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“V04 E V04 BIS - VARIANTI PER RETTIFICHE DI MODESTA  ENTITÀ ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE”  
RELAZIONE DESCRITTIVA – SINTESI NON TECNICA 
 

1 - INQUADRAMENTO GENERALE E OBIETTIVI DELLA VARIAN TE  

La presente variante, da intendersi come variante unitaria che comprende al suo interno numerosi 
interventi puntuali di modifica dello strumento urbanistico vigente e di diversa natura la cui localizzazione 
nel territorio comunale è riportata nella tavola 1a, rappresenta un’anticipaziondel Regolamento 
Urbanistico coerente con i criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale di Sansepolcro, con D.C.C. n. 71 
del 01/07/2009, in merito alla procedibilità delle varianti al P.R.G. anticipatrici del R.U. a seguito 
dell’adozione del P.S. (Del.C.C. n. 36 del 17/04/2009) poi approvato con D.C.C. n. 147 del 22/11/2010. 
Tali criteri sono stati fissati con lo scopo di evitare modalità di approccio che potrebbero comportare la 
moltiplicazione del numero di varianti affrontate con la logica del “caso per caso” e prevedono di 
privilegiare, innanzitutto, quelle riguardanti la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, 
nonché, nel rispetto dei principi generali della L.R.T. 1/2005, quelle indirizzate al recupero e alla 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di aree degradate o dismesse. 
Le varianti in questione prevedono modifiche di lieve entità agli strumenti urbanistici vigenti al fine di 
permettere interventi altrimenti non consentiti in base alle prescrizioni particolari delle schede di 
classificazione dei valori architettonici e ambientali degli edifici storici del territorio comunale contenute 
nella vigente “Variante per l’edificato di matrice storica” consentendo altresì, in alcuni casi, anche 
ampliamenti “una tantum” riferiti alla presenza di attività economiche compatibili con i caratteri dei 
contesti urbani o rurali interessati. 
Nella impostazione tecnica delle varianti urbanistiche denominate V04 e V04 BISsono stati definiti i 
seguenti criteri guida generali di riferimento: 
 

- garantire il massimo grado di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei suoi valori 
architettonico ambientali, specificando altresì la zonizzazione del vigente P.R.G. sulla base degli 
effettivi valori riscontrati dalla “Variante per l’Edificato di Matrice Storica” e tenendo conto e 
valorizzando la presenza di attività agricole o compatibili con attività agricole in atto. È da 
ricordare a tal merito che in fase di approvazione definitiva del P.R.G. nel 2001 erano state 
definite alcune norme di salvaguardia con limitazioni degli interventi ammissibili, in attesa che il 
Comune predisponesse un’apposita “Variante per l’edificato di matrice storica” che fu poi 
approvata nel 2002. A seguito di tale approvazione alcune delle limitazioni previste in sede di 
approvazione del P.R.G. avrebbero potuto essere rimosse ma questa operazione di 
coordinamento non è ancora stata effettuata; 

- promuovere ed incentivare la permanenza ed il potenziamento di attività economiche già 
insediate di indubbio interesse collettivo, sia nel settore agrituristico che nel settore commerciale 
che, ancora, nel settore industriale; promuovere ed incentivare la permanenza, il potenziamento 
e l’insediamento di attività compatibili ed integrative delle attività agricole con ricadute di 
interesse collettivo quali la diversificazione delle attività economiche e la permanenza di operatori 
sul territorio extraurbano in grado di svolgere un prezioso ruolo di presidio e manutenzione 
territoriale, anche in situazioni, quali quelle collinari e montane, dove la redditività delle attività 
agricole in senso stretto è inferiore a quella delle aziende agricole di pianura; 

- consentire in particolare la possibilità di realizzare un nuovo centro parrocchiale in 
corrispondenza della chiesa di Santa Flora e Lucilla nella frazione di Santa Fiora e quindi di 
potenziare i servizi di interesse collettivo per tale insediamento; 

- consentire una migliore distribuzione delle funzioni ammesse nelle zone produttive D1 in località 
Melello poste a valle della strada Tiberina tre bis, con particolare riferimento alla funzione 
residenziale e a uffici. 

In particolare le varianti individuate con le sigle V04 e V04 BIS avviate con le Deliberazioni di Giunta 
Comunale n. 218 del 02/08/2010 e n. 3 del 10 gennaio 2011 ed adottate con Deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 4 del 28/02/2011 e 44 del 21/04/2011, sono i seguenti: 

V04.01 - Edificio posto in frazione Paradiso, loc. “Il Cantone” – Ambito 6 - Scheda 22R16 della 
“Variante per l’Edificato di Matrice Storica”; 
V04.02 - Complesso posto in Fraz. Basilica, loc. “Guerrino” – Ambito 7C - Scheda 14 R 11 della 
“Variante per l’Edificato di Matrice Storica”; 
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V04.03 - Edificio posto loc. “Manciano Secondo” – Ambito 9 - Scheda 33R30 della “Variante per 
l’Edificato di Matrice Storica”; 
V04.04 - Edificio posto in zona B0 in loc. Santa Fiora (intervento approvato definitivamente con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 31/08/2011 e quindi stralciato dal presente 
procedimento); 
V04.05 - Complesso edilizio posto in zona B0 a Falcigiano; 
V04.06 - Complesso religioso di Santa Flora e Lucilla a S. Fiora – Ambito n. 10 Scheda 8A2 della 
“Variante per l’Edificato di Matrice Storica”; 
V04.07 – Edificio posto in località Loretino di sopra – Ambito 04 Scheda 53 R 31; 
V04.08 – Zona agricola di tutela paesaggistica del Complesso di Villa Silvestri (intervento approvato 
definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 31/08/2011 e quindi stralciato dal 
presente procedimento); 
V04.09 – Complesso di Villa Benedetti – Ambito 08 Scheda 20 Vi 2; 
V04.10 – Complesso di Villa Geddes da Filicaia ad Aboca – Ambito 07 a Scheda 20Vi2; 
V04.11 – Maneggio esistente a Violino – Ambito 11 -Scheda 8 R 5 e zona F9 ippica. 
V04.12 - Fascia di rispetto stradale della strada Tiberina nord a Melello. 

In sede di controdeduzioni alle osservazioni è poi stata inclusa nella presente variante anche la modifica 
di una scheda dell’edificato di matrice storica in località “I Mauri” (scheda 23 R14 dell’Ambito organico n. 
5) presso l’aggregato di Gragnano, denominata V04.13, ritenuta accoglibile in quanto semplice presa 
d’atto di una situazione esistente solo in parte documentata dalla versione attuale della scheda facente 
parte della vigente “Variante per l’edificato di matrice storica”. 
 
Gli obiettivi generali  della variante possono così riassumersi:  
ob. 1: garantire il massimo grado di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei suoi valori 

architettonico ambientali, specificando altresì la zonizzazione del vigente P.R.G. sulla base degli 
effettivi valori riscontrati dalla “Variante per l’Edificato di Matrice Storica” e del riconoscimento di 
attività agricole o di attività compatibili con quelle agricole in atto nel territorio comunale; 

ob. 2 : promuovere ed incentivare la permanenza, il potenziamento e l’insediamento di attività compatibili 
ed integrative delle attività agricole con ricadute di interesse collettivo quali la diversificazione delle 
attività economiche e la permanenza di operatori sul territorio extraurbano in grado di svolgere un 
prezioso ruolo di presidio e manutenzione territoriale anche in situazioni quali quelle collinari e 
montana dove la redditività delle attività agricole in senso stretto è inferiore a quella delle aziende 
agricole di pianura; 

ob. 3 : consentire in particolare la possibilità di realizzare un nuovo centro parrocchiale in corrispondenza 
della chiesa di Santa Flora e Lucilla nella frazione di Santa Fiora e quindi di potenziare i servizi di 
interesse collettivo per tale insediamento; 

ob. 4 : consentire una migliore distribuzione delle funzioni ammesse nelle zone produttive D1 in località 
Melello e poste a valle della strada Tiberino tre bis, con particolare riferimento alle funzioni 
residenziale e per uffici. 

 

2 - QUADRO CONOSCITIVO E PREVISIONI DI VARIANTE 

V04.01 – Edificio posto in frazione Paradiso, loc. “Il Cantone” – Ambito 6 - Scheda 22R16 della 
“Variante per l’Edificato di Matrice Storica” 
L’edificio oggetto di variante è posto in frazione Paradiso vocabolo “Il Cantone”, a circa due chilometri da 
Sansepolcro, in zona leggermente acclive, ai piedi della collina a nord- ovest della città; tale edificio 
risulta schedato nell’ambito del complesso edilizio di cui all’Ambito 6, Scheda 22 R 16 della “Variante per 
l’edificato di matrice storica”, approvata con D.C.C. n. 37 del 25 marzo 2002, come edificio di “Scarso 
Valore architettonico e ambientale” (SV). Si tratta di un annesso a due piani in muratura intonacata, con 
scala esterna giustapposta al fronte sud-est e volume del forno addossato al fronte ovest. L’edificio, privo 
di elementi di particolare pregio, è disabitato da oltre quarant’anni e versa attualmente in condizioni di 
abbandono e degrado avanzato; è pericolante e i solai in legno, a causa di molteplici infiltrazioni di acqua 
piovana, sono in procinto di crollare.  
L’attuale proprietario ha acquistato l’immobile e l’intero complesso per ampliare la propria azienda 
agrituristica che si trova più a nord dell’edificio in oggetto, con l’intenzione di demolire tutti gli annessi 
facenti parte del complesso e realizzare un edificio a servizio dell’azienda agrituristica “La Conca”, realtà 
imprenditoriale già avviata e consolidata da anni, onde poter maggiormente articolare l’offerta di servizi ai 
propri ospiti con un piccolo centro benessere.  
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Preso atto del pessimo stato di conservazione di tali annessi, in parte già classificati di valore 
architettonico “nullo”, e considerato che gli stessi determinano un’immagine dequalificata di insieme, si 
ritiene ammissibile la loro demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma, in modo da permettere  
la riqualificazione dell’intero complesso e la realizzazione di un edificio, con caratteri architettonici 
tradizionali e con funzioni di servizio all’agriturismo. Si ritiene pertanto opportuno aggiornare la scheda  
Ambito 6 – 22R16 con prescrizioni particolari che, considerato il pessimo stato di conservazione ed il 
crollo parziale dell’immobile identificato con il numero 2, ne consentano la demolizione e ricostruzione nel 
rispetto del contesto architettonico, ambientale e paesaggistico circostante. 
 
V04.02 – Complesso posto in Fraz. Basilica, loc. “G uerrino” – Ambito 7C - Scheda 14R11 della 
“Variante per l’Edificato di Matrice Storica” 
Il complesso edilizio oggetto di variante si trova nella zona collinare a nord di Sansepolcro, in fraz. 
Basilica- loc. Guerrino e risulta censito nella “Variante per l’edificato di matrice storica” nell’Ambito 7C - 
Scheda 14R11 ma, poiché all’epoca della redazione della variante non fu possibile effettuare il 
sopralluogo, tutti gli edifici che lo costituiscono, di epoche e tipologie diverse (alcuni già esistenti al 1825, 
altri posteriori al 1940) sono stati genericamente assimilati a quelli di “Valore” (V), con interventi limitati al 
restauro. 
Il complesso, costituito da due unità immobiliari, fatta eccezione per alcuni elementi impropri (solai in 
latero-cemento, cordolo in c.a.) dovuti ad un intervento di ristrutturazione degli anni ’70, conserva gli 
elementi tipici dei complessi colonici toscani: paramento murario con tessitura regolare di pietrame misto 
e limitate ricuciture in laterizio, piccole aperture regolari con cornici in pietra arenaria, rifiniture con 
materiali tradizionali. Si rende pertanto ora necessario l’aggiornamento ed integrazione della schedatura 
in modo da rendere possibile una serie di interventi principalmente mirati sia alla conservazione degli 
attuali caratteri architettonici con la introduzione di alcune modifiche nella distribuzione interna dei vani 
per migliorare la fruibilità degli edifici esistenti. Oggetto di variante è quindi l’attribuzione della 
classificazione di valore alle diverse parti del complesso con conseguente aggiornamento della scheda, 
nell’ottica di una corretta gestione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in rapporto all’effettivo 
valore riscontrato. 

 
V04.03 – Edificio posto loc. Manciano Secondo – Amb ito 9 - Scheda 33R30 della “Variante per 
l’Edificato di Matrice Storica” 
L’edificio oggetto di richiesta di variante corrisponde ad un fienile in muratura di pietrame  e mattoni a 
vista con grigliato in laterizio e tettoia con struttura in pilastri di mattoni tamponata in forati, giustapposto 
all’abitazione rurale. Il complesso edilizio in cui è inserito tale edificio è stato schedato dalla “Variante per 
l’Edificato di Matrice Storica” nell’Ambito 9 - Scheda 33 R 30; l’edificio in questione è stato classificato di 
“Scarso Valore architettonico ambientale”. Le prescrizioni particolari della scheda già ammettono per 
esso il riuso abitativo nella forma di ampliamento dell’abitazione rurale giustapposta, attraverso la sua 
sopraelevazione fino al raggiungimento dell’altezza minima abitabile e l’apertura di finestre sul fronte 
nord. Oggetto della presente variante è la definizione di una disciplina che consenta la sopraelevazione 
nelle modalità già consentite, ma non in ampliamento dell’abitazione rurale esistente ma come unità 
abitativa autonoma. 
Considerato che tale modifica non comporta aumento di volumetria rispetto a quanto già consentito dalla 
scheda, appare coerente con gli obiettivi e contenuti del P.S. concedere questa possibilità, cogliendo 
contemporaneamente l’occasione di avviare un processo di riqualificazione dell’intorno, caratterizzato da 
una serie di annessi destinati a fienili o rimessa attrezzi, con caratteri incongrui, che determinano 
un’immagine caotica e degradante di insieme. L’intervento di sopraelevazione e creazione di un’unità 
immobiliare indipendente viene quindi legato alla demolizione di una tettoia in legno e lamiera di valore 
nullo o addirittura in contrasto con i caratteri del complesso storico, posta di lato all’edificio in oggetto, 
così da riportare in vista il pozzo storico attualmente inglobato nella tettoia e da liberare parte dello spazio 
esterno di pertinenza dell’edificio principale. 
 
V04.05 – Complesso edilizio posto nell’aggregato di  Falcigiano in zona B0 del P.R.G. vigente 
L’area oggetto della presente variante è localizzata sul limite orientale dell’edificato dell’aggregato di 
Falcigiano e risulta inserita in una zona omogenea B0 del P.R.G. vigente approvato con D.C.R. 197 del 
31.10.2001. 
Le zone di completamento B0, così come definite nel P.R.G. vigente, comprendono “i centri delle frazioni, 
nuclei edilizi che, seppur costituiti prevalentemente da edifici di non particolare valore architettonico, sono 
caratterizzati da impianto urbanistico storicamente consolidato.” 
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Obiettivo del P.R.G. vigente in tali zone è il mantenimento del valore ambientale complessivo, la 
ristrutturazione, l'adeguamento e la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti. In via transitoria l’art. 13 
della N.T.A. del P.R.G. stabilisce che “nelle zone B0, fino a che gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio 
esistente non saranno disciplinati mediante i contenuti e le modalità di cui alla L.R. n.59/80, saranno 
ammessi solo interventi fino alla categoria D1 della L.R. n.59/80 stessa.” 
Poiché il Comune ha successivamente approvato definitivamente, con D.C.C. n. 37 del 25.03.2002, la 
“Variante per gli edifici di matrice storica”, le limitazione delle zone  B0 sono, in alcuni casi come quello in 
questione, da ritenersi superate. Nel caso particolare in questione, a seguito della schedatura 
dell’aggregato di Falcigiano, l’edificio oggetto di variante, non risulta presente nel Catasto del 1940 e 
quindi non è da ritenersi né di valore storico né di valore architettonico. 
Nel caso in questione può quindi ritenere compatibile con i valori effettivamente presenti anche la 
possibilità per il complesso edilizio in questione di eventuali ampliamenti che si rendessero necessari.  

 
V04.06 – Complesso religioso di Santa Flora e Lucilla a S.  Fiora – Ambito n. 10 Scheda 8A2 della 
“Variante per l’Edificato di Matrice Storica” 
La presente variante interessa il complesso edilizio storico della chiesa di Santa Flora e Lucilla, posto a 
nord-ovest della frazione di Santa Fiora, già schedato dalla “Variante per l’edificato di matrice storica” e 
composto dagli edifici principali della chiesa e della canonica, recentemente assoggettati a vincolo 
monumentale, e da una serie di altri edifici con funzioni rurali (casa colonica e vari annessi) con valori 
architettonici e ambientali differenziati (la casa colonica è stata classificata di “Valore architettonico-
ambientale”, gli annessi hanno invece valori da “Scarso valore architettonico-ambientale” a “valore 
architettonico-ambientale nullo”). Tale complesso, che si configura come  nucleo edilizio isolato con 
funzioni specialistiche a servizio degli aggregati di Santa Fiora e Falcigiano è stato recentemente oggetto 
di una serie di lavori di riqualificazione architettonica e funzionale secondo un programma che prevede 
anche la realizzazione di un nuovo centro parrocchiale, essendo la canonica esistente non più idonea ad 
accogliere tale funzione. 
In particolare è stato proposto dal parroco un intervento di demolizione di ex annessi, attualmente 
classificati di valore architettonico - ambientale “compatibile con l’ambiente” o “nullo”, e la ricostruzione di 
tali volumetrie, con incremento volumetrico, per realizzare il nuovo centro parrocchiale da localizzare in 
corrispondenza del sedime dell‘annesso che si intende demolire. 
La proposta presentata dalla parrocchia non risulta attualmente conforme all’insieme delle disposizioni 
degli strumenti urbanistici vigenti (P.R.G. e “Variante per l’edificato di matrice storica”) in quanto va in 
parte a ricadere in una zona agricola del P.R.G. vigente, ma risulta coerente con il P.S. che lo 
ricomprende all’interno di un “centro storico minore”, in cui lo strumento operativo (R.U. o varianti 
anticipatorie) possono prevedere anche incrementi volumetrici. 
 
V04.07 – Edificio posto in località Loretino di sop ra – Ambito 04 Scheda 53 R 31  
La presente variante interessa un complesso edilizio storico ex rurale già oggetto di schedatura (Ambito 
04 Scheda 53 R 31) nella vigente “Variante per l’edificato di matrice storica” per il quale, già in sede di 
P.S., era stata presentata una osservazione volta alla revisione dei valori architettonico-ambientali già 
attribuiti. 
Il complesso è posto nella zona pedecollinare del capoluogo ad est di Villa Catolina e ad ovest della 
chiesetta di San Casciano. 
Nel vigente P.R.G. il complesso edilizio in questione è in parte ricadente in zona agricola E6 o “area 
agricola e selvicolturale a rispetto ambientale” per ciò che riguarda la pertinenza, mentre, la parte 
edificata ricade in zona di completamento residenziale B3, anche se il complesso edilizio è sottoposto 
alla disciplina della vigente “Variante per l’edificato di matrice storica”. 
Il complesso edilizio di “Loretino di sopra” risulta in parte classificato di “valore architettonico-ambientale” 
mentre una porzione è stata classificata di “scarso valore architettonico-ambientale”. Nell’ambito della 
presente variante si sono adeguate le prescrizioni particolari della scheda, al fine di meglio riutilizzare a 
scopo residenziale sia la ex abitazione colonica che l’ex essiccatoio, consentendo anche il riuso del 
portico come spazio abitabile. Coerentemente con le esigenze funzionali è poi consentita, nell’ambito 
della presente variante anche l’introduzione di nuove aperture sul fronte nord che, comunque, dovranno 
armonizzarsi con i caratteri di quelle già presenti. Vengono poi precisate le modalità per la realizzazione 
delle sistemazioni degli spazi aperti. Tale rettifiche possono essere considerate di modesta entità e 
coerenti con gli obiettivi e contenuti del P.S. che, per garantire il massimo recupero e riuso del patrimonio 
edilizio esistente, prevede anche di sottoporre a revisione ed aggiornamento la vigente disciplina 
dell’edificato di matrice storica, pur garantendo la conservazione dei caratteri identitari tipici del 
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patrimonio edilizio storico presente nel territorio comunale. 
 
V04.09 – Complesso di Villa Benedetti – Ambito 08 S cheda 20 Vi 2  
L’area oggetto della presente variante comprende il complesso edilizio di Villa Benedetti e le relative 
pertinenze, anch’esso, come le altre ville storiche presenti nel territorio comunale, già schedato dal P.T.C. 
e individuato come tale anche nella schedatura contenuta nella vigente “Variante per l’edificato di matrice 
storica”. 
Il complesso di Villa Benedetti è posto nella bassa collina in sinistra idrografica dell’Afra e risulta 
anch’esso sede di un centro aziendale agricolo. 
Recentemente il complesso edilizio in questione ha cambiato proprietà ed è stato acquisito da un 
imprenditore che intende sviluppare un’attività turistico-ricettiva di supporto alla struttura del nuovo 
maneggio prevista a valle del complesso della villa. Al fine di poter disciplinare in modo specifico sia il 
complesso edilizio nel suo insieme che ogni singolo manufatto edilizio e quindi di promuovere il suo 
recupero per funzioni compatibili con i valori individuati si ritiene opportuno procedere ad un 
approfondimento della vigente disciplina della “Variante per l’edificato di matrice storica”. 
Con un’osservazione al Piano Strutturale adottato il proprietario attuale del complesso ha chiesto di poter 
realizzare un programma di recupero della villa, dei suoi annessi e dei suoi spazi aperti di pertinenza per 
funzioni turistico - ricettive, anche con l’inserimento di strutture accessorie quali una piscina, un ristorante, 
ecc.. L’attuale disciplina delle zone A3 non consente tali interventi e non pare adeguata per complessi 
edilizi quale quello in questione. Si è reso pertanto necessario, nel rispetto del P.S. approvato, nell’ambito 
del quale la osservazione sopra menzionata è stata parzialmente accolta, procedere alla specificazione 
della schedatura dei singoli manufatti (scheda Ambito 08 Scheda 20 Vi 2 della vigente “Variante per 
l’edificato di matrice storica”) che compongono il complesso edilizio al fine di consentire l’introduzione 
delle funzioni richieste, anche attraverso la specificazione e puntuale classificazione dei valori 
effettivamente presenti, la correlata definizione delle categorie di intervento ammissibili e l’inserimento di 
nuovi manufatti nel rispetto dei caratteri di pregio degli edifici e degli spazi aperti. 
Al fine di anticipare l’attuazione delle previsioni del P.S. si è poi provveduto, come nel caso di Villa 
Silvestri e Villa Geddes da Filicaia ad Aboca, alla revisione della zonizzazione di P.R.G. individuando, in 
sostituzione delle zone A3 del vigente P.R.G. delle zone E10 di tutela paesistica e ambientale che 
corrispondono alle aree di tutela paesistica già individuate dal P.T.C. e recepite dal P.S.. 
Con le modifiche proposte anche in questo caso il centro aziendale potrà maggiormente articolare le 
funzioni svolte ed i servizi offerti, con ricaduta anche di interesse collettivo in quanto attività economica 
compatibile con il territorio agricolo e quindi da incentivare e promuovere anche anticipando per essa i 
contenuti del R.U.. 
 
V04.10 – Complesso di Villa Geddes da Filicaia ad A boca – Ambito 07 a Scheda 20 Vi 2  
La villa Geddes da Filicaia, sita in località Aboca, è parte integrante della azienda agricola erboristica di 
Aboca, posta sul versante sinistro della valle del torrente Tignana. 
Per l’inquadramento urbanistico della villa in questione vale quanto già illustrato nei casi di Villa Silvestri e 
Villa Benedetti; anche in questo caso infatti il complesso edilizio è inserito all’interno di una zona 
omogenea A3 ed è sottoposto alla stessa disciplina delle altre ville (interventi di solo recupero dei 
manufatti esistenti e limitati al restauro, con possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia o 
di demolizione e ricostruzione solo attraversa la predisposizione di un Piano di Recupero, senza 
possibilità di ampliamenti). 
I proprietari dell’immobile in questione hanno manifestato l’esigenza di realizzare uno spazio accessorio, 
di servizio all’azienda ivi insediata, come ampliamento di un annesso esistente da realizzare in forma di 
interrato al di sotto della quota della porzione del parco posta a nord dell’antico “bottaccio” del molino 
ancora esistente. 
Come sopra ricordato il P.S. ammette, nell’art. 48 delle sue N.T.A. e in coerenza con il P.T.C., la 
possibilità di realizzare nuovi annessi a scopo produttivo agricolo nelle pertinenze delle ville, 
sottoponendo gli interventi a valutazioni di compatibilità paesistica ed urbanistico-architettonica che 
garantiscano la conservazione dei valori presenti. 
A tal fine è risultato pertanto necessario, nell’ambito della presente variante, introdurre un’integrazione 
alla scheda della villa già contenuta nella vigente “Variante per l’edificato di matrice storica” che consenta 
di realizzare tale nuovo manufatto con funzioni di annesso/magazzino in forma completamente interrata e 
comunque garantendo la conservazione degli elementi di valore presenti nell’area di intervento; si è 
proceduto inoltre, in analogia con il caso di Villa Silvestri, alla modifica della zonizzazione di P.R.G. e 
limitatamente alla porzione interessata dagli interventi di trasformazione, da zona A3 a zona E10 agricola 
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di tutela paesaggistica e ambientale.  
Come nei casi di Villa Benedetti, Villa Silvestri, e Violino, si è trattato di proporre azioni di piano volte a  
perseguire l’obiettivo di offrire la possibilità di potenziamento ad attività economiche di grande interesse 
per la collettività anche in quanto compatibili con il territorio agricolo e quindi da incentivare e promuovere 
anticipando i contenuti del R.U.. 

 
V04.11 – Maneggio esistente a Violino – Ambito 11 - Scheda 8 R 5  
La presente variante riguarda un complesso edilizio ex rurale già recuperato per funzioni ricettive, posto 
in località Violino, in destra idrografica ed in fregio al Tevere, e sul margine orientale della zona 
industriale Alto Tevere. Alle funzioni ricettive già insediate nei manufatti edilizi che compongono l’ex 
complesso storico di Violino si sono aggiunte nel tempo le funzioni di maneggio nell’area a nord e a sud 
del complesso edilizio. 
Il P.R.G. individua qui una zona omogenea “F9 – Ippica” cui è però associata una disciplina che non 
risulta propriamente coerente con tale individuazione; l’art. 51 delle N.T.A. prevede infatti che tale zona 
F9 sia destinata alla realizzazione di strutture per l’allevamento, il soggiorno dei cavalli, l’allenamento e 
relative attrezzature complementari. Sono ammessi solo interventi di recupero edilizio che non 
determinino incremento di Superficie utile lorda.” Tali limitazioni hanno comportato l’impossibilità di 
concedere ordinari permessi a costruire per realizzare gli annessi necessari all’attività ippica pur 
riconosciuta; gli annessi presenti sono stati realizzati infatti solo come manufatti precari soggetti ad 
autorizzazione temporanea da rinnovare di volta in volta. 
Si è posto quindi il problema di disciplinare in modo congruo tutta l’area, sia riverificando la schedatura 
già contenuta nella “Variante per l’edificato di matrice storica” per il complesso edilizio in questione, che 
prevedendo un’idonea sistemazione degli spazi destinati a maneggio e, quindi, consentendo la creazione 
di tutte le strutture ed i servizi necessari al funzionamento del maneggio al fine di riconoscere a tale 
struttura  la dignità di un’attività economica esistente in via di potenziamento. 
Gli interventi dovranno essere calibrati in rapporto alla presenza del fiume Tevere e quindi tenuto conto 
sia del vincolo paesaggistico della fascia dei 150 metri dall’argine del fiume che dell’eventuale rischio 
idraulico. 
Anche in questo caso è stato richiesto il potenziamento della struttura ricettiva esistente, anche per 
funzioni di servizio quali centro relax o altre funzioni analoghe, che dovranno collocarsi necessariamente 
nella pertinenza del complesso edilizio esistente storico, con possibilità anche di eventuali incrementi 
volumetrici coerenti. 
Come nel caso dei centri aziendali di Villa Silvestri, Villa Benedetti e Villa Geddes da Filicaia si è trattato 
quindi di consentire, con la presente variante e nel pieno rispetto del Piano Strutturale approvato, un 
potenziamento e una maggiore articolazione funzionale ad attività economiche già insediate e compatibili 
con il territorio agricolo per le quali si è ritenuto pertanto opportuno anticipare la disciplina del R.U.. 
 
V04.12 – Fascia di rispetto stradale della strada T iberina nord a Melello  
La presente variante è finalizzata a rendere operativo, in modo anticipato rispetto alla futura fase del 
Regolamento Urbanistico, l’accoglimento di un’osservazione al Piano Strutturale adottato volta a 
disciplinare in modo più puntuale la fascia di rispetto stradale a valle della strada Tiberina in 
corrispondenza della località Melello. 
Tale fascia di rispetto stradale, prevista dal P.R.G. vigente con una profondità di 40 metri dal limite sud 
della strada pede-collinare Tiberina che da Sansepolcro conduce a Pieve Santo Stefano, ha assunto 
anche un significativo ruolo di filtro tra i tessuti residenziali posti a nord del tracciato stradale, la viabilità e 
la sottostante area produttiva, in cui sono insediate attività di rilevante impatto sia acustico che 
ambientale-paesaggistico. Poiché però nelle sottostanti aree produttive è prevista anche la possibilità di 
realizzare abitazioni per il custode o palazzine uffici, si è manifestata l’esigenza di ridefinire la profondità 
della fascia di rispetto stradale per queste specifiche funzioni, al fine di distanziare il più possibile le 
funzioni suddette dalle sottostanti aree destinate alla produzione. 
Si è chiesto infatti di ridurre la profondità della fascia di rispetto fino a 30 metri nel caso siano realizzati 
manufatti edilizi con funzioni residenziali o per palazzine uffici. 
Poiché già in sede di analisi delle osservazioni al P.S. adottato tale richiesta è stata reputata accoglibile 
sia dal punto di vista tecnico che dal Consiglio Comunale, si ritiene opportuno integrare l’art. 61 delle 
N.T.A. del P.R.G. vigente relativo alle “Distanze minime a protezione del nastro stradale (fasce di 
rispetto)” introducendo per le funzioni suddette (residenza e palazzine uffici) la riduzione da 40 a 30 metri 
della fascia di rispetto stradale lungo la Tiberina nord. 
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V04.13 – Edificio posto in località “I Mauri” – Amb ito 05 Scheda 23 R 14  
In questo caso la variante, sulla base di un’osservazione pervenuta a seguito della adozione, consiste 
nella integrazione di quanto riportato nella scheda Ambito 05 /23R14 della vigente “Variante per l’edificato 
di matrice storica” relativa alla descrizione e classificazione di valore di tutti i manufatti ricadenti nella 
“pertinenza di edifici storici rurali o ex rurali”, come individuata nella tavola 13 c del P.S., ovvero anche di 
quelli più recenti di valore nullo, che attualmente non figurano nella scheda. 

 
 

3 -  INDIVIDUAZIONE DEI PRESUMIBILI EFFETTI 
Alcune delle varianti previste potrebbero comportare situazioni di criticità in merito alla risorsa patrimonio 
culturale (complessi edilizi di matrice storica) laddove sono consentite opere di demolizione e 
ricostruzione (variante V04.01, V04.03, V04.06 e V04.09).  
Per quanto riguarda la risorsa “paesaggio e patrimonio culturale”, alcuni degli interventi previsti non 
incidono sui valori paesaggistici delle aree interessate, in quanto sono relativi a contesti urbani di scarso 
o nullo valore ambientale e paesaggistico (V04.05 e V04.12) mentre le varianti V04.09, V04.10 e V04.11 
presentano tutte potenziali criticità dati i particolari valori paesaggistici ambientali in cui ricadono gli 
interventi. Nell’ambito delle presenti varianti quindi sono state affinate le modalità di approccio per la 
modifica della disciplina vigente in modo tale da tenere in massimo conto i caratteri di vulnerabilità e 
sensibilità delle aree interessate dal presente strumento urbanistico.  
Nel casi invece delle varianti V04.02 e V04.07 che, peraltro ricadono in area soggetta al vincolo 
paesaggistico ex L. 1497/39 della Collina di Sansepolcro, sono ipotizzabili effetti positivi sulla risorsa 
paesaggio e patrimonio culturale in quanto vi si prevede solo la puntuale classificazione di valore e la 
disciplina specifica di manufatti edilizi esistenti contribuendo così alla tutela del patrimonio edilizio di 
antica formazione. 
Per ciò che riguarda in particolare la variante V04.09, relativa al complesso di Villa Benedetti, dove è 
contestualmente prevista sia la demolizione di manufatti recenti e di nullo valore architettonico che la 
riqualificazione degli spazi aperti in cui sono collocati i manufatti da demolire, la realizzazione di alcuni 
interventi di trasformazione, quali la realizzazione di una piscina e la costruzione di un nuovo manufatto 
con funzioni turistiche ricettive, ad integrazione delle attività previste negli edifici di maggior valore 
(anch’essi sottoposti ad interventi di recupero), ha comportato la necessità di prevedere specifiche misure 
per non alterare i delicati equilibri del contesto ambientale e paesaggistico ovvero norme molto dettagliate 
e puntuali che tengono conto di queste criticità. 
Analogamente per ciò che riguarda la variante V04.10 di Villa Geddes da Filicaia ad Aboca, la 
collocazione e le modalità di costruzione del nuovo manufatto previsto, che sarà realizzato come volume 
completamente interrato, garantiranno il massimo rispetto dei valori architettonici, ambientali e 
paesaggistici ivi presenti. 
Per ciò che riguarda la variante V04.11, relativa al complesso edilizio storico di Violino dove sono già in 
atto attività turistico ricettive oltre che attività ippiche nella contigua zona F9 già individuata dal P.R.G. 
vigente, si consentono interventi di potenziamento delle strutture già presenti, nel pieno rispetto sia dei 
valori architettonici, paesaggistici ed ambientali presenti che delle condizioni di pericolosità idraulica, che 
risulta elevata nella zona più prossima al fiume Tevere. I potenziamenti delle strutture esistenti vengono 
ammessi solo nelle aree esterne a quelle a maggiore pericolosità idraulica; anche nel complesso edilizio 
storico i modesti incrementi volumetrici sono consentiti in forma coerente con l’assetto planimetrico ed 
architettonico/urbanistico consolidato.  
 
4 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE PREVISTI 
Al fine di mitigare i potenziali effetti negativi descritti in merito alla risorsa paesaggio e patrimonio 
culturale sono state formulate prescrizioni sulla localizzazione meno impattante degli interventi di 
riconfigurazione volumetrica, oltre che sulle tipologie architettoniche e sui materiali da utilizzare, al fine di 
garantire il massimo grado di armonizzazione degli interventi di trasformazione che, comunque, dovranno 
comportare anche la prioritaria individuazione di eventuali situazioni di degrado e il loro superamento.  
Al fine di mitigare il seppur modesto incremento del carico urbanistico relativo alla variante V04.05 è stata 
prevista la contestuale realizzazione di un parcheggio pubblico lungo la strada che conduce al cimitero di 
S. Fiora che sarà funzionale anche ad una parte dell’insediamento di Falcigiano. 
Inoltre si sottolinea come la variante V04.12 sia finalizzata a creare una maggiore distanza tra gli edifici 
da destinare a residenze del custode o a palazzina uffici e i capannoni in cui avvengono le lavorazioni, al 
fine di ridurre gli effetti negativi dovuti al rumore e alla emissione di polveri delle zone produttive rispetto 
alle zone da destinare ad abitazioni del custode o a uffici.  


