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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

La Variante interessa esclusivamente l’immobile sito in via Castello di Barcaglione n. 26 e di-

stinto al catasto fabbricati al foglio 17 mappale 174, il quale ricade ai sensi del P.R.G. vigente 

nel Sub Ambito Territoriale A3 (SATA3) _ Zona Extraurbana di Riqualificazione 1 (ZER1), zona 

definita ai sensi del DM 1444/68, come zto “B - Completamento”.   

 

L’edificio è classificato dal PRG adeguato al PPAR tra i “Manufatti agricoli che costituiscono 

bene culturale” di Classe II, censito al n. 20 dell’album B.04 e normato dall’art. 17 delle NTA 

di seguito riportato. 
Sottosistema storico-culturale: 

individuazione degli elementi del paesaggio e relative norme 
 
 

Paesaggio agrario di interesse storico ambientale e dei manufatti agricoli che costituiscono 
bene culturale 

 
1.  Secondo il processo di formazione del P.R.G.’99 (v. “Relazione illustrativa, allegato A.01:  ade- 

guamento al P.P.A.R.”) sono state identificate unità di paesaggio significative che sono conte- 
nute all’interno di alcuni ambiti e coincidono con alcune zone dell’ ATO A (ZED1 SAT A2, 
ZED1 e ZED2 SATA3) e dell’ ATO B (ZED 1 SATB3). 

 
2.  In tali ambiti e zone è vietata l’alterazione dei residui caratteri tradizionali dell’insediamento ru- 

rale sia edilizio che agronomico-colturale. Sono ammessi gli interventi volti alla mitigazione del ri-
schio idraulico. 

 
3. E’ vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi 

dell’articolo 15, punti 3 e 5 del PPAR e del presente PRG 99 salvo quanto previsto al comma 

5 lettera b2.
1 

4.  I manufatti agricoli che costituiscono bene culturale sono censiti e classificati nell'album B.04 
(ai sensi della L.R. 13/90) dove vengono riportati i seguenti elementi: 
a.  l'ubicazione dell'immobile 
b.  i dati patrimoniali e catastali 
c.   le caratteristiche architettoniche dell'edificio e il rapporto con il paesaggio agrario 
d.  la classe di appartenenza 
e.  ulteriori elementi disponibili 

 
5. Salvo diverse prescrizioni, contenute nei singoli fogli normativi di zona e salvo quanto previsto 

al comma 5 lettera b2, per gli immobili in questione si applicano le disposizioni della L.R. 
13/90 e sono ammessi i seguenti interventi: 
a.  per la Classe I° (…OMISSIS) 
b.1 per la Classe II° 

1)  edifici  agricoli che rivestono per la qualità diffusa dei loro elementi architettonici un va-
lore di testimonianza dell'edificio rurale 
M.O. - Manutenzione ordinaria 

                                                
1
 DCC n°63 del 14.09.2018 – Variante normativa al PRG, artt. 8–17–26–27 (art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992) 
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M.S. - Manutenzione straordinaria 
R.C. - Restauro e Risanamento conservativo 

 
2)  È altresì ammessa la ristrutturazione interna, nei casi di comprovata necessità stati-

ca e/o di modifiche alla distribuzione interna, che comunque non dovranno interessare 
gli aspetti formali e storico-architettonici  l’edificio. Tali interventi dovranno essere ade-
gua- tamente giustificati mediante documentazione analitico-progettuale appropriata. 

 
3)  Gli interventi dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche origina-

rie. Si prescrive, al riguardo, la redazione di una specifica relazione tecnica da presen-
tare assieme alla documentazione necessaria al fine dell’ottenimento della concessione 
edilizia. 

 
4) Fermo restando il mantenimento della planivolumetria (plv) dell'edificio principale, è 

concessa la possibilità di accorpamento degli annessi secondo modalità derivate 
da una analisi dei tipi edilizi rurali. 

 
5)  L'accorpamento non potrà interessare il fronte relativo all'accesso principale dell'edificio 

(insistente sull'aia) e dovrà preferibilmente essere limitato al solo piano terra, distin-
guendosi chiaramente dal volume dell'edificio principale. 

 
6)  Non sono consentite le modifiche di pendenza delle coperture e l'introduzione di lu-

cernai, l'eliminazione dei cornicioni, delle riquadrature e dei marcapiani esistenti, non-
ché di altri eventuali particolari di significato storico e tipologico (iscrizioni, figurette, 
comignoli, muri a scarpa, …). 

 
7)  I materiali e le finiture dovranno riferirsi a quanto rilevabile nel contesto dell'edilizia rura- 

le tradizionale. 
 

8)  Possono essere modificate le bucature dei fronti dell'edificio principale al solo scopo 
di ripristinare e completare gli allineamenti orizzontali e verticali. 

 
9)  Gli interventi consentiti per gli annessi aziendali sono riportati all’art. 28 “annessi 

aziendali agricoli”. 
 

b.2.  per la Classe II°A 

1) Edifici agricoli di maggiore valore architettonico (classe I°) o che rivestono un 
valore di testimonianza dell’edificio rurale (classe II°) per i quali, previa ri-
chiesta di declassamento mediante variante al Prg art. 15 comma 5 della L.R. 
34/1992, sia stata riconosciuta l’impossibilità di intervento di “Restauro Con-
servativo” come previsto dall’art.15, comma 3 della L.R. 13/90. 

 
2) Restano validi tutti i commi e le prescrizioni della classe di provenienza. 

 
3) E’ inoltre ammesso l’intervento di “Ristrutturazione Edilizia” ai sensi del DPR 

380/01, che consente anche la “demolizione e ricostruzione”, purchè garanti-
sca la conservazione del valore storico, architettonico e documentale del pa-
trimonio rurale. 

In sede di richiesta di titolo abilitativo, insieme con la documentazione neces-

saria per l’ottenimento dello stesso, dovrà essere prodotta a firma di un tec-

nico abilitato la documentazione di seguito indicata da sottoporre alla valuta-

zione della Commissione Edilizia Integrata: 

- documentazione analitico-progettuale che permetta di valutare l’intervento 

sotto l’aspetto della rispondenza all’obiettivo di conservazione del valore sto-

rico, architettonico e documentale dell’edificio rurale, e, nello specifico, atte-

sti l’osservanza dei seguenti vincoli: 



Variante al PRG semplificata per “DECLASSAMENTO DA CLASSE II A CLASSE IIA DEL MANUFATTO AGRICOLO 

 SITO IN VIA CASTELLO DI BARCAGLIONE N.26” ai sensi dell’art. 15 comma 5 L.R. 34/92 

 

 

4 
 

- rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui ai specifici commi della classe 

di provenienza 

- conservazione della volumetria, della sagoma e della tipologia edilizia del 

manufatto principale; 

- recupero dei materiali provenienti da eventuali opere di demolizione. 

c.   per la Classe III° (…OMISSIS) 
 

Per l’ immobile in oggetto la proprietà, ai sensi del comma 5 lettera b2 punto 1 del suddetto 

art 17 delle NTA del PRG vigente, richiede il declassamento in classe IIA visto lo stato di de-

grado e di pericolosità in cui versa e l’impossibilità ad effettuare un intervento di recupero e 

risanamento conservativo.  

Il manufatto di classe IIA, sarà normato dal comma 5 lettera b2 punti 2-3 dello stesso art. 17 

delle NTA del prg vigente. 

 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 23/02/2021, questa Amministrazione ha dato 

mandato di dare avvio alla procedura per la Adozione della Variante in oggetto ai sensi 

dell’art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 per il declassamento dell’edificio rurale in classe IIa ai 

sensi del comma 5 lettera b2 punto 1 dell’art 17 delle NTA del PRG vigente. 
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2. ELABORATI DI PRG 
Stralcio elaborato C.03.1 (scala 1:1.000) – STATO VIGENTE 

Stralcio elaborato C.03.1 (scala 1:1.000) – PROPOSTA DI VARIANTE 

Stralcio di PRG – tavola C.05 (1:1.000) – STATO VIGENTE 

Stralcio di PRG – tavola C.05 (1:1.000) – PROPOSTA DI VARIANTE 
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3. ALLEGATI:  
Istanza per richiesta di declassamento 

Perizia giurata 

Elaborati rilievo immobile 

Cartografie localizzazione immobile 

Foto stato attuale 

Foto del contesto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Comune di ________________ 
Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 

__________________ ( ______) 
_____________________________________ 

Codice identificativo pratica digitale 

_____________________________________ 

Domicilio digitale del Titolare (PEC) 

PARTE I^ 

“COPERTINA”  
PER L’INOLTRO DIGITALE DI 

ISTANZA / COMUNICAZIONE 
GENERICA 

RELATIVA AD INTERVENTI EDILIZI O PRATICHE EDILIZIE 1 
(ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e s.s.m.m.i.i e della L.R. n.17 del 20/04/2015) 

DATI DEL TITOLARE/ DEI TITOLARI 

Il titolare/i titolari sopra riportato/ti, come meglio individuati nella parte II^ della presente istanza / comunicazione, con la 
presente si  

CHIEDE /COMUNICA 
a) La presentazione di:

(descrivere brevemente l’oggetto della istanza/comunicazione/ deposito. Esempio: istanza di volturazione del Permesso di Costruire n. ….. del……, istanza di parere preventivo, 

comunicazione cambio D.L., ecc.) 

FALCONARA MARITTIMA

SUESportello Unico Edilizia

Si premette che, relativamente al fabbricato oggetto dell'istanza, sono già stati rilasciati diverse autorizzazioni ai lavori: P.d.C. n. 
41/2009 - P.d.C. n. 23/2014 - P.d.C. n. 26/2015 - P.d.C. n. 52/2018. 
La presente istanza riguarda la richiesta di declassamento della ex casa colonica, classificata di Classe IIA ai sensi dell'art. 17 
comma 5 lettera b2 punto 3 delle NTA. Tale richiesta viene inoltrata in quanto lo stato di conservazione dell'immobile è 
totalmente inagibile da anni, con una situazione di pericolosità in cui sono crollati tutti i solai interni, le scale di accesso, parte 
delle mura portanti e le rimanenti sono in condizioni di stabilità precaria, tanto da aver richiesto la recinzione protettiva di non 
accesso ai terzi per incolumità. Tale situazione non consente il recupero in risanamento conservativo, peraltro molto pericoloso 
per le maestranze in fase esecutiva. 
I lavori dei permessi sopra elencati non sono mai iniziati per l'improvvisa, repentina e perdurante crisi economica del settore e 
attualmente con la pandemia in atto. 
A supporto della presente si allegano lo stato di rilievo dell'immobile, la documentazione fotografica degli interni, esterni e della 
recinzione protettiva di cui sopra. 

a.peri@pecgeometrian.it

Cognome e Nome: Catena Giovanni; Codice Fiscale: CTNGNN38P09D597I; Titolarita':
proprietario,

2020001494

cesarettica
Rettangolo



b) Localizzazione dell’intervento e Dati Catastali
Che interessa l’immobile: 

Data e luogo il/i titolare/i 

_________________ ______________________ 

_______________________________ 
 Firma apposta digitalmente o per  
 “Procura Speciale” per la sottoscrizione digitale 

_______________________________________________________________________________________________ 
Nota 1: In attesa del completamento della modulistica on-line che copra tutte o la maggior parte delle casistiche di 
comunicazioni o istanze riguardanti una pratica edilizia digitale, viene fornito il presente modulo generico con 
l’avvertenza che deve essere utilizzato esclusivamente nei casi di assenza della modulistica on-line specifica. 
Il modello richiede i dati indispensabili per la protocollazione informatica dell’ istanza/comunicazione/deposito digitale.  
Il presente modulo non sostituisce il modello di istanza o comunicazione scaricabile dal sito del Servizio Edilizia 
Privata ma costituisce una sorta di “copertina” digitale per il suo inoltro. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente comunicazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste  

Titolare:  ____________________________________ 

FALCONARA MARITTIMA Catena Giovanni

Foglio: 17; Particella: 174; Subalterno: 10-12

26/11/2020

Localita': FALCONARA MARITTIMA; Indirizzo:  Via Castello di Barcaglione; Civico: 26

FALCONARA MARITTIMA in via PIAZZA CARDUCCI, 4 CAP 60015



1. TITOLARI

Cognome  __________________________________________ Nome  __________________________________________ 

codice fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| | 
nato a _______________________ prov. __|__| | stato  _____________________________

nato il _______________________ 
residente in _______________________ prov. __|__| | stato _____________________________
indirizzo __________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
PEC _______________________________________________ 

DATI DELLA DITTA, SOCIETA’, ENTE, CONDOMINIO, ECC. (eventuale, qualora il titolare sia una società) 

in qualità di ________________________________________________________________________ 
(Ad es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Amministratore di Condominio, ecc.)

della ditta / 
società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale 
/ p. IVA __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| | 

Iscritta alla
C.C.I.A.A. di _____________________________ prov. _________ 

con sede in _____________________________ prov. _________ 

PEC ___________________________________ C.A.P. ____________ 

Telefono 
fisso / 
cellulare 

___________________________________ 

TITOLARITA’ 

In qualità di __________________________________________________________________ 
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, procuratore, ecc.)

DATI DELL’IMMOBILE /IMMOBILI DI CUI IL SOGGETTO SOPRAINDICATO HA LA TITOLARITA’ 

sito in (località)  
___________________________ 

(via, piazza, ecc.) 
_____________________________________ n. _______ 

sito in ___________________________ _____________________________________ n. _______
sito in ___________________________ _____________________________________ n. _______ 
sito in ___________________________ _____________________________________ n. _______ 

Altro: 

Censito al catast o di _______________
_________ foglio n. 
_________ foglio n. 
_________ foglio n. 
_________ foglio n. 

______ Mappale_______  Sub. _____   Destinazione d’suo ____________________ 
______  Mappale_______  Sub. _____   Destinazione d’uso ____________________ 
______  Mappale_______   Sub.  _____      Destinazione d’uso ____________________ 
______  Mappale_______    Sub.  _____       Destinazione d’uso  ____________________

Altro: 

(zona censuaria)

A N ITALIA

0 9 / 0 9 / 1 9 3 8

Osimo

Catena

C T N G N N 3 8 P 0 9 D 5 9 7 I

Filottrano

Giovanni

Ancona A N

COSTRUZIONI EDILIZIE RESIDENZIALI - C.E.R. S.R.L.

0 2 0 2 9 7 6 0 4 2 4

Coamministratore con poteri di firma

11 6 0 0 2 7Via XX Settembre

Residenziale10-12174

ITALIAA N

6 0 1 0 0

proprietario

FALCONARA MARITTIMA Via Castello di Barcaglione 26

A NVia Fazioli 11

FALCONARA MARITTIMA

17

cesarettica
Rettangolo



1a.  ALTRI TITOLARI DI DIRITTI REALI NON SOTTOSCRITTORI (compilare solo in caso in cui non tutti i titolari di 
diritti reali sottoscrivano la presente istanza) 

Cognome e 
Nome/Società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale 

Partita IVA 

in qualità di 

Residente in 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
___________________________________  prov.  ______    stato    _______________

___________________________________   

Trattasi di Persona fisica Ditta o Società

indirizzo 

___________________________________________________________ 
___________________________________  prov.  ______    stato    _______________ 

___________________________________  n.  _________   C.A.P. |__|__|__|__|__|

nato a 

nato il 

A N

CATENA PAOLO

Filottrano

C T N P L A 4 8 E 3 0 D 5 9 7 F

Via Tornazzano

ITALIA

6 0 0 2 4

■

5 8

A N _____________________________Filottrano

3 0 / 0 5 / 1 9 4 8

coamministratore con poteri di firma della Ditta C.E.R. S.R.L.

cesarettica
Rettangolo



____________________________________________ 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con 
un asterisco (*).  

2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)

Progettista delle opere architettoniche  (sempre necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche
 incaricato anche come responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

nato il __________________

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________ C.A.P.   |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

n. richiesta online

ITALIAA N

14VIA MARCONI

97VIA DEL FORNETTO

ANCONA

6 0 1 2 7

A N ITALIA

2 1 / 0 6 / 1 9 5 4

ITALIAA NANCONA

P R E L S N 5 4 H 2 1 A 2 7 1 J

PERI ALESSANDRO

✔

3356895242

1 2 9 4

07156189

2020001494

a.peri@pecgeometrian.it

ANCONA

ANGEOMETRI

6 0 1 2 5

____________________________________________________________________

cesarettica
Rettangolo



Nome File Classificazione Descrizione

 F9999_2020001494_C230_01.pdf.p7m Elaborati grafici - tavole Altri documenti

 F9999_2020001494_C230_02.pdf.p7m Elaborati grafici - tavole Altri documenti

 F9999_2020001494_C230_03.pdf.p7m Elaborati grafici - tavole Altri documenti

 F9999_2020001494_C230_04.pdf.p7m Elaborati grafici - tavole Altri documenti

 F9999_2020001494_C230_05.pdf.p7m Planimetrie catastali Altri documenti

 F9999_2020001494_C230_06.pdf.p7m Foto aeree Altri documenti

 F9999_2020001494_C230_07.pdf.p7m Relazioni tecniche-allegati, planimetrie, doc. fotografica Altri documenti



ELENCO DEI DATI CATASTALI RELATIVI ALL'IMMOBILE: 

FOGLIO PARTICELLA SUB ZONA CENSUARIA DESTINAZIONE

17 174 10-12 Residenziale

 



ELENCO DEI DATI DELL'INTERVENTO: 

LOCALITA' INDIRIZZO CIVICO CAP

FALCONARA MARITTIMA Via Castello di Barcaglione 26 60015

 



cesarettica
Rettangolo



cesarettica
Rettangolo
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Variante al PRG semplificata per “DECLASSAMENTO DA CLASSE II A CLASSE IIA DEL MANUFATTO AGRICOLO 

 SITO IN VIA CASTELLO DI BARCAGLIONE N.26” ai sensi dell’art. 15 comma 5 L.R. 34/92 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. DGC n. 45 del 23/02/2021 

 



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

________________________________________________________________________________
Proposta N. 107134 del 16/02/2021 Pag. 1
Deliberazione della Giunta Comunale N. 45 del 23/02/2021

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 45 del 23/02/2021

Oggetto:
Richiesta di attivazione di Variante al Prg semplificata (art. 5 comma 5
della L.R. 34/92) per il "Declassamento da classe II a classe IIA del
manufatto agricolo sito in via Castello di Barcaglione n. 26" ai sensi
del comma 5 lettera b2 dell'art. 17 delle NTA del PRG vigente.
 L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di febbraio,
alle ore  in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1,
della L. 27/2020 nonché del Decreto Sindacale n. 7 del 26.03.2020, a
seguito di convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 BAIA RAIMONDO Assessore Presente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 CIPOLLETTI ROMOLO Assessore Assente
5 MONDAINI RAIMONDO Vicesindaco Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 5  Assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco  Daniela.

 L'intera seduta viene svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art.
73, comma 1, della L. 27/2020.
 Si dà atto che Sindaco, Assessori e Segretario Generale partecipano
alla seduta in videoconferenza, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 7/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza del Sindaco Signorini Stefania la quale, constatato il numero
legale degli intervenuti, invita la Giunta Comunale alla discussione
dell'oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa dell'Assessore CLEMENTE ROSSI

OGGETTO: Richiesta di attivazione di Variante al Prg semplificata
(art. 5 comma 5 della L.R. 34/92) per il "Declassamento da
classe II a classe IIA del manufatto agricolo sito in via
Castello di Barcaglione n. 26" ai sensi del comma 5 lettera
b2 dell'art. 17 delle NTA del PRG vigente.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota acquisita al nostro prot. n. 52508 del 27/11/2020,
i sig.ri Catena Giovanni e Catena Paolo in qualità di co-amministratori
della ditta Ditta CER srl, hanno trasmesso documentazione a firma del
geom. Alessandro Peri per la richiesta di declassamento di ex-casa
colonica di II classe sita in via Castello di Barcaglione 26. Con nota
Prot. n. 53604 del 04/12/2021 e successiva nota Prot. 4216 del 28/01/2021
il Servizio Urbanistica ha richiesto alla Ditta proponente documentazione
integrativa, quest ultima è stata acquisita al Protocollo Generale
rispettivamente con note  Prot. n. 1046 del 12/01/2021 e Prot. n. 4762
del 01/02/2021;

Visto il documento istruttorio Prot. n. 983 del 16/02/2021 a firma del
Dirigente del 3° Settore che si allega alla presente delibera, relativo
alla richiesta di declassamento di cui sopra predisposto dalle U.O.C.
Urbanistica e Patrimonio dal quale si evince che è necessario avviare una
Variante al PRG, ai sensi dell art. 5 comma 5 della L.R. 34/92, per il
declassamento da classe II a classe IIA del manufatto agricolo censito al
n. 20 dell Album B.04 del Prg sito in via Castello di Barcaglione 26;

Preso atto che ai sensi del comma 5 lettera b2 dell art. 17 delle NTA del
PRG vigente, introdotto con la Variante normativa al PRG artt.
8-17-26-27  approvata con DCC n. 63/2018, nel caso in cui per l edificio
agricolo che riveste un valore di testimonianza dell edificio rurale
(classe II) sia riconosciuta l impossibilità di realizzare l intervento
di Restauro Conservativo  è prevista la possibilità di richiedere il
declassamento dell edificio rurale in classe IIA mediante variante al Prg
art. 15 comma 5 della L.R. 34/92;

Preso inoltre atto che trattandosi di Variante al PRG ricadente nella
fattispecie di cui all art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. la
stessa è soggetta alla procedura di cui all art. 30 della stessa Legge,
il cui esito rimane comunque subordinato al parere della Provincia;

DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse, quali parte integrante e sostanziale della
presente delibera,  che qui si intendono integralmente richiamate;

2. DI ESPRIMERSI favorevolmente in merito all avvio del procedimento di
Variante al Prg ai sensi del comma 5 lettera b2 dell art. 17 delle NTA
del PRG vigente;
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3. DI DARE MANDATO al 3° Settore  UOC Urbanistica e Patrimonio di
predisporre gli atti necessari ai fini del procedimento di Variante al
PRG ai sensi dell art 15 comma 5 della L.R. 34/92 Declassamento da
classe II a classe IIA del manufatto agricolo sito in via Castello di
Barcaglione n. 26 ;

4. DI DARE ATTO che per la presente Variante al Prg non è necessario
costituire il gruppo di lavoro, ai sensi del PTCP 2020-2022 Misura di
organizzazione  Misura Specifica 4: coinvolgimento nel singolo
procedimento di pianificazione urbanistica di più dipendenti, in quanto
non si ravvisano margini di discrezionalità;

5. DI DARE ATTO che eventuali spese tecniche specialistiche che si
rendessero necessarie nel corso del procedimento per l acquisizione dei
pareri, sono a totale carico della proprietà richiedente l attivazione
della variante;

6. DI DARE MANDATO al 3° Settore  UOC Urbanistica e Patrimonio, di
trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;

7. DI DARE ATTO che la presente delibera, previa avvenuta esecutività,
verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell art. 39, comma 2, del D.Lgs
33/2013;

8. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è CAROL CESARETTI.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l urgenza di procedere
con gli atti conseguenti.
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PROFILO N. 107134 DEL 16/02/2021 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Richiesta di attivazione di Variante al Prg semplificata (art. 5 comma 5 della
L.R. 34/92) per il "Declassamento da classe II a classe IIA del manufatto
agricolo sito in via Castello di Barcaglione n. 26" ai sensi del comma 5
lettera b2 dell'art. 17 delle NTA del PRG vigente.

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento in riferimento
alla delibera in oggetto

DICHIARANO
che nei propri confronti:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 
  bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 
  5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. n.  
  62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n.
  165/2001 e s.m.i.

Falconara Marittima, Il Responsabile del procedimento
Carol Cesaretti

Falconara Marittima, Il Dirigente
Eleonora Mazzalupi
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PROFILO N. 107134 DEL 16/02/2021 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Richiesta di attivazione di Variante al Prg semplificata (art. 5 comma 5 della
L.R. 34/92) per il "Declassamento da classe II a classe IIA del manufatto
agricolo sito in via Castello di Barcaglione n. 26" ai sensi del comma 5
lettera b2 dell'art. 17 delle NTA del PRG vigente.

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO,
VALORIZZAZ. TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE

U.O.C. URBANISTICA E PATRIMONIO

CAROL CESARETTI

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Carol Cesaretti

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
16-02-2021

Il Responsabile
Eleonora Mazzalupi

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
23-02-2021

Il Responsabile
Dirigente 2° Settore
Dott. Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 18-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
__

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'
 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-03-2021 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma
3, D.lgs 267/2000).

lì, 18-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E
 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal 18-03-2021.

lì, 18-03-2021

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)
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