
SINDACO E ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Dott.essa Daniela Frullani

DIRIGENTE DEL II SETTORE TECNICO 
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Remo Veneziani

UFFICIO DI PIANO:
Redazione della variante: 
Arch. Maria Luisa Sogli, Arch. Ilaria Calabresi
COLLABORATORI INTERNI: geom. Andrea Franceschini,
geom. geom. Rossana Cenciarini, geom. Gianluca Pigolotti,
p.i. Enzo Riguccini

COMUNE DI SANSEPOLCRO
(Provincia di Arezzo)

Rapporto ambientale 
preliminare02

Elab.



COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR)                                                      
V19 - Variante al P.R.G. in via Leonardo da Vinci                                  
ai sensi della L.R.T. 08/2012    Rapporto ambientale preliminare 
 

1 
 

V19 - VARIANTE AL P.R.G. IN VIA LEONARDO DA VINCI AI SENSI DELLA L.R.T. 8/2012 – 
“RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE” redatto ai sensi dell’art. 22 e dell’Allegato 1 
della L.R. 10/10 e ss.mm.ii.. 

 
1. PREMESSA - RIFERIMENTI NORMATIVI 
La L.R. 01/05, come modificata dalle disposizioni normative regionali più recenti, nel suo 
articolo 11 prevede che: 
“Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono assoggettati 
al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità 
indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di 
incidenza). 
2. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 48, 51, 53, 55, 56 e 67, gli strumenti della 
pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio contengono: 
a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani; 
b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, 
economico, sociale e per la salute umana.” 

Gli articoli 5 e 5bis della L.R. 10/10 individuano i piani e programmi soggetti a V.A.S.; in 
particolare per ciò che riguarda i piani di competenza comunale sono obbligatoriamente da 
assoggettare a V.A.S. il Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico e loro varianti, varianti 
urbanistiche che comportano variazioni al Piano Strutturale.  
La L.R. 10/10, sempre ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, esclude in modo esplicito sia dalla 
procedura di V.A.S. che da quella di verifica di assoggettabilità a V.A.S. solo i  piani attuativi di 
cui all’articolo 65 della L.R. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che 
non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato 
oggetto di valutazione dei profili ambientali. In merito quindi alle varianti al P.R.G. che risultino 
conformi al Piano Strutturale, a cui non sono applicabili le esclusioni dei piani attuativi sopra 
citate e nemmeno la assoggettabilità obbligatoria alla V.A.S., risulta conseguentemente 
applicabile quanto previsto dall’art. 5, comma 3, lettera c) ovvero si ritiene necessaria la 
procedura di assoggettabilità a V.A.S. di cui all’art. 22 della L.R. 10/10. A tal fine deve essere 
predisposto un “Rapporto ambientale preliminare” che illustra il piano o programma e che 
contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi 
sull'ambiente; tale documento deve essere trasmesso all’autorità competente in materia di 
V.A.S. che lo invia ai soggetti competenti in materia ambientale che, entro i successivi 30 giorni, 
sono tenuti ad esprimere il proprio parere.   
Successivamente l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della L.r. 
10/10 e ss.mm.ii., sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi 
pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed 
emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla 
VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla prima 
trasmissione alla Autorità competente. E’ fatto salvo il termine inferiore eventualmente 
concordato fra l’autorità competente ed il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti 
dall’autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. 

Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni 
dell'eventuale esclusione dalla V.A.S. e le eventuali prescrizioni, sono rese pubbliche attraverso 
la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell’autorità 
competente. 
Il presente “Rapporto ambientale preliminare” è pertanto redatto ai sensi dell’art. 5, comma 3, 
della citata L.R. 10/10, al fine di sviluppare le valutazioni degli effetti ambientali, territoriali, 
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socioeconomici e sulla salute umana del presente strumento urbanistico. La presente variante  
ha per oggetto le modifiche al P.R.G. che si rendono necessarie a seguito dell’inserimento di 
un’area di proprietà comunale nell’elenco dei beni che l’Amministrazione Comunale di 
Sansepolcro intende alienare, la cui cessione è però condizionata alla approvazione di una 
modifica al vigente strumento urbanistico generale nel rispetto di quanto previsto dalla recente 
L.R.T. 8/2012.   
 
2. I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE  
La presente variante al P.R.G. nasce pertanto da esigenze legate alla attuazione del piano di 
alienazione dei beni comunali approvato con D.G.C. 119/2012 e D.C.C. 57/2012; in particolare 
l’area oggetto della presente variante risulta area già classificata dal vigente strumento 
urbanistico come “non edificabile” e destinata a standards urbanistico di parcheggio pubblico; 
per la valorizzazione di tale area si propone la vendita come area “edificabile”; le condizioni in 
cui è ipotizzata la cessione possono realizzarsi solo a seguito di una variante al P.R.G. vigente 
che renda possibile il passaggio di tale bene da patrimonio pubblico comunale indisponibile a 
patrimonio disponibile con un’adeguata destinazione urbanistica; tale variante deve essere 
approvata contestualmente al provvedimento che decreta la attivazione della procedura di 
vendita. 
L’area oggetto della presente relazione corrisponde alle particelle catastali n. 1696 e 1697 del 
foglio catastale n. 57 del Comune di Sansepolcro di proprietà del Comune stesso e destinate 
dal vigente P.R.G. a parcheggio pubblico, come si evince dall’estratto del P.R.G. vigente 
riportato. 
L’area oggetto della presente relazione è quella barrata a righe rosse; l’area sottostante 
campita in celeste scuro corrisponde alla destinazione a parcheggio pubblico prevista dal 
vigente P.R.G.; solo in minima parte la suddetta area ricade in zona B2 (piccola striscia campita 
in arancione). 
Si tratta quindi di un’area di modeste dimensioni (circa 345 mq.), attualmente sistemata a prato 
naturale, o slargo informe prevalentemente inutilizzato, che ricade in un ambito urbano (settore 
nord-ovest del capoluogo presso il cimitero urbano) confinante a sud-est con lo stadio 
comunale o campo sportivo Buitoni.  
In riferimento alla verifica della presenza della dotazione minima effettiva di standards nel 
rispetto di quanto previsto dal D.M. 1444/68 è da rilevare che l’area in questione ricade sul 
confine tra due ambiti urbani oggetto di specifica analisi all’interno del Piano Strutturale, anche 
per ciò che riguarda la verifica degli standards esistenti. 
In particolare il settore dell’Utoe n. 1 del P.S. definito “Ambito 04 – Cimitero/Stadio/Borgo hotel”, 
che si sviluppa ad est dell’area in questione, presenta una dotazione effettiva di parcheggi 
pubblici di circa 100 mq. ad abitante, molto al di sopra, quindi, di quanto richiesto dal D.M. 
1444/68 (2,5 mq./ ab.); tale dotazione in eccesso va a compensare quella invece scarsa del 
contiguo settore urbano o “Ambito 03 – Triglione”, che si sviluppa a ovest dell’area in questione 
e che risulta di soli 1,67 mq. ad abitante; la somma dei dati di popolazione e di dotazione di 
superficie effettiva adibita a parcheggi pubblici nei due settori comporta una dotazione di 
parcheggi ad abitante di 12,17 mq./abitante, che risulta ancora molto al di sopra della dotazione 
minima prevista per legge. 
La trasformazione proposta nell’ambito della presente variante di un’area di circa 345 mq. da 
“parcheggio pubblico” a “zona di completamento residenziale B2” non comporta pertanto una 
riduzione degli standards tale da incidere sui minimi richiesti dalle vigenti norme nazionali e 
regionali.  
A fronte di tali considerazioni e ritenuto che: 

- la vendita di tale area di proprietà comunale potrà permettere alla Amministrazione 
Comunale di realizzare un’entrata di risorse finanziarie adeguata al fine di attuare una 
serie di interventi tra cui, innanzitutto, la sistemazione dell’area a parcheggio posta a 
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nord, nord-est e a est1 dell’area in questione, attualmente non utilizzata, che potrebbe 
essere congruamente sistemata usufruendo di tale introito; 

- l’area da alienare ricade nel vigente P.S. all’interno dei “tessuti residenziali esistenti 
prevalentemente recenti” mentre la soprastante area è in parte individuata come “area di 

                                                
1 Modifica apportata a seguito di accoglimento di osservazione 
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sosta esistente” lungo la strada via L. da Vinci e, per la rimanente più estesa porzione  
come “ambito di potenziamento degli standards”, ovvero come area da sistemare a 
parcheggio o verde pubblico, che va a lambire lo stadio Buitoni, come si evince 
dall’estratto del P.S. riportato di seguito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del P.S. vigente 
 
L’Amministrazione Comunale, per il migliore perseguimento dei propri obiettivi e 
conformemente a quanto previsto dal vigente Piano Strutturale, ritiene perciò opportuna ed 
auspicabile la vendita di tale area come zona di completamento residenziale B2 attraverso una 
modifica al P.R.G. vigente secondo quanto riportato nello stato modificato di cui all’elaborato 
grafico Elab. 03 “Inquadramento urbanistico: stato attuale e modificato” allegato alla presente 
variante. Tale nuova destinazione urbanistica risulta coerente con quella già prevista nelle aree 
edificate poste immediatamente a sud dell’area in questione. 
I parametri urbanistici da applicare in tale nuova zona B2 saranno pertanto quelli già attribuiti 
alle zone B2 dal P.R.G. vigente ovvero:    
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“ART. 16- Sottozona B2 
If = 2,00 mc/mq (indice fabbr. Fondiario) 
Rc = 0,40 
Hmax = 10,50 ml 
Ds = 5,00 ml o allineamento 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml o sul confine secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedure d'intervento: 
intervento diretto: concessione onerosa (salvo i casi di legge), autorizzazione. 
Tipologia: 
plurifamiliare, a torre, in linea, ecc.... 
Prescrizioni: 
allineamenti e quote rilasciate dall'Ufficio Urbanistica Comunale (U.U.C.) tenuto conto delle 
prevalenti situazioni esistenti.” 
 

 
3. COERENZA DELLA VARIANTE CON IL P.S., IL P.T.C. ED IL P.I.T. 
Poiché, come sopra ricordato, obiettivo principale della presente variante è l’adeguamento del 
P.R.G. vigente per ciò che concerne la destinazione urbanistica dell’area da alienare, in 
coerenza con quella già prevista nelle aree edificate poste immediatamente a sud, e che tale 
area ricade nel vigente P.S. all’interno dei “tessuti residenziali esistenti prevalentemente 
recenti”, lo strumento urbanistico in questione risulta conforme al Piano Strutturale.  
La presente variante risulta inoltre compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Arezzo sia in riferimento alla disciplina delle invarianti strutturali definite dallo 
stesso piano che in rapporto a quanto contenuto nelle analisi del P.T.C. relative al sistema 
insediativo concentrato in scala 1/10.000; l’ambito territoriale interessato dalla presente variante 
non è compreso né in un’area di tutela paesaggistica né in un’area con  prevalente o esclusiva 
funzione agricola. La disciplina di tale ambito risulta pertanto di prevalente interesse e 
competenza comunale. 
In rapporto al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana si rileva che la presente 
variante, considerata la sua modesta entità e la conseguente inincidenza dei suoi effetti 
ambientali, territoriali, risulta compatibile o quanto meno non contrasta con lo strumento di 
pianificazione territoriale della Regione che non contiene disposizioni così specifiche da riferire 
al caso in questione. 
Anche per ciò che riguarda il P.I.T. implementazione paesaggistica, si rileva che la presente 
variante non interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico e non comporta previsioni 
contrastanti con quanto contenuto nelle schede di paesaggio dell’ambito 11 della Valtiberina.  
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Estratto della foto aerea del contesto urbano in cui si inserisce la presente variante 
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4. QUADRO CONOSCITIVO ED INDIVIDUAZIONE DEI PRESUMIBILI EFFETTI 

4.1  Acqua 
La presente variante non comporta impatti rilevanti sulla qualità delle acque superficiali e sulle 
reti idriche e fognarie; l’area interessata risulta servita da acquedotto e fognatura pubblici. In 
merito al rischio idraulico, come si evince dall’estratto delle tavole della pericolosità idraulica del 
Piano Strutturale sotto riportato, l’area interessata dalla presente variante è stata classificata in 
classe di pericolosità idraulica media I.2 che si riferisce ad aree interessate da allagamenti 
per eventi con 200<tr<=500 anni. 
 

 
Estratto della tavola 9 a della pericolosità idraulica da modellazione del P.S. 

Nelle indagini geologiche allegate alla presente variante l’area in questione è classificata con 
fattibilità idraulica F2 ovvero “fattibilità con normali vincoli”. 

4.2. Suolo 
In merito alla risorsa suolo si fa riferimento agli esiti delle indagini geologico-idrauliche elaborate a 
supporto del Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 147 del 22/11/2010 oltre che alle indagini 
geologiche allegate alla presente variante. 
L’area interessata dalla presente variante è stata classificata in classe di pericolosità 
geomorfologica G.2 ovvero media che si riferisce ad aree in cui sono presenti fenomeni franosi 
inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente), con elementi geomorfologici, litologici e 
giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. 
In merito alla pericolosità sismica l’area oggetto della presente variante è stata classificata in 
classe di pericolosità sismica locale S.3 ovvero elevata; la conseguente classe di fattibilità 
derivante sempre dalle indagini geologiche allegate alla presente variante è F4 o fattibilità 
limitata  ovvero con possibilità di intervento solo a seguito di verifiche di maggiore dettaglio sui 
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suoli attraverso le quali definire le più congrue soluzioni per il miglioramento delle condizioni 
geotecniche. 
La presente variante non comporta quindi impatti significativi sulla risorsa suolo; esiste solo la 
necessità che, in fase attuativa degli interventi, vengano eseguite indagini di maggiore dettaglio 
per ciò che riguarda gli aspetti sismici nel rispetto di quanto sopra segnalato. 
 

 
Estratto della tavola 7a della pericolosità geomorfologica da modellazione del P.S. 
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Estratto della tavola 8a della pericolosità sismica da modellazione del P.S. 

4.3 Aria – Traffico – Rumore 

4.3.1 - Qualità dell’aria e emissioni inquinanti 
I dati relativi alla qualità dell’aria e delle emissioni su scala comunale ricavati dal 

rapporto sullo stato dell’ambiente Segnali ambientali in Toscana 2001 mostrano valori che si 
attestano nella fascia medio-bassa sia riguardo alle concentrazioni medie di inquinanti 
atmosferici (indicatori di stato) che alle emissioni annuali (indicatori di pressione). I valori 
relativi a concentrazione di inquinanti civili, industriali e veicolari risultano al di sotto dei limiti di 
legge (si rilevano situazioni a rischio di superamento per due tipi di inquinanti). La quantità di 
emissioni risulta per tutti gli inquinanti nelle fasce medio-basse. 

Gli indicatori mostrano una qualità dell’aria mediamente più che soddisfacente. Si può 
supporre che localmente nel Capoluogo e nelle aree urbanizzate limitrofe si possano avere zone 
in cui la qualità dell’aria è peggiore sia per le emissioni industriali che per quelle civili e da 
traffico.  

Gli impatti presumibili in merito alle emissioni inquinanti possono considerarsi non significativi 
e comunque nel complesso di poco superiori alla situazione esistente nell’area limitrofa.  
 

4.3.2  Mobilità 
La presente variante non comporta effetti significativi sul sistema della mobilità. 
 

4.3.3  Inquinamento acustico 
Il Comune di Sansepolcro è dotato di Piano di classificazione acustica comunale approvato 
con D.C.C. n. 129 del 20/10/2010.  
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L’area oggetto della presente variante ricade in classe III (aree urbane di tipo misto interessate 
da traffico veicolare di livello locale e di attraversamento con media densità di popolazione, 
presenza di uffici, attività commerciali, limitata presenza di attività artigianali ed assenza di 
attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; limiti di 
immissione 60 diurno e 50 notturno e di emissione 55 diurno e 45 notturno). 
Le previsioni della presente variante, tenuto conto che il traffico veicolare non subirà modifiche 
significative, sono compatibili con le classificazioni effettuate dal vigente Piano di 
classificazione acustica.   
 

 
Estratto della tavola del P.C.C.A. nell’area oggetto di variante 

 
4.4  Energia  
La presente variante non comporta effetti significativi su tale componente. 

4.5 Rifiuti   
La presente variante non comporta effetti significativi su tale componente. 

4.6  Natura, biodiversità, aree protette 
L’area interessata dalla presente variante non comprende al suo interno beni di interesse 
naturalistico quali riserve naturali, aree protette di interesse locale, oasi di protezione faunistica 
e comunque beni di interesse naturalistico come individuati nella tavola n. 5 del vigente Piano 
Strutturale di cui, di seguito, si riporta un estratto relativo all’area oggetto della presente 
variante. 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR)                                                      
V19 - Variante al P.R.G. in via Leonardo da Vinci                                  
ai sensi della L.R.T. 08/2012    Rapporto ambientale preliminare 
 

11 
 

 
 
Da quanto si evince da tale cartografia, in cui è cerchiata l’area interessata dalla variante, 
l’unico elemento di valore naturalistico presente nel contesto territoriale è un corso d’acqua 
pubblica che non è intercettato e né compromesso dalla attuazione della presente variante in 
quanto intubato. 
Quindi gli effetti della variante su queste componenti si possono ritenere non significativi. 

4.7  Paesaggio  
L’area interessata dalla presente variante ricade nel sistema territoriale della Piana del Tevere 
e, in particolare nella U.t.o.e. n. 1 “Piana di Sansepolcro”.  
 
Il Piano Strutturale, attraverso il Quadro Conoscitivo, ha individuato i caratteri  identitari del 
territorio comunale da sottoporre a tutela. 
Per quanto riguarda il Sistema Insediativo il P.S. individua le seguenti Invarianti Strutturali: 

- L’edificato di matrice storica (centri storici, edilizia rurale storica); 
- Le Ville e le relative aree di pertinenza individuate dal PTC; 
- Gli Aggregati individuati dal PTC; 
- Gli Edifici Specialistici (Convento, castello…) individuati dal PTC; 
- Le Strutture Urbane individuate dal PTC; 
- La Viabilità storica. 

 
Costituiscono inoltre Invarianti Strutturali per il Territorio Agricolo: 

- I tipi e varianti di paesaggio agrario; 
- La tessitura agraria a maglia fitta (quali colture promiscue con seminativi e 

vigneto e/o oliveto…); 
- Le aree terrazzate; 
- Le aree di pertinenza fluviale con la relativa vegetazione ripariale; 
- Le opere di difesa idraulica 
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- Le aree boscate. 
 

Tali invarianti strutturali non sono interessate dalla variante in questione.  
La presente variante non compromette quindi in alcun modo i valori tutelati sopra descritti. 
 
L’ambito interessato dalla presente variante risulta inoltre esterna dall’area con vincolo 
cimiteriale. 
 

4.8 - Aree sottoposte a Vincolo Archeologico 
L’area oggetto di variante non ricade in zona sottoposta a vincolo archeologico né all’interno 
delle “aree di interesse archeologico” di cui alla Deliberazione del Consiglio della Provincia di 
Arezzo n. 30/1994. 
 
4.9  Salute umana 
I fattori che possono essere considerati a rischio per la salute umana sono essenzialmente 
legati al traffico e a varie forme di inquinamento. 
Per quanto riguarda il traffico sono da considerare la scarsa sicurezza di alcune viabilità e i 
problemi di inquinamento atmosferico ed acustico. 
La scarsa sicurezza stradale è dovuta: 

- alla presenza di incroci con scarsa visibilità; 
- all’eccessivo carico di traffico rispetto all’ampiezza della sede stradale; 
- alla mancanza di marciapiedi e piste ciclabili. 

 
In merito a questi aspetti si rileva che la variante non aggrava la situazione esistente di via 
Leonardo da Vinci. 
Gli effetti su questa componente si possono quindi considerare nulli. 
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5. I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE DA CONSULTARE 
I soggetti competenti in materia ambientale da consultare ed a cui trasmettere il presente 
“Rapporto ambientale preliminare” ai sensi dell’art. 22, comma 3, della L.R. 10/10 sono, nel 
caso e per le problematiche e l’incidenza territoriale della presente variante, i seguenti: 

- Regione Toscana; 
- Provincia di Arezzo. 
- A.R.P.A.T.. 

Tali enti forniranno il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento del presente 
Rapporto preliminare. 

L’Autorità comunale competente, tenuto conto dei pareri e contributi pervenuti dai soggetti 
sopra elencati e dei criteri di cui all’Allegato 1 alla L.R. 10/10 e ss.mm.ii., emetterà il 
provvedimento finale di verifica assoggettando alla procedura di V.A.S. o escludendo la variante 
dalla stessa procedura di V.A.S. e definendo eventuali prescrizioni. Tale provvedimento dovrà 
essere reso pubblico anche con pubblicazione sul B.U.R.T.. 
 
6. VERIFICA PRELIMINARE DEI CRITERI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DELLA L.R.T. 10/10. 
La presente variante in rapporto ai criteri di cui all’Allegato 1 della L.r. 10/10: 

- stabilisce un quadro di riferimento esclusivamente per progetti ed altre attività di 
interesse locale la cui approvazione compete al solo Comune; 

- non avrà significativi impatti sulle varie componenti ambientali e non avrà nessun effetto 
per ciò che riguarda la salute umana; è solo da precisare che, in relazione alla classe di 
fattibilità sismica F4 attribuita all’area oggetto di variante nelle indagini geologiche 
allegate alla stessa, si sottolinea che in fase esecutiva degli eventuali interventi edilizi 
dovranno essere effettuate indagini di approfondimento e definite le più congrue 
soluzioni per il miglioramento delle prestazioni geotecniche che risultassero necessarie 
a seguito dei suddetti approfondimenti;  

- interessa un’area non vulnerabile; 

- non ha nessuna rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione 
delle acque); 

- non incide sul patrimonio culturale; 
- non comporta il superamento di valore limite di qualità ambientale, 

- non interessa aree di pregio o vincolate dal punto di vista paesaggistico. 
 
Sulla base delle considerazioni sopra riportate si ritiene pertanto di poter proporre la esclusione 
della presente variante dalla procedura di V.A.S. sottoponendo la stessa alle condizioni definite 
nell’ambito delle indagini geologiche in relazione alla fattibilità sismica attribuita. 
In fase di procedura di assoggettabilità a V.A.S. del presente strumento urbanistico sono 
pervenuti i pareri del genio Civile e di A.R.P.A.T.  
Il Genio Civile esprime parere favorevole per le indagini allegate alla presente variante;  
In riferimento all’art. 7, comma 2 della L.R.T. 8/2012, in data 11 ottobre 2012, si è svolta la 
Conferenza tecnica dei servizi tra la Regione Toscana e il comune di Sansepolcro per l’esame 
della proposta di piano delle alienazione valorizzazioni immobiliari del comune; dal Verbale 
della Conferenza si evince che la Provincia di Arezzo, che ha inviato il proprio parere via posta, 
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non ha rilevato elementi di contrasto con il P.T.C. e quindi la Regione prende atto che non 
sussistono le condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della L.r. 8/2012; pertanto alla presente 
variante è applicabile la procedura di cui al’art. 6 della citata legge regionale. 
Ai fini della conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. si segnala che, in 
data 07/12/2012, nostro prot. gen. n. 18251, è pervenuto il parere di A.R.P.A.T. che segnala la 
opportunità di verificare la necessità di uno studio di impatto acustico tenuto conto della 
collocazione della nuova zona B2 in adiacenza allo stadio Buitoni. Tale studio è stato rimandato 
alla fase di progettazione degli eventuali interventi edilizi in tale zona di completamento. 
Infine in accoglimento dell’unica osservazione pervenuta è stato precisato che tutto l’introito 
della vendita sarà destinato alla sistemazione del parcheggio posto a fianco della citata nuova 
zona B2 che viene puntualmente individuato nell’elaborato n. 3 modificato a seguito delle 
controdeduzioni che viene riportato in estratto di seguito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sansepolcro, 17/12/2012. 
         Arch. Maria Luisa Sogli 


