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

1 

 
INDICE  

 
Sezione 1 – INFORMAZIONI GENERALI  
1.a Sintesi dei contenuti della Variante parziale al PRG  
1.b Soggetti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità  
1.c Motivazioni per l’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità  
1.d Definizione delle fasi operative della procedura di verifica 
1.e Elenco dei Soggetti Competenti in materia ambientale in consultazione  
 
Sezione 2 – RILEVANZA DELLA VARIANTE AL P.R.G.  
Rilevanza del piano rispetto a possibili effetti ambientali  
 
Sezione 3 – CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL P.R.G.  
3.1 Inquadramento strategico e attuativo del piano o programma  
 3.1.a Riferimenti normativi 
 3.1.b Finalità del Piano connesse alla risoluzione delle criticità del territorio 
 3.1.c Obiettivi propri del piano connessi alle norme di riferimento e alle strategie cui contribuisce 
 3.1.d Descrizione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi 
 3.1.e Strumenti e modalità di attuazione delle azioni 
                3.1.f  Risorse finanziarie 
 
3.2 Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico : rapporti della variante con gli strumenti di 

pianificazione/programmazione 
 
3.3 Inquadramento del contesto strategico in materia ambientale  

3.3.a Riferimenti normativi ambientale pertinente 
 3.3.b Strumenti di Pianificazione/programmazione pertinenti 
 3.3.c Obiettivi di protezione ambientale pertinenti 
 3.3.d Descrizione delle relazioni della variante con gli obiettivi individuati 
 
 
Sezione 4 – CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE  
4.a La definizione dell’ambito territoriale  
4.b La caratterizzazione dello stato dell’ambiente  
4.c L’individuazione e la descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali presenti 
 
Sezione 5 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI  
 
 
ALLEGATI:  
 

1- “Sintesi non tecnica “allegata al Rapporto Ambientale parte integrante della “VARIANTE AL PRG - SAT A2 Zona 
Falconara Alta - Guastuglia” approvata con D.C.C. 13/2015. 

2- Parere Regione Marche compatibilità geomorfologica e idraulica -Prot. n° : 665921 del 31-05-2022 (assunta al 
Protocollo Comunale al n° 24304-31/05/2022) 

3- Parere ASUR Parere reso ai sensi dell’art. 20 lettera f L.833/78, Prot. n. 70786 del 21/04/2022 (assunta al prot. 
17248 del 21/04/2022). 

4- Foglio normativo di ZONA ZUT3 del SAT A2 – STATO VIGENTE (decaduto) e STATO VARIANTE  



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

2 

 
Sezione 1 – INFORMAZIONI GENERALI  

 
 

1.a - Sintesi dei contenuti della Variante parziale al PRG 
 
La presente Variante riguarda una modifica parziale al PRG vigente ai sensi dell’art. 26 della  L.R. 34/1992. 
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 e già sottoposta a V.A.S.),  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 

 
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. 

Via VIII Marzo 

Via La Costa 
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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.  
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 tornati 
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 temporali 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 ottenere almeno in parte  il 
superstandard “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 temporali 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); 

Via otto 
Marzo 

Via La Costa 
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- definizione della SUL realizzabile all’interno dell’ambito ridotta 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; 

 
- 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 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; 

 
- la modifica dell’U.F. massimo consentito da 0.3mq/mq a 0.35 mq/mq; 
 
- 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); 
 
I seguenti contenuti NON vengono modificati: 

- rapporto tra la SUL realizzabile e il Superstandard da cedere al Comune; 
- le 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; 

 
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  come  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 necessario,  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 . 
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Ad eccezione di un’area al cui interno è presente un fabbricato residenziale oggetto 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 quali  nel relativo  Foglio Normativo di 
Zona (SAT A2 –ZUR1) compatibilmente con i vincoli di tipo sovraordinato, sono state inserite 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”.  

 
Stralcio tav. C05- Allegato ai fogli normativi di Zona –Stato D.C.C. 13/2015 
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Stralcio tav. C05- Allegato ai fogli normativi di Zona -Variante 



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

7 

 
1.b - Soggetti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità  
 
Il ruolo d’autorità procedente ed autorità  proponente, considerata la natura della variante al Piano regolatore 
generale sopra descritti, spetta al Comune di Falconara M.ma,  mentre spetta alla Provincia di Ancona il ruolo di 
Autorità Competente. 
Il presente rapporto preliminare viene redatto dalle professionalità di ruolo interne al Comune. 
  

1.c - Motivazioni per l’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità  
 
La variante in argomento è stata inizialmente inquadrata come “variante non sostanziale” ai sensi dell’art. 15 c. 5 della 
L.R. 34/1992, ciò in quanto prevede, tra le altre, la modifica, intesa come “modifica normativa”, delle tempistiche 
entro cui attuare le previsioni edificatorie dell’”ambito viola” oggetto della presente variante. Il vigente PRG (già 
sottoposto a VAS  per le trasformazioni che interessavano le aree in argomento) prevedeva l’azzeramento della 
capacità edificatoria a decorrere dal 09/12/2018.   
Sulla base di tale assunto è stato richiesto, con nota prot. n. 16102 del 12/05/2022, alla Provincia lo svolgimento della 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata  come previsto dal paragrafo A3, punto 5 delle 
Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019 e D.D. n. 13/2020 e n. 198/2021. 
Ad esito di tale procedimento con nota prot. provinciale n. 16887 del 20/05/2022 (assunta al prot. comunale n. 22606 
del 23/05/2022) la Provincia ha trasmesso la D.D. n. 642 del 20/05/2022, con cui : 
- determina “l’impossibilità di procedere all’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in forma 
semplificata della "VARIANTE AL P.R.G. SAT A2- ZUT3 (EX AMBITO VIOLA) E ZUR1 (ZONE BIANCHE)", inviata dal 
Comune di Falconara M.ma con nota prot. n.16102 del 12/04/2022, acquisita in pari data al protocollo prov.le n.12275, 
in quanto, comportando incremento del carico urbanistico, non presenta i requisiti minimi richiesti ai sensi delle Linee 
Guida Regionali VAS (approvate con D.G.R. 1647/2019) al paragrafo A3, punto 5”; 
- segnala, inoltre, all’Autorità Procedente che, diversamente da quanto riportato nella documentazione prodotta, la 
modifica del carico urbanistico e della dotazione di standard proposti, per effetto dell’azzeramento delle previsioni 
edificatorie, così come peraltro accertato con Delibera di C.C. n. n.16 del 26/02/2019, esclude anche la presenza dei 
requisiti richiesti dall’art.15, com.5, della LR 34/1992 per ritenere la “variante di tipo non sostanziale”. 
 
Alla luce di quanto sopra la variante urbanistica in argomento è stata inquadrata nella procedura di cui all'art. 26 
della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. in quanto  la stessa: 
 

- modifica sia gli elaborati planimetrici che le schede normative del PRG vigente, anche se  limitatamente alla 
SAT A2- ZUT3(Ex Ambito Viola) e alle zone bianche della ZUR1 ; 
- determina la ridefinizione del dimensionamento del P.R.G. del Comune di Falconara M.ma, in termini di 
carico urbanistico e quindi di dotazioni di standard ; ciò in quanto a partire dal 09/12/2018 si è definitivamente 
azzerata la capacità edificatoria delle aree  sulla base del meccanismo insito nella Variante al P.R.G. SAT A2 – 
Zone Falconara Alta e Guastuglia approvata nel 2015. 
 

Considerato quanto sopra, si ritiene che la presente variante urbanistica costituisca “una modifica minore” del 
piano  elaborato per la pianificazione territoriale, determina inoltre l’uso di piccole aree a livello locale e  
pertanto, ai sensi della Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019 cap. A3 cc. 1-2 deve 
essere assoggettata a “verifica di assoggettabilità a VAS” . 
A tal fine è stato redatto apposito “ Rapporto preliminare di screening ” coerentemente con le indicazioni di cui 
al Decreto Dirigenziale regionale n. 13 del 17/01/2020 e 198/2021. 
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1.d - Definizione delle fasi operative della procedura di verifica 
 
Ai sensi del paragrafo B “procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (SCREENING)”delle Linee Guida regionali 
approvate con DGR 1467/2019, si delineano di seguito le fasi operative della procedura: 

1) l'Autorità procedente (Comune di Falconara M.ma)  trasmette all'Autorità competente (Provincia di Ancona) 
l'istanza per la verifica di assoggettabilità a VAS, allegando il presente rapporto preliminare di screening e la 
proposta degli SCA da consultare.  

2) l'Autorità competente, entro 15 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare di screening e della proposta di 
SCA, approva, modifica e/o integra l'elenco degli SCA che devono essere consultati e comunica l'avvio del 
procedimento trasmettendo agli SCA, su supporto informatico, il Rapporto Preliminare di screening stesso.  

3) gli SCA, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare di screening, trasmettono il loro parere 
all'Autorità competente e all' Autorità procedente indicando, previa motivazione, se il piano o programma in esame 
deve o meno essere assoggettato a VAS.  

4) l'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il 
provvedimento di verifica di assoggettabilità, con atto motivato, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di 
trasmissione del Rapporto Preliminare di screening. Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità 
obbligatorio e vincolante può disporre che: 

a) il piano o programma sia assoggettato a VAS, qualora si accerti che potrebbe comportare impatti 
significativi sull'ambiente ("assoggettato");  
b) il piano o programma non sia assoggettato a VAS qualora si accerti che non può comportare impatti 
significativi sull'ambiente ("escluso");  
c) il piano o programma non sia assoggettato a VAS a condizione che siano recepite specifiche modifiche ed 
integrazioni quali mitigazioni tali da rendere gli effetti sull'ambiente non significativi e da conformare 
l'attuazione del piano o programma agli obiettivi di sostenibilità ("escluso con prescrizioni"). 

 

5) il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito 
web dell'Autorità competente. 

6) la verifica di assoggettabilità non prevede, di norma, la richiesta di documentazione integrativa. Pertanto, se in 
fase istruttoria l'Autorità competente ravvisa la possibilità che dall'attuazione del piano o programma possano 
originarsi effetti significativi e il Rapporto Preliminare di screening non fornisce elementi sufficienti per escluderli, 
secondo il principio di precauzione l'esito del provvedimento di verifica dovrà essere l'assoggettamento a VAS del 
piano o programma. l'Autorità competente, entro 60 giorni dall'invio dell'istanza, può comunque chiedere 
chiarimenti in merito alla documentazione allegata all'istanza. 

7) Ai fini del coordinamento procedurale è facoltà dell'Autorità competente, anche su istanza dell'Autorità 
procedente o del proponente, indire una conferenza di servizi per acquisire il parere degli SCA. Ai sensi della 
legislazione statale vigente, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS può essere svolto anche nell'ambito 
della Conferenza di servizi di cui di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990. 

 
1.e - Elenco dei Soggetti Competenti in materia ambientale in consultazione  
 
La variante al PRG, come sopra descritta, per quanto riguarda il “nuovo ambito viola” interviene sostanzialmente per 
confermare le previsioni edificatorie già assegnate con la Variante approvata con D.C.C. 13/2015 per l’ambito viola, 
prevedendo però una riduzione del perimetro delle aree interessate e il dimezzamento della SUL realizzabile.  
Premesso quanto sopra poiché gli effetti ambientali delle previsioni edificatorie, sono stati già valutati nell’ambito 
della V.A.S. cui è stata sottoposta la Variante approvata con D.C.C. 13/2015 (Parere motivato espresso con DD 161 del 
11.10.2013 dell’Autorità Competente), e che la presente variante non incide sulle prescrizioni ambientali recepite in 
tale fase nella normativa di P.R.G., si riporta di seguito l’elenco degli S.C.A. insieme agli estremi dei pareri già espressi 
nella procedura di VAS richiamata.  
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Si precisa inoltre che la variante ha già ottenuto i pareri propedeutici necessari all’adozione della variante da parte 
dell’ASUR- Servizio Igiene e Salute Pubblica e dalla Regione Marche, anch’essi di seguito elencati. 
Gli stessi SCA , verranno pertanto consultati anche ai fini della ripianificazione  delle zone bianche, per le quali si 
ribadisce che si ritiene non ci siano impatti rilevanti sull’ambiente. 
 
Considerati i contenuti della Variante parziale al PRG si elencano di seguito i soggetti competenti in materia ambientale 
che si ritiene utile consultare: 
 

Soggetto competente in materia ambientale COMPETENZE  e INDIVIDUAZIONE PARERI GIA’ RESI 
ASUR - Area Vasta n. 2 - UOC ISP Ambiente e Salute; Competente per eventuali ricadute della variante sulla 

salute umana 
 
Parere reso nell’ambito della V.A.S. di cui alla D.D. 
Provincia Ancona 161 del 11.10.2013: 
Prot. n° 67339 del 06.06.2013 (assunta al Protocollo Comunale 
al n° 24888 del 10.06.2013) 
 

ASUR –Servizio igiene e sanità pubblica Competente per l’espressione del parere propedeutico 
all’adozione della Varianteurbanistica ai sensi dell’art. 
20 lettera f L.833/78 (DGR 1287/97) 
 
Parere reso ai sensi dell’art. 20 lettera f L.833/78 (DGR 
1287/97): 
Prot. n. 70786 del 21/04/2022 (assunta al prot. 17248 del 
21/04/2022) 

ARPAM  
 

Competente per gli effetti ambientali relativi alle 
materie di competenza che può avere la variante  
 
Parere reso nell’ambito della V.A.S. di cui alla D.D. 
Provincia Ancona 161 del 11.10.2013: 
Dipartimento Provinciale di Ancona  - Prpt. N° 25461 del 
04.07.2013 (assunta al Protocollo Comunale al n° 28727 del 
05.07.2013) 

Soprintendenza per i Beni Archeologici, Belle Arti e 
Paesaggio  
 

Competente per l’espressione del parere propedeutico 
all’adozione della Variantie urbanistica ai sensi dell’art. 
20 lettera f L.833/78 (DGR 1287/97) 
 
Con nota prot. n. 16086 del 12/04/2022 è stato richiesto 
parere sulla presente variante  ai sensi della DGR 1287/97 
punto 5.2 lettera g), ma non è pervenuta alcuna risposta. 
Seppure consultata, non si era espressa nell’ambito della 
V.A.S. di cui alla D.D. Provincia Ancona 161 del 
11.10.2013. 
 

Giunta Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente – 
P.O. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, AERCA e 
Rischio Industriale 

Competente per gli effetti che la variante potrebbe 
avere nell’ambito AERCA in cui è compreso il territorio di 
Falconara M.ma. 
 
Parere reso nell’ambito della V.A.S. di cui alla D.D. 
Provincia Ancona 161 del 11.10.2013: 
Prot. n° 467286 del 08.07.2013 (assunta al Protocollo 
Comunale al n° 28950 del 08.07.2013) 

Regione Marche Servizio Infrastrutture, Trasporti ed 
Energia P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-

Parere reso per aspetti relativi alla compatibilità 
geomorfologica e idraulica della presente variante: 
Prot. n° : 665921 del 31-05-2022 (assunta al Protocollo 
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Urbino e Ancona (per aspetti relativi alla compatibilità 
geomorfologica e idraulica).  
 

Comunale al n° 24304-31/05/2022) 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Competente in quanto il territorio di Falconara M.ma è 
incluso nell’AERCA 
 
Parere reso nell’ambito della V.A.S. di cui alla D.D. 
Provincia Ancona 161 del 11.10.2013: 
Pareri assunti al Protocollo Comunale. 49191 del 12/11/2012 e 
al n. 19541 del 31/10/2012) 
 

Provincia di Ancona – Dip.III- SettoreTutela e 
valorizzazione dell’Ambiente 

Competente per gli effetti ambientali relativi alle 
materie di competenza che può avere la variante . 
 
Parere reso nell’ambito della V.A.S. di cui alla D.D. 
Provincia Ancona 161 del 11.10.2013: 
Dichiarazione del funzionario assunta nell’ambito della 
conferenza dei servizi per lo scooping di vas del 15/11/2012. 

Autorità di bacino della Regione Marche, oggi Autorità 
di bacino distrettuale dell' Appennino Centrale 
 

Competente in quanto alcune aree incluse nella Variante 
ricadono nelle aree di versante in dissesto di cui al 
vigente PAI . 
 
Parere reso dall’Aut. Bacino Regione Marche nell’ambito 
della V.A.S. di cui alla D.D. Provincia Ancona 161 del 
11.10.2013: 
 
Dichiarazione del funzionario della Regione Marche assunta 
nell’ambito della conferenza dei servizi per lo scooping di vas 
del 15/11/2012. 

Comune di Falconara M.ma – Polizia Locale Competente per gli effetti della variante sulle materie di 
competenza ( viabilità ) 

Comune di Falconara M.ma – U.O.C. Ambiente e 
Protezione Civile 

Competente per gli aspetti ambientali di interesse locale 
e per il Piano di Zonizzazione acustica 

Comune di Falconara M.ma – Settore LL.PP Competente per gli effetti della variante sulle materie di 
competenza 
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Sezione 2 – RILEVANZA DELLA VARIANTE AL P.R.G  

 
La presente Variante costituisce :  
- per quanto riguarda il “Nuovo ambito viola”- Zona Urbana di Trasformazione del Sub ambito 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 di iniziativa pubblica 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. 
 
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) 
-  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. 
Si evidenzia pertanto che  le previsioni edificatorie e le azioni di mitigazione delle stesse erano state già valutate in 
termini di ricadute sull’ambiente all’interno del procedimento d’approvazione della della Valutazione Ambientale 
Strategica con esito positivo con prescrizioni, cui è stata sottoposta la variante “VARIANTE AL PRG - SAT A2 Zona 
Falconara Alta - Guastuglia” pertanto si rimanda alla dichiarazione di sintesi allegata al presente elaborato. 
 
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. 
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                                                                                                                       Sezione 3 – CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL P.R.G.  
 
 

 3.1 Inquadramento strategico e attuativo del piano o programma  
  
 
3.1.a Riferimenti normativi per l’elaborazione della variante 
 
- L. 1150/42 , con particolare riferimento all’art. 7; 
- Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 
ss.mm.ii. 
- Delibera di Giunta Regionale n. 1287 ME/URB del 19 Maggio 1997 “Linee guida per la redazione di strumenti 
urbanistici generali comunali e per il loro adeguamento al PPAR”. 
- Legge Regionale 17 Giugno 2008 n° 14 “Norme per l’edilizia sostenibile”. 
- Legge Regionale 22/2011 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico”;  
- art. 9 e 89 del D.P.R. 380/2001; 
- Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI)  
 
3.1.b Finalità del Piano connesse alla risoluzione delle criticità del territorio, 3.1.c Obiettivi propri del piano 
connessi alle norme di riferimento e alle strategie cui contribuisce,3.1.d Descrizione delle azioni per il 
raggiungimento degli obiettivi, 3.1.e strumenti e modalità di attuazione delle azioni 3.1.f Risorse finanziarie 
 
 
La Giunta Comunale con  Atto di Indirizzo D.G.C. 273 dell’11/07/2019 e successivi atti integrativi D.G.C. 324 del 
03/09/2019, D.G.C. 230 del 24/06/2021 ha deliberato avviare la presente variante, accogliendo le richieste della quasi 
totalità dei proprietari delle aree incluse nell’ambito Viola, in considerazione   dell’interesse pubblico derivante 
dall’attuazione degli interventi già previsti all’interno del lungo percorso partecipativo che aveva portato 
all’approvazione della “VARIANTE AL PRG SAT A2 (Zona Falconara Alta e Guastuglia)”, con Delibera del Consiglio 
Comunale n° 13 del 09.03.2015.”; la variante coglie inoltre l’occasione per ripianificare le Aree Bianche interne alla ZUR 
1 del SAT A2, obbligo previsto per legge. 
 
Rendendo possibile, almeno in parte, l’attuazione delle previsioni urbanistiche frutto della complessa  ”VARIANTE AL 
PRG SAT A2 (Zona Falconara Alta e Guastuglia)” si sintetizzano di seguito gli obiettivi perseguiti della Variante: 
- acquisizione di nuove aree a standard, al fine di concretizzare la realizzazione del previsto parco urbano, importante 
elemento di compensazione ambientale per il territorio; 
- promozione “housing sociale”; 
-miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture e dei servizi esistenti; 
- diversificazione dell’offerta abitativa, attraverso la realizzazione di alloggi destinati alle fasce grigie (costituite da 
giovani coppie, famiglie monoreddito, pensionati, neolaureati, ecc.) di cui 
all’art. 11 della L.133/2008, con tipologia edilizia di pregio, poco presente nel territorio, con elevati standard qualitativi 
già prescritti nel foglio normativo di zona della SAT A2 – ZUT3 introdotto con  la “VARIANTE AL PRG SAT A2 (Zona 
Falconara Alta e Guastuglia)”, frutto anche del procedimento di valutazione ambientale strategica cui è stata 
sottoposto detto piano. 
- reintegrazione della disciplina urbanistica delle aree a vincolo decaduto incluse nella SAT A2- ZUR1, attraverso 
l’introduzione di previsioni  che prevedano il mantenimento del suolo inedificato; 
 
Le azioni che si intendono intraprendere per il raggiungimento delle finalità di cui sopra sono:  
 
- semplificazione del  meccanismo attuativo attraverso la modifica del Foglio Normativo di Zona del Nuovo Ambito 
Viola – SATA 2 ZUT3 con : 

 ridefinizione degli oneri di miglioria alla luce dell’attuale condizione economica; 
 riduzione della SUL realizzabile in ragione del 50% di quella previgente; 
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  introduzione della possibilità di attuazione delle previsioni urbanistiche per comparti 
funzionalmente autonomi anche per quanto riguarda le cessioni e le monetizzazioni; 
 

- Introduzione della disciplina di “aree a verde privato” per le aree a vincolo decaduto, rimandando eventuali 
espropri alle previsioni del PPCS di Falconara Alta , salvaguardando  così gli obiettivi del PRG’99 di Recupero e 
riqualificazione del Centro Storico che rimandano alla redazione di detto Piano 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”. 
  
Fissati i temi pertinenti gli obiettivi che si intende conseguire con la Variante, per una più compiuta analisi dell’efficacia del  Piano,  
si  riporta  l’analisi swot  
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Tema/Aspetto o 
Settore di Governo 

Punti di Forza Punti di Debolezza Opportunità Minacce Obiettivi 

SISTEMA DELLE 
AREE VERDI 

 1 Acquisizione gratuita al 
patrimonio pubblico di aree a 
standard  

1 
  

Riduzione rispetto al PRG vigente 
delle aree a destinazione ZTO “F” – 
attrezzature di interesse generale.  
  

1 Cessione gratuita dei privati in fase di piano 
attuativo convenzionato 

1 Verde urbano alberato di ampie 
dimensioni con rischio di generare 
insicurezza nelle persone e 
diventare aree di degrado poco 
frequentate 
  

1 Aumento della biodiversità 

 
 2 
 

Attuazione delle previsioni di 
PRG in virtù di impegni 
unilaterali sottoscritti dai privati 

2 Piantumazione con essenze naturaliformi di 
aree incolte o parzialmente utilizzate con 
specie indicate nella relazione botanico-
vegetazionale 

2 Utilizzo per la mitigazione e la 
compensazione ambientale  

3 Aumento verde pubblico pro-capite 
(STANDARDS) 

3 Aumento di ossigenazione 

4 Aumento superfici rinfrescanti 

5 Assorbimento CO2 

SISTEMA 
INSEDIATIVO: AREE 

RESIDENZIALI 

 1 Richiesta di nuovi alloggi da 
parte dei singoli privati 

1 
  
  

Occupazione del suolo 
parzialmente urbanizzato 
  
  

1 Intervento finanziato, in quanto ad iniziativa 
privata, con proprie risorse economiche 

  
  
  
Non si registrano criticità da tradursi 

in minaccia 

1 Utilizzo di nuove tecnologie 
legate all’utilizzo di risorse 
rinnovabili 

2 Bassa densità edilizia con 
edifici in classe A/B 

2 Attuazione delle previsioni di PRG 2 Previsione di zone residenziali 
a tipologia mono-bifamiliari ed 
elevati standrd qualitativi. 
 
Immissione sul mercato di 
alloggi di housing sociale 

 3 Alta accessibilità all’area a 
livello pedonale e ciclabile 
anche dal nucleo storico 

4 Diversificazione dell’offerta 
abitativa che comprende anche 
quote di housing sociale 

3 Realizzazione di alloggi destinatri 
all’housing sociale 

5 Procedure partecipate e 
trasparenti 

SISTEMA DELLE 
INFRASTRUTTURE 

1 Miglioramento e potenziamento 
delle infrastrutture viarie 

Non si registrano punti di debolezza 1 Realizzazione di nuove infrastrutture 
finanziate con risorse economiche private 

Non si registrano criticità da tradursi 
in minaccia 

1 Miglioramento della 
accessibilità e fruibilità degli 
spazi e delle strutture 
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3.2 Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico : rapporti della variante con gli strumenti 
di pianificazione/programmazione 
In questo paragrafo sono analizzati i rapporti tra la proposta di Variante in argomento  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 
(Vedi Elaborati di Analisi 
elaborato 02 della 
Proposta di variante) 

(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 
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 
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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  
(Vedi Elaborati di Analisi 
elaborato 02 della 
Proposta di variante) 

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 
(Vedi Elaborati di Analisi 
elaborato 02 della 
Proposta di variante) 

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. 

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) 
(Vedi Elaborati di Analisi 

(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-
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elaborato 02 della 
Proposta di variante) 

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 
(Vedi Elaborati di PRG tav. 
C.05 elaborato 03 della 
Proposta di variante) 

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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                                                                              3.3 Inquadramento del contesto strategico in materia ambientale       
3.3.a Riferimenti normativi ambientale pertinente 

  
 

- DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente  

- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii; 
- D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 “Linee 

Guida”  
- D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 “Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione 

Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così 
come modificato dal D.Lgs. 128/2010.”, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.  

- Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana 
sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 
"Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 
22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi 
economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere 
tecniche di edilizia sostenibile".  

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 "Approvazione linee guida 
regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010" - B.U.R. 
Marche n. 4 del 03/01/2020.  

- Decreto PF VAA n. 13 del 17/01/2020 "Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per 
la Valutazione Ambientale Strategica".  

- Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e 
protezione naturalistica n.198 del 14/07/2021 “Secondo documento di indirizzo per la 
Valutazione Ambientale Strategica”. 

 
-  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” , congruenti Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile  
approvata con la DAAL n° 25 del  13 Dicembre 2021; 

-  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.    
-  Legge 447 del 26/10/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico, la L.R. n. 28 del 14/11/2001 

Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico 
nella Regione Marche DGR n. 896 del 24/06/2003 Criteri e linee guida di cui all’art. 5 comma 1 
punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all’art. 12 comma 1, all’art. 20 comma 2 della Legge regionale 
14 Novembre 2001 n. 28; 

 
 
3.3.b Strumenti di Pianificazione/programmazione pertinenti 
 
La pertinenza della presente variante urbanistica con gli strumenti di pianificazione è stata analizzata 
nel precedente  paragrafo 3.2. 
 
3.3.c Obiettivi di protezione ambientale pertinenti 
 
 



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

19 

La Variante descritta 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 (Allegato al presente Rapporto Preliminare) e confermate dal presente procedimento per il nuovo 
ambito viola,  concorrono al raggiungimento degli obiettivi ambientali e  di sostenibilità contenuti  nella 
normativa di riferimento sopracitata. 
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 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” all’interno del sistema dei servizi di interesse generale, 
benchè ricadenti in zto “B” ai sensi della D.M. 1444/1968.  
 
3.3.d Descrizione delle relazioni della variante con gli obiettivi individuati 
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Viene di seguito effettuata sinteticamente un’analisi di congruenza/raffronto dei contenuti della variante approvata nel 2013, in riferimento all’allora 
vigente STRASS 2010 con quella approvata nel 2021.  
 

Ambito di 
interesse 

Macrobiettivi 

Regionali  

2010 

Macrobiettivi 

Regionali  

2021 

Obiettivi Specifici 

2010 

Obiettivi  Regionali Specifici 

2021 

Azioni Obiettivo 
direttam
ente 
persegui
bile 

Obiettivo 
di interesse 
a cui il P/P 
concorre 

Natura e 
Biodiversità 

 

 

 

Garantire 
uno sviluppo 
territoriale 
integrato 

A. Prevenire e ridurre i rischi 
di catastrofi riducendo 
l'esposizione ai pericoli e la 
vulnerabilità, aumentando la 
capacità di risposta e di 
recupero, rafforzando così la 
resilienza 
 
B. Affrontare i cambiamenti 
climatici e le dissimmetrie 
sociali ed economiche 
correlate  
 
C. Riconoscere il valore dei 
servizi ecosistemici e quindi 
tutelare la biodiversità 

ob.1Assicurare la qualità 
dell’ambiente nella 
pianificazione territoriale e 
paesaggistica 

A.1 Aumentare la sicurezza del 
territorio, degli edifici e delle 
infrastrutture  
 
A.3 Aumentare la resilienza sociale 
delle comunità e nei territori 
 

A.4 Contribuire al processo 
normativo nazionale per la 
prevenzione degli eventi calamitosi 
in logica non emergenziale 

 

B.2 Migliorare l'uso del suolo e 
ridurre il pericolo di dissesto 
idrogeologico  
 

C.1. Favorire la crescita economica 
del territorio, tutelando le 
caratteristiche naturali del 
patrimonio paesaggistico, agricolo 
e forestale 

Coordinamento della pianificazione 
paesaggistica con altri strumenti di 
pianificazione X 

 

Proteggere il 
territorio dai 
rischi 
idogeologici, 
idraulici, 
sismici 

ob.1 Prevenire e mitigare i 
rischi attuali e potenziali da 
fenomeni naturali quali frane 
ed esondazioni,connessi alla 
dinamica del territorio 

Rendere compatibili le iniziative 
urbanistiche/edilizie con la difesa 
del suolo nell’ambito di un 
coordinamento 
con gli strumenti di pianificazione e 
programmazione urbanistica 
regionale 

X 

 

ob.2 Proteggere i beni a 
rischio idrogeologico 

Ambiente e 
Salute 

Promuovere 
uno sviluppo 
urbano 
sostenibile e 
una migliore 
qualità della 

D. Perseguire l’equità 
tendendo verso 
l’eliminazione della povertà, 
della sperequazione dei 
benefici dello sviluppo e la 
realizzazione di condizioni di 
dignità per la vita di ogni 

ob.1 Promuovere una 
pianificazione/progettazione 
urbana ecosostenibile 

D.2 Migliorare gli insediamenti 
urbani, attraverso spazi e servizi 
adatti alle esigenze di tutte le fasce 
della popolazione 

Integrazione preventiva del 
principio di sostenibilità ambientale 
negli strumenti di pianificazione e 
progettazione 
urbana 

X 
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vita persona  Favorire una pianificazione e 
progettazione urbana basata su 
standard prestazionali in 
sostituzione di una 
logica vincolistica e quantitativa 

X 
 

 Promozione della partecipazione e 
condivisione delle criticità e delle 
relative scelte in un’ottica di 
sviluppo della 
sostenibilità urbana 

X 

 

ob.3 Promuovere un sistema 
di mobilità territoriale e 
urbana sostenibile 

 Rendere compatibile la 
pianificazione urbana con la 
mobilità pubblica locale, in 
particolare in relazione ad una 
equilibrata localizzazione e 
distribuzione dei servizi e delle 
infrastrutture 

 X 

Uso e 
gestione 
sostenibile 
delle risorse 
naturali e 
rifiuti 

Perseguire 
una gestione 
sostenibile 
della risorsa 
idrica 

B. Affrontare i cambiamenti 
climatici e le dissimmetrie 
sociali ed economiche 
correlate  
 

ob.2 Incentivare un utilizzo 
sostenibile delle risorse 

B.4 Ridurre i consumi energetici e 
aumento della quota di energie 
rinnovabili 

Pianificazione delle attività di 
recupero delle acque reflue 

 X 

 ob.3 Perseguire la riduzione 
delle perdite nei sistemi di 
adduzione-accumulo-
distribuzione 

 Attuazione di politiche finalizzate a 
ridurre sprechi e perdite di acqua  X 

Verso la 
sostenibilità 

Garantire la 
fattibilità del 
percorso 
verso la 
sostenibilità 

C. Riconoscere il valore dei 
servizi ecosistemici e quindi 
tutelare la biodiversità 

ob.2 Integrare le tematiche 
ambientali nella 
programmazione, 
pianificazione e gestione del 
territorio 

C.1. Favorire la crescita economica 
del territorio, tutelando le 
caratteristiche naturali del 
patrimonio paesaggistico, agricolo 
e forestale 

Integrare gli obiettivi ambientali 
nella fase decisionale 

X 
 

  Elaborazione di indicatori per 
controllare e descrivere il processo 
di integrazione 

X 
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 ob. 4 Garantire la 
comunicazione e la 
partecipazione 

 Divulgare le informazioni relative 
alle attività ambientali effettuate 
dall’Ente pubblico 

X 
 

  Divulgare ed agevolare le 
procedure relative alla trasparenza 
degli atti amministrativi X 

 

  Stimolare la partecipazione e la 
condivisione delle politiche 
pubbliche da parte dei cittadini 

X 
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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 3.2 – paragrafo PPAR 

PTA 
Piano di Tutela delle Acque SI 

La Variante conferma le norme già introdotte nel foglio normativo di zona della ZUT3 del 
SATA2  : 
 “Norme per garantire l’invarianza idraulica (adeguate alle prescrizioni della Provincia 
D.D.53/2013)  
1- Obbligo di realizzazione di serbatoi di compensazione di raccolta acque meteoriche per 
ogni lotto, di capacità minima pari a 3,5 mc per ogni 100 mq di superficie impermeabilizzata 
così come per le strade e parcheggi di ciascun ambito, compresi nel perimetro considerato, 
anche se non strettamente contiguo all’area di trasformazione, nel quale si devono 
convogliare le acque stesse; 
2- Il progetto di tale minimo volume di invaso, da svilupparsi in fase attuativa, dovrà essere 
valutato dall’Ente Gestore della rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree 
dell’ambito, il quale garantisce sulla compatibilità dell’intervento con le condizioni di deflusso 
a valle; 
3-Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, dovranno essere pavimentate 
utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno” 
“Prescrizioni di carattere tecnico-edilizio (adeguate al Parere ASUR prot. n° 67339 del 
06.06.2013) 
In fase progettuale dovrà essere prevista l’istallazione di apparecchiature per il risparmio dei 
consumi di acqua, l’utilizzo di acqua di qualità differente in funzione degli usi, la previsione 
della raccolta e del riutilizzo di acque di pioggia per gli usi compatibili, la diversificazione delle 
reti (usi potabili e non).” 

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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                                                               Sezione 4 – CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE 
 
                                                                                                                       4.a La definizione dell’ambito territoriale  
 
La porzione di territorio interessata dalla Variante urbanistica e dal presente Rapporto preliminare ricade per 
intero nel Comune di Falconara Marittima ed insiste su aree di margine dei versanti edificati.  
Le aree coinvolte dalle trasformazioni non hanno una notevole estensione  e la portata degli interventi e 
delle risorse economiche sono direttamente connesse alla scala locale di sviluppo delle previsioni di Piano. 
L’ambito di influenza territoriale  della Variante può riguardare una parte di territorio più ampia di quella 
interessata dalla Variante stessa, pur rimanendo circoscritto nel territorio Comunale. In particolare gli 
standard aggiuntivi (superstandard-boschi urbani) producono ricadute positive sia in termini sociali 
(benessere dei cittadini) che in termini ambientali (stabilità dei suoli, emissione di ossigeno, assorbimento di 
CO2). 
 
 
                                                                                                        4.b La caratterizzazione dello stato dell’ambiente  
 
Si descrivono di seguito le caratteristiche degli ambiti di variante relativamente alle caratteristiche 
ambientali: 
 
a)  ZUT3 SATA2- NUOVO AMBITO VIOLA  
L’ambito è costituito per lo più dalle 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. Le aree, prive 
di edificato, sono attualmente utilizzate come aree verdi o terreni agricoli. 
Per quanto concerne la compatibilità con gli ambiti di tutela definiti ai sensi del PPAR, si rimanda alle 
considerazioni esposte nel paragrafo 3.2 
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 uliveti, 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. 
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      Stralcio Ortofoto: Nuovo Ambito Viola lungo via La Costa                Stralcio Ortofoto: Nuovo Ambito Viola lungo via otto Marzo  
 
 
b) ZONE BIANCHE della ZUR1-SATA2 
 
La ZUR1 comprende l’abitato storico, con caratteri di poggio, di Falconara Alta e suoi margini. 
Le aree a Servizi decadute, zone bianche, attualmente prive di pianificazione, sono per lo più aree verdi ad 
andamento scosceso, in parte coltivate in parte incolte, in alcune di esse sono presenti piccoli manufatti.  

 
    Stralcio Ortofoto: Zone biache al Margine del centro storico di Falconara Alta                
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                                4.c L’individuazione e la descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali presenti 
 
Negli ambiti di variante sono presenti le seguenti : 
 

 criticità ambientali :  aree di versante in dissesto individuate dal PAI, per lo più corrispondenti con le  zone 
Zona di attenzione per instabilità di versante individuate dagli studi di Microzonazione sismica di Secondo 
livello 

 

 
Stralcio del PAI vigente con individuazione aree oggetto di variante. 
 
 

 emergenze ambientali: ambiti di tutela perimetrati ai sensi del PPAR (n 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); 
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Stralcio Elaborato C.03.1 di PRG - "Sistema Paesistico Ambientale (AMBITI DEFINITIVI DI TUTELA DEL P.P.A.R.)" con individuazione aree 
oggetto di variante. 
 

Le azioni previste nel p/p non interagiscono con significative criticità e vulnerabilità, ovvero laddove queste sono 
presenti, intervengono con azioni migliorative. E’ il caso della previsione del “bosco urbano” localizzato sulle aree che 
presentano un apprezzabile grado di pericolosità e rischio dal punto di vista idrogeologico. 
 

Caratterizzazione degli aspetti ambientali 

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI 

Tema Aspetto Obiettivo ambientale Indicatore di contesto Indicatore di Piano 

Dissesti Dissesto 
idrogeologico 

Prevenire e mitigare i 
rischi attuali  quali 
frane 

Percentuale di superficie 
brulla soggetta a rischio 
idrogeologico 

Percentuale della superficie 
piantumata  

 
Relativamente al parere di compatibilità geomorfologica ex art. 13 Legge 64/74, per le aree ricadenti nel 
nuovo ambito viola è stato chiesto alla Regione, di potersi avvalere del parere di compatibilità di primo livello 
già espresso dalla Provincia di Ancona – Area Urbanistica – U.O. Pareri geomorfologici ed idrologici con D.D. 
73 del 07/03/2013  in sede di valutazione “ Variante al PRG SATA2 (zone Falconara Alta  e Guastuglia” 
approvata con D.C.C. 13/2015.  
Rispetto a tale variante infatti la localizzazione delle previsioni edificatorie non è stata cambiata ma 
sensibilmente ridotta. 
La variante inoltre non apporta modifiche sostanziali rispetto alla variante approvata con D.C.C. 13/2015, 
non modifica il rapporto di copertura del suolo,  non introduce nuove aree edificabili e non prevede 
spostamenti di quantità edificabili. 
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Le limitazioni dovute alla presenza di aree in frana con vari gradi di pericolosità e rischio, sono recepite 
nell’ambito delle schede progettuali (quanto alla localizzazione dell’edificato e delle aree a standard), e nelle 
NTA attraverso un sistema di prescrizioni che garantiscono la compatibilità geomorfologica ed idraulica. 
La Regione Marche ha accolto tale richiesta con proprio parere prot. n° : 665921 del 31-05-2022 (assunto al 
Protocollo Comunale al n° 24304-31/05/2022) , allegato al presente rapporto preliminare. 
Per quanto concerne le emergenze ambientali si rimanda al paragrafo 3.2. 
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                                                                                                                      Sezione 5 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

Di seguito vengono analizzate le possibili interazioni (effetti) che possono essere generati dall’attuazione del piano o programma e 
una prima definizione delle caratteristiche degli stessi. 

Viene riportata di seguito la stima qualitativa degli effetti derivata dalla VAS allegata alla VARIANTE approvata nel 2013, che va 
valutata in considerazione della riduzione del 50% della SUL originariamente prevista.. 

Valutazione qualitativa 
LA PROBABILE EVOLUZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE (TREND) IN PRESENZA  DELLA VARIANTE, VIENE 
SINTETICAMENTE RAPPRESENTATA NELLA SEGUENTE  TABELLA COMPARATIVA:  
 

TEMA ASPETTO 
STATO 

PRG 
VIGENTE 

TENDENZA CON 
VARIANTE al 

PRG 
aria Emissioni atmosferiche (bilanciamento tra nuovi 

abitanti insediabili e miglioramento assetto viario 
e realizzazione dei boschi urbani) 

 
 

Assorbimento CO2  e produzione ossigeno   
suolo Impermeabilizzazione del suolo  

(dovuto alle previsioni edificabili)  
 

Acqua Qualità acque superficiali  
(dovuto alla messa a sistema degli scarichi 
esistenti) 
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TEMA 
AMBIENTALE 

ASPETTO 
AMBIENTALE 

EFFETTI VALORE DI 
SIGNIFICATIVITA’ 

aria Emissioni 
atmosferiche  

Emissioni inquinanti limitate e 
compensate dall’assorbimento di CO2 da 
parte del bosco urbano 

+ + + 

Assorbimento CO2  e produzione ossigeno + + + 
suolo Impermeabilizzazione 

del suolo 
Invarianza idraulica (compensazione della 
diminuzione del suolo permeabile con la 
realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque meteoriche) 

+ + 

Acqua Qualità acque 
superficiali 

Miglioramento della qualità delle acque 
superficiali + + + 

 
SETTORI DI 
GOVERNO 

ASPETTO AMBIENTALE EFFETI VALORE DI 
SIGNIFICATIVITA’ 

Energia Fonti rinnovabili Riduzione della dipendenza da fonti fossili + + + 
Gestione 
risorse 

Trattamento acque reflue Revisione, miglioramento e potenziamento della 
rete fognaria esistente  + + 

Rifiuti Aumento della percentuale della raccolta 
differenziata + 

Mobilità e 
trasporti 

Ottimizzazione  della 
mobilità  e delle 
infrastrutture 

Miglioramento della viabilità locale e realizzazione 
di nuovi percorsi pedo-ciclabile di connessione tra 
i nuovi quartieri residenziali, il centro città e 
Falconara Alta 

+ + 

Rumore Clima acustico Miglioramento del clima acustico + 

Valutazione quantitativa 

Nell’individuazione delle interazioni tra previsioni di piano e ambito di riferimento, facciamo riferimento al modello DPSIR 
(Determinanti, Pressione, Stato, Impatto, Risposta), previsto dalle Linee Guida Regionali. 

Tale modello permette di mettere in relazione le varie informazioni che descrivono lo stato e le  modificazioni di un contesto 
ambientale secondo uno schema logico. 

In generale, le determinanti sono ciò che origina una pressione. La pressione, a sua volta, agendo sullo stato dell’ambiente provoca 
un impatto, ovvero una modificazione (positiva o negativa) dello stato. Le risposte sono le azioni che vengono poste in essere per 
rendere minimi gli impatti negativi e massimi quelli positivi. Lo stato corrisponde ai temi ambientali su cui le previsioni della 
variante generano effetti. 
 
 

determinanti pressione stato impatto risposta 
 

previsione aree 
edificabili 
 

Incremento dei 
flussi di traffico 

ARIA 
 

possibile aumento 
dei fattori inquinanti 
da traffico veicolare 

creazione aree boscate 

Aumento delle aree 
impermeabilizzate 

SUOLO 
 

Possibile variazione 
della permeabilità 

Adozione di misure 
compensative rivolte al 
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 superficiale perseguimento 
dell’invarianza idraulica  

Esistenza di scarichi 
fognari superficiali 

ACQUA Possibilità di aumento 
di sostanze inquinanti 
nei periodi estivi 

Raccolta di tutte le reti 
fognarie esistenti 
all’interno delle reti dei 
nuovi comparti 

 
 
Ai fini della valutazione quantitativa degli effetti, di seguito vengono esplicitate le pressioni della variante, in considerazione della 
riduzione del 50% della SUL  prendendo in considerazione il solo nuovo ambito viola, con una attribuzione preliminare di tipo 
quantitativo e le stime di variazione . 
 
 

PRESSIONI PRODOTTE DALLE AZIONI 
DEL PIANO 

 

quantità stime di 
variazione 

note 
 

Nuove superfici non permeabili interne 
ai lotti 

4.315  

+ 

Superfici coperte + 
marciapiedi + rampe 
garage (calcolati in 

proporzione) 

Superfici stradali 1.826,84 mq + Viabilità di quartiere 

Superfici parcheggi 1.350 mq 
+ 

Stalli  + spazio 
manovra (massimo 

prevedibile) 

Abitanti teorici  112,5 +  

Aumento numero automobili 56,25 +  

 

RISPOSTE PRODOTTE DALLE AZIONI DEL 
PIANO 

quantità stime di 
variazione 

note 

 

bosco urbano naturali forme (VN)  13.253,16 

+ 

Nuovo impianto con 
acquisizione al 

patrimonio pubblico 
(sup minima) 

verde pubblico  1.012,5  + Urbano alberato 

Parcheggi drenanti (80% totale ) 1080  +  

 


