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Il Rapporto Preliminare di screening semplificato consiste in una sintetica relazione nella quale viene 
riportato almeno quanto richiesto al primo punto dell’Allegato I della Parte Seconda del D.lgs. 
152/2006, ed è  accompagnato dal modulo, predisposto dalla Regione Marche 
 
 
Criteri riportati al primo punto dell’Allegato I alla Parte 

Seconda del D.lgs. 152/2006 
Contenuti del Rapporto Preliminare di screening 

In quale misura il piano o il programma stabilisce un 
quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e 
le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse 

La rilevanza del piano o programma come quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività e quindi la 
possibilità di generare effetti ambientali, dipende da 
quanti e da che tipo di attività e/o progetti sono 
condizionati dal piano o programma ai fini della loro 
realizzazione. Tale condizionamento può essere diretto 
se il piano o programma detta direttamente indirizzi per 
la localizzazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative per progetti o attività, o attraverso la 
ripartizione delle risorse; oppure indiretto se il piano o 
programma influenza altri piani e programmi 
stabilendone condizioni e/o criteri attuativi. Tali aspetti 
andranno messi in evidenza, in particolare nel punto 1 

In quale misura il piano o programma influenza altri 
piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati 

La definizione e descrizione del quadro pianificatorio e 
programmatico in cui si inserisce il piano o programma e 
delle modalità di interazione del piano o programma 
con tali strumenti di pianificazione o di programmazione 
consente di stabilire il livello di influenza del piano o 
programma rispetto ad altri piano o programma. Tali 
aspetti vanno messi in luce in particolare nel punto 2. 

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

Questo criterio si riferisce non tanto alla possibilità che 
il piano generi effetti (impatti) sull’ambiente ma quanto 
piuttosto alla sua natura di strumento di orientamento 
per le politiche ambientali. Piani appartenenti a settori 
diversi da quelli definiti all’art. 6 comma 2 del D.lgs 
152/06 possono avere un ruolo marginale come 
strumenti per l’integrazione di considerazioni ambientali 
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Questi 
aspetti vanno sviluppati nel punto 3. 

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma Andrà verificato in via preliminare se l’attuazione del 
piano o programma possa causare o acuire problemi 
ambientali, limitare o influenzare in altro modo aspetti 
ambientali causando modifiche negative. Questo 
aspetto andrà messo in evidenza nel punto 3. 

La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione 
della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 
(ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei 
rifiuti o alla protezione delle acque). 

In questa sede occorre esaminare sia i contributi positivi 
all’attuazione della normativa comunitaria che quelli 
negativi. È importante garantire che venga presa in 
considerazione tutta la normativa comunitaria in 
materia di ambiente 
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Con Decreto Dirigenziale P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali n° 13 del 17.01.2020, emanato in 
esecuzione della DGR 1647 del 23.12.2019 “Approvazione Linee guida regionali per la Valutazione 
Ambientale Strategica e revoca della DGR 1813/2010”  sono stati approvati gli indirizzi per la 
redazione, tra gli altri, del Rapporto Preliminare di Screening  Semplificato, definendone la struttura e i 
requisiti di qualità. 
 
Il presente documento viene redatto pertanto sulla base delle suddette indicazioni  che sono 
contenute nell’Allegato 1 al citato Decreto Dirigenziale n° 13/2020. 
 
 
Sezione 1 – Informazioni generali 
 
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 - Zona Urbana Definita 2 (ZUD2) per 
l’introduzione di nuove destinazioni d’uso.  
 
L’area oggetto di Variante consiste nell’intera Zona Urbana Definita (ZUD2) del Sub Ambito 
Territoriale B1 (SATB1) cosi come definita dal P.R.G. ‘99 (adottato con delibera C.C. 17.12.’99 n° 81, 
approvato 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 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”. 
 

a. identificazione dell’oggetto della procedura e descrizione 
 

La presente 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 variando 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 procedura di cui all’art. 30 della L.R. 34/92 
e ss.mm.ii. 
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Fig. 1 - Aerofotogrammerico - area interessata dalla Variante 

 

 
Fig. 2 - Ortofotocarta - aree interessate dalla Variante 
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b. indicazione dei soggetti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità  
Autorità Competente: Provincia di Ancona 
Autorità Procedente: Comune di Falconara Marittima 
 

c. motivazioni per l’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità 
Con DGR n° 1647 del 23.12.2019 sono state approvate le nuove “Linee Guida Regionali per la 
Valutazione Ambientale Strategica”. Considerati i contenuti della presente proposta di Variante al PRG, 
si ritiene che  questa possa  ricadere nell’ambito delle fattispecie di cui al punto 5 del paragrafo A3 
(Campo di applicazione) della DGR 1647/2019 in quanto non determina incremento del carico 
urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere 
soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza. 
Si ritiene pertanto sufficiente la “Verifica di assoggettabilità in forma semplificata”.   
 

d. definizione delle fasi operative della procedura di verifica che si intendono attuare in 
relazione al quadro normativo di riferimento, comprensiva della descrizione delle modalità di 
consultazione attivate 

Per la  procedura da applicare si fa riferimento al Paragrafo A.3) “Campo di applicazione” – Punto 5 
delle nuove Linee Guida Regionali per la VAS (allegato A alla DGR 1647 del 23.12.2019) che di seguito si 
trascrive: 
“5. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, i piani attuativi e loro varianti che non determinano  
incremento del carico urbanistico che 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 possono essere sottoposti ad una verifica di assoggettabilità a VAS in forma  
semplificata.  
A tal fine l'Autorità procedente, prima dell'adozione della variante o del piano, trasmette all'Autorità 
competente un'istanza, mediante il modulo contenuto nel documento di indirizzo che sarà predisposto 
dalla struttura competente della Regione Marche, allegando:  
- una relazione con la quale motiva l'opportunità di avviare tale procedura e l'assenza di impatti  
  significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;  
- gli eventuali pareri degli SCA già acquisiti o quelli ritenuti necessari da acquisire.  
La verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata si conclude entro 45 giorni dalla 
presentazione dell'istanza.  
Qualora l'Autorità competente ritenga che quanto contenuto nell'istanza non sia sufficiente ad 
escludere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, lo segnala entro 15 giorni al 
proponente / Autorità procedente affinché questa possa provvedere ad avviare la verifica di 
assoggettabilità a VAS in forma ordinaria. Qualora l'Autorità competente ritenga che quanto contenuto 
nell'istanza sia sufficiente ad escludere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, 
l'esito sarà la non  
assoggettabilità a VAS.  
Il risultato della verifica di assoggettabilità in forma semplificata è pubblicato integralmente nel sito  
web dell' Autorità competente”. 
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Pertanto, 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. 
 
Per quanto riguarda le modalità di consultazione si da atto: 
- che è stato attivato, in via preliminare, il confronto con l’Autorità Competente, ai fini della corretta  
  definizione della procedura da applicare in ragione delle caratteristiche della proposta di Variante  
  Urbanistica; 
- che verrà attivata la consultazione con i seguenti  SCA per l’ottenimento dei relativi pareri:    
   * ASUR – UOC Ambiente e Salute (Parere in merito alla compatibilità della proposta di Variante con le 
sensibilità ambientali dell’area) 
   * ARPAM (Parere in merito alla compatibilità della proposta di Variante con le matrici aria, acqua, 
suolo, rumore, radiazioni) 
   * Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale (compatibilità della proposta di Variante 
con le criticità idrogeologiche dell’area) 
 

e. elenco dei Soggetti Competenti in materia ambientale in consultazione 
Come sopra anticipato, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ,si propone di consultare i seguenti 
Enti ed ottenere i rispettivi pareri: 
* ASUR – UOC Ambiente e Salute  
* ARPAM  
* Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale  
L’Autorità Competente, una volta ricevuto il presente Rapporto Preliminare Semplificato, il Modulo e la 
proposta di Variante al PRG, ove condivisi gli SCA proposti dall’Autorità Procedente, ovvero integrata la 
lista degli stessi, trasmette la documentazione agli SCA  ai fini della acquisizione dei rispettivi pareri. 
Ove ritenuto opportuno, anche su impulso dell’Autorità Procedente, è convocata la Conferenza dei 
Servizi in modalità da condividere. 
 
Ulteriori pareri verranno invece acquisiti nell’ambito del procedimento urbanistico mediante 
consultazione dei seguenti Enti:  
- Regione Marche (Parere di compatibilità geomorfologica ex art. 13 Legge 64/74) 
- Regione Marche (Parere di compatibilità idraulica Legge Regionale 22/2011 e D.G.R. 53/2014) 
- ASUR – Servizio di Igiene e Sicurezza negli ambienti di vita  (Parere igienico-sanitario e tutela della  
  salute (ex art. 20 lettera f L. 833/1978 e Punto 5.2 della DGR 1287/1997) 
 
Per quanto riguarda il Parere della  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche 
(Parere Punto 5.2 della DGR 1287/1997) si ritiene non necessaria la acquisizione in considerazione dei 
contenuti della Variante al PRG. 
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Sezione 2 – Rilevanza del piano o programma 
 
Le caratteristiche intrinseche della proposta di Variante al PRG portano a ritenere irrilevanti i possibili 
effetti sull’ambiente. La proposta  infatti  non modifica  i parametri urbanistici ed edilizi vigenti e non 
incide sul  carico insediativo in quanto le destinazioni commerciali “c2” e “c3”  (medie strutture di 
vendita) che si intende introdurre con la presente Variante è assimilabile alle  destinazioni “d”  (attività 
produttiva di servizio, direzionale terziaria”) già consentite dal vigente PRG  senza contingentamento. 
 
 
Sezione 3 - Caratteristiche del piano o programma 
 
1. Inquadramento strategico e attuativo del piano o programma 
La Variante denominata “Variante al PRG per l’introduzione delle destinazioni d’uso “c2”-“c3” 
nell’ambito SAT B1 - ZUD 2” scaturisce dalla necessità di consentire una rifioritura economica ed una 
crescita del lavoro, compatibilmente con le esigenze e 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 sulla area di 
proprietà, aprendo medie strutture commerciali. 
Tale obiettivo risponde altresì alle esigenze dell’imprenditoria locale più volte manifestate nel corso 
degli ultimi anni.  
La zona in questione, quasi interamente già edificata, è servita da idonea viabilità, facilmente 
raggiungibile dal Casello Autostradale di Ancona Nord senza interferire con i centri abitati. 
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 
riqualificati e rifunzionalizzati con nuove destinazioni, agevolando lo sviluppo economico e sociale del 
nostro 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 commerciali 
“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 zona ZUD 2 del SAT B1. 
 
a) indicazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prevedono la 

redazione della proposta di Variante 
La presente Variante non è conseguenza di particolari disposizioni legislative o regolamentari. Essa è 
frutto di una riflessione dell’Amministrazione Comunale espressa attraverso  gli atti amministrativi 
sopra richiamati.   
 
b) indicazione delle finalità, quali ad esempio eventuali problematiche di carattere economico, 

sociale e ambientale insistenti sul territorio da risolvere 
La finalità principale che si intende conseguire è quella di consentire  una maggiore flessibilità 
normativa che incentivi anche il  recupero del patrimonio edilizio esistente  mediante l’introduzione di 
una molteplicità di destinazioni d’uso compatibili con la zona.  
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D’altro canto poiché dalla attuazione di alcune Unità Area deriva la cessione al Comune di aree 
standard aggiuntive, l’incentivo erogato con la presente proposta di Variante  incrementa la dotazione 
degli standard. 
 
c) la descrizione degli obiettivi propri, ad esempio quelli previsti dalle norme di  
            riferimento e di quelli indicati dalle strategie alle quali occorre contribuire 
La presente proposta di Variante è coerente e concorre ai seguenti obiettivi della LR 22/2011 “Norme 
in materia di riqualificazione urbana sostenibile” indicati all’art. 1: 

 promuovere la trasformazione urbana in termini di qualità, riducendo il consumo di suolo;  
 aumentare il livello di sicurezza e ridurre il rischio idrogeologico;  
 mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; 
 contribuire alla realizzazione delle reti ecologico-ambientali  

Le modifiche normative che si propone di inserire con la Variante al PRG consentono di riutilizzare i 
contenitori già esistenti per nuove funzioni contribuibuendo  al raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale approvati dalla Regione Marche con la DACR n° 44/2007 “Approvazione della 
Strategia Regionale  d’Azione Ambientale per la Sostenibilità  (STRAS) 2006/2010”. In particolare il 
contributo è relativo ai seguenti macrobiettivi: 

1. Ambiente e Salute – Contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio 
integrato concentrato sulle zone urbane 
* Promuovere il riequilibrio territoriale ed urbanistico 

2. Uso e gestione sostenibile delle risorse naturali  (suolo) – Assicurare che il consumo di risorse e i 
conseguenti impatti non superino la soglia di saturazione dell’ambiente  spezzando il nesso tra 
crescita e utilizzo delle risorse 
*Riduzione del prelievo delle risorse naturali (suolo) senza pregiudicare  gli attuali livelli di  
 qualità della vita 
 

d) descrizione delle azioni attraverso le quali si intende raggiungere gli obiettivi, compresa 
l’individuazione del relativo ambito di attuazione, in modo tale che sia possibile identificare e 
stimare gli effetti di ciascuna rispetto alle componenti ambientali interessate nelle aree in cui 
possano verificarsi i potenziali impatti; 

 
Le azioni che vengono messe in campo con la presente proposta di Variante, da cui deriva il 
raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati,  sono le seguenti: 
- consentire la rifunzionalizzazione dei capannoni artigianali esistenti mediante l’introduzione di usi 
anche commerciali, compatibilmente con la dotazione degli standard e con i livelli di rischio 
idrogeologico; 
- incentivare l’utilizzo di aree  già urbanizzate scoraggiando il consumo di nuovo suolo 
 
Gli effetti di tali azioni si ripercuotono positivamente su tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo, 
rumore, radiazioni) in quanto riducono la pressione sull’ambiente.  

 
e) l’indicazione degli strumenti e delle modalità di attuazione delle azioni; 
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La modalità di attuazione delle azioni suddette è insita nella approvazione della presente proposta di 
Variante, essendo questo strumento  sufficiente a determinare le destinazioni d’uso del territorio e la 
capacità insediativa. 
L’introduzione delle destinazioni d’uso commerciali c2 e c3 è consentita solo nelle seguenti aree come 
risultato dalla Verifica di Compatibilità Idraulica Completa: 

a) aree non interferenti con le fasce di pericolosità idraulica individuate. Tali aree possono di  
conseguenza essere ritenute idraulicamente compatibili alla trasformazione urbanistica in  
progetto; 
b)  aree interferenti con la fascia di pericolosità idraulica bassa. Tali aree, stante la natura della  
variante urbanistica proposta che comporta l’aumento dell’esposizione del rischio idraulico  
di una classe (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; 
 
La presente Variante non modifica le modalità attuative già previste nel vigente PRG che sono di tipo 
diretto e  di tipo semidiretto per le unità area.  

 
f) le informazioni inerenti le risorse finanziarie da impiegare 
Non sono previste risorse finanziarie pubbliche da impiegare.  

 
2. Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico 

In questo paragrafo viene analizzato il rapporto tra la presente proposta di Variante e gli strumenti di 
pianificazione pertinenti sia di tipo locale che sovraordinato, mettendo in evidenza la coerenza con i 
rispettivi indirizzi. 
 

Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico 
 
STRUMENTO 
 

PERTINENZA  COERENZA 
 
 

PPAR SI Vegetazione ripariale (art. 15 nta) 
Querce (art. 15, c.3, nta) 
 
Tutela orientata Centro Storico di Castelferretti  (art. 17 nta)  
 
“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 manufatti e degli elementi del paesaggio 
individuati all’interno delle aree interessate (Querce, vegetazione ripariale, 
fossi); 
- nell’ambito di tutela del orientata del Centro storico di Castelferretti non 
introduce alcuna nuova edificazione 
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PTC SI AMBITO TERRITORIALE  CONGRUITÀ E SINERGIE 

  
1.5 – AMBITO TERRITORIALI “V” 
DELLE PIANURE E DEI TERRAZZI 
ALLUVIONALI 

CONGRUITÀ E SINERGIE 

1.V.7 Per quanto riguarda gli aspetti 
più specificatamente insediativi, in 
questi ambiti dovranno essere 
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 
rilevanza ambientale e pertanto 
devono essere preservate da usi 
contrastanti con tale caratteristica, 
specificamente dall’edificazione. 

Nell’ambito territoriale di  
Variante NON  vi sono aree 
ricadenti nella fascia della 
continuità naturalistica 
 

 
2.1 – L’AMBIENTE CONGRUITÀ E SINERGIE 
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 
pianificazione 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 Compatibilità Idraulica 
Completa è possibile limitare e 
disciplinare l’introduzione delle 
nuove destinazioni d’uso 
commerciale solo dove 
compatibile con le condizioni di 
rischio idrogeologico 

 

PAI e PS2006 SI Una parte della Zona ricade nelle aree a rischio esondabilità E12-0033, E12-
0034, E12-0036, E12-0038 a rischio R4.Tuttavia la presente variante non 
incide su tale porzione  dove restano 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 individuate  
Tali aree possono di  conseguenza essere ritenute idraulicamente 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 comporta 
l’aumento dell’esposizione del rischio idraulico di una classe (con passaggio 
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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 pressione ambientale. 

Piano di Zonizzazione 
Acustica 

SI L’intera Zona ricade in Classe V  del Piano della Zonizzazione Acustica, 
approvato definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 
31.03.2005: 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e 
con scarsità di abitazioni.  Le destinazioni d’uso commerciali che si propone di 
inserire con la proposta di Variante sono compatibili con la Classe acustica 

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 attenzione per instabilità 
 

Piano di rischio 
aeroportuale - Nuove 
aree di tutela  
(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 limitazioni 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” come 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 destinati a  
stoccaggio e distribuzione all’ingrosso);  
- industrie chimiche;  
- depositi per lo stoccaggio di sostanze chimiche o infiammabili  
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(esclusivamente finalizzati a stoccaggio e distribuzione all’ingrosso);  
- 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 sopraelencati.  
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 locale 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 essere 
effettuata distribuendo l’intero carico antropico uniformemente 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, attrezzature 
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 ammissibili, se 
consentiti dallo strumento urbanistico,  
nuovi insediamenti 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 ammissibili, se 
consentiti dallo  strumento urbanistico:  
 - nuovi insediamenti e cambi d’uso a residenziale con indici di edificabilità 
fino a UT=1,60 mq/mq di SUL);  
 - nuovi insediamenti di tipo non residenziale con indici di edificabilità fino a 
UT=1,60 mq/mq di SUL. 
 
 
La variante risulta essere compatibile con questi ambiti di tutela. 

Mappe di vincolo – 
limitazioni 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 
Integrata delle Zone 
Costiere 

NO 
La Variante non interferisce con le zone costiere 
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3. Inquadramento del contesto strategico in materia ambientale, comprendente: 
 

a) l’indicazione della normativa ambientale pertinente al piano o programma alle diverse scale 
territoriali, incluse politiche e strategie; 

b)  
Contesto strategico in materia ambientale 

STRUMENTO PERTINENZA COERENZA 

D.Lgs. 42/2004 
Codice dei beni culturali  
e paesaggistici 

SI 

Nell’ambito considerato dalla Variante ci sono 
alcuni corsi d’acqua secondari (fossi) soggetti 
al Codice 
 

PPAR 
Piano Paesistico 
Ambientale Regionale 

SI (vedi paragrafo 2) 

PTA 
Piano di Tutela delle Acque SI La Variante assume gli indirizzi del PTA in 

merito alla disciplina degli scarichi. 

REM 
Rete Ecologica Marche NO  

Il territorio comunale ricade per 11,78 nella 
Unità Ecologico Funzionale n. 76 “Fondovalle 
dell’Esino da Serra San Quirico a Falconara” 
Le aree oggetto di Variante e le relative 
previsioni urbanistiche non sono annoverate 
tra quelle che costituiscono  Minacce o Punti di 
debolezza  nell’ambito della REM 
 
 
 
 
 
 
 

PRB 
Piano regionale per la 
bonifica delle aree 
inquinate 

SI 

Nell’ambito di Variante ricade una piccola area  
inquinata identificata con n° 58 04201800005 
(Moretti e Cordini) nell’Elenco dei Siti inseriti in 
Anagrafe al 31.12.2006.  
Il sito è inserito nel Piano Regionale per la 
bonifica delle aree inquinate approvato con 
Delibera Amministrativa del Consiglio 
Regionale n° 11 del 14 Settembre 2010. 
La scheda del sito, presente all’ALLEGATO 2 
del Piano, da atto della chiusura del 
procedimento.   

PRGR 
Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti 

NO Non vi sono aree incluse nel Piano Regionale 
dei rifiuti 

STRAS 
Strategia Regionale 
d’Azione Ambientale  

SI (vedi Sezione 3, Punto 1, lettera c) 
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per la Sostenibilità 

PRMQAA 
Piano di Risanamento e 
Mantenimento della 
Qualità dell’Aria Ambiente 

SI  

Il Comune di Falconara M.ma rientra nella  
“Classe A” nella quale il livello di PM10 e 
biossido di azoto comporta il rischio di 
superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme. 
Inoltre, l’area in oggetto è interessata dalle  
seguenti misure previste rispettivamente per i 
macrosettori: 
* n. 2 relativo alla combustione non industriale      
  Misura: riduzione emissioni per utilizzo  
  combustibili fossili; 
* n. 7 relativo al trasporto su strada 
   Misura:  riduzione traffico veicolare nei centri  
urbani 
La proposta di Variante  non confligge con tali 
misure. 

Rete Natura 2000 NO 

L’area oggetto di valutazione non riguarda SIC 
o ZPS né essi si trovano nelle immediate 
vicinanze. 
 

Piano Regionale per il Clima 
(PRC) SI 

La presente Variante è coerente con 
l’obiettivo  di adottare,  in sede di 
pianificazione urbanistica,   misure atte a 
ridurre la “dispersione urbana” e a puntare ad 
un modello di città compatta, in cui si riduce, 
ovviamente, anche l’entità degli spostamenti 

Classificazione Sismica 
DGR n. 1046/03 SI 

L’area oggetto di valutazione ricade in Zona 
2 (aree in cui possono verificarsi forti 
terremoti). 
La proposta di Variante  non confligge con la 
normativa antisismica attualmente in vigore. 

 
 

c) l’indicazione degli strumenti di pianificazione o di programmazione pertinenti al piano o 
programma;  

L’argomento è stato trattato  al paragrafo 2 nella Tabella del “Inquadramento del contesto 
pianificatorio e programmatico” nella quale oltre alla indicazione degli strumenti, sono indicati  per 
ciascuno la pertinenza/non pertinenza del piano e la relativa coerenza. 

 
d) l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano o programma 

desunti dalle normative, dai riferimenti in tema di sostenibilità stabiliti ai diversi livelli e dal 
quadro programmatico e pianificatorio pertinente al piano o programma; 

 
La Regione Marche nel rispetto del D.Lgs n° 192/2005, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa 
al rendimento energetico nell’edilizia  e della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici, ha emanato il 17 Giugno 2008, la L.R. n° 14 recante “Norme per 
l’edilizia sostenibile”.  
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Tale normativa regionale, oltre a definire le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile 
negli interventi edilizi, definisce altresì le indicazioni necessarie che, a monte, gli strumenti urbanistici 
generali e attuativi devono contenere, al fine del perseguimento e della promozione dei criteri di 
sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane. 
 
Per interventi di edilizia sostenibile, ai sensi dell’art. 2 della citata legge Regionale, si intendono gli 
interventi che soddisfano i seguenti requisiti: 

- sono progettati, realizzati e gestiti secondo criteri di compatibilità ambientale e di sviluppo 
sostenibile, in modo tale da soddisfare  le necessità del presente senza compromettere quelle 
delle future generazioni; 

- hanno come obiettivo la minimizzazione dei consumi di energia e delle risorse ambientali; 
- favoriscono l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 
- contengono gli impatti sull’ambiente e sul territorio; 
- sono concepiti in modo da garantire  il benessere e la salute dei residenti; 
- tutelano l’identità storica e favoriscono il mantenimento dei caratteri storico-tipologici legati 

alla tradizione degli edifici ed al loro inserimento nel paesaggio; 
- promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costo contenuto e l’utilizzo di metodologie 

innovative o sperimentali. 
 
In particolare l’art. 5 “ Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici” della citata Legge 
Regionale prescrive che i piani urbanistici contengano le indicazioni necessarie a perseguire e 
promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni atti a garantire : 
- l’ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo; 
- la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica 

e l’identità storico-culturale del territorio stesso; 
- il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti; 
- la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico ambientali, anche 

attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti; 
- la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore 

agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la 
sostituzione di tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione. 

 
La sostenibilità ambientale degli interventi edilizi appare dunque, nell’ottica della Legge Regionale, un 
requisito che non va limitato alle sole fasi della progettazione edilizia e di realizzazione dell’opera, nelle 
quali si è ormai raggiunto un alto livello di conoscenza tecnica e di metodica, ma deve essere 
ricondotto alla fase precedente di impostazione delle scelte di Piano, laddove dunque vanno promossi 
il raggiungimento di elevati standards qualitativi ambientali attraverso indicazioni ed azioni rivolte ad 
un uso consapevole ed attento delle risorse presenti sul territorio. 

 
Matrice delle azioni della Variante – VERIFICA di rispondenza con LR 14/2008 
Ai fini della verifica della rispondenza della Variante alle richieste della L.R. 14/2008, sono stati 
sintetizzati nelle tabelle che seguono, i requisiti ed i criteri di sostenibilità assunti dalla Variante e 
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riconducibili direttamente a quelli  indicati dalla Legge, esplicitando le azioni che la Variante stessa 
mette in atto ai fini del loro raggiungimento. 
 
REQUISITI DEGLI INTERVENTI art. 2  L.R. 14/2008  AZIONI della VARIANTE coerenti con i requisiti art. 2 

L.R. 14/2008 
Promuovere la compatibilità ambientale e lo sviluppo 
sostenibile         

La Variante consente l’introduzione di usi commerciali 
esclusivamente dove questo è compatibile con il 
rischio idrogeologico risultante dalla  Verifica di 
Compatibilità Idraulica Completa già eseguita.  
La Variante riduce la probabilità che vengano 
ricercate nuove aree per insediamenti commerciali in 
quanto favorisce, per questi usi, il recupero del 
patrimonio edilizio esistente.  
Con questa strategia si intende evitare il consumo di 
nuovo suolo per nuovi insediamenti e infrastrutture.  

Minimizzare i consumi di energia e delle risorse 
ambientali 
Contenere gli impatti sull’ambiente e sul territorio 

Garantire il benessere e la salute dei residenti 

 
CRITERI  art. 5, comma 1 L.R. 14/2008 
(criteri di sostenibilità delle 
trasformazioni territoriali e urbane) 

AZIONI della VARIANTE coerenti con i criteri Art. 5, comma 1  

Garantire l’ordinato sviluppo del 
territorio 

Integra le trasformazioni urbane  residue con il reperimento di 
standard  

Garantire la compatibilità dei processi di 
trasformazione ed uso del suolo con la 
sicurezza, l’integrità fisica  e storico-
culturale del territorio stesso 

Orienta le scelte di trasformazione del territorio  coerentemente con 
le caratteristiche di vocazionalità delle aree e le sensibilità 
ambientali 
 

Garantire il miglioramento della qualità 
ambientale, architettonica e della 
salubrità degli insediamenti 

La Variante  promuove il recupero del patrimonio edilizio esistente 
altrimenti soggetto a degrado     

Ridurre la pressione degli insediamenti 
sui sistemi ambientali anche attraverso 
opportuni interventi di mitigazione degli 
impatti 

La Variante riduce la pressione ambientale causata anche 
dall’abbandono e dal degrado edilizio in particolare da quello che 
caratterizza gli insediamenti produttivi 

Ridurre il consumo di nuovo territorio 
privilegiando il risanamento ed il 
recupero di aree degradate  e la 
riorganizzazione e riqualificazione dei 
tessuti esistenti 

La Variante  scoraggia il consumo di nuovo territorio 

 
Criteri di analisi Art. 5, comma 2 
L.R. 14/2008 

Strumenti di indagine 
indagati/ Analisi effettuate 

Valutazione delle  
trasformazioni 
indotte con la 
Variante 

Norme e indicazioni 
progettuali previste 
nella Variante 

analisi dei fattori ambientali 
naturali e dei fattori climatici 

 
 
 

Vedi  Paragrafo 3  
Tabella 

Contesto strategico in 
materia ambientale 

 
 

 
 
 
 

Positive 

Gli usi commerciali 
che si propone di 
introdurre con la 
Variante saranno 

consentiti solo dove 
compatibili con le 

sensibilità ambientali 
(VCI completa) e dove 
è assicurato il rispetto 

analisi delle risorse ambientali, 
idriche ed energetiche con 
particolare riferimento all’uso di 
fonti rinnovabili 
analisi dei fattori di rischio 
ambientale artificiali 
analisi delle risorse e delle 
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produzioni locali  degli standard 
urbanistici 

 
 

e) la descrizione delle relazioni del piano o programma con gli obiettivi di protezione ambientale 
pertinenti individuati. 

L’argomento è stato trattato al paragrafo 3  nella Tabella del “Contesto strategico in materia 
ambientale” nella quale oltre alla indicazione degli strumenti, sono indicati  per ciascuno la 
pertinenza/non pertinenza del piano e la relativa coerenza. 


