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V18 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIA TIVA PRIVATA “MADONNA 
DELLA LEGNA II” IN ZONA C1*P IN LOCALITÀ S. LAZZARO , CON CONTESTUALE 
VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DEGLI ARTT. 16 e 17 DEL LA L.R. 1/05 – “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 con 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 stabiliscono quali sono 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 chiaro 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 ambientale. In merito quindi alle varianti al P.R.G. che risultino 
conformi al Piano Strutturale, risulta conseguentemente applicabile quanto previsto dall’art. 5, 
comma 3, lettera c) ovvero risulta 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 
trasmissione di cui al comma 2. E’ fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra 
l’autorità competente e 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 
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della citata L.R. 10/10 ed ha per oggetto le modifiche al P.R.G. che si rendono necessarie per 
adeguare il P.R.G. vigente alle condizioni di trasformabilità definite dal Piano Strutturale per 
l’attuazione degli interventi già previsti dal P.R.G. nelle due zone C1*P di S. Lazzaro; la stessa 
variante è inoltre finalizzata ad individuare congrui stralci attuativi all’interno della zona C1*P 
interessata. 

Le valutazioni degli effetti ambientali, territoriali, socioeconomici e sulla salute umana del 
presente strumento urbanistico sono sviluppate nei seguenti elaborati: 

- Elab. 01V “Rapporto ambientale preliminare” allegato alla variante urbanistica”; 

- Elab. 02V “Rapporto ambientale preliminare” allegato alla variante urbanistica”; 

- Allegato C “Rapporto di valutazione integrata” allegato al piano di lottizzazione; 

- “Relazione di sintesi della valutazione della Valutazione degli effetti ambientali territoriali, 
socioeconomici e sulla salute umana” allegata al piano di lottizzazione; 

 

2. I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE  

La presente variante al P.R.G. nasce dall’esigenza di adeguare il P.R.G. a quanto è emerso dal 
P.S. nella sezione riguardante le valutazioni effettuate ai sensi dell’art. 36 comma 1 delle norme 
del .P.I.T. della Regione Toscana, che ha reso obbligatoria la verifica della sostenibilità 
ambientale delle previgenti previsioni non attuate del P.R.G.. 

A seguito di tali valutazioni il P.S., ha definito le seguenti condizioni all’attuazione delle 
previsioni nelle zone C1*P di S. Lazzaro tenendo conto che la criticità principale nell’attuazione 
di tali zone di espansione  residenziale è rappresentata dalle notevoli carenze prestazionali 
delle esistenti infrastrutture viarie di accesso ad esse: 

“L’attuazione degli interventi nelle due zone C1*P presso San Lazzaro sarà subordinata 
al rispetto delle seguenti condizioni: 1) le lottizzazioni vengano impostate su un asse 
stradale centrale parallelo alla strada Tiberina 3 bis che possa agevolmente essere 
innestato sulla nuova viabilità prevista dal P.S. per collegare via Redi e la rotatoria tra via 
Anconetana e strada Tiberina 3 bis, alla cui realizzazione concorreranno finanziariamente 
anche tali lottizzazioni, con una parte degli oneri di urbanizzazione ricavabili da tali zone 
C; 2) venga garantita la tutela del percorso storico di via Antonio di Anghiari localizzando 
sui fianchi di tale viabilità fasce di verde pubblico; le aree di rispetto del percorso storico 
di via Antonio d’Anghiari a fianco degli ambiti di potenziamento della residenza individuati 
dal P.S., in cui non è consentita la realizzazione di recinzioni, dovranno avere profondità 
minima dal ciglio stradale di 3 metri; 3) vengano rispettati i condizionamenti derivanti dagli 
esiti delle nuove indagini idrauliche elaborate a supporto del P.S. ai sensi del nuovo 
regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 27 aprile 2007, n. 26/R”  

Sulla base di tali valutazioni il P.S. ha ipotizzato una nuova viabilità di collegamento tra la 
rotatoria di via Anconetana e la strada comunale della Montagna da cui far dipartire l’asse viario 
centrale delle due zone C1*P; tale nuova viabilità è stata inoltre ipotizzata per garantire anche 
una migliore accessibilità all’ospedale civico e alle aree in cui sono state individuate le nuove 
sedi della Croce Rossa e della Misericordia. In particolare in merito a tale nuovo asse stradale il 
P.S. prevede di realizzare “un nuovo asse viario di collegamento tra via Redi e la strada 
Tiberina 3bis, sul margine est di un’area a parco urbano, a servizio del quartiere S. Lazzaro e 
del tessuto recente sorto lungo la strada che conduce alla Montagna; tale nuovo asse viario 
consentirà un’adeguata accessibilità alle zone C1*P del vigente P.R.G. non ancora attuate, oltre 
che a loro eventuali potenziamenti che il R.U. potrà localizzare in continuità con esse.” 

Poiché nel P.R.G. vigente è presente invece una viabilità di progetto che si diparte anch’essa 
dalla citata rotatoria ma con un andamento ed una lunghezza diversa da quella ipotizzata nel 
P.S. ( tale viabilità peraltro non raggiunge le nuove zone C ma si conclude in corrispondenza di 
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una sottostante zona B) si è resa necessaria la presente variante al fine di consentire modalità 
di attuazione coordinata tra le due C1*P di S. Lazzaro e la strada di collegamento tra la via 
Tiberina, la strada Comunale della Montagna, via Redi e via dei Filosofi così come definita dal 
P.S.. 
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Il presente estratto mostra come nel P.R.G. vigente la viabilità di previsione (in grigio scuro) che 
si diparte dalla rotatoria non raggiunge le zone C1*P e non risponde alle esigenze funzionali 
poste alla base delle previsioni del P.S. (come si evince dall’estratto del P.S. sotto riportato). 
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Al fine di adeguare quindi l’assetto della viabilità di previsione a quanto previsto dal P.S. è stata 
proposta la seguente modifica al P.R.G.. 
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La nuova viabilità posta sul margine sud-est della zona F1 sarà corredata da pista ciclabile su 
uno o su entrambi i lati; verso le zone residenziali di S. Lazzaro la strada dovrà essere 
fiancheggiata da un’area da sistemare come ambito di eventuale divagazione del battente di 
acqua ipotizzato dallo studio idraulico elaborato a corredo del piano attuativo della zona C1*P 
posta ad ovest di via Antonio di Anghiari; tale fascia di terreno viene classificata come zona 
agricola E8, o area inedificabile soggetta a vincoli speciali, in luogo della precedente 
classificazione a zona F1 per parchi attrezzati . Tale viabilità dovrà avere attuazione con il 
concorso dei lottizzanti delle due citate zone C1*P, anche attraverso la previsione di idonei 
stralci attuativi (tra questi il primo stralcio potrebbe essere quello che dall’incrocio con via Redi 
conduce alle nuove lottizzazioni (“Madonna della Legna I” già approvata e “Madonna della 
Legna II” da adottare contestualmente alla presente variante), ovvero la porzione superiore 
della prevista nuova viabilità che risulta più breve e quindi con fattibilità meno onerosa. 

Come si evince dall’ultimo estratto cartografico sopra riportato la presente variante è altresì 
finalizzata alla definizione di due stralci attuativi all’interno della zona C1*P ad ovest di via 
Antonio d’Anghiari oltre che alla specificazione e precisazione dei perimetri della citata zona 
C1*P e delle zone contermini 

 

3. COERENZA DELLA VARIANTE CON IL P.S., IL P.T.C. E D 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 l’assetto della viabilità nella zona posta tra il capoluogo ed 
la zona di S. Lazzaro, a quanto previsto dal vigente Piano Strutturale, lo strumento urbanistico 
in questione risulta conforme al Piano Strutturale   

La presente variante risulta compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento  della 
Provincia di Arezzo sia per ciò che riguarda gli obiettivi definiti da tale piano provinciale per le 
infrastrutture della mobilità che in relazione alle invarianti strutturali definite dallo stesso piano; 
nelle tavole del P.T.C. in scala 1/10.000, relative al sistema insediativo concentrato, 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 le sue norme 
all’art. 9 comma 7 prevedono che “Gli strumenti della pianificazione territoriale recanti previsioni 
insediative annoverano nella loro formulazione la valutazione degli ammontari del traffico 
veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedono, ove necessario, la 
preventiva o contestuale realizzazione di nuove e congruenti infrastrutture ai fini della sua 
sostenibilità.”  
Le stesse norme prevedono che gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo 
del territorio debbano favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi 
ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano e 
interconnessione con le principali funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del trasporto 
pubblico locale.  
Nel P.I.T., implementazione paesaggistica, è inoltre previsto che la progettazione di nuove 
infrastrutture deve avvenire mediante la loro più congrua contestualizzazione paesaggistica, sia 
nella fase di definizione dei tracciati sia nella progettazione delle relative opere, comunque in 
coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle “schede dei paesaggi che sono parte 
integrante del P.I.T.. L’area interessata dalla presente variante ricade entro il vincolo paesistico 
di cui al DM 12/11/1962 e quindi le sezioni della scheda di paesaggio da consultare sono la III e 
la IV. Obiettivo di qualità di tali schede risulta la conservazione del valore documentario e 
percettivo della zona limitrofa al comune di San Sepolcro costituita dalle colline a monte della 
città, disseminata di ville con giardini e parchi, di boschi e terreni coltivati, che forma un quadro 
naturale meritevole di particolare tutela. La pianificazione comunale, per quanto di propria 
competenza, assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti nella sezione 4° 
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D.M.12/11/1962 - G.U. 310 della zona limitrofa al comune di San Sepolcro e garantisce, nella 
gestione dei procedimenti amministrativi di competenza comunale, il perseguimento degli 
obiettivi di tutela dello stesso decreto, promuovendone e incentivandone l’attuazione. 
Le azioni previste dalle schede sono le seguenti: 
“La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del P.T.C., perimetra gli ambiti 
connotati dal valore estetico percettivo suddetto, i principali punti di vista oltre ai tratti di viabilità 
comunale e locale da cui si percepisce e promuove ed incentiva azioni che ne assicurino la 
funzionalità percettiva attraverso politiche di valorizzazione e recupero. 
La tutela dell’integrità percettiva degli scenari paesaggistici percepiti dalle infrastrutture è 
garantita da politiche che sostengano la riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle 
aree ad essi contigue inibendo tutte le forme di occupazione di suolo che possono ostacolare la 
fruizione visiva del paesaggio. 
I progetti delle nuove infrastrutture dovranno, altresì, esprimere una elevata qualità sotto il 
profilo estetico percettivo, funzionale ed ambientale in modo da tutelare e valorizzare i caratteri 
paesaggistici del contesto in cui si inseriscono. La pianificazione comunale controlla, e, dove 
contrasta con il valore espresso, inibisce i sistemi insediativi lineari lungo le grandi direttrici 
nazionali e regionali e lungo le direttrici primarie di livello regionale, provinciale e 
interprovinciale.” 
In merito a quanto sopra riportato si rileva che la strada di previsione nella presente variante: 

- è coerente con la disciplina del P.I.T. che dispone che “gli strumenti della pianificazione 
territoriale recanti previsioni insediative annoverano nella loro formulazione la 
valutazione degli ammontari del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale 
esistente e prevedono, ove necessario, la preventiva o contestuale realizzazione di 
nuove e congruenti infrastrutture ai fini della sua sostenibilità”; 

- prevede, a fianco della viabilità carrabile anche una pista ciclabile coerentemente con 
quanto disposto l’art. 9 delle stesse norme del P.I.T.; 

- determina un’occupazione di suolo di scarsa entità contribuendo a garantire condizioni 
di migliore accessibilità alle aree contermini compresa la adiacente zona F1 (area 
attrezzata a parco) e di migliore percezione dei valori espressi dal paesaggio collinare; 
la stessa viabilità di previsione con andamento coerente con la tessitura agraria sul 
limite sud-est dell’’area urbanizzata di San Lazzaro, si inserisce in modo congruo nel 
contesto paesaggistico ambientale interessato. 

Si ritiene quindi che la presente variante sia anche coerente con il Piano di Indirizzo Territoriale 
della Regione Toscana. 
A dimostrazione di quanto sopra rilevato di seguito di riporta un estratto delle foto aerea 
dell’area con sovrapposta in rosso la planimetria catastale e in giallo i perimetri delle zone 
omogenee del P.R.G. modificato con evidenziato il tracciato della nuova viabilità. 
. 
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4. QUADRO CONOSCITIVO ED INDIVIDUAZIONE DEI PRESUMIBILI EFFETTI 

4.1  Acqua 
La presente variante non comporta impatti sulla qualità delle acque superficiali e sulle reti 
idriche e fognarie. In merito al rischio idraulico, come si evince dall’estratto delle tavole della 
pericolosità idraulica del Piano Strutturale sotto riportato, la strada intercetta, solo nella sua 
porzione a monte, un’area a pericolosità elevata per la mitigazione della quale è stata previsto 
una apposita area di compensazione da scavare nell’area adiacente verso le aree urbanizzate 
e da urbanizzare di San Lazzaro. 
 

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

4.2. Suolo 
In merito alla risorsa suolo si fa riferimento agli esiti delle indagini geologico-idrualiche elaborate a 
supporto del Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 147 del 22/11/2010. 
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 
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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. 
Le indagini geologiche redatte a sopporto del Piano Regolatore comunale approvato nel 1995 
classificano l’area della variante in questione in classe di fattibilità 2a cioè FATTIBILITÀ CON 
NORMALI VINCOLI ma con prescrizione di indagini geo gnostiche complessive nella fase di 
predisposizione dei progetti di attuazione.  
La presente variante non comporta impatti significativi sulla risorsa suolo. 
 

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 circa la qualità 
dell’aria 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.  

La presente variante contribuisce alla fluidificazione del traffico da e verso il sistema 
pedecollinare e quindi, se da un lato comporta lo spostamento del traffico in un’area attualmente 
agricola dall’altro riduce i flussi di traffico veicolare sulle altre direttrici stradali esistenti che 
presentano requisiti geometrici e di sicurezza non sempre congrui. Gli impatti presumibili in 
merito alle emissioni inquinanti possono considerarsi non significativi e comunque nel complesso 
di poco superiori alla situazione esistente nell’area di San Lazzaro.  

4.3.2  Mobilità 
Nell’ambito territoriale interessato dalla presente variante si riscontrano prestazioni 

insufficienti del sistema della mobilità dovute alla mancanza di alternative adeguate alla viabilità 
Tiberina e di un’efficace viabilità di circonvallazione nord, anche per tratti parziali; notevoli 
carenze mostra anche il sistema viario di accesso ai quartieri residenziali di San Lazzaro, 
imperniato sulla stretta viabilità comunale di via Antonio di Anghiari, che collega la via Tiberina 
con la strada comunale della Montagna. L’attuazione della presente variante e delle lottizzazioni 
di “Madonna della Legna I” (già approvata) e “Madonna della Legna II” (da adottare 
contestualmente alla presente variante) permetterà di integrare il sistema della mobilità 
esistente con una nuova viabilità ortogonale alla Tiberina, di collegamento tra la rotatoria di via 
Anconetana e l’incrocio tra via Redi e via della Montagna presso l’ospedale civico, e di una 
viabilità, parallela alla via Tiberina e perpendicolare alla precedente, di servizio alle sopra citate 
lottizzazioni. 

 
Gli effetti della presente variante sul sistema della mobilità possono quindi ritenersi 
decisamente positivi.  
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4.3.3  Inquinamento acustico 
Il Comune di Sansepolcro ha un proprio Piano di classificazione acustica del Comune 
approvato con D.C.C. n. 129 del 20/10/2010.  
Nell’area oggetto della presente variante è presente una fascia in classe IV in fregio alla strada 
Tiberina (aree di intensa attività umana con intenso traffico veicolare, alta densità di 
popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, attività artigianali  e limitata 
presenza di industrie; aree prossime a strade di grande comunicazione e al linee ferroviarie;  
limiti di immissione 65 diurno e 55 notturno e di emissione 60 diurno e 50 notturno) ed una 
soprastante area che 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, tenuto conto che il traffico veicolare generato sulla nuova viabilità 
ha caratteri simili a quello sulla soprastante via Redi/Filosofi inserita in classe III, si ritiene 
compatibile con le classificazioni effettuate dal vigente Piano di classificazione acustica.   

 
Estratto della tavola del P.C.C.A. nell’area oggetto di variante 
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4.4  Energia  
La presente variante non comporta effetti su tale componente. 

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

4.6  Natura, biodiversità, aree protette 
L’area interessata dalla 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. 

 
 
Da quanto si evince da tale cartografia, in cui sono cerchiate le aree interessate dalla variante, 
l’unico elemento di valore naturalistico presente nel contesto territoriale è un filare di alberi e 
arbusti che non è intercettato e né compromesso dalla attuazione della presente variante, in 
quanto continua a essere ricompreso in zona F1 a parco. 
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 di paesaggio della 
Collina di Sansepolcro e, in particolare nella U.t.o.e. n. 2 “Pedecolle urbanizzato del capoluogo”.  
 
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; 
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- 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 
- Le aree boscate. 

 
Tali invarianti strutturali non sono interessate dalla variante in questione. L’ambito interessato 
dalla presente variante ricade invece all’interno dell’area a vincolo paesaggistico ai sensi del D. 
Lgs. 42/2004 Parte III art. 136.  
Il Vincolo Paesaggistico della collina di Sansepolcro è stato istituito con Decreto Ministeriale 
12/11/1962  “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona limitrofa al Comune di 
Sansepolcro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05/12/1962  n. 310. 
I valori individuati nell’area in oggetto, da sottoporre a tutela sono: 

- Il valore panoramico delle visuali godibili e come quadro di sfondo della città; 
- Il valore paesaggistico per la presenza di numerose ville con parchi; 
- Il valore ambientale del patrimonio boschivo; 
- Il valore del paesaggio agrario tradizionale. 

Il P.S. ha recepito il perimetro del vincolo paesaggistico fornito dalla Regione Toscana. 
Stralcio dal Decreto Ministeriale di imposizione del vincolo: 
<< la zona predetta ha notevole interesse perché, costituita dalle colline a monte della città di 
Sansepolcro, disseminata di ville con giardini e parchi, di boschi e terreni coltivati, forma un 
quadro naturale meritevole di particolare tutela dal quale si gode il belvedere della sottostante 
città >> 
Stralcio dal Verbale della Commissione: 
<<Il presidente ricorda nuovamente l’importanza del paesaggio toscano nella storia della 
cultura, fatto presente che con l’apertura della nuova pinacoteca… il turismo avrà sicuramente 
un incremento più che notevole, pone ai voti la proposta di tutela delle colline a monte della città 
di Sansepolcro, perché costituenti un quadro naturale meritevole di tutela, e perché esse 
rappresentano un naturale belvedere verso la città di Sansepolcro>> 
 
Stralcio dalla Relazione Descrittiva: 
<< Le alture più vicine alla città sono disseminate di ville che ancora conservano i loro giardini e 
parchi che con i retrostanti folti boschi compongono un quadro naturale, assieme al complesso 
cittadino, meritevole di particolare tutela per preservarlo da inconsulte manomissioni. Purtroppo 
nella zona più vicina alle antiche porte cittadine stanno sorgendo fabbricati moderni che se non 
attentamente proporzionati minacciano di snaturare l’ambiente quale si è formato attraverso i  
secoli, e specialmente con le loro eccessive altezze e con le loro troppo ingombranti masse 
impedirebbero la visuale del complesso paesistico sopradescritto a chi arrivi a Sansepolcro 
dalle strade periferiche, come anche turberebbero la visuale dall’interno della città verso le 
vicine colline, turbando irrimediabilmente l’ambiente paesistico>> 
 
La presente variante non compromette in alcun modo i valori tutelati dal vincolo sopra descritti. 
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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, individuando una nuova viabilità per la 
migliore accessibilità alle aree urbane di pedecolle orientali del capoluogo, contribuisce a 
garantire migliori condizioni di accessibilità anche alle aree urbanizzate in località San Lazzaro 
convogliando il relativo traffico su una viabilità più sicura rispetto a quella esistente di via 
Antonio d’Anghiari, caratterizzata da condizioni non adeguate di sicurezza nell’ incrocio con la 
via Tiberina. La nuova viabilità prevista sarà inoltre corredata da marciapiedi e pista ciclabile. 
Gli effetti su questa componente si possono quindi considerare positivi. 
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5. I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE DA C ONSULTARE 

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: 

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

- A.S.L.; 

- Genio Civile; 

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

- Regione Toscana; 

- Provincia di Arezzo. 

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 nel momento di pubblicazione e deposito della variante per la 
presentazione delle osservazioni. 

 
6. VERIFICA PRELIMINARE DEI CRITERI DI CUI ALL’ALLE GATO 1 DELLA L.R.T. 10/10. 

La presente variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività 
esclusivamente di interesse locale la cui approvazione compete al solo Comune, che dovrà 
comunque richiedere il prescritto parere alla Soprintendenza ai beni monumentali e  
paesaggistici di Arezzo per il rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica dei progetti 
attuativi della presente Variante.  

A tal merito, come sopra evidenziato, si rileva che la variante, che interessa un’area sottoposta 
a vincolo paesaggistico, non compromette in alcun modo i valori tutelati dal decreto istitutivo del 
vincolo. Il piano di lottizzazione che viene adottato contestualmente alla presente variante è già 
stato ritenuto compatibile dal punto di vista paesaggistico dalla Conferenza tecnica ex art. 36, 
comma 2 delle norme del P.I.T. nella seduta del 19/12/2011, nell’ambito della quale sono state 
formulate prescrizioni completamente recepite nella versione del suddetto piano attuativo di cui 
si propone l’adozione. 

La presente variante persegue obiettivi di sostenibilità ambientale soprattutto in riferimento al 
miglioramento del sistema della mobilità veicolare e ciclabile. I potenziali impatti negativi  
generati e le relative misure di mitigazione, così come meglio precisati nel “Rapporto di 
valutazione”, o Allegato C al piano attuativo da adottare contestualmente alla presente variante, 
e nella “Relazione di sintesi della valutazione della Valutazione degli effetti ambientali territoriali, 
socioeconomici e sulla salute umana” allegata al piano di lottizzazione, si possono ritenere non 
significativi. 

 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate si ritiene di poter proporre la esclusione della 
presente variante dalla procedura di V.A.S.. 

 


