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1. Premessa 

La presente Variante riguarda una modifica normativa del P.R.G. vigente, in particolare del Foglio 
Normativo di Zona relativo al Sub-Ambito Territoriale B1 (SATB1) - Zona Urbana Definita 2 (ZUD2) per 
l’introduzione di nuove destinazioni d’uso. Tale Variante ricade nei casi  di cui all’art. 15, comma 5 
della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. in quanto non incide sul dimensionamento globale del PRG e, pur varian-
do le destinazioni d'uso delle aree, non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione 
degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968. La variante è pertanto soggetta alla procedu-
ra di cui all’art. 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.   
 

2. Valutazioni, Indirizzi e Motivazioni della Giunta Comunale 

La Variante denominata “Variante al PRG per l’introduzione delle destinazioni d’uso “c2”-“c3” 
nell’ambito SAT B1 - ZUD 2” nasce dall’esigenza, manifestata dal settore dell’imprenditoria,  di inte-
grare le destinazioni d’uso consentite dal PRG vigente, sia nelle aree edificabili che nei manufatti esi-
stenti, con l’inserimento della destinazione commerciale fino alla media struttura di vendita. 
Le motivazioni scaturiscono dalla necessità di consentire una rifioritura economica ed una crescita del 
lavoro, compatibilmente con le esigenze e le politiche del territorio ed in particolare di consentire una 
maggiore flessibilità normativa evidenziando come la zona, in questo momento, desti un particolare 
interesse presso aziende del settore che si sono offerte di avviare attività sulle aree di proprietà, 
aprendo medie strutture commerciali. 
 
L’amministrazione comunale con atto d’indirizzo D.G.C. n. 26 del 31 Gennaio 2019 ha ravvisato 
l’interesse pubblico a far sì che le aree e gli immobili dismessi della ZUD 2 del SAT B1 vengano riquali-
ficati e rifunzionalizzati con nuove destinazioni, agevolando lo sviluppo economico e sociale del no-
stro territorio. 
Pertanto con lo stesso atto, ha ritenuto di assumere un indirizzo favorevole ad ampliare la possibilità 
di insediare attività commerciali (medie strutture di vendita) inserendo le destinazioni d’uso com-
merciali “c2“ (Medie strutt. inf. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 251mq a 900 
mq) – “c3” (Medie strutt. sup. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 901mq a 2500 
mq) su tutta la ZUD 2 del SAT B1. 
 

3. Ambito di Variante  
L’area oggetto di Variante consiste nell’intera Zona Urbana Definita (ZUD2)  del Sub Ambito Territo-
riale B1 (SATB1) cosi come definita dal P.R.G. ‘99 (adottato con delibera C.C. 17.12.’99 n° 81, appro-
vato con delibera C.P. 23.06.’03 n° 96 - confermato, ai sensi della delibera GP 10.11.’09 n° 517, con 
delibera C.C. 16.11.’09 n° 131 e delibera G.P. 24.11.’09 n° 533) e successive varianti. 
L’ambito oggetto di variante si presenta come un’area completamente pianeggiante, urbanizzata ed 
edificata; è compreso tra la linea ferroviaria Orte-Falconara, la via Marconi, il quartiere Stadio e 
l’abitato di Castelferretti ed è attraversato longitudinalmente da via del Consorzio alle cui estremità 
sono presenti due rotatorie con relative diramazioni per l’accesso all’Aeroporto e alla SS76. Nei pressi 
di quest’ultima è situato il Casello Autostradale “Ancona Nord”. 
 
 
 





Variante semplificata al PRG ai sensi dell’art 15 c 5 LR 34/92 
“INTRODUZIONE USI C2-C3  NELL’AMBITO SAT B1 – ZUD2” 

 
01 - Relazione 

4 
 

4. Contenuti del PRG vigente 
Per questa Zona il PRG riprende sostanzialmente i contenuti del Piano Particolareggiato Zone Produt-
tive degli anni 80 approvato con D.C.C. del 14/06/1989 e successive varianti, in particolare prevede gli 
usi “p” (attività produttiva industriale-artigianale e distributiva”) e gli usi “d”  (attività produttiva di 
servizio, direzionale terziaria”).  
Nell’ambito della ZUD2 inoltre il PRG individua alcune “Unità Area” nelle quali sono indicate norme 
specifiche che tuttavia non si differenziano per quanto riguarda gli usi, fatta eccezione per l’Unità 
Area 40 dove è ammesso l’uso “c 4” (grande struttura di vendita) in quanto già realizzata ed in eserci-
zio da oltre 30 anni (Conad) e le Unità Area 16 e 17 dove sono consentiti anche gli usi “c2” e “c3” 
(medie strutture di vendita) contingentati. 
L’uso commerciale, ad eccezione di quanto sopra, è consentito solo nei seguenti casi: 

- per esercizi pubblici e ristorazione,  nell’ambito delle Unità Area; 
- per  esercizi di vicinato (c1) con superficie di vendita inferiore a 250 mq, nelle restanti aree. 

L’uso c10 (artigianato di servizio) è consentito nell’intera zona ai sensi dell’art. 31 delle nta. 
Le aree comprese nella ZUD 2 sono qualificate zto “B” ai sensi del DM 1444/1968. Fanno eccezione le 
aree a servizi qualificate come  zto “F”  e individuate nel PRG  con la sigla Sn legate normativamente 
all’attuazione delle Unità Area nella quali ricadono.  Fa inoltre eccezione  un’area  individuata  come 
zto “A” con la Variante al PRG denominata “Variante viabilità Castelferretti” approvata con DCC n°  
44/2009. L’area qualificata come zto “A” comprende il  manufatto storico “Villa Ferretti”,  il relativo 
parco esistente ed una porzione di area destinata all’ampliamento di quest’ultimo. All’insieme villa-
parco si applicano le tutele di cui all’art. 17 delle vigenti NTA.  
Nella ZUD 2 è inoltre presente un’area a vincolo espropriativo decaduto (S27_D), equiparata a “zona 
priva di pianificazione urbanistica”, sulla quale vige la disciplina di cui all’art. 9, comma 2 del DPR 
380/2001 (aree senza capacità edificatoria), trattandosi di area ricadenti all’interno del perimetro del 
centro abitato.  
Il P.R.G. ’99 adeguato al P.P.A.R. approvato con D.C.P. n. 96 del 23.06.2003, tra le aree destinate agli 
standard di cui al D.M. 1444/1968 aveva individuato la suddetta area a Servizi S27, trascorsi i cinque 
anni dalla approvazione del Piano, ove il Comune non abbia provveduto a dichiararne la pubblica uti-
lità e ad avviare la procedura per l’acquisizione, i vincoli espropriativi sono decaduti, creando, di fatto 
“zone bianche”  prive di pianificazione.  
Il Comune ha l’obbligo di pianificare l’intero territorio comunale (art.7 L. 1150/42 come sostituito 
dall’articolo 1 L. 1187/68) per cui ove, in presenza della decadenza di un vincolo espropriativo per de-
corso del quinquennio,  una parte del territorio comunale si trovi a non avere alcuna destinazione, 
corre l’obbligo per lo stesso Comune di provvedere ad una Variante allo strumento urbanistico in 
modo da determinare  quali norme di pianificazione siano attribuite alla zona non pianificata. 
Ciò anche considerato che, secondo giurisprudenza consolidata, i limiti di edificabilità riconducibili al-
le “zone bianche” hanno per loro natura carattere provvisorio, tanto che, trascorso un considerevole 
lasso di tempo, tali aree cessano il loro assoggettamento alla disciplina delle “zone bianche”. 

 
 
 
 
 
 
 



Variante semplificata al PRG ai sensi dell’art 15 c 5 LR 34/92 
“INTRODUZIONE USI C2-C3  NELL’AMBITO SAT B1 – ZUD2” 

 
01 - Relazione 

5 
 

Fig. 3 -Stralcio Tav. C04 di PRG – Stato VIGENTE  

 
In particolare l’area a Servizi individuata dal prg ‘99, attualmente priva di pianificazione in quanto 
area a vincolo espropriativo decaduto, ricopre una superficie di circa 53946mq ed è individuata negli 
elaborati con la sigla “S27_D”.  
 
Fig. 4 – Ortofoto e catastale con individuazione area “S27_D” area a vincolo espropriativo decaduto 
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L’area S27_D si colloca a ridosso del limite sud della ZUD 2, a ridosso dell’area a parcheggio di via Ter-
zi, nel retro del centro abitato di Castelferretti e l’area produttiva. L’area è identificata al catasto ter-
reni al: 

- Fg. 22 Mappale 1571/parte; 
- Fg. 22 Mappale 1697/parte; 
- Fg. 22 Mappale 1835/parte; 
- Fg. 22 Mappale 1836 /intero;  
- Fg. 22 Mappale 1793/parte; 
- Fg. 22 Mappale 54/parte; 
- Fg. 22 Mappale 55/parte; 
- Fg. 22 Mappale 523/parte. 

 
Il terreno è completamente pianeggiante e attraversato da via Terzi, attualmente risulta coltivato e 
privo di edificazioni, ad eccezione della particella 1836 sulla quale insiste un “fabbricato per funzioni 
produttive connesse alle attività agricole – D/10”, sono inoltre presenti delle serre.  
Il P.R.G. ’99 per l’intera area prevedeva i seguenti usi: v1 (uso sportivo in spazi attrezzati) v3 (par-
cheggi in superficie) v6 (uso decorativo del verde) v7 (parchi attrezzati) v9 (usi agricoli in zona urba-
na).  
Per quanto concerne i vincoli l’area ricade: 
- ai sensi del P.P.A.R., interamente nell’ambito di tutela orientata del centro storico di Castelferretti 
(art.17, punti 6-7-8-9 delle NTA del PRG adeguato al PPAR); 
- ai sensi del P.A.I. vigente in parte  (Fg. 22 Mappale 1571/parte, 1697/parte) nell’area a rischio di 
inondabilità E-12-0036 a rischio R4; 
- nel “Piano di Rischio Aeroportuale - Testate 22 e 04 in adeguamento all’emendamento n. 7 ed inte-
grazione con le limitazioni art. 711 cna (approvato con delibera C.C. n° 28 del 06.04.2017)” e specifi-
catamente nell’ area di tutela “D1” individuata ai sensi del “regolamento per la costruzione e 
l’esercizio degli aeroporti” cap. 9 paragrafo 6-6.5 “individuazione delle fasce di tutela” così come mo-
dificato dall’emendamento n. 7 del 20/10/2011. 
L’area è inoltre attraversata dalla rete fognaria principale. 
Ai sensi del Piano di Classificazione Acustica (delibera C.C. n° 25 del 31.03.’05), ricade nelle Aree di 
“CLASSE V - aree prevalentemente industriali” (Tab. A del D.P.C.M. 14.11.’97). 

 
5. Contenuti della proposta di Variante 

Con la Variante si propone di consentire nelle sole aree della ZUD2 risultate idonee dalla Verifica di 
Compatibilità Idraulica Completa, gli usi commerciali e specificatamente: 
- “c 2” (medie strutture compatibili con la residenza con superficie di vendita da 251 mq a 900 mq – M1) 
- “c 3” (medie strutture compatibili con la residenza con superficie di vendita da 901 mq a 2.500 mq – M2) 
 
Nello specifico la trasformazione urbanistica proposta è compatibile, ai sensi della VCI, con: 

- le “aree non interferenti con le fasce di pericolosità idraulica individuate”; 
- le “aree interferenti con la fascia di pericolosità idraulica bassa”, quest’ultima con la prescri-

zione di adottare misure costruttive che prevedano un franco di sicurezza di +20 cm rispetto 
al livello idrico di esondazione previsto ovvero +50cm dal piano di campagna esistente.  

Non è invece consentito l’inserimento dei nuovi usi nelle aree a rischio di inondabilità individuate nel 
vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Marche. 
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Fig. 5 – individuazione aree idonee a usi c2-c3 sulla base della VCI completa 

 
La realizzazione di nuove strutture con destinazione commerciale o la riconversione di strutture esi-
stenti verso usi commerciali potrà essere autorizzata  previa dimostrazione del reperimento degli 
standard nelle quantità indicate all’art. 5 del DM 1444/68 e nella normativa di settore. 
 
Con la presente Variante si intende inoltre colmare la “lacuna pianificatoria” delle aree soggette a 
vincolo espropriativo decaduto, confermando per le stesse le destinazioni d’uso previste dal PRG’99 
(v1-uso sportivo in spazi attrezzati, v3-parcheggi in superficie, v6-uso decorativo del verde, v7-parchi 
attrezzati, v9-usi agricoli in zona urbana), mantenendo pertanto l’area priva di capacità edificatoria e 
definendola zto “B” ai sensi del DM 1444/1968. 
Nell’area non sono ammesse nuove costruzioni né la localizzazione di volumetrie esistenti. 
Dette aree vengono individuate dalla Variante come aree “Aree a verde privato” all’interno del “Si-
stema dei servizi, delle attrezzature e degli spazi pubblici e privati di interesse collettivo”. 
 
Il PRG ’99  e’ stato costruito basandosi su una articolazione del territorio  non tradizionale ma basata 
su considerazioni urbanistiche strutturali, riferite ad un grado di consolidamento  dei tessuti urbani e 
della loro dotazione di infrastrutture e servizi, oltre che sulle qualità urbane ed architettoniche intrin-
seche.  
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In particolare le N.T.A. all’art. 3 c. 4 definiscono le Zone Urbane Definite (ZUD), di cui fa parte l’area a 
vincolo decaduto, come: 
“parti di città che hanno raggiunto un assetto urbanistico consolidato e che presentano una caratterizzazione 
dell’insediamento edilizio morfologicamente definito, oltreché funzionalmente stabile; per tali zone sono previsti 
interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione leggera per mantenere e migliorare la qualità abitati-
va ed edilizia, o la demolizione e ricostruzione in rapporto ai diversi valori del patrimonio edilizio esistente; tutto 
ciò in funzione di un progressivo miglioramento della qualità urbana”. 
Nell’iter di approvazione del PRG solo in un secondo momento è stato inserito l’elaborato C04, con 
l’esatta individuazione delle Zone Omogenee, senza che vi fosse all’interno di ciascuna Zona Omoge-
nea interna alla ZUR, così definita, un’esatta corrispondenza dei parametri urbanistici edilizi del D.I.M. 
1444/1968. 
E’ a seguito di tale considerazione, che appare congruente con la logica del PRG ’99 attribuire la Zona 
Omogenea B alle aree bianche che vengono con la presente variante ripianificate.   
 
Fig. 6 -Stralcio Tav. C04 di PRG – Stato VARIANTE  

 
 

6. Il carico insediativo e la verifica degli standard urbanistici 

La presente Variante NON modifica le previsioni di PRG in termini di carico insediativo in quanto non 
introduce né aggiunge alcuna destinazione residenziale o a questa assimilate. Anche il carico urbani-
stico NON viene modificato in quanto già consentita nella zona la destinazione direzionale senza con-
tingentamento. Tale destinazione infatti, in termini di carico urbanistico, è assimilabile alla destina-
zione commerciale. 
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7. Compatibilità con il Piano di Rischio Aeroportuale 
L’area oggetto di variante ricade quasi per intero nel “Piano di Rischio Aeroportuale - Testate 22 e 04 
in adeguamento all’emendamento n. 7 ed integrazione con le limitazioni art. 711 cna (approvato con 
delibera C.C. n° 28 del 06.04.2017)” e specificatamente in parte nell’ area di tutela “C1” in parte 
nell’area di tutela “D1” individuata ai sensi del “regolamento per la costruzione e l’esercizio degli ae-
roporti” cap. 9 paragrafo 6-6.5 “individuazione delle fasce di tutela” così come modificato 
dall’emendamento n. 7 del 20/10/2011. 
La variante NON interferisce con il piano, lo stesso indica, per le aree di tutela C1 e D1, che “le attività 
commerciali e terziarie devono conservare un carattere locale evitando perciò una concentrazione sia 
di cubature che di servizi che possa elevarle a rango territoriale”. L’inserimento degli usi c2 e c3 in tali 
zone è compatibile con tale definizione. 

 

8. Pareri propedeutici alla adozione della Variante al PRG 

Compatibilità geomorfologica (obbligatorio) 

Relativamente al parere di compatibilità geomorfologica ex art. 13 Legge 64/74, viene  proposto alla 
Regione, di potersi avvalere del parere di compatibilità di primo livello già espresso dalla Regione 
Marche – Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo Prot. n° 8407 del 11.11.1999 in sede di valu-
tazione del PRG’99 vigente. Ciò in quanto, la variante non apporta modifiche sostanziali al PRG: non 
modifica il rapporto di copertura del suolo, non modifica i parametri edilizi ed urbanistici vigenti, non 
introduce nuove aree e non prevede spostamenti di quantità edificabili. 
 

Verifica Compatibilità Idraulica (obbligatorio) 

La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 10 c. 4, ha stabilito con D.G.R.53/2014 i criteri per la redazione 
della Verifica di compatibilità idraulica, e in particolare ne ha definito al  Titolo II- punto 2.2. l’ambito 
di applicazione, individuando quali siano gli strumenti di pianificazione considerati in grado di modifi-
care il regime idraulico: 

a) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che comportano maggiore 
capacità edificatoria o un incremento del rapporto di copertura vigenti alla data di approva-
zione dei presenti criteri (per rapporto di copertura si intende quello tra la superficie fondiaria 
e la superficie territoriale complessiva); 
b) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che, pur non incrementando 
il rapporto di copertura vigente, riguardino aree comunque denominate, interessanti superfici 
maggiori di 2ha, che non possono essere considerate di completamento in quanto non rispon-
denti ai requisiti di cui all’art. 2, lett. b) del D.M. 1444/68. 
c) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti, che pur non rientrando nelle 
fattispecie delle precedenti lettere a) e b), introducono destinazioni d’uso che possono deter-
minare un aumento dell’esposizione al rischio idraulico, valutate secondo lo schema riportato 
in appendice, tra le Definizioni, alla voce “Esposizione” 
d) Strumenti di pianificazione territoriale attuativa previsti dalla L.R. 34/1992 e dalle vigenti 
disposizioni normative di altri settori”. 

La Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui al punto c, in quanto il passaggio dagli usi artigia-
nali e commerciali con superficie di vendita fino a 250 mq previsti dal PRG vigente agli usi commercia-
li con superficie di vendita fino a 2500 mq comporta un aumento dell’esposizione al rischio idraulico. 
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L’elaborazione della  proposta di Variante è stata pertanto preceduta dalla svolgimento della Veri-
fica di Compatibilità Idraulica Completa da sottoporre alla competente autorità idraulica regionale ai 
sensi della Legge Regionale 22/2011 e D.G.R. 53/2014” per la richiesta del relativo parere. Le scelte 
pianificatorie sono state modulate coerentemente con le risultanze della VCI completa. 
 

Pareri non obbligatori (DGR 1287/1997): 

Parere ASUR – UOC Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Vita  
La proposta di Variante viene sottoposta ai competenti Servizi dell’ASUR per il parere igienico-
sanitario ed il parere sulla  tutela della salute (ex art. 20 lettera f L. 833/1978 e Punto 5.2 della DGR 
1287/1997).  
 

9. Procedura di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Con DGR n° 1647 del 23.12.2019 sono state approvate le nuove “Linee Guida Regionali per la Valuta-
zione Ambientale Strategica”. Considerati i contenuti della presente proposta di Variante al PRG, si ri-
tiene che  questa possa ricadere nell’ambito delle fattispecie di cui al punto 5 del paragrafo A3 (Cam-
po di applicazione) della DGR 1647/2019 (Varianti agli strumenti urbanistici generali che non deter-
minano incremento del carico urbanistico, non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in 
aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o 
a Valutazione di Incidenza) e che pertanto sia sufficiente la “Verifica di assoggettabilità in forma sem-
plificata”.   
Viene redatto pertanto il Rapporto Preliminare di screening di VAS semplificato consistente in una 
sintetica relazione nella quale sarà riportato almeno quanto richiesto al primo punto dell’Allegato I 
della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006. 
Il Rapporto Preliminare, accompagnato dal modulo predisposto con Decreto n° 13 del 17.01.2020 
viene inviato alla Autorità Competente, prima della adozione della Variante,  per la condivisione della 
non assoggettabilità a VAS, ai sensi del paragrafo A3, punto 5 dell’Allegato “A” alla DGR 1647 del 
23.12.2019. 
 

10. Caratteristiche paesaggistiche, ambientali e insediative delle aree interessate dalla Variante 

e ambiti definitivi della tutela paesistico-ambientale e oggetti tutelati (PPAR) 

L’area interessata dalla Variante non presenta particolari caratteristiche ambientali di valore in quan-
to è completamente urbanizzata e per la maggior parte edificata.  
Tuttavia vi sono alcuni elementi che vanno tutelati  e la relativa disciplina è codificata nelle Norme 
Tecniche di Attuazione del vigente PRG adeguato al Piano Paesaggistico Ambientale Regionale 
(PPAR). Si tratta della Vegetazione ripariale (art. 15 nta) e delle Querce (art. 15, c.3, nta). Vi è inoltre 
una parte di territorio che è soggetto alla Tutela orientata Centro Storico di Castelferretti  (art. 17 
nta) ed è presente un immobile qualificato come Edifici e Manufatti Storici (art. 17 nta, c. 13 punto 
22) “Villa Ferretti” e il relativo ambito di tutela. 
 
La proposta di Variante al PRG: 
-  non modifica l’ambito di  tutela orientata del Centro Storico di Castelferretti  e la tutela dei manu-
fatti e degli elementi del paesaggio individuati all’interno delle aree interessate (Querce, vegetazione 
ripariale, fossi); 
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- nell’ambito di tutela del orientata del Centro storico di Castelferretti non introduce alcuna nuova 
edificazione. 
 
Fig. 7 -Stralcio Tav. C03.1 di PRG Sistema Paesistico Ambientale (Ambiti Definitivi del PPAR)  

 
 

11. Indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) 

Le aree interessate dalla Variante ricadono nell’AMBITO TERRITORIALI “V” DELLE PIANURE E DEI TER-
RAZZI ALLUVIONALI e le modifiche introdotte nelle N.T.A. sono congruenti con i seguenti specifici in-
dirizzi del PTC:  

1.V.7 “Per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente insediativi, in questi ambiti dovranno esse-
re incentivate le azioni di riqualificazione dei tessuti sorti in modo disordinato negli ultimi decenni ed, 
in genere, degli aggregati urbani esistenti”.  

La Variante  prevede la possibilità di recuperare il patrimonio edilizio esistente assegnando nuove 
funzioni,  scoraggiando il consumo di nuovo suolo per il loro insediamento nel territorio.  

1.V.2 “Le aree poste a ridosso dei fiumi (fasce della continuità naturalistica) sono di particolare rile-
vanza ambientale e pertanto devono essere preservate da usi contrastanti con tale caratteristica, spe-
cificamente dall’edificazione”.  

Nell’ambito territoriale di  Variante NON  vi sono aree ricadenti nella fascia della continuità naturali-
stica. 
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2.A.4 “Introdurre nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali regole per preservare o 
a ripristinare la permeabilità dei suoli”.  

La Variante non introduce nuove edificazioni pertanto non incide sul consumo di suolo, la pianifica-
zione è congruente con la verifica di compatibilità idraulica effettuata. 

2.A.6 “Perimetrazione negli strumenti urbanistici comunali delle aree esondabili (PAI). In dette aree 
sono da escludere nuovi interventi edificatori”.  

La Variante prescrive la inedificabilità nelle aree esondabili. Inoltre a seguito della Verifica di Compa-
tibilità Idraulica Completa è possibile limitare e disciplinare l’introduzione delle nuove destinazioni 
d’uso commerciale solo dove compatibile con le condizioni di rischio idrogeologico. 
 

Fig. 8 -Stralcio del PTC tavola II/1° - L’Ambiente 

 
 

12. Coerenza della Variante con gli altri strumenti di pianificazione e di settore 
STRUMENTO 
 

PERTINENZA  COERENZA 
 
 

PAI e PS2006 SI Una parte della Zona ricade nelle aree a rischio di inondabilità E12-
0033 a rischio R3, E12-0034, E12-0036, E12-0038 a rischio R4. 
Tuttavia la presente variante non incide su tale porzione dove resta-
no applicabili le norme del PAI. 
Per le aree ricadenti fuori del PAI è stata condotta la Verifica di 
Compatibilità Idraulica Completa che ha dato il seguente esito: 
- aree non interferenti con le fasce di pericolosità idraulica indivi-
duate, tali aree possono di conseguenza essere ritenute idraulica-
mente compatibili alla trasformazione urbanistica in  progetto che 
prevede  la possibilità di introdurre le destinazioni commerciali c2 e 
c3; 
- aree interferenti con la fascia di pericolosità idraulica bassa, tali 
aree, stante la natura della  variante urbanistica proposta che com-
porta l’aumento dell’esposizione del rischio idraulico di una classe 
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(con passaggio dalla classe III alla Classe IV), possono essere ritenute  
idraulicamente compatibili alla trasformazione urbanistica proposta 
con la prescrizione di adottare misure costruttive che prevedano un 
franco di sicurezza di +20 cm rispetto al livello  idrico di esondazione 
previsto ovvero di +50 cm dal piano campagna esistente; 
- aree interferenti con le fasce a pericolosità media ed elevata, tali 
aree, che allo stato attuale non possono essere ritenute compatibili 
alla trasformazione urbanistica proposta, lo saranno a seguito degli 
interventi di mitigazione del rischio idraulico previsti dal Consorzio di 
Bonifica  delle Marche.  

Piano di Risanamento 
AERCA (decaduto) 

SI L’intero territorio comunale ricade nel perimetro definito Area  ad 
Elevato Rischio di Crisi Ambientale. La Variante non incide con gli 
obiettivi di sostenibilità ambientale (DGR 936/2004), in quanto non 
prevede alcun incremento di consumo di suolo e di sensibile pres-
sione ambientale. 

Piano di Zonizzazione 
Acustica 

SI L’area oggetto di Variante ricade, ai sensi del Piano di Classificazione 
Acustica (delibera C.C. n° 25 del 31.03.’05), nelle Aree di “CLASSE V - 
aree prevalentemente industriali”  (Tab. A del D.P.C.M. 14.11.’97) 
rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti indu-
striali e con scarsità di abitazioni. 
Le destinazioni d’uso commerciale che si propone di inserire con la 
proposta di Variante sono compatibili con la classe acustica suddet-
ta. 

RIR (Rischio Incidente 
Rilevante) 

NO Le aree critiche individuate dal RIR non interessano le aree oggetto 
di  Variante.  

Microzonazione Sismica 
2° Livello 

SI La zona ricade tra le “zone stabili suscettibili di amplificazioni locali”   
nella Carta delle MOPS (Novembre 2019) NON vi sono zone di atten-
zione per instabilità 

Piano di rischio aeropor-
tuale - Nuove aree di tu-
tela  
(Aggiornamento  
DCC n° 28 del 
06.04.2017) 

SI 

La zona ricade nel “Piano di Rischio Aeroportuale - Testate 22 e 04 
in adeguamento all’emendamento n. 7 ed integrazione con le limita-
zioni art. 711 cna (approvato con delibera C.C. n° 28 del 
06.04.2017)” e specificatamente in parte nell’ area di tutela  C1 e in 
parte nell’ area di tutela “D1” individuate ai sensi del “regolamento 
per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” cap. 9 paragrafo 6-
6.5 “individuazione delle fasce di tutela” così come modificato 
dall’emendamento n. 7 del 20/10/2011. 
Tali zone di tutela individuano la fascia longitudinale est esterna alla 
pista.  
Nelle zone di tutela “C1”, sono vietate la previsione e la costruzione 
di nuove strutture aventi destinazioni d’uso ritenute “sensibili” co-
me di seguito specificato:  
1) insediamenti ad elevato affollamento, quali: centri commerciali, 
istituti scolastici, istituti religiosi, alberghi, stadi, centri congressuali; 
le attività commerciali e terziarie devono conservare un carattere 
locale evitando perciò una concentrazione sia di cubature che di 
servizi che possa elevarle a rango territoriale; 
2) edificazioni che, se coinvolte in un eventuale incidente, possono 
creare pericolo di incendio o comunque amplificare il danno sia 
all’ambiente che all’aeromobile stesso, quali:  
- distributori di carburante;  
- depositi di liquidi infiammabili e/o esplosivi (esclusivamente desti-
nati a stoccaggio e distribuzione all’ingrosso);  
- industrie chimiche;  
- depositi per lo stoccaggio di sostanze chimiche o infiammabili  
(esclusivamente finalizzati a stoccaggio e distribuzione all’ingrosso);  
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- cabine gas ad alta pressione;  
- consistenti insediamenti ed attività con carico antropico elevato;  
 3) I cambi d’uso degli immobili esistenti per le finalità e gli usi so-
praelencati.  
Nelle zone di tutela D1 sono vietate la previsione e la costruzione di 
interventi puntuali ad elevato affollamento quali centri commerciali, 
congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva. Le 
attività commerciali e terziarie devono conservare un carattere loca-
le evitando perciò una concentrazione sia di cubature che di servizi 
che possa elevarle a rango territoriale; sono altresì vietati i cambi 
d’uso degli immobili esistenti per le predette finalità. 
Nelle zone C1 e D1 inoltre la realizzazione degli interventi dovrà es-
sere effettuata distribuendo l’intero carico antropico uniformemen-
te sulle aree evitando la concentrazione dello stesso (Prescrizione 
Parere Definitivo ENAC ns. prot. n. 9948/2017).  
In tutte le zone di tutela sono sempre consentite infrastrutture, at-
trezzature e servizi d’interesse generale, qualora non costituiscano 
polo d’aggregazione permanente per un numero elevato di persone. 
Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività 
esistenti, nella zona C1 del piano di rischio aeroportuale, sono am-
missibili, se consentiti dallo strumento urbanistico, nuovi insedia-
menti e cambi d’uso a residenziale con indici di edificabilità fino a 
UT=1,60 mq/mq di SUL. 
Sono altresì ammessi, se consentiti dallo strumento urbanistico, 
nuovi insediamenti di tipo  non residenziale con indici di edificabilità 
fino a UT=1,60 mq/mq di SUL.  
La localizzazione della SUL dovrà essere distribuita uniformemente 
sulle aree evitando la concentrazione del carico antropico associato 
(Prescrizione Parere Definitivo ENAC ns. prot. n. 9948/2017). 
Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività 
esistenti, nella zona D1 del piano di rischio aeroportuale:  
a) sono confermate, limitatamente alla Zona Urbana di Recupero 
(ZUR1) del SAT A1 le  norme e gli indici del PRG.  
b) per le restanti zone, diverse dalla ZUR1 del SAT A1 sono ammissi-
bili, se consentiti dallo  strumento urbanistico:  
 - nuovi insediamenti e cambi d’uso a residenziale con indici di edifi-
cabilità fino a UT=1,60 mq/mq di SUL);  
 - nuovi insediamenti di tipo non residenziale con indici di edificabili-
tà fino a UT=1,60 mq/mq di SUL. 
La variante risulta essere compatibile con questi ambiti di tutela. 

Mappe di vincolo – limi-
tazioni agli ostacoli per 
la navigazione aerea  

SI 
L’altezza massima consentita dal PRG è ben al di sotto della quota di 
gronda ammissibile dalle Mappe di Vincolo e pertanto è congruente  
con la limitazione agli ostacoli per  la navigazione aerea 

Piano di Gestione Inte-
grata delle Zone Costie-
re 

NO 
La Variante non interferisce con le zone costiere 
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13. Elenco degli elaborati della Variante 

La variante si compone dei seguenti elaborati: 

01 – Relazione Illustrativa  
 
02 -  Elaborati di analisi 
 Aerofotogrammetrico - inquadramento generale (scala 1:10.000) 
 Ortofoto – inquadramento generale (scala 1:10.000) 
 Stralcio catastale - inquadramento generale (scala 1:10.000) 
 Stralcio dell’elaborato B.01.1 “Carta geolitologica” di PRG (scala1:10.000) 
 Stralcio dell’elaborato B.01.2 “Carta geomorfologica” di PRG (scala 1:10.000) 
 Stralcio dell’elaborato B.01.3 “Carta della pericolosità geologica” di PRG (scala 1:10.000) 
 Stralcio dell’elaborato B.01.4 “Carta della pericolosità sismica” di PRG (scala 1:10000) 
 Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico - Vigente” (scala 1:10.000) 
 Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico - Aggiornamento 2016” (scala 1:10.000) 
 Stralcio del “Piano di zonizzazione acustica” (scala 1:10.000) 
 Schema del PTC tavola IV/1 – Il quadro di sintesi 
 Stralcio del PTC Tav. II/1° a – L’Ambiente 
 Stralcio del PTC Tav. III/2 – Aree progetto Ancona Nord  
 Stralcio del PPAR Tav. 6 – Aree per rilevanza di valori paesaggistici 
 Stralcio del PPAR Tav. 7 – Aree di alta Percezione visiva 
 Stralcio della Microzonazione Sismica 2°livello – Carta delle MOPS 
 
03 - Elaborati di PRG (vigente – raffronto - variante) 
 Foglio normativo di ZUD2 del SAT B1  - vigente 
 Foglio normativo di ZUD2 del SAT B1  - raffronto 
 Foglio normativo di ZUD2 del SAT B1  - variante 
 Stralcio di PRG – tavola C04 (1:10.000) – vigente 
 Stralcio di PRG – tavola C04 (1:10.000) – variante 
 Stralcio di PRG – tavola C05 (1:10.000) – vigente 
 Stralcio di PRG – tavola C05 (1:10.000) –variante 
 
04 – Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e D.G.R. 53/2014: 
 Verifica Preliminare e Verifica Semplificata 
 (Relazione, Tav. 1, Tav. 2, Tav. 3) 
 Verifica Completa 
 (Asseverazione, Relazione, Tav. 1, Tav. 2,) 

 

Allegati: 

A1)  D.G.C. n. 26 del 31/01/2019 “Introduzione delle destinazioni d'uso "c2" - "c3" ambito SAT B1 

ZUD 2 – atto di mero indirizzo”. 


