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Estratto n. 4: "Variante della fascia dei 200 metri attorno alle mura" (Stato modificato - scala 1:2000)

Estratto n. 1: "Variante della Fascia dei 200 metri attorno alle mura" dascansione della tavola originaria (Stato attuale)

COMUNE DI SANSEPOLCRO
(Provincia di Arezzo)

LEGENDA
Valori dell'edificato di matrice storica
VALORI DELL'EDIFICATO, DEGLI SPAZI APERTI
E TUTELE PAESISICHE DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Edifici di rilevante valore architettonico-ambientale (RV)
Edifici di valore architettonico-ambientale (V)
Edifici di scarso valore architettonico-ambientale (SV)
Edifici di interesse architettonico-ambientale (IAA)
Edifici di valore compatibile con l'ambiente (CCA)

Elementi puntuali, lineari e areali di pregio
paesaggistico e/o funzionale o di criticità ambientale

Vegetazione ripariale

Percorsi di valore storico e/o escursionistico
Muri di pregio
Corsi d'acqua e arginature

Alberature isolate
Filari di alberi o siepe

Percorsi pedonali esistenti

Sistema produttivo
Tessuti produttivi consolidati
Tessuti produttivi vocati alla riconversione residenziale

Aree di lavorazione e recupero inerti
Ambiti di potenziamento del sistema produttivo

Ambito di potenziamento dell'attività di recupero inerti

Sistema residenziale
CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI URBANI E 
PERIURBANI

Ambiti di potenziamento della residenza
Tessuti degradati o con funzioni incongrue o dismessi

Tessuti omogenei o eterogenei postbellici
Tessuti consolidati ricadenti nella fascia dei 200 metri dalle mura urbane
Centro storico minore
Centro storico del capoluogo

Tessuti residenziali esistenti prevalentemente recenti 

Ambiti  di potenziamento della residenza su aree di tutela paesistica

Area a forte acclività

Parchi e giardini privati

Aree di tutela paesistica degli aggregati di minor valore
urbanistico-paesistico

Pertinenze di edifici rurali storici

Aree boscate

Area di tutela paesistica della struttura urbana
Aree di tutela paesistica degli edifici specialistici antichi
Aree di tutela paesistica delle ville
Aree agricole con tessitura agraria a maglia fitta
Aree terrazzate o ciglionate

Aree di tutela paesistica degli aggregati di maggior valore
urbanistico-paesistico

TAV.

1V
Inquadramento urbanistico 
dell'area interessata dal P.d.R. 
di "Villa al Castagno": 
stato attuale e stato modificato

PIANO DI RECUPERO 
"VILLA AL CASTAGNO" 

CON CONTESTUALE VARIANTE 
AL P.R.G.

SINDACO
Prof. Franco Polcri
ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Ing. Fabrizio Innocenti
DIRIGENTE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
Arch. Antonio Coletti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E REDAZIONE ELABORATI DELLA VARIANTE:
Arch. Maria Luisa Sogli
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Geom. Andrea Franceschini
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Estratto n. 3: "Variante della Fascia dei 200 metri attorno alle mura" da informatizzata effettuata nell'ambito del P.S. (Stato attuale - scala 1:2000)

Estratto n. 2: tavola 13a  del P.S. adottato con individuazione del complesso di "Villa al Castagno" (scala 1:5000)

LEGENDA DEGLI ESTRATTI n. 3 e n. 4
Valori architettonici e sistemazioni esterne esistente
di progetto

Macro e micro interventi di ristrutturazione urbanistica
oggetto di scheda progetto

Area interessata dal P.d.R. con contestuale variante al P.R.G.

Ambito della Variante ex area Buitoni

Ambito del Piano del Centro Storico

Ambito della Variante della fascia dei 200 metri
Interventi non attuati

Ambiti dei micro e macrointerventi  di ristrutturazione urbanistica
con codice indentificativo

Valore architettonico ambientale

Scarso valore architettonico ambientale

Interesse architettonico ambientale

Valore nullo

valore nullo in contrasto

Verde di valore ambientale

Attrezzature sportive

Verde pubblico

Viale storico di accesso a Villa Giovagnoli


