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“V04 E V04 BIS - VARIANTI PER RETTIFICHE DI MODESTA  ENTITÀ ALLO STRUMENTO 
URBANISTICO VIGENTE”  
RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA ai  sensi degli articoli da 11 a 14 della 
L.R. 1/05 e del suo Regolamento di Attuazione 4/R/2 007. 
 

1. PREMESSA  

La presente Relazione di Sintesi è stata redatta ai sensi degli articoli da 11 e 14 della L.R. 1/05, del 
Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 4/R e della Deliberazione di 
Consiglio Comunale del Comune di Sansepolcro n. 71/2009 con cui sono stati definiti i contenuti minimi 
dei “Rapporti di Valutazione integrata”. 
L’avvio del procedimento del presente strumento urbanistico è stato formalizzato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 218 del 02/08/2010 poi integrata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10 
gennaio 2011; nella Relazione programmatica allegata a tali deliberazioni, in riferimento alla L.R. 10/10, 
che ha consentito l’adeguamento della legge regionale al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in merito alle 
modalità per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, la presente 
variante è stata esclusa sia dalla procedura di V.A.S. che dalla procedura di assoggettabilità a V.A.S. nel 
rispetto dell’originaria formulazione dell’art. 5 di tale legge regionale. A seguito della modifica di tale 
articolo 5 della L.R. 10/10, avvenuta nel dicembre 2010, la casistica dei piani e programmi da 
assoggettare a preventiva valutazione di assoggettabilità a V.A.S. è stata resa più aderente al Decreto 
legislativo nazionale ma si ritiene comunque che, ottemperando a quanto previsto dalla Regione Toscana 
in merito alla Valutazione Integrata e data la specifica natura della presente variante urbanistica, limitata 
a interventi circoscritti a cinque aree nel territorio comunale, sia possibile svolgere un’analisi 
sufficientemente approfondita degli effetti ambientali e territoriali della presente variante, come richiesto 
anche dalle norme sulla Valutazione ambientale strategica. 
Le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 218 del 02/08/2010 e n. 3 del 10/01/2011 sono state poi 
trasmesse agli enti istituzionalmente competenti sia nel governo del territorio che in materia ambientale 
(Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici, Genio Civile) 
come anche previsto nella procedura di V.A.S..  
Le varianti individuate con le sigle V04 e V04 BIS sono state poi adottate con D.C.C. n. 6 del 28/02/2011 
e n. 44 del 21/04/2011e, ai fini della corretta conclusione dei relativi procedimenti, vengono ora 
ricomprese in un unico strumento urbanistico definitivo anche in accoglimento delle osservazioni 
presentata dalla Regione Toscana. 
Il presente strumento urbanistico contiene le seguenti varianti parziali: 

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”; 
V04.03 - Edificio posto loc. “Manciano Secondo” – Ambito 9 - Scheda 33R30 della “Variante per 
l’Edificato di Matrice Storica”; 
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; 
V04.09 – 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. 

Gli interventi individuati con le sigle V04.04 – “Edificio posto in zona B0 in loc. Santa Fiora” e V04.08 – 
“Zona agricola di tutela paesaggistica del Complesso di Villa Silvestri” riguardano invece varianti che 
sono state oggetto di approvazione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 
31/08/2011 e quindi vengono stralciati dal presente procedimento. 
In sede di controdeduzioni alle osservazioni è poi stata inclusa 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 
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esistente solo in parte documentata dalla versione attuale della scheda facente parte della vigente 
“Variante per l’edificato di matrice storica”. 

 

2. INQUADRAMENTO GENERALE E OBIETTIVI DELLA VARIANT E  

La presente variante, da intendersi come variante unitaria che comprende al suo interno più interventi di 
modifica puntuale dello strumento urbanistico vigente e di diversa natura, risponde ai criteri 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 RU a seguito dell’adozione del P.S. (Del.C.C. n. 36 
del 17/04/2009). 
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 e al potenziamento di 
attività economiche . 
In particolare la presente variante prevede almeno tre tipologie di intervento caratterizzate da obiettivi 
differenziati:  

- permettere l’aggiornamento ed integrazione della schedatura del patrimonio edilizio esistente 
allegata alla “Variante per l’edificato di matrice storica”, definitivamente approvata, ai sensi della 
L.R.T. 59/80, con D.C.C. n. 37 del 25/03/2002 (in particolare le varianti 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 14R11 della “Variante per l’Edificato di Matrice Storica”; V04.03 – Edificio posto loc. 
Manciano Secondo – Ambito 9 - Scheda 33R30 della “Variante per l’Edificato di Matrice Storica”, 
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, scheda  Ambito 04/52 R 31, V04.09 – Complesso di Villa Benedetti, scheda Ambito 08/ 20 
Vi 2, V04.10 – Complesso di Villa Geddes da Filicaia ad Aboca, scheda Ambito 07a /20Vi2 e 
V04.11 Complesso edilizio storico di Violino la scheda Ambito 11 /8 R 5); 

- Consentire l’adeguamento del P.R.G. vigente agli esiti della schedatura contenuta nella “Variante 
per l’edificato di matrice storica”, al fine di precisare la disciplina di zone B0 che furono prescritte 
dalla Regione Toscana, in sede di approvazione definitiva del P.R.G. (approvato con D.C.R. 
197/2001), come norma di salvaguardia fino alla definizione di un’adeguata disciplina del 
patrimonio edilizio di matrice storica (Variante V04.05 – Complesso edilizio posto nell’aggregato 
di Falcigiano in zona B0 del P.R.G. vigente); 

- favorire la permanenza, il potenziamento e l’insediamento di attività agricole oagricolo 
specialistiche o compatibili con le attività agricole quali attività turistico ricettive, ricreative ecc. 
come a Villa Geddes da Filicaia, a Villa Benedetti, nel complesso di Violino e nella zona ad esso 
contigua già destinata da attività ippiche; 

- specificare la disciplina della fascia di rispetto stradale lungo la via Tiberina nord in località 
Melello al fine di consentire e precisare le modalità di potenziamento di un’area produttiva 
esistente posta a valle di tale viabilità (Variante V04.12 – Fascia di rispetto stradale della strada 
Tiberina nord a Melello). 

Gli obiettivi generali  della variante possono quindi 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 nelle analisi dei valori 
paesaggistici ambientali di correlati spazi aperti di pertinenza e coerentemente con i contenuti del 
P.S. approvato; 

ob. 2: 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. 3 : promuovere ed incentivare la permanenza ed il potenziamento di attività economiche già insediate 
di indubbio interesse collettivo, sia nel settore agricolo, agricolo-specialistico, agrituristico che nel 
settore industriale; garantire la permanenza nel territorio rurale di operatori impegnati in attività che 
comportano anche lo svolgimento di funzioni di presidio e manutenzione ambientale di interesse 
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collettivo sia per ciò che riguarda la salvaguardia dell’integrità fisica del suolo che per la tutela dei 
suoi valori paesaggistici; 

ob. 4 : consentire una migliore distribuzione delle funzioni ammesse nelle zone produttive D1 in località 
Melello e poste a valle della strada Tiberina tre bis con particolare riferimento alla funzione 
residenziale e alla destinazione ad uffici. 

 
Le azioni  di piano previste nella presente variante sono pertanto le seguenti: 
az.1: ridefinizione di una serie di schede facenti parte della vigente “Variante per l’Edificato di Matrice 

Storica” in riferimento in particolare agli obiettivi ob. 1, ob. 2 e ob.3; 
az.2: specificazione della disciplina di una zona B0 a Falcigiano in riferimento in particolare all’ obiettivo 

ob. 1; 
az.3: precisazione della zonizzazione e della disciplina di P.R.G. della zona destinata ad attività ippiche a 

Violino e la modifica della zonizzazione di P.R.G. del complesso di Villa Benedetti e dei suoi spazi 
aperti di pertinenza così come di parte degli spazi aperti di pertinenza di Villa Geddes da Filicaia ad 
Aboca, con previsione di un classificazione “E10 –Zona agricola di tutela paesaggistica – 
ambientale” e di una specifica relativa disciplina in coerenza con le norme del Piano Strutturale 
approvato in riferimento in particolare agli obiettivi ob. 1 e ob.3; 

az.4: precisazione della disciplina della fascia di rispetto della strada Tiberina nord in località Melello in 
riferimento agli obiettivi ob.3 e ob.4. 

 

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

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

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

Giudizio sulla coerenza 

Al fine di sostenere l’accoglienza 
della “città policentrica toscana”, la 
Regione promuove e privilegia gli 
interventi di recupero e 
riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistenti. 

ob. 1: garantire il massimo grado di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente nel rispetto dei suoi valori 
architettonico ambientali, specificando 
anche la zonizzazione del vigente 
P.R.G. e gli interventi di 
trasformazione ammissibili sulla base 
degli effettivi valori riscontrati dalla 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”  e nelle analisi dei valori 
paesaggistici ambientali di correlati 
spazi aperti di pertinenza e 
coerentemente con i contenuti del 
P.S. approvato; 

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

Giudizio sulla coerenza 

Sono da consentire gli interventi 
funzionali all’esercizio dell’attività 
delle aziende agricole se e in quanto 
direttamente serventi ai relativi 
processi produttivi. 
 
Gli strumenti della pianificazione del 
territorio possono prevedere nuovi 
impegni di suolo per usi 
commerciali, per servizi, per la 
formazione, per la ricerca, per il 
turismo e per il tempo libero, a 
condizione che siano parte 
integrante di quelli agricolo-forestali. 
 
Interventi concernenti il turismo, gli 
impianti sportivi e per il tempo libero 
nei territori rurali e che prevedano 
nuove strutture ricettive rurali sono 
ammissibili qualora si soddisfino 
contestualmente le seguenti 
condizioni: 
a) non sussistano possibilità di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 

b) siano interventi finalizzati al 
recupero, alla riqualificazione e alla 
valorizzazione paesaggistica di 
specifici ambiti territoriali e che 
comunque non alterino la struttura 
del paesaggio; 

c) Resta fermo il principio per cui le 
amministrazioni comunali prevedano 
rigorose limitazioni alle possibilità di 
mutamento delle destinazioni d’uso 
degli immobili realizzati con finalità 
turistico ricettive in funzione di 
impianti sportivi. 

ob. 1: garantire il massimo grado di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente nel rispetto dei suoi valori 
architettonico ambientali, specificando 
anche la zonizzazione del vigente 
P.R.G. e gli interventi di 
trasformazione ammissibili sulla base 
degli effettivi valori riscontrati dalla 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”  e nelle analisi dei valori 
paesaggistici ambientali di correlati 
spazi aperti di pertinenza e 
coerentemente con i contenuti del 
P.S. approvato; 
ob. 2: consentire la realizzazione di 
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. 3: promuovere ed incentivare la 
permanenza ed il potenziamento di 
attività economiche già insediate di 
indubbio interesse collettivo, sia nel 
settore agricolo, agricolo-specialistico, 
agrituristico che nel settore 
industriale; garantire la permanenza 
nel territorio rurale di operatori 
impegnati in attività che comportano 
anche lo svolgimento di funzioni di 
presidio e manutenzione ambientale 
di interesse collettivo sia per ciò che 
riguarda la salvaguardia dell’integrità 
fisica del suolo che per la tutela dei 
suoi valori paesaggistici; 
az.1: ridefinizione di una serie di 
schede facenti parte della vigente 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”; 
az.3: la precisazione della 
zonizzazione e della disciplina di 
P.R.G. della zona destinata ad attività 
ippiche a Violino e la modifica della 
zonizzazione di P.R.G. del complesso 
di Villa Benedetti e dei suoi spazi 
aperti di pertinenza così come di parte 
degli spazi aperti di pertinenza di Villa 
Geddes da Filicaia ad Aboca, con 
previsione di un classificazione “E10 –
Zona agricola di tutela paesaggistica 
– ambientale” e di una specifica 
relativa disciplina in coerenza con le 
norme del Piano Strutturale 

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

Giudizio sulla coerenza 

approvato. 
Gli strumenti della pianificazione 
territoriale, in osservanza dei 
dettami della Convenzione europea 
sul paesaggio (ratificata con legge 9 
gennaio 2006, n. 14) e nel rispetto 
della normativa nazionale e 
regionale che ne disciplina la tutela, 
prevedono interventi di recupero e 
riqualificazione di beni costituenti il 
“patrimonio collinare” 

ob. 1: garantire il massimo grado di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente nel rispetto dei suoi valori 
architettonico ambientali, specificando 
anche la zonizzazione del vigente 
P.R.G. e gli interventi di 
trasformazione ammissibili sulla base 
degli effettivi valori riscontrati dalla 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”  e nelle analisi dei valori 
paesaggistici ambientali di correlati 
spazi aperti di pertinenza e 
coerentemente con i contenuti del 
P.S. approvato; 
ob. 3: promuovere ed incentivare la 
permanenza ed il potenziamento di 
attività economiche già insediate di 
indubbio interesse collettivo, sia nel 
settore agricolo, agricolo-specialistico, 
agrituristico che nel settore 
industriale; garantire la permanenza 
nel territorio rurale di operatori 
impegnati in attività che comportano 
anche lo svolgimento di funzioni di 
presidio e manutenzione ambientale 
di interesse collettivo sia per ciò che 
riguarda la salvaguardia dell’integrità 
fisica del suolo che per la tutela dei 
suoi valori paesaggistici; 

az.1: ridefinizione di una serie di 
schede facenti parte della vigente 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”; 

az.3: la precisazione della 
zonizzazione e della disciplina di 
P.R.G. della zona destinata ad attività 
ippiche a Violino e la modifica della 
zonizzazione di P.R.G. del complesso 
di Villa Benedetti e dei suoi spazi 
aperti di pertinenza così come di parte 
degli spazi aperti di pertinenza di Villa 
Geddes da Filicaia ad Aboca, con 
previsione di un classificazione “E10 –
Zona agricola di tutela paesaggistica – 
ambientale” e di una specifica relativa 
disciplina in coerenza con le norme 
del Piano Strutturale approvato 

Coerente  

Tutelare il valore paesistico e 
ambientale dello stesso territorio 
toscano e il contributo funzionale ed 
estetico che i singoli beni ed ambiti 
territoriali che lo compongono 

ob. 1: garantire il massimo grado di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente nel rispetto dei suoi valori 
architettonico ambientali, specificando 
anche la zonizzazione del vigente 

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

Giudizio sulla coerenza 

conferiscono alla sua riconoscibilità 
e alla sua attrattività. La tutela e la 
persistenza della qualità del 
patrimonio paesaggistico, 
considerata nella consistenza 
materiale e formale e nella integrità 
e fruibilità delle sue risorse storiche, 
culturali e ambientali, è in ogni caso 
assunta come criterio costitutivo 
della progettazione e come 
postulato dei canoni funzionali ed 
estetici della stessa. 

P.R.G. e gli interventi di 
trasformazione ammissibili sulla base 
degli effettivi valori riscontrati dalla 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”  e nelle analisi dei valori 
paesaggistici ambientali di correlati 
spazi aperti di pertinenza e 
coerentemente con i contenuti del 
P.S. approvato; 
ob. 2: consentire la realizzazione di 
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. 3: promuovere ed incentivare la 
permanenza ed il potenziamento di 
attività economiche già insediate di 
indubbio interesse collettivo, sia nel 
settore agricolo, agricolo-specialistico, 
agrituristico che nel settore 
industriale; garantire la permanenza 
nel territorio rurale di operatori 
impegnati in attività che comportano 
anche lo svolgimento di funzioni di 
presidio e manutenzione ambientale 
di interesse collettivo sia per ciò che 
riguarda la salvaguardia dell’integrità 
fisica del suolo che per la tutela dei 
suoi valori paesaggistici; 
az.1: ridefinizione di una serie di 
schede facenti parte della vigente 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”; 

az.3: la precisazione della 
zonizzazione e della disciplina di 
P.R.G. della zona destinata ad attività 
ippiche a Violino e la modifica della 
zonizzazione di P.R.G. del complesso 
di Villa Benedetti e dei suoi spazi 
aperti di pertinenza così come di parte 
degli spazi aperti di pertinenza di Villa 
Geddes da Filicaia ad Aboca, con 
previsione di un classificazione “E10 –
Zona agricola di tutela paesaggistica – 
ambientale” e di una specifica relativa 
disciplina in coerenza con le norme 
del Piano Strutturale approvato 

Gli strumenti della pianificazione 
territoriale e gli atti del governo del 
territorio, considerano gli ambiti 
rurali a bassa densità insediativa 

ob. 1: garantire il massimo grado di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente nel rispetto dei suoi valori 
architettonico ambientali, specificando 

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

Giudizio sulla coerenza 

come elemento di qualità in quanto 
tessuto connettivo di grande 
rilevanza ambientale e 
paesaggistica, e come tale, anche in 
base a quanto specificamente 
previsto al riguardo nel Piano 
regionale di azione ambientale, non 
suscettibile di trasformazioni 
urbanistiche che ne sminuiscano la 
rilevanza e la funzionalità sistemica 
rispetto alle risorse essenziali del 
territorio. 

anche la zonizzazione del vigente 
P.R.G. e gli interventi di 
trasformazione ammissibili sulla base 
degli effettivi valori riscontrati dalla 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”  e nelle analisi dei valori 
paesaggistici ambientali di correlati 
spazi aperti di pertinenza e 
coerentemente con i contenuti del 
P.S. approvato; 
ob. 2: consentire la realizzazione di 
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. 3 : promuovere ed incentivare la 
permanenza ed il potenziamento di 
attività economiche già insediate di 
indubbio interesse collettivo, sia nel 
settore agricolo, agricolo-specialistico, 
agrituristico che nel settore 
industriale; garantire la permanenza 
nel territorio rurale di operatori 
impegnati in attività che comportano 
anche lo svolgimento di funzioni di 
presidio e manutenzione ambientale 
di interesse collettivo sia per ciò che 
riguarda la salvaguardia dell’integrità 
fisica del suolo che per la tutela dei 
suoi valori paesaggistici; 
az.1: ridefinizione di una serie di 
schede facenti parte della vigente 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”; 

az.2: specificazione della disciplina di 
una zona B0 a Falcigiano; 

az.3: la precisazione della 
zonizzazione e della disciplina di 
P.R.G. della zona destinata ad attività 
ippiche a Violino e la modifica della 
zonizzazione di P.R.G. del complesso 
di Villa Benedetti e dei suoi spazi 
aperti di pertinenza così come di parte 
degli spazi aperti di pertinenza di Villa 
Geddes da Filicaia ad Aboca, con 
previsione di un classificazione “E10 –
Zona agricola di tutela paesaggistica – 
ambientale” e di una specifica relativa 
disciplina in coerenza con le norme 
del Piano Strutturale approvato 
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Pertinenti obiettivi del P.I.T. Obiettivi ed azioni  della presente 
Variante 

Giudizio sulla coerenza 

La coerenza con i contenuti della implementazione paesaggistica del P.I.T., ad oggi solo adottata, viene 
effettuata attraverso la coerenza con i contenuti del P.T.C. che presenta, per ciò che riguarda la risorsa 
paesaggio, una disciplina coerente con il P.I.T. e molto più specifica e dettagliata. 

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

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

Giudizio sulla coerenza 

Tutela e valorizzazione delle 
testimonianze storiche e culturali. 

Tutela e la valorizzazione degli 
insediamenti antichi, recupero 
dell'edilizia rurale di antica 
formazione secondo rapporti di 
compatibilità tra i nuovi usi e la 
conformazione architettonica e 
tipologica 

ob. 1: garantire il massimo grado di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente nel rispetto dei suoi valori 
architettonico ambientali, 
specificando anche la zonizzazione 
del vigente P.R.G. e gli interventi di 
trasformazione ammissibili sulla base 
degli effettivi valori riscontrati dalla 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”  e nelle analisi dei valori 
paesaggistici ambientali di correlati 
spazi aperti di pertinenza e 
coerentemente con i contenuti del 
P.S. approvato; 
ob. 3 : promuovere ed incentivare la 
permanenza ed il potenziamento di 
attività economiche già insediate di 
indubbio interesse collettivo, sia nel 
settore agricolo, agricolo-
specialistico, agrituristico che nel 
settore industriale; garantire la 
permanenza nel territorio rurale di 
operatori impegnati in attività che 
comportano anche lo svolgimento di 
funzioni di presidio e manutenzione 
ambientale di interesse collettivo sia 
per ciò che riguarda la salvaguardia 
dell’integrità fisica del suolo che per 
la tutela dei suoi valori paesaggistici; 

Coerente  

Valorizzare il ruolo di presidio 
ambientale, sia delle attività agricole 
che di quelle ad esse connesse e 
comunque compatibili, di tutela e di 
valorizzazione delle prestazioni 
paesaggistiche e di difesa 
idrogeologica, con particolare 
riferimento alle zone di maggior 
pregio ambientale e di più basso 
livello di produttività. 

ob. 3: promuovere ed incentivare la 
permanenza ed il potenziamento di 
attività economiche già insediate di 
indubbio interesse collettivo, sia nel 
settore agricolo, agricolo-
specialistico, agrituristico che nel 
settore industriale; garantire la 
permanenza nel territorio rurale di 
operatori impegnati in attività che 
comportano anche lo svolgimento di 
funzioni di presidio e manutenzione 
ambientale di interesse collettivo sia 
per ciò che riguarda la salvaguardia 
dell’integrità fisica del suolo che per 
la tutela dei suoi valori paesaggistici; 

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

Giudizio sulla coerenza 

Il P.T.C. individua come invarianti 
strutturali del territorio provinciale da 
assumere per la redazione, nel 
Piano Strutturale, dello statuto dei 
luoghi, così come precisate e definite 
o nella relativa schedatura o nelle 
disposizioni della presenti norme, in 
particolare quelle richiamate fra 
parentesi nel seguente elenco: le 
ville e giardini "di non comune 
bellezza" e le relative aree di 
pertinenza (schede);  
a5. l'edilizia rurale di antica 
formazione (art. 25 lettera h)). b2. la 
tessitura agraria a maglia fitta 
(art.23); b3. i terrazzamenti, i 
ciglionamenti e le sistemazioni 
agrarie (art.25 lettera b); 

az.1: ridefinizione di una serie di 
schede facenti parte della vigente 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”; 

az.2: specificazione della disciplina di 
una zona B0 a Falcigiano; 

az.3: precisazione della zonizzazione 
e della disciplina di P.R.G. della zona 
destinata ad attività ippiche a Violino 
e la modifica della zonizzazione di 
P.R.G. del complesso di Villa Silvestri 
e dei suoi spazi aperti di pertinenza 
così come di parte degli spazi aperti 
di pertinenza di Villa Geddes da 
Filicaia ad Aboca, con previsione di 
un classificazione “E10 –Zona 
agricola di tutela paesaggistica – 
ambientale” e di una specifica relativa 
disciplina in coerenza con le norme 
del Piano Strutturale approvato. 

Coerente 

I Piani Strutturali dovranno 
contenere previsioni compatibili con 
le seguenti direttive:  
a)  I complessi edilizi individuati 
come ville e giardini "di non 
comune bellezza” o edifici 
specialistici antichi  dovranno 
essere interessati da una normativa 
di dettaglio che contenga la 
classificazione di valore degli edifici, 
le destinazioni d'uso compatibili e i 
livelli di trasformabilità dei singoli 
edifici e delle aree di pertinenza. Tali 
aree di pertinenza non sono da 
destinare alla localizzazione di nuovi 
interventi di edificazione. La puntuale 
e definitiva perimetrazione delle 
stesse spetta ai Comuni. E' da far 
salva la possibilità, tramite la 
procedura della valutazione di 
seguito indicata, di realizzare nuovi 
annessi agricoli nei casi in cui la villa 
o l’edificio specialistico svolga anche 
la funzione di fattoria e sia 
dimostrata l'impossibilità di 
realizzare gli annessi al di fuori 
dell'area di pertinenza. Tale 
valutazione sarà finalizzata alla 
verifica di compatibilità architettonica 
e paesistica, in relazione alla 
formazione di nuovi annessi agricoli, 
sulla base di:  

az.1: ridefinizione di una serie di 
schede facenti parte della vigente 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”; 

az.3: precisazione della zonizzazione 
e della disciplina di P.R.G. della zona 
destinata ad attività ippiche a Violino 
e la modifica della zonizzazione di 
P.R.G. del complesso di Villa Silvestri 
e dei suoi spazi aperti di pertinenza 
così come di parte degli spazi aperti 
di pertinenza di Villa Geddes da 
Filicaia ad Aboca, con previsione di 
un classificazione “E10 –Zona 
agricola di tutela paesaggistica – 
ambientale” e di una specifica relativa 
disciplina in coerenza con le norme 
del Piano Strutturale approvato. 

Coerente 



COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR) Relazione di Sintesi della 
V04 e V04 BIS- Varianti per rettifiche di modesta entità    Valutazione integrata - 
Allo strumento urbanistico vigente Fase preliminare alla approvazione 

 

10 
 

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

Giudizio sulla coerenza 

1) analisi e valutazione storico-
morfologica del complesso 
architettonico e delle sue varie parti 
costruite, del giardino formale, degli 
spazi aperti e degli elementi 
progettati (pomario, orto, barco, viali 
alberati ecc.) nonché degli spazi 
agricoli più direttamente connessi 
con la villa o con l’edificio 
specialistico, da estendere, 
quantomeno, all’unità fondiaria 
comprendente la villa/edificio 
specialistico stessa, se minore 
dell’area di pertinenza; 2) definizione 
degli ambiti da tutelare, restaurare o 
ripristinare ed individuazione 
dell’area di intervento a minore 
impatto percettivo e con i minori 
effetti di alterazione rispetto al 
complesso architettonico; 3) 
simulazione prospettiche delle 
alternative; 4) modalità 
architettoniche coerenti con il 
complesso architettonico e con gli 
spazi di pertinenza.  
All’interno delle aree di pertinenza  
sono da prevedere, inoltre, la 
conservazione di tutti gli elementi 
dell’organizzazione degli spazi aperti 
(viali alberati, viabilità poderale, case 
rurali, piantate residue, piante 
arboree e siepi), eventualmente da 
ripristinare nelle parti alterate o 
perdute.  
 
3.3  Verifica di coerenza con il P.S. approvato  
 

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

Giudizio sulla coerenza 

Il Piano Strutturale riconosce 
l’edificato di matrice storica quale 
Invariante Strutturale in quanto 
fondamentale espressione della 
identità della comunità locale e ne 
promuove il recupero e gli usi 
compatibili in rapporto ai caratteri ed 
ai valori architettonico – ambientali 
ancora presenti, favorendo al 
contempo, il ricorso alle tecniche 
della bioarchitettura, anche ai fini del 
risparmio energetico, ed il 
consolidamento antisismico degli 

ob. 1: garantire il massimo grado di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente nel rispetto dei suoi valori 
architettonico ambientali, specificando 
anche la zonizzazione del vigente 
P.R.G. e gli interventi di 
trasformazione ammissibili sulla base 
degli effettivi valori riscontrati dalla 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”  e nelle analisi dei valori 
paesaggistici ambientali di correlati 
spazi aperti di pertinenza e 
coerentemente con i contenuti del 

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

Giudizio sulla coerenza 

edifici. 

Il miglioramento della qualità delle 
prestazioni fisiche, sociali e culturali 
dell’intero territorio e la tutela e la 
salvaguardia del patrimonio edilizio 
con particolare riferimento a quello 
storico e dell’ambiente naturale. 

Tutela e valorizzazione 
dell’articolazione territoriale delle 
forme paesistico-ambientali, da 
intendere e assumere come risorsa 
essenziale e come fondamento della 
qualità specifica dei luoghi 

P.S. approvato; 
ob. 2: consentire la realizzazione di 
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. 3 : promuovere ed incentivare la 
permanenza ed il potenziamento di 
attività economiche già insediate di 
indubbio interesse collettivo, sia nel 
settore agricolo, agricolo-specialistico, 
agrituristico che nel settore 
industriale; garantire la permanenza 
nel territorio rurale di operatori 
impegnati in attività che comportano 
anche lo svolgimento di funzioni di 
presidio e manutenzione ambientale 
di interesse collettivo sia per ciò che 
riguarda la salvaguardia dell’integrità 
fisica del suolo che per la tutela dei 
suoi valori paesaggistici; 
ob. 4 : consentire una migliore 
distribuzione delle funzioni ammesse 
nelle zone produttive D1 in località 
Melello e poste a valle della strada 
Tiberina tre bis con particolare 
riferimento alla funzione residenziale 
e alla destinazione ad uffici. 
 

az.1: ridefinizione di una serie di 
schede facenti parte della vigente 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”; 

az.2: specificazione della disciplina di 
una zona B0 a Falcigiano; 

az.3: precisazione della zonizzazione 
e della disciplina di P.R.G. della zona 
destinata ad attività ippiche a Violino 
e la modifica della zonizzazione di 
P.R.G. del complesso di Villa Silvestri 
e dei suoi spazi aperti di pertinenza 
così come di parte degli spazi aperti 
di pertinenza di Villa Geddes da 
Filicaia ad Aboca, con previsione di 
un classificazione “E10 –Zona 
agricola di tutela paesaggistica – 
ambientale” e di una specifica relativa 
disciplina in coerenza con le norme 
del Piano Strutturale approvato. 
az.4: precisazione della disciplina 
della fascia di rispetto della strada 
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Pertinenti obiettivi del P.S. Obiettivi ed azioni d ella presente 
Variante 

Giudizio sulla coerenza 

Tiberina nord in località Melello 

La tutela e valorizzazione delle 
risorse essenziali in rapporto alle 
scelte strategiche connesse alle 
forme economiche tipiche del 
territorio (agricoltura, turismo, 
ricettività, produzione artigianale e 
industriale, servizi commerciali e 
ricreazionali) e al loro intreccio 
virtuoso che presuppone la 
conservazione del paesaggio e 
dell’identità storica e culturale dei 
luoghi e dei manufatti 

La promozione e lo sviluppo 
dell’agricoltura, delle attività ad essa 
connesse e delle altre attività 
integrate e compatibili con la tutela e 
la utilizzazione delle risorse 

ob. 3: promuovere ed incentivare la 
permanenza ed il potenziamento di 
attività economiche già insediate di 
indubbio interesse collettivo, sia nel 
settore agricolo, agricolo-specialistico, 
agrituristico che nel settore 
industriale; garantire la permanenza 
nel territorio rurale di operatori 
impegnati in attività che comportano 
anche lo svolgimento di funzioni di 
presidio e manutenzione ambientale 
di interesse collettivo sia per ciò che 
riguarda la salvaguardia dell’integrità 
fisica del suolo che per la tutela dei 
suoi valori paesaggistici; 

az.1: ridefinizione di una serie di 
schede facenti parte della vigente 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”; 

az.2: specificazione della disciplina di 
una zona B0 a Falcigiano; 

az.3: precisazione della zonizzazione 
e della disciplina di P.R.G. della zona 
destinata ad attività ippiche a Violino 
e la modifica della zonizzazione di 
P.R.G. del complesso di Villa Silvestri 
e dei suoi spazi aperti di pertinenza 
così come di parte degli spazi aperti 
di pertinenza di Villa Geddes da 
Filicaia ad Aboca, con previsione di 
un classificazione “E10 –Zona 
agricola di tutela paesaggistica – 
ambientale” e di una specifica relativa 
disciplina in coerenza con le norme 
del Piano Strutturale approvato. 
az.4: precisazione della disciplina 
della fascia di rispetto della strada 
Tiberina nord in località Melello 

Coerente 

Il P.S. in coerenza con il P.T.C. 
individua aree di tutela paesistica 
delle ville che non sono da destinare 
ad interventi di nuova edificazione; 
potranno essere comunque ammessi 
interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente ed ampliamenti 
dello stesso per una sua più efficace 
fruizione. Le aree di cui al presente 
articolo sono pertanto da 
considerare aree agricole speciali 
all’interno delle aree ad esclusiva o 
prevalente funzione agricola per le 
quali il P.S., ai sensi del comma 3 

ob. 1: garantire il massimo grado di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente nel rispetto dei suoi valori 
architettonico ambientali, specificando 
anche la zonizzazione del vigente 
P.R.G. e gli interventi di 
trasformazione ammissibili sulla base 
degli effettivi valori riscontrati dalla 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica” e nelle analisi dei valori 
paesaggistici ambientali di correlati 
spazi aperti di pertinenza e 
coerentemente con i contenuti del 
P.S. approvato; 

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

Giudizio sulla coerenza 

dell’art. 39 della L.R.T. 1/05, formula 
una specifica disciplina volta alla 
salvaguardia dell’ambiente e del 
paesaggio rurale.  

Il Regolamento Urbanistico potrà 
consentire, per le aziende agricole 
con centro aziendale ricadente 
all’interno delle aree di tutela 
paesistica sopra elencate o nel caso 
di ville che svolgano la funzione di 
fattoria, la realizzazione, in contiguità 
con le stesse, di annessi agricoli, 
qualora siano prodotte adeguate 
dimostrazioni sulla impossibilità di 
una diversa localizzazione. 

La disciplina del R.U. dovrà definire 
l'organizzazione funzionale delle 
aree, le modalità di relazione con gli 
abitati esistenti, promuovendo la 
riqualificazione dei manufatti 
degradati. Per la realizzazione degli 
annessi di cui al precedente comma 
6 il R.U. dovrà prevedere che i 
relativi P.a.p.m.a.a. siano corredati 
da verifiche di compatibilità 
urbanistica e paesistica che 
contengano la analisi e valutazione 
storico-morfologica del complesso 
architettonico delle ville o della 
struttura urbana dei tessuti storici dei 
nuclei o aggregati, degli elementi di 
pregio degli spazi aperti progettati o 
no e degli spazi agricoli più 
direttamente connessi con la villa o 
con il tessuto storico; la conseguente 
definizione dell’ambito a minore 
impatto percettivo per la 
localizzazione dei nuovi manufatti, 
attraverso anche simulazioni 
prospettiche delle alternative; 
modalità architettoniche coerenti con 
i complessi edilizi e/o con i tessuti 
storici. 

ob. 3: promuovere ed incentivare la 
permanenza ed il potenziamento di 
attività economiche già insediate di 
indubbio interesse collettivo, sia nel 
settore agricolo, agricolo-specialistico, 
agrituristico che nel settore 
industriale; garantire la permanenza 
nel territorio rurale di operatori 
impegnati in attività che comportano 
anche lo svolgimento di funzioni di 
presidio e manutenzione ambientale 
di interesse collettivo sia per ciò che 
riguarda la salvaguardia dell’integrità 
fisica del suolo che per la tutela dei 
suoi valori paesaggistici; 
 

az.1: ridefinizione di una serie di 
schede facenti parte della vigente 
“Variante per l’Edificato di Matrice 
Storica”; 

az.2: specificazione della disciplina di 
una zona B0 a Falcigiano; 

az.3: precisazione della zonizzazione 
e della disciplina di P.R.G. della zona 
destinata ad attività ippiche a Violino 
e la modifica della zonizzazione di 
P.R.G. del complesso di Villa Silvestri 
e dei suoi spazi aperti di pertinenza 
così come di parte degli spazi aperti 
di pertinenza di Villa Geddes da 
Filicaia ad Aboca, con previsione di 
un classificazione “E10 –Zona 
agricola di tutela paesaggistica – 
ambientale” e di una specifica relativa 
disciplina in coerenza con le norme 
del Piano Strutturale approvato. 

 

 
3.4 Verifica di coerenza con il PCCA  
 

Pertinenti obiettivi e zonizzazioni 
del P.C.C.A. 

Obiettivi ed azioni della presente 
Variante 

Giudizio sulla coerenza 

Rispetto da parte degli strumenti 
urbanistici dei livelli di confort 
acustico prescritti dalle leggi in 

La variante non propone interventi 
che possano comportare effetti  
rilevanti per ciò che riguarda la 

Coerenza condizionata 
al rispetto dei limiti 
massimi di esposizione 
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materia, sulla base della 
zonizzazione effettuata dal P.C.C.A.  

 

emissione di rumori 
 

al rumore previsti dal 
P.C.C.A. al momento 
dell’approvazione dei 
progetti per il rilascio dei 
relativi permessi a 
costruire.  

 

4. 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; il complesso 
edilizio del Il Cantone è stato schedato all’interno della “Variante per l’edificato di matrice storica” 
approvata con D.C.C. n. 37 del 25 marzo 2002, nell’Ambito organico 6, Scheda 22 R 16 come “edificio di 
Scarso Valore architettonico e ambientale”. 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 cattiva conservazione con solai in legno e porzioni delle strutture in elevazione  che, 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 ha il proprio centro aziendale in una zona posta più a monte dell’edificio in oggetto; 
l’intenzione dell’azienda è quella di demolire tutti gli annessi facenti parte del complesso e realizzare un 
edificio per poter maggiormente articolare l’offerta di servizi ai propri ospiti con la realizzazione di un 
piccolo centro benessere. Preso atto del pessimo stato di conservazione di tutti i manufatti in origine 
adibiti ad annessi e considerato che gli stessi determinano attualmente una situazione di degrado si 
ritiene ammissibile la loro demolizione e ricostruzione con altra 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 è pertanto ritenuto pertanto opportuno aggiornare 
la scheda  Ambito 6 – 22 R 16 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. 
 

 
 
Il complesso edilizio de Il Cantone ricade, nel P.R.G. vigente, in zona agricola E2 “Aree destinate alle 
attività agricole”. Il vigente P.S. individua tale complesso in parte come edificato di matrice storica e in 
parte come edificato recente con le relative pertinenze. La zona è sottoposta a Vincolo Idrogeologico di 
cui al R.D. n.3267/1923 e succ. mod.. 
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Di seguito si riporta l’estratto della tavola 12 del Piano Strutturale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estratto della tavola 12 “Disciplina di piano – sistema insediativo” del P.S. con, cerchiato in nero, il 
complesso de “Il Cantone” 
 
Le nuove prescrizioni contenute nella scheda versione modificata, che tengono conto anche delle 
modifiche introdotte in accoglimento delle osservazioni pervenute in merito alla presente variante, 
prevedono: 
“Edifici 2, 3 e 4: è consentita la riconfigurazione degli edifici 2, 3 e 4 alle seguenti condizioni: dovranno 
essere previamente demoliti gli  
edifici 2, 3 e 4 (520 mc. circa). Potrà essere poi ricostruito un nuovo manufatto edilizio da adibire a centro 
benessere con materiali e finiture che si armonizzino con il contesto rurale con configurazione plani-
volumetrica ed architettonica ispirata a quella degli annessi rurali tradizionali, con dimensioni e 
localizzazione tali da identificarlo come volume secondario rispetto a quello principale dell’abitazione o 
edificio n. 5, con planimetria semplice, altezza di 1 o 2 piani con tetto a capanna, struttura di copertura in 
legno, tinteggiatura in colori terrosi da concordare con l’Ufficio Urbanistica, volume massimo di 750 mc.. 
L’edificio sarà collocato all’interno dell’area individuata come “ambito di localizzazione del centro 
benessere” nella planimetria a fianco. Dovrà inoltre essere rispettato quant’altro previsto nei “Criteri di 
inserimento architettonico ambientale delle nuove costruzioni” di cui all’art. 9 delle N.T.A. della vigente 
“Variante per l’edificato di matrice storica”. Al di sotto della sagoma planimetrica del nuovo edificio potrà 
essere ricavato un locale seminterrato, da adibire a vano tecnico, sfruttando la naturale conformazione di 
pendio del sito e con possibilità di accesso diretto dalla quota più bassa del terreno, con modesti 
modellamenti della morfologia attuale. Saranno comunque vietate alterazioni della morfologia che 
comportino la creazione di rampe in cemento armato; gli eventuali dislivelli dovranno essere sistemati con 
scarpata erbosa o con muretti di pietrame o muri in cemento armato rivestivi in pietrame; tali muri di retta 
non potranno superare l’altezza di 1,5 metri.” 
La presente variante comporta la riconfigurazione volumetrica di volumetrie esistente con ampliamento di 
250 mc. pari a 83 mq. di superficie utile lorda che risulta ammissibile in quanto dimensionamento legato 
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ad una attività turistico-ricettiva connessa con un’attività agricola svolta da imprenditore agricolo a titolo 
principale. 
 
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 è posto nella zona collinare a nord del capoluogo di Sansepolcro, 
in fraz. Basilica- loc. Guerrino ed è censito nella “Variante per l’edificato di matrice storica” nell’Ambito 7C 
- Scheda 14R11 ma, poiché durante la 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), in attesa di poter effettuare la schedatura, sono stati considerati di Valore, limitando gli 
interventi ammissibili al restauro. 
Il complesso, costituito da due unità immobiliari, fatta eccezione per alcuni elementi impropri 
(introduzione di solai in latero-cemento e di cordoli 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. I proprietari hanno richiesto l’aggiornamento della schedatura 
per consentire la puntuale attribuzione di valore alle singole parti del complesso, in base alle 
caratteristiche architettonico-edilizie e alla datazione, al fine di consentire interventi rapportati agli effettivi 
valori riscontrati, nell’ottica generale della tutela dello stato attuale e con l’introduzione di possibilità di 
modifiche principalmente nella distribuzione interna dei vani per migliorare la fruibilità degli immobili. 
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 individuato. 
 

 
 

Il complesso edilizio “il Guerrino” ricade nel P.R.G. vigente in zona agricola E4 “Aree agricole e 
silvocolturali di interesse paesistico – ambientale”. Il vigente P.S. individua la porzione di matrice storica e 
definisce la pertinenza del complesso. Tale area si trova all’interno della tutela paesistica della struttura 
urbana; è soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004  art. 136 e ricade all’interno della 
fascia dei 150 m dai corsi d’acqua pubblica di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lett. c. 
Di seguito si riporta l’estratto della tavola 12 del Piano Strutturale; la presente variante non è stata 
oggetto di alcuna osservazione. 
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Estratto della tavola 12 “Disciplina di piano – sistema insediativo” del P.S. con, cerchiato in nero, il 
complesso de “Il Guerrino”  

 
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 a vista di pietrame e mattoni 
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 ammettono già il riuso 
abitativo del fienile all’interno del quale può però solo essere ampliata la superficie abitabile 
dell’abitazione rurale giustapposta, con possibilità di sopraelevare la parte attualmente ad annesso fino al 

raggiungimento dell’altezza minima 
abitabile e di aprire nuove finestre sul 
fronte nord. Oggetto di variante è la 
possibilità di realizzare tale 
sopraelevazione nelle modalità già 
consentite, con la formazione di una 
unità abitativa autonoma e non in 
ampliamento dell’abitazione rurale 
esistente. 
Considerato che tale modifica non 
comporta aumento di volumetria, rispetto 
a quanto già consentito dalla scheda, 
appare ammissibile con gli obiettivi e 
contenuti del P.S. concedere questa 
possibilità, cogliendo 
contemporaneamente l’occasione di 
iniziare un processo di riqualificazione 

dell’intorno, caratterizzato dalla presenza di una serie di annessi destinati a fienili o rimessa attrezzi,di 
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recente edificazione, che determinano un’immagine generale caotica e degradante. 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 e 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 nell’annesso e in 
modo da liberare parte dello spazio esterno di pertinenza dell’edificio principale. 
Il complesso edilizio posto in loc. “Manciano secondo”, ricade, nel P.R.G. vigente, in zona agricola E1 
“Aree destinate ad attività agricole”. Il vigente P.S. individua l’edificio come manufatto di matrice storica, 
ne definisce la pertinenza distinguendola da quella degli edifici recenti, in cui ricadono gli annessi post 
1940 che fanno parte del complesso. La zona non è sottoposta a vincoli sovraordinati. 
Di seguito si riporta l’estratto della tavola 12 del P.S. La presente variante non è stata oggetto di alcuna 
osservazione. 

 
Estratto della tavola 12 “Disciplina di piano – Sistema insediativo” del P.S. con, cerchiato in nero, il 
complesso di “Mansciano” 
 
Le nuove prescrizioni contenute nella della scheda modificata prevedono: 
“Edificio 2’: è ammesso il riuso abitativo della porzione relativa al fienile come ampliamento dell’edificio 2, 
attraverso la sopraelevazione fino al raggiungimento dell’altezza minima abitabile e la apertura di finestre 
sul fronte nord; sono da conservare con funzione di portico coperto la tettoia in i pilastri di mattone della 
tettoia attualmente ritamponata in forati. È consentita la realizzazione di una scala esterna con caratteri 
analoghi a quelli delle scale esterne tradizionali; l’eventuale copertura della scala sarà realizzata con 
pilastri in mattoni invecchiati a sezione ridotta e con eventuale anima in acciaio se richiesta per motivi 
strutturali. 
La sopraelevazione sarà realizzata con struttura di copertura lignea e sarà subordinata alla demolizione 
degli annessi precari antistanti e a est dell’edificio 2’, per una profondità minima di metri 3 ed al restauro e 
valorizzazione dell’originario pozzo in mattoni (edificio 4).  
Nel caso di presentazione di progetti di ristrutturazione o di ampliamento che riguardino altri edifici del 
complesso dovrà essere presentato un progetto di riqualificazione totale del complesso, con 
riconfigurazione eventuale dei volumi legittimati in modo da ridefinire anche i limiti del resede e qualificare 
i rapporti con gli edifici di valore storico, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 9 delle norme della 
“Variante per l’edificato di matrice storica”.   
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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 (aggregato posto nella pianura in destra idrografica del Tevere) 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.” 
Obiettivo del P.R.G. vigente in tali zone è il mantenimento del valore ambientale complessivo 
dell'aggregato delle frazioni, 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”, redatta ai sensi della L.R. 59/80, la disciplina transitoria definita 
dall’art. 13 delle N.T.A. del P.R.G. per le zone B0 è da ritenersi superata. Nel caso particolare in 
questione poi è da rilevare che, a seguito della schedatura dell’aggregato di Falcigiano, il complesso 
edilizio che ricade nell’area interessata dalla presente variante, non risulta presente nel Catasto del 1940 
e quindi non è da ritenersi né di valore storico né di valore architettonico, come risulta anche dalla foto 34 
riportata allegata alla scheda dell’aggregato storico di Falcigiano. 

Nell’area in questione quindi le 
limitazioni previste dalla strumento 
vigente possono essere facilmente 
superate dati gli effettivi caratteri del 
contesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione nella foto aerea 
dell’area oggetto di variante 
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Foto dell’edificio principale dell’area interessata dalla presente variante estratta  
dalla schedatura contenuta nella “Variante per gli edifici di matrice storica”. 

 
Si è quindi ritenuto compatibile con i valori effettivamente presenti la possibilità, per il complesso edilizio 
in questione, di eventuali ampliamenti. In particolare i residenti nell’abitazione documentata dalla foto 
sopra-riportata hanno chiesto di poter realizzare un ampliamento coerente dell’edificio abitativo esistente 
verso est. Tale esigenza essere soddisfatta con una variante di minima entità da anticipare rispetto ai 
tempi di redazione del Regolamento Urbanistico. 
La modifica proposta risulta coerente con le previsioni del Piano Strutturale che ha inserito il complesso 
edilizio in questione all’interno di un “tessuto esistente prevalentemente recente” ed ha previsto un 
potenziamento della funzione residenziale nell’area che nel P.R.G. vigente era destinata a parcheggio 
pubblico; tale destinazione a standards è invece stata spostata in aree dell’aggregato più centrali rispetto 
all’ intero insediamento di Falcigiano. 

 
Estratto del P.S. approvato con, cerchiata in nero, l’area oggetto di variante 
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Estratto del P.R.G. vigente  

 

 
Estratto del P.R.G. modificato dalla presente variante 

 
Di seguito si riportano poi le norme modificate relative alla variante in questione nella versione 
controdedotta a causa dell’accoglimento parziale di una osservazione. 
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“ART.  13- SOTTOZONA B0 
La zona comprende i centri delle frazioni, nuclei edilizi che, seppur costituiti prevalentemente da edifici di 
non  particolare valore architettonico, sono caratterizzati da impianto urbanistico storicamente 
consolidato. 
Obiettivo del piano è il mantenimento del valore ambientale complessivo dell'aggregato delle frazioni, la 
ristrutturazione, l'adeguamento e la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti. 
Interventi edilizi: 
In via transitoria, 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. 
Nella zona B0.1, individuata a Santa Fiora lungo via dei Tarlati, è consentito un ampliamento “una 
tantum” da giustapporre al fronte nord-est del complesso edilizio ivi esistente, finalizzato al 
potenziamento della attività commerciale già insediata; tale ampliamento sarà realizzato al solo piano 
terreno e dovrà avere profondità massima di 5 metri, nel senso ortogonale al fronte nord-est del 
complesso edilizio citato, e lunghezza massima pari alla lunghezza di tale fronte; dovrà comunque essere 
garantita una fascia di rispetto stradale di almeno 5 metri lungo via Casa Prato. Il corpo edilizio in 
ampliamento dovrà avere caratteri architettonici ben armonizzati con quelli dell’edificio esistente.1 
Nella zona B0.2, individuata sul margine est dell’a ggregato di Falcigiano, è consentito un 
ampliamento “una tantum” dell’edificio individuato come “edificio posto ad est dell’edificio n. 10, 
della scheda 5 CS 2 dell’Ambito n. 10, contenuta ne lla vigente “Variante per l’edificato di matrice 
storica” approvata con D.C.C. n. 37 del 25/03/2002.  Tale ampliamento, finalizzato alla creazione di 
una nuova unità abitativa, dovrà avere altezza mass ima pari a quella dell’edificio esistente, essere 
giustapposto al suo fronte est ed essere realizzato  in allineamento con il fronte nord dello stesso 
edificio. L’ampliamento dovrà avere caratteri archi tettonici analoghi a quelli dell’edificio esistente , 
con possibilità di realizzare terrazzi a sbalzo sol o sul fronte sud e est; la volumetria massima di 
tale edificio sarà di 600 mc. . Il volume potrà essere computato, in deroga dal R egolamento 
edilizio, come prodotto tra la superficie coperta p er l’altezza totale media della parte in 
ampliamento. 
La realizzazione di tale ampliamento è condizionata  alla cessione, attraverso atto d’obbligo da 
sottoscrivere prima del rilascio del permesso a cos truire, di una fascia, della profondità di 6 metri 
e di 13 metri di lunghezza a fianco della viabilità  che da Falcigiano conduce al cimitero, che ricade 
all’interno di un’area già individuata come “parche ggio pubblico di progetto” (foglio catastale 73 e 
particella n. 562) .” 
 
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 dal complesso principale della chiesa e della canonica, recentemente assoggettato a vincolo 
monumentale ex D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., parte II, e da una serie di altri edifici con funzioni rurali (casa 
colonica e vari annessi rurali) 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 si configura come  
nucleo edilizio isolato con funzioni specialistiche a servizio degli aggregati di Santa Fiora e Falcigiano. 
Recentemente tale complesso è stato oggetto di una serie di lavori di riqualificazione architettonica e 
funzionale secondo un programma che prevede anche la realizzazione del nuovo centro parrocchiale, 
essendo la canonica esistente non più idonea ad accogliere tale funzione. 
 

                                                 
1 Parte approvata con Del.C.C. n. 92 del 31/08/2011 
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Estratto della foto area  

 
In particolare è stato proposto dal parroco di realizzare un intervento di demolizione di ex annessi, 
attualmente classificati di valore architettonico - ambientale “compatibile con l’ambiente” o “nullo”, e di 
ricostruzione di tali volumetrie, con un incremento volumetrico, per realizzare il nuovo centro parrocchiale, 
da localizzare in corrispondenza del sito dove è attualmente posto l’ annesso o piccolo essiccatoio - 
rimessa e tettoie, individuato con i numeri 6 e 6’ nella schedatura della vigente “Variante per l’edificato di 
matrice storica” e che si propone di demolire. 
Il complesso edilizio in oggetto è compreso nel vigente P.R.G. in zona G3, ovvero in zona destinata in 
modo esclusivo ad edifici per il culto e opere parrocchiali, istituti religiosi educativi assistenziali, 
attrezzature per attività culturali, ricreative sportive, nonché i pubblici esercizi ausiliari a tali attività. In tali 
zone non sono definiti parametri urbanistici dal vigente P.R.G.. 
Nell’ambito del Piano Strutturale tale complesso edilizio è stato ricompreso all’interno di una “pertinenza 
di un complesso edilizio storico monumentale” la cui estensione è maggiore della zona G3 del vigente 
P.R.G.; nell’estratto della tavola del P.S., di seguito riportata, le differenti colorazioni attribuite agli edifici 
facenti parte del complesso danno conto dei valori architettonici - ambientali attribuiti dalla schedatura 
contenuta nella “Variante per l’Edificato di Matrice Storica”. In fase di controdeduzione è stato poi 
aggiunto un simbolo, in corrispondenza del complesso (asterisco blu nell’estratto sotto riportato) che 
mette in evidenza la funzione di centro di culto in atto nel complesso. Ciò al fine di definire, in sede di 
Regolamento Urbanistico, una disciplina specifica per gli interventi da prevedere, comprensivi di quelli 
per il potenziamento delle funzioni attualmente svolte, specificando anche le volumetrie massime e le 
specifiche modalità di attuazione nel rispetto dei valori del contesto urbanistico interessato. 
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Estratto del P.R.G. vigente 

 

 
Estratto del P.S. approvato 
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Estratti della schedatura del patrimonio edilizio di matrice storica  
 
Come desumibile dalle prescrizioni particolari della scheda, per gli edifici nn. 6 e 6‘ interessati dalla 
presente variante, era già ammessa la demolizione e riconfigurazione, anche se si prevedeva un 
accorpamento con l’edificio n. 4 che, attualmente, non risulta possibile in quanto ricadente in altra 
proprietà. 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, che il P.S. invece ricomprende 
all’interno della “pertinenza di edificio storico di valore monumentale”, e comporta un incremento 
volumetrico la cui definizione è rimandata dal P.S. al R.U.. 
La presente variante è quindi finalizzata ad anticipare il R.U. per ciò che riguarda la possibilità di 
realizzare il nuovo centro parrocchiale di Santa Fiora, in coerenza con il Piano Strutturale approvato, e 
perseguendo un obiettivo di preminente interesse pubblico,nel rispetto della Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 71, che fissa i criteri per la selezione delle varianti anticipatorie del R.U.. In merito a tale 
variante parziale non è pervenuta alcuna osservazione. 
Le nuove prescrizioni particolari contenute nella scheda modificata prevedono: 
“Edifici 3, 3”, 4’, 4, 8: è ammessa la sopraelevazione di un piano dell’edificio n. 3” a scopo abitativo e con 
altezza pari a quella dell’edificio n. 3, a condizione che vengano contestualmente demoliti gli edifici nn. 4’, 
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7 e 8, oltre che la tettoia precaria appoggiata al fronte sud-ovest dell’edificio n. 3. L’edificio n. 4 potrà 
essere riutilizzato a scopo abitativo con la apertura di una nuova finestra al primo piano del fronte nord-
ovest, nella specchiatura tra le lesene, e l’adeguamento delle finestre al piano terreno; la tettoia sarà 
utilizzata come garage e la scala sarà realizzata internamente. 
Edifici nn. 6 e 6’: è consentita la riconfigurazione degli edifici n. 6, 6’ con le seguenti prescrizioni: previa 
demolizione degli edifici 6 e 6’ e successiva ricostruzione di un unico edificio, con volume massimo di mc. 
1.300 (da calcolare come previsto nell’art. 75 delle norme del P.S.), da destinare alle attività parrocchiali 
e da localizzare all’interno dell’area individuata come “pertinenza del complesso monumentale storico” di 
Santa Flora e Lucilla dal P.S. nel suo margine sud-ovest (a sud-est dell’edificio n. 8). L’edificio dovrà 
presentare volumetria semplice a 1 o 2 piani con tetto a capanna, struttura di copertura in legno, finestre 
di dimensioni e forma analoga a quella delle finestre dell’edificio n. 2, tinteggiatura in colori terrosi da 
concordare con l’Ufficio Urbanistica e rispettare quanto previsto nei “Criteri di inserimento architettonico 
ambientale delle nuove costruzioni” di cui all’art. 9 delle N.T.A. della vigente “Variante per l’edificato di 
matrice storica”. 
La variante comporta la riconfigurazione di una volumetria pari a con contestuale ampliamento 
(volumetria da recupero mc. e da ampliamento mc. pari ad una S.U.L. da recupero di mq. e una S.U.L. da 
ampliamento pari a mq. ) 
 
 
V04.07 – Edificio posto in località Loretino di sop ra – Ambito 04 Scheda 52 R 31  
La presente variante interessa un complesso edilizio storico ex rurale già oggetto di schedatura 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. 

 
Estratto della foto aerea con individuazione del complesso edilizio 

 
Nel vigente P.R.G. il complesso edilizio in questione ricade in parte 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. 
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La zona B3 e le relative potenzialità edificatorie non sono di fatto operanti a seguito dell’approvazione 
della “Variante per l’edificato di matrice storica” che disciplina gli interventi ammissibili sull’edificato 
esistente di matrice storica oltre che a seguito della approvazione del P.S. che qui individua una 
“pertinenza di edificio storico rurale o ex rurale” che rimanda alla disciplina della “Variante per l’edificato 
di matrice storica”. 
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Estratto della scheda facente parte integrante della vigente “Variante per l’edificato di matrice storica” 
 
L’edificio individuato nella scheda con il numero 1 risulta già stato classificato di “valore architettonico-
ambientale” mentre, la porzione identificata con il numero 1,’ è già stata classificata di “scarso valore 
architettonico-ambientale”. Nelle prescrizioni particolari è già consentito dallo strumento vigente il riuso a 
scopo residenziale sia della ex abitazione colonica che dell’ex essiccatoio, dove sono ammesse anche 
modifiche della configurazione volumetrica della porzione 1’; vige inoltre la prescrizione di riutilizzare il 
portico come garage. I proponenti della osservazione al P.S. sopra menzionata chiedono invece di 
utilizzare il portico come spazio integrativo all’abitazione e di poter realizzare delle aperture nel prospetto 
a monte. L’autorimessa verrà invece realizzata nelle forme previste dal P.S. approvato per tali contesti 
storici. Tale richieste 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 
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garantendo la conservazione dei caratteri identitari tipici del patrimonio edilizio storico presente nel 
territorio comunale. 
 

 
Estratto del P.S. approvato 

Si è pertanto proceduto, nell’ambito della presente variante a ridefinire le prescrizioni particolari della 
scheda Ambito 04 / 52 R 31 integrando e modificando le precedenti prescrizioni particolari (si veda l’Elab. 
03 della presente variante V04 BIS).  
Nella fase di pubblicazione della variante non è pervenuta alcuna osservazione rispetto a questa 
specifica modifica. 
 
Le nuove prescrizioni particolari contenute nella scheda modificata prevedono: 
“Edificio 1 : Sul fronte nord, verso la strada, è consentita la realizzazione di due aperture (una al piano 
superiore e una al piano terreno) nella parte di prospetto a destra della porta esistente; sullo stesso fronte 
è consentita la ricostruzione della scala esterna senza copertura. Al piano terreno del fronte sud è 
consentito l’ampliamento delle due porte poste più a valle, fino a raggiungere le dimensioni della porta di 
dimensioni maggiori esistente nello stesso fronte. Tutte le nuove aperture dovranno avere caratteristiche 
dimensionali ed architettoniche analoghe a quelle esistenti e dovranno essere poste in asse con quelle 
superiori o inferiori.  
Edificio 1’ : è consentito il riuso dell’essiccatoio ad uso abitativo attraverso la realizzazione del solaio 
interpiano, la sopraelevazione fino a raggiungere l’altezza media minima abitabile del 1° piano e 
l’apertura di una finestra al primo piano centrale sul fronte timpanato oppure sul fronte sud o nord.  
Il portico sarà conservato nell’assetto attuale e sarà utilizzato come garage. 
È prescritto il restauro del giardino posto a ovest dell’edificio n. 1 e del suo muro di cinta. Lo spazio di 
pertinenza a nord deve essere mantenuto unitario con possibilità di inserire piante di essenze autoctone 
isolate e/o a gruppi irregolari; sul confine a nord verso la strada potrà essere realizzata una siepe di 
essenze autoctone ed eventuale rete verso l’interno. 
Per quanto riguarda i parcheggi, questi potranno essere individuati nella zona posta lungo la strada 
comunale a nord ovest, mediante la realizzazione di pensiline in struttura leggera e con fondo 
permeabile.” 
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V04.09 – Complesso di Villa Benedetti – Ambito 08 S cheda 20 Vi 2  
L’area oggetto della presente variante interessa il complesso edilizio storico di Villa Benedetti e le relative 
pertinenze, anch’esso, come nel caso di Villa Silvestri, già schedato e disciplinato dal P.T.C.. Il 
complesso edilizio storico di Villa Benedetti schedato e disciplinato anche dalla vigente “Variante per 
l’edificato di matrice storica” (scheda Ambito 08 / 20 Vi 2), è posto sulla bassa collina in sinistra 
idrografica della valle dell’Afra e risulta anch’esso sede di un centro aziendale agricolo. 
 

 
Estratto della foto aerea con individuazione dell’area di intervento. 

 
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 di un 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 loro 
recupero per funzioni compatibili con i valori individuati, si è reso necessario procedere ad una 
integrazione e specificazione della vigente disciplina della “Variante per l’edificato di matrice storica”. 

 
Estratto del P.R.G. vigente 

 
Il P.R.G. vigente ricomprende tale area in zona A3. 
Con un’osservazione al Piano Strutturale il proprietario attuale del complesso ha chiesto di poter 
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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.. Tale osservazione è stata accolta. La disciplina degli strumenti urbanistici vigenti (P.R.G. e 
“Variante per l’edificato di matrice storica”) non consente tali interventi, che quindi sono stati inseriti come 
possibilità nell’ambito della presente variante attraverso un’integrazione della scheda Ambito 08 / 20 Vi 2 
della vigente “Variate per l’edificato di matrice storica”, in cui si è proceduto alla puntuale classificazione 
di valore dei singoli manufatti edilizi presenti nel complesso, così come alla valutazione dei caratteri 
morfologici, ambientali e paesaggistici degli spazi aperti di pertinenza al fine di disciplinare anche le 
possibili riconfigurazioni volumetriche ammesse e l’inserimento di strutture accessorie. Le prescrizioni ivi 
definite rappresentano l’esito normativo delle valutazioni di compatibilità paesistica e 
urbanistico/architettonica prescritte sia dal P.T.C. che dal P.S. (vedi Elab. 03).  
 

 
Estratto del P.S. approvato in cui a sinistra è perimetrata l’area da destinare a maneggio e, a destra, 
presso il complesso della villa è inserito il simbolo che indica la localizzazione di attività turistico-ricettive. 
 
Con le modifiche proposte, anche in questo caso, il centro aziendale potrà maggiormente articolare le 
funzioni svolte ed i servizi offerti, con ricadute anche di interesse collettivo in quanto attività economica 
compatibile con il territorio agricolo e quindi da incentivare e promuovere anticipando per essa i contenuti 
del R.U.. 



COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR) Relazione di Sintesi della 
V04 e V04 BIS- Varianti per rettifiche di modesta entità    Valutazione integrata - 
Allo strumento urbanistico vigente Fase preliminare alla approvazione 

 

32 
 

 
La scheda del P.T.C. su Villa Benedetti 

 
Di seguito si riportano le nuove prescrizioni particolari contenute nella scheda della villa come modificata 
in sede di controdeduzione alle due osservazioni presentate riguardanti la presente variante. 
“PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 
OBIETTIVI: Riqualificazione architettonica e paesaggistico – ambientale del complesso della villa e degli 
spazi esterni di sua pertinenza, come individuati nella planimetria 2, attraverso interventi che potranno 
introdurre anche nuove destinazioni (turistico ricettive) ma che non dovranno alterare comunque i valori 
presenti che, invece, sono da conservare e valorizzare. 
Per tutti gli edifici esistenti : gli interventi ammessi sugli edifici sono quelli riferiti alla loro specifica 
classificazione di valore. In particolare le coperture degli edifici storici dovranno mantenere le 
caratteristiche, la conformazione e la geometria attuale, potranno essere consentite modeste modifiche 
relative all’inserimento di meccanismi di distribuzione per il superamento delle barriere architettoniche, 
che dovranno comunque essere valutati singolarmente in sede di rilascio di permesso di costruire. I 
canali di gronda e le calate dovranno essere in rame. Per gli intonaci dovranno essere ripristinate le 
coloriture originarie eventualmente presenti o essere utilizzate tinteggiature chiare e terrose. Saranno da 
escludere le “chiazze informi” di intonaco su muratura a faccia vista ricavate nell’intonaco che 
evidenziano elementi in pietra o cotto; le mostre delle finestre dovranno essere in pietra arenaria con 
infissi in legno con finitura a legno naturale; saranno da prevedere scuri in legno interni mentre non 
potranno essere inserite ex novo  persiane. Le eventuali ringhiere in ferro dovranno avere forme lineari e 
decorazioni semplici, verniciate con colore grigio scuro. 
Villa ed abitazione colonica: Dovranno essere conservati i caratteri attuali rimuovendo eventualmente 
gli elementi incongrui segnalati nella successiva descrizione analitica (dovrà essere eliminata la tettoia a 
sbalzo presente sulla porta di ingresso alla Villa, mentre la scala esterna curvilinea dell’abitazione 
colonica dovrà essere riconfigurata in forme più coerenti con le tipologie tradizionali delle scale esterne 
delle case coloniche). Per quanto riguarda la superfetazione presente dietro alla villa al primo piano, 
questa dovrà essere demolita; la sua ricostruzione è ammessa al fine di realizzare un servizio igienico in 
un corpo edilizio con forma più coerente con l’edificio principale. 
Nella abitazione colonica è ammessa la realizzazione di lucernari integrati con la copertura e da collocare 
solo sulle falde a nord (verso monte); il numero di lucernari sarà di non più di uno per vano, le dimensioni 
massime di ciascun lucernario saranno di 55 x 98 cm. con eventuale dispositivo esterno di oscuramento 
dello stesso colore della copertura. 
Ex seccatoio e fienile : dovranno essere conservati i caratteri architettonici, costruttivi e dimensionali 
originari (grigliati in mattoni sul fronte ovest, gronde e gioghetti esistenti). Per la parte dell’ex seccatoio 
potranno essere ridisegnate e ampliate le aperture al piano primo purché venga garantito il loro 
allineamento con le aperture sottostanti e le loro forme e dimensioni siano analoghe a quelle degli edifici 
storici contermini. 
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Annessi n° 4, 5, 6, 7, e 10 : tutti i manufatti elencati dovranno essere demoliti. 
Interventi di trasformazione  
Nuovo edificio per ristorante e servizi . Solo a seguito della demolizione degli edifici individuati con i 
numeri 04, 05, 06, 07 e 10 nella planimetria 1 allegata alla presente scheda, sarà consentita la 
ricostruzione di un nuovo manufatto edilizio per funzioni di servizio all’azienda (ristorante ed altri servizi 
all’azienda agrituristica) da localizzare nell’area barrata in nero nella planimetria n. 2, ovvero in 
corrispondenza del sedime dell’attuale edificio n. 10. L’ingombro massimo in pianta di tale nuovo 
manufatto sarà di 12 metri di profondità (dimensione dei fronti sud e nord) x 25 metri (dimensioni dei fronti 
est ed ovest). Il fronte est di tale manufatto, da allineare con quello degli edifici 09 e 09’, potrà essere 
leggermente inclinato verso ovest in modo da garantire la tutela del ciglione e del cerro posti a est 
dell’attuale edificio n. 10.  
Il nuovo edificio dovrà connotarsi per un’elevata qualità della soluzione architettonica e dovrà presentare 
planimetria e volumetria semplice, copertura a capanna e struttura portante in legno, finitura ad intonaco 
ed idonea tinteggiatura a calce con colori terrosi.  
Tra il nuovo manufatto e il soprastante edificio n. 9 potrà essere realizzato un corpo di collegamento in 
struttura leggera (anche in acciaio e vetro) al fine di evidenziare lo stacco fra la parte antica del 
complesso e l’inserimento moderno.  
Piscina – Nella zona immediatamente sottostante al giardino principale della villa, ovvero nella zona 
individuata come “ambito di localizzazione della piscina” nella planimetria n. 2 allegata alla presente 
scheda,  potrà essere realizzata una piscina con dimensione massima di mt. 6x18.  
Il posizionamento della piscina dovrà essere quello in grado di la maggiore minimizzazione dei movimenti 
di terra ed il mantenimento dell’andamento naturale del terreno; le opere di contenimento del terreno 
dovranno essere realizzate con muretti in pietra tradizionale; la piscina verso est potrà inoltre essere 
schermata da idonea vegetazione autoctona.  
Il rivestimento interno della vasca dovrà essere chiaro, quanto più simile alle colorazioni naturali della 
pietra; la pavimentazione perimetrale della piscina dovrà avere una profondità massima di m. 1,00 e potrà 
essere realizzata o in pietra naturale locale o in legno. 
Parcheggi:  potranno essere realizzate delle aree di sosta, da localizzare in varie zone come individuate 
nella planimetria n. 2 sopra-riportata, ovvero nelle aree meno visibili (nel coltivo a ovest nella zona più 
prossima al bordo boscato ovest, ai piedi dell’oliveto posto a sud-est del complesso o sull’estremo 
margine nord del giardino)  limitando al massimo i rimodellamenti del terreno e contenendo al minimo gli 
sbancamenti. Dovranno essere previste sistemazioni del fondo permeabili e con colorazioni che ne 
limitino al massimo l’ impatto visivo, sia dalla villa che da valle. Su parte delle aree a parcheggio potranno 
essere installate tettoie in legno o in metallo con soprastanti pannelli fotovoltaici; tali tetoie dovranno 
avere dimensioni e localizzazione tali da evitare al massimo l’impatto visivo sia dalla villa che da valle  
Spazi aperti da conservare e riqualificare : è prescritta la riqualificazione di tutti gli spazi aperti con la 
conservazione di tutte le alberature di pregio (cipressi, cerri o querce, ecc.), dei filari di alberi lungo le 
viabilità, dei ciglioni sul bordo di aree poste a differenti quote come in parte indicati nella planimetria n. 2 
sopra-riportata; le piante esistenti di essenze non autoctone, come i pini, dovranno progressivamente 
essere sostituiti con piante di essenze autoctone. Gli spazi aperti dovranno essere mantenuti a prato con 
possibilità di introdurre sistemazioni impermeabilizzanti, con calcestruzzo architettonico o in pietra, 
esclusivamente per la realizzazione di percorsi per persone diversamente abili o per marciapiedi, di cui 
contenere al massimo a 1,5 metri la profondità, o per parti pavimentate eventualmente da prevedere in 
corrispondenza dell’edificio n. 4 da demolire; nelle aree di sedime degli altri edifici di cui si prevede la 
demolizione dovrà essere ricostituito il prato. Il giardino antistante la villa potrà essere riconfigurato come 
giardino formale con la conservazione della siepe perimetrale esistente e con possibilità di introdurre, 
come arredo fisso, solo eventuali pergolati. È inoltre da conservare in modo integrale l’oliveto a sud – est 
del complesso edilizio mantenendo l’attuale assetto dell’area per tutta la sua estensione fino al fronte est 
degli edifici 9 e 9. Le viabilità sterrate attualmente presenti dovranno rimanere tali.” 
Si è inoltre proceduto a modificare la zonizzazione di P.R.G. da zona A3 “centro storico” a zona agricola 
E10 di tutela paesaggistica ed ambientale. Per la quale valgono le seguenti norme: 
 
“ ART. 9 TER – ZONA E10 DI TUTELA PAESAGGISTICA AMBIENTALE  
1. Come prima attuazione del Piano Strutturale vengono individuate le zone agricole E10 di tutela 

paesaggistica e ambientale che introducono nelle norme del P.R.G. la disciplina del Piano 
Strutturale relativa alle aree di tutela paesaggistica delle ville, già individuate e normate dal P.T.C. 
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della Provincia di Arezzo e recepite dallo strumento di pianificazione territoriale comunale 
approvato con D.C.C. n. 147 del 22/11/2011. 

2. Nelle zone agricole E10 sono perseguiti i seguenti obiettivi: 
- conservazione della tessitura e delle sistemazioni agrarie tramite il mantenimento delle siepi e 
della rete scolante; 
- mantenimento e recupero della viabilità storica e della vegetazione arborea di corredo; 
- conservazione dei rapporti figurativi e morfologici tra i tessuti storici, i complessi edilizi delle ville e 
degli edifici specialistici antichi e i contesti paesaggistico-ambientali in cui sono inseriti; 
e sono ammesse le seguenti funzioni compatibili: 
- coltivazioni ortive e agricole in generale; 
- percorsi pubblici attrezzati, verde di arredo e aree a parco; 
- piccole aree di socializzazione e attrezzature ludiche con esclusione di nuovi manufatti costruiti; 
- residenza ed attività turistico ricettive, nelle sue varie forme, nel patrimonio edilizio esistente. 

3. Nelle suddette aree sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come 
disciplinati ” nell’art. 8 delle N.T.A. della  “Variante per l’edificato di matrice storica”. Nei casi in cui 
tali aree comprendano al loro interno o risultino di pertinenza di ville che svolgono anche la 
funzione di fattoria o siano sede di centro aziendale agricolo, potrà essere inoltre ammessa la 
realizzazione, in contiguità con le stesse, di annessi agricoli, qualora siano prodotte adeguate 
dimostrazioni sulla impossibilità di una diversa localizzazione e vengano redatte, all’interno dei 
relativi Piani aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, verifiche di compatibilità 
urbanistica e paesistica che contengano la analisi e valutazioni storico-morfologica del complesso 
architettonico delle ville, degli elementi di pregio degli spazi aperti progettati o no e degli spazi 
agricoli più direttamente connessi con la villa. Dovranno cioè essere adeguatamente documentati, 
oltre che i caratteri dell’edificato di matrice storica anche i quelli dei giardini e della zone a verde di 
pertinenza (eventuali viali alberati, alberature di pregio, muri originari di sostegno in pietrame da 
restaurare, lastricature di pregio), i caratteri morfologici (presenza di ciglioni, di terrazzamenti) oltre 
che gli eventuali elementi di degrado da rimuovere o riqualificare. Coerentemente a tali analisi 
saranno definiti: la localizzazione degli eventuali nuovi manufatti edilizi che assicuri il minore 
impatto percettivo, ambientale e paesaggistico, anche attraverso simulazioni prospettiche delle 
possibili alternative. Tali valutazioni dovranno inoltre garantire l’utilizzo per i nuovi manufatti di 
tipologie architettoniche e materiali coerenti con i complessi edilizi storici e contestuali interventi di 
miglioramento ambientale volti a rimuovere o riqualificare le parti degradate. A tal fine all’interno 
delle schede delle ville contenute nella “Variante per l’edificato di matrice storica” sono talvolta 
definite prescrizioni particolari atte a garantire il miglior inserimento paesaggistico - ambientale 
degli eventuali interventi di trasformazione consentiti. 

 
V04.10 – Complesso di Villa Geddes da Filicaia ad A boca – Ambito 07 a Scheda 26 Vi 2  
La Villa Geddes da Filicaia, sita in località Aboca, è parte integrante dell’azienda agricola erboristica di 
Aboca, posta sul versante sinistro della stretta valle del torrente Tignana. 
Per l’inquadramento urbanistico della villa in questione vale quanto già illustrato nel caso di Villa 
Benedetti; anche il presente complesso edilizio infatti è individuato come “villa di non comune bellezza” 
dal P.T.C. della Provincia di Arezzo ed è inserito all’interno di una zona omogenea A3, nell’ambito del 
P.R.G. vigente, con specifica disciplina definita nella scheda Ambito 07 a/26 Vi 2 e dall’art. 8 delle N.T.A. 
della vigente “Variante per l’edificato di matrice storica” (che prevede solo possibilità interventi di 
recupero dei manufatti esistenti, limitati al restauro, e con possibilità di realizzare interventi di 
ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione solo attraverso la predisposizione di un Piano di 
Recupero; non sono comunque ammessi ampliamenti). 
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Estratto della foto area con l’individuazione del complesso della villa 

 

 
Estratto del P.R.G. vigente 

 
Anche in questo caso è stata manifestata l’esigenza di realizzare uno spazio accessorio integrativo a 
quelli delle strutture e dei manufatti esistenti; il nuovo manufatto dovrà avere destinazione a  
magazzino/deposito di servizio all’azienda ivi insediata ed è stato proposto nella forma di ampliamento di 
un annesso esistente in forma interrata, al di sotto della quota della parte del parco 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 
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garantiscano la conservazione dei valori presenti. 
A tal fine è quindi risultato necessario modificare la zonizzazione di parte dell’area da zona A3 a zona 
“E10 agricola di tutela paesaggistica e ambientale” e, a seguito delle valutazioni di compatibilità 
paesistica e urbanistico/architettonica prescritte sia dal P.T.C. che dal P.S., sono state definite 
prescrizioni, ad integrazione della citata scheda Ambito 07 a/26 Vi 2, volte ad assicurare la piena 
compatibilità degli interventi di trasformazione con i valori individuati (vedi Elab.03b, Elab.04 e Elab.05b). 
 

 
Estratto del P.S. che qui individua l’area di tutela paesistica della villa e lo spazio del vero e proprio 

giardino. 
 
Tali azioni di piano permetteranno di incrementare gli spazi a servizio di un’attività economica di grande 
interesse per la collettività anche in quanto attività economica compatibile con il territorio agricolo e quindi 
da incentivare e promuovere anticipando per essa i contenuti del R.U.. 

 
La scheda del P.T.C. riguardante Villa Geddes da Filicaia 
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La presente variante specifica non è stata oggetto di alcuna osservazione. 
Le norme della zona E10 individuata ad Aboca sono le medesime citate nel caso precedente di Villa 
Benedetti; le nuove prescrizioni particolari contenute nella scheda Ambito 07 a/26 Vi 2 sono le seguenti: 
 
“E’ consentita, a seguito della presentazione di un progetto per il rilascio di “permesso a costruire”, la 
realizzazione di un manufatto ad uso magazzino completamente interrato, con ingresso dal piano terreno 
della legnaia/limonaia esistente (particella n. 9 del foglio n. 17), secondo lo schema allegato ovvero con 
allineamento del muro sud dell’interrato con il fronte nord dell’edificio 3, ingombro massimo dell’interrato, 
compreso il muro di metri 10 dal fronte est della legnaia/ limonaia esistente; i lati lunghi dell’interrato 
saranno di 27 metri. È prescritto il mantenimento, anche in fase di cantiere per la realizzazione del 
suddetto manufatto interrato, della legnaia/limonaia esistente (particella n. 9 del foglio n. 17) e delle 
attuali sistemazioni esterne (muri di sostegno, siepi), realizzando lo scavo dal confine nord del giardino in 
cui è presente solo una scarpata erbosa secondo l’area di scavo indicata nello schema allegato. 
È altresì prescritto il mantenimento, anche in fase di cantiere, di tutti gli alberi attualmente presenti nella 
zona di intervento, indicati nello schema allegato nonché il ripristino del prato sopra la copertura 
dell’interrato secondo le attuali quote del giardino e con spessore del terreno non inferiore a metri 0,50 al 
di sopra del solaio dello stesso manufatto interrato. 
Per ciò che riguarda gli altri edifici e sistemazioni esterne facenti parte del complesso edili della villa 
continua a valere la disciplina generale della vigente “Variante per l’edificato di matrice storica” e la 
disciplina di tutela definita dal P.S. per  le aree di tutela paesistica delle ville  e per i parchi e giardini 
privati.” 
 
V04.11 – Maneggio esistente a Violino – Ambito 11 - Scheda 8 R 5  
La presente variante riguarda un complesso edilizio ex rurale, posto in località Violino, in destra 
idrografica ed in fregio al Tevere e sul margine orientale della zona industriale Alto Tevere, già recuperato 
per funzioni ricettive. Alle funzioni ricettive insediate nei manufatti edilizi che compongono l’ex complesso 
rurale di Violino si sono poi aggiunte le funzioni di maneggio nell’area a nord e a sud dello stesso 
complesso. 
Il P.R.G. ha qui individuato una zona omogenea “F9 – Ippica” che però è disciplinata con norme non 
propriamente coerenti 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.”  Tale normativa ha comportato quindi la impossibilità di concedere 
ordinari permessi a costruire per realizzare gli annessi necessari alla pur riconosciuta attività ippica; gli 
annessi presenti sono infatti stati tutti realizzati come manufatti precari, con autorizzazione soggetta a 
scadenza da rinnovare di volta in volta. 
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Estratto della foto aerea con individuazione dell’area oggetto di variante 

 
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, in 
relazione alla quale era richiesto di poter incrementare l’offerta di servizi per i fruitori delle attività turistico-
ricettive (quali centro relax o altre funzioni), 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 alle classificazione della 
pericolosità idraulica definite nelle indagini idrauliche di supporto al Piano Strutturale. 
Come nel caso dei centri aziendali di Villa Benedetti e Villa Geddes da Filicaia si tratta di offrire 
opportunità di potenziamento e di maggiore articolazione funzionale ad attività economiche già insediate 
e compatibili con il territorio agricolo per le quali si è ritenuto opportuno anticipare la disciplina del R.U.. 
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Estratto del P.R.G. vigente 

 

 
Estratto del P.S. approvato 
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Estratto della scheda della vigente “Variante per l’edificato di matrice storica” 

 
Si è pertanto proceduto ad integrare la scheda Ambito 11 / 8 R 5 con prescrizioni per la realizzazione del 
nuovo manufatto da destinare a centro benessere e per l’ampliamento di un annesso esistente da 
recuperare per funzioni abitative (anche come residenza del custode del contiguo maneggio); si è quindi 
proceduto a modificare la zonizzazione del P.R.G. vigente individuando il complesso edilizio storico e la 
sua pertinenza come zona F9.1, ovvero struttura turistico ricettiva in luogo della attuale zona A, 
individuando in corrispondenza del maneggio una Zona F9.2 per attività ippiche, ridefinendone il confine 
verso il Tevere coerentemente con le perimetrazioni del P.S. approvato (si vedano gli elaborati Ela.03, 
Elab.04 e Elab.05). Nella disciplina degli interventi per le zone F9.1 e F9.2 si è tenuto conto delle 
pericolosità idrauliche già individuate dal P.S., delle esigenze di tutela e rispetto ambientale della strada 
storica di Violino e del complesso edilizio di matrice storica di Ciapanella posto a sud – ovest del 
maneggio. 
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Estratto del P.R.G. modificato 

 
Le nuove prescrizioni particolari della scheda Ambito 11 / 8 R 5 versione controdedotta, che tiene conto 
anche delle osservazioni accolte, prevedono: 
“Edificio 2: è consentito il riuso abitativo o per funzioni anche diverse che mantengono la sagoma plano-
altimetrica, sfruttino la scala interna esistente o ne prevedano anche una nuova ma sempre interna e 
riqualifichino anche il disegno delle facciata anche attraverso la regolarizzazione del ritmo delle aperture 
e delle loro dimensioni tenendo comunque come riferimento la dimensione delle finestre presenti e più 
grandi. 
Edificio 3: è consentito il riuso con funzioni abitative attraverso la realizzazione del solaio interpiano 
all’interno dell’essiccatoio, l’apertura di finestre assiali entro gli spazi tra le lesene ed il recupero del 
volume più basso come garage. È inoltre ammessa la sopraelevazione del volume più basso fino 
all’altezza dell’essiccatoio, conservando la copertura a capanna; sarà consentita un’ addizione  
funzionale da giustapporre al fronte sud est dell’edificio n. 3 per la realizzazione di servizi igienici, 
spogliatoi e  docce sul lato a supporto dell’area contigua adibita a  attività ippiche. Tale addizione potrà 
avere profondità max di metri 3,50 con tetto ad unico spiovente e altezza massima in gronda di metri 
2,40. 
Valgono inoltre le prescrizioni riportate nella scheda 8 R 5 /c1.” 
PRESCRIZIONI PER LE NUOVE COSTRUZIONI: 
Nell’area di pertinenza del complesso edilizio (campita in giallo), oltre a quanto previsto nelle precedenti 
schede 8 R 5 a e 8 R 5 b, è consentita la realizzazione di un nuovo manufatto con ingombro massimo 
(barrato blu) di 10 mt. x 14 mt.  da localizzare in allineamento con il fronte sud-est dell’edificio 1’ e 1’,’ 
come indicato nello schema riportato qui a fianco e da destinare ad attività di servizio (centro benessere). 
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L’edificio dovrà avere altezza massima in gronda di 2,5 metri e caratteri architettonici coerenti con l’art. 9  
delle N.T.A. della vigente “Variante per l’edificato di matrice storica”.  
 
Le norme delle zone F9.1 e F9.2 individuate dalla variante nella versione controdedotta, che tiene conto 
anche delle osservazioni accolte, sono le seguenti: 
“ART. 51- ZONA DESTINATA AD ATTIVITÀ IPPICHE E TURISTICO RICET TIVE A VIOLINO (F9.1 E F9.2) 
1. La zona è destinata ad attività di turistico – ricettive e ad allevamento, soggiorno di cavalli, 

allenamento e relative attrezzature complementari.  
2. In particolare la zona definita “F9.1 – Attrezzature turistico-ricettive” è destinata da attività turistico 

ricettive; gli interventi ammissibili sono quelli definiti nella “Variante per l’edificato di matrice storica”, 
Ambito organico n. 11, scheda 8 R 5 “Violino”; all’interno della zona F9.1 è comunque da rispettare la 
fascia di rispetto dalla strada storica comunale di Violino di 10 metri entro la quale non sono ammessi 
interventi di nuova costruzione; gli interventi ammissibili sono solo quelli di manutenzione, ripristino e 
valorizzazione paesaggistica. 

3. La zona F9.2 è quella destinata a attività ippiche (allevamento, soggiorno e allenamento dei cavalli, 
attività sportive con utilizzo dei cavalli) ed alle relative strutture.  
Localizzazione dei manufatti edilizi e prescrizioni generali 
Gli interventi saranno realizzati nel rispetto dello schema di assetto planimetrico di seguito riportato. 
All’interno di tale area sono da rispettare i 10 metri di inedificabilità assoluta dall’argine del Tevere che 
delimita la zona F9.2 sul suo confine est; le strutture necessarie per l’attività di maneggio (annessi) 
dovranno essere concentrati al di fuori dell’area con pericolosità idraulica elevata I3 nella tavole delle 
indagini geologiche allegate al Piano Strutturale. 
È consentito il mantenimento delle strutture esistenti (spazio coperto da tensostruttura, fienile e box 
cavalli a sud del fienile esistente) nell’attuale localizzazione. L’eventuale alloggio del custode e i 
servizi igienici di supporto dovranno essere ricavati all’interno dell’edificio individuato con il numero 3 
nella scheda dell’edificato di matrice storica dell’Ambito organico 11 - 8 R 5 “Violino” e nel rispetto 
delle prescrizioni particolari ivi definite.  
Gli edifici esistenti e di progetto non potranno mutare la loro destinazione d’uso di annessi a servizio 
delle attività ippiche o potranno essere riutilizzati esclusivamente come annessi a servizio di 
un’azienda agricola. Per ciò che riguarda invece le strutture dei paddock il proponente degli interventi, 
in caso di cessazione dell’attività dovrà impegnarsi, in apposito atto d’obbligo, alla loro demolizione; 
nel medesimo atto d’obbligo lo stesso proponente dovrà impegnarsi a non richiedere agli enti pubblici 
alcun risarcimento in caso di esondazione del Tevere ed eventuale danneggi manto di tali manufatti 
leggeri. 
Prescrizioni per i box dei cavalli 
Potrà essere previsto il potenziamento dei box esistenti da collocare a sud della tensostruttura 
esistente e a 10 metri di distanza dalla strada comunale che da Violino conduce a Gricignano. Tali 
eventuali nuovi box dovranno avere un ingombro massimo di 28 metri (lato corto perpendicolare alla 
strada) per 55 metri (lato lungo) parallelo alla strada. I nuovi box cavalli dovranno realizzati in elementi 
modulari semplicemente appoggiati, ancorati ad una platea in calcestruzzo non più alta di cm. 15, su 
sottofondo ben costipato e rullato in terra battuta, con leggero strato di materiali inerti, tale che possa 
essere facilmente removibile. I box saranno realizzati con struttura portante in acciaio e tamponature, 
rivestimenti in legno e tetto a capanna. Lungo la viabilità dovrà essere impiantata una siepe di arbusti 
tipici dell’area di pianura che dovranno essere adeguatamente documentati nel progetto, mentre, a 
sud-ovest e immediatamente a sud dei box da realizzare ex novo, dovranno essere piantumati una 
siepe ed alberi (pioppi cipressini) per schermare le strutture del centro ippico verso l’abitazione 
esistente a Ciapanella (a sud della zona F9.2) al fine di garantire una congrua distanza da tale 
insediamento residenziale, nello schema planimetrico prescrittivo riportato di seguito,  è stata 
individuata un’area a “verde di rispetto ambientale” da mantenere a prato.  
Disciplina per ulteriori annessi 
Le eventuali strutture integrative (rispetto a quelle esistenti o a quelle di progetto per box) che si 
rendessero necessarie per il futuro potenziamento del maneggio dovranno essere collocate e 
realizzate nel rispetto dei condizionamenti contenuti nel presente articolo in ordine alla localizzazione, 
destinazione d’uso ammissibile, documentazione da allegare ai progetti; le tipologie da utilizzare per 
gli ulteriori annessi dovranno avere caratteri analoghi, per ciò che riguarda la configurazione 
architettonica e i materiali, a quelli degli annessi esistenti.  
Aree per parcheggi 
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L’area tra la tensostruttura esistente e la strada comunale, così come la fascia compresa tra gli 
eventuali nuovi box e la strada comunale, potranno essere sistemate come parcheggi da realizzare 
con fondo permeabile in terra battuta o in ghiaietto o a prato.  
Prescrizioni per la sistemazione degli spazi aperti 
Lo spazio compreso tra i nuovi box e le abitazioni in località Ciapanella, individuato come “verde di 
rispetto ambientale”, dovrà essere lasciato libero da costruzioni ed essere sistemato a prato. Nella 
restante parte dell’area potranno essere localizzate le strutture leggere dei paddock o di eventuali 
tondini, che comunque non potranno occupare la fascia di tutela assoluta dei 10 metri dall’argine del 
Tevere. Dovrà inoltre essere studiata una congrua localizzazione per la letamaia individuando una 
collocazione più lontana possibile dalla zona F9.1 e dall’insediamento abitativo di Ciapanella.  

4.  Modalità di attuazione : intervento diretto. In particolare per la zona F9.2 gli interventi potranno 
attuarsi con progetti che documentino in modo esaustivo tutte le sistemazioni che si intendono 
realizzare nell’intera area (edifici e spazi aperti); il progetto sarà inoltre corredato da tutti i pareri degli 
enti interessati tra cui anche quello della A.S.L. in merito al rispetto delle norme igienico sanitarie. 
 



COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR) Relazione di Sintesi della 
V04 e V04 BIS- Varianti per rettifiche di modesta entità    Valutazione integrata - 
Allo strumento urbanistico vigente Fase preliminare alla approvazione 

 

44 
 

 
 
 
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 al futuro 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 nord 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 
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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 produttive 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 la esigenza di ridefinire la profondità 
della fascia di rispetto stradale per queste ultime specifiche funzioni al fine di distanziare il più possibile le 
funzioni suddette dalle sottostanti aree destinate alla produzione. 
Si propone quindi di ridurre la profondità della fascia di rispetto fino a 30 metri nel caso siano realizzati 
manufatti edilizi con funzioni residenziali o 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 dalla Commissione urbanistica così come 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. 
 

 
Estratto della foto aerea con individuazione dell’area di variante normativa 
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Estratto del P.R.G. vigente 

 
 

 
Estratto del P.S. approvato cui l’area oggetto di variante è individuata come verde urbano per il quale è 
stata specificata la disciplina per il R.U. che potrà prevedere la riduzione richiesta per le sole funzioni 
residenziali e palazzine uffici. 
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La presente variante specifica, nella fase successiva alla adozione, non è stata oggetto di alcuna 
osservazione. 
La nuova versione delle norme adottate è la seguente: 
“ ART. 68- FASCIA DI RISPETTO  
Per  la  zona industriale; 
Zone industriali: 
sulla SS 73 Senese Aretina lato nord-ovest in località Santa Fiora, e quella sulla SS 3 bis Tiberina lato 
nord - est in località Melello, la fascia di rispetto dal filo stradale e è di ml 20,00. 
Nella zona di Santa Fiora è invece prevista una fascia di rispetto alla SS 73 lato sud - est avente una 
profondità di mt. 30. 
Al fine di garantire un corretto rapporto tra la Strada Tiberina 3 bis in località Melello e gli insediamenti 
produttivi della zona territoriale omogenea D1, posta a sud – ovest di tale strada, è definita una fascia di 
“verde privato”, da considerare anche fascia di rispetto stradale, con profondità di 40 metri e con valore 
anche di mitigazione ambientale dei manufatti presenti e, eventualmente, futuri destinato o da destinare 
ad attività produttive vere e proprie; tale fascia di rispetto stradale ed ambientale potrà essere invece 
limitata a 30 metri nel caso di edificazione di manufatti a servizio delle attività produttive ma destinati a 
residenza del custode o a palazzina uffici. In tali fasce di rispetto saranno localizzati aree verdi e 
parcheggi privati. 
Tali profondità di fascia potranno essere modificate dalla A.C. in virtù di progettazioni urbanistiche o di 
opere pubbliche, che delineino la necessità di nuovi allineamenti, o per procedimenti di declassamento 
dei tronchi stradali interessati.  
Tale fascia Tali fasce comportano un obbligo di distanza delle costruzioni dal filo stradale e quindi la  
inedificabilità dell'area in oggetto. Ciò  comunque non riveste carattere di pubblica utilità e quindi non è 
soggetta a espropriazioni da parte della Pubblica Amministrazione e mantiene quindi la sua  potenzialità 
edificatoria che potrà essere computata nel calcolo della volumetria da costruire. 
Nella definizione di P.M.A.A., degli strumenti urbanistici attuativi e nella attuazione della zona B, deve 
essere esaurientemente documentata l’eventuale presenza di tracciati viari e corsi d’acqua di interesse 
storico e paesaggistico rappresentati nella cartografia storica (catasto preunitario e/o altra cartografia 
segnalata dall’ufficio tecnico comunale). 
La viabilità e i corsi d’acqua così individuati dovranno essere salvaguardati mediante l’apposizione di 
adeguate fasce di rispetto della profondità non inferiore a 10 mt.” 
 
V04.13 - Complesso edilizio di matrice storica “I M auri” - Scheda Ambito 5/ 23 R14  
La presente variante è stata inserita in fase di controdeduzione e a seguito dell’accoglimento di 
un’osservazione in quanto trattasi della presa d’atto dell’esistenza di manufatti edilizi di valore 
architettonico nullo presenti nella pertinenza del complesso edilizio di matrice storica già schedato dalla 
vigente “Variante per l’edificato di matrice storica” che vengono descritti, classificati e disciplinati come 
già previsto dalla vigente variante per gli edifici di minor valore. 
Di seguito si riportano le immagini dei manufatti inseriti nella scheda in quanto ricadenti nella “pertinenza 
di edifici storici rurali o ex rurali” come individuata dal Piano Strutturale. 
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Estratto della tavola 13 del Piano Strutturale con, cerchiata in nero, l’area interessata dalla presente 
variante. 
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5. INDIVIDUAZIONE DEI PRESUMIBILI EFFETTI 
 
5.1 - Caratteri socio-economici del territorio  
Gli interventi previsti dalla presente variante comportano il potenziamento delle funzioni residenziali (solo 
nel caso della variante V04.05) e delle funzioni compatibili con il territorio rurale e di attività economiche 
già insediate  concorrendo anche ad una rivitalizzazione dei contesti urbani quale la frazione di Santa 
Fiora. Si può dunque dire che la variante produce  effetti positivi  dal punto di vista socio-economico. 
 
5.2a – Acqua: approvvigionamento idrico e rischio i draulico  
Le aree interessate dalla variante sono in parte servite dall’acquedotto comunale o sono già servite da 
pozzi privati, nei casi di complessi edilizi rurali isolati. I presumibili effetti  sulla risorsa acqua potabile 
derivanti dalla sua attuazione si considerano non significativi . 
In merito al rischio idraulico il Genio Civile con nota a noi pervenuta ha richiesto, con riferimento alla 
variante V04.11, di specificare il rapporto tra l’area di localizzazione del centro benessere, previsto 
all’interno della pertinenza del complesso edilizio di matrice storica di Violino, e il perimetro dell’area a 
pericolosità idraulica alta I.3 ivi individuata nelle indagini idrauliche allegati al Piano Strutturale, poiché 
qualora il nuovo edificio ricadesse in area a pericolosità I.3 dovrà essere prodotto adeguato progetto di 
messa in sicurezza. 
Da una verifica ulteriore è risultato che tale ambito di localizzazione del previsto centro benessere è 
esterno all’area a pericolosità alta I.3 e pertanto non risulta necessaria la redazione del progetto di messa 
in sicurezza. 
Si ribadisce inoltre che la relazione geologica di fattibilità redatta a supporto della variante fa riferimento 
al quadro conoscitivo del Piano Strutturale, completo degli aspetti relativi a pericolosità geomorfologica, 
sismica e idraulica; in particolare, con riferimento la variante V04.11 in loc. “Violino”, si precisa che tutte le 
nuove costruzioni saranno ubicate in area a pericolosità idraulica media I.2, per la quale non sussistono 
condizioni di limitazione alla fattibilità, mentre l’area a pericolosità idraulica elevata I.3 sarà interessata 
solo da paddock e campi di equitazione che, consentendo la libera espansione delle acque di piena, non 
determinano pericolo per persone e beni; è comunque esclusa qualsiasi modifica nell’ambito della fascia 
di rispetto di 10 metri dal piede esterno dell’argine.   
Nella fase successiva all’avvio del procedimento inoltre in merito alla variante V04.03 in località  
“Manciano secondo” era stata segnalata dal Genio Civile la necessità di compiere studi idrologico idraulici 
sul fiume Tevere e sul Torrente Afra in quanto il P.S. in questa area non ha effettuato studi idraulici di 
dettaglio. Nella fase preliminare alla adozione si è ribadito che la sopraelevazione di un fienile,  già 
prevista dalla vigente “Variante per l’edificato di matrice storica” e confermata nella presente variante, sia 
finalizzata alla creazione di una nuova unità abitativa anziché costituire un ampliamento della abitazione 
a fianco. Quindi la presente Variante, che non cambia la zonizzazione di P.R.G. vigente, mantenendo la 
classificazione di zona agricola E1 e non modifica i volumi e superfici utili già consentiti dalla strumento 
urbanistico vigente, risulta già supportata da indagini idrauliche redatte a supporto della vigente “Variante 
per le zone agricole”, approvata con D.C.C. n. 131 del 06/11/2003 e non necessita di ulteriori indagini.  
In sede di deposito delle indagini geologiche allegate alla vrainte nella fase preliminare alla adozione il 
Genio Civile ha preso atto di quanto rilevato per la variante V04.03 e non ha ritenuto necessarie ulteriori 
integrazioni. 
 
5.2b – Acqua: depurazione   
Le aree interessate dalla variante sono servite in parte dalla fognatura pubblica a cui saranno allacciate le 
nuove utenze. I presumibili effetti  derivanti dalla sua attuazione si considerano non significativi .  
Sarà cura della Amministrazione comunale concertare soluzioni progettuali che prevedano la 
realizzazione di idonei sistemi di depurazione contestualmente alla definizione degli interventi edilizi. 
 
5.3 – Suolo   
Nella maggior parte dei casi la presente variante prevede interventi di riuso del patrimonio edilizio 
esistente senza ulteriore consumo di suolo, in accordo con gli obbiettivi della L.R.T. 1/05 relativi al 
sistema insediativo. Nei casi in cui si prevede nuovo consumo di suolo si tratta di ampliamento di edifici 
esistenti o in fregio ad aree già urbanizzate.  
Sarà cura della Amministrazione comunale concertare soluzioni progettuali che limitino al minimo 
necessario la realizzazione di superfici impermeabilizzate e che prevedano la sistemazione a prato 
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naturale o a ghiaietto delle altre aree di pertinenza. I presumibili effetti  derivanti dal’attuazione delle 
previsioni della variante si considerano pertanto non significativi . 
 
5.4 -  Aria, rumore 
La destinazione d’uso, prevalentemente residenziale, prevista nelle aree oggetto di variante, non 
comporta significative emissioni in atmosfera.  
Per quanto riguarda le emissioni acustiche, sarà rispettata la zonizzazione effettuata dal P.C.C.A.. 
L’attuazione degli interventi previsti non comporta effetti significativi  in rapporto all’emissione di 
rumore. 
 
5.5 - Sistema della mobilità 
L’attuazione degli interventi previsti dalla presente variante comporta un modesto incremento del carico 
urbanistico, ed un trascurabile aggravio sul sistema della mobilità. Per quanto detto si può ritenere che gli 
effetti negativi non siano rilevanti. 
 
5.6 Energia 
Le aree interessate dalla variante sono servite in parte dalla rete di distribuzione del metano e della 
elettricità a cui saranno allacciate le nuove utenze. 
I consumi  energetici potenziali derivanti dall’attuazione degli interventi previsti si possono comunque 
ritenere non significativi. 
Nei casi delle varianti V04.01 a “Il Cantone” e V04.09 a “Villa Benedetti” i progetti di riconfigurazione 
volumetrica e di sistemazioni degli spazi aperti di pertinenza comporteranno anche l’inserimento di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e biomasse nel caso della variante 
V04.01 e fotovoltaico della variante V04.09). 
 
5.6 Rifiuti 
Anche la produzione di rifiuti derivante dall’attuazione delle previsioni della presente variante si può 
ritenere non significativa . 
Sarà compito della Amministrazione comunale richiedere, in fase di presentazione dei progetti, la 
definizione anche di adeguate modalità per la raccolta dei rifiuti. 
 
5.7 Natura e Biodiversità 
Le aree interessate dalla variante in oggetto non contengono beni di interesse naturalistico, pertanto i 
suoi effetti   su natura e biodiversità si possono ritenere trascurabili . 
 
5.8 Paesaggio  e patrimonio culturale 
Alcuni degli interventi previsti dalla presente variante non incidono sui valori paesaggistici delle aree 
interessate in quanto sono relativi a contesti urbani d scarso o nullo valore ambientale e paesaggistico 
(varianti V04.05, V04.12 e V04.13). 
Gli interventi che riguardano modifiche alla disciplina vigente in merito ai  complessi edilizi di matrice 
storica localizzati in zona agricola potrebbero potenzialmente comportare effetti negati vi  laddove 
sono consentite opere di demolizione e ricostruzione (V04.01, V04.06, V04.09 e V04.11). Nel caso invece 
della variante V04.02 che, peraltro ricade 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 la variante 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. 
Gran parte degli interventi sopra citati sono direttamente riferiti ad aree e beni di pregio paesaggistico e 
riguardano ambiti o manufatti che costituiscono parte integrante del patrimonio culturale del nostro 
territorio comunale (complessi edilizi ex rurali storici, ville già schedate e soggette a tutela nell’ambito del 
P.T.C.). Le aree di cui alle varianti V04.07, V04.08, V04.09 ricadono nell’area a vincolo paesaggistico 
della Collina di Sansepolcro ex L. 1497/39; le aree oggetto delle varianti V04.10 e V04.11 sono invece 
interessate dalla fasce di 150 metri da argini di fiumi soggette a vincolo paesaggistico ex art. 142 del 
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. 
Si tratta pertanto di aree sensibili in cui sono presenti valori paesaggistico ambientali e storico culturali di 
un certo rilievo. 
In merito agli aspetti paesaggistici è da segnalare che risulta pervenuto, a seguito dell’avvio del 
procedimento della Variante V04 BIS, un parere della Soprintendenza di Arezzo, con nota del 
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26/01/2011, acquisita al nostro Prot. gen. con n. 1959 del 03/02/2011, che, in merito alle aree oggetto 
della presente variante rileva genericamente che, “ poiché tali interventi prevedono sempre un aumento 
delle volumetrie esistenti, le modifiche proposte non contribuiscono a valorizzare gli aspetti prettamente 
paesaggistici del territorio biturgense, considerato che le trasformazioni ammesse vanno ad alterare in 
maniera significativa il raggiunto equilibrio tra gli insediamenti e il paesaggio naturale o agricolo, e quello 
riguardante le singoli componenti del territorio, con nuove costruzioni e ampliamenti di quelle esistenti; si 
rimanda comunque ad un successivo approfondimento la valutazione delle motivazioni con cui il Comune 
elaborerà nelle ulteriori fasi della procedura e della attuazione degli interventi per dimostrare la validità di 
quanto ora previsto”.  
In riferimento a tale parere si sottolinea che il giudizio espresso appare eccessivamente generico, basato 
su considerazioni meramente quantitative e su una filosofia di tutela dei valori paesaggistici ispirata alla 
mera conservazione degli assetti esistenti; a tal fine si sottolinea che la presente si pone come obiettivo 
prioritario il corretto riuso del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto comunque dei valori ambientali, 
paesaggistici, architettonici dei vari contesti interessati; a tal fine sono state infatti definite puntuali 
prescrizioni normative.  
Con riferimento ai singoli interventi si precisa quanto segue: 
V04.07 – Edificio in loc. Loretino di Sopra: le variazioni introdotte riguardano la configurazione di alcune 
aperture e le sistemazioni esterne, nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificato esistente di matrice 
storica e del contesto paesaggistico, senza introduzione di nuovi volumi né modifica della configurazione 
plani-volumetrica esistente e quindi non comportano criticità in rapporto a quanto segnalato dalla 
Soprintendenza; 
V04.09 – Complesso di Villa Benedetti: l’intervento comprende la demolizione di alcuni volumi accessori 
privi di valore architettonico e paesaggistico posti di fronte all’edificio principale e la realizzazione di un 
nuovo edificio, con destinazione ricettiva, in posizione defilata rispetto alla corte, con caratteri adeguati al 
contesto edilizio; si prevede anche la risistemazione degli spazi aperti con introduzione di una piscina che 
sarà posizionata a valle del giardino e a quota inferiore, evitando con esso interferenze visive e 
mantenendo la vegetazione esistente; 
V04.10 – Complesso di Villa Geddes da Filicaia: riguarda la realizzazione di locali accessori a servizio 
delle attività svolte nel complesso edilizio, senza alterazione dello stato dei luoghi in quanto il manufatto 
sarà completamente interrato e usufruirà dell’accesso costituito da un manufatto esistente; saranno 
inoltre mantenuti la vegetazione, le sistemazioni esterne e le quote del terreno esistenti; 
V04.11 – Maneggio in loc. Violino: riguarda il potenziamento dell’offerta di servizi del centro ippico e della 
attività ricettive esistenti, in un’area particolarmente vocata ad accogliere tali funzioni e interessata solo 
marginalmente dal vincolo paesaggistico della fascia dei 150 metri dall’argine del Tevere; la variante 
prevede il pieno riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e il posizionamento dei nuovi edifici in posizione 
idonea a preservare il contesto di matrice storica dell’aggregato di “Violino”.  
In riferimento ai contenuti della implementazione paesaggistica del P.I.T. la Regione Toscana ha 
presentato due osservazioni (una alla variante V04 e una alla variante V04 BIS) nelle quali si rileva: 
“Per quanto concerne gli interventi previsti nel complesso edilizio di matrice storica di cui alla scheda 
22R16, edificio posto in frazione Paradiso località “Il Cantone”, per il quale la stessa relazione di 
valutazione integrata ha messo in  evidenza possibili effetti negativi sul paesaggio e sul patrimonio 
culturale, sarebbe opportuno integrare le prescrizioni già definite nella specifica scheda di variante 
tenendo conto anche dei contenuti della scheda del P.I.T. relativa all’ambito 11 Valtiberina. Al fine di 
garantire il corretto inserimento del nuovo manufatto nel contesto paesaggistico, si suggerisce di 
introdurre nella scheda specifiche prescrizioni finalizzate a realizzare l’intervento nel sedime del 
manufatto esistente, utilizzando una planimetria semplice e una tipologia tradizionale che ben si 
armonizzi con il contesto paesaggistico di riferimento.” 
“Si raccomanda di verificare e integrare le prescrizioni già definite all’interno della variante tenendo conto 
anche dei contenuti della scheda di paesaggio del PIT relativa all’ambito 11 “Valtiberina”. Per quanto 
concerne gli interventi sulle ville e, in particolare, quello relativo a “Villa Benedetti” si suggerisce di 
introdurre nella scheda specifiche prescrizioni finalizzate a realizzare i nuovi manufatti, utilizzando una 
planimetria semplice e una tipologia tradizionale che ben si armonizzi con il contesto paesaggistico di 
riferimento.” 
Le osservazioni della Regione relativamente alle varianti V04.01 a “Il Cantone” e V04.09 a “Villa 
Benedetti” sono state accolte e recepite nelle prescrizioni particolari delle relative schede modificate della 
“Variante per l’edificato di matrice storica”.  
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Tenuto conto di quanto sopra riportata si può affermare che i potenziali effetti negativi  sulla risorse 
paesaggio e patrimonio culturale derivanti dalle trasformazioni previste, così come condizionate e limitate  
dalle prescrizioni contenute nella presente variante, possano ritenersi  non significativi . 
 
6. INTERVENTI DI MITIGAZIONE PREVISTI 
Al fine di mitigare i potenziali effetti negativi descritti in merito alla risorsa paesaggio e patrimonio 
culturale e al rischio idraulico sono state formulate puntuali prescrizioni, ad integrazione e modifica di 
schede della vigente “Variante per l’edificato di matrice storica” e della disciplina del vigente P.R.G.,  che 
precisano le localizzazioni meno impattanti degli interventi di trasformazione, le tipologie architettoniche e 
i materiali da utilizzare e che potranno garantire un adeguato controllo qualitativo degli interventi e una 
loro piena sostenibilità ambientale e paesaggistica rispetto ai contesti in cui sono inseriti. 
Al fine di mitigare l’incremento pur modesto del carico urbanistico relativo alla variante V04.05 è stata 
prevista la contestuale realizzazione di un parcheggio pubblico lungo strada. 
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 ed i capannoni in cui avvengono le lavorazioni, 
al fine di ridurre gli effetti negativi dovuti a rumore o emissioni di polveri nelle zone da destinare ad 
abitazioni o a funzioni di servizio quali uffici.  
 
 


