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RELAZIONE MOTIVATA PER LA PROCEDURA DI 
ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA DELLA 

VARIANTE n. 11h.septies AL R.U.  
 
PREMESSA 
La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 che prevede che: 
“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla 
disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente 
una procedura al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine 
l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime 
con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal 
ricevimento della relazione stessa”.   
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro è stato adottato con D.C.C. 62 del 
31/05/2014. A seguito della pubblicazione sono pervenute 480 osservazioni (più due osservazioni 
formulate dall’ufficio di piano) che sono state analizzate e contro-dedotte in due fasi. La procedura di 
VAS si è conclusa definitivamente con il provvedimento Pf/VAS 01 del 15/04/2016 contenente il 
parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, recepite nella versione 
definitiva degli elaborati del primo stralcio di R.U. sottoposto al Consiglio Comunale per 
l’approvazione in data 25/05/2016. 
La presente variante è finalizzata al recepimento di un’istanza pervenuta in data 25/11/2020, 
prot. n. 24536, e poi integrata in data 09/02/2021, prot. n. 2448, con cui i proprietari dell’area 
di trasformazione a fini residenziali TR21*, già individuata e disciplinata dal RU vigente, 
richiedono la modifica della disciplina della suddetta TR a seguito della presa d’atto di una 
diversa posizione del corso d’acqua pubblica tombato , che scorre lungo via Scarpetti, e delle 
relative fasce di rispetto inedificabili., presa d’atto che andava ad interferire e rischiava di 
compromettere le potenzialità edificatorie previste dal RU per l’area in questione.  
Tale istanza, connessa alla precisazione del quadro conoscitivo del vigente RU in merito al 
reticolo idrografico regionale di cui alla L.R. 79/2012 e ssmm.ii., è stata ritenuta procedibile, 
anche in quanto assimilabile ad altre modifiche al RU già approvate a seguito dell’avviso 
pubblico di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 10/05/2019, finalizzato alla  
presentazione di manifestazioni per la modifica disciplina di aree con destinazione 
prevalentemente residenziale. 
 
L’area oggetto della istanza risulta interna  al perimetro del territorio urbanizzato, già definito 
dal Comune di Sansepolcro, ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014, con D.C.C. n.  125 del 
07/10/2015 e non è interessata da vincoli paesaggistici o altri vincoli sovraordinati, ad 
eccezione della fascia di rispetto del corso d’acqua pubblica tombato che scorre lungo via 
Scarpetti che, nella realtà, risulta spostato verso nord-ovest rispetto a quanto riportato nel RU 
e nella attinente cartografia tematica della Regione Toscana. 
 
La istanza in questione può quindi essere recepita nell’ambito di una variante semplificata al R.U., da 
denominare “VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11h.septies PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA 
DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE TR21* IN VIA SCARPETTI”, inquadrabile nelle tipologie di variante di 
cui all’art. 30, comma 2, della L.R. 65/2014, e quindi sottoponibile al procedimento semplificato di cui 
all’art. 32 della stessa legge regionale. 
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DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE 
Nell’istanza suddetta si richiede la modifica delle disposizioni e prescrizioni particolari della vigente 
scheda normativa, di indirizzo progettuale e di VAS della TR21* e, in particolare: 

a. traslare verso nord-ovest del perimetro della TR21 verso la retrostante zona agricola di 6,7 
metri su tutta la larghezza della TR, per una superficie di circa 154 mq., andando ad 
interessare un’area attualmente ricompresa tra le aree a prevalente funzione agrocola; 

b. aggiungere alle destinazioni d’uso consentite oltre alla “residenza” anche “commercio di 
vicinato e il terziario non nocivo per le residenze”; 

c. modificare le disposizioni e prescrizioni generali da “Allineamento della nuova edificazione 
con l’edificio residenziale esistente posto immediatamente a nord” a “L’edificazione dovrà 
essere posta parallelamente con l’edificio residenziale posto immediatamente a nord. La 
recinzione dovrà essere allineata con Via Scarpetti”; 

d. modificare le disposizioni e prescrizioni particolari per ciò che riguarda l’altezza massima, da 
“2 piani” a “2 piani fuori terra abitabili più un piano seminterrato che non superi la quota di 
1,20 metri fuori terra da destinare a superficie accessoria”; 

e. aggiungere alle tipologie insediative “Mono, bifamiliari” già prescritte anche la tipologia 
“plurifamiliari”. 

 

 
Estratto della foto aerea con individuazione dell’area TR21*. 
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Estratto della tavola con perimetro del territorio urbanizzato (area con tratteggio lu) individuato dal 
Comune di Sansepolcro ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014 con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015, da 
cui si evince che l’area di trasformazione TR21* è interna a tale perimetro. 
 



Relazione per verifica di assoggettabilità a VAS 

Comune di Sansepolcro 

Variante n. 11h.septies al R.U. 

Pag. 4 a 8  

 

 
Estratto della tavola della disciplina del Piano strutturale vigente in cui l’area interessata dalla TR21* 
ricade in un “ambito di potenziamento della residenza su aree di tutela paesistica” (area campita a 
puntini neri) a cui il PS, nella Scheda di valutazione della Utoe n. 1, paragrafo “VALUTAZIONI DI 
COMPATIBILITÀ URBANISTICO-PAESISTICA NEL RISPETTO DEGLI ARTICOLI 2 E 13 DEL P.T.C.”, avente 
valore normativo, attribuisce una SUL massima di 400 mq.  
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Estratto della tavola dei vincoli ed invarianti: l’area TR 21* ricade nell’area di tutela paesistica del 
capoluogo ed è interessata dalla fascia di rispetto del fosso che scorre lungo via Scarpetti che fa parte 
del reticolo idrografico regionale soggetto alle disposizione della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii. e della L.R. 
41/2018. La posizione di tale fosso riportata nel RU, come derivante dalla cartografia regionale, non 
corrisponde alla effettiva localizzazione dello stesso che nella realtà corre sul lato nord-ovest e non su 
quello sud-est di via Scarpetti. 
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Estratto della tavola della disciplina del territorio urbanizzato del RU vigente  
 
 
La disciplina dell’area TR21* è inoltre attualmente definita nella scheda normativa, di indirizzo 
progettuale e di VAS contenuta nell’Elaborato 10 del vigente RU che prevede: 
 

Descrizione Si tratta di un ambito per la realizzazione di un modesto completamento 
residenziale lungo l’asse viario storico di Via Scarpetti di collegamento tra il 
Centro Storico e il fiume Tevere.   

Finalità L’intervento persegue le seguenti finalità: 

- - definizione della forma urbana dell’abitato mediante la realizzazione di 
un modesto intervento di completamento ad uso residenziale. 

Superficie territoriale 895 mq 

Dimensionamento Indice di utilizzazione territoriale  

SUL 400 mq (quantità assegnata dal PS) 

Superficie territoriale a cessione 
gratuita  

 

Destinazione d’uso 
ammesse 

- Residenza  

Disposizioni e prescrizioni 
generali 

Allineamento della nuova edificazione con l’edificio residenziale esistente posto 
immediatamente a nord 

Disposizioni e prescrizioni 
particolari 

H max / n. piani fuori terra 2 piani 

Numero medio di alloggi (per 90 
mq/appartamento 

5 

Tipologia insediativa Mono, bifamiliari 

Edilizia residenziale con 
finalità sociali 
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MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLA ISTANZA NELLA PRESENTE VARIANTE 
In riferimento alle richieste di modifica oggetto della istanza si evidenzia che non è stato possibile 
accogliere la richiesta di cui al precedente punto a) (ovvero: traslare verso nord-ovest del perimetro 
della TR21 verso la retrostante zona agricola di 6,7 metri su tutta la larghezza della TR, per una 
superficie di circa 154 mq.,) in quanto tale modifica sarebbe andata ad interessare un’area 
attualmente ricompresa tra le aree a prevalente funzione agricola e quindi al di fuori del “perimetro 
del territorio urbanizzato”, come definito dal Comune ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014, 
modifica che avrebbe comportato una variante al PS peraltro non conforma all’art. 4 della L.R. 
65/2014. 
Si ritiene parimenti non accoglibile la richiesta di cui al precedente punto b (ovvero: aggiungere alle 
destinazioni d’uso consentite oltre alla “residenza” anche “commercio di vicinato e il terziario non 
nocivo per le residenze”) che avrebbe introdotto destinazioni d’uso non coerenti con il contesto. 
Per ciò che riguarda la richiesta di cui al precedente punto c (ovvero: modificare le disposizioni e 
prescrizioni generali da “Allineamento della nuova edificazione con l’edificio residenziale esistente 
posto immediatamente a nord” a “L’edificazione dovrà essere posta parallelamente con l’edificio 
residenziale posto immediatamente a nord. La recinzione dovrà essere allineata con Via Scarpetti”) si 
è ritenuto di accogliere la stessa preso atto, anche a seguito di sopralluogo in loco, della effettiva 
localizzazione del fosso intubato (e delle conseguenti fasce di rispetto) che nella realtà corre lungo via 
Scarpetti  non sul lato sud-est, come riportato nel RU vigente,  ma sul lato nord-ovest di tale strada. 
Per ciò che riguarda infine le richieste di modifica di cui ai precedenti punti d. (ovvero: di modificare 
le disposizioni e prescrizioni particolari per ciò che riguarda l’altezza massima, da “2 piani” a “2 piani 
fuori terra abitabili più un piano seminterrato che non superi la quota di 1,20 metri fuori terra da 
destinare a superficie accessoria”) ed e. (ovvero: aggiungere alle tipologie insediative “Mono, 
bifamiliari” già prescritte anche la tipologia “plurifamiliari”) si è reputato di accogliere la richiesta d., 
per omogeneità con l’altezza degli edifici contermini, e di prevedere come tipologie ammissibili, oltre 
la bifamiliare, non la “plurifamiliare” ma solo la “trifamiliare”.  
 
Di seguito si riporta quindi la nuova formulazione della scheda normativa, di indirizzo progettuale e di 
VAS delle TR21* come modificata in recepimento parziale dell’istanza in questione (in nero le parti 
non modificate, in rosso le parti aggiunte e in barrato le parti cancellate): 
 
 

Opere preliminari 
all’intervento 

 

Opere di urbanizzazione: 
opere e/o attrezzature 
pubbliche e/o di interesse 
pubblico 

 

Opere pubbliche esterne   

Disciplina dei beni 
Paesaggistici: prescrizioni 

 

Modalità di attuazione Intervento diretto convenzionato 

Descrizione Si tratta di un ambito per la realizzazione di un modesto completamento 
residenziale lungo l’asse viario storico di Via Scarpetti di collegamento tra il 
Centro Storico e il fiume Tevere.   

Finalità L’intervento persegue le seguenti finalità: 

- definizione della forma urbana dell’abitato mediante la realizzazione di un 
modesto intervento di completamento ad uso residenziale. 

Superficie territoriale 895 mq 

Dimensionamento Indice di utilizzazione territoriale  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI, MITIGAZIONI DEI POTENZIALI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 
Come sopra illustrato, le modifiche introdotte alla disciplina dell’area di trasformazione TR21* dalla 
presente variante non comportano alcun incremento del carico urbanistico; la superficie territoriale 
della TR e la SUL massima rimangono infatti invariate. 
 
CONCLUSIONI 
La presente variante si configura, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della L.R. 65/2014, come 
variante semplificata al R.U. in quanto ha per oggetto previsioni di lieve entità interne al 
perimetro del territorio urbanizzato che non comportano alcun incremento del 
dimensionamento delle conseguenti pressioni sulle componenti ambientali. Tenuto conto di ciò 
si ritiene che ad essa si possa applicare la procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a 
VAS semplificata ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 . 
Si rileva infine come le modifiche introdotte con la presente variante siano coerenti e, 
comunque non in contrasto, con la disciplina di tutela delle invarianti strutturali e dei vincoli 
interessati e siano, pertanto, anche conformi agli strumenti della pianificazione territoriale 
sovraordinati (Piano Paesaggistico della Regione Toscana e Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Arezzo). 
Si ritiene pertanto che esistano le condizioni per la non assoggettabilità a V.A.S. della presente 
variante. 
 
Sansepolcro, 06 aprile 2021. 

Il redattore della presente variante  
Arch. Ilaria Calabresi 

SUL 400 mq (quantità assegnata dal PS) 

Superficie territoriale a cessione 
gratuita  

 

Destinazione d’uso 
ammesse 

- Residenza  

Disposizioni e prescrizioni 
generali 

Allineamento della nuova edificazione con l’edificio residenziale esistente posto 
immediatamente a nord 

Disposizioni e prescrizioni 
particolari 

H max / n. piani fuori terra 2 piani fuori-terra abitabili con 
possibilità di realizzare anche un 
piano seminterrato con 1,2 metri 
fuori-terra rispetto alla quota “ante 
operam” 

Numero medio di alloggi (per 90 
mq/appartamento 

5 

Tipologia insediativa Mono, bifamiliari, trifamiliari 

Edilizia residenziale con 
finalità sociali 

 

Opere preliminari 
all’intervento 

 

Opere di urbanizzazione: 
opere e/o attrezzature 
pubbliche e/o di interesse 
pubblico 

 

Opere pubbliche esterne   

Disciplina dei beni 
Paesaggistici: prescrizioni 

 

Modalità di attuazione Intervento diretto convenzionato 


