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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
Provincia di Arezzo 

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

 

 
ALLEGATO A 

 
 

OGGETTO: Richiesta di modifica della classificazione di valore di un edificio ai sensi dell’art. 50 comma 12 

delle N.T.A. del R.U. di cui all'Elaborato 06H - Ambito n.7 c “della collina” - Scheda 13R10 - Farneto 

(edificio n.3)  - RELAZIONE ISTRUTTORIA E PARERI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO E DELLA 

CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA 

 

PROTOCOLLO E DATA ISTANZA: prot. n. 10066 del 30/05/2018 

 

INQUADRAMENTO NEL R.U. E DESCRIZIONE INTERVENTO  

Il complesso di Farneto-Camaiti, posto in territorio rurale nella collina di Sansepolcro sottoposta a vincolo 

paesaggistico, è costituito da tre edifici di matrice storica, oggetto di schedatura di cui all’ Ambito 7c - 

scheda 13R10: il fabbricato principale, con i caratteri della villa di campagna ( edificio 1- classificato di 

Valore architettonico e contestuale – Classe 2), una ex casa colonica posta a nord della villa (edificio 2- 

classificato di valore architettonico e contestuale neutro – classe 3) e un’altra ex abitazione rurale posta in 

aderenza alla villa, costruita nella prima metà del ‘900 e caratterizzata da organicità dei volumi e dalla 

semplicità delle finiture (edificio 3- classificato di valore architettonico e contestuale neutro – classe 3).    

L’edificio in questione, individuato catastalmente al foglio 59 part. 12 sub.6, risulta nella scheda accorpato 

all’edificio n.3 e quindi ricadente in Classe 3. Il corpo edilizio oggetto di richiesta rappresenta in realtà solo 

l’appendice nord-est di quanto classificato come “edificio 3” nella scheda ed è articolato su due livelli: il 

piano seminterrato ed il piano terra-rialzato. Al piano seminterrato si trovano due stallini con antistanti vani 

aperti delimitati da colonne in muratura e parapetti, sempre in muratura, intonacati; al piano soprastante si 

trova un’autorimessa costruita con la semplice posa in opera di travetti prefabbricati di cemento armato 

(tipo Varese e tavelloni) appoggiati alle murature laterali dei fabbricati principali (quello contrassegnato dal 

numero 2 a nord  e quelli indicati con n. 1 e 3 a sud). Le murature sono state realizzate con mattoni forati a 

due teste e rifiniti con intonaco tradizionale. La parte sottostante è già presente nella planimetria catastale 

all’impianto in cui risulta un piccolo corpo di fabbrica (ex stallini) con campitura tratteggiata che sta a 

significare che il volume è chiuso su tutti i lati, mentre con linea tratteggiata è individuata l’impronta di un 

volume aperto su due lati che sta a rappresentare la tettoia antistante agli stallini (in gergo rurale detta 

anche “mandria”). Successivamente al 1940, la realizzazione del corpo soprastante ha determinato la 

creazione della copertura della parte antistante gli stallini e, al livello superiore, ha occupato parte della 

corte tra gli edifici principali, andando ad impedire l’affaccio diretto verso valle. Guardando il fronte ovest 

del complesso di Farneto, a sinistra del manufatto in oggetto e addossato a questo,  a livello degli ex stallini 

è presente un altro volume, che non compare nel catasto all’impianto ed è privo di classificazione, 

anch’esso destinato a stallino, caratterizzato da colonna e parapetto in muratura e copertura ad una falda, 

che si configura come una superfetazione. 
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I proprietari dell’immobile in questione hanno recentemente acquistato dal Tribunale di Arezzo il 

complesso di Farneto ed hanno pattuito di dividere a metà la porzione di edificio in questione, oltre alla 

volontà di demolire il corpo edilizio, destinato ad autorimessa, che collega i fabbricati che saranno di 

rispettiva proprietà esclusiva; ciò sia per rendere indipendenti le due proprietà che per ripristinare 

l’originario stato dei luoghi e in ultimo per evitare problemi di natura strutturale e di scarico delle acque 

piovane dalla copertura dell’autorimessa  verso i rispettivi fabbricati. I nuovi  proprietari intendono 

pertanto demolire  il volume posto a livello della corte esistente tra i due fabbricati principali e 

riconfigurare il volume sottostante. Per tale motivo chiedono che il piccolo manufatto composto 

dall’autorimessa al livello superiore e dagli ex stallini al livello seminterrato venga declassificato da Classe 

3 a Classe 6. 

In riferimento ad istanze analoghe a quella in questione l’ 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”. 

 

 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI MODIFICA 

Dall’esame delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dei materiali impiegati, come documentato 

negli elaborati grafici e fotografici allegati all’istanza, risulta che il corpo edilizio oggetto della richiesta non 

possiede valori tali da mantenere o valorizzare; sulla base di un’adeguata documentazione che specifica in 

modo congruo il quadro conoscitivo del R.U., tenuto conto delle finalità di riqualificazione del resede ivi 

espresse, la richiesta è da ritenersi assentibile attraverso la declassificazione del manufatto in questione 

(edificio 3’ nella scheda modificata) e della superfetazione ad un solo piano presente sul fronte ovest 

(edificio 3”) dalla classe 3 ( edifici o complessi di valore architettonico e contestuale scarso) alla classe 6  

(edifici o complessi di valore architettonico nullo) e prevedendo come prescrizione particolare la 

demolizione senza ricostruzione dell’edificio 3” , che si configura come volume incongruo. 

Sansepolcro, 11/06/2018 

IL TECNICO ISTRUTTORE: Arch. Ilaria Calabresi 

 

 

 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO: in data 30/05/2018 la Commissione del Paesaggio ha 

espresso parere favorevole all’accoglimento della presente istanza nelle modalità previste nella istruttoria 

tecnica redatta dal Servizio Urbanistica (agli atti del Servizio Urbanistica). 
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PARERE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA: in data 12/06/2018 la Conferenza interna dei servizi  ha 

espresso parere favorevole all’accoglimento della presente istanza nelle modalità previste nella istruttoria 

tecnica redatta dal Servizio Urbanistica (agli atti del Servizio Urbanistica). 
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COMUNE DI SANSEPOLCRO - Assessorato all’Urbanistica

Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940 SCHEDA 
 (di cui alle prescrizioni regionali contenute nella D.C.R. 64/98) 13 R 10 /a 
Redazione:  Arch. Andrea Polcri   Arch. Maria Luisa Sogli 

 TOPONIMO: Farneto  OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici 
 Ambito organico n° 7 (settore c della Collina) Foglio Catastale: 59 

Zona Territoriale Omogenea: E2 Vincoli: ex 1497/39 

DATAZIONE DEGLI EDIFICI CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA E DI VALORE
PRESENTE AL 1825                                             parte di 3, 2 N°  Valore*

1825-1939       1, 2, 3 1 Abitazione padronale facente parte di una 
formazione edilizia composta da tre corpi 
principali contigui tra loro di cui fanno parte anche 
gli ed. 2 e 3; l’edificio, dal volume massiccio,  
coperto a quattro falde presenta fronti intonacati 
con aperture omogenee e pregevole portale ad 
arco con mostre in pietra sormontato da stemma 
lapideo con incisione non più leggibile 

V
DOPO IL 1939 4
DATAZIONE DOCUMENTATA (ANNO) 

SU:  

USO ATTUALE
ORIGINARIO X
TRASFORMATO 
INUTILIZZATO 2
ABITAZIONE DI ADDETTI ALL’AGRICOLTURA 2 Abitazione rurale facente parte della 

aggregazione edilizia, a sviluppo diacronico 
unitario con copertura a tre falde principali scala 
con soluzione a profferlo, e volumi minori ad uso 
di stallette sulla porzione est; l’edificio presenta 
parziali alterazioni della copertura ricostruita in 
travetti di cemento e fronti intonacati su i lati nord 
e sud con riconfigurazione delle aperture 

SV
IDEM RIDOTTA A RUSTICO 
RUSTICO 
CIVILE ABITAZIONE / PERMANENTE 
                        IDEM / TEMPORANEA 1, 3
RUSTICI TRASFORMATI IN CIV. AB. /PERMANENTE 
                                                  IDEM / TEMPORANEA 
ALTRO USO 

CARATTERI DELL’AZIENDA AGRICOLA E INDIRIZZI 3 Altra abitazione rurale sovrapposta a i rustici e 
con rustici giustapposti che collega gli edifici 1 e 
2; costruita nella prima metà del ‘900 è 
caratterizzata dalla organicità dei volumi e dalla 
semplicità delle finiture con i fronti intonacati e 
aperture unitarie; sul lato sud est un piccolo 
ampliamento post ’40 ha saturato un vuoto 
esistente tra led. 3 e l’ed. 1 con inserto di una 
scala esterna 

SV
PRODUTTIVI PREVALENTI
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE: collina  
PRESENZA DI CENTRO AZIENDALE 
PRESENZA DI ANNESSI AGRICOLI RECENTI 
COLTURA PROMISCUA TRADIZIONALE 
INDIRIZZO CEREALICOLO FORAGGERO X
SPECIALIZZAZIONE DELLE COLTURE 
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 
PRATO PASCOLO 4 Rimessa post ’40 in muratura con porzione 

coperta a terrazzo 
N

BOSCO 
ATTIVITA’ FAUNISTICO VENATORIA 
ATTIVITA’ AGRITURISTICA 

VIABILITA’ DI ACCESSO
STERRATA CARRABILE 
ASFALTATA X
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE

 ASSENTI * RV: rilevante valore; V: valore; SV: scarso valore; CCA valore compatibile

 RESTAURO SENZA ALTERAZIONI con l’ambiente; N: valore nullo

 RISTRUTTURAZIONE DISTRIBUTIVA X RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANISTICO PAESISTICO:
 FRAZIONAMENTO IN PIU’ ALLOGGI X elemento di qualificazione del contesto
 ARREDO ESTERNO PRESENZA DI ALBERATURE ECCEZIONALI 

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
  INTERNE ESTERNE
 ASSENTI 
 LEGGERE X X
 GRAVI 
 TOTALI 

STATO DI CONSERVAZIONE
 BUONO X
 MEDIO 
 CATTIVO 
 PESSIMO 

IMPIANTI
 ACQUA POTABILE 
 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO X
 LUCE ELETTRICA X
 FOSSA BIOLOGICA X



Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940 SCHEDA 
 (di cui alle prescrizioni regionali contenute nella D.C.R. 64/98) 13 R 10 /b 
 TOPONIMO: Farneto OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici 

Catasto Lorenese Catasto all’impianto 1:2000

Carta Tecnica Regionale 1:5.000 (volo 1994) DIRETTIVE PER LA EVENTUALE RICONFIGURAZIONE 
VOLUMETRICA DEGLI EDIFICI DI IRRILEVANTE VALORE 
ARCHITETTONICO E DEGLI SPAZI APERTI 

  

FILM N° 77 FOTO 34 vista di insieme FILM N° 77 FOTO 24 ED. N° 1

FILM N° 77 FOTO 23 ED. N° 1 FILM N° 77 FOTO 30 ED. N° 1



Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940 SCHEDA 
 (di cui alle prescrizioni regionali contenute nella D.C.R. 64/98) 13 R 10 /c 
 TOPONIMO: Farneto OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici 

FILM N° 77 FOTO 32 ED. N° 1, 3 FILM N° 77 FOTO 33 ED. N° 2

FILM N° 77 FOTO 31 ED. N° 2 FILM N° 77 FOTO 22 ED. N° 2

FILM N° 77 FOTO 27 ED. N° 2, 3 FILM N° 77 FOTO 26 ED. N° 3

FILM N° 77 FOTO 25 ED. N° 3 FILM N° 77 FOTO 29 ED. N° 4



Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940 SCHEDA 
13 R 10 /d 

Redazione:  Arch. Maria Luisa Sogli, Arch. Ilaria Calabresi, Arch. Silvia Alberti Alberti 

 TOPONIMO: Farneto  OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici 
 Ambito organico n° 7 (settore c della Collina) Foglio Catastale: 59 

Zona Territoriale Omogenea: E2 Vincoli: ex 1497/39 

Mappa Catastale 1:2000

Carta Tecnica Regionale 1:2000
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Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940 SCHEDA 
13 R 10 /e 

 TOPONIMO: Farneto OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici 
FOTO 1 ED. N° 1, 2, 3 FOTO 2 ED. N° 1, 2, 3

FOTO 3 ED. N° 1 FOTO 4 ED. N° 1

FOTO 5 ED. N° 4 FOTO 6 ED. N° 5

FOTO 7 ED. N° - FOTO 8 ED. N° 5
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