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1 - Premessa 

Il Comune di Falconara Marittima è dotato del Piano Regolatore Generale adeguato al 

P.P.A.R. Detto piano, approvato con D.C.P. n. 96 del 23.06.2003 individua, tra le aree 

destinate agli standard di cui al D.M. 1444/1968, sia quelle già di proprietà comunale, che 

quelle da acquisire al patrimonio comunale mediante procedure di esproprio. I vincoli 

espropriativi sono venuti a decadere trascorsi i  cinque anni dalla approvazione del Piano, ove 

il Comune non abbia provveduto a dichiararne la pubblica utilità e ad avviare la procedura per 

l’acquisizione creando, di fatto, aree prive di pianificazione.  

 

Tale Variante ha come obiettivo la “ripianificazione” di aree che nel P.R.G. erano state 

destinate alla realizzazione di un Parco Attrezzato nella frazione di Castelferretti, in una zona 

parzialmente interessata dalla fascia di rispetto della strada S.S.76, aree per cui sono 

trascorsi i 5 anni dalla imposizione del vincolo espropriativo e quindi di fatto “zone bianche”. 

La Variante dà attuazione quindi a quanto in indirizzo nella D.G.C. n. 175 del 11.05.2017 che 

richiama e aggiorna la D.G.C. n. 331 del 13.09.2016 e la successiva D.G.C. n. 482 del 

15.12.2016, passaggi esplicitati al punto 2. 

 

2 – Valutazioni, Indirizzi e Motivazioni della Giunta Comunale 

Con nota del 10 Agosto 2016 Prot. n. 29064 la ditta Giacconi s.r.l., proprietaria di un’area 

soggetta a vincolo di esproprio decaduto, ha rivolto istanza all’Amministrazione Comunale 

affinché questa provveda a “ripianificare” il terreno come “lotto di completamento”, chiedendo 

che sullo stesso venga consentita l’edificazione ai fini residenziali con indici e parametri edilizi 

congrui, consapevole che l’eventuale intervento edilizio dovrà essere soggetto al “contributo 

straordinario” come da D.C.C. n. 31 del 08.04.2016 e dando disponibilità a mettere a 

disposizione del Comune le professionalità tecniche, tra cui un Geologo – figura non presente 

nell’organico dell’Ente -  necessarie per la elaborazione della Variante Urbanistica .  

Con la D.G.C. n. 331 del 13.09.2016 l’Amministrazione Comunale, effettuate le dovute 

valutazioni, ha approvato gli indirizzi per la redazione della presente Variante di cui si 

riportano i passaggi più significativi. 

“Il Comune ha l’obbligo di pianificare l’intero territorio 

comunale (art.7 L. 1150/42 come sostituito dall’articolo 1 L. 

1187/68) per cui ove, in presenza della decadenza di un vincolo 

espropriativo per decorso del quinquennio, una parte del 

territorio comunale si trovi a non avere alcuna destinazione, 

corre l’obbligo per lo stesso Comune di provvedere ad una 

Variante allo strumento urbanistico in modo da determinare 

quali norme di pianificazione siano attribuite alla zona non 

pianificata.[…] 
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Secondo giurisprudenza consolidata, i limiti di edificabilità 

riconducibili alla “zone bianche” hanno per loro natura 

carattere provvisorio, tanto che, trascorso un considerevole 

lasso di tempo, tali aree cessano il loro assoggettamento alla 

disciplina delle “zone bianche”. Il regime dettato dall’Art. 9 

del D.P.R. 380/2001 ha, quindi, carattere transitorio e natura 

di mera salvaguardia in attesa della futura pianificazione, 

risultando privo del carattere di regolazione urbanistica in 

quanto solo l’attività pianificatoria può plasmare l’assetto 

complessivo del territorio […] Si ritiene pertanto necessario 

assumere l’onere della scelta di colmare la lacuna verificatasi 

nell’ambito della pianificazione urbanistica per effetto della 

decadenza del vincolo espropriativo […]. 

Le opzioni possibili per la ripianificazione dell’area in 

argomento sono le seguenti: 

1) reiterare il vincolo espropriativo; 

2) assegnare destinazioni prive di capacità edificatoria (es. 

verde privato, parcheggio privato, ecc.) 

3) valorizzare l’area assegnandole la destinazione residenziale 

ed un indice di edificabilità congruo, associando a tale 

valorizzazione l’obbligo del “contributo straordinario” da 

rendere in moneta o opere ai sensi delle Linee Guida approvate 

con DCC n. 31 del 08.04.2016. 

L’acquisizione di detta area, peraltro di modeste dimensioni, 

non è prevista negli atti di programmazione del Comune e 

pertanto la scelta di reiterare il vincolo espropriativo appare 

ad oggi non opportuna non potendosi prevedere l’effettiva 

necessità di entrare in possesso della stessa, tanto più in 

considerazione della sua posizione, all’incrocio di due strade 

e non contigua alle aree destinate a Parco Attrezzato comprese 

tra via Sebastianelli e la Variante SS76;  

L’area oggetto della richiesta da parte della proprietà, 

situata tra via Sebastianelli e via Tommasi: 

- ricade nel perimetro del Centro Abitato di Castelferretti; 

- risulta pressoché circondata da edifici residenziali tra cui, 

quelli fronteggianti via Sebastianelli, realizzati in forza del 

vigente P.R.G.; 

- si trova nelle immediate vicinanze di una ampia area con 

destinazione pubblica sulla quale il Comune in attesa di 

formalizzare il trasferimento di proprietà a proprio vantaggio, 

ha avviato la progettazione per la realizzazione di un Parco 

Attrezzato; 

- ricade per intero nell’ambito definitivo di tutela del Centro 

Storico di Castelferretti e, parzialmente, nell’area di 

rispetto stradale di 40 ml. 

 

L’assetto circostante è interamente urbanizzato e dotato di 

strade, marciapiedi, parcheggi, impianto fognario, impianto di 

illuminazione, ecc. 
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Sulla base delle predette valutazioni la Giunta Comunale, con la richiamata DGC n.331/2016 

ha approvato i seguenti indirizzi: 

a) ripianificare l’area di mq. 580 derivante dalla 

decadenza del vincolo espropriativo, censita al Catasto 

al Foglio 22, mappale 1762, qualificandola come “lotto 

di completamento”; 

b) individuare, quali destinazioni urbanistiche, indici e 

parametri edilizi congrui da assegnare a detta area, 

quelli indicati nel Foglio Normativo di Zona SAT B1 – 

ZUD3 per le adiacenti aree oggetto di recente 

costruzione situate lungo via Sebastianelli, in analogia 

con queste ultime già qualificate dal vigente PRG come 

zone di Completamento ZTO “B” ai sensi del D.M. 

1444/1968;  

c) di estendere la Variante al PRG anche alle limitrofe 

aree destinate a “parco attrezzato” di prossima 

acquisizione al patrimonio comunale, richiedendo la 

riduzione della ampiezza della fascia di rispetto 

stradale, che attualmente è di ml. 40 misurati dal piede 

della scarpata della Variante SS76 e rendere possibile 

la realizzazione di attrezzature per il gioco e servizi; 

d) di richiedere all’ANAS, contestualmente allo svolgersi 

della procedura di Variante urbanistica, la riduzione 

della fascia di rispetto stradale, oltre che per le aree 

interessate dalla Variante, anche per quelle con 

analoghe caratteristiche di completamento situate lungo 

il tratto rettilineo della SS76 ricadenti nel SAT B1 – 

ZUT4, ZUD2, ZUT1 e nel SAT A3 ZUT1;  

 
Per quanto riguarda il carico insediativo va tenuto conto che nel medesimo Sub 

Ambito Territoriale (SAT B1) l’Amministrazione Comunale ha 

definitivamente approvato la Variante al PRG SAT B1 – ZUT1, 

Sottozone C ed E (via Marconi)”, con  la quale è prevista, tra 

le altre, una sensibile riduzione della capacità edificatoria 

(per oltre 10.000 mq di SUL)  rispetto a previgente PRG’99 con 

conseguente diminuzione del carico insediativo di 254 abitanti 

teorici. 

 

Per quanto riguarda le aree destinate a Parco Attrezzato la D.G.C. n. 331/2016 specifica che: 

- nella medesima Zona Definita (ZUD3) insistono le aree 

identificate con le Sigle S31 e S32 comprese tra via 

Sebastianelli e la Variante SS76, per le quali è in corso la 

procedura di acquisizione da parte del Comune (per la 

realizzazione del Parco Attrezzato), ricadenti in buona parte 

nella “Fascia di Rispetto” della Variante SS76, per una 

ampiezza di 40 metri lineari misurati dal piede della scarpata 

stradale di proprietà dell’A.N.A.S.; 

- l’A.N.A.S. - Ente titolare della strada - ha precisato, con 

nota Prot. n. 5473 del 01.04.2016 (assunta al Protocollo 
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Comunale al n. 11775 stessa data) a fronte di richiesta del 

Comune, che “Eventuali richieste di riduzione della Fascia di 

Rispetto saranno valutate nell’ambito delle procedure di 

modifica degli Strumenti Urbanistici”; 

 

Con le D.G.C. n. 482 del 15.12.2016 la Giunta Comunale ha preso atto dei nominativi dei 

professionisti proposti dal privato con nota Prot. n. 41623 del 17.11.2016, successivamente 

modificati ed integrati con nota Prot. n. 6152 del 17.02.2017 e approvati con la D.G.C. n. 75 

del 14.03.2017. 

A seguito della pubblicazione degli atti suddetti e della D.G.C. n. 331 del 13.09.2016 nella 

specifica sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune, anche altri proprietari 

delle aree individuate nel vigente P.R.G. con le sigle S30 – S31 con destinazione v7 “parco 

attrezzato” e soggette ad esproprio in quanto qualificate come aree standard ai sensi del D.M. 

1444/1968, sono venuti a conoscenza che le loro proprietà, non ricadendo tra le aree in corso 

di acquisizione da parte del Comune ed essendo decorsi 5 anni dalla imposizione del vincolo 

espropriativo, risultano “prive di pianificazione”. 

I suddetti proprietari hanno pertanto rivolto istanza al Comune per vedere ripianificate anche le 

aree di loro competenza. 

La Giunta Comunale con D.G.C. n. 175 del 11.05.2017 conferma l’atto di indirizzo stabilito 

dalla precedente D.G.C. n. 331 del 13.09.2016 estendendo gli stessi principi e azioni anche 

alle aree di cui alle istanze presentate. 

 

3 - localizzazione delle aree soggette a variante 

 

Le aree interessate dalla Variante parziale sono sia aree in fase di acquisizione da parte 

dell’Amministrazione Comunale allo scopo di realizzare il “Parco Attrezzato” attualmente in 
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fase di progetto, sia aree per cui il vincolo espropriativo è decaduto trascorsi i 5 anni dalla sua 

imposizione.  

FIGURA 1: INDIVIDUAZIONE AREE SU ORTOFOTO 

 

 

FIGURA 2: INDIVIDUAZIONE SU MAPPA CATASTALE 

 

FIGURA 3: DESTINAZIONI D’USO  PER LE AREE  
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In particolare: 

a) AREA PUBBLICA – PARCO ATTREZZATO  

Area di circa 18.959 mq. (mq 15.754 + 3.205 di strada) delimitata da via Sebastianelli, 

dalla S.S.76, da via Tommasi e attraversata da via Santa Maria, distinta al Catasto al 

Foglio 22, mappali 1761, 1791, 1752, 1745, 1746, 1741, 1742, 1735, 1736, 1728, 

1730, 1729, 1731. 

Tali particelle sono individuate nel vigente P.R.G. con le sigle S30 e S31 con 

destinazione v7 = “parco attrezzato”; sono in corso di  acquisizione al patrimonio 

comunale, a seguito dell’attuazione delle “unità area”  22-23-24, per la realizzazione 

del progetto che valorizzi  la “vocazione verde” dell’area con la realizzazione di un 

PARCO   di dimensioni e qualità tali da caratterizzare positivamente tutto il 

quartiere.  L’ipotesi di inserire  anche alcune strutture per il gioco e per servizi 

(campetti, tribuna, servizi vari) potrebbe risultare di dubbia fattibilità  ove permanga 

l’attuale dimensione del vincolo stradale. Ai margini dell’area infatti scorre in rilevato la 

S.S.76 la quale genera una fascia di rispetto di 40 metri dal piede della scarpata. 

All’interno della fascia di rispetto “esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei 

proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili” come 

ribadito più volte dall’A.N.A.S. e da ultimo con nota n. 5473 del 01.04.2016 assunta al 

Protocollo Comunale al n. 11775 stessa data. 

 

____ AREE DESTINATE A 

PARCO ATTREZZATO 

____ AREE AD ESPROPRIO 

DECADUTO (“BIANCHE”) 

S31: da bianca a r1, 
r2,c1,c2,c3, c6, d1,s 

 

S31: da bianca a 
v3, v6 

S30 

S31 

S30: da bianca 
a v3, v6 

S30: da bianca a r1, 
r2,c1,c2,c3, c6, d1,s 
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Tuttavia la stessa A.N.A.S. con la suddetta nota n. 5473/2016 ha precisato, che 

“Eventuali richieste di riduzione della Fascia di Rispetto 

saranno valutate nell’ambito delle procedure di modifica degli 

Strumenti Urbanistici”. 

Pertanto l’Amministrazione Comunale ha deliberato di richiedere 

all’ANAS, contestualmente allo svolgersi della procedura di 

Variante urbanistica, la riduzione della fascia di rispetto 

stradale, oltre che per le aree interessate dalla Variante, 

anche per quelle con analoghe caratteristiche di completamento 

situate lungo il tratto rettilineo della SS76 ricadenti nel SAT 

B1 – ZUT4, ZUD2, ZUT1 e nel SAT A3 ZUT1;  

 

b) AREE PRIVATE A VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO 

Aree individuate nel vigente P.R.G. con la sigla S30 e S31 con destinazione v7 = “parco 

attrezzato” e soggette ad esproprio in quanto qualificate come aree standard ai sensi del 

D.M. 1444/1968. Dette aree tuttavia non sono tra quelle in corso di acquisizione da parte 

del Comune ed essendo decorsi cinque anni dalla imposizione del vincolo espropriativo 

risultano oggi “prive di pianificazione” e vige pertanto la disciplina di cui all’art. 9, comma 2 

del D.P.R. 380/2001 (area senza capacità edificatoria), trattandosi di aree ricadenti 

all’interno del perimetro del centro abitato. 

Tali aree sono: 

1. Area di 580 mq distinta al Catasto al Foglio 22 mappale n. 1762 di proprietà della 

ditta Giacconi s.r.l., in posizione d’angolo tra via Sebastianelli e via Tommasi. Il 

proprietario dell’area, con nota del 10 Agosto 2016 Prot. n. 29064, ha rivolto 

istanza all’Amministrazione Comunale affinché questa provveda a “ripianificare” il 

terreno oggetto di vincolo espropriativo decaduto come “lotto di completamento”,  

chiedendo che sullo stesso venga consentita l’edificazione ai fini residenziali con 

indici di edificabilità simili a quelli previsti nelle aree limitrofe già completate con 

indici e parametri edilizi congrui a quelli indicati nel Foglio Normativo di Zona 

SAT B1 – ZUD 3. 

Parte di detta area ricade altresì nella fascia di rispetto della S.S. 76, fascia che, 

pur non costituendo vincolo urbanistico, è soggetta ai “…vincoli alla 

realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di 

costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e 

simili” (cfr. punto a). 

 

2. Area di circa 652 mq distinta al Catasto al Foglio 22 mappale n. 385/parte di 

proprietà del sig. Calaresu Carlo, posizionata all’estremità nord-est di via 
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Sebastianelli. Il proprietario con nota del 23 Marzo 2017 Prot. n. 11222, ha rivolto 

istanza all’Amministrazione Comunale affinché questa provveda a “ripianificare” il 

terreno oggetto di vincolo espropriativo decaduto, chiedendo che sullo stesso 

venga consentita l’edificazione ai fini residenziali con indici di edificabilità simili a 

quelli previsti nelle aree limitrofe già completate. 

Parte di detta area ricade altresì nella fascia di rispetto della S.S. 76 fascia che, 

pur non costituendo vincolo urbanistico, è soggetta ai “…vincoli alla 

realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di 

costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e 

simili” (cfr. punto a). 

 

3. Area di circa 1039 mq distinta al Catasto al Foglio 22 mappale n. 371/parte 

(vecchio accatastamento particella n. 1787)  di proprietà del sig. Donninelli 

Alberto. Il proprietario con nota del 27 Marzo 2017 Prot. n. 11580, ha rivolto 

istanza all’Amministrazione Comunale affinché questa provveda a “ripianificare” il 

terreno oggetto di vincolo espropriativo decaduto, chiedendo che sullo stesso 

venga consentita l’edificazione ai fini residenziali con indici di edificabilità simili a 

quelli previsti nelle aree limitrofe già completate. 

Parte di detta area ricade altresì nella fascia di rispetto della S.S.76 fascia che, 

pur non costituendo vincolo urbanistico, è soggetta ai “…vincoli alla 

realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di 

costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e 

simili” (cfr. punto a). 

 

4. Area composta da due particelle distinte al Catasto al Foglio 22 con mappale n. 

1618/parte di circa 545 mq e area di circa 551 mq con mappale n. 293/parte, 

entrambe di proprietà del sig. Morici Gianluca. Il proprietario con nota del 27 

Marzo 2017 Prot. n. 11537, ha rivolto istanza all’Amministrazione Comunale  

affinché questa provveda a “ripianificare” il terreno oggetto di vincolo 

espropriativo, chiedendo che sullo stesso venga assegnata una destinazione 

priva di capacità edificatoria (es. v3 = parcheggio in superficie; v6 = uso 

decorativo del verde). 

       

5. Area di circa 648 mq distinta al Catasto al Foglio 22 mappale n. 548/parte di 

proprietà della sig.ra Schiavoni Daniela. Pur non avendo ricevuto alcuna istanza 

da parte del proprietario, l’Amministrazione Comunale  ha ritenuto di dover 

ripianificare l’area in parola, anche essa oggetto di vincolo espropriativo 
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decaduto assegnando una destinazione priva di capacità edificatoria (es. v3 = 

parcheggio in superficie; v6 = uso decorativo del verde). 

 

Con la presente Variante oltre ad aggiornare la cartografia  in ragione della attuazione delle 

Unità Area 22, 23 e 24 da cui è conseguita la realizzazione della strada (via Sebastianelli) e la 

riconfigurazione delle aree da cedere si intende colmare la “lacuna pianificatoria” delle aree 

soggette ad esproprio decaduto. 

 

c) FASCIA DI RISPETTO STRADALE – PROPOSTA DI RIDUZIONE 

Con la presente Variante al PRG l’Amministrazione Comunale intende richiedere all’ANAS  di 

accordare una riduzione della fascia di rispetto stradale di un  tratto della SS 76 che 

attualmente è di ml. 40,00. Tale richiesta nasce dall’esigenza di poter progettare al meglio le 

aree in corso di acquisizione da parte del Comune destinate a parco pubblico, situate ai 

margini della SS 76 e sulle quali, l’attuale limitazione incide per circa il 50%.  

La proposta dell’Amministrazione Comunale  di estendere la riduzione della fascia di rispetto 

alla porzione di tratto rettilineo della SS76 indicato nella FIGURA 7  (allegato 2 alla DGC331-

2016) si basa sulle seguenti considerazioni: 

- L’ambito territoriale nel quale ricadono le aree oggetto di Variante è definito dal 

vigente PRG come  Zona Urbana Definita (ZUD 3) assimilata  alla Zona di 

Completamento zto “B” di cui al DM 1444/68.  

Si specifica che ai sensi del P.R.G. ’99 le ZUD – Zone Urbane Definite possono essere 

assimilate alle zone “B” ai sensi del D.M. 1444/68 in quanto si caratterizzano come “parti di 

città che hanno raggiunto un assetto urbanistico consolidato e che presentano una 

caratterizzazione dell’insediamento edilizio morfologicamente definito, oltreché funzionalmente 

stabile; per tali zone sono previsti interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione 

leggera per mantenere e migliorare la qualità abitativa ed edilizia, o la demolizione e 

ricostruzione in rapporto ai diversi valori del patrimonio edilizio esistente; tutto ciò in funzione 

di un progressivo miglioramento della qualità urbana”. 

Inoltre la fascia di rispetto per la quale l’Amministrazione Comunale propone  una modifica 

della ampiezza, interessa  in parte anche il SAT B1 – ZUT 1 e  ZUT 4 nonché il  SAT A3 – 

ZUT1.  

Si specifica che ai sensi del P.R.G. ’99 le ZUT – Zone Urbane di Trasformazione possono 

essere assimilate alle zone “C” ai sensi del D.M. 1444/68 in quanto si caratterizzano come 

“parti di territorio prevalentemente urbanizzato quasi del tutto prive di definizione 

tipomorfologica, dei tessuti e degli elementi edilizi, di assetto urbanistico organizzato e 

strutturato e di caratteri funzionali consolidati ed organici; per esse sono previste radicali 
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trasformazioni e rilevanti interventi di ristrutturazione urbanistica da attuare mediante 

approfondimenti analitici dei vari aspetti urbanistici ed ambientali e prefigurazioni progettuali 

integrate e coordinate dall’A.C. , con particolare attenzione alla compatibilità ambientale delle 

trasformazioni come pure alla loro concreta fattibilità e coerenza con gli obiettivi e indirizzi 

generali di PRG (cd. “Piano Strutturale”)”. 

Per impostazione, il vigente PRG, ALL’INTERNO di tali ZONE URBANE, individua 

puntualmente tutti gli immobili (aree e fabbricati)  con destinazione pubblica identificandoli  

come  zto “F” di cui al DM 1444/68.  

- Attualmente nella fascia compresa tra 20 e 40 metri dal piede della scarpata della SS 

76 insistono diversi edifici  tra cui una scuola materna e un palasport;    

 

 

La presente Variante viene sottoposta all’ANAS per l’acquisizione del parere di competenza. 
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Le figure seguenti indicano lo stato della pianificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Allegato ai fogli normativi di zona SAT B1-ZUD3- C05 – STATO PRG’99 E SUCCESSIVE VARIANTI 
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Allegato ai fogli normativi di zona SAT B1-ZUD3- C05 – STATO A VINCOLI DECADUTI E 
SUCCESSIVE VARIANTI (Successivo all'attuazione delle U.A.22-23-24) 
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4 - Contenuti della variante 
In termini generali:  

• Per l’area individuata al capitolo 3 – punto a) la Variante conferma la destinazione a 

“Parco Attrezzato” posta dal vigente P.R.G. ed evidenzia la necessità della riduzione 

della fascia di rispetto al fine di poter realizzare attrezzature per il gioco e servizi. 

• Per le aree individuate al capitolo 3 - punti b)1, b)2 e b)3 si prevede di assegnare i 

medesimi usi, indici e parametri edilizi indicati nel Foglio Normativo di Zona SAT B1 – 

ZUD3 per le adiacenti aree oggetto di recente costruzione situate lungo via 

Sebastianelli, in analogia con queste ultime già qualificate dal vigente P.R.G. come 

zone di Completamento ZTO “B” ai sensi del D.M.1444/1968; 

• Per l’area individuata al capitolo 3 - punto b)4 si prevede di assegnare gli usi v3 

(parcheggi in superficie) e v6 (uso decorativo del verde), in quanto l’area è 

completamente ricadente nei 30 m. della fascia di rispetto della S.S.76; 

• Per l’area individuata al capitolo 3 - punto b)5 si prevede di assegnare gli usi v3 

(parcheggi in superficie) e v6 (uso decorativo del verde). 

• Si prevede di applicare agli interventi edilizi, il “contributo straordinario” da rendere 

in moneta o opere ai sensi delle Linee Guida approvate con D.C.C. n. 31 del 

08.04.2016 ove ed in quanto la presente Variante comporti una valorizzazione 

dell’area a cui si associa detto obbligo.  

• Si prevede di richiedere all’ANAS, contestualmente allo svolgersi della procedura di 

Variante urbanistica, la riduzione della fascia di rispetto stradale, oltre che per le aree 

interessate dalla Variante, anche per quelle con analoghe caratteristiche di 

completamento situate lungo il tratto rettilineo della SS76 ricadenti nel SAT B1 – ZUT4, 

ZUD2, ZUT1 e nel SAT A3 ZUT1;  

Nell’immagine che segue è indicato il tratto urbano della strada per il quale il Comune richiede 

la riduzione della fascia di rispetto. 
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FIGURA 7  : DGC331-2016 allegato 2 

 

 

 

• Con l’occasione della Variante si aggiorna la cartografia di zona in conseguenza della 

attuazione delle Unità Area 22, 23 e 24 da cui è conseguita la realizzazione della 

strada (via Sebastianelli) e la riconfigurazione delle aree da cedere.  

 

La figura seguente rappresenta la proposta di Variante. Si precisa che la riduzione della 

fascia di rispetto della SS 76, verrà recepita nel PRG, solo previo nulla osta di ANAS. 
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Allegato ai fogli normativi di zona SAT B1-ZUD3- C05 – STATO DI VARIANTE CON PROPOSTA DI 
RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE da 40 ml a 20 ml 
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Come esplicitato nell’atto di indirizzo, le aree oggetto della variante ricadono per intero 
nell’ambito definitivo di tutela del Centro Storico di Castelferretti.  
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In queste aree si applicano le limitazioni di cui alle NTA del vigente PRG, art.17 comma 10 

che così recita:  

“Per le aree delimitate nell’elaborato C.03.1 quali ambiti definitivi di 

tutela dei Centri Storici si applicano i divieti di cui al comma 3 lettere 

c. d. e. f. g. i. m. n. o. p. q. r., indicati all’art.13 delle presenti 

N.T.A. e riferiti ai corsi d’acqua.  

 
 

Per dette aree sono vietate:  
 

c. l’introduzione di specie arboree ed arbustive infestanti o comunque 

estranee all’ambiente;  

 

d. l’apertura di nuove cave, nonché l’ampliamento e/o la riattivazione di 

quelle esistenti;  

 

e. la realizzazione di depositi e di stoccaggi, anche a cielo aperto, di 

materiali non agricoli;  

 

f. la realizzazione di recinzioni se non con siepi o materiali di tipo e 

colori tradizionali salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività 

agro-pastorali e quelle a servizio di colture specializzate che richiedono 

la protezione da specie faunistiche particolari;  

 

g. i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il 

profilo del terreno, salvo i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati 
all’interno degli ambiti di tutela dei corsi d’acqua di 2a e 3a classe;  

 

i. l’allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività 

sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati; 

 
m. lo scolo e il ruscellamento di acque di lavaggio di qualsiasi genere a 

meno di preventiva depurazione;  

 

n.la discarica nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi, solidi o di 

sostanze di altro genere, con la sola eccezione agronomica di letame e delle 

sostanze agronomiche consentite dalle attuali disposizioni di legge;  

 

o. il lagunaggio di liquami prodotti da allevamenti zootecnici;  

 

p. la realizzazione e l’esercizio di discariche per lo smaltimento dei 

rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;  

 

q. la captazione di congrui quantitativi d’acqua che comprometterebbero il 

mantenimento della vegetazione ripariale;  

 

r. pratiche agricole che comportino l’alterazione della morfologia del 

terreno e che provochino di conseguenza squilibri di carattere 

idrogeologico.  

  

La  presente proposta di Variante al PRG rispetta le suddette limitazioni. 

Il Vigente PRG all’art. 17, comma 8 del paragrafo “Centri e nuclei storici”  

stabilisce che: “ In caso di ristrutturazione urbanistica, 

nelle aree interne adiacenti al margine della Zona A del DIM 

1444/68, gli interventi previsti non dovranno alterare il 

profilo altimetrico determinato dagli edifici di margine del 

Centro Storico”. 
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Le aree oggetto di Variante NON sono adiacenti al “Centro Storico”. Tuttavia è stata assunta 

come altezza massima per gli edifici realizzabili, quella di 9,50 ml in analogia con gli edifici già 

realizzati in area più prossima al Centro Storico. 

5 - Il carico insediativo e la verifica degli standard urbanistici 

Tra le destinazioni della ZUD vi è pure quella residenziale e pertanto la verifica degli standard 

viene effettuata sulla base del potenziale carico insediativo. La destinazione d’uso 

residenziale comporta un aumento della SUL nella zona definita come ZUD 3 del SAT B1, 

che equivale a circa 46 abitanti teorici. Tuttavia detto incremento viene compensato dalla 

diminuzione del carico insediativo nel medesimo sub-ambito territoriale B1 dalla 

“VARIANTE PARZIALE AL PRG PER SATB1 - ZUT1- SOTTOZONE C e E (VIA MARCONI)” 

DEFINITIVAMENTE APPROVATA  che  contiene una riduzione di 243 abitanti teorici. 

 

PRG ’99 e successive Varianti  (precedente l’attuazione delle Unità Area e la decadenza dei vincoli 

espropriativi)  

 

Sub-ambito 

Unità Area ZTO 
(D.M 

1444/68) 

Parametri ST =SF 

  (mq) 

Usi SUL max 

Resid. 

Mq 

  

Ab.Teorici 

insediabili 

Note 

 

 

23  

24  

F/parte 

B/parte 

UF= 0,8 

Hmax =9.5 ml 

D.C.= 5ml 

D.S.=  5ml 

 

9.573+ 

5.256 = 

Mq 

14.829 

r1, r2, c1 ,c2, 
c3, c6, d1, 
oltre a tutti gli 
usi per servizi 

11.863 296 L’attuazione delle U.A. 23 e 

24 comporta la cessione 

delle S 29 e S 32 interne ai 

perimetri delle unità area  

 

SAT B1 

ZUD 3  

S30 

S31 

  

F 

 

UF= 5 mc/mq 

 

26.033 

mq 

 

V7 

  Aree a standard soggette ad 

esproprio 

 

 

STATO VIGENTE a vincoli decaduti (successivo alla attuazione delle Unità Area)   

 

Sub-ambito 

Unità Area ZTO 
(D.M 

1444/68) 

Parametri ST =SF 

  (mq) 

Usi SUL max 

Resid.  

Mq 

  

Ab.Teorici 

insediabili 

Note 

 

 

23  

24  

F/parte 

B/parte 

UF= 0,8 

Hmax =9.5 ml 

D.C.= 5ml 

D.S.=  5ml 

 

9.573+ 

5.256 = 

Mq 

14.829 

r1, r2, c1 ,c2, 
c3, c6, d1, 
oltre a tutti gli 
usi per servizi 

11.863 296 L’attuazione delle U.A. 23 e 

24 ha  comportato la 

cessione di gran parte della 

S29.  Parte della S30 e parte  

della S31  sono state inserite 

nel perimetro delle Unità 

Area   e come tali, sono state 

cedute al Comune in cambio 

delle aree S29/parte e S32 

che sono state utilizzate 

come verde privato. 

 

SAT B1 

ZUD 3  

S30 

S31 

  

F 

 

UF= 5 mc/mq 

 

Mq 

4.015 

 

V7 

 

 

 Aree a vincolo decaduto da 

ripianificare 
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PROPOSTA DI VARIANTE  

 

Sub-ambito 

Unità 

Area 

ZTO 
(D.M 

1444/68) 

Parametri ST =SF 

  (mq) 

Usi SUL max 

Resid. 

 

  

Ab.Teorici 

insediabili 

Note 

 

 

23  

24  

F/parte 

B/parte 

UF= 0,8 

Hmax =9.5 

ml 

D.C.= 5ml 

D.S.=  5ml 

 

9.573+ 

5.256 = 

Mq 14.829 

r1, r2, c1 ,c2, 
c3, c6, d1, 
oltre a tutti 
gli usi per 
servizi 

  11.863 296 L’attuazione delle U.A. 23 e 

24 ha  comportato la 

cessione di gran parte della 

S29.  Parte della S30 e parte  

S31  sono state inserite nel 

perimetro delle Unità Area   

e come tali, sono state 

cedute al Comune in cambio 

delle aree S29/parte e S32 

che sono state utilizzate 

come verde privato. 
UA 31  B UF= 0,8 

Hmax =9.5 

ml 

D.C.= 5ml 

D.S.=  5ml 

Mq 580 r1, r2, c1,c2, 
c3, c6, d1, 
oltre a tutti 
gli usi per 
servizi 

Mq. 464 

 

 12 Area Vincolo Decaduto ex 

S31 

UA 32 B UF= 0,8 

Hmax =9.5 

ml 

D.C.= 5ml 

D.S.=  5ml 

Mq. 1.039  r1, r2, c1,c2, 
c3, c6, d1, 
oltre a tutti 
gli usi per 
servizi 

Mq. 831 21 Area Vincolo Decaduto ex 

S30 

UA 33 B UF= 0,8 

Hmax =9.5 

ml 

D.C.= 5ml 

D.S.=  5ml 

Mq. 652 r1, r2, c1,c2, 
c3, c6, d1, 
oltre a tutti 
gli usi per 
servizi 

Mq. 522 13 Area Vincolo Decaduto ex 

S30 

Tessuto 

Urbano- 

Aree a 

verde 

privato 

B  Mq. 1.096 v3, v6   Area Vincolo Decaduto ex 

S30 

 

SAT B1 

ZUD 3  

Tessuto 

Urbano- 

Aree a 

verde 

privato 

B  Mq. 648 v3, v6   Area Vincolo Decaduto ex 

S31 

 

Nel seguito sono riportate le tabelle “stato PRG’99 precedente la decadenza dei vincoli”, 

“Stato di Fatto successivo alla attuazione delle Unità Area e vincoli espropriativi decaduti” e 

“Proposta di variante” indicative del fabbisogno di standard del Sub Ambito territoriale B1. 
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Tabella di SAT B1 – STATO VIGENTE a vincoli decaduti e successive varianti (successivo alla attuazione delle Unità 

Area 22-23-24)  

 

 
 
 

Tabella di SAT B1 – PROPOSTA di VARIANTE 

 

 

 
Dalle verifiche effettuate risulta che la Variante soddisfa il fabbisogno di standard di cui al DM 

1444/68; la verifica non è soddisfatta per le sole aree per l’istruzione insufficienti già nel 

P.R.G. vigente;  

 

6 - Compatibilità geomorfologica e Verifica Compatibilità Idraulica 

Da un confronto preliminare con gli Enti Competenti (Regione) è emersa la necessità di 

acquisire sulla presente Variante, prima della adozione, sia il parere di compatibilità 

geomorfologica (art. 80 del D.P.R. 380/2001) che il parere di Compatibilità Idraulica (art. 10 

L.R. 22/2011) 
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Compatibilità geomorfologica 

La Variante prevede un piccolo incremento di edificazione rispetto a quella del P.R.G., ma non 

ne modifica le scelte fondamentali e non interessa zone individuate dal P.A.I. a rischio 

idrogeologico. L’area interessata dalla Variante fa parte della piana alluvionale del fiume 

Esino, ubicata tra l’attuale S.S.76 e il centro storico dell’abitato di Castelferretti. L’area risulta 

essere completamente in piano pertanto senza essere interessata da alcuna pericolosità 

geomorfologica. 

La presente Variante è pertanto soggetta all’ottenimento del seguente parere propedeutico 

alla adozione: 

- Regione Marche,  il parere di Compatibilità Geomorfologica. 

La Regione Marche – PF Tutela delle acque e tutela del territorio – ha espresso il proprio 

parere favorevole, in merito alla Compatibilità Geomorfologica, con nota Prot. n° 1226034 del 

07.12.2017 (assunta al Protocollo Comunale al n° 45831 del 07.12.2017). 

Verifica Compatibilità Idraulica 

Visto l’incremento edificatorio, la presente Variante non rientra tra i casi di esclusione dalla 

redazione della Verifica di Compatibilità Idraulica di cui alla Legge Regionale ed alla D.G.R. 

53/2014. 

Si è quindi proceduto con la verifica di compatibilità idraulica seguendo le linee guida per la 

sua redazione, fermandosi all’Analisi Idrografica – Bibliografica - Storica. 

L’area di Castelferretti ha subito proprio negli ultimi anni eventi piovosi eccezionali che hanno 

portato all’allagamento di gran parte di questo territorio, tanto che si è reso necessario un 

aggiornamento della perimetrazione nella cartografia P.A.I., aggiornamento che esclude le 

aree interessate dalla Variante. Da tutta la cartografia storica, oltre che da testimonianze 

storiche, tenendo conto dell’evento eccezionale del 2006, l’area non è mai risultata interessata 

da allagamenti. 

Inoltre l’area è posta a notevole distanza dai fossi interessati dalle piene. 

Resta comunque fermo l’obbligo della verifica dell’invarianza idraulica, di cui al comma 3 

dell’art. 10 della legge regionale, nella fase progettuale degli interventi. 

La presente Variante è pertanto soggetta all’ottenimento del seguente parere propedeutico 

alla adozione: 

- Regione Marche,  il parere di Compatibilità Idraulica 

La Regione Marche – PF Tutela delle acque e tutela del territorio – ha accertato la 

Compatibilità Idraulica, con nota Prot. n° 277394 del 13.03.2018 (assunta al Protocollo 

Comunale al n° 9420  del 13.03.2018). 
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7 - Compatibilità con il Piano di Rischio Aeroportuale e con le modifiche introdotte 

dall’emendamento n. 7 del 20/10/2011 

Le aree interessate dalla variante non ricadono nelle aree soggette al Piano di Rischio 

Aeroportuale  approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 06.04.2017 e pertanto 

la variante non interferisce.  

8. Compatibilità con il Piano della Zonizzazione Acustica 

Le aree oggetto di Variante ricadono parzialmente in Classe III e IV del vigente Piano della 

Zonizzazione Acustica come di seguito definite: 

CLASSE III - aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 

densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e 

con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 

con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di 

strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 

industrie. 

 

Le previsioni indicate nella proposta di Variante sono compatibili con le suddette Classi. 
 
9. La Valutazione Ambientale Strategica  
 

La presente proposta di Variante al PRG è stata assoggettata a Valutazione Ambientale 

Strategica. Con la Determinazione n.240 del 08/03/2018 l’Autorità Competente (Provincia di 

Ancona, Settore IV – Area governo del territorio, U.O. Pareri urbanistici e valutazioni 

ambientali di piani urbanistici e territoriali), richiamato tutto l’iter precedente a tale determina, 

assoggetta la variante in oggetto alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), invitando 

l’Autorità Procedente (Comune di Falconara Marittima) ad includere nel R.A. i necessari 

approfondimenti istruttori richiesti durante la Conferenza dei Servizi del 21/12/2017 in 

relazione alle problematiche evidenziate dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale 

(S.C.A.) nei pareri trasmessi.  La stessa Autorità Competente, nella medesima Determina,   ha 

specificato altresì che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, espletato in fase 

preliminare,  può essere considerato valido quale procedura di scoping ai fini V.A.S.  
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10 – Elenco degli elaborati della variante 

La variante si compone dei seguenti elaborati: 

01 – Relazione  

02 – Elaborati di analisi 

• Aerofotogrammetrico - inquadramento generale con individuazione delle sottozone soggette a 

variante (scala 1:2.000) 

• Ortofoto - inquadramento generale con individuazione delle sottozone soggette  a variante 

• Stralcio catastale: inquadramento generale   

• Stralcio dell’elaborato B.01.1 “Carta geolitologica” di PRG (scala1:2.000) 

• Stralcio dell’elaborato B.01.2 “Carta geomorfologica” di PRG (scala 1:2.000) 

• Stralcio dell’elaborato B.01.3 “Carta della pericolosità geologica” di PRG (scala1:2.000) 

• Stralcio dell’elaborato B.01.4 “Carta della pericolosità sismica” di PRG (scala 1:2000) 

• Stralcio dell’elaborato B.02 “Carta Botanico-Vegetazionale” di PRG (scala 1:2000) 

• Stralcio dell’elaborato B.09 “Carta infrastrutturale e dei sottoservizi” di PRG (scala 

1:2000) 

• Stralcio dell’elaborato C.03.1 “Sistema paesistico ambientale. Ambiti definitivi di tutela del 

PPAR” e dell’elaborato C.03.4 “Sistema dei vincoli” di PRG (scala 1:2000) 

• Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico” (scala 1:2.000) 

• Stralcio del “Piano di zonizzazione acustica” (scala 1:2.000) 

• Schema del PTC tavola IV/1 – Il quadro di sintesi 

• Stralcio del PTC Tav. II/1° a – L’Ambiente 

• Stralcio del PTC Tav. III/2 – Aree progetto Ancona Nord 

• Stralcio del Ppar Tav. 6 – Aree per rilevanza di valori paesaggistici 

• Stralcio del Ppar Tav. 7 – Aree di alta Percezione visiva 

 

03 – Elaborati di PRG (stato vigente e di variante) 

• Foglio normativo di SAT B1 (STATO VIGENTE) 

• Foglio normativo di ZUD3 del SAT B1 (STATO VIGENTE) 

• Stralcio della tavola C04 - Quadro d’unione degli ambiti, sub ambiti, zone di PRG e ZTO D.I.M. 
1444/68 (1:5000) - (STATO VIGENTE) (1:2.000) 

• Stralcio dell’ allegato ai fogli normativi C.05 SATB1-ZUD3- (STATO VIGENTE) (1:2.000) 

 

• Foglio normativo di SAT B1 (RAFFRONTO STATO DI PRG/VARIANTE) 

• Foglio normativo di ZUD3 del SAT B1 (RAFFRONTO STATO DI PRG/VARIANTE) 

 

• Foglio normativo di SAT B1 (VARIANTE) 

• Foglio normativo di ZUD3 del SAT B1 (VARIANTE) 

• Stralcio della tavola C04 - Quadro d’unione degli ambiti, sub ambiti, zone di PRG e ZTO D.I.M. 
1444/68 (1:5000) - (VARIANTE) (1:2.000) 

• Stralcio dell’ allegato ai fogli normativi C.05 SATB1-ZUD3- (VARIANTE) (1:2.000) 



25 
 

 

04 – Relazione Geologica  

05 – Compatibilità geomorfologica  

06.1 – Compatibilità idraulica 

06.2 – Compatibilità idraulica -INTEGRAZIONI 

 

07 – RAPPORTO AMBIENTALE 

08 – Sintesi non tecnica 

09 – Piano della Comunicazione 

 

Allegati: 

A1)  D.G.C. n. 331 del 13/09/2016: “atto di indirizzo” 

A2) D.G.C. n. 482 del 15/12/2016: “presa d'atto nominativi dei professionisti” 

A3) D.G.C. n. 75 del 14/03/2017: “presa d'atto della modifica ed integrazione dei nominativi dei 

 professionisti individuati con DGC 482 del 15/12/2016” 

A4) D.G.C. n. 175 del 11/05/2017: “atto di indirizzo” 


