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1. Inquadramento territoriale 

L’area oggetto di variante fronteggia via del Fiume in prossimità della confluenza tra il Fosso di San Sebastiano ed il Fiume Esino ed è censita al NCT al foglio 15 mappali 64 – 66, è ricompresa, secondo il PRG vigente, tra le aree ad uso 
agricolo "E" della sottozona 12 - ZET1 SATB2. 
Tale area attualmente di proprietà delle signore Maurizi Angelina e Maurizi Maria è stata già opzionata per l'acquisto dalla Sintexcal spa affinché la società possa realizzare il progetto di ampliamento. L'area non è coltivata ed è attrezzata a 
circuito ippico per uso privato. 
L’area è contigua all’attuale stabilimento Sintexcal Spa in un contesto extraurbano prossimo al corso del fiume Esino, in parte agricolo (seminativo), in parte produttivo (presenza anche dello stabilimento della Ditta Calcestruzzi Spa), con edifici 
rurali e militari in stato di abbandono. L’area è infrastrutturata e adatta allo scopo. Tale area è stata già opzionata per l'acquisto dalla Sintexcal spa affinché la società possa realizzare il progetto di ampliamento. L'area oggetto di variante non è 
coltivata ed è attrezzata a circuito ippico per uso privato. 

2. La Variante come strumento di partecipazione 

L'attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i.  rappresenta uno strumento di confronto e partecipazione per i numerosi portatori di interesse operanti nel territorio. La richiesta di 
SUAP è inserita al n° 39 - SUAP in Variante al PRG SINTEXCAL del capitolo " Pianificazione e governo del territorio" - Amministrazione e trasparenza - sito ufficiale del comune di Falconara Marittima: 
ANNO 2019 

01/01 - nota prot. n.41415  del 02/10/2019 -Istanza 
01/02 - nota prot. n.41415  del 02/10/2019 - Allegato Relazione 
01/03 - nota prot. n.41415  del 02/10/2019  - Allegato Elaborato Unico 
02 - nota prot. n. 48397 del 21/11/2019 - Integrazioni 
ANNO 2020 

03 - Delibera di Giunta Comunale n.18 del 30/01/2020-Atto di mero indirizzo 
 
Poiché l'intervento in Variante urbanistica è sottoposto a "verifica di assoggettabilità a VAS" verrà prodotto anche un "Rapporto Ambientale Preliminare" che garantisce informazione e partecipazione dei soggetti con competenza ambientale e 
del pubblico secondo le modalità previste dalla DGR 1813/2010.  
 

3. Individuazione delle aree soggette a variante e documentazione fotografica 

   

Foto 1 foto 2   Foto 3 
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4. Il PRG vigente 

Estratto album A.T.O. “B” – Pianura alluvionale – scheda progetto 
CARATTERI:  
Area dell’ambito del fiume Esino delimitata dal tracciato dei due vallati che alimentavano altrettanti molini e caratterizzata da una spiccata compresenza di valori paesaggistici, storico-culturali ed ambientali insidiati dalla presenza di attività improprie o dalla mancanza 
di presidio dovuto all’abbandono, 
OBIETTIVI:  
- Valorizzazione dell’area all’interno del progetto intercomunale di Parco fluviale come grande “parco urbano della città diffusa” avente forti accenti di “naturalità” connessi alla presenza del corridoio ecologico fluviale, in coerenza con le 
indicazioni del PIT e del PTC ed in particolare:  
- Individuazione di un complesso di azioni di tutela (aree protette), recupero (manufatti storici ed aree in degrado) e valorizzazione turistico-ricreativa secondo processi di concertazione pubblico-privati, sostenute anche da finanziamenti pubblici 
di varia provenienza,  
- Realizzazione di un grande bosco urbano con funzioni di riequilibrio ambientale e filtro ecologico nelle adiacenze all’area di Fiumesino e della raffineria API  
NORMATIVA GENERALE:  
artt. 7,8,9,27,28,29 e 31 delle n.t.a 
ALLEGATI AI FOGLI NORMATIVI:  
Allegato C05 SAT B2 (scala 1:5000) 
 
Nello specifico per la sottozona SZ.17: 
 

USI 
Commercio, pubblici esercizi e artigianato con vendita al dettaglio (LR26/99art5) 

c1 attività diffuse compatibili con la res. con S. di Vendita <250mq (esercizi di vicinato)** 
c2 medie strutt. inf .di att. compatibili con la res. con S. di Vendita da 251mq a 900mq (M1)** 
c3 medie strutt. sup. di att. compatibili con la res. con S. di Vendita da 901mq a 2500mq (M2)* 
c4 grande strutt. di vendita inf. aventi S.di Vendita da2501mq a 6000mq (G1)* 
c5 grande strutt. di vendita sup. aventi S. di Vendita >6000mq (G2)* 
c6 abitazioni temporanee (ricettivo: alberghi, pensioni, camere d'affitto per turismo, residences) 
 
* Le categorie c3, c4, c5 presuppongono sempre la possibilità della presenza di attività alimentari salvo prescrizioni diverse presenti nei fogli normativi di zona. 
** all'interno degli usi c1-c2 sono comprese quelle attività artigianali solitamente associate alle funzioni commerciali presenti all'interno dello spazio urbano. (panetterie, pizzerie, pasticcerie, ristoranti, pasta fresca, barberie, parrucchierie, fiorai, 
lavanderie, gioiellerie, botteghe di artigianato artistico ed abbigliamento su misura, calzolai, fotografi, ottici, odontotecnici ed altre attività assimilabili) 
 

Aree coltivate, 
e1 Attività agricola e pascolo, 
 
Spazi a prevalenza verde 
v3, Parcheggi in superficie**** 
v6 Uso decorativo del verde****  
v7 Parchi attrezzati 
****gli usi v3 e v6 sono sempre consentiti in tutto il territorio urbanizzato,  
 

Attività produttiva industriale-artigianale e distributiva****** 

p5 Impianti per la lavorazione degli inerti  
*****all’interno dell’uso p è consentita la vendita delle merci prodotte ai sensi D.Lgs. del 31/3/98 n°114 
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DISPOSIZIONI DI SISTEMA 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (comma 14- 19) 13 (corsi d’acqua) 14-15 (elementi diffusi del paesaggio agrario vegetazione ripariale) 16-17 (manufatti agricoli costituenti bene culturale) 18 (L. Galasso e 
“Galassini”) 25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni  
NORMATIVA SPECIFICA 
17. Per la sottozona SZ 17 in caso di interventi che eccedano la MO dovrà essere verificata la rispondenza normativa degli impianti e delle condizioni del sito. Inoltre dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione vegetazionale 
lungo il perimetro dell’ambito, redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione  
In caso di dismissione dell’attività di lavorazione inerti potrà essere redatto un Piano di Recupero ambientale dell’area che preveda IUF=es Hmax=es. e destinazioni d’uso riportate nella presente scheda Per gli immobili è ammessa la possibilità 
di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL esistente; Dc= 5, Ds= 10. Gli interventi ammessi sono MO – MS – RE – DR per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo  
Nello specifico per la sottozona SZ.12: 
 
USI 
Spazi a prevalenza verde 
c1 attività diffuse compatibili con la res. con S. di Vendita <250mq (esercizi di vicinato) ** 
Attività produttiva di servizio, direzionale terziaria 

d1, Uffici, studi professionali, agenzie (assicurazioni, turismo, tecnologie, agenzie bancarie) 
Aree coltivate 

e1 Attività agricola e pascolo 
e2 Attività agricola specializzata (florovivaismo, orticoltura,…) 
Le limitazioni all’uso agricolo dei suoli, espresse nella definizione di “aree per coltivazioni agricole specializzate”, non costituiscono un 
impedimento alla conduzione di altre colture agricole, ma segnalano quelle coltivazioni che, all’interno del progetto, assumono un significato ecologicamente e paesaggisticamente rilevante. L’attuazione di tali forme colturali permette di usufruire 
dei vantaggi economici e 
fiscali che le Amministrazioni Comunali si riservano di attivare con specifici provvedimenti e programmi. 
e3 Bosco produttivo 
Residenza 

r1 Abitazione civile. Nell'uso ‘r1’ è ammesso l'uso misto ad uffici, agenzie, studi professionali, telelavoro, ecc. purché esso non comporti una modificazione sostanziale delle caratteristiche distributive dell'alloggio e renda comunque possibile un 
ripristino delle funzioni residenziali senza opere straordinarie di ristrutturazione rispetto a quanto prevedibile per il mantenimento di una normale abitazione. 
r2 Abitazione collettiva (collegi, convitti, case di riposo) 
Servizi collettivi a carattere sociale 

s5 Ricreativo-culturale 
 
DISPOSIZIONI DI SISTEMA 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12- 13 (corsi d’acqua) 18 (aree di rispetto dei pozzi di captazione, Leg. Galasso e “Galassini”) 25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni  
NORMATIVA SPECIFICA 
Per la sottozona SZ 12 nell’edificio rurale "a" la tutela dei caratteri architettonici e storico-testimoniali è estesa all'intera area di pertinenza, ivi comprese le essenze vegetali presenti. Nell’area “a” gli usi consentiti sono: s5, servizi pubblici e/o 
privati di tipo ricreativo-culturale (centro studi, museo, laboratori di ricerca) Per gli immobili è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL esistente; Dc= 5, Ds= 10  
Gli interventi ammessi sono: MO – MS – RE Per l'edificio "a": MO - MS - RC  
 

5. Analisi delle potenzialità produttive residuali art. 8 DPR 160/2010 

Nel caso specifico si tratta di ampliamento di un’area esistente e non dell’introduzione di una nuova attività produttiva. L’ampliamento è possibile ai sensi dell'art. 18 del regolamento di attuazione n°6 del 8/08/2012 e dalla delibera legislativa 
regionale del 30/07/2013 n° 127 richiamati al punto successivo. 

Non rappresenta pertanto una discriminante l’individuazione di eventuali potenzialità produttive residuali ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 nel territorio comunale di Falconara M.ma. 
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6. La proposta di Variante 

La proposta di Variante prevede l’ampliamento della sottozona 17, con destinazione di zona F ai sensi del DM 1444/1968, in cui ha sede l’attuale stabilimento Sintexcal, a porzione di superficie di 23.238,53 mq dell’adiacente zona E. 

La proposta viene avanzata ai sensi del comma 3 dell'art 11 della LR 22/11, come modificato dall'art. 18 del regolamento di attuazione n°6 del 8/08/2012 e dalla delibera legislativa regionale del 30/07/2013 n° 127, “é consentita l'adozione di 
varianti al PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di insediamenti produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate.”  

 

7. La finalità della variante e i profili di interesse pubblico 

Sintexcal SpA, con il P/P in oggetto, è intenzionata a consolidare la propria proposta industriale nel territorio falconarese, introducendo l’attività di progettazione, manutenzione e costruzione di infrastrutture stradali con proprie squadre di 
professionisti e con un conseguente incremento occupazionale di circa 5/7 unità. Tale attività permetterà a Sintexcal di “chiudere” il processo produttivo già attivo ed autorizzato presso lo stabilimento esistente.  

Per tali ragioni è avanzata la richiesta di ampliamento dell’area di pertinenza dello stabilimento esistente al fine di: 
- stoccare materiale inerte lapideo, stabile, non polverulento: granulato di conglomerato bituminoso con status end of waste, prodotto dallo stabilimento Sintexcal stesso; 
- stoccare materiale inerte lapideo naturale utilizzato per la produzione di conglomerati bituminosi; 
- dotare la nuova area di un ricovero attrezzi e mezzi e locali per il ricovero della forza lavoro. 

Le nuove esigenze logistiche richiedono un ampliamento dell’attuale area di pertinenza, motivo per cui è stata presentata la richiesta di Variante in oggetto. Tale Variante fa peraltro parte di un più ampio progetto di adeguamento dell’attività della 
Sintexcal che comprende anche l’ammodernamento dello stabilimento esistente: le soluzioni architettoniche e il disegno del verde complessivo sono già oggetto di unitaria valutazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche. 
 
Il P/P comporta un completamento all’interno di una più ampia opera di riqualificazione e miglioramento della qualità edilizia dell’insediamento esistente, in una zona compatibile dal punto di vista idraulico e geomorfologico. Il progetto complessivo (che oltre all’oggetto 
della presente variante comprende l’eventuale realizzazione di un nuovo capannone e l’adeguamento dell’impianto esistente) è già oggetto di condivisione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche con cui si stanno definendo colori, 
materiali e disegno del verde. In particolare la proposta prevede una rilevante opera di piantumazione e disegno del verde (oltre 100 esemplari ad alto fusto) che ingloba la depressione finalizzata all’Invarianza Idraulica. 

 

8. I contenuti specifici della Variante 

La procedura SUAP (art. 26 quater LR 34/92) prevede per l’area oggetto di variante l’accorpamento di una porzione della sottozona 12 (così come evidenziato nelle planimetrie) alla sottozona sz 17 introducendo pertanto gli usi previsti dal foglio 
normativo di zona 17. 
 

9. Lo studio della viabilità e del traffico 

Il progetto prevede l’utilizzazione dell’esistente accesso carrabile su via del Fiume con un collegamento interno tra la nuova area e quella esistente. Non cambia pertanto la configurazione della viabilità rispetto allo stato attuale: tramite Via del 
Fiume e via delle Caserme i mezzi in uscita ed in entrata raggiungono la viabilità principale senza interferire con il centro abitato. L’utenza determinerà una variazione dei flussi di traffico di circa 20 mezzi/giorno (+ eventuali 10 veicoli/giorno per 
lo spostamento dei dipendenti) sulla viabilità comunale esistente che è in grado di accogliere senza criticità la modifica: si tratta di strada secondaria, a fondo cieco, che non attraversa centri abitati, agevolmente collegata alle principali arterie di 
traffico e senza criticità nei nodi di intersezione. L’area non è interessata, né lo sarà in futuro, da flussi di traffico di attraversamento. 

Tenuto quindi conto della tipologia della proposta del P/P non sono plausibili effetti ambientali significativi nell’area vasta o rispetto ad aree sensibili. Le analoghe attività produttive attualmente attive nella medesima zona non hanno evidenziato 
criticità ambientali. I flussi di traffico indotto non hanno consistenza tale da generare criticità e non interessano centri abitati o snodi critici. La collocazione dell’area permette un agevole raccordo con la SS16 e quindi con il casello autostradale.  

 

10. Il carico insediativo 

La Variante normativa in esame non introduce trasformazioni urbanistiche che possono incidere sul carico insediativo. 
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11. La verifica degli standard urbanistici 

La variante in esame riguarda un insediamento produttivo ed il riferimento risulta pertanto essere l’art. 5. “Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a 
parcheggi” del DM 1444/1963. 

La superficie da monetizzare/destinare a “spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi” è il 10% dell’area oggetto di variante ed è individuata in 232,4mq 

 

12. Tabella con parametri urbanistici ed edilizi prima e dopo l’intervento 

PRG ’99 VIGENTE 

Sub-

ambito 

Unità Area ZTO (D.M 1444/68) Parametri ST =SF (mq) Usi SUL max resid. 

(mq) 

  Ab. Teorici 

insediabili 

Note 

 

 
 
 
 
SAT B2 
ZET1  

12 E 

UF= UF es 
Hmax =H es 
D.C.= 5ml 
D.S.= 10ml 

122.948,6 
c1, d1, e, r, 
s5  
 

0 0  

17  
F/parte 
E/parte 

UF= UF es 
Hmax =H es 
D.C.= 5ml 
D.S.= 10ml 

 
51.765,5 

c, e1, v3, v6, 
v7, p5,  
 

0 0  

Normativa specifica area 17. Per la sottozona SZ 17 in caso di interventi che eccedano la MO dovrà essere verificata la rispondenza normativa degli impianti e delle condizioni del sito. Inoltre dovrà essere redatto uno specifico progetto di 
sistemazione vegetazionale lungo il perimetro dell’ambito, redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione. In caso di dismissione dell’attività di lavorazione inerti potrà essere redatto un Piano di Recupero 
ambientale dell’area che preveda IUF=es Hmax=es. e destinazioni d’uso riportate nella presente scheda Per gli immobili è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL esistente ; Dc= 5, 
Ds= 10. Gli interventi ammessi sono MO – MS – RE – DR per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo  
 

PROPOSTA DI VARIANTE – in rosso le modifiche rispetto allo stato vigente 

Sub-

ambito 

Unità Area ZTO (D.M 1444/68) Parametri ST =SF (mq) Usi SUL max resid. 

(mq) 

SUL max non resid. 

(mq) 

Ab. teorici 

insediabili 

Note 

 

 
 
 
 
SAT B2 
ZET1 

12 
E 
 

UF= UF es 
Hmax =H es 
D.C.= 5ml 
D.S.= 10ml 

122.948,6 -
23.238,5= 99.710,1 

c1, d1, e, r, 
s5  
 

0 0 0  

17  
F/parte 
E/parte 

UF= UF es 
Hmax =H es 
D.C.= 5ml 
D.S.= 10ml 

51.765,5 +23.238,5= 
75.004 

c, e1, v3, v6, 
v7, p5,  
 

0 
850 mq (SUAP in 
variante Sintexcall 
S.p.A. 2022) 

0  

Normativa specifica area 17. Per la sottozona SZ 17 in caso di interventi che eccedano la MO dovrà essere verificata la rispondenza normativa degli impianti e delle condizioni del sito. Inoltre dovrà essere redatto uno specifico progetto di 
sistemazione vegetazionale lungo il perimetro dell’ambito, redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione. In caso di dismissione dell’attività di lavorazione inerti potrà essere redatto un Piano di Recupero 
ambientale dell’area che preveda IUF=es Hmax=es. e destinazioni d’uso riportate nella presente scheda Per gli immobili è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL esistente; Dc= 5, 
Ds= 10. Gli interventi ammessi sono MO – MS – RE – DR per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo. È ammessa una SUL non residenziale massima di 850mq (SUAP in variante Sintexcall SpA 2022) 
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13. Verifica della compatibilità della Variante con gli strumenti sovraordinati 

Livello Piano o programma Rapporto con il P/P 

Statale 
Il Piano non riguarda il quadro dei vincoli posti da piani di livello nazionale. Le trasformazioni previste sono compatibili con i vincoli attualmente vigenti e 
recepiti dagli strumenti di pianificazione sovraordinati al P/P in esame. 

sovraordinato 

Regionale 

R1) PPAR – Piano paesistico ambientale regionale 

sovraordinato 

R2) PAI – Piano stralcio di assetto idrogeologico 

R3) SRVS – Strategia regionale di sviluppo sostenibile  

R4) REM – Rete ecologica marche 

R5) Lr. n. 14/2008 - Norme per l’edilizia sostenibile 

R6) Compatibilità idraulica e geomorfologica ai sensi art. 89 DPR 380/2001 e ssmmii; art. 10 L.R. 22 /2010 

Area vasta AV1) PTC – Piano territoriale di coordinamento sovraordinato 

Comunale 

C1) PRG del Comune di Falconara Marittima 

sovraordinato 

 

C2) Piano di zonizzazione acustica 

C3) Piano di rischio aeroportuale 

C4) Piano di rischio di incidente rilevante 

C5) Progetto by-pass ferroviario API  

C6) “Varianti al PRG di Falconara e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison” pari livello 

 

Piani e programmi di livello regionale 

R1) PPAR – Piano paesistico ambientale regionale 

Il vigente Piano Regolatore Generale è stato già adeguato al P.P.A.R. L’area rientra nelle fasce ad alta percettività visiva e in area C di qualità diffusa. 
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 Stralcio tavola PRG – Sistema paesistico ambientale 

R2) PAI – Piano stralcio di assetto idrogeologico 

 
Estratto cartografia PAI 
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Obiettivo Congruità/sinergia 

Conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla 
prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle 
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato 

L’area in esame geologicamente e geomorfologicamente compatibile con la Variante proposta come confermato nella relazione a firma dott. Geol. Lancioni allegata al 
progetto di cui si riporta il seguente passo: “In base a quanto emerso dalla Verifica Preliminare, per la zona in esame, come si evince dall’analisi della cartografia a 
partire da quella storica del 1892, non emergono elementi che possano far ipotizzare la presenza di aree soggette ad esondazione. Si rileva anche che il tracciato 
dell’alveo del Fosso San Sebastiano (ex Liscia) non è variato nel corso degli ultimi 130 anni. Si ritiene che nella zona in oggetto non si possano verificare criticità 
effettive e potenziali che potrebbero interferire con la variante urbanistiche prevista”. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) non individua nel lotto di progetto nessuna area a rischio se non per una porzione perimetrale e minima (area a Rischio molto 
elevato (R4) - Codice E-12-0002). Tale area non ospiterà depositi di alcun genere e verrà lasciata a verde con funzione di tampone rispetto al fosso della Liscia. 

 

R3) SRVS – Strategia regionale di sviluppo sostenibile e STRAS - Strategia ambientale per la sostenibilità 

Sebbene la scala del P/P non sia direttamente riferibile alle scelte della SRVS si da conto delle congruità rispetto ai macro temi proposti nella DGR 304 del 09/03/2020. 
 
Scelte strategiche regionali Congruità/sinergie del P/P rispetto agli indirizzi e ai temi ambientali 

prevenire e ridurre i rischi di catastrofi riducendo l'esposizione ai 
pericoli e la vulnerabilità, aumentando la capacità di risposta e 
di recupero, rafforzando così la resilienza; 

Edilizia 

Non si introducono attività pericolose. Il progetto prevede un’area impermeabilizzata di 5.350 mq (il 23% dell’area soggetta a variante), limitata alla sola area strettamente 
necessaria alla movimentazione dei mezzi, ed accompagnata dalle misure atte a garantire l’invarianza idraulica. 

Lo studio geologico-tecnico ha evidenziato caratteristiche stratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche idonee per il progetto di Piano.  

Con riferimento alle relazioni a firma del dott. Geol. Lancioni e come argomentato al punto 3.2.5 del presente rapporto risulta verificata positivamente la Compatibilità 
Idraulica preliminare ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n.22/2011 e della DGR 53/2014, l’invarianza idraulica dell‘intervento in base alla DGR 53/2014, titolo III, 
punto 3.4, lettera a) e la compatibilità geomorfologica: l’area in esame è infine risultata geologicamente e geomorfologicamente compatibile all’attuazione del P/P.  

In particolare, in merito alla compatibilità si osserva che “la variante in oggetto non è soggetta a pericolosità idrauliche, né che la sua attuazione alteri il regime idraulico 
locale, reputando quindi la non necessità dello sviluppo della verifica Completa”. 

affrontare i cambiamenti climatici e le dissimmetrie sociali ed 
economiche correlate; 

Suolo 

Pur alla micro scala il P/P include un rilevante progetto del verde (si veda la relazione a firma Dott. Agr. Quattrini), che ingloba anche l’area destinata a garantire 
l’invarianza idraulica, che costituisce elemento qualificante e distintivo.  
Aria 

Il P/P pur non determinando apprezzabili emissioni in atmosfera, prevede rilevanti misure compensative (piantumazione di oltre 100 essenze ad alto fusto). 
Insediamenti 

Il progetto complessivo (si veda il capitolo 1.1, al punto Premessa ed iter del Piano/progetto in esame) è oggetto di condivisione con la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio delle Marche con cui si stanno definendo colori, materiali e disegno del verde per garantire un esito qualificante e distintivo. 
Il complesso è servito dalla viabilità comunale e non richiede modifiche di assetto generale.  

riconoscere il valore dei servizi ecosistemici e quindi tutelare la 
biodiversità; 

Il P/P è accompagnato da un rilevante progetto del verde (si veda la relazione del Dott. Agr. Quattrini) che concorre a ricreare filari alberati e siepi interpoderali con 
funzione sia di inserimento paesaggistico che ecosistemica. 

perseguire l’equità tendendo verso l’eliminazione della povertà, 
della sperequazione dei benefici dello sviluppo e la 
realizzazione di condizioni di dignità per la vita di ogni persona; 

non pertinente 

promuovere la ricerca industriale e l’innovazione tecnologica Il P/P prevede l’attivazione di un ramo d’azienda finalizzato alla completa gestione e alla chiusura del processo di recupero di scarti bituminosi (recupero del 100% dei 
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verso lo sviluppo di nuove soluzioni produttive sostenibili, in 
termini di innovazione ed efficienza energetica, riduzione delle 
emissioni nell’ambiente, recupero e riutilizzo di sottoprodotti e 
scarti, sviluppo di produzioni biocompatibili.  

prodotti in ingresso, 0% la quantità di rifiuti prodotti) già attivo ed autorizzato presso lo stabilimento esistente. 

 

R4) REM – Rete ecologica marche 

Una prima analisi rispetto alla REM è sintetizzata nella seguente tabella redatta secondo la scheda di valutazione proposto dalla Regione Marche: 
Nell’area è stata disegnata la REL? No 
Rapporto del P/P con i nodi della rete L’area non ricade all’interno di un nodo di rete, di siti Rete Natura 2000, di Aree floristiche e di Oasi di Protezione della Fauna, aree buffer. Il fiume Esino costituisce un sistema di interesse di 

connessione regionale “bacino dell’Esino”. 
Verifica rapporto con le Continuità 

naturali 

Il P/P, interessa un’area adiacente un insediamento consolidato. Pur comportando un consumo di suolo, il P/P non penalizza la permeabilità ecologica e prevede delle misure di mitigazione e 
attenzione che realizzano alcuni degli obiettivi della REM e concorrono a mantenere ed implementare le connessioni ecologiche. Il lotto lambisce l’argine del fosso della Liscia rispetto al quale si 
prevede una fascia tampone di oltre 30 metri 

Verifica i rapporti con i Sistemi 

ambientali e Unità Ecosistemiche (UE)  

La natura del P/P, seppure limitata per portata ed estensione, interessa i sistemi degli insediamenti, degli agrosistemi e dei corsi d’acqua 

In quale Unità Ecologico Funzionale e 

contesto paesistico ambientale si 

colloca il P/P 

76_Fondovalle dell’Esino da Serra San Quirico a Falconara 
La principale vulnerabilità è data dalla funzionalità fluviale con cui il P/P in esame non interferisce direttamente. Il contesto ambientale e paesaggistico è fortemente disomogeneo con una 
commistione di elementi naturali ed antropici, in parte dismessi e in abbandono.  

Interazioni con gli obiettivi dei sistemi 

ambientali  

Sistema degli insediamenti e delle infrastrutture 
Il P/P rappresenta una espansione contenuta compensata e accompagnata da un miglioramento della qualità ecologica dell’insediamento con una maggiore presenza di verde (siepi e filari con 
funzione di filtro), il mantenimento della rete idrologica dell’area 
Sistema degli agrosistemi 
Il P/P aumenta la presenza di elementi lineari naturali e seminaturali per favorire l’incremento della permeabilità della matrice 
Sistema dei corsi d’acqua e delle aree umide 
la previsione di una rilevante opera di piantumazione sia di essenze d’altro fusto che di siepi concorre a favorire l’incremento degli habitat e delle specie tipiche di questo sistema ambientale. In 
particolare tale verde di progetto si innesta ortogonalmente nella fascia ripariale del fosso della Liscia. 
Sistema delle aree rupestri 
Non pertinente 
Sistema dei litorali marini 
Non pertinente 
Sistema delle praterie 
Non pertinente 

Interazioni con gli obiettivi dei contesti 

paesistico-ambientali  

Il P/P, pur rappresentando una espansione di una zona F, concorre, nel contesto della “Pianura” all’Incremento degli elementi lineari arborei ed arbustivi naturali o seminaturali e adotta il principio 
del rafforzamento delle spine verdi di penetrazione nel tessuto insediato 

Interazioni con gli obiettivi delle UEF o 

della REL 

La natura del P/P, non riconducibile alle strategie richieste per la UEF 76, esclude interazione con gli obiettivi specifici per i “nodi e connessioni” indicati nel quadro propositivo della REM.  
Alla micro-scala e con riferimento agli obiettivi del “tessuto ecologico” il progetto è accompagnato da un articolato progetto del verde (si veda la descrizione al paragrafo 3.1.4) che realizza, 
seppure alla micro scala, un potenziamento delle formazioni vegetazionali contigue alla fascia ripariale ai fini del rafforzamento del ruolo del fiume “Esino” e concorre ai seguenti obiettivi: 
- potenziamento del sistema forestale attraverso la creazione di nuove aree con formazioni planiziali; 
- riqualificazione del sistema degli agroecosistemi aumentando la presenza di elementi lineari naturali e seminaturali per favorire l’incremento della permeabilità della matrice. 
La portata del P/P esclude relazioni con gli obiettivi per “nodi e connessioni”. 

Azioni progettuali e obiettivi della RETE 

e Conclusioni 

La natura del P/P pur trattandosi dell’ampliamento di una zona F, include misure di attenzione e di compensazioni che contribuiscono, a scala locale, al raggiungimento di obiettivi della REM 
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  REM, Stralcio Tav. 05, Habitat di interesse comunitario 
 

R5) Lr. n. 14/2008, Norme per l’edilizia sostenibile 

La Lr. n. 14/2008, Norme per l’edilizia sostenibile, prevede all’art. 5, co. 1, che i Piani devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane. In ragione delle 
informazioni e dei dati disponibili il Piano ha svolto il processo indicato dalla Lr. n. 14/2008 e ha risposto a quanto disposto dall’art. 5, co. 3, ossia contiene norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse 
naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali. 

La tabella che segue vuole consentire una lettura ragionata che permetta un confronto tra i criteri di sostenibilità della Lr. n. 14/2008 e le azioni del Piano, evidenziandone il livello di coerenza. 

Obiettivi e criteri di sostenibilità Lr. n. 14/2008 Azioni del P/P Congruità/sinergie 

a) Ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e 
del sistema produttivo. 

Il P/P propone una modifica di perimetro di zona F 
L’area interessata è in ampliamento e in adiacenza alla zona F esistente. La geometria è regolare e adeguata ai 
limiti esistenti: strada, fosso, perimetro stabilimento esistente 

b) Compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del 
suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e l’identità storico-
culturale del territorio stesso. 

 

Preliminarmente al P/P sono state svolte le dovute verifiche di 
compatibilità geomorfologica, idraulica e di invarianza idraulica. 

Il P/P prevede un aumento delle superfici permeabili  

L’area in esame geologicamente e geomorfologicamente compatibile con la Variante proposta come confermato 
nella relazione a firma dott. Geol. Lancioni allegata al progetto di cui si riporta il seguente passo: “per la zona in 
esame, … non emergono elementi che possano far ipotizzare la presenza di aree soggette ad esondazione. Si 
rileva anche che il tracciato dell’alveo del Fosso San Sebastiano (ex Liscia) non è variato nel corso degli ultimi 
130 anni. Si ritiene che nella zona in oggetto non si possano verificare criticità effettive e potenziali che 
potrebbero interferire con la variante urbanistiche prevista”. Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) non individua 
nel lotto di progetto nessuna area a rischio.  

c) Miglioramento della qualità ambientale, architettonica e 
della salubrità degli insediamenti. 

La proposta prevede misure un progetto del verde e soluzioni 
architettoniche oggetto di condivisione con la Soprintendenza 

Il progetto complessivo è già oggetto di condivisione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle 
Marche con cui si stanno definendo colori, materiali e disegno del verde per ottimizzare l’esito finale del P/P. 
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Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche 

d) Riduzione della pressione degli insediamenti sui 
sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso 
opportuni interventi di mitigazione degli impatti. 

Previsione di ampliamento del sedime esistente della Sintexcal 
Spa 

 

La proposta prevede la minimizzazione della quota di impermeabilizzazione del suolo al minimo necessario (sola 
area di movimentazione mezzi: 5.350 mq, il 23% dell’area soggetta a variante) ferme restando le opere 
finalizzate all’invarianza idraulica. Al P/P si accompagna un rilevante progetto del verde a firma del Dott. Agr. 
Quattrini Andrea con finalità paesaggistiche e ambientali. 

e) Riduzione del consumo di territorio, evitando 
l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo o 
naturalistico, privilegiando risanamento e recupero di 
aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti 
ovvero la loro riorganizzazione/riqualificazione. 

Il progetto comporta una impermeabilizzazione del suolo di 5.350 mq 

 

L’area interessata è in ampliamento e in adiacenza alla zona F esistente. La proposta prevede la minimizzazione 
della quota di impermeabilizzazione del suolo al minimo necessario (sola area di movimentazione mezzi: 5.350 
mq, il 23% dell’area soggetta a variante) ferme restando le opere finalizzate all’invarianza idraulica. 

 

R6) Compatibilità idraulica e geomorfologica ai sensi art. 89 DPR 380/2001 e ss.mm.ii; art. 10 L.R. 22 /2010. 

Con riferimento alle relazioni a firma del dott. Geol. Lancioni allegate al progetto: 

Obiettivi Verifica/congruità 

Compatibilità Idraulica preliminare Il P/P è soggetto alla Verifica di Compatibilità Idraulica preliminare ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n.22/2011 e della DGR 53/2014 che risulta soddisfatta.  

Invarianza idraulica È stata inoltre verificata l’invarianza idraulica dell‘intervento in base alla DGR 53/2014, titolo III, punto 3.4. 

Compatibilità geomorfologica l’area in esame è infine risultata geologicamente e geomorfologicamente compatibile all’attuazione del P/P 

Piani e programmi pertinenti di livello provinciale e di area vasta 

AV1) PTC – Piano territoriale di coordinamento 

Indirizzi/obiettivi 

ambito “V”  

Sinergia/contrasto con il P/P 

1.V.1  Il P/P non riguarda specificatamente un ambito fluviale. Tuttavia è previsto un articolato progetto, redatto da un agronomo abilitato, di forestazione e ricreazione di siepi interpoderali.  

1.V.2 Il P/P non riguarda specificatamente aree naturali di esondazione. Come per il punto precedente: è previsto un articolato progetto, redatto da un agronomo abilitato, di forestazione e ricreazione di siepi interpoderali che 
concorrono a ricreare habitat naturali. 

1.V.3  Non pertinente. Il P/P non riguarda il sistema agricolo 

1.V.4 Non è prevista l’apertura di nuovi pozzi né l’accumulo di materiali inquinanti. 

1.V.5 Nessuna modifica alla rete infrastrutturale. Non è previsto edificato in continuità con quello esistente ma si prevede viceversa un cuneo verde che separa l’esistente da quanto proposto in progetto. 

1.V.6 Il P/P prevede uno specifico progetto, redatto da un agronomo abilitato, di forestazione e ricreazione di siepi interpoderali con funzione di ricomposizione paesaggistica ed ecosistemica. 

1.V.7 La proposta di variante consiste in un modesto ampliamento di un’area esistente ai fini del mantenimento e consolidamento delle potenzialità produttive. Il P/P comporta un completamento ed una riqualificazione 
dell’insediamento esistente, in una zona esente da rischio idraulico. Le soluzioni proposte sono state oggetto di consultazione preliminare con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. 

1.V.8 Il P/P non riguarda la fascia alta dei terrazzi alluvionali  
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Stralcio tavola II/1a del PTC  
 

Piani a livello comunale 

C1) PRG del Comune di Falconara Marittima 

Obiettivi Verifica/congruità 

Il PRG vigente individua l’area in oggetto come area agricola E. Gli obiettivi generali dell’ambito sono i 
seguenti: 

- Valorizzazione dell’area all’interno del progetto intercomunale di Parco fluviale come grande “parco 
urbano della città diffusa” avente forti accenti di “naturalità” connessi alla presenza del corridoio ecologico 
fluviale, in coerenza con le indicazioni del PIT e del PTC ed in particolare:  
- Individuazione di un complesso di azioni di tutela (aree protette), recupero (manufatti storici ed aree in 
degrado) e valorizzazione turistico-ricreativa secondo processi di concertazione pubblico-privati, sostenute 
anche da finanziamenti pubblici di varia provenienza,  
- Realizzazione di un grande bosco urbano con funzioni di riequilibrio ambientale e filtro ecologico nelle 

Il P/P è in variante al PRG vigente. La proposta viene avanzata ai sensi del comma 3 dell'art 11 della LR 22/11, come modificato 
dall'art. 18 del regolamento di attuazione n°6 del 8/08/2012 e dalla delibera legislativa regionale del 30/07/2013 n° 127, “é 
consentita l'adozione di varianti al PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di insediamenti produttivi esistenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate”. 

L’area in esame non è direttamente interessata da nessuna delle strategie richiamate dall’album A.T.O. “B” – Pianura alluvionale 
– scheda progetto del vigente PRG. Non sono previsti nel sito progetti di valorizzazione turistica e l’area è in adiacenza ad una 
zona produttiva esistente. Il P/P è tuttavia accompagnato da un articolato progetto del verde atto a mitigare tanto l’insediamento 
esistente che l’ampliamento di zona proposto. Siepi e alberature di progetto, oltre alla funzione paesaggistica, possono inoltre 
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adiacenze all’area di Fiumesino e della raffineria API  svolgere un prezioso ruolo eco-sistemico. 

 

  

Stralcio PRG Vigente del Comune di Falconara Marittima. – ambiti e sub-ambiti 
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C2) Piano di zonizzazione acustica 

 

La destinazione proposta in Variante è compatibile con la classificazione acustica dell’area inserita nella classe III definita nella tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 come “aree di tipo misto”  - rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

 

C3) Progetto by-pass ferroviario API  

L'area di intervento non interferisce con il progetto di by-pass API (né con il tracciato ferroviario, né con le relative fasce di rispetto né con le opere di modifica del tracciato stradale ex SS16). 
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C4) Piano di rischio aeroportuale 

Nessuna interazione. L’area in esame è al di fuori delle perimetrazioni delle zone A, B, C di rischio ed è interessata dalla zona D2, assimilata alle zone E, per la quale “unico elemento di rilievo è costituito dalla ex Caserma Saracini adiacente alla 
SS 16 per la quale dovranno individuarsi le modalità di recupero e le destinazioni funzionali compatibilmente con le limitazioni imposte dalle norme di rango sovralocale” (estratto Relazione). Tale zona D2 di tutela individua la fascia longitudinale 
ovest più esterna alla pista. Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti, nella zona D 2 sono ammissibili, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insediamenti e cambi d’uso a residenziale con indici di 
edificabilità medi (fino a UT=1,00 mq/mq di SUL) e nuovi insediamenti di tipo non residenziale con indici di edificabilità fino a UT=1,00 mq/mq di SUL. 
  

 

 

C5) RIR - Piano di rischio di incidente rilevante 

Nessuna interazione. L’area in esame è al di fuori della perimetrazione delle aree individuate nel R.I.R. come “Area lesioni reversibili” e “Area lesioni irreversibili” 

 

C6) “Varianti al PRG di Falconara e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison” 

Nessun elemento di contrasto con le previsioni delle varianti al PRG di Falconara e Montemarciano per il recupero del sito ex Montedison: la Variante normativa in esame non introduce trasformazioni urbanistiche che possano precludere o condizionare future 
trasformazioni dell’ambito. 
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14.Piano di zonizzazione acustica: verifica della conformità con il piano di classificazione acustica vigente 

 

La destinazione proposta in Variante è compatibile con la classificazione acustica dell’area inserita nella classe III definita nella tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 come “aree di tipo misto”  - rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

 

15. Elenco degli elaborati della Variante 

A) Relazione di variante esplicativa dei seguenti aspetti:  

1. Inquadramento territoriale 

2. La Variante come strumento di partecipazione al processo di governo del territorio; 

3. Individuazione delle aree soggette alla Variante e relativa documentazione fotografica 

4. Il Piano Regolatore Generale vigente 

5. Analisi delle potenzialità insediative produttive residuali art. 8 DPR 160/2010 
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6. La proposta di variante 

7. Le finalità della Variante e i profili di interesse pubblico  

8. I contenuti specifici della Variante 

9. Lo studio della viabilità e del traffico 

10. Il carico insediativo 

11. La verifica degli standard urbanistici 

12. Tabella con indicati i parametri urbanistici ed edilizi riferiti all'area oggetto prima e dopo l'intervento: coordinate catastali, denominazione della Zona/Sottozona/Unità Area del P.R.G, Superficie fondiaria (St), Superficie Coperta (Sc), Utilizzazione 
Fondiaria (Ut), Volume edifici (V), Superficie Utile Lorda (SUL), altezza massima (H max), destinazioni d’uso; 

13. Verifica della compatibilità della Variante con gli strumenti sovraordinati: 

13.1  RIR, Piano di Rischio Aeroportuale, Mappe di Vincolo che limitano le altezze, ecc. 

13.2  Verifica compatibilità con il PPAR - Piano Paesistico Ambientale Regionale 

13.3  Verifica compatibilità con il PAI - Piano per l’Assetto Idrogeologico 

13.4  Verifica compatibilità con il PTC - Piano Territoriale di Coordinamento; 

14. Il Piano della Zonizzazione Acustica: verifica della conformità con il piano di classificazione acustica vigente.  

15. Elenco degli elaborati della Variante 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


