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1. PREMESSA 

La presente Dichiarazione di Sintesi del percorso di Valutazione Ambientale Strategica della “va-

riante al PRG per SAT B1-ZUD3: aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco 

attrezzato” del Comune di Falconara Marittima è prodotta ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera b) 

del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nonché del Capitolo 6 del “Documento di Indirizzo per la Valutazione 

Strategica “ approvato con D.D. della Regione Marche (P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambienta-

li, qualità dell’aria e protezione naturalistica) n. 13 del 17/01/2020,  al fine di illustrare in che mo-
do le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P e come si è tenuto conto del 
Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, oltre che delle ragioni per le quali è 
stato scelto il P/P adottato alla luce delle alternative che erano state individuate.  

I soggetti coinvolti nel presente procedimento di VAS sono i seguenti: 

Autorità procedente: Comune di Falconara M.ma  
Autorità competente: Provincia di Ancona 

2.  DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE DEL PIANO 

Si sintetizzano di seguito le fasi dell’iter di adozione della Variante, che hanno caratterizzato 

l’interazione tra il percorso che ha portato alla definizione della Variante Urbanistica e il percorso 

valutativo: 

1. Atto di Indirizzo della Giunta D.G.C. 331/2016 per la” redazione della Variante al PRG SAT 

B1-ZUD3 relativa ad aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato” 

su impulso della richiesta di un privato relativa alla ripianificazione di un’area a vincolo decaduto 

nel SAT B1-ZUD3 “. 

2. Avvio di una fase di partecipazione preliminare attraverso la pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente“ del sito istituzionale del Comune di Falconara M.ma della richie-

sta del privato sopra citata prot. n.29064 del 10/08/2016 e della D.G.C. 331/2016 e il diretto 

coinvolgimento dei cittadini proprietari delle aree a vincolo decaduto limitrofe al parco attrezza-

to, attraverso la convocazione degli stessi in specifici incontri.  

Questa fase ha comportato una rielaborazione della bozza di Piano fin qui predisposta acco-

gliendo le istanze dei cittadini coinvolti, le cui proprietà sono state incluse nell’ambito di variante 

concordando con gli stessi le previsioni pianificatorie. 

3. Delibera di Giunta Comunale n.175 del 11.05.2017, che conferma ed integra la D.G.C. n.331 del 

13.09.2016, “Atto di indirizzo per la redazione di una Variante al PRG SAT B1-ZUD3 relativa ad 

aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato”, 
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4.  Redazione del Rapporto Preliminare e della proposta di Variante al PRG ai fini dello svol-

gimento della fase di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 3 bis del D.Lgs. 

152/06 e redatto ai sensi della previgente DGR 1813/10, per verificare la presenza di impatti si-

gnificativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano. (Trasmissione all’autorità competen-

te, Provincia di Ancona in data 06/11/2017 prot. comunale n. 41564.) 
5. Fase di Consultazione. Sono stati consultati gli SCA individuati in relazione allo scenario urba-

nistico ambientale individuato dalla variante (vedi allegato 1 – prima sezione - QUADRO 
ANALITICO DI VERIFICA DEL RECEPIMENTO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DURANTE LA FASE 
PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS (SCREENING) CONSIDERATO VALIDO QUALE 
PROCEDURA DI SCOPING AI FINI DELLA VAS). Si è svolta in data 21/12/2017 la Conferenza Istrutto-

ria ai sensi dell’art. 14 quater della L.241/1990 per l’esame della pratica, la valutazione di carat-

tere “qualitativo” del rapporto preliminare nonché per l’acquisizione dei relativi pareri. Con nota 

prot. n. 280 del 04/01/2018 la Provincia di Ancona, Autorità competente ha trasmesso il verbale 

della Conferenza agli SCA e all’autorità procedente. Quest’ultima ha ulteriormente trasmesso 

delle precisazioni e approfondimenti volontari (nota prot. n. 1399 del 12/01/2018). 

6. Parere istruttorio di Screening. A seguito della verifica effettuata con riferimento all’allegato I 

del Codice Ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e alle caratteristiche degli impatti e 

delle aree che possono essere interessate dall’intervento e alla luce dei contributi espressi dagli 

SCA interpellati, con provvedimento dirigenziale 08/03/2018 n. 240, la provincia quale autori-

tà competente ha disposto l’assoggettamento del piano alla valutazione di cui agli artt. 13-
18 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento ai pareri rilasciati da ASUR e da ARPAM re-

lativamente alla matrice ARIA. L’autorità Competente ha inoltre conferito valore alla verifica 
di assoggettabilità a VAS di “procedura di scoping” ai fini della VAS, ai sensi della D.G.R. n. 

1813/2010 paragrafo 2.2, punto 3 comma 7 bis. 

7. Richiesta e Acquisizione dei pareri propedeutici all’adozione della Variante Urbanistica: 
– Parere della Regione Marche di Compatibilità geomorfologica (richiesto con nota Prot. n° 

41509 del 06.11.2017 - rilasciato dalla Regione con Prot. n° 1226034 del 07.12.2017) 

- Parere della Regione Marche per l’Accertamento della Compatibilità Idraulica (richiesto con 

note prot. n.ri. 41509 del 06/11/2017 e integrazione prot.n. 7462 del 23/02/2018 – rilasciato dal-

la Regione Marche con nota prot. n. 277394 del 13/03/2018); 

- Parere ASUR- Servizio di Igiene e Sanità pubblica rilasciato ai sensi della L. 833/1978 

- Parere Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (richiesto con nota Prot. n° 41530 

del 06.11.2017 -non pervenuto riscontro) 

8. Redazione del Rapporto Ambientale e della proposta di Variante al PRG rielaborata sulla 

base delle risultanze della fase di scoping di VAS, dei pareri propedeutici richiesti ai fini del pro-
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cedimento urbanistico e delle analisi effettuate ai fini della redazione del Rapporto ambientale 

stesso. 

9.      D.C.C. 22 del 30/04/2020 – Adozione della “Variante al PRG SAT B1 - ZUD3 aree a vin-
colo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato - Castelferretti. ADO-
ZIONE della Variante e del Rapporto Ambientale per la VAS.” 

10. Trasmissione della Variante, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica 
all’Autorità competente per l’avvio della fase conclusiva del procedimento di VAS, comu-

nicato dalla Provincia di Ancona con nota prot. n. 27076 del 23/06/2020, all’autorità procedente 

e agli SCA individuati a cui sono stati trasmessi i relativi elaborati. 

11. Dal 02/07/2020 al 01/09/2020 (60 gg) pubblicazione della Variante e pubblicazione se-

condo i termini di legge dell’Avviso di Deposito degli elaborati (BUR MARCHE n.58 del 

02/07/2020, Albo Comunale on-line, manifesti), ai fini dell’espressione di nuovi o ulteriori ele-

menti conoscitivi e valutativi o della formulazione di osservazioni, sia per la procedura ai sensi 

dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., sia per quanto disposto dagli artt. 13 e seguenti del 

D.L.gs n° 152/2006 e ss.mm.ii. 

12. Acquisizione del Contributo dei soggetti competenti in materia Ambientale (pervenuti pareri: 

ANAS, ARPAM, REGIONE MARCHE, VVFF, ASUR) (vedi allegato 1) e delle osservazioni da 

parte di ulteriori soggetti (pervenuta fuori termine osservazione della Ditta Giacconi costruzioni 

s.r.l.- prot. comunale n.45179 del 19/10/2020) da parte dell’autorità Competente e Procedente e 

avvio della fase istruttoria condivisa tra le due autorità. 

Durante tale fase, oltre a valutare le ricadute dei pareri espressi sulla Variante, si è provveduto 

a verificare, con ESITO POSITIVO, la rispondenza tra i contenuti e i criteri valutativi forniti 
con la documentazione Vas adottata redatta ai sensi della D.G.R. 1813/2010 e le disposi-
zioni delle nuove linee guida di cui alla DD.P.F. n. 13 del 17/01/2020, nel frattempo interve-

nute tra l’avvenuta elaborazione della Variante e la sua Adozione. 

13. Tavolo tecnico di confronto in data 27/10/2020 convocato tra tutti i soggetti coinvolti, per 

analizzare i contributi e le Osservazioni pervenute. 

14. Conclusione della procedura di VAS con emissione del Parere motivato di cui alla D.D.  n. 
1392 del 02/12/2020 complessivamente POSITIVO, subordinatamente alla presa in considera-

zione all’interno della documentazione costituente la variante che verrà definitivamente adotta-

ta di quanto riportato nei pareri degli SCA. 

15. Adeguamento degli elaborati di Piano di seguito elencati secondo le prescrizioni dell’Autorità 

competente espresse nel parere motivato di VAS e in considerazione dell’ulteriore nota acquisi-

ta, al prot. comunale n. 53103 del 02/12/2020, della Ditta Giacconi Costruzioni s.r.l., con cui si 
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la stessa richiede l’annullamento della precedente osservazione acquisita al protocollo comu-

nale al n. n.45179 del 19/10/2020: 

-01 – Relazione (aggiornato al Parere Motivato VAS – D.D.1392/2020 Provincia Ancona) 

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

 Foglio normativo di ZUD3 del SAT B1 (RAFFRONTO STATO DI PRG/VARIANTE) (aggiornato al Parere Mo-
tivato VAS – D.D.1392/2020 Provincia Ancona) 

 Foglio normativo di ZUD3 del SAT B1 (VARIANTE) (aggiornato al Parere Motivato VAS – D.D.1392/2020 
Provincia Ancona) 

07 – RAPPORTO AMBIENTALE (aggiornato al Parere Motivato VAS – D.D.1392/2020 Provincia Ancona) 

08 – Sintesi non tecnica (aggiornato al Parere Motivato VAS – D.D.1392/2020 Provincia Ancona) 

 

Ai fini di consentire la massima partecipazione, tutta la documentazione relativa ai vari passaggi 

sopra descritti è stata pubblicata tempestivamente, all’interno del sito istituzionale del Comune – 

nella Sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio.   

 

 

3. INTEGRAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO NEI 

DOCUMENTI DI PIANO 
Il presente  paragrafo esplicita quali modifiche sono state apportate ai documenti di Piano a 

seguito: 

1) delle risultanze delle valutazioni contenute nel rapporto ambientale 

2) delle osservazioni pervenute 

3) delle indicazioni, raccomandazioni, osservazioni espresse nel parere motivato VAS 

3.1   MODIFICHE DERIVANTI DALLE VALUTAZIONI CONTENUTE NEL RAPPORTO 

AMBIENTALE  

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica ha approfondito gli aspetti ambientali con i qua-

li le previsioni urbanistiche contenute nella Variante andranno o meno a interagire una volta attua-

te, o meglio in corso di attuazione, individuando criticità e vulnerabilità del territorio oggetto di stu-

dio. 

Il percorso di VAS ha permesso così di individuare gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di asso-

ciare a essi una serie di indicatori utili a monitorarne il raggiungimento durante le varie fasi attuati-
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ve, andando così a precostituire lo strumento di governo e di autocontrollo degli Strumenti attuativi 

delle Varianti. 

Le analisi svolte all’interno del Rapporto Ambientale hanno comportato l’introduzione  di alcune 

prescrizioni all’interno del Foglio Normativo di Zona relativamente alle aree oggetto della 

Variante Urbanistica: 

- alcune con particolare riferimento alle indicazioni emerse in fase di screening/scoping di VAS, 

descritte sinteticamente nella prima sezione dell’allegato 1 denominata QUADRO ANALITICO DI 
VERIFICA DEL RECEPIMENTO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DURANTE LA FASE PRELIMINARE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ A VAS (SCREENING) CONSIDERATO VALIDO QUALE PROCEDURA DI SCOPING AI FINI 
DELLA VAS; 
-altre inserite nel foglio normativo di Zona a seguito delle risultanze e degli approfondimenti svolti 

nella redazione del rapporto ambientale stesso, di seguito riportate: 

 non è consentita la realizzazione degli interrati; 

 le pavimentazioni esterne devono essere di tipo drenante; 

 le acque bianche meteoriche dovranno essere recuperate per uso domestico”; 

 

3.2 MODIFICHE DERIVANTI DALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE 

Con la pubblicazione nel BUR Marche n. 58 del 02/07/2020 dell’avviso di deposito della Variante, 

previsto dalla normativa vigente in materia, è iniziata la fase di consultazione pubblica, durante la 

quale gli interessati hanno potuto prendere visione della proposta di Piano e del relativo Rapporto 

Ambientale, presentando all’Autorità competente/procedente le proprie osservazioni o fornendo 

nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.  

Durante il periodo di pubblicazione e consultazione, sono pervenuti i pareri riportati nell’allegato 1 
seconda sezione denominata QUADRO ANALITICO DI VERIFICA DEL RECEPIMENTO DEI 
CONTRIBUTI PERVENUTI DURANTE LA FASE DI CONSULTAZIONE E PUBBLICITA’. 
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorità Competente, la provincia di 

Ancona, in collaborazione con l'Autorità Procedente, Comune di Falconara M.ma, ha svolto le atti-

vità tecnico - istruttorie, acquisendo e valutando tutta la documentazione presentata, nonché le os-

servazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14. 

A tal fine, l’Autorità Competente, sentita l’Autorità Procedente, con 34563 del 12/10/2020 ha con-

vocato il tavolo tecnico di confronto per il giorno 27/10/2020, al fine di esaminare tutti i contributi 

presentati. 

Al confronto tecnico, svolto in via telematica, oltre all’Autorità Competente e all’Autorità Proceden-

te, ha preso parte all’incontro il competente ufficio ASUR Marche - Area Vasta 2.  
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In tale occasione l’Autorità Competente ha dato atto del parere pervenuto dall’Azienda Sanitaria 

volto a sostenere che “non è stato prodotto alcun parere durante il periodo di pubblicazione del 

procedimento in oggetto poiché il rapporto ambientale, documento che interessa allo scrivente, 

veniva ritenuto sufficientemente valido ed esaustivo per gli studi presentati sulle matrici ARIA e 

RUMORE, infatti da tale documento si evince che la tutela della salute pubblica viene garantita vi-

sti gli approfondimenti effettuati e dall’attuazione delle misure di compensazione previste dalla rea-

lizzazione del piano”. 

Il confronto è proseguito dando conto del parere negativo espresso dall’ANAS con prot.0386355-P 

del 29/07/2020 a riguardo della riduzione della fascia di rispetto lungo la SS 76 “Della Via D’Esino”. 

A riscontro di tale pronunciamento, il Comune con Prot.0032287-30/07/2020 ha ritenuto produrre 

chiarimenti, precisando che - l’area oggetto di Variante al PRG, ricade all’INTERNO del perimetro 

del Centro Abitato come definito ai sensi del Codice della Strada e approvato con Delibera della 

Giunta Comunale n°365/2005. L’Autorità Procedente ha evidenziato che “in sede di Conferenza 

dei Servizi, nell’ambito della procedura di screening di VAS relativa alla Variante al PRG in ogget-

to, Codesta Azienda aveva precisato, con nota Vs. Prot. n° 643984-P del 19.12.2017, che: “Una 

eventuale riduzione della suddetta fascia di rispetto, in corrispondenza del tratto di SS 76 interes-

sato, sarebbe possibile ove la stessa ricada all‘interno di una zona di completamento ZTO B di cui 

al DM 1444/1968”. Inoltre ha segnalato che “negli elaborati costituenti la Variante al PRG adottata 

con DCC n° 22/2020 (trasmessi a Codesta Azienda con Prot. n° 27076 del 23.06.2020) è eviden-

ziato che le aree oggetto di ripianificazione RICADONO all’interno della Zona Urbana Definita 

(ZUD 3) qualificata dal vigente PRG come zona di Completamento ZTO “B” ai sensi del D.M. 

1444/1968”. 

A riscontro dei suddetti chiarimenti l’ANAS con nota prot.0523535.14 del 14/10/2020 ha confer-
mato la posizione precedentemente assunta, confermando il parere negativo precedente-
mente espresso senza nuove argomentazioni. 
È stato inoltre evidenziato che, a seguito del suddetto parere ANAS, reso consultabile dal Comune 

di Falconara M.ma mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, la Ditta Giacconi Costru-
zioni srl ha presentato osservazione acquisita con prot. 45179-19/10/2020, con la quale comunica 

“l’intenzione di rinunciare alla richiesta edificatoria nel caso in cui il parere ANAS fosse confermato 

e diventasse definitivo”. 

 

A tal proposito si evidenzia che successivamente al periodo di pubblicazione e consultazione è 

pervenuta la nota acquisita al protocollo del Comune di Falconara M.ma al n. 53103 del 

02/12/2020 in cui la stessa Ditta Giacconi Costruzioni s.r.l. richiede di non prendere in 
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considerazione la precedente nota trasmessa con prot. n. 45179-19/10/2020 all’interno della 

procedura in corso di definizione. 

 

 A seguito delle osservazioni degli SCA il Comune di Falconara M.ma ha ritenuto opportuno 

integrare la documentazione costituente il Piano con alcune prescrizioni, chiarimenti e precisazioni. 

È stato quindi predisposto l’ Allegato 1 tramite il quale si è dato conto delle modifiche apportate 

alla proposta di Piano a seguito del recepimento totale o parziale dei contributi pervenuti nel corso 

della fase di consultazione pubblica sulla proposta di Piano e sul relativo Rapporto Ambientale; in 

esso sono stati riepilogati i contenuti salienti dei contributi ricevuti da ciascun soggetto Competente 

in materia ambientale (SCA), non soltanto nel caso in cui hanno determinato una modifica agli ela-

borati di Piano, ma anche quando non l’hanno determinata. 

 

3.3 MODIFICHE DERIVANTI DALLE INDICAZIONI FORNITE NEL PARERE MOTIVATO 

Conseguentemente alla fase di pubblicazione e consultazione è stato emesso dall’autorità compe-

tente il parere motivato di VAS, riportante una “valutazione complessivamente positiva relati-
vamente al Rapporto Ambientale e alla sostenibilità ambientale del Piano, subordinatamen-
te all’osservanza delle prescrizioni ed indicazioni fornite dai Soggetti Competenti in materia 
Ambientale individuati e dall’Autorità Competente (Regione Marche, ASUR, ARPAM      e 
ANAS), che dovranno essere tenute in considerazione in sede di adozione definitiva e ap-
provazione del Piano stesso. 
 

Relativamente all’osservanza delle prescrizioni degli SCA, si rimanda all’Allegato 1. 

Relativamente ai punti d) ed e) del Parere Motivato di seguito trascritti in cui il Dirigente determina: 
 
d) di segnalare che il soggetto ANAS coinvolto come SCA, seppure in fase di consultazione 
nel procedimento di screening, non abbia formulato un esplicito parere contrario sulla va-
riante al PRG descritta negli elaborati prodotti dal Comune, nei successivi pronunciamenti 
del 29/07/2020 e 14/10/2020 ha espresso “parere negativo alla riduzione della fascia di ri-
spetto del tratto di cui in oggetto”; 
 
e) di evidenziare che alla luce di tale diniego dell’ANAS l’adozione del progetto proposto 
necessita di modifiche sostanziali che il Consiglio Comunale dovrà approvare in sede di 
adozione definitiva della variante al PRG, ai sensi dell’ art. 6, com.2, della L.R. Urbanistica 
n.34/1992, tenendo in dovuta considerazione le altre osservazioni pervenute nei tempi di 
pubblicazione; 
 
l’Autorità Procedente negli elaborati di adozione definitiva del Piano ha preso atto di tale diniego, 

ma non si è reso necessario un adeguamento degli elaborati grafici, in quanto gli stessi riportavano 
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già la fascia di rispetto stradale di 40 m, rispetto alla quale le nuove edificazioni previste dalla va-

riante dovranno essere collocate al di fuori, nel rispetto della normativa nazionale e Regionale vi-

gente in materia. 

La mancata riduzione della fascia di rispetto non è da considerarsi, pertanto, di per sé dirimente 

rispetto ai contenuti del Piano. Si evidenza inoltre che la Ditta Giacconi Costruzioni s.r.l., che nella 

fase di consultazione aveva in un primo momento richiesto la in-edificabilità delle proprie aree og-

getto di variante, in conseguenza del parere espresso da ANAS, ha richiesto successivamente il 

ritiro dell’osservazione in merito. 

Relativamente all’espressione dell’ANAS, all’interno del parere di competenza, del proprio nulla 

osta alla possibilità, nelle Aree a Servizi, di installare elementi amovibili e idonee essenze arboree, 

quest’ultime a totali cure, spese e manutenzione del Comune di Falconara M.ma, nel tratto della 

fascia di rispetto tra i 30 m e i 40 m dalla SS76, si è provveduto ad integrare con detta prescrizione 

il Foglio Normativo di Zona di Variante. 

 

4. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL PIANO ALLA LUCE DELLE POSSIBILI 

ALTERNATIVE 
E’ opportuno ricordare che la Variante Parziale al P.R.G. deriva i suoi obiettivi, indirizzi e contenuti 

dalla Delibera di Giunta Comunale n.175 del 11.05.2017, che conferma ed integra la D.G.C. n.331 

del 13.09.2016, con la quale ha assunto un “Atto di indirizzo per la redazione di una Variante al 

PRG SAT B1-ZUD3 relativa ad aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco 

attrezzato”, in tale atto l’Amministrazione accoglie le legittime istanze dei proprietari delle aree 

soggette a vincoli di esproprio decaduti assolvendo così l’obbligo di pianificare il territorio. 
Si evidenzia inoltre che l'ambito d'intervento della Variante al P.R.G. è strettamente locale, le 

variazioni di destinazione d’uso interessano esclusivamente aree di modeste dimensioni sulle quali 

non gravano vincoli di natura ambientale. Tutte le aree ricadono nell’ambito definitivo di tutela del 

Centro Storico di Castelferretti, ma la Variante non introduce elementi in contrasto con quanto 

specificato dall’art. 17 e dall’art. 13 delle NTA. 
Tutte le aree interessate dalla Variante ricadono all’interno del Sub Ambito territoriale B1 della 

Zona Urbana Definita 3 (ZUD 3 – SATB1) e sono individuate dal piano regolatore con la sigla S30 

e S31; sono sia aree in fase di acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale allo scopo di 

realizzare il “Parco Attrezzato” attualmente in fase di progetto, sia aree per cui il vincolo 

espropriativo è decaduto trascorsi i 5 anni dalla sua imposizione. Per queste ultime la variante ne 

prevede la Pianificazione come zone B di completamento, in parte dotate di un indice edificatorio, 

in parte destinate a verde privato. 
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Nel Rapporto Ambientale sono state considerate diverse alternative per la Variante sottoposta a 

VAS, per ognuna delle quali sono state ipotizzati gli impatti sui vari aspetti ambientali e sui settori 

di governo, sono stati pertanto analizzati tre differenti scenari: 

V0 – Alternativa zero: corrisponde allo stato di fatto (e non allo stato di diritto) dell’area oggetto 

di variante, con Unità Area e strada già realizzate e vincoli di esproprio decaduti su alcune aree; 

V1 – Scenario inerziale: corrisponde all’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel 

P.R.G. e destinazione non edificatoria delle aree a vincoli decaduti; 

V2 – Scenario di Variante: corrisponde all’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel-

la Variante.  

Per ciascuno dei suddetti scenari è stato operato il confronto tra i risultati delle valutazioni, facendo 

emergere la sostenibilità dei contenuti della Variante adottata (V2) in relazione all’obbligo di ripiani-

ficazione. 

 

L’alternativa “V0” mantiene lo status quo, non prevede quindi l’attuazione del P.R.G. con 

conseguente mancata realizzazione del Parco Attrezzato con bosco urbano e servizi e la 

permanenza delle aree cosiddette “bianche”. Per questo scenario le analisi svolte hanno 

evidenziato che seppure non ci sono impatti negativi sull’ambiente, sulla salute umana e sui settori 

di governo, non vengono innescate neanche dinamiche di valorizzazione e miglioramento su tali 

sfere. 

 

L’alternativa V1 prevede la conferma dell’attuazione delle previsioni di P.R.G. relativamente alla 

sola parte “pubblica”, con la realizzazione di un parco urbano con bosco, prati, attrezzature per lo 

sport e servizi; per le aree private a vincoli decaduti si ipotizza una destinazione a v3 (parcheggi in 

superficie) e v6 (uso decorativo del verde). In questa ipotesi le suddette destinazioni d’uso relative 

alle aree private non determinano alcuna valorizzazione delle stesse e, conseguentemente, non si 

configurano le condizioni per l’applicazione del Contributo Straordinario di cui al DPR 380/2001. 

Le analisi degli impatti di questo scenario evidenziano le molteplici ricadute positive, migliorative 

sulle componenti ambientali dovute al rimboschimento nell’area del Parco; relativamente ai settori 

di governo la creazione di un parco attrezzato per l’attività sportiva con la possibilità di creare dei 

collegamenti ciclabili con i parcheggi urbani limitrofi, rappresenta un elemento di miglioramento  

con particolare riferimento al settore dello “sport - qualità sociale” e alla “mobilità e trasporti”, a 

fronte di un consumo di energia, dovuto all’illuminazione del parco e dei servizi, ritenuto poco rile-

vante.  
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Lo scenario “V2” prevede l’attuazione della variante ovvero (come esplicitato nella figura 1): 

- per la parte pubblica, l’attuazione delle previsioni della Variante al P.R.G. consistenti nella realiz-

zazione di un parco con bosco urbano, attrezzature per lo sport e servizi; 

- per la parte privata: 

 l’assegnazione a tre delle cinque aree a vincoli decaduti delle medesime destinazioni d’uso 

già vigenti per le aree limitrofe: r1 (abitazione civile), r2 (abitazione collettiva), c2,c3 (medie 

strutture commerciali), c6 (abitazioni temporanee di tipo ricettivo), d1(uffici, studi professionali, 

agenzie) nonché la capacità edificatoria con indici in analogia con le adiacenti aree qualifi-

cate dal vigente P.R.G. come “zone di Completamento ZTO B”;  

 l’assegnazione, alle restanti due aree, di una destinazione a v3 (parcheggi in superficie) e v6 

(uso decorativo del verde). 

 

 
FIGURA 1: DESTINAZIONE D’USO PER LE AREE 

 
In questa ipotesi si configura l’applicabilità del Contributo Straordinario di cui al DPR 380/2001, in 

caso di attuazione delle trasformazione da parte dei privati, ovvero l’obbligo per gli stessi di versa-

re al Comune il 50% del plus-valore delle proprie aree acquisito a seguito della variante, il cui uti-

lizzo è destinato ad opere di interesse pubblico nell’ambito territoriale che lo ha determinato. 

Le analisi effettuate su questo scenario denotano gli effetti positivi dovuti alla realizzazione del 

Parco Attrezzato già considerati nell’alternativa V1, ma si evidenziano anche il lieve aumento delle 

____ AREE DE“TINATE A PARCO  

____ AREE AD E“PROPRIO 
DECADUTO BIANCHE  

b1: da 
bianca a r1, 
r2,c2,c3, c6, 

d1 

b4: da 
bianca a 

v3, v6 

“3  

“3  

b5: da bianca 
a v3, v6 

b3 e b2: da bianca 
a r1, r2,c2,c3, c6, 

d1 
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pressioni ambientali dovuto alle previsioni edificatorie e quindi all’insediamento di 46 abitanti teorici  

che si concretizzano con l’aumento degli inquinanti nell’aria e dei gas serra dovuti ai nuovi impianti 

termici delle nuove abitazioni e all’incremento del traffico veicolare locale.  

Sono state inoltre considerati i rischi sulla salute per i nuovi abitanti dovuti alla vicinanza della 

SS76, e quindi all’inquinamento acustico e atmosferico. 

 

In riscontro alle valutazioni effettuate per ciascuno scenario e in accordo anche con i pareri degli 

SCA in fase di scoping, ai fini della sostenibilità della variante, e della scelta del relativo scenario, 

sono state introdotte misure atte a contenere l’inquinamento acustico e atmosferico derivanti 

dall’attuazione della variante stessa e di seguito elencate: 

- obbligo di copertura dei consumi energetici mediante fonti rinnovabili nella misura del 5% in 

più rispetto ai limiti di legge vigenti al momento della presentazione del titolo abilitativo; 

- utilizzo del contributo straordinario per opere di mitigazione ambientale; 

- obbligo per le nuove costruzioni di conseguire almeno la classe energetica “A” ai sensi della 

normativa;  

- obbligo nelle aree pubbliche S30, S31 di scegliere essenze arboree con ottima capacità di as-

sorbire gli inquinanti gassosi NOx , di catturare le polveri sottili e di assorbire il potenziale O3; 

- per gli edifici di nuova costruzione (ricettori) inclusi nella fascia di pertinenza acustica della 

SS76 devono essere realizzate opere di mitigazione sia della sorgente che direttamente sui ri-

cettori affinché venga assicurato il rispetto dei limiti definiti nella tabella 2 del D.P.R. 142/2004 e 

ss.mm.ii. Tali opere sono a carico del titolare del titolo abilitativo. 

Gli obblighi e le prescrizioni sono stati riportati nel Foglio Normativo di Zona.  

  



 

Variante al PRG per SAT B1-ZUD3: aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato. Allegato 1 
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Parere motivato di cui alla D.D.  n. 1392 del 02/12/2020 

QUADRO ANALITICO DI VERIFICA DEL RECEPIMENTO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DURANTE LA FASE PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS (SCREENING) 
CONSIDERATO VALIDO QUALE PROCEDURA DI SCOPING AI FINI DELLA VAS (ai sensi delle Linee Guida Regionali D.G.R. 1813/2010 paragrafo 2.2 punto 3 c. 7bis) 

 
Fase Procedimento: - avviata con nota prot. n. 41564 del 06/11/2017 con Trasmissione da parte del Comune del Rapporto Preliminare all’autorità Competente 

- conclusa con parere di SCREENING Provvedimento Dirigenziale Provincia Ancona n. 240 del 08/03/2018 

QUADRO ANALITICO DI VERIFICA DEL RECEPIMENTO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DURANTE LA FASE DI CONSULTAZIONE E PUBBLICITA’ 
Il presente documento è stato redatto in adeguamento al parere motivato di VAS di cui alla Determinazione dirigenziale n.1392 del 02/12/2020 della Provincia di Ancona, Settore IV, Area Governo del territorio, UO Attività amministrativa, che ha espresso valutazione complessivamente positiva subor-
dinatamente  all’osservanza delle prescrizioni e indicazioni forniti dagli SCA e dall’autorità competente. 
Nel seguito vengono riepilogati i contenuti salienti dei contributi ricevuti, suddivisi per SCA e si dà conto pertanto delle modifiche apportate alla Proposta di Piano a seguito di recepimento totale o parziale dei contributi stessi pervenuti nel corso della fase di consultazione pubblica sulla proposta di 
Piano e sul relativo Rapporto Ambientale di VAS, avviata con la pubblicazione sul BUR Marche n. 58 del 02/07/2020. 
Per maggiore comprensione, le modifiche agli elaborati di Piano sono state riportate in rosso all’interno degli elaborati stessi. 

N. Soggetto Competente 
Ambientale _ SCA Rif. contributo Sintesi del contributo Stato Modalità di recepimento Rif. contributo Sintesi del contributo Stato Modalità di Recepimento Modifiche agli elaborati di Piano 

01 
ARPAM (AERCA) 
 

Prot. n° 45090 
del 12/12/2017 

MATRICE ACQUE – nessuna osservazione. 
MATRICE ARIA - Al fine di minimizzare i potenziali effetti negativi sull’ambiente 
dovranno essere prescritti nella variante obblighi o divieti che permettano di ridurre 
le emissioni in atmosfera, in particolare facendo riferimento ai provvedimenti 
annuali Regionali e Comunali, contenenti i provvedimenti contingenti per ridurre le 
concentrazioni degli inquinanti in atmosfera. 
MATRICE RIFIUTI/SUOLO – nessuna osservazione. 
MATRICE RADIAZIONE/RUMORE – Si ricorda il DPR n.142 del 30/03/2004 che 
ha stabilito le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare; tali disposizioni dovranno essere rispettate 
anche nel caso di realizzazione di nuova viabilità. Relativamente alla tutela degli 
ambienti abitativi deve essere rispettato quanto previsto dall’art.20 della L.R. 
28/2001 in merito ai requisiti passivi degli edifici. 

Recepito 

MATRICE ARIA 
1)obbligo di osservare quanto oggetto di Ordinanze 
Sindacali in merito alle emissioni in atmosfera; 
2)obbligo di copertura dei consumi energetici mediante 
fonti rinnovabili nella misura del 5% in più rispetto ai limiti 
di legge vigenti al momento della presentazione del titolo 
abilitativo; 
3)  utilizzo del contributo straordinario per opere di 
mitigazione ambientale 
4) le nuove costruzioni dovranno conseguire almeno la 
classe energetica “A” ai sensi della normativa vigente in 
materia; 
5) obbligo nelle  aree pubbliche S30, S31 di osservare le 
seguenti prescrizioni: 
-  scelta di essenze arboree con ottima capacità di as-
sorbire gli inquinanti gassosi NOx , di catturare le polveri 
sottili e di assorbire il potenziale O3 
--  produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.; 
 
MATRICE RADIAZIONE/RUMORE 
Le prescrizioni sono state riportate nel Foglio Normativo 
di Zona  come di seguito riportato:  
“-per gli edifici di nuova costruzione (ricettori) inclusi nella 
fascia di pertinenza acustica della SS76 devono essere 
realizzate opere di mitigazione sia della sorgente che 
direttamente sui ricettori affinchè venga assicurato il 
rispetto dei limiti definiti nella tabella 2 del D.P.R. 
142/2004 e ss.mm.ii. Tali opere sono a carico del titolare 
del titolo abilitativo.” 

Prot. n. 23811 del 
21/08/2020 
 

MATRICE ACQUE – nessuna osservazione. 
MATRICE ACQUE SOTTERRANEE – Nel Rapporto Ambientale nella Tab.8 
“Analisi SWOT per  gli aspetti ambientali con individuazione 
degli obiettivi di riferimento” per l’aspetto ambientale “Risorse idriche” si fa 
riferimento ad un pozzo esistente di attingimento di acqua non potabile a scopo 
irriguo e tra le opportunità viene riportata “la manutenzione del pozzo, da 
utilizzare anche per il monitoraggio delle acque di falda”. 
Relativamente alla matrice “suolo/sottosuolo” tra i punti di debolezza viene 
indicata la presenza di una falda sotterranea e di subalveo vulnerabile. Nella 
voce “opportunità” – tra gli effetti migliorativi generati dal rimboschimento 
proposto – viene riportato “purifica l’acqua che scorre nelle 
falde”.Si ritiene necessario che venga specificata la tipologia di 
monitoraggio indicato nella tabella verificando anche la rappresentatività del 
pozzo di riferimento ai fini degli obiettivi di riferimento indicati nella sopracitata 
tabella (cfr. monitorare i corpi idrici esistenti). In relazione inoltre a quanto 
riportato in merito agli effetti migliorativi del rimboschimento sulle acque di falda 
andrebbe verificato preliminarmente lo stato qualitativo delle acque in 
corrispondenza dell’area di interesse. 
MATRICE ARIA : 
a)  Nella verifica di Coerenza esterna si ritiene opportuno che sia considerato 

anche il Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria 
Ambiente ai sensi del D.Lgs. 351/1999, approvato con DACR 143/2010. 

b) Il monitoraggio proposto per l’aspetto emissioni di sostanze inquinanti 
atmosferiche, indica, come modalità di attuazione, il “calcolo 
dell’inquinamento atmosferico mediante cfr. tabella 38”. Si fa presente che 
la tabella 38 riguarda il “SETTORE DI GOVERNO: SPORT E 
RICREAZIONE (PARCOATTREZZATO)”. 
Riguardo all’“Eventuale monitoraggio della qualità dell’aria nell’ambito dei 
progetti ARPAM” riportato in nota, dovrebbe essere indicato il progetto a cui 
ci si riferisce.  

c) propone che siano attuate le misure del piano e le norme e le 
indicazioni progettuali previste nella variante, e che siano introdotte 
limitazioni della velocità dei veicoli in transito lungo la nuova viabilità. 
Al fine di salvaguardare lo stato di Qualità dell’Aria del sito, si ritiene 
opportuno che nella fase di cantiere siano messe in atto tutte le misure 
finalizzate a ridurre le emissioni diffuse di polveri, con il criterio delle 
migliori tecniche disponibili. 

MATRICE RIFIUTI /SUOLO – Nessuna Osservazione  
MATRICE RUMORE – 
a) si condivide quanto riportato nella nota ANAS prot. 643984 del 19/12/2017 

in cui viene prevista la possibilità che ANAS stessa prescriva “quali opere di 
urbanizzazione primaria a scomputo a carico nell’amministrazione Comuna-
le l’adozione di barriere fonoassorbenti lungo la SS 76 nel rispetto dei pa-
rametri di cui alla vigente normativa in materia e secondo specifiche tecni-
che di installazione da concordare con i referenti tecnici ANAS”.  

b) In relazione alla vicinanza della fascia di pertinenza stradale ai sensi del 
D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 ed al fatto che nel rapporto ambientale viene 
dichiarato che si intende ridurre la fascia di rispetto stradale della strada SS 
76 da 40 a 20 metri, si ricorda che il DPR 142/2004 ha stabilito le disposi-
zioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico deri-
vante dal traffico veicolare; tali disposizioni dovranno essere rispettate 
anche nel caso in cui il progetto in esame dovesse comportare la rea-
lizzazione di nuova viabilità. 

c) Si fa presente che per quanto riguarda l’attività di cantiere per la realizza-
zione del progetto in esame, l’utilizzo di macchinari rumorosi all’interno del 
cantiere può ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune inte-
ressato, in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge Quadro sull’inquinamento 
acustico L. 447/95 (Art. 6 comma 1 lettera h della L.447/95 ed Art. 16 della 
legge Regionale n. 28 del 14/11/2001). (…). Le ditte che realizzeranno 
l’opera dovranno comunque fare ricorso a modalità operative di ge-
stione dei cantieri stessi, volte a contenere per quanto possibile i livel-
li di inquinamento acustico. 

MATRICE CAMPI ELETTROMAGNETICI- Nessuna osservazione 

Recepito 
 

 
MATRICE ACQUE SOTTERRANEE –  
Viene modificata la tabella 8 dell ’ANIALI SI SWOT  all’interno del Rapporto 
Ambientale  e si specifica  che : 
Si è ritenuto pertinente evidenziare l’esistenza in area pubblica di un pozzo che 
attinge alla falda freatica, considerando la sua presenza una opportunità per 
eventuali monitoraggi quantitativi condotti, se ritenuti necessari, al fine di verifi-
care il livello della superficie piezometrica nel corso del tempo. 
In riferimento alla matrice “suolo/sottosuolo”, tra  gli effetti migliorativi del rimbo-
schimento, con la frase “purifica l’acqua che scorre nelle falde” ovviamente si 
intende l’importante funzione protettiva che un suolo ricco di humus svolge tramite 
le proprie capacità meccaniche di filtrazione, chimico-fisiche di tamponamento e 
microbiologiche e biochimiche di trasformazione, rappresentando una barriera che 
permette di mitigare gli effetti delle sostanze inquinanti e di ostacolarne il passag-
gio nelle acque sotterranee. La superficie freatica segue in genere l’andamento 
della morfologia del territorio quindi l’eventuale effetto migliorativo operato dal 
bosco urbano non può essere verificato in corrispondenza dell’area di interesse, 
ma dovrebbe essere esaminato a valle, in cui però il forte carico antropico an-
drebbe comunque ad invalidare la ricerca. 
 
MATRICE ARIA : 
a)Viene integrato il Rapporto Ambientale  nella parte relativa all’analisi della 
Coerenza esterna considerando anche il Piano di Risanamento e Mantenimento 
della Qualità dell’Aria Ambiente ai sensi del D.Lgs. 351/1999, approvato con 
DACR 143/2010 
b)Viene modificata la Tabella n. 45 riportata nel Rapporto Ambientale relativa al 
Piano di Monitoraggio, vista la presenza di errori materiali  
c) Si prende atto di quanto evidenziato, pertanto nella fase attuativa verrà 
verificato il rispetto delle prescrizioni da osservarsi nelle operazioni di Cantiere e 
verrà eventualmente  trasmessa alla Polizia Locale, competente in materia la 
richiesta di prevedere limitazioni della velocità nella nuova viabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
MATRICE RUMORE – 
a) Nel foglio normativo di zona era già stata inserita la seguente prescrizione 
- per gli edifici di nuova costruzione (ricettori) inclusi nella fascia di pertinenza 
acustica della SS76 devono essere realizzate opere di mitigazione sia della 
sorgente che direttamente sui ricettori affinchè venga assicurato il rispetto dei 
limiti definiti nella tabella 2 del D.P.R. 142/2004 e ss.mm.ii. Tali opere sono a 
carico del titolare del titolo abilitativo. 
 
b) La fascia di rispetto non verrà ridotta (cfr parere ANAS) e le indicazioni, le 
disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare saranno gestite nelle successive fasi attuative, 
verrà  eventualmente  trasmessa alla Polizia Locale, competente in materia la 
richiesta di prevedere limitazioni della velocità nella nuova viabilità 
 
c) Si prende atto di quanto evidenziato, pertanto nella fase attuativa verrà verifica-
to il rispetto delle prescrizioni da osservarsi nelle operazioni di Cantiere 

 
MATRICE ACQUE SOTTERRANEE –  
Modifica del Rapporto ambientale: 
-  Integrazione della tabella 8 – ANALISI SWOT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRICE ARIA : 

 a) Integrazione  del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica: Nell’analisi di 
coerenza esterna -tabella 10 si provvede ad inserire il Piano di Risanamento e Man-
tenimento della Qualità dell’Aria Ambiente ai sensi del D.Lgs. 351/1999 approvato 
con DACR 143/2010. 

b) Integrazione  del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica: Modifica Tabella 
45 – Piano di monitoraggio 

c) Non occorrono modifiche degli elaborati già adottati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRICE RUMORE 
Nessuna modifica si è resa necessaria ai fini del recepimento del contributo. 

Prot. n° 4252 
del 07/02/2018 
(trasmesso  a 
seguito dell’invio da 
parte del Comune di 
integrazioni 
volontarie agli SCA) 

Conferma il precedente parere 

02 

Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco (AERCA) 
 

Prot. n° 18648  
del 20/11/2017 

Ritiene che la Variante sia assoggettabile a VAS per cui l’Ente non prende parte 
alla Conferenza dei Servizi. -  Prot. U.0015460 del 

19/10/2020 

L’ente ha comunicato che non avrebbe partecipato all’incontro convocato il 
27/10/2020” (Conferenza Servizi Indetta dalla Provincia a Conclusione della 
fase della Consultazione) in quanto  non interessava questioni in ordine alla 
prevenzione incendi .  

 
Nessuna Osservazione 

Nessuna modifica si è resa necessaria ai fini del recepimento del contributo. 

Prot. n° 2066 
del 06/02/2018 

(trasmesso  a 
seguito dell’invio da 
parte del Comune di 
integrazioni 
volontarie agli SCA) 

03 

Regione Marche – P.F. 
Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche 
Ambientali e Rischio 
Industriale (AERCA) 

 

Nessun contributo – assente alla Conferenza dei Servizi. -  Prot. n  1176832-del 
14/10/2020 

Nessun Contributo  
( In realtà la regione ha trasmesso nuovamente i pareri ai fini urbanistici di 

compatibilità geomorfologica ed idraulica già rilasciati prima dell’adozione della 
variante) 

Nessuna modifica si è resa necessaria ai fini del recepimento del contributo. 

04 

ASUR  Area Vasta n.2- 
Ambiente e Salute 
 

Prot. n° 195088 
del 12/12/2017 

Si richiede la necessità di valutare ed inserire l’impatto del P/P sulla salute umana. Recepito 

Nella  Sezione B del Rapporto Ambientale sono stati 
approfonditi gli studi degli impatti della variante  sulle 
diverse matrici ambientali. 

Prot. n. 153785 del 
14/10/2020 

Il rapporto Ambientale è stato ritenuto “sufficientemente valido ed esaustivo per 
gli studi presentati su aria e rumore, infatti da tale documento si evince che la 
tutela della salute pubblica viene garantita visti gli approfondimenti effettuati 
dall’attuazione delle misure di compensazione previste dalla realizzazione del 
p/p” 

 Nessuna modifica si è resa necessaria ai fini del recepimento del contributo. 

Prot. n° 16120 
del 30/01/2018 
(trasmesso  a 
seguito dell’invio da 
parte del Comune di 
integrazioni 
volontarie agli SCA) 

“Nell’integrazione prodotta non si rilevano informazioni relative a: 
- Descrizione sintetica quali-quantitativa degli scarichi /emissioni di sostanze gene-
rate; 
-Quantificazione degli impatti generati dal progetto sulle diverse matrici ambientali; 
-quantificazione e distribuzione della popolazione potenzialmente esposta agli 
effetti riconducibili a l progetto, anche per effetti cumulativi; 
I risultati ottenuti dovranno essere commentati e rappresentati in modo chiaro, 
essere in grado di rendere conto della significatività degli effetti sulla salute pubbli-
ca producibili dal piano, fornendo anche i riferimenti della letteratura scientifica 
utilizzata.” 
 
 
 

Recepito 



 

N. Soggetto Competente 
Ambientale _ SCA Rif. contributo 

 
 
Sintesi del contributo 
 
 

Stato Modalità di recepimento Rif. contributo 

 
 
 
 
 
05 

 
 
 
 
Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche 

 
 
 
Parere espresso in 
sede di Conferenza 
dei servizi del 
21/12/2017 ) 

 
 
 
 
Parere favorevole alla Variante in quanto non comporta impatti significativi 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale 

- - 
 
 
 
 

NON SONO PERVENUTI ULTERIORI CONTRIBUTI 

06 

ANAS 

 

Prot. n° 643984 

del 19/12/2017 
Richiamato il D.M. 1444/1968 si ricorda che una eventuale riduzione della fascia di 
rispetto, in corrispondenza del tratto di S.S.76 interessato dal P/P, sarebbe possibi-
le ove la stessa ricada all’interno di una zona di completamento Z.T.O. B. In tale 
ipotesi si evidenzia che A.N.A.S. si riserva di prescrivere quali opere di urbanizza-
zione primaria a scomputo e a carico di codesta Amministrazione Comunale, 
l’adozione di barriere fonoassorbenti lungo la S.S.76 nel rispetto dei parametri di 
cui alla vigente normativa in materia e secondo specifiche tecniche di installazione 
da concordare con i referenti tecnici A.N.A.S. 

Recepito 

Nell’area oggetto di Variante non sono previste opere di 
urbanizzazione primaria  in quanto trattasi di area già 
urbanizzata.  
Per le misure si fa riferimento al “Piano di contenimento 
ed abbattimento del rumore” di ANAS, Settembre 2012 
inoltre nel foglio normativo di zona è stata inserita la 
seguente prescrizione: 
- per gli edifici di nuova costruzione (ricettori) inclusi nella 
fascia di pertinenza acustica della SS76 devono essere 
realizzate opere di mitigazione sia della sorgente che 
direttamente sui ricettori affinchè venga assicurato il 
rispetto dei limiti definiti nella tabella 2 del D.P.R. 
142/2004 e ss.mm.ii. Tali opere sono a carico del titolare 
del titolo abilitativo. 

Prot. n. 0368355 del 29/07/2020 

a)Esprime parere negativo alla riduzione 
della fascia di rispetto 
 
b) Si rilascia nulla osta nel tratto della fascia 
di rispetto tra i 30 e i 40 m dalla SS76 alla 
realizzazione di elementi amovibili e idonee 
essenze arboree, quest’ultime a totali cure, 
spese e manutenzione del Comune di 
Falconara M.ma 

Recepito 

a) Le nuove costruzioni relative alle aree edificabili introdotte dal Piano dovranno 
essere collocate al di fuori della fascia di rispetto dei 40 m, come già previsto 
dalla normativa vigente in materia e dalle stesse N.T.A.  

b) Nel foglio normativo di Zona verrà inserita la possibilità per le Aree  a Servizi  
di installare elementi amovibili e idonee essenze arboree, quest’ultime a totali 
cure, spese e manutenzione del Comune di Falconara M.ma, nel tratto della 
fascia di rispetto tra i 30 e i 40 m dalla SS76  

a) Sono stati adeguati congruentemente al parere,  dando atto che le analisi svolte 
sono comunque valide ai fini della valutazione della variante, i seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa 
- Rapporto Ambientale 
- Sintesi non tecnica: 

. 
b) Modifica del Foglio Normativo di Zona: integrazione delle norme- nella parte relativa 

alle aree a Servizi“ 

Prot. n. 0523535 del 14/10/2020 
(trasmesso  a seguito dei chiarimenti trasmessi ad Anas 

dal Comune di Falconara nota prot. n. 32287 del 
30/07/2020) 

Conferma del parere sopra riportato    


