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ALLEGATO 2 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 

Provincia di AREZZO 

(In rosso le integrazioni derivanti dalle controdeduzione ai 

contributi e osservazioni pervenuti) 

Repertorio n. ________ del …………….. 

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NELLA 

VARIANTE AL PIANO UNITARIO DELL’AREA PRESO IL PONTE SUL FIUME 

TEVERE APPROVATO CON D.C.C. n. 108/2014, CON CONTESTUALE 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno …….., del mese di ………., in Sansepolcro, presso 

l’Ufficio di Segreteria Generale del Comune, avanti a me Dott. Roberto Dottori, Segretario 

Generale del Comune di Sansepolcro, domiciliato per la  mia carica presso la sede di detto 

Comune, autorizzato a rogare atti in forma pubblica ai sensi dell’articolo 97, comma IV , lett. c, 

del D.Lgs. n. 267/2000, senza l’assistenza dei testimoni ai quali le parti rinunciano in comune 

accordo tra di loro e con il mio consenso, sono comparsi,  

da una parte: 

Maria Luisa Sogli, nata il 26/03/1962 a SANSEPOLCRO, la quale dichiara di intervenire in 

questo atto in nome e per conto e nell’interesse del COMUNE DI SANSEPOLCRO (di seguito 

denominato  anche solo Comune), codice fiscale 00193430519 con sede in  Via Matteotti n. 1,  

da lei  stessa rappresentato giusto decreto sindacale n. …… del ……….nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio Urbanistica e Sviluppo, ivi domiciliato per la carica; 

dall’altra parte:  

…… nato a ……… il ……… e  residente in Via ………, nella sua qualità di Legale Rappresentante 
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della PICCINI PAOLO S.p.A., C.F. 01292630512, con sede in Sansepolcro (AR) in Via Senese 

Aretina 98 in seguito richiamati, per brevità, anche con il termine “Soggetto Attuatore”, 

PREMESSO 

1. Che il Soggetto Attuatore degli interventi previsti dalla variante V05 al P.R.G. come 

confermata dal vigente Regolamento Urbanistico nell’area interessata Piano attuativo 

convenzionato o progetto unitario convenzionato n. 9: 

PICCINI PAOLO S.p.A., C.F. 01292630512, è proprietaria di appezzamenti di terreno situati 

nel Comune di Sansepolcro, individuati al N.C.T. del medesimo Comune dalle particelle nn. 

129, 130, 131, 167, 168, 239, 429, 447 del foglio di mappa n. 66, per una superficie 

complessiva di mq. 22.845 circa e dalle particelle nn. 18, 32, 128, 130, 132, 178, 320, 322, 

323, 324, 353, 354 del foglio di mappa n. 77 per una superficie complessiva di mq. 11.710 

circa; nella Variante adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 

26/03/2011 ed approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.152 del 20/12/2012 i 

terreni sopra indicati sono destinati a: 

- zona D1.1 produttiva,  

- zona agricola E8,  

- impianto di distribuzione carburanti esistente,  

- verde di corredo ad attrezzature pubbliche/private; 

- parcheggio pubblico  

- nuova area per distribuzione carburanti; 

- nuova viabilità pubblica; 

e tutte le aree di cui sopra sono ricomprese in un “comparto di attuazione unitaria” 

soggetto, ai sensi dell’art. 62 ter della citata variante V05, a “….. omissis intervento diretto 

subordinato alla presentazione di un piano unitario riguardante l’intera area con la 

ripartizione anche in due eventuali stralci funzionali ….. (omissis)……. con cui il soggetto 
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interessato agli interventi di interesse privato, si impegna a realizzare prioritariamente o 

contestualmente anche tutte le opere di urbanizzazione previste nel comparto, che verranno 

poi cedute al Comune. ….. (omissis)…….. La valutazione contestuale dei progetti esecutivi 

delle opere potrà essere effettuata in modo congiunto nell’ambito di un’apposita Conferenza 

dei Servizi ….. (omissis)…….”; 

2. la Società sopra citata per l’attuazione degli interventi di cui alla variante V05 al P.R.G. di cui 

al precedente punto ha presentato al Comune di Sansepolcro in data 21/11/2013 (protocollo 

generale n. 18135) il progetto del “PIANO UNITARIO PER IL POTENZIAMENTO DELL’AREA 

DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E DELLA CONTIGUA AREA PRODUTTIVA E PER IL 

MIGLIORAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMPRESA TRA LO 

SVINCOLO SUD DELLA E45 E IL PONTE SUL FIUME TEVERE” che è stato definitivamente 

approvato con D.C.C. n. 108 del 25/09/2014; 

3. che a seguito di tale approvazione in data 20 marzo 2015, rep. Serie 1 n. 8 del 03/04/2015, 

è stata stipulata  la conseguente convenzione urbanistica poi integrata e modificata con atto 

del 17/05/2018, Repertorio n. 6335 del 17/05/2018; 

4.  che ad oggi risultano attuati gran parte degli interventi previsti nel sopra citato piano 

unitario ma che è intenzione della proprietà modificare i contenuti dello stesso per la parte 

degli interventi non ancora attuata; 

5.  con note pervenute in data 27/08/2020, prot. n. 17014, in data 01/12/2020, prot. n. 25084 

e in data 01/12/2020, prot. n. 25084 è stata presentata, per tramite del SUAP, la richiesta di 

approvazione della Variante al Piano unitario per il potenziamento dell'area di distribuzione 

carburanti e della contigua area produttiva in località Ponte del Tevere con contestuale 

variante al RU, da parte della Società PICCINI PAOLO Spa; 

5.  che su tale richiesta il Comune di Sansepolcro ha indetto, in data 04/02/2021, una 

Conferenza dei Servizi asincrona che si è conclusa il 05/03/2021;  



 

 4 

6.  che in base agli esiti istruttori compiuti dal Servizio Urbanistica come integrati dai pareri dei 

Servizi interni al Comune e da quelli pervenuti a seguito dell’indizione della suddetta 

Conferenza dei servizi esterna è stato adottato con D.C.C. n. …. Del ……. e definitivamente 

approvato con D.C.C. n. …. Del ……; 

7.  che l’art. 8 delle NTA della suddetta variante al Piano unitario suddetta prevede che il 

rilascio dei permessi di costruire e o altri titoli abilitativi edilizi per la realizzazione degli 

interventi ivi previsti sia condizionato alla  previa sottoscrizione di apposita convenzione; 

8.  Che il Soggetto Attuatore dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate dalla 

presente Variante al Piano unitario per il potenziamento dell'area di distribuzione carburanti 

e della contigua area produttiva in località Ponte del Tevere con contestuale variante al RU, 

che risulta di proprietà della PICCINI PAOLO S.p.A. (foglio 66 partt. 131, 167, 168, 359); 

9.  Che il sopraindicato Soggetto Attuatore dichiara di essere in grado di assumere senza 

riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti, come sopra costituite, della cui identità e qualità io segretario comunale sono certo,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:      

Art. 1 - Oggetto della Convenzione 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante della presente convenzione, ancorché non 

allegati al presente atto, in quanto agli atti del Comune, gli elaborati costituenti la “Variante al 

Piano unitario per il potenziamento dell'area di distribuzione carburanti e della contigua area 

produttiva in località Ponte del Tevere con contestuale variante al RU” approvata con Del.C.C. 

n. ….. del ………. 

La presente Convenzione ha per oggetto l’attuazione degli interventi previsti della suddetta 

variante al piano unitario da parte del Soggetto Attuatore, come sopra indicato e 
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rappresentato, e regola i rapporti e le reciproche obbligazioni tra il Comune da una parte e il 

Soggetto attuatore dall’altra che si obbliga espressamente per sé e per i propri aventi causa a 

qualsiasi titolo ad assumere gli obblighi in ordine agli interventi previsti dalla suddetta  Variante 

al Piano unitario di cui agli articoli di seguito elencati che vengono dagli stessi accettati senza 

riserve alcune. 

Tale “Variante al Piano unitario per il potenziamento dell'area di distribuzione carburanti e della 

contigua area produttiva in località Ponte del Tevere con contestuale variante al RU” ha come 

ambito applicazione specifico l’area distinta catastalmente al foglio 66 partt. 131, 167, 168, 359 

oltre che la strada pubblica di via del Vecchio Ponte e l’area a verde pubblico posta a sud este 

della stessa strada. 

La presente Convenzione sostituisce  quella già stipulata in data 20 marzo 2015, rep. Serie 1 n. 

8 del 03/04/2015, come integrata e modificata con atto del 17/05/2018, Repertorio n. 6335 del 

17/05/2018. 

Art. 2 - Progetti 

I progetti delle OO.UU. pubbliche e delle infrastrutture, dei sotto-servizi e delle reti private, e 

dei singoli edifici previsti all’interno della presente “Variante al Piano unitario per il 

potenziamento dell'area di distribuzione carburanti e della contigua area produttiva in località 

Ponte del Tevere con contestuale variante al RU”  di cui al precedente art. 1 saranno realizzati 

a seguito del rilascio dei relativi permessi di costruire nel rispetto della presente Convenzione. 

Gli interventi previsti dal Piano Unitario potranno avvenire anche per stralci funzionali, con il 

rilascio di singoli Permessi di Costruire. 

Il Comune si impegna, in presenza di tutti i presupposti di legge, al rilascio degli occorrenti e 

successivi titoli abilitativi edilizi per tutte gli interventi previsti nel rispetto del più generale 

principio di leale cooperazione. I progetti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni 

vincolanti di cui al successivo articolo 13. 
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Art. 3 - Validità della Convenzione 

Tenuto conto che la presente convenzione è stipulata in modifica sostanziale alla precedente 

stipulata in data 20 marzo 2015, Rep. Serie 1 n. 8 del 03/04/2015, che aveva come scadenza il 

20/03/2025, l’efficacia della presente Convenzione è fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dalla 

data della sua stipula. Sono comunque da attuare entro il 20/03/2025 le prescrizioni di cui al 

seguente articolo 13, lettere k) e l); in caso di inosservanza di queste ultime nel termine del 

20/03/2025, dovranno applicarsi le sanzioni di cui al successivo art. 14. 

Art. 4 – Cessione di aree e monetizzazione di standard 

Nell’ambito della “Variante al Piano unitario per il potenziamento dell'area di distribuzione 

carburanti e della contigua area produttiva in località Ponte del Tevere con contestuale variante 

al RU”  di cui al precedente art. 1 non sono previste aree da cedere al Comune. 

Qualora però le destinazioni d’uso insediate (in seguito ad eventuali successive modificazioni 

delle quote distributive delle medesime) dovessero richiedere una dotazione di standard 

urbanistici maggiore/minore a quella già reperita con la presente proposta di Piano, si dovrà 

procede a nuovo dimensionamento allo scopo di quantificare la quota di aree reperite e 

procedere alla monetizzazione dell’ eventuale quantità eccedente, purché non si tratti di 

standard a parcheggio che invece dovranno essere oggetto di cessione. 

Art. 5 - Esecuzione opere di urbanizzazione 

Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé e per i propri eredi e/o aventi causa a realizzare, a 

propria cura e spese, conformemente alle disposizioni e indicazioni della “Variante al Piano 

unitario per il potenziamento dell'area di distribuzione carburanti e della contigua area 

produttiva in località Ponte del Tevere con contestuale variante al RU” di cui al precedente art. 

1, le seguenti opere di urbanizzazione: 

a) Finitura(tappeto) di via del Vecchio Ponte; 

b) installazione di due nuovi pali per l’illuminazione pubblica lungo via del Vecchio Ponte; 
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e le seguenti  Opere di mitigazione e riqualificazione ambientale: 

c) piantumazione di alberi di essenze autoctone in forma di filare, a sud del parcheggio 

pubblico realizzato nell’area individuata come “area interessata dal Piano unitario 

convenzionato approvato con D.C.C. n. 108 del 25/09/2014 con interventi già attuati” oltre che 

realizzazione della piantumazione prescritta nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata per la 

realizzazione del nuovo bar nell’area del vecchio distributore; 

d)  piantumazione di alberi di essenze autoctone lungo via del Vecchio Ponte lato nord-ovest; 

e) al fine di mitigare l’impatto degli interventi dalla E45 realizzazione di una piantumazione di 

alberi e arbustivi di essenze autoctone nell’area individuata come “aree permeabili con 

sistemazione a verde”;  

f) rinaturalizzazione della fascia dei 10 metri di rispetto del torrente Fiumicello con sistemazione 

a prato e ricostituzione della continuità della vegetazione ripariale. 

g) monetizzazione del tratto di pista ciclabile prevista a confine con l’area golenale del Tevere, 

rappresentata nella tavola 5b della presente variante al piano unitario, la cui quantificazione 

economica è stata definita negli elaborati 5.2, 5.3 e 5.4; 

Tutte le opere sopradescritte non sono soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 

Art. 6 – Opere di urbanizzazione estranee al regime convenzionale 

Risultano estranee al regime della presente Convenzione e pertanto sono da eseguirsi a cura e 

spese esclusive del Soggetto Attuatore, in quanto destinate a restare nella proprietà privata di 

questi, senza alcun obbligo nei confronti della Pubblica Amministrazione, e fermo restando i soli 

obblighi derivanti dalla disciplina urbanistica e di edilizia privata, anche le seguenti opere:  

a) le viabilità e le infrastrutture a rete private interne ai sub comparti; 

b) i posti macchina interni ai sub comparti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti 

disposizioni;  

c) il verde privato in genere, interno ai sub comparti ancorché obbligatorio ai sensi delle 
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vigenti disposizioni;  

d) l’illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi; 

e) l’allaccio e l’installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze 

private. 

Art. 7 - Fasi di attuazione degli interventi 

Il Soggetto Attuatore si impegna ad attuare gli interventi previsti nella “Variante al Piano 

unitario per il potenziamento dell'area di distribuzione carburanti e della contigua area 

produttiva in località Ponte del Tevere con contestuale variante al RU”  di cui al precedente art. 

1 nel rispetto delle seguenti fasi: 

1) realizzazione degli interventi di compensazione e mitigazione idraulica in sostituzione 

delle vasche di accumulo precedentemente previste e nel rispetto di quanto contenuto 

nello studio e relazione idraulica allegata al presente Piano unitario in variante; 

collaudo delle suddette opere di mitigazione idrauliche; presentazione della 

attestazione di agibilità degli spazi aperti di pertinenza della nuova Palazzina Uffici già 

realizzata; 

2) realizzazione delle piantumazioni arboree di cui al precedente articolo 5; 

3) presentazione di SCIA per la sistemazione dell’ “area permeabile con sistemazione a 

verde” di cui allo “Schema di assetto planimetrico di valore prescrittivo” riportato in 

calce alle NTA e messa a dimora della piantumazione prevista all’articolo 7, comma 3, 

lettera c) delle NTA della suddetta Variante al Piano unitario; 

4) versamento al Comune della somma prevista per la monetizzazione di cui al 

precedente articolo 5, pari ad € 11.305,53, come derivante dal computo metrico 

estimativo delle opere e della sicurezza maggiorato dell’ IVA al 10% e di un ulteriore 

10%; 

5) dimostrazione dell’avvenuto completamento delle procedure ambientali di bonifica 
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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.); tale dimostrazione potrà essere omessa 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 successivo punto 6; 

6) Presentazione dei singoli permessi di costruire solo a seguito dell’espletamento delle 

fasi di cui ai precedenti punti da 1 a 5; 

7) In particolare rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli edifici previsti 

nel “Settore A” solo a seguito: 

o della verifica dell’avvenuta sistemazione dell’ “area permeabile con 

sistemazione a verde” di cui allo “Schema di assetto planimetrico di valore 

prescrittivo” riportato nelle NTA ; 

o della messa a dimora delle piantumazioni previste nella precedente fase 2). 

8) 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); potrà essere consentito 

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; 

9) Realizzazione della finitura(tappeto) di via del Vecchio Ponte a seguito del 
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completamento degli edifici previsti nei Settori A e B individuati nelle Schema di 

assetto planimetrico riportato nelle NTA della “Variante al Piano unitario per il 

potenziamento dell'area di distribuzione carburanti e della contigua area produttiva in 

località Ponte del Tevere con contestuale variante al RU”  di cui al precedente art. 1; 

10) installazione dei due nuovi pali per l’illuminazione pubblica previsti lungo via del 

Vecchio Ponte. 

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti N.T.A. e nelle prescrizioni della 

variante al Piano Unitario e della relativa convenzione o atto d’obbligo unilaterale, comunque 

non determinabili dagli elaborati cartografici, tutti gli edifici, le sistemazioni esterne e le opere 

di urbanizzazione dovranno essere conformi alla normativa vigente alla data di realizzazione 

delle stesse. 

Art. 9 - Controllo, Direzione Lavori, Contabilità 

Il Soggetto Attuatore prima dell’inizio dei lavori provvederà a comunicare all’Ufficio Tecnico 

Comunale le generalità del tecnico nominato per la Direzione dei Lavori e per le funzioni di 

Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, quello della Ditta esecutrice, nonché di tutte le 

altre eventuali Ditte alle quali sarà affidata l’esecuzione di parte dei lavori. Il Soggetto Attuatore 

si obbliga inoltre ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative inerenti la sicurezza e la 

salute dei lavoratori nel cantiere, compresa la predisposizione del piano di sicurezza e della 

notifica preliminare nel rispetto delle normative vigenti. In particolare la Ditta esecutrice delle 

opere di urbanizzazione assumerà tutti gli obblighi previsti nei propri confronti ed in quelli delle 

altre ditte di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla nomina del Collaudatore Tecnico Amministrativo in 

corso d’opera per ciò che riguarda le opere di cui agli articoli 4, 5 e art. 7 comma 1 e ne darà 

comunicazione al soggetto attuatore. 

Per ogni categoria di lavoro dovrà essere rilasciato apposito Certificato di Collaudo rilasciato 
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dalle rispettive aziende o enti di gestione dei  rispettivi servizi (impianti di illuminazione 

pubblici, …etc…), con gli effetti di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione.  

Alle operazioni di collaudo si applicano, in quanto applicabili, le norme previste in materia di 

lavori pubblici. 

La contabilizzazione dei lavori dovrà essere redatta secondo le norme vigenti in materia di 

lavori pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010) e la documentazione contabile sarà 

corredata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito ad inizio lavori, ad ogni 

SAL liquidato ed alla ultimazione lavori. 

Resta inteso che la persona incaricata dal Dirigente dell’Ufficio tecnico potrà accedere in ogni 

momento ai cantieri per controllare i lavori e la loro regolare esecuzione. 

Eventuali varianti al progetto delle opere di urbanizzazione che si rendessero necessarie in 

corso d’opera, dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Comunale 

competente. 

Art. 10 - Manutenzione e consegna delle aree e delle opere 

Le opere realizzate e le relative aree di cui all’art. 4 saranno cedute gratuitamente al Comune 

entro sei mesi dal collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione realizzate. 

La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente 

al Comune «o già asservite all’uso pubblico», resta a carico del Soggetto Attuatore fino 

all'approvazione del collaudo finale, che dovrà comunque avvenire entro il termine stabilito 

dalla vigente normativa in tema di opere pubbliche.  

Il collaudo delle opere di urbanizzazione non solleva il Soggetto attuatore o suoi aventi causa, 

nonché l’impresa esecutrice delle opere medesime, dalle responsabilità per il riscontro dei vizi, 

anche occulti, che venissero a manifestarsi anche successivamente al collaudo, e quanto sopra 

anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.. A tale scopo il Soggetto 

Attuatore è tenuto a prestare garanzia a favore del Comune con apposita polizza e il Comune 
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potrà anche successivamente al collaudo esigere da parte del Soggetto attuatore o suoi aventi 

causa, nel rispetto di quanto previsto dai succitati art. 1667 e 1669 c.c., l’eliminazione dei vizi 

riscontrati. 

Per quelle opere che siano state oggetto di collaudo parziale, l’onere della manutenzione e della 

conservazione della parte collaudata si intende trasferito al Comune medesimo.  

Fanno eccezione gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla 

manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dal 

Soggetto attuatore o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di 

costruzione degli edifici autorizzati. Tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o 

manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dal Soggetto Attuatore; ferma 

restando ogni altra azione, a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune 

può avvalersi anche della garanzia di cui alla presente convenzione. 

Il canone e i consumi, o la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi alla pubblica 

illuminazione quando attivata, sono a carico del Soggetto Attuatore, dei suoi eredi o aventi 

causa, indistintamente, fino alla ultimazione delle operazioni di collaudo o comunque fino alla 

decorrenza del termine previsto per l’effettuazione del collaudo predetto, ai sensi del capoverso 

1 del presente art. 10. 

Fino all'effettuazione del collaudo finale, o comunque fino alla decorrenza del termine previsto 

per l’effettuazione del collaudo predetto, ai sensi del capoverso 1 del presente art. 10, il 

Soggetto Attuatore deve curare l’uso delle opere realizzate o in corso di realizzazione, con 

particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l’adeguata 

segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i 

provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'effettuazione del collaudo finale, o 

comunque fino alla decorrenza del termine previsto per l’effettuazione del collaudo predetto, ai 

sensi del capoverso 1 del presente art. 10, resta in capo al Soggetto Attuatore ogni 
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responsabilità derivante dall’uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora 

le opere o le relative aree siano già state trasferite al Comune.  

Art. 11 -  Agibilità e/o abitabilità 

Il deposito dell’attestazione di agibilità e/o abitabilità degli edifici e opere previste nella 

“Variante al Piano unitario per il potenziamento dell'area di distribuzione carburanti e della 

contigua area produttiva in località Ponte del Tevere con contestuale variante al RU”  di cui al 

precedente art. 1, è subordinato all’avvenuta realizzazione delle fasi di cui al precedente art. 7 

punti da 1 a 12. 

Art. 12  - Obblighi vari 

Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle 

disposizioni  di Legge che regolano i vari rapporti.   

Le spese della presente Convenzione sono a carico dei Soggetti Attuatori.  

Tutti gli obblighi derivanti dalla  presente Convenzione si intendono assunti, anche quando non 

specificato, dal Soggetto Attuatore e dai suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo e 

devono essere espressamente richiamati negli atti di vendita.  

Art. 13 - Prescrizioni Vincolanti  

Nella attuazione della “Variante al Piano unitario per il potenziamento dell'area di distribuzione 

carburanti e della contigua area produttiva in località Ponte del Tevere con contestuale variante 

al RU”  di cui al precedente art. 1 dovranno essere rispettate inoltre le seguenti prescrizioni 

definite dalla Conferenza dei Servizi esterna:  

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: 

a. essere riverificati in relazione alla localizzazione dei due nuovi pali per l’illuminazione e 

al suo rapporto con quello che sarà il “tracciato ciclopista ex ferrovia”;  

b. essere corredati dal nulla osta di Centria reti gas al fine di concordare con tale 
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soggetto eventuali estensioni o potenziamenti delle reti esistenti per poter garantire il 

corretto funzionamento dell’impianto; in fase di progettazione esecutiva e comunque 

prima dell’inizio dei lavori, occorrerà valutare soluzioni tecniche idonee all’eventuale 

risoluzione delle interferenze con la rete del gas metano in media pressione che si 

venissero a creare al fine di evitare inconvenienti durante le fasi di lavorazione. 

Eventuali interventi che si rendessero necessari saranno a carico del richiedente. 

c. rispettare le prescrizioni riportate nella Relazione idraulica allegata relativamente alla 

quota di imposta del piano di calpestio dei nuovi fabbricati ed al potenziamento della 

rete di drenaggio. Si ricorda a tal merito che la Relazione idraulica prevede che il 

terrapieno su cui vengono realizzati gli interventi edilizi sia posto a quota 311.10 che 

garantisce un franco di 11 cm sul livello raggiunto dalla piena duecentennale. I nuovi 

parcheggi dovranno essere realizzati completamente all’esterno della fascia di rispetto 

dei 10 m del corso d’acqua tombato (Fosso Infernaccio); ai fini del raggiungimento del 

rischio idraulico R2, vista la quota di imposta degli stessi, dovranno essere apposti 

cartelli monitori indicanti il divieto di parcheggio con codice di allerta meteo arancione 

e rosso; 

d. le opere previste tavola "C_Tavola fognature" dovranno essere approfondite da punto 

di vista progettuale nell’ambito del progetto esecutivo che dovrà essere corredato dal 

parere favorevole o nulla osta da parte di SNAM per la condivisione delle modalità di 

realizzazione delle interferenze con il gasdotto esistente; i proponenti dovranno quindi 

prendere contatto con SNAM al fine di concordare un sopralluogo per eseguire 

picchettamento del metanodotto e precisare la conseguente ubicazione nella tavola e 

relativa sezione di attraversamento; 

e. essere corredati dal parere favorevole o nulla osta di TERNA in merito alle interferenze 

del progetto e delle relative successive attività di cantiere con l'elettrodotto di 
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competenza territoriale dell'Unità Impianti Umbria e identificato come S. Sepolcro = S. 

Giustino cod. 23641F1 a 132kV e interferente con gli interventi del piano unitario nella 

campata 2-3; 

f. contenere la documentazione atta a dimostrare l’avvenuta conclusione delle procedure 

di bonifica di cui al codice regionale condiviso SISBON AR 1151, che dovrà essere 

sancita dal Certificato di Avvenuta Bonifica - Collaudo dell'area che dovrà essere 

emesso dalla Regione Toscana; a tal fine l’elaborato D – Modifica al Piano di indagine 

approvato dal COMUNE DI SANSEPOLCRO CON ATTO GIUNTA COMUNALE N.114 DEL 

26/05/2017 dovrà essere assoggettato ad apposita Conferenza dei Servizi con Regione 

Toscana e Arpat, conferenza di cui sarà richiesta la convocazione  da parte del 

Servizio Ambiente del Comune di Sansepolcro successivamente alla adozione del 

presente strumento urbanistico; 

g. essere adeguati, nella sezione “RETI DEI SOTTOSERVIZI” e nelle tavole progettuali 

conseguenti, alle previsioni della innovata normativa (LR 20/2006, come innovata 

dalla Legge regionale n. 32 del 4 giugno 2020), distinguendo le varie reti e i punti di 

recapito in corpi idrici superficiali e/o in pubblica fognatura; inoltre nell’area dovranno 

essere distinte e cartografate le aree delle attività che potrebbero produrre 

contaminazione e quelle escluse da tale rischio (motivandone l’esclusione). 

Dovrebbero essere separate le acque dei tetti e delle tettoie di copertura che potranno 

essere considerate AMDNC. In particolare per quanto attiene le “acque bianche”: La 

rete di raccolta delle acque bianche verrà realizzata mediante collettore di recapito 

asservito a sistema dotato di opportuno serbatoio d’accumulo, previo passaggio in 

sistema di smaltimento acque di prima pioggia (pozzetto scolmatore – dissabbiatore – 

deoleatore e filtro a coalescenza). Le acque così trattate, verranno accumulate a fini 

irrigui; eventuali surplus di acque, verranno recapitati nella pubblica fognatura, previo 
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passaggio nel sistema di trattamento di cui sopra. 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. Dovrà quindi essere prodotta una relazione con 

adeguate tavole illustrative di tutti i servizi ed i sotto-servizi con recapito finale degli 

scarichi e dettagli costruttivi degli impianti che dovrà essere oggetto, prima del rilascio 

dei titoli abilitativi edilizi, di apposita autorizzazione allo scarico sulle acque superficiali, 

di competenza della Regione Toscana;  

h. essere integrati con la descrizione  e valutazione dei rifiuti in fase di cantiere 

valutando i quantitativi, le tipologie e i Codici EER dei rifiuti che saranno prodotti. 

Dovrà essere verificata l’eventuale presenza di amianto nei materiali di costruzione e 

di riporto; 

i. essere integrati, per ciò che riguarda le rocce e terre da scavo, della valutazione sui 

relativi quantitativi e, nel caso si superino i 6.000 m3, dovrà essere prodotto il piano di 

utilizzo delle terre e rocce da scavo adeguato alle previsioni del DPR 120/2017; 

j. rispettare le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ovvero: 

- le altezze massime dei nuovi fabbricati dovranno essere quelle dei fabbricati 

esistenti senza prevederne il superamento; pertanto le altezze dei nuovi edifici 

non potranno superare l’altezza di 11,50 metri dell’edificio delle vecchia palazzina 

uffici; 

- 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. 
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Tali prescrizioni dettate dalla Soprintendenza dovranno in particolare essere recepite 

anche negli elaborati A5. Norme tecniche di attuazione, e negli elaborati A.5, art. 5 e 

nelle tavole 4.2 e 4.3 di progetto prima della definitiva approvazione del presente 

strumento urbanistico. La tavola 3.1 dovrà inoltre essere integrata anche con la 

perimetrazione del vincolo paesaggistico presente nell’area ai sensi dell’art. 142 , 

comma 1, lettera c), del D.lgs. 42 2004; 

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 il lati dall’asse della condotta principale del metano 

gestito da SNAM tutti gli edifici e manufatti ivi presenti; potrà essere consentito 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; 

l. nel rispetto dei medesimi obiettivi di riqualificazione ambientale e del R.D. 523/1904, 

nella fascia dei 10 metri dal piede esterno dell’argine del Fiumicello e del Tevere 

vengano demoliti tutti i manufatti di qualunque natura comprese reti di servizi e 

recinzioni; 

m. dovrà essere prevista la definizione condivisa tra la Società Piccini e il Comune di 

Sansepolcro del tracciato della ciclovia di progetto, da parte del Comune, sulla sede 

del vecchio tracciato delle ferrovia dismessa Arezzo – Sansepolcro, nel tratto tra la 

rotatoria e il sottopasso della E45 in corrispondenza del Torrente Fiumicello, 

prevedendo che la recinzione da realizzare sul confine nord-est dell’area della Società 

Piccini SPA consenta la realizzazione, esternamente alla stessa recinzione, di un 

tracciato ciclabile in piano con sezione trasversale di almeno 3 metri. 
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Art. 14. Sanzioni per inadempimento  

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere k) e l) del successivo art. 13 i 

manufatti non demoliti nel termine del 20/03/2025 gli stessi saranno considerati “abusivi” e 

dovrà pertanto essere emessa da parte del Comune apposita ordinanza di demolizione.  

Art. 15. Importo contrattuale 

Le parti dichiarano che il valore del presente contratto  ai fini della registrazione ammonta ad 

Euro 11.305,53, corrispondente all’importo delle opere di urbanizzazione da monetizzare di cui 

al precedente articolo 5, lettera g). 

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia 

domanda, approvandolo e confermandolo, unitamente a me, lo sottoscrivono, dopo avermi 

dispensato dalla lettura dei documenti nello stesso richiamati o allo stesso allegati, avendo esse 

affermato di conoscerne il contenuto.  

Atto redatto su foglio meccanografico, occupando 29 facciate dattiloscritte fino a qui. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Rappresentante della Comune di Sansepolcro                         Il Soggetto Attuatore 

_______________________                                                     _______________________ 

L’Ufficiale rogante 

_______________________ 

 


