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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: Avvio del procedimento per il nuovo Piano Strutturale

L’anno duemilasedici, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00 nella Residenza 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del 
Giorno. 

All’appello risultano presenti i Signori: 

Bragagni Albano Sindaco Presente 

Calchetti Francesca Consigliere Presente 

Marcelli Claudio Vice Sindaco Presente 

Venturi Chiara Consigliere Presente 

Mormii Massimo Consigliere Presente 

Bubbolini Lorenzo Giuseppe Consigliere Assente 

Cavalli Federico Consigliere Presente 

Gradi Luca Consigliere Presente 

Gregori Paolo Consigliere Presente 

Pellegrini Miriam Consigliere Presente 

Palazzeschi Arman Consigliere Presente 

Benedetti Giacomo Consigliere Presente 

Marri Claudio Consigliere Presente 

Totali presenti n.   12       Totali assenti n.    1 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 

Il Sig. Albano Bragagni, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL NUOVO PIANO STRUTTURALE 

*** 

          Il Vice Sindaco Claudio Marcelli illustra la documentazione posta agli atti ed evidenzia 
come sia importante questo atto. “L’avvio del procedimento è necessario, in quanto abbiamo 
un Piano Strutturale che risale al 2009; nel frattempo è cambiata la normativa regionale, in 
base alla nuova normativa, con cui è stato dato un tempo ai Comuni per aggiornare i propri 
piani alla stessa, ci siamo dati delle scadenze per aggiornare il nuovo Piano Strutturale ed il 
nuovo Regolamento Urbanistico. Siamo in leggero ritardo per quanto avevamo programmato 
in merito all’avvio del procedimento. In questo documento sono raccolti tutti i dati del nostro 
territorio riguardo l’attività urbanistica del nostro Comune fino ad arrivare all’ultimo piano 
urbanistico attualmente in vigore, con cui si individua tutti i passaggi salienti dell’attività 
urbanistica. Sono evidenziati tutti i passaggi con le relative varianti e l’attività che è stata 
svolta in questi anni. Negli anni questo strumento ci ha aiutato a dare le risposte necessarie ai 
cittadini. Comunque in questa fase risulta che il piano è obsoleto e non adeguato e/o conforme 
a normative e regolamenti attualmente vigenti e questo è avvenuto in un momento di grave 
crisi economica che ha colpito il nostro paese, in particolare dal punto di vista dell’edilizia. La 
nostra intenzione, nel dare l’avvio a questa procedura, è quello di valutare quello che è 
successo negli anni e di dare attuazione a quello che è stato programmato e che non ha visto la 
necessaria espansione. Nel frattempo abbiamo visto un maggiore interesse da parte della gente 
nel recupero dei fabbricati e possiamo dire che, sia il Piano Strutturale che il Regolamento 
Urbanistico hanno agevolato l’edilizia a Pieve Santo Stefano. La prospettiva che si deve 
aprire con il nuovo Piano Strutturale è quella di rifocalizzare meglio le previsioni di piano, 
ripensare a rivedere le grandi aree di espansione per la nuova edilizia e dare nuovi strumenti 
per la ristrutturazione. Quello che vorremmo come Amministrazione è che questo strumento 
sia il più possibile condiviso. Partiranno tutta una serie d’incontri con i tecnici ed i cittadini. 
Saranno poi loro insieme a noi a verificare meglio quali siano le esigenze dei nostri 
concittadini, in modo tale da evitare una serie indeterminata di varianti. Cercare di mettere 
normative più fluide possibili ci potrebbe aiutare in questo passaggio. È una fase conoscitiva e 
si chiama appunto avvio, la fase più importante sarà il momento di adozione del Piano 
Strutturale, che contiamo di approvare in primavera”.  
          Prende la parola il Consigliere Miriam Pellegrini e fa presente che la documentazione è 
stata resa disponibile lunedì mattina, nonostante l’incarico fosse stato assegnato nel 2014, 
quindi il tempo per guardare la documentazione non c’è stato. “Quando abbiamo parlato di 
questo argomento in Commissione Urbanistica (a parte il discorso della persona a cui è stato 
dato l’incarico, per la quale abbiamo espresso perplessità durante tutto il periodo, perché 
secondo noi c’erano conflitti d’interesse), avevamo detto che se per legge andava fatto 
eravamo d’accordo. Poi ci siamo informati rispetto a quanto era stato fatto in altri Comuni; è 
vero che la legge prevede che questi strumenti devono essere rivisti e che devono essere 
adeguati, però sarebbe meglio evitare di spendere altri soldi, in quanto sono pochi e destinarli 
ad altri acquisti. Abbiamo visto che altri Comuni con una semplice delibera di Consiglio 
hanno riapprovato il Piano Strutturale che avevano. Se non ci fosse la nuova approvazione, i 
nuovi piani attuativi di cui parlava Marcelli, che consentirebbero il consumo del suolo e che 
incentivano il recupero, decadrebbero ed a questo punto ci sembra inutile spendere i soldi e 
fare un avvio del procedimento e rivedere un Piano Strutturale; preferiremmo che i soldi 
fossero destinati ad altre cose, se altri Comuni lo hanno fatto perché non farlo noi. Comuni 
come Caprese o Sestino hanno fatto in modo che i Piani Strutturali non decadessero, con 
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semplice delibera di Consiglio e fossero in regola con la normativa. In questi anni sono state 
fatte tante varianti e quindi, ci sembra superfluo dover andare a rivedere questo strumento. 
Noi abbiamo comunque avuto sempre il dubbio sull’incarico assegnato e dei conflitti 
d’interesse che ci sono stati durante questi anni. Per questo motivo, considerato che diversi 
tecnici ci hanno contattato e non hanno ritenuto giusto l’operatività che veniva fatta rispetto a 
questi strumenti, vorremmo mettere agli atti le risposte che ha dato l’Ordine degli Architetti di 
Arezzo rispetto ai quesiti posti e su cui anche noi avevamo espresso perplessità. C’è il quesito 
di un tecnico fatto all’Ordine e la relativa risposta dell’Ordine, che si riferisce all’argomento 
inerente l’incarico dato ad un professionista per la redazione di un Piano Regolatore e non può 
in quello stesso Comune occuparsi delle stesse pratiche e prendere i soldi dai privati per le 
stesse pratiche”. Pellegrini richiede che questa documentazione sia messa agli atti: “proprio 
perché noi non vorremmo essere complici di questa irregolarità molto grave”. 
          Marcelli fa presente: “da un punto di vista tecnico la nostra situazione è molto diversa 
rispetto a quella di altri Comuni che hanno adottato e poi approvato il Regolamento 
Urbanistico dopo di noi. Il Comune di Pieve è partito con la schedatura dei fabbricati dal 2002 
e partiamo con una relazione geologica fatta antecedente alle nuove norme, per quanto 
riguarda lo studio geologico del territorio antecedente al 2010. Inoltre la Regione Toscana, 
redigendo il nuovo PIT, ha richiamato i Comuni ad adeguare i propri strumenti urbanistici a 
quelli che sono gli indirizzi del Piano Paesaggistico regionale. Noi abbiamo avuto due 
esigenze e con questa operazione andiamo a rielaborare totalmente, in maniera più 
approfondita, la parte geologica dove sono state fatte una serie di indagini mancanti e non 
avendole fatte in passato, hanno creato alcuni problemi durante l’impiego e l’applicazione del 
Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. Dal punto di vista tecnico nostro e per la 
modesta spesa per avere un nuovo Piano Strutturale aggiornato è fondamentale, perché 
dobbiamo essere pronti per consentire ai nostri cittadini di avere dei strumenti adeguati, che 
permettano di ripartire. Abbiamo la necessità di ridisegnare anche il nuovo centro abitato, per 
consentire nuovi interventi anche in zone periferiche e non solo nel capoluogo, come di 
togliere alcune aree edificabili su richiesta dei proprietari”. Per quanto riguarda l’incarico 
conferito, ne abbiamo già parlato altre volte e non vuole aggiungere altro. 
          Pellegrini ritiene che era più importante dotarsi di un nuovo Regolamento Urbanistico, 
in quanto è vecchissimo, più che di un nuovo Piano Strutturale. “I soldi era meglio spenderli 
per armonizzare anche questo strumento”.  
          Marcelli: “infatti prima verrà aggiornato il Piano Strutturale ed in seguito verrà redatto 
il nuovo Piano Operativo (ex Regolamento Urbanistico) ed evidenzia che siamo consapevoli 
della necessità di dotarsi di un nuovo Regolamento Urbanistico, anche se l’attuale ci ha 
permesso di fare grandi cose. Daremo al Regolamento Urbanistico una serie di indicazioni in 
base all’esperienza positiva avuta. Andiamo a correggere delle cose, che siamo costretti a 
correggere, perché il nostro Piano Strutturale è tra i primi della Provincia”. 
          Pellegrini conferma la sua perplessità e ritiene che l’incarico conferito alla 
professionista non sia regolare, come è dimostrato dalla documentazione fornita, che è stata 
messa agli atti. Avverte gravità negli atti e la loro perplessità sull’andare avanti su questo 
argomento resta. È d’accordo sul fatto di fare un strumento che sia partecipato, in quanto tutti 
gli strumenti devono essere partecipati, se poi il consumo del suole fosse a zero, ancora 
meglio ed invita ad operare un recupero del centro storico che è in condizioni pietose ed è 
assurdo andare a fare nuove costruzioni. Il loro voto è contrario. 
          Interviene il Sindaco Albano Bragagni ed evidenzia: “la redazione di questo nuovo 
strumento che andiamo ad iniziare il procedimento ci costa diciottomila euro. Il precedente 
piano regolatore, iniziato nel 2002, è costato oltre centocinquanta mila euro ed abbiamo 
ritenuto non sufficiente riaddottare quello esistente, in quanto, alla prima necessità di fare uno 
sviluppo, temiamo di rimanere bloccati e non andare avanti. I tecnici che hanno contattato il 
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Sindaco per l’incarico si sono ritirati quando hanno saputo che eventuali proposte dovevano 
restare all’interno della somma di diciottomila euro, quale importo previsto per l’incarico. Di 
fronte ad una cifra ritenuta modesta, nessuno ha presentato offerte per l’incarico”.  
          Il Consigliere Pellegrini condivide la necessità di redigere questo nuovo strumento se 
dipende dal punto di vista geologico, ovviamente il voto negativo è collegato a come è stato 
dato l’incarico. “Il problema è che la professionista se prende l’incarico dal Comune, poi non 
può prendere altri incarichi dai privati e questo è grave; come se il privato mettesse 
direttamente le mani sullo strumento urbanistico”.   
          Il Sindaco ribadisce che lo strumento urbanistico è a sevizio di qualsiasi cittadino, per 
cui tutto quello che viene fatto è una proposta, che poi deve essere approvata dal Consiglio 
Comunale. “Il tecnico propone e poi il Consiglio dispone”.  
          Secondo Pellegrini è questa la prassi, però in passato è successo che lo stesso tecnico 
incaricato ha elaborato le pratiche del privato e poi ha fatto anche le controdeduzioni a queste. 
          Il Vice Sindaco Marcelli vuol chiudere questo argomento che si protrae da troppo 
tempo, lui vuole vedere il risultato ed afferma che oltre il Consiglio, che poi approva, c’è 
anche l’Ufficio Tecnico Comunale, che in questi anni ha dimostrato di saper ascoltare 
chiunque sia da un lato o dall’altro. “Il tecnico incaricato per la redazione del piano 
urbanistico deve confrontarsi anche con l’Amministrazione Comunale, che insieme ai 
cittadini deve condividere le proposte. Noi abbiamo sempre condiviso e votato a favore gli 
strumenti urbanistici, anche quando eravamo in minoranza, perché abbiamo fatto il nostro 
sforzo di condivisione. Iniziamo questo percorso e come minoranza ci saranno opportunità di 
condividerlo al cento per cento”. 
          Pellegrini: “la cosa sembrata anomala da subito è stato che un Regolamento 
Urbanistico, approvato nel 2009, poi abbia avuto bisogno di tutte quelle varianti, visto e 
considerato che era stato approvato con voti unanimi. Abbiamo per oltre cinque anni operato 
tante varianti e questo non è normale, questo significa che non c’è una visione chiara”.  
          Marcelli fa presente che nel 2009, quando è entrata l’attuale Amministrazione, hanno 
trovato 35 varianti non fatte. “Le esigenze dell’ultimo minuto non le potremo mai prevedere. 
Dal 2009 al 2014 ci sono state tantissime richieste di varianti, collegate ad esigenze di privati, 
c’è stato un momento in cui la gente nel nostro paese ha investito nell’edilizia ed ora 
dobbiamo essere nuovamente pronti a riproporlo”.  
          Il Sindaco Bragagni invita ad un controllo degli errori, perché un errore è frutto di una 
svista.  

          Pellegrini: “il loro voto è favorevole all’avvio del procedimento, ma non 

all’incarico dato al professionista, come già spiegato in precedenza. Ci auspichiamo che 

il lavoro venga fatto bene e possa essere condiviso, per poi arrivare a votare insieme e 

lavorare insieme, però la perplessità espressa è grave e non possono votare a favore, 

visto e considerato che hanno depositato agli atti documenti che motivano le loro 

contrarietà”. 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

          PREMESSO che: 
- il Comune di Pieve Santo Stefano è dotato di Piano Strutturale (P.S.) ai sensi della Legge 

Regionale n. 5/1995, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/3/2006 
e che tale strumento non risulta coerente con la recente Legge Regionale n. 65/2014 vigente, 
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né con il Piano di indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.), con valenza di Piano 
Paesaggistico, approvato il 27 marzo 2015 con delibera del Consiglio Regionale n. 37; 

- si avverte la necessità di dotarsi di un nuovo strumento comunale di pianificazione del 
territorio ed aggiornato alla nuova normativa della Legge Regionale; 

          PRESO ATTO che il Piano Strutturale vigente suddivide il territorio comunale in 10 
Sistemi Territoriali, a loro volta suddivisi in sub-sistemi e Unità Territoriali Organiche 
Elementari (UTOE), corrispondenti alle realtà urbane maggiormente complesse, nelle quali si 
applica una disciplina specifica; 

          TENUTO CONTO che la Legge Regionale Toscana n. 65/2014 rappresenta il 
riferimento per le procedure da seguire per l’approvazione di un nuovo Piano Strutturale e 
degli altri strumenti  urbanistici vigenti; 

          CONSIDERATA la necessità per questo ente di dare inizio al procedimento per 
l’attivazione della procedura di approvazione di un nuovo Piano Strutturale; in effetti il Piano 
Strutturale non è ancora scaduto, ma essendo approvato nel 2006, risulta obsoleto e non 
adeguato e/o conforme a normative e regolamenti attualmente vigenti. Per quanto riguarda il 
Regolamento Urbanistico sono decadute le previsioni insediative, prevedendo una nuova 
programmazione volta al recupero delle aree dismesse ed alla rigenerazione della qualità 
abitativa dei quartieri, interrompendo il consumo di suolo ed invertire la tendenza a 
recuperare, anziché a realizzare nuove costruzioni. È necessario rivalutare e sostenere gli 
ambiti non urbanizzati, recuperando la capacità produttiva di questo territorio rurale, nel 
rispetto della struttura agraria del nostro territorio montano; 

          ACCERTATO che la procedura da seguire per l’avvio del procedimento e per 
l’approvazione del documento preliminare VAS è prevista dall’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

          TENUTA PRESENTE la Legge Regionale n. 10/2010 ed in particolare l’articolo 23: 
procedure per la fase preliminare;  

          PRESO ATTO della Relazione Programmatica di avvio del procedimento e documento 
preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS redatta dall’Arch. Alba Navalesi, 
incaricata con atto di Giunta Municipale n. 86 del 10/10/2015, depositata in atti dell’Ufficio 
Tecnico, che ne forma parte integrante e sostanziale; 

          VERIFICATO, nell’ambito della suddetta Relazione Programmatica, che sono state 
rispettate le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale, che prevedono la tutela e 
valorizzazione del sistema insediativo prevedendo: a) riqualificazione architettonica del 
sistema insediativo, b) garantire  uno sviluppo territoriale coerente ed un uso calibrato ed 
efficiente delle risorse; 

          VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Tecnico 
Comunale, in calce alla presente; 

          RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
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          CON VOTI 8 (otto) favorevoli e 4 (quattro) contrari (Consiglieri Miriam Pellegrini, 
Arman Palazzeschi, Giacomo Benedetti e Claudio Marri) per le motivazioni espresse negli 
interventi iniziali; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

1. di approvare la Relazione Programmatica di avvio del procedimento e documento 
preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS per la redazione del nuovo Piano 
Strutturale, depositata in atti dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

2. di dare atto che la procedura da seguire per l’avvio del procedimento e per l’approvazione 
del documento preliminare VAS è previsto dall’articolo 17 della Legge Regionale 
n.65/2014; 

3. di nominare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 18 della Legge 
Regionale n. 65/2014, il Geom. Paolo Donati Sarti; 

4. di nominare quale Garante della comunicazione, ai sensi della Legge Regionale Toscana 
n. 65/2014, l’Istruttore Direttivo Signor Mario Selvi ed incaricarlo di organizzare il 
processo di comunicazione; 

5. di trasmettere apposita comunicazione di avvio del procedimento e dei relativi allegati ai 
sensi del comma 1, dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 65/2014, ai soggetti 
interessati, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. 

MGB/PDS/pb 

VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 
              49, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              IL  TECNICO  COMUNALE  
           F.to  Geom.  Paolo  Donati  Sarti  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Albano Bragagni F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci

___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

� CHE la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 14-02-2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

� è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

� non è soggetta al controllo preventivo;  

� CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...……………........... : 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 

� CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 
.…………................. . 

Lì,  .….......……….......... 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,  14-02-2017 

Visto:  IL  SINDACO IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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1. Prima Parte – Un “nuovo” Piano Strutturale 

1.1 Premessa 

Il Piano Strutturale è lo strumento comunale di pianificazione territoriale introdotto 

dalla legge regionale sul governo del territorio (L.R. 1/2005) che insieme al 

Regolamento Urbanistico sostituisce il PRG (Piano Regolatore Comunale). 

La diversa impostazione della disciplina attuale sta nell’aver diviso il processo di 

pianificazione in due parti: una parte strutturale di natura strategica, che attiene alle 

grandi scelte territoriali di lungo periodo, e una parte operativa, alla quale spetta la 

traduzione delle scelte strategiche in interventi localizzati e ordinari: 

- il Piano Strutturale (P.S.), non conformativo della proprietà privata, di durata 

indeterminata, che, attraverso scelte strategiche di assetto e sviluppo del 

territorio, tutelandone l'integrità fisica e ambientale, fornisce indirizzi per le 

trasformazioni che saranno poi attivate da altri strumenti; 

- il Piano Operativo (P.O.), che con la nuova L.R. 65/14 sostituisce il 

Regolamento Urbanistico, conformativo della proprietà privata è costituito da 

due parti: una di durata limitata (5 anni), relativa alle aree oggetto di 

trasformazione (piani attuativi e aree da espropriare); l’altra di durata 

indeterminata che gestisce la disciplina ordinaria degli interventi sul territorio. 

Il Piano Strutturale, uno strumento con forte valenza politica, fonda le proprie 

scelte strategiche sull’analisi delle condizioni di partenza, indagando quanto e come il 

territorio e le sue risorse naturali, sociali, economiche e culturali possano sostenere la 

futura trasformazione e l’ipotizzato sviluppo. Ma è anche uno strumento con forte 

valenza interdisciplinare che deve contenere e sintetizzare il contributo di molti saperi e 

di più punti di vista. 

Il presente scritto costituisce un primo momento di riflessione e delinea in maniera 

sintetica gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire facendo 

tesoro del consistente quadro conoscitivo già elaborato con la scrittura del Piano 

Strutturale approvato nel 2006. (Nella relazione a seguire "P.S./2006 indicherà appunto 

tale Piano) 

Il processo di costruzione del nuovo Piano Strutturale di Pieve Santo Stefano è 

accompagnato fin dall’inizio dall’attività di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 

disciplinata dalla recente L.R.10/2010 e ss.mm.ii. . 
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Tali attività di valutazione sono intese come processi trasversali che 

accompagnano la formazione delle scelte e dei contenuti del piano. 

A questo proposito il presente documento è costituito da tre parti: 

- Nella prima viene effettuata una ricognizione dettagliata della strumentazione 

urbanistica pregressa e di quella vigente, oltre ad un resoconto dell’attività 

edilizia in questi anni di vigenza del P.S.. 

- Nella seconda si mette in luce il patrimonio conoscitivo ereditato dalla scrittura 

del Piano Strutturale 2006, le ulteriori fonti informative, disponibili oggi, utili per 

implementare il bagaglio delle conoscenze e l’indicazione delle necessarie 

elaborazioni da attivare in funzione della nuova geometria del Piano Strutturale. 

- Nella terza, che costituisce il documento preliminare V.A.S., vengono articolate 

tutte le evidenze che dovranno costituire il Rapporto Ambientale per la 

valutazione V.A.S. e si delineano sommariamente gli obiettivi e le azioni che si 

intendono mettere in campo per il loro perseguimento. 

Mentre nella Seconda Parte si delineano i primi contenuti dell’aggiornamento del 

quadro conoscitivo e si indicano i necessari approfondimenti e gli studi ancora da 

compiere, la Terza Parte indica il quadro valutativo e gli Enti e gli Organismi pubblici 

tenuti a fornire apporti tecnici e conoscitivi utili ad accrescere il quadro conoscitivo, gli 

enti e gli organi competenti all’emanazione di pareri, nullaosta o assensi necessari 

all’approvazione del Piano e l’indicazione dei termini in cui i suddetti apporti o atti di 

assenso devono pervenire all’Amministrazione Comunale. 
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1.2 Analisi della strumentazione urbanistica storica 

LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE DAL SECONDO 
DOPOGUERRA AD OGGI 

Il primo piano urbanistico interessante il Comune di Pieve S. Stefano è 

rappresentato dal “Piano di ricostruzione”, redatto dall’architetto Claudio Longo in 

attuazione del D.L.L. 1 marzo 1945 n. 154 e finalizzato alla ricostruzione degli edifici 

del capoluogo distrutti dalla guerra; tale piano fu approvato dal Ministero dei Lavori 

Pubblici – Direzione generale dell’Urbanistica e delle opere igieniche con Decreto n° 

2805/2132 del 19 febbraio 1949. 

Gli elaborati di questo strumento urbanistico risultano di grande interesse 

documentario per una ricostruzione su base scientifica della evoluzione storica del 

tessuto urbanistico del Centro Storico del capoluogo, così come è giunto sino a noi; 

basti pensare all’analisi della consistenza dei fabbricati formanti il capoluogo del 

Comune di Pieve S. Stefano dopo i vari eventi bellici o “Piano di consistenza”, in scala 
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1:1.000 (vedi figura n° 3), da cui si evince chiaramente l’entità notevolissima delle 

distruzioni: rarissimi sono gli edifici definiti intatti, secondo la classificazione desumibile 

dalla legenda dello stesso elaborato, mentre la gran parte del tessuto urbanistico è 

costituito da edifici distrutti, che saranno poi ricostruiti in gran parte sugli allineamenti 

preesistenti. Dal confronto tra la mappa del Catasto Lorenese (fig. n° 2) e la mappa del 

suddetto Piano di consistenza del 1945 si notano alcune significative trasformazioni. 

Tra il 1825 ed il 1945 Pieve S. Stefano viene quasi completamente sommersa dalla 

alluvione causata da una frana del Poggio di Belmonte che aveva ostruito il Tevere 

provocando la formazione di un lago che aveva completamente sommerso il centro 

storico (fig. n°1). Tale grave calamità distrusse probabilmente gran parte della 

immagine originaria della struttura urbana. Dal resoconto di Leopoldo II di Lorena è 

facilmente desumibile la vastità e gravità di questa evento che ridusse Pieve, sede di 

un ricco commercio di grano, in luogo di devastazione per molto tempo. 

Nel Piano di consistenza del 1945 è rappresentato il nuovo ponte sul Tevere a 

sud del centro storico (già presente nella mappa del 1855), costruito in alternativa a 

quello storico, posto in corrispondenza della “Piazza del Ponte Vaccino”; è inoltre già 

avvenuta la costruzione del tratto della strada nazionale tiberina a ovest della città, che 

sostituisce il Borgo Maestro interno (asse di via Michelangelo e via Roma), così come 

l’edificazione lineare sul suo lato sud-ovest; tali trasformazioni sono il risultato dello 

spostamento dell’argine sinistro del torrente Ancione che, nei primi anni dell’ottocento, 

lambiva invece le mura urbane verso sud - ovest. La città presenta un ulteriore sviluppo 

lineare a nord, lungo l’asse che si diparte da Piazza Marconi, su cui affaccia un vasto 

edificio scolastico probabilmente costruito nei primi anni del ‘900 e successivamente 

ricostruito nel dopoguerra; verso ovest è inoltre da sottolineare la presenza del ponte 

sull’Ancione (non ancora esistente nella prima metà dell’800), in prossimità del quale si 

trova il Macello e da cui si diparte la strada verso Caprese Michelangelo, Anghiari e 

verso Chiusi della Verna. 

Un dato da evidenziare ancora è quello della crescente estensione degli spazi 

pubblici esterni alle mura da destinare anche a luoghi di mercato: lo spazio rettangolare 

di Piazza Marconi, che viene ritagliato poco più a nord di quello che al 1825 viene 

definito mercato e sodo, di proprietà della comunità della Pieve S. Stefano, il vasto 

spazio del Campo alla Fiera, a sud-est del ponte sull’Ancione, che si estende laddove 

nel 1825 erano localizzati appezzamenti sempre di proprietà pubblica (tra cui uno 

destinato al giuoco del pallone), l’ampio spazio a sud del centro storico in 

corrispondenza del nuovo ponte sul Tevere, che ha profondamente modificato la parte 
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iniziale ad andamento curvo del borgo più antico del centro storico, e la già citata 

piazza del Ponte Vaccino in corrispondenza del ponte vecchio sul Tevere. 

Sulla base del Piano di consistenza il Piano di Ricostruzione prefigurò una serie di 

interventi individuando aree risultanti da distruzioni o destinate a demolizione da servire 

a strade e spazi pubblici, aree di edifici destinati a demolizione e ricostruzione, aree di 

edifici destinati a demolizione o risultanti da distruzioni da servire a giardini pubblici o 

zone di rispetto, aree destinate a giardini o orti privati risultanti da distruzione o 

demolizione, aree da destinare a nuove costruzioni, aree da destinare ad una tipologia 

di abitazioni definita casette-orto, aree destinate a nuove costruzioni ed impianti 

speciali tra cui sono compresi i quartieri U.N.R.R.A. C.A.S.A.S. e I.N.A. CASA. Il Piano 

di ricostruzione. oltre che essere utilizzato come strumento per risolvere gli ingenti 

problemi della ricostruzione, fu anche occasione per promuovere la riqualificazione, 

anche di tipo igienico – funzionale, del centro storico di Pieve S. Stefano e, al 

contempo, la dotazione di nuove aree di espansione residenziale, secondo un disegno 

unitario e coerente, di creazione di nuovi spazi pubblici e di riorganizzazione del nuovo 

sistema viario. 

Vengono infatti rappresentati nella tavola di Piano i nuovi quartieri di edilizia 

economica e popolare a nord della Madonna dei Lumi e in sinistra del Tevere e lungo il 

tratto settentrionale della statale tiberina; altri due edifici analoghi sono indicati come in 

corso di realizzazione sul margine dell’area del vecchio Campo alla Fiera, che il Piano 

trasforma in giardino pubblico; il nuovo Campo alla Fiera viene invece localizzato in 

destra dell’Ancione, in corrispondenza del previsto nuovo ponte su tale torrente atto a 

raggiungere anche il realizzando nuovo mattatoio pubblico; viene conseguentemente 

previsto il nuovo tracciato stradale che collega direttamente il ponte sud sul Tevere con 

la strada per Chiusi della Verna. In corrispondenza della Piazza del Ponte Vaccino 

viene prevista la demolizione senza ricostruzione degli edifici esistenti con la creazione 

di una zona di rispetto a nord del complesso della Madonna dei Lumi e la creazione di 

spazi pubblici antistanti ai nuovi quartieri di abitazioni popolari. A nord della città viene 

inoltre prevista la localizzazione del nuovo campo sportivo che, a seguito di successive 

varianti, sarà infine collocato sulle prime pendici collinari a sud del capoluogo. 

Il limite principale di tale piano è da ravvisare in una normativa troppo generica 

per ciò che riguardava gli interventi di ricostruzione, che dettava solo semplici regole di 

allineamento e altezza massima, dando solo qualche indicazione tipologica e non 

prestando alcuna attenzione ai materiali e alle tecnologie ricostruttive utilizzate. Tali 

carenze, spiegabili con la necessità contingente di permettere una ricostruzione rapida 
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ed economicamente accettabile, ha di fatto comportato la totale perdita dell’immagine 

architettonica e dei caratteri di decoro urbano originari.  

In seguito alla emanazione della L. 765/67 (o legge ponte) il Comune, nel 1969, 

presenta al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana una serie di quesiti in 

relazione alla applicazione delle norme della stessa legge ponte su tutto il territorio 

comunale. Il Comune non è ancora dotato di P.R.G., nonostante fosse obbligato alla 

sua redazione dal D.M. 22/03/61, così come non possiede ancora un Regolamento 

edilizio, nonostante l’obbligo di dotarsi di tale strumento secondo il disposto dell’art. 35 

della L. 1150/42. 

Nel 1974 viene quindi approvato il primo Piano Regolatore Generale del Comune 

di Pieve S. Stefano (delibera della Giunta Regionale Toscana n° 1423) che interessa 

oltre il capoluogo anche le frazioni di Valsavignone e Montalone e le località di Pian di 

Guido e Valdazze. Il piano definisce la zonizzazione del capoluogo (vedi figura n° 5) e 

delle frazioni maggiori, tenendo conto della definizione delle zone omogenee di cui al 

decreto ministeriale n° 1444/68, e introduce gli standards urbanistici. Per ciò che 

riguarda il capoluogo viene per la prima volta rappresentato quello che si confermerà 

come limite ovest all’espansione del paese e cioè il tracciato della strada di grande 

comunicazione E45; nuove aree di espansione per edilizia residenziale sono 

individuate immediatamente a nord del capoluogo e in destra del Tevere e sulle prime 

pendici collinari a ovest della località Il Gioiello; a sud del complesso della Madonna dei 

Lumi il tessuto di villette già sorte al di sopra della strada Tiberina viene classificato 

zona B, mentre, al di sotto di tale strada e tra la Madonna dei Lumi e il campo sportivo, 

viene individuata una zona di espansione produttiva; sono inoltre previsti un’area 

sportiva attrezzata, in sinistra del Tevere e a nord del torrente Colledestro, che risulta 

delimitata da un nuovo tracciato stradale di collegamento diretto tra svincolo nord della 

strada E45 e strada Provinciale Sestinese che ad oggi non è ancora stato realizzato; a 

nord di tale nuovo tracciato era collocato anche il nuovo cimitero non realizzato. A 

ovest della E45 sono inoltre collocate le aree attrezzate dove sorgerà l’odierno Istituto 

Forestale. 

Nella frazione di Montalone sono individuate una zona A (centro storico), alcune 

zone di completamento e zone di espansione residenziale C. A Valsavignone, sono 

perimetrati il centro storico, le zone di saturazione e completamento residenziale ed è 

già delineata, nel suo tracciato attuale, la strada E45, che sovrasterà il nucleo storico 

della frazione.  
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A Pian di Guido, in un’area prossima allo svincolo sud della E 45 a Pieve S. 

Stefano, viene ritagliata una zona artigianale di ampiezza consistente. Nella stessa 

tavola è già individuata l’area del Vivaio forestale come area a tale speciale 

destinazione. 

A Valdazze, in prossimità dello spartiacque tra la valle del Tevere e del 

Marecchia, viene inserita una vasta area da destinare a villaggio turistico, corredato da 

strutture sportive ed alberghiere, sul modello di analoghe previsioni tipiche degli anni 

’70 e già sperimentato a Chiusi della Verna, Caprese Michelangelo e al Monte 

Fumaiolo. Tali strutture sovradimensionate erano pensate per una utenza locale e 

sovralocale proveniente dalla riviera adriatica. Il villaggio progettato nell’ambito di uno 

specifico Piano di Lottizzazione del 1977 sarà poi realizzato solo in parte. 

Dalla Relazione del Piano Regolatore del 1974 si evince che il capoluogo di Pieve 

S. Stefano aveva ormai assunto un ruolo di “cerniera” nord dell’Alta Valtiberina; la 

maggiore infrastruttura era costituita dalla strada statale Tiberina 3 bis, principale 

dorsale dell’ Alta valle del Tevere che collegava l’Emilia Romagna, con il Lazio, 

l’Umbria ed il sud d’Italia. L’importante funzione di quest’arteria … ha reso necessaria 

la costruzione di una nuova arteria con caratteristiche adeguate al non indifferente 

volume di traffico. La nuova strada in fase di realizzazione è stata denominata E7 per 

la sua importanza anche nelle comunicazioni internazionali. Nella stessa relazione si 

dichiara che È in fase di avanzato studio e di progetto la costruzione di una diga sul 

fiume Tevere, in località Madonnuccia che imbriglierà le acque anche del torrente 

Singerna e Tignana. La costruzione della diga comportò l’abbandono della frazione 

originaria di Madonnuccia posta sul fondovalle del Tevere; 92 famiglie subirono 

l’esproprio e dovettero sgomberare le loro case; il P.R.G. dovette prevedere la loro 

ricostruzione nell’ambito di piani per l’edilizia economico-popolare che furono attuati 

dall’Ente Irriguo Umbro e Toscano, promotore della costruzione della diga stessa. 

Nel 1985 il Comune di Pieve S. Stefano affida l’incarico per l’adeguamento dei 

propri strumenti urbanistici alla L.R.T. 74/84 e alla L.R.T. 59/80 e quindi per la 

redazione di una variante generale al precedente Piano Regolatore che viene 

definitivamente approvata, con stralci e prescrizioni, con D.G.R. n° 7472 del 3 

settembre 1990; a seguito delle controdeduzioni del Comune la variante generale viene 

poi definitivamente approvata con D.G.R. 2348 del 15 marzo 1991. 

Tale strumento urbanistico costituisce adeguamento alla L.R.T. 52/82, attraverso 

la perimetrazione delle aree protette b, c, d, ricadenti nel territorio comunale, e alla 

L.R.T. 59/80 attraverso la individuazione degli edifici e nuclei da vincolare ai sensi della 
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L.R. 59/80 e degli edifici o nuclei di particolare importanza storica o ambientale per i 

quali si rimanda ad una specifica normativa. In particolare per il centro storico del 

capoluogo e per alcuni nuclei e frazioni, su tavole di dettaglio in scala 1/500, vengono 

individuati in modo specifico gli interventi ammissibili di cui all’allegato della L.R. 59/80, 

disciplinati poi negli articoli da 20 a 22 integrativi delle N.T.A.. Nella applicazione della 

legge regionale sul recupero del patrimonio edilizio esistente il piano si rivela in alcuni 

casi carente in quanto privo di una analisi di dettaglio delle singole realtà edilizie facenti 

parte dei tessuti storici, in grado di supportare una disciplina sufficientemente efficace 

ad attivare azioni di recupero e riqualificazione sia della immagine architettonica che 

del contesto urbano o rurale interessato come nel centro storico del capoluogo, già 

gravemente compromesso dagli eventi calamitosi della alluvione del 1855 e delle 

distruzioni belliche, o in alcuni esempi di edificato sparso. 

Nel “territorio aperto” vengono cartografate le aree boscate da sottoporre al 

vincolo di cui alla L.R. 431/85, le aree soggette al vincolo idrogeologico e viene anche 

elaborata una carta dell’uso del suolo extraurbano con una zonizzazione che specifica 

anche le aree a pascolo, il sistema agricolo collinare e di fondovalle, le aree rocciose o 

a calanchi e le zone agricole con funzioni produttive che eccedono la capacità 

produttiva del fondo (Ed), tra cui anche la zona Ed3 o area ASFD di Formole, destinata 

ad attrezzature agrituristiche senza aumento di volume, maneggio coperto ed 

attrezzature di servizio al maneggio; vengono perimetrati il bacino lacustre di 

Montedoglio, alcune aree per escavazione degli inerti, attrezzature particolari quali la 

pista da motocross di Mignano, “aree agrituristiche” (Felcina) o zone per attrezzature 

turistico-alberghiere (Viamaggio, Balzone a Mogginano, Silver di Pettinari in località 

Appalto Bonucci, Sari in località Appalto Bonucci). 

La zonizzazione del capoluogo e delle frazioni maggiori conferma in generale le 

scelte operate dal precedente Piano Regolatore. 

Per ciò che riguarda in particolare le previsioni nel capoluogo vengono 

confermate e ed ampliate le aree di espansione residenziale in località Il Gioiello e sulle 

prime pendici collinari, alle spalle dei quartieri di edilizia economico-popolare degli anni 

’50 del ‘900; la strada E45 continua a rappresentare il limite occidentale allo sviluppo 

urbano; viene confermata anche la localizzazione dell’area sportiva in sinistra del 

Tevere tra il fiume e la strada provinciale Sestinese, così come il previsto collegamento 

stradale diretto tra E45 e la suddetta strada provinciale, mentre viene cancellata la 

localizzazione del nuovo cimitero prevista dal Piano del ‘74. Viene invece inserita 

nuova area produttiva in località Dagnano. 
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Anche a Valdazze vengono riproposte le previsioni del vecchio piano di 

lottizzazione, assunte in modo del tutto acritico e quindi individuando un perimetro 

dell’area soggetta a piano attuativo già approvato, nonostante che esso restasse 

ancora per lo più inattuato. 

Dal 1992 il piano è stato modificato con una serie di varianti il cui elenco generale, 

articolato in tipologie, è riportato di seguito. Una delle tipologie di variante più utilizzata 

dal Comune è quella del Piano di Recupero con eventuale variante contestuale, anche 

se alcuni dei P.d.R. di seguito riportati erano già previsti come strumento di attuazione 

del P.R.G. . La necessità della variante adottata contestualmente al P.d.R. è spesso 

scaturita dalla mancanza, come sopra evidenziato, di una schedatura puntuale del 

patrimonio edilizio esistente che avrebbe potuto consentire interventi ammissibili 

differenziati sulla base del valore architettonico e delle esigenze specifiche di riuso. 

Le due varianti al P.R.G. adottate con procedura lunga (commi da 8 a 20 dell’art. 

40 della L.R. 5/95) sono invece legate al problema della grave carenza registrata nel 

capoluogo di spazi a parcheggio sia pubblici che privati; in entrambi i casi infatti si tratta 

di varianti che modificano la destinazione urbanistica delle aree interessate al fine di 

realizzare garage interrati. La carenza di posti auto risulta particolarmente problematica 

nei tessuti edilizi residenziali degli anni ’50, a causa sia della mancata previsione di 

spazi a garage all’interno degli edifici che, anche, del regime di proprietà degli spazi 

aperti che non ha consentito la realizzazione di posti auto, anche nella forma di annessi 

pertinenziali. 

Con il Piano Strutturale il Comune di Pieve Santo Stefano ha successivamente 

adeguato il proprio P.R.G. ai contenuti della L.R. 64/95 e ss. mm. e ii., predisponendo 

la individuazione della zonizzazione del territorio agricolo comunale, così come la 

definizione della disciplina delle trasformazioni urbanistico-edilizie nel territorio aperto. 

 

Come indicato nella Relazione del P.S./2006, sono riportate di seguito delle 

tabelle riguardanti Varianti urbanistiche, Piani di Recupero e Piani attuativi che si sono 

susseguite nel periodo intercorso fra l’entrata in vigore della L.R. 5/95 (Norne ul 

Governo del territorio) e l’inizio della procedura di costruzione del primo Piano 

Strutturale di Pieve Santo Stefano (2002). 
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VARIANTI SUCCESSIVE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 5/95 
 

Commi 8-20 
art.40 

Oggetto  Delibera n° del 

9 Variante al PRG in Via Divisione Garibaldi 
zona F per realizzare 22 posti macchina 
interrati 

Avvio 
procedimento 

72 del 06/04/99 

11 Adozione  33 del 30/06/00 
13 Osservazioni 8 del 30/03/01 
17 Approvazione 22 del 09/05/02 
9 Variante al PRG in Loc. Campo alla Fiera 

per realizzazione posti macchina interrati 
Avvio 

procedimento 
82 del 13/04/99 

11 Adozione 17 del 25/02/00 
13 Osservazioni 9 del 30/03/01 
17 Approvazione 21 del  09/05/02 

PIANI DI RECUPERO 

Commi 2-7 
art.40 

Tipologia Oggetto Delib. n° del. 

 PDR PdR di un immobile in Via Roma presso la 
scuola elementare (non in variante) 

02 del 12/01/96 
7 17 del 26/04/96 
4 PDR Piano di Recupero in Loc. Mignano 15 del 28/02/97 
7 31 del 26/06/98 
4 PDR Piano di Recupero Capoluogo – Via Sulpizia 22 del 11/04/97 
7 4 del 02/01/98 
4 VAR Piano di Recupero di un fabbricato nei pressi 

del viadotto della S.G.C. E/45 sul T. Ancione 
37 del 08/08/97 

7 14 del 02/03/98 
4 PDR Piano di Recupero di un fabbricato nei pressi 

della S.G.C. E/45 sul T. Ancione 
37 del 08/08/97 

7 14 del 02/03/98 
4 VAR Variante e Piano di Recupero in Loc. La 

Civetta (precedente alla L.R. 5/95) 
12 del 31/03/95 

7 48 del 30/09/97 
4 PDR PDR Loc. Montalone (non in variante) 13 del 02/03/98 
7 35 del 25/09/98 
4 PDR PDR su fabbricato lungo la SP. Nuova 

Sestinese in Loc. Villa Piana-Colledestro 
10 del 25/02/00 

7 39 del 01/09/00 
4 PDR Piano di Recupero di iniziativa privata in Loc. 

Buiane 
23 del 30/06/00 

7 48 del 30/11/00 
4 PDR Piano di Recupero di iniziativa privata per 

fabbricato in Loc. S. Lorenzo 
5 del 30/03/01 

7 5 del 22/02/02 
4 PDR Piano di Recupero in variante al PRG di 

fabbricato in Loc. Valchiera 
20 del 29/06/01 

7 28 del 29/06/02 
4 PDR Piano di Recupero in variante al PRG di 

fabbricato in Loc. Le Caldane 
34 del 30/11/01 

7 37 del 19/09/02 

ALTRE TIPOLOGIE DIVARIANTI 

Commi 2-7 
art.40 

Tipologia Oggetto Delib. n° del. 

4 VAR Variante al PRG di adeguamento al PRAE 100 del 01/05/97 
7 47 del 30/09/97 

V.3 PP Piano particolareggiato per la coltivazione di 
una cava in Loc. Biforca 

23 del 15/05/98 
7 50 del 17/12/98 
4 VAR Variante al PRG di riperimetrazione zona B in 

Frazione Montalone 
15 del 02/03/98 

7 23 del 02/03/98 
4 VAR Variante al PRG con riperimetrazione zona B 

di completamento in Loc. Fontanelle 
32 del 26/06/98 

7 51 del 17/12/98 
4 VAR Variante al PRG per riperimetrazione zona D 

per insediamenti produttivi in Loc. Daga 
38 del 02/10/98 

7 3 del 19/02/99 
4 VAR Variante al PRG – riperimetrazione di zona B2 

nel capoluogo tra la SS.258 e l’Ancione 
54 del 17/12/98 

7 36 del 27/08/99 
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Commi 2-7 
art.40 

Tipologia Oggetto Delib. n° del. 

4 VAR Variante al PRG per adeguamento alla DCR 
233/99 per la programmazione della rete 
distributiva di vendita 

23 del 29/06/01 
7 10 del 22/02/01 

4 VAR Variante al PRG - riperimetrazione di Zona D 
per insediamenti produttivi – Loc. Daga 

11 del 22/02/02 
7 38 del 12/09/02 

PIANI ATTUATIVI 

Commi 2-7 
art.40 

Tipologia Oggetto Delib. n° del. 

4 PDL Piano di Lottizzazione – Loc. Valdazze 23 del 11/04/97 
7 46 del 30/09/97 
4 PIP Piano Insediamenti Produttivi - loc. Dagnano 21 del 15/05/98 
7 4 del 19/02/99 
4 PEEP Variante al PRG per introduzione PEEP nel 

Capoluogo in Loc. Colledestro 
6 del 19/02/99 

7 35 del 27/08/99 
4 PDL Piano di Lottizzazione in Loc. Il Falcone - 1° 

stralcio - Gavelli 
45 del 01/10/99 

7 26 del 30/06/00 
4 PDL Piano di Lottizzazione in Loc. Il Falcone - 

Secondo stralcio - Simoncelli 
44 del 30/09/00 

7 6 del 30/03/01 
4 PA Piano Attuativo per l'utilizzo di parte della zona 

F/2 in Loc. Felcina 
24 del 30/06/00 

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. (Variante generale del 1991) 

Le modifiche apportate attraverso le varianti di cui all’art. 40 della L.R. 5/95 e 

sopra richiamate, non hanno di fatto alterato la struttura del Piano originario approvato 

nel 1991, che risultava vigente all’atto della redazione del Piano Strutturale, primo 

passaggio per la definizione del nuovo P.R.G. . Le previsioni urbanistiche di tale Piano 

hanno trovato, nel loro complesso, una larga attuazione, anche se si riscontrano 

differenze tra la situazione del Capoluogo e le altre frazioni. 

Nel Capoluogo si rilevava una sostanziale completa attuazione del Piano; tutte le 

zone C e D soggette a piano attuativo sono state infatti attivate nell’arco degli ultimi 

dieci anni, anche se ovviamente si trovano in un diverso stato di utilizzo; i piani attuativi 

delle aree residenziali che non risultavano ancora completamente sature (due zone C 

ed un PEEP) sono quelli di più recente approvazione (il PEEP di Colledestro è del 

1999 e i due stralci della lottizzazione il Falcone del 2000 e del 2001); per quanto 

riguarda le zone B è difficile fare una considerazione sul loro grado di attuazione in 

quanto per lo più si presentano comunque come aree non solo urbanizzate ma anche 

già prevalentemente edificate. Nella maggior parte dei casi l’indice di zona non è quasi 

mai completamente utilizzato, mentre risultano del tutto liberi soltanto due lotti. La 

volumetria residua delle zone B è quindi da considerarsi di carattere fisiologico in 

quanto il sottoutilizzo degli indici di zona è proprio dei caratteri delle zone urbanistiche 

di completamento, legato alla eterogeneità delle tipologie insediative. 
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Per quanto riguarda le zone industriali si può osservare che quelle di nuova 

previsione introdotte dalla Variante Generale del 1991 raggiungevano un grado di 

utilizzo del 75% (Dagnano e Pian di Guido), mentre erano da considerare 

completamente sature quella posta in Loc. Daga e la zona compresa tra via Coupers e 

il fiume Tevere. In quest’ultima, che è anche quella di più antica formazione, è da 

considerare con attenzione la eterogeneità delle funzioni presenti (residenza, attività 

artigianali, commercio) che la configurano come un’area a destinazioni miste dovute 

anche per la stretta contiguità con il centro urbano. 

Le zone che nel capoluogo il piano destinava a standard riguardano 

prevalentemente strutture ed aree già esistenti; il principale intervento di nuova 

previsione è stato quello relativo all’area del nuovo campo sportivo; tale intervento era 

da considerarsi completamente attuato all’atto della redazione del P.S. anche se con 

un utilizzo dell’area inferiore a quella prevista dalla zonizzazione, mentre non era stata 

realizzata l’estesa area destinata a verde pubblico contigua alla zona sportiva. 

In merito a tali esigenze il successivo Piano Strutturale ha provveduto a verificare 

soprattutto la dotazione di standard rispetto alle diverse parti del capoluogo, valutando 

e prevedendo una redistribuzione più equilibrata della dotazione di verde e parcheggi. 

Nelle frazioni si può osservare che: 

- a Valsavignone non erano presenti aree di nuova espansione ma soltanto zone 

di completamento; valgono perciò le stesse considerazione fatte per le zone B del 

Capoluogo; 

- nella frazione di Montalone la principale previsione era costituita da una zona B 

composta di 5 lotti posta a margine dell’abitato e da una contigua area destinata a 

verde pubblico; tale previsione è stata a suo tempo oggetto di una variante di 

riperimetrazione in quanto, nella precedente versione, risultava di difficile utilizzazione; 

si ritiene pertanto che la sua mancata attuazione sia da attribuire ad una oggettiva 

difficoltà di realizzazione anche se comunque l’area risulta tuttora libera; 

- nella frazione di Madonnuccia vigeva la previsione d una vasta area a PEEP 

diviso in due stralci; il primo stralcio era praticamente completato mentre un secondo 

stralcio rimaneva sulla carta; l’area rimasta inutilizzata si presentava di difficile 

realizzazione soprattutto per le caratteristiche morfologiche del terreno che mostra 

pendenze accentuate. 

L’abitato di Madonnuccia si è caratterizzato nel tempo soprattutto come centro 

turistico, con abitazioni per il weekend e strutture di ristoro legate soprattutto alla 

presenza dell’invaso di Montedoglio, che hanno in parte mutato la sua originaria 
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destinazione, finalizzata alla ricollocazione degli abitanti espropriati a seguito della 

costruzione della diga. Il Piano Strutturale ha naturalmente tenuto conto di questa 

radicale trasformazione prevedendo un suo potenziale completamento. 

La situazione di Valdazze costituisce un caso a se stante rispetto alle altre 

frazioni. Il piano di lottizzazione redatto nel 1977 faceva seguito alla approvazione del 

PRG del 1974; il PdL conteneva un consuntivo delle volumetrie previste dal Piano di 

lottizzazione sulla base del PRG e di quelle già realizzate tramite intervento diretto 

prima della adozione del PRG. 

Il piano divideva l’area in tre zone denominate zona residenziale C5 con indice di 

fabbricabilità fondiario (if) pari a 0,75 mc/mq, zona residenziale C6 con if=0,50 mc/mq, 

zona residenziale commerciale C2 con if= 2,00 mc/mq, zona per attrezzature collettive 

con if=0,75 mc/mq.. Nella zona C5 il volume residenziale edificabile totale era di 70.206 

mc. di cui costruiti 4.298; nella zona C6 il volume previsto era di 3.525 mc. 

completamente da edificare; nella zona C2 a destinazione residenziale-commerciale il 

volume risultava di 8686 mc mentre quello già edificato era di 12105 mc.; nell’area 

destinata ad attrezzature collettive il volume edificabile era di 29071 mentre quello 

costruito di 2390 mc.. Complessivamente il volume edificabile risultante dal Piano di 

Lottizzazione, tenendo conto sia delle previsioni di PRG che dello stato di fatto, era di 

116.601 mc. mentre quello costruito era di 18793 mc., con una volumetria residua 

risultante di 97.808. 

Dal consuntivo del piano di lottizzazione risultavano inoltre già realizzati alcuni 

tracciati stradali, l’impianto di captazione, deposito e distribuzione idrica, la rete di 

illuminazione pubblica limitata alle zone già abitate, strade e piazze per 19.350 mq e 

zone a parcheggio pubblico per mq 4.108. Il Piano, improntato ad una tipologia turistico 

- residenziale di tipo estensivo, con abitazioni isolate sul lotto o blocchi a schiera, con 

vaste zone a verde destinate ad attrezzature sportive e ricreative, ad oggi risulta 

attuato solo in parte; dei 63 lotti previsti, di cui 19 già edificati, successivamente alla 

stesura del Piano attuativo sono stati interessati da nuova  edificazione altri 10 lotti; allo 

stato attuale risultano pertanto 66.000 mc di volumetria residua relativa ai lotti non 

ancora edificati; inoltre per quelli edificati è da rilevare che l’indice di zona è stato nella 

maggior parte dei casi utilizzato per circa un 30-40%. Non sono del tutto assenti le 

attrezzature sportive e gli standard in genere, lo schema viario risulta in buona parte 

solo accennato; data la notevole consistenza originaria del piano e la sua modesta 

attuazione, l’insediamento risulta disperso senza una propria centralità, con le opere di 

urbanizzazione realizzate solo in parte e privo di attrezzature di servizio. 
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1.3 Stato di attuazione del PRG (P.S. ed R.U.) 

Il seguente capitolo contiene per primo una indagine degli strumenti di 

pianificazione territoriale (Piano Strutturale) e urbanistica (Regolamento Urbanistico) 

vigenti oltre ad una descrizione sull’articolazione generale del P.S.; a questo segue una 

sintesi delle Varianti al P.S. e al R.U. che si sono succedute negli ultimi anni. 

La descrizione lo stato di attuazione della pianificazione è poi completata 

dall’analisi degli strumenti attuativi comunali ed a seguito dall’analisi dell’attività edilizia 

del comune che mette in risalto le dinamiche operative che si sono avvicendate dalla 

data di approvazione del Regolamento Urbanistico fino ad oggi. 

Tali sintesi descrittive o in forma di griglie riepilogative ci consentono di analizzare 

e fare una prima valutazione sullo stato di attuazione degli strumenti urbanistici che 

attualmente sono alla base della pianificazione comunale, per poter giungere in seguito 

ad una definizione maggiormente circostanziata degli obiettivi e delle azione dello 

strumento urbanistico che sarà modificato. 

Scansione temporale della Pianificazione comunale 

Il Comune di Pieve Santo Stefano è dotato di Piano Strutturale (P.S.), ai sensi 

della l.r. 5/95, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2006 

pubblicata sul BURT n. 20 del 17/05/06, conseguentemente non risulta coerente con la 

recente L.R. 65/2014 vigente e sue ss.mm.ii. , né con il Piano di Indirizzo Territoriale 

della Regione Toscana (P.I.T.) approvato il 24 luglio 2007 e con la successiva 

integrazione con valenza di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, approvato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 

novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) il 27 marzo 2015 con 

Delibera di C.R. n. 37, di cui sono decadute le salvaguardie. Esso risulta però coerente 

con il PTC della Provincia di Arezzo, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 72 del 16 maggio 2000. 

Al primo Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 33 del 22/07/2008 pubblicata sul BURT n. 03 del 21/01/09, e che ha 

disegnato il possibile sviluppo di Pieve Santo Stefano, prima nelle linee strategiche con 

il Piano Strutturale, poi con la disciplina operativa del Regolamento Urbanistico vigente, 

sono state apportate alcune modifiche, la prima nel 2009 con Delibera di C.C. n. 69 dl 

22/12/2009 e l’ultima nel 2012 con Delibera di C.C. n. 59 del 29/11/2013. Al momento, 

essendo trascorso un quinquennio dalla data di approvazione del R.U., le previsione di 

trasformazione dello stesso risultano decadute. 
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Nonostante sia trascorso un decennio dall’approvazione del P.S., per i contenuti, 

gli aspetti normativi e di coerenza con la pianificazione sovraordinata regionale e 

provinciale, le stesse previsioni riconducibili al 2006 risultano comunque e nella 

maggior parte dei casi adeguate anche all’attuale situazione socio economica del 

contesto generale, che non risulta sostanzialmente modificato per il territorio del 

Comune di Pieve Santo Stefano. 

Quanto al quadro normativo, pure esso è ancora pienamente efficace nella sua 

impostazione e nel suo dettaglio dei vari tematismi, si rileva comunque la presenza di 

numerosi nuovi ed ulteriori elementi significativi a cui dover necessariamente 

uniformarsi nella stesura nel nuovo Piano, dovuti essenzialmente all’entrata di vigore di 

una nuova Legge Regionale, la L.R. n. 65 del 2014 e delle sue successive articolazioni 

e regolamentazioni. Infatti tali “novità” hanno modificato gli obiettivi strategici sia della 

L.R. 5/1995 che della L.R. 1/2005 con la quale era stato approvato il P.S. vigente ed 

hanno accentuano l’importanza delle risorse essenziali, la priorità del recupero 

dell’esistente e la tutela del territorio rurale. 

Altrettanto significativa ai fini della pianificazione è la L.R.21/2012 che ha 

introdotto norme fortemente limitative riguardanti gli interventi da realizzare nelle area a 

pericolosità idraulica elevata e, in merito agli aspetti geomorfologici e sismici, il Decreto 

del Presidente della Giunta Regionale 25 Ottobre 2011, n. 53/R ed il Regolamento di 

attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il 

governo del territorio) in materia di indagini geologiche. 

Da ultino è inoltre stata recentemente approvata la Variante al Piano di Indirizzo 

Territoriale della Toscana con specifica valenza di Piano Paesaggistico che implica 

l’adeguamento ed il recepimento di nuovi obiettivi, direttive e prescrizioni all’interno del 

quadro conoscitivo e normativo della Pianificazione Comunale. 

Si richiedono quindi non tanto nuove e diverse strategie per lo sviluppo del 

territorio e per la tutela delle risorse in esso presenti, quanto un più semplice 

adeguamento al quadro normativo e legislativo sovraordinato. 

1.3.1 Articolazione generale del P.S. vigente 

Il Piano Strutturale di Pieve Santo Stefano, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2006, è costituito da: 

- Statuto dei luoghi e Invarianti strutturali  

- Disciplina dei Sistemi territoriali  

- Disciplina dei Sistemi funzionali  
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- Disciplina delle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.)  

- Dimensionamento insediativo e Standard urbanistici 

 

Cartografia 

Le elaborazioni cartografiche del P.S. vigente sono state costruite partendo dalla 

Carta Tecnica Regionale in formato vettoriale e in scala 1:10.000 con approfondimenti, 

relativi al capoluogo e alle principali frazioni, utilizzando la cartografia in scala 1:2.000. 

La lettura dello stato di attuazione della pianificazione vigente (2006) è stata effettuata 

nelle tavole del Mosaico del P.R.G. vigente e suo stato di attuazione che 

rappresentano una sintesi delle destinazioni di zona del P.R.G., articolate per categorie 

di zone omogenee ove sono evidenziate le parti non attuate. 

Nelle tavole dei Beni soggetti a disciplina sovraordinata sono rappresentate le 

categorie di beni tutelati dal D.Lgs. 490/99, la classificazione dei corsi d’acqua di cui 

all’allegato della D.C.R. 12/2000 soggetti alle salvaguardie di cui al Titolo VII Capo II 

del P.I.T., le Riserve Naturali statali e provinciali; i bacini estrattivi del P.R.A.E., gli 

elettrodotti ad alta tensione e le relative fasce di rispetto, le fasce di rispetto della 

Strada di Grande Comunicazione E45; le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono 

state rappresentate senza specifica campitura poiché interessano l’intero territorio 

comunale. 

Le tavole dei Sistemi infrastrutturali puntuali e a rete restituiscono i principali 

sistemi infrastrutturali relativi alla viabilità, metanizzazione, acquedotto, smaltimento dei 

rifiuti ed acque reflue, elettrodotti ad alta tensione, antenne e ripetitori, sistema della 

illuminazione pubblica e servizio del trasporto pubblico. In particolare, rispetto al 

sistema della metanizzazione e dell’acquedotto sono individuati, oltre alle strutture 

lineari e puntuali, gli ambiti di utenza serviti. I dati tabellari collegati ai dati geografici 

contengono le principali informazioni su tali sistemi. 

Le tavole dell’Uso del suolo e risorse agro-ambientali analizzano gli usi del suolo 

restituendone le principali categorie (aree boscate, coltivi, sistemi infrastrutturali, 

insediamenti spersi e concentrati), articolate al loro interno attraverso un incrocio tra i dati 

contenuti nella cartografia di base della C.T.R., verificati sulla foto aerea del 1996, con i 

dati della Carta Forestale del P.T.C. . La rappresentazione dei coltivi sovrappone la lettura 

degli usi a quella di tipo morfologico-ambientale (coltivi di fondovalle, collinari e montani), 

alle sistemazioni agrarie particolari (aree terrazzate o ciglionate, “aree a campi chiusi o a 

querce fitte o rade”), alla tessitura agraria ed alle sue forme di evoluzione sia verso la 

ristrutturazione che la transizione verso l’arbusteto ed il bosco legata all’abbandono. Sono 
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inoltre rappresentate forme di gestione e uso complementari alle attività agricole quali 

aziende agrituristiche, agrituristiche - venatorie ed oasi di protezione faunistica. Rispetto 

alla diga di Montedoglio sono state perimetrate le superfici di invaso rispetto a tre possibili 

quote che evidenziano l’escursione delle acque riferite a tre diverse condizioni stagionali e 

di uso: quota di massimo invaso (396 m.) da considerare una situazione solo teorica, 

quota di invaso medio (388 m.) e quota di invaso minimo (377 m.) da considerare 

corrispondenti a due diverse condizioni di sfruttamento delle acque già in atto nell’arco 

dell’anno. 

Le tavole delle Risorse naturalistiche e faunistiche ripropongono alcuni dei beni già 

rappresentati nelle tavole dei vincoli sovraordinati e sottoposti a specifiche forme di 

gestione (riserve naturali, A.n.p.i.l., oasi faunistiche) insieme ai Siti di Importanza 

Regionale individuati nel progetto Bioitaly e alle emergenze geologiche puntuali ed areali e 

ai boschi di pregio discendenti dal P.T.C. . 

Le tavole relative all’Edificato e viabilità di matrice storica individuano gli edifici e 

la viabilità presenti nel Catasto Lorenese e nel Catasto all’impianto presenti su tutto il 

territorio comunale, con un approfondimento relativo alla struttura urbana del 

capoluogo. Tale approfondimento ha riguardato la stratificazione storica a partire 

dall’edificato presente al Catasto Lorenese, integrato da quello presente al 1940, la 

trasposizione del “Piano di consistenza” del 1945 che rileva i danni bellici, le previsioni 

attuate del Piano di Ricostruzione del 1949, la rappresentazione sintetica delle 

trasformazioni storiche della struttura urbana dal Lorenese fino ad oggi (con le ulteriori 

fasi degli anni 70 fino ad oggi), indicando anche la scomparsa dei segni più significativi 

quali le parti perdute della struttura delle mura urbane, i quartieri demoliti del Ponte 

Vecchio e l’antico corso del torrente Ancione. 

Le tavole relative alla Analisi degli insediamenti accentrati del capoluogo e delle 

frazioni maggiori contengono un duplice approfondimento sia in merito alla dotazione di 

standard e alla localizzazione delle funzioni non residenziali prevalenti che ai valori 

architettonico-ambientali dell’edificato e degli spazi aperti e all’analisi tipologica dei tessuti 

urbani, che costituiscono peraltro articolazioni del sistema funzionale degli insediamenti 

accentrati residenziali e produttivi al cui interno sono individuate le aree di criticità 

ambientale del sistema urbano. 

La carta della Morfologia fisica ed insediativa, sistemi territoriali ed U.T.O.E. 

discende dalla griglia delle Unità di paesaggio del P.T.C., ulteriormente articolate in 

Subsistemi Territoriali ed  U.T.O.E., sulla base degli elementi geomorfologici, storico – 

insediativi, dell’uso del suolo desunti dalle analisi precedenti; tali entità geografiche 
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rappresentano le unità territoriali di riferimento per la definizione degli obiettivi e delle 

azioni di piano del Piano Strutturale. 

Il riferimento per l’articolazione e la definizione dei sistemi e sottosistemi del Piano 

Strutturale è di tipo essenzialmente geografico e pertanto i il territorio comunale viene 

suddiviso in 10 Sistemi Territoriali; a loro volta i sistemi sono suddivisi in sub-sistemi e 

Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) corrispondenti alle realtà urbane 

maggiormente complesse, nelle quali si applica una disciplina specifica. 

Le tavole relative alle Invarianti strutturali del sistema insediativo ed infrastrutturale 

individuano, sullo sfondo dei subsistemi territoriali, i tessuti storici del capoluogo e degli 

aggregati con le relative aree di tutela paesistica (assunte dal P.T.C.) e i complessi edilizi 

di matrice storica del territorio aperto, censiti nella Analisi e classificazione del patrimonio 

edilizio storico. Nelle stesse tavole sono rappresentate anche le aree di tutela paesistica 

delle ville e degli edifici specialistici antichi, discendenti anch’esse dal P.T.C., integrate con 

ulteriori perimetri definiti dal P.S.. Per ciò che riguarda le infrastrutture viarie sono 

rappresentate le invarianti della viabilità storica, e della viabilità di più recente formazione e 

di valore escursionistico. 

Nella tavola sono indicate con apposita numerazione le schede relative alla 

Analisi e classificazione del patrimonio edilizio storico che contengono una serie di 

informazioni sulla accessibilità, dotazione di servizi, consistenza e stato di 

conservazione dei singoli manufatti edilizi, attribuendo gradi di valori architettonico-

ambientali in relazione livelli di integrità/alterazione, ritenute essenziali sia per valutare 

le potenzialità di riuso e riqualificazione degli insediamenti esistenti che per la 

definizione di criteri di riferimento per la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente di antica formazione da sviluppare nell’ambito del Regolamento Urbanistico.  

Le tavole del Sistema funzionale ambientale costituiscono sintesi e 

approfondimento dei tematismi della carta dell’uso del suolo elaborata nell’ambito del 

P.S. e di quelli della Carta dei Tipi e varianti del paesaggio agrario del P.T.C.; ai tipi e 

varianti del paesaggio agrario così individuati che, insieme alle aree boscate, vanno a 

comporre le “aree a prevalente funzione agricola” o “aree produttive agricole”, si 

sovrappongono il sottosistema dell’invaso di Montedoglio e delle sue sponde”, 

individuato anche come “area agricola speciale”, e quelle aree da escludere dal regime 

ordinario della L.R. 64/95, oltre che le aree urbanizzate. 

La tavola de Le U.T.O.E. inquadra alla scala 1/5.000 le previsioni del Piano 

Strutturale all’interno delle unità territoriali minime complesse nelle quali sono presenti 

differenti caratterizzazioni insediative, ambientali, infrastrutturali e storico paesistiche e 
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per le quali sono attivate specifiche strategie progettuali per il perseguimento degli 

obiettivi generali di governo del territorio. Tali unità territoriali minime assumono le 

caratterizzazioni insediative ed ambientali (edifici e tessuti storici, spazi aperti di pregio, 

tessuti urbani di più recente formazione, aree degradate, aree di pregio o di criticità 

ambientale) risultanti dalla Analisi degli insediamenti accentrati del capoluogo e delle 

frazioni maggiori, a cui si sovrappongono le strategie progettuali più significative (aree 

di intervento strategico, fronti urbani lungofiume e lungo la strada tiberina da 

riqualificare attraverso progetti unitari, aree di potenziamento del sistema urbano 

residenziale, del sistema produttivo e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, 

nuovi corridoi infrastrutturali viari, interventi di mitigazione quale ad esempio l’area di 

compensazione boschiva di Madonnuccia). 

Quadro normativo 

Il quadro normativo, articolato in sei sezioni (di cui la prima, con valore 

introduttivo, illustra i caratteri del Piano e l’ultima relativa alle salvaguardie), contiene 

un nucleo centrale che rappresenta il corpus delle disposizioni relative all’uso ed alla 

tutela del territorio, inteso come l’insieme delle risorse essenziali, delle invarianti 

strutturali e delle funzioni e prestazioni, che si connotano nei “luoghi” o Sistemi e 

Sottosistemi territoriali ed U.T.O.E. . 

Lo Statuto dei luoghi o insieme dei caratteri, delle limitazioni all’uso, delle 

vocazioni valori e potenzialità delle varie parti del territorio, si sostanzia nella disciplina 

delle Invarianti strutturali e dei Sistemi, sottosistemi ed U.T.O.E. . 

In particolare le risorse essenziali del territorio sono trattate con disposizioni 

relative all’acqua, all’aria, al suolo e sottosuolo, agli ecosistemi della flora e della fauna 

ed al paesaggio.  

Le invarianti strutturali, o parti di territorio che per ragioni strutturali di 

funzionamento sistemico e per il riconosciuto significato culturale sono considerate 

essenziali per lo sviluppo sostenibile e per il permanere della identità culturale dei 

luoghi, sono mutuate dal P.I.T. e dal P.T.C. e individuate in relazione alle diverse 

tipologie di risorse secondo la seguente articolazione:  

- aree naturali di pregio; 

- geotopi; 

- aree boscate e radure interne al bosco; 

- reticolo idrografico; 

- patrimonio edilizio di matrice storica; 
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- aree di tutela paesistica della struttura urbana, dei centri storici minori, delle 

ville e degli edifici specialistici antichi; 

- i tipi e varianti del paesaggio agrario; 

- la tessitura agraria; 

- le aree terrazzate o ciglionate; 

- la viabilità storica e/o di valore escursionistico; 

- la qualità ambientale e funzionale e la adeguata dotazione dei servizi degli 

insediamenti; 

- la sostenibilità e la valorizzazione delle attività agricole e di quelle compatibili 

con esse in funzione della del ruolo di tutela  del paesaggio da esse svolto. 

I sistemi funzionali, entità territoriali organiche per problematiche ambientali o 

funzionali prevalenti, rappresentano articolazioni trasversali rispetto ai sistemi e 

sottosistemi territoriali; i sottosistemi territoriali, parti di territorio che costituiscono entità 

geografiche omogenee per formazione geologica, parametri morfometrici, di uso e di 

atteggiamento umano nei confronti delle sistemazioni del suolo, costituiscono 

articolazione specifica delle Unità di paesaggio individuate dal P.T.C., per i quali il 

piano individua specifici obiettivi, azioni programmatico-progettuali e condizioni alle 

trasformazioni. 

I sistemi funzionali individuati dal P.S. sono: 

- il sistema ambientale, articolato nei sottosistemi delle aree naturali, delle aree 

produttive agricole, dell’invaso di Montedoglio e delle sue sponde e degli altri 

beni di rilevanza ambientale; 

- il sistema degli insediamenti accentrati, articolato nei sottosistemi delle aree 

con funzioni prevalentemente residenziali e prevalentemente produttive; 

- il sistema infrastrutturale, articolato nei sottosistemi della mobilità, dei servizi ed 

attrezzature pubbliche o di uso pubblico. 

I sottosistemi territoriali individuati dal P.S. sono: 

- ST 01 – Alta valle del Tevere di Valsavignone e valle del torrente Cananeccia 

che contiene al suo interno la U.t.o.e. 1.1 - Valsavignone; 

- ST 02 – Versante di Bulciano, Bulcianella e Sant’Apollinare,  

- ST 03 – Valle del torrente Isola, crinale di Valdazze e versante del Castello di 

Roti e Cercetole che contiene al suo interno la U.T.O.E. 3.1 - Valdazze; 

- ST 04 – Alta valle dell’Ancione che contiene al suo interno la U.T.O.E. 4.1 - 

Montalone; 

- ST 05 – Alta valle del Colledestro; 
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- ST 06 – Conca di Pieve Santo Stefano capoluogo e delle sue pendici collinari 

comprendente al suo interno al U.T.O.E. 6.1 – Pieve Santo Stefano capoluogo; 

- ST 07 – Formazioni ofiolitiche di Monte Murlo, Monte Petroso, Poggio delle 

Calbane e Bosco di Montalto comprendente al suo interno la U.t.o.e. 7.1 – 

Dagnano; 

- ST 08 – Monte Fungaia; 

- ST 09 – Versante di Castelnuovo comprendente al suo interno le U.T.O.E. 9.1 

– Pian di Guido e 9.2 – Madonnuccia; 

- ST 10 – Ripiani dell’Alpe della Luna. 

1.3.2 I contenuti del Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico costituisce la parte operativa e direttamente 

prescrittiva, nei confronti della generalità dei soggetti pubblici e privati, dei contenuti del 

Piano Strutturale. 

Il Regolamento Urbanistico, in quanto parte operativa del piano, definisce l’esatta 

localizzazione, quantità e qualità degli interventi e delle azioni che discendono dagli 

obiettivi strategici dei Sistemi territoriali contenuti nel Piano Strutturale, coerentemente 

con lo Statuto dei luoghi e con qaunto individuato dall’art. 55 della L.R.T. 1/05. 

Per ciò che riguarda la disciplina degli insediamenti esistenti il R.U. di Pieve Santo 

Stefano ha articolato le proprie previsioni a partire dagli obiettivi generali del P.S.: 

- riqualificazione architettonica del sistema insediativo con particolare riferimento al 

centro storico del capoluogo ed ai suoi spazi aperti oltre che ai quartieri di edilizia 

economica e popolare storici, da riqualificare anche per ciò che riguarda gli spazi 

di pertinenza e di uso comune; 

- completamento dei lotti interstiziali e miglioramento della dotazione di standards, 

riorganizzazione e miglioramento dell’immagine urbana dei quartieri pianificati 

recenti e dei tessuti eterogenei; 

- nelle aree di frangia in fregio alla E45 completamento delle aree interstiziali con 

destinazioni compatibili con la presenza della suddetta viabilità di grande 

comuniczione, e previsione, all’interno di tali tessuti, di aree libere da destinare 

alla piantumazione di barriere verdi antinquinamento acustico ed atmosferico; 

- promozione di interventi di riqualificazione tramite interventi di ristrutturazione 

urbanistica all’interno delle aree degradate o con funzioni miste incongrue; 

- promozione degli interventi di recupero degli insediamenti rurali sparsi 

valorizzando comunque la conservazione delle architetture tradizionali; 
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- promozione di interventi volti al mantenimento della presenza umana anche nel 

patrimonio edilizio sparso; 

- ottimizzazione nell’uso delle aree a destinazione produttiva intervenendo sugli 

indici e gli standard al fine di ridurre il consumo di suolo; 

- miglioramento dell’accessibilità di edifici e spazi pubblici in materia di 

superamento di barriere architettoniche; 

- miglioramento e razionalizzazione del sistema di viabilità del capoluogo e delle 

frazioni maggiori; 

- potenziamento della dotazione di parcheggi nel capoluogo, sia pubblici che 

privati. 

Il Regolamento Urbanistico ha quindi provveduto a definire e specificare la 

disciplina del patrimonio edilizio esistente già oggetto, in fase di Piano Strutturale e con 

particolare riferimento all’edilizia di matrice storica (ante 1940), di apposita schedatura 

e classificazione di valore, restituita nell’elaborato intitolato Analisi e classificazione del 

patrimonio edilizio storico. Per ogni edificio schedato, sulla base della classificazione di 

valore già definita nel P.S., sono state articolate, coerenti categorie di intervento, 

rimandando poi alle schede della Analisi e classificazione del patrimonio edilizio storico 

per eventuali prescrizioni particolari, di specificazione o puntualizzazione delle 

categorie di intervento generali. 

Per alcuni edifici o porzioni di isolato del centro storico del capoluogo o dei tessuti 

definiti “tessuti omogenei/eterogenei, anche di matrice storica, ad elevata densità 

edilizia o formati in contesti ambientali critici” il Regolamento ha inoltre individuato 

Ambiti di riqualificazione edilizia ed architettonica, localizzati in contesti urbani 

scarsamente caratterizzati o degradati, in quanto esiti dei rapidi processi di 

ricostruzione dell’immediato dopoguerra, e posti in situazioni nodali del tessuto storico 

(prospetti lungo il Tevere o l’Ancione o lungo la via Tiberina, edifici affacciati sulle 

piazze e gli spazi aperti più caratterizzati del centro storico). Tali ambiti sono stati 

disciplinati attraverso specifiche disposizioni normative (schede norma) in cui sono stati 

prefigurati anche possibili soluzioni di assetto planivolumetrico. All’interno del centro 

storico del capoluogo le aree rimaste libere dagli interventi di ricostruzione, già previsti 

dal Piano ricostruzione del secondo dopoguerra, sono state individuate come spazi per 

parcheggi pubblici. 

Per il quartiere pianificato storico del PEEP di Ponte Vecchio, sono stati 

individuati ambiti di localizzazione per garage privati da realizzare in forma coordinata, 

in modo da riqualificare gli spazi aperti a verde di pertinenza del quartiere e al fine di 
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adeguare i requisiti prestazionali di tale parte di città soprattutto in rapporto alla 

dotazione di spazi di parcheggio di pertinenza privata, da sempre insufficienti in un 

tessuto sorto quando tale esigenza non era ancora sentita come oggi. Analoghi ambiti 

per garage privati, da realizzare in forma coordinata, sono stati previsti a servizio del 

tessuto storico di Montalone. 

Per i quartieri residenziali recenti il R.U. ha verificato e confermato i parametri 

urbanistici delle ex zone B provvedendo altresì ad incrementare le dotazioni di 

standards a verde pubblico o a parcheggi. 

A margine delle aree urbane di frangia contermini alla E45 sono state individuate 

aree di pertinenza della E45, all’interno delle quali sono stati previsti interventi di 

mitigazione ambientale quali la piantumazione di barriere verdi in funzione 

antinquinamento atmosferico ed acustico. 

In alcune aree degradate o con funzioni miste incongrue già individuate dal P.S., 

poste sia nel capoluogo che in alcune delle frazioni maggiori (Valsavignone, Montalone 

e Madonnuccia), il R.U. ha previsto il recupero e la riconversione funzionale delle 

volumetrie esistenti per interventi coordinati da realizzarsi attraverso Piani Attuativi. In 

tali aree il R.U. prevede la ricostruzione di volumetrie la cui quantità e configurazione, 

indipendentemente dalla entità di quelle preesistenti, sono state valutate come quelle 

più coerenti con i caratteri morfologici dei singoli contesti e con gli obiettivi di 

riqualificazione formale e funzionale già definiti dal P.S. . 

In merito alle aree produttive non è stata attivata nessuna area produttiva di 

espansione, l’R.U. si è limitato ad omogeneizzare i parametri urbanistici di tutte le 

principali aree produttive esistenti, incrementando quelli relativi alle aree in fase di 

completamento, garantendo quindi ulteriori potenzialità di sviluppo e consolidamento 

del settore produttivo senza prevedere, al momento, nuovo consumo di suolo. Per ciò 

che riguarda, inoltre, alcune aree produttive a carattere puntuale localizzate all’interno 

dei tessuti prevalentemente residenziali del capoluogo, considerata la attuale presenza 

di attività a carattere artigianale e/o commerciale, il R.U. ha inteso promuovere la 

permanenza di tali attività confermando con le destinazione urbanistica per attività 

commerciali/artigianali. Tale scelta è motivata dalla esigenza di evitare processi di 

delocalizzazione obbligata di funzioni che possono ritenersi compatibili e integrate con 

quelle residenziali. 

Per ciò che riguarda il sistema insediativo sparso a destinazione non agricola, al 

fine di favorire il mantenimento della presenza umana diffusa nel territorio ed al fine di 

promuovere anche il recupero del patrimonio edilizio esistente, talvolta sottoutilizzato o 
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abbandonato, sulla base dei criteri già fissati dal P.S., il R.U. ha dettato una puntuale 

disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ivi compresi criteri e modalità 

per la realizzazione di modesti ampliamenti. 

Il Regolamento Urbanistico ha puntualmente individuato le aree a prevalente 

funzione agricola e le aree e le risorse di interesse naturalistico – ambientale. 

Le aree a prevalente funzione agricola del R.U. comprendono i coltivi di 

fondovalle, i coltivi appoderati collinari, i coltivi collinari e montani a campi chiusi, i 

coltivi abbandonati in fase di rinaturalizzazione, i prati pascoli ed i prati pascoli arborati 

la cui perimetrazione deriva da quella delle invarianti strutturali Tipi e varianti del 

paesaggio agrario, già individuati dal P.S.. Per tali aree il Regolamento Urbanistico ha 

formulato una disciplina specifica per la realizzazione degli interventi di trasformazione 

urbanistico-edilizia, definendo tipologie e materiali per i nuovi manufatti edilizi, 

indicando idonei interventi di miglioramento ambientale da prevedere nell’ambito dei 

Piani di Miglioramento agricolo. 

All’interno delle aree a prevalente funzione agricola ricadono inoltre le aree 

boscate e le aree agricole speciali, soggette a destinazioni specifiche, in gran parte 

risultanti dalla conferma di funzioni esistenti e caratterizzanti la realtà locale e già 

previste nel vecchio P.R.G. (Vivaio Forestale, Istituto Forestale, Azienda di Formole, 

ecc). 

Il Regolamento Urbanistico ha inoltre specificato per il sistema funzionale del 

Bacino di Montedoglio gli indirizzi, le funzioni e le prescrizioni del P.S., attivando, in 

particolare, solo una delle tre strutture turistico-ricreative previste ed individuando un 

ambito o area vocata ad interventi di contenimento e ripulitura di fanghi ed inerti 

connessi alla gestione del bacino di Montedoglio finalizzato alla realizzazione dei 

progetti di manutenzione e gestione del lago. É stata inoltre definita una disciplina 

speciale per le aziende agricole che ricadono in tale ambito, che tiene conto della 

necessità di salvaguardare da un lato la permanenza e sviluppo di tali attività 

economiche e, dall’altro, delle particolari esigenze di tutela dei caratteri paesaggistici-

ambientali del sistema funzionale del lago. 

Le aree e le risorse di interesse naturalistico – ambientale comprendono invece i 

corsi d’acqua, gli ambiti fluviali e le aree di tutela naturalistica dei corsi d’acqua, i 

boschi su emergenze geomorfologiche e le Riserve Naturali, l’ANPIL ed i SIR. Per tali 

beni, esclusi dall’ambito di applicazione della L.R. 64/95, il R.U. ha definito specifiche 

disposizioni di tutela sulla base dei caratteri di ciascuna area e sulla base delle 
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disposizioni delle leggi di riferimento, considerando comunque l’attività agricola come 

funzione compatibile. 

b) La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 
edilizi del territorio 

Per ciò che riguarda la disciplina delle trasformazioni insediative, infrastrutturali ed 

edilize il Regolamento Urbanistico ha tenuto conto dei seguenti obiettivi già definiti dal 

P.S.: 

- insediamento di nuove funzioni urbane compatibili per quantità, localizzazione e 

per disponibilità di infrastrutture, attraverso una puntuale definizione degli incrementi 

previsti, dei modelli tipologici e planivolumetrici ecc.; 

- omogeneizzazione degli indici e parametri urbanistici nelle aree produttive di 

nuovo impianto. 

In linea generale il Regolamento Urbanistico, nel dare definizione operativa alle 

previsioni del Piano Strutturale, ha selezionato quelle che l’Amministrazione Comunale 

ha ritenuto prioritarie e con maggiori possibilità di realizzazione nell’arco di validità 

quinquennale del presente R.U..  

Viene di seguito riportata una sintesi delle addizioni insediative previste per 

ciascuna U.T.O.E. ed attivate dal R.U. . 

U.T.O.E. Funzione 
Percentuale attivata 

dal R.U. 

1.1   Valsavignone Residenziale 45 % 

 Artigianale - commerciale 100 % 

3.1   Valdazze Residenziale 24 % 

 Attività ricettive 100 % 

4.1   Montalone 
Misto 
Residenziale/Commerciale 

90 % 

6.1   Pieve Santo Stefano Capoluogo Residenziale 73 % 

7.1   Dagnano Aree produttive 0 % 

9.1   Pian di Guido Aree produttive 7 % 

9.1   Madonnuccia Residenziale 61 % 

 
Funzioni miste ricettivo, 
commerciale, residenziale 

100 5 

 
Per ciò che riguarda il dimensionamento generale della funzione residenziale e/o 

mista residenziale/commerciale/ricettiva in aree di addizione insediativa, a fronte di un 

dimensionamento generale del Piano Strutturale di 115.800 mc., il Regolamento 

Urbanistico ha attivato 79.200 pari al 68% del dimensionamento totale. 
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Per tutte le Addizioni insediative e gli Ambiti di riqualificazione urbanistica sono 

state definite Schede-norma specifiche, che integrano le disposizioni normative 

generali con parametri, tipologie e prescrizioni puntuali per ciascun contesto. 

Infine, per ciò che concerne il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche 

ed urbanistiche, il R.U. ha stabilito i riferimenti generali utili alla redazione di tale Piano 

di settore già previsto dalla citata L.R. 47/91, e contenuti in uno specifico allegato che 

riporta le Schede-tipo per il censimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche in 

tutte le diverse strutture di uso pubblico e negli spazi comuni delle città. 

1.3.3 Varianti al P.S. e al R.U. 

Le varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico non hanno 

modificato la struttura fondamentale del Piano, riguardando solo limitate porzioni di 

territorio, correzioni, aggiornamenti o modifiche normative. Come indicato nella 

seguente tabella, nello stesso periodo sono state istruite alcune varianti al 

Regolamento Urbanistico e/o al Piano Strutturale o sono stati presentati Piani Attuativi 

in variante al R.U., sia di iniziativa privata che proposte dall’Amministrazione 

Comunale; fra queste, gran parte, hanno concluso il loro iter procedurale. 

Elenco delle Varianti al R.U. di Pieve Santo Stefano Vigenti e/o in itinere 
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Variante 01/09 al R.U. - Modifiche normative e cartografiche      

Allegato A 

Cambio di destinazione d’uso di parte di 
un Area produttiva di completamento a 
carattere artigianale/commerciale nella 
Zona di via Tiberina nord 

Comune 

25 04/09/2009 69 22/12/2009 27/01/2010 

Allegato B 

Cambio di destinazione d’uso di un Area 
produttiva di completamento a carattere 
artigianale/commerciale nella Zona di via 
della Casina 

Comune 

Allegato C 

Cambio di destinazione d’uso di parte di 
un Area produttiva di completamento a 
carattere artigianale/commerciale nella 
Zona di via della Verna nord - Ancione 

Comune 

Allegato D 

Cambio di destinazione d’uso di parte di 
un Area produttiva di completamento a 
carattere artigianale/commerciale nella 
Zona Madonna dei Lumi 

Comune 

Allegato E 

Cambio di destinazione d’uso di parte di 
un Area produttiva di completamento a 
carattere artigianale/commerciale nella 
Zona via della Verna sud e correzione 
cartografica di un’area di proprietà 
pubblica a seguito di una determinazione 
del Consiglio Comunale 

Comune 

Allegato F 

Modifica all’art. 34 - Scheda Norma 9 Rur 
2 
Modifica all’art. 36 - Scheda Norma 9 Ir 1 
Modifica all’art. 36 - Scheda Norma 9 Ir 2 

Comune 
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Allegato G Modifica all’art. 36 - Scheda Norma 9 Ir 2 Comune 

Allegato H 
Aggiunta dell’art. 24 bis – Criteri per 
l’utilizzazione degli edifici già rurali 
classificati V ed SV 

Comune 

Allegato I 
Modifica all’art. 64 - Manufatti precari o 
temporanei 

Comune 

Allegato J 
Modifiche alla Scheda dell’edificio ST 03-
16-01 – Prescrizioni particolari 

Comune 

Variante al 
R.U. 

Modifiche per parcheggio pubblico e alla 
Scheda degli edifici ST 09-28-11 
(Tizzano) 

Gorfini 
Andrea 

32 04/09/2009 11 29/04/2010 01/06/2010 

Variante al 
R.U. 

Madonnuccia – Modifica all’area di 
trasformazione posta sopra la strada 
(Lottizzazione) 
Madonnuccia – Scheda Norma 9Rur2 

Del Pia 
Giuliano 

35 04/09/2009 

24 09/07/2010 

n. 31 del 
04/08/2010 

Piano di 
Lottizzazione 
con 
contestuale 
Variante al 
R.U. 

Modifiche alla Scheda Norma 
Madonnuccia 
Ambito9Ir2 

Del Pia 
Giuliano 

58 29/10/2010  

Variante al 
R.U. 

Modifiche alla Scheda Norma 6 Re 25  
Fontana 
Silvano 

41 04/09/2009 73 14/12/2009 27/01/2010 

Variante al 
PS 

Modifiche alla Scheda degli edifici ST 04-
12-5 - Classificazione 

Pari Moreno 
e Rosati 
Gigliola 

42 04/09/2009 72 22/12/2009 27/01/2010 

Variante al 
R.U. 

Modifiche alla Scheda degli edifici Le 
Ceregne ST 08-24-2 – Proscrizioni 
particolari 

Poggini 
Giada 

43 04/09/2009 74 22/12/2009 27/01/2010 

PdR in 
variante al 
R.U. 

Piano di Recupero con Variante al R.U. Fulini 22 09/07/2010 57 29/10/2010 07/12/2010 

Variante al 
R.U. 

Modifica all’art. 23 Comune 23 09/07/2010 55 29/10/2010 07/12/2010 

Variante al 
R.U. 

Modifiche alla Scheda Norma 6 Re 20 
Pellegrini 
Pasquale 

26 09/07/2010 56 29/10/2010 07/12/2010 

Variante al 
R.U. 

Modifica alla Scheda Norma 6Re2 
Ferroni Luigi 
Ferroni Luisa 

65 30/11/2010 15 30/03/2011 04/05/2011 

Variante al 
R.U. 

Modifica all’art. 37, comma 5 CI.GI. 04 11/03/2011 33 17/06/2011  

Variante al 
R.U. 

Modifica all’art. 62, comma 1, punto 1.1 – 
Aree agricole speciali 

Para Sergio 05 11/03/2011 43 30/09/2011 
n. 44 del 
02/11/2011 

Variante 1/11 al R.U. con eventuale e contestuale variante al PS 3 
11/03/2011 
(Avvio del 
Procedimento) 

   

2C 

Capoluogo - Loc. Colledestro sopra al 
PEEP 
Modifica normativa alla zona di 
Integrazione dei tessuti esistenti (6Ti 1) - 
Capoluogo 

Comune 45 30/09/2011 28 30/04/2012 
n. 31 del 
01/08/2012 

1Ab 
Sigliano - Le Macinaie 
Modifica alle Schede degli edifici ST08-
07-1 e ST08-07-2 (Le Macinaie) 

Miracolos 
s.r.l. 

46 30/09/2011 29 30/04/2012 
n. 32 del 
08/08/2012 

2F 

Colledestro – percorso Colledestro 
Modifica cartografica di una parte di 
percorso pedonale/ciclabile in località 
Colledestro 

Guerrini Lina 47 30/09/2011 30 30/04/2012 
n. 32 del 
08/08/2012 

2D 
Madonnuccia 
Modifica cartografica di una zona di 
Verde pubblico - Madonnuccia 

Comune 48 30/09/2011 31 30/04/2012 
n. 31 del 
01/08/2012 

2B 

Capanno dei Landi 
Modifiche alle prescrizioni delle Schede 
degli edifici ST 09-44-01 e ST 09-44-02 
(Capanno del Landi) 

Natale 49 30/09/2011 32 30/04/2012 
n. 32 del 
08/08/2012 

2A 
Normativa strutture turistico – ricettive 
Integrazione dell’ART. 75 - Aree per 
attrezzature turistiche, ricreative (Att...) 

Comune 50 30/09/2011 33 30/04/2012 
n. 32 del 
08/08/2012 
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aree per attrezzature turistico ricettive 
(Atr...) con una specifica norma per le 
attrezzature turistico – ricettive. 

1C 

La Civetta - (Pian di Guido) 
Modifica alla normativa dell’Area per 
attrezzature turistico–ricreative 9Att 4 – 
La Civetta loc. Pian di Guido. 

Vedetta 
Immobiliare 

09 10/02/2012 66 26/10/2012 
n. 06 del 
06/02/2013 

2E 

Capoluogo 
Strada della Verna 
Inserimento di una nuova area di 
Integrazione dei tessuti esistenti 6Ti 7 - 
Capoluogo 

Olivoni 11 10/02/2012 54 28/09/2012 
n. 48 del 
28/11/2012 

1E 
Loc. Ca del Gobbo 
Modifica alla Scheda dell’edificio ST10-
13-2 (Ca’ del Gobbo). 

Paperini 
Fulberto 

12 10/02/2012 55 28/09/2012 
n. 48 del 
28/11/2012 

1D 

Le Caldane 
Modifiche dell’art. 75 per l’Area turistico-
ricettiva Le Caldane (8Atr9) e della 
perimetrazione dell’area. 

Ferroni 13 10/02/2012 67 26/10/2012 
n. 06 del 
06/02/2013 

1Aa 

Sigliano - Le Macinaie 
Individuazione di un’Area per strutture 
turistico-ricettive in località Sigliano – Le 
Macinaie (Atr…). 
Modifica alle Schede degli edifici ST08-
07-1 e ST08-07-2 (Le Macinaie). 

Miracolos 
s.r.l. 

19 30/04/2012 68 26/10/2012 
n. 06 del 
06/02/2013 

1B 

Collalto 
Individuazione di un’Area per strutture 
turistico-ricettive in località Collalto 
(Atr…). 

Miracolos 
s.r.l. 

20 30/04/2012 69 26/10/2012 
n. 06 del 
06/02/2013 

1F 

Baldignano - Loc. Il Cantone 
Modifica alle Schede degli edifici ST09-
53-6 e ST09-53-9 (Baldignano, loc. Il 
Cantone); ampliamento della strada di Il 
Cantone e realizzazione di parcheggio 
pubblico. 

Innocenti 
Giorgio e 
Pandolfi 
Santina 

21 30/04/2012 56 28/09/2012 
n. 52 del 
27/12/2012 

1I 

Capoluogo - Loc. Colledestro 
Introduzione di una nuova area di 
Integrazione dei tessuti esistenti – 
Capoluogo – Località Colledestro (1Ti…). 

Comune 22 30/04/2012  Annullata  

1J 

Capoluogo - Ex-Scuole 
Inserimento di un nuovo ambito di 
riqualificazione urbanistica con 
destinazione residenziale – Capoluogo 
(6Rur…). 

Comune 23 30/04/2012 76 30/11/2012 
n. 08 del 
20/02/2013 

1L 

Capoluogo - Loc. Colledestro 
Inserimento di una nuova area destinata 
alla realizzazione di garage pertinenziali 
in forma coordinata – Capoluogo. 

Comune 24 30/04/2012 57 28/09/2012 
n. 51 del 
19/12/2012 

1K 

Pozzolo 
Perimetrazione di un’area urbana che 
comprenda gli edifici principali 
dell’aggregato. 
Introduzione di prescrizioni per l’edificio 
ST09-05-2. 

Cipriani 
Roberto 

25 30/04/2012 58 28/09/2012 
n. 52 del 
27/12/2012 

1H 

Valsavignone 
Introduzione di una nuova area di 
Integrazione dei tessuti esistenti in 
frazione Valsavignone (1Ti…). 

Ceccherini 
Luciano 
Altri 

27 30/04/2012 59 28/09/2012 
n. 52 del 
27/12/2012 

1Ib 

Capoluogo – Loc. Colledestro  
Modifica 2012 - Introduzione di una 
nuova area destinata alla realizzazione di 
garage pertinenziali in forma coordinata 
(G-Toscana) – Capoluogo – via Toscana. 

Comune 04 01/02/2013 30 12/07/2013 
n. 35 del 
28/08/2013 

1G 

Pian di Guido 
Introduzione di una nuova Area produttiva 
di completamento a carattere industriale 
in località Pian di Guido (Ambito 9PIc…). 

Gennaioli 77 30/11/2012 25 07/06/2013 
n. 30 del 
24/07/2013 

Variante al 
R.U. 

Realizzazione nuova Cabina elettrica in 
Loc. Baldignano – La Bisolla 

ENEL 34 24/08/2011 8 10/02/2012 28/03/2012 
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Variante al 
RU 

Modifica alla Scheda Norma 6Re22 
Polverini 
Silvana 

10 10/02/2012 53 28/09/2012 02/01/2013 

Variante al 
R.U. e PS 

Variante della scheda dell’edificio 
“Banditella” (da V a VT) 
Scheda St 09 sc. 63 ed. 01 
NCEU Foglio 162 PC 190 

Avvio 
Del. n. 12 del 
20/03/2013 

26 07/06/2013 59 29/11/2013 
n. 4 del  
29/01/2014 

 

Come si vede dalla tabella sopra riportata, ad eccezione di alcune varianti di 

modesta entità, due sono stati i momenti sostanziali di modifica degli strumenti 

urbanistici vigenti, nel 2009 e nel 2011, con la redazione di alcune Varianti al R.U. e/o 

al P.S., che comunque hanno affrontato tematiche particolari e circoscritte nel rispetto 

dell’impianto fondamentale e generale degli strumenti Urbanistici vigenti. 

 

Descrizione Variante 2009 al R.U. 

Ad un anno dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, dopo una prima 

ricognizione sull’operatività del Regolamento Urbanistico, nonché delle sue previsioni 

urbanistiche, la Variante al del 2009, è stata intrapresa per la necessità di approvare, 

alcune modifiche necessarie ad una più completa e dettagliata attuazione dell’atto di 

governo del territorio, alla luce di esigenze che la nuova Amministrazione intendeva 

risolvere e gestire durante l’arco del proprio mandato e che permettevano di agevolare 

il lavoro degli operatori del settore proponendosi di dare anche una concreta attuazione 

alle previsioni di sviluppo programmate. 

Le motivazioni sono state legate ad aspetti tecnico-procedurali e all’esigenza di 

dare risposte concrete e risolutive ad alcuni ambiti “problematici” che trovavano 

difficoltà per poter essere correttamente attuati, ma sono state inoltre prese in esame 

alcune correzioni degli elaborati dovuti ad errori materiale di trascrizione o di 

graficizzazione nell’originale stesura. 

In particolare sono state necessarie alcune modifiche cartografiche e normantive 

del Regolamento Urbanistico per il raggiungimento di molteplici finalità: 

1. Riduzione di alcune zone di degrado urbano e conseguente migliore 

utilizzazione di alcune aree già urbanizzate, dove si trovano a spazi e fabbricati 

abbandonati o parzialmente utilizzati, con originaria destinazione produttiva a 

carattere artigianale e commerciale, individuati a margine del capoluogo, 

attraverso la revisione di alcune previsioni di trasformazione all’interno 

dell’UTOE del Capoluogo.  
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2. Modifica ed integrazione alla normativa di alcune Schede Norma in località 

Madonnuccia e in un’area del Capoluogo fra il Tevere e via Coupers (Scheda 

Norma 6Ir2) per dettagliarne le regole di attuazione e per consentire una più 

agevole operatività della normativa di riferimento; 

3. Promozione ed incentivazione al recupero del patrimonio storico architettonico e 

ambientale di valore attraverso l’adeguamento e il dettaglio dell’impianto 

normativo relativo ad alcune tipologie di edifici esistenti per meglio 

regolamentare certe categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente; 

4. Definizione e specificazione delle modalità di realizzazione di strutture 

accessorie alla coltivazione dei fondi agricoli e alla gestione di ambiti agricoli, 

attraverso l’adeguamento e il dettaglio dell’impianto normativo che regolamenta 

la costruzione e la modifica di manufatti precari realizzati con strutture in 

materiale leggero per lo svolgimento dell’attività agricola, di cui all’art. 41, 

comma 8, della L.R. 1/05 e agli artt. 7 e 8 del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R.. 

5. Correzione e aggiornamento nella rappresentazione cartografica della 

destinazione urbanistica di una zona di proprietà pubblica modificata a seguito di 

una determinazione del Consiglio Comunale. 

6. Correzione del testo riguardante le Prescrizioni particolari di una scheda 

dell’Analisi e Classificazione del Patrimonio Edilizio Storico per evidenti 

incongruenze interpretative. 

La Variante ’09 al Regolamento Urbanistico ha previsto una articolazione dei 

contenuti secondo le seguenti categorie: 

Modifiche alla cartografia 
A. Cambio di destinazione d’uso di parte di un Area produttiva di completamento a 

carattere artigianale/commerciale nella Zona di via Tiberina nord  (Allegato A) 
B. Cambio di destinazione d’uso di un Area produttiva di completamento a 

carattere artigianale/commerciale nella Zona di via della Casina  (Allegato B) 
C. Cambio di destinazione d’uso di parte di un Area produttiva di completamento a 

carattere artigianale/commerciale nella Zona di via della Verna nord - Ancione
 (Allegato C) 

D. Cambio di destinazione d’uso di parte di un Area produttiva di completamento a 
carattere artigianale/commerciale nella Zona Madonna dei Lumi (Allegato D) 

E. Cambio di destinazione d’uso di parte di un Area produttiva di completamento a 
carattere artigianale/commerciale nella Zona via della Verna sud e Correzione 
cartografica di un’area di proprietà pubblica a seguito di una determinazione 
del Consiglio Comunale (Allegato E) 
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Modifiche alla normativa tecnica di attuazione 
F. Modifica alla disciplina delle Schede Norma 9Rur2 (art. 34) e delle Schede 

Norma 9Ir1 e 9Ir2 (art. 36), localizzate nella Frazione di Madonnuccia.
 (Allegato F) 

G. Modifica alla disciplina della Scheda Norma 6Ir2 (art. 36), localizzata nel 
Capoluogo. (Allegato G) 

H. Introduzione dell’articolo n. 24 bis Criteri per l’utilizzazione degli edifici già rurali 
classificati V ed SV con il quale vengono dettagliate e meglio specificate alcune 
norme riguardanti gli interventi da eseguire in edifici classificati V e SV.
 (Allegato H) 

I. Modifica dell’articolo n. 64 Manufatti precari delle norme con il quale vengono 
dettagliate e meglio specificate alcune norme riguardanti gli annessi precari o 
temporanei.     (Allegato I) Contestualmente alla modifica di tale articolo si 
rende necessaria l’introduzione nel Regolamento Edilizio di uno specifico 
articolo che definisca dettagliatamente i manufatti precari e temporanei. 

Modifiche alle prescrizioni particolari della scheda ST 3-16-01 
J. Correzione del testo riguardante le Prescrizioni particolari della scheda ST 3-

16-01 dell’Analisi e Classificazione del Patrimonio Edilizio Storico a seguito di 
una errata interpretazione dei riferimenti geografici dei fronti principali est ed 
ovest  (Allegato J) 

 

Descrizione Variante 1/11 al R.U. e/o P.S. 

La Variante del 2011 è rientrata nel programma di attività dell’Amministrazione 

Comunale (Del. G.R. n. 280 del 27/12/2010) per procedere all’attivazione di Varianti al 

Regolamento Urbanistico con eventuale e contestuale variante al Piano Strutturale che 

discendevano dalla necessità di approvare alcune modifiche necessarie ad una più 

completa e dettagliata attuazione dell’atto di governo del territorio, alla luce di esigenze 

che la nuova Amministrazione ha inteso risolvere e gestire durante l’arco del proprio 

mandato, tenendo in considerazione anche precise istanze proposte. 

Tale fase di revisione degli Strumenti Urbanistici, che prevedeva sia tipologie di 

Varianti al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale, sia 

esclusive Varianti al Regolamento Urbanistico, era nata sia da molteplici e specifiche 

istanze proposte da privati cittadini, come da azioni promosse dalla stessa 

Amministrazione Comunale, le quali ponevano l’obbiettivo del raggiungimento di 

molteplici finalità ed hanno riguardato puntuali ambiti territoriali, o la disciplina di alcuni 

edifici esistenti, o integrazioni alle normative vigenti, quindi con una articolazione che 

tenesse conto delle varie tipologie di richiesta. 

Dall’analisi delle modifiche richieste agli Strumenti Urbanistici vigenti e dal loro 

confronto con la disciplina e la cartografia sia del Regolamento Urbanistico che del 
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Piano Strutturale vigenti, è stata necessaria una prima generale suddivisione delle 

diverse Varianti in “Varianti al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al 

Piano Strutturale” e in una seconda articolazione delle modifiche come sole “Varianti al 

Regolamento Urbanistico”. Queste due suddivisioni generali sono poi state articolate in 

sottocategorie che riuniscono, in ognuna, tipologie di modifiche fra loro omogenee e 

che riguardano essenzialmente: 

• Modifiche/aggiornamento delle Normative 

• Introduzione nuove Schede Norma 

• Modifiche normative alle Schede Norma 

• Modifiche alla Schedatura degli edifici storici 

• Introduzione nuove aree di trasformazione 

• Modifiche alle aree di trasformazione 

• Introduzione nuove aree di trasformazione 

• Correzioni per errata graficizzazione. 

Obiettivi generali dell'intervento per la Variante 1/11 

L’operatività del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, nonché delle 

loro varianti, e la relativa disciplina dell’attività urbanistica ed edilizia per l’intero 

territorio comunale, tengono conto i fondamentali criteri di sostenibilità che possono 

essere così sintetizzati: 

- Minimizzare l’utilizzo delle risorse non rinnovabili; 

- Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti della possibilità di rigenerazione; 

- Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli 

habitat e dei paesaggi; 

- Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 

- Mantenere e migliorare il patrimonio storico-culturale 

- Mantenere ed aumentare la qualità dell’ambiente locale. 

In questo quadro sono stati anche i nuovi obiettivi strategici per la Variante 1/11, 

verificandone gli effetti sul suo ambiente ed indicando le regole per la loro attuazione e 

la loro sostenibilità. Tutte le proposte inserite nella Variante 1/11 si accordano a 

prioritarie esigenze di riqualificazione, consolidamento e potenziamento di alcune 

porzioni del territorio e soprattutto di parti del tessuto edilizio esistente che si 

conformano ai principi prioritari di sostenibilità e sviluppo del territorio comunale di 

Pieve Santo Stefano, dalle quali discendono i seguenti obiettivi principali che sono stati 

appunto promossi attraverso la proposta di Variante Urbanistica:  
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A. Riequilibrare, nel suo complesso, l’assetto delle attività relative alle 

trasformazioni del territorio a carattere residenziale con una migliore 

utilizzazione di alcune zone già parzialmente urbanizzate, soprattutto a margine 

del capoluogo, anche attraverso la revisione di alcune previsioni di 

trasformazione all’interno della relativa U.T.O.E., compresa la modifica delle 

relative Schede Norma, al fine di dare un sostegno economico al territorio 

Comunale con la ricerca di nuovi meccanismi per l’insediamento, soprattutto a 

carattere residenziale. 

B. Ridefinire alcune zone a carattere residenziale e/o produttivo nelle U.T.O.E. del 

Capoluogo, di Pian di Guido e di Valsavignone principalmente con l’inserimento 

di alcune nuove zone di trasformazione in coerenza e nel rispetto degli obiettivi 

programmatici del Comune di Pieve Santo Stefano oltre che in coerenza con gli 

aspetti vincolanti e con i caratteri fisico-morfologici- ambientali peculiari di ogni 

area. 

C. Ridefinire con maggiore accuratezza ed attenzione all’effettivo stato di fatto dei 

luoghi le norme e le prescrizioni che disciplinano funzioni e trasformazioni di 

alcuni elementi del patrimonio edilizio esistente e/o dei nuclei storici, anche al 

fine di promuoverne ed incentivarne il recupero in maniera conforme a nuove o 

mutate esigenze funzionali. 

D. Adeguare gli obiettivi previsti dal vigente Piano Strutturale e dal Regolamento 

Urbanistico per le aree agricole con la modifica e/o l’introduzione di nuove aree 

a carattere turistico-ricettivo, al fine di favorire lo sviluppo di quelle iniziative 

valide ad incentivare la frequentazione dei luoghi e l’accoglienza turistica nel 

territorio di Pieve Santo Stefano.  

E. Correzione e aggiornamento della rappresentazione cartografica di un tratto di 

percorso ciclo-pedonale in località Colledestro per evidenti incongruenze 

interpretative della cartografia di base. 

 

Di seguito, vengono riunite ed elencate per categorie e sottocategorie tutte le 

Schede di variante che compongono la Variante 1/11 al R.U.: 

Varianti al R.U. con contestuale Variante al P.S. 

Introduzione nuove Schede Norma 

N. Località Richiesta 

1Aa 
Sigliano 
Le Macinaie 

Individuazione di un’Area per strutture turistico ricettive 8Atr 10 in località 
Sigliano – Le Macinaie 
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1B Collalto 
Individuazione di un’Area per strutture turistico ricettive 8Atr 11 in località 
Collalto 

Modifiche normative alle Schede Norma 

N. Località Richiesta 

1C 
La Civetta 
(Pian di Guido) 

Modifica alla normativa dell’Area per attrezzature turistico – ricreative 9Att 
4 – La Civetta loc. Pian di Guido 

1D Le Caldane 
Modifiche dell’art. 75 per l’Area Turistico – ricettiva Le Caldane (8Atr9) e 
della perimetrazione dell’area 

Modifiche alla Schedatura degli edifici storici 

N. Località Richiesta 

1Ab 
Sigliano 
Le Macinaie 

Modifica alle Schede degli edifici ST08-07-1 e ST08-07-2 (Le Macinaie) 

1E 
Loc. Ca’ del 
Gobbo 

Modifica alla Scheda dell’edificio ST10-13-2 (Ca’ del Gobbo) 

1F 
Baldignano 
Loc. Cantone 

Modifica alle Schede degli edifici ST09-53-6 e ST09-53-9 (Baldignano, 
loc. Cantone); ampliamento della strada di Cantone e realizzazione di 
parcheggio pubblico. 

Introduzione nuove aree di trasformazione 

N. Località Richiesta 

1G 
Pian di Guido 
(SOSPESA) 

Introduzione di una nuova Area produttiva di completamento a carattere 
industriale in località Pian di Guido (9PIc 1) 

1H Valsavignone 
Introduzione di una nuova area di Integrazione dei tessuti esistenti (1Ti 2) 
- Valsavignone 

1I 
Capoluogo – 
Loc. 
Colledestro 

Introduzione di una nuova area di Integrazione dei tessuti esistenti (6Ti6) - 
Capoluogo– Località Colledestro 

1J 
Capoluogo – 
Ex Scuole 

Inserimento di un nuovo ambito di riqualificazione urbanistica con 
destinazione residenziale 6Rur2 - Capoluogo 

1L 
Capoluogo – 
via Camaiti 

Inserimento di una nuova area destinata alla realizzazione di garage 
pertinenziali in forma coordinata G-Camaiti – Capoluogo. 

 

Varianti al R.U. 

Modifiche/aggiornamento Normative 

N. Località Richiesta 

2A 

Normativa 
strutture 
turistico - 
ricettive 

Integrazione dell’ART. 75 - Aree per attrezzature turistiche, ricreative 
(Att...) aree per attrezzature turistico ricettive (Atr...) con una specifica 

norma per le attrezzature turistico – ricettive. 

Modifiche alla Schedatura degli edifici storici 

N. Località Richiesta 

1K Pozzolo 
Perimetrazione di un’area urbana che comprenda gli edifici principali 

dell’aggregato. 
Introduzione di prescrizioni per l’edificio ST09-05-2. 
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2B 
Capanno dei 

Landi 
Modifiche alle prescrizioni delle Schede degli edifici ST 09-44-01 e ST 09-

44-02 (Capanno del Landi) 

Modifiche aree di trasformazione 

N. Località Richiesta 

2C 

Capoluogo - 
Loc. 

Colledestro 
sopra al PEEP 

Modifica normativa alla zona di Integrazione dei tessuti esistenti (6Ti 1) - 
Capoluogo 

2D Madonnuccia Modifica cartografica di una zona di Verde pubblico - Madonnuccia 

Introduzione nuove aree di trasformazione 

N. Località Richiesta 

2E 
Capoluogo 
Strada della 

Verna 

Inserimento di una nuova area di Integrazione dei tessuti esistenti 6Ti 7 - 
Capoluogo 

Correzioni per errata graficizzazione 

N. Località Richiesta 

2F 
Colledestro – 

percorso 
Colledestro 

Modifica cartografica di una parte di percorso pedonale/ciclabile in località 
Colledestro 

1.3.4 Analisi dell’attività edilizia del comune 

L’analisi delle attività edilizie che si sono susseguite nei vari anni sul territorio 

comunale sono qui elaborate sulla base delle concessioni, permessi a costruire, 

autorizzazioni e SCIA rilasciate per interventi di edilizia residenziale industriale e rurale. 

In questi anni trascorsi dalla approvazione del PRG le trasformazioni 

concretizzatesi sono state estremamente contenute e riferite essenzialmente ad alcuni 

permessi di costruire o a ristrutturazioni edilizie, mentre nel frattempo è stata 

presentata una sola istanza di lottizzazione di aree di espansione. 

Parallelamente, come già analizzato precedentemente nello studio delle attività 

urbanistiche comunali, nello stesso periodo sono state istruite alcune varianti al 

Regolamento Urbanistico o sono stati presentati Piani Attuativi in variante al R.U., sia 

di iniziativa privata che proposte dall’Amministrazione Comunale; fra queste, gran 

parte, hanno concluso il loro iter procedurale. 

Nelle pagine a seguire si riportano invece le tabelle e i diagrammi di studio e 

report degli atti autorizzativi relativi all’attività edilizia privata rilasciati 

dall’Amministrazione Comunale, negli anni 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015 di 

vigenza del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 

.



Comune di Pieve Santo Stefano 
PIANO STRUTTURALE Relazione Programmatica e Documento preliminare di V.A.S. 

 
36 

I dati riguardano gli atti autorizzativi relativi a Piani di Recupero, alla Ristrutturazione Urbanistica, alla Sostituzione edilizia, alle 

Nuove costruzioni, ai Lavori su immobili, a Ristrutturazioni con cambio di destinazione d'uso, ad Ampliamenti, a Sanatorie o 

Accertamento di conformità o Regolarizzazione e Impianti di produzione energia. 

 

Elenco Piani attuativi anche in variante al R.U. di Pieve Santo Stefano Vigenti e/o in itinere  

(I dati analizzati saranno da aggiornare ai quelli del 2016) 
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Piano di 
Recupero 

Piano di Recupero di civile abitazione 
(Scheda ST10 sc14 ed.01 – valore SV) 
NCEU Foglio 141 PC 202-204-206 

Loc. La 
Casina 

Sup. coperta  = 47,04 mq] 
Volume = 186,21 mc 

Sup. coperta  = 47,04 mq] 
Volume = 184,54 mc 

 Presentato 
18/01/2007 
Interrotto 
26/01/2008 

    

Piano di 
Recupero 

Ricostruzione di annesso agricolo già 
demolito con DIA n. 35 del 08/03/2007 
(Scheda ST09 sc55 ed.03 – valore SV) 
NCEU Foglio 151 PC 35 

Le Caviere Sup. coperta  =7,20 x (4,55 + 
5,20)/2 ml [35,10 mq] 
H in gronda  = 3,25 ml 

Sup. coperta  =7,20 x (4,55 + 
5,20)/2 ml [35,10 mq] 
H in gronda  = 3,25 ml 

34 04/09/2009 70 22/12/2009 4 27/01/2010 

Lottizzazione 

Lottizzazione Madonnuccia Madonnuccia  Superficie lotti: 5.670,31 mq 
Volumi 6.500 mc 

35 04/09/2009 

* 
06 11/03/2011 

° 
17 27/04/2011 

STANDARDS 

 minimi Di progetto 25 09/07/2010 

** Verde 
pubblico 

486 mq 
911,86 mq 

Attrezzature 108 mq * Adozione Variante al R.U. 
della Scheda norma 9Ir2 

**   Prima adozione del PdL 
*** Adozione Variante al R.U. 

Adozione nuovo PdL 
Revoca della Del CC n. 25 
del 09/07/2010 

°  Approvazione Variante al 
R.U. 
  Approvazione PdL 

58 29/10/2010 

*** Parcheggi 
pubblici 

135 mq 141,06 mq 

Vedi anche Variante R.U. alla Scheda norma 
9Ir2 

Approvazione in Conferenza dei Servizi del 
28/02/2011 

Piano di 
Recupero 

Piano di recupero per la ricostruzione di un 
edificio a rudere 
(Scheda ST03 sc 16 ed.01 – valore VT) 
NCEU Foglio 38 PC 164-165 

 
Loc. Grigliano 

Sup. lorda = 192,25 nq 
Sup. coperta = 81,25 mq + 
29,75 mq loggia [111,00 mq] 
Volume = 520,22 mc 

Sup. lorda = 174,44 nq 
Sup. coperta = 95,68 mq 
Volume = 300,20 mc 

  71 22/12/2009 4 27/10/2010 
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Piano di 
Recupero 

Piano di recupero per la ricostruzione di una 
porzione di edificio 
(Scheda ST03 sc 16 ed.01 – valore V) 
NCEU Foglio 38 PC 164-165 

Case Santa 
Maria – Ville 
di Roti  

Sup. coperta  = 30 mq 
H = 5 ml 
Volume = 150 mc 

Sup. coperta  = 30 mq 
H = 5 ml 
Volume = 150 mc 

38 04/09/2009 75 22/12/2009 4 27/01/2010 

Piano di 
Recupero 

Variante art. 23 delle NTA del R.U. 
Annullamento della Del. C. C. n. 30 del 
04/09/2009 di adozione del Piano di Rcupero 
e nuova adozione. 
Piano di Recupero di rudere da adibire a 
civile abitazione.   NCEU Foglio 103 PC 4 

Loc. Molino 
Valchiere 

Sup. coperta  max = 79,05 mq 
Volume = non riscontrabile 

Sup. coperta  max = 80 mq 
Hmax = 6,00 ml 
Volume = 450 mc 

23 09/07/2010 57 29/10/2010 49 07/12/2010 

Piano 
Attuativo 

Installazione di tendone amovibile per 
maneggio coperto 

Formole   26 30/04/2012 17 24/04/2013 23 05/06/2013 

Piano di 
Recupero 
del 
patrimonio 
edilizio 
esistente 

Piazza Ponte Vecchio, tratto di via Roma, 
Piazza delle Oche, via del Centauro, via 
Pietro Ortolani e slargo fra le due vie. 
• Riqualificazione di via Roma 
• Recupero area di Piazza delle Oche 
• Recupero vuoti urbani ed 

infrastrutturazione degli stessi 
• Prqualificazione del Ponte Nuovo 
• Recupero dell’area verde di accesso al 

quartiere. 

Capoluogo 
(piazza del 
centro 
storico) 

  3 01/02/2013 29 12/07/2013 34 21/08/2013 

Piano di 
Recupero 

Ricostruzione di abitazione ridotta a rudere. 
NCEU Foglio 162 PC 109 

Loc. 
Antonielli 

Sup. coperta  =145 mq 
Hmax = 6,15 ml 
 

Sup. coperta  =144,75 mq 
Hmax = 6,12 ml 
Volume = 785 mc 

      

Proposta 
Piano di Recupero. 
NCEU Foglio 75 PC 73 

Loc. La Ceca    2013     
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Elenco delle pratiche edilizie presentate negli anni dal 2009 al 2015 

(Al fine di una analisi generale articolata sull’anno solare, i dati si limitano all’anno 2015 e pertanto saranno da 
aggiornare ai quelli del 2016) 

Mentre i dati complessivi per ciascun anno sono 

aggregati per interventi di carattere residenziale o non 

residenziale (uso industriale/artigianale, agricolo, ecc.) 

per quanto riguarda la categoria di interventi per la realizzazione di “Impianti di 

produzione energia” si distinguono fra Minicentrali idroelettriche, Impianti fotovoltaici e 

Impianti solari termici secondo la suddivisione riportata qui a fianco. 
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La prima evidenza che appare confrontando le tabelle è quella che riguarda i dati 

quantitativi generali rapportati ai vari anni ed in particolare è evidente come le pratiche 

autorizzative in generale abbiano subito un decremento negli ultimi anni rispetto ai 

primi due, 2009 e 2010, presi in esame. 

In generale in tutti gli anni prevalgono gli interventi e le opere di ristrutturazione 

edilizia rispetto alle nuove costruzioni, e mentre gli interventi di ristrutturazione sono 

diffusi su tutto il territorio (capoluogo, frazioni territorio agricolo) gli interventi di nuova 

costruzione di tipo residenziale sono quasi esclusivamente concentrati nel capoluogo, 

con qualche eccezione come per la Loc. Madonnuccia. Per le nuove costruzioni va poi 

precisato che proprio negli ultimi anni queste si sono prevalentemente limitate ad edifici 

non residenziali, destinati soprattutto alle attività agricole o a quelle produttive. 

Complessivamente nel periodo 2009 – 2015 risultano rilasciati permessi per la 

costruzione di circa 16 nuove abitazioni. 
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Per quanto riguarda le nuove costruzioni agricole queste interessano 

esclusivamente la realizzazione di annessi con interventi prevalentemente diffusi nella 

parte meridionale del territorio comunale. 

Nella categoria “altri interventi”, quelli più consistenti, risultano la realizzazione di 

deposti per il GPL, di impianti termici solari, di impianti per l’utilizzo di energie 

rinnovabili per la produzione di energia termica (piccole centrali a biomasse) e 

soprattutto impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso familiare 

e/o locale; poi si hanno permessi per le sistemazioni degli spazi aperti pertinenziali o la 

realizzazione di strutture precarie a carattere temporaneo. 

Gli interventi di recupero a carattere residenziale di maggiore consistenza 

interessano in prevalenza il territorio extraurbano, legati al riuso di edifici ex agricoli con 

cambi destinazioni d’uso da annessi rurali a residenze, in parte recuperate anche per 

fini agrituristici. 
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1.4 Linee programmatiche dell’amministrazione comunale 

Siamo consapevoli che la città aspetta l’elaborazione dei nuovi strumenti 

urbanistici. Il Piano Strutturale vigente è del 2001 e il Regolamento Urbanistico in 

vigore fino dal salvaguardia del 2009 ha concluso il suo iter di vigenza; nel suo corso 

sono state attuate alcune varianti normative e localizzative al fine di correggere o 

modificare alcuni aspetti puntuali e circoscritti della pianificazione territoriale di Pieve 

Santo Stefano. 

I dati riepilogativi sulle attività edilizie di questi ultimi anni, sia a carattere 

residenziale che non residenziale, che sono sopra riportati, evidenziano una certa stasi 

negli ultimi anni, ed una più scarsa dinamicità di interessi complessivi, frutto 

sicuramente di un ormai consolidato periodo di incertezze congiunturali soprattutto 

socio-economiche a carattere generale e non solo locale. 

Occorre quindi moderare il consumo di suolo e invertire la tendenza, ritrovare un 

ordine e un’armonia urbana e dello spazio pubblico anche attraverso la pianificazione 

delle funzioni, creando nuovi equilibri tra servizi e abitazioni per favorire l’incontro, la 

condivisione, creando “comunità”. 

È necessario quindi rivalutare e sostenere gli ambiti non urbanizzati recuperando 

al massimo la capacità produttiva di questo particolare territorio rurale che sia 

compatibile con le contigue aree urbane, nel rispetto della struttura agraria del nostro 

territorio soprattutto montano che ancora oggi mostra, nel disegno dei campi, dei 

nuclei, delle case sparse e delle ville, la sua minuta articolazione a servizio della città 

storica, assetto questo che nel suo complesso è da considerare un sistema integrato di 

città e campagna. 

Occorre una programmazione volta al recupero delle aree dismesse e alla 

rigenerazione della qualità abitativa dei quartieri prevedendo, laddove possibile, anche 

un piano di riorganizzazione e riconversione. Occorre ricucire il tessuto urbano 

favorendo le piazze, il verde, gli spazi di aggregazione, anche giovanile. È la vivibilità 

l’obiettivo cui tendiamo, certi che se il cittadino è portato a vivere un luogo, questo 

luogo crescerà in sicurezza, decoro, fiducia e qualità, ed in particolare: 

− si inquadra nel nuovo scenario politico-culturale e nel mutato assetto socio-

economico, maturati dagli anni 2000 ed in particolare dal 2010 ad oggi; 

− è data dal nuovo quadro legislativo e normativo che impone l’aggiornamento 

degli strumenti urbanistici vigenti e l’adeguamento agli strumenti di 

pianificazione territoriale e settoriale sovraordinati. 
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Le “Linee programmatiche” dell’Amministrazione Comunale individuano i principi 

sui quali fondare il nuovo strumento urbanistico. 

Il percorso dovrà anzitutto essere basato sulla partecipazione alle scelte, da 

sollecitare prima che le decisioni definitive siano state prese, al fine di contrastare gli 

interessi di parte, i campanilismi, i personalismi, gli immobilismi interessati, i poteri non 

democraticamente o istituzionalmente interessati. 

Nel programma del Nuovo Piano Strutturale è evidenziato il valore che la città e il 

suo territorio esprimono, frutto di una lunga storia che va rispettata e valorizzata, 

consapevoli che si possa procedere verso il futuro nel rispetto dell’identità e della 

qualità espressi dal nostro passato. 

Le ragioni di un nuovo P.S. vanno inquadrate anche in un’ampia riflessione 

sull’attuale situazione economica nazionale e locale, che include i relativi strumenti di 

programmazione e che l’Amministrazione Comunale intende affiancare al percorso di 

costruzione del P.S. con appropriate iniziative. 

In questo quadro pertanto è necessario:  

− garantire uno sviluppo territoriale coerente e un uso calibrato ed efficiente 

delle risorse;  

− affiancare alle forme tradizionali di governo del territorio strumenti più 

flessibili e informali, favorendo lo sviluppo di un nuovo modello di 

partecipazione fondato sulla valorizzazione del capitale sociale; 

− stimolare una visione condivisa del futuro che colga le molte forme delle 

idee nuove, aprendo uno spazio pubblico per l’impegno civico, la creatività, 

l’innovazione e la partecipazione. 

1.5 Nuovo quadro di riferimento disciplinare (L.R. 65, P.I.T. …) 

L’attuale P.S. del Comune di Pieve Santo Stefano è stato approvato con la 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2006 pubblicata sul BURT n. 20 

del 17/05/06. Il rapido evolversi del quadro di riferimento normativo rende opportuno un 

adeguamento del Piano. La legge regionale n. 5 del 1995, “Norme per il governo del 

territorio” è stata infatti sostituita dalla legge regionale n. 1 del 2005 a cui sono seguiti 

numerosi specifici regolamenti attuativi e significative modifiche al testo legislativo 

iniziale. Di recente è inoltre stata approvata, ed è quindi adesso vigente, la nuova legge 

sulle “Norme per il governo del territorio”, la n. 65 del 10/11/2014 che ha modificato 

ancora il contesto normativo toscano e in particolare i contenuti e la struttura del piano 
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comunale. Si pone, inoltre, l’obbligo della verifica di conformità con i piani sovraordinati 

quali, ad esempio, il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della Toscana, 

approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37, e in special 

modo è necessario un adeguamento con le nuove norme di tale Strumento che gli 

conferiscono valenza di Piano Paesaggistico (P.P.R.)  

Per ciò che concerne invece la parte geologica e geomorfologica del Piano si 

dovrà far riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 Ottobre 2011, 

n. 53/R ed al Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 

2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche, alfine di 

apportare le necessarie modifiche cartografiche e normative. 

È soprattutto mutato l’approccio culturale e disciplinare alla gestione del territorio: 

oggi l’urbanistica e le scienze ambientali sono fortemente interconnesse nel lungo 

processo di formazione degli strumenti di pianificazione e presentano anche ampi spazi 

di sovrapposizione disciplinare di difficilissima sintesi. Ad esempio le scienze naturali 

(geologiche, idrogeologiche, ecc.), un tempo deputate alla sola individuazione delle 

fragilità del territorio, sono oggi chiamate a dettare anche prescrizioni e/o limitazioni al 

modello di sviluppo urbanistico. L’interesse istituzionale maturato intorno a certe 

tematiche ha finito anche col produrre apparati normativi e strumenti pianificatori che 

trattano la stessa materia, come il P.A.I. del Fiume Tevere e il regolamento 53/R della 

Regione Toscana approvato nel 2011 che attendono di essere resi coerenti alla scala 

comunale. 

Siamo chiamati ad applicare quelle disposizioni e quei criteri di necessaria 

attenzione alla qualità degli insediamenti e alla qualità del territorio. Occorre pertanto 

individuare, in questo processo verso il nuovo P.S., dei criteri di compatibilità, formulare 

indirizzi tipologici e analizzare l’equilibrio tra i diversi “ingredienti” che definiscono lo 

spazio urbano sia negli interventi di recupero sia, soprattutto, nelle nuove edificazioni. 

Infine, anche in ragione delle disposizioni connesse con la Variante al P.I.T. che 

ha valenza di Piano Paesaggistico, è cresciuta la consapevolezza che la tutela e la 

valorizzazione del territorio e dell’ambiente passi attraverso la lettura e il 

riconoscimento del paesaggio. Servono forme interpretative che investano più 

discipline e più settori tecnici, introducendo così nei processi di governo del territorio 

modalità di identificazione, partecipazione e condivisione delle decisioni in linea con i 

principi della specifica Convenzione Europea. 
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2. Seconda Parte – Quadro conoscitivo 
La relazione di avvio del procedimento contiene specifiche elaborazioni tecniche 

che assicurano, così come la legge e le indicazioni regolamentari dispongono, quadri 

conoscitivi e valutativi commisurati alla fase preliminare di formazione del piano.  

Su questi contenuti si basano le argomentazioni a supporto dell’orientamento 

propositivo e progettuale preliminare. È importante stabilire una coerente 

corrispondenza tra analisi e progetto e verificare, fin dalle prime mosse, la conformità 

del P.S. alla pianificazione territoriale sovraordinata. 

2.1 Analisi del contesto o dello scenario di riferimento 

2.1.1 I caratteri fisici e storico-insediativi del territorio comunale di Pieve 
Santo Stefano 

Caratteri morfologici ed uso del suolo 

Il territorio di Pieve S. Stefano ricade, secondo l’articolazione definita all’interno 

del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo complessivamente, in 

6 diverse Unità di Paesaggio (o unità territoriali significative dal punto di vista dei 

caratteri paesistico-ambientali); tra queste solo 4 interessano il territorio comunale per 

una superficie consistente. Le Unità di Paesaggio che ricadono completamente o quasi 

completamente in territorio di Pieve S. Stefano sono la AP 10-13 (Monti occidentali del 

Tevere), AP 11-01 (Monti orientali del Tevere), AP 10-12 (Colline occidentali del 

Tevere), e AP 11-02 (Colline orientali del Tevere). 

Le due unità di paesaggio AP 10-13 e AP 11-01, a carattere prevalentemente 

montano, coincidono con il primo tratto toscano dell’Alta Valle del Tevere essendo 

delimitate a nord dal confine regionale e a  sud dal crinale di Poggio Gavarone, Poggio 

Stantino e Monte Murlo e dal tracciato della strada vecchia Sestinese che, dal 

fondovalle del Tevere, risale verso la sella del Passo di Viamaggio. La valle tiberina 

mostra qui una stretta sezione, dove il fiume scorre incassato tra ripidi versanti 

montuosi, per poi aprirsi leggermente a sud di Valsavignone; solo in corrispondenza 

del capoluogo si può infatti parlare della presenza di una piccola pianura alluvionale. Le 

valli degli affluenti in destra idrografica sono quella del Rio Cananeccia e del Rio di 

Bulciano, alternate a vallecole meno incise e profonde, e quella dell’Ancione, 

caratterizzata da un’ampia forma lanceolata e dalla presenza del monte conico isolato 
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di Poggio Castellaccio, che, rompendo la continuità della valle, costringe il torrente a 

descrivere un largo arco. Nel versante in sinistra le valli degli affluenti del Tevere sono 

invece quella dell’Isola e del Colledestro, profondamente incisa la prima e lievemente 

incisa la seconda; tale differenza spiega la presenza di una più agevole strada di 

collegamento con lo spartiacque tra valle Tiberina e val Marecchia nella valle del 

Colledestro. 

Le Unità di Paesaggio a prevalente carattere collinare sono invece la AP 10-12 e 

la AP 11-02. In destra del Tevere tale parte del territorio comunale coincide con i 

versanti est e sud del Monte Fungaia; un altro episodio morfologico rilevante è qui 

rappresentato dalla piramide ofiolitica di M. Murlo, che costituisce lungo la valle del 

Tevere un formidabile segnale morfologico, proteso verso ovest con una sequenza di 

cacumini nudi e rocciosi a “schiena di cammello” dalla superficie scabrosa dovuta agli 

affioramenti rossastri e neri dei gabbri e serpentini. La larga ellisse di base su cui è 

impostato il basso volume del monte Fungaia determina una notevolissima estensione 

dei versanti. Il versante di Sigliano mostra infatti un piede a pendenza dolce definito 

verso l’alto dalla strada di mezzacosta e in basso dal fondovalle del Tevere; al di sopra 

di Sigliano la pendenza si accentua sulla fascia dei coltivi e dei boschi che, verso l’alto, 

cedono il posto alle aree nude e cespugliate di crinale; a sud lo sprone di Tizzano è 

disegnato dagli ampi appezzamenti a seminativo che degradano con continuità fino ad 

immergersi nelle acque dell’invaso di Montedoglio; verso nord il monte presenta 

superfici prevalentemente nude interessate da fenomeni franosi dovuti alla particolare 

natura dei suoli poco compatti. Il toponimo Caldanelle allude poi, con quello di Acqua 

puzza, alla presenza di sorgenti di acqua calda solforosa e magnesiaca. In sinistra del 

Tevere si sviluppa invece l’estrema propaggine ovest del piede dell’Alpe della Luna 

caratterizzata dalla presenza del primo fronte collinare, intensamente coltivato, di 

Baldignano e Villalba, dalla colata detritica del versante di Brancialino, Castelnuovo e 

Collungo, dalla bassa valle del torrente Tignana. È da segnalare anche in destra del 

Tevere la presenza di un rilievo di natura ofiolitica e cioè Monte Petroso (articolazione 

sud del Poggio delle Calbane) che insieme a Monte Murlo, sull’altro lato del fiume, 

costituisce una sorta di “porta” all’alto corso del Tevere. 

Uno degli elementi caratterizzanti l’uso del suolo del territorio comunale è 

rappresentato, nella fascia nord del territorio comunale, dalla prevalenza delle 

formazioni forestali, ricadenti in gran parte all’interno della proprietà demaniale dell’ex 

A.S.F.D. e costituite da boschi di latifoglie cedui semplici, in conversione ad alto fusto, 
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fustaie miste e resinose di querce, cerri, orniello, carpino nero e, alle quote più elevate, 

da faggi; le formazioni a conifere sono diffuse soprattutto sul crinale di Bulciano, sui 

rimboschimenti del Monte della Modina, sui coltivi abbandonati di Fratelle, nella valle 

del Colledestro e sui versanti di Poggio delle Calbane. Un altro dato caratterizzante è 

rappresentato dalla presenza di considerevoli fenomeni di abbandono dei pascoli e 

degli originari seminativi nella valle del Rio Cananeccia. 

Le aree più intensamente coltivate sono localizzate sul versante di Bulciano, 

Bulcianella e S. Apollinare, che presentano ampi campi a seminativo o a pascolo, 

attorno a Mignano dove sono presenti anche tracce di filari di vite maritata; nella fascia 

dei prati pascoli abbandonati del crinale di Montalone si estendono vaste aree 

cespugliate. Da segnalare ancora, in sinistra del Tevere, la presenza di una attività 

agricola di un certo rilievo, con indirizzo prevalentemente zootecnico (Mogginano, Ville 

di Roti, Sparti, Collungo). Per ciò che riguarda il Monte Fungaia, data la instabilità dei 

terreni creta-arenacei soggetti ad intensa erosione durante le piogge e a fessurazione 

durante la siccità, e dato il degrado prodotto dagli intensi pascolamenti passati e 

recenti, si è molto aggravata la situazione idrogeologica per cui sono stati necessari 

interventi di recupero e assetto territoriale, con opportune sistemazioni idrauliche 

combinate ad estesi rimboschimenti. La maggior diffusione dei boschi quercini rende 

migliore la situazione nel settore est (Sigliano, Caldanelle) dove la copertura arborea 

riduce i fenomeni erosivi. Sui versanti ofiolitici di Monte Murlo sono stati possibili 

rimboschimenti solo con specie pioniere rustiche, che hanno attecchito in modo 

discontinuo. I coltivi a seminativo, organizzati a larghi campi risultato di fenomeni di 

ristrutturazione della maglia agraria, si concentrano nell’intorno di Sigliano e sullo 

sprone di Tizzano. 

I caratteri insediativi e infrastrutturali di matrice storica 

La differenziazione sopra descritta tra fascia nord del territorio comunale, con 

prevalenti caratteri montani, e fascia sud, con caratteri più marcatamente collinari, 

corrisponde anche alla diversa tipologia degli insediamenti; basti pensare alla 

prevalente maglia insediativa per nuclei (castelli, castelli residenze feudali o ville aperte 

di Cirignone, Bulciano, Bulcianella, S. Apollinare, Valsavignone, Fratelle, Castello di 

Roti, Ville di Roti, Cercetole) insieme alla quasi totale assenza della abitazione sparsa 

sia nella valle di Cananeccia che nel versante di Bulciano, Bulcianella e S. Apollinare, 

così come nella valle dell’Isola ed nel versante di Cirignone; l’analisi della struttura 

insediativa mette inoltre in evidenza una crescente diffusione della casa sparsa e della 
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coltura promiscua nelle valli dell’Ancione e del Colledestro; tale dato diventa più 

significativo nei versanti del Monte Fungaia e di Baldignano e Villalba.  

Gli insediamenti più antichi del territorio comunale sono testimoniati dai 

rinvenimenti etruschi a valle di Tizzano; la stessa pieve di Sigliano, in origine pieve di 

Telena, aveva un toponimo di origine etrusca. Il toponimo di Rocca Cignata, la rocca 

diruta posta sul versante sud-ovest del Monte Fungaia lungo il tracciato della via 

Ariminensis, ha invece origine romana. Sia in destra che in sinistra del Tevere la zona 

più a nord del territorio comunale risulta ricadere, in epoca romana, nella Provincia 

della Massa Verona che, con le sue estese foreste, garantiva a Roma il rifornimento di 

legname attraverso il corso del Tevere (ne è testimonianza il toponimo Capotrave a 

designare appunto un luogo di raccolta di legname). Nello stesso territorio in epoca 

medievale costituisce un caposaldo dell’intreccio tra i diversi centri di potere religiosi e 

civili che interessano il territorio comunale di Pieve S. Stefano anche l’Abbazia del 

Trivio (che sorgeva presso Verghereto) che condiziona soprattutto l’evoluzione delle 

strutture economiche tipiche della montagna, legate allo sfruttamento dei boschi e al 

dissodamento delle terre.  

Nel territorio in cui ricadono i nuclei di Cirignone, Bulciano, Castellare, 

Cananeccia, Valsavignone, Fratelle, Castello di Roti, Ville di Roti, Cercetole esercita la 

sua influenza, fin dall’epoca medievale, anche la pieve di Corliano. La pieve di Sigliano 

controlla invece un vasto territorio comprendente gli aggregati di Sigliano, Tizzano, 

Valle Calda, tutti localizzati sui versanti del Fungaia, e gli aggregati in sinistra del 

Tevere di Brancialino, Castelnuovo e Baldignano.  

Nella valle dell’Ancione i territori attorno a Mignano e Pietranera, sotto il controllo 

dei Conti di Galbino, ricadono invece nel piviere della pieve S. Stefano nel capoluogo, 

così come gli insediamenti della valle del Colledestro. Tali parti del territorio comunale 

possono considerarsi vere e proprie aree di transizione tra il paesaggio delle aree 

settentrionali montane e quello meridionale “toscano” legato alla coltura promiscua, 

all’abitato sparso e alla mezzadria. Si spiega così anche il ruolo di convergenza e di 

scambio che ha storicamente assunto il polo urbano di Pieve S. Stefano tra i due 

mondi della montagna e della collina, caratterizzandosi come centro amministrativo e di 

scambio più che come centro di un’organizzazione economica basata sull’agricoltura. 

Dal punto di vista delle emergenze architettoniche isolate sono inoltre da 

segnalare nel territorio comunale alcuni significativi episodi quali, nella valle del 

Colledestro, la cappella omonima, il complesso religioso di Sintigliano, il santuario della 
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Madonna del Faggio e, nella valle del torrente Sinigiola, l’Eremo di Cerbaiolo, dove il 

pregio architettonico del monumento è esaltato dal suo essere incastonato su un aspro 

promontorio roccioso di natura ofiolitica che si stacca dal versante sud-est di Montalto. 

Tra le emergenze insediative occorre ancora evidenziare il pregevolissimo nucleo di 

Mignano, organizzato su una sequenza di volumi murati, a blocchi calcarei ed ofiolitici, 

scalati lungo la pendenza del terreno e conclusi a valle da un muro perimetrale a 

doppio timpano con al centro la porta di accesso al borgo e la vela del campanile della 

chiesa. Gli aggregati di Bulciano, Bulcianella e S. Apollinare si distinguono invece per i 

loro compatti volumi caratterizzati da murature di pregevole fattura a blocchi squadrati 

di pietra calcarea disposti a filaretto. Il nucleo di Castello di Roti, notevolissima 

testimonianza storico – architettonica - urbanistica ancora integra sulla sommità del 

ripido versante in sinistra del torrente Isola, domina la valle omonima a sottolineare il 

suo ruolo primario nella gerarchia insediativa della stessa valle. Ancora il castrum di 

Baldignano, affacciato sui coltivi antistanti, presenta al suo interno testimonianze 

architettoniche di notevole valore storico-architettonico. Anche i nuclei di Brancialino 

(con la sua notevolissima cinta muraria presente in alcuni tratti residuali) e Castelnuovo 

per la loro rilevanza storico-architettonica sono da considerare significativi elementi di 

qualificazione territoriale anche nella loro connessione al paesaggio dei prati pascoli a 

“campi chiusi” caratterizzati da appezzamenti di figura irregolare bordati da siepi. 

Per ciò che riguarda la viabilità, in epoca romana e medievale, il territorio di Pieve 

S. Stefano è attraversato da un importante percorso di collegamento tra la Romagna e 

Roma che toccava Valsavignone, la pieve di Corliano, l’antico spedale di Capotrave, 

Pieve S. Stefano capoluogo e proseguiva per Arezzo. Tale strada è denominata 

“gallica” in epoca romana e “romipeda” in epoca medievale; da essa si dipartivano i 

percorsi di arroccamento che raggiungevano gli aggregati delle valli interne ed i crinali 

principali. Un altro percorso di origine romana proveniva da Chiusi della Verna e 

scendeva verso il Tevere attraversandolo in corrispondenza di Ponte Assai (dove era 

localizzato un ponte medievale) e proseguendo per Pratieghi, per poi ricongiungersi 

alla “Ariminensis”. Quest’ultima strada, anch’essa di origine romana e di collegamento 

tra Arezzo e Rimini, attraversava il territorio di Pieve S. Stefano in corrispondenza del 

Monte Fungaia, dove passava per Rocca Cignata e Sigliano per poi oltrepassare il 

Tevere in corrispondenza del ponte ai piedi di Sigliano, le cui pile erano ancora visibili 

prima del riempimento della diga di Montedoglio. Risalendo il versante in sinistra del 
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Tevere la strada Ariminensis raggiungeva quindi anche Brancialino e Castelnuovo 

prima del valico di Viamaggio. 

Nel 1830 l’antico percorso di fondovalle è diventato “strada rotabile” solo fino al 

capoluogo (il tratto da Pieve S. Stefano al confine con la Romagna viene completato 

solo in epoca fascista) mentre un’altra strada di una certa importanza, provenendo da 

La Verna, raggiunge il crinale a Montalone e percorre longitudinalmente la valle 

dell’Ancione toccando Mignano e dirigendosi verso Pieve S. Stefano; i valichi principali 

in sinistra idrografica dell’alta valle del Tevere sono tre (quello sul percorso Fratelle – 

Colorio, quello di Poggio dell’Aquila sul percorso per Pratieghi, quello del passo di 

Viamaggio sul percorso Pieve S. Stefano - Sestino). A fine ‘800 è inoltre ormai 

definitivamente aperto il tracciato di collegamento tra Pieve, Caprese e Anghiari, la 

strada che risale la valle per Colledestro (strada Nuova Sestinese) per Sintigliano e 

Sparti fino al Passo di Frassineto (perde di importanza il più antico valico delle 

Valdazze) che sostituisce la strada vecchia per Sestino, per Dagnano e La Trappola; a 

questo nuovo sistema viario si aggiunge inoltre la strada per Collungo e Castelnuovo; 

sul Monte Fungaia è già stata realizzata, sempre nel 1883, la strada di mezzacosta tra 

Rocca Cignata, Valle Calda, Tizzano, Sigliano e ponte Formoli; continuano comunque 

ad essere utilizzati i percorsi che salgono al crinale del Fungaia, legati allo sfruttamento 

dei pascoli. È solo nel corso del novecento che la strada dello Spino, di collegamento 

con il Casentino e che sostituisce quella più antica nella valle dell’Ancione, assume il 

suo tracciato attuale. 

A tale sistema viario di matrice storica si aggiunge poi, negli anni ’70 del 

novecento, una significativa infrastruttura di livello sovralocale, il tracciato della strada 

di grande comunicazione E45, alternativa, come collegamento nord-sud con il nord-est 

dell’Italia e con Roma, al tratto appenninico della Autostrada del Sole nel tratto Firenze 

– Bologna. 

La realizzazione della diga di Montedoglio rende infine necessaria la modifica 

della strada statale Tiberina 3 bis e della strada provinciale di Sigliano, con tracciati 

alternativi a quelli che ricadevano all’interno del bacino del lago. 

Cenni sulla evoluzione storica della struttura di Pieve S. Stefano 

Per la struttura urbana di Pieve S. Stefano si ipotizza un originario insediamento 

romano i cui abitanti, dediti soprattutto allo sfruttamento del bosco, avrebbero vissuto 

dei proventi della vendita del legname da costruzione inviato per via fluviale a Roma. 

Lo testimonierebbero tracce di chiuse sul Tevere presso i ponti di Valsavignone, 
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Formole e presso Montedoglio. La città presenta la significativa localizzazione alla 

confluenza tra due corsi d’acqua (Tevere e Ancione) e presso l’innesto tra due 

importanti vie di comunicazione: la via di fondovalle del Tevere che fin dall’antichità 

collegava la valle toscana con la Romagna attraverso i passi appenninici e la via per la 

Verna e il Casentino, che si staccava, come oggi, dalla precedente proprio in 

corrispondenza di Pieve S. Stefano, città che nasce e si sviluppa conseguentemente 

con il carattere di centro di scambio. 

I primi documenti sulla storia della città (privilegio di Ottone I del 967) la fanno 

appartenere al territorio della Massa Verona che si estendeva dalla Verna a Caprile e 

al Montefeltro, da Bagno fino al confine sud di Poggio Stantino, e la pongono sotto il 

dominio di signori feudali probabilmente appartenenti allo stesso ramo dei Galbino. Nel 

1198 il territorio di Pieve risulta sottoposto alla Badia di Dicciano così come la pieve di 

S. Cassiano. Nel 1264 gli abitanti del nascente comune di Pieve si offrono 

volontariamente al vescovo di Arezzo con un atto di “commendatio” collettiva in cui 

viene stabilito per il vescovo l’obbligo di costruire un castello vicino all’insediamento 

esistente (Castrum S. Donati) e di dividere il terreno restante tra i “comunisti” per 

costruirvi le loro case. Nel 1385 Pieve cade sotto il dominio della Repubblica Fiorentina 

da cui ottiene il riconoscimento del privilegio di unico mercato della Val Verona. Nel 

1391 viene sancita l’unione dei comunelli e delle ville del contado, comprese anch’esse 

nella antica provincia della Massa Verona, sotto la giurisdizione e comunità di Pieve. 

La forma della città antica si definisce schematicamente in tre fasi successive 

desumibili dalla lettura del tessuto urbano, così come rappresentato nella planimetria 

catastale ottocentesca. Il primo nucleo risulta individuabile nel settore di forma 

triangolare corrispondente proprio alla confluenza tra i due fiumi, dove si sviluppano 

quattro linee di isolati stretti e lunghi, simmetrici rispetto all’asse viario centrale o Borgo 

Maestro, con quelli più esterni tangenti le ripe sinistra dell’Ancione e destra del Tevere. 

Verso nord questo primo nucleo si sarebbe concluso con una cortina di mura urbane 

coincidente con la linea trasversale est-ovest del fronte sud dell’attuale palazzo 

Comunale e nord di palazzo Pretorio. La antica pieve, poi trasformata in Collegiata, che 

da il nome alla città, sorgeva quindi in origine al di fuori del primo nucleo murato. La 

seconda fase corrisponde al borgo di mezzo comprendente la Pieve poi Collegiata e la 

piazza del mercato e conclusa verso nord da un’altra linea strutturale est-ovest, quella 

probabilmente con all’estremità due baluardi poligonali e con al centro l’arco di Tasano 

in corrispondenza del Borgo Maestro. Ancora più a nord il borgo settentrionale 
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rappresenta la fase di crescita più recente della città antica con tipologie e organismi più 

ampi rispetto al serrato tessuto seriale delle due precedenti fasi e soprattutto della prima. 

La forma definitiva assunta a inizio ‘800 è quella di un fuso compatto isolato tra i due 

corsi d’acqua, con l’unica possibilità di attraversamento fluviale determinata dal ponte 

medievale a tre arcate sul Tevere in corrispondenza dell’allineamento est-ovest della 

probabile prima cerchia di mura. In riva sinistra entrava in rapporto con la città murata il 

solo complesso religioso cinquecentesco della Madonna dei Lumi con il suo poderoso 

volume concluso da una cupola. 

Durante il ‘500 il governo fiorentino provvide a dotare la struttura urbana di una 

loggia del grano, sull’esempio di analoghe architetture mercantili costruite in altri centri, 

prima fra tutte la loggia vasariana a Firenze. Nello stesso periodo vengono realizzati 

alcuni palazzetti di notabili e la ristrutturazione del palazzo Comunale, accostato al 

Palazzo Pretorio secondo una planimetria a L . Tra il XVII e il XIX secolo Pieve come 

tutti gli altri centri tiberini attraversa un periodo di lento declino. Il ruolo principale della 

struttura urbana, cioè quello di essere comunque un importante centro di mercato, 

viene confermato, tanto che le cronache ottocentesche sulle fiere del bestiame parlano 

di 1000 animali vaccini esposti tutti insieme al Campo della Badia. Dal punto di vista 

economico avevano un notevole peso anche i mercati delle derrate agricole nei quali i 

prodotti della montagna, provenienti dalla parte settentrionale del contado di Pieve, 

venivano scambiati con vini, olii, granturco e ortaggi provenienti dalle zone della coltura 

promiscua a sud. 

Gli spazi aperti delle piazze e dei piazzali sia all’interno che all’esterno del 

perimetro urbano risultavano quindi essenziale integrazione all’edificato. 

L’impianto della città storica desumibile dal Catasto Lorenese purtroppo non è più 

leggibile nella città attuale poiché due episodi storici hanno concorso alla perdita della 

immagine originaria del tessuto edilizio antico. Il primo si verificò nel 1855 quando una 

frana sul Poggio di Belmonte ostruì il corso del Tevere creando un effetto diga che 

portò all’allagamento del fondovalle in corrispondenza proprio dell’abitato di Pieve. 

Alcune foto d’epoca documentano l’avvenimento e mostrano come emergessero dal 

pelo dell’acqua solo i tetti e i campanili. Lo stesso Granduca Leopoldo II di Toscana 

visitò il luogo del disastro in barca. L’altro momento doloroso e lacerante per la città fu 

quello della seconda guerra mondiale quando la città fu minata in modo tale da essere 

completamente rasa al suolo (nel 1944). Le ricostruzioni avvennero ricalcando i 

tracciati planimetrici antichi ma con grave perdita dei valori architettonici. Insieme alla 
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ricostruzione furono promossi anche nuovi quartieri popolari a est (dove costituiscono il 

primo episodio edilizio, eccettuato il santuario della Madonna dei Lumi, che scavalca lo 

storico limite all’edificato verso est rappresentato dal Tevere), a nord-ovest del centro 

storico e lungo l’asse della strada Tiberina nord; tutti di notevole qualità e decoro sia 

nell’impianto urbanistico che nei dettagli architettonici così come nella dotazione degli 

spazi verdi. Lungo la sponda sinistra dell’Ancione viene invece realizzata una lunga 

cortina edilizia non altrettanto qualificata. 

A fine anni 70 la strada di grande comunicazione E 45 è già stata costruita e ha 

già innescato i fenomeni di crescita che portano a definire il volto moderno di Pieve: 

continua la crescita verso est, lungo la strada pedecollinare in sinistra del Tevere, 

anche se in forme più disordinate rispetto agli anni ‘50; dal santuario della Madonna dei 

Lumi verso sud si articola, nel primo tratto, un tessuto residenziale rado, sul lato a 

monte, e misto residenziale e produttivo a valle; ancora più a sud nel fondovalle e sulle 

prime pendici collinari si sviluppano le principali aree produttive (aree di Pian di Guido e 

poi di Dagnano). Da questa fase in poi la E 45 si pone anche come nuovo limite 

all’edificato verso ovest, a parte episodi isolati di edilizia anni ‘70 tra cui anche il 

complesso della scuola Forestale con l’annesso convitto. 

Durante gli anni ‘80 e ‘90 si è infine compattato il tessuto tra il Tevere e la E45 ed 

è stato investito dall’urbanizzazione il fronte collinare in sinistra del Tevere in prossimità 

dell’imbocco della vallecola del Colledestro, anche a quote elevate. 

2.1.2 I caratteri socio-economici 

Di seguito si fa adesso riferimento alle analisi ed alle relative tabelle e grafici sulla 

popolazione, la densità abitativa e le attività economiche di Pieve santo Stefano che 

vengono esaminate nella documentazione allegata al Piano Strutturale del comune e 

che successivamente, in fase di stesura del presente Piano Strutturale, verranno di 

nuovo verificate ad aggiornate agli ultimi dati statistici. Il nuovo Piano Strutturale dovrà 

infatti raccogliere ed organizzare tutti i dati in possesso dell’Amministrazione o reperibili 

presso altri enti e istituzioni competenti per materia al fine di costruire un quadro 

conoscitivo aggiornato delle risorse del territorio comunale. 

L’andamento della popolazione dal 1861 al 2001 mette in evidenza una curva 

inizialmente in crescita fino ad un massimo di 6000 abitanti nel 1931; dal ’31 al 2001 

inizia invece un processo inverso di diminuzione progressiva fino al 1981 da quando la 

diminuzione rallenta fino a stabilizzarsi, dal 1991, sulla quota di abitanti di poco 

superiori alle 3000 unità. Tale stabilizzazione dell’ultimo decennio è confermata anche 
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dal confronto dell’andamento demografico 1951-2001 di Pieve con quello degli altri 

comuni della Valtiberina Toscana. 

In particolare dall’analisi dell’ Andamento della popolazione nei Comuni della 

Valtiberina toscana emerge il ruolo attrattivo esercitato da Sansepolcro, una certa 

stabilità demografica raggiunta prima da Anghiari e Monterchi (dal 1971) e più tardi da 

Pieve S. Stefano (dal 1991) che pure mantiene la terza posizione della vallata come 

peso demografico. 

Per quanto riguarda la Popolazione residente al 2000 distinta per sesso ed età, 

dall’analisi delle fasce di età per sesso si ricava come il fenomeno dell’invecchiamento 

non risulti particolarmente accentuato nel Comune di Pieve Santo Stefano essendo 

prevalente la fascia dai 35 ai 54 anni ed avendo una certa rilevanza anche la fascia da 

0 a 14 anni. 

Riguardo invece i dati sulla Superficie territoriale, la densità abitativa, il numero di 

famiglie e i componenti per famiglia dei comuni della Valtiberina nel censimento Istat 

2001, emerge come tra i comuni della Valtiberina Toscana, Pieve S. Stefano presenti 

una densità abitativa superiore solo a quella di Badia Tedalda e Sestino, anche a 

causa della sua estensione superficiale che è la maggiore della vallata; in riferimento al 

dato della densità demografica si può quindi inquadrare il territorio del Comune di 

Pieve S. Stefano nell’ambito delle aree più marcatamente montane a cui appartengono 

anche Badia Tedalda e Sestino. 

Analoghi risultano inoltre i caratteri della agricoltura dei tre comuni montani che 

dal 1830 al 1991 vedono diminuire la superficie agraria utilizzata; dal 1825 al 1991 si è 

notevolmente ridotta anche per la scarsa redditività della attività agricola che assume in 

generale il valore di attività marginale rispetto alle altre forme di attività economica. 

Per contro, analizzando la Popolazione distinta per sesso e numero di nuclei 

familiari si desume che il numero medio di componenti per nucleo familiare dal 1960 ai 

primi anni del 2000 si è ridotto in modo più accentuato nel periodo 1960-1990 per poi 

decrescere in modo più lento. Ciò fa presupporre che le maggiori esigenze di nuove 

abitazioni dovute alla riduzione delle coabitazioni è un fenomeno in fase di 

assestamento. 

Guardando invece la distribuzione della popolazione sul territorio comunale nei 

censimenti fino al 2001 e da dati parziali rilevati dall’anagrafe comunale, i dati a 

disposizione sulla distribuzione della popolazione sul territorio comunale non sono 

abbastanza ben confrontabili alle varie date dei censimenti, tuttavia si può evidenziare 
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come il capoluogo abbia consolidato nel tempo il suo ruolo di luogo di accentramento 

della popolazione a scapito delle restanti parti del territorio comunale e, in particolare, 

dell’abitato sparso delle aree localizzate nella zona nord del Comune. Nella gerarchia 

degli insediamenti risultano significative le quote di popolazione dei centri di 

Madonnuccia, Montalone e Valsavignone che quindi assumono ancora oggi il ruolo di 

frazioni maggiori con dotazioni più o meno significative di servizi essenziali. 

2.1.3 I caratteri economici 

Per quanto riguarda principali le forme di utilizzazione dei terreni nel comune e il 

censimento dell’agricoltura , alla data del 31.12.2000 le aziende iscritte alla CC.II.AA. 

erano 130. La Superficie utilizzata nel decennio 1990/2000 risulta ridotta di 1244 ettari, 

di cui 1000 ettari di SAU, con una contrazione pari a circa il 10% del totale; al contrario 

risultano aumentate di circa 50 unità il numero delle aziende agricole censite con un 

evidente riduzione della superficie media per azienda. Risulta quindi in aumento il 

numero della aziende gestite da agricoltori part-time che manifestano specifiche 

necessità di edificazione soprattutto di piccoli annessi. Al 2001 risultavano inoltre 

presenti nel territorio di Pieve Santo Stefano 6 aziende agrituristiche. 

Analizzando i dati del censimento Istat 2001 riguardanti le Unità locali e gli addetti 

per settori di attività economica (Industria, commercio, servizi e istituzioni) nei Comuni 

della Valtiberina, è da notare come Pieve S. Stefano , rispetto agli altri comuni della 

vallata e in proporzione alla loro consistenza demografica, risulti, per numero di addetti, 

il comune più industrializzato dopo Sansepolcro. Ciò ha permesso al Comune di Pieve 

S. Stefano di raggiungere una certa stabilità economico-demografica a differenza degli 

altri comuni montani di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino. 

Delle 262 imprese presenti al 2001, 70 sono nell’industria con 478 addetti, 91 nel 

commercio con 164 addetti, 101 nei servizi con 396 addetti. Va inoltre considerato che 

rispetto al totale delle imprese, al settembre 2002, 6 di esse occupano circa 340 

addetti; le restanti risultano tutte micro-imprese con una media di 2 addetti ciascuna. 

2.1.4 Il sistema del commercio 

Sempre dai dati ed analisi riportate nel precedente Piano Strutturale risulta come 

la rete distributiva del commercio sia suddivisa in tre zone commerciali: 

- la prima corrispondente all’area del centro storico con 39 esercizi di vicinato per 

una superficie totale di mq. 2169 (con una media di 55 mq. ciascuno) e 7 medie 

strutture per una superficie di 2096 mq. (con una media di 300 mq. ciascuno); 
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- la seconda zona corrispondente alla immediata periferia del Capoluogo con 6 

esercizi di vicinato pari ad una superficie di 893 mq. con una media di 150 mq. per 

esercizio; 

- la terza zona comprende tutte le frazioni con 9 esercizi pubblici che rispondono 

alla tipologia delle attività commerciali miste. 

Un altro dato che garantisce, nell’ambito del territorio comunale di Pieve S. 

Stefano, una certa vivacità socio-economica ed una maggiore autonomia, rispetto agli 

altri capoluoghi montani della vallata, è costituito dall’alto numero di istituzioni presenti 

in questo territorio; quelle del capoluogo sono le seguenti: 

• Comune 

• Archivio diaristico nazionale 

• Biblioteca comunale 

• Scuola elementare 

• Scuola materna 

• Scuola media 

• IPSA  

• Comando stazione dei carabinieri 

• Corpo forestale dello stato – Comando Stazione e Servizio Antincendi 

boschivi 

• Azienda di Stato Foreste Demaniali – uffici amministrazione 

• ASL 

• RSA (residenza protetta per anziani) 

• ANAS 

• Asilo infantile Umberto I (ente morale) 

• Comunità Montana Alto Tevere 

• Azienda di Stato Foreste Demaniali – Vivaio forestale 

• Azienda di Stato Foreste Demaniali – Centro zootecnico 
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2.2 Atti della programmazione e pianificazione territoriale 
sovraordinata 

2.2.1 Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) 

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesistico vigente, approvato 

con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37, costituisce il quadro di 

riferimento principale per la gestione, la pianificazione e la trasformazione del territorio. 

Il P.I.T. è il riferimento pianificatorio fondamentale ed alla sua base viene 

confermata e sviluppata una nozione di territorio come dimensione cruciale delle 

politiche pubbliche regionali e locali nell’insieme delle loro articolazioni propositive, 

previsionali e operative, e del loro stesso governo. Ciò, nella convinzione che la 

gestione delle risorse territoriali secondo i principi della sostenibilità ambientale e 

paesaggistica sia strategica per uno sviluppo basato sulla qualità e costituisca parte 

non solo integrante ma costitutiva della programmazione generale e settoriale. 

I tre metaobiettivi 

L’azione regionale nel campo del paesaggio risponde nel suo farsi a tre 

“metaobiettivi”: 

• Migliore conoscenza delle peculiarità identitarie che caratterizzano il territorio della 

regione Toscana, e del ruolo che i suoi paesaggi possono svolgere nelle politiche di 

sviluppo regionale. 

• Maggior consapevolezza che una più strutturata attenzione al paesaggio può portare 

alla costruzione di politiche maggiormente integrate ai diversi livelli di governo. 

• Rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura del paesaggio e 

cittadinanza attiva. 

Dieci obiettivi strategici 

Rispetto a questa cornice complessiva, gli obiettivi strategici del piano 

paesaggistico possono essere riassunti nei seguenti dieci punti: 

1. Rappresentare e valorizzare la ricchezza del patrimonio paesaggistico e dei suoi 

elementi strutturanti a partire da uno sguardo capace di prendere in conto la 

“lunga durata”, evitando il rischio di banalizzazione e omologazione della 

complessità dei paesaggi toscani in pochi stereotipi. 

2. Trattare in modo sinergico e integrato i diversi elementi strutturanti del paesaggio: 

le componenti idrogeomorfologiche, ecologiche, insediative, rurali. 
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3. Perseguire la coerenza tra base geomorfologia e localizzazione, giacitura, forma 

e dimensione degli insediamenti. 

4. Promuovere consapevolezza dell’importanza paesaggistica e ambientale delle 

grandi pianure alluvionali, finora prive di attenzione da parte del P.I.T. e luoghi di 

massima concentrazione delle urbanizzazioni. 

5. Diffondere il riconoscimento degli apporti dei diversi paesaggi non solo naturali 

ma anche rurali alla biodiversità, e migliorare la valenza ecosistemica del territorio 

regionale nel suo insieme. 

6. Trattare il tema della misura e delle proporzioni degli insediamenti, valorizzando la 

complessità del sistema policentrico e promuovendo azioni per la riqualificazione 

delle urbanizzazioni contemporanee. 

7.  Assicurare coevoluzioni virtuose fra paesaggi rurali e attività agro-silvo-pastorali 

che vi insistono. 

8. Garantire il carattere di bene comune del paesaggio toscano, e la fruizione 

collettiva dei diversi paesaggi della Toscana (accesso alla costa, ai fiumi, ai 

territori rurali). 

9. Arricchire lo sguardo sul paesaggio: dalla conoscenza e tutela dei luoghi del 

Grand Tour alla messa in valore della molteplicità dei paesaggi percepibili dai 

diversi luoghi di attraversamento e permanenza. 

10. Assicurare che le diverse scelte di trasformazioni del territorio e del paesaggio 

abbiano come supporto conoscenze, rappresentazioni e regole adeguate. 

 

Il P.I.T. si articola in una parte “statutaria” che costituisce l’insieme delle scelte 

“normative” che garantiscono la sostenibilità valoriale, ambientale e culturale dello 

sviluppo dei territori, nel rispetto per la capacità dei luoghi e dei beni collettivi che li 

compongono, di continuare a fornire quelle funzioni e quelle opportunità da cui dipende 

il “valore” di un luogo, di rendere le loro qualità storiche e moderne, di coniugare vecchi 

e nuovi sensi di appartenenza, vecchie e nuove ragioni di investimento e di 

insediamento, innovazione e coesione. 

Lo statuto del territorio della Regione individua i fattori che compongono la 

struttura del territorio, definisce le invarianti strutturali, individua i principi e le regole cui 

condizionare l’utilizzazione del patrimonio territoriale, per determinare le condizioni, gli 

strumenti e le procedure per facilitare lo sviluppo e la qualità. 

Il piano è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d’ambito. 
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Gli elaborati di livello Regionale 

Il livello regionale a sua volta è articolato in una parte che riguarda l’intero 

territorio regionale, trattato in particolare attraverso il dispositivo delle “invarianti 

strutturali”, e una parte che riguarda invece i “beni paesaggistici” formalmente 

riconosciuti in quanto tali. 

La lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi si articola nei 

seguenti quattro invarianti trasversali all’intero territorio Toscano: 

- i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici, che si 

sviluppano nei Tipi fisiografici e nei Sistemi morfogenetici; 

- i caratteri ecosistemici del paesaggio, articolati nei Morfotipi ecosistemici e negli 

Elementi della rete ecologica regionale; 

- il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani, 

sviluppati nei diversi Morfotipi insediativi e nei Morfotipi delle urbanizzazioni 

contemporanee 

- i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, suddivisi nei vari Morfotipi rurali. 

Ai sensi del Codice, il piano contiene anche la descrizione, interpretazione e 

disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 Codice 

BCP) o di legge (art.142 Codice BCP), oltre che della cartografazione georeferenziata 

delle aree interessate da ciascun vincolo. Tale parte del Piano garantisce una 

considerazione unitaria dei valori e delle criticità paesaggistiche presenti sull’intero 

territorio regionale. 

Oltre all’Elenco dei vincoli relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui 

all’art. 136 del Codice e all’Elenco delle aree per le quali risulta avviato il procedimento 

di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il P.I.T. individua le Schede relative alle 

aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, contenenti 

l’Identificazione del vincolo, l’Analisi e descrizione del vincolo, la Cartografia 

identificativa del vincolo scala 1:10.000 e l’Identificazione dei valori e valutazione della 

loro permanenza-trasformazione, e la Disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive, 

Prescrizioni d’uso. 

Tra gli atti regionali di riferimento citati nel P.I.T. di particolare rilevanza per il 

Comune di Pieve S. Stefano sono da segnalare le aree protette individuate ai sensi 

della L. 394/91 e della L.R.T. 49/95 (Riserva naturale dell’Alta Valle del Tevere-Monte 

Nero). 
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La seconda parte dei Beni Paesaggistici riguarda i beni paesaggistici di cui 

all’art.142 del Codice BCP che nel P.I.T. sono stati oggetto di una specifica 

ricognizione, delimitazione e rappresentazione, nonché dell’elaborazione di una 

specifica disciplina. Tali Beni sono così definiti: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 

150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 

alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 

6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 

m) le zone di interesse archeologico 

Gli elaborati di livello d’Ambito 

Il Codice prevede inoltre che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i 

caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale, e ne 

delimiti i relativi ambiti, in riferimento ai quali predisporre specifiche normative d’uso ed 

adeguati obiettivi di qualità. 

Per l'individuazione degli ambiti il P.I.T. ha valutato congiuntamente i seguenti 

elementi: 

- - i sistemi idro-geomorfologici; 

- - i caratteri eco-sistemici; 

- - la struttura insediativa e infrastrutturale di lunga durata; 

- - i caratteri del territorio rurale; 
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- - i grandi orizzonti percettivi; 

- - il senso di appartenenza della società insediata; 

- - i sistemi socio-economici locali; 

- - le dinamiche insediative e le forme dell'intercomunalità. 

È la valutazione ragionata di questi diversi elementi ad aver prodotto 

l'individuazione di 20 Ambiti. 

Il Piano riconosce quindi gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche 

paesaggistiche del territorio regionale derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro 

interrelazioni, e ne identifica i relativi Ambiti, in riferimento ai quali definisce specifici 

obiettivi di qualità e normative d’uso. Per ogni ambito è stata redatta una specifica 

Scheda d’ambito, che approfondisce le elaborazioni di livello regionale ad una scala di 

maggior dettaglio, approfondendone le interrelazioni al fine di sintetizzarne i relativi 

valori e criticità, nonché di formulare specifici obiettivi di qualità e la relativa disciplina. 

Il Profilo di ogni Ambito viene articolato in: 

• Descrizione interpretativa: 

- Strutturazione geologica e geomorfologica, 

- Processi storici di territorializzazione, 

- Caratteri del paesaggio, 

- Iconografia del paesaggio; 

• Invarianti strutturali: 

- I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

- I caratteri ecosistemici del paesaggio 

- Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e 

infrastrutturali 

- I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

• Interpretazione di sintesi: 

- Patrimonio territoriale e paesaggistico, 

- Criticità; 

• Indirizzi per le politiche 

• Disciplina d’uso: 

- Obiettivi di qualità e direttive, 

- Norme figurate (esemplificazioni con valore indicativo), 

- Beni paesaggistici: rappresentazione cartografica (art. 136 D.lgs 42/2004) 
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L’Ambito di paesaggio individuato dal P.I.T. nel quale rientra tl territorio del 

comune di Pieve Santo Stefano è il n. 12 Casentino e Val Tiberina. 

I caratteri territoriali di questo Ambito indicano scelte di pianificazione che 

rafforzino le sinergie tra risorse naturali, turismo (attraverso la valorizzazione e il 

potenziamento dell’offerta ricettiva e dei servizi), le attività produttive, le attività agricole 

tipiche della montagna, il patrimonio storico – culturale. 

Allegati 

Infine fanno sempre parte del P.I.T. gli ALLEGATI, fra i quali quelli che possono 

essere di interesse per il territorio di Pieve Santo Stefano riguardano: 

- Norme comuni per le energie rinnovabili (impianti da biomasse ed eolici) Aree non 

idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio 

- Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città 

contemporanea 

- Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale 

- Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive. 

Disciplina d’Uso 

Esplicitati gli obiettivi di qualità a livello di morfotipi, gli Obiettivi, Direttive e 

Prescrizione di ogni categoria dei Beni Paesaggistici, il P.I.T. si conclude con la 

Disciplina d’uso che detta obiettivi di qualità e direttive. 

2.2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento è un atto di programmazione con il quale la 

Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico 

e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica-

comunale. 

Con riferimento al territorio provinciale il P.T.C. definisce i principi sull’uso e la 

tutela delle risorse del territorio, individuando ambiti territoriali di interesse paesistico e 

ha valore di piano urbanistico-territoriale. 

Il Piano contiene il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio, indica 

e coordina gli obiettivi da perseguire di ciascun sistema e sottosistema, in relazione alle 

loro caratteristiche prevalenti ed è articolato secondo indirizzi, direttive, prescrizioni e 

indicazioni. 

I Piani Strutturali dovranno tenere conto degli indirizzi, dovranno essere 

compatibili con le direttive e dovranno conformarsi alle prescrizioni del P.T.C. 
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Il P.T.C. recepisce i Sistemi Territoriali Locali già configurati dalla Regione 

Toscana ed individua, nel territorio provinciale, Sistemi Territoriali di Programma 

articolati in sottosistemi con specifica considerazione dei valori paesistici. I sottosistemi 

territoriali si articolano in unità di paesaggio, zone agronomiche, tipi e varianti del 

paesaggio agrario, sottosistemi idrografici. 

Il Comune di Pieve Santo Stefano rientra nel Sistema Territoriale dell’Appennino e 

nel Sottosistema delle aree montane in cui ricadono le Unità di Paesaggio AP 10-12 

colline occidentali del Tevere, AP 10-13 monti occidentali del Tevere, AP 11-01 monti 

orientali del Tevere, AP 11-02 colline orientali del Tevere, AP 11-03 montagna di 

Sansepolcro, AP 11-04 alta valle del Marecchia, per le quali il PTC individua i seguenti 

obiettivi: 

- rafforzamento delle sinergie tra risorse naturali, attività produttive e patrimonio 

culturale; 

- miglioramento dell’accessibilità complessiva; 

- consolidamento del ruolo delle frazioni maggiori dotate dei servizi essenziali; 

- recupero e valorizzazione della maglia viaria di antica formazione dei percorsi 

rurali e delle strade forestali; 

- mantenimento delle radure esistenti all’interno del bosco; 

- permanenza della popolazione insediata anche per le funzioni di presidio 

ambientale da questa svolte. 

Il PTC individua ai sensi dell’art. 5 comma 6 le invarianti strutturali che il Piano 

Strutturale deve assumere: città ed insediamenti (strutture urbane, aggregati, ville, 

edifici specialistici antichi, edilizia rurale di matrice storica); paesaggio e documenti 

materiali della cultura (tipi e varianti del paesaggio agrario, tessitura agraria, 

terrazzamenti e ciglionamenti, opere di difesa idraulica); risorse naturali (aree di 

interesse ambientale, geotopi, boschi, regime delle acque, aree soggette a pericolosità 

geomorfologica); sistemi infrastrutturali (viabilità storica, strade di interesse paesistico, 

infrastrutture per la mobilità). 

In riferimento agli insediamenti storici il PTC ha individuato e schedato oltre alla 

struttura urbana di Pieve Santo Stefano i seguenti aggregati, ville, edifici specialistici 

antichi attribuendo classi di valore architettonico urbanistico/paesistico e definendo le 

relative aree di tutela paesistica rappresentate nella Disciplina della tutela paesistica 

del sistema insediativo 
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Aggregati: Rocca Cignata, Sigliano, Tizzano, Bulcianella, Bulciano, Cirignone, 

Mignano, Montalone, Pietranera-villa di Pietranera, Santa Apollinare, Case Ranco, 

Castello di Roti, Cercetole, Fratelle, Moggenano, Sparti, Valsavignone, Ville di Roti, 

Baldignano, Brancialino, Castelnuovo, Collungo, Valdazze di Sopra. 

Ville: villa Papini, villa la Gaburra, villa di Rocca Cignata, villa la Casaccia, villa 

Sardiano, villa Niccolai, villa Collacchioni, villa di Baldignano, Villalba. 

Edifici specialistici: Cananeccia, Sintigliano, Cerbaiolo, 

Per le aree di tutele paesistica della Struttura Urbana di Pieve Santo Stefano, 

degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici il Piano Strutturale dovrà contenere 

una disciplina compatibile con le direttive di cui agli artt. 13 e 25 delle norme del PTC. 

Per il patrimonio edilizio di matrice storica (centri antichi e architettura rurale) il 

P.S. deve contenere obiettivi, criteri e previsioni da rispettare nella redazione del 

Regolamento Urbanistico (R.U.) in riferimento alla disciplina degli interventi, al fine di 

tutelare la qualità storico-architettonica e documentaria degli edifici secondo le direttive 

contenute al comma 3 dell’art. 13 e al comma 2 lettera h) dell’art. 25. 

Nel Comune di Pieve Santo Stefano il P.T.C.P. ha individuato le frazioni di 

Madonnuccia, Montalone, Valsavignone, quali centri facenti parte del sistema urbano 

della Provincia da considerare, insieme al capoluogo, struttura del sistema insediativo 

e pertanto riferimento privilegiato per la localizzazione di nuove addizioni edilizie. 

Il PTC individua inoltre tratti stradali di interesse paesistico rilevante o 

eccezionale, Aree con sistemazioni terrazzate o a ciglioni, i Boschi, i Geotopi, le aree di 

interesse ambientale per i quali il Piano Strutturale dovrà dettare specifiche discipline di 

uso e di tutela 

Ai fini dell’individuazione delle aree a prevalente o esclusiva funzione agricola il 

P.T.C. ha articolato il territorio aperto in zone agronomiche, definendo al loro interno 

tipi e varianti del paesaggio agrario, e classificandone la tessitura agraria. 

Il territorio comunale ricade entro la zona agronomica 3 Alta Valtiberina e 

montagna del Casentino est ed è interessata dai seguenti tipi e varianti del paesaggio 

agrario: 

1 fondovalle stretti varianti b) molto stretti e fortemente differenziati rispetto al 

pedecolle, c) molto stretti e con alluvioni terrazzate (ASE: aree ad agricoltura 

sviluppata estensiva), 
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8 coltivi appoderati varianti a) densi e continui, a1) densi e continui dell’alto 

Casentino e alta Valtiberina (ASE), b) macchia di leopardo interni al bosco (MAD: aree 

marginali ad economia agricola debole); 

10 coltivi della montagna varianti a1) a campi chiusi, a2) ristrutturati a querce fitte 

o rade, (ASE) 

11 aree di transizione varianti b) arbusteti (ASE), c) arbusteti arborati connessi 

alle formazioni ofiolitiche (MAD) 

La tessitura agraria è presente nelle tre tipologie maglia fitta, maglia media, 

maglia rada; 

Per le aree sopra elencate Il Piano Strutturale deve contenere una disciplina 

compatibile con le direttive contenute negli art. da 17 a 24 del PTC 

Ai fini della Tutela idraulica il P.S., oltre ad essere conforme alle prescrizioni e 

vincoli di del P.I.T., deve conformarsi, sulla base di più approfondite specificazioni 

contenute nel P.S., alle direttive di cui all’art. 29 del PTC (mantenimento dell’efficacia 

del sistema scolante; conservazione delle opere idrauliche; sistemazioni idraulico 

agrarie nelle aree declivi adeguate e coerenti alle pendenze; vincolo di destinazione 

idraulica per le aree occupate da arginature trasversali e longitudinali compreso quelle 

dove insistevano sistemazioni rimosse senza motivazione; rendere percorribili gli 

argini). Inoltre per il bacino idrografico del fiume Tevere il P.S. dovrà rispettare i 

contenuti della Delib. del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume 

Tevere n° 85 del 29.10.99 “approvazione del Piano straordinario diretto a rimuovere le 

situazioni a rischio molto elevato ai sensi dell’art, 1 del D.L. 11.06.1998, n° 180 e 

successive modificazioni” (BURT n° 52 del 29.12.99). La stessa deliberazione dovrà 

essere considerata anche ai fini della tutela geomorfologica oltre che contenere una 

specifica di quanto rappresentato nella Carta della pericolosità geomorfologica ed 

idraulica del PTC e, per le eventuali aree riconducibili alle classi di pericolosità 3 e 4 

della DCR 94/84, prevedere una disciplina coerente con quanto disposto all’art. 31 

commi da 4 a 9 delle Norme del PTC. 
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2.3 Il quadro conoscitivo delle risorse del territorio 

Il Nuovo Piano Strutturale si configura essenzialmente come una revisione 

generale del Piano esistente ed un aggiornamento rispetto alle nuove normative, alla 

nuova legislazione ed ai nuovi dati conoscitivi elaborati anche dalla Regione e che si 

sono susseguiti negli ultimi anni dall’atto di approvazione ad oggi; pertanto recepisce il 

quadro conoscitivo del P.S. del 2006 che comunque rimane tutt’ora valido ed efficace 

nella sua articolazione e nella definizione dei vari tematismi. 

Il realizzando Piano, al fine di implementare e meglio definire il quadro conoscitivo 

delle risorse del territorio comunale, dovrà quindi raccogliere ed organizzare tutti i nuovi 

dati in possesso dell’Amministrazione o reperibili presso altri enti e istituzioni 

competenti per materia. Rimangono fondamentali però le analisi e le elaborazioni del 

vigente P.S., ed in particolare ci si riferisce qui alla sua articolazione e definizione 

dettagliata delle Risorse del territorio: 

Qualità dell’aria e inquinamento atmosferico: 

Le principali aree soggette ad inquinamento atmosferico sono state individuate 

nel Capoluogo, a causa dell’attraversamento della SGC E/45 o delle emissioni degli 

impianti di riscaldamento e della presenza di alcune industrie, anche se al momento 

non sono segnalate particolari situazioni di criticità. 

I dati a cui fare riferimento sono quelli in possesso dell’Amministrazione comunale 

della ASL e dell’ARPAT; sulla base dei dati disponibili potrà essere verificata la 

necessità di eventuali campionamenti nelle aree più sensibili. 

Inquinamento acustico 

Esistono alcuni dati relativi all’inquinamento acustico derivanti dal monitoraggio 

che l’ARPAT ha effettuato lungo la SGC E/45 nel tratto relativo all’attraversamento del 

Capoluogo; la SGC risulta al momento la principale fonte di inquinamento acustico, 

ulteriori indagini potranno essere eventualmente effettuate in altre parti del territorio, 

anche ai fini della predisposizione del Piano di zonizzazione acustica. 

Inquinamento elettromagnetico 

I dati disponibili sono quelli relativi alle localizzazioni delle sorgenti regolarmente 

autorizzate; eventuali indagini potranno essere effettuate per il rilevamento e 

localizzazione di ulteriori fonti (linee di alta tensione, cabine, radiostazioni ecc.) al fine 

di definire una corretta programmazione urbanistica nel rispetto delle disposizioni 

legislative nazionali e regionali. 
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Acqua 

L’amministrazione comunale, non avendo aderito all’ATO della Provincia di 

Arezzo istituita ai sensi della L. 36/94, gestisce in forma diretta il servizio di 

approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile; i dati pertanto disponibili sono 

quelli in possesso dell’Amministrazione Comunale relativi alla qualità e quantità delle 

fonti di approvvigionamento e ai consumi, implementati per quanto riguarda la 

localizzazione dei pozzi anche dal censimento effettuato dalla Provincia nell’ambito del 

PTCP. 

Sarà opportuno verificare eventuali situazioni di criticità sia in riferimento alla 

disponibilità della risorsa idrica al fine di indirizzare anche interventi di riduzione dei 

consumi di acque di qualità, sia al mantenimento della qualità delle acque anche in 

rapporto alla presenza dell’invaso di Montedoglio. 

Tutela idraulica e geomorfologica  

Per le aree sottoposte a rischio di esondazione si analizzeranno i dati disponibili e 

le modellazioni numeriche del quadro conoscitivo (Vd. PAI dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Tevere; PS e RU comunale vigente; eventuali studi realizzati dalla Provincia di 

Arezzo). 

Suolo 

I dati disponibili sono quelli derivanti dalle indagini del P.I.T., PTCP e dai 

censimenti Istat sugli usi del suolo; potranno essere aggiornate le componenti sugli usi 

del suolo e sui caratteri geologici del territorio per evidenziare sia i fenomeni di 

abbandono e di degrado agricolo che di dissesto geologico, ai fini della tutela e 

valorizzazione della risorsa. 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e geomorfologici sono stati presi in 

considerazione gli studi preesistenti ed è in fase di realizzazione la cartografia di base 

con rilievi di campagna e analisi fotogeologiche di dettaglio. 

Per la valutazione del rischio sismico saranno integralmente recepite ed 

eventualmente integrate e perfezionate sia le cartografie della Microzonazione Sismica 

di Livello 1 sia le disposizioni contenute nel progetto VEL. 

Ecosistemi della flora e della fauna 

Il quadro di riferimento recepito dal P.S: vigente è costituito dal sistema delle aree 

protette, dalle riserve naturali dai boschi di pregio individuati dal PTCP e dal P.I.T.. 
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Potranno essere eventualmente approfonditi e dettagliati i rapporti tra i 

regolamenti di attuazione e la pianificazione comunale al fine di una maggiore 

integrazione tra le diverse forme di tutela, conservazione e valorizzazione della risorsa 

Paesaggio 

I dati disponibili sui caratteri tipologici del paesaggio agrario e del sistema 

insediativo sono quelli elaborati dal PTCP e già introdotti nel P.S.. In particolare ci si 

riferisce qui alle indagini sul patrimonio edilizio esistente ed nello specifico alla 

Schedatura del patrimonio edilizio di matrice storica precedente al 1940 (Centri abitati 

maggiori, Aggregati, Ville ed edifici specialistici, case sparse) già realizzata in fase di 

elaborazione dal P.S. e da esso assunta come parte fondamentale del suo quadro 

conoscitivo. La Schedatura raccoglie dati sulla consistenza, sul grado di disponibilità 

sullo stato di conservazione/alterazione del patrimonio storico, ne verifica le 

potenzialità di riuso e definiscee una adeguata disciplina del recupero. 

Per quanto riguarda gli altri elementi tipologici del territorio aperto sono stati 

approfonditi e riportati in specifici elaborati grafici del P.S. vigente i dati sulla viabilità 

storica e le sistemazioni agrarie di pregio, i manufatti puntuali, le alberature e la 

vegetazione di pregio. 

Con il nuovo Piano, che assume il quadro conoscitivo già esistente come parte 

fondante della sua costruzione disciplinare, potranno essere assunti nuovi dati e 

aggiornamenti resisi disponibili in questi anni anche a seguito dello sviluppo di nuove 

tecnologie informatiche di datazione e di rilevamento e messi a disposizione dalla 

Regione o da altri Enti. 

I dati raccolti sui caratteri del sistema insediativo assieme a quelli del censimenti 

Istat contribuiranno alla definizione del dimensionamento del piano. 

Servizi e infrastrutture 

I dati a disposizione sono quelli relativi alla gestione diretta dei servizi da parte 

dell’Amministrazione Comunale: dati di igiene ambientale relativi alla raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; servizio di illuminazione pubblica, alla distribuzione del gas 

metano, ai dati sulle strutture scolastiche sportive socio sanitarie.  Potrà essere 

verificata e aggiornata rispetto alle conoscenze già disponibili  la consistenza degli 

standard esistenti, con riguardo ai parcheggi e alle aree verdi, e il ruolo effettivo dei 

servizi nel sistema delle funzioni urbane al fine di determinare una adeguata dotazione; 

dovrà essere valutata anche la efficacia ed efficienza dei servizi al fine di determinarne 

elementi di criticità e/o le capacità residue. 
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2.3.1 Indagini specialistiche 

Nell’analisi dello stato del territorio attraverso le indagini di base prodotte a cura 

dell’ufficio di piano, quelle sul territorio rurale e naturale, sulla diffusione insediativa e la 

caratterizzazione degli insediamenti, le analisi sulle infrastrutture e la mobilità, i dati 

conoscitivi di tipo settoriale e specialistico potranno essere approfonditi attraverso 

azioni sinergiche sia con l’Amministrazione comunale che con altri Enti e Strutture 

pubbliche: 

Distribuzione ed evoluzione della struttura demografica 

• Comune di Pieve Santo Stefano - Ufficio Comunale di Statistica per quanto 

riguarda la Popolazione residente sia locale che straniera, per genere, classe di 

età e quartiere o area geografica di provenienza, la Popolazione temporanea, i 

flussi naturali per natalità e mortalità della popolazione o i Movimenti migratori 

(iscrizioni e cancellazioni anagrafiche). 

Struttura economica 

• Comune di Pieve Santo Stefano - Ufficio Comunale di Statistica e Regione 

Toscana – Censimenti ISTAT per quanto riguarda: 

− Censimento dell’agricoltura, principali forme di utilizzazione dei terreni nel 

comune, numero di aziende agricole e aziende con allevamenti, 

− Censimento dell’industria e dell’artigianato, Unità locali Imprese e addetti, per 

settori di attività economica 

− rete distributiva del commercio suddivisa in zone commerciali 

Paesaggio e natura 

• Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Autorità di Bacino fiume Tevere; 

• Regione Toscana - cartografia delle ANPIL, Aree protette, Siti di interesse 

Regionale, Vegetazione forestale, ecc.; 

• Regione Toscana - Il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano 

Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio – 2015; 

• Piano attività estrattive e recupero provinciale (P.A.E.R.P.); 

• Provincia di Arezzo - Piano Faunistico venatorio 2006/2010 

Agricoltura, forestazione 

• ISTAT 1961, 1970, 1982, 1990, 2000, 2010 Censimenti Generali dell’Agricoltura; 

• Regione Toscana - Foto interpretazione da voli aerei. 
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Suolo e sottosuolo 

• Comune di Pieve Santo Stefano - Indagini geologico - tecniche di supporto al 

Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico; 

• Comune di Pieve Santo Stefano – Indagini geologico - tecniche – 2006 

• Comune di Pieve Santo Stefano– Indagini geomorfologiche 

• Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

Acque superficiali e sotterranee 

• Publiacqua – Per gli Impianti di trattamento delle acque reflue e potabili, gli  

Impianti di potabilizzazione e depurazione, per le - Reti di fognatura e di acqua 

potabile, Elaborati cartografici su supporto informatico copertura territoriale 

fognature, i Consumi idrici. 

Clima Acustico, Inquinamento atmosferico, Inquinamento elettromagnetico 

• ARPAT 
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2.4 Quadro della normativa e della pianificazione di riferimento 

 

• Provincia di Arezzo - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - D.C.P. n. 

94 del 15.06.1998; 

• Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii - Norme per il governo del 

territorio - Bollettino Ufficiale n. 53 del 12.11.2014; 

• Regione Toscana - Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 

Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio – 

approvato con Delibera di C.R. n. 37 del 27 marzo 2015; 

• Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43 - Norme per il governo del territorio. Misure di 

semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il 

territorio agricolo. Modifiche alla L.R. 65/2014, alla L.R. 5/2010 e alla L.R. 35/2011 

- (Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13.07.2016 ); 

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 agosto 2016, n. 63/R - 

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 

contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale - (Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana - N. 38 del 31.8.2016); 

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 Ottobre 2011, n. 53/R - 

Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, 

n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche; 

• Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, 

n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. 

 

Vincoli sovraordinati 

• Aree tutelate ai sensi della legge 431/85 

• Aree tutelate ai sensi dell’art 136 del D.Lgs. 42/2004: 
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2.5 Ulteriori approfondimenti delle conoscenze 

La legge regionale richiede un processo di pianificazione in cui si deve coniugare 

sviluppo, sostenibilità ed efficienza: obiettivi raggiungibili soltanto attraverso adeguate 

attività di conoscenza e di interpretazione, che assumono pertanto un ruolo chiave per 

comprendere i fenomeni socio-economici e le dinamiche territoriali e ambientali 

connesse. La diffusione e l’aggravamento, anche a scala locale, dei rischi e 

dell’insicurezza ambientale, la disparità di opportunità tra aree marginali deboli e aree 

nodali più sicure, l’insostenibilità di molte forme di sviluppo economico, la crescente 

complessità dei processi territoriali, l’aumento delle interdipendenze e degli effetti di 

rete, le nuove domande sociali di qualità della vita, sono solo alcuni dei fattori che 

richiedono un accurato approfondimento e decisioni commisurate. La costruzione e 

l’implementazione dei dati e delle informazioni a supporto delle decisioni è quindi 

un’esigenza di rilievo strategico, in linea con i nuovi compiti assegnati dalla legislazione 

regionale agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio 

locale. 

Il quadro conoscitivo del P.S. è inteso come un sistema complesso di conoscenze 

idoneo a individuare, valorizzare e recuperare le identità locali, integrandosi a tal fine 

con quello del P.T.C.P. e del P.I.T.. Costituisce inoltre fondamento e giustificazione 

degli orientamenti progettuali del P.S. e condiziona a sua volta scelte di governo 

sostenibili: conoscenze e pianificazione sono poste così in costante relazione 

biunivoca. 

L’acquisizione di ulteriori e specifici approfondimenti caratterizza quindi l’intero 

processo di formazione anche del nuovo Piano Strutturale di Pieve Santo Stefano. 

Partendo dagli studi a oggi disponibili (sinteticamente descritti in precedenza), si 

impone un approfondimento del Quadro conoscitivo già esistente in modo da tener 

conto sia dei caratteri propri del territorio, sia dei cambiamenti che interessano le 

discipline coinvolte. 

Le ipotesi di completamento del quadro conoscitivo, di seguito tratteggiate, oltre a 

ribadire l’approccio sistemico all’analisi del territorio e delle risorse, definiscono le 

ulteriori indagini da svolgere, al fine di strutturare e meglio supportare la formazione del 

quadro propositivo, in particolare:  

- approfondimenti sulle analisi delle strutture di paesaggio in rapporto alla 

definizione delle invarianti strutturali e del nuovo P.I.T. con valore di Piano 

Paesaggistico; 
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- perfezionamento delle indagini geologico tecniche di supporto;  

- aggiornamento delle indagini e dei dati sullo stato del territorio; 

- integrazione delle indagini sulle dotazioni territoriali: rete telefonica e copertura 

ADSL via cavo; rete telefonica e copertura ADSL via etere, ecc. 

Nei paragrafi che seguono sono sintetizzati i contenuti principali degli 

approfondimenti che si intendono realizzare. In questa fase sarà indispensabile andare 

verso un’integrazione sistematica di quei saperi utili a maturare una visione condivisa 

delle conoscenze e degli scenari futuri. A tal fine sarà importante anche la 

collaborazione sinergica tra i diversi soggetti interessati: organi di governo, consulenti 

settoriali, ufficio di piano, responsabile del procedimento, garante della comunicazione. 

Strutture e componenti del paesaggio locale 

In coerenza con i principi basilari della variante in adozione del P.I.T. di 

implementazione paesaggistica e con il Piano Paesaggistico Regionale, la definizione 

delle invarianti strutturali del P.S. passa inevitabilmente dalla identificazione e 

caratterizzazione dei paesaggi locali. Pertanto si rende necessario un approfondimento 

tematico teso a verificare la coerenza del quadro conoscitivo esistente con le analisi e 

gli studi del Piano sovraordinato. In particolare per quanto riguarda: 

- le funzioni e i livelli di delle specifiche “strutture territoriali” date da contesti, 

elementi, componenti e beni (lineari, puntuali, concentrati e/o diffusi), le relazioni 

(funzionali, ambientali, storico-culturali, economico-sociali, ecc.) e le caratterizzazioni 

paesaggistiche che le rendono riconoscibili; 

- i “contesti, elementi, componenti e beni” interpretativi del territorio e il 

riconoscimento di quei caratteri dei “paesaggi e/o contesti locali” che denotano Pieve 

Santo Stefano. Si distinguono come fattori costitutivi del paesaggio, oltre a singole 

strutture emergenti (monumenti, risorse di eccezionale significato, beni vincolati, ecc.), 

le intime relazioni che i diversi contesti, elementi e componenti territoriali sono in grado 

di instaurare tra di loro e con il quadro territoriale di riferimento. 

Implementazione e completamento delle Indagini geologico tecniche 

Di seguito si indicano le ulteriori ricerche da svolgere per ciò che riguarda i 

caratteri geotecnici: 

FASI DI LAVORO 

Fase 1: Sintesi delle conoscenze 

La fase di lavoro preliminare riguarda l'analisi del quadro conoscitivo esistente, 

finalizzata all'inquadramento delle specificità geologico-ambientali e dei vincoli presenti 
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sul territorio comunale, sulla cui base saranno effettuate le successive analisi ed 

elaborazioni. 

Nello specifico comprende l'acquisizione della documentazione relativa a dati 

geologici, stratigrafici, geostrutturali derivanti dalle principali banche dati istituzionali 

(DB geologico regionale, CARG, Continuum regionale, ISPRA, IFFI, PTC, SIRA-

Regione Toscana). 

Include inoltre la raccolta dei dati e documenti ed il recepimento delle 

perimetrazioni, relativamente agli atti di pianificazione territoriale, quali Piani di Bacino, 

Piano di Indirizzo Territoriale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dal 

Piano Provinciale Attività Estrattive, Piano strutturale. 

Per quanto attiene ai Sondaggi e Dati di Base saranno reperiti i seguenti elementi 

presenti nel territorio: sondaggi, prove geotecniche in sito e prospezioni geofisiche; 

opere di captazione della falda e sorgenti; inventario dei principali fenomeni gravitativi 

in stato di attività e/o quiescenza. 

Fase 2: Revisione cartografia di base estesa a tutto il territorio comunale 

Carta Geologica: 

Risultano disponibili in letteratura tecnica, per tutto il territorio comunale, 

cartografie geologiche generali e di dettaglio. 

Si conviene tuttavia che, per la corretta valutazione degli aspetti geologici, 

geostrutturali, morfologici, idrogeologico-idraulici e ambientali del territorio, sia 

indispensabile una completa revisione delle cartografie geologiche esistenti, che 

dovrà attuarsi tramite apposite campagne di rilevamento diretto sul territorio da 

eseguire ad una scala di adeguato dettaglio e restituiti su CTR 1:2.000 e su 

Ortofotocarta; i rilievi suddetti dovranno essere funzionali sia al completamento ed al 

dettaglio del quadro conoscitivo esistente con elementi utili e inediti, sia al chiarimento 

di eventuali incongruenze nei dati cartografici di base. 

Saranno altresì predisposti profili altimetrici del terreno per la realizzazione di 

sezioni geologiche, nelle quali saranno riportati anche gli elementi geomorfologici 

individuati, atte ad illustrare graficamente condizioni stratigrafiche e/o morfologiche 

particolarmente significative. 

Carta Geomorfologica: 

Vista la notevole importanza di tale tematismo ai fini della Pianificazione 

territoriale e della programmazione urbanistica, in funzione di possibili evoluzioni anche 
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in tempi storici delle forme e dei processi in atto, il percorso di lavoro per la formazione 

della Carta Geomorfologica, sarà articolato nelle seguenti fasi: 

• acquisizione di aerofotogrammi da voli eseguiti a varie quote ed in epoche 

diverse; analisi fotogeologica stereoscopica multitemporale, da eseguire 

con stereoscopio a specchi dotato di ingrandimenti differenziati e barra di 

parallasse, utilizzando aerofotogrammi relativi all'arco temporale 1955-attuale, 

al fine di definire, per differenti aree e scale di rappresentazione, l’evoluzione 

nel tempo delle dinamiche morfologiche; 

• verifica degli spostamenti verticali inerenti le immagini ENVISAT della 

superficie terrestre ad alta risoluzione, prodotte dall'Agenzia Spaziale 

Europea (ESA) nell’intervallo temporale compreso fra il 2003 ed il 2010 

(Questa metodologia di analisi del dato radar satellitare elaborato con 

interferometria SAR sarà utilizzata per l’individuazione dei movimenti di 

terreno nell’ambito degli studi di stabilità di versante); 

• esecuzione di sopralluoghi di controllo sul territorio, mirati 

all’individuazione di particolari elementi di rischio geomorfologico, quali 

movimenti franosi, soliflussi, aree in dissesto, aree soggette ad erosione 

superficiale concentrata e/o diffusa, scarpate ed altri elementi significativi; 

L'elaborato analizzerà le forme ed i processi geomorfologici legati alla dinamica di 

versante e fluviale, valutandone il relativo stato di attività (attivo, quiescente e inattivo), 

attenendosi, per quanto riguarda i contenuti, a quanto espresso dalla normativa. 

Carta Idrogeologica: 

La Carta Idrogeologica conterrà elementi conoscitivi riguardanti le principali 

caratteristiche idrogeologiche (Tipologia e grado di permeabilità) dei termini litologici 

presenti sul territorio, l’ubicazione e le risultanze di prove di portata e le misurazioni dei 

livelli piezometrici eseguite su opere di captazione, nonché l’andamento della superficie 

piezometrica e delle linee di flusso. 

L'elaborato è finalizzata alla individuazione dei corpi idrici sotterranei, alla 

definizione della loro configurazione, degli schemi della circolazione idrica sotterranea, 

delle eventuali interconnessioni tra acquiferi limitrofi e acque superficiali. 

Se presenti, saranno inoltre indicati gli eventuali disequilibri in atto anche 

conseguenti ad azioni antropiche sulla risorsa (subsidenza, modifiche morfologiche 

quali scavi o sbancamenti), nonché le potenziali situazioni di criticità (acquiferi di 
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subalveo, zone di ricarica degli acquiferi, zone non idonee alla realizzazione di 

particolari interventi, subirrigazioni, ecc.).  

Per l'adeguamento dell'elaborato sarà svolto pertanto un apposito rilievo 

idrogeologico articolato in: 

• monitoraggio dei pozzi e sorgenti con campagna di misure 

piezometriche, finalizzata alla realizzazione di cartografie ad isofreatiche e 

della soggiacenza della falda 

• controllo e rilievo GPS delle opere di captazione delle acque superficiali e 

sotterranee ad uso pubblico idropotabile, per la definizione delle aree di 

salvaguardia e tutela ex 152/2006 evidenziate in cartografia. 

Fase 3: Elaborazione carte di analisi 

Carta Litotecnica: 

Per la realizzazione della Carta Litologico-tecnica saranno considerate le 

caratteristiche litologico-stratigrafiche e fisico-meccaniche dei terreni, distinguendo le 

Formazioni Geologiche in Litofacies (Arenacea/pelitica in ambito rocce, 

argilloso/sabbioso/conglomeratica in ambito terre sciolte), adeguatamente correlate e/o 

integrate con i dati bibliografici e geotecnici precedentemente acquisiti; l' analisi 

geomeccanica sarà effettuata sulla base dei dati del quadro conoscitivo e di indagini in 

situ puntuali appositamente realizzate. 

Carta MOPS: 

La carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica costituisce il 

documento fondamentale del livello 1° di approfondimento. 

La carta individua le microzone nelle quali, sulla base di osservazioni geologiche 

e geomorfologiche e delle valutazione dei dati litostratigrafici, è prevedibile l’occorrenza 

di diversi tipi di effetti prodotti dall’azione sismica (amplificazioni, instabilità di versante, 

liquefazione, ecc…). 

Nel caso in esame si prevede di estendere le MOPS ad ulteriori aree con 

previsioni urbanistiche (residenziali/produttive) non ricomprese nel 1.livello già 

attuato, con elaborazione di un piano di indagini sismiche dedicate; in queste aree gli 

studi saranno redatti in conformità agli standard ICMS e quindi potenzialmente 

riutilizzabili per futuri studi e finanziamenti di M.S di II livello. 

Tutti i dati saranno elaborati in ambiente GIS e restituiti in formato vettoriale 

georeferenziato, in conformità alle specifiche tecniche regionali (MS 3.0). 
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Fase 4: Elaborazione carte di sintesi 

Carte di Pericolosità: 

Al fine di evidenziare le situazioni di criticità sulle quali porre attenzione ed 

effettuare una corretta pianificazione, iI territorio comunale sarà classificato in funzione 

dei diversi gradi di pericolosità (geomorfologica, idraulica e sismica) con l’indicazione 

degli eventuali condizionamenti alla trasformabilità anche di tipo prescrittivo da 

assumere nella redazione del regolamento urbanistico in funzione delle destinazioni 

d’uso previste. 

Attraverso le analisi e gli approfondimenti vengono caratterizzate aree omogenee 

dal punto di vista delle pericolosità e delle criticità rispetto agli specifici fenomeni che le 

generano, oltre ad essere integrate e approfondite quelle già individuate nei piani di 

bacino. 

Saranno pertanto adeguati anche in maniera sostanziale gli elaborati relativi 

alle pericolosità geomorfologica ed idraulica già prodotti in sede di P.S. 

approvato, mentre sarà prodotta ex novo la cartografia relativa alla pericolosità 

sismica. 

La produzione degli elaborati sarà effettuata su tavole di dettaglio in scala 1:2000 

e/o 1:5000 e su elaborato sinottico in scala 1:10.000 comprendente l'intero territorio 

comunale; al fine di agevolare la consultazione degli elaborati cartografici da 

parte degli utenti e del personale UTC, le carte di pericolosità saranno redatte 

anche su base catastale aggiornata. 

Allo stesso scopo, si intende redigere una cartografia di sintesi (in aggiunta a 

quelle previste dalla Norma) nella quale siano evidenziate e sintetizzate con simbolismi 

appropriati le categorie di pericolosità geologica e idraulica, permettendo di individuare 

rapidamente e con unico elaborato le diverse categorie e classi di pericolosità insistenti 

in una data zona di interesse. 

Carte di fattibilità: 

Le attribuzioni delle classi di fattibilità derivano dalla sovrapposizione delle diverse 

carte delle pericolosità con le destinazioni d'uso previste dal nuovo R.U. 

A ciascuna classe di fattibilità saranno fatte corrispondere indicazioni, misure 

preventive di attenuazione del rischio, piani di indagini di dettaglio da eseguire 

preventivamente o contestualmente all'approvazione dello Strumento Attuativo o del 

progetto. 



Comune di Pieve Santo Stefano 
PIANO STRUTTURALE Relazione Programmatica e Documento preliminare di V.A.S. 

 
82 

Potranno inoltre essere individuati progetti di sistemazione, bonifica e 

miglioramento dei terreni ed eventuali particolari tecniche fondazionali ed edilizie, il cui 

impiego rappresenterà un vincolo all'ipotesi di utilizzazione. 

Fase 5: Redazione relazione geologica-tecnica 

Al termine delle indagini sarà approntata una relazione geologico-tecnica 

illustrativa dei tematismi cartografici realizzati, nonché dei metodi e delle procedure di 

lavoro impiegati per la loro realizzazione; in particolare saranno messi in evidenza tutti 

quegli elementi presenti sul territorio che, allo stato attuale o in virtù di possibili 

evoluzioni, possono configurarsi come delle limitazioni all’attività della pianificazione 

urbanistica. 

RESTITUZIONE DEI DATI 

Tutti i dati e le risultanze dello studio saranno restituiti sia in forma cartacea che 

su supporti digitali nei formati *.gdb/*.shp (dati vettoriali) e *.jpeg/*.tiff (dati raster) e nei 

gli ulteriori formati richiesti per la pubblicazione web degli elaborati. 

I dati territoriali di base raccolti durante le fasi di acquisizione e nel corso dei rilievi 

diretti eseguiti sul territorio saranno immagazzinati ed organizzati in un Database 

geografico (modello Geodatabase), suddiviso in strati informativi indipendenti, in 

numero pari ai tematismi analizzati e strutturati secondo un modello eventualmente da 

concertare con l’Amministrazione; le caratteristiche tecniche individuate per ogni 

tematismo saranno identificate attraverso specifici attributi. 

Il modello adottato permetterà l’utilizzo dei dati in ambiente GIS, operazioni 

statistiche e di confronto con altri dati geografici, l’associazione di dati testuali e 

immagini, ed eventuali aggiornamenti ed integrazioni. 

La relazione geologico-tecnica e gli allegati tecnici saranno restituiti su supporti 

cartacei e digitali (in formato doc, pdf e html). 
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3. Terza Parte - Quadro valutativo - Documento 
Preliminare di V.A.S. 

3.1 Finalità e studio per la V.A.S. 

Il Piano Strutturale, e ogni sua modifica, ai fini dell’adozione è soggetto, a norma 

dell’articolo 17 della L.R. 65/2014, ad una Valutazione Ambientale Strategica degli 

effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, e comprende la 

verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del 

territorio:  

- Sistema ambientale-naturalistico (aria, acqua, suolo ed ecosistemi della 

fauna e della flora, sistema agricolo e forestale, patrimonio paesistico – 

ambientale); 

- Sistema antropico (patrimonio architettonico – culturale, città e sistemi 

insediativi urbani, sistemi di mobilità, gestione di rifiuti solidi, energia, clima 

acustico, inquinamento);  

- Sistema Socio-demografico-economico (popolazione, sistema servizi-città, 

attività economiche, attività turistiche, rischi salute umana). 

La stessa L.R. 65/2014 (art. 14 comma 1) stabilisce che per gli strumenti 

urbanistici soggetti a V.A.S. l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente 

all’invio del documento preliminare di cui all’articolo 23 comma 2 della stessa L.R. 

10/2010 secondo la quale il Piano Strutturale è soggetto alla Valutazione Ambientale 

Strategica (Legge regionale 12 febbraio 2010. art. 5 bis comma 1 lettera g).) 

L’atto di avvio del procedimento è accompagnato quindi da un apposito 

documento preliminare di V.A.S. avente le caratteristiche di cui all’art. 23 comma 2 L.R. 

10/2010, cioè il Documento Preliminare. 

Il presente Documento Preliminare per la V.A.S. è stato pertanto redatto al fine di 

consentire il corretto avvio della procedura, in particolare rispetto ai contributi che 

saranno forniti dai soggetti competenti in materia ambientale, ma anche come base per 

la redazione del successivo Rapporto Ambientale, e consentirà la diretta 

partecipazione dei cittadini nel processo di consultazione che seguirà appunto l’avvio 

del procedimento. In questo senso il documento preliminare V.A.S., rappresenta l’avvio 

di una procedura indipendente che procede parallelamente a quella prevista per il 

piano ai sensi della L.R. 65/15 ma che si compenetra con questa nei nodi procedurali 
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fornendo, ma anche ricevendo, informazioni da parte dei partecipanti alle due 

procedure. Di conseguenza si propone di recuperare e valorizzare lo spirito della 

V.A.S. espresso dal legislatore europeo e cioè quello di uno strumento che non 

giustifichi ambientalmente i piani urbanistici, ma che li argomenti sviluppandoli 

attraverso step procedurali successivi con un’azione di crescita e di sviluppo dalla 

conoscenza ambientale apportata non solo dai tecnici, ma anche dei cittadini 

attraverso il processo di partecipazione. 

L’obiettivo è evidentemente quello posto in primis dalla norma europea sulla 

valutazione: produrre una pianificazione che consenta uno sviluppo equilibrato rispetto 

al consumo delle risorse ed alla loro capacità di rinnovarsi, mitigando, gli impatti sulle 

componenti ecosistemiche. Dunque perseguire la sostenibilità dello sviluppo non 

compromettendo la possibilità per le generazioni future di avere le stesse potenzialità e 

possibilità di vita. 

Nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli 

atti di governo del territorio la V.A.S. rappresenta in particolare un processo che, sulla 

base del quadro analitico di riferimento e degli obiettivi individuati, analizza e mette in 

risalto le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti con quelli sovraordinati, le 

condizioni di fattibilità, e che articola la valutazione degli effetti attesi in ordine 

all’ambiente, al territorio, agli aspetti economici, sociali e sulla salute umana considerati 

nel loro complesso, effetti derivanti appunto dall’attuazione delle previsioni dello stesso 

Piano. 

Lo scopo principale della valutazione è quello di ausilio interno alla progettazione 

allo scopo garantire che gli effetti che può produrre l'attuazione degli atti di 

pianificazione e governo del territorio vengano presi in considerazione già durante la 

fase della loro elaborazione e quindi, preliminarmente alla definizione di qualunque 

determinazione impegnativa, sia per raggiungere obiettivi di sostenibilità delle azioni 

che al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per 

individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni e/o approfondimenti. Così, il 

processo valutativo costituisce parte integrante e indispensabile del procedimento 

ordinario di approvazione degli atti di pianificazione urbanistica. 

La valutazione, nelle sue varie fasi procedurali, fa quindi riferimento ai seguenti 

passaggi fondamentali: 

• Il quadro conoscitivo analitico preliminare, che, in coerenza con quanto indicato 

nella legislazione nazionale e regionale vigente in materia, esamina lo stato 
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attuale dei luoghi e fornisce le informazioni specifiche sull’area con riferimento alle 

specifiche componenti ambientali, territoriali, socio-economiche e paesaggistiche 

(aria e clima, risorsa idrica, scarichi idrici, suolo, rumore, flora e fauna, rifiuti, 

energia, paesaggio, salute, aspetti socio-economici) che formano il contesto del 

Piano Strutturale. 

• La definizione degli obiettivi specifici degli interventi previsti e la definizione 

delle corrispondenti azioni previste. 

• La definizione delle azioni conseguenti per la realizzazione della Variante. 

• La valutazione di coerenza interna concentrata sulla comparazione fra le finalità 

e i contenuti del Piano, in termini di obiettivi e di azioni programmate, valutandone 

le rispettive compatibilità e congruità e motivandone le scelte effettuate. 

• La valutazione di coerenza esterna degli obiettivi oggetto di valutazione rispetto 

agli strumenti di pianificazione sovracomunale vigenti, che si svolge confrontando 

gli obiettivi e le azioni fissati con gli obiettivi e/o direttive – prescrizioni del P.I.T. 

della Toscana, del P.T.C.P. di Arezzo. 

• Attraverso la definizione dei temi e delle questioni ambientali con i quali il Piano 

interagisce segue poi la valutazione degli effetti attesi derivanti dalle azioni 

previste dal processo di attuazione e di realizzazione del Piano, riferiti agli aspetti 

territoriali, ambientali, socio-economici, sulla salute umana e sul paesaggio. 

Le varie fasi degli atti di pianificazione si sviluppano quindi in un processo 

valutativo, aperto anche alla partecipazione della cittadinanza e degli enti pubblici e 

privati, portatori di interessi, che incidono sulla formazione delle scelte in corso di 

elaborazione. 
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3.2 Contenuti del Documento Preliminare di V.A.S. 

Questo Documento Preliminare redatto ai sensi dell’art.23 della L.R. 10/2010, è 

quindi stato predisposto partendo dalla ricognizione del quadro conoscitivo del Piano 

Strutturale del 2006, che, sia per il livello di dettaglio delle indagini conoscitive e del 

quadro analitico paesaggistico - ambientale del territorio, sia per le linee generali e 

sostanziali delle previsioni, rimane ancora efficace e ben articolato anche alla luce dei 

più recenti sviluppi legislativi e normativi della Regione. 

Sulla base di una verifica complessiva del Quadro conoscitivo già esistente 

vengono quindi individuate le ulteriori ricerche da svolgere e gli ulteriori aggiornamenti 

da effettuare. 

In conformità anche con le analisi e studi già effettuati per il Piano Strutturale 

attualmente vigente ai fini della Valutazione, ed ai quali si fa esplicito riferimento, lo 

studio si basa sulla analisi delle risorse paesaggistiche ed ambientali e delle pressioni 

su di esse esercitate dalla attività antropiche in atto attraverso una ricognizione dello 

stato dell’ambiente del territorio comunale, al fine di individuare le potenziali sensibilità 

e/o criticità e le condizioni alle trasformazioni in un rapporto di verifica ed 

interdipendenza con gli obiettivi fissati dal P.S. e con il quadro conoscitivo elaborato. 

La griglia principale di riferimento per le analisi è rappresentata di norma dal territorio 

comunale, ripartito nei Subsistemi Territoriali individuati dal P.S., ove la disponibilità dei 

dati e la loro disaggregazione o riaggregazione lo consenta. 

La raccolta e disponibilità dei dati già analizzata e selezionata dal precedente P.S. 

verrà adeguatamente aggiornata ed incrementata per quanto necessario, infatti la sua 

articolazione, rispetto alle caratteristiche del territorio comunale in oggetto, agli obiettivi 

fissati per il P.S., alla scarso grado di complessità delle strutture insediative e territoriali 

e alle attività antropiche presenti a Pieve Santo Stefano, costituisce una base 

sufficientemente esaustiva per rappresentare lo stato delle principali risorse. 

I dati raccolti e quelli che saranno messi a disposizione, cui si fa riferimento 

derivano da: Rapporto sullo stato dell’Ambiente della Provincia di Arezzo (a cura di 

Regione, Provincia, ARPAT); Censimento ISTAT dell’agricoltura; Censimento 

Nazionale della Popolazione; quadro conoscitivo e contenuti del P.I.T. della Toscana 

con valenza di Piano Paesaggistico; quadro conoscitivo e contenuti del P.T.C. della 

Provincia di Arezzo; Anagrafe Comunale; dati raccolti presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale; monitoraggio e analisi effettuate da ARPAT e ASL locale su tematiche 

specifiche; approfondimento del quadro conoscitivo del P.S. con particolare riferimento 
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alle reti tecnologiche, alla carta dell’uso del suolo, alla schedatura del patrimonio 

edilizio esistente. 

3.2.1 I Subsistemi Territoriali 

I Subsistemi Territoriali costituiscono il riferimento di dettaglio per le singole parti 

del territorio comunale per la definizione degli obiettivi del P.S. e l’ambito delle 

principali azioni di valorizzazione, tutela, sviluppo e trasformazione individuati in 

funzione degli obiettivi. 

Il territorio comunale si suddivise in i dieci Subsistemi Territoriali individuati a 

partire da una riarticolazione delle Unità di Paesaggio del P.T.C. sono i seguenti: 

S.T. 01 : Alta valle del Tevere di Valsavignone e valle del torrente Cananeccia 

S.T. 02 : Versante di Bulciano, Bulcianella e S. Apollinare 

S.T. 03 : valle del torrente Isola, crinale di Valdazze e versante di Castello di Roti e 

Cercetole 

S.T. 04: Alta valle dell’Ancione 

S.T. 05: Alta valle del Colledestro 

S.T. 06: Conca di Pieve S. Stefano capoluogo e delle sue pendici collinari 

S.T. 07 : Formazioni ofiolitiche di Monte Murlo, Monte Petroso, Poggio delle Calbane e 

boschi di Montalto 

S.T. 08 : Monte Fungaia 

S.T. 09 : Versante di Castelnuovo, Brancialino, Baldignano e Madonnuccia 

S.T. 10 : Ripiani dell’Alpe della Luna e alta valle del torrente Tignana 

I Subsistemi Territoriali così individuati, essendo contenuto progettuale del piano 

fondato sulle analisi del quadro conoscitivo, costituiscono la griglia preferenziale di 

riferimento per la organizzazione dei dati raccolti nell’ambito degli approfondimenti del 

P.S. e per la valutazione e verifica, in termini spaziali, degli obiettivi, della qualità 

ambientale degli elementi di criticità, compatibilmente con la disponibilità dei dati e la 

loro possibile aggregazione. 

3.2.2 L’analisi delle risorse ed il quadro conoscitivo (Acqua, Aria, Energia, 
Mobilità, Rifiuti, Clima, Uso del suolo, Natura e paesaggio e Sistema 
insediativo) 

Facendo riferimento anche alle analisi sui caratteri fisici e storico-insediativi del 

territorio e su quelli socio – economici, riportate nella presente relazione al capitolo 

“Seconda Parte”, per prima cosa si riporta qui una sua sintesi delle analisi già effettuate 
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dal P.S./2006 che costituiscono validamente la base di partenza per il quadro valutativo 

del nuovo Piano Strutturale. Queste sono articolate secondo le componenti rilevate 

come significative rispetto ai possibili impatti complessivi del Piano, anche al fine di 

poterle evidenziare analiticamente per la successiva fase di partecipazione. 

Conseguentemente, nello sviluppo degli studi sul piano, verrà definito il grado di 

necessità per le integrazioni ed aggiornamenti ritenuti necessari rispetto al nuovo 

assetto del piano in adozione. 

L’analisi sullo stato della risorsa riguarda i seguenti temi ambientali: 

- acqua 

- aria 

- suolo 

- energia 

- rifiuti 

- ecosistemi della flora e della fauna 

- paesaggio. 

ACQUA 

La qualità delle acque superficiali 

I dati relativi all’attività di controllo sulle acque superficiali vengono tratti dalla 

relazione sullo stato dell’ambiente della Provincia di Arezzo a cura di ARPAT. 

Il monitoraggio riguarda l’asta principale del Tevere mediante analisi chimico 

fisiche, microbiologiche e tossicologiche effettuate mensilmente su 4 stazioni poste 

lungo il fiume Tevere di cui due ricadenti nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano 

a monte e a valle del centro Capoluogo. 

La classificazione IRSA CNR 1990 cui far riferimento identifica le seguenti classi:  

- I classe: acque di buona qualità 

- II classe: acque moderatamente inquinate 

- III classe: acque inquinate 

- IV classe: acque fortemente inquinate  

- I/II, II/III, III/IV classi intermedie 

Nella relazione di Valutazione verranno rielaborati aggiornati ed eventualmente 

implementati i dati e le analisi già effettuate per la costruzione del P.S. /2006. 

Le Acque sotterranee 

In merito alla qualità delle acque sotterranee non risultano dati disponibili; 

considerando comunque che le acque sotterranee costituiscono la principale fonte di 
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approvvigionamento idropotabile può essere tenuto in considerazione la qualità delle 

acque risultante dal sistema di monitoraggio che il Comune effettua tramite la ASL 1 

sulla qualità della risorsa idrica dell’acquedotto comunale. 

Nella relazione di Valutazione verranno rielaborati aggiornati ed eventualmente 

implementati i dati e le analisi già effettuate per la costruzione del P.S. /2006 effettuate 

in diverse località del territorio comunale. 

I consumi 

I dati relativi ai consumi idropotabili considerati sono forniti dall’ufficio tecnico; 

rispetto all’anno 2001 le utenze complessive del servizio acquedottistico svolto dal 

Comune sono di 1681 unità di cui 1493 di tipo domestico. Il consumo complessivo di 

acqua ammonta a 212.931 mc di cui fatturato a utenze civili mc 150.700 + 25.000 non 

fatturati. 

Nella relazione di Valutazione saranno aggiornati i dati già presi in esame per la 

costruzione del P.S. /2006 e riguardanti la copertura territoriale del servizio e il 

consumo complessivo pro capite. 

I pozzi 

Per questo indicatore i dati disponibili sono quelli relativi all’archivio della 

Provincia di Arezzo contenuto all’interno del Piano Territoriale di Coordinamento dal 

quale risulta nel comune un numero di pozzi paria a 257 unità. Va tenuto conto che tale 

dato è relativo alle autodenunce effettuate dai cittadini ai fini della regolarizzazione, il 

dato potrebbe pertanto essere sottostimato. 

La rete acquedottistica 

Il sistema di distribuzione della rete acquedottististica risulta piuttosto complesso 

date le caratteristiche morfologiche del comune e la diversa disponibilità della risorsa 

idrica nel territorio. L’articolazione del sistema di adduzione e distribuzione principale 

viene rappresentato negli elaborati del quadro conoscitivo. 

I principali dati sulla rete acquedottistica vengono forniti dall’ufficio tecnico 

comunale e rispetto al 2006 sono i seguenti: 

- la rete di adduzione ha uno sviluppo di circa 67 km; quella di distribuzione è di 

circa 13 km; 

- la rete è per circa l’80% in acciaio e per il 20% in materiale plastico; 

- l’acqua captata o sollevata con strutture proprie è di circa 400 l/m (210.240 

mc/annui); 
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- il trattamento delle acque avviene prima della immissione in rete; 

- la stima della dispersione in rete è di circa il 30%; 

- il periodo di magra si registra nel bimestre settembre-ottobre. 

L’approvvigionamento è coperto da 23 sorgenti e 3 pozzi che alimentano un 

sistema di 24 serbatoi. Alcune aree del territorio comunale sono servite da acquedotti e 

pozzi privati. 

Valutazione della disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili 

Sempre dai dati rilevati nel 2006 e sulla base dell’esperienza maturata durante la 

gestione del servizio idrico si evidenzia segue: 

- per il sistema ST08 del Monte Fungaia si registra complessivamente una 

carenza idrica nell’approvvigionamento da fonti presenti all’interno del subsistema. La 

compensazione del fabbisogno avviene attraverso l’acquedotto privato di Sigliano di cui 

non si hanno le portate e in parte attraverso il tratto di acquedotto alimentato dalla 

sorgente di Grillena (il Bastione) che è localizzata nel Sub-Sistema Territoriale n° 10 

dell’Alpe della Luna. 

- nel Sub-sistema Territoriale n° 02 di Bulciano, Bulcianella e S. Apollinare nel 

periodo estivo, in particolare nelle località di Bulciano e Bulcianella si sono verificati in 

passato brevi periodi di emergenza idrica prevalentemente a causa delle presenze 

temporanee non quantificabili in quanto dimoranti in seconde case di proprietà. 

- per le stesse motivazioni, anche nel Sub-sistema Territoriale n° 03 in particolare 

in Loc. Valdazze nel mese di agosto si verificano periodi di emergenza idrica. Pertanto 

anche se nel complesso a livello di territorio comunale la disponibilità idrica è 

sicuramente buona tale disponibilità non è uniformemente distribuita e per alcune aree, 

date anche le caratteristiche morfologiche e la notevole estensione del territorio, il 

riequilibrio del fabbisogno non è facilmente ottenibile. 

Valutazione dei carichi inquinanti potenziali 

La valutazione sui carichi inquinanti presenti nel territorio sulla componente Acqua 

è effettuata secondo la metodologia contenuta nella relazione sullo stato dell’ambiente 

della Provincia di Arezzo. 

I carichi inquinanti si distinguono sulla base della provenienza e tipologia: 

- provenienza: popolazione, industria, zootecnia, agricoltura 

- tipologia: organici o nutrienti  

Il loro potenziale si calcola sulla base di un rapporto di conversione espresso in 

Abitanti Equivalenti (A.E.) ed anche i carichi di origine industriale che risultano 
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eterogenei a seguito delle diverse tipologie di attività e dei processi produttivi, vengono 

riportati a valori espressi in A.E. attraverso dei coefficienti di conversione. 

Le analisi e i dati tabellari sviluppati nel 2006 si riferiscono essenzialmente alle 

sostanze nutrienti (Azoto (N) e Fosforo (P) ) e carichi organici, suddivisi in carichi 

inquinanti organici di origine civile, di origine industriale e di origine zootecnica la cui 

presenza viene rilevata nei corpi idrici. 

Per quanto riguarda i carichi organici, i dati 2006 mostrano come il contributo 

maggiore derivi dagli allevamenti zootecnici mentre sia scarsamente rilevante sia 

quello industriale che quello civile. Il contributo che deriva dagli allevamenti zootecnici 

è di molto superiore a quello della media provinciale che raggiunge solo il 50% dando 

conto ciò, del particolare carattere dell’attività agricola presente nel territorio ancora 

fortemente legato alla zootecnia. Va infatti rilevato che gli allevamenti con carattere 

intensivo presenti nel territorio sono prevalentemente di tipo avicolo mentre altre 

tipologie di allevamenti (in prevalenza bovini) si svolgono ancora in forme tradizionali 

con lunghi periodi di stabulazione su pascolo. 

Tali ultime considerazioni, come i dati riportati nel 2006 possono essere tuttora 

considerati adeguati, l’acquisizione eventuale di ulteriori dati aggiornati potrà 

comunque confermare tali risultanze. 

Depurazione 

Il sistema fognario comunale si articola in diverse aree territoriali in relazione alle 

principali frazioni con le seguenti caratteristiche: 

- a Valdazze è presente un sistema di fognatura che termina in una fossa Imof; 

- a Ville di Roti la fognatura è parziale e scarica in acque superficiali; 

- a Montalone c’è una sola fognatura non divisa tra acque bianche e nere che 

scarica direttamente in acque superficiali; 

- a Valsavignone la fognatura è parziale e scarica sul Tevere; 

- nel capoluogo c’è una rete fognaria di tipo misto che solo nelle più recenti 

urbanizzazioni presenta reti separate tra acque bianche e acque nere; 

- a Madonnuccia c’è un depuratore realizzato dall’Ente Irrigazione con una 

capacità di depurazione di 200 abitanti equivalenti. 

Il sistema fognario del capoluogo è allacciato al collettore fognario recentemente 

realizzato che convoglia i reflui al depuratore comprensoriale di Sansepolcro; tale 

collettore è calcolato per una portata media riferibile a 2900 abitanti equivalenti (2600 

più 300 ab. equivalenti) con possibilità di allacciamento dei reflui del sistema 
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insediativo civile ed industriale che si sviluppa lungo la ex S.S. 3 Bis comprendente il 

Capoluogo di Pieve Santo Stefano, le aree industriali di Dagnano e Pian di Guido, la 

frazione di Madonnuccia. Il sistema, cosi come calcolato, con l’allacciamento al 

collettore consente una capacità di depurazione di almeno l’80/90% di quella 

necessaria. 

Anche in tale caso, eventuali aggiornamenti alla situazione attuale potranno 

essere utili per un più preciso monitoraggio dei vari elementi e situazioni. 

ARIA 

Qualità dell’aria 

Dati sintetici sul rilevamento della qualità dell’aria riportati nelle indagini del 2006 

sono stati desunti dal rapporto sullo stato dell’ambiente “Segnali ambientali in Toscana 

2001” e gli indicatori selezionati sono raggruppati per aree tematiche sulla base delle 

problematiche maggiormente rappresentative: acidificazione ed eutrofizzazione; ozono 

troposferico ed inquinanti fotochimici; aree urbane; effetto serra. 

La sintesi dei risultati relativi al territorio comunale nel 2006 viene articolata 

secondo i seguanti item valutati attraverso Indicatori di pressione e Indicatori di stato: 

- Acidificazione ed eutrofizzazione  

- Ozono troposferico ed ossidanti fotochimici  

- Qualità dell’aria nelle aree urbane 

- effetto serra  

A livello comunale il giudizio complessivo sulla qualità dell’aria è da considerarsi 

sostanzialmente buono in quanto in base ai livelli di classificazione della qualità 

dell’aria articolata nelle classi A, B, C, D, tutti gli indicatori considerati risultano con 

parametri in classe A con la sola eccezione della classe B relativa alle polveri PM10 

che si conferma comunque come la classe più bassa presente a livello regionale. 

In merito alle attività di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico esistono dei 

dati relativi alla verifica dell’inquinamento atmosferico eseguito da ARPAT lungo la E 

45 che rappresenta la principale sorgente di emissione lineare presente nel territorio 

comunale. 

Il rapporto evidenzia che tutti i valori dei parametri rientrano ampiamente nei limiti 

previsti dalla normativa vigente in materia ad eccezione dell’ozono prossimo al valore 

di attenzione, comunque da considerare un inquinante secondario non direttamente 

emesso dagli autoveicoli ma legato all’intensità della radiazione solare. I limiti della 

qualità dell’aria nel sito indagato rientrano pertanto entro i parametri previsti dalla 
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normativa vigente ma sono simili a quelli di una area urbana di una città di medie 

dimensioni come Arezzo. La S.G.C. E45 contribuisce pertanto in modo significativo alla 

presenza di tali inquinanti, rispetto ai valori rilevati in siti analoghi in assenza di strade 

di grande comunicazione. 

Soprattutto tali ultimi dati relativi alla S.G.C. E45 potranno essere valutati ed 

aggiornati per monitorare l’andamento nel tempo della presenza di inquinanti. 

Rumore 

Il tema dell’inquinamento acustico è divenuto da tempo elemento centrale della 

vivibilità dei nostri centri urbani e le maggiori problematiche sono legate alle 

infrastrutture della mobilità ed in particolare al traffico veicolare. 

Al momento il comune non si è ancora dotato del piano di classificazione 

acustica; al 2006 le analisi sono state effettuate sui dati disponibili riferiti al 

monitoraggio effettuato da ARPAT relativo alla verifica dell’inquinamento acustico 

prodotto dal traffico stradale della E 45; i risultati delle rilevazioni effettuate nel periodo 

di febbraio e di luglio del 1998 sono stati confrontati con precedenti rilevazioni del 

settembre 1994. L’esito dei rilevamenti indica valori leggermente inferiori rispetto al ’94, 

nonostante l’incremento del traffico, dovuti ad un migliore stato di manutenzione del 

manto stradale. I valori rilevati confermano comunque l’esigenza di richiedere all’ANAS 

il posizionamento di barriere acustiche secondo quanto previsto dal art. 10 della L. 

447/95 e dal D.M. 29/11/2000. 

Anche per tali aspetti le ulteriori indagini e l’acquisizione di nuovi dati potranno 

monitorare le condizioni di tali evidenze. 

ENERGIA 

Consumi energetici 

Le analisi del P.S./2006 fanno derivare dalla Relazione sullo stato dell’ambiente della 

Provincia di Arezzo relativi all’anno 2000 i dati per valutare le pressioni derivanti dai consumi 

energetici ed in particolare quelli elettrici. L’articolazione dei consumi è ripartita attraverso una 

divisione per tre tipologie di utenti: 2.115 piccoli utenti, 19 medi utenti, 1 grande utente. Tale 

ripartizione se rapportata ai consumi complessivi per tipologia di utenza mette in evidenza 

come pochi utenti legati a specifici settori industriali contribuiscano per circa i due terzi dei 

consumi elettrici complessivi come si desume dalla tabella che segue: 

 Piccoli utenti Medi utenti Grandi utenti Totale 

n° utenti 2115 19 1 2136 

Consumi kw/h 5.239.003 3.990.415 5.773.800 15.003.218 
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Il consumo medio per utenza a livello comunale è di circa 7.023 kw/h contro il 

dato medio provinciale di 5.928 kw/h. Tale dato evidenzia come i consumi energetici 

del settore industriale hanno un peso significativo nell’ambito comunale anche rispetto 

alla media provinciale con livelli superiori a quelli di aree urbane più sviluppate. 

Pure in questo caso si può valutare come le condizioni possano essere pressoché 

invariate, comunque eventuali ulteriori indagini e l’acquisizione di nuovi dati potranno 

monitorare le condizioni di tali analisi. 

Metano 

I consumi energetici relativi al metano sono da attribuirsi principalmente alle 

utenze civili del capoluogo prevalentemente legate all’uso domestico e al 

riscaldamento e a quelle delle principali aree industriali di Daga, Dagnano e Pian di 

Guido. Quindi può essere valutato che tale servizio di metanizzazione serva circa il 

70% della popolazione sostanzialmente riferibile a tali insediamenti, alla frazione di 

Madonnuccia e alle utenze sparse lungo la S.S tre bis nel tratto a sud del Capoluogo. 

L’impianto è costituito da: 

- 1 cabina di primo salto con una potenzialità di erogazione 1500 mc /ora 

(punta massima registrata 1200 mc/ora). 

- 2 cabine di secondo salto per utenze di uso civile da 500 mc /ora ciascuna  

- 6 riduttori di pressione per utenze industriali 

I dati riportati nel Rapporto del 2006, come la relativa valutazione sull’efficienza 

del sistema della rete di metanizzazione e sui consumi medi riferibili sia industriali che 

civili possono essere tuttora confermati considerando pressoché immutate le esigenze 

di fornitura di metano, verifiche su tali dati consentiranno comunque di monitorare lo 

stato effettivo di tale componente valutativa. 

MOBILITA’ 

In riferimento alla mobilità non ci sono dati disponibili sui flussi di traffico interni al 

territorio comunale. I principali flussi di traffico si sviluppano sulla E45 sulla quale 

transita per la maggior parte traffico esterno di attraversamento del territorio comunale. 

A livello locale essa costituisce anche il principale collegamento tra il capoluogo e gli 

altri comuni della Valtiberina. Le uscite, poste a nord e a sud del capoluogo svolgono 

una importante funzione di drenaggio del traffico locale e di quello indotto dalle attività 

produttive. Nel centro urbano pertanto gravita prevalentemente il traffico di quartiere e 

di servizio anche se il capoluogo rappresenta il punto di snodo con la S.P. nuova 

Sestinese e la S.P. 208 della Verna. 
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Il servizio di trasporto pubblico comunale si sviluppa nel capoluogo e lungo una 

rete che collega le principali frazioni, razionalizzato soprattutto in funzione delle utenze 

scolastiche. 

Rete viaria principale: 

Classificazione Denominazione 

S.G.C. S.G.C. E45 

S.G.C. Innesto E45 Valsavignone 

S.G.C. Innesto E45 Pieve nord 

S.G.C. Innesto E45 Pieve sud 

S.G.C. Innesto E45 Madonnuccia 

Regionale S.R. Marecchia N.258 

Provinciale S.P. della Verna N.208 

Provinciale S.P. di Sigliano N.48 

Provinciale S.P. di Caprese Michelangelo N.47 

Provinciale S.P. Nuova Sestinese N.50 

Provinciale S.P. Tiberina N.77 

Comunale Comunale di Cirignone 

Comunale Comunale di Cercetole e Roti 

Comunale Comunale di Bulciano e Bulcianella 

Comunale Comunale di Ville di Roti 

Comunale Comunale di Valdazze 

Comunale Comunale - Ex Tiberina 3bis 

Comunale Comunale di Sigliano 

Comunale Comunale di Madonnuccia 

Comunale Comunale di Baldignano 

Comunale Comunale di Castelnuovo 

Comunale Comunale di Mignano 

Comunale Comunale delle Gualanciole 

Comunale Comunale di Ville di Roti 

Comunale Comunale di Mogginano 

Comunale Comunale di Sant'Apollinare 



Comune di Pieve Santo Stefano 
PIANO STRUTTURALE Relazione Programmatica e Documento preliminare di V.A.S. 

 
96 

Comunale Comunale di Castelnuovo 

Comunale Comunale di Brancialino 

Comunale Comunale - Ex Tiberina 3bis 

Comunale Comunale di Valdazze 

 

RIFIUTI 

Smaltimento rifiuti e raccolta differenziata e Raccolta differenziata 

Il comune fa parte dell’ATO 7 costituita dai comuni della provincia di Arezzo. Il 

servizio di nettezza urbana è attualmente gestito in forma diretta dal comune e copre 

tutto il territorio. In prossimità del vivaio forestale è localizzata una stazione di 

trasferenza e centro di raccolta differenziata. Il materiale da trasferire in discarica viene 

conferito alla discarica del Pero di Castiglion Fibocchi. 

Il servizio è dotato di 194 cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, 2 

compattatori a terra, due contenitori per oli esausti minerali da 500 lt., 20 campane più 

6 gabbie per il cartone, 29 campane per vetro e lattine, 53 contenitori per i metalli, 15 

contenitori per plastica, 75 contenitori per compost, 2 contenitori per batterie, 2 

contenitori per indumenti, 5 container per cavi elettrici. 

I dati forniti dall’Amministrazione comunale (P.S./2006) sulla raccolta differenziata 

evidenziano livelli di recupero notevolmente superiori rispetto ai valori medi di altri 

comuni con 311 kg/ab/anno contro i 43,35 dell’ATO 7, raggiungendo una percentuale 

di raccolta differenziata del 45% in linea con gli obiettivi del Piano regionale rifiuti che 

fissa il raggiungimento di una quota tra il 35-50 % entro il 2003 e notevolmente 

superiori rispetto al 9,39. 

Aree da bonificare 

Il riferimento normativo in materia è la DCR 384 del 1999, Piano regionale di 

gestione rifiuti terzo stralcio, relativo alla bonifica dei siti inquinati: l’unico sito presente 

nel territorio comunale riguarda la discarica di Fungaia. Dalla Relazione sullo stato 

dell’ambiente risulta che la procedura di bonifica è in corso e interessa una superficie di 

14.000 mq. 

Nel Rapporto di valutazione potranno essere aggiornati idati già riportati 

nell’analisi del 2006, si può comunque prevedere che questi non abbiano subito delle 

modifiche sostanziali negli ultimi anni. 

 



Comune di Pieve Santo Stefano 
PIANO STRUTTURALE Relazione Programmatica e Documento preliminare di V.A.S. 

 
97 

CLIMA 

L’inquadramento climatico è riferito alla individuazione dei tipi climatici della 

Toscana, del Sistema Informativo Territoriale Regionale, e presenta una forte variabilità 

nel territorio comunale con ben sette fasce climatiche, addensate nella porzione 

centrale e nell’area sud-ovest che passano in rapida sequenza dal Subumido asciutto, 

con piovosità tra 600 e 800mm, al Perumido con piovosità che raggiunge, in 

corrispondenza della dorsale appenninica, i 1600 e oltre mm di pioggia media annua. 

 

Radiazioni non ionizzanti 

Non sono noti problemi legati alla presenza di radiazioni non ionizzanti. 

Aziende a rischio di incidente rilevante 

Non risultano presenti nel territorio comunale aziende a rischio di incidente rilevante  

USO DEL SUOLO 

La carta dell’uso del suolo (tavv. 13a e 13b – Uso del suolo e risorse agro-

ambientali) elaborata nel Piano Strutturale rappresenta il principale riferimento 

conoscitivo per una analisi degli usi del suolo del territorio e che consente anche una 

loro lettura articolata per Subsistemi Territoriali. Nella sua elaborazione, effettuata 

attraverso la sovrapposizione tra carta tecnica regionale, ortofotocarta e i dati della 

Carta forestale del P.T.C., sono state definite le diverse categorie del bosco e dei coltivi 

tenendo a riferimento le tipologie individuate dal P.T.C. relative alla Carta forestale e 

alla Carta dei quadri ambientali. Le categorie individuate sono articolate in: 
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copertura forestale: Boschi a prevalenza di latifoglie; boschi a prevalenza di 

conifere; boschi a prevalenza di castagno; boschi misti di conifere e latifoglie; giovani 

impianti; arbusteti su formazioni ofiolitiche; 

sistema delle acque superficiali: ambiti fluviali e formazioni ripariali; invaso di 

Montedoglio 

coltivi: radure interne al bosco; prati pascoli stabili; prati pascoli cespugliati; coltivi 

di fondovalle; coltura tradizionale residuale a maglia fitta; coltivi collinari con tessitura 

agraria a maglia media; coltivi montani a campi chiusi o querce fitte o rade a maglia 

media; coltivi montani a campi chiusi o querce fitte o rade ristrutturati; formazioni ex 

agricole con abbandono recente; formazioni ex agricole con abbandono remoto; 

attività agricole intensive: allevamenti intensivi; vivaio forestale; 

insediamenti e infrastrutture: insediamenti sparsi e concentrati; insediamenti 

produttivi; aree di lavorazione inerti; aree estrattive; infrastrutture della viabilità;  

aree soggette a degrado: boschi con affioramenti; aree degradate; aree denudate. 

La superficie comunale estesa per 155ha, è caratterizzata da una notevole 

presenza di boschi che coprono circa il 62% del territorio. 

A conferma del basso grado di antropizzazione del territorio la superficie 

interessata da insediamenti (considerando anche i tessuti insediativi minori) copre 

l’1,29% mentre le principali infrastrutture della viabilità l’1,55%. L’area urbanizzata è 

essenzialmente riferita al capoluogo e alle produttive di Dagnano e Pian di Guido. 

SISTEMA 
TERRIT. 

Superficie territoriale 
(mq) 

Abitanti 
residenti al 

2001 

Abitanti non 
residenti al 

2001 

Densità 
demografica 

(ab/kmq) 
ST 01 19.300.447 93 23 6,0 
ST 02 9.734.101 45 12 6,8 
ST 03 19.097.202 154 67 11,5 
ST 04 18.589.991 113 14 6,0 
ST 05 10.703.239 31 2 3,0 
ST 06 3.225.273 2.330 247 799,0 
ST 07 15.938.131 74 36 6,9 
ST 08 16.289.884 65 14 4,8 
ST 09 30.209.616 395 25 13,9 
ST 10 12.823.288 9 9 1,4 
Totale 155.911.176 3.309 449 24,1 

 

In merito all’invaso di Montedoglio sono state considerate tre diverse quote di 

invaso 396, 388 e 377 metri considerando quindi una escursione di circa 20 mt dalla 
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quota di massimo invaso. Tali condizioni portano ad una consistente variazione della 

superficie di invaso infatti risulta: 

- alla quota di 396 m una superficie di 785 ha 

- alla quota di 388 m una superficie di 572 ha 

- alla quota di 377 m una superficie di 375 ha 

con fasce interlacuali il cui uso del suolo è sottoposto a modificazioni consistenti 

nell’arco dell’anno, con possibile formazione di aree soggette a fenomeni di ristagno e 

degrado soprattutto nelle aree nord dove è minore la pendenza dei versanti di sponda 

e lungo la immissione degli affluenti principali. 

I prati pascoli diffusi nelle aree di crinale del Monte Fungaia, nei ripiani dell’Alpe 

della Luna e lungo lo spartiacque tra Casentino e Valtiberina presso Montalone, 

interessano circa il 6% del territorio di cui il 50% presenta forme di sottoutilizzo ed 

abbandono. 

I coltivi sono in prevalenza collinari, anche in virtù del fatto che gran parte del 

fondovalle coltivato è stato fortemente ridotto dalla costruzione dell’invaso di 

Montedoglio; nel complesso interessano circa il 23% del territorio di cui il 12% presenta 

forme di abbandono, anche in forma avanzata, soprattutto nelle aree del territorio più 

montane e marginali. 

Tabella riassuntiva degli usi del suolo desunti dalla apposita carta elaborata nella 

redazione del P.S. accorpati nelle principali categorie 

Superficie comunale mq 155,91 Kmq 

USO AREA Percentuale 

Invaso di Montedoglio (quota media) 4.711.372 (3%) 3,02 % 
Viabilità 2.428.710 (2%) 1,55 % 
Aree edificate 2.023.096 (1%) 1,29 % 
Boschi 96.658.576 (62%) 61,99 % 
Coltivi 31.372.062 (20%) 20,12 % 
Prati 5.043.902 (3%) 3,23 % 
Coltivi abbandonati 4.440.430 (3%) 2,84 % 
Prati con arbusteti 5.018.985 (3%) 3,21 % 
Radure 996.442 (1%) 0,63 % 
Fiumi e Formazioni riparie 973.137 (1%) 0,62 % 
Altro 2.244.459 (1%) 1,43 % 

Copertura vegetazionale 

Il bosco, esteso su gran parte del territorio comunale, anche se con una maggiore 

diffusione nei Subsistemi Territoriali a nord del capoluogo, presenta una dominanza di 
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boschi di latifoglie (86%) con una discreta presenza dei boschi di conifere (4,5%) e del 

bosco misto da frutto (3%); queste ultime categorie riguardano gli intensivi 

rimboschimenti avvenuti negli anni ’60 soprattutto in aree di proprietà demaniale che 

presentavano forme di erosione superficiale e/o scarsa copertura di humus anche in 

virtù della particolare natura geologica del suolo (Monte Fungaia e rilievi di formazioni 

ofiolitiche). All’interno delle aree boscate si rileva una modesta ma strutturale presenza 

di radure. 

Uso del suolo forestale tratto dalla carta dell’uso del suolo elaborata nella redazione del 

P.S.; le formazioni vegetali derivano dall’incrocio con la carta forestale del P.T.C. 

AREA in mq % Tipologia 

4.508.453 4,53 Boschi a prevalenza di conifere 
86.337.679 86,47 Boschi a prevalenza di latifoglie 

252.532 0,25 Boschi a prevalenza di castagno 
1.502.127 1,50 Boschi con affioramenti 
3.226.997 3,23 Boschi misti di latifoglie e conifere 
973.137 0,97 Ambito fluviale e formazioni riparie 
830.789 0,83 Giovani impianti 

1.220.382 1,22 Arbusteti su formazioni geologiche ofiolitiche 
996.442 1,00 Radure interne al bosco 

99.848.538 100  

Suolo e sottosuolo 

In merito agli aspetti geologici e idrologico idraulici si rimanda ai contenuti della 

Relazione geologica. 

NATURA E PAESAGGIO 

La qualità della componente naturale del paesaggio rappresenta un elemento di 

fondamentale importanza per la stima della qualità complessiva del territorio. Il grado di 

diversità ecologica e biologica diviene un utile indicatore dello stato di integrità 

strutturale dei sistemi territoriali, fornendo la base per un’analisi che tracci un bilancio 

del livello delle pressioni ambientali dovute delle diverse attività umane. 

La pianificazione e gestione del territorio e delle sue risorse possono ridefinire il 

rapporto tra gli insediamenti umani e gli ambienti naturali, garantendo la tutela della 

biodiversità esistente ma anche ripristinando, attraverso interventi di recupero 

ambientale e reintroduzioni mirate di specie animali e vegetali, gli habitat e la struttura 

complessa dei paesaggi. 
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La scarsa urbanizzazione riscontrabile nel territorio di Pieve Santo Stefano ha 

comportato che il verde dei parchi e giardini urbani possa configurarsi un continuum 

con il paesaggio naturale, che in tal modo può integrasi appunto con il verde della città. 

 

Le caratteristiche peculiari dei terreni e dei microclimi locali, hanno contribuito alla 

definizione di un assetto vegetazionale eterogeneo nel quale convivono specie di 

origine e caratteri bio-ecologici profondamente differenti. 

I corsi d’acqua sono inoltre il sistema che consente la diffusione dei caratteri 

ecosistemici delle varie porzioni territoriali essendo una rete naturale che si insinua ed 

unisce gli ambiti urbanizzati del capoluogo e delle frazioni maggiori. 

Tutto ciò deve essere considerato in termini positivi in quanto tale situazione 

determina, anche all’interno delle aree urbanizzate, un aumentando della biodiversità 

eco sistemica generale del territorio. 

FLORA E FAUNA 

Nel territorio comunale sono presenti notevoli emergenze di tipo naturalistico che 

trovano riconoscimento e forme di tutela e valorizzazione nel sistema della aree 

protette e nelle aree o zone speciali di conservazione individuate in base alla presenza 

di habitat e specie floro_faunistiche individuate in seguito al progetto Bioitaly e in 

attuazione della direttiva 92/43/CEE. Il principale riferimento per l’inquadramento ai fini 

conoscitivi dei caratteri naturalistici riguardanti la flora e la fauna presenti nei siti 

individuati è rappresentato dalla “Carta del Rispetto della Natura” elaborata dalla 

Provincia di Arezzo che, per le aree di interesse, ha compiuto un apposito censimento 

e schedatura. 

La Relazione di Valutazione del P.S. riporta anche apposite Schede che 

rappresentano una sintesi di lavoro della Provincia di Arezzo con riferimento alla 

descrizione, allo stato di conservazione delle tipologie colturale e usi del suolo,alla flora 

e fauna presenti, emergenze, linee di gestione. 

Ali indagini saranno quindi assunte anche in fase di redazione del nuovo P.S.. 

Aree naturali Protette 

(La percentuale di aree protette rappresenta il 9% del territorio comunale) 

Subsistema 
Territoriale TIPOLOGIA NOME AREA in mq 

ST 01 
Riserva naturale Provinciale 
RPAR 04 Alta Valle del Tevere - 
Monte Nero 

Alta Valle del 
Tevere (Monte 
Nero) 

455.24.50 
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Subsistema 
Territoriale TIPOLOGIA NOME AREA in mq 

ST 07 
A.N.P.I.L. 
APAR 01 Serpentine di Pieve Santo 
Stefano 

Serpentine di 
Pieve 

135.93.23 

ST 07 
Riserva Naturale Provinciale 
RPAR 07 Bosco di Montalto 

Bosco di Montalto 19.84.14 

ST 07 
Riserva Naturale Statale 
R.N.S. di popolamento animale di 
Formole 

Formole 192.97.01 

ST 08 
Riserva Naturale Statale 
R.N.S. biogenetica di Fungaia 

Fungaia 116.33.87 

ST 10 
Riserva Naturale Provinciale 
RPAR 06 Alpe della Luna 

Alpe della Luna 495.45.44 

 

Siti classificabili di importanza comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale (SIR) 

Subsistema 
Territoriale 

NATURA 
2000 

CODICE NOME AREA 

ST 01 IT5180006 pSIC 74 Alta Valle del Tevere 1657.36.49 

ST 02 e 04 IT5180007 pSIC 75 Monte Calvano 931.62.36 

ST 07 IT5170102 SIN B16 
Serpentine di Pieve S. 
Stefano 

142.77.55 

ST 07 IT5180103 SIN B17 Boschi di Montalto 39.36.68 

ST 08 IT5180009 pSIC 77 Monti Rognosi 41.63.44 

ST 09 e 10 IT5180010 pSIC 78 Alpe della Luna 1011.54.58 
 

In rapporto ai Siti di interesse faunistico sono da considerare le OASI faunistiche 

istituite dal Piano faunistico venatorio della Provincia di Arezzo. Le oasi che 

interessano il territorio comunale ricadono in larga parte nel sistema delle aree protette 

e sono: Oasi di Montenero, Oasi dell’Alpe della Luna e Oasi di Monte della Modina. 

PAESAGGIO 

Il paesaggio è costituito da quel complesso di fattori antropici e naturalistici che si 

sono consolidati nel tempo attraverso forme d’uso del territorio e modelli insediativi 

storicizzati che connotano e rappresentano al tempo stesso l’identità di un luogo. In tal 

senso è difficile indicare quanti e quali elementi rappresentino in termini complessivi il 

grado di qualità e lo stato di conservazione/alterazione di un territorio, quali aspetti 

contribuiscano in maniera determinante alla perdita del “valore paesistico di un luogo”; 

al tempo stesso si può affermare che certamente sono elementi costitutivi e fondanti 

della identità, interpretabili come fattori di qualità, le forme d’uso consolidate e le 

sistemazioni agrarie legate alle tradizionali pratiche agro-silvo-pastorali, le strutture 
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insediative storiche (viabilità storica, insediamento sparso e concentrato) le emergenze 

naturalistiche (geologiche, floristico vegetazionali) che costituiscono fattori di rarità o 

eccezionalità rispetto ai più diffusi caratteri del territorio comunale e/o di ambiti 

sovracomunali. Su tali temi si sono maggiormente soffermati alcuni approfondimenti, 

sviluppati nella fase di costruzione del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (2006), 

partendo anche da alcuni contenuti conoscitivi e metodologici del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale che rappresentano un valido strumento di analisi e sono 

stati quindi assunti e dettagliati nel Piano Strutturale. 

Ai fini di una valutazione degli elementi costitutivi del paesaggio le indagini 

contenute nel P.S. e che concorrono nel loro complesso alla definizione della qualità e 

caratterizzazione del paesaggio sono sintetizzabili in: 

- per il sistema insediativo: i centri e nuclei storici (schedati dal PTC), 

l’insediamento sparso presente nel catasto Lorenese e nel catasto all’impianto 

(schedato nell’ambito del P.S.) e la viabilità minore di matrice storica presente al 1940, 

valutando lo stato di conservazione dei caratteri, di manutenzione e di uso; 

- per territorio aperto: la caratterizzazione del paesaggio agrario discendente dai 

Tipi e Varianti del paesaggio del P.T.C., le sistemazioni agrarie di pregio legate alla 

permanenza della coltura promiscua a maglia fitta e alle aree terrazzate o ciglionate; 

- per le emergenze naturalistiche: le aree di interesse naturalistico, i geotopi, i 

boschi di pregio. 

Nell’ambito dei temi affrontati dal P.T.C. il Piano strutturale ha, in particolare, 

dettagliato la individuazione dei Tipi e varianti del paesaggio agrario e della maglia 

agraria e operato approfondimenti in merito alla viabilità storica e al patrimonio edilizio. 

EMERGENZE GEOLOGICHE 

Le aree di interesse geologico rappresentano il 5,8% del territorio comunale e 

parte di esse sono già riconosciute entro il sistema regionale della aree protette. 

Nel territorio comunale di Pieve santo Stefano sono compresi 

i seguenti geotopi individuati dal PTC 

Subsist.
Territ.le 

Descrizione 
Superficie in 

mq 
Valore 

ST01 
Affioramenti delle marne di Verghereto 
presso Case Puleto e settore nord di 
Poggio Bandita 

2.320.867 
Area di interesse geologico 
rappresentativo 

ST03 
Affioramenti delle marne di Verghereto 
presso Poggio del Castagnolo – Le 
Rocche 

175.239 
Area di interesse geologico 
rappresentativo 
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ST05 
Vasta area di affioramenti delle Marne 
di Vicchio tra Poggio di Spiegi e Poggio 
dell’Aquila 

2.475.089 
Area di interesse geologico 
rappresentativo 

ST07 

affioramento di strati di brecciole e 
arenarie ofiolitiche gradati sul 
promontorio su cui sorge l’eremo di 
Cerbaiolo 

198.669 
Area di interesse geologico 
monumentale 

ST07 

Vasta area di affioramento di serpentine 
con frequenti intercalazioni di gabbro e 
di brecciole e arenarie sui versanti nord, 
nord-ovest e sud di Poggio delle 
Calbane 

1.557.664 
Area di interesse geologico 
rappresentativo 

ST07 
Rilievo di Monte Petroso costituito 
prevalentemente di serpentine, gabbri 
serpentinizzati con settori di olistostromi 

864.139 
Area di interesse geologico 
rappresentativo 

ST07 
Rilievo di serpentine e gabbri 
serpentinizzati di Monte Murlo con 
settori di olistostromi 

930.327 
Area di interesse geologico 
rappresentativo 

ST09 Cacumine calcareo presso Brancialino 11.863 
Area di interesse geologico 
rappresentativo 

ST08 

Affioramento di calcare organogeno 
della formazione di S. Marino 
costituente il poggio di Rocca Cignata 
 

19.413 
Area di interesse geologico 
rappresentativo 

ST08 
Formazioni di gabbri sul versante nord 
di Poggio degli Scopeti 

323.863 
Area di interesse geologico 
rappresentativo 

 Totale 8.877.133  
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SISTEMA INSEDIATIVO 

(Le analisi ed l’elaborazione dei dati che seguono fa principalmente riferimento alla 

documentazione prodotta dal P.S./2006; come già specificato, le elaborazioni saranno 

aggiornate e implementate anche a seguito dei contributi forniti dai vari Enti o Amministrazioni 

consultati.) 

“Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Storico” 

Il P.S. di Pieve Santo Stefano individua nel patrimonio edilizio esistente di matrice 

storica sia i manufatti isolati per qualunque uso realizzati (civile, agricolo, produttivo, 

religioso, ponti, fortificazioni e altro) esistenti o allo stato di rudere che i tessuti 

urbanistici dei centri storici, presenti nel Catasto di impianto degli anni 1939-’40. 

Riconosce inoltre tale risorsa quale Invariante Strutturale in quanto fondamentale 

espressione della identità della comunità locale e ne promuove il recupero e gli usi 

compatibili in rapporto ai caratteri ed ai valori architettonico – ambientali ancora 

presenti. A tal fine costituisce parte integrante del quadro conoscitivo del Piano 

Strutturale la “Analisi e classificazione del patrimonio edilizio storico” che restituisce in 

forma di schede un insieme di informazioni ritenute significative per la conoscenza 

dell’attuale assetto di questa risorsa articolata in complessi edilizi con originarie 

funzioni rurali (casa colonica ed annessi, casa padronale, colonica ed annessi) o 

specialistiche (chiesa con canonica, struttura conventuale, molini con annessi, ecc.) e 

nuclei storici considerati nel loro insieme e per singoli edifici. 

In particolare l’ “Analisi e classificazione del patrimonio edilizio storico” attribuisce 

a ciascun edificio una classe di valore architettonico–ambientale definita sulla base dei 

precisi criteri:  

• Edifici di rilevante valore architettonico – ambientale (RV) 

• Edifici di valore architettonico – ambientale (V)  

• Edifici di scarso valore architettonico – ambientale (SV) 

• Edifici compatibili con l'ambiente (C.C.A.) 

• Edifici di valore architettonico – ambientale nullo (N) 

• Manufatti di valore testimoniale (VT) 

In base alla classificazione di valore architettonico/ambientale dei singoli edifici il 

Regolamento urbanistico ha poi definito le categorie e le modalità di intervento, i codici 

dei materiali e delle tecniche ammesse, le funzioni compatibili in rapporto alle tipologie, 

nel rispetto dei specifici criteri stabiliti dal Piano Strutturale. 
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Alle pagine che seguono si riportano degli esempi della Schedatura della “Analisi 

e classificazione del patrimonio edilizio storico”, si aper quanto riguarda gli aggregati 

che per gli edifici storici. 

 

La scheda di un nucleo storico, in questo caso il nucleo n. 16 del ST 02, 

l’aggregato di Sant’Apollinare. 
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La scheda di un edificio storico, in questo caso l’edificio n. 5 dell’Aggregato di 

Cirignone del ST 01 

 

Le tabelle riportate alle pagine successive e tratte dalla Relazione del P:S:/2006, 

rappresentano una sintesi incrociata dei dati e delle elaborazioni che fanno parte dei 

quadri conoscitivi dei due strumenti di pianificazione, che possono fornire una 

“contabilità” della articolazione e qualità del paesaggio. 
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Il sistema insediativo di matrice storica 

Aggregati e nuclei storici schedati dal P.T.C.P. con relativa classificazione di valore 

Subsist.
Territ.le 

Toponimo 
Tipologia 

insediativa 
Valore 

paesistico 
Valore 

architett.co 
Tessuto 

inalterato 

Sup. 
dell’Area di 
tutela (mq) 

ST 01 Cirignone Aggregato Buono Buono No 126.760 

 Valsavignone Aggregato Eccezionale Eccezionale No 200.760 

 Fratelle Aggregato Eccezionale Eccezionale Si 96.052 

 Cananeccia Ed. specialistico Valore unico Valore unico Si 78.060 

ST 02 Bulcianella Aggregato Buono Eccezionale Si 331.272 

 S. Apollinare Aggregato Eccezionale Eccezionale No 330.580 

 Bulciano Aggregato Eccezionale Eccezionale Si 384.526 

 Villa Papini Villa Valore unico Valore unico Si 77.558 

ST 03 Cercetole Aggregato Buono Buono No 120.327 

 Case Ranco Aggregato Buono Buono No 284.776 

 Mogginano Aggregato Buono Buono No 157.438 

 Ville di Roti Aggregato Eccezionale Buono No 573.223 

 Castello di Roti Aggregato Eccezionale Eccezionale Si 203.026 

ST 04 Montalone Aggregato Buono Medio No 281.706 

 Pietranera Aggregato Buono Buono Si 328.274 

 Mignano Aggregato Eccezionale Eccezionale Si 1.129.726 

ST 05 Sintigliano Ed. specialistico Valore unico Valore unico Si 132.747 

 
Madonna del 
Faggio 

Ed. specialistico Valore unico Valore unico Si 61.965 

ST 06 Pieve S.Stefano 
Struttura 
urbana 

Valore unico Valore unico No 607.678 

 La Gaburra Villa Valore unico Valore unico Si 149.297 

ST 07 Cerbaiolo Ed. specialistico Valore unico Valore unico Si 291.518 

ST 08 Tizzano Aggregato Buono Buono Si 188.769 

 Sigliano Aggregato Buono Buono No 468.035 

 Rocca Cignata Villa Valore unico Valore unico Si 63.067 

 La Casaccia Villa Valore unico Valore unico Si 156.287 

ST 09 Collungo Aggregato Buono Eccezionale Si 149.194 

 Il Cantone Aggregato Buono Eccezionale Si 57.069 

 Brancialino Aggregato Eccezionale Eccezionale Si 600.846 

 Baldignano Aggregato Eccezionale Eccezionale Si 137.543 

 Castelnuovo Aggregato Eccezionale Eccezionale No 419.770 

 Villalba Villa Valore unico Valore unico Si 201.418 

 Villa di Baldignano Villa Valore unico Valore unico Si 30.273 

 
Villa Niccolai o la 
Civetta 

Villa Valore unico Valore unico Si 65.485 

 Villa Sardiano Villa Valore unico Valore unico Si 47.876 

 Villa Collacchioni Villa Valore unico Valore unico Si 318.771 
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Le tabelle che seguono riguardano invece una sintesi quantitativa sulla 

Catalogazione degli edifici riportata nelle “Analisi e classificazione del Patrimonio 

Edilizio Storico”. 

Nuclei e complessi edilizi presenti al catasto Lorenese e al catasto all’impianto 

schedati dal P.S. 

Subsistema 
Territoriale 

Numero di complessi edilizi e nuclei storici censiti 

ST 01 29 

ST 02 17 

ST 03 48 

ST 04 *20 

ST 05 19 

ST 06 **33 

ST 07 20 

ST 08 30 

ST 09 76 

ST 10 14 

Totale 306 

* il numero è comprensivo anche della unica scheda del nucleo storico di Montalone. 
** il numero è comprensivo anche della unica scheda del centro storico di Pieve S. Stefano capoluogo. 

 

Classificazione di valore dei nuclei o complessi edilizi schedati 

Subsistema 
Territoriale 

Eccezionale Rilevante Buono Compatibile Nullo Totale 

ST 01  5 8 12 4 29 

ST 02 1 4 7 4 1 17 

ST 03 1 5 29 13  48 

ST 04 1  10 9  20 

ST 05 1 2 12 4  19 

ST 06  4 18 10  32* 

ST 07 2 3 8 7  20 

ST 08 3 7 14 6  30 

ST 09 10 17 29 20  76 

ST 10  3 8 2 1 14 

Totale 19 50 143 87 6 305 

* il numero non comprende la unica scheda del capoluogo di Pieve Santo Stefano. 
 

Al fine di valutare il grado di conservazione/alterazione del patrimonio edilizio 

storico relativo al sistema insediativo dei nuclei e delle case sparse nella Relazione 

valutativa del P.S./2006 sono state elaborate ulteriori tabelle che estrapolano i dati 
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dalla schedatura effettuata, scegliendo fra gli edifici presenti al Lorenese e al 1940 

quelli che conservano ancora gradi di valore architettonico di Rilevante Valore e di 

Valore, oppure sono stati conteggiati gli edifici che risultano inutilizzati o versano in 

Cattivo o Pessimo stato di conservazione evidenziando quelli di maggior pregio 

architettonico, per valutare la possibile evoluzione sullo stato di conservazione di tale 

patrimonio edilizio. 

Fra le tabelle di analisi della schedatura del patrimonio edilizio troviamo infatti: 

• Edifici schedati presenti al 1940 articolati per Subsistemi Territoriali: rispetto 

al totale sono evidenziati quelli che conservano valore architettonico di RV o 

V  

• Edifici schedati presenti al 1940 articolati per Subsistema Territoriale: di 

quelli inutilizzati in totale sono evidenziati quelli di valore architettonico RV e 

V e quelli in Cattivo o Pessimo stato di conservazione 

Essendo tali indagini e i relativi esiti tuttora efficaci per una valutazione 

paesaggistico ambientale e per uno studio di coerenza con i piani sovraordinati come il 

nuovo P.I.T. del 2015 che ha Valore di Piano Paesaggistico, questi saranno assunti 

come elementi fondamentali nella redazione del nuovo Piano Strutturale di Pieve Santo 

Stefano che recepirà e confermerà in toto la Schedatura dei Nuclei e degli Edifici 

effettuata con l’ “Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Storico”. 

Le U.T.O.E. 

Parallelamente all’analisi dei dati desunti dalla classificazione del patrimonio 

edilizio esistente possono essere estrapolati ulteriori dati anche dai diversi componenti 

sia cartografici che numerici o descrittivi del quadro conoscitivo elaborato dal P.S./2006 

riguardanti anche il sistema degli insediamenti accentrati ed il Sistema urbano interno 

alle U.T.O.E. che rendono conto della caratterizzazione delle aree del sistema urbano. 

Sull’intero territorio di Pieve Santo Stefano il P.S./2006 ha infatti individuato, 

perimetrato e descritto  le Unità Territoriali Organiche Elementari che, oltre al 

capoluogo, riguardano i centri insediativi maggiori:  

• ST 01 Valsavignone 

• ST 03 Valdazze 

• ST 04 Montalone 

• ST 06 Capoluogo 

• ST 07 Dagnano 

• ST 09 Pian di Guido e Madonnuccia 
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CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO 

Le trasformazioni del territorio di Pieve Santo Stefano sono state principalmente regolate da 

fattori economici e sociali che dal secondo dopoguerra hanno determinato una profonda 

trasformazione del sistema insediativo a seguito della parziale contrazione della popolazione, 

dell’abbandono delle aree agricole e montane, della concentrazione, a livello locale, della 

popolazione nel capoluogo; 

L’analisi dei dati sulla popolazione comunale già effettuata nel P.S./2006 ha indotto a 

prevedere, almeno per il decennio successivo, una sostanziale stabilità della popolazione 

residente. 

Sempre nel P.S./2006 si registravano ed analizzavano i dati demografici principalmente relativi 

alle dinamiche legate agli abitanti legandole anche all’attività edilizia che risulta, nel periodo 

‘91-2001, prevalentemente concentrata sul capoluogo, Madonnuccia e, soprattutto per case 

vacanze, su Valdazze per la costruzione di  nuove abitazioni. Nello stesso periodo sono state 

rilasciate quasi 400 concessioni o autorizzazioni per interventi sul patrimonio edilizio esistente 

(400 concessioni o autorizzazioni), che denotano una notevole attività edilizia anche sul fronte 

della manutenzione e del recupero. Nonostante ciò parte del patrimonio edilizio esistente risulta 

sottoutilizzato. 

In Tali analisi il P.S./2006 ha preso in considerazione i dati ISTAT e i dati desunti 

dalla schedatura effettuata sul patrimonio edilizio esistente di matrice storica per 

redigere apposite tabelle che descrivessero gli andamenti demografici e le dinamiche 

insediative su tutto il territorio comunale, suddiviso in Sottosistemi territoriali. 

Da tali analisi il P.S. ha potuto stabilire i: 

• Criteri e valutazioni relative alla potenzialità di recupero del patrimonio edilizio 

esistente storico relativo all’insediamento sparso e ai centri storici minori 

Infatti con la schedatura dei complessi e nuclei storici di cui all’ “Analisi e 

classificazione del patrimonio edilizio esistente storico” sono stati raccolti una 

serie di dati riguardanti la dotazione dei servizi, la accessibilità, le destinazioni 

d’uso e lo stato di consistenza dei singoli manufatti. Tra i dati rilevati sono stati 

considerati indicatori significativi, ai fini della una valutazione sul potenziale riuso 

del patrimonio edilizio esistente, il grado di utilizzazione, la accessibilità e la 

presenza di servizi di rete. 

• Criteri e valutazioni relative alla potenzialità di recupero del patrimonio edilizio 

esistente del capoluogo 

Dall’analisi dei dati del Censimento ISTAT 2001 (Sezioni censuarie del Capoluogo 

ricadenti nel Subsistema ST 06) relativi agli  abitanti residenti e non, al numero di 

famiglie residenti ed al numero di abitazioni occupate e non occupate, 
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dall’indagine sulla densità edilizia di alcuni quartieri rappresentativi, sono state 

valutate la potenzialità di riuso delle abitazioni non occupate del capoluogo. 

Il suo sottoutilizzo infatti non è attribuibile al degrado fisico o alla mancanza di 

servizi in termini assoluti, ma alla scarsa qualità urbanistica ed architettonica di 

alcune sue parti o ad una inadeguata distribuzione degli standard; quindi le 

potenzialità di riuso degli edifici del Capoluogo sono pertanto strettamente 

connesse alla riqualificazione del centro urbano con particolare riferimento al 

centro storico. 

Maggiori problematiche in tal senso vengono registrate dal P.S. nel Centro Storico 

e pertanto è stato possibile ipotizzare come azioni di riqualificazione dell’area 

urbana, anche in termini di dotazione di parcheggi, potessero favorire, anche nel 

centro storico, un maggiore grado di utilizzo del patrimonio edilizio con livelli più 

vicini a quelli degli altri quartieri. 

• Criteri e valutazioni relative alla determinazione del dimensionamento massimo 

ammissibile 

Tenuto conto delle analisi delle tendenze demografiche del comune e del 

processo migratorio interno, coerentemente con la sua stessa natura, il Piano 

Strutturale 2006 valuta gli obiettivi programmatici come conseguenti da tre 

considerazioni di fondo: 

- l’analisi della demografia dimostra che il calo della popolazione ha in parte 

innescato un movimento migratorio interno al territorio comunale portando al 

consolidarsi dei centri maggiori meglio connessi alla viabilità; 

- al variare della distribuzione della popolazione nel territorio comunale è stato 

soprattutto il sistema delle case sparse a risentire maggiormente del crollo; da 

un lato l’abbandono dell’agricoltura e dall’altro la tendenza al formarsi di 

aziende medio grandi concentrate in pochi centri aziendali accentua 

maggiormente le potenzialità di riuso abitativo a fini agricoli del patrimonio 

edilizio rurale. Analoga considerazione è valida per i molti nuclei rurali che, non 

più legati alla attività agricola, hanno perduto la loro centralità; 

- la previsione di nuove quote funzionali nei centri ancora caratterizzati per la 

presenza di funzioni urbane e servizi essenziali risulta indispensabile e 

fisiologica per garantire nel medio lungo periodo il permanere di tali funzioni, e 

con particolare riferimento al capoluogo, e il riequilibrio e la riqualificazione del 

sistema insediativo urbano. 
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Nel P.S./2006 il dimensionamento delle UTOE, individuate per caratteri delle 

risorse presenti per problematiche ed obiettivi, è quindi ispirato ai seguenti 

principi: 

§ tutela delle parti, edificate e non, giudicate nel loro complesso di interesse 

storico documentario e significative per l’identità culturale del luogo; 

§ massime potenzialità di riuso del patrimonio edilizio esistente; 

§ consolidamento urbano delle strutture insediative contenendo al tempo stesso 

il nuovo consumo di suolo attraverso:  

- massima utilizzazione delle capacità residue presenti nei centri abitati; 

- potenziamento del carico urbanistico anche in funzione del miglior utilizzo 

della dotazione di standard e infrastrutture esistenti; 

- specializzazione funzionale di alcune aree che assumono un valore 

strategico per localizzazione in rapporto alla loro localizzazione ed 

accessibilità. 

Il dimensionamento del piano tiene pertanto conto di alcuni fattori principali: 

- i dati sulla evoluzione demografica che emergono dal confronto dei censimenti 

’81, ’91, ’01 che evidenziano una sostanziale stabilità della popolazione residente 

dopo il forte calo demografico registrato a cavallo degli anni 60 e 70; in 

considerazione di tale stabilità demografica dell’ultimo ventennio si può 

considerare che non ci sarà in un prossimo futuro un incremento della 

popolazione tale da generare una domanda di nuove abitazione legata 

all’aumento di popolazione; 

- il riuso del patrimonio edilizio storico nel territorio extraurbano ha trovato, 

soprattutto negli ultimi anni, una risposta positiva di recupero prevalentemente per 

residenze ad uso temporaneo, con una discreta presenza di attività turistiche e 

agrituristiche e di stranieri. 

 

Dai dati analizzati fin qui presi in esame (P.S./2006 ) emerge infatti che: 

- il numero di abitazioni inutilizzate in condizioni di buone capacità di riuso risulta 

piuttosto contenuto (circa 55 edifici su tutto il territorio comunale); 

- il recupero ha raggiunto percentuali più elevate nelle aree più infrastrutturate e di 

maggior pregio paesistico anche per la presenza di manufatti e complessi storici 

di valore architettonico; 
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- il patrimonio edilizio storico sembra rispondere maggiormente a forme di riuso per 

residenze di campagna, attività turistiche(agriturismo e turismo rurale) residenze 

temporanee, anche in considerazione degli elevati valori sia paesistici che 

naturalistici presenti nel territorio comunale 

- Per quanto riguarda la popolazione residente c’è la tendenza a concentrarsi 

attorno al capoluogo rafforzandone il ruolo, in quanto dotato dei principali servizi, 

e a riferirsi ad un modello abitativo a bassa densità con tipologie di tipo 

mono/bifamiliare. 

Tenuto conto che il P.S. non ha limiti di validità e considerando un obiettivo 

temporale di circa 15/20 anni il Rapporto di valutazione del 2006 ha pertanto previsto 

che si potesse sviluppare ancora una potenziale domanda di nuove residenze nel 

capoluogo e nella frazione di Madonnuccia, oltre ad una generale e diffusa richiesta di 

ampliamento delle abitazioni e della dotazione di vani accessori con particolare 

riferimento ai garage. 

La risposta del Piano Strutturale del 2006 è perciò andata in due direzioni: 

¢ Mantenere una presenza di popolazione diffusa nel territorio e quindi favorire 

il recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione a 

quello posto in territorio extraurbano, da promuovere anche con incentivi 

volumetrici per consentire modesti ampliamenti finalizzati al raggiungimento di 

migliori livelli qualitativi e prevedendo anche una ampia gamma di 

destinazioni d’uso compatibili insieme ad adeguati livelli di tutela per quello di 

matrice storica. 

¢ Rafforzare il ruolo delle frazioni minori e del capoluogo, per forme di 

residenza di tipo permanente, per garantire il permanere dei principali servizi, 

in quei centri che il P.T.C. individua come il sistema urbano del territorio 

comunale (Capoluogo di Pieve Santo Stefano e frazioni di Madonnuccia, 

Montalone, Valsavignone). 

Il P.S. articola così il dimensionamento secondo i dati quantitativi contenuti in 

specifiche tabelle ed in funzione dei seguenti criteri e obiettivi: 

- per incentivarne il riuso e limitarne l’abbandono il piano non considera, ai fini 

dell’incremento del carico insediativo, gli interventi di ampliamento del 

patrimonio edilizio esistente finalizzati alla realizzazione di nuovi vani abitabili e 

servizi accessori, da consentire in forma accorpata in edifici classificati di SV, 
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CCA, o N e in forma separata per ed. classificati V o RV salvo specifiche 

prescrizioni che previste dal R.U; 

- al fine di consolidare la crescita e rafforzare il ruolo delle frazioni minori, per 

mantenere o sviluppare un livello minimo di servizi, conservare la funzione di 

centri di aggregazione e di riferimento anche per il loro intorno, sono previsti 

possibili incrementi edilizi nei centri di Valsavignone, Montalone e 

Madonnuccia, quali centri che conservano ancora una minima dimensione 

urbana; il piano individua altresì i tessuti da sottoporre a tutela riqualificazione 

trasformazione al fine di una complessiva riorganizzazione dell’abitato; 

- riqualificazione e consolidamento del centro di Valdazze, confermandone la 

esclusiva vocazione di centro turistico, ridimensionando le previsioni del 

vecchio piano al fine di favorire un riassetto complessivo delle aree 

urbanizzate, compatibilmente con le risorse e le dotazioni infrastrutturali 

esistenti, limitando nuove occupazioni di suolo a quelle aree strettamente 

connesse al sistema insediativo e alle infrastrutture esistenti; 

- conferma del ruolo gerarchico del capoluogo in merito al peso insediativo 

infrastrutturale e di dotazione dei principali servizi di scala comunale la cui 

delocalizzazione non risulta sostenibile in termini di funzionalità ed efficienza; 

- specifiche azioni di intervento per la riorganizzazione dei tessuti esistenti del 

capoluogo attraverso una loro articolazione effettuata sulla base dei caratteri 

qualitativi, funzionali, e delle criticità con il fine della loro riqualificazione, 

razionalizzazione e rafforzamento dei tessuti urbani e dei servizi; 

- gli interventi ricadenti negli ambiti di potenziale rafforzamento del sistema 

insediativo determinano nuovo consumo di suolo, il cui dimensionamento è 

valutato sulla base di un indice territoriale riferito alla densità media di ab/ha 

delle aree residenziali di più recente formazione; 

- gli ambiti per il potenziamento delle aree produttive (Dagnano e Pian di Guido) 

sono individuati nelle due principali zone industriali esistenti ed in contiguità ad 

esse in quanto rispondono sia al requisito di una adeguata infrastrutturazione 

delle reti tecnologiche che di buona accessibilità in rapporto alla strada statale 

Tiberina 3 bis e alla S.G.C. E45. Inoltre esse sono localizzate ad una congrua 

distanza dal centro abitato del capoluogo e non gravano, grazie alla vicinanza 

con la uscita a sud di Pieve Santo Stefano, sul traffico locale; 
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- il piano conferma quelle previsioni già contenute nel P.R.G. previgente ritenendole 

coerenti con gli obiettivi e lo stato delle risorse sia paesaggistiche che ambientali. Per 

queste distingue quelle ricadenti in tessuti esistenti, da considerare completamento 

dell’attuale sistema insediativi, e quelle non ancora attuate; queste ultime rientrano in 

ambiti di rafforzamento del sistema urbano residenziale o produttivo e concorrono al 

dimensionamento del piano quali nuove quote funzionali. 

Aree del potenziale rafforzamento del sistema insediativo 

all’interno delle U.t.o.e. 

S.T. UTOE Località Tipologia 
superficie 

(mq) 

01 01.01 Valsavignone UTOE 239.900 

   
ambito di rafforzamento delle attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico 

19.649 

03 03.01 Valdazze UTOE 122.353 

   
ambito di rafforzamento delle attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico 

15.121 

   
ambito di rafforzamento del sistema urbano 
residenziale 

11.749 

04 04.01 Montalone UTOE 154.767 

   
ambito di rafforzamento del sistema urbano 
residenziale 

12.726 

06 06.01 Capoluogo UTOE 1.622.094 

   
ambito di rafforzamento delle attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico 

57.780 

   
ambito di rafforzamento del sistema urbano 
residenziale 

88.035 

   aree di intervento strategico 47.268 

   parco fluviale 138.952 

07 07.01 Dagnano UTOE 299.526 

   
ambito di rafforzamento del sistema 
produttivo 

128.131 

09 09.01 Pian di Guido UTOE 343.174 

   
ambito di rafforzamento del sistema 
produttivo 

81.246 

09 09.02 Madonnuccia UTOE 186.078 

   
ambito di rafforzamento delle attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico 

29.451 
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S.T. UTOE Località Tipologia 
superficie 

(mq) 

09 09.02 Madonnuccia 
ambito di rafforzamento del sistema urbano 
residenziale 

25.171 

   area di intervento strategico 8.377 

   ambito di compensazione boschiva 23.041 

 

DIMENSIONAMENTO GENERALE 

S.T. UTOE Località Tipologia Sup. mq quantità 

01 01 
Valsavignone 
+ 12 ab 

Tessuti eterogenei  

2.200 mc. per nuova 
residenza 
1.000 mc. per attività 
artigianali  

   

Ambiti di 
rafforzamento delle 
attrezzature 
pubbliche e/o di 
uso pubblico 

 
1.000 mc. 
800 mq. di standard a 
verde pubblico 

03 01 
Valdazze 
+47 ab. 

Tessuti eterogenei 75.443 

2.700 mc. con funzioni 
miste fino ad un max del 
20%; 1.00 mc. per 
ampliamento di attività 
ricettive esistenti 

   

Ambito di 
rafforzamento delle 
attrezzature 
pubbliche o di uso 
pubblico 

15.121 
800 mc. per attrezzature 
di servizio 

   

Ambito di 
rafforzamento del 
sistema urbano 
residenziale 

11.749 
(IT. 0,5) 

5.900 mc. per nuova 
residenza;  

04 01 
Montalone 
+ 61 ab. 

Tessuti eterogenei 34.113 

2.200 mc. per nuova 
residenza con funzioni 
miste fino a un max del 
20% 

   

Ambito di 
rafforzamento del 
sistema urbano 
residenziale 

12.726 
(IT. 0,7) 

8.900 mc. per residenza 
con funzioni miste 
compreso la piccola 
ricettività fino ad un max 
del 50%; aree per 
standard e piccole 
attrezzature 

06 01 Capoluogo 
Aree produttive 
esistenti 

74.657 
I. Ut. fond. 
tra 0,50 e 

0,85 

completamento 
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S.T. UTOE Località Tipologia Sup. mq quantità 

06 01 Capoluogo 
Quartieri pianificati 
recenti 

165.343 Completamento delle 

  +38 ab 
Tessuti di frangia in 
fregio alla E 45 

133.801 
previsioni di P.R.G. e 
7.000 mc di nuova  

   Tessuti eterogenei 122.672 residenza 

   Aree degradate 62.621 
recupero delle 
volumetrie esistenti 

   
Attrezzature 
pubbliche 

102.834 
Completamento per 
attrezzature e standard 

  +288 ab. 

Ambito di 
rafforzamento del 
sistema urbano 
residenziale 

88.035 
(IT 0,6) 

52.000 mc 

   

Ambito di 
rafforzamento delle 
attrezzature 
pubbliche o di uso 
pubblico 

57.780 
(IT 0,2) 

12.000 mc per 
attrezzature pubbliche e 
standard 

   
Aree di intervento 
strategico 

47.268 

interventi di 
ristrutturazione 
urbanistica di 
riorganizzazione e 
completamento 
dell’area, coordinati da 
progetto unitario, fino ad 
u utilizzo massimo 
volumetria prevista dal 
vigente P.R.G. con 
cambio di destinazione 
d’uso; previsone di 
funzioni miste 
residenziali e terziarie; 
adeguata dotazione di 
standard 

   Parco fluviale 138.952 
aree verdi; orti 
periurbani 

07 01 Dagnano Ambito di 
rafforzamento del 
sistema produttivo 

I.Ut. fond. 
tra 0,50 e 

0,85 

128.000 mq 
nuove aree produttive e 
relativi standard 

   Aree produttive 
esistenti 

113.50  
I.Ut. fond. 
tra 0,50 e 

0,85 

completamento 
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S.T. UTOE Località Tipologia Sup. mq quantità 

09 01 Pian di Guido Ambito di 
rafforzamento del 
sistema produttivo 

I.Ut. fond. 
tra 0,50 e 

0,85 

81.000 mq 
nuove aree produttive; 
standard 

   Aree produttive 
esistenti 

124.209 
I.Ut. fond. 
tra 0,50 e 

0,85 

completamento 
 

09 02 Madonnuccia 
+ 97 ab. 

Ambito di 
rafforzamento del 
sistema urbano 
residenziale 

25.171 17.000 mc per 
residenza di cui  

   Ambito di 
rafforzamento delle 
attrezzature 
pubbliche o di uso 
pubblico 

29.451 aree a standard, aree 
verdi  

   Tessuti eterogenei 20.147 completamento del 
piano attuativo esistente 

   ambito di 
compensazione 
boschiva 

23.041 rimboschimento 

   area di intervento 
strategico 

8.377 interventi coordinati di 
ristrutturazione edilizia 
ed urbanistica, con 
sistemazione degli spazi 
aperti e dotazione di 
standard; volumetrie in 
ampliamento fino a 
2.000 mc; funzioni miste 
residenziali e/o ricettive 
o commerciali 
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3.2.3 Schede di sintesi delle valutazioni relative ai dieci Sottosistemi 
Territoriali ed alle U.T.O.E. 

Il Rapporto di Valutazione del Piano del 2006 si conclude con Schede riferite a 

ciascun Sottosistema Territoriale dove vengono riportate in modo sistematico ed 

efficiente le descrizioni, i dati principali, le dotazioni, gli obiettivi e le previsioni. 

Si riporta qui sotto lo schema in cui si articolano le suddette Schede di sintesi 

delle valutazioni. 

 
DESCRIZIONE: 
 

 
DATI GENERALI 

Superficie 
territoriale 

(mq) 

Abitanti 
residenti al 

2001 

Abitanti non 
residenti al 

2001 

Densit
à 
demografica 

(ab/kmq) 

% pop. 
residente 
sulla pop. 

totale 

Unità 
abitative 
(ISTAT) 

Abitaz. 
non 

occupate 
(ISTAT)  

N° complessi storici 
censiti  

        

 
DATI DELL’USO DEL SUOLO 

USO AREA mq Percentuale 
Viabilità   
Aree edificate   
Boschi   
Coltivi   
Prati   
Coltivi abbandonati   
Prati con arbusteti   
Radure    
Fiumi e Formazioni riparie   
Altro   

 
 

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO 

 
DATI RELATIVI AI COMPLESSI E NUCLEI 

Numero 
dei 

complessi 
censiti 

Assenza di servizi principali (acqua e luce elettrica) 
ed accessibilità viaria 

Valore d’insieme del complesso Complessi dove si 
riscontrano 
contemporaneame
nte: 
- assenza di acqua 
- assenza di rete 
elettrica 
- viabilità pedonale 

Assenza 
di imp. 
acqua 

Assenza 
di luce 
elett. 

Strada 
asf. 

Strada 
Sterr. 
carr. 

Strada 
Ped. 

Eccez. Rilev. Buono 

          

 
EDIFICI INUTILIZZATI APPARTENENTI AI COMPLESSI O NUCLEI 
abitazione / abitazione 
rurale 

residenza padronale / 
villa molini annessi / annessi rurali 

    

 
EDIFICI RECUPERABILI TRA QUELLI INUTILIZZATI 
abitazione / abitazione 
rurale 

residenza padronale / 
villa 

molini annessi / annessi rurali 
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CLASSIFICAZIONE DI VALORE DEI NUCLEI O COMPLESSI SCHEDATI DAL P.S. 
Eccezionale Rilevante Buono Compatibile Nullo Totale 

      

 
EDIFICI SCHEDATI PRESENTI AL 1940 DI VALORE ARCHITETTONICO RV (rilevante valore) O V 
(valore) 

Datazione Totale edifici 
Edifici di valore 
RV 

Edifici di valore 
V 

% edifici di RV o V su edifici 
storici 

Lorenese     
Impianto     
     
 

EDIFICI SCHEDATI PRESENTI AL 1940: EDIFICI DI VALORE RV E V ED IN CATTIVO E PESSIMO 
STATO DI CONSERVAZIONE 
Totale edifici censiti 
presenti al 1940 di cui inutilizzati 

Edifici inutilizzati di 
RV o V 

di cui in stato di conservazione 
Cattivo o Pessimo  

    

 
AGGREGATI E NUCLEI STORICI SCHEDATI DAL P.T.C.P. CON RELATIVA CLASSIFICAZIONE DI 
VALORE 
Toponimo Tipologia 

insediativa 
Valore paesistico Valore 

architett.co 
Tessuto 
inalterato 

Sup. dell’Area di 
tutela (mq) 

      

      

      

      

 
 

CARATTERIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO 

 
FREQUENZA E DISTRIBUZIONE DEI TIPI E VARIANTI DEL PAESAGGIO AGRARIO 
Superficie ha % per ST Tipo e variante del paesaggio agrario 

  Area urbanizzata 

  Aree prevalentemente boscate 

  Coltivi a campi chiusi e a querce fitte o rade 

  Fondovalle molto stretto, variante fortemente differenziato rispetto al 
pedecolle 

 
 

ELEMENTI NATURALISTICI DI PREGIO 

 
PRESENZA DI AREE NATURALI PROTETTE 
TIPOLOGIA NOME AREA in mq 

   

 
SITI CLASSIFICABILI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (PSIC) E SITI DI INTERESSE REGIONALE (SIR) 
NATURA 2000 CODICE NOME AREA 

    

 
GEOTOPI 
Descrizione Superficie in mq Valore 
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ELEMENTI DI CRITICITÀ 

 
PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA 
 Descrizione 

  

 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
Presenza di linee elettriche di 
alta tensione  

 

Presenza di impianti di 
radiocomunicazioni 

 

 

PRESSIONE ANTROPICA 

 
Superficie aree 
urbanizzate risultanti 
dalla carta dell’uso del 
suolo 

% rispetto alla superficie del 
sottosistema territoriale  

Percentuale delle aree per attività 
produttive rispetto alle aree 
urbanizzate 

Presenza di grandi 
infrastrutture 

    

 
 

Aree di pertinenza fluviale  

Aree di rispetto ambientale  

Spazi aperti di pregio  

Attrezzature pubbliche  

TOTALI  

Centro storico  

Aree degradate  

Tessuti eterogenei  

TOTALI  

 
 

OBIETTIVI DI SOTTOSISTEMA 

- . 
- . 

 
 

PREVISIONI DI SOTTOSISTEMA 

- . 
- . 
 
 

OBIETTIVI PER LA U.T.O.E. 1.1 

- . 
- . 
 
 

PREVISIONI ALL’INTERNO DELLA U.T.O.E. 1.1: 

- . 
- . 
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DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 

Principali infrastrutture viarie    

 
Tipologia di reti  Presente Adeguata Non adeguata 
Viabilità    

Acquedotto    

Rete fognaria     

Depurazione    

Illuminazione pubblica    

Metanodotto    

Raccolta dei rifiuti    
 
 
 

VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DELLE NUOVE PREVISIONI 

 
Descrizione effetti 
 

 
Condizioni alle trasformazioni 
- . 
- . 
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3.3 Criteri per la messa a punto del Rapporto Ambientale 

In termini generali il Rapporto Ambientale V.A.S., considerati i presupposti di 

sostenibilità dello sviluppo tracciati dalla normativa e dagli intendimenti politici 

dell’Amministrazione, dovrà accertare che gli obiettivi e le strategie del Piano 

Strutturale rispondano alle seguenti esigenze: 

• Non intacchino in modo irreversibile l’attuale disponibilità di risorse 

territoriali, ambientali e del paesaggio; 

• Non penalizzino i meccanismi regolatori degli ecosistemi naturali e di quelli 

urbani; 

• Siano eventualmente portatori di meccanismi di mitigazione o di riequilibrio 

sia ambientale, che paesaggistico, ma anche urbano. 

Rispetto a questi presupposti generali il rapporto ambientale dovrà dar atto nel 

dettaglio di ogni singola componente, di quali siano gli effetti attesi sul piano territoriale, 

ambientale, economico, sociale e sulla salute umana che possono derivare dalla 

realizzazione delle previsioni urbanistiche scelte e quali sono le loro caratteristiche di 

positività o negatività e gli eventuali interventi di mitigazione. 

E’ evidente che il passaggio da “effetti ambientali attesi” ad “impatti ambientali 

attesi” presuppone la definizione delle azioni in termini precisamente legati a 

componenti territoriali e/o sistemiche. Questo permetterà di assegnare, almeno come 

stima, un valore parametrico e/o descrittivo alla qualità delle componenti ambientali ed 

ai corrispondenti effetti essenzialmente definiti basandosi su considerazioni legate alla 

“negatività”, “indifferenza” o “positività” delle azioni previste su tali componenti. 

Tale definizione avrà come conseguenza la decisione di prescrivere mitigazioni o 

modifiche alle relative previsioni urbanistiche di sviluppo. 

Il lavoro rappresenterà ovviamente la parte maggiormente rilevante dell’attività di 

valutazione e dovrà essere portata avanti, sia nell’ambito del coordinamento critico con 

gli uffici che elaboreranno le scelte urbanistiche, sia nell’ambito del processo 

partecipativo necessario a raccogliere i contributi dei Soggetti competenti. 

La definizione dei criteri guida del processo permetterà la messa a punto di un 

documento che argomenti le scelte e conseguentemente sia strumento di lavoro per 

l’elaborazione definitiva delle scelte del Piano Strutturale, ma anche come base 

perfetta per l’espletamento della fase delle consultazioni pubbliche. 
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3.3.1 Quadro di Coerenza interna 

Per quel che concerne la valutazione di coerenza interna questa si concentrerà 

sulla comparazione fra le finalità e i contenuti del Piano Strutturale, in termini di obiettivi 

e di azioni programmate, valutandone le rispettive compatibilità e congruità e 

motivandone le scelte effettuate. La stessa valutazione di coerenza interna potrà quindi 

essere esplicitata attraverso uno schema dove verranno evidenziati i giudizi di 

Coerente, Indifferente, Parzialmente coerente o Non coerente. 

3.3.2 Quadro di coerenza e conformità esterna 

La valutazione di coerenza esterna degli obiettivi oggetto di valutazione rispetto 

agli strumenti di pianificazione sovracomunale vigenti verrà svolta confrontando gli 

obiettivi e le azioni fissati da ciascuna componente del Piano Strutturale con le criticità, 

gli obiettivi, le direttive, e le prescrizioni del P.I.T. della Toscana, del P.T.C.P. di 

Arezzo. Anche qui potrà essere utilizzato un sistema descrittivo e/o tabellare in cui 

verranno riportati i relativi valori di coerenza che varieranno fra: coerente, indifferente, 

non coerente, o parzialmente coerente. Per parzialmente coerente si intende 

quell’obiettivo subordinato all’adozione di misure correttive finalizzate a perseguire e 

adeguarsi agli obiettivi e alle azioni indicate dallo specifico piano considerato.  

Nel caso di questo Piano Strutturale gli Strumenti della Pianificazione 

sovraordinati vigenti ed inerenti il territorio comunale di Pieve Santo Stefano sono il: 

- Piano Territoriale della Provincia di Arezzo approvato con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 72 del 16 maggio 2000; 

- Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con Valenza di Piano 

Paesaggistico, approvato il 27 marzo 2015 con Delibera di C.R. n. 37. 
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3.4 Strategie e Obiettivi del Piano Strutturale  

Il nuovo P.S. trae le proprie motivazioni dalla necessità prioritaria di rendere 

coerenti i propri contenuti con la pianificazione di area vasta e di provvedere ad una 

riscrittura delle norme tecniche di attuazione per renderle coerenti con il mutato quadro 

legislativo e normativo in diversi settori della Pianificazione territoriale. 

Da più parti si sottolineava l’esigenza di porre mano al rifacimento dello strumento 

urbanistico comunale, argomento peraltro già valutato sia delle forze politiche di 

maggioranza che di opposizione del Comune di Pieve Santo Stefano; oltre a ciò anche 

la L.R. n 65 /14 e il nuovo P.I.T. con valore di Piano Paesistico impongono ai Comuni di 

provvedere all’adeguamento dei propri strumenti Urbanistici ed Atti di Governo del 

Territorio (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico). 

Il problema, inoltre, stava diventando urgente, verificando quotidianamente la 

reale necessità di nuove normative adeguate alle ultime modificazioni 

socioeconomiche della comunità e di una revisione complessiva sia per gli spazi 

pubblici che per le aree edificabili; da ciò scaturiscono ovviamente nuove esigenze sia 

pubbliche che dei privati cittadini. 

Se il precedente P.R.G. inquadrava il Comune di Pieve Santo Stefano tra quelli a 

forte vocazione agricolo-montana, il nuovo strumento urbanistico, il P.S. del 2006 si è 

posto l’obbiettivo di valorizzare (armonizzandole) la pluralità delle funzioni presenti nel 

territorio (Agricoltura, Industria, Servizi, Artigianato, Commercio, ecc.) favorendo lo 

sviluppo delle esistenti e nuove realtà produttive, e l’integrazione delle attività agricole 

con nuove funzioni agrituristiche. 

A livello territoriale ed edilizio il Piano Strutturale ed il successivo Regolamento 

Urbanistico hanno individuato le emergenze ambientali favorendo un nuovo disegno 

del territorio che ha perseguito l’obiettivo di una reale integrazione tra le parti che lo 

compongono; per ricaduta particolare attenzione è stata rivolta al recupero e alla 

valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 

In questa ottica capoluogo e frazioni hanno costituito un organismo omogeneo 

formato da parti distinte e riconoscibili, riconducendo la nuova forma aggregativa al 

processo di formazione storica. 

Tali indirizzi generali, come la struttura generale dei precedenti strumenti 

Urbanistici rimangono tuttora validi e prioritari anche per la definizione e la revisione del 

Piano Strutturale, operazione che si andrà ad intraprendere ed iniziare con il presente 

atto di Avvio del Procedimento. 
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Come già accennato, l’impianto strutturale del Piano Strutturale vigente verrà 

riconfermato con il nuovo Piano, così pure i suoi obiettivi, che vengono di seguito 

ridorati, vengono riaffermati perché rimangono tuttora validi e perseguibili. 

Tali dinamiche consentiranno di perseguire lo sviluppo sostenibile e la 

valorizzazione dell’intero territorio comunale, offrendo delle sinergie che permettano di 

utilizzare al meglio le risorse territoriali disponibili, potenziando anche gli effetti e le 

ricadute sociali ed economiche estese a tutta la collettività. 

Sulla base dei contenuti e dei dati emergenti dalle analisi compiute già nei 

precedenti strumenti urbanistici si possono definire i seguenti obiettivi da porre a 

fondamento del nuovo Piano Strutturale di Pieve Santo Stefano e che derivano 

appunto da quello già in vigore dal 2006. 

Tutela e valorizzazione del sistema insediativo mediante le seguenti azioni:  

• specializzazione e consolidamento del sistema insediativo esistente e dei rapporti 

gerarchici che si sono determinati al suo interno nel corso dell’evoluzione storica, 

cercando di graduare e diversificare gli incrementi edilizi, sia come qualità che 

come quantità e localizzazione, ricercando nel territorio quelle aree che possano 

garantire il minor costo sia per la realizzazione di infrastrutture che “ambientale”; 

• riqualificazione architettonica del sistema insediativo che ha subito alterazioni dal 

dopoguerra ad oggi e, in particolare, del centro storico del capoluogo, dei quartieri 

di edilizia economica e popolare storici, da riqualificare anche per ciò che riguarda 

gli spazi di pertinenza e ad uso comune; 

• riqualificazione e ridistribuzione dei servizi con particolare attenzione alla 

dotazione di parcheggi sia pubblici che privati e degli spazi a verde pubblico, 

cercando, in particolare nel capoluogo, di ricavare aree da destinare a 

parcheggio; 

• armonizzazione degli indici e degli standard delle aree a destinazione produttiva 

al fine di ottimizzare l’utilizzazione delle aree esistenti e ridurre il consumo di 

suolo nelle aree produttive di nuova espansione; 

• razionalizzazione del sistema della viabilità del capoluogo cercando di incidere 

sia, nei flussi prettamente locali attraverso il miglioramento dei vari innesti viari, 

sia scaricando il capoluogo dal traffico di attraversamento a carattere sovralocale 

attraverso la creazione di un nuovo tracciato di collegamento diretto tra l’uscita 

nord della E 45 e la strada provinciale Nuova Sestinese;  
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• per ciò che riguarda gli insediamenti rurali sparsi conservazione delle architetture 

tradizionali in territorio rurale residue di maggiore pregio e definizione di una 

disciplina specifica del patrimonio edilizio esistente che consenta interventi 

graduati in rapporto al valore architettonico di ogni singolo edificio ed interventi di 

riqualificazione  ambientale attraverso la demolizione e ricostruzione di volumi 

incongrui e/o l’incremento con nuovi volumi atti a favorire l’insediamento locale. 

Tutela e valorizzazione del territorio aperto attraverso: 

• la promozione delle forme economiche tipiche del territorio (agricoltura in genere, 

zootecnia, agriturismo e turismo rurale) che al tempo stesso consenta di 

valorizzare il paesaggio agrario tradizionale; 

• valorizzazione di attività e funzioni specialistiche presenti nel territorio agricolo 

quali enti o istituti storici (ex ASFD, vivaio forestale, IPSAA) che costituiscono 

fattori dell’identità specifica del territorio comunale per ciò che riguarda le forme di 

utilizzazione del suolo;  

• disciplina delle aree contermini all’invaso di Montedoglio che non ne pregiudichi 

l’uso idropotabile e che consenta anche utilizzazioni turistiche a basso impatto; a 

tal fine saranno individuate le aree di potenziale degrado prevedendone la loro 

riqualificazione anche attraverso la eventuale rilocalizzazione delle funzioni 

incongrue. 

 

È inoltre da tener conto anche del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale della 

Toscana ed appunto, partendo dalle nuove priorità espresse nel P.I.T. e che sono 

indirizzate al contenimento del consumo di suolo, alla valorizzazione dei beni storici e 

paesaggistici, anche attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, e 

allo sviluppo sostenibile, si rileva la necessità di una rilettura delle previsioni insediative 

contenute nel Piano strutturale vigente e comportanti nuovo impegno di suolo per le 

quali si rende opportuna una riconsiderazione sulla base della quale il nuovo Piano 

possa dare risposte con interventi prevalentemente indirizzati al recupero 

dell’esistente. 

Da tali considerazioni derivano quindi i seguenti obiettivi che si uniformano alle 

linee guida e agli indirizzi qualificanti del P.I.T.: 

• contenimento del consumo di suolo attraverso il rafforzamento dei sistemi urbani, 

con interventi nelle aree già urbanizzate oltre che con la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente. 
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• tutela e valorizzazione del territorio rurale e degli elementi di valenza ambientale la 

cui presenza è significativa in tutti i vari sistemi territoriali del territorio comunale. 

Quanto fino ad ora citato vuole essere la traccia che l’Amministrazione Comunale 

intende percorrere al fine di giungere alla redazione del nuovo Piano Strutturale e al 

Regolamento Edilizio in linea con le proprie idee e convinzioni. 

Il Nuovo Piano Strutturale che, partendo da tali assunti, revisionerà le strategie 

territoriali, non vuole però essere un documento fermo e immodificabile ma aperto a 

tutte le indicazioni e osservazioni di tutti coloro che vivono nella nostra comunità e che 

riterranno di voler offrire il proprio contributo. 

Questo non è che il primo atto per giungere alla nuova pianificazione urbanistica, a 

cui faranno seguito, su iniziativa dell’Assessorato all’Urbanistica e dell’Amministrazione 

tutta, momenti di incontro e discussione aperti sia ai consiglieri comunali che alla 

cittadinanza di Pieve Santo Stefano. 
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3.5 Processo e strumenti di partecipazione e comunicazione 

In linea con i nuovi orientamenti espressi dalla Regione Toscana con la legge 65/14 

(P.d.L.) n.282/2013 “Norme per il governo del territorio”, questa Amministrazione ha ritenuto 

opportuno esplicitare nel presente documento di avvio del procedimento per la formazione del 

Piano Strutturale del Comune di Pieve Santo Stefano, le azioni che intende intraprendere ai fini 

dell’informazione sui contenuti del piano e della partecipazione della cittadinanza alla 

definizione dello stesso. 

In particolare l’art. 17 comma 3 lett. e della L.R. 65/14 precisa che l’atto di Avvio del 

Procedimento deve contenere “il programma delle attività di informazione e di partecipazione 

della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio”. 

La scelta di recepire e dare anticipata attuazione a questa indicazione normativa è 

dettata dal convincimento che la condivisione delle strategie future costituisca, sempre più, un 

presupposto rilevante e necessario, da cui trarre sostanziali contributi per arricchire e integrare 

il progetto di piano, a partire da riflessioni e scelte discusse e condivise con modalità 

partecipative il più possibile inclusive. 

3.5.1 Il percorso di partecipazione e incontro pubblico di avvio 

In continuità con i contenuti e gli esiti delle riunioni tecniche con l’amministrazione 

comunale sul quadro conoscitivo e a seguito di riflessioni emerse dal confronto interno al 

gruppo di lavoro per il P.S., e di concerto con gli assessori competenti, è stato condiviso il 

seguente programma:  

1. Incontro pubblico per la presentazione ufficiale dell’Avvio del Procedimento unitamente 

alle linee a cui si ispira il P.S., alla presentazione del gruppo di lavoro che vi coopera, al 

percorso di partecipazione ed alle forme di coinvolgimento della popolazione. 

2. Riunioni pubbliche di scala urbana sulle visioni e le proposte inerenti il futuro della città e 

del suo territorio, nonché sull’organizzazione metodologica e operativa dei lavori. 

3. Assemblea pubblica di restituzione e di conseguente assunzione degli impegni 

nell’ambito del P.S. che l’Amministrazione Comunale intenda assumere rispetto alle 

risultanze del percorso partecipativo all’atto di adozione del Piano. 

Soprattutto la prima presentazione, nello stesso periodo della presentazione dell’avvio 

del procedimento in Consiglio Comunale, sarà adeguatamente comunicata e si svolgerà in un 

luogo rappresentativo dell’immagine della città in modo da costituire in sé una prima ‘chiamata’ 

della comunità agli impegni e alle responsabilità che la partecipazione alla costruzione di un 

atto cruciale come il Piano Strutturale comporta per essa. 

Saranno invitate tutte le associazioni cittadine (dalle categorie economiche agli ordini 

professionali, dai comitati ai gruppi culturali, ambientali, giovanili, fondazioni e associazioni) 
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oltre che singoli interlocutori che rappresentano interessi e visioni della città e con i quali 

l’Amministrazione ha già contatti avviati, ma soprattutto anche cittadini singoli non organizzati. 

Sarà così possibile cominciare a tessere una rete sinergica in vista degli eventi 

successivi per attivare e promuovere una sicura adesione al percorso di costruzione del Piano 

Strutturale. 

Il percorso partecipativo si concluderà con una assemblea simile a quella di avvio per la 

restituzione dei risultati del percorso di partecipazione, raccolti in un rapporto finale e 

sintetizzati in modo da poter essere resi esaustivi per tutti i partecipanti. 

3.5.2 Comunicazione 

Ogni azione partecipativa potrà essere opportunamente costruita sia negli aspetti 

comunicativi che informativi, quindi documentata e accessibile sui tradizionali mezzi di 

comunicazione dell’Amministrazione Comunale dedicati ed eventualmente su una sezione 

apposita nel sito web del Comune, dedicata alla raccolta e alla comunicazione dei materiali 

informativi che progressivamente saranno predisposti per il P.S.. 

Per la comunicazione interna al gruppo di lavoro si prevedono periodici incontri di 

verifica. 

I suggerimenti pervenuti durante il percorso di partecipazione attivato verranno visionati, 

analizzati e inglobati nell’attuale percorso partecipativo. 

3.5.3 Enti ed organismi competenti e/o interessati 

Di seguito si elencano gli Enti ed Organismi pubblici eventualmente competenti a 

fornire ad esprimere pareri, Nulla Osta o assensi comunque denominati nel corso di 

formazione del Piano Strutturale e richiesti ai fini dell’approvazione del piano, nonché 

l’indicazione degli Enti e degli organismi pubblici tenuti a fornire gli apporti tecnici e 

conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo per l'accertamento dello stato 

delle risorse interessate e ai fini della effettuazione della V.A.S., ma anche tenuti a 

promuovere le ulteriori ricerche da svolgere. 

Nel corso della redazione del P.S., i Soggetti coinvolti nel procedimento che sono 

chiamati ad esprimere pareri, nulla osta, e/o apporti tecnici e conoscitivi idonei ad 

incrementare il quadro conoscitivo e finalizzati alla sua approvazione, sono i seguenti: 

• Regione Toscana, per le verifiche di coerenza con il Piano di Indirizzo 

Territoriale e con i vari piani settoriali; 

• Provincia di Arezzo (Settore Ambiente Ufficio Pianificazione Territoriale), per le 

verifiche di coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento e con i vari 

piani settoriali; 
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• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, 

Grosseto e Arezzo (SABAP); 

• Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del 

Turismo per la Toscana;  

• Autorità di Bacino del Fiume Tevere, per le verifiche di coerenza con il Piano di 

Bacino; 

• ARPAT Dipartimento di Arezzo, per la messa a disposizione della banca dati; 

• Ufficio tecnico del genio Civile di Arezzo; 

• Comuni limitrofi (Provincia di Arezzo: Sansepolcro, Anghiari, Caprese 

Michelangelo, Badia Tedalda). 

• Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana;  

• Corpo Forestale dello Stato; 

• Publiacqua spa; 

• ATO Toscana Sud Toscana Sud - Autorità per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani (Province di Arezzo, Siena e Grosseto); 

• ENEL, ANAS, SNAM, COINGAS, PUBLIACQUA, TELECOM, per tutti gli 

aspetti concernenti eventuali interferenze con le relative reti. 

• AUSL n. 9 di Arezzo. 

• i proprietari delle aree oggetto di variante. 

3.5.4 Indicazione dei termini in cui i suddetti apporti o atti di assenso 
devono pervenire all’amministrazione comunale 

Il termine entro il quale devono pervenire all’Amministrazione Comunale gli 

apporti tecnici e conoscitivi utili ad incrementare il quadro conoscitivo relativo al Piano 

strutturale è stabilito in 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio 

del procedimento e dei relativi allegati. 

Il termine entro il quale devono pervenire all’Amministrazione Comunale gli atti di 

assenso comunque denominati da parte degli Enti e organismi pubblici preposti è 

stabilito in 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del 

procedimento e dei relativi allegati. 

La stragrande maggioranza dei contributi di enti ed organi pubblici viene assorbita 

dal procedimento di valutazione ambientale strategica di cui ai punti precedenti. 

Nonostante ciò si ritiene utile coinvolgere alcuni di questi soggetti anche nel 

procedimento urbanistico al fine di fornire eventuali apporti tecnici e conoscitivi idonei 
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ad incrementare il quadro conoscitivo e per l’emanazione di eventuali pareri nulla osta 

e/o assensi comunque denominati richiesti ai fini dell'approvazione del piano. 

In tal senso verranno coinvolti nel procedimento anche i Comuni confinanti per 

l’espressione di eventuali contributi e/o pareri per la redazione del rapporto ambientale. 

Per quanto attiene le questioni idrauliche e geo-morfologiche verranno coinvolti 

nel procedimento l’Ufficio Tecnico del Genio Civile della Regione Toscana e l’Autorità 

di Bacino in quanto il P.S. provvederà ad adeguamenti tecnici rispetto a quello 

precedente. 


