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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
Provincia di Arezzo 

Servizio Urbanistica/ Sviluppo 
Via Matteotti 10- C.A.P. 52037 SANSEPOLCRO 

 

 
ALLEGATO 1 

 
 

OGGETTO: integrazione della disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente  di matrice 

storica, ai sensi dell’art. 50, comma 12, delle N.T.A. del R.U., di cui all'Elaborato 06H - Ambito n.12 - 

Scheda 16CS15- Gricignano - RELAZIONE ISTRUTTORIA E PARERI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO E 

DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA 

PROPONENTE: S. F. in qualità di proprietario dell’unità immobiliare distinta al catasto fabbricati del 

Comune di Sansepolcro al foglio 81 particella 151 sub 4, Via G. Di Vittorio n. 48, Fraz. Gricignano,  52037 

Sansepolcro (AR). 

 

PROTOCOLLO E DATA ISTANZA: prot. n. 3885 del 25/02/2021. 

 

INQUADRAMENTO NEL R.U. E DESCRIZIONE INTERVENTO  

Dalla relazione allegata all’istanza si evince che l’edificio, nel suo complesso, è un fabbricato monopiano a 

forma rettangolare allungata, delle dimensioni in pianta di circa ml. 18,25 x 5,68, realizzato in muratura di 

mattoni pieni nei primi anni cinquanta. Il solaio di sottotetto presenta orditura principale e secondaria in 

legno e pianelle/tavelle in laterizio, mentre il solaio di copertura è costituito da struttura principale e 

secondaria in legno (capriate, travi ed arcarecci) e pianelle/tavelle in laterizio, guaina di 

impermeabilizzazione e manto di copertura in tegole marsigliesi. Il pavimento controterra è realizzato con 

un sistema di areazione attraverso coppelle PVC, con soletta sovrastante in cls armata, massetto e 

pavimentazione in monocottura. I divisori interni sono in mattoni forati murati con malta di cemento. Gli 

infissi sono in legno. Esternamente vi è un marciapiede rivestito con pietre da esterno. La tinteggiatura 

interna è a tempera di vari colori, mentre esternamente è ai silossani, di colorazione simile alle abitazioni 

vicine. L’edificio è dotato di impianto termico (caldaia a metano e radiatori), impianto idrico (acquedotto 

comunale), elettrico e fognario (fossa biologica allacciata alla fognatura comunale in Via G. Di Vittorio. In 

merito a tale manufatto l’istanza in questione chiede che lo stesso sia fatto rientrare nella scheda 16CS1 

dell’Ambito 12 con il numero 28 e propone la classificazione di valore N (ovvero valore architettonico-

ambientale nullo) o classe 6. 

Da una verifica degli elaborati del Regolamento Urbanistico è risultato che l’edificio in questione non risulta 

classificato né nell’ambito dell’elaborato 6H, che raccoglie le classificazioni di valore degli edifici  ricadenti 

nel territorio rurale, né nella Tavola 6, dove sono rappresentate le classificazioni di valore degli edifici 

ricadenti nei tessuti urbani del capoluogo e del centri minori, tra cui quello di Gricignano. 

Al fine di colmare questa lacuna si può ricorrere 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, 
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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. 

 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI MODIFICA 

Dall’esame delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche del manufatto in questione, come 

documentati negli elaborati grafici e fotografici allegati all’istanza, risulta che, mentre il valore N o classe 6 

proposti si riferiscono ad edifici che, ai sensi dell’art. 50 delle NTA del RU, corrispondono agli edifici di più 

recente formazione, privi di valore architettonico, o, se pur di impianto storico, profondamente e 

gravemente alterati rispetto alla loro configurazione originaria la classificazione che invece pare più propria 

all’immobile in questione è quella CCA (ovvero compatibile con l’ambiente, valore riferito ad edifici ante ’40 

o ricostruzioni, ampliamenti o edifici di recente edificazione il cui impianto planivolumetrico è 

caratterizzato dalla semplicità del volume  e da coperture tradizionali) o classe 4. 

Per l’edificio in questione si propone quindi l’integrazione della scheda 16CS1 dell’Ambito 12 con 

individuazione dell’edificio in questione con il numero 28 e con attribuzione del valore  CCA o classe 4; per 

tale manufatto si prescrive inoltre che gli eventuali impianti fotovoltaici siano realizzati in forma integrata 

con le coperture e siano localizzati nelle falde o nelle parti delle falde di copertura più lontane dalla strada 

pubblica; per lo stesso edificio è inoltre consentita la realizzazione di cappotto termico esterno.  

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014 si procederà poi alla modifica della tavola 6e del RU al fine di 

ricomprendere il manufatto in questione all’interno del perimetro interessato dalla scheda 16CS1 

dell’Ambito 12. 

 

Sansepolcro, 01/03/2021 

IL TECNICO ISTRUTTORE: Arch. Maria Luisa Sogli 

 

 

 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO: . 

Seduta del 09/03/2021: Favorevole nelle modalità proposte nella istruttoria tecnica. 

 

 

PARERE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA:  . 

Seduta del 11/03/2021:  Favorevole nelle modalità proposte nella istruttoria tecnica. 

 

 

 

 


