
 
P.R.G.’99       PARCO  FLUVIALE              SUB AMBITO TERRITORIALE “B2” Z.E.T. 1 
ALBUM A.T.O. “B” –PIANURA ALLUVIONALE-            Foglio normativo di Zona 

 

S.A.T. B2 

 
Z.E.T. 

1 

 
1. 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, 
 
 
 
2. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI AI FOGLI NORMATIVI: 
 
Allegato C05 SAT B2  (scala 1:5000) 
 
 
 

  
 

Sottozona  Usi del suolo DISPOSIZIONI DI SISTEMA 

 

SZ 1 
 

n3, v2, v7 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12-13 ( §corsi d’acqua §laghi di cava) 14-15 ( § vegetazione ripariale § elementi diffusi del paesaggio agrario) 16-17 ( § manufatti 
agricoli costituenti bene culturale § punti panoramici e strade con tratti panoramici) 18 ( § aree di rispetto dell’aeroporto § aree di rispetto stradale § Leg. Galasso e “Galassini”)   ….25 delle 
NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ 2  n3 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12-13 ( §corsi d’acqua) 14-15 ( § vegetazione ripariale § elementi diffusi del paesaggio agrario) 16-17 ( § manufatti agricoli 
costituenti bene culturale § punti panoramici e strade con tratti panoramici) 18 ( § aree di rispetto dell’aeroporto § aree di rispetto stradale § Leg. Galasso e “Galassini”)   ….25 delle NTA 
per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ 3   
c1, s4, s5 

Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12-13 ( §corsi d’acqua §laghi di cava) 14-15 ( § vegetazione ripariale § elementi diffusi del paesaggio agrario) 18 ( § Leg. 
Galasso e “Galassini”)   ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ 4  c6 , r , r2, s5, 
v2 

Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (comma 19) 13 ( §parco fluviale §corsi d’acqua §litorali marini) 14-15 ( §vegetazione delle aree riparali)) 18 (§aree di rispetto 
stradale §Leg. Galasso e  “Gallisini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ 5  V6 , v7 

Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (comma 14- 19) 13 ( §parco fluviale §corsi d’acqua) 14-15 ( §vegetazione delle aree riparali §elementi diffusi del paesaggio 
)16-17 (§strade panoramiche §ambito definitivo di tutela) 18 (§aree di rispetto stradale §aree di rispetto dell’aeroporto §Leg. Galasso e “Gallisini”) 23 ( §parchi pubblici urbani) ….25 delle 
NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 
 

 
4. NORMATIVA SPECIFICA : 

 
1. Per la sottozona SZ 1 l’intervento è subordinato alla redazione di un Piano Particolareggiato pubblico o privato (Piano Particolareggiato di recupero ambientale), nel qual caso è necessaria la firma di assenso da parte di almeno i tre 

quarti delle proprietà del comparto, ed alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione - gestione dei percorsi pedonali-ciclabili previsti e dell’area di rispetto per l’avifauna. 
La convenzione dovrà definire le forme atte a garantire la presenza attiva nella fase progettuale di tecnici nominati dall’Amministrazione Comunale per le varie discipline, al fine di assicurare la rispondenza qualitativa degli interventi 
nell’ambito esteso del Parco dell’Esino . 
Il Piano Particolareggiato dovrà definire: le caratteristiche tecniche ed ambientali degli interventi nel rispetto delle indicazioni dello schema di indirizzo progettuale; uno specifico progetto di sistemazione vegetazionale, redatto col 
concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito fluviale; uno specifico progetto di sistemazione delle sponde; le possibilità di ridefinire le 
condizioni per l’utilizzo in concessione dell’area demaniale “a” ovvero la necessità di scorporarla dall’ambito di intervento;  La disponibilità ad acconsentire ad una risistemazione della sponda lacustre (1) a confine con la sottozona 
SZ2 al fine di ridefinire l’assetto della prevista zona di rispetto per l’avifauna. Nel tratto (2) la sistemazione della sponda dovrà essere mirata alla realizzazione di una zona umida favorevole all’insediamento dell’avifauna. Gli interventi 
ammessi sono:  MO – MS – RE – RC – DR per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione dei suoli. 
a. Nell’area “a” per l’ edificio rurale “b“ sono consentiti gli usi: deposito per la manutenzione del parco, spazio per attività ludico-didattiche legate all’ambiente, a5= ricovero per animali   
b. Nell’area “e” gli usi consentiti sono: n, n2= bosco con parco per fauna locale. 
c. Nell’area “f” gli usi consentiti sono: v2, v7 limitatamente ad attività ludiche e ricreative all’aperto nonché v3 = parcheggi alberati limitatamente alla porzione di area individuata con la lettera “p”.  Per l'edificio rurale “d”  è ammessa 

la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento entro il limite del 20% nel rispetto della sagoma del corpo principale e il mantenimento dell’altezza esistente con Dc= 5 ; Ds= 5. E' consentita la demolizione e 
ricostruzione dei volumi degli annessi agricoli, anche in accorpamento all'edificio principale.  Nell'edificio rurale “d” gli usi consentiti sono : r1,  r2, a4. La sponda (3) dovrà essere sistemata in modo da rettificarne l’andamento e 
realizzare un terrapieno alberato a protezione del prato interno. La sponda (4) dovrà essere rafforzata e reinterrata per almeno 7-8 m. al fine di tutelare il canale del vallato.  

d. Nell’area “g” gli usi consentiti sono :  n1= zona protetta per l’avifauna. Nell’edificio rurale “c”  gli usi consentiti sono : deposito per la manutenzione del parco, n7= osservatorio per la fauna locale.  
2. Per la sottozona SZ 2 l’intervento è subordinato alla redazione di un Piano Particolareggiato pubblico o privato (Piano Particolareggiato di recupero ambientale), nel qual caso è necessaria la firma di assenso da parte di almeno i tre 

quarti delle proprietà del comparto, ed alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione- gestione dei percorsi pedonali-ciclabili previsti e dell’area di rispetto per l’avifauna.  
La convenzione dovrà definire le forme atte a garantire la presenza attiva nella fase progettuale di tecnici nominati dall’Amministrazione Comunale per le varie discipline, al fine di assicurare la rispondenza qualitativa degli interventi 
nell’ambito esteso del Parco dell’Esino .Il Piano Particolareggiato dovrà definire: le caratteristiche tecniche ed ambientali degli interventi nel rispetto delle indicazioni dello schema di indirizzo progettuale; uno specifico progetto di 
sistemazione vegetazionale, redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito fluviale; la  sistemazione della sponda lacustre della 
sottozona z1 al fine di ridefinire l’assetto della prevista zona di rispetto per l’avifauna realizzando gli stagni al livello delle acque del lago; uno specifico progetto per il compostaggio degli eventuali stallatici derivanti dall’attività di 
maneggio equestre.Tra le attrezzature sportive dovrà essere previsto un maneggio equestre, costruito con materiali tradizionali tipo legno e mattoni, da collocare ad una distanza superiore ai 200 m. dai pozzi dell’acquedotto . Nella 
fascia di rispetto di 200m. dai pozzi dell'acquedotto è comunque vietata la permanenza di animali. Gli interventi ammessi sono:  MO – MS – RE – RC – DR per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione dei suoli. 
a. Nell’area “b”, in fase transitoria, è consentita l’attuazione in forma diretta di una zona protetta per l’avifauna con realizzazione di stagni  (pantani) anche alimentati in modo artificiale per non operare eccessivi sbancamenti. Per 

l’edificio “a” è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto della sagoma del corpo principale. Per l’edificio “a” gli usi consentiti sono : n7= osservatorio faunistico, deposito per la manutenzione delle 
aree, museo dell’ambiente fluviale.  

b. Per gli edifici rurali abitativi esistenti nell’area “c” è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con  ampliamento di una SUL pari a 200mq finalizzata alla realizzazione di un’abitazione di custodia a servizio del 
complesso sportivo e didattico-ambientale. E' consentita altresì la demolizione e ricostruzione (DR) dei volumi degli annessi agricoli, anche in accorpamento all'edificio principale. Il progetto del nuovo edificio dovrà coinvolgere 
l’intero complesso edilizio rurale esistente secondo una ricomposizione unitaria nel rispetto della sagoma del corpo principale  con un hmax < He. Gli usi consentiti dell’edificio rurale “c” sono: r, c6 limitatamente alla realizzazione 
di un ostello-foresteria, centro visite con ristoro, c1limitatamente alla vendita prodotti di aziende agrarie ed artigianato artistico locale, s5 limitatamente  alla realizzazione di un museo (es. della civiltà mezzadrile).   

c. Nell'area “d” è consentita la  realizzazione di un  centro sportivo e relativi servizi compresa la ristorazione e parcheggi alberati per una superficie utile lorda pari a 2200 mq (di cui 1000 mq per l’uso esclusivo di maneggio) con un 
altezza massima di 6,0 e Dc= 5, Ds= 10. Gli usi consentiti nell’aree “d” sono: v2 limitatamente ad attività sportive all’aperto su superficie permeabile tra cui anche un campo per equitazione, 

d. Gli usi consentiti nell’aree “e” sono: n2-e3= colture arboree da legno nonché v3 = parcheggi alberati limitatamente alla porzione di area individuata con la lettera “p” 
3. Per la sottozona SZ 3 l’intervento è subordinato alla redazione di un Piano Particolareggiato pubblico o privato (Piano Particolareggiato di recupero ambientale), nel qual caso è necessaria la firma di assenso da parte di almeno i tre 

quarti delle proprietà del comparto, ed alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione- gestione dei percorsi pedonali-ciclabili previsti e dell’area di rispetto per l’avifauna. 
La convenzione dovrà definire le forme atte a garantire la presenza attiva nella fase progettuale di tecnici nominati dall’Amministrazione Comunale per le varie discipline, al fine di assicurare la rispondenza qualitativa degli interventi 
nell’ambito esteso del Parco dell’Esino . Nell’area è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con  SUL pari a 500 mq e un altezza massima pari a 4.0 ml con Dc= 5, Ds= 10 
Il Piano Particolareggiato dovrà definire: Le caratteristiche tecniche ed ambientali degli interventi nel rispetto delle indicazioni dello schema di indirizzo progettuale; uno specifico progetto di sistemazione vegetazionale, redatto col 
concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito fluviale; uno specifico progetto di sistemazione delle sponde. 
E’ escluso l’utilizzo di barche a motore, eccetto i piccoli motori elettrici, e/o di imbarcazioni di lunghezza superiore ai 5 m. 
La prevista costruzione dovrà essere realizzata in legno, con fondazioni su pali in legno, e dovrà essere direttamente collegata al lago tramite un molo in legno per l’attracco delle imbarcazioni. 
La nuova costruzione dovrà avere una struttura fondale e basamentale sulla terraferma utilizzando tecnologie e materiali correnti mentre le strutture in elevazione dovranno essere in legno . Gli interventi ammessi sono:  NE per gli 
edifici e tutte le opere relative alla sistemazione dei suoli. 
a. N’area “a” gli usi consentit sono : n3= verde “naturalistico”moderatamente attrezzato, v2= pesca sportiva, v4= noleggio barche. 
b. Nell’area “b” gli usi consentit sono: n1= zona protetta per l’avifauna 

4. Per la sottozona SZ 4 Il progetto dovrà contenere:  uno specifico progetto di sistemazione vegetazionale, redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità 
ecologica con l’ambito fluviale; uno specifico progetto di sistemazione delle sponde. 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 – RC – DR per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione dei suoli. 

5. Per la sottozona SZ 5 è ammessa la realizzazione di aree di sosta attrezzate con arredi in legno 
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P.R.G.’99       PARCO  FLUVIALE              SUB AMBITO TERRITORIALE “B2” Z.E.T. 1 
ALBUM A.T.O. “B” –PIANURA ALLUVIONALE-            Foglio normativo di Zona 

 

S.A.T. B2 

 
Z.E.T. 

1 

 
segue 

Sottozona  Usi del suolo DISPOSIZIONI DI SISTEMA 
 

SZ 6 
 a5 , e1 

 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12-13 ( § corsi d’acqua ) 14-15 ( § elementi diffusi del paesaggio agrario ) 16-17 ( § manufatti agricoli costituenti bene culturale ) 
….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ 7  v3  
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 14 )13 ( §corsi d’acqua ) 14-15 ( § vegetazione ripariale) 18 ( § aree di rispetto stradale § aree soggette a vincolo 
militare)   ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ 8  d1 , r , s5 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( § comma 14) 13 ( §corsi d’acqua ) 14-15 ( § vegetazione ripariale) 16-17 ( § manufatti agricoli costituenti bene culturale )   
….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ 9  e1 
 

Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12  13 (§corsi d’acqua) 14-15 ( §vegetazione ripariale) 18 ( § Leg. Galasso e “Galassini”)   ….25 delle NTA per le specifiche 
indicazioni e prescrizioni 

SZ 10  e1, v 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12  13 ( §corsi d’acqua §parco fluviale) 18 ( §Leg. “Galassini” )….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.11  e1, v 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12  13 ( §corsi d’acqua ) 14-15 ( §elementi diffusi del paesaggio agrario) 18 ( §aree di rispetto dei pozzi di captazione §Leg. 
“Galassini”)   ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ 12  c1, d1, e, r, s5 
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 

SZ 13  a4, r, v2, v3, v7 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 19) 13 ( §corsi d’acqua ) 14-15 ( §elementi diffusi del paesaggio agrario ) 18 ( §Leg. Galasso e “Galassini”) ….25 
delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ 14  a1, d1, i1.1, v3, 
e2, p3  

Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 14 ) 13 ( §corsi d’acqua ) 16-17 ( §manufatti agricoli costituenti bene culturale) 18 (§Leg. “Galassini”) ….25 delle 
NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ. 15  n6 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 14) 13 ( §corsi d’acqua ) 14-15 ( §elementi diffusi del paesaggio agrario) 18 (§aree di rispetto stradale §aree di 
rispeto dell’arroporto §Leg. Galasso e “Galassini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.16  p5 
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 ( §punti 
panoramici e strade con trati panoramici ) 18 (§aree di rispetto stradale  §Leg. Galasso e “Galassini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.17  : c, e1,v3, v6, 
v7, p5, 

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 (§Leg. Galasso e “Galassini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

 
4. NORMATIVA SPECIFICA : 
6. Per la sottozona SZ 6 in caso di interventi che superino la MO e MS, il progetto dovrà prevedere uno specifico progetto per il compostaggio degli stallatici. 

Negli edifici rurali esistenti è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento nel rispetto della sagoma del corpo principale. E' consentita la demolizione e ricostruzione dei volumi degli annessi agricoli, 
anche in accorpamento all'edificio principale. Per gli immobili è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza esistente; Dc= 5, Ds= 10 

7. Per la sottozona SZ 7 gli interventi sono di iniziativa pubblica per tutte le opere relative alla sistemazione dei suoli  
8. Per la sottozona SZ 8 in caso di  intervento che ecceda la MO e MS nonché in caso di cambio di destinazione d’uso, è prescritta la cessione alla Pubblica Amministrazione dell’area relativa alla sottozona z7 per la realizzazione dei 

parcheggi. 
Negli edifici rurali esistenti è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento nel rispetto della sagoma del corpo principale. E' consentita la demolizione e ricostruzione dei volumi degli annessi agricoli, 
anche in accorpamento all'edificio principale. 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 gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione dei suoli (case rurali). 

9. E’ ammesso il solo uso agricolo 
10. Per la sottozona SZ 10 l’ambito costituisce un’area di rispetto per i pozzi di captazione. Come tale i suoli vanno tenuti a prato o coltivati in modo da evitare arature profonde (foraggio, erba medica) e senza uso di concimi e/o pesticidi    
11. Per la sottozona SZ 11 l’ambito costituisce un’area di rispetto per i pozzi di captazione. Come tale i suoli vanno tenuti a prato o coltivati in modo da evitare arature profonde (foraggio, erba medica) e senza uso di concimi e/o pesticidi. 

L’area deve essere opportunamente recintata con una siepe viva 
12. 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. N’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       

13. Per la sottozona SZ 13 l’ampliamento previsto dovrà essere realizzato con struttura leggera tipo legno, acciaio e vetro.  
Ogni intervento, ad eccezione delle MO ed MS, è subordinato alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione e la gestione dei percorsi   pedonali-ciclabili previsti 
La convenzione dovrà definire le forme atte a garantire la presenza attiva nella fase progettuale di tecnici nominati dall’Amministrazione Comunale per le varie discipline, al fine di  
Il progetto dovrà contenere uno specifico progetto di sistemazione vegetazionale, redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito 
fluviale. 
Tra le attività sportive all’aperto sono consentite: calcetto, tennis o pallavolo su erba, bocce, tiro con l’arco, ed altre attività che assicurino il mantenimento della superficie erbosa. Per gli immobili esistenti è ammessa la possibilità di 
interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di SUL del 20% e un altezza massima esistente; Dc= 5, Ds=10.  Gli interventi ammessi sono MO – MS – RE –  DR  - NE per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del 
suolo. 

14. Per la sottozona SZ 14 ogni intervento, ad eccezione delle MO ed MS, è subordinato alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale che dovrà definire le forme atte a garantire la presenza attiva nella fase 
progettuale di tecnici nominati dall’Amministrazione Comunale per le varie discipline, al fine di assicurare la rispondenza qualitativa degli interventi nell’ambito esteso del Parco dell’Esino . 
Il progetto dovrà contenere uno specifico progetto di sistemazione vegetazionale, redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito 
fluviale.  
Gli interventi ammessi sono MO – MS – RC -RE per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo.(edifici rurali di antico impianto) Per gli immobili esistenti è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia 
con ampliamento di SUL del 20% e un altezza massima esistente; Dc= 5, Ds=10Gli interventi ammessi sono MO – MS – RE – DR – NE. per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo.(capannoni e manufatti di 
recente realizzazione)  

15. per la sottozona SZ 15 gli interventi sono di iniziativa pubblica per tutte le opere relative alla sistemazione dei suoli 
16. Per la sottozona SZ 16 Il progetto di iniziativa pubblica per la sistemazione dell’aula verde dovrà prevedere il completo recupero del manufatto idraulico esistente in prossimità della via del Fossatello, tale da poter riformare l’originario                                     

specchio d’acqua in caso di riattivazione del vallato del Molino. Gli interventi ammessi sono RC per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo(manufatti esistenti) 
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. 
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Parte della SZ 17 definita come “Area A con Prescrizioni Particolari”, è stata interessata da SUAP  IN VARIANTE – Ditta SINTEXCAL SPA di cui si riporta Scheda Urbanistico-Edilizia:  
 

Sub-ambito Unità Area ZTO 
(D.M 1444/68) Parametri ST =SF (mq) Usi SUL max resid. (mq) Ab. teorici insediabili 

SAT B2 
ZET1 17 F 

 
UF= UF es 

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

 
Per l’Area A 

SUL max non residenziale = 842,35mq 
SU =748,88mq 
V = 4069.80mc 

H max edificio = 6.70m 
SC = 714mq 

 

51.765,5 + 23.238,5 (Area A) = 75.004 

c, e1, v3, v6, v7, p5 
 

Per l’Area A 
Solo uso p5 

 
 

0 0 

 
Il rilascio del Titolo Unico  è subordinato al versamento  del contributo straordinario previsto ai sensi dell’art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/2001 e alla monetizzazione degli Standard  di cui all’art. 5 al D.M. 1444/68 pari al 
10% dell’intera superficie destinata all’insediamento 
 
OSSERVAZIONI ARPAM – parere prot. n. 12690 del 26/04/2022 
Matrice acque – matrice suolo: Valutare la rispondenza con art. 42 della NTA del PTA della Regione  Marche, nel caso siano presenti le sostanze del comma 2 del suddetto articolo le acque dovranno essere trattate come acque 
reflue industriali e dovrà essere pertanto valutata l’eventuale pavimentazione dell’area di deposoito 
Matrice rumore: E’ obbligatorio redigere la “Relazione Previsionale di Impatto Acustico”  in cui dovranno essere condotte le verifiche del rispetto dei limiti di legge in corrispondenza dei ricettori, anche non residenziali, più vicini 
e significativi tenendo conto della definizione di ambienti abitativi secondo l’art. 2 comma 1 lett b della L 447/95. Relativamente alla tutela degli ambienti abitativi, deve essere rispettato quanto previsto all’art. 20 della L.R. 28/2001 
in merito al rispetto dei requisiti passivi degli edifici, ed inoltre deve essere rispettato quanto previsto all’art. 8 della L. 447/95 in tema di previsione di impatto acustico qualora venissero installate apparecchiature che possono 
essere considerate sorgenti di rumore. L’attività di cantiere, potrà eventualmente ottenere apposita autorizzazione da parte del comune, in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico L.447/95 secondo 
le modalità di cui alle linee guida della LR 28/2001 emanate con DGR 896 AM/TAM del 24/06/2003. 
 
OSSERVAZIONI SOPRINTENDENZA – parere prot. n. 4919 del 02/05/2022 e parere prot. n. 9074 del 12/08/2022 
- Gli infissi dovranno essere dello stesso colore dei prospetti;  
- tutte le operazioni di scavo siano condotte in regime di sorveglianza in corso d'opera, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, da parte di archeologi professionisti appositamente incaricati da codesta 
Committenza.: l’incarico prevederà che il tecnico prenda accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto comunicando eventuali rinvenimenti e li documenti con una relazione scritta redatta 
secondo le direttive impartite dalla Soprintendenza. Tale relazione dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo della sorveglianza archeologica.  
- In caso di rinvenimenti questa Soprintendenza procederà a valutare l’interferenza delle opere in progetto con le eventuali emergenze rinvenute tramite indagini archeologiche limitate od estese, condotte sotto la propria direzione 
scientifica da archeologi professionisti con oneri a carico della Committenza e con modalità e metodologie da valutarsi sulla base delle necessità di tutela.  
- Modalità e metodologie delle suddette indagini saranno di volta in volta valutate dallo scrivente Ufficio che si riserverà il diritto di fornire ulteriori indicazioni in corso d’opera e di chiedere, se necessario ai fini di tutela, successive 
modifiche al progetto.  
- Il parere definitivo sull’opera in progetto potrà in questo caso essere reso soltanto al termine delle suddette indagini archeologiche e dietro consegna della documentazione archeostratigrafica di rito redatta secondo le direttive 
impartite da questa Soprintendenza.  
- all’interno dell’ingombro del capannone da edificare siano condotte trincee esplorative di verifica archeologica allo scopo di allo scopo di delimitare in larghezza e profondità il deposito archeologico e verificare la possibile 
presenza di interferenze fra l’opera da realizzare e il suddetto deposito.  
- tali trincee, ciascuna di larghezza pari ad almeno 2 m e di lunghezza equidimensionata all’ingombro  
- dovranno essere disposte in modo da coprire il più possibile la superficie da edificare. La disposizione, la geometria e la dimensione esatte delle stesse potranno essere concordate successivamente con lo scrivente Ufficio 
tramite elaborazione di apposita planimetria con posizionamento. 
- lo scavo all’interno delle trincee dovrà essere condotto sotto sorveglianza di archeologi professionisti in possesso di curriculum comprovante la qualifica tramite successivi abbassamenti per tagli artificiali con mezzo meccanico a 
benna liscia fino alla quota archeologicamente sterile.  
- In caso di rinvenimenti questa Soprintendenza valuterà l’interferenza delle opere in progetto con le eventuali emergenze rinvenute tramite indagini archeologiche limitate o estese, condotte da archeologi professionisti con oneri a 
carico della Committenza; lo scrivente Ufficio si riserva in tale eventualità il diritto di chiedere, se necessario ai fini di tutela, successive modifiche al progetto.  
- I materiali archeologici eventualmente rinvenuti dovranno essere lavati e documentati, anche per tipologie, ricoverati in cassette recanti l’indicazione di provenienza, di cui verrà redatto elenco, repertati in relazione ai rinvenimenti 
notevoli.  
- Il parere conclusivo del procedimento potrà essere reso esclusivamente dietro consegna della documentazione archeostratigrafica prodotta dal soggetto professionale incaricato, nonché a seguito dell’adempimento delle 
eventuali ulteriori specifiche  

       - Dovranno essere utilizzati colori tenui delle terre si per il capannone che per  infissi e grigliati 
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segue  Sottozona  Usi del suolo DISPOSIZIONI DI SISTEMA 

 

SZ.18 
 n4,n7,s5,v1,v2, 

v3, v7,v8 
 

Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 19) 13 ( §corsi d’acqua §parco fluviale ) 16-17 ( §manufatti agricoli costituenti bene culturale ) 18 (§aree di rispetto 
dell’aeroporto §aree sogette a vincolo militare §Leg. Galasso e “Galassini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ. 19  v,v2, v3 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 19) 13 ( §corsi d’acqua §parco fluviale ) 14-15 (§vegetazione ripariale) 16-17 ( §manufatti agricoli costituenti bene 
culturale ) 18 ( §aree di rispetto dell’aeroporto §aree di rispetto stradale §Leg. Galasso e “Galassini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ. 20  a5, n1, n2, s5 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12  13 ( §corsi d’acqua §parco fluviale ) 16-17 ( §edifici e manufatti storici ) 18 ( §aree di rispetto dell’aeroporto §aree di rispetto 
dei pozzi di captazione §Leg. Galasso e “Galassini”) 23 ( §parchi pubblici urbani) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.21  r, s5, s8, v, v6, 
v7 

Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12  13 (§parco fluviale ) 16-17 ( §edifici e manufatti storici “San Lorenzo martire” edificio n° 7 §manufatti agricoli costituenti bene 
culturale) 18 ( §aree di rispetto dell’aeroporto §aree di rispetto stradale §Leg. Galasso) 23 ( §parchi pubblici urbani) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ. 22  i, a5, n1, n2, r,  
s5, s8 

Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 19)   13 (§corsi d’acqua §parco fluviale ) 14-15 ( §vegetazione delle aree riparali) 16-17 ( §manufatti agricoli 
costituenti bene culturale) 18 ( §aree di rispetto dell’aeroporto §aree di rispetto stradale §Leg. Galasso) 23 ( §parchi pubblici urbani) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e 
prescrizioni 

SZ.23  i, a5, n1, n2 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 14- 19)   13 ( §parco fluviale ) 14-15 ( §vegetazione delle aree riparali) 16-17 ( §manufatti agricoli costituenti bene 
culturale) 18 ( §aree di rispetto dell’aeroporto) 23 ( §parchi pubblici urbani) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.24  i 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 14- 19)  13 ( §parco fluviale ) 14-15 ( §vegetazione delle aree riparali) 16-17 ( §ambito definitivo di tutela) 18 ( §aree 
di rispetto dell’aeroporto §aree di rispetto stradale) 23 ( §parchi pubblici urbani) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.25  i 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 14)  13 ( §corsi d’acqua ) 18 ( §aree di rispetto dei pozzi di captazione §Leg. Galasso e “Gallisini”) 23 ( §parchi 
pubblici urbani §aree filtro verde) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.26  e1 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 19)  13 ( §corsi d’acqua §parco fluviale) 14-15 ( §elementi diffusi del paesaggio agrario §vegetazione ripariale 
§manufatti agricoli costituenti bene culturale) 16-17 ( §ambito definitivo di tutela) 18 (§aree di rispetto dei pozzi di captazione §aree di rispetto stradale §Leg. Galasso e “Gallisini”) ….25 
delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.27  i, s3, s5, s8,v7, 
v8 

Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 19)  13 ( §parco fluviale) 14-15 ( §elementi diffusi del paesaggio agrario §vegetazione ripariale) 16-17 ( §ambito 
definitivo di tutela §edifici e manufatti storici “Molino santinelli edificio n° 10, §strade panoramiche) 18 ( §aree di rispetto dei pozzi di captazione §aree di rispetto stradale §Leg. Galasso e 
“Gallisini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.28  a4, a5, c6, e2, 
r, v2, v3, v7 

Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 19)  13 ( §parco fluviale §corsi d’acqua) 16-17 ( §ambito definitivo di tutela) 18 (§Leg. Galasso e “Gallisini”) ….25 
delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

 
4. NORMATIVA SPECIFICA : 
18. Per la sottozona SZ 18 l’intervento è subordinato alla redazione di un Piano Particolareggiato pubblico o privato, (Piano Particolareggiato di recupero ambientale) nel qual caso è necessaria la firma di assenso da parte di almeno i tre 

quarti delle proprietà del comparto, ed alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale per la cessione delle aree previste e la realizzazione - gestione dei percorsi pedonali-ciclabili. 
La convenzione dovrà definire le forme atte a garantire la presenza attiva nella fase progettuale di tecnici nominati dall’Amministrazione Comunale per le varie discipline, al fine di assicurare la rispondenza qualitativa degli interventi 
nell’ambito esteso del Parco dell’Esino . Il Piano Particolareggiato dovrà definire: Le caratteristiche tecniche ed ambientali degli interventi nel rispetto delle indicazioni dello schema di indirizzo progettuale; uno specifico progetto di 
sistemazione vegetazionale, redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito fluviale; uno specifico progetto di sistemazione delle 
aree atta a favorire l’insediamento dell’avifauna Almeno il 50% della Sup. T. dovrà  risultare boscata. La superficie da cedere all’Amministrazione pubblica dovrà essere concentrata verso il fiume, in forma di grandi radure circondate 
dal bosco,  e a ridosso del fosso della liscia (arboreto didattico, orto botanico, orti accessibili anche ai disabili,  vivai comunali, …). E’ consentita la realizzazione di un alloggio per il personale di custodia con SUL non superiore a 130 
mq. . Per gli immobili è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL= 2.500 mq e un altezza massima = 5 ; Dc= 5, Ds= 10 (Sup. Cess.=25% Sup.T)Gli interventi ammessi sono 
MO – MS – RE – RC – DR - NE per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo 

19. Per la sottozona SZ 19 ogni intervento che superi la MO-MS dovrà prevedere uno specifico studio atto a verificare le condizioni di fattibilità del ripristino del vallato del Molino e la possibilità di inserimento di una centralina 
idroelettrica. 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 gli edifici e tutte le opere 
relative alla sistemazione del suolo 

20. Per La Sottozona 20, il progetto  dovrà essere redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito fluviale. 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 – RC - RE per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo 

21. Per la sottozona SZ 21 negli interventi previsti non è ammessa in nessun caso la modifica esterna. Le eventuali modificazioni distributive interne e le sostituzioni di parti costruttive devono essere riferite all’impianto originario 
dell’edificio e del complesso edilizio di indubbio valore storico-architettonico Per gli immobili esistenti è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza e SUL, Dc, Ds esistente 
Deve essere  reso pubblicamente fruibile, a pedoni e veicoli , il percorso verso la sottozona z18 Gli interventi ammessi sono MO – MS – RE –  RC per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo 

22. Per la sottozona SZ 22 il progetto  dovrà essere redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito fluviale. 
a. La realizzazione dell’impianto di fitodepurazione deve comunque salvaguardare l’idea del bosco urbano, consentendo un ampia presenza di superfici boscate ed evitando di frapporre impedimenti alla contunuità biologica. 
b. Nel caso di realizzazione dell'impianto di fitodepurazione è prevista la stipula di una convenzione che dovrà definire le forme atte a garantire la presenza attiva nella fase progettuale di tecnici nominati dall’Amministrazione 

Comunale per le varie discipline, al fine di assicurare la rispondenza qualitativa degli interventi nell’ambito esteso del Parco dell’Esino . Gli interventi ammessi sono MO – MS – RE –  RC per gli edifici e tutte le opere relative alla 
sistemazione del suolo. Per gli immobili è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL esistente ; Dc= 5, Ds= 10  

23. Per la sottozona SZ 23 gli immobili è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL esistente ; Dc= 5, Ds= 10  
24. Per la sottozona SZ 24 in caso di dismissione dell’attività l’ambito sarà associato all’adiacente sottozona z20 con estensione ad usi ricreativi all’aperto e verde pubblico attrezzato comprensivo di parcheggi alberati 
25. Nella sottozona SZ 25 insiste l’impianto di acquedotto  
26. Per la sottozona SZ 26 è definita  un’area di rispetto per i pozzi di captazione (area “a”). All’interno di quest’area i suoli vanno tenuti a prato o coltivati in modo da evitare arature profonde (foraggio, erba medica) e senza uso di 

concimi e/o pesticidi. L’area di rispetto, che deve comunque avere una delimitazione compatibile col disegno della trama fondiaria, deve essere opportunamente recintata con una siepe viva. 
Per gli immobili è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL esistente ; Dc= 5, Ds= 10 (comunale), 30 (statale). 

27. 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 pedonali-ciclabili previsti. Per gli immobili esistenti è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione 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 professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la 
massima continuità ecologica 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 

28. Per la sottozona SZ 28 Il progetto dovrà contenere uno specifico progetto di sistemazione vegetazionale, redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità 
ecologica con l’ambito fluviale.  

Tra le attività sportive all’aperto sono consentite: calcetto, tennis o pallavolo su erba, bocce, tiro con l’arco, maneggio per cavalli, ed altre attività che assicurino il mantenimento della superficie erbosa. 
E' prescritta la copertura boscata per una superficie maggiore del 50% della Sup. T, da concentrare nel settore nord, con realizzazione di una radura aperta verso il fiume, come illustrato nell'elaborato grafico di indirizzo progettuale. 
Gli interventi ammessi sono MO – MS – RE per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo 
 

 



 
P.R.G.’99       PARCO  FLUVIALE              SUB AMBITO TERRITORIALE “B2” Z.E.T. 1 
ALBUM A.T.O. “B” –PIANURA ALLUVIONALE-            Foglio normativo di Zona 

 

S.A.T. B2 

 
Z.E.T. 

1 

 
segue  Sottozona  Usi del suolo DISPOSIZIONI DI SISTEMA 

 

SZ.29 
 

c4, d1, s8 Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 ( comma 19)  13 ( §parco fluviale) 16-17 ( §ambito definitivo di tutela) 18 (§aree di rispetto stradale §Leg. “Gallisini”) ….25 
delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.30  r, s8 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 13 ( §parco fluviale) 18 (§aree di rispetto stradale §Leg. “Gallisini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.31  e2 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (comma 19) 13 ( §parco fluviale) 18 (§aree di rispetto stradale §Leg. “Gallisini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e 
prescrizioni 

SZ.32  s5, v2, v3, v7 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (comma 19) 13 ( §parco fluviale §corsi d’acqua) 14-15 ( §vegetazione delle aree riparali) 18 (§aree di rispetto stradale §Leg. 
Galasso e  “Gallisini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.33  c1, e2, n5 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (comma 19) 13 ( §parco fluviale §corsi d’acqua) 14-15 ( §vegetazione delle aree riparali) 16-17 ( §strade panoramiche) 18 
(§aree di rispetto stradale §Leg. “Gallisini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.34  v1, v2, v3, v7, 
v9, s5 

Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (comma 19) 13 ( §parco fluviale §corsi d’acqua) 14-15 ( §vegetazione delle aree riparali) ….25 delle NTA per le specifiche 
indicazioni e prescrizioni 

SZ.35  n2 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (comma 19) 13 ( §parco fluviale §corsi d’acqua §litorali marini) 14-15 ( §vegetazione delle aree riparali)) 18 (§aree di rispetto 
stradale §Leg. Galasso e  “Gallisini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.36  n1 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (comma 19) 13 ( §parco fluviale §corsi d’acqua §litorali marini) 14-15 ( §vegetazione delle aree riparali)) 18 (§aree di rispetto 
stradale §aree di rispetto dell’aeroporto §Leg. Galasso e  “Gallisini”) ….25 delle NTA per le specifiche indicazioni e prescrizioni 

SZ.37   
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e relativi articoli 

SZ.38   
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e relativi articoli 

   
 

 
 
4. NORMATIVA SPECIFICA : 
29. Per la sottozona SZ 29 nel caso di attuazione coordinata e/o unitaria con la sottozona z27 è consentito anche l’uso congressuale-espositivo. Per gli immobili esistenti è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con 

mantenimento dell’altezza e di SUL esistente; Dc= 5, Ds= 30 .Gli interventi ammessi sono MO – MS – RE  - DR  per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo. 
30. Per la sottozona SZ 30  è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL esistente ; Dc= 5, Ds= 30. Gli interventi ammessi sono: MO – MS – RE  - DR  per gli edifici e tutte le 

opere relative alla sistemazione del suolo 
31. Per la sottozona SZ 31 gli interventi ammessi sono tutte le opere relative alla sistemazione del suolo. Gli usi consentiti in caso di collegamento alla sottozona z28 sono: n3, verde “naturalistico” moderatamente attrezzato (a dominante 

prato), v2, attività sportive all’aperto, v3, parcheggi alberati. 
32. Per la sottozona SZ 32 rispetto al progetto approvato è possibile predisporre una variante genarale che preveda: la definizione degli ampliamenti concessi da collocare nella parte più lontana dal fiume ( all’esterno del limite riportato 

nella scheda di indirizzo); uno specifico progetto di sistemazione vegetazionale, redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito 
fluviale; la stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione e la gestione dei percorsi pedonali-ciclabili previsti. Per gli immobili esistenti è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia 
con ampliamento di SUL +500 mq e un altezza massima esistente, Dc= 5, Ds=30. 
E' prevista la possibilità di realizzazione di un accesso carrabile dalla strada statale, come illustrato negli elaborati grafici 
La convenzione dovrà definire le forme atte a garantire la presenza attiva nella fase progettuale di tecnici nominati dall’Amministrazione Comunale per le varie discipline, al fine di assicurare la rispondenza qualitativa degli interventi 
nell’ambito esteso del Parco dell’Esino . Gli interventi ammessi sono MO – MS – RE  - NE  per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo.  

33. Per la sottozona SZ 33 è ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di SUL del 20% e un altezza massima esistente; Dc= 5, Ds=30.SZ 33  Gli interventi ammessi sono MO – MS – RE  - NE  per gli 
edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo.  

34. Per la sottozona SZ 34 l’intervento è subordinato alla redazione di un Piano Particolareggiato pubblico o privato, nel qual caso è necessaria la firma di assenso da parte di almeno i tre quarti delle proprietà del comparto, ed alla 
stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale per la  realizzazione - gestione dei percorsi pedonali-ciclabili. La convenzione dovrà definire le forme atte a garantire la presenza attiva nella fase progettuale di tecnici 
nominati dall’Amministrazione Comunale per le varie discipline, al fine di assicurare la rispondenza qualitativa degli interventi nell’ambito esteso del Parco dell’Esino . 
Il Piano Particolareggiato dovrà definire: Le caratteristiche tecniche ed ambientali degli interventi nel rispetto delle indicazioni dello schema di indirizzo progettuale; uno specifico progetto di sistemazione vegetazionale, redatto col 
concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito fluviale. 
In caso di dismissione dell'uso residenziale negli edifici "a" e "b", con demolizione degli stessi, è consentito il recupero delle SUL dei manufatti demoliti nella ridefinizione complessiva del corpo "c". Per gli immobili esistenti a, b, c è 
ammessa la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL esistente.:  r= residenziale.  L’altezza massima esistente è 7,0; Dc= 5, Ds= 5 

35. Per la sottozona SZ 35 Il progetto di sistemazione vegetazionale dovrà essere redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito 
fluviale. Gli interventi relativi all’area “a” dovranno privilegiare le soluzioni tecniche che permettano la minima interazione-alterazione con lo sviluppo di forme vegetative tipiche del litorale. N’area “a” gli usi consentiti sono : v3= 
parcheggio alberato. 

36. Per la sottozona SZ 36 il progetto di sistemazione vegetazionale dovrà essere redatto col concorso di professionalità competenti nel settore della forestazione, che miri a sviluppare la massima continuità ecologica con l’ambito 
fluviale favorendo lo sviluppo della vegetazione tipica della fascia litoranea marina. Gli interventi di adeguamento della foce fluviale dell’Esino devono essere preceduti da adeguati studi sulle condizioni ambientali sia fisiche che 
biologiche. Si dovranno comunque privilegiare le soluzioni tecniche che permettano la minima interazione-alterazione con lo sviluppo di forme vegetative spontanee lungo il litorale. 
L’impianto di captazione dell’acqua esistente dovrà essere dismesso secondo il progetto di riconversione dell’API. La modalità di attuazione è di tipo diretto mentre gli interventi ammessi sono quelli relativi alle sole sistemazioni dei 
suoli. Per l’impianto di captazione è consentita la sola MO. 

37. la sottozona SZ37 rappresenta l’alveo del Fiume Esino. 
38. Nella sottozona SZ38, in caso di dismissione, si prevedono destinazioni pubbliche, per fini didattici, ricreativi, estetici o naturalistici ed ecologiche, secondo le sottoclassi richiamate all’articolo 23 comma 5 lettere a…g e comma 6 
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LIMITE DELLA VARIANTE



Confine Comunale

PRG

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

 ( Elaborato C.04 d Art. 3 NTA)

Sub Ambiti Territoriali (SAT)

Limite di Zona

 ZUD/ZUR/ZUT/ZED/ZER/ZET(n) - sigla identificativa di zona 

Limite di sottozona

"A"- sigla identificativa di sottozona

Unità Area (art. 7 N.T.A.)

 (1)- sigla identificativa

Aree a Volumetria definita (art. 26  N.T.A.)

Piani Previgenti al PRG'99

 (Elaborato B13 e art.32 NTA)

Piani vigenti confermati

PRESCRIZIONI PARTICOLARI E INDICAZIONI PROGETTUALI

Limite inedificabilità

Tutela fronte edilizio (art.26 NTA)

Edifici di rilevanza architettonica e morfotipologica (art.17 NTA)

Luoghi di nuova centralità urbana soggetti a progettazione unitaria

Altre prescrizioni particolari (a-b-c..)

LEGENDA
ELEMENTI DEL PAESAGGIO (art.13-14-15-17 NTA)

Elementi del paesaggio relativi al sottosistema geologico
 geomorfologico e idrogeologico (art. 13 NTA)

Alveo del Fiume Esino

Fossi e corsi d'acqua naturali e artificiali

lago di cava

Crinali (art. 13 NTA)

Crinale

Elementi del Paesaggio relativi al sottosistema
 botanico-vegetazionale ed agronomico (artt. 14-15 NTA)

Elementi diffusi del Paesaggio Agrario (art. 14 e 15 N.T.A.)

Gelso

Quercia

Filari alberati e siepi

Vegetazione delle aree di crinale

Vegetazione  delle aree ripariali

Vegetazione delle aree incolte e delle scarpate

Duna Costiera

Elementi del Paesaggio relativi al sottosistema storico
-culturale (artt.16- 17 NTA)

Manufatti agricoli costituenti bene culturale 

Ambito di tutela degli edifici rurali (art. 15 c.5 L.R. 13/1990)

Centri e nuclei storici

Aree dei centri e nuclei storici

Manufatti storici

Manufatti storici
 1) Chiesa di S. Maria di Loreto (Località Barcaglione)
2) Villa di Montedomini (Località Castelferretti)
3) Castello Falconara Alta
4) Castello e Cappella dei Duchi a Castelferretti
5) Rocca Priora (Località Fiumesino)
6) Chiesa S. Maria della Misericordia (Cimitero di Castelferretti)
7) Chiesa di S. Lorenzo detta “Conventino” (Località Fiumesino)
8) Chiesa di S. Andrea (Località Castelferretti)
9) Complesso Gasforiti ex Montedison (Località Marina di Montemarciano)
10) Molino Santin
lli (Località S.S. 76)11) Chiesa S. Maria delle Grazie (Falconara Alta)
12) Palazzina “Mutuo Soccorso” (Falconara Alta)
13) Chiesetta Lanari (Via delle Ville)
14) Villa Pallucchini (Località Castelferretti)
15) Complesso case “La Grotta”
16) Villa Barbaresi (Località Tesoro)
17) Sede del Corpo Bandistico (Località Castelferretti)
18) Villa Terni (Località Guastuglia)
19) Ruderi del Castello di Barcaglione
20) Stazione Ferroviaria
21) Palazzo Municipale (Piazza Municipio )
22) Villa Ferretti

Ville e palazzine con parco giardino e vegetazione ornamentale

Ville-palazzine con parco/giardino e vegetazione ornamentale (A/B/C)

Punti Panoramici e Strade con tratti Panoramici

VIA PANORAMICA

PUNTO PANORAMICO

AMBITI DEFINITIVI DI TUTELA (art. 13-14-15-17)

Ambito definitivo di tutela del Crinale

Ambito di tutela INTEGRALE dei Centri Storici

Ambito di Tutela ORIENTATA dei Centri storici

Ambito definitivo di tutela dei Punti Panoramici

Area dei Centri e nuclei Storici (PPAR)

Ambito di tutela dei corsi d'acqua

Ambito di tutela della spiaggia retoispiaggia e foce del Fiume Esino

Ambito definitivo di tutela del Paesaggio Agrario interesse storico amb.

Ambito definitivo di tutela della Pianura Costiera

Ambito definitivo di tutela Zone Archeologiche

Tutela INTEGRALE manufatti storici

Tutela ORIENTATA Manufatti Storici

Ambito definitivo di tutela dei versanti

SISTEMA SERVIZI DELLE ATTREZZATURE E DEGLI SPAZI

 PUBBLICI E PRIVATI DI INTERESSE COLLETTIVO (art. 23)

Indicazioni e prescrizioni attinenti al sistema delle attrezzature pubbliche

Aree individuate con perimetro definito (art. 26)

 S(1) - sigla identificativa

Aree individuate con perimetro da definire (art. 26)

Aree (SD) a vincolo espropriativo decaduto (art. 9 D.P.R 380/2001)

SPAZI ED ATTREZZATURE A LIVELLO DI QUARTIERE

H=attrezzature sanitarie

R=attrezzature religiose

A= attrezzature amministrative-sociali culturali

I= istruzione dell'obbligo

S=attrezzature sportive

V=Spazi a verde

SPAZI E ATTREZZATURE A LIVELLO URBANO E TERRITORIALE:

I=Istruzione superiore

H=Sanitarie

S= Sportive

Parchi urbani pubblici e privati

Aree destinate alla funzione di FILTRO AMBIENTALE

Aree per il riequilibrio ambientale - BOSCHI URBANI

Aree destinate all'integrazione-PARCHI URBANI

Altre ed impianti di Interesse generale 

Aree ed impianti di Interesse generale 

T=Impianti tecnologici

C =aree cimiteriali

 M=aree militari

 A=aree amministrative

 G= aree di interesse generale 

Corridoio infrastrutturale

SISTEMA DEI VINCOLI

VINCOLI PAESISTICO AMBIENTALI

Ambiti soggetti a vincolo ai sensi della Legge 431/85 (Litorali)

Ambiti soggetti a vincolo ai sensi della L. 435/85 (Corsi d'acqua)

Ambiti soggetti a vincolo ai sensi della L. 435/85 (Galassini)

PAI (Piano Stralcio di bacino Assetto Idrogeologico Marche)

Vigente (DACR 116/2004 e ss.mm.ii)

aree inondabili vigenti

aree di versante in dissesto vigenti_2016

PIANO GESTIONE INTEGRATA ZONE COSTIERE (2019)

Fascia di rispetto (Titolo III-art. 20-21-22 NTA P.G.I.Z.C.)

VINCOLI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE

RETE ELETTRICA PRINCIPALE - 120 kv

RETE FOGNARIA PRINCIPALE

RETE IDRICA PRINCIPALE

GASDOTTI 

VINCOLI RELATIVI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI(art. 18 NTA)

Ambito di rispetto dell'area cimiteriale (C)

Ambito di rispetto delle aree per lo smaltimento rifiuti urbani (D)

Aree soggette a vincoli militari(M)

Ambito di rispetto impianto di distribuzione del metano(Me)

Ambito tutela pozzi captazione acqua- TUTELA ASSOLUTA r=10 m (art. 94 Dlgs 152/06)

Ambito rispetto pozzi captazione acqua- Zona rispettor= 200 m (art.94 DLgs 152/06)

RIR_Fascia Integrale di tutela (D.M.09/05/2001 D.Lgs 334/99)

RIR_Fascia Integrale di tutela (D.M.09/05/2001 D.Lgs 334/99)

Siti oggetto di procedure di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006

Siti oggetto di procedure di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006

VINCOLI AEROPORTUALI

Piano di Rischio Aeroportuale testate 22 e 04(D.C.C. 28/ 2017)

Limitazioni art.711 Codice Navigazione ( TUTTO IL TERRITORIO)

Zone  A-B-C1-C2-D1-D2  (Allegato E06)

Superficie Orizzontale di Sforamento(art. 707 Cod.Navig.)

Superficie Orizzontale di Sforamento(art. 707 Cod.Navig.)

Quadranti oggetto di procedura di Mitigazione(art. 707 Cod.Navig.)

VINCOLI STRADALI E FERROVIARI

Ambito di rispetto della strada (C.D.S.D.Lgs del 30/04/1992 e ss.)

 e dalla linea ferroviaria (D.P.R. n. 753/80)

SISTEMA DELLA MOBILITA e DEI SERVIZI

Ferrovia e by pass ferroviario 

Metropolitana

Strade extraurbane principali (SS16/SS76)

Strade extraurbane secondarie

Strada extraurbana secondaria di progetto

Ipotesi di nuovo tracciato SS16

Strade urbane principali

Strade urbane di progetto

Strade urbane secondarie

Strade locali

Percorsi ciclabili

Percorsi pedonali da realizzare o completare

Ponte carrabile di progetto

Autostrada A14

Casello autostradale esistente

Casello autostradale ipotesi

Stazioni metropolitana

 1-Falconara Centro

 2- Falconara Stadio

 3-Falconara Aeroporto

parcheggi urbani

parcheggi intermodali

Svincolo di progetto

Rotatoria di progetto

Collegamenti carrabili esistenti e di progetto

Collegamenti pedonali ciclabili esistenti e di progetto

Aree e attrezzature aeroportuali

Aree ed attrezzature portuali diportistiche

1- Centro Direzionale-Affari

2-Centro Terziario-Produtt.Espositivo

3-Centro Turistico-Ricreativo


