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VARIANTE AL P.R.G. SAT A2 – Zone Falconara Alta e Guastuglia 

I^ Adozione DCC n° 21 del 10.04.2013 

II^ Adozione DCC n°  86 del 12.12.2013 

 

CONTRODEDUZIONI AL PARERE CON RILIEVI  DELLA PROVINCIA DI 

ANCONA di cui alla DCS n° 152 del 13.06.2014/Parere CPT n° 12/2014  

 

PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Falconara Marittima con la presente Variante al 

PRG, ha voluto, tra l’altro, dare attuazione ad una delle previsioni  del vigente 

PRG’99 che maggiormente conferivano qualità alla città consolidata: i boschi 

urbani. La  realizzazione di tali boschi, era posta, dal vigente PRG, completamente 

a carico del privato, motivo per cui tale previsione non si è avverata. 

La necessità di innalzare la qualità della vita della popolazione e risolvere 

questioni ecologiche ed ambientali, costituisce esplicito suggerimento del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (cfr secondo capoverso del Paragrafo 

1.U.3 del capitolo 9 del Documento D4/1: Obiettivi e Indirizzi del Piano Territoriale 

di Coordinamento). 

D’altro canto la manifesta necessità, da più parti segnalata, di estendere il 

ventaglio delle tipologie edilizie residenziali, anche a quelle di tipo mono-

bifamiliare, non presente nel territorio, ha indotto l’Amministrazione a verificare la 

possibilità di dare risposta ad entrambe le esigenze, mediante un percorso di 

evidenza pubblica e di partecipazione. 

Il  risultato di tale processo (avviato nell’ottobre 2010 con la pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico) ha portato alla sottoscrizione di impegni formali da parte dei 
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proprietari di aree che assicurano la realizzazione dei “boschi urbani” a fronte della 

possibilità di costruire ai margini dell’abitato quote edificatorie contenute, di 

ricucitura, stabilite nella Variante al PRG. 

La metodologia ritenuta idonea per il raggiungimento dell’obiettivo è stata quella 

della perequazione urbanistica ovvero la pratica secondo la quale il plusvalore 

derivante dalla valorizzazione dei suoli è destinato alla realizzazione di opere 

pubbliche.  

La perequazione urbanistica è una metodologia suggerita e incentivata dalla 

Regione Marche.  

La pubblicazione dell’avviso approvato con DGM n° 141 del 18.05.2010 del 

Comune di Falconara Marittima, con lo scopo di acquisire eventuali 

manifestazioni di interesse a partecipare al raggiungimento di obiettivi di interesse 

pubblico (cessione di aree standard, monetizzazioni, oneri di miglioria, 

realizzazione di alloggi “fascia grigia”) con meccanismo premiale connesso alle 

trasformazioni, ha dato inizio al processo partecipativo per la costruzione della 

Variante al PRG in un’ottica di perequazione urbanistica, anticipando in piena 

coerenza quanto successivamente codificato con L.R. 22 del 23.11.2011. 

La Variante al PRG pertanto è stata costruita tenendo a riferimento, per gli aspetti 

urbanistici,  il seguente quadro normativo: 

- DM 1444/68 

- Piano Paesistico Ambientale Regionale ovvero gli indirizzi, le direttive e le 

prescrizioni di base permanenti riportate nelle specifiche Categorie 

Costitutive del Paesaggio. 
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- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ovvero  gli indirizzi sulle 

modalità d’intervento riportati essenzialmente nel Documento D3/1:Obiettivi 

ed Indirizzi. 

Quanto  introdotto  con la Variante ha costituito modifica delle previsioni del 

PRG vigente solo laddove le nuove previsioni risultavano compatibili e 

coerenti con i piani sovraordinati.  

Più precisamente,  alla scelta operata dal vigente PRG di localizzare  boschi 

urbani conseguiva,  coerentemente,  la scelta di escludere, all’interno di 

questi ambiti, la edificabilità per scopi diversi da quelli strettamente connessi 

al parco. Tale esclusione quindi  deriva da una scelta del PRG e non dalla 

presenza di ambiti di tutela posti in adeguamento al PPAR e PTC che, 

peraltro, NON vietano l’edificazione. 

 

È facoltà di ogni singolo comune, rimanendo coerenti agli indirizzi ed alle 

prescrizioni dei piani sopra citati, di intraprendere varianti urbanistiche nel proprio 

territorio. 
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CONTRODEDUZIONE ALLA SCHEDA N.1 del parere del CPT n° 

12/2014  (P.P.A.R.) 

La Variante al PRG ha inteso rapportarsi al P.P.A.R. interpretandolo non come 

strumento vessatorio, immobile, destinato a cristallizzare l’evoluzione delle città,  

ma come strumento vivo per qualificare alcune zone e per dare attuazione ai 

boschi urbani senza pesare economicamente sull’Amministrazione Comunale. 

È da sottolineare che la Variante prevede anche le procedure e le tempistiche 

perentorie per l’attuazione degli Ambiti e per la cessione delle aree. Il mancato  

rispetto comporta la riclassificazione delle zone edificabili in Zone Territoriali 

Omogenee “F”. 

La Variante ha individuato tre ambiti di “riqualificazione urbanistica e di 

completamento” che prevedono al loro interno aree per standard urbanistici nella 

misura di Legge, che possiamo definire standard tradizionali, ed aree per 

“superstandard”: 

- Ambito VERDE con una superficie territoriale di mq 86.680  con l’indice di 

utilizzazione territoriale (desunto) di 0,058  mq/mq che si identifica come 

bassissimo indice edificatorio. Modalità d’attuazione: perequazione urbanistica. 

- Ambito ARANCIONE con una superficie territoriale di mq 113.621  con l’indice 

di utilizzazione territoriale (desunto) di 0,14 mq/mq che si identifica come 

bassissimo indice edificatorio. Modalità d’attuazione: perequazione urbanistica. 

- Ambito VIOLA con una superficie territoriale di mq 53.414 con l’indice di 

utilizzazione territoriale (desunto) di 0,17 mq/mq che si identifica come bassissimo 

indice edificatorio. Modalità d’attuazione: perequazione urbanistica. 
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Controdeduzione AMBITO VERDE (P.P.A.R.) 

I comuni della Regione Marche, in virtù della legislazione vigente, hanno facoltà di 

pianificare urbanisticamente il proprio territorio comunale nel rispetto dei piani 

sopraordinati. 

Attualmente l’Ambito in questione è interessato dalla presenza di due categorie del 

paesaggio del P.P.A.R.: 

- crinale secondario 

- strada panoramica 

Per quanto riguarda la tutela del CRINALE si sottolinea che la previsione 

edificatoria introdotta dalla Variante, modificativa della Norma Specifica di Zona 

(punto 4) del Foglio SAT A2 ZET1, è coerente con la norma assunta dal vigente 

PRG adeguato al P.P.A.R. per la categoria di paesaggio dei “crinali” esplicitata 

all’art.13, punto 8 delle relative NTA, nella quale non sussiste il divieto di 

realizzare edifici residenziali sui crinali. 

Infatti la normativa che regola la tutela dei crinali all’interno del PRG  è 

rintracciabile e coerente all’art. 30 delle NTA del P.P.A.R. che riporta quanto 

segue: 

Prescrizioni di base transitorie. 

All’interno di tali ambiti provvisori sono vietati: 

a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, 

conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 

b- i silos e depositi agricoli di rilevante entità; 

c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale; 
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d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i 

casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo articolo 

57. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di 

recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli 

articoli 27 e 63 ter; 

e - il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia appenninica per un 

dislivello di m 20 per lato. 

Prescrizione di base permanenti. 

Per i crinali individuati ai sensi della lettera a) dell’ultimo comma, nei tratti esterni 

alle aree urbanizzate, di cui all’articolo 27 del P.P.A.R., è fissata una fascia 

definitiva di tutela per lato, avente i seguenti valori di dislivello rispetto alle 

corrispondenti quote massime: 

CLASSI o FASCE   A PA SA 
   1    100  10   7 
   2       60   7  5 
   3      30   3  2 
 

dove restano fermi i divieti di cui alle lettere precedenti. 

Sono fatte salve le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui 

all’articolo 57. Compete agli strumenti urbanistici generali: 

a - identificare in scala adeguata i crinali ed i pianori significativi, in quanto elementi 

costitutivi del paesaggio e dell’ambiente marchigiano, in rapporto: 

1) allo stato di compromissione dei luoghi (crinali integri, crinali con presenza di 

sole infrastrutture stradali o di infrastrutture stradali con edificazione laterale più o 

meno continua, ecc.); 
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2) all’appartenenza ad unità territoriali di particolare interesse paesistico-

ambientale (sequenza di fondali, presenza di beni storico-culturali ecc.); 

3) all’appartenenza ad ambiti di alta percettibilità visuale, di cui all’articolo 20, o alle 

diverse classi gerarchiche su indicate 

b - definire gli ambiti di tutela annessi in base a quanto stabilito dall’articolo 27 bis; 

c - stabilire le prescrizioni per la tutela dei crinali e dei pianori relativi, nonché degli 

ambiti di tutela annessi. 

 

La Variante al PRG relativa  all’Ambito VERDE non contrasta con  alcuna 

delle prescrizioni del P.P.A.R. come già dimostrato e sottolineato nella fase 

di VAS  all’interno del Rapporto Ambientale: 

“- nell’ambito di tutela dei crinali (Art. 13, punto 8 delle NTA del PRG adeguato al 

PPAR, sulla base del quale le tipologie edilizie previste dalla Variante risultano 

compatibili e coerenti. In particolare il perimetro di Variante per l’ambito 

considerato è riportato sulla Tavola C0.3.1 del PRG adeguato al PPAR.” 

 

In conclusione con la presente controdeduzione, per quanto riguarda l’ambito di 

tutela del crinale, non si ritiene condivisibile il rilievo della Provincia di Ancona in 

quanto trattasi di Variante urbanistica non in contrasto con le forme di tutela del 

P.P.A.R. descritte dalla Provincia medesima, ma di modifica di previsione di PRG 

di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale.  

 

Per quanto riguarda la tutela della STRADA PANORAMICA, all’interno del 



 8!

documento  denominato “Proposta di modifica dell’ambito di tutela della strada 

panoramica”  allegato A) al Rapporto Ambientale, è stato opportunamente 

dimostrato che la parte di urbanizzazione proposta è esigua e localizzata nel tratto 

di strada  la cui panoramicità risulta compromessa per la presenza della 

vegetazione e degli edifici con volumi ed altezze rilevanti. A tal proposito si riporta 

quanto indicato nel Rapporto Ambientale con riguardo alla coerenza tra la 

previsione della Variante e l’ambito di tutela della strada panoramica: 

“ - nell’ambito di tutela della strada panoramica (Art. 17, punto 25, lettera b del 

PRG adeguato al PPAR, sulla base della quale l’edificazione è consentita al di 

fuori dell’ambito di tutela). 

Più precisamente il vigente PRG definisce l’ambito di tutela nel paragrafo delle 

NTA denominato “Punti panoramici e strade con tratti panoramici” . Ciò indica che 

lungo un tratto stradale non tutte le posizioni offrano situazioni di panoramicità. A 

tale riguardo sono state rilevate alcune situazioni nel PRG che presentano un 

ambito di tutela esteso all’intero tratto stradale che in alcuni tratti non ha requisiti di 

panoramicità, come il caso di specie. Tali approfondimenti sono stati esplicitati 

nell’Allegato a) denominato “Proposta di modifica dell’ambito di tutela della 

Strada Panoramica”.” 

Anche in questo caso si ritiene che i contenuti del Rapporto Ambientale siano 

esaustivi e la Relazione illustrativa e la documentazione specifica prodotte siano 

più che esaurienti per dimostrare l’esattezza e la congruità della proposta di 

Variante con lo stato di fatto dei luoghi indagati.  
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ALCUNE FOTO RAPPRESENTATIVE DEI LUOGHI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Infatti le N.T.A. del P.P.A.R. all’art.43 “Punti panoramici e strade panoramiche” 

riportano quanto segue: 

“I punti panoramici e le strade panoramiche sono individuati nella tav. 7. 

Prescrizioni di base permanenti. Lungo le strade di cui al presente articolo è vietata 

l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, 

esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi 

della circolare ministeriale n. 400/1979. Inoltre, lungo le strade di cui al presente 

articolo ed in quelle comprese nei punti panoramici individuati nella tav. 7, le fasce 

di rispetto stradale indicate dal D.M. 1 aprile 1968, n 1404 sono aumentate del 
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50%, mentre per le strade non classificate ai sensi del citato Decreto Ministeriale si 

applica una fascia di rispetto minima di mt. 20. E’ fatto comunque salvo il disposto 

della L.R. 34/75. 

Compete agli strumenti urbanistici generali: 

a - verificare l’individuazione dei punti e delle strade di cui al primo comma e 

completarne il censimento; 

b - definire i relativi ambiti di tutela in base a quanto stabilito dall’articolo 27 bis.” 

Il Comune di Falconara Marittima ha inteso operare nel tratto non 

panoramico della strada e quindi conformemente ai contenuti del Piano 

Paesistico Ambientale Regionale.  

 

Il P.P.A.R. individua in apposita tavola i punti panoramici e le strade panoramiche 

lasciando la competenza di definire gli ambiti di tutela ai comuni ed in relazione allo 

stato di compromissione territoriale (art.27 bis del PPAR). Ed è proprio in relazione 

allo stato di compromissione che il Comune di Falconara Marittima ha ritenuto 

congruo proporre la soppressione dell’ambito di tutela nel lato sinistro salendo del 

tratto di strada che non ha le caratteristiche di panoramicità, ciò in relazione alla 

compromissione del crinale dovuta alla presenza di quinte vegetali ed edifici 

esistenti di cinque piani fuori terra. 

 

Da quanto sopra riportato si evidenzia che la previsione del PRG vigente non 

pone alcun divieto e alcun limite a quanto proposto dalla Variante 

specialmente se visto in relazione alla compromissione del crinale, al basso 
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indice edificatorio e alla esigua altezza dei futuri edifici. Il Comune di 

Falconara Marittima, avendo giustificato le proprie scelte sulla pianificazione 

territoriale e sulle modalità dell’urbanistica perequativa, può operare varianti 

nel proprio territorio comunale nel rispetto del P.P.A.R., come qui rispettato, 

riconducendo la tutela del territorio alle prescrizioni di base dei piani sopra 

ordinati. 

 

In conclusione si sottolinea la congruità della Variante al P.P.A.R. sia per il 

crinale che per il lato non panoramico di via Barcaglione, come ampiamente 

dimostrato e rappresentato nella carta dei vincoli, per il quale, sul lato 

sinistro salendo del tratto di strada ricompreso nell’Ambito VERDE, si 

ribadisce la distanza di m 10 delle costruzioni dalla strada. 

In particolare per il crinale la congruità è ancora più evidente in quanto 

l’intervento proposto è simile a quello dell’Ambito VIOLA che prevede 

ricuciture e l’elevazione della qualità urbana del sito. 

RICUCITURE PROPOSTE PER L’Ambito VERDE 
(in rosso la proposta dei nuovi edifici) 
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La  proposta della Variante prevede e comprende le relazioni fisico-

paesaggistiche tra centro e territorio “extraurbano” e prevede insediamenti 

solo in alcuni punti in contiguità con aree già urbanizzate che necessitano di 

completamento a compimento della forma urbana. 

In buona sostanza il CPT, attraverso  i rilievi formulati,  non fa emergere 

situazioni di contrasto con il P.P.A.R. ma si sostituisce all’Amministrazione 

Comunale nella possibilità di riformulare ambiti di tutela e di stabilire le 

relative prescrizioni in armonia con le normative di base del P.P.A.R..  

 

Sintesi Controdeduzione ai rilievi AMBITO VERDE (P.P.A.R.) 

Le modifiche contenute  nella  Variante sono state introdotte  solo laddove 

risultavano compatibili e coerenti con i piani sovraordinati. 

Più precisamente,  alla scelta operata dal vigente PRG di localizzare  il bosco  

urbano, ha necessariamente fatto seguito  la scelta di escludere, all’interno 

di detto ambito, l’edificabilità per scopi diversi da quelli strettamente 

connessi al parco. Tale esclusione quindi  deriva da una scelta del PRG e 

non dalla presenza di ambiti di tutela posti in adeguamento al P.P.A.R. e 

P.T.C. che, peraltro, NON vietano l’edificazione. 

Si sottolinea che la previsione edificatoria introdotta dalla Variante è 

coerente con la norma assunta dal vigente PRG adeguato al PPAR per le 

categorie di paesaggio dei “Crinali”  e dei “Punti panoramici e strade con 

tratti panoramici” esplicitata all’art. 13, punto 8 e all’art.17 punto 25 delle 

relative NTA. 



 13!

Per l’Ambito VERDE, i rilievi di cui alla Scheda 1, vengono respinti in quanto 

la previsione della Variante va a modificare, COME LEGITTIMAMENTE PUÒ, 

una specifica scelta del vigente PRG, mantenendo tuttavia il carattere di 

coerenza e conformità con gli indirizzi del PPAR, contribuendo anzi alla loro 

attuazione. Pertanto la controdeduzione agli stessi viene sintetizzata come 

segue: 

“si ritiene  di confermare la previsione della Variante  al PRG.” 

 

Controdeduzione AMBITO VIOLA (P.P.A.R.) 

Anche in questo caso  si evidenzia che i contenuti della Variante proposta, 

modificativi delle previsioni specifiche del PRG’99,   sono conformi alle tutele dei 

crinali poste dal PPAR. Tutele che non negano la possibilità di edificare  quote 

residenziali lungo il crinale. 

Infatti l’art.30 delle N.T.A. del P.P.A.R. sottolinea che i divieti dettati dalle 

prescrizioni di base permanenti negli ambiti di tutela dei crinali sono 

esclusivamente i seguenti: 

a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, 

conservazione,trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 

b- i silos e depositi agricoli di rilevante entità; 

c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale; 

d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i 

casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo articolo 

57. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di 

recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli 

articoli 27 e 63 ter; 
e - il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia appenninica per un dislivello di m 
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20 per lato. 
 

Tale principio trova peraltro conferma nel parere n° 12/2014 – Scheda 1  del CPT 

che non esclude la edificabilità lungo il crinale, ma ne riduce l’estensione 

limitandola “alle porzioni di area considerate come possibili ricuciture dell’edificato”.  

La legittimità e la congruità della Variante è stata sottolineata anche nel Rapporto 

Ambientale ove viene ribadito che l’Ambito VIOLA “ricade in parte nell’ambito di 

tutela dei crinali (Art. 13, punto 8 delle NTA del PRG adeguato al PPAR), sulla 

base del quale le tipologie edilizie previste dalla Variante risultano compatibili e 

coerenti”.  

È inoltre  da sottolineare che parte dello stralcio suggerito dal CPT riguarda 

addirittura una porzione dell’Ambito VIOLA che è per la maggior parte  esterna 

all’ambito di tutela del crinale nonché adiacente ad edifici esistenti come 

evidenziato nella figura seguente: 
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Si ritiene che il C.P.T. debba esprimersi  in merito alla conformità della Variante 

con i Piani sovraordinati evidenziando gli eventuali elementi di contrasto.  

Nel caso presente si evince immediatamente che i contenuti della Variante sono 

conformi  con le prescrizioni di base permanenti del P.P.A.R. e che la soluzione 

prospettata dal C.P.T., di operare una riduzione del perimetro  dell’Ambito VIOLA e 

di intervenire nelle sole zone considerate come possibili ricuciture dell’edificato, è 

in contrasto con i compiti del C.P.T. che entra nel merito della scelta  pianificatoria 

dell’Amministrazione Comunale, limitandone i poteri che le sono attribuiti. 

In buona sostanza il CPT, attraverso  i rilievi formulati,  non fa emergere situazioni 

di contrasto con il P.P.A.R. ma si sostituisce all’Amministrazione Comunale nella 

possibilità di riformulare ambiti di tutela e di stabilire le relative prescrizioni in 

armonia con le normative di base del P.P.A.R..  

 

Sintesi Controdeduzione ai rilievi AMBITO VIOLA (P.P.A.R.) 

Per l’Ambito VIOLA, i rilievi di cui alla Scheda 1, vengono respinti in quanto 

tutte le aree dell’ambito VIOLA destinate ad accogliere le quote di edilizia 

residenziale appaiono come aree di ricucitura e completamento dell’edificato 

esistente e pertanto la controdeduzione agli stessi viene sintetizzata come 

segue: 

“si ritiene  di confermare la previsione della Variante  al PRG.” 
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Controdeduzione AMBITO ARANCIONE (P.P.A.R.) 

Anche in questo caso è necessario ribadire che le modifiche contenute  nella  

Variante sono state introdotte  solo laddove risultavano compatibili e coerenti con i 

piani sovraordinati.  

Più precisamente, alla scelta operata dal vigente PRG di localizzare  il bosco  

urbano, ha necessariamente fatto seguito  la scelta di escludere, all’interno di detto 

ambito, l’edificabilità per scopi diversi da quelli strettamente connessi al parco. 

Tale esclusione quindi  deriva da una scelta del PRG e non dalla presenza di 

ambiti di tutela posti in adeguamento al PPAR e PTC che, peraltro, NON vietano 

l’edificazione. 

Si sottolinea che la previsione edificatoria introdotta dalla Variante è coerente con 

la norma assunta dal vigente PRG adeguato al PPAR per la categoria di 

paesaggio dei “Centri e nuclei storici”  esplicitata all’art. 17, punto 10 delle relative 

NTA, nella quale non sussiste il divieto di realizzare edifici residenziali nell’ambito 

di tutela del centro storico. 

 

Si sottolinea inoltre nuovamente che è nella  facoltà propria del Comune poter 

modificare gli ambiti di tutela e le rispettive prescrizioni fermo restando, nel caso 

del P.P.A.R., il rispetto di quelle permanenti.  

Le normative della zona SAT A2 ZET 2 sono frutto di analisi condotte  negli anni 

’90 con diversa metodologia di lettura del territorio e diversa procedura per 

l’attuazione del PRG. L’analisi odierna compiuta con maggiore  dettaglio sul 

territorio e supportata da documentazione fotografica con specifici schemi grafici, 
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ha portato ad una più approfondita definizione delle caratteristiche dei luoghi e del 

territorio in genere, con un risultato migliorativo rispetto all’impostazione del PRG 

vigente.  

Gli studi eseguiti hanno delineato zone ben precise, basate su coni visuali desunti, 

come dimostrato negli appositi elaborati, dal punto di vista privilegiato che è “il tetto  

del Castello di Falconara Alta”. Infatti le fotografie di verifica sono state  scattate 

dalla piattaforma in legno esistente sulla copertura del castello medesimo. 

Nel rapporto Ambientale viene specificato chiaramente quanto segue: 

“PER QUESTO AMBITO LA VARIANTE ANALIZZA APPROFONDITAMENTE IL 

PRG VIGENTE ADEGUATO AL PPAR OVE RISULTA CHE  L’AMBITO DI 

TUTELA  È STATO PERIMETRATO SULLA BASE DELLA PERCETTIVITÀ 

VISIVA. DALLE VERIFICHE ESEGUITE LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO 

RISULTA INCONGRUENTE IN QUANTO MOLTO PIÙ AMPIO RISPETTO ALLE 

REALI PERCETTIVITÀ VISIVE ESISTENTI TRA IL TERRITORIO ED IL CENTRO 

STORICO. LA VARIANTE PROPONE UNA REVISIONE DELL’AMBITO DI 

TUTELA DEL CENTRO STORICO (ATTUALMENTE CON POSSIBILITÀ 

EDIFICATORIA E CON LIVELLO DI TUTELA NON BEN DEFINITO) 

INDIVIDUANDO TRE PARTITURE: Ambito Arancio con possibilità di 

trasformazione al di fuori della percettività visiva, Ambito sottoposto a tutela 

integrale in quanto zona con percettività visiva tra territorio e centro storico, Ambito 

sottoposto a tutela orientata al di fuori della percettività visiva con possibilità di 

realizzare strutture di servizio al parco  (vedi Allegato c) denominato: Revisione 

dell’Ambito Definitivo di Tutela del Centro Storico di Falconara Alta – Relazione 
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Tecnica e n.3 tavole).” 

 

La riduzione dell’ambito ARANCIONE proposta dalla Provincia di Ancona è 

impropria in quanto, come si può vedere nella figura sotto riportata, la linea 

suggerita passa sopra gli edifici che invece fungono da quinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i riferimenti alla Delibera di Giunta Regionale 1287/97, pur 

constatando che non trattasi di testo normativo codificato con Legge, e come tale 

passibile di valutazioni ed interpretazioni soggettive (l’urbanistica si fonda su 

leggi e normative e non su contenuti descrittivi che per la loro 

interpretazione comportano esclusivamente giudizi soggettivi) si può 

affermare, sulla base degli elaborati già prodotti e già in possesso della Provincia 
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CONTRODEDUZIONE ALLA SCHEDA N.2 P.T.C. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Ancona indica 

nell’indirizzo 1.0 del Documento D4/1 che condizione essenziale,  per qualunque 

ipotesi di evoluzione positiva delle problematiche riguardanti il territorio provinciale,  

è un generale contenimento dell’ulteriore crescita dell’occupazione di suolo per fini 

edificatori. Il testo prosegue: “con questo non si intende, ovviamente, stabilire 

drastici divieti ed escludere, in situazioni determinate, ampliamenti più o 

meno limitati (lo stesso P.T.C. ne prevede alcuni), ma si vuole affermare una 

linea generale che dovrà contrassegnare, nel loro complesso, gli atti di 

pianificazione; …”. Come ben visibile il P.T.C., per sua natura, non pone vincoli 

e divieti ma fornisce indirizzi e suggerimenti (vedi paragrafi 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.4 

del Documento D3/1 del PTC) e, come sopra affermato dallo stesso P.T.C., non 

stabilisce anche nel nostro caso il divieto e l’esclusione di “ampliamenti più 

o meno limitati”. 

 

Il Documento D4/1: Obiettivi ed Indirizzi nel capitolo relativo all’ “Ambito Territoriale 

Omogeneo U” (paragrafo 1.U.3) ammette quote edificatorie incrementali non 

contingentate dal PTC. Non esistono tabulati che indicano le quantità minime o 

massime o in quota percentuale che possono essere ammesse, come ad esempio 

nelle normative del “Parco del Monte Conero”. 

Il PTC  è un piano a scala provinciale ed i suoi contenuti debbono essere rapportati 

alla Provincia di Ancona e non ai singoli territori comunali. Nell’ATO U l’indirizzo 

del PTC indica che le quote incrementali saranno modeste ed infatti i mq 5000 di 
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superficie lorda residenziale previsti per l’Ambito VERDE  (circa 40 alloggi) 

sono modestissimi se visti in relazione ai mq 50.000.000 che interessano l’ATO U 

ed in relazione alla superficie territoriale a cui sono rapportati. 

P.T.C.: AMBITO TERRITORIALE “U” DELL’AREA URBANA DI ANCONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Variante ha iniziato il suo iter nel 2010. Ha coinvolto in maniera trasparente e 

partecipativa la popolazione. Ha prodotto documenti condivisi per l’attivazione di 

una procedura perequativa ad alto livello che ha portato al drastico abbassamento 
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della rendita fondiaria. Nel suo interno vi sono i presupposti per la reale attivazione 

dei comparti a pena dell’annullamento e  della  riclassificazione in Zone Territoriali 

Omogenee “F”.  

Nel Rapporto Ambientale sono state ampiamente dimostrate le relazioni con il 

P.T.C. e le congruenze specialmente con i contenuti dei paragrafi 1.U.3, 2.A.13, 

2.A.17. 

In relazione alla congruità si riporta quanto già descritto nel Rapporto Ambientale 

nel capitolo “Verifica della compatibilità della Variante con gli indirizzi del Piano 

territoriale di coordinamento” per l’Ambito VERDE: 

“Ricade per intero nell’ATO U e nella estremità della fascia della continuità 

naturalistica, che lambisce l’abitato esistente. 

L’intervento previsto andrà valutato nel suo complesso in quanto pur prevedendo 

una modesta quota edificatoria nella parte più a ridosso dell’area urbana e 

lungo la viabilità esistente, andrà a sovrapporsi con la fascia di Continuità 

Naturalistica solo in una piccola porzione terminale, non interrompendo di 

fatto la continuità della rete ecologica, ma contraendola a contatto con 

l’edificato. D’altra parte si interverrà realizzando una compensazione quali-

quantitativa della fascia stessa, riqualificandone la parte a contatto con 

l’edificato mediante la realizzazione di un parco urbano di estese dimensioni, 

che costituirà anche un limite fisico ben definito per ogni futura espansione. 

All’interno dell’ambito è stato redatto un apposito Studio (ALLEGATO d) sulle 

emergenze vegetazionali, integrando gli elementi diffusi del paesaggio 

agrario già esistenti (filari di querce lungo via Barcaglione, boschetto di Villa 
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Terni) con i nuovi impianti, per creare una continuità tra tutte le formazioni 

vegetali e ridurre la frammentazione della maglia ecologica,  garantendo una 

perfetta integrazione tra l’esistente, il nuovo VERDE privato e il parco urbano da 

realizzare. In questo modo gli elementi diffusi verranno conservati e valorizzati 

all’interno di un reticolo di formazioni autoctone ben consolidato, nel quale si  potrà 

anche favorire un incremento della biodiversità, molto limitata nella destinazione a 

seminativi semplici attualmente in essere.  

Il nuovo “polmone VERDE” svolgerà anche un ruolo determinante 

nell’ossigenazione dell’aria, contribuendo alla riduzione degli inquinanti atmosferici; 

mediante abbattimento dei metalli pesanti e trattenimento delle polveri sottili. 

Si richiamano pertanto gli indirizzi del PTC con i quali, a nostro avviso, l’intervento 

può considerarsi coerente: 

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”. 

2.A.13 “E’ necessario integrare le tematiche ambientali nell’ambito della 

progettazione urbana; inoltre, è necessario superare la concezione dell’ambiente 

urbano come sistema isolato e riportare l’attenzione sulle sue interazioni con il 
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territorio circostante. Sotto questo aspetto sarà utile la creazione di “boschi urbani”  

(…) come parchi di grande respiro e limitata frequentazione (…). 

2.A.17 “(….) In generale, all’interno dei diversi ATO si dovrà intervenire per il 

ripristino, il consolidamento, la densificazione e l’estensione di questo reticolo 

(attualmente formato dagli elementi diffusi del paesaggio agrario) secondo progetti 

che evidenzino le tecniche specifiche necessarie per il recupero di questi elementi, 

escludendo l’impiego di specie esotiche e indirizzando verso la scelta di quelle 

autoctone nelle diverse condizioni pedoclimatiche”. 

 

La Variante dell’Ambito VERDE deve essere vista in relazione agli indirizzi del 

P.T.C. non intesi come vincoli perentori ma come suggerimenti. 

Che gli indirizzi siano suggerimenti è ampiamente dimostrato nei documenti del 

PTC. Se così non fosse non si comprenderebbero i contenuti del paragrafo 1.0 del 

Documento D4/1 del PTC: ”… con questo non si intende, ovviamente, stabilire 

drastici divieti ed escludere, in situazioni determinate, ampliamenti più o 

meno limitati (lo stesso P.T.C. ne prevede alcuni), …”. 

Questa è una classica “SITUAZIONE DETERMINATA” sia per le procedure 

adottate che per i contenuti riportati nel Rapporto Ambientale: “L’intervento previsto 

andrà valutato nel suo complesso in quanto pur prevedendo una modesta quota 

edificatoria nella parte più a ridosso dell’area urbana e lungo la viabilità esistente, 

andrà a sovrapporsi con la fascia di Continuità Naturalistica solo in una piccola 

porzione terminale, non interrompendo di fatto la continuità della rete ecologica, 

ma contraendola a contatto con l’edificato. D’altra parte si interverrà realizzando 
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una compensazione quali-quantitativa della fascia stessa, riqualificandone la parte 

a contatto con l’edificato mediante la realizzazione di un parco urbano di estese 

dimensioni, che costituirà anche un limite fisico ben definito per ogni futura 

espansione”. 

A livello qualitativo si può asserire che la parte interessata dalla fascia della 

continuità naturalistica è di bordo, a contatto con zone già edificate (vedi edifici a 5 

Piani fuori terra) e quindi non interferente con le specificità della “fascia” 

medesima.  

A livello quantitativo l’occupazione della fascia della continuità naturalistica, che 

ha un’estensione complessiva di kmq 10,50 nell’ATO U, è puramente minimale 

risultando di piccolissime dimensioni (circa 2,6 ettari equivalente a 0,026 Kmq) e 

chiaramente marginale. Tale dato conferma l’irrisorietà dell’intervento in rapporto 

all’intera zona della fascia della continuità naturalistica e conferma anche il rispetto 

degli “indirizzi del PTC”. 

 

Quanto sopra dimostra che la lettura del PTC non è univoca e vincolante. Gli 

“indirizzi” non sono prescrizioni perentorie ma suggerimenti che in “situazioni 

determinate”, con discrezionalità ed oggettiva consapevolezza, i comuni prendono 

in considerazione per definire correttamente la pianificazione territoriale di propria 

competenza. Nella fattispecie la presente Variante consente la realizzazione di 

un parco urbano che attualmente non esiste e che non è assolutamente 

realizzabile con la sola iniziativa privata. 
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CONTRODEDUZIONE ALLA SCHEDA N.3 

Pur constatando che è facoltà dell’Amministrazuione modificare le specifiche 

previsioni di PRG, si è ritienuto  di dover approfondire il rilievo posto dalla 

Provincia valutando l’inserimento di una diversa formulazione della norama 

specifica di SAT. 

Pertanto la controdeduzione al rilievo viene sintetizzata come segue: 

Si accoglie parzialmente il rilievo, proponendo di sostituire il testo di cui alla 

lettera f del vigente Foglio Normativo di SAT A2, con la seguente dicitura: 

“sono da escludere lungo gli assi di crinale,  nuovi interventi edificatori, 

vietati dall’art. 30 delle NTA del PPAR e recepiti dall’Art. 13 delle NTA del 

PRG” 
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CONTRODEDUZIONE ALLA SCHEDA N.4 

Si rinnova il convincimento che la norma del Piano di Assetto Idrogeologico 

richiamata all’interno del FNZ SAT A2 ZUT3 (Ambito VIOLA) non crea 

aspettative circa lo stato di diritto.  Infatti poiché anche l’attuazione 

dell’Ambito VIOLA, segue il principio perequativo, la localizzazione fisica 

degli edifici, risulta ininfluente ai fini dello stato di diritto. Tutti i proprietari 

partecipanti alla lottizzazione del’Ambito VIOLA, risultano così titolati di 

quote edificatorie in proporzione all’area di proprietà e NON in relazione alla 

destinazione della stessa (SF o AUS) individuata nella scheda progetta della 

Variante al PRG. Ove pertanto i due lotti dovessero essere deperimetrati dal 

PAI P1, la relativa superficie NON andrebbe in alcun modo ad incrementare la 

SUL edificabile, ma solo a rendere possibile l’edificazione in quei lotti.  

Pertanto la controdeduzione al rilievo viene sintetizzata come segue: 

Si respinge il rilievo, confermando le previsioni della Variante al PRG.  



 29 

CONTRODEDUZIONE ALLA SCHEDA N.5 

Si ritiene di condividere il rilievo che pone la necessità di utilizzare lo 

schema di “Piano di Monitoraggio” proposto dalla Provincia, per lo 

svolgimento della attività di monitoraggio relativa alla VAS. 

Si osserva  tuttavia che sarebbe stato più opportuno inserire tale “rilievo” 

all’interno del Parere Motivato VAS art. 15 D.Lgs 152/2006, piuttosto che 

essere espresso dal Comitato Provinciale per il Territorio nell’ambito del 

parere di conformità alle Leggi e Piani sovraordinati. 

 




