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Relazione per verifica di assoggettabilità a VAS 

Comune di Sansepolcro 

Variante n. 14 al R.U. 

 
 

RELAZIONE MOTIVATA PER LA PROCEDURA DI 
ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA DELLA 

VARIANTE n. 14 AL R.U.  
 
PREMESSA 
La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 che prevede che: 
“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla 
disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente 
una procedura al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine 
l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime 
con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal 
ricevimento della relazione stessa”.   
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro è stato adottato con D.C.C. 62 del 
31/05/2014. A seguito della pubblicazione sono pervenute 480 osservazioni (più due osservazioni 
formulate dall’ufficio di piano) che sono state analizzate e contro-dedotte in due fasi. La procedura di 
VAS si è conclusa definitivamente con il provvedimento Pf/VAS 01 del 15/04/2016 contenente il 
parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, recepite nella versione 
definitiva degli elaborati del primo stralcio di R.U. sottoposto al Consiglio Comunale per 
l’approvazione in data 25/05/2016. 
La presente variante è finalizzata al recepimento di un’istanza pervenuta in data 23/07/2021, 
prot. n. 165706, con cui i proprietari dell’area di riqualificazione RQ38 su Viale Barsanti, già 
individuata e disciplinata dal RU vigente, hanno richiesto la modifica al perimetro e alla 
disciplina della suddetta RQ al fine di ridimensionare gli interventi consentiti dalla relativa 
scheda normativa, di indirizzo progettuale e di VAS, rapportandoli alla sola area già occupata 
dagli impianti sportivi esistenti dell’area denominata “Le Piscine” (mentre la scheda normativa 
vigente ricomprende anche un’area verde inedificata posta a sud-est della recinzione degli 
impianti esistenti); con tali modifiche potrà essere più agevole per i proprietari eseguire 
interventi di riqualificazione e potenziamento degli impianti esistenti, senza la necessità di 
redigere un progetto unitario convenzionato per l’intera area di proprietà (impianto esistente e  
area verde contermine) ma attraverso interventi diretti condizionati comunque a connessi 
benefici di interesse pubblico che saranno ora commisurati alla nuova RQ come ridimensionata 
dalla presente variante. 
 
L’area oggetto della istanza risulta interna  al perimetro del territorio urbanizzato, già definito 
dal Comune di Sansepolcro, ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014, con D.C.C. n.  125 del 
07/10/2015 e non è interessata da vincoli paesaggistici o altri vincoli sovraordinati, ad 
eccezione della fascia di rispetto della ferrovia Sansepolcro - Perugia. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE 
Nell’istanza suddetta si richiede la modifica al perimetro dell’area individuata come RQ38 nel vigente 
RU ed alle disposizioni e prescrizioni particolari della vigente scheda normativa, di indirizzo 
progettuale e di VAS della RQ38 e, in particolare: 

a. limitare il perimetro della RQ38 alla sola parte in cui insistono gli impianti sportivi esistenti; 
b. prevedere conseguentemente una riduzione del dimensionamento per nuove strutture da 

mq. 700 per il ristorante e  mq. 550 per servizi di corredo agli impianti sportivi, oltre agli 
edifici esistenti, a 200 mq. per il ristorante e 200 per servizi di corredo agli impianti sportivi 
oltre agli edifici esistenti ; 
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c. consentire l’attuazione degli interventi di potenziamento delle strutture sportive e a servizi 
esistenti attraverso interventi diretti senza la necessità di redigere un progetto unitario 
convenzionato come attualmente previsto. 

 

 
 
Estratto della foto aerea con individuazione dell’area RQ38 come attualmente prevista dal vigente 
RU. 
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Estratto della foto aerea con individuazione dell’area RQ38 come modificata dalla presente variante. 
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Estratto della tavola con perimetro del territorio urbanizzato (area con tratteggio blu) individuato dal 
Comune di Sansepolcro ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014 con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015, da 
cui si evince che l’area di riqualificazione RQ38 è tutta interna a tale perimetro. 
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Estratto della tavola della disciplina del Piano strutturale vigente in cui l’area interessata dalla RQ38 
ricade in un’area individuata come “attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti” 
(area campita in azzurro) e in un “ambito di potenziamento degli standards” (area campita a puntini 
azzurri); nella fascia perimetrale sud l’area è inoltre interessata da una “viabilità di rango urbano dci 
progetto” (tratteggio rosso).  
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Estratto della tavola dei vincoli ed invarianti: l’area RQ38 è interessata in una zona a nord da un’area 
di “interesse archeologico” di valore indiziario (area a puntini rossi) e, nel margine sud, dalla fascia di 
rispetto della ferrovia Sansepolcro – Perugia (area rigata marrone) . 
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Estratto della tavola della disciplina del territorio urbanizzato del RU vigente  
Nel vigente strumento urbanistico operativo l’area RQ38 ricomprende sia l’impianto sportiva de “Le 
Piscine” esistente che una fascia inedificata a sud- est confinante con l’area di trasformazione a fini 
residenziali TR18. 
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Estratto della tavola della disciplina del territorio urbanizzato come proposta dalla presente variante 
al RU vigente al fine di recepire la istanza sopra descritta; nella presente variante viene ridotta la 
superficie della TR38 lasciando a “verde privato vincolato” l’area tra la RQ38 e la TR18; l’area RQ38 
nella zona sud, si articola ora in una stretta striscia che la collega alla TR18 e che è oggetto di cessione 
gratuita al Comune al fine di poter realizzare la viabilità di progetto individuata nel vigente PS. 
 
 
La scheda normativa dell’area di riqualificazione RQ38  che fa parte dell’Elaborato 10 del vigente RU 
prevede: 
 

Descrizione 
 

Si tratta di un complesso sportivo a servizio dell'abitato di Sansepolcro, che 

svolge un ruolo di aggregazione e tempo libero per la popolazione il cui 
potenziamento era stato definito con la Variante al P.R.G. V06.1 approvata 

con D.C.C. N. 35 DEL 27/04/2012 che il R.U. intende confermare 

Finalità Ampliamento e diversificazione dei servizi offerti dal complesso sportivo 
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Tale disciplina è stata così modificata dalla presente variante ) 
( in rosso le parti aggiunte e in barrato le parti cancellate) 

Superficie territoriale 35.177 

Dimensionamento SUL totale massima mq. 700 per il ristorante 
mq. 550 per servizi di corredo agli 
impianti sportivi oltre agli edifici 
esistenti 

H massima 6,5 

Destinazione d’uso 
ammesse 

Ristorazione, servizi alla persona e attrezzature di servizio all’impianto sportivo 

Disposizioni e prescrizioni 
generali 

Nell'area a nord est è consentita previa demolizione dei manufatti edilizi 
esistenti (ovvero quelli presenti presso la ex pista da pattinaggio e da ballo), la 
realizzazione di un nuovo manufatto edilizio da adibire a ristorante.  

L’edificio dovrà avere volumetria semplice, in muratura intonacata, con 
copertura a capanna o a padiglione; la struttura di copertura sarà realizzata in 
legno. La pertinenza dell’edificio dovrà prevalentemente essere sistemata 
come superficie permeabile a prato. È ammessa la realizzazione di locali 
interrati.  

-Nella zona a est dell’impianto sportivo esistente potranno invece essere 
realizzate strutture sportive integrative (campi da tennis, da pattinaggio ecc.)  

- All’interno della stessa zona dovranno inoltre essere ricavati idonei spazi per 
parcheggi privati e pubblici. 

Disposizioni e prescrizioni 
particolari 

H max / n. piani fuori terra 2 

Numero medio di alloggi (per 90 
mq/appartamento 

 

Tipologia insediativa  

Edilizia residenziale con 
finalità sociali 

 

Opere preliminari 
all’intervento 

Cessione delle aree per una nuova viabilità che da viale Barsanti dovrà 
riconnettersi a via Sangallo e di un’area per la realizzazione di parcheggio 
pubblici 

Opere di urbanizzazione: 
opere e/o attrezzature 
pubbliche e/o di interesse 
pubblico 

Realizzazione di un’area a parcheggio pubblico nell’area a cessione a valle 
dell’edificato residenziale attestato su via XIX Marzo 

Opere pubbliche esterne   

Disciplina dei beni 
Paesaggistici: prescrizioni 

 

Modalità di attuazione Piano unitario convenzionato da attuare anche per stralci  

Descrizione 
 

Si tratta di un complesso sportivo a servizio dell'abitato di Sansepolcro, che 

svolge un ruolo di aggregazione e tempo libero per la popolazione il cui 
potenziamento era stato definito con la Variante al P.R.G. V06.1 approvata 

con D.C.C. N. 35 DEL 27/04/2012 che il R.U. intende confermare 

Finalità Ampliamento Potenziamento e diversificazione dei servizi offerti dal complesso 
sportivo 

Superficie territoriale 35.177 23.672 mq. 

Dimensionamento SUL totale massima mq. 700 200 per il ristorante 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI, MITIGAZIONI DEI POTENZIALI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 
Come sopra illustrato, le modifiche introdotte al perimetro e alla disciplina dell’area di 
riqualificazione RQ38 dalla presente variante comportano la riduzione del suo dimensionamento e 
quindi del relativo carico urbanistico comportando altresì la riduzione delle pressioni sule varie 
componenti ambientali. 
 
CONCLUSIONI 
La presente variante si configura, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della L.R. 65/2014, come 
variante semplificata al R.U. in quanto ha per oggetto previsioni di lieve entità interne al 
perimetro del territorio urbanizzato che comportano riduzione del dimensionamento e delle 
conseguenti pressioni sulle componenti ambientali. Tenuto conto di ciò si ritiene che ad essa si 

mq. 550 200 per servizi di corredo agli 
impianti sportivi oltre agli edifici 
esistenti 

H massima 6,5 

Destinazione d’uso 
ammesse 

Ristorazione, servizi alla persona e attrezzature di servizio all’impianto sportivo 

Disposizioni e prescrizioni 
generali 

Nell'area a nord est è consentita previa demolizione dei manufatti edilizi 
esistenti (ovvero quelli presenti presso la ex pista da pattinaggio e da ballo), la 
realizzazione di un nuovo manufatto edilizio da adibire a ristorante.  

L’edificio dovrà avere volumetria semplice, in muratura intonacata, con 
copertura a capanna o a padiglione; la struttura di copertura sarà realizzata in 
legno. La pertinenza dell’edificio dovrà prevalentemente essere sistemata 
come superficie permeabile a prato. È ammessa la realizzazione di locali 
interrati.  

-Nella zona a est dell’impianto sportivo esistente potranno invece essere 
realizzate strutture sportive integrative (campi da tennis, da pattinaggio ecc.)  

- All’interno della stessa zona dovranno inoltre essere ricavati idonei spazi per 
parcheggi privati e/o pubblici. 

- per gli interventi eventualmente previsti nella fascia di rispetto della ferrovia 
esistente Sansepolcro – Perugia dovrà essere acquisito apposito parere 
favorevole o nulla osta dall’ente gestore della ferrovia. 

Disposizioni e prescrizioni 
particolari 

H max / n. piani fuori terra 2 

Numero medio di alloggi (per 90 
mq/appartamento 

 

Tipologia insediativa  

Edilizia residenziale con 
finalità sociali 

 

Opere preliminari 
all’intervento 

Cessione delle aree per una nuova viabilità che da viale Barsanti dovrà 
riconnettersi a via Sangallo e di un’area per la realizzazione di parcheggio 
pubblici 

Opere di urbanizzazione: 
opere e/o attrezzature 
pubbliche e/o di interesse 
pubblico 

Realizzazione di un’area a parcheggio pubblico nell’area a cessione a valle 
dell’edificato residenziale attestato su via XIX Marzo 

Opere pubbliche esterne   

Disciplina dei beni 
Paesaggistici: prescrizioni 

 

Modalità di attuazione Piano unitario convenzionato da attuare anche per stralci Intervento diretto 
subordinato alla cessione dell’area individuata come “ambito di reperimento 
delle aree a cessione” nell’allegato schema progettuale,  finalizzata alla 
realizzazione di una viabilità pubblica, con sezione trasversale di almeno 7 
metri, che connetta viale Barsanti con le aree di proprietà comunale della TR 18 



 Pag. 11 a 11 

 

possa applicare la procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata ai sensi 
dell’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010. 
Si rileva infine come le modifiche introdotte con la presente variante siano coerenti e, 
comunque non in contrasto, con la disciplina di tutela delle invarianti strutturali e dei vincoli 
interessati e siano, pertanto, anche conformi agli strumenti della pianificazione territoriale 
sovraordinati (Piano Paesaggistico della Regione Toscana e Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Arezzo). 
Si ritiene pertanto che esistano le condizioni per la non assoggettabilità a V.A.S. della presente 
variante. 
 
Sansepolcro, 26 luglio 2021. 

Il redattore della presente variante  
Arch. Maria Luisa Sogli 


