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PREMESSA 

La presente Variante riguarda una modifica al PRG vigente ai sensi dell’art. 15 c. 5 e art. 30 della  L.R. 

34/1992, rientra pertanto tra “le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo 

dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando 

modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei 

carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in 

ciascuna zona di cui al comma 3”. 

L’ambito territoriale complessivo  preso in considerazione dalla Variante ha una estensione territoriale 

di circa 56.799 mq così suddiviso: 

a)  “Nuovo Ambito Viola” (di 33.214 mq,  ridotto quindi di circa il 25% rispetto ai  44.197 mq    

     dell’ambito  viola individuato dalla Variante approvata con D.C.C. 13/2015),  costituito da una parte  

     delle aree individuate dal PRG  vigente all’interno del Sub Ambito Territoriale A2 (SAT A 2) come  
     Zona Urbana di Trasformazione 3 (ZUT 3) individuate negli elaborati grafici con colore viola;  

b) “zone bianche della SATA2 ZUR1” costituite dalle aree a vincolo espropriativo decaduto nel 2008 

(23.585 mq),  interne alla ZUR1  del SATA2, individuate negli elaborati grafici con colore verde . 

 

 
 

Stralcio Ortofoto con individuazione dell’ambito di variante 

 

 

 

 

 

 

 

Via VIII Marzo 

Via La Costa 
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SINTESI DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 

Si sintetizzano di seguito i contenuti della variante suddividendoli per i due ambiti di interesse sopra 

richiamati. 

 

a) ZUT3 SATA2- Nuovo Ambito Viola  

 

La variante ridefinisce il perimetro della ZUT 3, NUOVO AMBITO VIOLA, che comprende  aree poste 

lungo il versante lato mare di via La Costa e due aree circoscritte lungo via VIII marzo, poste al margine 

esterno del Centro Storico di Falconara Alta, per  una superficie totale di circa 33.214 mq,  ridotto 

quindi di circa il 25% rispetto ai  44.197 mq dell’ambito viola individuato dalla “VARIANTE AL PRG SAT 
A2 (Zona Falconara Alta e Guastuglia)”. Detta variante approvata con D.C.C. 13/2015 e sottoposta con 

esito positivo con prescrizioni a V.A.S,  è stata il risultato di un iter partecipativo complesso guidato 

dalla volontà primaria dell’Amministrazione di ottenere delle aree a bosco urbano (superstandard) utili 

all’intera collettività a fronte delle trasformazioni edilizie consentite dallo strumento urbanistico. 

 
Planimetria con raffronto Nuovo ambito Viola e Vecchio Ambito viola – riduzione dell’ambito derivato dalla rinucia di alcuni proprietari. 

La Variante al PRG introduceva il “fattore tempo”  a cui erano agganciate le fasi attuative delle 
previsioni edificatorie e quindi la cessione/monetizzazione  delle aree. 

In data 9 Settembre 2017 è venuto a scadere il termine temporale (30 mesi) per la presentazione del 

Piano Attuativo di iniziativa privata per l’Ambito VIOLA. In conseguenza di ciò, sulla base delle NTA 
della Variante (Foglio Normativo di Zona SAT A2 – ZUT3) la Superficie Edificabile (SUL) originariamente 

prevista  si è ridotta automaticamente del 50%  passando da 9.000 mq a 4.500 mq.  



Variante al PRG SAT A2- ZUT3(Ex Ambito Viola) e ZUR1 (Zone Bianche) 

  

Rapporto Preliminare screening semplificato - Relazione 

4 
 

A partire dal 9 Dicembre 2018 (15 mesi dal 09/09/2017)  la Superficie Edificabile (SUL) si è 

definitivamente azzerata e i terreni sono tornati ad avere la disciplina previgente la D.C.C. 13/2015, 

dunque da Z.T.O. “F” e Z.T.O. “C”, sono tornate ad essere in parte ZTO “F”, in parte Z.T.O. “B”  e in 
parte “zona bianca” ovvero aree a vincolo decaduto di cui al successivo punto. 
 

La presente variante nasce nel 2018 da una richiesta di proroga dei termini relativi alla decadenza della 

capacità edificatoria presentata  da alcuni proprietari, seguita da ulteriori istanze poi sfociate nell’ultima 
Delibera di Giunta Comunale  di indirizzo n. 230/2021, che definisce i termini di accoglimento delle 

stesse e dà mandato agli uffici di elaborare la variante al PRG in considerazione dell’interesse 
dell’Amministrazione di non perdere quanto costruito con la   “VARIANTE AL PRG SAT A2 (Zona 
Falconara Alta e Guastuglia)”, e ottenere così almeno in parte il bosco urbano, con funzione di 

compensazione ambientale.  

Le aree, prive di edificato, sono attualmente utilizzate come aree verdi o terreni agricoli. 

Si elencano di seguito gli identificativi catastali delle aree interessate: 

- Foglio 5 particella 2095  

- Foglio 10 particelle 1593 parte, 205 parte, 139 parte, 144, 493 parte, 488, 796. 

 

La variante  per questo ambito prevede: 

 

- la ridefinizione del perimetro della ZUT 3 del SAT A2, definita con D.C.C.13/2015, che viene a 

coincidere con le aree di proprietà di quanti hanno richiesto la proroga dei termini per la 

presentazione del Piano Attuativo (nota prot. n° 46338 del 10.12.2018 e successive note 

integrative prot. n.   31655 del 07/08/2019 – prot. n.  15445 del 09/04/2021); 

 

- definizione della SUL realizzabile all’interno dell’ambito ridefinita in misura del 50% rispetto a 

quella originariamente prevista,  pari a 4500 mq in luogo degli originari 9000 mq.  

 

- l’attuazione tramite la presentazione di un Piano attuativo per singoli Comparti anziché per 

l’intero Ambito Viola, con la conseguenza che la cessione/monetizzazione del superstandard 

non avverrà più in unica soluzione con riguardo all’Ambito ma in unica soluzione con riguardo al 

singolo comparto; 

 

- la ridefinizione del termine temporale entro cui presentare i Piani attuativi di tutti i Comparti 

relativi al nuovo ambito Viola, nuova ZUT3 del SATA2, ovvero entro 30 mesi dall’approvazione 
della nuova variante, pena la decadenza della capacità edificatoria dei rispettivi Comparti 

inadempienti, pena decadenza dell’intera SUL; 

 

- l’introduzione per l’ambito Viola della possibilità di cedere aree da destinare a parco 

“superstandard” all’interno dell’Ambito Viola, in luogo della prevista sola possibilità di 
monetizzazione per tale ambito; 

 

- l’ attualizzazione dell’importo degli oneri di miglioria in precedenza previsti per l’attuazione 
dell’ambito Viola, passando da un importo di 188 Euro/mq di SUL a 124 Euro/mq di SUL sia per 

l’Ambito Arancio (ZUT2 del SATA2) che per il nuovo ambito Viola (ZUT3 del SATA2), con 
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conseguente ridefinizione del valore delle aree a parco che in caso di monetizzazione vengono 

valutate 21,10 euro al mq in luogo dei 32 euro /mq inizialmente previsti; 

 

- modifica dell’U.F. massimo consentito da 0.3mq/mq a 0.35 mq/mq; 

 

         - l’invarianza del rapporto tra la SUL realizzabile e il Superstandard da cedere al Comune; 

 

- l’invarianza delle aree dove è possibile localizzare la SUL, congruentemente ai rilievi espressi 

dalla Provincia di Ancona con parere urbanistico  DP 66/2014 recepito con D.C.C. 13/2015 di 

approvazione della “VARIANTE AL PRG SAT A2 (Zona Falconara Alta e Guastuglia)” e  D.C.C. 

381/2018  di presa d’atto degli  elaborati adeguati; 

 

- la possibilità di realizzare edifici anche quadrifamiliari nel caso questi siano esclusivamente 

destinati all’edilizia convenzionata (housing sociale) nei limiti della relativa quantità edificabile 

(15% della SUL totale); 

 

Per le aree ricadenti nell’ Ambito Viola decaduto e non rientranti nel nuovo Perimetro Viola definito 

dalla presente variante sono confermate le previsioni del PRG’99  congruentemente a quanto precisato 
con proprio atto n° 16 del 26.02.2019 dal Consiglio Comunale ad oggetto “Variante al PRG SAT A2 

(zona Falconara Alta) - decadenza dei diritti edificatori - interpretazione autentica delle "prescrizioni 

temporali" riportate nei fogli normativi di zona del PRG vigente relativi alle ZUT2 (ambito arancione) e 

ZUT 3 (ambito viola) del SAT B2 “allegata. 

 

 

b) “ZONE BIANCHE della SATA2 ZUR1”  

Poiché alcune aree esterne al nuovo Perimetro Viola, che la variante va definire, sono divenute “zone 
Bianche” la Giunta ha ritenuto opportuno,  in conformità della legge,  reintegrare la disciplina 

urbanistica di  tutte le “zone bianche” ricadenti all’interno della Zona Urbana ZUR 1 del SAT A2. 

La ZUR1  è l’area che comprende il Centro Storico di Falconara Alta e le zone di completamento ad esso 
limitrofe. 

Trattandosi specificatamente di  una pluralità di aree  tutte ricadenti nel medesimo ambito “Centri e 
nuclei storici”   del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR), è stato deliberato di reintegrare 

la disciplina urbanistica di  tali aree qualificandole come zone omogenee “B” del contesto urbano in 

cui ricadono, prive di capacità edificatoria, in cui non è ammessa la nuova costruzione né la 

localizzazione di volumetrie al fine di salvaguardare l’assetto urbano consolidato.  

 

Le aree a Servizi, (S4/parte, S11, S14, S15, S16), individuate dal PRG ’99, attualmente prive di 
pianificazione, in quanto aree a vincolo espropriativo decaduto nel 2008, ricoprono una superficie di 

circa mq 23.585 . 

Ad eccezione di un’area al cui interno è presente un fabbricato residenziale di recente ristrutturazione, 

le altre si presentano per lo più a verde incolto o coltivate con presenza in taluni casi di sporadiche 

alberature e  di piccoli manufatti con probabile destinazione a deposito. 

 

Dette aree vengono individuate dalla Variante come aree “Aree a verde privato” all’interno del 
“Sistema dei servizi, delle attrezzature e degli spazi pubblici e privati di interesse collettivo”, per le 
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quali  nel relativo  Foglio Normativo di Zona (SAT A2 –ZUR1) compatibilmente con i vincoli di tipo 

sovraordinato, sono state inserire le seguenti norme: 

 per gli edifici esistenti già autorizzati sono consentiti i seguenti usi tra quelli previsti per la 

zona ovvero: “r1 (abitazione civile), r2(abitazione collettiva), c1(attività diffuse compatibili con 

la residenza con S. di vendita<250 mq) limitato al piano terreno,  d1 oltre a tutti gli usi per 

servizi compresi quelli previsti nelle aree per attrezzature pubbliche (S); 

 per le aree sono consentiti gli usi V per gli spazi a prevalenza verde di cui all’art. 31 delle N.T.A.  
compatibili con l’area (v1-uso sportivo in spazi attrezzati , v2 – uso sportivo ricreativo in spazi 

attrezzati compatibile con l’ambiente naturale, v3- parcheggi in superficie ,v6- uso decorativo 

del verde ,v7- parchi attrezzati, v9- usi agricoli in zona urbana: orti). 

 non sono ammesse nuove costruzioni né la delocalizzazione in queste aree di volumetrie 

esistenti da altre  aree; 

Sono fatti salvi gli obiettivi del PRG’99 di Recupero e riqualificazione del Centro Storico che rimandano 
alla redazione di un nuovo PPCS la “definizione dei margini meno composti dell’area del Centro Storico 

attraverso la prefigurazione di interventi di riqualificazione ambientale, compresi percorsi pedonali e 

punti panoramici attrezzati, in modo da ottenere un valido e più corretto rapporto paesaggistico con 

l’intorno ed un più funzionale assetto urbanistico” e  la “Sistemazione adeguata, anche mediante 
inserimento di attrezzature di interesse pubblico, delle aree libere in prossimità dei crinali che godono di 

alta percettività panoramica e che svolgono funzioni di conclusione morfologica dell’insieme”.  
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Stralcio tav. C05- Allegato ai fogli normativi di Zona –Stato D.C.C. 13/2015 

 
Stralcio tav. C05- Allegato ai fogli normativi di Zona -Variante 
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IL RAPPORTO PRELIMINARE DI SCREENING SEMPLIFICATO 

 

Per la  procedura da applicare si fa riferimento al Paragrafo A.3) “Campo di applicazione” – Punto 5 

delle nuove Linee Guida Regionali per la VAS (allegato A alla DGR 1647 del 23.12.2019) in quanto la 

Variante non determina incremento del carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità 

edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale o a Valutazione di Incidenza. 

 

Il presente Rapporto Preliminare di screening semplificato viene redatto sulla base di quanto indicato 

al primo punto dell’Allegato I della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, sulla base degli indirizzi 

approvati con Decreto Dirigenziale P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali n° 13 del 17.01.2020 e 

delle Linee guida regionali  approvate con DGR 1647 del 23.12.2019 ed è  accompagnato dal modulo, 

predisposto dalla Regione Marche. 

 

Criteri riportati al primo punto dell’Allegato I alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 

 

1) In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 

altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse 

 

La presente Variante costituisce :  

- per quanto riguarda il “Nuovo ambito viola”- Zona Urbana di Trasformazione del Subambito 

Territoriale A2 (ZUT3 del SATA2), il quadro di riferimento per la presentazione dei relativi Piani attuativi 

riferiti ai singoli comparti ovvero all’intero ambito. 
- per quanto riguarda la ripianificazione delle “zone bianche” interne alla ZUR1 del SATA2  la variante 

definisce le norme che dovranno essere recepite dal Piano Particolareggiato da redigersi ai sensi 

dell’art. 26 delle N.T.A. del PRG per l’intera ZUR1. Questa variante stabilisce per tali aree esclusiva 

destinazione a verde privato, senza possibilità di nuova costruzione o delocalizzazione di volumetrie 

esistenti provenienti da altre aree. 

 

2) In quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati 

 

La variante risulta conforme ai piani sovraordinati, inoltre i contenuti della variante non modificano 

quanto recepito, relativamente alle prescrizioni rispetto alla pianificazione sovraordinata, nella 

procedura di approvazione della  variante urbanistica denominata “VARIANTE AL PRG SAT A2 (Zona 
Falconara Alta e Guastuglia)”, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 09.03.2015 e 

sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica con esito positivo con prescrizioni. 

Si evidenzia infatti che, per il  “Nuovo Ambito viola”, la presente Variante: 

-  opera la  riduzione della superficie territoriale dell’ambito inizialmente prevista; 

- prevede la immobilizzazione della SUL rispetto ai tempi di attuazione (rispetto al precedente  

  meccanismo che prevedeva una SUL di 9000 mq con dimezzamento dopo 30 mesi e successivo    

  azzeramento, la variante parte direttamente dal 50% della SUL precedentemente consentita con  

  azzeramento dopo 30 mesi dall’approvazione in caso di mancata presentazione del piano attuativo) 
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-  modifica le  norme attuative; 

-  non modifica le localizzazioni già previste delle quantità edificatorie; 

-  non modifica le prescrizioni impartite dagli enti coinvolti nel procedimento urbanistico e di  

  Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Per quanto concerne le zone Bianche la ri-pianificazione delle stesse come “Aree a verde privato” non 

edificabili  non influisce sui vincoli derivanti dalla Pianificazione sovraordinata. 

 

3) La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

 

Il presente piano conferma per il nuovo ambito viola gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti 

con la “VARIANTE AL PRG SAT A2 (Zona Falconara Alta e Guastuglia)”, approvata con Delibera del 
Consiglio Comunale n° 13 del 09.03.2015 e sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica con esito 

positivo con prescrizioni. 

Le norme introdotte all’interno della variante del 2015, contenute nel Foglio Normativo di Zona del 

SAT A2 ZUT3 e confermate dal presente procedimento per il nuovo ambito viola,  concorrono al 

raggiungimento degli obiettivi ambientali e  di sostenibilità contenuti: 

‐ nella Strategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS) approvata con 

  DACR n.44 del 30/01/2008 “Approvazione della Strategia Regionale  d’Azione Ambientale per    
  la Sostenibilità  (STRAS) 2006/2010”; 

‐ nella Legge Regionale 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” 

‐ nella DACR 172/2005 Piano di Risanamento dell’AERCA 

- DGR n° 304 del 09.03.2020 per la costruzione della SRSvS – Strategia Regionale di Sviluppo 

Sostenibile.    

Nello specifico vengono confermati in rapporto alla SUL da realizzare, corrispondente al 50% di quella 

originaria: 

-  l’obbligo di cedere e realizzare  aree a parco urbano, 

-  le prescrizioni botanico vegetazionali per la le aree verdi di quartiere derivanti da  

   un’approfondita analisi botanico vegetazionale dell’area;  
- le Norme per il verde privato nei singoli lotti; 

- le Norme per garantire l’invarianza idraulica; 

- le prescrizioni di carattere geotecnico; 

- le prescrizioni di carattere tecnico edilizio comprendenti  le azioni di mitigazione relative per il  

  contenimento dei consumi energetici e di consumo delle acque; 

- l’obbligo  di localizzare all’interno delle aree perimetrate dal PAI con pericolosità P1 

esclusivamente le AUS con specifica destinazione ad aree verdi senza alcuna previsione di 

viabilità e parcheggi . 

 

Per quanto riguarda la ripianificazione delle zone bianche, la presente variante tiene conto 

dell’esigenza di evitare il consumo di nuovo suolo e valorizzare l’utilizzo di aree private con funzione 
ecologica. Pertanto attribuisce a tali zone la qualificazione di  “Aree a verde privato”.  
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4) Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

In questo paragrafo sono analizzati i rapporti tra la presente proposta di Variante e gli strumenti di 

pianificazione  e di tutela ambientale pertinenti sia di tipo locale che sovraordinato, mettendo in 

evidenza la pertinenza e coerenza con i rispettivi indirizzi. 

 

Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico 
 

STRUMENTO 

 

PERTINENZA  COERENZA 

 

 

PPAR (Nuovo ambito 

viola) 

SI 

L’area interessata dalla variante relativa al nuovo Ambito Viola, ricade negli 

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

 in parte nell’AMBITO DI TUTELA DEI CRINALI art. 13 delle NTA  
 in parte nella fascia di tutela delle “STRADE PANORAMICHE”, art. 17 

delle NTA  

 in parte nell’ambito del “CENTRO STORICO”, art. 17 delle NTA; 
La variante conferma sostanzialmente le prescrizioni previgenti, di seguito 

elencate, per l’intero ambito viola che continuano a garantire la compatibilità 

e la congruenza con il contesto delle previsioni edificatorie, oltretutto ridotte 

del 50%, all’interno del “nuovo ambito viola”:  

-le tipologie edilizie consentite  sono mono- bifamiliari; la variante inserisce 

esclusivamente per la quota dovuta di  edilizia convenzionata la possibilità di 

realizzare edifici anche quadrifamiliari, l’altezza massima consentita non puo’ 
superare i tre piani fuori terra;  

-l’edificazione è consentita al di fuori dell’ambito di tutela delle strade 
panoramiche; 

- nell’”ambito del centro storico” la presente variante conferma la previsione 

che gli interventi edilizi non dovranno alterare il profilo altimetrico 

determinato dagli edifici  di margine del centro storico. A tale riguardo nel 

foglio normativo di zona della ZUT3 è prescritto che ,l’altezza massima del 
nuovo edificio, misurata sul colmo della copertura, dovrà mantenersi al di 

sotto della linea virtuale congiungente il colmo della copertura degli edifici 

esistenti limitrofi”. 
 

(Zone Bianche) 

SI 

L’area interessata dalla variante relativa alle zone bianche ricade negli ambiti 

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

- in parte nell’ambito del “CENTRO STORICO”, art. 17 delle NTA; 

-tra le aree attraversate dalla VEGETAZIONE DI CRINALE E VEGETAZIONE 

RIPARIALE, art. 15 delle NTA. 

La ripianificazione delle zone bianche prevista dalla variante non influisce 

negativamente sui valori tutelati in quanto seppure in dette aree viene 

prevista una zonizzazione di tipo “B” ai sensi del D.M. , le stesse vengono 
normate come “Aree a verde privato” in cui non è consentita nessuna nuova 
costruzione né la delocalizzazione di volumetrie esistenti in altre aree, sono 

inoltre fatte salve le prescrizioni di cui agli art. 17 e 15 delle N.T.A.. 

PTC SI Le aree oggetto di variante ricadono in parte in ATO “B” ed in parte in ATO 
“U” e NON interessano le fasce della continuità naturalistica. 

Per il nuovo ambito viola la variante conferma le indicazioni e le prescrizioni 

frutto delle Analisi sulle formazioni vegetali  incluse nella Variante approvata 

con D.C.C. 13/2015 volte ad  integrare gli elementi diffusi del paesaggio 

agrario già esistenti. Sono state infatti confermate le indicazioni progettuali 

relative alle aree verdi incluse nel nuovo Ambito Viola per integrare i nuovi 
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impianti con quelli esistenti (elementi arborei isolati, boschetti residui di 

latifoglie, siepi interpoderali) per creare una continuità tra tutte le formazioni 

vegetali e ridurre la frammentazione della maglia ecologica; realizzando una 

integrazione sistemica tra il ridotto verde esistente e il verde privato da 

realizzare. Nel reticolo ecologico da ricostruire sarà posta particolare cura 

all’incremento della biodiversità, mediante l’impiego di numerose specie 
arboree ed arbustive autoctone, e l’impiego di specie pabulari, adatte 
all’alimentazione della fauna selvatica. 
La realizzazione di estese fasce boscate, anche se comprendenti edifici, 

svolgeranno una funzione determinante nell’ossigenazione dell’area e nella 
riduzione dell’impatto visivo dei nuovi manufatti. 
 

Per quanto attiene le zone Bianche ripianificate come “Aree a verde privato” , 
eventuali disposizioni di dettaglio sono state demandate alla redazione del 

già previsto Piano particolareggiato esteso a tutta la ZUR1 del SATA2. 

 

Viene pertanto confermata , a nostro avviso, la compatibilità con i seguenti 

indirizzi del PTC:  

-punto 1.B.4 “ … eventuali ulteriori quote incrementali debbono essere 

frazionate ed utilizzate per ridefinire i margini dell’edificato in prossimità dei 
crinali, ovvero distribuite come edilizia a bassissima densità anche sulle parti 

alte, preferibilmente sopra crinali secondari ortogonali rispetto a quelli 

principali”; 
-punto 1.U.3 “In generale, nell’ambito territoriale “U” le quote edificatorie 
incrementali (che investono nuove aree oltre a quelle già previste negli 

strumenti urbanistici vigenti) saranno modeste per qualunque destinazione e 

dovranno essere complementari e funzionali al ridisegno dei tessuti urbani 

esistenti (…) A tale riguardo dovrà essere accentuato il ruolo della 
vegetazione, che è fondamentale non solo dal punto di vista visivo ma anche 

per il recupero di livelli accettabili di ossigenazione dell’aria, la riduzione del 
tasso di CO2, l’abbattimento dei metalli pesanti prodotti dalle combustioni 
veicolari”.  
Pertanto sia per quanto attiene le Zone bianche che per il Nuovo Ambito Viola 

la variante non contrasta con alcuno degli indirizzi del PTC. 

PAI e PS2006 SI L’area interessata dalla variante relativa al nuovo Ambito Viola ricade in 

parte: 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0087  a rischio R2 e pericolosità P1.  

In tali aree porzione ai sensi della presente e della variante D.C.C. 13/2015, 

sono collocabili solo aree AUS destinate a verde, tale prescrizione è riportata 

tra le “norme di carattere geologico” all’interno del FNZ della ZUT3 SATA2- 

nuovo Ambito Viola. 

Si ritiene pertanto la variante conforme al PAI. 

SI L’area interessata dalla variante relativa alle zone bianche ricade 

parzialmente: 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0086 a rischio R2 e pericolosità P1; 

- in parte nell’area di versante in dissesto F-12-0087 a rischio R2 e pericolosità 

P1; 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0067 a rischio R3 e pericolosità P3; 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0075 a rischio R2 e pericolosità P1. 

Le previsioni della variante in questi ambiti non contrastano con gli interventi 

consentiti ai sensi delle N.T.A. del PAI nelle aree di cui sopra. 

Piano di Zonizzazione 

Acustica 

SI  Tutte le aree ricadono ai sensi del Piano di Classificazione Acustica Comunale 

nella  “CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 

rispetto alla quale le previsioni di variante risultano conformi. 
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RIR (Rischio Incidente 

Rilevante) 

SI Le aree interessate dalla variante non ricadono nel RIR 

 

 

Microzonazione Sismica 

2° Livello 

(pesa atto con D.G.C. 

n.205 del 25/06/2020) 

(Nuovo ambito 

viola) 

SI 

L’area interessata dalla variante relativa al nuovo Ambito Viola, ricade: 

- parzialmente nelle zone identificate come “ZAFR - Zona di attenzione per 

instabilità di versante Zona 2099” all’interno delle Zone di attenzione per 

instabilità; 

- parzialmente nelle zone identificate come “2001 - Coperture eluvio-

colluviale e alluvioni del reticolo idrografico minore” all’interno delle zone 

stabili suscettibili di amplificazioni locali. 

- parzialmente nelle zone identificate come “ZAFR - Zona di attenzione per 

instabilità di versante Zona 1” all’interno delle Zone di attenzione per 

instabilità, corrispondenti alle aree in dissesto individuate dal PAI vigente; 

La presente variante, coerentemente a quanto sopra, introduce nel foglio 

normativo di zona della ZUT3- SATA2 (Nuovo ambito viola)la prescrizione che 

“La progettazione e la realizzazione delle costruzioni dovrà tener conto 

della  classificazione delle aree risultante dagli studi di Microzonazione 

sismica di II livello (di cui alla presa d’atto con D.G.C. 205 del 25/06/2020)”. 

(Zone Bianche) 

SI 

L’area interessata dalla variante relativa al nuovo Ambito Viola, ricade: 

- parzialmente nelle zone identificate come “ZAFR - Zona di attenzione per 

instabilità di versante Zona 2099” all’interno delle Zone di attenzione per 

instabilità; 

- parzialmente nelle zone identificate come “2001 - Coperture eluvio-

colluviale e alluvioni del reticolo idrografico minore” all’interno delle zone 

stabili suscettibili di amplificazioni locali. 

- parzialmente nelle zone identificate come “ZAFR - Zona di attenzione per 

instabilità di versante Zona 1” all’interno delle Zone di attenzione per 

instabilità, corrispondenti alle aree in dissesto individuate dal PAI vigente; 

Le previsioni della variante in queste aree non contemplano né nuove 

costruzioni né la delocalizzazione di volumetrie all’interno delle aree 
ripianificate “a verde privato”, si ritiene pertanto coerente. 
 

Piano di rischio 

aeroportuale - Nuove 

aree di tutela  

(Aggiornamento  

DCC n° 28 del 06.04.2017) 

NO 

 

La Variante non interferisce con le zone perimetrate dal piano di Rischio. 

Mappe di vincolo – 

limitazioni agli ostacoli 

per la navigazione aerea  

Art. 707 codice della 

navigazione aerea 

SI 

L’intero ambito di variante ricade all’interno delle ZONE SOGGETTE A 
LIMITAZIONI relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali 

pericoli per la stessa ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione aerea 
individuate nelle Mappe di vincolo di cui allo stesso articolo pubblicate sul sito 

di Falconara Marittima ed in particolare: 

- nella SUPERFICIE ORIZZONTALE (IHS h 53,80 s.l.m.- zona di foratura). 

Tuttavia l’altezza consentita dal Piano Regolatore sommata alla quota 
altimetrica del terreno risulta inferiore all’altezza degli ostacoli già presenti 
nei quadranti di riferimento (per il nuovo ambito viola – quadranti individuati 

come  “C30-33”- “C34-37” – “C38-39” all’interno della relazione tecnica 
redatta ai fini della verifica delle mappe di vincolo di cui al D.Lgs n. 151/2006 

art. 707 prot. n. 10371 del 17/03/2017 trasmessa ad ENAC) . 

La variante risulta pertanto conforme ai vincoli in oggetto. 

 

Piano di Gestione 

Integrata delle Zone 

Costiere 

NO 

La Variante non interferisce con le zone costiere 
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5) La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 

protezione delle acque). 

 

Le presente variante non introduce di per sè possibili effetti sull’ambiente, in quanto le previsioni 

edificatorie (in riduzione del 50% rispetto alla SUL originariamente prevista per l’Ambito Viola) e le 

azioni di mitigazione delle stesse erano state già valutate in termini di ricadute sull’ambiente all’interno 
del procedimento d’approvazione della “VARIANTE AL PRG SAT A2 (Zona Falconara Alta e Guastuglia)”, 
approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 09.03.2015 e sottoposta a Valutazione 

Ambientale Strategica con esito positivo con prescrizioni . 

Relativamente alla ripianificazione delle Zone Bianche, gli  effetti ambientali sull’ambiente  sono 

positivi , in ragione degli usi destinazioni e attività consentite già indicate nei paragrafi precedenti. 

Si evidenzia comunque che l’ambito di attuazione è quello strettamente locale. 
Di seguito si riporta la tabella con l’analisi di pertinenza e coerenza rispetto al contesto pianificatorio 

strategico in materia ambientale. 

 

Contesto ambientale strategico 

Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico 
 

STRUMENTO 

 

PERTINENZA  COERENZA 

 

 
D.Lgs 42/2004 NO La variante non interessa immobili o aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

PPAR SI Vedi tabella inserita al punto 4 – paragrafo PPAR 
PTA 

Piano di Tutela delle Acque 
NO La Variante non rileva in merito alla disciplina degli scarichi 

REM 

Rete Ecologica Marche 
NO 

Il territorio comunale ricade nella Unità Ecologico Funzionale n. 76 “Fondovalle dell’Esino da 
Serra San Quirico a Falconara” ma le aree oggetto di variante non rientrano in tale ambito. 

 

PRB 

Piano regionale per la bonifica 

delle aree inquinate 

NO La presente Variante non interessa aree inquinate 
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Rapporto Preliminare di screening semplificato 
 

Autorità Procedente1:  COMUNE di FALCONARA MARITTIMA  

 

Soggetto Proponente2: COMUNE di FALCONARA MARITTIMA 

 

Tipologia3 di piano o programma o loro variante di cui al Paragrafo A.3) 5 delle Linee Guida Regionali per la VAS: 

Variante al PRG  ai sensi dell’art. 15 comma 5  della L.R.34/1992 

 

Riferimenti della Delibera di adozione:   

La Delibera di Adozione da parte dell’Organo Compatente (Giunta Comunale) verrà assunta successivamente alla 

conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

Oggetto del piano o programma o loro variante:  

Variante al PRG SAT A2- ZUT3(Ex Ambito Viola) e ZUR1 (Zone Bianche) 

 

Ubicazione:  

 Falconara Marittima – Zona Falconara Alta 

 

Superficie interessata dal piano o programma o loro variante:  

la variante interessa un ambito 56.799 mq , parte delle aree è oggetto di una proroga dei tempi per l’attuazione 
delle previsioni edificatorie al 50% delle quantità di partenza, l’altra parte interessa la ripianificazione  come 
“Areea verde privato” di aree bianche con vincolo espropriativo decaduto nel 2008. 
 

Premesso che il piano o programma o loro variante:  

- non determina incremento del carico urbanistico;  

- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;  

- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione  

  d’Incidenza.  
 

Si attesta che:  

1. L'intervento ricade in area distinta nel P.R.G./P.d.F. vigente: 

 Per la parte denominata “ Nuovo Ambito Viola” ricade nella “ex Zona Urbana di Trasformazione 3 del 

Sub Ambito Territoriale 2” (ex ZTO”C” e  ZTO “F”) divenuta a seguito della decadenza temporale della 

SUL in parte “Zona Extraurbana di Riqualificazione 2” in parte “Zona Extraurbana di Trasformazione 2” 
del SATA2 (ZTO “B” “F” e Bianca) disciplinate dai relativi fogli Normativi di Zona e dall’art. 26, perle 

ZU,27-28-29, per le ZE, delle N.T.A.; 

 per la parte denominata “Zone Bianche” nella Zona Urbana di Riqualificazione del Sub-Ambito 

Territoriale 2 (Zone Bianche) disciplinate dal relativo foglio Normativo di Zona e dall’art. 26 delle N.T.A.; 
 

2. L'intervento è conforme al P.R.G./P.d.F. vigente?  

NO 

se NO, specificare la destinazione di zona urbanistica dell'area di intervento proposta in variante al Piano 

vigente:  

 Per la parte denominata “ Nuovo Ambito Viola” la variante attribuisce la previgente Zona di PRG ZUT3 

(ex ZTO”C” e  ZTO “F”) disciplinata dal relativo foglio normativo di zona e dall’art.26 delle NTA. 
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 per la parte denominata “Zone Bianche” la variante attibuisce la (ZTO”B”), non varia la Zona di PRG ZUR1 

disciplinata dal relativo foglio normativo di zona e dall’art.26 delle NTA. 
 

3. Il piano/programma o sua variante ricade all'interno del perimetro di un Parco o Riserva Naturale istituita?  

NO 

se SI, specificare il nome del Parco o della Riserva Naturale10: 

_________________________________________________ 

 

4. Il piano/programma o sua variante è prossima a confini comunali, provinciali o regionali o, per la sua entità, 

può avere effetti significativi nei territori contermini?  

NO 

se SI, specificare il nome del comune o della provincia o della regione interessata dagli effetti: 

________________________  

 

5. Il piano/programma o sua variante ricade in zona soggetta a vincoli di P.P.A.R. (AMBITI PROVVISORI DI 

TUTELA11) o di P.R.G. adeguato al P.P.A.R. (AMBITI DEFINITIVI DI TUTELA12)?  

SI 

se SI, specificare la tipologia del vincolo/i nonché l'eventuale esenzione opportunamente motivata:  

 in parte nell’AMBITO DI TUTELA DEI CRINALI art. 13 delle NTA  
 in parte nella fascia di tutela delle “STRADE PANORAMICHE”, art. 17 delle NTA  
 in parte nell’ambito del “CENTRO STORICO”, art. 17 delle NTA; 

 

6. Il piano/programma o sua variante è soggetto alle disposizioni del P.T.C. o di P.R.G. in adeguamento al P.T.C.?  

NO 

se SI, specificare le risorse ambientali, insediative, socio-economiche coinvolte nonché l’eventuale esenzione 
opportunamente motivata: 

_____________________________________________________________________________  

 

7. Il piano/programma o sua variante può interessare zone vincolate ai sensi del Decreto legislativo 42/2004?  

NO 

se SI, specificare la categoria del vincolo13: 

_________________________________________________________________  

 

8. Il piano/programma o sua variante interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal P.A.I.14?  

SI 

se SI, specificare la classe di pericolosità e di rischio della zona:  

L’area interessata dalla variante relativa al nuovo Ambito Viola ricade in parte: 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0087  a rischio R2 e pericolosità P1.  

L’area interessata dalla variante relativa alle zone bianche ricade parzialmente: 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0086 a rischio R2 e pericolosità P1; 

- in parte nell’area di versante in dissesto F-12-0087 a rischio R2 e pericolosità P1; 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0067 a rischio R3 e pericolosità P3; 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0075 a rischio R2 e pericolosità P1. 

 

9. Il piano/programma o sua variante è conforme al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti?  

NON PERTINENTE 

 

10. Il piano/programma o sua variante comprende gli ambiti di tutela di cui al D.lgs. 152/06 relativamente all' 

attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano?  
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NO 

 

11. Il piano/programma o sua variante ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 

e/o all'art. 11 della L.R. 6/2005?  

NO 

 

12. Nelle aree di previsione del piano/programma o sua variante sono presenti elementi vegetazionali 

appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi?  

SI 

Sono presenti solo alcuni elementi vegetali meritevoli di tutela, per lo più siepi stradali e poderali che 

caratterizzano la viabilità e i seminativi. Molto scarsi gli altri elementi tipici del paesaggio agrario del passato: le 

formazioni lineari dei fossi e le siepi, a prevalenza di olmo campestre, sono quelle maggiormente rappresentate. 

Si deve sottolineare come talvolta gli incolti, ubicati per lo più al margine dell’edificato, siano stati invasi da 

vegetazione arborea ed arbustiva spontanea, a prevalenza di olmo campestre, acero campestre e arbusti eliofili 

infestanti (rovo), questi nuclei hanno dimensioni sempre piuttosto ridotte e non raggiungono mai le superfici 

minime (2000 mq) per poter essere classificati boschi di invasione. 

Presenti oliveti, vigneti, frutteti o vegetazione ornamentale. In questo caso sarà necessario di volta in volta 

valutare la necessità di richiedere autorizzazione all’abbattimento di alberi, se appartenenti a specie protette e 

di dimensioni elevate. 

 

13. Il piano/programma o sua variante ricade in area floristica protetta ai sensi della L.r. n. 52 del 30/12/1974?  

NO 

 

14. Il piano/programma o sua variante ricade in area soggetta ad erosione costiera?  

NO 

 

15. Il piano/programma o sua variante comporta modifiche alla viabilità esistente?  

NO 

 

16. Il piano/programma o sua variante ricade in area sottoposta ai seguenti ulteriori vincoli:  

 

L’intero ambito di variante ricade all’interno delle ZONE SOGGETTE A LIMITAZIONI relative agli ostacoli per la navigazione 

aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione aerea individuate nelle Mappe 

di vincolo di cui allo stesso articolo pubblicate sul sito di Falconara Marittima ed in particolare: 

- nella SUPERFICIE ORIZZONTALE (IHS h 53,80 s.l.m.- zona di foratura). 

 

 

17. Rapporto del piano/programma o sua variante con il Regolamento del verde urbano e delle formazioni 

vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano, giusto disposto dalla Deliberazione 27/07/ 2015 n. 603 

Regione Marche, in applicazione della L.R. n. 6/2005, legge forestale regionale, art. 20, comma 6.  

Il Comune  NON DISPONE di Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.  

 

firma dell’Autorità procedente 

 

          IL DIRIGENTE 3° SETTORE 

Ing. Eleonora Mazzalupi 
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NOTE: 

 
1 Ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera q) per “autorità procedente” si intende la pubblica amministrazione che recepisce e/o adotta il 

piano o programma.  

2 Ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera r) per “proponente” si intende il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma 

soggetto alle disposizioni in materia di VAS. Il proponente può coincidere con l’autorità procedente nel caso in cui il soggetto che elabora il piano o 

programma sia la stessa pubblica amministrazione competente per il recepimento, adozione o approvazione dello stesso.  

3 Ad esempio P.R.G. o loro Varianti ai sensi dell’art.26 della L.R.34/1992, Procedure di Accordo di Programma ai sensi dell’art.34 del D.lgs.267/2000 e 
art.26-bis della L.R.34/1992; Varianti SUAP ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art.26-quater della L.R. 34/1992; Varianti non sostanziali di cui 

all’art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992; Piano delle Alienazioni in Variante ai sensi dell’art.58 della Legge 133/2008 e art.26-ter della L.R.34/1992; 

Strumenti Urbanistici Attuativi di cui all’art. 16 della Legge 1150/1942 e all’art. 4 della L.R. 34/1992; ecc.  
4 Ad esempio modifica alle NTA, variazioni alle zone omogenee, ecc.  

5 Al fine di individuare geograficamente l’area oggetto di intervento si chiede di indicare il toponimo di riferimento.  
6 Nel caso di strumenti urbanistici attuativi e progettazioni urbanistiche di dettaglio (art. 15, comma 4, L.R. 34/92) per “aree diverse” si intendono aree 
esterne al perimetro originario degli stessi.  

7 La classificazione della zona dovrà comunque essere rapportata alle definizioni stabilite dal DM 1444/1968.  

8 La classificazione della zona dovrà comunque essere rapportata alle definizioni stabilite dal DM 1444/1968.  

9 Il riferimento alle NTA è volto a comprendere l’incidenza dell’intervento sul carico urbanistico del piano vigente.  
10 La compilazione di tale punto risulta indispensabile per garantire chiarimenti sul procedimento da seguire ai sensi della L. 394/91 come recepita  dalla 

L.R. 15/1994.  

11 Ambiti di tutela territoriale definiti dall’art.25 delle NTA del Piano Paesistico Regionale.  
12 Ambiti di tutela territoriale definiti dall’art.25 delle NTA del Piano Paesistico Regionale.  
13 Al fine di individuare l’area soggetta a vincolo di cui al D. Lgs.42/2004 dovrà essere esplicitato il riferimento al Provvedimento Ministeriale che decreta il 

vincolo.  

14 Giova ricordare che le disposizioni di cui alle norme di attuazione P.A.I. prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto e che la 

verifica dell’osservanza della suddetta prescrizione è di competenza comunale.  
15 La definizione di bosco, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e), è la seguente: "qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o 

meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una 

larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni 

effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le 

predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di 

coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici"   

 

 

 

 

 


