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ALLEGATO B 
 

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. 65/2014 E DELL’ART. 50, COMMA 12 DELLLE NTA 
DEL RU, DELLA “VARIANTE AL QUADRO CONOSCITIVO DEL R.U. N. 01.IN LOCALITÀ GRICIGNANO –  
Rapporto del Garante dell’informazione della partecipazione 
 
Il 12 novembre 2014 è stata pubblicata sul B.U.R.T. la nuova legge regionale sul governo del territorio, 
L.R.T. 65/2014, che ha abrogato la previgente L.R. 01/05, ovvero il riferimento normativo per la 
procedura di formazione ed approvazione del Regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di 
Sansepolcro, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014. 
Alla data di entrata in vigore della citata L.R.T. 65/2014 il R.U. del Comune di Sansepolcro risultava 
pertanto già adottato e, quindi, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all’art. 231 della nuova 
legge, tale strumento urbanistico può concludere il suo iter di approvazione secondo le disposizioni degli 
artt. 16, 17, 18 della L.R. 01/05 ancorché abrogata. 
L’attivazione di nuove varianti, invece, segue le procedure della citata L.R.T. 65/2014. 
L’art. 38, comma 2, della L.R. 65/2014 prevede che, in sede di assunzione delle determinazioni 
provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il 
Garante dell’informazione e della partecipazione rediga un rapporto sull'attività svolta.  
Il ruolo e l’attività del Garante, oltre che dalle linee guida per la predisposizione dei relativi Rapporti di 
competenza,  sono disciplinati dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 81 del 21/05/2007. 
 
Nel caso della variante in oggetto, si è preso atto che, da una verifica di tutti gli elaborati facenti parte 
del Regolamento Urbanistico, un edificio posto in località Gricignano non risulta classificato né 
nell’ambito dell’elaborato 6H, che raccoglie le classificazioni di valore degli edifici  oggetto di schedatura 
in quanto di matrice storica, né nella Tavola 6, dove sono rappresentate le classificazioni di valore degli 
edifici di edificazione prevalentemente recente ricadenti nei tessuti urbani del capoluogo e del centri 
minori, tra cui quello di Gricignano. Pertanto non era possibile inquadrare quali fossore le categorie di 
intervento edilizio da applicare allo stesso. 
Si è quindi ritenuto opportuno superare questa lacuna ricorrendo alla procedura di cui all’Elaborato n. 
12 – Norme tecniche di attuazione del vigente RU all’art. 50, comma 12, che prevede: “In presenza di 
studi e analisi più approfonditi, errori cartografici, errori di digitazione è consentito, anche su istanza 
degli interessati, modificare le schede del patrimonio edilizio esistente di cui all’elaborato 06h. La 
modifica è compiuta, previa valutazione e positiva verifica degli organi tecnici e consultivi, con 
deliberazione del Consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento 
urbanistico”; dovrà inoltre, in riferimento all’art. 21 della L.R. 65/2014, essere corretta la tavola 6e del 
vigente RU includendo l’immobile di cui trattasi all’interno del perimetro dell’ambito di applicazione 
della scheda 16CS1 dell’Ambito 12. 
Tale procedura prevede un solo passaggio in Consiglio Comunale per l’approvazione e la comunicazione 
agli altri soggetti istituzionali competenti (Regione Toscana e Provincia di Arezzo) dell’avvenuta 
approvazione con conseguente pubblicazione sul BURT del relativo avviso. 
 

 

Sansepolcro, 11/03/2021    IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  
       Geom. Gianluca Pigolotti 


