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

VARIANTE n. 16 AL R.U.  
 

1. PREMESSA 
La presente relazione è redatta ai sensi del combinato disposto dell’art. 5bis e art. 5, comma 3, 

lettera c), oltre che dell’art. 22 della L.R. 10/2010. 
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro è stato adottato con D.C.C. 62 del 

31/05/2014. La procedura di VAS del RU 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 piano operativo sottoposto al Consiglio Comunale 
per l’approvazione in data 25/05/2016. 

In data 25/10/2021, prot. n. 23329, è pervenuta un’istanza per la realizzazione di un nuovo edificio 
residenziale in un lotto già parzialmente edificato posto lungo via Scarpetti, ovvero la strada storica 
rettilinea che, da Porta del Ponte (posta sul lato sud della mura del centro antico del capoluogo), 
intercetta Viale Volta e Viale Barsanti (circonvallazione sud del centro storico) e la linea ferroviaria 
Sansepolcro-Perugia per poi intersecare più a sud via Bartolomeo della Gatta (circonvallazione sud-
ovest del capoluogo più esterna) per poi raggiungere il fiume Tevere. 

Sul lato sud-est di tale viabilità storica e a valle della linea ferrovia si è sviluppato un tessuto 
urbano lineare già presente nel Catasto Lorenese del 1825 che conserva ancora i caratteri originari ed  
è corredato, sul fronte opposto a quello su via Scarpetti,  da una profonda fascia di verde a giardini e 
orti. 

L’area oggetto della presente istanza, individuata catastalmente al foglio 78, particelle 65, 67 e 
309, rappresenta una porzione di tale tessuto storico all’incrocio tra Via Scarpetti ed una viabilità 
perpendicolare a cul de sac che conduce ad un ex magazzino tabacchi e complesso residenziale 
storico, in cui è presente anche un edificio adibito ad attrezzatura di interesse pubblico (centro 
diurno per disabili denominato “Casa di Rosa”). 

Nell’area oggetto della suddetta istanza è presente un edificio residenziale storico attestato su via 
Scarpetti, con volume semplice a due piani, copertura a capanna, colmo parallelo alla stessa strada; 
l’abitazione è corredata da un giardino di notevole estensione (895 mq.) e alcuni annessi attestati sul 
confine nord – est del lotto. Il proprietario di tale area motiva la sua istanza con la necessità di 
realizzare una nuova unità abitativa per il proprio figlio la cui famiglia è formata da 5 persone; tale 
esigenza potrebbe essere soddisfatta, come richiesto dall’interessato,  attraverso la realizzazione di 
una nuova unità abitativa  all’interno  dello spazio inedificato di sua proprietà tenuto conto della sua 
notevole dimensione. Per tale nuova unità abitativa si chiede una superficie utile lorda tra i 170 mq. e 
i 250 mq. da disporre sulla fascia sud - est del lotto, ricorrendo ad una tipologia  tradizionale, con 
forma allungata e copertura a capanna simile all’edificio esistente. 

 
La nuova Amministrazione Comunale, insediatasi il 19/10/2021, con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 57 del 11/03/2022, ha approvato un atto di indirizzo politico per l’attivazione dei 
procedimenti di formazione ed approvazione delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici comunali 
nell’ambito del quale si da mandato al Servizio Urbanistica e Sviluppo “ … di dare seguito alle istanze 
di variante al vigente Regolamento Urbanistico di iniziativa privata qualora le stesse siano finalizzate: 

- al massimo livello di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- alla realizzazione di nuovi interventi edilizi di modesta entità che possano contribuire anche al 

raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico (quali la rivitalizzazione del settore economico 
dell’edilizia o il potenziamento di attività produttive già in funzione o che si insedino ex novo nel 
nostro territorio); tali interventi, nel caso comportino impegno di suolo non edificato, dovranno 
riguardare aree interne al vigente perimetro del territorio urbanizzato e avere dimensionamento 
limitato (orientativamente con un massimo di 250 mq. di SUL per ciò che riguarda gli interventi con 
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destinazione residenziale) tenuto anche conto del dimensionamento residuo disponibile da PS, in 
modo da poter attivare procedure semplificate  che rendano possibile l’effettiva attuazione degli 
interventi in tempi brevi; 

- alla modifica alla disciplina di aree di trasformazione  residenziale TR o produttiva TRpr o aree 
di riqualificazione RQ già individuate dal R.U. che le rendano più agevolmente attuabili; 

- alla cancellazione o ridimensionamento di eventuali previsioni di difficile attuazione nel 
residuo tempo di validità del vigente RU”. 

 
Poiché l’istanza in questione può essere inquadrata come richiesta di variante finalizzata “alla 

realizzazione di nuovi interventi edilizi di modesta entità che possano contribuire anche al 
raggiungimento di obiettivi di interesse …; tali interventi, nel caso comportino impegno di suolo non 
edificato, dovranno riguardare aree interne al vigente perimetro del territorio urbanizzato e avere 
dimensionamento limitato (orientativamente con un massimo di 250 mq. di SUL per ciò che riguarda 
gli interventi con destinazione residenziale)” si ritiene che la stessa sia coerente con la Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 57 del 11/03/2022 e possa quindi essere procedibile come variante al RU 
denominata “VARIANTE SEMPLIFICATA N. 16 AL RU IN VIA SCARPETTI” da assoggettare previamente a 
verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010. 

L’area oggetto dell’istanza ricade all’interno del perimetro del territorio urbanizzato approvato dal 
Comune di Sansepolcro con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015 e definito ai sensi dell’art. 224 della L.R. 
65/2014; la stessa area ricade, nell’ambito del vigente RU, nel “Territorio urbanizzato – Tessuto di 
margine” interno del perimetro del “centro abitato”. 

Pertanto la richiesta in questione può essere recepita nell’ambito di una variante semplificata di 
cui all’art. 30 della L.R. 65/2014, da adottare e approvare ai sensi dell’art. 32 della medesima L.R. 
65/2014. 

 
2. DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DELLA PRESENTE VARIANTE 

L’area interessata dalla variante è posta lungo via Scarpetti (strada dalle mura sud-ovest del centro 
storico di Sansepolcro in corrispondenza di Porta del Ponte  conduce al fiume Tevere)  su terreno 
pianeggiante (piana a sud della linea ferroviaria Sansepolcro- Perugia) e all’interno di un tessuto 
urbano lineare di prevalente matrice storica. 
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Estratto della foto aerea: con individuazione dell’area oggetto di variante. 
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Estratto del perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014 ed 
approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015; l’area oggetto della presente richiesta di variante risulta 
interna a tale perimetro. 
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Estratto del Piano strutturale vigente in cui l’area interessata dalla presente richiesta di variante al RU 
ricade nei “Tessuti consolidati ricadenti nella fascia dei 200 metri dalle mura urbane” in parte 
occupata da un edificio esistente di matrice storica che è classificato di Scarso valore architettonico 
ambientale (SV) o classe 3 (colore arancione). 
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Estratto della tavola dei vincoli del RU da cui si evince che l’area oggetto della presente variante 
ricade in una zona di “interesse archeologico” con valore indiziario, mentre, lungo via Scarpetti è 
interessata dalla fascia di rispetto di un fosso tombato facente parte del reticolo idrografico regionale 
di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, assoggettato 
alle norme  della L.R. 41/2018 
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Estratto della tavola delle invarianti strutturali del RU in cui nell’area in questione figura un edificio di 
matrice storica attestato su via Scarpetti.  
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Estratto della tavola della disciplina del territorio urbanizzato del RU da cui si evince che l’area 
oggetto di variante ricade attualmente nel Territorio urbano - “Tessuto di margine”. 
 
Al fine di recepire l’istanza in questione e tenuto conto della specificità del contesto, in cui lo spazio 
inedificato oggetto di intervento costituisce anche la pertinenza di un edificio storico,  si propone di 
individuare l’intero lotto come area di riqualificazione RQ54 nella quale, a fronte della introduzione di 
una modesta potenzialità edificatoria, si definiscono anche specifiche regole di localizzazione, 
morfologiche, tipologiche e materiche, per il congruo inserimento del manufatto nel contesto e la 
tutela dei valori presenti. 
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Estratto della tavola della disciplina del territorio urbanizzato del RU come modificata al fine di 
recepire l’istanza in questione. 
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Nel dettaglio per la disciplina dell’area RQ54 nell’ambito della relativa scheda normativa, di indirizzo 
progettuale e di VAS si prevedono il seguente schema progettuale 
SCHEMA PROGETTUALE  

 

 
 
e le seguenti prescrizioni: 
SUL massima: 200 mq.; 
Altezza massima: 2 piani e comunque non oltre i mt. 6,5  totali dal livello del terreno attuale; 
Destinazioni consentite: residenziale 
Disposizioni e prescrizioni generali: 
Gli interventi di riqualificazione previsti dalla presente scheda dovranno attuarsi nel rispetto delle 
seguenti prescrizioni: 

- gli interventi di nuova edificazione comprensivi delle sistemazioni a terra che indicano 
impermeabilizzazione del suolo potranno avvenire esclusivamente all’interno dell’ambito di 
reperimento del sedime come previsto nello schema progettuale allegato alla presente 
scheda; 

Accessi

ARC - Ambito di reperimento delle aree a cessione

S - Sede stradale P -  Area a parcheggio pubblicoV - Verde privato vincolato

ARS - Ambito di reperimento del sedime edificatorio
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- dovrà essere mantenuta nel suo stato attuale la recinzione esistente dell’area di 
riqualificazione e, pertanto, per l’accesso carrabile al nuovo edificio residenziale dovrà essere 
utilizzato l’accesso carrabile esistente; 

- lo spazio aperto di pertinenza, individuato come verde privato vincolato, dovrà essere 
considerato come spazio unitario all’interno del quale no sono ammessi frazionamenti fisici di 
ogni genere;  in tale spazio  non potrà essere incrementata in alcun modo la superficie 
impermeabilizzata ad eccezione dell’eventuale prolungamento del vialetto di accesso 
carrabile da Scarpetti fino all’area del sedime edificatorio, tale vialetto sarà realizzato in 
ghiaietto, in lastre di pietra  di forma regolare o in  calcestruzzo architettonico; 

- in tutta l’area non è ammessa la realizzazione di locali interrati (garage o cantine). 
 
Disposizioni e prescrizioni particolari: 

2) Agli edifici esistenti sarà da applicare invece la vigente disciplina del patrimonio edilizio esistente 
sulla base della classificazione di valore attribuita senza possibilità di addizioni e interventi 
pertinenziali;  gli annessi esistenti, classificati in classe 6 o valore nullo, potranno essere ristrutturati 
con obbligo del mantenimento del sedime attuale. 
 
Modalità di attuazione: 
Intervento diretto con monetizzazione, ai sensi dell’art. 12 bis della NTA del RU (come modificato con 
la Variante n. 9 al RU approvata con D.C.C. n. 139 del 26/09/2017), con i criteri di cui all’art. 12bis 
delle NTA del vigente RU, della superficie e standard derivante dall’incremento del carico urbanistico 
pari a 144 mq. (di cui 72 mq., 30 mq. a parcheggio, 15 mq. per attrezzature di interesse comune e 27 
mq. per attrezzature scolastiche); tale monetizzazione sarà reimpiegata per opere di riqualificazione e 
miglioramento delle condizioni di sicurezza di Via Scarpetti. 
 

3. VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI  
L’intervento denominato RQ54, prevede incremento della SUL esistente di 200 mq. per la 
destinazione  residenziale,  comportante un carico urbanistico, che secondo i parametri già utilizzati 
dal RU, è quantificabile in 5  nuovi abitanti equivalenti, a cui corrispondono 2 nuovi alloggi 1 e quindi 
un conseguente incremento delle pressioni sulle risorse ambientali che può ritenersi poco 
significativo. 
 
Componente suolo 
Gli interventi previsti comportano un nuovo impegno di suolo di dimensioni non significative; il 
rapporto tra la superficie impermeabilizzata e la superficie totale ad interventi attuati sarà del 39% e 
quindi il 61% dell’area rimarrà permeabile con un indice di permeabilità molto superiore al minimo 
obbligatorio del 25%. 

1) L’edificio residenziale da realizzare dovrà: 
- avere configurazione planivolumetrica semplice parallelepipeda allungata con fronti corti 

perpendicolari a via Scarpetti (che avranno dimensione massima di metri 7) e quindi fronti lunghi 
paralleli  a via Scarpetti, senza porticati o  terrazze aggettanti; 

- ospitare al massimo due alloggi;  
- avere copertura a capanna con colmo parallelo a via Scarpetti realizzato con manto di copertura 

in coppi e tegole in laterizio invecchiate; 
- le aperture dovranno avere forma rettangolare con dimensioni analoghe  a quelle dell’edifico 

esistente e con dimensioni minori nel senso della larghezza, le aperture dovranno avere infissi e 
persiane in legno e soglie in pietra; 

- l’edificio dovrà essere intonacato e tinteggiato con colori terrosi  che dovranno essere concordati 
con il Servizio Urbanistica/paesaggio e Sviluppo; 

- marciapiedi dovranno avere larghezza massima di 1,5 metri ed essere realizzati in pietra, finta 
pietra o calcestruzzo architettonico.; 
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Per ciò che riguarda le pericolosità geomorfologiche e sismiche e le conseguenti fattibilità non sono 
state rilevate situazioni particolarmente critiche. 
 
Componente acqua 
L’area RQ54 è già allacciata alla rete dell’acquedotto che corre sotto via Scarpetti; anche per ciò che 
riguarda lo smaltimento dei reflui l’area è già allacciata alla rete fognaria esistente posta sempre 
lungo via delle Scarpetti.  
In riferimento al rischio idraulico la pericolosità idraulica attribuita all’area in questione è risultata 
“media”. 
L’area in questione è lambita lungo via Scarpetti da un fosso tombato che è parte del  reticolo 
idraulico regionale ed è quindi interessata dalla relativa fascia di rispetto di 10 metri dall’asse del 
fosso tombato. In tale fascia però non sono previsti interventi di trasformazione urbanistico-edilizia.  
Componente energia 
L’area risulta servita dalla rete del metano posta lungo la via Scarpetti ed è servita alla linea elettrica 
a bassa tensione anch’essa esistente.  
Emissioni in atmosfera 
La destinazione residenziale dell’area non comporta emissioni atmosferiche e di rumore di 
presumibile criticità.  
Salute umana e sicurezza 
Gli interventi consentiti non comportano alcun effetto sulla componente salute umana e sicurezza.  
Mobilità 
L’area in questione è accessibile dall’esistente strada di via Scarpetti che presenta una sezione e 
prestazioni adeguate.  
Rapporto con gli insediamenti e le attività esistenti  
Gli interventi previsti nell’area in oggetto sono inquadrabili come potenziamento di un tessuto 
urbano lineare con destinazione residenziale 
Paesaggio 
L’intervento proposto risulta compatibile e comunque non in contrasto con la disciplina del PIT – PPR 
e, in particolare, con le direttive e prescrizioni di cui alla Scheda d’ambito n. 12 “Casentino e 
Valtiberina” configurandosi sostanzialmente come intervento di completamento di un’area già 
edificata; l’ area interessata dall’intervento RQ54 non è soggetta a vincoli paesaggistici.  
 

4. COERENZA CON PS, PIT, PTC  
La variante in questione risulta conforme con il Piano Strutturale vigente redatto in 

coerenza alla disciplina dell’area identificata come “Tessuti consolidati ricadenti nella fascia dei 
200 metri dalle mura urbane” per i quali  l’art. 68, comma 1, lettera b) delle NTA del PS prevede 
che  il Regolamento Urbanistico dovrà riverificare la disciplina della vigente variante per 
stimolare l’attuazione degli interventi di riqualificazione finalizzati al consolidamento sismico 
ed alla ristrutturazione strutturale e funzionale degli edifici, oltre che ad una complessiva 
migliore dotazione urbanistica.  

Per ciò che riguarda il rispetto del dimensionamento del PS si evidenzia che a seguito della 
redazione del Regolamento Urbanistico e delle sue successive varianti risulta che nella Utoe n. 
01, all’interno della quale ricade l’area RQ54, è ancora disponibile un dimensionamento 
residuo per la funzione residenziale di mq. 16.960  da cui la presente variante preleva solo 200 
mq. permanendo quindi un residuo di 16.760 mq.. 

ll fabbricato oggetto della citata variante risulterà presso che invisibile dalle strade 
pubbliche circostanti, non creerà alcun impatto visivo e pertanto le opere di mitigazione 
riguarderanno il corretto inserimento nel lotto. 

In relazione alla coerenza con  il PIT –PPR per l’edificio, nella scheda normativa, di indirizzo 
progettuale e  di VAS della RQ54, sono state definite disciplina e prescrizioni che ne limitano 
l’impatto paesaggistico. Si ritine pertanto che la presente var iante sia compatibile con le 
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direttive dettate dalla Scheda d’ambito n. 12 “Casentino e Valtiberina”. Nell’area in questione 
non sono presenti vincoli paesaggistici. 

Infine la presente variante, in quanto riferita ad un’area posta in ambito urbano, non 
contiene previsioni in contrasto con Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Arezzo e con la sua variante recentemente approvata.  

 
5. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE DELLA 

CITTADINANZA ALLA FORMAZIONE DELL’ATTO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
Per ciò che riguarda la presente variante puntuale al R.U., finalizzata alla introduzione di una modesta 
potenzialità edificatoria a fini residenziali attraverso il recupero di volumetrie esistenti, si ritiene che il 
relativo processo di informazione e partecipazione possa limitarsi alla fase di pubblicazione 
successiva alla adozione sul sito web del Comune per 30 giorni al fine di raccogliere eventuali 
contributi e osservazioni da parte degli interessati. Saranno comunque coinvolti nel processo di 
formazione della presente variante i soggetti di cui al successivo paragrafo 6. 
 
 

6. ENTI E SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE A CUI TRASMETTERE IL 
DOCUMENTO PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART. 22, comma 3, della L.R. 10/2010 

Gli enti ed i soggetti competenti in materia ambientale a cui inviare il presente documento 
preliminare sono: 
- REGIONE TOSCANA; 
- PROVINCIA DI AREZZO; 
- ARPAT; 
- ASL 8 – DISTRETTO VALTIBERINA. 
- NUOVE ACQUE; 
- ESTRA (ente gestore della rete del metano); 
- ENEL  
 

7. TEMPI ASSEGNATI PER IL RICEVIMENTO DI PARERI E CONTRIBUTI DA PARTE DEI SOGGETTI 
COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

I pareri e contributi dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell’art. 22, 
comma 3, della L.R. 10/2010 e dell’art. 17 della L.R. 65/2014, dovranno pervenire entro 30 giorni 
dalla data di invio del presente documento preliminare che costituisce avvio del procedimento. 
 
Sansepolcro, 21/07/2022      A cura di: Geom. Andrea Franceschini 
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8. PARERI PERVENUTI A SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN 
MATERIA AMBIENTALE 

 
In data 22/07/2022, prot. n. 16082, il presente documento è stato trasmesso ai soggetti competenti 
in materia ambientale, ai sensi dell’art. 22 c. 3, della L.R. 10/2010, disponendo il termine del 
22/08/2022 per l’invio dei relativi pareri. 
Entro tale termine risulta pervenuto, in data 26/07/2022, prot. n. 16219, il solo parere di Centria Reti 
gas da cui si evince che: “Nella zona d’intervento è presente la rete gas metano di VII specie. In fase di 
progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, occorrerà valutare soluzioni tecniche 
idonee all’eventuale risoluzione delle interferenze 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”. 
In data 26/08/2022 si è riunita la Autorità comunale competente per la VAS che ha concluso la 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della presente variante con il provvedimento Pf /V.Vas 
03 del 26/08/2022, escludendo la stessa dalla procedura di VAS e dando mandato alla Autorità 
procedente di riportare il parere di Centria reti gas come  prescrizione all’interno dell’Elaborato 3 
della variante. 
 

9. CONCLUSIONI 
A seguito dell’avvenuto adeguamento dell’Elaborato 3 della presente variante, come prescritto dal 
provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, la stessa può pertanto 
ora essere sottoposta al Consiglio Comunale per l’adozione. 
 
Sansepolcro, 30/08/2022      A cura di: Geom. Andrea Franceschini 
 



 

 

 
 
 
 
 
Oggetto: COMUNE DI SANSEPOLCRO – VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 16 INVIA 

SCARPETTI – Trasmissione del Documento preliminare e richiesta di parere procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22, comma 3, della L.R.T. 10/2010.  
 

 

 

Relativamente alla Vs. comunicazione del 22/07/2022 sono stati valutati da questa Azienda gli elaborati 

allegati. Nella zona d’intervento è presente la rete gas metano di VII specie.   

 

In fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, occorrerà valutare soluzioni 

tecniche idonee all’eventuale risoluzione delle interferenze 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.  

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.  

 

 

 CENTRIA SRL 

 AREA PROGETTAZIONE 

 IL RESPONSABILE 

 Massimo Marmorini  
 

 

 

 

105A/FF/vr  

Comune di Sansepolcro 
Arch. Maria Luisa Sogli  

comunesansepolcro@postacert.toscana.it  
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