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ALLEGATO C  

 

VARIANTE AL PIANO/PROGETTO UNITARIO PER IL POTENZIAMENTO DELL'AREA DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI E DELLA CONTIGUA AREA PRODUTTIVA IN LOCALITÀ PONTE DEL TEVERE CON 

CONTESTUALE VARIANTE AL RU –  
ADOTTATA CON D.C.C. n. 35 del 24/03/2021, ai sensi dell’art. 32, della L.R.T. 65/2014 –  

Esame delle osservazioni e contributi pervenuti 

N° Protocol
lo gen. 
 e data 

Identific
azione 
catastal
e 

Richiedenti Oggetto Parere tecnico  Modifiche 
cartografiche 

o agli 
elaborati 
testuali 
Si/no 

Parere della Commissione 
Urbanistica Consiliare (C.U.C.) 

1 10721 
del 
13/05/ 
2021 

 REGIONE 
TOSCANA - - 
DIREZIONE 
MOBILITA’, 
INFRASTRUTTU
RE E 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE - Settore 
Infrastrutture per 
la Logistica 

1a) Tra gli interventi previsti dal Piano Regionale Integrato 
Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) nel territorio comunale interessato 
dall'intervento in oggetto si richiamano le previsioni relative alla 
connessione ferroviaria “Arezzo – Sansepolcro”, con tracciato da 
definire, come da Scheda F-TERPER-0001-ID60. Pur dando atto 
che l'area interessata dalla variante in oggetto è posta in adiacenza 
al probabile percorso della dismessa ferrovia Arezzo Sansepolcro 
(ex Ferrovia Appennino Centrale), non si rilevano motivazioni 
ostative alla sua adozione; ma si evidenzia la necessità che, 
nell'ambito della pianificazione di area vasta, le Amministrazioni 
tengano conto delle previsioni del PRIIM, in merito alla previsione di 
corridoio infrastrutturale per la futura connessione ferroviaria Arezzo 
– Sansepolcro 

1a) NON PERTINENTE in quanto la variante in questione riguarda un 
ambito territoriale a suo tempo interessato dal tracciato della ferrovia 
Arezzo – Sansepolcro ormai dismesso che è oggetto della 
progettazione definitiva sviluppata per il progetto di riuso dell’ex ferrovia 
come ciclovia  a seguito dell’adesione al bando regionale di 
finanziamento con cui è stato riconosciuto ai tre comuni interessati un 
apposito finanziamento. 
Per ciò che riguarda la previsione della nuova connessione ferroviaria 
“Arezzo – Sansepolcro” si segnala che il vigente Piano Strutturale, nella 
sua tavola n. 10, ha già definito un apposito corridoio infrastrutturale per 
tale infrastruttura, corridoio che non interessa l’rea oggetto della 
presente variante. 
 

NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
 

   REGIONE 
TOSCANA - 
DIREZIONE 
MOBILITA’, 
INFRASTRUTTU
RE E 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE – 
Settore 
programmazione 
viabilità 

1b) Per quanto di competenza del settore regionale scrivente non 
risultano quindi aspetti da segnalare relativi a viabilità regionale 

1b) NULLA DA RILEVARE NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
 

   REGIONE 
TOSCANA -
Direzione 
"Ambiente ed 
Energia" Settore 
"Servizi Pubblici 
Locali, Energia e 
Inquinamenti" 

1c) Si tratta del medesimo corposo contributo generale (trasmesso 
anche a seguito della adozione di precedenti varianti) in merito a 
tutte le normative comunitarie e statali e ai vari piani e norme 
regionali in materia ambientale che possono avere un’attinenza più 
o meno significativa con gli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica generali 
 

1c)  NON PERTINENTE in quanto il contributo in questione, per la sua 
genericità, non consente di focalizzare gli aspetti di interesse 
ambientale che interessano lo specifico strumento urbanistico in 
questione. A tal merito si segnala comunque che l’originario 
Progetto/piano unitario è stato oggetto di congrue valutazioni degli 
effetti ambientali in più fasi, come si evince dalla relazione predisposta 
per la procedura di verifica di assoggettabilità  a VAS semplificata 
allegata alla presente variante, in base alla quale si è già pronunciata la 
Autorità comunale competente in materia di VAS. 

NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
 

   REGIONE 
TOSCANA - 
Direzione 
Ambiente ed 
Energia -
SETTORE Tutela 
della Natura e del 

1d) In merito alle modifiche apportate al Piano Unitario e al 
Regolamento Urbanistico, al fine di perseguire gli Obiettivi di qualità 
del PIT-PPR e le direttive ad essi correlate, si ritiene che le 
previsioni di trasformazione debbano prevedere interventi specifici 
finalizzati a tutelare ed incrementare la continuità ecologica degli 
ambienti fluviali, al fine di assicurare livelli ottimali di permeabilità 
ecologica del territorio preservando le alberature presenti ed 

1d) NON ACCOGLIBILE in quanto già previste tutta una serie di 
interventi finalizzati a tutelare ed incrementare la continuità ecologica 
del torrente Fiumicello che lambisce l’area interessata dal Piano 
unitario sul suo margine ovest oltre che per mantenere adeguate 
strutture eco-sistemiche; anche per ciò che riguarda il contenimento 
delle superfici impermeabilizzate il presente strumento urbanistico, 
compatibilmente con le destinazioni previste, prevede apposite 

NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
- 
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VARIANTE AL PIANO/PROGETTO UNITARIO PER IL POTENZIAMENTO DELL'AREA DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI E DELLA CONTIGUA AREA PRODUTTIVA IN LOCALITÀ PONTE DEL TEVERE CON 

CONTESTUALE VARIANTE AL RU –  
ADOTTATA CON D.C.C. n. 35 del 24/03/2021, ai sensi dell’art. 32, della L.R.T. 65/2014 –  

Esame delle osservazioni e contributi pervenuti 

N° Protocol
lo gen. 
 e data 

Identific
azione 
catastal
e 

Richiedenti Oggetto Parere tecnico  Modifiche 
cartografiche 

o agli 
elaborati 
testuali 
Si/no 

Parere della Commissione 
Urbanistica Consiliare (C.U.C.) 

Mare incrementandone la consistenza. 
Considerato che la Variante interessa prevalentemente ambiti già 
urbanizzati, pare opportuno che le previsioni di nuova edificazione 
siano attuate in modo da: 
• contenere l’estensione delle superfici impermeabilizzate anche 
attraverso l’impiego di materiali permeabili per le pavimentazioni 
stradali nonché delle pertinenze nell’ambito delle aree di 
trasformazione previste; 
• concorrere al mantenimento delle strutture eco-sistemiche 
residuali esistenti attraverso l’utilizzo delle aree destinate a verde 
quali elementi di raccordo con la matrice agro-ecosistemica 
presente nelle aree contermini, in modo da rafforzare e ricostruire i 
corridoi ecologici anche in ambito periurbano. 

prescrizioni in merito alle sistemazioni delle aree di pertinenza degli 
edifici in modo che siano appunto limitate il più possibile le superfici 
impermeabilizzate.  
 

2 n. 10839 
del  
14/05/ 
2021 

 REGIONE 
TOSCANA - 
Direzione 
Mobilità, 
Infrastrutture e 
TPL - SETTORE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE SU 
FERRO E 
MARITTIMO - 
MOBILITA’ 
SOSTENIBILE 

2) Nel territorio comunale di Sansepolcro la Ciclovia dei Due Mari 
insiste sul vecchio percorso della ferrovia abbandonata Arezzo – 
Fossato di Vico – FAC con un tracciato in corso di progettazione 
(CUP D21B18000510001), finanziato dalla Regione Toscana con 
fondi ministeriali e con risorse regionali, e cofinanziato dal Comune 
di Sansepolcro. In merito al progetto unitario in questione si evince 
che le recinzioni e sistemazioni delle aree prospicienti via del 
Vecchio Ponte nell’ ”area interessata dal Piano unitario 
convenzionato approvato con D.C.C. n. 108 del 25/09/2014 con 
interventi ancora da attuare” devono essere realizzati garantendo il 
mantenimento, nello stato attuale, della proprietà pubblica 
corrispondente al sedime catastale del vecchio tracciato del Fosso 
dell’Infernaccio, su cui insisteva anche il sedime dell’ex tracciato 
ferroviario della ferrovia Arezzo– Sansepolcro e della proprietà 
ANAS posta sul confine est e nord-est dell’area oggetto del 
presente Piano unitario in variante; ciò al fine di rendere possibile la 
futura attuazione del progetto intercomunale per il recupero della 
ferrovia – Sansepolcro come ciclovia, progetto co-finanziato dalla 
Regione Toscana e dai Comuni di Sansepolcro, Anghiari e 
Monterchi attualmente in fase di progettazione definitiva; sempre al 
fine dell’attuazione del progetto intercomunale per il recupero della 
ferrovia Arezzo – Sansepolcro ciclovia, nel presente Piano unitario 
in variante è stata prevista la progettazione di massima e la 
quantificazione economica, su apposito computo metrico. Il 
coordinamento della progettazione della variante al Piano Unitario 
tiene conto della progettazione in corso della Ciclovia Due Mari 
nell’area interessata. Si raccomanda il coordinamento tra i due 
interventi anche nelle successive fasi progettuali e di realizzazione, 
recependo le indicazioni emerse dalla co-progettazione 
dell’intervento co-finanziato dalla Regione Toscana, oltre che delle 
specifiche tecniche che verranno stabilite per la Ciclovia dei Due 
Mari. 

2) ACCOGLIBILE prevedendo, al fine di garantire un adeguato 
coordinamento tra la progettazione e realizzazione degli interventi 
previsti dal presente piano unitario e da progetto della citata ciclovia un’ 
integrazione alla convenzione in cui il Comune e la società Piccini si 
impegnino ad assicurare modalità di attraversamento della SS73 che 
siano più sicure per i ciclisti anche attraverso la definizione condivisa 
del tracciato della ciclovia nel tratto tra la rotatoria e la via Senese 
Aretina a monte della E45. Pertanto il confine nord-est dell’area oggetto 
del presente strumento urbanistico verrà precisato concordemente  tra 
la Società Piccini e il Comune di Sansepolcro.  
Per ciò che riguarda le specifiche tecniche che verranno stabilite per la 
Ciclovia dei Due Mari risulta invece ad oggi problematico impostare 
prescrizioni al presente strumento che ancora non sono state 
precisate.. 

SI 
(modifica alla 
convenzione) 

SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
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VARIANTE AL PIANO/PROGETTO UNITARIO PER IL POTENZIAMENTO DELL'AREA DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI E DELLA CONTIGUA AREA PRODUTTIVA IN LOCALITÀ PONTE DEL TEVERE CON 

CONTESTUALE VARIANTE AL RU –  
ADOTTATA CON D.C.C. n. 35 del 24/03/2021, ai sensi dell’art. 32, della L.R.T. 65/2014 –  

Esame delle osservazioni e contributi pervenuti 

N° Protocol
lo gen. 
 e data 

Identific
azione 
catastal
e 

Richiedenti Oggetto Parere tecnico  Modifiche 
cartografiche 

o agli 
elaborati 
testuali 
Si/no 

Parere della Commissione 
Urbanistica Consiliare (C.U.C.) 

3 n. 10906 
del  
17/05/ 
2021 

 Studio Camaiti 
Simone a altri 
per conto della 
Società Piccini 
Paolo SPA  

3.a) Il materiale analizzato NON RISULTA AGGIORNATO all’ultima 
versione 

3.a) ACCOGLIBILE in quanto, poiché sono state consegnate plurime 
integrazioni al presente progetto e tali integrazioni hanno via via 
riguardato solo parte degli elaborati, sono stati erroneamente pubblicati 
nel sito del comune, a seguito dell’adozione, alcuni elaborati nella 
versione precedente a quella definitiva  e pertanto è stata necessaria la 
ripubblicazione degli elaborati corretti     

NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
 

    3.b) Nell’ Elab. A4 – Relazione tecnico descrittiva pelle opere di 
urbanizzazione allegato alla presente variante al vigente piano 
unitario sono previste solo le seguenti opere pubbliche: 
- Pista ciclopedonale (monetizzata); 
- Fognature acque chiare, 
Si precisa, in riferimento alle “Fognature acque chiare”, che queste 
NON sono in realtà previste come opere di urbanizzazione, si 
presume quindi che si tratti di un refuso in riferimento alla pratica in 
oggetto. 

3.b) ACCOGLIBILE ma già previsto nella convenzione e nel nuovo 
elaborato A4 oggetto di ripubblicazione la individuazione delle opere di 
urbanizzazione corrette.  

NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
 

    3.c) Al punto 6 delle prescrizioni alla DCC n. 35 del 24/03/2021 si 
legge:  
supponendo che la stessa si riferisca alla procedura di bonifica di 
cui al codice regionale condiviso SISBON AR 114* (e non, come 
erroneamente riportato, SISBON AR1151), si precisa quanto segue. 
1. 1 Il procedimento di bonifica riguarda unicamente l’area di 
distribuzione carburanti, interna al perimetro dell’area interessata 
dal Piano Unitario Convenzionato, approvato con Deliberazione 
Consiglio Comunale n.108 del 25/09/2014, con interventi già attuati 
(vedi Tavola 4.4c - Stato di Progetto. Planimetria dello stato 
sovrapposto con base catastale in scala 1:500); in particolare la 
procedura di bonifica, come precisato ai documenti agli atti della 
stessa, si riferisce alle particelle catastali individuate al Foglio 77 n. 
392, 403, 417, 419 e 18 (parte) di proprietà della Piccini Paolo 
S.p.a. e n. 418 (parte), 415, 413 e 416 di proprietà della Piccini 
Paolo S.p.a. gravate da uso pubblico. Pertanto l’area oggetto di 
procedimento di bonifica è esclusa dalla Variante al Piano / 
Progetto Unitario di riqualificazione dell’area produttiva contigua al 
distributore carburanti, oggetto della Deliberazione n.35/2021; 
2. Il Piano di Indagine per la verifica della integrità ambientale del 
sito, riguardante l’intera area interessata dalla Variante V.05 al 
Piano Regolatore Generale, è stato approvato, a seguito di parere 
del Dipartimento ARPAT di Arezzo datato 03/06/2014, con 
Deliberazione Giunta Comunale n.114 del 26/05/2017. Lo stesso 
parere ARPAT, nell’indicare le prescrizioni da attuarsi, separa le 
aree in cui sono previsti i tre interventi principali, queste 
successivamente ulteriormente suddivise in sub-aree: 
a. Riqualificazione dell’area industriale (individuata nelle sub-
aree Ia, Ib e Ic); 
b. Riqualificazione e ampliamento del distributore esistente 

3.c) NON PERTINENTE in quanto il procedimento ambientale relativo 
al sito SISBON AR 114* e al relativo piano di indagine sarà sviluppato 
in modo indipendente e a seguito della approvazione della presente 
variante. 
S prende comunque atto delle precisazioni effettuate nella 
osservazione e si trasmette la stessa al Servizio Ambiente affinché se 
ne tenga conto nell’ambito della procedura ambientale suddetta 

NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
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VARIANTE AL PIANO/PROGETTO UNITARIO PER IL POTENZIAMENTO DELL'AREA DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI E DELLA CONTIGUA AREA PRODUTTIVA IN LOCALITÀ PONTE DEL TEVERE CON 
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Parere della Commissione 
Urbanistica Consiliare (C.U.C.) 

(individuata nelle sub-aree IIa e IIb); 
c. Realizzazione di nuovo impianto di distribuzione carburanti 
(individuata nella sub-area III) 
3. Il Piano di Indagine, conformemente alle prescrizioni indicate al 
citato parere ARPAT, è stato eseguito sulle seguenti sub-aree: 
a. Area Ia (vedi Rapporto Tecnico Società GEURO S.r.l. 
inviato al Comune di Sansepolcro in data 24/01/2017); 
b. Area Ic (vedi Rapporto Tecnico Società GEURO S.r.l. 
inviato al Comune di Sansepolcro in data 23/06/2017); 
c. Area IIa (vedi Rapporto Tecnico Società GEURO S.r.l. 
inviato al Comune di Sansepolcro in data 26/02/2018); 
Tutte le aree indicate ai punti precedenti sono risultate agli 
accertamenti ambientali NON contaminate. 
Le sub-aree indicate con le sigle IIb e III identificano le aree oggetto 
del procedimento di bonifica (indicate al punto 1.), tuttora in corso; 
sull’area III è stata certificata l’avvenuta bonifica della matrice suolo-
sottosuolo, mentre sull’area IIb è in via di svolgimento l’analisi di 
rischio sito specifica per la definizione delle Concentrazioni Soglia 
di Rischio CSR per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee. 
4. Per la sub-area denominata Ib è stata richiesta modifica al Piano 
di Indagine approvato con Deliberazione Giunta Comunale n.114 
del 26/05/2017. A seguito di quanto sopra, cioè nella certezza che 
la sub-area Ib non rientra nella procedura di bonifica sito SISBON 
AR114*, l’approvazione della modifica NON deve essere 
assoggettata ad apposita Conferenza dei Servizi, ma al solo parere 
ARPAT (come peraltro avvenuto in sede di approvazione del Piano 
di Indagini stesso). 

    3.d) Al punto 7 delle prescrizioni alla DCC n. 35 del 24/03/2021 si 
legge:  
“...Dalla tavola C _fogne, non adeguatamente dettagliata e 
descrittiva degli impianti, paiono emergere scarichi diretti in corpi 
idrici quali il AV11872 torrente Fiumicello, il tratto intubato del 
AV11871 Fosso della Castora (che andrebbe specificamente 
individuato nella cartografia di dettaglio) e ad una Roggia 
AV12477...”  
Relativamente agli scarichi su menzionati si specifica quanto segue: 
• Gli scarichi diretti nel corpo idrico AV11872 torrente 
Fiumicello sono già esistenti e sono a servizio dell’area oggetto 
della variante al Piano Attuativo; 
• il tratto tombato del AV11871 Fosso della Castora NON è 
interessato da nessun tipo di  scarico diretto come si evince dagli 
estratti sotto riportati (sovrapposto tra reticolo della rete fognaria e 
reticolo idrografico ufficiale della Regione Toscana; 
• Lo scarico diretto nella Roggia AV12477, analogamente a 
quelli sul torrente Fiumicello, è uno scarico già esistente e 

3.d) NON ACCOGLIBILE in quanto, pur prendendo atto delle 
precisazioni contenute nella osservazione, non sono stati forniti gli 
approfondimenti progettuali necessari 
 

NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
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funzionante. 

    3.e) Al punto 10 delle prescrizioni alla DCC n. 35 del 24/03/2021:  
“Rispettare le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ovvero: 
- le altezze massime dei nuovi fabbricati dovranno essere quelle dei 
fabbricati esistenti senza prevederne il superamento; 
- dovranno essere incrementate le dotazioni a verde, compresi filari 
di alberature, in grado di compensare le trasformazioni in progetto; 
- dovrà essere prevista una maggiore estensione delle superfici 
permeabili da ottenere mediante aree a verde e l'utilizzo di carrabile 
erboso nelle aree di sosta; 
[...] 
Relativamente alle altezze massime dei nuovi fabbricati si precisa 
che: 
L’altezza massima degli edifici di nuova costruzione è definita all’ 
articolo 5 comma 1.a ed 1.c delle NTA, ed è di 12,00 m per l’ 
edificio situato nel settore A dello “Schema di assetto planimetrico 
con valore prescrittivo” , di 9,00 m (per la porzione prospiciente Via 
del Vecchio Ponte) e 12 m (per la parte retrostante) di quelli situati 
nel settore B. 
Tali parametri derivano dall’ altezza dei fabbricati esistenti allo stato 
attuale, come riportato graficamente nelle tavole 3.4.1 – 3.4.2 – 
3.4.3, di cui si riporta in seguito un estratto. 
Essendo l’ altezza dell’ edificio esistente 11,70 m circa, calcolata 
con riferimento agli articoli 17 e 18 del Regolamento 24 Luglio 
2018, n.39/R della Regione Toscana, per ragioni funzionali dovute 
all’ attività produttiva da svolgere nell’ area che necessita di grandi 
altezze, il parametro massimo da rispettare è stato definito a 12,00 
m. 

3.e) ACCOGLIBILE PARZIALMENTE in quanto tenuto conto che il 
parere della Soprintendenza è vincolante dovrà essere rispettata la 
prescrizione dettata dallo stesso ente ovvero:  “le altezze massime dei 
nuovi fabbricati dovranno essere quelle dei fabbricati esistenti senza 
prevederne il superamento” l’altezza massima dovrà essere quella 
effettivamente calcolata ai sensi del citato Regolamento 39/R/2018 e 
quindi al massimo di 11,50 (come risulterebbe dalle quote del prospetto 
nord allegate all’osservazione).  

NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
 

    3.f) Rilascio dei permessi di costruire nel Settore B che prevedano 
la previa o contestuale risistemazione ambientale rinaturalizzata 
della fascia di rispetto fluviale di 10 metri del torrente Fiumicello e la 
previa o contestuale demolizione della parte di manufatti edilizi che 
insistono sulla fascia di rispetto di 14 metri per lato dal metanodotto 
SNAM nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 13 lettere k) 
e l):” 
PREMESSA: 
Preso atto dopo un incontro con gli uffici SNAM territoriali della 
volontà di modificare in futuro il suddetto tracciato, ma senza 
sapere ad oggi quale sarà la nuova conformazione; Considerato 
che il tracciato attuale rispetta la condizione di messa in sicurezza e 
protezione VISTO QUANTO SOPRA SI RICHIEDE: 
relativamente alla fascia di rispetto di 14 metri per lato dal 
metanodotto SNAM, la deroga a non demolire i fabbricati all’interno 
della suddetta fascia. 

3.f) ACCOGLIBILE prevedendo un’integrazione al punto 8 dell’art. 7 e 
al punto k dell’art. 13 della convenzione che ammetta la possibilità di 
non effettuare demolizioni e di realizzare nuove costruzioni nella  fascia 
di rispetto di 14 metri per lato dal metanodotto SNAM subordinatamente  
all’acquisizione di apposito parere favorevole da SNAM, parere  
eventualmente connesso alla realizzazione dello spostamento della 
linea principale del metanodotto in altra localizzazione. 

SI 
(modifica 

convenzione 
artt. 7 e 13) 

SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
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VARIANTE AL PIANO/PROGETTO UNITARIO PER IL POTENZIAMENTO DELL'AREA DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI E DELLA CONTIGUA AREA PRODUTTIVA IN LOCALITÀ PONTE DEL TEVERE CON 

CONTESTUALE VARIANTE AL RU –  
ADOTTATA CON D.C.C. n. 35 del 24/03/2021, ai sensi dell’art. 32, della L.R.T. 65/2014 –  

Esame delle osservazioni e contributi pervenuti 

N° Protocol
lo gen. 
 e data 

Identific
azione 
catastal
e 

Richiedenti Oggetto Parere tecnico  Modifiche 
cartografiche 

o agli 
elaborati 
testuali 
Si/no 

Parere della Commissione 
Urbanistica Consiliare (C.U.C.) 

    3.g) Si propone la modifica del punto 7 della convenzione (Allegato 
2) prevedendo la cancellazione del punto 5) che, nella versione 
adottata della convenzione, prevede: 
“dimostrazione dell’avvenuto completamento delle procedure 
ambientali di bonifica pertinenti alle aree di intervento e 
dell’acquisizione di tutte le altre necessarie autorizzazioni 
ambientali (per gli scarichi sulle acque superficiali, per le emissioni 
in atmosfera ecc.” 
 

3.g) PARZIALMENTE ACCOGLIBILE la richiesta di riformulazione di 
tale parte della prescrizione a condizione che venga acquisito il parere 
favorevole di ARPAT e/o del Servizio Ambiente del Comune in merito 
alla non necessità di tale dimostrazione prima della presentazione dei 
permessi di costruire di cui al punto 6 dell’art. 7 della convenzione.  

SI 
(modifica 

convenzione 
artt. 7) 

SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
 

    3.h) Art. 13 – Prescrizioni Vincolanti 
I....] 
Il progetto/i esecutivo/i allegato/i alla o alle richieste di permesso di 
costruire o alla SCIA o altro titolo abilitativo edilizio in attuazione del 
presente strumento urbanistico dovranno: I....] 
“k. nel rispetto degli obiettivi generali di riqualificazione ambientale 
posti a fondamento della variante al PRG V05 sopra citata entro il 
20/03/2025 vengano demoliti o rimossi nella fascia di 14 metri da 
ambo i lati dell’ asse della condotta principale del metano gestito da 
SNAM tutti gli edifici e manufatti ivi previsti” 
Si propone la modifica del comma k. (visto l’ articolo 6 delle 
osservazioni) nel seguente modo: 
k. nel rispetto degli obiettivi generali di riqualificazione ambientale 
posti a fondamento della variante al PRG V05 sopra citata entro il 
20/03/2025 acquisire parere favorevole, da parte dell’ente 
competente, in relazione alla fascia di rispetto del metanodotto 
SNAM qualora questo interessi l’area oggetto tutti gli edifici e 
manufatti ivi previsti 

3.h) ACCOGLIBILE nelle modalità indicate nel precedente punto 3f) SI 
(modifica 

convenzione 
artt. 7 e 13) 

SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
 

4 n. 16142 
del  
16/07/ 
2021 
Pervenuta 
dopo la 
ripubblica
zione 

 REGIONE 
TOSCANA - 
Direzione Attività 
Produttive - 
Settore 
“Infrastrutture 
per attività 
produttive e 
trasferimento 
tecnologico” 

4.a) Nel contributo si comunica che la Direzione Attività Produttive - 
Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento 
tecnologico” ha concesso finanziamenti ricadenti nel territorio in 
esame, come si evince da un report allegato al contributo 

4.a) NON PERTINENTE in quanto i finanziamenti citati nel report non 
riguardano l’area interessata dal presente strumento urbanistico 

NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
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Esame delle osservazioni e contributi pervenuti 
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lo gen. 
 e data 

Identific
azione 
catastal
e 

Richiedenti Oggetto Parere tecnico  Modifiche 
cartografiche 

o agli 
elaborati 
testuali 
Si/no 

Parere della Commissione 
Urbanistica Consiliare (C.U.C.) 

   REGIONE 
TOSCANA - 
DIREZIONE 
MOBILITA’, 
INFRASTRUTTU
RE E 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE – 
Settore 
programmazione 
viabilità 

4.b) Confermato quanto riportato al precedente punto 1.b 4.b) VEDI PRECEDENTE PUNTO 1.b ovvero NULLA DA RILEVARE NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
 

   REGIONE 
TOSCANA - 
Direzione 
Mobilità, 
Infrastrutture e 
Trasporto 
Pubblico 
Locale. 
Settore 
Logistica e Cave 

4.c) Rispetto alla variante adottata non si rilevano interferenze con 
le materie di competenza del  Settore Cave 

4.c) NULLA DA RILEVARE NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
 

   REGIONE 
TOSCANA - 
Direzione 
Mobilità, 
Infrastrutture e 
Trasporto 
Pubblico Locale 
Settore 
Programmazione 
Grandi 
infrastrutture di 
trasporto e 
viabilità 
regionale 

4.d) Dando atto che l'area interessata dalla variante in oggetto è 
posta in adiacenza al probabile percorso della dismessa ferrovia 
Arezzo Sansepolcro (ex Ferrovia Appennino Centrale) per le 
opportune verifiche, si evidenzia la necessità che, nell'ambito della 
pianificazione di area vasta, le Amministrazioni tengano conto delle 
previsioni del PRIIM, in merito alla previsione di corridoio 
infrastrutturale per la futura connessione ferroviaria Arezzo – 
Sansepolcro 

4.d) NON PERTINENTE in quanto la variante in questione riguarda un 
ambito territoriale a suo tempo interessato dal tracciato della ferrovia 
Arezzo – Sansepolcro ormai dismesso che è oggetto della 
progettazione definitiva sviluppata per il progetto di riuso dell’ex ferrovia 
come ciclovia  a seguito dell’adesione al bando regionale di 
finanziamento con è stato riconosciuto ai tre comuni interessati un 
apposito finanziamento. 
Per ciò che riguarda la previsione della nuova connessione ferroviaria 
“Arezzo – Sansepolcro” si segnala che il vigente Piano Strutturale, nella 
sua tavola n. 10, ha già definito un apposito corridoio infrastrutturale per 
tale infrastruttura, corridoio che non interessa l’rea oggetto della 
presente variante. 
 

NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
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elaborati 
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Si/no 

Parere della Commissione 
Urbanistica Consiliare (C.U.C.) 

   REGIONE 
TOSCANA -
Direzione 
"Ambiente ed 
Energia" Settore 
"Servizi Pubblici 
Locali, Energia e 
Inquinamenti" 

4.e) Si tratta dello stesso identico contributo di cui al precedente 
punto 1.c a cui si rimanda 

4.e) 1c)  NON PERTINENTE in quanto il contributo in questione per la 
sua genericità non consente di focalizzare gli aspetti di interesse 
ambientale che interessano lo specifico strumento urbanistico in 
questione. A tal merito si segnala comunque che l’originario 
Progetto/piano unitario è stato oggetto di congrue valutazioni degli 
effetti ambientali in più fasi come si evince dalla relazione predisposta 
per al procedura di verifica di assoggettabilità  a VAS semplificata 
allegata alla presente variante, in base alla quale si è già pronunciata la 
Autorità comunale competente in materia di VAS. 

NO SEDUTA DEL 27/07/2021 
Favorevoli: GALLAI, BARTOLO, 
TORELLI, GIUNTI, LAURENZI 
Contrari: .- 
Astenuti: - 
 

 

Sansepolcro, 21/06/2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E SVILUPPO 

Arch. Maria Luisa Sogli 
 


