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1_ PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
La L.R.T. 1/05 ha previsto la Valutazione Integrata degli strumenti di pianificazione 

territoriale e degli atti di governo del territorio, anche in attuazione della direttiva 

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001. 

Fino al 13 febbraio 2009 gli articoli da 11 a 14 della citata legge regionale ed il suo 

Regolamento di Attuazione 4/R/2007 sono stati i principali riferimenti per la previa 

effettuazione della Valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed 

economici e sulla salute umana degli strumenti della pianificazione territoriale e degli 

atti comunali di governo del territorio. 

Dal 13 febbraio 2009 sono entrate completamente in vigore, a seguito del periodo di 

un anno in cui le Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria legislazione, le 

disposizioni del D.Lgs. 4/2008, che sono attualmente da applicare in modo coordinato 

con le norme regionali relative alla Valutazione Integrata, in attesa di una nuova legge 

regionale di adeguamento al “Codice dell’ambiente” o D.Lgs. 152/06 modificato dal 

citato D.Lgs. 4/2008. 

In data 12 febbraio 2010 con la legge regionale n.10 la Toscana ha disciplinato “ 

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto 

ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”. 

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 4/2008 la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica o V.A.S. è obbligatoria per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per 

la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 

delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 

l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti 

elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto (cioè di progetti da sottoporre a 

VIA o Verifica di Impatto Ambientale). 

La V.A.S. è inoltre obbligatoria per i piani e programmi che possono avere dei possibili 

impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come “Zone di protezione 

speciale per la conservazione degli uccelli selvatici” e quelli classificati come “Siti di 

importanza comunitaria” per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 

fauna selvatica, all’interno delle quali ogni previsione di trasformazione era già 

soggetta a “Valutazione d'incidenza” ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente 

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 



Quando i piani di cui sopra interessino piccole aree o siano oggetto di minime 

modifiche, gli stessi sono soggetti a V.A.S. solo quando l’autorità ambientale 

competente valuti che possono avere effetti significativi sull’ambiente a seguito 

dell’espletamento della procedura di “Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.” di cui 

all’art. 12 del D.Lgs. 4/2008. 

Il comma 3 bis dell’art. 6 del citato decreto legislativo prevede inoltre che, per piani 

diversi da quelli da assoggettare obbligatoriamente a V.A.S. (che sono solo quelli 

sopra descritti), l’autorità competente, sempre a seguito dell’espletamento di una 

procedura di “Verifica di assoggettabilità a V.A.S.”, valuta se essi possano produrre 

effetti significativi sull’ambiente e quindi possano essere esclusi o assoggettati alla 

procedura di V.A.S.. 

Il Piano Attuativo, per cui è redatta la presente relazione è finalizzato all’insediamento 

di un'area produttiva di proprietà di Aglini s.r.l., Ludimm s.r.l., Casi Finanziaria s.r.l., 

Immobiliare LP s.r.l. localizzata nella Zona industriale Alto Tevere in località 

Ciapanella, non rientra tra i casi in cui risulta obbligatoria la procedura di V.A.S. 

poiché non forma quadro di riferimento per progetti da sottoporre a V.I.A. o Verifica di 

Impatto Ambientale e nemmeno interessa aree individuate come Zone a protezione 

speciale per fauna selvatica o come S.I.C.. 

Fino all’emanazione delle legge regionale di adeguamento alla normativa statale, si 

dovevano seguire le procedure ed i criteri dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06: “In 

particolare deve essere redatto un rapporto preliminare con i criteri di cui all’allegato I 

e dovrà essere emesso dalla autorità competente il provvedimento di verifica, 

assoggettando o escludendo il piano dalla Valutazione”. Tale necessità discenderne dal 

disposto del comma 3 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 

4/2008 che si riferisce ai piani diversi da quelli da assoggettare obbligatoriamente a 

VAS. Con la LRT 10/2010 finisce l’ambigua interpretazione di tale comma che farebbe 

rientrare tra i piani o programmi nella procedura di verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S. tutti quelli che formano quadro di riferimento a progetti e quindi tutti gli 

strumenti urbanistici. 

Il presente Rapporto Preliminare costituisce pertanto il riferimento per l’esclusione 

della procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. . 

I contenuti di riferimento per la stesura del Rapporto Preliminare sono quelli elencati 

nell’allegato VI al D.Lgs. 4/2008 che vengono sviluppati nelle pagine che seguono. 

I soggetti competenti in materia ambientale da consultare e a cui trasmettere il 

Rapporto ambientale preliminare ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 



sono, nel caso e per le problematiche e l’incidenza territoriale della presente Piano 

Attuativo sono i seguenti: 

- A.R.P.A.T.; 

- A.S.L.; 

- Genio Civile; 

- Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. di Arezzo; 

- Comunità Montana; 

- Regione Toscana; 

- Provincia di Arezzo ; 

Tali enti forniranno il proprio parere nel termine definito dall’Amministrazione 

Comunale, dal ricevimento del Rapporto Preliminare, a seguito dell’avvio del 

procedimento ai sensi dell’art.15 della Legge regionale n.1/2005, da parte  

dell’Autorità procedente, e cioè la Giunta Comunale. 

 

 

2_ INQUADRAMENTO GENERALE E OBIETTIVI DEL PIANO ATTUATIVO 
 

L’area interessata dal P.A. è situata nel comune di Sansepolcro e riguarda una zona ad 

espansione produttiva della zona industriale Alto Tevere, localizzata in località 

Ciapanella.   

L'intervento interessa una superficie complessiva di circa mq. 45.899,00,  un'area 

caratterizzata da un andamento pianeggiante che confina con la strada “Dei 

Banchetti” ed altri terreni a destinazione industriale. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area è classificata come superficie alluvionale, 

mentre per quanto riguarda l'utilizzazione del suolo l’area, attualmente non utilizzata, 

è identificata come seminativi di pianura; non è infatti interessata da colture in atto, 

né da specie  arboree, all'interno dell'area non sono presenti né percorsi né manufatti 

di qualsiasi tipo. 

L’obbiettivo fondante della presente valutazione è quello di indicare in sintesi i 

riferimenti e le principali finalità del Piano Attuativo, le modalità di uso e le 

implicazioni di carattere ambientale, paesaggistico che la realizzazione di tale piano 

potrà avere sul territorio nel rispetto dei riferimenti normativi ad esso sovraordinati, in 

modo che l’Amministrazione Comunale potrà iniziare la procedura per la valutazione 

integrata. 

 



3_ COERENZA DEL PIANO ATTUATIVO CON PIANI E PROGRAMMI DI COMPETENZA 
SOVRACOMUNALE E COMUNALE 
 

Il processo di valutazione di coerenza individua quale elemento di base i principi della 

sostenibilità dello sviluppo della tutela e valorizzazione delle risorse essenziali del 

territorio, così come definite dalla L.R. 1/2005. 

Per il livello di valutazione di coerenza in senso verticale (cioè rispetto agli strumenti 

di pianificazione urbanistica vigenti e ad altri atti e piani) sono stati presi in 

considerazione i piani e i programmi gerarchicamente superiori, il P.I.T., il P.T.C.P., il 

P.S. adottato, e il P.C.C.A.: 

_ il Piano di indirizzo Territoriale (P.I.T.) 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, adottato con D.C.C. n. 36 del 17 

aprile 2009; 

- il Piano di classificazione acustica comunale adottato con D.C.C. n. 141 del 

14.11.2009. 

La verifica di coerenza è effettuata confrontando gli obiettivi ed azioni del P.A. con gli 

obiettivi previsti nei Piani elencati in precedenza, utilizzando un sistema  a cascata 

dove prima vi sono gli obiettivi dello strumento sovraordinato, poi quelli della variante 

ed in ultimo  è riportato il giudizio  di coerenza. 

 
3.1_ Verifica di coerenza con il P.I.T. 
 
I metaobiettivi del P.I.T. hanno duplice valenza, statutaria e strategica. Dunque 

normativa e propositiva. Indicano, in povere ma essenziali parole, cosa e quando “si 

può” fare nel por mano alle risorse del territorio in funzione dei beni e dei valori che 

quel patrimonio racchiude in atto o in potenza. E indicano “come” la Regione, 

mediante il “patto” insito in questo P.I.T., auspica lo si faccia. 

Le attività economiche costituiscono parte fondamentale  del patrimonio territoriale 

della Toscana, oltre che un suo essenziale connotato economico, sociale e culturale e 

identitario. 

 

Metaobiettivi del P.I.T. 

Il P.I.T. individua per il sistema produttivo i seguenti obiettivi: 

_ Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in Toscana. 



_ Laddove la rilevanza strategica dei progetti sia accertata e dove la loro finalizzazione 

a nuove articolazioni territoriali dei processi o delle filiere produttive lo sia altrettanto, 

allora è auspicabile la definizione di opportune soluzioni negoziali con gli attori 

imprenditoriali interessati, capaci di prevedere anche opportune soluzioni perequative 

che premino il loro impegno a garantire il permanere effettivo, durevole e significativo 

della propria presenza “industriale”. 

_ Sono favorite le soluzioni che prevedano il recupero delle aree dismesse ed il 

completamento di quelle esistenti rispetto alle nuove previsioni. 

_ Fare in modo che gli interventi di trasformazione del territorio assicurino la 

permanenza nel territorio di tali attività. 

 

Obiettivi e azioni del P.A.  

_ L'intervento oggetto del P.A. tende allo sviluppo del sistema produttivo. 

_ Il P.A. viene attuato con un intervento di iniziativa pubblico-privata in modo che gli 

imprenditori interessati siano direttamente partecipi e che vengano premiati per la 

permanenza della propria presenza industriale. 

_ L'intervento è di completamento funzionale di aree industriali esistenti, preferibile 

rispetto alle nuove previsioni. 

 
Valutazione di coerenza: è dimostrata la coerenza degli obiettivi del P.A. con 

gli obiettivi del P.I.T.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2_ Verifica di coerenza con il P.T.C. 
 
Finalità ed obiettivi generali 

_ Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo persegue lo sviluppo 

sostenibile nel territorio provinciale. 

_ Assume la tutela della identità culturale e della integrità fisica del territorio come 

condizione essenziale di qualsiasi scelta di trasformazione ambientale; 

_ Promuove la valorizzazione delle qualità dell’ambiente naturale, paesaggistico ed 

urbano, il ripristino delle qualità deteriorate ed il conferimento di nuovi e più elevati 

valori formali e funzionali al territorio provinciale. 

_ La tutela del paesaggio, del sistema insediativo di antica formazione e delle risorse 

naturali; 

_ La difesa del suolo, sia sotto l’aspetto idraulico che della stabilità dei versanti; 

_ La promozione delle attività economiche nel rispetto dell’articolazione storica e 

morfologica del territorio; 

_ Il potenziamento e l’interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle 

infrastrutture; 

Relativamente agli insediamenti urbani prevalentemente produttivi si indicano i 

seguenti obiettivi: 

_ Perseguire, con adeguate previsioni infrastrutturali e localizzative, il sostegno ed il 

consolidamento delle attività produttive nonché la valorizzazione del complesso delle 

risorse esterne; 

_ Favorire la dotazione di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto 

merci; 

_ Individuare dei comparti produttivi con caratteristiche idonee a favorire una 

adeguata rete di servizi alle imprese; 

_ Favorire l’introduzione di attività di servizio alle imprese e di innovazione 

tecnologica; 

_ Incentivare il risparmio energetico e le tecnologie di tutela ambientale. 

I Comuni, nella redazione dei Piani Strutturali, dovranno tenere conto dei seguenti 

indirizzi: 

_ Individuare eventuali comparti produttivi specializzati esistenti da attrezzare e 

completare; 

_ Individuare le aree di completamento ai fini della rilocalizzazione delle attività 

produttive collocate in sedi improprie; 



_ Individuare eventuali comparti misti, produttivi - residenziali, da riqualificare ai fini 

della loro destinazione funzionale ed in relazione alla loro collocazione territoriale; 

_ Individuare eventuali insediamenti produttivi dismessi e perseguire in via prioritaria 

la loro riutilizzazione e trasformazione; 

_ Adeguare gli standard, per le nuove aree industriali e per la riqualificazione dei 

comparti esistenti, alle esigenze di flessibilità e riconvertibilità; 

_ Localizzare le nuove aree tendenzialmente in prossimità di quelle esistenti. 

 
Obiettivi e azioni del P.A.  

_ L'intervento oggetto del P.A. persegue lo sviluppo sostenibile, la tutela della identità 

culturale e della integrità fisica del territorio. 

_ L'intervento in questione tende allo sviluppo del sistema produttivo, favorendo la 

dotazione di infrastrutture. 

_ L'intervento incentiva il risparmio energetico e le tecnologie di tutela ambientale. 

_ L'intervento è di completamento funzionale di aree industriali esistenti, preferibile 

rispetto alle nuove previsioni. 

 
Valutazione di coerenza: è dimostrata la coerenza degli obiettivi del P.A. con 

gli obiettivi del P.T. C.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3_ Verifica di coerenza con il P.S. adottato 
 
 
 

 

TAV. 2A - I BENI SOGGETTI A DISCIPLINA O VINCOLO SOVRAORDINATO 
 

 

 
 
 

L'area oggetto del P.A. ricade nel Sistema Territoriale Piana del Tevere ed è compresa 
nell'U.T.O.E. n. 12 -  Piana di Gricignano e Santa Fiora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
TAV. 2A - I BENI SOGGETTI A DISCIPLINA O VINCOLO SOVRAORDINATO 

 

 

 
 

  

Estratto della tavola 2A: non sono presenti beni soggetti a disciplina o vincolo 
sovraordinato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TAV. 2B - I BENI SOGGETTI A DISCIPLINA O VINCOLO SOVRAORDINATO 
 

 

 
 

 
 
 
 
  

Estratto della tavola 2B: non sono presenti beni soggetti a disciplina o vincolo 
sovraordinato. 
 

 
 
 
 
 
 



 

TAV. 5 - I BENI DI VALORE NATURALISTICO 
 

 

 
 

 
  

Estratto della tavola 5: è presente un corridoio ecologico rappresentato dal fosso che scorre in 
prossimità  dell'insediamento di Ciapanella. 
 
 
 
 
 



TAV. 13C - DISCIPLINA DEL SISTEMA INSEDIATIVO CONCENTRATO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estratto della tavola 13C: l'area oggetto dell'intervento è classificata come ambito del 
potenziamento del sistema produttivo, il sistema della mobilità è interessato da un progetto 
di viabilità intercomunale con alberature in entrambe i lati, sono individuate le fasce a verde 
di rispetto ambientale e paesaggistico per quanto riguarda il sistema del verde periurbano, 
è indicata l'area di tutela paesaggistica della struttura urbana in riferimento all'insediamento 
di Ciapanella, considerata la presenza di un edificio di valore architettonico-ambientale.Viene 
identificato inoltre il fosso sul lato Nord dell'area, privo di vegetazione ripariale. 
 



 

TAV. 12B - DISCIPLINA DI PIANO - SISTEMA INSEDIATIVO - SETTORE SUD 
 
 

 
 

  

Estratto della tavola 12B: è presente una invariante strutturale costituita dalla strada dei 
Banchetti, considerata viabilità di valore rilevante dal punto di vista panoramico. Non 
include Aree di Intervento strategico. Per quanto riguarda il Sistema insediativo 
concentrato e sparso la zona è definita area urbana esistente e di progetto. Il Sistema 
della mobilità prevede una viabilità principale di progetto e classifica la strada dei Banchetti 
come viabilità comunale principale. 
 



 
 

TAV. 11B - DISCIPLINA DI PIANO - SISTEMA AMBIENTALE - SETTORE SUD 
 

 

 
 

 
 

Estratto della tavola 11B: l'area oggetto del P.A. è classificata come Area urbana,  non sono 
presenti elementi di valore naturalistico, non comprende aree soggette a tutela 
paesaggistico - ambientale, non presenta elementi di criticità ambientale. 
Il Sistema della mobilità è caratterizzato da viabilità comunale principale. 
 



 
Obiettivi del P.S.  

_ La promozione delle aree per attività industriali e del sistema delle imprese locali 

che vi operano, attraverso provvedimenti mirati concordati con gli imprenditori, 

particolarmente per quanto riguarda i collegamenti, i servizi, le infrastrutture di rete e 

la sicurezza.  

_ Per le aree produttive di espansione previste dal P.S. dovranno essere privilegiate 

modalità attuative (attraverso piani di iniziativa pubblica o pubblico privata) in grado 

di garantire il contenimento dei prezzi delle aree.  

_ Nelle zone industriali dovrà inoltre essere garantito un maggiore decoro urbano, 

anche attraverso la dotazione di adeguate aree di parcheggio, strade ben mantenute, 

dotate di marciapiedi e corredate da aree verdi.  

 
Obiettivi per l'U.T.O.E. n. 12 -  Piana di Gricignano e Santa Fiora 

 
_ Riqualificazione e potenziamento dell’area industriale Alto Tevere quale comparto 

produttivo principale della Valtiberina Toscana, innanzitutto attraverso il 

potenziamento ed adeguamento delle reti infrastrutturali esistenti relativamente alle 

opere di urbanizzazione ancora carenti. 

_ Promozione di interventi che perseguano un maggiore decoro urbano, un’adeguata 

dotazione di aree a parcheggio e più efficienti sistemi di fluidificazione del traffico. 

 

Obiettivi e azioni del P.A.  

_ Il P.A. promuove il sistema delle imprese locali mirando al potenziamento della 

funzione produttiva tramite provvedimenti finalizzati concordati con gli imprenditori. 

_ L'intervento verrà realizzato prevedendo modalità di attuazione di iniziativa privata. 

_ Il P.A. promuove un progetto di urbanizzazione di adeguato decoro urbano, 

prevedendo strade di sufficiente ampiezza, aree a parcheggio alberate, aree a verde di 

rispetto ambientale. 

_ Il P.A. persegue l'obiettivo di potenziamento dell’area industriale Alto Tevere 

attraverso un'adeguata dotazione infrastrutturale. 

_ La viabilità di progetto è concepita nel rispetto degli assi di progetto indicati nel P.S., 

garantendo la tutela delle invarianti strutturali, della struttura urbana e del paesaggio.  

 

Valutazione di coerenza: è dimostrata la coerenza degli obiettivi del P.A. con 

gli obiettivi del P.S. adottato. 

 



3.4._ Verifica di coerenza interna del Piano Attuativo 
 

Per quel che concerne la valutazione di coerenza interna questa si concentra 

sull’articolazione in finalità, obiettivi ed azioni, in termini di compatibilità e congruità. 

La  valutazione di coerenza stabilisce l’efficacia delle azioni previste dal P.A. ai fini del 

conseguimento degli obiettivi dello stesso.  

La valutazione dell’efficacia delle azioni previste dal Piano ai fini del conseguimento 

degli obbiettivi dello stesso, muove dalla considerazione che : 

- L'obbiettivo del Piano è l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico 

comunale in ordine al rinnovamento della struttura produttiva tramite nuovi 

insediamenti nelle aree deputate ad accogliere tali funzioni; 

- Le azioni necessarie per il conseguimento di tale obiettivo consistono nella materiale 

esecuzione degli interventi di nuova edificazione. 

Per quanto riguarda la finalità del Piano è quella di tradurre in proposta progettuale gli 

obiettivi indicati dal Piano Strutturale che si possono riassumere nei punti seguenti: 

_ Dal punto di vista urbanistico: che il nuovo intervento possa portare ad un organico 

proseguimento dello sviluppo a destinazione produttiva, ottimizzando l’ utilizzazione 

delle infrastrutture e dei servizi esistenti; 

_ Dal punto di vista ambientale: che l’intervento sia coerente e compatibile con le 

esigenze di rispetto del paesaggio, della morfologia del luogo con particolare riguardo 

all’andamento naturale del terreno e alle sue caratteristiche come i percorsi storici, le 

alberature di pregio, i corsi d’acqua; 

_Dal punto di vista dello sviluppo sostenibile: che l’inserimento del nuovo 

insediamento sia realizzato con interventi edilizi di qualità, caratterizzati dall’uso di 

tecniche e materiali eco compatibili e indirizzati al risparmio energetico. 

Le caratteristiche qualificanti dell’insediamento previste a livello progettuale possono 

essere così semplificate: 

_ Realizzazione di un disegno urbanistico semplice, organico e funzionale; 

_ Rispetto della conformazione e delle quote altimetriche attuali del terreno; 

_ Dotazione di aree a parcheggio dotate di verde, di aree verdi di tutela paesistico-

ambientale, di adeguata rete infrastrutturale. 

 

Valutazione di coerenza: è dimostrata la coerenza degli obiettivi del P.A. con 

le azioni del Piano stesso. 

 
 



3.5._ Verifica di coerenza con il P.C.C.A. adottato  
 
 

TAV. 1/15 - PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
 

 
 

 

                        

 

Obiettivi e azioni del P.A.  

_ Il P.A. ha come obiettivo il rispetto dei livelli di confort acustico prescritti dalle leggi 

in materia ( Legge 26/10/1995 n. 447, D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla normativa 

regionale  L.R. 01/12/1998 n. 89 e relativi provvedimenti attuativi). 

La zonizzazione effettuata dal P.C.C.A. adottato classifica l'area oggetto del P.A. di 

classe V (aree prevalentemente industriali) con limiti di emissione di 65 dB(A) in 

periodo diurno e  55 dB(A) in periodo notturno.  

_ Il P.A. prevede la costruzione di edifici con caratteristiche fonoassorbenti. 

 

Valutazione di coerenza: coerenza del P.A. 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 di costruire. 

 



4_ FATTIBILITÀ 
 
 
La fattibilità deve essere analizzata sotto gli aspetti: 

· tecnico: esame delle componenti morfologiche, progettuali e tecnologiche 

dell'intervento; 

· idrogeologico: esame delle componenti relative all'idrogeologia con individuazione di 

eventuali aspetti problematici e delle relative soluzioni; 

· economico finanziario e gestionale: analisi delle risorse finanziarie disponibili o 

attivabili (pubbliche e private); 

· sociale: esame previsionale della domanda; 

· giuridico-amministrativo: esame delle condizioni istituzionali e amministrative per 

l'attuazione del piano. 

 

· Fattibilità tecnica: il presente P.A. non comporta particolari problematiche dal punto 

di vista della fattibilità tecnica. 

 

· Fattibilità idrogeologica: l'area oggetto del presente P.A. è caratterizzata da una 

permeabilità elevata con pericolosità idraulica media (aree interessate da allagamenti 

per eventi con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni). Quindi il livello di 

rischio idraulico è basso o comunque riconducibile a livelli normativi accettabili e 

dall'analisi effettuata non mostra aspetti problematici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L'area rientra nell’ampia piana alluvionale del Fiume Tevere caratterizzata da una 

morfologia totalmente pianeggiante, con bassa o nulla propensione al dissesto. 

 

 

 

Il livello di pericolosità idraulica viene definito sulla base di risultati ottenuti dai 

programmi di calcolo elaborati dall’amministrazione comunale di Sansepolcro. 

L'area d'intervento è compresa nella classe di pericolosità idraulica media. 

 



 

 

Area in cui sono presenti fenomeni di instabilità quiescenti e che pertanto potrebbero 

subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 

occasione di eventi sismici; zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana per 

le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione sismica; 

zone con possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle e/o aree 

di raccordo con il versante; zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici; 

zone di contatti tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche significativamente 

diverse; presenza di faglie e/o contatti tettonici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



· Fattibilità economico finanziaria e gestionale: essendo l'intervento essenzialmente di 

iniziativa privata la fattibilità economico finanziaria è garantita dalle Società 

proprietarie, proponenti il presente P.A. Quindi la fattibilità economico-finanziaria è 

direttamente legata alle capacità tecnico-economiche dei soggetti attuatori, e da parte 

dell’Amministrazione Comunale non vi è necessità di impegnare risorse che vadano 

oltre gli adempimenti tecnico-amministrativi afferenti l’approvazione della variante in 

oggetto.  

 
· Fattibilità sociale: l'intervento sostiene la promozione delle imprese locali 

configurando la possibilità di creare nuovi posti di lavoro e di offrire una vita 

quotidiana migliore per le persone avendo come obiettivo una crescita sostenibile, 

generatrice di un impatto positivo sulle risorse limitate del pianeta e sulla 

maggioranza delle persone. 

 

· Fattibilità giuridico amministrativa: il presente P.A. è attuabile ai sensi dell’art. 69 

della L.R. 1/2005. 

In considerazione che l’area interessata dal P.d.L. non è al momento asservita da una 

sufficiente viabilità si prevede la realizzazione di un collegamento viario con l’area 

produttiva consolidata per quanto previsto al comma 7 del citato art. 69 che prevede 

l’adozione di un procedimento in variante allo strumento urbanistico vigente che per 

l’area in esame è la "Variante al P.R.G. per le aree produttive - Zona industriale Alto 

Tevere S. Fiora" approvata con delibera di C.C. n. 87 del27 agosto 2004. 

La variante riguarda il tracciato della viabilità di accesso al comparto, che viene 

modificato rispetto alla posizione e all'orientamento previsto nel P.R.G. vigente in 

quanto il piano strutturale conferma l’attuale viabilità ( Via M. Buitoni) e pertanto 

esclude la previsione della citata variante per le aree produttive. 

La soluzione proposta asseverata dalla proprietà Scai Costruzione S.r.l. con scrittura 

privata sottoscritta in data 02 Marzo 2011, permette un tracciato più coerente alle 

determinazioni del P.S. in ragione dell’effettiva necessità dell’area oggetto del P.d.L.. 

Il tracciato in progetto prevede una minima occupazione per la proprietà Baschetti 

Immobiliare S.r.l. e un maggiore interessamento della proprietà Scai Costruzioni 

S.r.l., che anche come lottizzante si impegna alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione al fine dell’accessibilità dell’intero piano attuativo. 

Pertanto il procedimento di attuazione sarà contestualizzato all’art. 17 della L.R. 

1/2005, anche per l’area del P.d.L. conforme al PRG vigente e pertanto attuabile come 

da art. 69 e seguenti della L.R. 1/2005 



 

 
 

Indicazione del tracciato della strada di accesso al comparto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5_ VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI SULLE VARIE COMPONENTI AMBIENTALI 
 

Partendo dalla valutazione sulle probabilità di realizzazione delle azioni previste, sono 

stati valutati gli effetti ambientali, territoriali, sociali, economici, sulla salute umana. 

_ Suolo e sottosuolo 
_ Paesaggio 
_ Vegetazione, fauna, ecosistemi, atmosfera 
_ Acqua 
_ Energia 
_ Rifiuti 
 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
Morfologia e 
geomorfologia 

� Analisi dello stato di fatto 

area di intervento di fondovalle del Fiume Tevere  
Area morfologicamente stabile, dovuta alla sua lieve acclività. Non si rilevano 
al suo intorno fenomeni morfogenetici attivi né dissesti di altra natura. 
� Analisi degli effetti 

limitati 
� Valutazione degli effetti 

scarsi 
� Misure di mitigazione o compensazione 

nessuna 
Pericolosità 
geomorfologica 

� Analisi dello stato di fatto 

pericolosità geomorfologica media: aree in cui sono presenti fenomeni franosi 
inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi 
geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa 
propensione al dissesto. 
� Analisi degli effetti 
pianura alluvionale che non mostra fattori costituenti propensione al dissesto 
� Valutazione degli effetti 

scarsi 
� Misure di mitigazione o compensazione 

scavi che tengano conto dell'assetto geomorfologico e planoaltimetrico 

idrogeologia � Analisi dello stato di fatto 

assetto idrogeologico buono, di pericolosità idraulica media (aree interessate 
da allagamenti per eventi con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni) 
� Analisi degli effetti 

nessuna alterazione dell'assetto idrogeologico 
� Valutazione degli effetti 

Scarsi-nulli 
� Misure di mitigazione o compensazione 

scavi limitati 

uso del suolo � Analisi dello stato di fatto 

assetto sub-pianeggiante 
� Analisi degli effetti 

trasformazione dell'uso del suolo 
� Valutazione degli effetti 

intervento con incremento di carico urbanistico 
� Misure di mitigazione o compensazione 

previsione di aree scoperte con vegetazione autoctona e locale e idonee 
forme di drenaggio delle acque superficiali, limitare la realizzazione di 
superfici impermeabilizzate. 

rischio sismico � Analisi dello stato di fatto 

area che presenta elementi di pericolosità sismica elevata  
� Analisi degli effetti 

realizzazione di strutture antisismiche 
� Misure di mitigazione o compensazione 

interventi rispondenti alla normativa sismica 



Pedologia  

geologia 

� Analisi dello stato di fatto 

terreno caratterizzato da successioni sabbioso-conglomeratiche, limo-
sabbioso-ghiaiose limo argillose 
� Analisi degli effetti 

asportazione del suolo 
� Valutazione degli effetti 

alterazione della pedologia dell'area 
� Misure di mitigazione o compensazione 

limitare al minimo indispensabile il suolo da asportare 

 

 

 

PAESAGGIO 
Sistemi di 

paesaggio 

� Analisi dello stato di fatto 
sistema territoriale Piana del Tevere, nell'area non sono presenti elementi di 
pregio o sottoposti a tutela paesaggistica-ambientale 
� Analisi degli effetti 

incremento di urbanizzazione dell'area 
� Valutazione degli effetti 

modifica del paesaggio e della visuale dell'area visibile da punti panoramici 
� Misure di mitigazione o compensazione 

utilizzazione di materiali ecocompatibili, considerazione dell'andamento del 
terreno, mantenimento e messa a dimora di idonee piantumazioni locali 

Paesaggio 
tessuto 
urbano 

� Analisi dello stato di fatto 

area in territorio urbanizzato caratterizzata dalla presenza di edifici industriali 
di nessun pregio estetico-formale 
� Analisi degli effetti 

incremento di urbanizzazione dell'area 
� Valutazione degli effetti 

inserimento in territorio già urbanizzato di manufatti edilizi 
� Misure di mitigazione o compensazione 

Realizzazione di edifici tipologicamente compatibili con il contesto industriale 
di riferimento, edifici compatibili con gli edifici presenti nell'area, utilizzo di 
materiali ecocompatibili. 

 

 

 

 

VEGETAZIONE, FAUNA, ECOSISTEMI, ATMOSFERA 
Vegetazione, 

Fauna, 

Ecosistemi 

� Analisi dello stato di fatto 
area non interessata da elementi di valore  
� Analisi degli effetti 

nessuno 
� Valutazione degli effetti 

nessuno 
� Misure di mitigazione o compensazione 

nessuna 
Atmosfera � Analisi dello stato di fatto 

Area già interessata da insediamenti industriali limitrofi 
� Analisi degli effetti 

incremento di urbanizzazione dell'area 
� Valutazione degli effetti 

non provoca significative emissioni in atmosfera 
� Misure di mitigazione o compensazione 

Realizzazione di edifici tipologicamente compatibili con il contesto industriale 
di riferimento, edifici compatibili con gli edifici presenti nell'area,utilizzo di 
materiali ecocompatibili. 

 



ACQUA 
Acque superficiali � Analisi dello stato di fatto 

buon drenaggio delle acque superficiali 
� Analisi degli effetti 

limitati effetti di ruscellamento superficiale 
� Valutazione degli effetti 

basse sull'intervento 
� Misure di mitigazione o compensazione 

regimazione delle acque superficiali  
Acque sotterranee � Analisi dello stato di fatto 

presenza di falda areale 
� Analisi degli effetti 

possibili infiltrazioni nelle parti interrate 
� Valutazione degli effetti 

basse sull'intervento 
� Misure di mitigazione o compensazione 

realizzazione di eventuali opere di drenaggio 

pericolosità 

idraulica 

� Analisi dello stato di fatto 

presenza di un fosso  
� Analisi degli effetti 

Fenomeni di ristagno 
� Valutazione degli effetti 

Possibili infiltrazioni nelle parti interrate 
� Misure di mitigazione o compensazione 

realizzazione di eventuali opere di drenaggio 

approvvigionamento 
idrico 

� Analisi dello stato di fatto 

Linea acquedotto collegabile alla rete comunale 
� Analisi degli effetti 

incremento della richiesta idrica 
� Valutazione degli effetti 

nessun effetto significativo 
� Misure di mitigazione o compensazione 

nessuna 
depurazione � Analisi dello stato di fatto 

rete fognaria da collegare a quella esistente.  
� Analisi degli effetti 

incremento delle utenze 
� Valutazione degli effetti 

trattamento depurativo per i reflui dei fabbricati di nuova previsione 
� Misure di mitigazione o compensazione 

Linee separate acque nere e piovane con deposito di accumulo per le 
piovane, posa in opera di idoneo sistema di trattamento. 

 

ENERGIA 
Produzione di 
energia 
da fonti rinnovabili 

� Analisi dello stato di fatto 

assente 
� Analisi degli effetti 

incentivo alla produzione di energia tramite fonti rinnovabili 
� Valutazione degli effetti 

produzione di quote di energia 
� Misure di mitigazione o compensazione 

favorire la possibilità di inserimento di pannelli solari e fotovoltaici, 
progetto dei manufatti con un corretto orientamento  

consumi energetici � Analisi dello stato di fatto 

nessun allacciamento presente 
� Analisi degli effetti 

aumento dei consumi derivante dalla nuova utenza 
� Valutazione degli effetti 

aumento della quantità di energia richiesta 
� Misure di mitigazione o compensazione 

favorire il ricorso a fonti rinnovabili e incentivare l'utilizzo di 
apparecchiature a basso consumo 

stima dei consumi � Analisi dello stato di fatto 



energetici dato non disponibile 
� Analisi degli effetti 

aumento del fabbisogno 
� Valutazione degli effetti 

aumento del consumo di energia 
� Misure di mitigazione o compensazione 

favorire il ricorso a fonti rinnovabili e incentivare l'utilizzo di 
apparecchiature a basso consumo 

Dotazione 
infrastrutturale 

� Analisi dello stato di fatto 

linea distribuzione gas metano ed elettricità da collegare alla rete 
comunale 
� Analisi degli effetti 

incremento del consumo di energia 
� Valutazione degli effetti 

nessun effetto significativo 
� Misure di mitigazione o compensazione 

nessuna  
 

RIFIUTI 
Rifiuti di origine 

industriale 

� Analisi dello stato di fatto 

assenza in prossimità dell'area di punti di raccolta 
� Analisi degli effetti 

aumento delle utenze  
� Valutazione degli effetti 

possibilità di aumento di riproduzione di rifiuti indifferenziata  
� Misure di mitigazione o compensazione 

realizzazione di un'isola ecologica  
raccolta 
differenziata, 
riutilizzo, 
riciclaggio, 
recupero 

� Analisi dello stato di fatto 

assenza in prossimità dell'area di punti di raccolta 
� Analisi degli effetti 

aumento delle utenze 
� Valutazione degli effetti 

aumento di carico di lavoro del gestore, aumento della produzione di rifiuti 
� Misure di mitigazione o compensazione 

potenziamento tramite organizzazione di una nuova stazione rendendola 
completa di quanto necessario per la raccolta differenziata 

smaltimento, 
depurazione 

� Analisi dello stato di fatto 

effettuato dalla società a cui è affidato il servizio di raccolta 
� Analisi degli effetti 

aumento delle utenze e dei quantitativi 
� Valutazione degli effetti 

aumento del carico in smaltimento in discarica, diminuibile con opportuni 
accorgimenti riferibili alla differenziazione dei rifiuti 
� Misure di mitigazione o compensazione 

potenziamento della raccolta differenziata tramite organizzazione della 
stazione rendendola completa di quanto necessario per la raccolta  
differenziata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EFFETTI TIPO DI IMPATTO 

SOCIO-ECONOMICI  

Mercato del lavoro/qualità della vita ++ 

Sistema socio-economico ++ 

EFFETTI AMBIENTALI E TERRITORIALI  

Suolo e sottosuolo +/- 

Paesaggio e patrimonio culturale + 

Acqua +/- 

Vegetazione, Fauna, Ecosistemi +/- 

Energia + 

Rumore +/- 

Rifiuti - 

Mobilità e traffico +/- 

SALUTE  

Elettrosmog +/- 

Atmosfera +/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

· In merito alla risorsa SUOLO E SOTTOSUOLO si riporta la seguente tabella che 

analizza l'uso del suolo e il grado di antropizzazione allo stato attuale e in seguito alla 

realizzazione del P.A. al fine di una valutazione  deii consumi di suolo:  

 

 

 

 

 

 

· In merito alla risorsa PAESAGGIO si chiarisce l'inserimento paesaggistico dell'area 

nel contesto attuale. 

L'area d'intervento si inserisce in un ambito a prevalente destinazione industriale, con 

la presenza tuttavia di elementi da tutelare che fanno riferimento al sistema 

insediativo e alla viabilità storica. 

Il Piano Strutturale, in coerenza con la Disciplina della tutela paesistica del sistema 

insediativo del P.T.C., individua un'area di tutela paesistica della struttura urbana che 

riguarda l'insediamento storico di Ciapanella e classifica inoltre la strada dei Banchetti 

come percorso di valore storico-escursionistico, prescrivendo una fascia di tutela a 

protezione delle strutture di valenza storico-paesaggistica dove sono consentiti 

solamente interventi di valorizzazione paesaggistica. 

Si decide quindi di proteggere e valorizzare tali elementi di valore storico e ambientale 

rispettando il limite di inedificabilità per una larghezza di 10,00 ml lungo la strada dei 

Banchetti e lungo il fosso esistente in direzione dell'area di accesso al comparto. 



Lungo la strada dei Banchetti è inoltre prevista la progettazione di un percorso 

pubblico ciclopedonale della larghezza di 3,00 ml concepito come proseguimento del 

percorso ciclopedonale di previsione del P.S.. Il percorso quindi lambirà l'area della 

nuova area produttiva  lungo il perimetro nord-est e sud. 

Lungo la strada dei Banchetti e lungo il tratto finale verso il  lato nord est del 

comparto verrà poi realizzata una fascia sistemata a verde della larghezza di 7,00 ml 

con funzione di filtro tra il percorso ciclopedonale e i fabbricati in progetto. 

Si prevede una sistemazione a verde adeguata per la mitigazione dell'isola ecologica 

sia verso il percorso ciclopedonale che scorre tangente a questa sia verso il capannone 

industriale retrostante. 

In particolare in prossimità dell'insediamento di Ciapanella si prevede una 

piantumazione per una profondità di 7,00 ml che separerà visivamente e fisicamente 

l'area industriale dal complesso rurale. 

Per le sistemazioni a verde saranno selezionate specie autoctone e presenti in loco. 

 

· In merito alla risorsa ACQUA si prevede un deposito di accumulo per le piovane da 

localizzare in area pubblica che potrà essere utilizzato per l'irrigazione delle aree  verdi 

pubbliche.   

 

· In merito alla componente ENERGIA si provvederà all'inserimento di pannelli solari 

e fotovoltaici considerando inoltre un corretto orientamento nella progettazione degli 

edifici. 

 

· In merito alla componente RIFIUTI si rileva l'assenza di punti di raccolta in 

prossimità dell'area d'intervento. 

In considerazione dell'aumento di riproduzione di rifiuti si prevede l'organizzazione di 

una nuova stazione rendendola completa di quanto necessario per la raccolta 

differenziata.  

L'area destinata ad isola ecologica verrà opportunamente circoscritta e separata dalle 

aree circostanti tramite recinzioni e piantumazioni, sarà attrezzata con pozzetto 

disoleatore e griglie per il lavaggio della pavimentazione collegate alla fognatura 

acque nere. 

L'isola ecologica prevede due cassonetti per la raccolta mista, due campane per la 

raccolta della carta, e due campane per la raccolta di multimateriale. 



La posizione dell'area di raccolta è stata valutata al fine di agevolare le manovre di 

carico dei cassonetti. 

All'interno dei lotti ogni azienda provvederà ad effettuare la raccolta differenziata dei 

rifiuti per il loro smaltimento   

 

 

 

6_ MONITORAGGIO 

 

La definizione del sistema di monitoraggio è finalizzato alla gestione del piano 

attuativo e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni 

programmate. 

Trattandosi di un piano urbanistico attuativo la cui validità è limitata nel tempo sarà 

compito dell’Amministrazione Comunale verificare alla scadenza del quinquennio di 

validità della previsione l’avvenuta firma della convenzione urbanistica attuativa e/o 

l’avvenuta realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione, l’avvenuta 

realizzazione degli interventi edilizi. 

Successivamente alla avvenuta attuazione del piano sarà inoltre utile verificare 

l’efficacia delle scelte operate in relazione agli obbiettivi specifici.  
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