
Osservazioni al Piano Strutturale
adottato con delibera del Consiglio Comunale n.36 del 17.04.2009

www.vivasansepolcro.wordpress.com



Presentazione delle osservazioni al Piano Strutturale

Pianificare il futuro di una città costituisce un intervento che richiede, oggi più che in passato, la 
convergenza di molteplici competenze e sensibilità, richiedendo altresì una intensa e ben informata 
partecipazione popolare.
Già  un  secolo  fa  Patrick  Geddes,  uno  dei  padri  dell'urbanistica  moderna,  ha  promosso  con 
lungimiranze e successo una prima forma di intensa indagine urbana, sollecitando fattivamente la 
partecipazione popolare. La conseguenza dello sviluppo dell'informazione sul passato, presente e 
futuro della città è il risveglio della coscienza urbana: le istituzioni e i cittadini saranno dunque più 
consapevoli,  ma  anche  più  preoccupati  dei  propri  doveri.  La  pianificazione  urbanistica  assolve 
dunque un compito che, ancor prima che tecnico, si rivela eminentemente "etico". 
Alla luce di quanto avvenuto negli ultimi anni dobbiamo purtroppo rilevare come tale occasione di 
crescita culturale e civile sia stata purtroppo perduta a causa di un atteggiamento spesso infastidito 
dell'attuale maggioranza nei confronti di qualsiasi confronto con la popolazione.

I Piani redatti nel corso del secolo passato, in particolare quelli del dopoguerra (ex lege 1150/42) 
hanno  posto  come  proprio  obiettivo  quello  della  regolamentazione  dell'espansione  urbana, 
arrivando a teorizzare in molti casi espansioni "a macchia d'olio" dei centri abitati che hanno portato 
a snaturare in molti casi tessuti urbani consolidati e ad inglobarli in anonime periferie-dormitorio 
prive di una qualsiasi identità locale, oltre che di un senso progettuale.

Anche Sansepolcro purtroppo ha pagato le conseguenze di un metodo progettuale diffuso a livello 
nazionale  che  ha  prodotto  una  crescita  esponenziale  del  numero  degli  alloggi  disponibili  , 
moltiplicando il numero delle aree industriali e trascurando una opportuna e razionale previsione di 
spazi per la collettività, aree pubbliche, aree verdi ecc...

L'obiettivo di un Piano nel 2009 (ex L.R. 1/2005) non è ormai più quello di regolamentare una 
sempre meno probabile e auspicabile espansione urbana, bensì quello di regolamentare l'esistente, 
con operazioni di ricucitura e recupero di aree non correttamente utilizzate. Tali interventi possono, 
anzi devono raggiungere l'obiettivo di restituire "vita" a quelle aree cittadine che vari problemi di 
degrado urbano hanno portato a considerare come marginali.

Osservando le mappe del Piano Strutturale adottato con delibera del Consiglio Comunale del 17 
aprile u.s. si deve rilevare come tale principio di ricucitura, sebbene enunciato, non venga poi nei 
fatti  rispettato.  Osserviamo  infatti  l'inserimento  di  una  improbabile  e  poco  appetibile  area  di 
espansione urbana posta in  prossimità  di  un'area industriale  di  cui  è prevista  una riconversione 
soltanto parziale e di un impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi. Tale previsione 
non si  può in alcun modo giustificare come ricucitura urbana,  ma anzi costituisce il  suo esatto 
opposto, andando ad accrescere i danni di una espansione urbana “lineare” lungo l'asse della SS 
Tiberina 3bis di cui già oggi la città paga pesantemente le conseguenze e del cui “potenziamento” 
non sente certo alcuna necessità. Se andiamo inoltre ad analizzare l'area definita "ambiti agricoli di 
corredo agli insediamenti",  area che potrebbe essere interessata in futuro da nuovi insediamenti 
residenziali, siamo portati a vedere il Piano recentemente adottato come un vero e proprio Piano di 
Ampliamento,  sul  modello  dei  piani  redatti  nei  primi  anni  del  secondo  dopoguerra,  il  che  è 
palesemente una previsione fuori dal tempo. Tale area si estende in maniera preoccupante a una 
larghissima parte del territorio agricolo ancora esistente tra il centro abitato principale e la frazione 
Trebbio, rischiando dunque di cancellare, se mal gestito, uno dei tratti peculiari e maggiormente 
apprezzati del nostro territorio comunale.



Il Piano Strutturale adottato pertanto ha scelto di non scegliere, affidando a scelte successive la 
destinazione di tali aree, “rassicurando” chi in tali aree (almeno nei pressi dell'abitato de Le Forche) 
si è visto negare la possibilità immediata (ma non futura) di edificare laddove tale possibilità era 
invece concessa del PS adottato nel 2005. La scelta operata in sede di Piano è una scelta fortemente 
politica ed esprime una imbarazzante debolezza delle forze politiche al governo della città, che per 
non “scontentare” nessuno espongono fin d'ora a più che probabili mire speculative una vasta e 
pregevole area del territorio comunale.

In molti casi, anche recentemente, si è affermato come la possibilità di immettere sul mercato una 
quota  rilevante  di  nuovi  alloggi  possa  portare  al  conseguente  abbassamento  del  prezzo  medio 
generale degli alloggi stessi e dunque venire incontro alle legittime esigenze della popolazione. Su 
questa teoria, guarda caso, si fondavano i piani degli anni '50 e '60. La realtà si è rivelata tuttavia 
ben diversa e laddove tale criterio è stato seguito non si è avuto sempre tale livellamento dei costi, 
ma in alcuni casi -quando la quota di nuove residenze si è rivelata eccessiva- si è avuto il fenomeno 
opposto,  ovvero un incremento del  prezzo dei suoli  e di  conseguenza delle  abitazioni.  Occorre 
dunque un corretto e realistico dimensionamento al fine di ottenere i risultati sperati.

Anche a causa del mancato confronto dell'istituzione comunale con i molteplici "attori" della città 
molte previsioni (e soprattutto alcune non-previsioni) del Piano, pur a fronte di un eccellente studio 
dello stato attuale, non trovano davvero spiegazione razionale.

Riteniamo in primo luogo un grave errore quello di aver inserito nel Piano solo le infrastrutture per 
cui vi sia già una progettazione definitiva. Il Piano diventa dunque, sotto l'aspetto infrastrutturale, 
solo una sintesi delle cose già fatte e di quelle previste a breve termine, rinunciando di fatto a quello 
che dovrebbe essere il compito fondamentale di un Piano, ovvero la previsione delle necessità per la 
città e per il territorio. E' grave non aver tenuto in alcuna considerazione la possibilità di modificare 
e prolungare l'attuale tracciato ferroviario, né la futura (ormai pressoché certa) trasformazione della 
E45 in autostrada.

In assenza di scelte chiare e di lungo periodo, sia per le infrastrutture che per la struttura insediativa, 
il Piano recentemente adottato rischia di essere solo una modesta variante al PRG vigente, il che 
non è certamente un grande risultato dopo un lunghissimo iter di formazione di questo strumento 
urbanistico.

Abbiamo pertanto deciso di  incidere attraverso una serie  di  “osservazioni  al  PS adottato” sulle 
scelte, ma soprattutto sulle non-scelte di questo Piano affinché sia possibile garantire alla città uno 
strumento efficace per il futuro. Per far sì che questo accada è però indispensabile un atteggiamento 
radicalmente diverso da parte di chi governa questo comune.

Associazione Politica Culturale
Lista Civica Viva Sansepolcro
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COMUNE DI SANSEPOLCRO

Osservazione al Piano Strutturale adottato con D.C.C. n. 36 del 17/04/2009

Al Sig. Sindaco del Comune di Sansepolcro
Via Matteotti, n. 1
52037 Sansepolcro

I sottoscritti 

FERDINANDO MANCINI, nato a Sansepolcro (AR) il 20/12/1950, residente a Sansepolcro in via 

Trevigi n.4/B, in qualità di rappresentante dell’associazione politica culturale “Viva Sansepolcro”

MAURO GRAZIOTTI, nato a Monterchi (AR) il 27/03/1954, residente a Sansepolcro in fraz. 

Vannocchia n.20/A, in qualità di capogruppo del gruppo consiliare “Viva Sansepolcro”

LAURA CASCIANINI, nata a Sassocorvaro (PU) il 05/08/1970, residente a Sansepolcro in via 

Giovanni Buitoni n.25, in qualità di consigliere comunale del gruppo consiliare “Viva Sansepolcro”

MIRCO  GIUBILEI,  nato  a  Sansepolcro  (AR)  il  13/08/1980,  residente  a  Sansepolcro  in  fraz. 

Trebbio n.78, in qualità di coordinatore dell'associazione politica culturale “Viva Sansepolcro”

Presa  visione,  unitamente  a  tutti  i  componenti  dell'associazione,  degli  elaborati  del  Piano 
Strutturale adottato con Delibera Consiliare n° 36 del 17/04/2009, al fine di apportare il proprio  
contributo  alla  formazione  del  nuovo  strumento  urbanistico  del  Comune  di  Sansepolcro,  
presentano le seguenti osservazioni:

OSSERVA
ZIONE

N°



 E 45

PREMESSO

che nel P. S. sono previste delle zone “coltivi del frazionamento periurbano” adiacenti all’asse viario 
E-45, arteria stradale che presenta degli evidenti problemi relativi all’inquinamento acustico per il 
grande volume di traffico che insiste sulla Superstrada come più volte denunciato dallo scrivente 
Gruppo Consiliare;

CONSIDERATO

che la E45 sarà trasformata in autostrada ed è quindi più che prevedibile un allargamento della sua 
sede stradale  e  la  riduzione degli  svincoli,  il  che renderà  necessario  la  realizzazione di  strade 
alternative che colleghino la città e la zona industriale alla futura autostrada;

SI PROPONE

di  inserire  su  tutto  il  tratto  della  E-45  una  fascia  di  rispetto  della  larghezza  di  ml  200,  delle 
alberature per limitare l’impatto ambientale di un edificato prossimo ad una importante arteria, 
per ridurre l’inquinamento acustico e per migliorare la qualità dell’aria, la previsione di una strada 
adiacente la E45 che colleghi la città e la zona Industriale allo svincolo dell’autostrada.

Sansepolcro, 14 luglio 2009

Ferdinando Mancini

Mauro Graziotti

Laura Cascianini

Mirco Giubilei



 Linea ferroviaria

Questa  Associazione/Gruppo  Consiliare  ritiene  molto  grave  la  mancanza  della  pur  minima 
indicazione di un corridoio infrastrutturale del Piano Strutturale in merito al tracciato ferroviario 
FCU e alla sua auspicabile prosecuzione in direzione di Arezzo.

CONSIDERATE INOLTRE

− la  previsione  di  una  nuova  area  produttiva-tecnologica  (piattaforma  logistica)  da 
realizzarsi in località San Leo come da PS adottato dal comune di Anghiari;

− la previsione di una variante al PRG del Comune di Città di Castello al fine di garantire un 
nuovo possibile corridoio infrastrutturale a beneficio di un potenziamento (raddoppio) 
della linea della Ferrovia Centrale Umbra;

RITIENE

doveroso prevedere l'indicazione di un corridoio infrastrutturale che consenta nei prossimi anni la 
progettazione e la realizzazione di un  nuovo tracciato ferroviario, che comporti lo spostamento 
della stazione ferroviaria e il prolungamento della linea ferroviaria verso Arezzo nonché della linea 
ferroviaria Orte-Perugia-Sansepolcro-Rimini-Venezia.

Sansepolcro, 14 luglio 2009

Ferdinando Mancini

Mauro Graziotti

Laura Cascianini

Mirco Giubilei



 Viabilità

CONSIDERATO

Che nel piano non è previsto un collegamento per mezzi pesanti della zona industriale con le zone 
industriali di Pistrino e San Giustino, tenendo presente che con la trasformazione in autostrada della 
E45  saranno  chiusi  alcuni  degli  svincoli  esistenti,  compreso  probabilmente  lo  svincolo  di 
Sansepolcro, si dovrà prevedere un collegamento delle zone industriali dei comuni dell’alta valle 
del Tevere diverso da quello erroneamente fin qui utilizzato e cioè la E45. 

SI PROPONE

Il collegamento del secondo ponte e la zona industriale con la strada che da Gricignano collega con 
Pistrino, attraverso un adeguamento della sede stradale, concordandone il tracciato con il comune di 
Citerna.

Sansepolcro, 14 luglio 2009

Ferdinando Mancini

Mauro Graziotti

Laura Cascianini

Mirco Giubilei



 Ambiti agricoli di corredo agli insediamenti

CONSIDERATO

che l'area definita "ambiti agricoli di corredo agli insediamenti" potrebbe essere destinata, dai futuri 
Regolamenti  Urbanistici,  a  nuovi  insediamenti  residenziali,  siamo  portati  a  vedere  il  Piano 
recentemente adottato come un vero e proprio Piano di Ampliamento, sul modello dei piani redatti 
nei primi anni del secondo dopoguerra, il che è palesemente una previsione fuori dal tempo. 

CONSIDERATO
che tale area si  estende in maniera preoccupante a una larghissima parte  del  territorio  agricolo 
ancora  esistente  tra  il  centro  abitato  principale  e  la  frazione  Trebbio,  rischiando  dunque  di 
cancellare, se mal gestito, uno dei tratti peculiari e maggiormente apprezzati del nostro territorio 
comunale.

RITENENDO
che il Piano Strutturale adottato non abbia chiarezza nelle decisioni, ma affidi a scelte successive la 
destinazione di tali aree, “rassicurando” chi in tali aree (almeno nei pressi dell'abitato de Le Forche) 
si è visto negare la possibilità immediata (ma non futura) di edificare laddove tale possibilità era 
invece concessa del PS adottato nel 2005. 

SI CHIEDE

un forte ridimensionamento di tali aree e l’individuazione di un chiaro progetto sulle direttrici di 
un’eventuale espansione futura della città.

Sansepolcro, 14 luglio 2009

Ferdinando Mancini

Mauro Graziotti

Laura Cascianini

Mirco Giubilei



 Zone di espansione residenziale

CONSIDERATO

che i piani di “nuova generazione” considerano il tema della ricucitura urbana come obiettivo e 
come soluzione a molteplici problemi generati dall'immatura applicazione di strumenti urbanistici 
precedenti, che hanno indicato in una continua crescita “a macchia d'olio” dell'edificato il proprio 
fine esclusivo.
Per  ricucitura  urbana  devono  tuttavia  intendersi  interventi  di  varia  natura,  con  particolare 
attenzione all'ampliamento dei servizi e delle attività pubbliche e/o di uso collettivo.
Il  Piano Strutturale  adottato  tuttavia  intende,  di  fatto,  come ricucitura  solo  degli  interventi  di 
ricucitura edilizia-residenziale, ovvero in estrema sintesi punta esclusivamente a riempire i “buchi” 
ancora non urbanizzati con la previsione di nuovi insediamenti residenziali, rischiando pertanto di 
ottenere risultati diametralmente opposti a quelli di una effettiva ricucitura urbana.
Tra tali  interventi  inoltre si  distingue un notevole ampliamento residenziale a ridosso dell'area 
industriale del Melello, in un'area esterna ad ogni previsione urbanistica precedente, certamente 
non considerabile sotto nessun aspetto come intervento di ricucitura urbana. 
Si esprime pertanto parere nettamente contrario sulla previsione di tale ampliamento residenziale.

SI PROPONE

la cancellazione di tale previsione.

Sansepolcro, 14 luglio 2009

Ferdinando Mancini

Mauro Graziotti

Laura Cascianini

Mirco Giubilei



 Residenziale su terreni di proprietà pubblica

PREMESSO CHE

il Piano Struttturale adottato, al momento non contiene nessuna previsione edificatoria su terreni 
di proprietà pubblica.

CONSIDERATO
che prevedere edificazioni su terreni pubblici garantirebbe benefici effetti sulla calmierazione dei 
prezzi di mercato, oltre a costituire un possibile introito per le casse comunali

OSSERVA
che  molte  proprietà  comunali  potrebbero  ragionevolmente  essere  inserite  in  interventi  di 
ricucitura urbana 

PROPONE
di inserire come area di ricucitura una fascia  a monte del collegamento previsto nel PS tra via 
Madonna  del  Latte  e  via  Dante  Alighieri,  anche  in  considerazione  del  fatto  che  in  un’area 
adiacente, peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico, si  prevede un ampliamento residenziale 
apparentemente non in linea con la logica della ricucitura urbana

Sansepolcro, 14 luglio 2009

Ferdinando Mancini

Mauro Graziotti

Laura Cascianini

Mirco Giubilei



 Residenze di pregio

PREMESSO CHE

una delle criticità maggiori del Piano Strutturale riguarda la discutibile individuazione di aree da 
destinarsi ad un’edilizia di pregio, ferma restando la giustezza della previsione di zone dove poter 
soddisfare  le  esigenze crescenti in questo senso,  aree legate in ogni  caso alle  esigenze di  uno 
sviluppo turistico e paesaggistico nel rispetto dell’ambiente.

PROPONE

un’area edificatoria di ricucitura che va dalla vecchia Chiesa di Santa Maria fino allo svincolo di Loc. 
San Pietro per una larghezza che va dall’ex Strada Statale  alla  vecchia Strada per Pieve Santo 
Stefano, eventualmente con un indice di cubatura medio/basso.  Ciò avrebbe notevoli vantaggi sia 
da un punto di vista strettamente tecnico perché in quella zona sono già presenti tutti i servizi 
primari (metano, acqua, elettricità, viabilità), sia da un punto di vista turistico/paesaggistico perché 
la zona diventerebbe l’anello di congiunzione con il Lago di Montedoglio.

Le legittime esigenze di questo particolare segmento di mercato, visto che il Piano Strutturale avrà 
un  valenza  ventennale,  dovranno  essere  tenute  in  debita  considerazione  da  parte  di  questa 
Amministrazione  Comunale  e  di  certo  non  potranno  essere  soddisfatte  con  l’esigua  zona 
attualmente prevista adiacente la Casa Cantoniera.

Si ricorda la presenza in tale area delle invarianti strutturali  costituite dal tipo di paesaggio dei 
coltivi appoderati e della tessitura a maglia fitta che richiedono di essere integralmente tutelate.

PROPONE INOLTRE

In  sostituzione della  zona  prevista  dal  piano,  nella  collina  sopra  la  città  che  si  presenta  con 
difficoltà di viabilità e realizzazione dei servizi,  la individuazione di un’edilizia di pregio in loc. i 
Comuni nel versante rivolto verso la Città, dove già sono state costruite numerose abitazioni, il 
tutto per soddisfare le richieste di tale tipo di costruzioni e per  una ricucitura con gli insediamenti 
esistenti e la riqualificazione della zona.

Sansepolcro, 14 luglio 2009

Ferdinando Mancini

Mauro Graziotti

Laura Cascianini

Mirco Giubilei



 Gragnano

CONSIDERATO

che nel piano è previsto una zona di “Coltivi del frazionamento periurbano” nei pressi di loc. I 
Mauri” zona attualmente occupata da fabbricati agricoli prevalentemente ad uso zootecnico. Tale 
zona presenta inoltre sempre grosse difficoltà di scolo delle acque meteoriche e reflue,

SI PROPONE

di sostituire la zona sopra indicata con una equivalente volumetria da individuare lungo l’asse della 
strada comunale per S. Pietro, adiacente alla zona edificata di via della Ginestra a valle strada e a 
monte strada in allineamento con la “striscia” prevista nel P. S. sopra via della Ginestra.

Sansepolcro, 14 luglio 2009

Ferdinando Mancini

Mauro Graziotti

Laura Cascianini

Mirco Giubilei



 Case popolari

in riferimento alla scelta operata a livello di Piano Strutturale circa l'edificabilità dell'area posta 
lungo via Boccaccio si ritiene opportuno garantire una adeguata fascia di rispetto per gli edifici di 
residenza popolare che, al momento, possono contare su una fascia di pertinenza di circa 1,50m 
soltanto. 

CONSIDERATO

Che  in quella zona nelle schede del P. S.  si  rileva tra gli  ELEMENTI DI CRITICITA’ –  carenza di 
parcheggi, di aree verdi attrezzate ed effettivamente fruibili;

Che le case popolari di via del Prucino creano ostacolo alla possibilità di miglioramento del traffico 
all’incrocio con la statale, sono state oggetto di danni alle strutture nell’ultimo terremoto che ha 
interessato la città;

SI PROPONE

Di prevedere una fascia di verde pubblico attrezzato intorno alle case popolari di via Boccaccio e un 
allargamento del parcheggio pubblico esistente, insufficiente alle necessità della zona.

Di individuare un intervento strategico nell’incrocio Via del Prucino – statale e via del campo 
sportivo, individuando, con Arezzo Casa, anche la possibilità di una diversa dislocazione delle case 
popolari, per risolvere i problemi del traffico e per un abbellimento dell’ingresso in città.

Sansepolcro, 14 luglio 2009

Ferdinando Mancini

Mauro Graziotti

Laura Cascianini

Mirco Giubilei



 Polo scolastico

PRESO ATTO

Che nel P. S. è previsto la realizzazione di un polo scolastico tra via   Bartolomeo della Gatta e la 
Stazione ferroviaria nei pressi della chiesa delle Forche;

CONSIDERATO

Che è stato scelto quella zona per la sua vicinanza al centro storico e perché inserita a fianco di un 
parco urbano, dove i ragazzi possono avere gli spazzi necessari per le attività extrascolastiche ed in 
un polmone verde che rende la qualità dell’aria migliore, tenendo presente che gli alunni dovranno 
trascorrere gran parte della giornata in quella zona;

Che nel P. S. è prevista una zona edificabile tra l’intervento strategico per il polo scolastico e la zona 
sportiva adiacente alla chiesa;

Che in futuro potrebbe esserci la necessità di un ampliamento del polo scolastico dovute ad un 
aumento degli alunni o alla necessità di traslocare altre strutture scolastiche;

PROPONE

Di eliminare la zona edificabile prevista a monte di via Bartolomeo della Gatta a fianco dell’I. S. 04 
ed  eventualmente  sostituirla  con  l’ampliamento  della  zona  edificabile,  attualmente  in 
realizzazione, a valle della strada.

Sansepolcro, 13 luglio 2009

Ferdinando Mancini

Mauro Graziotti

Laura Cascianini

Mirco Giubilei



 Tevere

Una buona pianificazione deve innanzi tutto valutare quali siano le risorse principali di un territorio 
e, di conseguenza, individuare gli strumenti necessari al loro corretto sfruttamento.

Nel seguire questo iter per la risorsa “Fiume Tevere”,  codesto Gruppo Consiliare,  nel  prendere 
visione di quanto riportato nel progetto di Piano Strutturale,

RAVVISA un esiguo spessore della fascia verde di rispetto ai lati del fiume e pertanto

PROPONE

di portare la suddetta fascia verde di rispetto a 200 metri sia in destra che in sinistra del fiume 
Tevere

RILEVA INOLTRE la necessità di  potenziare la viabilità in modo da agevolare l’accesso al  Parco, 
autentico polmone della città e quindi 

PROPONE

 

di realizzare una rete di piste ciclabili e pedonali che colleghi l’intera area del Parco, che consenta 
l’attraversamento  del  fiume  la  dove  opportuno  e  che  si  prolunghi  in  direzione  del  Lago  di 
Montedoglio

Sansepolcro, 14 luglio 2009

Ferdinando Mancini

Mauro Graziotti

Laura Cascianini
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 Montedoglio

Non si può continuare ad utilizzare l’invaso di Montedoglio esclusivamente ai fini dell’attingimento 
idrico, subendone solo i costi dell’impatto ambientale e non pensando ad una valorizzazione del 
territorio per la parte rivierasca che persiste nel nostro Comune.

Per questo, lo scrivente ritiene che l’invaso debba essere visto non solo come risorsa idrica, ma 
anche come un patrimonio dalle spiccate potenzialità turistica ed ambientale

Confermando la necessità di prevedere le idonee strutture per attività di balneazione, di piccola 
nautica velistica,  attività sportive collaterali, ecc..

La necessità di realizzare nella zona una struttura ricettiva che soddisfi le esigenze del turista che 
vuol usufruire della bellezza e delle attività sportive collaterali al lago per vacanze e giornate di 
svago,

PROPONE

di valorizzare l’uso turistico ed ambientale dell’invaso di Montedoglio con l’inserimento nel Piano 
delle necessarie infrastrutture

-  che  permettano  la  fruibilità  dell’area  attraverso  adeguata  viabilità  e  collegamenti  con  il 
sottostante parco fluviale, con la frazione di Gragnano e con la città

-   che accolgano opportunamente il turista

- prevedere un insediamento turistico alberghiero in loc. i Comuni in un luogo e con delle 
caratteristiche costruttive che non creino impatto ambientale con il lago e con la zona circostante.
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 Centro Storico

E'  certamente  lodevole  l'inserimento  di  tutta  la  fascia  delle  mura  storiche  all'interno  di  un 
intervento  strategico,  ma  riteniamo  che  tale  intervento  debba  essere  esteso  all'intero  Centro 
Storico, che dovrebbe essere considerato nella sua interezza come area strategica.

Il Piano Strutturale dovrebbe indicare gli indirizzi di tutela e di valorizzazione dell'area storica della 
nostra  città,  incentivandone  una  riqualificazione  attuabile  fondata  sul  recupero  di  attività 
artigianali e manifatturiere all'interno nel Centro, incentivando altresì uno stretto rapporto con gli 
istituti scolastici cittadini.

L'Amministrazione dovrebbe inoltre promuovere iniziative progettuali, bandendo anche Concorsi 
di Idee al fine di riqualificare vaste aree del Centro Storico, a partire dalla Piazza Torre di Berta. 

Occorre inoltre prevedere norme di tutela e valorizzazione della viabilità interna storica, purtroppo 
in molti casi abbandonata o gestita con criteri errati, norme per la riqualificazione degli edifici e un 
piano per l'individuazione di aree verdi e di sosta all'interno o nelle immediate vicinanze del Centro 
Storico.

SI PROPONE

a tal fine di considerare l’intera area del Centro Storico come oggetto di un “intervento speciale”.
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 Area industriale Santa Fiora

Una serie di discutibili scelte politiche operate negli ultimi anni hanno trasformato di fatto quella 
che  era  stata  intesa  come  un'area  industriale  in  un'area  a  sempre  più  marcata  connotazione 
commerciale, con ampio spazio destinato alla grande distribuzione e con attività concorrenti con 
quelle già presenti in altre aree del territorio comunale.

E' evidente che tali scelte abbiano portato a trasformare un ampio tratto di via Senese-Aretina in 
una  viabilità  commerciale,  spostando  importanti  dinamiche  economiche  e  stravolgendo 
impostazioni urbanistiche che avevano individuato in questa vasta area le potenzialità maggiori di 
sviluppo produttivo/artigianale/industriale del nostro Comune.

Il Piano Strutturale adottato non arresta questa tendenza e, soprattutto in totale assenza di nuove 
infrastrutture  ferroviarie  e  viarie  (con  l'unica  eccezione  del  secondo  ponte  sul  Tevere,  opera 
strategica,  ma  tuttavia  non  panacea  di  tutti  i  mali),  non  si  prevedono  soluzioni  tali  da  far 
intravedere un futuro di sviluppo produttivo e crescita economica per quest'area.

A fronte di  ciò occorre rimarcare come il  vicino Comune di  Anghiari  stia progettando nell'area 
confinante  di  San  Leo  una  innovativa  piattaforma  logistica  collegata  alle  nuove  infrastrutture 
ferroviarie e viarie che il comune anghiarese -a differenza di quello biturgense- ha esplicitamente 
previsto nel suo strumento urbanistico.

Ciò detto:
SI PROPONE

di individuare nell'area industriale di Santa Fiora un adeguato dimensionamento per quei servizi e 
quelle  attività  direzionali  (indicate,  sebbene  arroneamente  non all'interno  dell'area  industriale 
esistente, ma in un'area da essa distinta, nel precedente Piano adottato come “Polo Tecnologico”).

di individuare all'interno dell'area industriale di Santa Fiora aree da destinare esplicitamente ad 
attività artigianali e manifatturiere.

di individuare aree da regolamentare secondo strumenti come i PIP, convenzioni con privati e tutte 
quelle soluzioni in grado di garantire una migliore produttività dell’area e una sua gestione più 
equa.  Compito dell’Amministrazione dovrà essere quello di  assumere tutte le iniziative volte al 
contenimento e all’equità del valore dei suoli ad uso produttivo.

di  arrestare la già sovradimensionata assegnazione di  spazi  commerciali  nell'area industriale di 
Santa Fiora, con l'unica eccezione dei necessari spacci aziendali.
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 Protezione civile

In tema di protezione civile è opportuno pensare anche a ciò che l’argomento genera in termini di 
necessità indotte come ad esempio “l’area di ammassamento volontari”. Si tratta di individuare 
una area (minimo 6-7 ettari) dove si dovranno insediare le strutture di volontari che intervengono 
in caso di “disastro”.

Lo scrivente Gruppo Consiliare

RITIENE

che  tale  superficie,  non  definita  a  livello  di  Piano  Strutturale,  ma  dal  quale  posizionamento 
dipende la buona gestione dell’attività di protezione civile, può essere ubicata, nella zona “Giardino 
– Rio Secondo” perché:

§        è adiacente all’asse viario “via Bartolomeo della Gatta”;

§        è prossima all'attuale svincolo della E-45 nonché al futuro probabile svincolo autostradale in 
direzione di San Giustino;

§        è  collegabile  facilmente con  un  necessario  secondo ponte  di  attraversamento del  fiume 
Tevere;

§        è sufficientemente vicina al centro del paese.
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 Trebbio

CONSIDERATO l’elevato valore ambientale e paesaggistico, oltre che storico ed archeologico, della 
frazione Trebbio

CONSIDERATA la crescente predilezione dei cittadini biturgensi per la suddetta frazione quale luogo 
ideale per passeggiate e per il contatto con la natura

CONSIDERATA l’importanza della vicinanza al corso del fiume Tevere

CONSIDERATA la crescente richiesta, da parte dei tanti turisti che quotidianamente la nostra città 
accoglie, di aree per campeggi opportunamente attrezzate e situate in luoghi di facile accesso

CONSIDERATA ormai inderogabile la necessità di offrire alla frazione nuove fonti di “vitalità” capaci 
di intervenire sulla crescita demografica invertendone l’attuale trend negativo

PRESO ATTO che nel Piano Strutturale è prevista una sola area per campeggi in zona Calcinaia sul 
Lago, tra l’altro di dubbia accessibilità

PRESO ATTO della crescente richiesta da parte degli abitanti del posto di poter fruire di un centro di 
aggregazione (vedi anche interrogazione del Gruppo Consiliare VIVA SANSEPOLCRO agosto 2004)

SI PROPONE

la definizione di  una ulteriore area per campeggi sita in frazione Trebbio e di  individuare nella 
frazione stessa l’ingresso al parco fluviale Tevere tramite un prolungamento della via del Trebbio, 
prevedendo  le  infrastrutture  necessarie  (che,  oltre  al  campeggio,  sono:  adeguati  parcheggi 
attrezzati,  servizio  di  informazione  naturalistica,  verde  pubblico,  ecc..)  oltre  ad  una  adeguata 
viabilità di collegamento della frazione con il centro urbano attraverso la realizzazione di una pista 
ciclabile e pedonale
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 Cimiteri

PRESO ATTO

che l'ampliamento dell’attuale cimitero (attualmente realizzato parzialmente, oltre ad essere, per 
quanto ci riguarda, non condivisibile sia per gli alti costi di realizzazione che per il negativo impatto 
urbanistico che si  creerebbe qualora fosse realizzato nella sua interezza) non da una risposta a 
lungo termine alle esigenze della città 

CONSIDERATO

che un Piano Strutturale che ha la potenzialità di definire lo sviluppo della città per almeno venti 
anni, non può non prevedere una adeguata progettazione cimiteriale

che una area cimiteriale deve posizionarsi in una zona facilmente accessibile dal punto di vista 
viario,  deve essere ben collegata dai  servizi  e  posizionarsi  al  di  fuori  dell’area urbana per una 
maggiore  possibilità  di  espansione  nel  tempo e  quindi  senza  vincoli  imposti  da  edificazioni  al 
contorno

PROPONE

in alternativa a ulteriori ampliamenti del cimitero comunale, il  potenziamento dei cimiteri delle 
frazioni, in particolare quello sito in località Pocaia di Sopra, il quale garantisce la possibilità di una 
espansione futura senza compromettere ipotesi  di  sviluppi urbanistici  nonché un collegamento 
rapido con il nucleo abitato principale di Sansepolcro.
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 Indici di piantumazione

Nell’urbanizzazione  del  territorio  di  questi  ultimi  anni  (urbanizzazione  fino  ad  oggi  intesa 
prevalentemente  come  assegnazione  di  metri  cubi  da  costruire),  una  delle  carenze  più 
macroscopicamente evidenti, è la mancanza di verde, inteso sia come verde attrezzato (parchi e 
giardini), sia come alberatura di contorno alla viabilità urbana.   Oggi, non solo il cittadino, ma lo 
stesso legislatore, lo stesso tecnico e progettista estensore del piano, hanno posto al centro della 
politica  edificatoria  la  necessità  di  dotare  la città  di  ampi  spazi  verdi,  intesi  come elementi  di 
socializzazione e di qualificazione del livello di vita.

Per meglio qualificare l’attenzione all’ambiente

SI PROPONE

di prevedere, all’interno delle norme di attuazione del Piano Strutturale, sia per le aree verdi che 
per le zone di nuova espansione urbanistica, indici di piantumazione (100 o 200 piante /ettaro) e 
indici di copertura arborea.
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 Energia

In riferimento all'art.35 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale si ritiene positivo, 
ma ulteriormente implementabile  quanto previsto dal  nuovo strumento urbanistico in tema di 
risparmio energetico e uso di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alle nuove 
abitazioni, alle ristrutturazioni e alle sostituzioni edilizie.

SI PROPONE

di rendere obbligatoria per le nuove edificazioni, le ristrutturazioni che comportino ampliamenti 
e/o delocalizzazione di volumi e gli interventi di sostituzione edilizia la previsione d'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili per almeno il 50% del fabbisogno energetico stimato.

di rendere autosufficienti dal punto di vista energetico le strutture di proprietà comunale entro il 
termine di 5 anni dall'approvazione del Piano Strutturale.

SI SUGGERISCE INOLTRE

come  già  proposto  da  Viva  Sansepolcro  nel  2006,  la  modifica  sostanziale  del  regolamento 
comunale che al momento di fatto rende quasi impossibile l'installazione di pannelli solari termici 
e/o fotovoltaici nel Centro Storico.
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