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DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS  DELLA  

VARIANTE n. 11.d AL R.U.  
 

1. 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 stata preceduta da un AVVISO PUBBLICO pubblicato ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento regionale 09 febbraio 2007, n. 3/R, per la presentazione di manifestazioni di interesse 
per modifiche alla disciplina del vigente Regolamento Urbanistico relative alle aree con destinazione 
residenziale, in coerenza con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 10/05/2019. 

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 10/05/2019 prevede che saranno oggetto della 
presente variante interventi finalizzati: 
- al recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- alla realizzazione di nuovi interventi edilizi di modesta entità che possono contribuire anche al 
raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico; 
nel rispetto dei seguenti criteri: 
1. le proposte di variante al R.U. dovranno essere coerenti con il P.I.T. della Regione Toscana e 
con il P.T.C. della provincia di Arezzo; 
2. le proposte di variante al R.U. dovranno comunque ricadere all’interno del perimetro del 
territorio urbanizzato approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015  ed essere quindi conformi con il 
vigente P.S. anche al fine di ridurre al massimo di tempi dei procedimenti di approvazione.  
3. le proposte di variante al R.U. dovranno riguardare il sistema delle aree residenziali come 
individuato dal P.S. e configurarsi: 
a) come proposte con finalità residenziali inerenti di rettifiche/modifiche alla vigente disciplina 
del patrimonio edilizio esistente da considerare accoglibili in via prioritaria in quanto non 
comportanti nuovo consumo di suolo; 
b) proposta di aree per nuovi interventi residenziali con SUL non superiore a 250 mq. tra le quali 
saranno privilegiate quelle correlate ad interventi di interesse pubblico;  
c) proposte di rettifica/specificazione della disciplina della aree di trasformazione TR già 
individuate dal R.U. tra le quali saranno privilegiate quelle correlate ad interventi di interesse 
pubblico o quelle che proporranno la riduzione del consumo di nuovo suolo; 
d) come richieste di deperimetrazione e cancellazione di previsioni a destinazione residenziale di 
difficile realizzazione nel corso dei prossimi due anni; 
4. per tali proposte dovranno essere chiaramente esplicitati le garanzie e gli obblighi che gli 
interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli 
interventi proposti (anche in riferimento alla agevole disponibilità delle aree interessate);  
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5. le proposte di variante al R.U. dovranno contenere tutti i dati necessari per la stesura del 
Documento preliminare/rapporto ambientale per lo svolgimento della procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS e le relative schede, analoghe a quelle già contenute nell’elaborato 10 nel 
vigente R.U.; 
6. in riferimento alle proposte di variante che l’Amministrazione Comunale riterrà accoglibili 
sarà pertanto richiesto ai proponenti di farsi carico delle indagini di fattibilità geologica, idraulica e 
sismica. 

A seguito di tale avviso sono pervenute numerose manifestazioni di interesse nei termini e due 
fuori termine; tali manifestazioni di interesse risultano di varia complessità e sono state oggetto di 
una analisi tecnica preliminare oggetto di uno specifico incarico professionale a tecnico esterno. 

Sono state innanzitutto estrapolate 5 manifestazioni di interesse di minore complessità il cui 
recepimento è avvenuto nell’ambito della “VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.a PER MODESTE 
MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA”, adottata con D.C.C. n. 44 del 29/04/2019 e  “VARIANTE 
SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA”, adottata 
con D.C.C. n. 15 del 01/02/2019. 

Un secondo gruppo di manifestazioni di interesse è stato oggetto di ulteriore disamina e 
rappresenta l’oggetto della presente relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a VAS 
semplificata in quanto modifiche al vigente RU inquadrabili come varianti semplificate di cui all’art. 
30  comma 2, della L.R. 65/2014, e quindi sottoponibili al procedimento semplificato di cui all’art. 32 
della stessa legge regionale oltre che alla procedura di verifica di assoggettabilità semplificata in 
quanto varianti formali di carattere redazionale che non incidono in modo significativo nella disciplina 
del RU già sottoposto a VAS. 

Le istanze analizzate e recepite nella in tutto o in parte nella  presente variante che è stata 
denominata “VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.d PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON 
DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE” sono le seguenti: 
Frazioni: 
- n. 35 pervenuta in data 30/07/2018, prot. 13965 – Richiedente: GIOVAGNINI FRANCESCO che 
ha comportato solo una modifica cartografica alla tavola della DISCIPLINA DEL TERRITORIO 
URBANIZZATO del RU; (vedi Elab. 02b della presente variante) 
- n. 42 pervenuta in data 30/07/2018, prot. 13980 – Richiedente: GIOVAGNINI PAOLO, che ha 
comportato una modifica cartografica alla tavola della DISCIPLINA DEL TERRITORIO 
URBANIZZATO del RU, una modifica cartografica alla tavola della DISCIPLINA DEL TERRITORIO 
RURALE del RU e la modifica alla scheda del patrimonio edilizio esistente di cui all’elaborato 6H 
del RU - scheda Ambito 05 – 22 CS2 Gragnano basso (vedi elaborati 2.a, 2.b e 5 della presente 
variante); 
- n. 30 pervenuta in data 27/07/2018, prot. 13932 – Richiedente: MERCATI DANILO, che ha 
comportato solo una modifica cartografica alla tavola della DISCIPLINA DEL TERRITORIO 
URBANIZZATO del RU (vedi Elab. 02b della presente variante)  
Istanze che non producono incremento di SUL o relative ad aree con permessi di costruire già 
rilasciati e poi decaduti: 
- n. 06 pervenuta in data 13/07/2018, prot. 12989, Richiedente: PULERI MARIDA, che ha 
comportato solo una modifica normativa all’art. 124 delle NTA del RU (vedi Ela b. 04 della 
presente variante); 
- n. 23 pervenuta in data 27/07/2018, prot. 13877, Richiedente: VALDAMBRINI FRANCESCO, 
che ha comportato modifiche alla Scheda normativa, di indirizzo progettuale e di VAS dell’area 
di riqualificazione RQ 07 del RU (vedi Elab. 03 della presente variante); 
- n. 24 pervenuta in data 27/07/2018, prot. 13896, Richiedente: VALDAMBRINI FRANCESCO, 
che ha comportato una modifica cartografica alla tavola della DISCIPLINA DEL TERRITORIO 
URBANIZZATO del RU e la introduzione di una nuova Scheda normativa, di indirizzo progettuale 
e di VAS dell’area di riqualificazione RQ 48 (vedi Elab. 02b e Elab. 03 della presente variante); 
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- n. 49 pervenuta in data 30/07/2018, prot. 13992, Richiedente: LIGI DIEGO, che ha comportato  
una modifica cartografica alla tavola della DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO del RU e 
la introduzione di una nuova Scheda normativa, di indirizzo progettuale e di VAS dell’area di 
trasformazione TR 39 (vedi Elab. 02b e Elab. 03 della presente variante). 
 

2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA 
“VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.d PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE 
CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE”  

La presente variante si configura quale variante puntuale allo strumento urbanistico operativo 
vigente riferita alle seguenti manifestazioni di interesse relative alle frazioni: 
 
ISTANZA N. 35 pervenuta in data 30/07/2018, prot. 13965 – Richiedente: GIOVAGNINI 
FRANCESCO In qualità di proprietario Foglio 54 particella 210 nell’aggregato di Gragnano Basso. 
Di seguito si riporta la foto aerea con individuazione dell’area oggetto della istanza n. 35.  

 
 
- OGGETTO DELLA RICHIESTA: si chiede di individuare un nuovo lotto interstiziale o di margine 
ai sensi dell'art. 46 delle NTA del RU in un’area interna all'abitato di Gragnano. Lo Scrivente ne 
richiede l'inclusione tra i lotti interstiziali o di margine (così come normato dall'art. 46 del RU) 
per scopi edificatori. In alternativa ne richiede l'inserimento come tessuto di completamento   
(indicato B4, in analogia con la zona adiacente) o come area RQ (sul lotto insiste un manufatto 
anteriore al 1967) attualmente l’area insiste in un ambito individuato dal vigente RU come 
"Tessuti consolidati"; 
- COERENZA CON P.S. E CON ALTRI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE: richiesta CONFORME con il  
P.S. che fa ricadere l’area all’interno di un “Tessuto degradato con funzioni incongrue o 
dismessi” per il quale il PS prevede interventi finalizzati alla riqualificazione insediativa; 
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Di seguito si riporta l’estratto della tavola della Disciplina del sistema insediativo concentrato 
del vigente Piano Strutturale in cui l’area oggetto della istanza n. 35 ricade nei tessuti da 
sottoporre ad interventi di riqualificazione anche attraverso interventi di completamento.  

 
 
- RAPPORTO CON PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO DI CUI ALLA D.C.C. N. 125 DEL 
07/10/2015 E DEFINITO AI SENSI DELL’ART. 224 DELLA L.R. 65/2014: area interna al perimetro 
del territorio urbanizzato oltre cha al centro abitato come individuato dal vigente R.U.; 
Di seguito si riporta l’estratto della  del perimetro del territorio urbanizzato approvato da 
comune di Sansepolcro ai sensi dell’art. 224 della LR 65/20014 rispetto a cui l’area oggetto 
della istanza n. 35 risulta interna. 
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- RAPPORTO CON VINCOLI E INVARIANTI STRUTTURALI: l’area risulta interessata solo 
dall’areale di interesse archeologica con valore indiziario ; 
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Estratto della tavola delle invarianti strutturali del RU  
 
- COERENZA CON OBIETTIVI E CRITERI DELLA D.G.C. N. 83 DEL 10/05/2018 E DEL 
CONSEGUENTE AVVISO PUBBLICO: COERENTE con i criteri 3.a o 3.b riportati in premessa e con 
proposta di realizzazione di nuovi interventi edilizi di modesta entità che possono contribuire 
anche al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico. 
- PARERE TECNICO: la richiesta si ritiene ACCOGLIBILE attraverso l’inserimento di lotto 
interstiziale a cui applicare l’art. 12bis delle NTA del RU e  con la prescrizione di riutilizzare i 
proventi di cui all’art. 12 bis da utilizzare per lavori di miglioramento dell’area del campo 
sportivo di Gragnano che dovranno essere indicati in apposita Delibera di Giunta Comunale. 
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Estratto della tavola della disciplina del territorio urbanizzato del vigente RU da cui si evince 
che l’area oggetto della istanza n. 35 ricade nei tessuti consolidati in cui sono ammessi solo 
interventi di addizione volumetrica pari ad un massimo del 20% delle volumetrie esistenti ed 
interventi pertinenziali per non più del 20% del volume dell’edificio principale  
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Estratto della tavola della disciplina del territorio urbanizzato del RU nello stato modificato a 
seguito del recepimento dell’istanza n. 35. 
 
La presente modifica al RU comporta un incremento del dimensionamento di 250 mq. di SUL 
per funzioni residenziali (+ 7 abitanti teorici).  
 

 
ISTANZA N. 42 pervenuta in data 30/07/2018, prot. 13980 – Richiedente: GIOVAGNINI PAOLO 
In qualità di proprietario Foglio 54 particella 758 nell’aggregato di Gragnano Basso. 
Di seguito si riporta la foto aerea con individuazione dell’area oggetto della istanza n. 42. 
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- OGGETTO DELLA RICHIESTA:  
1) si chiede di poter ampliare verso nord a piano terreno la parte di edificio di costruzione più 
recente realizzata con CE n. 6067/1989 con riclassificazione di porzione di edificio da  classe 2 a 
classe 6 con possibilità di usufruire degli artt. 16 e 17 delle NTA del vigente RU per poter 
realizzare l'ampliamento di progetto; 
2) si chiede di eliminare l'accesso carrabile (pericoloso) ed il piazzale ubicati sul fronte 
dell'edificio per realizzarvi il giardino; pertanto si chiede di modificare la classificazione della 
pertinenza dell’edificio da zona agricola a tessuto di margine ; 
3) si chiede di costruire un annesso da adibire a garage con accesso diretto dalla strada 
comunale; 
- COERENZA CON P.S. E CON ALTRI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE: le richieste sono coerenti 
con il PS e comportano la revisione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in modo da 
tenere conto dei bisogni espressi dal richiedente.  
Di seguito si riporta l’estratto della tavola della Disciplina del sistema insediativo concentrato 
del vigente Piano Strutturale in cui l’area oggetto della istanza n. 42 ricade nella pertinenza di 
edificato di matrice storica. 
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- RAPPORTO CON PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO DI CUI ALLA D.C.C. N. 125 DEL 
07/10/2015 E DEFINITO AI SENSI DELL’ART. 224 DELLA L.R. 65/2014: area interna al perimetro 
del territorio urbanizzato oltre cha al centro abitato come individuato dal vigente R.U.; 
Di seguito si riporta l’estratto della  del perimetro del territorio urbanizzato approvato da 
comune di Sansepolcro ai sensi dell’art. 224 della LR 65/20014 rispetto a cui l’area oggetto 
della istanza n. 42 risulta interna. 
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- RAPPORTO CON VINCOLI E INVARIANTI STRUTTURALI: l’area risulta interessata solo 
dall’areale di interesse archeologica con valore indiziario ; 
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Estratto della tavola delle invarianti strutturali del RU da cui si evince che la presente istanza 
riguarda un edificio di matrice storica e la sua pertinenza 
 
- COERENZA CON OBIETTIVI E CRITERI DELLA D.G.C. N. 83 DEL 10/05/2018 E DEL 
CONSEGUENTE AVVISO PUBBLICO: COERENTE con il criterio 3.a riportato in premessa. 
 
- PARERE TECNICO: la richiesta si ritiene ACCOGLIBILE attraverso la individuazione dell’edificio 
come complesso di matrice storico esterno al perimetro del centro abitato e quindi 
appartenente al sistema delle aree a prevalente funzione agricola come edificato di matrice 
storica con relativa pertinenza da inserire nella tavola della disciplina del territorio rurale del 
RU in questione l’inserimento di lotto interstiziale a cui applicare l’art. 12bis delle NTA del RU 
con disciplina da ricomprendere nell’elaborato 6H dello stesso RU.  
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Estratto della tavola della disciplina del territorio urbanizzato del vigente RU da cui si evince 
che l’area oggetto della istanza n. 42 ricade nei “tessuti storici minori” in cui non sono ammessi 
interventi di addizione volumetrica pari ad un massimo del 20% delle volumetrie esistenti ed 
interventi pertinenziali per non più del 20% del volume dell’edificio principale . 
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Estratto della tavola della disciplina del territorio urbanizzato del RU nello stato modificato a 
seguito del recepimento dell’istanza n. 42 ovvero l’edificio e la relativa pertinenza sono stati 
inseriti nelle aree del territorio rurale e no in quelle delle aree urbanizzate  
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Estratto della tavola della Disciplina del territorio rurale del vigente RU in cui l’area oggetto della 
istanza n. 42 ricade nel centro abitato in grigio 
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Estratto della tavola della Disciplina del territorio rurale del RU modificato in cui l’area oggetto della 
istanza n. 42 ricade nel sistema delle aree agricole e, in particolare, nel “parco agricolo” con una 
propria più ampia area di pertinenza (area perimetrata in rosso) rispetto alla vigente estensione del 
tessuto storico minore. 
 
La scheda dell’Ambito 05 – 22 CS2 di Gragnano basso in cui ricade l’edificio oggetto della presente 
istanza è stata inoltre aggiornata prevedendo una porzione denominata 16’’ con valore in classe 4 in 
modo da consentire l’ampliamento richiesto con apposita prescrizione particolare che definisce 
forma, dimensioni e materiali da utilizzare per l’addizione volumetrica proposta. 
 
L’insieme delle modifiche richieste consentirà anche la possibilità di realizzare un garage  
pertinenziale come richiesto.  
 
La presente modifica al RU non comporta incremento del dimensionamento. 
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ISTANZA N. 30 pervenuta in data 27/07/2018, prot. 13932 – Richiedente: MERCATI DANILO In 
qualità di proprietario Foglio 75 particella 641 nella frazione di Santa Fiora. 
Di seguito si riporta la foto aerea con individuazione dell’area oggetto della istanza n. 30.  

 
 
- OGGETTO DELLA RICHIESTA: si chiede l’inserimento di un nuovo lotto interstiziale o di 
margine ai sensi dell'art. 46 delle NTA del RU  con conseguente modifica alla vigente disciplina 
dell'area di Santa Fiora finalizzata alla possibilità di realizzare un garage pertinenziale della 
superficie di 100,0 mq e la possibilità di realizzare un fabbricato di civile abitazione della SUL di 
250,0 mq su due livelli per i figli. 
 
- COERENZA CON P.S. E CON ALTRI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE: richiesta COERENTE in 
quanto ricadente nel vigente PS in “ambito di potenziamento della residenza”. 
Di seguito si riporta l’estratto della tavola della Disciplina del sistema insediativo concentrato 
del vigente Piano Strutturale. 
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- RAPPORTO CON PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO DI CUI ALLA D.C.C. N. 125 DEL 
07/10/2015 E DEFINITO AI SENSI DELL’ART. 224 DELLA L.R. 65/2014: area interna al perimetro 
del territorio urbanizzato oltre cha al centro abitato come individuato dal vigente R.U.; 
Di seguito si riporta l’estratto della  del perimetro del territorio urbanizzato approvato da 
comune di Sansepolcro ai sensi dell’art. 224 della LR 65/20014 rispetto a cui l’area oggetto 
della istanza n. 30 risulta interna. 
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- RAPPORTO CON VINCOLI E INVARIANTI STRUTTURALI: l’area non risulta interessata da 
vincoli; 

 



Relazione per verifica di assoggettabilità a VAS 

Comune di Sansepolcro 

Variante n. 11.d al R.U. 

 

Pag. 20 a 40  

 

 

 
Estratto della tavola delle invarianti strutturali del RU da cui si evince che l’area oggetto della 
istanza n. 30 si configura come lotto libero intercluso con piccolo edificio esistente al suo 
interno. 
 
- COERENZA CON OBIETTIVI E CRITERI DELLA D.G.C. N. 83 DEL 10/05/2018 E DEL 
CONSEGUENTE AVVISO PUBBLICO: COERENTE con i criteri 3.a o 3.b riportati in premessa. 
 
- PARERE TECNICO: la richiesta si ritiene ACCOGLIBILE attraverso l’inserimento di un lotto 
interstiziale con limite sud-est allineato con il limite sud-est del contiguo “tessuto consolidato” 
(particella catastale 232). 
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Estratto della tavola della disciplina del territorio urbanizzato del vigente RU da cui si evince 
che l’area oggetto della istanza n. 30 ricade in parte nei tessuti consolidati ed in parte nel 
“verde privato vincolato” intercluso ad edifici esistenti  
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Estratto della tavola della disciplina del territorio urbanizzato del RU nello stato modificato a 
seguito del recepimento dell’istanza n.  30 e quindi con individuazione del nuovo “lotto 
interstiziale e di completamento dei margini”. A nord-est di tale lotto interstiziale rimane una 
fascia di “verde privato vincolato” che potrà essere eventualmente interessato, nell’ambito del 
nuovo piano operativo, da una viabilità di accesso all’area di trasformazione che nel PS è 
individuata come area di Intervento strategico Is08 – “Piazza di santa Fiora”.  
 
La presente modifica al RU comporta un incremento del dimensionamento di 250 mq. di SUL 
per funzioni residenziali (+ 7 abitanti teorici). 
 
 

 
ISTANZA N. 06 in data 13/07/2018, prot. 12989, Richiedente: PULERI MARIDA In qualità di 
proprietario Foglio 42 particella 669 posta nel capoluogo a sud di via Dante Alighieri..  
Di seguito si riporta la foto aerea con individuazione dell’area oggetto della istanza n. 06.  
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- OGGETTO DELLA RICHIESTA:  
si chiede che, per l’area di trasformazione TR02**-Villa Nomi già prevista dal vigente RU, sia 
ridotta la superficie territoriale a cessione gratuita (ARC) dall'attuale 50% alla misura massima 
del 40%, fermo restando le dotazioni di standard urbanistici di legge, per agevolare l'attuazione 
del comparto edificatorio altrimenti penalizzato da eccessivi costi finanziari ; 
- COERENZA CON P.S. E CON ALTRI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE:  la richiesta risulta 
coerente con il PS in cui tale area ricade in  “ambito di potenziamento della residenza”.  
Di seguito si riporta l’estratto della tavola della Disciplina del sistema insediativo concentrato 
del vigente Piano Strutturale  
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- RAPPORTO CON PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO DI CUI ALLA D.C.C. N. 125 DEL 
07/10/2015 E DEFINITO AI SENSI DELL’ART. 224 DELLA L.R. 65/2014: area interna al perimetro 
del territorio urbanizzato oltre cha al centro abitato come individuato dal vigente R.U.;  
Di seguito si riporta l’estratto della tavola del perimetro del territorio urbanizzato approvato 
da comune di Sansepolcro ai sensi dell’art. 224 della LR 65/2014. 
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- RAPPORTO CON VINCOLI E INVARIANTI STRUTTURALI:  l’area non è interessata da vincoli 
paesaggistici e disciplina di tutela di invarianti strutturali ; sul suo margine ovest era segnalato 
un fosso di acqua pubblica che, attualmente risulta collocato in altra area con rettifica al 
reticolo idrografico già approvata dalla competente struttura regionale  successivamente 
all’approvazione del RU. 
Di seguito si riporta l’estratto della tavola dei vincoli del RU. 
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Estratto della tavola dei vincoli del RU 
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Estratto della tavola delle invarianti strutturali del RU 
- COERENZA CON OBIETTIVI E CRITERI DELLA D.G.C. N. 83 DEL 10/05/2018 E DEL 
CONSEGUENTE AVVISO PUBBLICO: COERENTE con il criterio 3.c riportato in premessa. 
 
- PARERE TECNICO: si ritiene PARZIALMENTE ACCOGLIBILE la richiesta con la condizione che 
venga contestualmente ridotto l’indice da 0,3 mq./mq. a 0,25 mq./mq. al fine di calibrare la 
riduzione delle aree a cessione anche con un minor carico urbanistico e con tipologie più 
estensive, ferme restando, comunque, le dotazioni di standard urbanistici di legge.  
Tale possibilità potrebbe andare ad integrare l’art. 124 delle NTA dl vigente RU come  
possibilità alternativa ovvero consentendo sia la cessione minima al 50%, per indici di 0,3 
mq./mq, che la cessione minima al 40% per indice massimo pari a 0,25 mq/mq. 
 

 
ISTANZA N.  23 pervenuta in data 27/07/2018, prot. 13877, Richiedente: VALDAMBRINI 
FRANCESCO 
 
 

 
- OGGETTO DELLA RICHIESTA: modifica della disciplina dell’area di riqualificazione RQ07 già 
prevista dal vigente RU con eventuale proposta di contestuale realizzazione di intervento 
d'interesse pubblico. 
Si tratta di area ubicata lungo via dei Lorena identificata nel vigente RU come area degradata 
ed oggetto della scheda "RQ07 Via dei Lorena". La scheda prevede la possibilità di ricomporre 
interamente la volumetria esistente ampliandola di ulteriori 924 mq di SUL operando la 
realizzazione di un parcheggio pubblico lungo Via dei Lorena. Il progetto prevede anche la 
realizzazione di un percorso pedonale pubblico di collegamento con Via Lancisi e con il centro 
storico. Al fine di rendere attuabile l'intervento, lo Scrivente propone le seguenti modifiche:  



Relazione per verifica di assoggettabilità a VAS 

Comune di Sansepolcro 

Variante n. 11.d al R.U. 

 

Pag. 28 a 40  

 

1) ristrutturazione dell'immobile anziché riqualificazione urbanistica, anche con modesta 
ricomposizione delle volumetrie più precarie;  
2) eliminazione del percorso pedonale pubblico (a causa della necessaria  demolizione del 
fabbricato posto sul confine); 3) riduzione del parcheggio pubblico lungo Via dei Lorena in 
modo da mantenere l'ingombro del fabbricato e gli accessi carrabili da Via dei Lorena.  
 
 
- COERENZA CON P.S. E CON ALTRI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE : COERENTE 
Di seguito si riporta l’estratto della tavola della Disciplina del sistema insediativo concentrato 
del vigente Piano Strutturale 

 
Nell’ambito del PS l’area ricade nei tessuti degradati che nel RU devono essere oggetto di 
riqualificazione. 
 
- RAPPORTO CON PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO DI CUI ALLA D.C.C. N. 125 DEL 
07/10/2015 E DEFINITO AI SENSI DELL’ART. 224 DELLA L.R. 65/2014 : area interna al area 
interna al perimetro del territorio urbanizzato oltre cha al centro abitato co me individuato dal 
vigente R.U.. 
Di seguito si riporta l’estratto della tavola del perimetro del territorio urbanizzato approvato 
da comune di Sansepolcro ai sensi dell’art. 224 della LR 65/2014.  
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- RAPPORTO CON VINCOLI E INVARIANTI STRUTTURALI: l’area non è interessata da vincoli 
paesaggistici ma solo parzialmente da un’area di interesse archeologico di valore indiziario; 
l’area non è interessata dalla disciplina di tutela delle invarianti strutturali  
Di seguito si riportano gli estratti della tavola dei vincoli e delle  invarianti strutturali  
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- COERENZA CON OBIETTIVI E CRITERI DELLA D.G.C. N. 83 DEL 10/05/2018 E DEL 
CONSEGUENTE AVVISO PUBBLICO: COERENTE con il criterio 3.a riportato in premessa. 

 
 
- PARERE TECNICO:  PARZIALMENTE ACCOGLIBILE riformulando la scheda RQ 07 e prevedendo 
che siano possibili due fasi di intervento come proposto, ma prescrivendo la realizzazione del 
percorso pubblico già previsto anche senza demolizione dell’immobile, ovvero con soluzione 
che preveda il percorso coperto su parte dell’edificio esistente; inoltre è ammissibile la 
modifica della quota di commerciale come richiesta ma senza che la stessa assuma la forma di 
media struttura di vendita di nuova realizzazione perché ciò sarebbe in contrasto con il P.S..  
Dovranno inoltre comunque essere assicurati gli standards di parcheggio pubblico e privato 
correlati alle destinazione d’uso introdotte .  
 
La presente variante non comporta incrementi del dimensionamento. 
 

ISTANZA n. 24 pervenuta in data 27/07/2018, prot. 13896, Richiedente: VALDAMBRINI 
FRANCESCO 
 
- OGGETTO DELLA RICHIESTA: proposta di rettifiche/modifiche alla vigente disciplina del 
patrimonio edilizio esistente con destinazione residenziale relativa ad un fabbricato oggetto di un 
previsto intervento di sopraelevazione, con Permesso di Costruire (n. 12344/2011) e di 
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Autorizzazione sismica regionale la cui efficacia risulta da oggi decaduta; tale edificio risulta  ubicato 
lungo via XXV Aprile ed inserito nel vigente RU tra i "Tessuti postbellici" come edificio classe 6 
(possibilità di realizzare addizioni volumetriche del 10% ed interventi pertinenziali del 10%). Gli 
Scriventi richiedono di poter attuare il progetto originario, per cui hanno pagato il contributo 
concessorio, realizzando un fabbricato di altezza pari a quelli adiacenti (3 o 4 piani fuori terra). Gli 
Scriventi si impegnano a finanziare il rifacimento del rivestimento della gradonata dell'antistante 
giardino pubblico del Millenario. 

 
- COERENZA CON P.S. E CON ALTRI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE: COERENTE 
Di seguito si riporta l’estratto della tavola della Disciplina del sistema insediativo concentrato del 
vigente Piano Strutturale 
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Nell’ambito del PS l’edificio ricade nella fascia dei 200 metri dal le mura urbane 
 
- RAPPORTO CON PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO DI CUI ALLA D.C.C. N. 125 DEL 
07/10/2015 E DEFINITO AI SENSI DELL’ART. 224 DELLA L.R. 65/2014 : area interna al area 
interna al perimetro del territorio urbanizzato oltre cha al centro abitato come individuato dal 
vigente R.U.. 
Di seguito si riporta l’estratto della tavola del perimetro del territorio urbanizzato approvato 
da comune di Sansepolcro ai sensi dell’art. 224 della LR 65/2014  
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- RAPPORTO CON VINCOLI E INVARIANTI STRUTTURALI: l’area non è interessata o da e 
discipline di tutela di invarianti strutturali  se non da un’area di interesse archeologico di valore 
indiziario. 
Di seguito si riportano gli estratti della tavola dei vincoli e delle invarianti strutturali  
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- COERENZA CON OBIETTIVI E CRITERI DELLA D.G.C. N. 83 DEL 10/05/2018 E DEL 
CONSEGUENTE AVVISO PUBBLICO: COERENTE con il criterio 3.a riportato in premessa. 
 
- PARERE TECNICO: ACCOGLIBILE introducendo una nuova area RQ (RQ48) con le stesse 
previsioni della scheda di micro-intervento n. 17 della previgente Variante della fascia dei 200 
metri dalle mura urbane e prevedendo la monetizzazione  degli oneri attraverso interventi di 
riqualificazione del parco di via XXV aprile come proposto nella richiesta . Gli standards di 
parcheggio pubblico dovranno invece essere reperiti all’interno della RQ 07.  
 
La presente variante comporta un incremento di standards di 212 mq. di SUL per destinazioni 
residenziali con incremento degli abitanti teorici di 6 unità.  
 

ISTANZA N. 49 pervenuta in data 30/07/2018, prot. 13992, Richiedente: LIGI DIEGO 
- OGGETTO DELLA RICHIESTA: Area ubicata nei pressi di viale Osimo per cui è stato acquisito 
Permesso di Costruire n. 12336 la cui efficaci è attualmente decaduta (n. 2 villette bifamiliari 
con volume complessivo di 1205,0 mc e SUL complessiva di 376,56 mq) e per cui sono stati 
versati gli oneri di urbanizzazione. Inizio dei lavori prorogato al 15.03.2016. Nel frattempo, nel 
vigente RU i lotti sono stati inseriti in "Tessuti di margine" impedendo la possibilità di variante 
essenziale al progetto approvato. Lo Scrivente richiede: 1) il ripristino della qualifica di area 
edificabile residenziale dei lotti in esame con restituzione dei parametri originari (SUL pari a 
376,56 mq) con compensazione degli oneri di urbanizzazione già corrisposti; 2) in alternativa 
riconoscere alla porzione di terreno la natura di "Lotto interstiziale e di completamento dei 
margini" al quale il RU attribuisca una SUL di 250,0 mq e compensazione degli oneri di 
urbanizzazione già corrisposti; 3) in caso di non accoglimento delle richieste l'immediata 
restituzione degli oneri di urbanizzazione già corrisposti incrementati degli interessi 
(determinati a partire dal 15.03.2016). 
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- COERENZA CON P.S. E CON ALTRI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE: COERENTE 
Di seguito si riporta l’estratto della tavola della Disciplina del sistema insediativo concentrato 
del vigente Piano Strutturale 

 
Nel PS l’area è infatti individuata in parte come “tessuti esistenti prevalentemente recenti” e in 
parte come “ambito di potenziamento della residenza”.  
 
- RAPPORTO CON PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZATO DI CUI ALLA D.C.C. N. 125 DEL 
07/10/2015 E DEFINITO AI SENSI DELL’ART. 224 DELLA L.R. 65/2014:  area interna al area 
interna al perimetro del territorio urbanizzato oltre cha al centro abitato come individuato dal 
vigente R.U.. 
Di seguito si riporta l’estratto della tavola del perimetro del territorio urbanizzato approvato 
da comune di Sansepolcro ai sensi dell’art. 224 della LR 65/2014 . 
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- RAPPORTO CON VINCOLI E INVARIANTI STRUTTURALI: L’area in questione non è interessata 
da vincoli e nemmeno da disciplina di tutela di invarianti strutturali . 
Di seguito si riportano gli estratti della tavola dei vincoli e delle invarianti strutturali  
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- COERENZA CON OBIETTIVI E CRITERI DELLA D.G.C. N. 83 DEL 10/05/2018 E DEL 
CONSEGUENTE AVVISO PUBBLICO: COERENTE  
 
- PARERE TECNICO: ACCOGLIBILE attraverso l’inserimento di una apposita area di 
trasformazione TR (TR 39) che preveda la reintroduzione della potenzialità edificatoria dello 
strumento urbanistico previgente rispetto al RU e prescrivendo l’accesso al lotto dalla viabilità 
privata, anch’essa di proprietà del richiedente, individuata catastalmente al foglio 57 part. 
1519  o da altra viabilità che comunque non determini nuovi incroci sulla strada di 
circonvallazione di via Pertini. 
 
La presente variante comporta un incremento di SUL 350 per funzioni residenziali pari ad un 
incremento teorico di abitanti di 10 unità. 

 
3. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI, MITIGAZIONI DEI POTENZIALI IMPATTI E 

COERENZE CON PIT 
La presente variante comporta nel suo insieme un incremento di SUL per funzioni 

residenziali di mq. 1.062 mq. pari a circa 30 nuovi abitanti teorici, ciò che determina u 
incremento non significativo del carico urbanistico e delle pressioni sul sistema delle 
componenti ambientali coinvolte. Le aree interessate da incrementi di SUL residenziale 
risultano tutte dotate delle infrastrutture necessarie (reti dell’acquedotto, della fognatura, 
della elettricità e del metano). 

  
 
4. CONCLUSIONI 

La variante in questione risulta conforme con il Piano Strutturale vigente; sulla base delle 
valutazioni specifiche sopra effettuate, può ritenersi compatibile dal punto di vista ambientale 
e paesaggistico. Può pertanto essere applicata alla presente variante la procedura di verifica di 
assoggettabilità semplificata di cui all’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 . 

 
Si ribadisce 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 siano, 
pertanto, anche conformi con gli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati (Piano 
Paesaggistico della Regione Toscana e Piano Territoriale di Coordinamento della Prov incia di 
Arezzo). 

Si reputa pertanto che le modifiche al R.U. in questione possano essere escluse dalla 
procedura di VAS. 

 
 
Sansepolcro, 10/07/2019    Il progettista: Arch. Maria Luisa Sogli 


