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N.T.A. - STATO ATTUALE 

[…] 

Art. 23. Ambiti di riqualificazione insediativa 

1. Sono soggette alla disciplina speciale di cui al presente articolo le porzioni dei tessuti produttivi nelle aree dette 
di Melello e Trieste. Trattasi in buona parte di complessi produttivi realizzati nelle prime fasi di sviluppo del 
comparto industriale locale. Tali porzioni di tessuto insediativo sono identificate con apposito segno grafico 
negli elaborati cartografici 04a, 04b, 04c, 04d, 04e su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.  

2. Le porzioni di tessuto insediativo a carattere produttivo di cui al presente articolo necessitano di interventi 
organici e coordinati di riconversione funzionale e ridefinizione morfologica, finalizzati ad una progressiva 
sostituzione del costruito esistente in funzione di una sua crescente integrazione con gli insediamenti 
residenziali del contesto. Finalità e contenuti degli interventi di cui al presente articolo sono quelli di cui alla l.r. 
1/05 e s.m.i.. 

3. Gli edifici di nuova costruzione e la sistemazione delle aree verdi (pubbliche e private) - devono dare luogo ad 
assetti insediativi caratterizzati da mix funzionale, altamente qualitativi dal punto urbanistico-edilizio, 
privilegiando i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell’architettura contemporanea. 

4. Ai fini di cui al punto 2, per gli immobili soggetti alla disciplina speciale di cui al presente articolo l’Amm./ne 
Comunale elabora uno o più Piani di recupero, sulla base del/i quale/i possono essere realizzati singoli interventi 
di iniziativa privata. Ciascuno Piano di recupero contiene tra l’altro: 

i profili e gli allineamenti planoaltimetrici di riferimento per i singoli interventi di iniziativa privata; 

l’eventuale individuazione di porzioni di terreno di proprietà privata suscettibili di interventi di sistemazione per 
finalità di interesse pubblico e di cessione gratuita all’Amm./ne Comunale a fronte della realizzazione degli 
interventi previsti dal Piano di recupero; 

i contenuti prescrittivi degli eventuali schemi di convenzione relativi a singoli interventi di iniziativa privata e le 
relative forme di garanzia. 

5. Gli interventi privati proposti in applicazione dei contenuti del Piano di recupero- attuabili esclusivamente 
mediante interventi di sostituzione edilizia e/o di ristrutturazione urbanistica, comportanti di norma la totale 
demolizione delle consistenze esistenti - perseguono la qualità dell’architettura contemporanea, la 
valorizzazione estetica e funzionale degli spazi urbani, nonché il miglioramento dei livelli prestazionali dei singoli 
edifici in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, fruibilità, accessibilità e sicurezza. 

6. Gli interventi di sostituzione edilizia e/o di ristrutturazione urbanistica consentiti all’interno dei tessuti di cui al 
Piano di recupero, si attuano secondo i seguenti parametri: 

 

Superficie utile lorda (Sul) max ricostruibile Nel rispetto del P.S. in tali aree 

dovranno essere previsti indici e 

parametri urbanistici che si 

armonizzino e siano analoghi a quelli 

delle circostanti aree urbane esistenti 

garantendo comunque nel sistema 

territoriale ST “Collina di 

Sansepolcro” posto alle quote più alte 

e a confine con il sistema collinare di 

maggior pregio (U.T.O.E. 03 del P.S.), 

indici di fabbricabilità territoriale non 

superiori a 0,30 mq./mq. ed altezze 

massime compatibili con i caratteri 

del paesaggio collinare. Tale indice di 

fabbricabilità territoriale potrà 
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eventualmente essere incrementato 

in fase di R.U., sulla base di analisi di 

maggior dettaglio, per il 

conseguimento di obiettivi di 

interesse generale e per la 

realizzazione di elevati standards di 

qualità urbana, che siano comunque 

adeguatamente armonizzati con il 

contesto pedecollinare in cui si 

collocano. Tale incremento non potrà 

comportare comunque indici di 

fabbricabilità territoriali superiori a 

0,5 mq./mq. 

 

Rapporto di copertura Rcmax  30% 

Altezza massima: Hmax  ml  10,00 

Rapporto di occupazione del sottosuolo: Rosmax   50% 

Superficie permeabile di pertinenza: Sppmin    50% 

7. Limitatamente ai lotti urbanistici sui quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico insistano 
consistenze edilizie legittime inferiori a mq 1.000 di superficie utile lorda (Sul) - e fermo restando quanto sopra 
specificato per quanto riguarda l’altezza massima (Hmax), il rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros), la 
superficie permeabile di pertinenza (Spp), si applicano seguenti parametri: 

 

Superficie utile lorda (Sul) max ricostruibile 
pari alla Sul delle consistenze edilizie 
legittime esistenti alla data di 
adozione Regolamento Urbanistico 
incrementata del 50% 

Rapporto di copertura Rcmax   40% 

8. I parametri di cui sopra sono da intendersi prescrittivi anche ove gli interventi privati proposti contemplino la 
parziale conservazione e il riutilizzo di consistenze edilizie esistenti. In particolare la superficie utile lorda (Sul) e 
la superficie coperta (Sc) di tali consistenze rientrano del calcolo dei parametri massimi ammissibili nel lotto 
urbanistico di riferimento. 

9. Negli edifici realizzati o trasformati mediante gli interventi urbanistico-edilizi di cui al presente articolo sono 
consentite esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso:  

residenza; 

attività direzionali e terziarie (e relativi spazi di corredo); 

ospitalità alberghiera (e relativi spazi di corredo), ospitalità extralberghiera; 

esercizi commerciali di vicinato ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e 
simili), limitatamente agli spazi situati al piano terreno dei fabbricati; 

attività artigianali di servizio alla residenza e attività private di servizio in genere; 

medie strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a mq. 400 (per interventi riguardanti sul esistente 
sup, a mq 1000). 

10. Nelle more dell’approvazione del Piano di recupero di cui al punto 3 alle porzioni di tessuti insediativi a 
carattere produttivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV purché gli interventi 
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non determinino incrementi di superficie coperta (Sc) o di volume (V). Sugli edifici esistenti all’interno delle aree 
di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo V sulla base della 
classificazione ad essi attribuita, purché non eccedenti la ristrutturazione edilizia ‘RC2’ e nel rispetto di 
entrambe le seguenti condizioni: 

gli interventi non determinino un incremento della superficie utile lorda (Sul) superiore al 20% della Sul legittima 
esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico ; 

gli interventi non determinino incremento del numero di unità immobiliari e/o la modifica della destinazione 
d’uso dell’immobile. 

11. Per le aree di riqualificazione ricadenti nelle aree produttive del Melello e Trieste e oggetto di schede progetto 
RQ, fino alla approvazione dei relativi strumenti attuativi, valgono le prescrizioni di cui al precedente comma 10. 
Le destinazioni ammissibili nelle more di approvazione dei sopracitati strumenti attuativi sono quelle di cui al 
successivo articolo 47 relativo ai tessuti produttivi e commerciali. 

 

 […] 
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N.T.A. - STATO MODIFICATO  

[…] 

Art. 23. Ambiti di riqualificazione insediativa 

1. Sono soggette alla disciplina speciale di cui al presente articolo le porzioni dei tessuti produttivi nelle aree dette 
di Melello e Trieste. Trattasi in buona parte di complessi produttivi realizzati nelle prime fasi di sviluppo del 
comparto industriale locale. Tali porzioni di tessuto insediativo sono identificate con apposito segno grafico 
negli elaborati cartografici 04a, 04b, 04c, 04d, 04e su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.  

2. Le porzioni di tessuto insediativo a carattere produttivo di cui al presente articolo necessitano di interventi 
organici e coordinati di riconversione funzionale e ridefinizione morfologica, finalizzati ad una progressiva 
sostituzione del costruito esistente in funzione di una sua crescente integrazione con gli insediamenti 
residenziali del contesto. Finalità e contenuti degli interventi di cui al presente articolo sono quelli di cui alla l.r. 
1/05 e s.m.i.. 

3. Gli edifici di nuova costruzione e la sistemazione delle aree verdi (pubbliche e private) - devono dare luogo ad 
assetti insediativi caratterizzati da mix funzionale, altamente qualitativi dal punto urbanistico-edilizio, 
privilegiando i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell’architettura contemporanea. 

4. Ai fini di cui al punto 2, per gli immobili soggetti alla disciplina speciale di cui al presente articolo l’Amm./ne 
Comunale elabora uno o più Piani di recupero, sulla base del/i quale/i possono essere realizzati singoli interventi 
di iniziativa privata. Ciascuno Piano di recupero contiene tra l’altro: 

i profili e gli allineamenti planoaltimetrici di riferimento per i singoli interventi di iniziativa privata; 

l’eventuale individuazione di porzioni di terreno di proprietà privata suscettibili di interventi di sistemazione per 
finalità di interesse pubblico e di cessione gratuita all’Amm./ne Comunale a fronte della realizzazione degli 
interventi previsti dal Piano di recupero; 

i contenuti prescrittivi degli eventuali schemi di convenzione relativi a singoli interventi di iniziativa privata e le 
relative forme di garanzia. 

5. Gli interventi privati proposti in applicazione dei contenuti del Piano di recupero- attuabili esclusivamente 
mediante interventi di sostituzione edilizia e/o di ristrutturazione urbanistica, comportanti di norma la totale 
demolizione delle consistenze esistenti - perseguono la qualità dell’architettura contemporanea, la 
valorizzazione estetica e funzionale degli spazi urbani, nonché il miglioramento dei livelli prestazionali dei singoli 
edifici in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, fruibilità, accessibilità e sicurezza. 

6. Gli interventi di sostituzione edilizia e/o di ristrutturazione urbanistica consentiti all’interno dei tessuti di cui al 
Piano di recupero, si attuano secondo i seguenti parametri: 

 

Superficie utile lorda (Sul) max ricostruibile Nel rispetto del P.S. in tali aree 

dovranno essere previsti indici e 

parametri urbanistici che si 

armonizzino e siano analoghi a quelli 

delle circostanti aree urbane esistenti 

garantendo comunque nel sistema 

territoriale ST “Collina di 

Sansepolcro” posto alle quote più alte 

e a confine con il sistema collinare di 

maggior pregio (U.T.O.E. 03 del P.S.), 

indici di fabbricabilità territoriale non 

superiori a 0,30 mq./mq. ed altezze 

massime compatibili con i caratteri 

del paesaggio collinare. Tale indice di 
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fabbricabilità territoriale potrà 

eventualmente essere incrementato 

in fase di R.U., sulla base di analisi di 

maggior dettaglio, per il 

conseguimento di obiettivi di 

interesse generale e per la 

realizzazione di elevati standards di 

qualità urbana, che siano comunque 

adeguatamente armonizzati con il 

contesto pedecollinare in cui si 

collocano. Tale incremento non potrà 

comportare comunque indici di 

fabbricabilità territoriali superiori a 

0,5 mq./mq. 

 

Rapporto di copertura Rcmax  30% 

Altezza massima: Hmax  ml  10,00 

Rapporto di occupazione del sottosuolo: Rosmax   50% 

Superficie permeabile di pertinenza: Sppmin    50% 

7. Limitatamente ai lotti urbanistici sui quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico insistano 
consistenze edilizie legittime inferiori a mq 1.000 di superficie utile lorda (Sul) - e fermo restando quanto sopra 
specificato per quanto riguarda l’altezza massima (Hmax), il rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros), la 
superficie permeabile di pertinenza (Spp), si applicano seguenti parametri: 

 

Superficie utile lorda (Sul) max ricostruibile 
pari alla Sul delle consistenze edilizie 
legittime esistenti alla data di 
adozione Regolamento Urbanistico 
incrementata del 50% 

Rapporto di copertura Rcmax   40% 

8. I parametri di cui sopra sono da intendersi prescrittivi anche ove gli interventi privati proposti contemplino la 
parziale conservazione e il riutilizzo di consistenze edilizie esistenti. In particolare la superficie utile lorda (Sul) e 
la superficie coperta (Sc) di tali consistenze rientrano del calcolo dei parametri massimi ammissibili nel lotto 
urbanistico di riferimento. 

9. Negli edifici realizzati o trasformati mediante gli interventi urbanistico-edilizi di cui al presente articolo sono 
consentite esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso:  

residenza; 

attività direzionali e terziarie (e relativi spazi di corredo); 

ospitalità alberghiera (e relativi spazi di corredo), ospitalità extralberghiera; 

esercizi commerciali di vicinato ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e 
simili), limitatamente agli spazi situati al piano terreno dei fabbricati; 

attività artigianali di servizio alla residenza e attività private di servizio in genere; 

medie strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a mq. 400 (per interventi riguardanti sul esistente 
sup, a mq 1000). 
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10. Nelle more dell’approvazione del Piano di recupero di cui al punto 3 alle porzioni di tessuti insediativi a 
carattere produttivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV purché gli interventi 
non determinino incrementi di superficie coperta (Sc) o di volume (V). Sugli edifici esistenti all’interno delle aree 
di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo V sulla base della 
classificazione ad essi attribuita, purché non eccedenti la ristrutturazione edilizia ‘RC2’ e nel rispetto di 
entrambe le seguenti condizioni: 

- gli interventi non determinino un incremento della superficie utile lorda (Sul) superiore al 20% della Sul 
legittima esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico; 

- gli interventi non determinino incremento del numero di unità immobiliari e/o la modifica della destinazione 
d’uso dell’immobile. 

11. Per le aree di riqualificazione ricadenti nelle aree produttive del Melello e Trieste, ad eccezione di quanto 
previsto nel successivo comma, e oggetto di schede progetto RQ, fino alla approvazione dei relativi strumenti 
attuativi, valgono le prescrizioni di cui al precedente comma 10. Le destinazioni ammissibili nelle more di 
approvazione dei sopracitati strumenti attuativi sono quelle di cui al successivo articolo 47 relativo ai tessuti 
produttivi e commerciali. 

12. All’area di riqualificazione RQ52 posta nell’area produttiva “Trieste”, in quanto inquadrato come primo stralcio 
attuativo del relativo “ambito di riqualificazione insediativa”  si applica invece esclusivamente la disciplina di cui 
alla Scheda normativa, di indirizzo progettuale e di VAS della RQ52. 


