformità a quanto
prescritto dalle direttive tecniche contenute nell'allegato A del regolamento 53/R
del 25.10.2011, comunicando l'esito positivo del controllo, nel rispetto della
seguente prescrizione:
l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa dei due fabbricati ricadenti in
pericolosità P3 del PGRA (area a pericolosità per alluvioni frequanti ai sensi della
L.R. n. 41/2018) non dovrà comportare, ai sensi dell'art. 12 della stessa
legge,cambiamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o comunque
adibiti al pernottamento e si dovranno prevedere interventi di difesa locale;
 per quanto concerne gli scarichi delle acque reflue nel Canale Maestro della
Chiana, dovrà essere richiesta autorizzazione con concessione idraulica, ai sensi
del Regio Decreto n. 523/1904;
Viste le Leggi Regionali n. 65/2014, n. 49/1995, n.10/2010 e n. 30/2015;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal direttore del
Servizio Pianificazione Urbanistica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;
Visto il parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio finanziario sulla
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n.
267 del 18/8/2000;
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Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali
dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;
Vista la votazione, esperita tramite l’ausilio dell’impianto di rilevazione elettronica del
voto, che ottiene il seguente esito:
Votazione sulla proposta:
Consiglieri presenti

24

Consiglieri votanti

23

Voti favorevoli

23

Voti contrari

0

Astenuti

1

Non votanti

0

Cornacchini

Approvata a maggioranza
DELIBERA
1) di adottare ai sensi degli artt. 111 e 119 della L.R. 65/2014 il piano di recupero per la
riqualificazione del compendio immobiliare costituito dall'ex complesso industriale
CERACE, posto in Loc. Cavoni - Quarata n.270, e dal limitrofo laghetto per pesca
sportiva, secondo la documentazione predisposta dall’Ing. Pietro Cretella, dal Dott. Geol.
Paolo Landucci, e dal Dott. Agronomo Aldo Mori, e recepita quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, benchè non allegata.
2) di adottare, ai sensi dell'art.8 comma 6, della L.R. n.10/2010, il rapporto ambientale e
la sintesi non tecnica, previsti dall'art. 24 della stessa legge regionale, redatti dall'Ing.
Pietro Cretella, che includono, così come previsto dall'art. 73 ter della L.R. n.10/2010 e
dall'art. 87 della L.R. n. 30/2015, anche gli elaborati relativi alla valutazione di incidenza,
redatti dal Dott. Agronomo Aldo Mori, e recepiti quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, benchè non allegata.
3) di trasmettere alla Provincia la presente deliberazione unitamente alla documentazione
relativa al Piano di Recupero, come previsto dal citato articolo 111 comma 3, della legge
regionale n. 65/2014.
4) di trasmettere alla Regione Toscana – Settore tutela della natura e del mare la presente
deliberazione unitamente alla documentazione relativa al Piano di Recupero e allo studio
di incidenza, come previsto dall'art. 87 della L.R. n. 30/2015, al fine di richiedere la
valutazione di incidenza ambientale (VincA), da rilasciare con le modalità e i tempi del
secondo comma del predetto articolo;
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5) di attivare, ai sensi dell'art. 21 della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale,
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 37 del 27.03.2015, la procedura
finalizzata alla convocazione della Conferenza Paesaggistica, prevista dall'art. 31 della
L.R. 65/2014, ai fini dell'adeguamento del Piano di Recupero al PIT.
6) Di provvedere al deposito degli atti:
- per 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della
Regione, ai fini dell'art. 111 comma 3 della L.R. 65/2014;
- per 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della
Regione, ai fini dell'art. 25 commi 2 e 3, della L.R. 10/2010.
7) Di riscontrare che i contenuti del presente strumento urbanistico sono adeguati al PIT
avente valenza di piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni culturali e
del Paesaggio, approvato con DCRT 37 del 27/03/15, in quanto sono coerenti con le
direttive della disciplina statutaria del PIT e rispettano le prescrizioni e le prescrizioni
d'uso del PIT.
8) Di dare atto che la Regione Toscana – Settore tutela della natura e del mare, ai fini del
rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 52 della L.R. n. 30/2015 sugli interventi previsti
nel Piano di Recupero e dell'eventuale autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di
cui al Titolo V capo I della L.R. n. 39/2000 potrà esprimere le proprie valutazioni
nell'ambito delle osservazioni che ritenga di formulare ai contenuti del Piano di Recupero
stesso.
9) Di dare atto che è previsto il trasferimento volumetrico della SUL del presente Piano di
Recupero, non ricostruita, secondo i principi e le regole che disciplinano il trasferimento
volumetrico stesso.
10) Di approvare lo schema di atto unilaterale d'obbligo di seguito allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, relativo al mantenimento del percorso
pedonale esistente a servizio della Riserva Naturale di Ponte Buriano e Penna e alle opere
riguardanti la viabilità di accesso al comparto.

C.C. n. 37 del 19/04/2019

Pag. 8

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
L'anno ______, il giorno
Il sottoscritto ______________ , nato in ________ il __________ e residente in
__________, via ________ , codice fiscale n. _______________ ;
il quale dichiara di formare il presente atto in qualità di ______________ ;
premesso:
- che il Comune di Arezzo con delibera del Consiglio Comunale n. __ del ______ ha
adottato, ai sensi degli artt. 111 e 119 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014, un
piano di recupero per la riqualificazione del compendio immobiliare costituito dall'ex
complesso industriale CERACE, posto in Loc. Cavoni - Quarata n.270, e dal limitrofo
laghetto per pesca sportiva;
- che il Comune di Arezzo con delibera del Consiglio Comunale n. __ del ____ ha
approvato detto Piano di Recupero;
 che __________________ sono titolari dei terreni e degli immobili oggetto del
Piano di Recupero, in virtù dell’atto ai rogiti del Notaio __________ ;
 che l'area e gli immobili interessati dal Piano di Recupero sono inseriti
integralmente nella Riserva naturale di Ponte Buriano e Penna, e sono soggetti alla
disciplina prevista dall'apposito regolamento predisposto dalla Provincia di
Arezzo, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del
23.06.2003 e modificato con le deliberazioni n. 25 e 101 del 2008, ai sensi dell'art.
16 della L.R. n. 49/1995 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali
protette di interesse locale);
 il suddetto regolamento per la disciplina della riserva è tutt'ora vincolante, in
quanto fatto esplicitamente salvo dall'art. 109 comma 2 della L.R. n. 30 del
19.03.2015, che nel dettare nuove norme in materia di riserve naturali, ha
espressamente mantenuto l'efficacia dei regolamenti già approvati al momento
dell'entrata in vigore della stessa L. R. n. 30/2015;
 che il Regolamento Provinciale per la disciplina della Riserva Naturale (scheda n.
14 "ex Cerace"), descrive gli interventi ammessi, tramite Piano di Recupero esteso
a tutta l'area, prescrivendo inoltre di prevedere servizi legati alla visitabilità
dell'area;
 che, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal citato regolamento provinciale,
occorre stipulare il presente atto unilaterale d'obbligo per la disciplina dei servizi
legati alla visitabilità dell'area.
 che la Provincia con nota nostro prot. 179369 del 27/12/2018 ha espresso parere
preventivo di fattibilità favorevole all'utilizzo e all'adeguamento degli accessi
esistenti con prescrizioni.
 che a seguito del suddetto parere è stato prodotto l'elaborato tav. n. 15 e relativa
relazione per adeguare il progetto alle suddette prescrizioni.
Tanto premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
il logico e giuridico presupposto.
I Signori __________, ai fini della individuazione dei servizi legati alla visitabilità
dell'area interessata dal Piano di Recupero in premessa citato, si obbligano
unilateralmente ed irrevocabilmente per sè ed aventi causa a qualsiasi titolo:
 a mantenere il percorso pedonale esistente, localizzato sulla particella 455, Foglio
65 Sez. A, a servizio della Riserva naturale di Ponte Buriano e Penna, come
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previsto dalla scheda n.14 "ex Cerace, allegata al Regolamento per la disciplina
della Riserva, predisposto dalla Provincia di Arezzo, approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 79 del 23.06.2003 e modificato con le deliberazioni n.
25 e 101 del 2008, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 49/1995 (Norme sui parchi, le
riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).
 a realizzare le opere relative allo svincolo sulla S.P.01 Setteponti al km 6+350 in
sinistra come descritte nell'elaborato tav. n.15 e nella relazione specialistica sui
sistemi di accesso e comunque secondo le indicazioni che saranno date al
momento del rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dello stesso.
Il presente atto sarà registrato e trascritto a spese dei Signori _______________, con il più
ampio esonero per il Direttore dell'Agenzia del Territorio di Arezzo - Servizio di
Pubblicità Immobiliare da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo, ai sensi della Legge
Regionale 65/2014 e dell'art. 2645 quater del Codice Civile.
La presente scrittura privata resterà depositata agli atti del Notaio che autenticherà la
firma.
(RM)
Il Segretario Generale
DOTT. FRANCO CARIDI
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Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI
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