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1. Premessa 

Con Legge finanziaria 2019 del 28 dicembre 2018 n. 51 e con legge di Bilancio Regionale 28 dicembre 

2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021", sono state rese disponibili risorse, nell'ambito del Piano 

Investimenti 2019-2021, finalizzate all'erogazione di contributi ai comuni per interventi di miglioramen-

to dell' accessibilità ai servizi di TP1.  

Con DGR 337 del 26.03.2019 la Regione Marche ha approvato il disciplinare per il riparto delle risorse 

destinate al miglioramento dell'accessibilità ai servizi di  trasporto pubblico locale su gomma e  ha 

definito i  criteri per l'accesso ai contributi. 

Tali risorse  sono destinate  ai progetti, selezionati dall'Amministrazione regionale, per andare a finan-

ziare, le spese di progettazione ed esecuzione degli interventi destinati al miglioramento dell' accessibi-

lità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma. 

 

2. Valutazioni, Indirizzi e Motivazioni della Giunta Comunale 

Con Decreto n° 828 del 04.06.2019  del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabi-

lità della Regione Marche è stato deliberato di dare attuazione  a quanto stabilito con la DGR  n° 337 

del 26.03.2019 per il finanziamento ai Comuni marchigiani di interventi finalizzati al miglioramento 

dell’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma ed in particolare per le fermate del 

TPL esistenti e per quelle da realizzare. 

La Giunta Comunale in seduta del 26.08.2019 (Comunicazione n° 99) ha fornito agli Uffici le proprie in-

dicazioni per la predisposizione della proposta di partecipazione al Bando di finanziamento regionale. 

In data 29.08.2019 il Comune ha partecipato al suddetto Bando regionale presentando una proposta 

complessiva che riguarda n° 10 fermate TPL risultate ammesse a finanziamento e realizzabili in più 

stralci e annualità. 

Tra le fermate da riqualificare ve ne sono alcune che non ricadono su suolo di proprietà comunale  per 

le quali pertanto occorre attivare la procedura di esproprio ai sensi dell’art. 9 e seguenti del D.P.R. 

327/2001. 

 

Nella Tavola di inquadramento seguente sono indicate tutte le fermate ancora da riqualificare ed evi-

denziate quelle che gravano su suolo privato da espropriare, oggetto della presente variante. 
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Tavola di inquadramento delle fermate che hanno ottenuto i finanziamenti regionali per la riqualificazione, e individuazione di 

quelle la cui area di sedime è oggetto della presente variante. 

 

La presente Variante al PRG  si rende pertanto necessaria per la localizzazione di un’Opera Pubblica 

finalizzata alla riqualificazione e messa in sicurezza delle fermate TPL in quanto attualmente inadegua-

te. 

Le due fermate situate lungo la Strada Provinciale 76 “Clementina”  denominate CLEM_230 e 

CLEM_231 non dispongono di uno spazio riservato ai pedoni per la salita e la discesa e nemmeno di un 

golfo di fermata. Il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di due golfi di fermata, dotati di 

isola rialzata con pensilina per l’attesa. 

L’opera seppur compatibile con il Piano Regolatore,  non è localizzata, per la parte di proprietà privata,  

all’interno del Piano Regolatore e  pertanto occorrendo l’esproprio, viene redatta la presente variante 

ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 327/2001. 
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Ortofoto con individuazione ambito di Variante - FERMATE CLEM 230 -231 

 

3 Individuazione delle aree oggetto di Variante 

Stato di fatto 

Nella cartografia  che segue si  indica la localizzazione delle seguenti fermate TPL oggetto  di riqualifica-

zione: 

1. CLEM 230 – via Clementina altezza civico 10 direzione Chiaravalle 

2. CLEM 231 - via Clementina altezza civico 10 direzione Falconara 

L’ambito di Variante nel suo complesso interessa una superficie di circa mq. 725,00 
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Stralcio aerofotogrammetrico con individuazione ambito di Variante – FERMATE CLEM 230 -231 

 

 

Stralcio Planimetria catastale con individuazione della particella oggetto di vincolo espropriativo -  FERMATE CLEM 230 -231 

 

Le immagini che seguono indicano lo stato di fatto delle predette Fermate TPL. 
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Area realizzazione fermata CLEM 230 – Via Clementina direzione Chiaravalle- Rocca Priora 

 

Area realizzazione fermata CLEM 231 – Via Clementina direzione Rocca -Priora -Chiaravalle 
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Inquadramento urbanistico 

 

 La FERMATA  230, collocata lungo la strada Provinciale 76 denominata via Clementina, lato Se-

nigallia, e oggetto della presente variante urbanistica ricade in parte nell’area di pertinenza stradale e 

in parte  nelle particelle individuate al catasto al foglio 7 particelle 165  e 169 ( di proprietà privata- SO-

CIETA` AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.R.L.). 

 

 

Stralcio dell’elaborato di PRG “C.05- allegato grafico al Foglio Normativo di zona – VIGENTE -con individuazione dell’ambito oggetto di varian-

te  CLEM 230-231 

L’area interessata dalla nuova fermata 230 ricade in area distinta nel P.R.G. vigente: 

- interamente nell’  ATO B – SAT B3 – Zona Extraurbana Definita (ZED1)-  in Zona Omogenea “E” di cui 

al D.M. 1444/68, normata dal relativo foglio normativo di zona e dall’art. 27,28 e 29 delle N.T.A. 

Per tale zona il Foglio Normativo prevede: 

- usi consentiti: a1, a2, a3, a4, r1, r2, e1, e2, e3, n1 
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- tra gli obiettivi vi è la conservazione delle caratteristiche agricole dell’area con specializzazione ad uso 

zootecnico anche in funzione della prevista delocalizzazione di alcuni allevamenti situati nelle zone cir-

costanti.  

Relativamente ai VINCOLI, l’area ricade: 

- nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione (200 m) (D.P.R. 236/88 e parte terza D.lgs 152/06); 

- nell’ambito di tutela della strada (C.D.S. D.Lgs. n°285 del 30/4/1992 e ss.); 

- negli ambiti definitivi di tutela paesistico-ambientale (P.P.A.R.), e specificatamente : 

- nella fascia di tutela delle “STRADE PANORAMICHE”, art. 17 delle NTA; 

 - nel “PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE”, art. 17 delle  

            NTA; 

- nelle aree a pericolosità geologica potenziale, art. 12 delle NTA, nell’Area “B”; 

- nella  “CLASSE IV  aree di intensa attività umana”.ai sensi del Piano di Classificazione Acustica (de 

  libera C.C. n° 25 del 31.03.’05)  

 

 La FERMATA  231, collocata lungo la strada Provinciale 76 denominata via Clementina, lato An-

cona, e oggetto della presente variante urbanistica ricade in parte nell’area di pertinenza stradale  e in 

parte  nella particella individuata al catasto al foglio  2 particella 87 ( di proprietà privata- Baldoni Clau-

dia – Baldoni Cristina-Baldoni Daniela). 

L’area interessata dalla nuova fermata 231 ricade in area distinta nel P.R.G. vigente: 

- interamente nell’  ATO B – SAT B2 – Zona Extraurbana Definita (ZET1)-  Sottozona 27 ,in Zona Omoge-

nea “F” di cui al D.M. 1444/68, normata dal relativo foglio normativo di zona e dall’art. 27,28 e 29 delle 

N.T.A. 

Per tale sottozona Foglio Normativo prevede: 

 - “per la sottozona SZ 27 l’intervento è subordinato alle seguenti condizioni: redazione di un Piano di 

Recupero di iniziativa pubblica o privata; stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale 

per sancire l’interesse pubblico delle attività previste e per la realizzazione e la gestione dei percorsi pe-

donali-ciclabili previsti. Per gli immobili esistenti è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazio-

ne edilizia con mantenimento dell’altezza e SUL, Dc, Ds esistente . In sede di Piano di Recupero dovrà 

essere redatto uno specifico progetto di sistemazione vegetazionale, redatto col concorso di professio-

nalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica 
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con l’ambito fluviale. Il recupero restaurativo del manufatto edilizio deve essere esteso all’insieme delle 

opere e dei manufatti di regimazione idraulica esistenti (e/o da ripristinare) Gli interventi ammessi sono 

MO – MS – RC per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo” 

- i seguenti usi del suolo, nel rispetto dei vincoli esistenti, i, s3, s5, s8,v7, v8; 

Relativamente ai VINCOLI l’area ricade: 

- nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione (200 m) (D.P.R. 236/88 e parte terza D.lgs 152/06); 

- nell’ambito di tutela della strada (C.D.S. D.Lgs. n°285 del 30/4/1992 e ss.); 

     - negli ambiti definitivi di tutela paesistico-ambientale (P.P.A.R.), e specificatamente : 

 nell’ambito di tutela integrale degli “EDIFICI e MANUFATTI STORICI” relativo a “Molino Santinel-

li” art. 17 comma 13 punto 2) delle NTA; 

 nella fascia di tutela delle “STRADE PANORAMICHE”, art. 17 delle NTA; 

- nelle aree di tutela ai sensi del D.M. 31/07/1985 – GALASSINO FIUME, soggette a richiesta di  

  autorizzazione paesaggistica; 

- nelle aree a pericolosità geologica potenziale, art. 12 delle NTA, nell’Area “B”; 

- nella “CLASSE IV - aree di intensa attività umana” ai sensi del Piano di Classificazione Acustica (de 

  libera C.C. n° 25 del 31.03.’05). 

 

4 Contenuti della Variante  

La variante  per la “Localizzazione di Opera Pubblica in Variante al PRG è finalizzata all’apposizione del 

vincolo espropriativo ai sensi dell’art. 9 del  D.P.R. 327/2001 sui frustoli di terreno di proprietà privata 

interessati dal progetto di riqualificazione delle fermate del Trasporto Pubblico Locale su gomma. 

Ai sensi dell’art. 9 del suddetto DPR “Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando 

diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che 

prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità” 

La necessità di dichiarare la pubblica utilità per l’acquisizione  delle aree necessarie all’adeguamento 

delle fermate TPL comporta l’individuazione delle stesse come “Z.T.O. f - Attrezzature di interesse 

generale” . 

Con la presente variante viene ridefinito: 

- il perimetro della Sottozona 27 della Zona Extraurbana Definita (ZET1) del  SAT B2 mediante lo stralcio 

della parte di area che interessa la fermata 231. 

 



Localizzazione di Opera Pubblica in Variante al PRG e contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle 

aree interessate al miglioramento delle fermate del TPL.        

  01 - Relazione 

  10 

 

5.  Il carico insediativo e  la verifica degli standard urbanistici  

La presente Variante al PRG non comporta alcuna modifica al carico insediativo ed agli standard di cui 

al DM 1444/1968. Le aree da espropriare destinate al miglioramento delle fermate del Trasporto 

Pubblico Locale andranno a costituire pertinenza della infrastruttura stradale (Via Clementina-SP 76) di 

competenza provinciale.  

6. Coerenza della Variante con gli strumenti sovraordinati e gli altri strumenti di pianificazione e di 

settore 

In questo paragrafo è analizzato il rapporto  tra la presente proposta di Variante e gli strumenti di pia-

nificazione pertinenti sia di tipo locale che sovraordinato, mettendo in evidenza la coerenza con i ri-

spettivi indirizzi. 

 

Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico 
 

STRUMENTO 

 

PERTINENZA  COERENZA 

 

 

PPAR SI L’area interessata dalla Fermata 230 ricade negli ambiti definitivi di tutela 

paesistico-ambientale (P.P.A.R.), e specificatamente :  

 nella fascia di tutela delle “STRADE PANORAMICHE”, art. 17 delle 

NTA  

 nel “PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE”, art. 

17 delle NTA; 

L’area interessata dalla Fermata 231 ricade negli ambiti definitivi di tutela 

paesistico-ambientale (P.P.A.R.), e specificatamente : 

 nell’ambito di tutela integrale degli “EDIFICI e MANUFATTI STORICI” 

relativo a “Molino Santinelli” art. 17 comma 13 punto 2) delle NTA; 

 nella fascia di tutela delle “STRADE PANORAMICHE”, art. 17 delle 

NTA; 

PTC SI Le aree interessate dalle Fermate  230 e 231 ricadono nell’ATO V  delle pianu-

re e dei terrazzi alluvionali 

Le aree interessate dalle Fermate 230 e 231 ricadono inoltre nella Fascia della 

Continuità naturalistica. 

La variante non contrasta con alcuno degli indirizzi del PTC. 

PAI e PS2006 SI Le aree  interessate dalle Fermate 230 e 231 non ricadono nelle perimetrazio-

ni del PAI 

Piano di Risanamento 

AERCA (decaduto) 

SI L’intero territorio comunale ricade nel perimetro definito Area  ad Elevato 

Rischio di Crisi Ambientale. La Variante è coerente con gli obiettivi di sosteni-

bilità ambientale (DGR 936/2004), in quanto concorre al  miglioramento dei 

servizi e della qualità urbana  

Piano di Zonizzazione 

Acustica 

SI  Le aree  interessata dalle Fermate  230 e 231  ricadono  nella CLASSE IV “aree 

di intensa attività umana” ai sensi del Piano di Classificazione Acustica (deli-

bera C.C. n° 25 del 31.03.’05) 

RIR (Rischio Incidente 

Rilevante) 

SI Le aree interessate dalle Fermate 230 e 231 non ricadono nel RIR 

 

 

Microzonazione Sismica SI Le aree interessate dalle Fermate 230 e 231 ricadono  tra le “zone stabili su-
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2° Livello scettibili di amplificazioni locali”   nella Carta delle MOPS (Novembre 2019) e 

non ricadono  in alcuna delle “zone di  attenzione”  

Piano di rischio aeropor-

tuale - Nuove aree di tute-

la  

(Aggiornamento  

DCC n° 28 del 06.04.2017) 

SI 

Le aree interessate dalle Fermate 230 e 231 non ricadono nel Piano di Rischio 

Aeroportuale 

Mappe di vincolo – limita-

zioni agli ostacoli per la 

navigazione aerea  

NO 

Le aree oggetto di variante non ricadono nelle aree oggetto di limitazioni 

 

 

Piano di Gestione Integra-

ta delle Zone Costiere 
NO 

La Variante non interferisce con le zone costiere 

 

 

7. Aspetti procedurali: pareri propedeutici alla adozione della Variante al PRG e Procedura di Assog-

gettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

La presente variante segue l’iter di variante urbanistica ai sensi dell’art. 9  del D.P.R. 327/2001 e 

dell’art. 15 c. 5 e art. 30 L.R. 34/1992. 

Ai fini dell’approvazione  della variante andranno richiesti propedeuticamente alla prima Adozione i 

seguenti pareri. 

- Parere Compatibilità geomorfologica (obbligatorio) 

Relativamente al parere di compatibilità geomorfologica ex art. 13 Legge 64/74, si richiede alla Regio-

ne, di potersi avvalere del parere di compatibilità di primo livello già espresso dalla Regione Marche – 

Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo Prot. n° 8407 del 11.11.1999 in sede di valutazione del 

PRG’99 vigente. Ciò in quanto, la variante non apporta modifiche sostanziali al PRG: non modifica il 

rapporto di copertura del suolo, non modifica i parametri edilizi ed urbanistici vigenti, non introduce 

nuove aree e non prevede spostamenti di quantità edificabili. 

 

-Verifica Compatibilità Idraulica (obbligatorio) 

La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 10 c. 4, ha stabilito con D.G.R.53/2014 i criteri per la redazione 

della Verifica di compatibilità idraulica, e in particolare ne ha definito al  Titolo II- punto 2.2. l’ambito di 

applicazione, individuando quali siano gli strumenti di pianificazione considerati in grado di modificare 

il regime idraulico: 

a) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che comportano maggiore ca-

pacità edificatoria o un incremento del rapporto di copertura vigenti alla data di approvazione 

dei presenti criteri (per rapporto di copertura si intende quello tra la superficie fondiaria e la su-

perficie territoriale complessiva); 

b) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che, pur non incrementando il 

rapporto di copertura vigente, riguardino aree comunque denominate, interessanti superfici 
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maggiori di 2ha, che non possono essere considerate di completamento in quanto non rispon-

denti ai requisiti di cui all’art. 2, lett. b) del D.M. 1444/68. 

c) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti, che pur non rientrando nelle 

fattispecie delle precedenti lettere a) e b), introducono destinazioni d’uso che possono determi-

nare un aumento dell’esposizione al rischio idraulico, valutate secondo lo schema riportato in 

appendice, tra le Definizioni, alla voce “Esposizione” 

d) Strumenti di pianificazione territoriale attuativa previsti dalla L.R. 34/1992 e dalle vigenti di-

sposizioni normative di altri settori”. 

Variante in oggetto non ricade in tali fattispecie pertanto si richiede alla Regione Marche l’esclusione 

dall’effettuazione La della Verifica di compatibilità. 

 

- Parere ASUR – UOC Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Vita (non obbligatorio) 

La proposta di Variante viene sottoposta ai competenti Servizi dell’ASUR per il parere igienico-sanitario 

ed il parere sulla  tutela della salute (Punto 5.2 della DGR 1287/1997 - ex art. 20 lettera f L. 833/1978).  

 

- Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (non obbligatorio) 

La proposta di Variante viene sottoposta al competente ufficio della  Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio delle Marche (ex art. 20 lettera f L. 833/1978 e Punto 5.2 della DGR 1287/1997). 

 

Procedura di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Con DGR n° 1647 del 23.12.2019 sono state approvate le nuove “Linee Guida Regionali per la Valuta-

zione Ambientale Strategica”. Considerati i contenuti della presente proposta di Variante al PRG, si ri-

tiene che  questa possa ricadere nell’ambito delle fattispecie di cui al punto 5 del paragrafo A3 (Campo 

di applicazione) della DGR 1647/2019 (Varianti agli strumenti urbanistici generali che non determinano 

incremento del carico urbanistico, non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree di-

verse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valu-

tazione di Incidenza) e che pertanto sia sufficiente la “Verifica di assoggettabilità in forma semplifica-

ta”.   

Viene redatto pertanto il Rapporto Preliminare di screening di VAS semplificato consistente in una 

sintetica relazione nella quale sarà riportato almeno quanto richiesto al primo punto dell’Allegato I del-

la Parte Seconda del D.lgs. 152/2006. 

Il Rapporto Preliminare, accompagnato dal modulo predisposto con Decreto n° 13 del 17.01.2020 vie-

ne inviato alla Autorità Competente, prima della adozione della Variante,  per la condivisione della non 

assoggettabilità a VAS, ai sensi del paragrafo A3, punto 5 dell’Allegato “A” alla DGR 1647 del 

23.12.2019. 
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9.  Elenco degli elaborati della Variante 

La variante si compone dei seguenti elaborati:  

01 – Relazione Illustrativa; 

02 – Elaborati di analisi 

• Aerofotogrammetrico- inquadramento generale (scala 1:5.000) 

• Ortofoto – inquadramento generale (scala 1:2.000) 

• Planimetria catastale (scala 1:1.000) 

• Elaborato B.01.3 “Carta della pericolosità geologica” di PRG   

• Stralcio dell’elaborato C.03.1 “Sistema paesistico ambientale. Ambiti definitivi di tute-

la del PPAR”  

• Stralcio dell’elaborato C.03.4 “Sistema dei vincoli” di PRG (scala 1:5000)  

• Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico” (scala 1:5000) 

•  Stralcio del “Piano di zonizzazione acustica” (scala 1:2000)  

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

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

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

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

• Stralcio della Microzonazione Sismica 2°livello – Carta delle MOPS 
03 – Elaborati di PRG (stato vigente e di variante); 

• Foglio normativo del SAT B3  - vigente/variante 

• Foglio normativo di ZED1 del SAT B3 - vigente 

• Foglio normativo di ZED1 del SAT B3 - variante 

• Foglio normativo del SAT B2  - vigente/variante 

• Foglio normativo di ZET1 del SAT B2 – vigente 

• Foglio normativo di ZET1 del SAT B2 - variante 

• Stralcio tavola C04 - Quadro d'unione degli ambiti e subambiti – Zone 

di PRG e ZTO D.I. 1444/1968  - VIGENTE(1:2000) 

• Stralcio tavola C05 Stralcio Allegato ai fogli normativi - VIGENTE(1:2000)  

• Stralcio tavola C04 - Quadro d'unione degli ambiti e subambiti – Zone 

di PRG e ZTO D.I. 1444/1968  - VARIANTE(1:2000) 

• Stralcio tavola C05 Stralcio Allegato ai fogli normativi - VARIANTE(1:2000)  

           04 – Aree oggetto di vincolo espropriativo   


