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UBICAZIONE CATASTALE: Foglio n. 66. P.lle n. 130, 131, 167, 168, 359, 373, 447, 448, 494.
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A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno, con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o ditte concorrenti senza nostra preventiva autorizzazione

VARIANTE al “Piano unitario per il potenziamento dell'area di distribuzione carburanti
e della contigua area produttiva e per il miglioramento e la messa in sicurezza della
viabilità compresa tra lo svincolo sud della E45 e il ponte sul fiume Tevere”
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INTEGRAZIONE
Stato di attuazione del P.U.
e perimetri interessati dalla variante
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI CON REP. n. 6236 DEL 20/03/2015 E REP. n. 6335 DEL 17/05/2018

Stralcio funzionale n. 1:

1. Una rotatoria sulla strada Senese Aretina, in corrispondenza dello svincolo della S.G.C. E45 e l'adeguamento
della sezione della ex strada Libbia, che dovrà confluire nella prevista nuova rotatoria;

2. Un parcheggio pubblico sul fianco sud della ex strada Libbia;
3. Una piantumazione di alberi di essenze autoctone lungo la ex strada Libbia e la piantumazione di una siepe

con alberi sul margine nord dell'area produttiva;
(Intervento rimandato all'attuazione della variante al Piano Unitario)

Stralcio funzionale n. 2:

4. Un idoneo sistema di divisione delle carreggiate che garantisca la separazione permanente del traffico nei due
sensi di marcia lungo la strada Senese Aretina;

5. Sistemazione di un'area a verde attrezzato nella zona compresa tra il distributore esistente e la rotatoria di
previsione;

6. Sistemazione della viabilità di collegamento tra la ex via Libbia e la strada Senese Aretina, prossima all'area
golenale del Tevere, come strada a senso unico dalla Libbia verso la Senese Aretina; dall'incrocio tra tale
viabilità e la Senese Aretina possibilità di svolta solo nella direzione verso Arezzo.

Ulteriori opere:

7. Aggiunta di una corsia a senso unico nella parte est della rotatoria, destinata unicamente al traffico in ingresso
verso Sansepolcro da via Senese Aretina, separata dalla rotatoria mediante guardrail;

8. Smussatura dell'ingresso in rotatoria in direzione Arezzo mediante spostamento dell'accesso e dell'aiuola
spartitraffico verso nord di circa 3,50 metri;

9. Smussatura dell'uscita dalla rotatoria su via Senese Aretina mediante arretramento del cordonato di circa 6,50
metri e spostamento della corrispondente aiuola spartitraffico;

10. Spostamento dell'attraversamento pedonale verso sud lungo via Senese Aretina e della relativa isola stradale
di protezione;

11. Protezione del percorso pedonale mediante installazione di guardrail;
12. Separazione del traffico su via Senese Aretina in corrispondenza della stazione di rifornimento mediante

guardrail, anziché in mini new-jersey come precedentemente previsto.
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Ambito di mitigazione idraulica (vasca di compenso)

Legenda

Fabbricati esistenti

Tettoie aree rifornimento

Verde pubblico

Perimetro area edificabile della variante (confine fra zone D.1 e E.8)

Parcheggi privati (standard e per disabili)

Piantumazioni

Percorso francescano

Parcheggio pubblico permeabile

Verde privato

Cancello d'accesso all'area recintataC

Viabilità privata asservita ad uso pubblico

Aree imbrecciate o permeabili

Recinzioni

Isola ecologica

Percorsi pedonali e ciclopedonali con pavimentazione permeabile

Percorsi pedonali e ciclopedonali

Edifici di nuova previsione

Perimetro dell'area interessata dal Piano unitario convenzionato approvato con
D.C.C. n. 108 del 25/09/2014 con interventi già attuati

Perimetro dell'area interessata dal Piano unitario convenzionato approvato con
D.C.C. n. 108 del 25/09/2014 con interventi ancora da attuare

Perimetro dell'area interessata dalla "VARIANTE V.05 AL P.R.G." approvata con
Deliberazione n. 152 del 20/12/2012
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