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“V06 - VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA A RIPERIMETRAZIO NI DI ZONE C E DELLE AREE 
CONTERMINI – V06.1 ZONA C DI VIA SANGALLO E V06.2 Z ONE C DI VIA DANTE ALIGHIERI”  
RELAZIONE DESCRITTIVA  -  SINTESI NON TECNICA 
 

1 - INQUADRAMENTO GENERALE E OBIETTIVI DELLA VARIAN TE  

La presente variante, è stata avviata ed adottata come variante unitaria riferita a tre diversi ambiti 
territoriali: zona di via Sangallo, zona di via Dante Alighieri e zona del Trebbio. Tale variante risulta 
coerente con i criteri di selezione assunti dall’Amministrazione Comunale di Sansepolcro con Del. C.C. n. 
71 del 01/07/2009, in merito alla procedibilità delle varianti al P.R.G. anticipatrici del R.U. e a seguito 
dell’adozione del P.S. (Del. C.C. n. 36 del 17/04/2009), e, in particolare con il criterio di anticipare le 
modifiche allo strumento urbanistico riguardanti la realizzazione di opere pubbliche o di interesse 
pubblico, quelle per il recupero del patrimonio edilizio esistente e/o per la riqualificazione urbana di aree 
attualmente degradate o dismesse o inutilizzate e interne alle aree già urbanizzate. 
In particolare con la presente variante, si prevedono l’aggiornamento e l’ adeguamento del vigente P.R.G. 
relativamente alla disciplina ed alla perimetrazione di alcune zone omogenee C di espansione 
residenziale e delle aree contermini, poste all’interno del contesto urbanizzato del capoluogo (Zona C in 
via Sangallo) o sui margini dell’edificato del capoluogo verso la collina (Zona C di via Dante Alighieri) o 
nella frazione del Trebbio (zona C all’ingresso da nord a tale frazione), sulla base delle valutazioni 
integrate delle previsioni non attuate del P.R.G. vigente effettuate nell’ambito del Piano Strutturale e, 
quindi, per garantire condizioni per una più efficace fattibilità e sostenibilità di interventi già previsti dal 
vigente strumento urbanistico, nel pieno rispetto degli obiettivi e delle previsioni del P.S..  
Gli obiettivi generali  della variante possono quindi così riassumersi:  
ob. 1: garantire che gli interventi di espansione residenziale comportino la contestuale realizzazione di 

spazi per standards e viabilità in grado di incrementare l’articolazione funzionale e migliorare il 
sistema della mobilità anche per i contesti urbanizzati contermini alle aree oggetto di variante; 

ob. 2: garantire che gli interventi di espansione residenziale vengano realizzati nel massimo rispetto delle 
norme di tutela ambientale, paesaggistica e di corretta dotazione infrastrutturale;  

ob. 3 : superare le attuali difficoltà nell’attuazione di tali previsioni dovute al frazionamento delle proprietà 
e alla mancata volontà di tutti i soggetti coinvolti a partecipare alla realizzazione degli interventi 
previsti; 

ob. 4: garantire la massima armonizzazione delle tipologie architettoniche previste nelle zone C 
interessate dalla variante con i contesti in cui sono collocate; 

ob. 5: garantire la massima fruibilità degli spazi a standards pubblici attraverso la loro localizzazione nelle 
aree centrali delle zone di espansione residenziale e curando la qualità dei progetti delle opere di 
urbanizzazione; 

ob. 6: garantire l’incremento della mobilità pedonale e ciclabile. 
 
In fase di pubblicazione della variante adottata sono pervenute alcune osservazioni che hanno riguardato 
in particolare l’area in corrispondenza della zona C di via Sangallo e quella in corrispondenza della zona 
C di via Dante Alighieri; in merito all’area localizzata nella frazione del Trebbio non è pervenuta alcuna 
specifica osservazione, eccetto una di carattere generale presentata dalla Regione Toscana, in cui si 
ribadisce di valutare attentamente l’opportunità di attivare numerose varianti anticipatorie del R.U. sulla 
base della effettiva necessità di attivare solo gli interventi ritenuti indifferibili e urgenti. Per tale 
osservazione è stato proposto il non accoglimento in quanto la presente variante è finalizzata 
esclusivamente a rendere le previsioni di alcune zone di espansione, già previste nel P.R.G. fin dal 2001, 
concretamente attuabili e coerenti con le previsioni del P.S., con ricadute anche di interesse generale, 
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con particolare riferimento a quanto previsto nella lottizzazione a est della piscina e, in parte, anche nella 
lottizzazione del Trebbio.  
L’Amministrazione Comunale ha quindi deciso di procedere, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
16 del 08/02/2012, ad un’approvazione stralcio riferita alla sola zona C del Trebbio, rimandando 
l’approvazione delle varianti riguardanti le altre due aree (zona di via Sangallo e zona di via Dante 
Alighieri) ad un successivo provvedimento del Consiglio Comunale. 

 

2. QUADRO CONOSCITIVO E PREVISIONI DI VARIANTE 

La variante che interessa le aree ad est dell’impianto sportivo della piscina Pincardini è finalizzata 
all’aggiornamento ed adeguamento del vigente P.R.G. relativamente ad un’area delimitata dall’edificato 
residenziale attestato su via XIX Marzo a nord-est, da via Giuliano da Sangallo a sud-est, e dalla linea 
ferroviaria Sansepolcro – Perugia a sud. Tale adeguamento si rende necessario in riferimento all’attuale 
stato di avanzamento della progettazione degli interventi previsti all’interno di un piano attuativo di 
iniziativa pubblico-privata (in una zona già classificata come area di espansione residenziale C3P nel 
vigente P.R.G.) e di un progetto di iniziativa privata volto a potenziare l’area sportiva della piscina (in 
parte già compreso nel vigente P.R.G. in una zona F2 per attrezzature sportive), che tiene conto anche di 
alcune previsioni del P.S. in merito al potenziamento ed alla riorganizzazione del sistema della viabilità 
nell’area in questione. 
Si tratta di un’area in cui le principali proprietà coinvolte (una parte consistente dell’area risulta di 
proprietà del Comune di Sansepolcro) hanno concordato un riassetto generale attraverso permute e 
cessioni, in modo da rendere possibile la realizzazione di una serie di interventi coordinati che 
comprendono: 

a) l’edificazione di una nuova lottizzazione residenziale, nella zona attestata su via Sangallo, che 
preveda anche la destinazione specifica ad “edilizia residenziale economica popolare o 
convenzionata”; 

b) il potenziamento dell’area sportiva esistente della “piscina Pincardini” verso est, con la creazione 
di nuovi campi da tennis e la realizzazione di un ristorante di servizio alla stessa struttura 
sportiva; 
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c) la realizzazione di 
una nuova viabilità, in 
corrispondenza dell’innesto 
tra viale Pacinotti e viale 
Barsanti, che, oltre a 
garantire l’accessibilità alle 
aree destinate alle 

trasformazioni 
sopradescritte, creerà un 
nuovo collegamento tra la 
strada di circonvallazione 
est, attorno alle mura, con 
via Giuliano da Sangallo, 
ovvero con la viabilità che, a 
sud del sottopasso esistente 
della ferrovia, conduce a via 
Bartolomeo della Gatta e si 
riconnette alla strada 
comunale che conduce alla 
frazione Trebbio; tale nuova 
viabilità assumerà un ruolo 
urbano di notevole 
importanza, sia per l’accesso 
alle nuove aree (sportiva e 
residenziale) ivi previste che 
per ridistribuire il traffico 
proveniente dai quartieri a 
nord e ad est del capoluogo 
verso la circonvallazione di 
via Bartolomeo della Gatta, 
sgravando l’asse di via XIX 

Marzo e l’asse di via Scarpetti e, al tempo stesso, consentendo un più efficace collegamento tra il 
capoluogo e la frazione del Trebbio. 
L’area si presenta come una vasta area inedificata alle spalle del complesso della piscina Pincardini, 
attorniata dall’edificato del quartiere di S. Paolo e prossima sia alla zona commerciale centrale del 
quartiere che all’esistente scuola materna; la stessa area è delimitata verso valle dalla linea ferroviaria 
esistente Sansepolcro – Perugia. 
I caratteri prevalenti dell’ambito territoriale in questione sono quelli di un’ex area agricola pianeggiante 
che si configura come un esteso vuoto urbano, non più coltivato e con alberature residuali di aceri, unica 
traccia della originaria coltura promiscua; tale area risulta accessibile attualmente sul lato ovest, dalla 
stretta strada secondaria che conduce ad un’unica abitazione costruita negli anni ’50 in fregio alla linea 
Sansepolcro – Perugia, e sul lato est, da via Giuliano da Sangallo, che, ortogonalmente alla linea 
ferroviaria, collega il quartiere di S. Paolo alla strada di circonvallazione sud di via Bartolomeo della Gatta 
e alla frazione Trebbio. 
Nella sua propaggine nord-ovest l’area in questione comprende l’ex pista di pattinaggio con un’adiacente 
area destinata a parcheggio privato a cui si accede da nord (via XIX Marzo). 
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La presente variante si propone di dare attuazione coordinata sia alle previsioni già contenute nel P.R.G. 
vigente che a quelle del Piano Strutturale, che ha introdotto una specificazione ed integrazione al nuovo 
assetto viario. Con l’occasione si intende precisare inoltre anche la zonizzazione delle aree di risulta 
(come ad esempio quella in cui insiste l’edificio di civile abitazione adiacente alla linea ferroviaria, per la 
quale si ipotizza un intervento di completamento residenziale). 
Le azioni di piano della variante consisteranno pertanto nella individuazione, tra l’area da destinare al 
potenziamento dell’impianto sportivo Pincardini e la zona di espansione residenziale, di una nuova 
viabilità che comporterà una migliore distribuzione del traffico non solo a livello di quartiere ma a 
vantaggio di tutta la zona orientale del capoluogo e, anche della frazione Trebbio, tenuto conto del 
disagio causato dalla chiusura di un attraversamento viario della ferrovia in località Menco Bello. 
 

 
Estratto di P.R.G. variato come modificato nella fase di controdeduzione alle osservazioni 
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Individuazione comparti di intervento come modificati nella fase di controdeduzione alle 
osservazioni 
 
Le osservazioni pervenute in merito alla zona C di via Sangallo e alle aree contermini sono le seguenti: 
- Osservazione n. 2 a, pervenuta il 21/04/2011 (prot. gen. n. 6960), presentata da Nuove Acque; 
- Osservazione n. 3, pervenuta il 21/04/2011 (prot. gen. n. 6975), presentata da Boncompagni Domenico 
ed Alessio; 
- Osservazione n. 3 bis presentata dal Servizio Urbanistica del Comune. 
Le modifiche introdotte nella fase di controdeduzione alle osservazioni consistono: 
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- nella creazione di un unico comparto (comparto n. 6) nell’area a servizio e di potenziamento della 
struttura sportiva esistente della piscina Pincardini, in luogo dei precedenti comparti n. 6 e 7, al 
fine di poter gestire in modo più flessibile le potenzialità di sviluppo contenute nella presente 
variante e già definite in fase di adozione; 

- nell’ampliamento del comparto n. 3 con il fine di coinvolgere i soprastanti lotti residenziali 
ricadenti in zona B nella realizzazione del tratto di viabilità che da via Sangallo conduce alle aree 
oggetto variante; 

- nella esclusione dal comparto n. 4, che interessa una proprietà comunale, del parcheggio di 
previsione posto in fregio alla linea ferroviaria al fine di ripartire i relativi costi in modo diverso ed 
omogeneo rispetto a tutte le proprietà coinvolte nella presente variante. 

 
Zone C di via Dante Alighieri  
Anche nel caso della zona C di espansione residenziale posta nella collina di Sansepolcro, sul margine 
verso monte della U.t.o.e. n. 02 “Pedecolle urbanizzato” del P.S., la variante è finalizzata 
all’aggiornamento ed adeguamento del vigente P.R.G. in merito ad un’area di espansione residenziale 
che non si è attuata per difficoltà dovute al frazionamento delle proprietà, che hanno ostacolato 
l’attuazione delle previsioni di sviluppo urbanistico già programmato nel P.R.G. adottato nel 1994 e 

definitivamente approvato 
nel 2001. 
In sede di P.S. sono poi 
state effettuate valutazioni 
che, sulla base delle 
caratteristiche morfologiche 
delle aree in questione, 
hanno ridimensionato le 
modalità di intervento 
prescrivendo, su una 
porzione di area a maggiore 
acclività, di evitare la 
realizzazione di nuovi edifici 
localizzandovi invece 
un’area a verde pubblico. 
Con la presente variante 
quindi si è tentato di 
rimuovere tali ostacoli 
garantendo al contempo che 
le previsioni dei piani 
attuativi relativi a tali zone C 
risultino coerenti con la 
disciplina del Piano 
Strutturale definitivamente 
approvato con D.C.C. n. 147 
del 22 novembre 2010. 
In particolare la zona C3 di 
via Dante Alighieri riguarda 
una zona collinare di 
Sansepolcro posta sul 
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margine dell’edificato esistente e a nord-est della chiesa parrocchiale di Santa Maria; la impossibilità di 
raggiungere un accordo per la redazione di un piano attuativo unitario ha comportato, per l’area in 
questione, la individuazione di due comparti attuativi distinti con una viabilità di accesso corrispondente 
ad un tratto di via Dante Alighieri e alla strada poderale, posta sul limite ovest dell’area, che dovrà essere 
oggetto di interventi di adeguamento. 
 
 
Variante al P.R.G. in corrispondenza della zona C3 di via Dante Alighieri  
In merito all’area in questione è da rilevare che esiste già uno strumento attuativo definitivamente 
approvato che però non è stato convenzionato prima della adozione del Piano Strutturale, nell’aprile 
2009, per problemi di mancato accordo tra le due proprietà coinvolte. 
In sede di redazione del P.S. e di valutazione integrata delle previsioni non attuate del P.R.G. è stata 
rimessa in discussione la perimetrazione di tale zona C nella parte che andava ad interessare un corso 
d’acqua (Fosso di Belvedere) di cui, nel piano attuativo approvato era previsto il tombamento, ed una 
porzione di area di forma triangolare, in sinistra idrografica di tale corso d’acqua, caratterizzata da una 
pendenza accentuata. Preso atto delle caratteristiche morfologiche dell’area, in sede di P.S., sono state 
definite condizioni alle trasformazioni che impongono di non tombare il corso d’acqua, ma anzi di tutelare 
tale bene di interesse ambientale, e di non edificare la parte della zona C a pendenza più accentuata, in 
cui può invece trovare attuazione lo standard di verde pubblico. 
A seguito dell’adozione del P.S. i proprietari della porzione di area che il P.S. condizionava alla non 
edificazione hanno presentato un’osservazione articolata in più punti; una delle richieste era quella di 
ripristinare in toto la previsione del P.R.G. vigente per non perdere parte della capacità edificatoria 
precedentemente attribuita a tale zona C.  
Tale parte dell’osservazione non è stata però accolta. Le attuali condizioni alle trasformazioni definite nel 
Piano Strutturale approvato prevedono la possibilità di realizzare solo lievi rettifiche del corso d’acqua che 
però dovranno essere oggetto di apposito studio idraulico. Una parte dell’osservazione che invece è stata 
accolta sollecitava la definizione di una soluzione per l’accessibilità stradale che rendesse indipendenti le 
due proprietà. Nell’ambito del P.S. definitivamente approvato si è quindi formulata un’ipotesi che 
dovrebbe risolvere questo problema. 
Con la presente variante si intende quindi perseguire l’obiettivo di garantire, nell’attuazione di questa 
zona C3, la massima coerenza con le valutazioni integrate del P.S. oltre che svincolare le due proprietà 
individuando due comparti attuativi indipendenti che rendano attuabili previsioni che sono sulla carta 
ormai da 10 anni. 
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Estratto di P.R.G. variato come modificato dalle controdeduzioni alle osservazioni  
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Le osservazioni pervenute in merito alle zone C di via Dante Alighieri sono le seguenti: 
- Osservazione n. 1b, pervenuta il 24/05/2011 e quindi fuori termine (prot. gen. n. 8812), presentata dalla 
Regione Toscana; 
- Osservazione n. 2b, pervenuta il 21/04/2011 (prot. gen. n. 6960), presentata da Nuove Acque;  
- Osservazione n. 4, pervenuta il 11/04/2011 (prot. gen. n. 6131), presentata da Pasqui Pier Luigi; 
- Osservazione n. 5, pervenuta il 28/04/2011 (prot. gen. n. 7298), presentata da Canicchi Luigi e Lucia e 
Mercati Paola; 
- Osservazione n. 5bis presentata dal Servizio Urbanistica del Comune; 
- Osservazione n. 6, pervenuta il 29/04/2011 (prot. gen. n. 7350), presentata da Botta Alessandro e 
Venturi Valerio. 
Le modifiche introdotte nella fase di controdeduzione alle osservazioni consistono: 

- la specificazione delle modalità di attuazione degli interventi edilizi per garantirne una loro 
migliore contestualizzazione in coerenza con quanto previsto dall’implementazione paesaggistica 
del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana; 
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- la ridefinizione del perimetro del comparto attuativo posto a monte dal quale è stata esclusa 
un’area con caratteri di ruralità omogenei alla parte soprastante che è stata quindi accorpata alla 
sottozona omogenea agricola E6 (aree agricole e silviculturali di rispetto ambientale); 

- l’inclusione della viabilità da sottoporre ad interventi di adeguamento nel perimetro dell’area 
oggetto di variante. 

 
Le modifiche introdotte a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni possono quindi considerarsi di 
modesta entità e non alterano il quadro degli effetti ambientali già evidenziato in fase di adozione in 
quanto finalizzate alla specificazione delle modalità di attuazione degli interventi per una loro migliore 
contestualizzazione ambientale e paesaggistica o per garantirne una più efficace fattibilità tecnico-
finanziaria.  


