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ALLEGATO C  

 

VARIANTE AL R.U. N. 11h.sexies PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE TR11 E 
DI UN’AREA IN LOCALITÀ GRAGNANO –  

ADOTTATA CON D.C.C. n. 46 del 29/04/2021, ai sensi dell’art. 32, della L.R.T. 65/2014 –  
Esame delle osservazioni pervenute e pareri in merito 

N° Protoc
ollo 
gen. 
 e data 

Identifica
zione 
catastale 

Richiedenti Oggetto Parere tecnico  Modifiche 
cartografiche 

o agli 
elaborati 
testuali 
Si/no 

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

1 13701 
del 
17/06/ 
2021 

F. 57 partt. 
1593, 
1594, 281 

Roberto Polchi, 
Maria Polchi, 
Rosina Polchi, 
Valentina Polchi, 
Rosita, Pasqui, e 
Giulia Cinti, 
Daniela Cinti e 
Maria Ileana 
Moretti  

1.a) Nello “Schema progettuale” della TR11b, è riportato un areale 
di nuova introduzione, stretto e allungato, destinato a spazi aperti 
privati di varie tipologie e ad inedificabilità assoluta perché soggetto 
al vincolo cimiteriale di nuova introduzione (non supportato da atti 
pianificatori o progettuali di ampliamento cimiteriale approvati). Tale 
areale di inedificabilità assoluta, introdotto impropriamente dopo 
quasi 5 anni di validità del RU e a conclusione del suo iter attuativo, 
impedisce di fatto ai privati di godere del loro diritto di edificabilità 
acquisito sia attraverso le stesse previsioni del RU vigente, sia 
attraverso il pagamento dell’IMU per un terreno edificabile privo di 
vincoli, così come già definito il 13 luglio 2016 attraverso lo 
strumento urbanistico operativo comunale. Tra l’altro i suddetti 
proprietari sono stati già fortemente penalizzati dalla stessa 
cessione gratuita del 50% dei propri terreni al comune prevista dal 
RU vigente, che risulta del tutto ingiustificata visto che interessa 
una superficie decisamente superiore agli standard previsti dalla 
normativa vigente e dallo stesso RU 
L’area a inedificabilità assoluta introdotta impropriamente 
aggraverebbe i lottizzanti, oltre che del suddetto 50% a cessione 
gratuita, di un ulteriore 5% circa, per un totale di 55% di area non 
utilizzabile ai fini fondiari. Tale fascia di nuova introduzione e di 
inedificabilità assoluta ha infatti una larghezza di ben 8m e si 
estende per tutta la lunghezza dell’area edificabile della TR11b (per 
una superficie complessiva di 704,47 mq); dagli elaborati di variante 
risulta in carico ai soggetti lottizzanti in quanto è stata ricavata 
all’interno della superficie fondiaria di loro spettanza, che quindi 
risulterebbe decurtata di ben 704,47 mq rispetto a quanto previsto 
dal RU e dalla stessa variante (tale sup. rappresenta il 10% circa 
della sup. fondiaria spettante ai lottizzanti). 
È inoltre da far notare che l’area fondiaria di spettanza dei soggetti 
lottizzanti (50% del totale) è già di forma molto stretta e allungata e 
l’introduzione della fascia di rispetto cimiteriale renderebbe ancora 
più complicata la distribuzione degli edifici nella lottizzazione, 
tenendo anche conto delle distanze da rispettare tra di essi (10 m) e 
dai confini con altre proprietà contermini (5m), rischiando addirittura 
di invalidare la stessa realizzabilità della lottizzazione e favorendo lo 
sfruttamento dei 3 piani consentiti nell’elaborato 3 della Variante in 
oggetto, con edifici alti circa 10 m 
Si chiede pertanto che la suddetta fascia di inedificabilità assoluta, 
che arreca un grave danno ai soggetti lottizzati, venga tolta dalla 
superficie fondiaria in carico agli stessi soggetti lottizzanti (privati e 
comune di Sansepolcro) della TR11b e venga inserita nel 50% delle 
aree che devono essere cedute gratuitamente al comune di 

1.a) NON ACCOGLIBILE in quanto i contenuti previsionali della scheda 
TR11, come adottata con D.C.C. n. 46/2021, sono stati in gran parte 
mal interpretati dai proponenti l’osservazione laddove si parla: 
- di area che aggrava i lottizzanti di un ulteriore 5 % di superficie a 
cessione; 
- di vincolo cimiteriale “di nuova introduzione”; 
- di conseguente impossibilità a poter usufruire della capacità 
edificatoria già riconosciuta dal RU vigente;  
I proponenti la osservazione infatti non hanno tenuto conto che: 

1) il limite dell’area di reperimento del sedime edificatorio all’interno 
della TR11 verso il cimitero, come previsto nella scheda adottata 
con D.C.C. n. 46/2021, coincide con il limite del sedime edificatorio 
prevista nella scheda della TR11 del vigente Regolamento 
urbanistico; i proponenti l’osservazione, che sono anche i richiedenti 
l’attivazione della presente variante, omettono di ricordare che 
nell’istanza di attivazione della variante loro stessi hanno anche 
chiesto di estendere il perimetro della TR fino al limite nord-ovest 
delle particelle catastali di loro proprietà; il Comune nella sua piena 
facoltà di pianificare tenendo prioritariamente conto di esigenze di 
interesse pubblico ha ritenuto di permettere tale estensione ma 
mantenendo il limite del sedime edificatorio nord-ovest già previsto 
nel RU vigente. Tale limite nel RU vigente era stato così definito al 
fine di non compromettere le possibilità di potenziamento della 
infrastruttura cimiteriale verso est così come prospettata nello 
schema di assetto strategico dell’area di Intervento Strategico Is02 
riportato nella Scheda normativa della Utoe n. 1 del Piano 
Strutturale vigente; 
2) lo schema progettuale della TR11 variato rispetto al RU dalla 
presente variante propone aree destinate a viabilità pubblica, ambiti 
di reperimento del sedime edificatorio, ambito di reperimento delle 
aree a cessione e un’area da destinare a parcheggi, verde  e 
viabilità pubblici o privati; la stessa scheda contiene una serie di 
prescrizioni da rispettare obbligatoriamente; tra queste non è 
previsto che: 
-  l’area inedificabile destinata a parcheggi, verde e viabilità pubblici 
o privati sia esclusa dalle aree a cessione; 
- le aree a cessione debbano essere superiori obbligatoriamente al 
50% della superficie territoriale; tale circostanza si può manifestare 
solo se gli standards pubblici necessari superassero in estensione le 
aree la percentuale del 50%; 
- l’ambito di reperimento del sedime edificatorio è passibile di 
aggiustamento nel perimetro con il solo obbligo di rispettare il suo 
limite nord-ovest; 

NO SEDUTA DEL 01/07/2021 
Favorevoli: Antinelli, Gallai, Mercati e 
Giunti  
Contrari: . 
Astenuti: - 
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Sansepolcro dagli stessi soggetti lottizzanti. 
Si chiede inoltre che la parte edificabile in carico ai soggetti 
lottizzanti privati e pubblici (Comune Sansepolcro) della TR11b 
venga ampliata verso sud di una superficie pari a quella occupata, 
nella variante in oggetto, dalla suddetta fascia di inedificabilità 
assoluta (escludendo dal conteggio l’area della centralina Enel). 

Pertanto le richieste contenute nel paragrafo 1 dell’osservazione sono 
in gran parte già previste dalla presente variante e paiono motivate da 
una non interpretazione non corretta delle previsioni della variante 
adottata oltre che dei contenuti dei vigenti strumenti urbanistici PS e RU 

    1.b) Si chiede che le aree a cessione gratuita siano riportate nello 
schema progettuale dell’elaborato 3 della variante in oggetto con 
una superficie pari al 50% della superficie territoriale complessiva 
(13.533,00 mq) come previsto dal RU e dalla stessa Variante in 
oggetto, comprendendo nello stesso 50% a cessione gratuita, come 
sopra specificato, anche l’eventuale fascia ad inedificabilità assoluta 
derivante dall’improprio vincolo cimiteriale apposto, oltre a Sb, 
ARCb e ARCb. 

1.b) NON ACCOGLIBILE in quanto è compito dei progettisti trovare 
una soluzione per lo schema di lottizzazione che risponda 
contemporaneamente a tutti i parametri e norme di riferimento 
(superficie minima per aree a cessione pari al 50%, inedificabilità 
dell’area definita per parcheggi, verde  e viabilità pubblici o privati, 
standard pubblici che rispettino l’art. 58 della NTA del RU, viabilità 
pubblica che venga realizzata come previsto nello schema progettuale 
della scheda TR11)  

NO SEDUTA DEL 01/07/2021 
Favorevoli: Antinelli, Gallai, Mercati e 
Giunti  
Contrari: . 
Astenuti: - 
 

    1.c) Dato che il vigente RU non prevede ampliamenti cimiteriali e 
l’area di trasformazione risulta attualmente priva, oltre che di vincoli, 
di importanti impatti visuali, qualora in futuro si presentasse la 
necessità di effettuare ampliamenti del cimitero, 
si chiede di inserire nella sezione “Invarianti strutturali” o altra 
sezione più idonea all’interno dell’elaborato 3 - “Schede normative, 
di indirizzo progettuale e di VAS: stato attuale e modificato” – della 
Variante in oggetto, l’impegno a costruire l’eventuale nuovo 
ampliamento cimiteriale alla stessa quota del cimitero attuale, con 
relativo muro perimetrale di altezza analoga a quella esistente, in 
modo da impedire la vista dei loculi dal 3° piano degli edifici previsti 
all’interno della TR11b, fatto che comporterebbe una considerevole 
diminuzione del valore degli immobili previsti nel RU vigente, fino 
alla compromissione della loro abitabilità e vendibilità, con grave 
danno per i soggetti lottizzanti, di cui fanno parte i privati e lo stesso 
comune di Sansepolcro. 

1.c) NON ACCOGLIBILE in quanto la richiesta non rispetta la piena 
facoltà del Comune di pianificare tenendo prioritariamente conto di 
esigenze di interesse pubblico; come sopra illustrato il Comune ha 
ritenuto di permettere l’estensione verso nord-ovest del perimetro della 
TR11 per coerenza con la forma delle particelle catastali interessate ma 
mantenendo il limite del sedime edificatorio nord-ovest già previsto nel 
RU vigente. Tale limite nel RU vigente era stato così definito al fine di 
non compromettere le possibilità di potenziamento della infrastruttura 
cimiteriale verso est così come prospettata nello schema di assetto 
strategico dell’area di Intervento Strategico Is02 riportato nella Scheda 
normativa della Utoe n. 1 del Piano Strutturale vigente. Non è facoltà 
dei proponenti la presente osservazione condizionare le scelte 
progettuali relative al potenziamento della infrastruttura cimiteriale con 
interessi privati (valore commerciale degli alloggi realizzati nella 
TR11b). Peraltro il rapporto tra edifici residenziali e struttura cimiteriale 
rimane invariato rispetto al RU vigente e non si comprende perché in 
sede di formazione del RU vigente e del PS vigente (dove è 
chiaramente indicato l’ambito di futuro potenziamento della struttura 
cimiteriale) nessuna obiezione simile sia stata presentata     

NO SEDUTA DEL 01/07/2021 
Favorevoli: Antinelli, Gallai, Mercati e 
Giunti  
Contrari: . 
Astenuti: - 
 

    1.d) Il RU vigente non prevede l’ampliamento a est del cimitero e il 
vincolo cimiteriale individuato nello strumento urbanistico fa 
riferimento al perimetro dell’attuale cimitero, considerando da 
questo una distanza di 50m come previsto dalla normativa. A tal 
proposito nell’elaborato 2 della Variante in oggetto, dove è riportata 
la disciplina del territorio urbanizzato della TR11 e dei terreni 
contermini, evidenziando lo stato attuale della stessa disciplina e lo 
stato modificato a seguito della Variante, non viene minimamente 
fatta menzione all’ampliamento cimiteriale e al relativo vincolo, 
infatti l’areale a est dell’attuale cimitero risulta in entrambe le 
cartografie identico, ovvero sia nella cartografia che esprime lo 
stato attuale della disciplina, che in quella che esprime lo stato 

1.d) NON ACCOGLIBILE in quanto il limite dell’area di reperimento del 
sedime edificatorio all’interno della TR11 verso il cimitero, come 
previsto nella scheda adottata con D.C.C. n. 46/2021, coincide con il 
limite del sedime edificatorio prevista nella scheda della TR11 del 
vigente Regolamento urbanistico; i proponenti l’osservazione, che sono 
anche i richiedenti l’attivazione della presente variante, omettono di 
ricordare che nell’istanza di attivazione della variante anche chiesto di 
estendere il perimetro della TR fino al limite nord-ovest delle particelle 
catastali di loro proprietà; il Comune nella sua piena facoltà di 
pianificare tenendo prioritariamente conto di esigenze di interesse 
pubblico ha ritenuto di permettere tale estensione ma mantenendo il 
limite del sedime edificatorio nord-ovest già previsto nel RU vigente. 

NO SEDUTA DEL 01/07/2021 
Favorevoli: Antinelli, Gallai, Mercati e 
Giunti  
Contrari: . 
Astenuti: - 
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modificato compare un’area a verde, pubblico e privato. 
Nel PS vigente, con particolare attenzione alla tavola della 
disciplina tale ampliamento non compare (tav. 13a-disc-ins-conc) e 
non compare neanche nello stesso estrattoIOS2) riportato nella 
Scheda UTOE 01/D p. 11 del file pdf pubblicato nel sito del Comune 
di Sansepolcro. Tale destinazione è appena accennata nello 
schema d’indirizzo riportato da un breve testo scritto riportato a p. 
10 dello stesso file pdf pubblicato nel sito del Comune, ovvero dei 
non precisati “spazi per eventuale potenziamento della struttura 
cimiteriale”, senza che vi siano indicati areali esatti che ne 
definiscano forma e dimensione. 
Visto che tale ampiamento del vincolo cimiteriale non compare in 
nessuno degli strumenti urbanistici vigenti, non risulta neanche 
supportato da un progetto specifico approvato di ampliamento 
cimiteriale che ne definisca con precisione forma e dimensione. Il 
vincolo cimiteriale riportato nella Variante in oggetto non ha quindi 
documenti approvati, di piano e di progetto, su cui trovare supporto 
Nell’elaborato 3 della variante in oggetto (Schede normative, di 
indirizzo progettuale e di VAS: stato attuale e modificato), a p. 19 e 
a p. 22 del file pdf è indicato un ampliamento del vincolo cimiteriale 
che va ad interessare una fascia importante del sedime edificatorio 
della TR11b senza che tale ampliamento vincolistico sia supportato 
da pregresse varianti al RU e al PS vigenti, già approvate dai 
competenti organi istituzionali, aventi per oggetto l’ampliamento 
dello stesso cimitero. Tale indicazione compare anche nel 
paragrafo “Vincoli ed invarianti strutturali ricadenti all’interno dei 
confini della scheda” e negli elaborati grafici con relativa legenda 
titolato “Invarianti strutturali e vincoli” e “schema progettuale”; 
Il suddetto consistente ampliamento cimiteriale e vincolistico non si 
fonda quindi su strumenti pianificatori e normativi vigenti, ma 
appare come un’indicazione estemporanea che non può 
sicuramente essere approvata attraverso una Variante semplificata 
che si occupa di limitate modificazioni alla disciplina degli strumenti 
urbanistici in vigore e che ha tutt’altra titolazione, ovvero si occupa 
esclusivamente dell’AREA DI TRASFORMAZIONE TR11, che 
niente ha a che fare con l’area cimiteriale. In particolare, 
nell’elaborato grafico titolato “Invarianti strutturali e vincoli” (p. 19 
del file pdf - elaborato 3 della Variante in oggetto) è riportato con 
retino quadrettato il vincolo cimiteriale “vigente” (come da 
previsione di RU), mentre con retino a linee tratteggiate è indicata la 
“futura espansione del vincolo cimiteriale”, dicitura e destinazione 
d’uso che non risultano supportate da ampliamenti dell’impianto 
cimiteriale previsti in alcun strumento urbanistico vigente e che non 
possono essere approvate attraverso una Variante semplificata 
relativa ad un’area di trasformazione a carattere residenziale. 
Tra l’altro l’indicazione dell’ampliamento dell’area cimiteriale e del 
conseguente vincolo è apparsa a conclusione della validità dello 

Tale limite nel RU vigente era stato così definito al fine di non 
compromettere le possibilità di potenziamento della infrastruttura 
cimiteriale verso est così come prospettata nello schema di assetto 
strategico dell’area di Intervento Strategico Is02 riportato nella Scheda 
normativa della Utoe n. 1 del Piano Strutturale vigente.  
Si ribadisce inoltre che non rientra tra le facoltà dei proponenti la 
presente osservazione condizionare le scelte progettuali relative al 
potenziamento della infrastruttura cimiteriale con interessi privati (valore 
commerciale degli alloggi realizzati nella TR11b) e dettare i tempi in cui 
tali scelte devono essere effettuate. 
Le indicazioni riportate nell’estratto “Vincoli ed invarianti strutturali 
ricadenti all’interno dei dell’area TR11” non sono una previsione 
“estemporanea” ma un contenuto della presente variante che è 
strumento di pianificazione urbanistica e che, tenuto conto della 
richiesta dei proponenti di estendere il limite nord-ovest dell’area TR11, 
ha comunque sancito, come già nel RU vigente, di non compromettere 
le possibilità di potenziamento della infrastruttura cimiteriale verso est 
così come prospettata nello schema di assetto strategico dell’area di 
Intervento Strategico Is02 riportato nella Scheda normativa della Utoe 
n. 1 del Piano Strutturale vigente.  
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stesso RU, ovvero il 7 aprile 2021 (dopo quasi 5 anni dalla sua 
entrata in vigore, avvenuta il 13 luglio 2016), ledendo i diritti 
edificatori dei proprietari che fino a questa data hanno pagato il 
relativo IMU sapendo che l’area era priva di vincoli. L’introduzione 
del suddetto vincolo ha inoltre, come conseguenza, la riduzione del 
sedime edificatorio e il decremento del valore immobiliare dei 
terreni, oltre a comportare maggiori difficoltà progettuali e 
realizzatine, sacrificando la distribuzione e configurazione degli 
edifici. 
Si chiede pertanto l'eliminazione del vincolo cimiteriale dalla TR11, 
apposto impropriamente sul sedime edificatorio della stessa area di 
trasformazione 

2 n. 13797 
del  
18/06/ 
2021 

Fg 57, 
part. 1595 

Giampaolo 
Valentini 

2.a) si chiede di modificare il perimetro del comparto 11.a 
includendovi la sola particella di proprietà del richiedente al fine di 
consentire la possibilità di edificare a 5 metri dal marciapiede 
esistente su viale Osimo o in alternativa la possibilità di permuta 
della porzione di 115 mq. di proprietà del Comune e che ricade 
all’interno del comparto 11.a con ugual porzione all’interno della 
particella 1597 del foglio 57 di proprietà del richiedente. 

2.a) ACCOGLIBILE PARZIALMENTE, da un punto di vista 
strettamente tecnico, prevedendo il mantenimento del perimetro attuale 
del sub comparto TR11.a e prevedendo: 
- o la permuta della superficie della particella 1596 di proprietà del 
Comune con un appezzamento di superficie analoga nella particella 
1597 del foglio 57 di proprietà del richiedente, previa pagamento della 
eventuale differenza di valore e a seguito dell’apposito specifico 
assenso da acquisire dal Consiglio Comunale; 
- o l’acquisto dal Comune della particella 1596 del foglio 57. 

SI SEDUTA DEL 01/07/2021 
Favorevoli: Antinelli, Gallai, Mercati e 
Giunti  
Contrari: . 
Astenuti: - 
 

    2.b) rinviare la realizzazione del tratto di strada contraddistinto con 
la sigla Sa e di tutti i sotto-servizi al momento dell’attuazione del 
comparto 11.b consentendo provvisoriamente alta modalità di 
accessi al comparto 11.a e l’allaccio diretto per tale comparto ai 
sotto-servizi esistenti su viale Osimo al fine di rendere 
effettivamente autonomo il comparto 11.a che altrimenti sarebbe 
condizionato ai tempi di attuazione del comparto 11.b. Il richiedente 
si impegna a cedere il terreno di sua proprietà interessato dalla 
strada Sa prima del rilascio del titolo edilizio ove richiesto dal 
proponente l’osservazione 

2.b) NON ACCOGLIBILE in quanto le opere di urbanizzazione primaria 
connesse agli interventi previsti nella TR11 devono essere realizzate 
previamente o contemporaneamente agli interventi edificatori e non 
possono essere consentite soluzioni “transitorie” delle opere di 
urbanizzazione. In merito all’autonomia dei due sub-comparti si 
evidenzia che già la scheda contiene la adeguate garanzie 
prescrivendo che “gli interventi edificatori nei due comparti potranno 
essere realizzati solo a seguito dell’avvenuta attuazione del tratto di 
viabilità individuato come Sa, con cessione dell’area a carico del 
comparto A e realizzazione della strada e opere di corredo a carico, per 
il 50%, del comparto A e, per il restante 50%, del comparto B. Nel caso 
in cui i proprietari dell’area ricadente nel comparto A non provvedano 
spontaneamente alla cessione sopradescritta sarà attivata la procedura 
di cui all’art. 108 della L.R. 65/2014 e al comparto A sarà decurtata la 
quota di SUL (mq. 82,65) relativa all’area individuata come Sa che sarà 
invece attribuita al comparto B (la cui SUL massima potrà quindi essere 
conseguentemente incrementata di 82,65 mq);..”. Pertanto essendo 
l’attuazione del tratto di viabilità “Sa” preventivo e prioritario, a seguito 
della sua attuazione i due sub comparti saranno effettivamente 
completamente autonomi.     

NO SEDUTA DEL 01/07/2021 
Favorevoli: Antinelli, Gallai, Mercati e 
Giunti  
Contrari: . 
Astenuti: - 
 

    2.c) venga prevista nella nuova scheda della TR11 una norma a 
garanzia che assicuri che i proprietari del comparto 11.b partecipino 
effettivamente al 50% delle spese per la realizzazione del tratto di 
strada Sa e relativi sotto-servizi  

2.c) ACCOGLIBILE integrando la sopracitata prescrizione prevedendo, 
sia per  i proprietari del sub-comparto TR11.a, che per quelli del  sub-
comparto 11.b, di ottemperare preventivamente agli obblighi di propria 
competenza relativi al  tratto di strada Sa su richiesta dei proprietari di 
uno solo dei due sub comparti o di entrambi. 

NO SEDUTA DEL 01/07/2021 
Favorevoli: Antinelli, Gallai, Mercati e 
Giunti  
Contrari: . 
Astenuti: - 
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VARIANTE AL R.U. N. 11h.sexies PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE TR11 E 
DI UN’AREA IN LOCALITÀ GRAGNANO –  

ADOTTATA CON D.C.C. n. 46 del 29/04/2021, ai sensi dell’art. 32, della L.R.T. 65/2014 –  
Esame delle osservazioni pervenute e pareri in merito 

N° Protoc
ollo 
gen. 
 e data 

Identifica
zione 
catastale 

Richiedenti Oggetto Parere tecnico  Modifiche 
cartografiche 

o agli 
elaborati 
testuali 
Si/no 

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

3 n. 13829 
del 
18/06/ 
2021 

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

3) In merito alle modifiche apportate al Regolamento Urbanistico, al 
fine di perseguire gli Obiettivi di qualità del PIT-PPR e le direttive ad 
essi correlate, le previsioni di trasformazione (nuova edificazione 
nell’area TR11) dovrebbero prevedere interventi specifici finalizzati 
a tutelare ed incrementare la continuità ecologica ed assicurare i 
livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio preservando 
le alberature presenti ed incrementarne la consistenza. 
Considerato che la Variante al RU 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 e delle pertinenze nell’ambito delle aree di trasformazione 
previste; 
• concorrere al mantenimento e potenziamento delle strutture eco-
sistemiche residuali esistenti attraverso gli interventi di 
sistemazione delle aree di pertinenza del nuovo edificio, quali 
elementi di raccordo con la matrice agro-eco-sistemica presente 
nelle aree contermini in modo da rafforzare e ricostruire i corridoi 
ecologici. 

3) ACCOGLIBILE inserendo tra le prescrizioni relative alla “Disciplina 
dei beni Paesaggistici e matrice agro-eco-sistemica” della scheda TR11 
le seguenti: 

- negli strumenti attuativi dovranno essere documentate, in 
termini dimensionali e qualitativi,  le formazioni arboree e 
arbustive e tutte le altre componenti della matrice  agro-eco-
sistemica attualmente presenti. Nell’assetto dello stato di 
progetto gli stessi strumenti attuativi dovranno dimostrare che 
tali  componenti della matrice  agro-eco-sistemica vengono  
incrementate, sempre in termini sia dimensionali che qualitativi 
rispetto, allo stato attuale, anche attraverso la piantumazione di 
un filare di alberi corredati da eventuale siepe lungo la viabilità 
di accesso perpendicolare a Viale Osimo. 

- Le sistemazioni esterne nelle aree di pertinenza dei singoli lotti 
dovranno garantire la minima estensione delle superfici 
impermeabilizzate limitando le stesse, ai marciapiedi girocasa, 
che dovranno avere larghezza massima di 1,5 metri, e alle 
rampe per i garages interrati se presenti. 

SI SEDUTA DEL 01/07/2021 
Favorevoli: Antinelli, Gallai, Mercati e 
Giunti  
Contrari: . 
Astenuti: - 
 

4 n. 13829 
del 
18/06/ 
2021 

 REGIONE 
TOSCANA – 
Direzione 
Ambiente ed 
Energia 
SETTORE 
Servizi pubblici 
locali, energia e 
inquinamenti 

2) Si tratta di un corposo contributo generale 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.  

2) Poiché nell’ambito del presente contributo non si tiene minimamente 
conto delle specifiche previsioni della presente variante parziale al RU, 
che riguarda un’area di trasformazione già prevista dal RU vigente, per 
la quale non è incrementata la potenzialità edificatoria e quindi le 
pressioni sulle varie componenti ambientali, si ritiene il contributo del 
SETTORE Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti NON 
PERTINENTE in quanto elencazione generica di normative comunitarie 
e statali, piani e norme regionali in materia ambientale riferibile ai 
contenuti di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica generali 
e non a varianti di minima entità quale quella adottata con D.C.C. n. 46 
del 29/04/2021; a tal merito si rimanda a quanto contenuto nel 
provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità 
a VAS semplificata da cui si evince che la stessa ha effetti ambientali 
che si possono ritenere inincidenti o nulli rispetto alle previsioni del 
vigente RU. 
È da evidenziare inoltre che alcuni dei riferimenti normativi citati nel 
contributo non sono attinenti alla fase di pianificazione urbanistica ma a 
quella attuativa edilizia, fase in cui viene comunque verificato il rispetto 
di tali normative (quali ad esempio quelle sui sistemi di risparmio 
energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile). 

NO SEDUTA DEL 01/07/2021 
Favorevoli: Antinelli, Gallai, Mercati e 
Giunti  
Contrari: . 
Astenuti: - 
 

 

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

Arch. Maria Luisa Sogli 
 


