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Lo strumento, 
preziosissimo per lo 
sviluppo di Sansepolcro, 
è stato approvato dal 
Consiglio Comunale il  
5 marzo 2016. 

 
 

EE  LLAA  NNOOSSTTRRAA  AAMMMMII

UUNN  AALLTT
 

Partendo dal Piano Strutturale tracciato 
sbagliato e con una concezione di base 
fare di necessità virtù ricavando 
occasioni ha trovato il riconoscimento
 

Tutto ciò, in un continuo confronto con i cittadini e le istituzioni: 
la stessa Regione ha collaborato con interesse, 

esprimendo suggerimenti
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il risultato è enorme e perciò 

sono spesi in questa impresa così determinante per il 
 

GRAZIE al nostro Sindaco Daniela Frullani

Commissione Urbanistica e alla 

comunali, ai Collaboratori esterni

canale come mezzo per partecipare attivamente alla cosa pubblica.

Il PS ha un “tempo di vita” di 15

di tre mandati amministrativi. 

Vista la grande attesa, questo

seguiranno, pur incarnando il princip

incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
 

REGOLAMENTO URBANISTICO

APPROVATO !!! 

IINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  PPOORRTTAA  CCOO

TTRROO  GGRRAANNDDEE  OOBBBBIIEETTTTIIVVOO

Piano Strutturale tracciato dall’Amministrazione Polcri
una concezione di base lontana dalla nostra, la Giunta Frullani 

ricavando un Regolamento capace di dare risposte
trovato il riconoscimento unanime del Consiglio.  

Tutto ciò, in un continuo confronto con i cittadini e le istituzioni: 
la stessa Regione ha collaborato con interesse, 

suggerimenti, prontamente recepiti dalla Commissione.

e perciò il PD intende ringraziare tutti coloro che si 

sono spesi in questa impresa così determinante per il 

Sindaco Daniela Frullani, alla Giunta, al Consiglio Comunale

e alla Presidente Maritza Boncompagni

ollaboratori esterni e a tutti i Cittadini che hanno scelto di utilizzare questo 

canale come mezzo per partecipare attivamente alla cosa pubblica. 

PD Sansepolcro

un “tempo di vita” di 15-20 anni e la sua attuazione è da spalmarsi in un arco 

di tre mandati amministrativi. Un RU attua circa 1/3 del PS. 

questo primo RU è più corposo rispetto a quelli che lo 

incarnando il principio di limitare al massimo il consumo di suolo e 

incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

REGOLAMENTO URBANISTICO:  

 

OOSSÌÌ  AA  TTEERRMMIINNEE    

OO  

dall’Amministrazione Polcri, per molti versi 
iunta Frullani ha saputo 

capace di dare risposte, che in più 

Tutto ciò, in un continuo confronto con i cittadini e le istituzioni:  
la stessa Regione ha collaborato con interesse,  

recepiti dalla Commissione. 

il PD intende ringraziare tutti coloro che si 

sono spesi in questa impresa così determinante per il nostro futuro. 

Consiglio Comunale, alla 

Presidente Maritza Boncompagni, agli Uffici tecnici 

che hanno scelto di utilizzare questo 

PD Sansepolcro 

la sua attuazione è da spalmarsi in un arco 

è più corposo rispetto a quelli che lo 

io di limitare al massimo il consumo di suolo e 


