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“V03 E V03 BIS - VARIANTI AL P.R.G. NELLA FASCIA DE I 200 METRI DALLE MURA 
URBANE” - RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE IN TEGRATA ai sensi degli 
articoli da 11 a 14 della L.R. 1/05 e del suo Regol amento di Attuazione 4/R/2007. 
 

1. PREMESSA  

La presente Relazione di Sintesi è stata redatta ai sensi degli articoli da 11 e 14 della L.R. 1/05, del 
Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 4/R e della Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 71/2009, con cui sono stati definiti i contenuti minimi dei “Rapporti di Valutazione 
integrata” da allegare agli strumenti urbanistici comunali. 
La presente variante è stata avviata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 02/08/2010, poi 
integrata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10 gennaio 2011; nelle Relazioni 
programmatiche allegate a tali deliberazioni, in riferimento alla L.R. 10/10, ovvero alla legge regionale 
sulla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi), la presente variante è stata 
esclusa sia dalla procedura di V.A.S. che da quella della verifica di assoggettabilità a V.A.S., in piena 
coerenza con l’originaria formulazione dell’art. 5 di tale legge regionale. A seguito della modifica 
dell’articolo 5 della L.R. 10/10, avvenuta nel dicembre 2010, la casistica dei piani e programmi da 
assoggettare a preventiva verifica di assoggettabilità a V.A.S. è stata resa più aderente al Decreto 
legislativo nazionale (con conseguente maggiore articolazione della casistica dei piani da sottoporre 
almeno a procedura di verifica) ma si ritiene comunque che, ottemperando a quanto previsto dalla 
Regione Toscana in merito alla Valutazione Integrata e data la specifica natura della presente variante 
urbanistica, limitata ad interventi circoscritti nella fascia dei 200 metri dalle mura urbane, sia possibile 
svolgere un’analisi sufficientemente approfondita degli effetti ambientali e territoriali della presente 
variante, al fine di limitarne i potenziali effetti negativi, come richiesto anche dalle norme sulla Valutazione 
ambientale strategica. 
Le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 217 del 02/08/2010 e n. 2 del 10/01/2011 sono state poi 
trasmesse agli enti istituzionalmente competenti sia nel governo del territorio che in materia ambientale 
(Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici, ferrovia 
Centrale Umbra) per riceverne pareri e contributi, come anche previsto nella procedura di V.A.S.. 
 

2. INQUADRAMENTO GENERALE E OBIETTIVI DELLA VARIANT E  

La presente variante rientra nel programma di attività dell’Amministrazione Comunale definito già al 
momento del suo insediamento. In base a tale programma nell’ottobre 2007 l’Amministrazione Comunale 
deliberò di riavviare il procedimento di formazione del Piano Strutturale considerando opportuno 
impostare anche, parallelamente, lo studio per la redazione di eventuali varianti finalizzate a privilegiare il 
recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto ai nuovi impegni di suolo libero. In particolare 
l’Amministrazione ha considerato prioritaria l’attuazione dei numerosi interventi edilizi di completamento e 
di ristrutturazione urbanistica previsti dalla “Variante per la fascia dei 200 metri dalle mura urbane” ma 
ancora non attuati, preso atto dello scarso sfruttamento delle opportunità offerte da questo strumento. 
Nella Relazione di avvio del procedimento del P.S., approvata con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 144 del 16 ottobre 2007, a tal merito si legge infatti: 
“ […] 
Obiettivi 
La variante per la fascia intorno alle mura urbane trae origine dal parere espresso dalla giunta regionale 
Toscana in sede di approvazione del Piano regolatore generale, parere n. 4455 del 1980 che impose la 
redazione di un apposito strumento urbanistico per tale parte di città. 
Tra le finalità della presente variante vi è quindi l’adeguamento alle prescrizioni ed alla normativa 
regionale, sia per quanto riguarda la classificazione degli edifici che per la definizione degli interventi 
ammessi nel recupero di un’area posta in una posizione strategica rispetto alla città nel suo complesso. 
L’ambito di applicazione della variante si estende oltre la mera fascia dei 200 mt. comprendendo altre 
aree per le quali si è rilevata la necessità di una ristrutturazione unitaria, come ad esempio l’area di Porta 
Fiorentina, inquadrata come cerniera tra la città murata e la periferia e punto nodale della circolazione. 
Previsioni  
La variante è uno strumento urbanistico che, partendo da un’analisi puntuale della situazione esistente e 
dalla definizione precisa delle regole per gli interventi, presenta un grado di definizione tale da poter 
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essere attuato per intervento diretto, con sufficienti garanzie per quanto riguarda il controllo della qualità 
urbana. 
Le regole per gli interventi sugli edifici e sulle aree sono state definite in termini architettonici e di 
destinazione d’uso. 
Esse definiscono categorie di intervento per i singoli edifici, danno prescrizioni di tipo morfologico per i 
“microinterventi” ed i “macrointerventi”, fino a definire un progetto di massima per le aree di 
ristrutturazione urbanistica. 
Gli interventi previsti dalla variante, per ciò che riguarda i “macrointerventi” o le aree di ristrutturazione 
urbanistica, comportano un’edificazione complessiva di circa 61.000 mc., di cui 27.000 destinati alla 
residenza, prevedendo prevalentemente il riuso dell’ edificato esistente con limitata possibilità di volumi in 
aggiunta. 
Per i “microinterventi” si prevedono invece altri 12.000 mc. di cui 9.500 destinati alla residenza. 
Infine per quanto riguarda la qualità urbana, particolare attenzione è stata dedicata all’analisi ed alla 
coerente disciplina delle aree di pertinenza dei lotti edificati e dei così detti annessi coerenti. 
Attuazione  
Rispetto al complesso degli interventi previsti le attuazioni sono state limitate. 
Per ciò che riguarda specificatamente le aree di “macrointervento” di ristrutturazione urbanistica ne 
risultano attuate solo 5 delle 12 previste in totale; risultano inoltre attuati solo 9 dei 28 “microinterventi” 
previsti. 
Problematiche emerse  
La variante risulta attuata solo in parte; ciò è do vuto in parte alla scarsa considerazione delle 
potenzialità offerte da questo strumento, anche a l ivello di singoli interventi privati; talvolta è st ata 
riscontrata una scarsa disponibilità ad assumere gl i oneri ed impegni previsti dal piano per la 
esecuzione degli standards pubblici. 
Inoltre l’alto grado di prescrittività dei progetti  non è stato accolto come elemento di 
qualificazione degli interventi ma come un ostacolo  al raggiungimento di determinati obiettivi 
talora di natura meramente economica. 
Per ciò che riguarda le previsioni realizzate si è prevalentemente operato con progettazioni in 
variante urbanistica rispetto ai contenuti del pian o stesso. 
In certi casi è mancata anche una chiarezza normati va relativamente al recepimento degli spazi  
relativi alla legge 122/89. 
Forse si è poco compreso anche che questo strumento  trovava il suo completamento fisiologico 
con l’altro strumento che disciplina gli interventi  nelle aree comprese tra il centro storico e i vial i, 
aree che funzionalmente, per le prevalenti destinaz ioni di natura pubblica, avrebbero integrato e 
qualificato gli interventi di iniziativa privata pr evisti nella fascia dei 200 metri. ”  
[…] 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 01/07/2009 la Amministrazione Comunale ha 
stabilito:  

“…di approvare, quali indirizzi generali, i criteri proposti nella stessa Relazione tecnica Istruttoria per 
la selezione di Varianti urbanistiche anticipatrici del R.U. da avviare, adottare ed approvare nel 
periodo transitorio suddetto [tra l’adozione del P.S. e l’approvazione del R.U.] che, al tempo stesso, 
non vanifichino il contenuto ed il valore che deve assumere il R.U. quale strumento ordinario di 
attuazione delle previsioni strategiche del P.S. nel rispetto della L.R. 1/05; tali criteri si possono così 
riassumere: 
- sono innanzitutto da avviare, adottare ed approvare le varianti anticipatrici riguardanti la 

realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 
- sono da privilegiare, nel rispetto dei principi generali della L.R.1/05 (art. 3, comma 4 secondo cui 

l’attività di pianificazione deve essere prioritariamente indirizzata al recupero e alla 
riqualificazione degli insediamenti esistenti) le varianti anticipatrici che abbiano come obiettivo il 
recupero del patrimonio edilizio esistente e/o la riqualificazione urbana di aree attualmente 
degradate o dismesse. All’interno di questa tipologia possono ad esempio essere inquadrate le 
eventuali varianti alle vigenti “Variante della Fascia dei 200 metri dalle mura urbane”, “Variante 
Fascia compresa tra le mura ed i viali”, ”Variante per l’edificato di matrice storica”. Sarà 
opportuno per tali tipologie di varianti ed in presenza di richieste di varianti con contenuti 
omogenei (quali ad esempio quelli per l’aggiornamento o rettifica di schede facenti parte della 
Variante per l’edificato di matrice storica o per interventi di recupero negli ambiti disciplinati dalla 
Variante della “Fascia dei 200 metri” o della “Fascia compresa tra le mura ed i viali”) procedere 
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ad uno screening delle richieste ed impostare varianti unitarie, di iniziativa Comunale, in modo da 
omogeneizzare i criteri con cui vengono disciplinate le modifiche alle vigenti previsioni;…” 

 
Pertanto con le presenti varianti V03 e V03 BIS si è inteso promuovere una prima attuazione degli 
obiettivi e dei contenuti del P.S. approvato.  
Le aree interessate dalle suddette varianti V03 e V03 BIS, per le quali sono state definite modifiche 
parziali alla vigente “Variante per la fascia dei 200 metri dalle mura urbane”, approvata con D.G.R. n. 
12553 del 30/12/1993 e ss.mm. e ii., sono le seguenti: 
quelle oggetto della variante V03 adottata con D.C.C. n. 5 del 28/02/2011:  

- l’area già oggetto della Scheda di macro-intervento B a Porta Romana; 
- l’area già oggetto della Scheda di macro-intervento D “Ex segheria”; 
- l’area già oggetto della Scheda di macro-intervento F in Via del Prucino; 
- l’area in cui è stata inserita una nuova Scheda di macro-intervento denominata scheda O di via 

Fontesecca; 
- l’area già oggetto della Scheda di micro-intervento n. 22 in Viale Pacinotti; 
- l’area già oggetto della Scheda di micro-intervento n. 23 in Viale Volta; 
- l’area in cui è stata inserita una nuova scheda di micro-intervento in Viale Francini identificata con 

il numero 28 (e poi rettificata con il numero 38 a seguito della presa d’atto degli esiti delle 
controdeduzioni relative alla Variante della fascia dei 200 metri di cui alla Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 30 del 26/03/2011 da cui si evince che il numero 28 era già stato attribuito 
ad una scheda riguardante un’altra area); 

quelle oggetto della variante V03 BIS adottata con D.C.C. n. 54 del 30/04/2011:  
- l’area già oggetto della Scheda di macro-intervento H Viale della Stazione; 
- l’area in cui è stata inserita una nuova Scheda di macro-intervento poi denominata N in via delle 

Santucce. 
In sede di controdeduzioni è stata accolta poi un’osservazione riguardante una modifica di lievissima 
entità riguardante il numero di unità funzionali da realizzare all’interno di un nuovo edificio previsto e già 
edificato all’interno dell’area interessata dalla Scheda A di macrointervento di via Fontesecca.  
 
La presente variante è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:  
ob. 1: individuare le corrispondenze tra le classificazioni di valore architettonico contenute nella “Variante 
della fascia dei 200 metri dalle mura urbane” e quelle stabilite nel P.S. al fine di omogeneizzare le due 
discipline;  
ob. 2: garantire prioritariamente il recupero, il massimo riuso a fini residenziali e la riqualificazione 
urbanistica e funzionale di aree dismesse, abbandonate o ancora semplicemente inedificate e localizzate 
in posizione strategica, cioè nella fascia immediatamente esterna ai viali di prima circonvallazione attorno 
al centro storico, per le quali non si sono ancora attuate le previsioni della vigente “Variante della fascia 
dei 200 metri dalle mura urbane”; 
ob. 3: consentire contestualmente agli interventi di recupero di ricavare ulteriori spazi per standards 
pubblici di parcheggio, di verde pubblico o di migliorare le prestazioni del sistema della mobilità carrabile 
e pedonale (con adeguamento della viabilità esistente, miglioramento di incroci, realizzazione di 
marciapiedi e percorsi pedonali pubblici) estremamente necessari in una zona urbana quale quella in 
questione; 
ob. 4: definire per tali aree una disciplina improntata agli stessi principi e criteri generali già definiti dalla 
vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle mura urbane”, completamente recepiti dal Piano 
Strutturale, riguardante la definizione di schede-progetto finalizzate al controllo della qualità urbanistica 
ed architettonica degli interventi di recupero ed alla loro massima armonizzazione nel contesto urbano 
prossimo alle mura del centro storico, consentendo al tempo stesso un’attuazione maggiormente 
flessibile rispetto alo strumento vigente;  
ob. 5:  aggiornare la classificazione di valore architettonico ambientale già attribuita ad alcuni edifici che, 
nel tempo, hanno subito un notevole processo di degrado e necessitano di interventi di riconfigurazione 
volumetrica (scheda di macro-intervento O di via Fontesecca) o che presentano valori più modesti 
rispetto alle originarie valutazioni (scheda di micro-intervento n. 38). 
 
Le azioni  di piano previste nella presente variante sono pertanto le seguenti: 
az.1: specificare, all’interno della normativa generale della presente variante, i rapporti tra le definizioni 

delle classificazioni di valore e la disciplina dell’edificato di matrice storica definendone le 
corrispondenze con gli analoghi contenuti Piano Strutturale; 
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az.2: ridefinire o formulare ex novo le modalità di intervento all’interno delle aree interessate dalle Schede 
di macrointervento e di microintervento oggetto di variante, per il perseguimento degli obiettivi sopra 
illustrati.  

 

2. COERENZA DELLA VARIANTE CON ALTRI PERTINENTI PIA NI O PROGRAMMI DI 
COMPETENZA SOVRACOMUNALE E COMUNALE  

La valutazione di coerenza è effettuata attraverso il confronto tra gli obiettivi e le azioni della presente 
Variante e quelli degli altri pertinenti piani di competenza di altri enti o amministrazioni ovvero della stessa 
amministrazione comunale e cioè:  
- il Piano di indirizzo Territoriale (PIT) approvato con D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007 e la sua 
implementazione adottata con D.C.R. n. 32 del 16 giugno 2009;  
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, approvato con D.C.P. n. 72 del 16 
maggio 2000;  
- il Piano Strutturale del Comune di Sansepolcro, approvato con D.C.C. n. 147 del 22 novembre 2010;  
- Il Piano di classificazione acustica comunale approvato con D.C.C. n. del 20/10/2010. 
 
La verifica di coerenza è stata svolta confrontando gli obiettivi della presente Variante con quelli dei Piani 
elencati in precedenza, riportando come sintesi di questo confronto, un giudizio qualitativo di coerenza 
(che può variare tra: coerente , parzialmente coerente , indifferente , non coerente ).  
 
2.1 Verifica di coerenza con il P.I.T.  
 

Pertinenti obiettivi del P.I.T. Obiettivi ed azioni  della 
presente Variante 

Giudizio sulla 
coerenza 

Integrare e qualificare la “città 
policentrica toscana” costituisce il primo 
dei metaobiettivi in cui si articola 
l’agenda per l’applicazione dello statuto 
del territorio toscano ai sensi del 
Documento di Piano. 

ob. 1: individuare le corrispondenze tra le 
classificazioni di valore architettonico 
contenute nella Variante della fascia dei 
200 metri dalle mura urbane e quelle 
stabilite nel P.S. al fine di omogeneizzare 
le due discipline;  
ob. 2: garantire prioritariamente il 
recupero, il massimo riuso a fini 
residenziali e la riqualificazione urbanistica 
e funzionale di aree dismesse, 
abbandonate o ancora semplicemente 
inedificate e localizzate in posizione 
strategica, cioè nella fascia 
immediatamente esterna ai viali di prima 
circonvallazione attorno al centro storico, 
per le quali non si sono ancora attuate le 
previsioni della vigente “Variante della 
fascia dei 200 metri dalle mura urbane”; 
ob. 3: consentire, contestualmente agli 
interventi di recupero, di ricavare ulteriori 
spazi per standards pubblici di parcheggio, 
di verde pubblico o di migliorare le 
prestazioni del sistema della mobilità 
carrabile e pedonale (con adeguamento 
della viabilità esistente, miglioramento di 
incroci, realizzazione di marciapiedi, 
percorsi pedonali pubblici) estremamente 
necessari in una zona urbana quale quella 
in questione; 
ob. 4:  definire per tali aree una disciplina 
improntata agli stessi principi e criteri 
generali già definiti dalla vigente “Variante 
della fascia dei 200 metri dalle mura 
urbane”, completamente recepiti dal Piano 

Coerente  
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Strutturale e riguardanti la definizione di 
schede-progetto finalizzate al controllo 
della qualità urbanistica ed architettonica 
degli interventi di recupero ed alla loro 
massima armonizzazione nel contesto 
urbano prossimo alle mura del centro 
storico; 
ob. 5:  aggiornare la classificazione di 
valore architettonico ambientale già 
attribuita ad alcuni edifici che nel tempo 
hanno subito un notevole processo di 
degrado e necessitano di interventi di 
riconfigurazione volumetrica (scheda di 
macro-intervento O di via Fontesecca) o 
che presentano valori più modesti rispetto 
alle originarie valutazioni (scheda di micro-
intervento n. 38) 

Sostenere il miglioramento delle 
componenti territoriali insediative e 
tipologiche della “città policentrica 
toscana” mediante modalità, stili 
edificatori, manutentivi, abitativi, 
infrastrutturali e di forme di mobilità e 
accessibilità che ne privilegino la 
sostenibilità sociale e ambientale sotto i 
profili energetico, idrico, di trattamento 
dei rifiuti … 

ob. 1: individuare le corrispondenze tra le 
classificazioni di valore architettonico 
contenute nella Variante della fascia dei 
200 metri dalle mura urbane e quelle 
stabilite nel P.S. al fine di omogeneizzare 
le due discipline;  
ob. 2: garantire prioritariamente il 
recupero, il massimo riuso a fini 
residenziali e la riqualificazione urbanistica 
e funzionale di aree dismesse, 
abbandonate o ancora semplicemente 
inedificate e localizzate in posizione 
strategica, cioè nella fascia 
immediatamente esterna ai viali di prima 
circonvallazione attorno al centro storico, 
per le quali non si sono ancora attuate le 
previsioni della vigente “Variante della 
fascia dei 200 metri dalle mura urbane”; 
ob. 3: consentire contestualmente agli 
interventi di recupero di ricavare ulteriori 
spazi per standards pubblici di parcheggio, 
di verde pubblico o di migliorare le 
prestazioni del sistema della mobilità 
carrabile e pedonale (con adeguamento 
della viabilità esistente, miglioramento di 
incroci, realizzazione di marciapiedi, 
percorsi pedonali pubblici) estremamente 
necessari in una zona urbana quale quella 
in questione; 
ob. 4:  definire per tali aree una disciplina 
improntata agli stessi principi e criteri 
generali già definiti dalla vigente “Variante 
della fascia dei 200 metri dalle mura 
urbane”, completamente recepiti dal Piano 
Strutturale e riguardanti la definizione di 
schede-progetto finalizzate al controllo 
della qualità urbanistica ed architettonica 
degli interventi di recupero ed alla loro 
massima armonizzazione nel contesto 
urbano prossimo alle mura del centro 
storico consentendo al tempo stesso 
un’attuazione maggiormente flessibile; 

ob. 5:  aggiornare la classificazione di 
valore architettonico ambientale già 
attribuita ad alcuni edifici che nel tempo 
hanno subito un notevole processo di 
degrado e necessitano di interventi di 

Coerente  
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riconfigurazione volumetrica (scheda di 
macro-intervento O di via Fontesecca) o 
che presentano valori più modesti rispetto 
alle originarie valutazioni (scheda di 
micro-intervento n. 38) 

Promuovere il recupero edilizio e la 
riqualificazione e rivitalizzazione di 
porzioni consistenti del tessuto urbano 
entro i quali l’offerta di abitazioni sia in 
grado  di favorire l’integrazione sociale; 
incentivare gli interventi diretti a 
migliorare la qualità progettuale e 
tecnologica dei manufatti della 
produzione edilizia 

ob. 4: definire per tali aree una disciplina 
improntata agli stessi principi e criteri 
generali già definiti dalla vigente “Variante 
della fascia dei 200 metri dalle mura 
urbane”, completamente recepiti dal Piano 
Strutturale e riguardanti la definizione di 
schede-progetto finalizzate al controllo 
della qualità urbanistica ed architettonica 
degli interventi di recupero ed alla loro 
massima armonizzazione nel contesto 
urbano prossimo alle mura del centro 
storico, consentendo al tempo stesso 
un’attuazione maggiormente flessibile; 

Coerente  

Realizzare la riqualificazione della rete 
viaria 

ob. 3: consentire contestualmente agli 
interventi di recupero di ricavare ulteriori 
spazi per standards pubblici di parcheggio, 
di verde pubblico o di migliorare le 
prestazioni del sistema della mobilità 
carrabile e pedonale (con adeguamento 
della viabilità esistente, miglioramento di 
incroci, realizzazione di marciapiedi, 
percorsi pedonali pubblici) estremamente 
necessari in una zona urbana quale quella 
in questione; 

Coerente  

 
2.2 Verifica di coerenza con il P.T.C. della Provin cia di Arezzo  
 

Pertinenti obiettivi del P.T.C. Obiettivi ed azioni  della 
presente Variante 

Giudizio sulla 
coerenza 

Tutela e la valorizzazione degli 
insediamenti antichi, la riqualificazione 
ambientale e funzionale degli 
insediamenti consolidati e di recente 
formazione; 

- adeguare ed estendere il recupero a 
tutti i tessuti edilizi di antica formazione; 

- riequilibrare le funzioni e razionalizzare 
gli impianti a rete; 

- integrare i centri antichi con i contesti 
insediativi circostanti in modo da tendere 
ad un riequilibrio su scala territoriale. 

ob. 1: individuare le corrispondenze tra le 
classificazioni di valore architettonico 
contenute nella Variante della fascia dei 
200 metri dalle mura urbane e quelle 
stabilite nel P.S. al fine di omogeneizzare 
le due discipline;  
ob. 2: garantire prioritariamente il 
recupero, il massimo riuso a fini 
residenziali e la riqualificazione 
urbanistica e funzionale di aree dismesse, 
abbandonate o ancora semplicemente 
inedificate e localizzate in posizione 
strategica, cioè nella fascia 
immediatamente esterna ai viali di prima 
circonvallazione attorno al centro storico, 
per le quali non si sono ancora attuate le 
previsioni della vigente “Variante della 
fascia dei 200 metri dalle mura urbane”; 
ob. 3: consentire contestualmente agli 
interventi di recupero di ricavare ulteriori 
spazi per standards pubblici di 
parcheggio, di verde pubblico o di 
migliorare le prestazioni del sistema della 
mobilità carrabile e pedonale (con 
adeguamento della viabilità esistente, 
miglioramento di incroci, realizzazione di 

Coerente  



“V03 E V03 BIS - VARIANTI AL P.R.G. Relazione di sintesi della  
NELLA FASCIA DEI 200 METRI DALLE MURA URBANE”  Valutazione integrata 
 Fase preliminare alla approvazione 

7 
 

marciapiedi, percorsi pedonali pubblici) 
estremamente necessari in una zona 
urbana quale quella in questione; 
ob. 4:  definire per tali aree una disciplina 
improntata agli stessi principi e criteri 
generali già definiti dalla vigente “Variante 
della fascia dei 200 metri dalle mura 
urbane”, completamente recepiti dal 
Piano Strutturale e riguardanti la 
definizione di schede-progetto finalizzate 
al controllo della qualità urbanistica ed 
architettonica degli interventi di recupero 
ed alla loro massima armonizzazione nel 
contesto urbano prossimo alle mura del 
centro storico, consentendo al tempo 
stesso un’attuazione maggiormente 
flessibile;  

ob. 5:  aggiornare la classificazione di 
valore architettonico ambientale già 
attribuita ad alcuni edifici che nel tempo 
hanno subito un notevole processo di 
degrado e necessitano di interventi di 
riconfigurazione volumetrica (scheda di 
macro-intervento O di via Fontesecca) o 
che presentano valori più modesti rispetto 
alle originarie valutazioni (scheda di 
micro-intervento n. 38) 

- Ridurre il consumo del territorio aperto 
e razionalizzare l'uso delle aree edificate; 

- non incrementare le necessità di 
mobilità;  

- individuare i tessuti radi ed informi, che 
costituiscono situazioni di degrado 
insediativo ed ambientale, nei quali 
localizzare,  prioritariamente, nuovi 
insediamenti al fine di un complessivo 
miglioramento funzionale e qualitativo. 

ob. 2: garantire prioritariamente il 
recupero, il massimo riuso a fini 
residenziali e la riqualificazione 
urbanistica e funzionale di aree dismesse, 
abbandonate o ancora semplicemente 
inedificate e localizzate in posizione 
strategica, cioè nella fascia 
immediatamente esterna ai viali di prima 
circonvallazione attorno al centro storico, 
per le quali non si sono ancora attuate le 
previsioni della vigente “Variante della 
fascia dei 200 metri dalle mura urbane”; 
ob. 4:  definire per tali aree una disciplina 
improntata agli stessi principi e criteri 
generali già definiti dalla vigente “Variante 
della fascia dei 200 metri dalle mura 
urbane”, completamente recepiti dal 
Piano Strutturale e riguardanti la 
definizione di schede-progetto finalizzate 
al controllo della qualità urbanistica ed 
architettonica degli interventi di recupero 
ed alla loro massima armonizzazione nel 
contesto urbano prossimo alle mura del 
centro storico, consentendo al tempo 
stesso un’attuazione maggiormente 
flessibile;  

Coerente  

- potenziare, migliorare ed integrare la 
rete infrastrutturale dei sistemi della 
mobilità, delle comunicazioni, del 
trasporto dell'energia e delle fonti 
energetiche, con particolare attenzione 
alle esigenze della sicurezza stradale 
nonché di tutela dall'inquinamento 
atmosferico ed acustico. 

ob. 3: consentire contestualmente agli 
interventi di recupero di ricavare ulteriori 
spazi per standards pubblici di 
parcheggio, di verde pubblico o di 
migliorare le prestazioni del sistema della 
mobilità carrabile e pedonale (con 
adeguamento della viabilità esistente, 
miglioramento di incroci, realizzazione di 
marciapiedi, percorsi pedonali pubblici) 
estremamente necessari in una zona 

Coerente  
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urbana quale quella in questione; 
 
 
2.3  Verifica di coerenza con il P.S. approvato  
 

Pertinenti obiettivi del P.S. Obiettivi ed azioni d ella 
presente Variante 

Giudizio sulla 
coerenza 

Promozione degli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio come prioritari a 
quelli che comportano il nuovo impegno 
di suolo, anche attraverso la 
riqualificazione dei tessuti edilizi 
consolidati all’esterno delle mura 
urbane ed, in particolare, delle aree 
dismesse, inutilizzate e degradate, 
ancora presenti episodicamente in tali 
parti di città, cogliendo l’occasione per 
promuovere elevati standards di qualità 
urbana degli interventi ivi previsti, che 
consentano anche il reperimento di 
maggiori superfici a parcheggio e verde 
pubblico e garantiscano una migliore 
accessibilità al centro storico ed ai 
tessuti edilizi contermini ad esso; 

 

ob. 1: individuare le corrispondenze tra le 
classificazioni di valore architettonico 
contenute nella Variante della fascia dei 
200 metri dalle mura urbane e quelle 
stabilite nel P.S. al fine di omogeneizzare 
le due discipline;  
ob. 2: garantire prioritariamente il 
recupero, il massimo riuso a fini 
residenziali e la riqualificazione 
urbanistica e funzionale di aree dismesse, 
abbandonate o ancora semplicemente 
inedificate e localizzate in posizione 
strategica, cioè nella fascia 
immediatamente esterna ai viali di prima 
circonvallazione attorno al centro storico, 
per le quali non si sono ancora attuate le 
previsioni della vigente “Variante della 
fascia dei 200 metri dalle mura urbane”; 
ob. 3: consentire contestualmente agli 
interventi di recupero di ricavare ulteriori 
spazi per standards pubblici di 
parcheggio, di verde pubblico o di 
migliorare le prestazioni del sistema della 
mobilità carrabile e pedonale (con 
adeguamento della viabilità esistente, 
miglioramento di incroci, realizzazione di 
marciapiedi, percorsi pedonali pubblici) 
estremamente necessari in una zona 
urbana quale quella in questione; 
ob. 4:  definire per tali aree una disciplina 
improntata agli stessi principi e criteri 
generali già definiti dalla vigente “Variante 
della fascia dei 200 metri dalle mura 
urbane”, completamente recepiti dal Piano 
Strutturale e riguardanti la definizione di 
schede-progetto finalizzate al controllo 
della qualità urbanistica ed architettonica 
degli interventi di recupero ed alla loro 
massima armonizzazione nel contesto 
urbano prossimo alle mura del centro 
storico, consentendo al tempo stesso 
un’attuazione maggiormente flessibile;  

ob. 5:  aggiornare la classificazione di 
valore architettonico ambientale già 
attribuita ad alcuni edifici che nel tempo 
hanno subito un notevole processo di 
degrado e necessitano di interventi di 
riconfigurazione volumetrica (scheda di 
macro-intervento O di via Fontesecca) o 
che presentano valori più modesti rispetto 
alle originarie valutazioni (scheda di 
micro-intervento n. 38) 

Coerente  

Potenziamento della funzione 
residenziale all’interno della U.t.o.e. 01, 

ob. 2: garantire prioritariamente il 
recupero, il massimo riuso a fini Coerente  
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dato il ruolo gerarchico preminente svolto 
storicamente dal capoluogo in merito alla 
concentrazione della funzione 
residenziale, definendo al contempo i 
corridoi infrastrutturali per la nuova 
viabilità di servizio alle aree residenziali 
esistenti e di previsione;  

 

residenziali e la riqualificazione 
urbanistica e funzionale di aree dismesse, 
abbandonate o ancora semplicemente 
inedificate e localizzate in posizione 
strategica, cioè nella fascia 
immediatamente esterna ai viali di prima 
circonvallazione attorno al centro storico, 
per le quali non si sono ancora attuate le 
previsioni della vigente “Variante della 
fascia dei 200 metri dalle mura urbane”; 
ob. 3: consentire contestualmente agli 
interventi di recupero di ricavare ulteriori 
spazi per standards pubblici di 
parcheggio, di verde pubblico o di 
migliorare le prestazioni del sistema della 
mobilità carrabile e pedonale (con 
adeguamento della viabilità esistente, 
miglioramento di incroci, realizzazione di 
marciapiedi, percorsi pedonali pubblici) 
estremamente necessari in una zona 
urbana quale quella in questione; 
ob. 4:  definire per tali aree una disciplina 
improntata agli stessi principi e criteri 
generali già definiti dalla vigente “Variante 
della fascia dei 200 metri dalle mura 
urbane”, completamente recepiti dal Piano 
Strutturale e riguardanti la definizione di 
schede-progetto finalizzate al controllo 
della qualità urbanistica ed architettonica 
degli interventi di recupero ed alla loro 
massima armonizzazione nel contesto 
urbano prossimo alle mura del centro 
storico, consentendo al tempo stesso 
un’attuazione maggiormente flessibile;  

promozione di forme di mobilità 
sostenibili , sia per l’accesso al centro 
storico che per lo spostamento tra le 
varie parti della città, attraverso la 
riorganizzazione delle aree di sosta e 
previsioni infrastrutturali che 
interconnettano in modo efficiente il 
sistema ferroviario, veicolare pubblico e 
privato e ciclo-pedonale; 

ob. 3: consentire contestualmente agli 
interventi di recupero di ricavare ulteriori 
spazi per standards pubblici di 
parcheggio, di verde pubblico o di 
migliorare le prestazioni del sistema della 
mobilità carrabile e pedonale (con 
adeguamento della viabilità esistente, 
miglioramento di incroci, realizzazione di 
marciapiedi, percorsi pedonali pubblici) 
estremamente necessari in una zona 
urbana quale quella in questione; 

Coerente 

 
2.4 Verifica di coerenza con il PCCA  
 

Pertinenti obiettivi e 
zonizzazioni del PCCA 

Obiettivi ed azioni della 
presente Variante 

Giudizio sulla 
coerenza 

Rispetto da parte degli strumenti 
urbanistici dei livelli di confort acustico 
prescritti dalle leggi in materia, sulla base 
della zonizzazione effettuata dal 
P.C.C.A.  

L’area interessata dalla Variante ricade 
in parte in Classe III - aree con 
destinazione mista con limiti di emissione 
di 55 dB(A) in periodo diurno e 45 dB(A) 
in periodo notturno e in parte  in classe 
IV – aree di intensa attività umana con 

ob. 2: garantire prioritariamente il 
recupero, il massimo riuso a fini 
residenziali e la riqualificazione 
urbanistica e funzionale di aree dismesse, 
abbandonate o ancora semplicemente 
inedificate e localizzate in posizione 
strategica, cioè nella fascia 
immediatamente esterna ai viali di prima 
circonvallazione attorno al centro storico, 
per le quali non si sono ancora attuate le 
previsioni della vigente “Variante della 
fascia dei 200 metri dalle mura urbane”; 

Coerenza condizionata al 
rispetto dei limiti massimi 
di esposizione al rumore 
previsti dal P.C.C.A. al 
momento dell’approvazione 
dei progetti per il rilascio 
dei relativi permessi a 
costruire.  
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limiti di emissione di 60 dB(A) in periodo 
diurno e 50 dB(A) in periodo notturno 

ob. 3: consentire contestualmente agli 
interventi di recupero di ricavare ulteriori 
spazi per standards pubblici di 
parcheggio, di verde pubblico o di 
migliorare le prestazioni del sistema della 
mobilità carrabile e pedonale (con 
adeguamento della viabilità esistente, 
miglioramento di incroci, realizzazione di 
marciapiedi, percorsi pedonali pubblici) 
estremamente necessari in una zona 
urbana quale quella in questione; 

 
 
3. QUADRO CONOSCITIVO E PREVISIONI DI VARIANTE 
Scheda di macro-intervento B – Porta Romana 

L’area in oggetto è localizzata nel tessuto edilizio fuori le mura ad est del centro storico e risulta delimitata 
da viale Barsanti a ovest, da via XIX Marzo a sud e da un tessuto edilizio degli anni ‘40 – ‘50 ad est e a 
nord (a nord è presente un’imponente stecca di abitazioni di edilizia economica e popolare post bellica, 
antistante Porta Romana e Piazza Gramsci, mentre, il restante tessuto edilizio è costituito da edifici 
monofamiliari o bifamiliari con connotati architettonici, in alcuni casi, di un certo decoro). L’area oggetto di 
variante è caratterizzata dalla presenza di un edificio residenziale plurifiamialiare sviluppato su tre piani 
(più un piano seminterrato), ancora privo di tinteggiatura e affacciato su viale Barsanti, che è corredato da 
un esteso spazio aperto di pertinenza retrostante, in cui sono presenti tettoie in lamiera fatiscenti ed una 
sistemazione a prato con incongrua piantumazione di cipressi arizonici sul perimetro della recinzione 
verso Via XIX Marzo e verso viale Barsanti. 
La vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle mura urbane” aveva già qui definito una scheda 
progettuale di macrointervento per la realizzazione di una serie di interventi coordinati comprendenti:  

- la demolizione delle tettoie incongrue presenti nell’area di pertinenza; 
- l’obbligo, per l’edificio residenziale esistente, del completamento e rifacimento delle finiture 

esterne con caratteristiche compatibili con 
l’ambiente storicizzato; 

- la realizzazione di due case unifamiliari 
lungo via XIX Marzo con volumi elementari 
coperti a padiglione con Superficie Utile 
lorda totale di 906 mq.; 

- la realizzazione di garages privati ed 
annessi in un volume unitario, allineato 
lungo la recinzione dell’angolo nord-ovest, 
con una superficie coperta massima di 330 
mq. da costruire con materiali e finiture 
coerenti con gli edifici principali; 

- la realizzazione di un collegamento 
pedonale tra via Anconetana e via XIX 
marzo con percorso lastricato e alberatura, 
siepi e sistemazione a verde;  

- la realizzazione di un marciapiede lungo via 
Barsanti e via XIX Marzo. 

 
Qui a fianco sono riportate le planimetrie della citata 
scheda B, con lo stato attuale (di sopra e lo stato di 
progetto sotto. 
È da segnalare che gli interventi già previsti non 
hanno trovato attuazione in quanto la proprietà, in 
origine unitaria, è attualmente divisa in due parti: un 
proprietario detiene l’edificio residenziale esistente e 
lo spazio aperto di pertinenza nella fascia nord, 
mentre l’altro proprietario detiene la zona a sud, in 
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cui sono collocati i due edifici residenziali di progetto. È inoltre da rilevare che al momento della 
redazione della variante il tratto nord del previsto collegamento pedonale tra via XIX Marzo e via 
Anconetana risultava di proprietà comunale, mentre attualmente tale area è stata ceduta a privati ed è 
adibita a giardino di pertinenza di uno degli edifici residenziali confinanti attestati su via Anconetana; tale 
odierno assetto proprietario e urbanistico rende assai difficile il suo eventuale esproprio per la 
realizzazione del percorso così come previsto nella citata scheda B. 
È stato quindi proposto di modificare la citata scheda B al fine di svincolare i vari interventi e 
consentendone un’attuazione separata per ciascuna delle due proprietà che attualmente interessano 
l’area in questione. 
Di seguito si riportano alcune foto per documentare lo stato attuale dei luoghi. 
 
Il perimetro dell’area in questione verso viale Barsanti (a sinistra) e verso via XIX Marzo (a destra). 

 
Nelle foto qui riportate è documentato l’edificio residenziale esistente, lo stato attuale del retrostante 

spazio di pertinenza con le tettoie di cui è prevista 
la demolizione a sinistra e, a destra, il muro di 
sostegno del giardino che avrebbe dovuto 
diventare l’ultimo tratto, verso nord, del previsto 
collegamento pedonale tra via Anconetana e via 
XIX Marzo. Tale porzione di terreno risulta peraltro 
a quota più alta rispetto alla porzione sottostante 
rendendo ancor più problematica la fattibilità della 
previsione del percorso pedonale pubblico previsto 
nella vigente scheda di macrointervento B. 
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Ad oggi l’area in questione si presenta come uno spazio privo di identità e qualità urbana che può offrire 
comunque l’opportunità di realizzare un modesto incremento della funzione residenziale, già previsto dal 
vigente strumento urbanistico, in posizione prossima al centro storico. Nel rispetto pertanto del 
dimensionamento e delle condizioni generali di attuazione degli interventi già definiti nella scheda B della 
vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle mura urbane”, si ritiene ammissibile e coerente con gli 
obiettivi e le previsioni del P.S., garantirne una maggiore fattibilità scomponendo la attuale scheda B in 
due schede, B1 e B2, relative alle due proprietà interessanti l’area in questione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Previsione di variante: 
SCHEDA B1: 
 
La  Scheda B1 contiene  le seguenti prescrizioni: 
Edifici di progetto: 
– Edificazione subordinata alla realizzazione della strada di accesso sul lato est con una fascia di 

parcheggi, come individuato nella planimetria allegata alla scheda;  
– Realizzazione di due edifici residenziali con sagoma planimetrica massima con dimensioni riportate 

nella planimetria allegata alla scheda, a due piani con fronti di uguali dimensioni su via XIX Marzo 
(massimo 11 mt.), per una S.U.L. totale di 561 mq. e un Volume totale di 1.683 mc; 

– Gli edifici dovranno rispettare l’allineamento verso via XIX Marzo rappresentato dalla linea blu 
riportata nella planimetria allegata alla scheda (distanza minima di 5 metri da via XIX  Marzo); 

– Gli edifici dovranno presentare volumi elementari con copertura a padiglione e con possibilità di 
realizzare logge all’interno della sagoma massima individuata nella planimetria allegata alla scheda; 
non è ammessa la realizzazione di terrazzi a sbalzo sui fronti sud. 

– L’accesso ai garage interrati sarà posto nella parte posteriore dei fabbricati, con innesto sulla strada 
da realizzare ad est, come indicato dalla freccia riportata nella planimetria allegata alla scheda. 

 
Spazi pubblici 
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– Strada carrabile sul lato est dell’area che dovrà servire anche come accesso da via XIX Marzo 
all’area interessata dalla scheda B2b;  

– Realizzazione di parcheggi pubblici lungo la strada interna nella modalità indicata nella planimetria 
riportata nella scheda B1b; 

– adeguamento del marciapiede lungo via XIX Marzo e viale Barsanti. 
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SCHEDA B2: 
 
La  Scheda B2 contiene le seguenti prescrizioni: 
Edificazione subordinata alla demolizione delle costruzioni non residenziali poste sul confine nord 
dell’area di intervento. 
Edificio esistente (edificio 1) 
– Obbligo del completamento e/o rifacimento delle finiture esterne con caratteristiche compatibili con 

l’ambiente storicizzato. 
– Sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle N.T.A. generali per gli edifici classificati di valore nullo. 
Edificio di progetto (edificio 1) 
– Garages privati ed annessi in volume unitario ad L allineato lungo i confini nord e ovest dell’area con 

superficie coperta massima di mq. 350; tale volume sarà realizzato con materiali e finiture coerenti 
con gli edifici principali.  

Spazi pubblici e accessibilità 
– realizzazione di un’area centrale a parcheggi scoperti ad uso pubblico. 
– Sostituzione del filare di alberature esistenti in angolo fra Viale Barsanti e via XIX Marzo con essenze 

autoctone (vedi art. 17 delle NTA della “Variante al PRG per la fascia di 200 metri attorno alle mura”). 
L’acceso all’area da via XIX Marzo sarà consentito dalla viabilità da realizzare contestualmente agli 
interventi previsti nella scheda B1. 

Modalità di attuazione  
Intervento diretto condizionato alla realizzazione dei parcheggi pubblici posti sulla zona centrale dell’area 
di intervento da sottoporre alla disciplina di cui all’art. 7 della N.T.A. della “Variante della fascia dei 200 
metri dalle mura urbane”. 
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Scheda di macro-intervento D - Ex  segheria 
L’area in oggetto è localizzata in fregio al Viale Alessandro Volta, sul margine sud del centro storico e 
confina a sud-ovest con la linea ferroviaria Sansepolcro-Perugia ed i relativi spazi di pertinenza. Si tratta 
di un complesso edilizio che, con i relativi spazi di pertinenza, era in origine adibito allo stoccaggio e alla 
lavorazione dei legnami, su una superficie di mq. 2.650; tra i vari manufatti edilizi è da segnalare la 
presenza della residenza storica dei proprietari della ex segheria, già classificata di valore “VAA” ovvero 
di “valore architettonico ed ambientale”, che si connota per un certo decoro architettonico (volume 
compatto in muratura di pietrame, con copertura a quattro falde e con facciata lungo Viale Volta 
connotata da un disegno simmetrico delle aperture) e risulta attualmente non utilizzata, come la restante 
parte dei manufatti edilizi presenti nell’area in questione. L’ ex edificio residenziale è fiancheggiato su 
Viale Volta da due muri perimetrali con altezza pari al suo piano terreno; tali muri perimetrali cingono e 
occultano, dalla strada pubblica, tutta la restante zona del complesso in cui è presente anche un edificio 
che comprende una tettoia, in origine adibita a laboratorio, e una porzione a due piani dove era collocato 
un ufficio. All’interno dell’area è inoltre presente un consistente volume edilizio ad un solo piano, in 
origine adibito anch’esso a laboratorio, e un manufatto più piccolo posto sul confine ovest dell’area. 

  
Estratto della vigente Variante della fascia dei 200 metri con individuazione del complesso edilizio 

oggetto della variante V03.g 

 
Gran parte dei manufatti edilizi presenti nell’area figura nel Catasto del 1940, anche se l’unico edificio di 
pregio, come rilevato anche nella scheda D della vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle mura 
urbane”, risulta la ex residenza lungo Viale Volta che, quindi, dovrà essere oggetto di interventi di 
recupero che ne conservino i caratteri architettonici originari. Dalla foto aerea riportata di seguito si 
desume il rapporto tra edifici e spazi di pertinenza e la relativa localizzazione nel contesto urbano. 
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Lo strumento urbanistico vigente prevede nell’area in questione la demolizione di tutte le costruzioni della 
ex segheria ed il restauro dell’edificio di valore storico lungo Viale Volta e del connesso muro di cinta. 
Nello schema planivolumetrico prescrittivo contenuto nella vigente scheda D di macro-intervento di 
ristrutturazione urbanistica, i previsti interventi di riedificazione, a seguito di quelli di demolizione, assume 
la forma di due edifici residenziali a gradoni arretrati dal muro su viale Volta e sufficientemente distaccati 
dall’edificio antico. Per non snaturare il muro di cinta con aperture fuori scala sono previsti due piccoli 
ingressi pedonali simmetrici, mentre, l’ingresso carrabile, è posto all’estremità ovest dell’area; è inoltre 
prevista la possibilità di realizzare garage interrati sotto i nuovi edifici residenziali. I nuovi edifici 
residenziali hanno una superficie utile lorda di 1.166 mq. ed un volume totale di 3.500 mc.. Di seguito si 
riporta lo schema assonometrico degli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico. 

 
 
Poiché l’intervento non ha trovato attuazione per la mancata condivisione delle tipologie edilizie prescritte 
per gli interventi di riconfigurazione volumetrica è stato dai proprietari un nuovo assetto plani-volumetrico 
degli interventi di riconfigurazione volumetrica, che, a seguito della demolizione dei manufatti già 
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classificati di valore architettonico nullo, propone una distribuzione dei volumi attorno a una corte con un 
lato aperto verso la ferrovia, prevedendo comunque la conservazione sia dell’edificio già classificato 
“VAA” ovvero di “valore architettonico-ambientale” che del muro di cinta come già previsto. In una 
porzione ad ovest dell’area si propone inoltre di realizzare un parcheggio pubblico che va ad integrare gli 
spazi a parcheggio esistenti lungo il lato sud delle mura urbane frontestanti l’area oggetto di variante.  
È da rilevare che tale proposta non modifica gli obiettivi generali già posti a fondamento della definizione 
della vigente scheda D di macro-intervento di ristrutturazione urbanistica e consente altresì di 
incrementare gli spazi a standard pubblico a parcheggio, andando a riqualificare una significativa parte di 
città prossima alla stazione ferroviaria attualmente caratterizzata da uno stato avanzato di abbandono e 
degrado. 
 

 
 

 
Vista del complesso dalla zona retrostante della linea ferroviaria  
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Altre due immagini di dettaglio dalla zona retrostante in cui risulta evidente il degrado dei manufatti in 
origine adibiti a funzioni produttive 
 
Nell’ambito del Piano Strutturale approvato nel novembre 2010, di cui si riporta di seguito un estratto, 
l’area in questione è individuata come “tessuti degradati e/o con funzioni incongrue e/o dismessi” da 
riqualificare in via prioritaria. 

 
Nel Piano Strutturale viene inoltre ribadito il valore storico - architettonico della ex sede della segheria 
oltre che del muro di cinta verso viale Volta. 
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Previsione di variante: 
La scheda D contiene le seguenti prescrizioni: 
Edificazione a fini residenziali subordinata alla demolizione di tutte le costruzioni individuate come “edifici 
da demolire” nella planimetria allegata alla scheda, al restauro dell’edificio classificato di valore 
architettonico ed ambientale e del muro di cinta lungo Viale A. Volta ed alla creazione di uno spazio a 
standards di parcheggi sulla porzione nord ovest dell’area di intervento. 
 

 
 
Edificio esistente -  1* 
– Interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione in conformità a quanto previsto alle Norme di 

Attuazione della Variante per gli edifici classificati di “valore architettonico ambientale” (VAA). 
– Restauro del muro di cinta con obbligo di ripristino delle finiture esterne originarie; apertura di due 

porte con soprastante arco simmetriche rispetto all’asse centrale del fronte dell’edificio 1*, per 
l’accesso pedonale agli edifici interni, con portone in legno analogo a quello dell’edificio 1*. 

– Utilizzazione dell’apertura presente nella porzione nord del muro da utilizzare per l’accesso carrabile 
all’area dei parcheggi e del complesso residenziale di progetto 
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Edifici di progetto – 1a e 2a 
– Realizzazione di due edifici analoghi, a nord-ovest e sud-est dell’edificio da conservare 1*, speculari 

fra loro e affacciati anche verso una corte interna, con sviluppo planivolumetrico massimo 
rappresentato nella planimetria allegata alla scheda. I fronti verso le mura dovranno essere allineati 
tra loro e posti ad una distanza minima di 2,50 metri dal muro di cinta verso viale Volta; tali edifici 
dovranno inoltre essere separati dall’edificio 1* attraverso la interposizione di due percorsi coperti 
che, dalle aperture ad arco di nuova previsione, sul muro di cinta verso viale Volta, potranno 
consentire l’accesso pedonale alla corte interna e ai due edifici residenziali 1 a e 2 a; tale percorso 
dovrà avere larghezza minima di 2 metri, pari quindi alla distanza minima tra i fronti ovest ed est 
dell’edificio 1* dal fronte ovest dell’edificio 1 a e dal fronte est dell’edificio 2 a.  

– I due edifici 1 a e 2 a dovranno avere volumetria compatta, altezza massima di tre piani fuori terra e 
presentare eventuali logge (e non terrazze a sbalzo) sul fronte verso le mura; solo a piano terreno i 
due edifici 1 a e 2 a potranno estendersi fino al muro di cinta, con un corpo edilizio ad un solo piano, 
al disopra del quale potrà essere ricavato un terrazzo a servizio del piano primo;  

– è consentita la realizzazione di garage interrati di pertinenza degli alloggi realizzati entro un perimetro 
massimo corrispondente all’ingombro dei fabbricati e ad una porzione della sovrastante corte, 
necessaria al collegamento delle parti est ed ovest (1b e 2b). Gli spazi per il parcheggio privato di cui 
alla Legge n. 122/89 devono essere ricavati in volumi interrati.  

Edifici di progetto – 1 b e 2b 
– Realizzazione di due edifici analoghi, affiancati agli edifici 1 a e 2 a, posizionati secondo l’ingombro 

planimetrico massimo rappresentato nella planimetria allegata alla scheda; i fronti nord di tali edifici 
saranno allineati con il fronte posteriore dell’edificio 1* (5,30 metri); tali edifici avranno planimetria 
rettangolare allungata con dimensione ortogonale a viale Volta pari a 24 metri per l’edificio 1 b  e 21 
metri per l’edificio 2b; 

– altezza massima dei due edifici pari a 2 piani fuori terra, volumetria compatta e copertura a quattro 
falde; gli edifici potranno presentare logge e portici verso la corte; 

– creazione di una corte interna a giardino da trattare come spazio unitario a prato alberato. 
 
 
La S.U.L. totale prevista degli edifici esistenti e di progetto è di 1.465 mq. Il volume totale degli edifici di 
progetto è di 3.920 mc. 
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Spazi pubblici 
– sulla porzione ovest dell’area dovrà essere sistemato uno spazio pubblico, della larghezza minima di 

metri 13 e profondità (ovvero dimensione ortogonale a viale Volta) di metri 30, da destinare 
prevalentemente a parcheggio pubblico oltre che a viabilità di accesso carrabile al nuovo complesso 
residenziale e, in parte, a verde pubblico, secondo le superfici di cui alla tabella riportata nella 
scheda, di cui è prescrittiva solo la superficie totale da destinare a standards. L’accesso da viale 
Volta dovrà essere realizzato avendo cura di garantire la massima visibilità dell’incrocio sul viale. 

Modalità di attuazione  
Intervento diretto condizionato alla realizzazione, a spese del proprietario, della sistemazione degli spazi 
pubblici con parcheggi ed eventuale area a verde pubblico individuate nella zona a ovest dell’area di 
intervento, da cedere poi al Comune nel rispetto dell’art. 7 delle N.T.A. della vigente “Variante della fascia 
dei 200 metri dalle mura urbane”. 
 
 

Scheda di macrointervento F  - via del Prucino – vi ale Vittorio Veneto 
L’area in oggetto è localizzata lungo viale Vittorio Veneto, (che fiancheggia il lato nord - ovest della mura 
urbane presso il bastione d Santa Lucia), o viale della stazione, all’incrocio con via del Prucino, ed è 
caratterizzata dalla presenza di un complesso edilizio disomogeneo a uno e a due piani, prevalentemente 
adibito ad attività commerciali, con un primo nucleo di matrice storica, cui si sono aggiunte nel tempo 
superfetazioni più recenti.  
La vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle mura urbane” ha enucleato la porzione storica del 
complesso, a due e piani, con facciata con timpano asimmetrico posta su viale Vittorio Veneto, 
attribuendo ad essa uno “scarso valore architettonico ambientale”, mentre la restante parte è stata 
classificata di “valore architettonico ambientale nullo”. La stessa variante, tenuto conto della 
disomogeneità complessiva del contesto, ha inoltre sviluppato un progetto di riqualificazione urbana 
riferito all’intera area, nell’ambito di una apposita scheda progettuale (Scheda F) che prescrive: 

- la conservazione della porzione di edificio classificato di “scarso valore architettonico 
ambientale”;  
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- la demolizione di tutti i volumi edilizi classificati di “valore architettonico nullo” e la loro 
ricostruzione in modo da formare una nuova formazione edilizia sviluppata su quattro lati attorno 
ad una corte quadrata ed un volume allungato, sul confine ovest dell’area in questione; tra i due 
volumi edilizi è prevista una viabilità pubblica con andamento planimetrico a L, di collegamento 
tra viale Vittorio Veneto e via del Prucino, corredata da spazi a parcheggio pubblico. 
 

Qui a fianco sono riportate le planimetrie dello stato attuale e di progetto contenute nella citata scheda F 
della “Variante della fascia dei 200 metri 
dalle mura urbane”. 
 
A seguito del rilascio, durante la fase di 
formazione della “Variante della fascia dei 
200 metri dalle mura urbane”, di una 
concessione edilizia con previsioni difformi 
da quanto previsto nella citata scheda F, è 
stata demolita una parte dei volumi 
classificati di “valore architettonico 
ambientale nullo”, posta sul confine ovest 
dell’area in questione, ed è stato ricostruito 
un nuovo manufatto edilizio a due piani 
lungo via del Prucino, che ha vanificato la, 
possibilità di realizzare la viabilità di progetto 
prevista dalla vigente variante nel tratto di 
immissione sulla citata via del Prucino, oltre 
che il braccio ovest del previsto edificio a 
corte. 
Preso atto dell’effettivo stato dei luoghi si è 
proposto di variare lo strumento urbanistico 
per stralciare le previsioni non più attuabili 
della scheda F, consentendo il 
mantenimento degli edifici attualmente 
esistenti nel comparto. 
Nella foto aerea qui riportata è visibile 
l’attuale assetto planimetrico dell’area: si noti 
come la presenza dell’ edificio con copertura 
piana e chiara, costruito nei primi anni ’90 
lungo via del Prucino, abbia compromesso 
l’attuazione di quanto previsto nella scheda.  
È inoltre da rilevare che nell’intero 
complesso edilizio ed anche nella sua 
porzione nord, dove la scheda F prevedeva 

interventi di demolizione per la creazione di una nuova 
viabilità e di parcheggi pubblici, sono insediate attività 
commerciali il cui spostamento, ad oggi, appare 
notevolmente problematico. 
La foto riportata di seguito documenta l’intero complesso 
edilizio ripreso dall’angolo tra viale Vittorio Veneto (a destra) 
e via del Prucino (a sinistra.) Sull’estrema sinistra è visibile 
l’edificio commerciale più recente (tinteggiato in arancio 
salmone) mentre sulla zona più a nord, affacciata su viale 
Vittorio Veneto, si nota la porzione di edificio che è stata 
recentemente oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.  
Tenuto conto della situazione in atto ad oggi e degli 
investimenti fatti nell’area dagli attuali occupanti si ritiene 
opportuna una revisione della vigente “Variante della fascia 
dei 200 metri dalle mura urbane” confermando al tempo 
stesso le classificazioni di valore architettonico-ambientale 
già attribuite dalla stessa variante. 
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Previsione di variante: 
Edifici esistenti:  
– Sono consentiti gli interventi edilizi a seconda del valore architettonico ambientale di ogni singolo 

edificio e quindi nel rispetto delle norme generali delle N.T.A. della Variante per l’edificato di matrice 
storica; 

– Nell’edificio n. 1 è consentita la funzione commerciale e a uffici al piano terreno e la funzione 
residenziale o a uffici al piano primo. 

– Per l’edificio 1” è consentita, oltre alla funzione commerciale, quella di deposito o anche la funzione a 
uffici. Per l’edificio n. 1’ è invece consentita solo la funzione di deposito. 

– Nell’edificio n. 2 è consentita la funzione commerciale e di deposito con una superficie di vendita che 
non può superare i 250 mq.. 

– Nell’edificio n. 3 è consentita la funzione commerciale o la funzione a uffici.  
In fase di controdeduzione è stata inserita la possibilità di realizzare soppalchi nel sottotetto e di insediare 
nei piani terra anche laboratori artigianali compatibili con la residenza. 
 
Modalità di attuazione  
Intervento diretto. 
 
In sede di controdeduzione alle osservazioni sono stati introdotte alcune piccole integrazioni riguardanti la 
possibilità di realizzare soppalchi nei sottotetti e di introdurre funzioni più articolate nei piani terra. 
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Scheda di macrointervento H – Viale della Stazione 

L’area interessata dalla presente scheda corrisponde ad una zona posta tra il viale Vittorio Veneto, che 
da Porta Fiorentina conduce alla stazione ferroviaria, e la sua parallela verso ovest ovvero via XXV 
Aprile; in tale zona è presente un edificio parzialmente utilizzato, a due piani, con volume compatto, 
coperto a 4 falde, che non presenta caratteri architettonici di particolare pregio e risulta notevolmente 
arretrato rispetto agli allineamenti degli edifici adiacenti; tale manufatto è corredato da un ampio spazio di 
pertinenza che si allunga tra le due strade citate. L’area ha un’estensione di circa mq. 2.000. 
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Il contesto urbano lungo Viale Vittorio Veneto in cui sorge l’area di intervento con al centro l’edificio 
esistente oggetto della scheda H di macro-intervento di ristrutturazione urbanistica 

 

 
Viste del complesso da viale Vittorio Veneto a sinistra e da via XXV Aprile a destra e sotto 

 

 
Le immagini del retro dell’area oggetto della scheda di intervento H mostrano l’ampio spazio esterno nel 
settore ovest dell’area di pertinenza, che potrebbe, in parte essere investita da interventi di nuova 
edificazione e per la rimanente parte essere adibita a parcheggio pubblico accessibile da via XXV Aprile; 
tale accesso dovrebbe essere previsto alla stessa quota di via XXV Aprile mentre l’attuale quota dell’area 
interessata dalla scheda H è più bassa. 
L’area in questione è individuata nel P.S. approvato come “tessuti degradati e/o con funzioni incongrue 
e/o dismessi” da riqualificare in via prioritaria come desumibile dall’estratto riportato di seguito. 
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La “Variante della fascia dei 200 metri” approvata nel 1993 aveva disciplinato quest’area nell’ambito della 
Scheda H di macro-intervento di ristrutturazione urbanistica di “Viale della Stazione”, che prevedeva due 
tipi di intervento: sul lato est, per riconfigurare il fronte edilizio lungo il viale Vittorio Veneto, era prevista 
l’edificazione di un nuovo edificio posto sull’allineamento dei prospetti degli edifici esistenti sul citato viale; 
sul lato opposto, lungo via XXV Aprile, era prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico con 20 
posti macchina, con accesso da via XXV Aprile, posta a quota più elevata, da una breve rampa. 
 

 
   Estratto della scheda H della Variante della Fascia dei 200 metri 
Nella scheda si prevedeva quindi che venisse demolito un corpo aggiunto sul lato ovest dell’edificio 
esistente da ricostruire ad un piano con copertura a terrazza di larghezza uguale al fronte e profondità di 
6 metri e che venisse realizzato un nuovo edificio verso viale Vittorio Veneto, nella forma di abitazione 
unifamiliare a due piani con copertura a padiglione in coerenza con i caratteri architettonici degli edifici 
più antichi presenti lungo il Viale; tale edificio monofamiliare poteva poi essere collegato tramite uno 
stretto corpo edilizio, da realizzare ad un solo piano e con tetto a terrazza, all’edificio esistente (che 
veniva conservato). La superficie utile lorda da costruire ex novo prevista era in di 190 mq., pari ad una 
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volumetria di 570 mc. che si aggiungeva alla volumetria esistente di circa 1.150 mc. per un totale di 1.700 
mc. e 574 mq. di S.U.L.. 
Tale previsione fu ritenuta eccessivamente penalizzante dai proprietari dell’area a fronte di una situazione 
urbanistica del previgente strumento urbanistico, che prevedeva, nell’area in questione, un indice di 
fabbricabilità fondiaria di 3 mc. / mq.. Fu pertanto approvata la vigente Variante n. 8 al P.R.G. finalizzata 
a modificare la Scheda H sopra illustrata; tale variante, approvata con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 115 del 26/09/2003, prevede un diverso assetto planivolumetrico rispetto alla precedente 
scheda H, con interventi di demolizione di tutto il volume esistente e la ricostruzione di un edificio 
allungato, in aderenza a quello confinante a sud-ovest su Viale Vittorio Veneto e con altezza, tipologia 
edilizia e prospetto sul viale molto diversi dall’assetto approvato nel 1993.  
 

Estratto della scheda della vigente Variante 

 
 

 
Soluzioni planivolumetriche previste nello strumento attualmente vigente 
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La variante approvata nel 2003 non muta però la volumetria totale prevista (sempre di 1.700 mc. a fronte 
di una S.U.L. totale di 574 mq.) modificando solo l’assetto planimetrico e tipologico delle costruzioni 
previste, previa demolizione di tutte le volumetrie esistenti che, invece, nel precedente strumento 
urbanistico venivano in gran parte conservate. 
Alla luce dei criteri guida utilizzati per l’impostazione della presente variante, lo strumento urbanistico 
approvato nel 2003 non pare migliorativo, almeno nella parte affacciata su Viale Vittorio Veneto e 
prossima alle mura urbane, rispetto a quanto era in origine previsto e nemmeno coerente con i caratteri 
dei prospetti degli edifici esistenti lungo Viale Vittorio Veneto sui fianchi dell’area in questione (che 
presentano volumetrie compatte, con rara presenza di balconi aggettanti ed altezza compresa tra i due e 
i tre piani). Nella zona retrostante, verso via XXV Aprile la variante ripropone invece un congruo spazio 
aperto a verde ed un parcheggio pubblico che pare essere previsto alla stessa quota di via XXV Aprile e 
con le stesse dimensioni di quello previsto dalla previgente variante. 
La presente variante pertanto, preso atto delle criticità sopra evidenziate con particolare riferimento allo 
scarso livello di armonizzazione della architettura proposta per il nuovo edificio residenziale in rapporto al 
contesto urbanistico di appartenenza frontestante le mura urbane del centro storico del capoluogo, si 
propone di rivedere la disciplina degli interventi sull’intera area cercando comunque di garantire la 
realizzazione del parcheggio pubblico da attestare lungo via XXV Aprile e, al contempo di alleggerire le 
volumetrie da edificare lungo viale Vittorio Veneto per garantirne un loro migliore inserimento rispetto ai 
caratteri urbanistici e architettonici presenti; al tempo stesso la disciplina della Scheda H – stato 
modificato consente la realizzazione di un ulteriore manufatto edilizio nello spazio compreso tra il 
parcheggio pubblico e l’edificio lungo viale Vittorio Veneto con allineamenti che garantiscano, a fronte di 
un’altezza non trascurabile anche se coerente con le altezze degli edifici esistenti, l’arretramento di tale 
volumetria dagli edifici esistenti lungo via XXV Aprile in modo da non alterare, per gli abitanti già insediati, 
le attuali condizioni di areo - illuminazione.  
 
Previsione di variante  
Di seguito si riporta lo schema di assetto planimetrico proposto per gli interventi con individuazione degli 
allineamenti prescrittivi (in blu) e dell’area a parcheggio pubblico da cedere poi al Comune lungo via XXV 
Aprile. All’interno dell’area di intervento dovrà inoltre essere assicurata la realizzazione di un percorso 
pedonale pubblico per il collegamento tra il Viale Vittorio Veneto e Via XXV Aprile. 

 

PRESCRIZIONI PER LA SCHEDA H 
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Edificazione a fini residenziali subordinata alla demolizione dell’edificio esistente nell’area oggetto della 
presente scheda e individuato come “edificio da demolire” nella planimetria riportata nella scheda H b, ed 
alla ricostruzione di volumetrie con funzioni prevalentemente residenziali con creazione di uno spazio a 
parcheggio pubblico nell’area posta in fregio a Via XXV Aprile. 
 
I dati parametrici da rispettare negli interventi sono i seguenti: 
- S.U.L. residenziale max 1.445 mq. 
- S.U.L. terziaria/commerciale 442,5 mq. 
- S.U.P. Coperta totale. 442,5 mq. 
- VOLUME TOTALE fuoriterra 4.500 mc. 
- S.U.P. parcheggi pubblici 360 mq. 
 
Sono inoltre da rispettare le ulteriori prescrizioni contenute nella Scheda H – Stato modificato finalizzate 
ad una maggiore qualificazione degli interventi, sia per ciò che riguarda le tipologie edilizie che per un 
corretto rapporto tra volumetrie edilizie e spazi aperti, che sono da sistemare prevalentemente come aree 
con superficie permeabile a verde. Nelle fasce verso il viale della Stazione e verso il parcheggio pubblico 
tali fasce di verde potranno avere anche una utilizzazione pubblica. 

 
Schema di assetto planivolumetrico proposto nella scheda H 

 

Scheda di macrointervento N – Via delle Santucce 

L’area interessata dalla presente scheda risulta localizzata immediatamente a sud del tracciato ferroviario 
Sansepolcro – Perugia e lungo una viabilità che si stacca da via Scarpetti e conduce alla località Le 
Santucce, per poi immettersi, più a sud, sulla strada di circonvallazione di via Bartolomeo della Gatta. 
L’area si configura come lotto libero intercluso tra edifici residenziali e risulta occupato in parte da serre 
non più utilizzate per l’originario scopo agricolo. 
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La vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle 
mura urbane” classifica tale area come “verde privato 
di valore ambientale”, ovvero area verde in cui è stata 
rilevata la presenza di sistemazioni a verde a 
carattere storico o la presenza di alberature di pregio 
o di porzioni di tessuto agricolo con permanenza 
delle colture tradizionali; in tali aree è ammessa solo 
la costruzione di tettoie e annessi con superficie 
massima non superiore ad 1/40 della superficie 
inedificata del lotto.  
Qui a fianco è riportato un estratto della tavola n. 01 
della vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle 
mura urbane”. 
In fase di controdeduzione alle osservazioni al Piano 
strutturale adottato è stata accolta un’osservazione, 
presentata dal proprietario dell’area in questione, con 
cui si chiedeva di poter considerare la stessa area 
quale zona di completamento residenziale, dati gli 
attuali caratteri del contesto urbanistico in cui si trova 
ad essere inserita e preso atto che non sono più 
ravvisabili sistemazioni di pregio ambientale o 
vegetazionale o presenza di agricoltura tradizionale. 
 
 

L’area oggetto di osservazione accolta è attestata su un tratto di via delle Santucce con sezione 
particolarmente ristretta e con andamento curvilineo in cui risulta problematico il contemporaneo transito 
carrabile nei due sensi; pertanto l’osservazione è stata ritenuta accoglibile , a condizione che le 
trasformazioni su tale ambito comportino la contest uale realizzazione di interventi di 
miglioramento della viabilità di accesso esistente (allargamento della sezione e individuazione di 
un’area a parcheggio sul margine nord dell’area ogg etto di osservazione e la creazione di una 
viabilità di accesso all’area di intervento che pot rebbe avere un prolungamento verso un’area 
oggetto di un’altra osservazione) . 
 
L’adeguamento della viabilità di accesso sarà possibile con l’inclusione nel perimetro della variante anche 
di una porzione di area posta in fregio alla linea ferroviaria e a nord di via delle Santucce, in modo da 
poter più agevolmente garantire il suo necessario allargamento. 

 
 
 
Due viste dell’area in questione da sud (sopra) e da 
nord (a destra) 
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Previsione di variante:  

PRESCRIZIONI  
Edificazione di completamento planimetrico un’area interclusa a lotti già edificati con creazione di aree a 
parcheggio pubblico e allargamento della sezione stradale di via delle Santucce secondo lo schema di 
assetto della planimetria riportata nella scheda normativa. L’edificazione a scopo residenziale sarà 
articolata in due blocchi distinti all’interno dei relativi lotti di pertinenza da sistemare come superfici 
permeabili a giardino. L’accesso ai due edifici residenziali dovrà essere realizzato su una strada di nuova 
realizzazione che si staccherà da via delle Santucce in direzione parallela al confine ovest dell’area; tra la 
strada di previsione e il confine ovest sarà localizzata una fascia di verde pubblico.  
Gli interventi dovranno rispettare, per la parte confinante con la ferrovia, tutte le norme del D.P.R. 753/80 
in quanto ricadente nella fasci di rispetto della linea ferroviaria.  
 

 
Schema di assetto planimetrico proposto 

 
I dati parametrici da rispettare negli interventi sono i seguenti: 
- S.U.L. totale 900 mq. (di cui 300 per garage o spazi accessori e 600 per  
 alloggi) 
- S.U.P. Coperta totale. 300 mq. 
- VOLUME TOTALE fuoriterra 1.950 mc. 
- S.U.P. parcheggi pubblici 132 mq. 
 
Sono inoltre da rispettare le ulteriori prescrizioni contenute nella Scheda N finalizzate all’ampliamento 
della sezione stradale di via delle Santucce, alla creazione di un parcheggio pubblico, alla realizzazione 
di una viabilità di accesso parallela al confine ovest dell’area di intervento.  
In sede di controdeduzione alle osservazioni sono state introdotte modifiche e integrazioni volte a 
garantire il rispetto dei  principi della bioedilizia e a una maggiore flessibilità nelle scelte di localizzazione 
dei manufatti edilizie e dei parcheggi pubblici. 
 

Scheda di macrointervento O  - Ex fabbrica dell’arg illa 
L’area in oggetto occupa un settore di isolato compreso tra via Malatesta, via del Petreto e via 
Fontesecca con estensione di circa mq. 760, ed è posto a monte della strada di circonvallazione Tiberina 
nord, di collegamento con Città di Castello e con Pieve Santo Stefano. Tale complesso edilizio versa in 
uno stato di avanzato degrado e abbandono ed è composto da un edificio adibito in origine in parte a 
funzioni artigianali (fabbrica della argilla) e in parte a funzioni residenziali. 
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La dislocazione dei volumi esistenti a filo strada lungo via del Petreto determina una strozzatura della 
sezione nella parte terminale di tale strada ed un incrocio con scarsa visibilità che è stato causa di 
numerosi incidenti.  
Nell’ambito della vigente “Variante della fascia dei 200 metri” tale complesso è stato classificato di valore 
“SVAA” ovvero di “scarso valore architettonico e ambientale” e quindi è stato sottoposto ad interventi di 
ristrutturazione edilizia limitati alla possibilità di rialzamento dell’ultimo piano, fino ad una quota non 
superiore a 30 cm., con obbligo di  mantenimento dei caratteri architettonici originari. Tale disciplina è 
riferita ai primi anni ’90; successivamente il complesso edilizio in questione ha subito un notevole 
deterioramento soprattutto dovuto all’abbandono, tanto che non sono più ravvisabili quei caratteri 
architettonici che erano alla base della precedente classificazione di valore. 
 

 
Estratto della vigente “Variante della fascia dei 200 metri” con individuazione dell’area oggetto di variante  
 
Lo stato attuale di avanzato degrado architettonico-urbanistico del complesso e la criticità del contiguo 
incrocio tra via Malatesta e via del Petreto suggerisce la necessità e la opportunità di apportare una 
modifica alla vigente disciplina che permetta di riqualificare questo settore urbano, anche con interventi di 
demolizione e ricostruzione che permettano al contempo di ridisegnare il citato incrocio rendendolo più 
sicuro. 
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Dalla foto aerea è desumibile la collocazione dell’area in questione che crea una strozzatura nel fianco 
est di via del Petreto. 
Dalle foto riportate di seguito è poi facilmente documentabile lo stato di avanzato degrado e la necessità 
di creare le condizioni di una riprogettazione dell’area anche attraverso una nuova configurazione 
volumetrica  
 
 

 
Una foto verso il complesso dall’incrocio tra via Malatesta e via del Petreto. 
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Un particolare dell’angolo con parte dei manufatti retrostanti in cui sono crollate le coperture. 
 

 
La porzione del complesso in origine adibita a residenza e anch’essa attualmente inagibile. 
 

 
La porzione del complesso lungo via Fontesecca con i segni più evidenti del degrado edilizio che connota 
tutto questo settore di isolato urbano. Anche in questo caso la collocazione dei volumi a filo strada, con 
un allineamento più avanzato rispetto a quelli contigui, determina un restringimento della strada 
riducendo le condizioni di sicurezza per il traffico veicolare. 
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Un altra vista del complesso da via Fontesecca in cui la sopra descritta strozzatura è ancora più 
facilmente apprezzabile. 
 
La presente variante è quindi finalizzata a realizzare i necessari interventi prendendo atto dell’attuale 
stato del complesso, così come già avvenuto nell’ambito del P.S. approvato, dove il complesso è stato 
riclassificato di valore architettonico ambientale nullo, il che permetterà di poter attuare anche interventi di 
sostituzione edilizia che dovranno anche comportare la riprogettazione dell’incrocio viario sopra descritto. 
 

 
Estratto del P.S. approvato 

 
Previsione di variante: 
La scheda prevede le seguenti prescrizioni: 
 
Costruzione di un edificio subordinata alla demolizione di tutti i fabbricati esistenti nell’area di intervento 
ed alla riorganizzazione dell’incrocio tra via Malatesta e via del Petreto come indicato nella planimetria 
allegata alla scheda. L’edificio potrà avere volumetria massima pari a mc. 3.400 e S.U.L. massima pari a 
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1.100 mq., oltre ai garage del piano interrato; l’edificio potrà avere sagoma massima pari a quella 
rappresentata nella planimetria e nella assonometria allegate alla scheda. 
 

 
 

Edificio di progetto 
– Edificio plurifamiliare articolato in unico edificio a tre piani fuori terra, con porzione a quattro piani 

posta in posizione arretrata rispetto ai fronti su Via del Petreto e Via Malatesta. Su Via del Petreto e 
Via Malatesta la parte di edificio a tre piani fuori terra avrà fronti paralleli a tali strade. 

– Gli allineamenti prescrittivi principali sui fronti strada (via Malatesta e via della Fontesecca) sono 
quelli rappresentati nella planimetria e nella assonometria allegate alla scheda: sul lato a nord 
l’allineamento sarà quello determinato dal fronte dell’edificio più ad est, mentre dalla parte di Via 
Malatesta l’allineamento della porzione di edificio più alto seguirà il fabbricato ad est con fronte più 
vicino alla strada. Lungo via del Petreto il fronte dell’edificio ed il limite della relativa pertinenza 
esterna saranno arretrati rispetto a quello dell’edificio esistente e da demolire, in modo da consentire 
l’allargamento della sezione della stessa via del Petreto; al tempo stesso l’assetto generale previsto 
consentirà di ridisegnare l’incrocio tra via del Petreto e via Malatesta con inserimento anche di una 
rotonda.  

– La copertura dovrà essere realizzata in forma piana. 
– È consentita la realizzazione di garage e parcheggi interrati entro il perimetro massimo 

corrispondente all’ingombro del fabbricato. 
– La cabina Enel esistente lungo via della Fontesecca dovrà essere ricollocata all’interno dell’edificio. 

Spazi pubblici 
– L’ingresso carrabile al piano seminterrato sarà posizionato in Via della Fontesecca sul lato nord-est 

dell’area. 
– I parcheggi pubblici saranno realizzati lungo Via della Fontesecca, a prosecuzione di quelli esistenti; i 

parcheggi per le attività commerciali dovranno essere realizzati al piano interrato e/o seminterrati. 
– Gli spazi per parcheggi privati di cui alla Legge 122/89 dovranno essere ricavati nei volumi interrati 

e/o seminterrati. 
– Nelle fasce lungo Via del Petreto e Via Malatesta saranno realizzate delle aree a prato con eventuali 

alberature. 
– Gli spazi in ampliamento delle sedi stradali dovranno essere cedute al Comune così come l’area a 

parcheggio pubblico lungo via Fontesecca. 
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Modalità di attuazione  
Intervento diretto condizionato alla realizzazione, a spese del proprietario, dei previsti parcheggi che 
dovranno essere ceduti al Comune così come gli spazi in ampliamento delle sedi stradali nel rispetto 
dell’art. 7 delle N.T.A. della vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle mura urbane”. Il progetto di 
intervento presentato dai privati dovrà contenere anche la definizione del nuovo assetto dell’incrocio tra 
via Malatesta e via del Petreto da concordare con l’Ufficio tecnico comunale. 
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Scheda di macro-intervento A  - Via Fontesecca  

A seguito dell’adozione della presente variante è pervenuta un’osservazione con cui si chiede che nella 
palazzina attualmente in costruzione, già oggetto della “Scheda di macrointervento A” di via Fontesecca, 
possano essere previste due unità abitative anziché una come stabilito nella vigente variante. La 
osservazione è stata ritenuta accoglibile in quanto la richiesta, da riferire all’unico edificio in costruzione 
dei tre edifici unifamiliari previsti nella scheda di macrointervento A, risulta coerente con i criteri posti a 
fondamento della presente variante  e comporta una rettifica di lievissima entità, a parità di sagoma 
volumetrica, per l’unico edificio realizzato di quelli identificati con il numero 3 nella scheda di 
macrointervento suddetta. 

Estratto dell’assetto prevsito nella vigente scheda di macrointervento A nella quale è prevsito che gli 
edifici 3 si configurino come  “case unifamiliari simmetriche a 2 piani con annesso giustapposto”, 
eventualmente coperto a terrazza e con volume elementare con copertura a padiglione”; con 
l’accoglimento della osservazione si prevede che gli edifici individuati con il numero 3 siano realizzati 
come  “Due case unifamiliari simmetriche a 2 piani nei due edifici a ovest, con annesso giustapposto, 
eventualmente coperto a terrazza, ed una casa bifamiliare nell’edificio a est. Il volume dovrà essere  
elementare con copertura a padiglione”. 
 

Scheda di microintervento 22  - Viale Pacinotti 
L’area in oggetto è localizzata a sud del centro storico, presso Porta Tunisi, nella fascia compresa tra 
viale Pacinotti e la linea ferroviaria Sansepolcro – Perugia. In tale area è localizzata una formazione 
edilizia lineare in parte di matrice storica con aggiunte successive, tra cui un ampliamento verso est ad un 
piano, attualmente adibito a garage, con copertura a terrazzo, e un annesso ad un piano giustapposto al 
retro dell’edificio principale. 
La vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle mura urbane” disciplina l’area in questione all’interno 
di una specifica scheda di microintervento (la n. 22) prevedendo: 
- la sopraelevazione di un piano del corpo attualmente ad un solo piano posto sul lato est ed il suo  
prolungamento per una lunghezza complessiva di metri 17, con copertura piana e caratteri architettonici e 
finiture coerenti con l’edificio principale; l’edificazione in ampliamento (pari a 42 mq. di S.U.L. massima a 
pian terreno e a 102 mq. di S.U.L. massima al primo piano) è condizionata alla demolizione degli annessi 
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incongrui giustapposti al fronte sud dell’edificio principale e posti sull’area di pertinenza. Nell’edificio 
principale sono ammessi interventi analoghi a quelli previsti per gli edifici classificati di “interesse 
architettonico ambientale”. Lo spazio aperto di pertinenza, posto ad est della formazione edilizia, è inoltre 
classificato come “verde privato di valore ambientale”. 
In merito a tale spazio verde è da segnalare che al momento della redazione della variante era qui 
localizzato un pregevole orto coltivato. Lo stesso spazio invece ad oggi non risulta più coltivato e 
presenta solo alcune alberature di media grandezza sul limite nord, lungo viale Pacinotti, e sul limite sud 
verso la ferrovia. 
Poiché l’assetto e le modalità di attuazione degli interventi così come disciplinati dalla vigente variante, 
comportano una riduzione della possibilità di illuminazione alle stanze dell’edificio esistente fronte est e 
correlati problemi distributivi interni all’edificio principale nella fase delle previste demolizioni, è stato 
proposto un diverso assetto.  
 
A Sinistra: estratto della tavola 01 della “Variante della fascia dei 200 metri dalle mura urbane” da cui si 
evince, all’interno dell’ambito oggetto di specifica disciplina nella scheda n. 22, la perimetrazione dell’area 
classificata a “verde privato di interesse ambientale”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A destra: schema planimetrico prescrittivo degli interventi di sopraelevazione e di ampliamento previsti, 
con la individuazione in nero dei manufatti da sottoporre ad interventi di demolizione. 
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Vista dell’edificio e della sua area di pertinenza lungo viale Pacinotti da est  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella foto a fianco è visibile il volume ad un piano 
coperto a terrazza che i proprietari propongono di 
demolire insieme ai volumi retrostanti coperti a 
capanna. 

 
Inoltre come si evince anche dalla foto di seguito riportata, la suddetta area verde di pertinenza mostra 
evidenti segni di abbandono non essendo più in atto le colture ortive presenti al momento della redazione 
della vigente variante. 
Alla luce delle considerazioni effettuate si ritiene ammissibile una modifica della scheda di 
microintervento n. 22 che preveda la demolizione delle superfetazioni poste ad est e a sud dell’esistente 
edificio residenziale principale e la ricostruzione di un edificio residenziale a due piani isolato nell’area 
libera da edificato e priva ormai di valori ambientali.  
 
 
Vista della area di pertinenza da est con 
sullo sfondo l’edificio principale 
esistente e le superfetazioni da 
demolire.  
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Previsione di variante: 
La scheda prevede le seguenti prescrizioni: 
Demolizione degli annessi in contrasto, indicati con campitura omogenea rossa nella planimetria riportata 
nella scheda, e successiva ricomposizione edilizia con realizzazione di un edificio isolato da localizzare 
sul resede con le seguenti caratteristiche: 
• Superficie con sagoma massima pari a quella indicata nella planimetria riportata qui a fianco (14 

metri x 9 metri) 
• Copertura semplice a capanna o a quattro falde; 
• Caratteri architettonici e finiture coerenti con l’edificio principale e possibilità di realizzare logge (ma 

non terrazze a sbalzo) sul fronte verso Viale Pacinotti; 
• Allineamento del fronte lungo strada in linea con gli edifici posti ad est ed arretrati rispetto alla strada 

ovvero sulla linea blu nella planimetria sottoriportata, 
• Altezza massima di due piani fuori terra e comunque pari in gronda a quella degli stessi edifici a due 

piani posti ad est, 
• Realizzazione di garage interrato o seminterrato entro il perimetro del fabbricato fuoriterra con 

accesso da sud; 
• Ingresso carrabile al garage dalla strada laterale posta ad est del resede. 
Edificazione condizionata alla demolizione degli annessi in contrasto e della porzione di edificio a garage 
ed alla realizzazione di un marciapiede con larghezza minima di 1,5 metri, lungo via Pacinotti e lungo la 
strada di accesso carrabile posta sul confine est dell’area di intervento. 
Interventi ammessi sull’edificio principale posto da ovest di quello di nuova previsione: del tipo prescritto 
per gli edifici classificati I.A.A. (edifici di interesse architettonico ambientale). 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
Intervento diretto condizionato alla cessione al Comune del previsto marciapiede lungo via Pacinotti e 
lungo la strada di accesso carrabile posta sul confine est dell’area di intervento, a seguito della sua 
realizzazione contestualmente agli interventi sopra descritti e ai sensi dell’art. 7 delle N.T.A. della 
“Variante della fascia dei 200 metri dalle mura urbane”. Il progetto dovrà essere corredato dalla previa 
autorizzazione da richiedere alla Regione Umbria per la realizzazione di opere ricadenti nella fascia di 30 
metri dalla rotaia più vicina al momento della presentazione in Comune. 

 
L’intervento prevede la realizzazione di una S.U.L. max di 252 mq (126 mq a piano terra + 126 mq al 
primo piano) in una Superficie Fondiaria di mq 1.400. 
In sede di controdeduzioni alle osservazioni sono state meglio precisate le prescrizione volte ad 
assicurare una migliore contestualizzazione degli interventi. 
 
 

Scheda di microintervento 23  - Viale A. Volta 
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L’area in oggetto è localizzata a sud del centro storico, nella fascia compresa tra viale Alessandro Volta e 
la linea ferroviaria Sansepolcro – Perugia, ed è caratterizzata dalla presenza di un villino monofamiliare di 
un certo decoro architettonico per il quale la vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle mura 
urbane”, nella apposita scheda di microintervento n. 23 , prevede una possibilità di ampliamento a primo 
piano (per una superficie utile lorda massima di 48 mq.) attraverso la sopraelevazione di un volume 
esistente a piano terreno, attualmente coperto a terrazzo. 

La scheda prescrive che tale sopraelevazione parziale debba essere realizzata con copertura a falda, in 
prosecuzione di quella esistente, e caratteri architettonici e finiture coerenti con l’edificio principale. 
 
Qui a fianco è riportato lo schema planimetrico contenuto nella scheda n. 23 dove è stata evidenziata in 
rosso la porzione da sopraelevare.  

Poiché è la previsione è risultata di difficile 
attuazione (si veda la documentazione 
grafica, riportata di seguito, con cui si 
dimostra che, così come previsto nella 
scheda, cioè con falda di copertura sul 
prolungamento di quella esistente, la 
sopraelevazione prevista comporterebbe 
una altezza in gronda di 1,65 metri e un 
nuovo corpo edilizio che renderebbe ciechi 
alcuni vani attualmente finestrati verso est) 
si propone uno schema planimetrico 
alternativo a quello previsto nella scheda 
che, a parità di S.U.L., permetta altezze in 
gronda pari a quella del primo piano 
attualmente esistente e mantenga le attuali 
modalità di illuminazione per tutti i vani 
dell’edificio principale.  
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Negli schemi grafici sono confrontate le diverse soluzioni: quelle della scheda vigente a sinistra e la 
proposta di modifica a sinistra.  
Preso atto della documentazione presentata, nell’ambito della presente variante si ritiene opportuno 
modificare la scheda come richiesto, al fine di consentire una più efficace attuazione delle già previste 
possibilità di sopraelevazione e di ampliamento. 
 
 

 

Previsione di variante: 
 
Sopraelevazione parziale del corpo attualmente coperto a terrazza come previsto nella planimetria 
allegata alla scheda e con le seguenti prescrizioni: 
• Copertura a falde di tetto inclinate e con testata a padiglione; 
• Caratteri architettonici e finiture coerenti con l’edificio principale. 
• Adeguamento dell’annesso precario esistente sul retro. 
• Interventi ammessi sull’edificio principale: del tipo prescritto per gli edifici classificati I.A.A. (di 

interesse architettonico ambientale 
 
Per la sopraelevazione è  prevista una S.U.L. max. di 57 mq. 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
Intervento diretto. Il progetto dovrà essere corredato dalla previa autorizzazione da richiedere alla 
Regione Umbria per la realizzazione di opere ricadenti nella fascia di 30 metri dalla rotaia più vicina al 
momento della presentazione in Comune. 
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Scheda di microintervento 38  - Viale Francini 
L’area in oggetto è posta a nord di Porta del Castello e si affaccia su uno slargo fiancheggiato ad ovest 
dal parco pubblico della Rimembranza, ad est dall’area dell’ex stabilimento Buitoni (già interessato 
dall’omonimo Piano di Recupero che ha comportato la completa riconversione funzionale a fini 
residenziali, commerciali e a servizi); a sud il citato slargo è invece connotato dalla presenza di una porta 
sulle mura urbane, di accesso al centro storico, denominata “Porta del Castello”. 
L’area interessata dalla presente variante è compresa all’interno di un complesso edilizio caratterizzato 
dalla presenza di una villa borghese riferibile ai primi anni del ‘900 (anni 30-40), con fronte principale 
affacciato sullo slargo di Porta del Castello, e dal giardino di pertinenza della villa, sul cui lato sud-est 
(lungo viale Francini) è addossato un volume edilizio allungato, coperto a capanna e ad un piano, adibito 
ad annesso, che presenta pessimo stato di conservazione. 
Nell’ambito della vigente Variante della fascia dei 200 metri dalle mura urbane la villa è classificata di 
“scarso valore architettonico – ambientale”, con possibilità quindi di interventi edilizi di recupero limitati 
alla ristrutturazione edilizia e con la prescrizione della conservazione degli elementi caratterizzanti tale 
manufatto (configurazione volumetrica, copertura nella forma, dimensioni materiali e finiture, 
configurazione delle facciate). Il giardino di pertinenza è invece classificato “verde privato di valore 
ambientale” o area verde di interesse ambientale per le sistemazioni a verde a carattere storico o per la 
presenza di alberature di pregio o di porzioni di tessuto agricolo con permanenza delle colture 
tradizionali. Vi è ammessa la costruzione di tettoie e annessi con superficie massima non superiore ad 
1/40 della superficie inedificata del lotto.  
L’annesso posto lungo viale Francini è invece classificato come edificio di “interesse architettonico 
ambientale” con possibilità di interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia con possibilità di incremento 
volumetrico pari a mq. 12 massimi  per la realizzazione di servizi igienici e mantenendo le caratteristiche 
architettoniche attuali. 
Poiché l’annesso attualmente classificato di “interesse architettonico ambientale”, ormai in stato di 
avanzato degrado, non risulta in realtà di particolare pregio, si propone la sua declassificazione a “valore 
nullo” al fine di poter effettuare interventi di demolizione di tale manufatto e si propone la realizzazione di 
un nuovo edificio abitativo prevedendo al contempo anche una sistemazione più congrua dell’area 
prospiciente viale Francini.  
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 Estratto della vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle  mura urbane” con individuazione del 
complesso edilizio in oggetto 
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Qui a fianco è riportata una foto aerea della 
stessa area, da cui risulta che il giardino di 
pertinenza del complesso edilizio presenta una 
vegetazione più fitta e di maggiore pregio 
ambientale nell’area immediatamente a nord 
della villa, mentre, accanto all’annesso posto 
lungo viale Francini, è presente solo una 
sistemazione a prato. 
 
Come si evince dalla documentazione fotografica 
qui riprodotta il manufatto edilizio di cui si 
richiede la declassificazione non presenta 
caratteri architettonici di particolare di pregio, 
essendo realizzato in muratura parte in pietrame 
e parte in blocchi cementizi e laterizi intonacati. 
Tale volume edilizio è inoltre localizzato quasi a 
ridosso del filare di alberi esistente a fianco del 
viale Francini, rendendo problematica la 
percorribilità pedonale su questo lato della strada 
in posizione protetta rispetto alla zona su cui 
transitano i veicoli. 
 
Nell’ambito del Piano Strutturale adottato l’area 
in questione reca la stessa classificazione di 
quella riportata nella “Variante della fascia dei 
200 metri” anche se lo stesso P.S. prevede 
l’aggiornamento e la verifica della vigente 
disciplina, al fine di garantire un più efficace riuso 
del patrimonio edilizio esistente. 
In particolare nel caso in questione si ritiene 
ammissibile, dati i caratteri architettonici ed 
ambientali effettivamente riscontrati ad oggi, la 
richiesta di declassificazione dell’immobile da edificio di “interesse architettonico ambientale” a edificio di 
“valore nullo”, al fine rendere possibile la riqualificazione dell’area da esso occupata, anche attraverso 
interventi di demolizione e ricostruzione. Tali interventi saranno anche finalizzati a ricostituire, lungo viale 
Francini, una migliore percorribilità pedonale tra il filare di alberi presente e la futura recinzione dell’area 
privata in questione. 

 
 
Nelle tre immagini qui riportate è documentato il fronte lungo il viale pubblico che da Porta del Castello 
sale verso la collina ed il fronte opposto sul giardino privato (foto in basso a sinistra). 
Si ritiene opportuno che gli obiettivi sopra individuati siano perseguiti attraverso una nuova scheda di 
microintervento, sul modello di quelle già contenute nella vigente “Variante della fascia dei 200 metri dalle 
mura urbane”, che specifichi le prescrizioni da rispettare lungo via Francini (nuovi allineamenti, possibilità 
di realizzare un marciapiede, configurazione delle recinzioni), la superficie utile lorda da ricostruire a fini 
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residenziali (a fronte di una volumetria attuale di circa 750 mc. dell’attuale manufatto), le caratteristiche 
architettoniche da rispettare. L’area risulta infatti di 
un certo pregio paesaggistico - ambientale essendo 
anche interessata dal vincolo paesaggistico ex L. 
1497/39. 
Nella nuova scheda si ritiene inoltre opportuno 
precisare il nuovo limite dell’area a “verde privato di 
valore ambientale” da sottoporre a tutela e l’area in 
cui saranno effettuati gli interventi di demolizione e 
ricostruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Previsione di variante: 
Edificazione di un edificio residenziale condizionata alla demolizione del fabbricato esistente (avente 
superficie utile lorda di circa mq. 180 e volumetria di circa mc. 700) e con le seguenti prescrizioni: 
• Riconfigurazione di un corpo di fabbrica unitario a 2 piani, secondo l’ingombro massimo 

rappresentato nella planimetria allegata alla scheda; 
• Allineamento del fronte principale a filo con quello dell’edificio posto a monte (a nord-est) e anch’esso 

affacciato su via Francini, come indicato con la linea tratteggiata blu nella planimetria allegata alla 
scheda; 

• Fronte principale unitario e simmetrico, con eventuale piccolo terrazzo centrale; 
• Copertura a quattro falde, con altezza massima in gronda non superiore a quella corrispondente 

dell’edificio posto a nord-est, ed eventuale copertura a tre falde sulla ala verso il retro; 
• Eventuali terrazze in forma di loggia sono realizzabili sul fronte posteriore, 
• Caratteri architettonici e finiture analoghe con l’edificio posto a nord-est. 
L’intervento è inoltre condizionato alla realizzazione di un marciapiede della profondità minima di 1,5 
metri lungo viale Francini secondo lo schema indicato. 
Lo spazio indicato come “verde di interesse ambientale” dovrà essere conservato come giardino senza 
recinzioni al suo interno e con possibilità di realizzare solo elementi leggeri di arredo come gazebi in 
struttura metallica. La estensione minima di tale area individuata come “verde di interesse ambientale” 
non potrà essere inferiore a quanto indicato nella planimetria allegata alla scheda (dimensioni minime di 
metri 20,60, nel senso parallelo a viale Fatti, e di metri 37, nel senso ortogonale a viale Fatti). 
Potrà essere realizzata una recinzione verso via Francini con muretto e soprastante struttura metallica 
dal disegno semplice. 
Dovrà essere conservato il filare di alberi attualmente presente a filo strada lungo via Francini. 
Il nuovo edificio avrà una S.U.L. massima di 400 mq (200 mq a piano terra + 200 mq a piano primo). 
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
Intervento diretto condizionato alla cessione al Comune del previsto marciapiede a seguito della sua 
realizzazione ai sensi della disciplina di cui all’art. 7 della N.T.A. della “Variante della fascia dei 200 metri 
dalle mura urbane”. 
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4. INDIVIDUAZIONE DEI PRESUMIBILI EFFETTI 
 
5.1 - Caratteri socio-economici del territorio  
Gli interventi previsti dalla presente variante prevedono il potenziamento delle funzioni residenziali nelle 
zone prossime al Centro Storico concorrendo anche ad una rivitalizzazione di quest’ultimo e degli esercizi 
di vicinato che vi sono presenti. Si può dunque ritenere che la variante produca effetti positivi  dal punto 
di vista socio-economico. 

 
5.2a – Acqua: approvvigionamento idrico   
Le aree interessate dalla presente variante sono servite dall’acquedotto comunale a cui saranno 
allacciate le nuove utenze. I presumibili effetti  derivanti dalla sua attuazione possono considerarsi non 
significativi . 
 
5.2b – Acqua: depurazione   
Le aree interessate dalla presente variante sono servite dalla fognatura pubblica a cui saranno allacciate 
le nuove utenze. I presumibili effetti  derivanti dalla sua attuazione si considerano non significativi . 
 
5.3 – Suolo   
Nella maggior parte dei casi la presente variante prevede interventi di ristrutturazione urbanistica o di 
completamento residenziale in aree intercluse ad aree già edificate o interventi che permettono anche di 
riconvertire aree dismesse senza ulteriore consumo di suolo, in accordo con gli obiettivi della L.R.T. 1/05 
relativi al sistema insediativo, consentendo altresì la riqualificazione di aree che saranno liberate da 
costruzioni incongrue o inutilizzate.  
Sarà cura della Amministrazione Comunale concertare soluzioni progettuali che limitino al minimo 
necessario la realizzazione di superfici impermeabilizzate e che prevedano la sistemazione in forma 
permeabile, a prato naturale o a ghiaietto, delle aree di pertinenza. I presumibili effetti  sula risorsa suolo 
derivanti dall’attuazione delle previsioni della variante possono considerarsi pertanto non significativi . 
 
5.4 -  Aria, rumore 
La destinazione d’uso, prevalentemente residenziale, prevista nelle aree oggetto di variante, non 
comporta significative emissioni in atmosfera.  
Per quanto riguarda le emissioni acustiche, sulla base della zonizzazione effettuata dal P.C.C.A., le aree 
interessate dalla Variante ricadono, in parte in Classe III - aree con destinazione mista (con limiti di 
emissione di 55 dB(A) in periodo diurno e 45 dB(A) in periodo notturno) e in parte  in classe IV – aree di 
intensa attività umana (con limiti di emissione di 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo 
notturno) e pertanto l’attuazione degli interventi previsti, che risulta compatibile con le previsioni del 
suddetto Piano di Settore, non comporta effetti significativi .  
 
5.5 - Sistema della mobilità 
L’attuazione degli interventi della presente variante comporta un certo incremento del carico urbanistico, 
con potenziale aggravio sul sistema della mobilità, sia a causa dell’ incremento del flusso di traffico legato 
al potenziamento della funzione residenziale che per la carenza, già presente allo stato attuale, di 
adeguati spazi di sosta.  
Al fine di superare tali criticità la presente variante è stata quindi impostata in modo che le trasformazioni 
edilizie fossero il più possibile legate, soprattutto nel caso degli interventi con dimensioni più rilevanti 
(Schede di macrointervento D, H, N, O), al perseguimento dell’obiettivo di interesse generale di migliorare 
il sistema della mobilità e della sosta.  
In particolare nel caso della Scheda di macrointervento H il consistente incremento del carico urbanistico 
(si passa infatti da 574 mq. a 1.775 mq. di S.U.L.) è controbilanciato dalla possibilità di realizzare un 
parcheggio pubblico di circa 360 mq. in una zona in cui tale spazio assumere un particolare significato 
strategico, anche per la vicinanza con la sede della U.S.L. ed altre destinazioni quali banche, uffici di 
vario genere, attività commerciali, lungo via XXV Aprile, che presentano attualmente una difficile 
accessibilità; nell’ambito della stessa scheda H le esigenze di parcheggio privato legate alle nuove quote 
di residenza da realizzare all’interno della stessa area saranno soddisfatte con la creazione di un 
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parcheggio privato interno in superficie, posto sulla fascia nord dell’area, con una estensione di poco 
inferiore a quello del previsto parcheggio pubblico, e attraverso la realizzazione di garage interrati al di 
sotto delle sagome degli edifici di progetto.  
In merito alla Scheda di macrointervento O si ribadisce che la riconfigurazione del volume già presente 
nell’area interessata comporta un notevole miglioramento dell’incrocio tra via Malatesta e via del Petreto 
che, allo stato attuale, risulta uno degli incroci in cui avviene il maggior numero di incidenti per la sua 
scarsissima visibilità. 
In merito alla Scheda di macrointervento D si segnala che lo spazio per standards pubblici ceduto dal 
privato potrà costituire uno spazio di sosta integrativo al parcheggio antistante le mura oltre che costituire 
un varco per un passaggio ciclopedonale di collegamento tra il parco agrario sottostante la ferrovia ed il 
centro storico. 
Inoltre è da ribadire che l’attuazione degli interventi previsti nelle Schede di microintervento nn. 22 e 38 
comportano la contestuale realizzazione e cessione al Comune di marciapiedi, lungo via Pacinotti e lungo 
viale Francini, al fine di migliorarne la percorribilità pedonale. 
Si ritiene pertanto che i condizionamenti posti per l’attuazione degli interventi potranno garantire il 
superamento delle criticità sopra rilevate in modo da ridurre significativamente i potenziali effetti 
negativi  legati alle trasformazioni previste nell’ambito della presente variante. 
 
5.6 Energia 
Le aree interessate dalla variante sono servite dalla rete di distribuzione del metano e della elettricità a 
cui saranno allacciate le nuove utenze. 
I consumi  energetici potenziali derivanti dall’attuazione degli interventi previsti si possono ritenere non 
significativi.  
L’accoglimento delle osservazioni/contributi della Regione Toscana ha poi consentito di integrare le 
norme delle schede introducendo prescrizioni volte a promuovere soluzioni di bioedilizia ad elevato 
contenimento dei consumi energetici e con ricorso alla installazione obbligatoria di pannelli solari termici 
o fotovoltaici secondo modalità che comunque prevedano la esclusione di tali impianti sulle falde o sulle 
parti degli edifici previsti fronteggianti le mura urbane. 
 
5.6 Rifiuti 
Anche la produzione di rifiuti derivante dall’attuazione delle previsioni della presente variante si può 
ritenere non significativa . 
Sarà compito della Amministrazione comunale richiedere, in fase di presentazione dei progetti, la 
previsioni di adeguate modalità per la raccolta dei rifiuti. 
 
5.7 Natura e Biodiversità 
Le aree interessate dalla variante in oggetto non contengono beni di interesse naturalistico, pertanto i 
suoi effetti   su natura e biodiversità si possono ritenere irrilevanti . 
 
5.8 Paesaggio 
Le aree oggetto della presente variante non presentano caratteri paesaggistici di particolare pregio pur 
essendo localizzate in un contesto in cui sono necessarie valutazioni approfondite per il corretto 
inserimento architettonico/urbanistico degli interventi di trasformazione a causa della loro prossimità alle 
mura del Centro Storico del capoluogo.  
Due degli interventi previsti, nello specifico la “Scheda di macrointervento O – via del Petreto” e il 
“Microintervento n. 38 – Viale Francini”  ricadono all’interno della zona sottoposta a vincolo paesaggistico 
ex L. 1497/’39 della “Collina di Sansepolcro” di cui al D.M. 12/11/1962 che ha inteso tutelare i seguenti 
valori: 

- valore panoramico delle visuali godibili e come quadro di sfondo della città; 
- valore paesaggistico per la presenza di numerose ville con parchi; 
- valore ambientale del patrimonio boschivo; 
- valore del paesaggio agrario tradizionale. 

Durante la fase di Avvio del Procedimento, la Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di Arezzo ha espresso 
parere di massima favorevole relativamente ai due interventi; in particolare in merito alla realizzazione del 
nuovo edificio in viale Francini il parere è stato condizionato al fatto che non vengano realizzati aumenti di 
volumetrie e di superfici utili esistenti e venga mantenuta l’area sistemata a verde.  
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A tal fine è da rilevare che la presente variante, per ciò che riguarda la Scheda di microintervento n. 38 di 
viale Francini, persegue l’obiettivo della riqualificazione architettonica del complesso attraverso la 
demolizione di un annesso fatiscente, per il quale non si ravvisano elementi di particolare pregio 
architettonico, e la sua riconfigurazione in posizione arretrata rispetto al filo stradale, onde poter 
realizzare un marciapiede. L’edificio da ricostruire dovrà comunque avere caratteri architettonici analoghi 
a quello dell’edificio soprastante e non alterare i valori del retrostante giardino. 
Si ritiene pertanto che anche il modesto incremento volumetrico consentito nell’ambito dei lavori di 
demolizione e ricostruzione previsti non incida sui valori che sono a fondamento della istituzione del 
vincolo e che le prescrizioni definite nella scheda garantiscano, a fronte della occupazione di un’area di 
modeste dimensioni attualmente a prato, un miglioramento delle condizioni di Viale Francini (previsione di 
un marciapiede in luogo dell’attuale muro a filo stradale) e un corretto inserimento 
architettonico/urbanistico del nuovo edificio, che avrà allineamento, tipologia ed altezza simile a quella 
degli edifici esistenti a nord-est.  
Infine in merito alla scheda N la precedente classificazione a “verde privato di interesse ambientale” è da 
riferire ai primi anni ‘90 quando era ancora presente un uso del suolo con sistemazioni agrarie tradizionali 
ad oggi non più riscontrabili; si ritiene pertanto ammissibile, considerato che l’area interessata dalla 
nuova scheda di macrointervento ad oggi risulta un vuoto urbano intercluso a lotti edificabili, la previsione 
di interventi edificatori di completamento con tipologie edilizie coerenti con quelle circostanti.  
 
5.9  Salute umana 
Gli effetti della variante in relazione alla salute umana si possono considerare irrilevanti . 
 

5. MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE 
Tutte le prescrizioni definite nelle Schede di macro-intervento e microintervento sono da considerare 
anche misure per la mitigazione dei potenziali effetti negativi sul paesaggio, sul sistema insediativo 
consolidato e sul sistema della mobilità, della sosta e sulla dotazione di altri spazi o strutture per la 
pedonalità. 
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QUADRO SINOTTICO DELLE VARIAZIONI IN TERMINI DI SUPERFICIE UTILE LORDA E DI SUPERFICI A STANDARDS  
VARIANTI “V03 E V03 BIS – Variante al P.R.G. nella fascia dei 200 metri dalle mura urbane” 

 Variante vigente Variante V03 e V03 BIS   
Intervento previsto  Volumetrie o superfici 

utili lorde esistenti e 
conservati 

Volumetrie o superfici 
utili lorde di progetto 

Volumetrie o 
superfici utili lorde 

esistenti 

Volumetrie o 
superfici utili 

lorde di 
progetto 

Variazioni  di S.U.L.  Variazione della 
superficie di 
standards 

Scheda di macro 
intervento B 

600 mq. di S.U.L. 906 mq. di S.U.L. B1: 0; B2: 600 mq. da 
conservare  

B1: 561 mq. 
B2: 350 mq. 

+ 5 mq. + 62 mq.  
di parcheggi 

pubblici 
Scheda di macro 

intervento D 
120 mq. di S.U.L. 1.116 mq. di S.U.L. 107 mq. di S.U.L. da 

conservare 
1.358 mq. di S.U.L. + 229 mq. 

(circa 2 nuovi alloggi con 
alloggio medio di 100 mq.) 

+ 325 mq.  
di parcheggi 

pubblici 
Scheda di macro 

intervento F 
692 mq. di S.U.L. 1.180 mq. di S.U.L. 1.994 mq. di S.U.L. 

esistente da conservare  
- - - 

Scheda di macro 
intervento H 

- 574 mq. di S.U.L. - 1.775 mq. di S.U.L 
 

+ 1.201 mq. 
(circa 12 nuovi alloggi con 
alloggio medio di 100 mq.) 

+ 360 mq.  
di parcheggi 

pubblici 
Scheda di macro 

intervento N 
- - - 900 mq. di S.U.L + 900 mq. di cui 600 mq. 

per alloggi 
(circa 6 nuovi alloggi con 

alloggio medio di 120 mq.) 

+ 132 mq.  
di parcheggi 

pubblici 

Scheda di macro 
intervento O 

3.650 mc. da ristrutturare  - 3.650 mc. da demolire  3.400 mc. da 
ricostruire 

- 250 mq. 
(ma circa 8 nuovi alloggi 

con alloggio medio di 100 
mq.) 

+ 37,5 mq.  
di parcheggi 

pubblici 

Scheda di micro intervento 
n. 22 

Edificio abitativo esistente  Ampliamento e 
sopraelevazione di edificio 
esistente per una S.U.L. di 

144 mq.  

Demolizione di porzione 
di edificio esistente ad 

un piano pari a circa mq. 
90 di S.U.L.  

Ricostruzione di un 
nuovo edificio con 
S.U.L. totale di 246 

mq. di S.U.L. 

- - 

Scheda di micro intervento 
n. 23 

Edificio abitativo esistente  Ampliamento di mq. 40 di 
S.U.L. al primo piano  

Edificio abitativo 
esistente da conservare 

Ampliamento di mq. 
57 di S.U.L. al primo 

piano 

+ 17 mq. - 

Scheda di micro intervento 
n. 38 

circa 700 mc. da 
conservare  

- circa 700 mc. (150 mq. 
circa di S.U.L.) di S.U.L. 

da demolire 

400 mq. di S.U.L.  
di cui la S.U.L. 

esistente più circa 
250 mq. 

+ 250 mq.  
(circa 2 nuovi alloggi con 

alloggio medio di 100 mq.) 

- 

TOTALE VARIAZIONI  
(da imputare in massima parte alla modifica della scheda H e, in minor misura alla introduzione della scheda N e 38 ed alla 
modifica della scheda D. La presente variante va ad incidere sulla quota di dimensionamento che il Piano Strutturale, all’interno 
delle U.t.o.e. 01 e 02, riserva ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente in ambito urbano) 

+ 2.352 mq.  
di S.U.L. prevalentemente 

residenziale (nuovi alloggi n. 30 
con alloggio medio di 100 mq.) 

+ 916,5 mq.  
di parcheggi pubblici 

 


