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PREMESSA 
Il presente elaborato è parte integrante del Regolamento urbanistico e del Rapporto Ambientale ed è 
redatto in specifica relazione alle singole azioni previste dal RU di cui ne costituisce esito valutativo ai fini 
della Valutazione ambientale strategica. 
 
Il modello di scheda elaborato per i singoli interventi previsti nel R.U. di Sansepolcro, a supporto del 
procedimento urbanistico in tutte le sue fasi, è strutturato in due parti.  
 
La prima parte ha una natura conoscitiva dell’area di intervento da cui scaturisce la relativa scheda 
normativa di intervento. Ogni scheda è strutturata in sezioni specifiche di cui si riporta una breve 
descrizione. 
All’inizio di ogni scheda una tabella riporta sinteticamente i dati essenziali dell’area in esame, individuata da 
un inquadramento su foto aerea del 2010. 
 

SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

TRxx 

yyyyyy 

SANSEPOLCRO 
xxxxxx R P C TR D S 

 

 
Nel campo “scheda” è inserita la denominazione dell’intervento con un codice univoco. La colorazione del 
campo, in riferimento all’art. 6 delle N.T.A. del Piano strutturale sintetizza la tipologia di intervento: 
 

Tipologia Intervento 

TR TRASFORMAZIONE 

TRpr TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA 

RQ RIQUALIFICAZIONE 

 
 
Nel campo “localizzazione” è inserita l’ubicazione dell’intervento in riferimento alla toponomastica della 
cartografia tecnica regionale.   
 
Nel campo “destinazione d’uso”, in riferimento all’art. 4 delle N.T.A. del Piano strutturale sono sintetizzate 
le finalità degli interventi, messi in evidenza con la colorazione del campo di riferimento: 
 

Destinazione d’Uso 

R RESIDENZIALE 

P PRODUTTIVO 

C COMMERCIALE PER MEDIE/GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

TR TURISTICO RICETTIVA 

D DIREZIONALE 

S STANDARD 

 
Il lavoro di comparazione/verifica degli obiettivi di ogni singolo intervento con le strategie di Piano 
strutturale e del Regolamento urbanistico riportano sinteticamente solo la numerazione degli obiettivi a cui 
si riferiscono, la quale è esplicitata nel Rapporto ambientale. 
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In ognuna delle schede è riportata un’analisi sintetica ricognitiva delle invarianti strutturali e dei vincoli 
ricadenti in ciascuna area di intervento. Tale elencazione ha valore puramente ricognitivo e pertanto 
necessita delle verifiche specifiche in fase di attuazione. Ognuna delle aree di progetto è rappresentata in 
un estratto cartografico di inquadramento con le invarianti strutturali di cui a seguire è riportata la legenda. 
 
LEGENDA INVARIANTI 
 

 
 

 
 
A seguire la scheda riporta i dati urbanistici di progetto dell’area e delle caratteristiche di ogni singolo 
intervento supportate da uno schema progettuale per quelle la cui complessità o importanza strategica lo 
richiedesse. 
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LEGENDA SCHEMI PROGETTUALI 
 

 
 
La seconda parte è rappresentata dalla matrice degli effetti nella quale in riferimento agli obiettivi e agli 
effetti attesi, la singola azione è valutata nella colonna degli “effetti dell’azione specifica” del Regolamento 
urbanistico secondo la seguente scala di valori evidenziati dalla legenda a seguire: 
 
 

Effetto azione 
specifica 

0 NULLO 

-- 
MOLTO 

NEGATIVO 

- NEGATIVO 

-+ INCERTO 

+ POSITIVO 

++ 
MOLTO 

POSITIVO 
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In relazione all’effetto specifico viene resa una valutazione di compatibilità del medesimo in relazione alla 
dimensione ambientale analizzata pervenendo alla seguente scala di valori: 
 

Valutazione di compatibilità 

- MEDIA 

X INDIRIZZATA 

↑ ALTA 

 
Nel caso in cui il risultato della compatibilità dell’azione risulti indirizzata vengono fornite le prescrizioni 
necessarie alla realizzazione dell’intervento nella colonna denominata “indirizzi di compatibilita’ o 
compensazione”.  Tali prescrizioni ottemperano inoltre quali risposte alle possibili criticità evidenziate in 
relazione alle strategie di Piano strutturale e Regolamento urbanistico, nonché alle relazioni specifiche con 
la vincolistica interferente nell’ambito di intervento.  Nella colonna in oggetto sono riportati specifici 
indirizzi oltre ai rimandi alle prescrizioni generali riportate nel Rapporto ambientale e nelle norme tecniche 
di attuazione. 
 
 
Nell’ultima sezione della scheda viene riportato uno schema con un set di indicatori ritenuti significativi per 
valutare la pressione sulle risorse dovute all’aumento di carico urbanistico indotto dalle trasformazioni 
previste dal Regolamento Urbanistico.  
Lo schema indica il valore del fabbisogno idrico annuo, gli afflussi fognari, i rifiuti solidi urbani prodotti, il 
fabbisogno elettrico calcolati secondo le formule a seguito esposte: 
 

 Abitante equivalente: l’elemento fondamentale per la definizione di criteri per la valutazione degli 
effetti potrà essere l’incremento della popolazione residente. Si ipotizza in media ad ogni abitante 
equivalente corrispondono 38,5 mq di nuova S.U.L. Inoltre si ipotizza una media di 2,34 abitanti per 
alloggio; 

 Fabbisogno idrico: si è ritenuta corretta una stima basata su un consumo di 172 lt/abitante/giorno, 
per poi pervenire al consumo totale in termini di lt/annui di 62.780 lt/abitante/anno; 

 Afflussi fognari teorici: (((abitanti x 62.780lt/anno x0,8) /86400) x 2,25), con coefficiente 
maggiorativi di 2,25, applicato al termine di lt/sec totale diminuito del 20%; 

 Rifiuti solidi urbani: riprendendo i dati dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse aggiornati al 2012, 
si è considerata una produzione teorica pari a 660 Kg/abitante/anno; 

 Elettricità: con riferimento al rapporto sullo stato dell’Ambiente della Provincia di Arezzo dell’anno 
2000, si è considerato un consumo di energia elettrica pari a 8.209 KWh/utenza/anno. 

 
Si precisa che la stima è stata effettuata solo nel caso di volumetrie di progetto con destinazione 
residenziale dal momento che volumetrie con destinazioni industriali/commerciali potrebbero mostrare 
differenti necessità in rapporto all’attività svolta al loro interno. 
 
N.B.: Gli interventi TR e TRpr di dimensioni superiori a mq.1500 di SUL possono essere attuati in più Unità 
Minime di Intervento fermi restando gli obblighi fissati in convenzione circa l’attuazione contemporanea di 
specifiche parti prescritta nelle schede, degli spazi e opere a standard e della cessione gratuita di aree al 
comune. 
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Aree di riqualificazione - Stato modificato 
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SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

RQ54  

Via Scarpetti 

CAPOLUOGO 
 R P C TR D S 

 

 
Obiettivi P.S. (Sistema Territoriale “Pianura del Tevere” - U.T.O.E. 1 “Piana di Sansepolcro”) 
Coerenza con obiettivi P.S. (Sistema Territoriale ST- Piana del Tevere, U.T.O.E. 1 “Piana di Sansepolcro”) 
Sistema insediativo:  
- riequilibrio delle funzioni residenziali, commerciali e terziarie, civili e culturali, attraverso politiche di riuso e recupero 
del tessuto edilizio; 
- promozione di attività artigianali compatibili con la residenza nelle aree prossime al centro storico.  
 
Criticità con obiettivi P.S. 
Nessuna 
 

Coerenza con obiettivi R.U. 
- Incremento della mixitè funzionale e sociale e tipologico; 
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Coerenza con azioni R.U. 
- recupero, la rifunzionalizzazione e la rigenerazione delle parti  già  costruite  o  urbanizzate  della  città;  
- riqualificazione integrazione e potenziamento della città pubblica. 
- ridisegno di margini urbani 
 
Criticità con obiettivi R.U. 
Nessuna  
Criticità con azioni R.U. 
Nessuna 

Vincoli ed invarianti strutturali ricadenti all’interno dei confini della scheda: 
L’area è interessata, verso Via Scarpetti, dalla  fascia di rispetto di un fosso tombato facente parte del reticolo 
idrografico regionale di cui alla di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 
79, disciplinato dalla L.R. 41/2018 
 
Pericolosità sismica locale: vedi cartografie tematiche del PS 
Grado vulnerabilità degli acquiferi: vedi cartografie tematiche del PS  
Pericolosità geomorfologica: vedi cartografie tematiche del PS  
Pericolosità Idraulica: vedi cartografie tematiche del PS 
 
FATTIBILITÀ GEOLOGICA: vedi relazione di fattibilità geologica  
FATTIBILITÀ IDRAULICA: vedi relazione di fattibilità geologica  
FATTIBILITÀ SISMICA: vedi relazione di fattibilità geologica  
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INVARIANTI STRUTTURALI E VINCOLI  
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"l "l Filare di alberi o vegetazione ripariale Area di tutela della struttura urbana Verde di rispetto ambientale paesaggistico

Reticolo idrografico regionale Fascia di reticolo idrografico regionale Area boscata

Edificato di matrice storica Area di tutela paesistica della villa Parchi e giardini

Vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 D.lgs42/2004 Viabilità di valore storico e/o escursionistico Viabilità di valore panoramico eccezionale
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SCHEMA PROGETTUALE  

 

 
 

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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Descrizione 
 
 

La presente area di riqualificazione RQ54 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.  

Finalità Modesto intervento di completamento residenziale nel rispetto dei valori del patrimonio 
edilizio esistente di matrice storica e dello spazio verde di pertinenza dello stesso 

Superficie territoriale 1.732,5 mq. 

Dimensionamento SUL massima 200 mq. oltre alla SUL esistente legittimata 

Altezza massima 
- 2 piani e comunque non oltre i mt. 6,5  totali dal livello del terreno attuale 

Destinazione d’uso ammesse 
- Residenziale  

Disposizioni e prescrizioni 
generali 

La disciplina della presente scheda  sostituisce quella dettata dal RU per i “Tessuti di 
margine” di cui all’art. 45 delle NTA del RU 

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; 

- dovrà essere mantenuta nello stato attuale la recinzione 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 non 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 dall’accesso su via Scarpetti fin 
all’area del nuovo edificio; tale vialetto potrà essere realizzato in ghiaietto, in lastre di 
pietra  di forma regolare o in  calcestruzzo architettonico; 

- in tutta l’area non è ammessa la realizzazione di interrati (garage o cantine) 

Disposizioni e prescrizioni 
particolari 

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

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

- ospitare al massimo due alloggi;  
- avere altezza massima di due piani, copertura a capanna con colmo parallelo a via 

Scarpetti, manto di copertura in coppi e tegole invecchiate; 
- le aperture dovranno avere forma rettangolare con dimensioni analoghe  a quelle 

dell’edifico esistente, con forma rettangolare e dimensione minore in larghezza;  
- l’edificio dovrà essere intonacato e tinteggiato con colori terrosi  che dovranno essere 

concordati con il Servizio Urbanistica/paesaggio e Sviluppo e finiture mattoni di 
laterizio o in pietra (davanzali finestre, ecc.); 

- i marciapiedi dovranno avere larghezza massima di 1,5 metri ed essere realizzati in 
pietra, finta pietra o calcestruzzo architettonico. 

2) Agli edifici esistenti si applica la vigente disciplina del patrimonio edilizio esistente sulla 
base della classificazione di valore attribuita: classe 3 per l’edificio residenziale esistente, 
classe 6 per gli annessi esistenti che dovranno essere eventualmente oggetto di intervento 
solo con obbligo del mantenimento del sedime. 

Edilizia residenziale con 
finalità sociali 

 

Opere preliminari 
all’intervento 

 

Opere di urbanizzazione: In fase di progettazione esecutiva degli interventi e comunque prima dell’inizio dei lavori, 
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VALUTAZIONE QUANTITATIVA 
 

ELEMENTI QUANTITÀ UNITÀ DI MISURA 

Abitanti equivalenti 5 n 

Fabbisogno idrico 313.900 Lt/anno 

Afflussi fognari 6,54 Lt/secondo/anno 

Produzione RSU 3.300 Kg/ab. X anno 

Energia elettrica 16.418 kWh/utente x anno 

 

opere e/o attrezzature 
pubbliche e/o di interesse 
pubblico 

dovranno essere valutate insieme a Centria Reti gas soluzioni tecniche idonee 
all’eventuale risoluzione delle interferenze che si venissero a creare con la rete gas 
metano di VII specie ivi presente al fine di evitare inconvenienti durante le fasi di 
lavorazione. Eventuali interventi che si rendessero necessari saranno a carico del 
richiedente 

Opere pubbliche esterne 
(contributo di sostenibilità) 

 

Disciplina dei beni 
Paesaggistici: prescrizioni 

Si veda quanto riportato nelle  “Disposizioni e prescrizioni generali” e nelle “Disposizioni e 
prescrizioni particolari” 

Modalità di attuazione Intervento diretto con monetizzazione da realizzare nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 12 bis, commi 1, lettere a) e b), 1ter, 1 quater  e 3 delle NTA del RU (come 
modificato con la Variante n. 9 al RU approvata con D.C.C. n. 139 del 26/09/2017). 


