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1. PREMESSA 
L’area in questione è già stata oggetto di specifica variante agli strumenti urbanistici e di piano 
attuativo. 
 
La specifica variante al P.R.G. “V05 - Variante al P.R.G. per il potenziamento dell’area di distribuzione 

carburanti e della contigua area produttiva in località ponte del Tevere” una volta verificata la 
coerenza della stessa con il P.I.T., con il P.T.C. della provincia di Arezzo, con il P.S. Com.le e con il 
P.C.C.A. Com.le, è stata approvata con Del. C.C. n. 152 del 20.12.2012, in quanto rientrante nel 
programma di attività dell’Amministrazione Comunale di Sansepolcro, già definito nell’ambito della 
Del. C.C. n. 71/2009, in cui furono stabilite le tipologie di varianti urbanistiche che potevano essere 
avviate, adottate ed approvate nel periodo transitorio compreso tra l’adozione del Piano Strutturale 
e l’approvazione del Regolamento Urbanistico.  
Con tale deliberazione n. 71/2009 l’Amministrazione Comunale aveva stabilito infatti:  
“…di approvare, quali indirizzi generali, i criteri proposti nella stessa Relazione Tecnica Istruttoria per 

la selezione di Varianti Urbanistiche anticipatrici del R.U. da avviare, adottare ed approvare nel 

periodo transitorio suddetto ... che, al tempo stesso, non vanifichino il contenuto ed il valore che 

deve assumere il R.U. quale strumento ordinario di attuazione delle previsioni strategiche del P.S. nel 

rispetto della L.R. 1/05.  
Tali criteri si possono così riassumere:  
- sono innanzitutto da avviare, adottare ed approvare le varianti anticipatrici riguardanti la 

realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  
- sono da privilegiare, nel rispetto dei principi generali della L.R.1/05 (art. 3, comma 4 secondo cui 

l’attività di pianificazione deve essere prioritariamente indirizzata al recupero e alla riqualificazione 

degli insediamenti esistenti) le varianti anticipatrici che abbiano come obiettivo il recupero del 

patrimonio edilizio esistente e/o la riqualificazione urbana di aree attualmente degradate o dismesse 

…” 
Alla luce dei criteri sopra illustrati la variante approvata, si è posta l’importante obiettivo “pubblico”, 
di riorganizzare e migliorare le prestazioni del sistema della mobilità veicolare lungo la strada Senese 
Aretina, a nord del Ponte sul Tevere e presso il braccio sud dello svincolo della SNGC E45 presso il 
capoluogo di Sansepolcro, ponendo gli interventi stessi a carico del privato e consentendo al tempo 
stesso il potenziamento e ampliamento dell’esistente impianto per la distribuzione carburanti, così 
come della contigua area produttiva, obiettivi sia di “rilevante interesse pubblico”, ma anche di 
interesse privato. 
 
Nel 2014 è stato redatto il“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”n.9, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n.108 del 25.09.2014. 

 
Nel 2016 il Piano Unitario è stato modificato con D.C.C. n. 183 del 16/11/2016 che prevede che nella 
zona F11.2 - Nuova area di distribuzione carburante prevista nella ex “Variante V05 - Variante al 

P.R.G. per il potenziamento dell’area di distribuzione carburante e della contigua area produttiva in 

località Ponte del Tevere” approvata con D.C.C. n. 152 del 20/12/2012, sia consentita la realizzazione 
di servizi (spogliatoio e relativi servizi, un locale tecnico ed un servizio igienico con antibagno per gli 
utenti) per una superficie utile lorda massima di 22 mq. e con un solo piano in elevazione.  
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2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PIANO UNITARIO 

 

La variante al Piano unitario si rende necessaria per le intervenute modifiche normative, con l’entrata in 
vigore della Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 - Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei 

corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 

2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla 

L.R. 65/2014,nello specifico artt. 8 e 11. 
Art. 8 - Opere per la gestione del rischio di alluvioni 

1. La gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al 

raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2:  

a) opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti; 

b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una 

classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle 

condizioni di rischio in altre aree; 

c) opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree; 

d) interventi di difesa locale.  

2. Il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree è assicurato attraverso la realizzazione delle seguenti 

opere: 

a) opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore garantendo il 

buon regime delle acque; 

b) opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli effetti idraulici conseguenti alla realizzazione della 

trasformazione urbanistico-edilizia, a condizione che: 

1) nell'area di destinazione non si incrementi la classe di magnitudo idraulica; 

2) sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di una convenzione tra il proprietario delle aree 

interessate e il comune prima della realizzazione dell'intervento. 

3. Le opere o interventi di cui al comma 2, lettera b), sono previste negli strumenti urbanistici e sono realizzate 

previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dalla struttura regionale competente in relazione al 

titolo abilitativo di riferimento. 

4. Le opere idrauliche di cui al comma 1, lettere a) e b), sono realizzate prima o contestualmente 

all’attuazione della trasformazione urbanistico-edilizia. L'attestazione di agibilità degli immobili oggetto 

delle trasformazioni urbanistico-edilizie è subordinata al collaudo di tali opere idrauliche. 

Art. 11- Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti 

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono 

essere realizzati interventi di nuova costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere 

idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b). 

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 10, 12 e 13, nelle aree a pericolosità per alluvioni poco 

frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati interventi di nuova 

costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere 

a), b) o c).  

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono 

essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'articolo 8, 

comma 1, lettera a). 

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto 

severa, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di 

cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), o le opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco 

frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata e a condizione che non sia 

superato il rischio medio R2.  

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica moderata, 

possono essere realizzati volumi interrati a condizione che non sia superato il rischio medio R2.  

 

La Relazione sul Rischio Idraulico allegata dimostra che la realizzazione del volume di compenso per l’acqua 
esondata, prevista nel Piano Unitario, non è più necessaria mantenendo comunque le condizioni di sicurezza 
idraulica richieste dalla normativa. 
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3. INQUADRAMENTO CATASTALE  
Le aree ricomprese nel Piano Unitario ed interessate dalla realizzazione degli interventi di natura 
pubblica e privata, sono inquadrate catastalmente nelle tavole della serie n. 2 alle quali si rimanda, 
con riferimento a:  
- Tav. 2.1 - Planimetria catastale. Individuazione del perimetro del Piano Unitario. Proprietà - scala 

1:500. 

- Tav. 2.2 - Visure Catastali. 

 
4. INQUADRAMENTO URBANISTICO  
L'area in oggetto, come si evince dal vigente Piano Strutturale del Comune di Sansepolcro, ricade 
parzialmente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. c) del D.Lgs. 
42/2004, fascia dei 150 m dai corsi di acqua pubblica. 
L’area è interessata parzialmente dalla fascia di rispetto della S.G.C. E45 (definita nel progetto di 
A.N.A.S. per la sua trasformazione in autostrada), da metanodotti (aree di rispetto disciplinate dal 
D.M. 24/11/1984), da strade vicinali. 
L'area in oggetto è classificata, nel vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro, 
come “Piano attuativo convenzionato o progetto unitario convenzionato” n.9 “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”. 
Gli immobili ricompresi nell’area sono tutti di classe 6 - edifici o complessi di valore architettonico 
nullo. 
L'area in oggetto, nel vigente Piano di Classificazione Acustica del Comune di Sansepolcro, ricade in 
Classe IV - aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 
industrie. 
L’area in oggetto, nel Piano della mobilità del Comune di Sansepolcro, è vicina al punto di rilievo 
effettuato in Via Senese Aretina. 
Ai fini dell’Inquadramento Urbanistico si fa riferimento, oltre che alle premesse di cui sopra, ali 
elaborati: 
- Tav. 1.1 - Vincoli ed estratti strumenti urbanistici. Vista satellitare e C.T.R. con individuazione del 

perimetro del Piano Unitario - scala 1:2000 

- Tav. 1.2 - Piano Unitario vigente (approvato con Del.C.C. n.108 del 25.09.2014) 

- Elab. A.5 - Norme Tecniche di Attuazione  

In particolare, nelle N.T.A. sono stati individuati tutti gli interventi da attuare relativamente al 
potenziamento dell’area produttiva, gli interventi relativi alla viabilità interna di accesso all’area 
produttiva e alla realizzazione dei servizi aggiuntivi alla mobilità (pista ciclopedonale). 
 

 
5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI VINCOLI E DELLA QUALITA’ DELLE AREE 
L’area interessata dal Piano Unitario corrisponde ad un ambito territoriale compreso tra lo svincolo 
“Sansepolcro sud” della SNGC E45 a nord-est, il torrente Fiumicello a ovest, l’argine in sinistra 
idrografica del Tevere a sud; a est di tale ambito si estendono invece le aree agricole della piana 
comprese tra la SNGC E45 ed il Tevere.  
Si tratta di un’area con caratteri differenziati: ad ovest della strada Senese Aretina la zona è in gran 
parte stata oggetto di trasformazioni urbanistico-edilizie a partire dagli anni ’60-’70 fino ad oggi.  



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 4

Nella foto aerea del 1976 risulta già presente il primo nucleo di edifici ancora oggi esistenti e 
localizzati nella zona produttiva di completamento, mentre l’area attualmente occupata 
dall’esistente impianto per la distribuzione del carburante risulta nel ’76 ancora area agricola 
coltivata, così come risulta ancora ben leggibile il segno territoriale relativo al tratto di viabilità che, 
sul prolungamento della via Libbia, scavalcava il Tevere in corrispondenza del vecchio ponte, ormai 
perduto, e si prolungava sino allo svincolo della E45 già esistente.  
L’attuale stazione di distribuzione del carburante è stata realizzata nel periodo compreso tra il 1983 
ed il 1994 nell’area triangolare di risulta compresa tra la strada che proveniva dal vecchio ponte sul 
Tevere e l’attuale strada Senese Aretina; la restante porzione di questo terreno è sistemata in gran 
parte a verde e zona di sosta.  
La zona ad est della strada Senese Aretina, sopraelevata rispetto alle retrostanti aree agricole 
confinanti, da cui è separata anche da una formazione vegetazionale lineare, è di proprietà dei 
gestori dell’esistente area di servizio carburanti, ed è occupata dalla nuova stazione di servizio. 
Le aree interessate dal progetto di Piano Unitario, oggetto di innumerevoli trasformazioni edilizio-
urbanistiche, hanno perso nel tempo la classificazione di aree di particolare interesse agricolo e/o 
di pregio ambientale. La gran parte delle aree è interessata da destinazioni d’uso ormai consolidate, 
di carattere sia industriale che per servizi connessi alla pubblica viabilità e relativi servizi, e da 
numerose urbanizzazioni a rete e non, tra le quali emerge anche un elettrodotto, e soprattutto il 
passaggio del metanodotto SNAM.  
Occorrerà dunque prestare molta attenzione nell’operare in particolare sulle aree relative:  
- al complesso industriale esistente e di progetto, stante la contiguità dello stesso a nord-est con la 

SNGC E45 e a sud-ovest con il torrente Fiumicello. Occorrerà infatti procedere con interventi di 
riqualificazione ambientale, proprio in adiacenza a tali importanti segni territoriali;  

- alla realizzazione dei servizi alla mobilità (pista ciclopedonale) lungo la scarpata che scende verso 

la golena del fiume Tevere, seguendo il tracciato già esistente, per raccordarsi con la ciclovia del 

Tevere. 
 
I vincoli presenti e il rapporto con le aree sensibili dal punto di vista ambientale-paesaggistico 

L’ambito interessato ricade nel vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 142, 
comma 1 lettera c), ovvero nella fascia dei 150 metri dall’argine del fiume Tevere. All’interno di tale 
fascia è inoltre compresa l’area di rispetto assoluto dei corsi d’acqua pubblici con profondità di 10 
metri dal piede esterno d’argine di cui al Regio Decreto 523/1904.  
La porzione di area ad ovest della Strada Senese Aretina è attraversata dal metanodotto ad alta 
pressione, la cui fascia di rispetto di mt. 14 per ciascun lato, dovrà costituire un riferimento nella 
progettazione degli interventi di trasformazione previsti dalla presente variante.  
 

Rapporto con i beni di valore naturalistico 

L’area è lambita, sui confini ovest e sud dalla vegetazione ripariale del torrente Fiumicello e del 
Tevere, ed è interessata da una formazione lineare a siepe lungo lo svincolo della E45. È altresì 
interessata da un tratto di viabilità secondaria, che corrisponde alla strada Libbia, percorso di 
matrice storica, significativa per la fruizione dei beni naturalistici, in quanto consente l’accesso 
all’area golenale del Tevere in sinistra idrografica. 
 

Aspetti geomorfologici ed idraulici  

All’area in questione è stata attribuita una pericolosità geomorfologica media G.2 mentre, alla stessa 
area è stata attribuita una pericolosità elevata I.3 nella porzione a ovest della strada Senese Aretina 
e una pericolosità media I.2 alla porzione di area ad est della stessa strada.  
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Stato di fatto  

Per la valutazione dello stato di fatto si rimanda, nello specifico, agli elaborati ricompresi nelle tavole 
della serie n. 3.  
 

 

6. INTERVENTI PREVISTI  
Tutti gli interventi che verranno di seguito descritti sono localizzati e meglio visibili negli elaborati 
progettuali del Piano Unitario ed in particolare in quelli della serie delle tavole n. 4 e 5. Le tavole 
richiamate illustrano sia la completa struttura delle sistemazioni urbanistiche-edilizie del Piano 
Unitario, ivi incluse le complesse reti di sottoservizi, che la realizzazione delle OO.UU. pubbliche e 
private. 
- Sostituzione dei volumi di compenso per l’acqua esondata, indicati nel piano come ‘mitigazione 

del rischio idraulico’, con altre opere di difesa idraulica, come da elaborati specifici; 
- Nuova edificazione di laboratorio/officina nella sottozona D1 di completamento, nel quadrante 

nord-ovest del Piano Unitario; 
- Demolizione e spostamento nella sottozona D1 di completamento, di locale compressori metano 

e distribuzione per carri bombolai; 
- Demolizione e ricostruzione di palazzina uffici esistente al di fuori della fascia di rispetto dei 10 m; 
- Spostamento cabina elettrica e depuratore; 
- Viabilità interna unica di accesso all’area produttiva; 
- Ridisegno degli spazi esterni e dei sottoservizi degli edifici realizzati; 
- Realizzazione di pista ciclopedonale in prossimità dell'area golenale del fiume Tevere; 
  
6.1. DIFESA IDRAULICA 

Dal punto di vista idraulico gli interventi previsti dal Piano Attuativo sono da rivedere in base ad un 
aggiornamento del quadro conoscitivo conforme alle condizioni della L.R. 41/2018 “Disposizioni in 
materia di rischio di alluvione e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione al D.Lgs. 49/2010. Modifiche 
alla L.R. 80/2015 e L.R. 60/2014”, che ha abrogato la L.R. 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia 
di difesa dal rischio idraulico e tutela dai corsi d’acqua” il che consente di eliminare il volume di 
compenso così come concepito dal reg. 53/R, nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 8 c. 2 
della LR 41/2018. 
 
6.2. RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL’AREA INDUSTRIALE ESISTENTE  

In tale area vengono previsti, in conformità alle previsioni delle N.T.A del Piano Unitario i seguenti 
interventi:  
- Demolizione delle tettoie adiacenti il Torrente Fiumicello, ancorché regolarmente autorizzate, per 

favorire un significativo recupero ambientale al bordo del Torrente stesso;  
- Riqualificazione ambientale di tutte le aree fiancheggianti detto Torrente, con operazioni di pulizia 

e riqualificazione dei vasti piazzali esistenti;  
- Riconfigurazione dei volumi destinati a magazzini e uffici al di fuori della fascia di rispetto; 
- Realizzazione del previsto capannone di 1.600 mq. con altezza di m. 12,00 nella parte nord-ovest 

dell’area, per favorire la costruzione e la manutenzione di carri bombolai;  
- Riqualificazione ambientale delle aree lato SNGC E45, che saranno sistemate a verde privato, oltre 

ad una piantumazione, lato SNGC E45, con piante autoctone che proseguiranno per tutto il fronte 
di via del Vecchio Ponte;  

- Realizzazione di viabilità interna unica, parcheggi e reti per sottoservizi; 
- Ridisegno degli spazi esterni e dei sottoservizi degli edifici realizzati; 
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- Demolizione e spostamento nella sottozona D1 di completamento, di locale compressori metano 
e distribuzione per carri bombolai; 

 
Ampie superfici permeabili e drenanti sono state localizzate all’interno del Piano Unitario e più 
precisamente (vedi tav. 4.2b): 
- l’ex area di compensazione idraulica, ora verde privato;  
- le ulteriori superfici drenanti lato SGC E45;  
- le aree di verde privato (area interposta tra la Palazzina Uffici e il nuovo Capannone Industriale, 

aree adiacenti al Capannone/Uffici da demolire e ricostruire, aree ad est e ovest dell’impianto di 

distribuzione carburanti esistente, aree adiacenti al nuovo distributore, superficie drenante 

pavimentata richiesta da SNAM);  
- le aree di verde pubblico comprese tra via del Vecchio Ponte e la SS Senese Aretina;  
- le aree di verde pubblico connesse alla realizzazione della Rotatoria;  
- le aree destinate a parcheggio pubblico;  
 
6.3.OPERE PUBBLICHE E SERVIZI ALLA MOBILITA’ 

L’insieme delle lavorazioni previste, in conformità alle previsioni delle N.T.A del Piano, prevede i 
seguenti interventi, per i quali si rimanda oltre che alle tavole progettuali della serie 4 anche alle 
specifiche tavole della serie 5(Progetto delle OO.UU. Pubbliche): 
- Finitura(tappeto) di via del Vecchio Ponte; 
- Realizzazione di varie piantumazioni di alberi e arbusti di essenze autoctone al fine di mitigare 

l’impatto degli interventi sia attuati che ancora da attuare.  
- Compartecipazione al progetto della pista ciclopedonale sul vecchio tracciato della ferrovia Arezzo 

– Sansepolcro promossa con iniziativa intercomunale nel tratto in prossimità dell'area golenale del 
fiume Tevere.  

 
6.4. RETI DEI SOTTOSERVIZI  

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 passaggio nel sistema di trattamento di cui 
sopra. 
Acque nere: La rete di raccolta delle acque nere proveniente dai servizi di varia natura presenti nei 
fabbricati risulterà suddivisa in acque nere (acque provenienti dai wc) ed acque grigie, ovvero tutte 
le acque reflue non classificabili quali meteoriche o nere. Detta distinzione verrà attuata al fine di 
agevolare il trattamento delle acque grigie, in uscita dai vari nuovi edifici e servizi igienici in genere, 
prima dell’ingresso nella fossa IMHOFF, a mezzo di opportuni sistemi di degrassazione. Il 
trattamento delle acque reflue avverrà pertanto con la seguente modalità: acque nere, ingresso 
diretto in fossa IMHOFF. Acque grigie ingresso in vasca IMHOFF previo trattamento a mezzo di 
opportuno sistema di degrassazione.  
Acque per uso idropotabile: Le stesse provengono da pozzi privati preesistenti. 
Acque per uso irriguo: Per l’innaffiamento delle aree verdi, verrà utilizzata, attraverso una specifica 
rete, l’acqua piovana raccolta nella specifica vasca di accumulo, con integrazione a carico dell’acqua 
proveniente dall’allaccio all’invaso di Montedoglio (Del.G.C. n.73 del 19.09.2019). 
 
 
7. SUPERFICI PERMEABILI 
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Dalle specifiche aree individuate negli elaborati progettuali è possibile desumere i seguenti dati 
progettuali: 
 

 
 
8. INQUADRAMENTO TECNICO SANITARIO 

 

8.1. RIFIUTI LIQUIDI 

Si fa espresso riferimento al precedente paragrafo 6.4. 
 
8.2. RIFIUTI SOLIDI E VARI 

Gli impianti ed i fabbricati esistenti e previsti continueranno a produrre i seguenti rifiuti: 
- rifiuti assimilabili ai domestici: quelli derivanti dalle operazioni di pulizia dei piazzali (carte, 

cartacce, mozziconi di sigarette,ecc.) o degli uffici (rifiuti diversi da carta e cartone). Vengono 
smaltiti tramite il servizio di nettezza urbana, con conferimento in cassonetti, per differenziata e 
non, dai pompisti o dalla ditta che effettua la pulizia degli uffici, ovviamente senza necessità di 
documentazione relativa (formulari, ecc.); 

- verde da sfalci/potature: quelli derivanti dalle operazioni di manutenzione delle aree 
verdieffettuate da ditta terza che provvede anche allo smaltimento relativo mediante 
conferimento all'isola ecologica. Anche questi rifiuti vengono smaltiti senza necessità di 
documentazione relativa (formulari, ecc.); 

- rifiuti derivanti dalla produzione: vengono (e saranno) prodotte varie categorie di rifiuti che vanno 
dal terreno inquinato da idrocarburi, a rottami metallici di vario genere, ecc. 

Annualmente vengono prodotti i seguenti rifiuti: 
- cod. 150110 imballaggi in plastica contaminati da sostanze pericolose (ex lattine olio) da vendite 

lubrificanti al dettaglio presso l’impianto stradale di distribuzione carburanti; 
- cod. 130208 olio per motori, ecc. da cambi olio autoveicoli di proprietà; 
- cod. 160107 filtri dell'olio da cambi filtri olio autoveicoli di proprietà; 
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- cod. 080111 pitture e vernici di scarto da operazioni di verniciatura eseguite in economia; 
- cod. 200304 fanghi, ecc. da aspirazione e pulitura fosse settiche, da impianto stradale di 

distribuzione carburanti e dalla palazzina uffici; 
- cod. 070612 fanghi prodotti, ecc. da pulitura fosse di separazione impianti di autolavaggio; 
- cod.200101 carta e cartone da eliminazione vecchi archivi e pulizia settimanale locali uffici e 

magazzino; 
- cod. 170904 rifiuti misti da demolizioni e costruzioni da piccole opere edili eseguite in economia; 
Il trasporto dei rifiuti avviene di norma con propri autoveicoli (autorizzazione iscrizione Albo Gestori 
Ambientali FI 03946) per i cod. 200101 e 170904 mentre per tutti gli altri codici, mediante 
trasportatori abilitati o trasportatori/destinatari abilitati. Lo smaltimento avviene mediante ditte 
che dispongono di impianti autorizzati. 
I rifiuti dei codici 150110 - 130208 - 160107 vengono stoccati in recipienti (gli stessi con i quali 
vengono poi smaltiti per 150100 e 160107, con contenitore apposito a doppia parete per 130208) e 
conferiti ai trasportatori autorizzati. 
 
 
9. RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RISVOLTI OCCUPAZIONALI 

La presente relazione è esplicativa delle valutazioni di carattere generale, economico e finanziario, 
connesse alla realizzazione del complesso degli interventi previsti ed ai conseguenti e positivi risvolti 
occupazionali. Più in particolare: 
- metano e G.P.L. rappresentano oggi, con il crescente aumento dei prezzi di benzine e gasolio, 

soluzioni validissime per risparmiare somme di denaro per l’acquisto del “carburante” in genere; 
- metano e G.P.L. sono una soluzione pronta e disponibile che assolve alle due più importanti 

criticità del momento: economia della gestione d'uso e soprattutto maggior rispetto per 
l'ambiente. Peraltro, il contributo statale alle conversioni ha agevolato il cittadino nel passaggio 
verso un carburante alternativo, “ecologico” e dal costo di esercizio basso. 

Sono molti, infatti, gli automobilisti che hanno già scelto questa nuova via per riqualificare la propria 
vecchia auto in chiave ecologica (per poter circolare anche nelle giornate di blocco del traffico) senza 
doverne acquistare una nuova; molti cittadini hanno invece decisamente puntato nell’acquisto di 
nuove autovetture, già equipaggiate “di fabbrica” con tali impianti. 
Anche l’Altotevere ha registrato un consistente trend di crescita del settore. 
Si sta sviluppando anche il mercato dei mezzi pesanti (bus, autocarri, rimorchi, semirimorchi, mezzi 
d’opera, etc.) e si sta adeguando tecnologicamente per poter accedere ai vantaggi economici 
dell'alimentazione a metano. Ciò, oltre a produrre ricadute ambientali fondamentali in senso 
positivo, sta innescando un circuito economico-finanziario che sembra dare un forte impulso alla 
diffusione di tali soluzioni. La Piccini Paolo Spa intende imporsi su questo settore vista la pluriennale 
esperienza nell’installazione e manutenzione di impianti per autoveicoli.  
Esiste poi la necessità di potenziare l’attività esistente di carattere artigianale/ industriale, con 
l’ampliamento dei locali per la progettazione e la costruzione di Carri Bombolai metano che 
permettano di arrivare a fornire Ditte e Comunità non servite dalla rete cittadina. 
Essendo Piccini Paolo S.p.A,  uno dei leader in Italia per il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale 
compresso, si ha quindi la necessità di incrementare la sua competitività ed ampliare il suo mercato 
con nuove soluzioni destinate anche ai piccoli clienti. Per questa ragione, sta impegnando il suo staff 
tecnico nella progettazione di nuovi articoli dotati di nuove soluzioni tecniche e tecnologiche. 
La Piccini Paolo Spa è una delle poche aziende con i suoi 50 anni di esperienza nel settore ad 
effettuare interventi in emergenza per forniture metano sul tutto il territorio nazionale.  
Inoltre, la Piccini Paolo Spa è una delle poche aziende italiane ad essere in grado di poter progettare 
e realizzare impianti da fornire con biometano sia per autotrazione che combustione.  
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Tutte queste fasi non possono che far sì di incrementare la richiesta occupazionale di personale 
amministrativo, tecnico e installatore dei prodotti e servizi che la Piccini Paolo Spa vuol portare 
avanti.  
 
 
10. RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA 

Il tema della “Relazione Geologico-Geotecnica” è stato trattato (vedi Elaborato B del Piano Unitario) 
da una specifica relazione e da numerosi e relativi allegati, che costituiscono nel loro insieme uno 
studio ad elevato contenuto specialistico, al quale si rimanda. 
Lo studio geologico-geotecnico e territoriale di fattibilità è stato eseguito in funzione delle previsioni 
urbanistiche del Piano Unitario, per valutare il livello di fattibilità del Piano stesso. Lo studio è stato 
eseguito in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dell'art.62 della L.R. n.1 
del 03/01/05 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche, approvato con 
D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/11. 
Per l’accertamento della fattibilità dell'intervento sono state raccolte informazioni, allo scopo di 
individuare le caratteristiche topografiche dell’area, le sue caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche, i caratteri delle acque superficiali e sotterranee e le caratteristiche e il 
comportamento dei manufatti in oggetto e di quelli limitrofi. 
Lo studio geologico ha definito i lineamenti geomorfologici e la loro tendenza evolutiva, i caratteri 
stratigrafici e litologici, lo schema geolitologico dell'area, nonché lo schema idrogeologico. 
Lo studio geotecnico preliminare ha consentito la definizione delle proprietà fisiche e meccaniche 
dei principali tipi di terreno e il regime delle pressioni interstiziali. 
L'attuazione del progetto è subordinata a quanto definito nello studio idrologico-idraulico redatto 
dall’Ingegnere Benini Marco, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 36 della DCR 72/2007, del R.D. 
523/1904 e della L.R. 41/2018. 
Non si ravvisa, per quanto di competenza geologica, alcuna controindicazione all'esecuzione del 
progetto, ma è necessario che l’affidabilità degli strumenti progettuali previsionali sia verificata con 
un accurato monitoraggio dell’opera in fase costruttiva che, consentendo anche una progressiva 
calibrazione dei parametri del modello geotecnico elaborato, può costituire uno strumento prezioso 
per la migliore conduzione dei lavori. 
 

 

11. RELAZIONE IDRAULICA 

Il tema del “Rischio Idraulico” è stato trattato (vedi Elaborato D del Piano Unitario) da una specifica 
relazione sul rischio idraulico e da numerosi e relativi allegati, che costituiscono nel loro insieme uno 
studio ad elevato contenuto specialistico, al quale si rimanda. 
Poiché ad oggi gli interventi di nuova costruzione nelle aree interessate da pericolosità idraulica non 
sono più disciplinati dal Reg. 53/R, bensì dalla Legge Regionale Toscana 41/2018, nello specifico art. 
8 e 11, con tale studio si vuole dimostrare che la realizzazione del volume di compenso per l’acqua 
esondata non è più necessario mantenendo comunque le condizioni di sicurezza idraulica richieste 
dalla normativa. 
Relativamente alla lettera a) del comma 2 art. 8“opere o interventi che assicurino il drenaggio delle 

acque verso un corpo idrico recettore garantendo il buon regime delle acque;” si ottiene con il 
potenziamento della rete di drenaggio attuale predisponendo ulteriori collettori fognari per la 
regimazione delle acque e vasche di raccolta. 
Relativamente alla lettera b) del comma 2 art. 8“opere o interventi diretti a trasferire in altre aree 

gli effetti idraulici conseguenti alla realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia, a 

condizione che: 
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1) nell’area di destinazione non si incrementi la classe di magnitudo idraulica; 

2) sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di una convenzione tra il proprietario delle aree 

interessate e il comune prima della realizzazione dell’intervento.“ 

si ottiene trasferendo gli effetti idraulici conseguenti alla realizzazione della trasformazione 
urbanistico-edilizia nel tratto terminale del Fiumicello e, conseguentemente, nel Tevere.  
La trasformazione urbanistica nel lotto oggetto del presente studio alla luce delle verifiche idrauliche 
comporta un incremento del battente di circa 8 cm sulla superficie del lotto che comunque resta in 
sicurezza visto che il terrapieno su cui viene realizzato è posto a quota 311.10 che garantisce un 
franco di 11 cm sul livello raggiunto dalla piena due centennale. Il franco è adeguato considerando 
che la modellazione è stata eseguita in moto permanente senza tenere conto della laminazione della 
portata di piena per le numerose esondazioni che avvengono lungo il tratto a monte. 
Per i dettagli realizzativi si rimanda sia agli elaborati di progetto (tavole della serie n. 4) che a quelli 
specialistici sopra citati. 
 
 
12. RELAZIONE PIANO DI INDAGINE PER LA VERIFICA DELL’INTEGRITA’ DEL SITO 

Il tema della “Bonifica” è stato trattato (vedi Elaborato D del Piano Unitario) da una specifica 
relazione e da numerosi e relativi allegati, che costituiscono nel loro insieme uno studio ad elevato 
contenuto specialistico, al quale si rimanda. 
Ad oggi il Piano di indagini è stato completato in tre aree su quattro (Ia, Ic, IIb), in tutti i casi non 
sono state rilevate criticità e le aree sono risultate integre dal punto di vista ambientale, come risulta 
dai rapporti tecnici di accertamento ambientale inoltrati a mezzo pec al Comune di Sansepolcro 
dalla Società GEURO nel gennaio 2017 (area Ia), giugno 2017 (area Ic) e febbraio 2018 (area IIa). 
La presentazione della Variante ha indotto la proprietà a rivedere anche il Piano di Investigazione, 
proponendone la modifica descritta negli allegati specialistici a cui si rimanda. 
 
 
13. RELAZIONE SULL’IMPATTO ACUSTICO 

Il tema dell’ “Impatto Acustico” è stato trattato (vedi Elaborato E del Piano Unitario) da una specifica 
relazione e da numerosi e relativi allegati, che costituiscono nel loro insieme uno studio ad elevato 
contenuto specialistico, al quale si rimanda. 
Si sottolinea in questa sede, che la relazione sull’Impatto Acustico ed i relativi allegati hanno per 
oggetto la stima dell’impatto acustico relativo al progetto per la ristrutturazione e l’ampliamento 
dell’area produttiva, così come per la riorganizzazione della mobilità interna all’area. 
 
15. BARRIERE ARCHITETTONICHE - D.P.R. 380/2001 

 

15.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

La presente relazione è stata redatta per ottemperare a quelle che sono le disposizioni del D.P.R. 
380/2001 sul superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro. Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14/giugno/1989 n. 236, inerente i criteri 
di progettazione, il complesso di edifici in progetto ricade tra quelli indicati come "luoghi di lavoro 
sedi di attività aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio" e 
pertanto gli stessi dovranno rispondere da subito ai requisiti di legge (accessibilità). 
Le soluzioni tecniche saranno pertanto le seguenti: 
Porte: Le porte che verranno installate avranno già i requisiti richiesti dalla Legge 13/89, avendo 
tutte una luce superiore ai 75 cm quelle interne, e a 80 cm quelle esterne. 
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Terminali degli impianti: Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole, i rubinetti di arresto 
delle varie utenze, ecc., verranno predisposti alle altezze e secondo gli accorgimenti previsti per 
Legge. 
Percorsi orizzontali: I percorsi orizzontali sono già stati concepiti secondo dimensioni rispondenti 
alle indicazioni di Legge, poiché tutti hanno una larghezza superiore ai 100 cm. e/o prevedono degli 
allargamenti tali da permettere un'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. 
Spazi esterni: Saranno create delle piccole rampe di accesso ai luoghi, realizzate con materiale 
antisdrucciolo, di larghezza superiore a 90 cm e con pendenza max pari all’8%. 
Servizi igienici: I bagni presenti, a servizio del personale, vengono realizzati in modo da garantire 
l’accessibilità. 
Parcheggi: Sono stati disposti idonei parcheggi in conformità alla vigente normativa e per i quali si 
rimanda alle tavole di progetto. 
 
 

15.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

(Ai sensi dell’art. n. 1 della Legge 13/89 e dell’art. 7 del D.M. 236/89) 
Il sottoscritto Geom. Camaiti Simone,iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo al n. 
1267, in qualità di tecnico incaricato di redigere il presente Piano Unitario 

DICHIARA 

che il suddetto progetto, di cui la presente costituisce parte integrante, è stato redatto in conformità 
alle prescrizioni previste dal D.M. n. 236/89 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche”. 
Per gli edifici è garantito il grado di progettazione dell'accessibilità. 
 
 
 
 

Il tecnico incaricato 
Geom. Camaiti Simone 

 
 
16. GRUPPO DI LAVORO 

Il presente progetto è stato elaborato da una vasta equipe di professionisti e precisamente: 
Geom. Camaiti Simone(Progettazione Piano Unitario e Opere Pubbliche) 
Arch. Lucia Ralli 
Hanno collaborato alla progettazione del Piano Unitario: 
Geom. Zazzi Riccardo (Rilievi) 
Ing. Benini Marco (Relazione Idraulica) 
Geol.Bulgarelli Franco (Relazione Geologica - Geotecnica) 
Per. Ind. Ghiandai Alessandro (Progetto di Bonifica) 
Per. Ind. Tizzi Ferledo (Impianti Elettrici) 
Arch. Leonini David(Prevenzione Incendi) 
Ing. Leonardi Michele (Impianti Termici e Gas) 
Ing. Petrani Alessandro(Impatto Acustico) 
Geom. Francioni Giovanni Battista (Sicurezza) 
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17. ELABORATI DI PROGETTO 

Il presente progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
 
 

TAV. N. 1.1 INQUADRAMENTO 
URBANISTICO 

Vincoli ed estratti strumenti urbanistici. Vista satellitare e C.T.R. con individuazione del 
perimetro del Piano Unitario - scala 1:2000 

TAV. N. 1.2 “ Piano Unitario vigente 
(approvato con Del.C.C. n.108 del 25.09.2014) 

TAV. N. 2.1  INQUADRAMENTO 
CATASTALE 

Estratto di mappa con individuazione delle proprietà interessate dal Piano. 
Scala 1:500 

TAV. N. 2.2 “ Visure Catastali  

TAV. N. 3.1 STATO di FATTO Piano quotato delle aree interessate dal Piano Unitario - scala 1:500 

TAV. N. 3.2 “ Planimetria generale con vincoli esistenti - scala 1:500 

TAV. N. 3.2b “ Stato di attuazione del P.U. e perimetri interessati dalla variante – scala 1:500 

TAV. N. 3.3 “ Sezioni/profili ambientali dell’area del Piano Unitario estesi alle zone circostanti - scala 1:400 

TAV. N. 3.4 “ Piante, prospetti e sezioni dei fabbricati e servizi esistenti, e relativi riferimenti autorizzativi - 
scala 1:200 

TAV. N. 3.4.1 “ Piante, prospetti e sezioni dei vecchi uffici della Piccini Paolo SpA - scala 1:200 

TAV. N. 3.4.2  ELIMINATA - In quanto ritenuta non necessaria secondo lettera di richiesta di modifiche ed integrazioni all’istruttoria  

TAV. N. 3.4.3 “ Piante, prospetti e sezioni distributore metano per carri, locale compressori metano, cabina 
di riduzione e locale depuratore acque pozzi - scala 1:200 

TAV. N. 3.4.4 “ Piante, prospetti e sezioni locale lavaggio interno, cabina ENEL, ex chioso benzine, ex 
serbatoio GPL, cabina elettrica 1:200 

TAV. N. 4.1 STATO di PROGETTO Piano quotato delle aree interessate dal Piano Unitario - scala 1:500 

TAV. N. 4.2 “ Planimetria generale - scala 1:500 

TAV. N. 4.2b “ Planimetria generale dei vincoli - scala 1:500 

TAV. N. 4.3 “ Sezioni/profili ambientali dell’area del Piano Unitario estesi alle zone circostanti - scala 1:400 

TAV. N. 4.4 “ Planimetria dello stato sovrapposto - scala 1:500 

TAV. N. 4.4b “ Confronto tra Piano Unitario Vigente e Variato  

TAV. N. 4.4c “ Planimetria dello stato sovrapposto su Base Catastale 

TAV. N. 4.5 " Sezioni/profili ambientali dello stato sovrapposto dell’area del Piano Unitario estesi alle zone 
circostanti - scala 1:400 

TAV. N. 5.1 
 

PROGETTO DELLE OO.UU. 
PUBBLICHE 

Planimetria generale, segnaletica orizzontale e verticale. Sezioni e particolari costruttivi. 

TAV. N. 5.1b " Progetto del nuovo tratto della pista ciclopedonale, oggetto di monetizzazione. 

TAV. N. 5.2 “ Computo Metrico Estimativo della pista ciclopedonale, oggetto di monetizzazione. 

TAV. N. 5.3 “ Elenco Prezzi della pista ciclopedonale, oggetto di monetizzazione. 

TAV. N. 5.4 “ Costi della Sicurezza (Elenco Prezzi e Computo Metrico) 

TAV. N. 5.5 ELIMINATA - In quanto ritenuta non necessaria 

TAV. N. 5.6 “ Calcolo Provvisorio degli Oneri di Urbanizzazione.                                                               
Superfici e Volumi degli edifici e impianti di nuova costruzione. 

TAV. C STATO di PROGETTO Planimetria della rete di fogne chiare 

A.1 Relazione Tecnica Generale  

A.2 Relazione Paesaggistica  

A.3 Documentazione Fotografica  

A.4 Relazione Tecnica Opere di 
Urbanizzazione 

 

A.5 Norme Tecniche di Attuazione  

A.6 Rapporto Ambientale 
Preliminare - VAS 

 

A.7 ELIMINATA - In quanto ritenuta non necessaria 

B Relazione Geologico-tecnica 
di fattibilità 

Relazione tecnica e allegati 

C Relazione  
Idraulica 

Relazione tecnica e allegati 

D Piano di indagine  
per la verifica dell’integrità 

del sito 

Relazione tecnica e allegati 

E Relazione Valutazione 
previsionale di Impatto 

Acustico 

Relazione tecnica e allegati 

 


