
Al Sindaco 
Comune di Arezzo 

P.zza della Libertà 1 
52100 Arezzo 

 
A mezzo PEC : comune.arezzo@postacert.toscana.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26.06.2019 “adozione, ai sensi dell’art. 19 

della L.R. 65/2014, della variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale e adozione 

del primo Piano Operativo e contestuale adozione del rapporto ambientale e della 

sintesi non tecnica, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L.R. n. 10/2010” pubblicata sul 

BURT n. 36 del 04.09.2019. 

 OSSERVAZIONI 

per ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI AREZZO, ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO, 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. 

si premette 

A. l’ARCH. ANTONELLA GIORGESCHI nata ad Arezzo il 18-06-1955, non in proprio 

nome ma quale Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Arezzo; 

B.  l’ING. BEATRICE BENELLI nata ad Arezzo il 15-06-1981, non in proprio nome ma 

quale Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo 

C. IL GEOM. GIANNI BRUNI nato ad Arezzo il 08-06-1958, non in proprio nome ma 

quale Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia 

di Arezzo 

Esaminati i contenuti e le indicazioni che costituiscono il progetto di piano, tanto 

premesso, 

Considerano ed osservano 

 
Il presente documento è basato sull’analisi dei contenuti del P.O. e di tutti i suoi allegati, 
e mette in evidenza alcune contraddizioni tra i principi espressi nella relazione di 
accompagnamento e le scelte adottate. 
 

mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it


Preliminarmente alla disamina degli aspetti per i quali sono state rilevate le criticità, 
appare doveroso specificare come il quadro conoscitivo, assunto come elemento 
esistente e punto di partenza per il progetto di territorio, è in realtà uno strumento 
datato, la cui assunzione acritica porta con sé una serie di “errori originali”. 
 
Quello che emerge dall’esame delle cartografie del P.O. adottato è che la rispondenza 
tra territorio e cartografia è troppo spesso palesemente lontana dal rispondere all’ 
esigenza preliminare della corretta rappresentazione degli “strumenti del lavoro”. 
 
Ciò non può che generare confusioni interpretative, errori di attribuzione di 
caratteristiche, sovrapposizioni tra fabbricati esistenti spesso scomparsi da decenni e 
con limiti di ambiti diversi, indicazioni di aree boscate dove boschi non esistono o di 
terrazzamenti ad aree pianeggianti o comunque prive per vaste superfici di ogni tipo di 
tali manufatti. La correzione di tali aspetti non può, peraltro, essere affidata al solo 
istituto dell’Osservazione. 
 
Infine risulta necessario procedere ad una attenta revisione della schedatura degli 
edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio che ha dimostrato spesso di non 
rispettare la realtà dei luoghi né di avere correttamente valutato le caratteristiche dei 
fabbricati che sono stati inseriti dentro le schede prevedendo troppe volte interventi 
non coerenti con la storia dei luoghi, dei fabbricati e del paesaggio che si vuole 
conservare. Ne è la prova l’enorme mole di varianti allo strumento vigente per la 
correzione di tale schedatura che l’Amministrazione ha dovuto sostenere negli anni 
passati. 
 
LA CITTA’ CONSOLIDATA E LA SUA ESPANSIONE 
I cambiamenti demografici sono all'origine di una serie di sfide che variano da una città 
all'altra, quali l'invecchiamento della popolazione, la riduzione del numero di abitanti, 
intensi fenomeni di suburbanizzazione. 
 
Arezzo segue le tendenza generale registrata nel resto d’Italia, come risulta dal 
rapporto ISTAT del 2017.  A livello nazionale il trend quantifica la flessione rispetto al 
2017 (60,6 milioni) in un trend che porterebbe una diminuzione pari a 1,6 milioni di 
residenti nel 2045 e a 6,5 milioni nel 2065. 

 

A fianco del dato quantitativo emerge anche il trend del dato qualitativo della 
popolazione. Al generale invecchiamento della popolazione si associano i fenomeni 
patrimoniali ad essi collegati: gli “anziani” spesso sono ricchi sul piano patrimoniale (in 
quanto proprietari di immobili), ma poveri sul piano reddituale e dunque impossibilitati 
a svolgere interventi di adeguamento essenziali degli stessi, tenuto conto che le loro 
abitazioni sono mediamente vetuste, con ambienti e impianti vecchi, spesso fuori 
norma in materia di sicurezza e certamente caratterizzate dalla presenza di barriere 
architettoniche. 



Come capacità di spesa nei consumi gli anziani sono più ricchi del 13,5% rispetto alle 
media, i millennials più poveri del 54% (rapporto Censis), un gap di reddito che spiega la 
riduzione della spesa dei consumi familiari del 14%. 
 
In questo scenario si inserisce anche la concezione di “casa” che le nuove generazioni 
hanno: la percezione, rispetto alle generazioni più mature, è quella di una casa è 
concepita più come un servizio, uno strumento, "come un taxi" dice la ricerca, piuttosto 
che come un bene patrimoniale. 
 
Se esaminiamo il tema della casa da destinare ai giovani o alle coppie giovani manca  
un'offerta abitativa costruita su misura per loro o presenta ancora molti punti deboli 
nelle politiche amministrative (indagine Nomisma). 
 
Alla luce di quanto sommariamente richiamato non appare condiviso il 
dimensionamento del piano. La scelta degli estensori del P.O. è stata quella di 
ammettere all’interno del territorio urbanizzato uno sviluppo edilizio per una 
potenzialità di oltre 270.000 mq di S.E. residenziali oltre alle previsioni di recupero delle 
superfici esistenti derivata dai PUC Telecom e Guido Monaco e di 71500 mq di S.E. (Se) a 
destinazione produttiva e commerciale, con un impegno previsto di superficie 
territoriale pari a oltre 700.000 mq. 
 
Il piano prevede quindi circa un +9% di nuovi insediamenti nei prossimi 5 anni. A queste si 
aggiungono il mantenimento delle previsioni sovradimensionate ereditate dal vecchio 
Regolamento urbanistico (i cosiddetti residui di piano) stimabili in un ulteriore 3-4%. 
 
Gli scriventi considerano necessaria una riflessione sul tema, ossia la necessità di una 
revisione alle previsioni di sviluppo edilizio all’interno del territorio urbanizzato della 
città e delle frazioni che appaiono decisamente esuberanti per il prossimo 
quinquennio. 
 
Accanto al tema del “quanto” si pone evidentemente anche la questione del “come”, 
ovvero della forma di città che emergerebbe dall’esame del progetto di P.O. 
In particolare dall'analisi del Quadro conoscitivo posto alla base del progetto si deduce 
la necessità di: 
- orientare la costruzione del piano verso la riqualificazione dell'esistente; 
- ridurre le previsioni di espansione ai soli interventi che assumono un significato 
progettuale nei concetti e nelle pratiche urbane di ricucitura, della soluzione di 
situazioni di degrado, della rifunzionalizzazione dei piccoli vuoti interni al tessuto 
esistente; 
- assumere la forma urbana attuale come la dimensione sulla quale si deve concentrare 
l'attuazione del piano. 
In coerenza con tali obiettivi, peraltro ampliamente condivisibili,  è tuttavia necessario 
osservare che: 
- la ricompattazione della forma della città non significa semplicemente saturazione di 
vuoti urbani e/o vario accostamento di nuovi volumi a quelli esistenti, ma valorizzazione 



del rapporto tra tessuto edilizio costruito e morfologia urbana; per "ridisegnare" parti di 
città occorre comprenderne a fondo le matrici insediative, derivando da queste la 
struttura dei "tipi edilizi"; 
- per dare continuità al tessuto della città ed "eliminare strappi e buchi", è necessario 
definire modalità di trasformazione in grado di conseguire effettivamente tale obiettivo, 
senza creare, al contrario, i presupposti per ulteriori cesure fisiche e percettive;     
- se il patrimonio edilizio esistente è una risorsa, ogni ostacolo al suo recupero 
contraddice tale assunto; subordinare il riuso e recupero di un edificio esistente, 
all'approvazione di un Piano Attuativo (nelle aree ove è previsto), può costituire la 
causa prima di ulteriore e più grave degrado. 
 
Le questioni principali sono la densità edilizia e le altezze massime assentibili. Se 
focalizziamo l’attenzione sulle scelte del piano, da un esame a campione delle aree di 
trasformazione indicate nell'art. 111 delle NTA, è possibile riscontrare una tendenza ad 
applicare bassi indici edificatori, estranei al contesto circostante. 
 
Esempio 1. Nella  AT 2.01 asse ferroviario è prevista una SE di 30.000 mq all'interno di un 
ambito di 74.476 mq destinata a mixitè. E' possibile ipotizzare un volume di circa 96.000 
mc pari a un Indice territoriale di 1.28 mc/mq  inferiore alle indicazione del D.M. 1444/68 
per le zone omogene B "le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, 
diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie 
coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie 
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq"; 
 
Esempio 2 – Nell’area di trasformazione AT11.01 Catona 1 è prevista una SE di 17.000 mq 
all'interno di un ambito di 63.418 mq destinata a mixitè.  
 
E' possibile ipotizzare un volume di circa 54.400 mc pari a un Indice territoriale di 0.85 
mc/mq  inferiore alle indicazione del D.M. 1444/68 per le zone omogene B. 
Tali indici sono compatibili con tessuto insediativo delle frazioni e un contesto 
periurbano, piuttosto che ad un’area urbana consolidata. 
 
Gli scriventi condividono una visione per la quale la densità urbana è la pre-

condizione essenziale per un’economia sostenibile delle risorse territoriali, e in 

futuro, per l’efficienza della mobilità. La città densa costituisce il modo più sensato di 

vivere insieme, è la fase più evoluta del vivere quotidiano nella quale le forme e 

possibilità offerte dalla tecnologia e dall’ottimizzazione delle risorse di scala (smart 

city) consentono il pieno sviluppo sostenibile della città. 

 

In merito alle altezze massime, nel Titolo I e II del P.O. dall'articolo 111 all'articolo 122, 
viene affrontata la regolamentazione degli ambiti di trasformazione. Sono infatti 
identificati 54 ambiti di trasformazione, per ciascuno dei quali è predisposta una scheda, 
in cui si individuano obiettivi, direttive, prescrizioni, parametri dimensionali e 



destinazioni ammesse. Tra i Parametri dimensionali l'altezza massima degli edifici viene 
espressa in numero di piani. 
Si osserva che per alcuni ambiti di trasformazione il numero dei piani previsto appare 
decisamente fuori scala rispetto a quello dell'edificato esistente nelle zone limitrofe. 
 

IL TERRITORIO RURALE E LA SUA GESTIONE 
A fronte di una sovradimensionata espansione quantitativa della città, ancorché 
associata ad un fin troppo bassa densità edilizia su modello di una città rarefatta e 
“verticale”, contestualmente il Piano annulla praticamente la possibilità di realizzare 
addizioni volumetriche nel territorio extraurbano a tutti i fabbricati non aventi 
destinazione agricola, addizioni ammissibili fino ad oggi per il R.U. vigente e che 
certamente non costituivano consumo di suolo agricolo, trattandosi solo di interventi 
da realizzare  in ampliamento ai fabbricati esistenti. 
 
Ciò viene giustificato in funzione di una utopica visione di conservazione del territorio 
rurale attraverso una disincentivazione della residenza non strettamente legata alla 
conduzione dei fondi agricoli. Si da della “campagna” un’idea che non ha più niente a 
che fare con l’uomo, ma addirittura lo allontana, quale elemento estraneo ad una 
visione “idealizzata”; che dall’uomo stesso sembra difendersi. Il presidio umano non è 
più elemento di cura, di tutela; diventa elemento estraneo dal quale affrancarsi.  
Ben diversa è realtà del territorio aretino, dove la presenza della popolazione non 
svolgente ruoli direttamente legati alla agricoltura, costituisce la stragrande 
maggioranza della totale presenza, che garantisce contemporaneamente quella 
funzione di conservazione, che il P.O. stesso si prefiggerebbe.  
L’indirizzo che emerge dall’articolato del titolo terzo è la moltiplicazione dei 
sottosistemi di tale territorio che arrivano a essere ben 13, spesso ripetitivi tra loro, e il 
tentativo di fatto di scoraggiare la presenza della popolazione residente, sia essa 
formata da imprenditori agricoli o da semplici residenti, complicando enormemente 
ogni possibilità di intervento di miglioramento della qualità abitativa  anche in 
estensione delle limitazioni già indicate dalla L.R. 65/2014, rubricando tali impedimenti 
come necessari per non consumare suolo inedificato. 
Viceversa è proprio la presenza umana sul territorio che ha formato l’attuale paesaggio. 
Per gli scriventi la conservazione di questo patrimonio risiede in una necessaria ed anzi 
indispensabile conferma della presenza umana, sia essa costituita o meno da 
imprenditori agricoli; presenza che permette la costante manutenzione dei fossi di 
scolo, dei terrazzamenti e delle colture tipiche come l’olivo. Tale presenza, deve 
certamente essere guidata e controllata perché non si distrugga questo patrimonio, 
ma contemporaneamente gli deve essere permesso di migliorare costantemente la 
qualità dei fabbricati adeguandoli alle esigenze familiari con la possibilità di 
ampliamenti degli stessi finalizzati alla conferma della loro presenza e della miglior 
vivibilità. 
 
CONCLUSIONE 
Per quanto sopra espresso si ritiene necessario modificare l’impostazione progettuale 
del Piano Operativo nei seguenti aspetti: 



1 – Orientare il progetto di piano verso un modello di città futura che favorisca ed 
incentivi le pratiche di RIGENERAZIONE URBANA, di RIUSO del patrimonio edilizio 
esistente e gli interventi di RIQUALIFICAZIONE e RINNOVO del tessuto urbano. La città 
compatta diventa la forma sostenibile a misura di Uomo, delle relazioni interpersonali e 
assicura una efficienza della mobilità a servizio delle persone. 
 
2 - Favorire il policentrismo urbano dei quartieri (zona Fiorentina, Giotto/Trento Trieste, 
Pescaiola e Saione) potenziando lo spazio di relazione dei luoghi pubblici. Riequilibrio 
delle attuali forti differenze tra le diverse parti di città eliminando le enclave prodotte da 
limiti fisici naturali (torrenti) e antropici (viabilità ad alto scorrimento, ferrovia ecc.), 
attraverso interventi di ricucitura dei vuoti urbani. 
 
3 - Aumento della densità edilizia attraverso l’utilizzo di indici adeguati al contesto 
urbano e coerenti alla città esistente. Le tipologie edilizia unifamiliari che soddisfano 
soluzioni abitative indipendenti, dovrebbero essere decentrate preferibilmente in aree 
delle frazioni attorno alla città, dove i caratteri tipologici sono compatibili con il tessuto 
edilizio esistente. 
 
4 - Uso del concorso di progettazione IN DUE FASI da parte dell’amministrazione come 
strumento per la progettazione delle opere pubbliche, finalizzato all’ottenimento di una  
migliore qualità degli spazi pubblici – servizi e attrezzature - come beni comuni fruibili 
dalla comunità. 
 
5 – individuare una fascia green belt a ridosso del capoluogo dove modulare interventi 
edilizi e destinazioni che favoriscono le attività per il tempo libero, lo sport e la 
coltivazione hobbistica (orti urbani non presi in esame nelle zone rurali) oltre che a 
tutela dei paesaggi periurbani non prettamente agricoli. Dove gli edifici esistenti 
potrebbero avere una normativa ad hoc più flessibile rispetto agli edifici in area rurale 
oltre che a soddisfare ai bisogni della casa individuale. 
 
6 – Ricerca di un equilibrio negli ambiti agricoli degli insediamenti sparsi sul territorio, 
assicurando la qualità minima degli alloggi residenziali attraverso la qualificazione e 
potenziamento degli stessi con le aspettative del vivere all’aperto e lo sviluppo delle 
attività agricole, nonché la valorizzazione della ricchezza del paesaggio e la sua tutela. 
Intervento sugli articolati degli ambiti agricoli, in modo da renderli omogenei, 
permettendo con le dovute attenzioni un maggior grado di intervento compatibile con 
la residenzialità, per tutti gli ambiti la realizzazione degli stessi interventi, ed impedendo 
lo stravolgimento delle caratteristiche tipologiche identitarie. Si chiede l’eliminazione, 
della ricerca obbligata dei crediti edilizi comportanti un ulteriore costo per la 
realizzazione degli interventi di addizione, mantenendola tuttavia per gli aspetti di 
premialità. 
 
7 – Revisione periodica del quadro conoscitivo negli aspetti più sensibili, che potrebbe 
essere anche eseguita su segnalazione durante il periodo di validità del P.O. operando 
delle revisioni con scadenza temporale capaci di accogliere le segnalazioni, le criticità 



emerse e provvedano alle modifiche cartografiche secondo quanto previsto anche dalla 
l.r. 65/2014, inserendo un apposito articolo di previsione nelle N.T.A. 
 
8 – Favorire norme che incentivano l’edilizia eco-sostenibile e bioclimatica che tendono 
a ridurre il consumo di risorse energetiche e l’uso di un linguaggio contemporaneo nel 
rinnovamento dell’immagine urbana. 
 

si confida 

pertanto nell’ accoglimento della presente osservazione e per l’effetto 

l’approfondimento e la modifica dell’impostazione progettuale del Piano Operativo 

negli aspetti cita. 

LI il 31 ottobre 2019 

Arch. Giorgeschi Antonella 
Ing. Beatrice Benelli 
Geom. Gianni Bruni 

 
 


