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1. Introduzione 

L’approntamento della presente Proposta di Variante al PRG prosegue un percorso iniziato con la sottoscrizione da par-

te dei Comuni di Falconara Marittima e Montemarciano in data 09/06/2016 di un Protocollo d’Intesa per “La riqualifica-

zione delle aree di margine tra i due Comuni e il recupero del sito ex Montedison”. 

In tale documento entrambi i Comuni hanno condiviso e sottoscritto il processo e gli obiettivi da conseguire mediante Va-

rianti ai Piani Regolatori di entrambi i Comuni, da redigersi da parte di un Gruppo di Lavoro intercomunale e multidisci-

plinare formalizzato con atto deliberativo della Giunta Comunale di Falconara Marittima n.282 del 19.07.2016 e succes-

siva integrazione con atto n° 274 del 25.07.2017  e della Giunta Comunale di Montemarciano n. 94 del 14.07.2016 e 

successiva integrazione con atto n° 112 del 31.07.2017. 

Il protocollo d’intesa ha definito i seguenti intenti e finalità: 

Il Comune di Falconara Marittima e quello di Montemarciano hanno reciproco interesse a: 

- che la  progettazione degli strumenti urbanistici dei due Comuni  finalizzata alla riqualificazione e riabili-

tazione del territorio a confine tra gli stessi, sia di tipo condiviso e unitario per quanto attiene gli aspetti 

della pianificazione e quelli di natura ambientale, infrastrutturale e della salvaguardia dei beni architetto-

nici con valore storico-culturale. 

- che tale progettazione coinvolga le aree di margine  dell’abitato di Marina di Montemarciano, al fine di 

conseguire il miglior assetto urbano possibile, e ciò nell’ottica di integrazione e sviluppo delle funzioni 

urbane che il territorio ospita e potrà ospitare nel suo insieme. 

- che il recupero del sito ex Montedison per localizzazione, estensione e consistenza,   possa assumere 

un ruolo strategico per il rilancio di un territorio ben più vasto di quello dei Comuni di appartenenza e di-

ventare motore per la ripresa economica e occasione di sviluppo del territorio di area vasta. 

 

Entrambi i Comuni auspicano che l’iniziativa possa aprire l’orizzonte alla costituzione di un polo di valen-

za territoriale, al cui interno le funzioni turistiche, ricreative, culturali, commerciali,  del benessere e del 

tempo libero, coniugate con una attenta valorizzazione ambientale, possono indurre un miglioramento 

della qualità della vita della popolazione dei territori interessati. 

 

In particolare  si conviene  che i rispettivi strumenti urbanistici debbano affrontare le seguenti tematiche: 

• bonifica del sito inquinato ex Montedison; 

• salvaguardia e rifunzionalizzazione dei beni architettonici/culturali presenti nel territorio; 

• valorizzazione turistica-ricreativa-ricettiva, commerciale, per il tempo libero e riqualificazione am-

bientale attraverso il recupero e riuso  degli immobili dell’ex Montedison,  quale polo territoriale  di valen-

za sovra locale, escludendo la possibilità di inserimento della destinazione urbanistica residenziale e 

produttiva industriale nel sito dell’ex complesso industriale; 
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• valorizzazione e funzionalizzazione del complesso edilizio storico detto il Mandracchio; 

• definizione urbanistico-territoriale delle relazioni con l’adiacente abitato di Marina di Montemarciano 

mediante la realizzazione di una zona a servizi di interesse generale e verde con funzione di  filtro a  

protezione del margine abitato sud di Marina di Montemarciano;  

• previa valutazione di concerto tra i due Comuni, corretto sviluppo, razionalizzazione ed integrazione 

delle infrastrutture della mobilità, con particolare riferimento alle connessioni tra la rete autostradale (ca-

sello di Montemarciano) e la esistente viabilità ordinaria; 

• individuazione di idonee connessioni viarie tra l’area ex Montedison e l’area  dell’attuale stazione 

ferroviaria di Marina di Montemarciano; 

• creazione di una rete dei percorsi pedonali e ciclabili attraverso la valorizzazione delle connessioni 

tra i due Comuni; 

• valorizzazione della risorsa spiaggia. 

 

I due Comuni si impegnano ad attivare le Varianti a entrambi i Piani Regolatori Generali, assumendo il 

ruolo di promotori, per attualizzare detti strumenti in ragione delle intervenute normative sovra locali e 

per dare attuazione agli  obiettivi sopra enunciati allo scopo di rendere possibile la riqualificazione delle 

aree interessate. 

 

Al fine del perseguimento degli obiettivi enunciati nel Protocollo d’Intesa, la variante al Piano Regolatore di Falconara 

Marittima si sostanzia in alcune modifiche alla norma vigente, fondamentali per l’attuazione, ma che non rivestono tutta-

via carattere sostanziale sotto il profilo tecnico-urbanistico. Per quanto riguarda l’assetto viario, l’attuazione delle previ-

sioni di Variante comporta invece la necessità di integrare e adeguare le relative infrastrutture. 

 

La presente proposta di Variante, insieme con quella del Comune di Montemarciano, è pertanto soggetta alla procedura 

di VAS a prescindere dall’effettivo peso delle modifiche agli strumenti urbanistici, ma derivando piuttosto, questa neces-

sità, dalla rilevanza e dalle implicazioni connesse all’attuazione delle previsioni e dal fatto che entrambi gli strumenti vi-

genti non sono stati assoggettati a VAS. 

E’ stata quindi avviata, congiuntamente tra i due Comuni così come concordato nel Protocollo d’Intesa, in data 

30.09.2016 ns. prot. 35391 la prima fase di scoping di VAS ai sensi dell’art.13 del D.Lgs  152/2006 e ss.mm.ii., mediante 

trasmissione del rapporto Preliminare agli SCA, conclusa con la  Conferenza dei Servizi  in data  20.12.2016 il cui Ver-

bale è stato trasmesso dalla provincia di Ancona con nota protocollo n. 20122  del 20.03.2017. 

La presente proposta di Variante è pertanto il risultato del recepimento dei contributi forniti dagli SCA  nella fase di 

scoping di VAS e delle relative indicazioni, espresse in merito, dalla Giunta Comunale del comune di Falconara Marit-

tima con Delibera n. 208 del 30.05.2017 e dalla Giunta Comunale di Montemarciano con Delibera n..87 del 08.06.2017, 
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le quali hanno reso necessarie alcune modifiche alla proposta di variante precedentemente presentata in fase di sco-

ping.  

 

L’azione intrapresa con la presente Variante  si inserisce con coerenza in un ambito di politiche per il territorio 

delineato sia a livello comunale che sovra locale e precisamente: 

-  costituisce attuazione di quanto approvato dall’organo Consiliare Comunale di Falconara M.ma nell’Allegato alla 

D.C.C. n° 7 del 03 Marzo 2010 che individuava, nell’ambito della Politica per l’Offerta dei Servizi e delle Attrezzature ri-

creative/culturali e della Socialità, quale Obiettivo Generale quello della “Creazione di poli con valenza sovralocale” a 

sua volta declinato in tre Obiettivi Specifici  tra cui la “Realizzazione del polo del tempo libero nell’area nord (ex sito Mon-

tedison)”. 

- costituisce il quadro normativo di riferimento per la realizzazione del “progetto metropolitano”  indicati dal  tavolo di pia-

nificazione dell’Area Metropolitana Medio Adriatica il quale,  tra i Progetti Metropolitani  individuati all’interno del “filone 

tematico H-Sviluppo delle funzioni strategiche in contenitori ed aree specifiche”, ha inserito il sito dell’ex complesso in-

dustriale Montedison e,  all’interno del “filone tematico E-Valorizzazione del patrimonio territoriale in chiave turistica”, ha 

inserito il progetto di valorizzazione del Mandracchio di Marina di Montemarciano. 

 

2. Inquadramento territoriale 

L’ambito territoriale oggetto della proposta di Variante, con un’estensione di circa 100 ha, si colloca nella parte di territo-

rio a confine tra i due Comuni, caratterizzata dalla presenza di un sito industriale dismesso e in stato di degrado com-

preso tra la SS16 “Adriatica” e il litorale, censito tra le emergenze di valore storico-architettonico-documentale, e dal 

fronte edificato compatto di Marina di Montemarciano, realizzato negli anni 60/70 sostanzialmente privo di qualità, fatta 

eccezione per l’edificio storico del Mandracchio anch’esso sottoposto a tutela. Nell’area pianeggiante a monte della 

SS16, caratterizzata da un paesaggio agrario, insistono, oltre ad alcuni manufatti rurali abbandonati, numerosi capanno-

ni avicoli. 

La riqualificazione di questo ambito porta con sé ricadute di grande significato non solo per Falconara, ma anche e in 

particolare per l’abitato di Marina di Montemarciano, per il quale la proposta di Variante prevede un riassetto della viabili-

tà e delle connessioni pedociclabili oltre alla realizzazione di spazi verdi attrezzati e di protezione. 
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INQUADRAMENTO DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE SU STRALCIO CTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INQUADRAMENTO DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE SU ORTOFOTOCARTA 
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3. La Variante  ai PRG come strumento di partecipazione al  processo di governo del 

territorio 

Nell’ambito della Politica per l’Offerta dei Servizi e delle Attrezzature ricreative/culturali e della Socialità (Allegato alla 

D.C.C. n° 7 del 03 Marzo 2010) è stato individuato quale Obiettivo Generale quello della “Creazione di poli con valenza 

sovralocale” a sua volta declinato in tre Obiettivi Specifici  tra cui la “Realizzazione del polo del tempo libero nell’area 

nord (ex sito Montedison)”. 

La prima manifestazione di interesse con riferimento al recupero dell’area ex Montedison e aree limitrofe è pervenuta al 

Comune con nota prot. n. 46509 del 07/11/2013 dalla ditta “Genera Consulting srl” per la realizzazione di un parco inte-

grato turistico e commerciale sulla quale le Giunte Comunali di Falconara Marittima e di Montemarciano si sono espres-

se con favore rispettivamente con Delibera n. 449 del 25/11/2013 e con Delibera n.176 del 28/11/2013. 

Su tale iniziativa ebbe modo di esprimersi con votazione unanime anche il Consiglio Comunale di Falconara Marittima 

con relativa Delibera n. 51/2014. 

Inoltre al fine di darne comunicazione anche alla cittadinanza, obiettivo ritenuto fortemente importante per le Ammini-

strazioni, sono state indette a Maggio 2014 due Assemblee Pubbliche aperte a tutti i cittadini: una presso il Comune di 

Falconara Marittima e l’altra presso il Centro Sociale di Marina di Montemarciano. 

Un ulteriore confronto sui contenuti dell’iniziativa per il recupero dell’ex sito industriale dismesso e sulla riqualifica-

zione delle aree di margine con il comune di Montemarciano è stato effettuato  nel marzo 2014 con le associazioni di ca-

tegoria CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CNA, CGA. 

Poiché nell’ambito della Variante Urbanistica è confermata anche la previsione del PRG Vigente relativa alla realizzazio-

ne di una Grande Struttura di Vendita si è avviata, a marzo 2015, la Fase Esplorativa della Concertazione nella quale 

sono stati coinvolti oltre agli Enti Sovraordinati, anche dieci Comuni limitrofi indicati dalla Provincia di Ancona (nota Pro-

vincia Prot. n° 8016 del 19.01.2015) come soggetti interessati. L’incontro per la fase esplorativa  della concertazione, 

convocato con nota Prot. n° 9543 del 11.03.,2015, si è tenuto in data 31 Marzo 2015 presso il Comune di Falconara 

M.ma.si è tenuto  

Sia il Comune di Falconara Marittima che il Comune di Montemarciano hanno inoltre ritenuto di dovere avviare sin 

dall’inizio un serrato confronto con gli Enti Sovraordinati per affrontare le specifiche e numerose tematiche collegate 

all’iniziativa quali ad esempio la bonifica, il recupero del bene storico culturale, la viabilità, la struttura commerciale, e 

non ultima la tipologia di procedura da attivare per consentire nel concreto il recupero e la riabilitazione dell’area. 

Per attivare  questo coordinato processo pianificatorio, i Sindaci dei due Comuni, Falconara Marittima e Montemarciano, 

hanno sottoscritto, in data 09/06/2016, il Protocollo d’Intesa con il quale in particolare è stato concordato che  la  pro-

gettazione degli strumenti urbanistici dei due Comuni, finalizzata alla riqualificazione e riabilitazione del territorio a confi-

ne tra gli stessi, sia di tipo condiviso e unitario per quanto attiene gli aspetti della pianificazione e quelli di natura 
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ambientale, infrastrutturale e della salvaguardia dei beni architettonici con valore storico-culturale. Di tale azione 

è stato dato riscontro nel giornalino comunale di Montemarciano di giugno 2016 destinato a tutte le famiglie residenti. 

È stato infatti avviato un confronto periodico tra le Amministrazioni del Comune di Falconara Marittima e il Comune di 

Montemarciano con incontri tecnico – istituzionali effettuati in data 21 maggio 2016,  13 giugno 2017 presso il comune di 

Falconara Marittima e in data 8 settembre 2016 e 10 novembre 2016 presso il comune di Montemarciano.  

Per quanto riguarda l’aspetto istituzionale della partecipazione, un più capillare coinvolgimento delle strutture dei vari 

Enti, è stata avviata nell’ambito della fase di Scoping di VAS (conclusa  con la Conferenza dei Servizi in data 

20.12.2016 e relativo Verbale in data 20.03.2017) che ha preceduto la proposta delle Varianti ai Piani Regolatori dei 

Comuni di Falconara Marittima e Montemarciano, nel corso della quale sono stati interessati diciassette Soggetti Com-

petenti in materia Ambientale. 

Ai sensi della D.L. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” tutta la documentazione e i 

relativi atti amministrativi inerenti tale procedimento sono stati pubblicati nel sito internet del Comune di Falconara Marit-

tima nella sezione “Amministrazione Trasparente” sin dalle prime manifestazioni di interesse, in modo da garantire la 

possibilità, a chiunque, di poter accedere e conoscere l’iniziativa in corso e, conseguentemente, di intervenire nel pro-

cesso.  

La proposta riguardante il recupero dell’ex sito industriale e la riqualificazione delle area di margine con il Comune di 

Montemarciano, anche grazie all’accessibilità delle informazioni, ha destato l’interesse degli Organi di Stampa, stimo-

lando dibattiti e riflessioni come documentato dai numerosi articoli comparsi sui quotidiani a diffusione locale sin 

dall’anno 2013. 

 

4. Individuazione delle aree soggette a variante 

La presente proposta di variante riguarda parte dell’attuale APU3. Con delibera della Giunta Comunale n. 208 del 

30.05.2017 è stato assunto tra gli altri l’indirizzo di mantenere separata l’attuazione dell’area Montedison dalla at-

tuazione della costa escludendo pertanto la Sottozona “E” del vigente PRG dal perimetro dell’APU3 e dal perimetro 

della Variante per le seguenti ragioni: 

- trattasi di area demaniale,  per la quale persiste una incertezza relativamente alla individuazione della dividen-

te stante la mancata attività ricognitoria da parte delle autorità preposte,   soggetta a specifica disciplina di uti-

lizzazione regolata dal Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere in fase di generale revisione da parte 

della Regione;  

- necessità di affrontare il tema della riqualificazione del litorale in maniera coordinata possibilmente con riguar-

do all’intero tratto demaniale a nord del fiume Esino ricadente nei Comuni di Falconara e Montemarciano; 
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- necessità di circoscrivere  i temi ambientali ad un ambito di influenza definibile escludendo la spiaggia  e le 

aree sommerse essendo queste assoggettate ad uno specifico e diverso approccio amministrativo anche per 

quanto riguarda gli aspetti della Bonifica. 

Con la medesima delibera è stato inoltre definito l’indirizzo di stralciare dalla variante al PRG e quindi anche dal pe-

rimetro dell’APU3 le aree ferroviarie qualificandole “corridoio infrastrutturale” per la seguente ragione: 

- il progetto del by-pass ferroviario ha costituito Variante al PRG con la approvazione da parte del CIPE; 

In conseguenza di quanto sopra e coerentemente con quanto indicato all’art.9 comma 10 delle NTA del vigente PRG, è 

stato pertanto ridefinito il perimetro dell’APU3 che individua le aree oggetto della proposta di variante contestualmente 

alla quale viene pertanto aggiornata anche la scheda di APU3. 

La variante interviene inoltre con la previsione di opere puntuali (rotatorie e tratto viario) anche al di fuori del perimetro 

dell’APU3 al fine di razionalizzare e integrare la viabilità. 

 

STRALCIO DELLA SCHEDA DI APU 3 - Area a Progetto Unitario - DEL PRG VIGENTE 
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STRALCIO DELLA SCHEDA DI APU 3 - Area a Progetto Unitario – DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

 

5. Il Piano Regolatore Generale vigente 

Il PRG individua tre aree ritenute strategiche per lo sviluppo del territorio e pertanto soggette a una particolare modali-

tà attuativa che prevede, quale prima azione, la definizione di un progetto unitario esteso all’intera area. Tali aree sono 

denominate “APU – Aree a Progetto Unitario”. 

 

Il PRG vigente definisce la qualificazione del territorio all’interno della APU 3, nella sua nuova perimetrazione, oggetto 

della presente Proposta di Variante,  secondo quanto schematizzato nella seguente tabella: 

 

ATO SAT APU ZONA SOTTOZONA Z.T.O. 

A B 

B B/F ZUT1 

C F 

A E 

ATO B SAT B3 3 

ZET1 
B C 

 

Quanto riportato in tabella è di seguito indicato graficamente nella tav. C.04 del P.R.G. vigente. 
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STRALCIO DELLA TAVOLA C.04 DEL PRG VIGENTE – QUADRO DI UNIONE DEGLI AMBITI, SUB AMBITI, ZONE DI PRG E 

Z.T.O. – D.M. 1444/68 – CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRALCIO DELLA TAVOLA C.05 DEL PRG VIGENTE – CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 
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6. La proposta di variante 

6.1 Le finalità della Variante: profili di interesse pubblico sottesi all’iniziativa e modalità intraprese. 

L’interesse pubblico dell’iniziativa 

Il recupero dell’area ex Montedison e la contestuale riqualificazione delle aree di margine, riveste un rilevante interesse 

pubblico sotto molteplici aspetti, in quanto capace di integrare in un intervento complessivo le risposte alle criticità pre-

senti che, per loro natura,  costituiscono una minaccia per un ambito territoriale ben più vasto di quello da cui la stessa 

prende origine. 

Il territorio oggetto di Variante ricade nell’Area dichiarata al Elevato Rischio di Crisi Ambientale (DACR n° 305 del 1° 

Marzo 2000) e comprende il  sito inquinato di interesse nazionale  (Decreto del  26 Febbraio 2003) dichiarato bene cul-

turale (Decreto del 25 marzo 2004, e Decreto n° 287 del 16 Dicembre 2013).  

Attualmente il complesso immobiliare “ex Montedison”,  occupato permanentemente da persone indigenti, emarginate e 

senza fissa dimora, soggetto a crolli continui,  rappresenta una  emergenza sotto il profilo sociale ed ambientale. 

Ne sono testimonianza i ripetuti e purtroppo non risolutivi interventi delle forze dell’ordine, della prefettura e delle autorità 

locali. 

La Pubblica Amministrazione, nel ruolo che le è proprio, intende risolvere tale problematicità disponendo dell’esercizio 

della volontà politica. 

La proposta progettuale di massima presentata dalla Proprietà nel Novembre 2013  e sottoposta agli Organi Istituzionali 

dei Comuni di Falconara Marittima e Montemarciano  è stata ritenuta di interesse,  per l’approccio progettuale e per i 

contenuti,  e  del tutto idonea a rappresentare non solo l’occasione attesa dalla Pubblica Amministrazione per riabilitare 

e ridare dignità ad un territorio dequalificato e abbandonato ma anche per generare sviluppo e benessere facendo leva 

sulla portata culturale,  sociale, ambientale  ed economica  dell’operazione. 

Di particolare rilievo è inoltre la constatazione che gli interventi insiti e presupposti nella proposta, costituiscano attua-

zione di numerosi obiettivi indicati nel Piano di Risanamento dell’AERCA approvato con DACR n° 172 del 9 Febbraio 

2005,  che appare opportuno richiamare: 

- Risanamento e tutela della qualità del suolo mediante interventi di risanamento e bonifica dei siti inquinati quale 

quello di interesse nazionale di Falconara Marittima; 

- Valorizzazione e tutela delle emergenze ambientali, culturali, paesaggistiche mediante interventi finalizzati alla 

valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale quale il recupero e la valorizzazione della fortificazione 

costiera del Mandracchio di Marina di Montemarciano; 

- Ottimizzazione della mobilità e delle infrastrutture mediante interventi migliorativi sui nodi viari esistenti e favori-

re la mobilità a basso impatto ambientale attraverso al realizzazione di circuiti ciclabili urbani ed intercomunali. 

Modalità intraprese 

Nel Protocollo d’Intesa per “La riqualificazione delle aree di margine tra i due Comuni e il recupero del sito ex Montedi- 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

01. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 
 

  PAG. 12 DI 26 

 
 

 

son” sottoscritto in data 09/06/2016,  i Comuni di Falconara Marittima e Montemarciano hanno concordato, in qualità di 

soggetti  promotori delle varianti le seguenti modalità:  

Entrambi i Comuni convengono sulla necessità  che, non disponendo di specifiche strutture dedicate alla proget-

tazione degli strumenti urbanistici (Uffici di Piano) e considerata la complessità delle tematiche da trattare,   la 

progettazione urbanistica unitaria e condivisa delle Varianti ai Piani Regolatori in parola sia redatta da  un Gruppo 

di Lavoro multidisciplinare  costituito dal personale interno dipendente degli Enti medesimi integrato da figure 

specialistiche esterne per le discipline non ricopribili con le professionalità interne,   di comprovata esperienza  da 

individuarsi con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale,  i cui costi saranno a totale carico della parte 

privata. 

Entrambi i Comuni convengono sulla necessità che, in applicazione dell’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del PRG del Comune di Falconara Marittima, il Progetto-Programma (Master-Plan) da redigersi successivamente 

alla approvazione delle Varianti ai Piani Regolatori Comunali, sia accompagnato da un Accordo ex art. 11Legge 

241/1990,  da stipularsi tra i due  Comuni sottoscrittori del presente Protocollo e i soggetti privati proponenti il 

Progetto Programma, che stabilisca gli obiettivi specifici di cui tenere conto nei successivi Piani Attuativi. 

 

I due Comuni inoltre concordano sulla necessità di gestire unitariamente, nella fase attuativa,  le procedure per la 

realizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico che ricadono sul territorio di entrambi i Comuni, ricor-

rendo, se necessario,  allo strumento dell’Accordo di Programma nel quale verranno specificati i relativi  ruoli e 

oneri. 

6.2 I contenuti specifici della Variante 

La presente proposta di Variante recepisce i contributi forniti dagli SCA  nella fase di scoping di VAS e gli indirizzi 

della Giunta Comunale del Comune di Falconara Marittima espressi con Delibera n. 208 del 30.05.2017 e con Delibera 

n° 284 del 14.08.2017 nonché quelli  della Giunta Comunale di Montemarciano espressi con Delibera n. 87 del 

08.06.2017; L’adeguamento ha reso  necessario apportare alcune modifiche alla originaria ipotesi di variante preceden-

temente presentata in fase di scoping.  

Si schematizzano e si spiegano di seguito le principali modifiche previste: 

1 - diversa qualificazione delle zone territoriali omogenee rispetto a quella indicata dal PRG: coerentemente con 

le previsioni del vigente PRG, tra le quali la localizzazione di una grande struttura di vendita e con le disposizioni conte-

nute nel nuovo Regolamento regionale sul Commercio approvato con D.G.R. n. 120 del 02/03/2015, si è reso necessa-

rio qualificare in modo più adeguato la parte di territorio sulla quale il PRG vigente prevede nuove costruzioni oltre alla 

riqualificazione dell’esistente. Tale area costituita attualmente dalle sottozone A, B, C  della ZUT1 del SATB3 (attual-

mente Z.T.O. “B/ “F”) nonché dalla sottozona B della ZET 1 del SATB3 (attualmente Z.T.O. “C”)  è stata qualificata inte-

ramente come Z.T.O. “C” di cui al D.M. 1444/1968; 
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2 - rimodulazione delle zone e delle sottozone di PRG: congruentemente con la ridefinizione delle zone territoriali 

omogenee di cui sopra è stato ridefinito il perimetro della Zona Urbana di Trasformazione (ZUT1) inglobando la sottozo-

na B della ZET 1. Le sottozone A, B e C della originaria ZUT 1 sono state perimetrale come unica sottozona “A”; inoltre 

le originarie sottozone A e B sono state individuate come Ambito A1, mentre la originaria sottozona C come Ambito A2 ; 

3 - eliminazione dei contingentamenti previsti per le destinazioni commerciali all’interno della ZUT 1: è stato eli-

minato il contingentamento delle destinazioni commerciali (c1, c2 e c3) in quanto ininfluente sotto il profilo del carico in-

sediativo non essendo prevista alcuna limitazione per la destinazione direzionale; 

4 - eliminazione dell’obbligo di mantenimento del rapporto di copertura esistente all’interno del sito ex Montedi-

son (nuova sottozona A della ZUT 1) , confermando che la valutazione del progetto edilizio spetta alla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; 

5 - esclusione delle seguenti destinazioni d’uso dall’Ambito A1 della Sottozona A della ZUT1: c6 (abitazioni tem-

poranee) s3 (Istruzione superiore) s4 (sport), v6 (Uso decorativo del verde) v8 (Uso sportivo ricreativo in parchi attrezza-

ti) r1 (abitazione civile) r2 (abitazione collettiva). 

Nell’immagine che segue sono riportate tutte le destinazioni d’uso proposte all’interno dell’APU 3, oggetto di variante, di-

stinte per le singole zone/sottozone. 
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6 - razionalizzazione ed integrazione delle infrastrutture della mobilità, sia a livello della rete ciclo-

pedonale che carrabile, con particolare riferimento alle connessioni tra la rete autostradale (casello di Mon-

temarciano) e la esistente viabilità ordinaria. 

Con specifico riferimento al tema della viabilità la presente proposta di variante raccoglie l’indicazione di cui al punto “b” 

degli obiettivi della scheda  vigente di APU3 “razionalizzazione e potenziamento della viabilità territoriale e interurbana”. 

L’ipotesi di viabilità prevista nella presente Variante si fonda sullo studio del traffico redatto da Conero Bus Service e 

da UNIVPM  (vedi allegato al Rapporto Ambientale) e sulle conseguenti ripercussioni sugli aspetti ambientali opportu-

namente sviluppati nel Rapporto Ambientale (capitolo B.2.1.ARIA – B.2.2.RUMORE), sia per lo stato attuale che per lo 

stato futuro . 

L’ipotesi di viabilità prevede: 

- realizzazione di una grande rotatoria in sostituzione del semaforo del Mandracchio e bypass dell’abitato di Ma-

rina di Montemarciano con rotatoria su via Fornaci. 

- realizzazione di una rotatoria all’incrocio con la SP 76 (via Clementina), incrocio di Rocca Priora; 

- incrocio a raso con la SS16 della prevista nuova strada comunale per l’ingresso al sito ex Montedison. 

Fatta eccezione per il nuovo tratto viario che costituisce la previsione del bypass del centro abitato di Marina di Monte-

marciano e che per la sua collocazione, sviluppo e funzione dovrà essere qualificata extraurbana di categoria C (e-

xtraurbana secondaria), le altre opere stradali ricadenti nel Comune di Falconara insistono prevalentemente su aree di 

sedime dell’attuale viabilità. 

La rotatoria prevista all’incrocio con la SP 76 (via Clementina), incrocio di Rocca Priora pur ricadendo cartograficamente 

nelle aree a rischio di esondazione si troverà verosimilmente ad una quota superiore rispetto alle aree effettivamente in-

teressate da possibili fenomeni di esondabilità; tuttavia ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del PAI regionale tale opera è co-

munque consentita in area sondabile e soggetta ai pareri e alle verifiche del punto “i” del medesimo articolo. 

Per la realizzazione delle opere pubbliche che ricadano nelle competenze di più Enti, i Comuni di Falconara Marittima e 

Montemarciano promuoveranno l’Accordo di Programma. I costi per la realizzazione delle opere viarie (strade e rotato-

rie) e quelli per  la acquisizione delle relative aree  sono a carico del soggetto attuatore secondo le modalità da stabilire 

nell’intesa di cui all’art. 9 delle NTA mentre la esecuzione delle stesse da parte  dei soggetti individuati nell’Accordo di 

Programma  è soggetta alle  norme di settore.  

 

I contenuti della proposta di variante hanno determinano la necessità di aggiornare la scheda di APU3 per ricreare un 

quadro di coerenze tra quest’ultima e la parte normativa del piano. Si precisa inoltre che la  ridefinizione del perimetro  
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della APU3, ridotto in seguito allo stralcio della costa, sottozona E del PRG vigente,  e delle aree ferroviarie qualificando-

le come “corridoio infrastrutturale, non costituisce variante al PRG  ai sensi dell’art. 9 comma 10 delle vigenti NTA. 

La qualificazione del territorio all’interno dell’APU 3 nella proposta di variante è articolata secondo quanto schematizzato 

nella seguente tabella: 

ATO SAT APU ZONA SOTTOZONA AMBITO Z.T.O. 

A1 
A  

A2 
C 

ZUT1 

B  C 
ATO B SAT B3 3 

ZET1   E 

 

Quanto riportato in tabella è di seguito indicato graficamente nella tav. C.04 del P.R.G. relativa alla proposta di variante. 

 

STRALCIO DELLA TAVOLA C.04 DEL PRG VIGENTE – QUADRO DI UNIONE DEGLI AMBITI, SUB AMBITI, ZONE DI PRG E 

Z.T.O. – D.M. 1444/68 – CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati i contenuti del PRG vigente e quelli della proposta di Variante. 
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PRG VIGENTE 

Sub-ambito / Zona APU Sottozona 
ZTO 

(DM 1444/68) 
Parametri 

ST 
(mq) 

Usi SUL Non Resid. 
SUL Max 

Resid. 
Ab. Teorici 
Insediabili 

Note 

Sott. A B 

V= es. 
Hmax =es. 
D.C.= 10 ml 
R.C.=esist. 

 

78976 

(c1,c2,c3)<50% 
s3, 

s4,s5,d1,d2,v3, 
v6,v8 

c4 e c5 con co-
pianificazione 

Sott. B B/F 

V= es. 
Hmax=10 ml 
D.C.= 10 ml 
R.C.=esist. 

42717 

r1,r2,c1,c6,d1,d2,
v3,v6,v8,s3,s4,s5 
c4 e c5 con co-
pianificazione 

SAT B3 
ZUT 1 

 

Sott. C 

F/B** 
**solo area a 

volumetria 
definita 

V= es. 46410 

i6 
v3 e v6 

(consentiti in 
tutto il territorio 

urbanizzato) 

* * * 

 
 
 
 
 

* in queste 
sottozone non 
sono previste 
nuove SUL 

rispetto a quelle 
esistenti 

Sott. A E 

Hmax= esist.* 
V= esist. meno 

manufatti 
avicoli** 

514934 
 

a1,a3,a4,r1,e1, 
e2,e3,n1 

- - - 

*parametro 
valevole per gli 

edifici rurali 
esistenti 

** la demolizione 
dei manufatti 

avicoli è 
condizione 

propedeutica per 
l’attuazione degli 
interventi nella 

sottozona B 

SAT B3 
ZET 1 

 

3 
 

Sott. B C 
UT=0,08 

Hmax= 9 ml 
 

299080 
a4,r1,r2,s5,v,c1,d

1,n3 
 *23926 598 

* la SUL 
disponibile è stata 
considerata tutta 

residenziale , 
nonostante il 

contingentamento 
per la presenza 

dell’uso “r2” 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

Sub-ambito / Zona APU Sottozona Ambito 
ZTO 

(DM 1444/68) 
Parametri 

ST 
(mq) 

Usi SUL Non Resid. 
SUL Max 

Resid. 
Ab. Teorici  
Insediabili 

Note 

A1 
78976+42717= 

121693 
c1,c2,c3, c4 e c5  

s5,d1,d2,v3 
Sott. A 

A2 

V= es. 
Hmax =es. 
D.C.= 10 ml 

 46410 i6, v3, v6 

* * * 

* in queste 
sottozone non 
sono previsti 
nuove SUL 

rispetto a quelle 
esistenti SAT B3 

ZUT 1 
 

Sott. B  

C 
 

UT=0,08 
Hmax= 10 ml 

 
299080 

a4, r1<80%, 
c1,c6,d1, 

n3,s2,s4,s5,s7,s8
v1,v2,v3,v6,v7, 

v8,v9 

 **23926 598 

** la SUL disponi-
bile è stata consi-
derata tutta resi-

denziale perché in 
tale ipotesi sono 
maggiori gli stan-

dard 

SAT B3 
ZET 1 

 

3 
 

  E 
Hmax= esistente 

*** 
 

514934  
a1,a3,a4,r1,e1, 

e2,e3,n1 
 

- - - 

***è prevista la 
demolizione dei 
manufatti avicoli 
per l’attuazione 
dell’intervento 

nella sottozona B 
della ZUT1 
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STRALCIO DELLA TAVOLA C.05 DEL PRG VIGENTE – CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Il carico insediativo e urbanistico 

La Variante non prevede aumento del carico insediativo, anzi ne prevede una diminuzione in quanto: 

- il numero degli abitanti teorici insediabili  diminuisce di 33 unità rispetto a quello previsto dal PRG vigente per ef-

fetto della eliminazione della destinazione residenziale nella ex sottozona B della ZUT 1, ora Ambito A1 della sot-

tozona A della ZUT1 come evidente dal Foglio Normativo di SAT B3, nel quale è altresì evidenziato che gli abi-

tanti insediabili da vigente PRG (n.598) originariamente associati alla sottozona B della ZET 1 vengono con la 

presente variante associati  alla sottozona B della ZUT 1. Si precisa che i suddetti abitanti insediabili erano erro-

neamente stati tralasciati dal vigente PRG nei fogli normativi SAT B3 e SATB3 ZET 1 e pertanto la presente va-

riante provvede a sanare tale lacuna. 

- è stato introdotto il contingentamento per la destinazione residenziale che non potrà superare l’80% della SUL 

ammissibile, tuttavia il dimensionamento e quindi gli abitanti teorici complessivi vengono conteggiati sul totale 

della SUL, in quanto la destinazione ricettiva, prevista nella zona, viene assimilata alla residenza. 

- l’eliminazione del contingentamento relativo alla destinazione commerciale è ininfluente in quanto nel PRG vi-

gente era già prevista la destinazione uffici/direzionale/fieristica non contingentata. 
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6.4 La verifica degli standard urbanistici 

Sono state verificate le consistenze degli standard disponibili nel Sub Ambito Territoriale B3 interessato dalla 

presente variante.  

I seguenti prospetti illustrano lo Stato Vigente e lo Proposta di Variante: 

 

SPAZI  ED ATTREZZATURE PUBBLICHE  - DOTAZIONI MINIME – (D.M. 1444/68, L.R.34/92)                                               STATO VIGENTE 

 “a” 
4,50 mq/ab. 

“b” 
2 mq/ab. 

“c” 
12 mq/ab. 

“d” 
2,50 mq/ab. 

“f”(a) 
1,50 mq/ab. 

“f”(b) 
1 mq/ab. 

“f”(c) 
15 mq/ab. 

        ZUD / / / / 3731 / / / / / / / / / 

ZUR / / / / / 9184 / 7593 / / / / / / 

ZUT / / / / / 8928 / 49393 / / / / / / 

         ZED / / / / / / / / / / / / / / 

ZER / / / / / / / / / / / / / / 

ZET / / 11217 / / 24280 / / / / / / / / 

        TOTALE (mq)  11217 46123 56986    

         
 
VERIFICA DEGLI STANDARD: 
 
“a” aree per l’istruzione  
“b” aree per attrezzature di interesse comune  
“c” aree per spazi pubblici attrezzati  
“d” aree per parcheggi  
 

 
 
                                                                                      non verificato  
302 ab x 2,0 mq/ab = 604< 11217                                       verificato 
302 ab x 12  mq/ab = 3624< 46.123                                    verificato 
302 ab x 2,5 mq/ab = 755    < 56986                                   verificato 
 

 

SPAZI  ED ATTREZZATURE PUBBLICHE  - DOTAZIONI MINIME – (D.M. 1444/68, L.R.34/92)                                        PROPOSTA DI VARIANTE 

 “a” 
4,50 mq/ab. 

“b” 
2 mq/ab. 

“c” 
12 mq/ab. 

“d” 
2,50 mq/ab. 

“f”(a) 
1,50 mq/ab. 

“f”(b) 
1 mq/ab. 

“f”(c) 
15 mq/ab. 

        ZUD / / / / 3731 / / / / / / / / / 

ZUR / / / / / 9184 / 7593 / / / / / / 

ZUT / / / / / 54433 / 26473 / / / / / / 

         ZED / / / / / / / / / / / / / / 

ZER / / / / / / / / / / / / / / 

ZET / / 11217 / /  / / / / / / / / 

        TOTALE (mq)  11217 67348 34066    

         
 
VERIFICA DEGLI STANDARD: 
 
“a” aree per l’istruzione  
“b” aree per attrezzature di interesse comune  
“c” aree per spazi pubblici attrezzati  
“d” aree per parcheggi  
 

 
 
                                                                                                                  non verificato  
867 ab x 2,0 mq/ab = 734 < 11217                                                                  verificato 
867 ab x 12  mq/ab = 10404 < 67348                                                              verificato 
867 ab x 2,5 mq/ab = 2167 < 34066                                                                verificato 
 

 

Dalle verifiche effettuate risulta che la variante soddisfa il fabbisogno di standard di cui al DM 1444/68.  

Fa eccezione lo standard relativo all’istruzione, già sottodimensionato nel PRG vigente, che tuttavia è giustificato 

dalla diminuzione del fabbisogno.  

La maggior dotazione di aree per “spazi pubblici attrezzati” e per “parcheggi” prevista nella presente variante al 

PRG tiene conto, oltre che degli abitanti teorici insediabili, anche delle destinazioni commerciali direzionali. 
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7. Verifica della compatibilità della Variante con gli strumenti sovraordinati  

(indicare i riferimenti normativi inseriti nella Variante) 

7.1 Verifica compatibilità con il PPAR - Piano Paesistico Ambientale Regionale 

L’area in esame è interessata dai seguenti ambiti del PPAR - Piano Paesistico Ambientale Regionale: 

- area “V” ad alta percezione visiva – ambito annesso alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico; 

- elementi del paesaggio relativi al sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: fossi e corsi d’acqua 

naturali e artificiali; 

- elementi del paesaggio relativi al sottosistema storico-culturale: manufatti agricoli (case coloniche); edifici e ma-

nufatti storici e relative aree di pertinenza; 

- aree esenti: manufatti zootecnici. 

La proposta di Variante recepisce tali sensibilità e disciplina le trasformazioni nel rispetto delle stesse, in partico-

lare per quanto riguarda: 

- nell’area soggetta a trasformazione viene prescelta una più efficace soluzione finalizzata al mantenimen-

to della permeabilità visiva verso le aree interne 

- fascia di rispetto del Fosso Nuovo  (nella ZET 1 è previsto lo smantellamento dei manufatti avicoli  esi-

stenti e nessuna altra nuova costruzione, nonché il miglioramento del sistema degli agro ecosistemi) 

- interventi ammessi sui manufatti agricoli che costituiscono bene culturale nel rispetto della classificazio-

ne attribuita ai sensi della L.R. 13/90. 

- Interventi ammessi sui  manufatti storici che costituiscono bene culturale nel rispetto delle prescrizioni 

della Soprintendenza. 

 

7.2 Verifica compatibilità con il PAI – Piano per l’Assetto Idrogeologico. 

Diverse parti dell’area in esame ricadono all’interno della perimetrazione del PAI – Piano per l’Assetto Idrogeolo-

gico. 

Si tratta della ZET1 (intera superficie) e di parte della sottozona B della ZUT1, classificate R2 per il rischio eson-

dazione. 

La proposta di Variante e le relative destinazioni d’uso sono compatibili con il Piano per l’Assetto Idrogeologico, 

condizione di cui è data adeguata rappresentazione nel Rapporto Ambientale (Sez.B.2.3.1. – B.2.3.2.). 

In ogni caso la proposta di Variante conferma il vigente PRG relativamente all’obbligo di demolizione degli esi-

stenti manufatti avicoli  restituendo in tal modo superficie drenante. 

Inoltre, in via prudenziale, individua misure di attenzione anche per le trasformazioni ammesse nella Sottozona B 

della ZUT 1, ancorché non soggette a rischio idrogeologico (vedi Foglio Normativo di Zona SAT B3, ZUT1 – Pre-

scrizioni socio-ambientali). 
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7.3 Verifica della compatibilità con il PTC - Piano territoriale di coordinamento 

 
In riferimento al PTC – Piano territoriale di coordinamento, l’area in esame è ubicata nell’Ambito V delle pianure 

e dei terrazzi alluvionali e rientra parzialmente nella fascia della continuità naturalistica. 

Le previsioni di Variante sono pertanto coerenti con quanto riportato nella Relazione D4/1 e in particolare nei 

punti di seguito elencati: 

- 1.V.2:” il PTC considera fondamentali il mantenimento degli spazi naturali per l’esondazione e la ricostituzione 

della continuità delle formazioni ripariali. Pertanto tutte le aree pianeggianti a ridosso dei fiumi, come individuate 

nelle cartografie di Piano (“fasce della continuità naturalistica”), sono aree di particolare rilevanza ambientale e 

come tali dovranno essere, in generale, preservate dagli usi contrastanti con questa loro caratteristica e specifi-

camente dagli usi edificatori.“ 

Nella porzione di territorio interessata dalla Fascia di continuità naturalistica,  la Variante assume il vincolo del 

mantenimento degli usi attuali, comunque garantendo la preservazione da usi contrastanti con la vocazione natu-

ralistica e di funzionalità ecologica. 

- 1.V.5: “ in generale, in questi ambiti è necessario interrompere la continuità lineare dell’edificato produttivo-

commerciale-residenziale determinata dai recenti sviluppi, al fine di preservare per usi agricoli le residue superfici 

della pianura alluvionale. 

Al contrario, la continuità della maglia infrastrutturale è un obiettivo prioritario da perseguire, ma deve necessa-

riamente essere svincolato dal rapporto, finora condizionante, con la continuità dell’edificazione contigua. 

In particolare, la continuità delle infrastrutture per la mobilità dovrà essere perseguita secondo il disegno dello 

Schema Direttore delle Reti definito dal PTC, che vede negli ambiti “V” la sede non solo delle principali arterie 

vallive, ma anche delle intersezioni con i principali assi intervallivi. 

La riconnessione funzionale delle reti infrastrutturali deve accompagnarsi con la ricucitura paesaggistica dei vari 

segmenti territoriali, da ricercare attraverso interventi leggeri volti a riordinare gli eterogenei materiali del fondo-

valle, percorsi pedonali-ciclabili di collegamento fra le aree naturali ma anche, in taluni casi, raccordi carrabili con 

aree tagliate fuori, linee di vegetazione, ecc.” 

La Variante garantisce la permeabilità dell’edificato, escludendo soluzioni che determinino insediamenti con edifi-

cato continuo e parallelo alla viabilità; dovranno comunque essere garantiti ampi coni visuali verso l’entroterra. 

Le previsioni di modifica e adeguamento della viabilità automobilistica prevedono la possibilità di integrazione con 

circuiti di mobilità dolce che consentano una agevole connessione con  i percorsi vallivi esistenti o di progetto. 

- 1.V.7: “per quanto riguarda gli aspetti più specificamente insediativi, in questi ambiti dovranno essere incentiva-

te le azioni di riqualificazione dei tessuti sorti in modo disordinato negli ultimi decenni e, in genere, degli aggregati 

urbani esistenti;  a questo riguardo, il ruolo della vegetazione in questi ecosistemi fortemente alterati è fondamen-
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tale non solo dal punto di vista visivo ma anche per il recupero di livelli accettabili di ossigenazione dell’aria, 

l’abbattimento dei metalli pesanti, etc. “ 

La Variante definisce, per quanto riguarda l’aspetto urbanistico-territoriale, le relazioni con il margine edificato di 

Marina, anche mediante aree verdi con funzione di filtro. 

“Sarà da evitare la previsione di nuove consistenti aree di espansione residenziale e dovranno essere valutate 

con estrema attenzione tutte le proposte di nuovi insediamenti. “ 

“Le eventuali quote edificatorie aggiuntive, da destinare prevalentemente ad attività produttive e servizi, dovranno 

essere frazionate e utilizzate per completare e riqualificare i tessuti esistenti; la loro localizzazione è da prevede-

re, comunque, (…) nelle parti più lontane dai corsi d’acqua principali (…).” 

La variante non modifica, in termini quantitativi, la previsione edificatoria già individuata nel presente PRG man-

tenendo inalterato l’indice di 0.08mq/mq. La variante ha valutato tuttavia di contingentare il carico insediativo re-

sidenziale nel limite massimo dell’80% della SUL ammissibile. 

“Nelle aree ricomprese nelle “fasce della continuità naturalistica” debbono essere evitati gli interventi edificatori, 

con l’esclusione delle zone A, B, C, D, F (di cui al D.L. 1444/68), degli eventuali attraversamenti da parte delle li-

nee infrastrutturali laddove inevitabili, e con parziali eccezioni in corrispondenza dei “transetti” trasversali di valle 

e per il reperimento di aree produttive intercomunali oggetto di accordo di programma o per consentire eventuali 

modesti ampliamenti di aree esistenti (…).” 

La variante al PRG non prevede alcuna nuova edificazione nella fascia della continuità naturalistica, anzi confer-

ma la vigente previsione di smantellamento dei capannoni avicoli presenti.  

- 2.1.0: “gli indirizzi che il PTC definisce per le “fasce della continuità naturalistica” hanno in comune il manteni-

mento delle attuali densità insediative molto diradate e la riconnessione degli elementi vegetali diffusi (…).” 

La Variante ha assunto, come già specificato al precedente punto, tale indirizzo come elemento vincolante per la 

scelta pianificatoria tra le diverse opzioni possibili.  

- 2.A.6: “i progetti di intervento riguardanti aree limitrofe ai corsi d’acqua saranno corredati da uno studio idrogeo-

logico con verifiche delle condizioni di esondabilità su specifiche sezioni d’alveo. Negli interventi nelle aree a ri-

schio di esondazione, si dovrà garantire, in ogni caso, la possibilità di un deflusso naturale delle acque ed evitare 

gli accumuli nelle depressioni. In generale, nelle aree così perimetrate sono da escludere nuovi interventi edifica-

tori. “ 

Il Rapporto Ambientale contiene uno specifico approfondimento sul tema della gestione del rischio idraulico e del-

la regimazione idrica (sez. B.2.3.1 – B.2.3.2. – D.4). 

- 2.A.11:” la conoscenza delle dinamiche atmosferiche e la disponiblità di dati relativi alla caratterizzazione delle 

emissioni evidenziano l’opportunità, per la media e bassa Vallesina, di evitare l’insediamento di ulteriori attività 

industriali caratterizzate da consistenti emissioni atmosferiche e di limitare la crescita del traffico veicolare. “ 

La Variante non prevede ulteriori attrattori di traffico rispetto a quelli già previsti dal vigente PRG. 
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Essa comunque prevede obiettivi di mitigazione dell’impatto che verrà determinato a seguito dell’attuazione delle 

previsioni urbanistiche, anche mediante soluzioni strutturali di tipo diretto (viabilità di progetto) o indiretto (siepi, 

barriere, regolatori di intensità, ecc.). Il Rapporto Ambientale ha sviluppato adeguatamente una sezione specifica 

dedicata all’argomento (Sez. B.2.1. – D.4) 

- 2.A.13:” è necessario integrare le tematiche ambientali nell’ambito della progettazione urbana (…). Sotto questo 

aspetto sarà utile la creazione di “boschi urbani” (…). Gli strumenti urbanistici comunali dovranno riconoscere il ri-

levante ruolo svolto dal verde privato come elemento necessariamente integrativo dell’intero sistema del verde.” 

La Variante prevede per la fase attuativa un assetto progettuale in cui sia adeguatamente valorizzata la funzione 

del verde, sia come elemento di qualificazione paesaggistica, sia come fattore di qualità ambientale. 

- 2.A.29: “per le scelte future che riguardano l’uso del territorio delle pianure, l’indirizzo proposto dal PTC è deci-

samente rivolto verso l’incentivazione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale e la contestuale rinuncia 

a ulteriori sviluppi edilizi, soprattutto nelle residue aree inedificate delle fasce centrali, individuate dal PTC come 

“fasce della continuità naturalistica”.” 

La Variante, pur preservando le quantità edificabili previste nel PRG nella parte di territorio attualmente utilizzato 

per finalità agricole, esterno alla fascia di continuità naturalistica, prevede interventi volti a valorizzare e reinter-

pretare il paesaggio agricolo preesistente. 

- 2.I.5: “anche per le grandi strutture commerciali dovrà essere adottato il metodo della concertazione intercomu-

nale (…); l’idoneità delle nuove localizzazioni sarà valutata con speciale riguardo all’impatto dei volumi di traffico 

sulla viabilità locale ed extralocale (…). Per le localizzazioni saranno privilegiate le aree periurbane negli ATO V.” 

La Variante si pone in piena coerenza con l’indirizzo del PTC. 

- 2.S.9: “nella pianificazione territoriale, e soprattutto nei piani comunali, dovranno essere predisposte tutte le mi-

sure tendenti ad agevolare la realizzazione degli spazi e dei servizi in grado di affrontare i problemi del disagio 

delle giovani generazioni e dell’isolamento degli anziani (…).” 

La Variante, nell’assumere gli indirizzi del Protocollo d’Intesa, si pone in coerenza con il PTC, in particolare pre-

vedendo usi territoriali per servizi pubblici e di uso pubblico, anche mediante adeguata dotazione di verde e di 

spazi ricreativi e sportivi all’aperto. 

 

8. Il Piano della Zonizzazione Acustica 
 
Le aree interessate dalla Variante sono collocate nel Piano della Zonizzazione Acustica come segue: 

- Classe IV (a intensa attività umana) per il sito dell’ex Montedison 

- Classe III (di tipo misto) per il resto delle zone 

Gli indirizzi assunti per la proposta di Variante non prevedono destinazioni d’uso di tipo produttivo/industriale e 

pertanto non determinano modifiche della classificazione acustica del sito. Il Rapporto Ambientale ha analizzato 
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in dettaglio il contributo determinato dalle nuove previsioni viabilistiche introdotte dalla Variante (Vedi  capitolo 

B2.2), proponendo le adeguate misure di mitigazione finalizzate a garantire la coerenza tra usi previsti e zonizza-

zione acustica. 

La rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali di nuova realizzazione è soggetta a legislazione specifica: 

all’interno delle fasce di pertinenza acustica di ampiezza variabile a seconda della categoria del Codice della 

Strada di appartenenza, valgono i limiti sonori stabiliti dal D.P.R. n°142/2004 

La rumorosità delle infrastrutture stradali concorre al livello di rumore ambientale solo al di fuori delle relative fa-

sce di pertinenza acustica, e solo al di fuori di esse il rumore complessivo dovrà rispettare i limiti previsti dalla 

classificazione acustica del territorio. 

Nel caso di specie le classi acustiche del territorio attraversato dall’infrastruttura stradale di nuova realizzazione, 

ai sensi della Tab.A del D.P.C.M. 14/11/1997, oltre ad essere compatibili con la previsione di un volume di traffico 

da locale a intenso, non necessitano di essere modificate in quanto la progettazione della nuova infrastruttura 

stradale dovrà essere tale da rispettare i limiti vigenti sia all’interno e sia all’esterno delle relative fasce di perti-

nenza acustica. 

 

9. 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) 
• Stralci catastali - inquadramento generale (scala 1:10.000) 
• Stralcio dell’elaborato B.01.1 “Carta geolitologica”  di PRG - vigente  
• Stralcio dell’elaborato B.01.2 “Carta geomorfologica”  di PRG - vigente  
• Stralcio dell’elaborato B.01.3 “Carta della pericolosità geologica”  di PRG - vigente  
• Stralcio dell’elaborato B.01.4 “Carta della pericolosità sismica” di PRG (scala 1:8.000)  
• Stralcio dell’elaborato B.02 “Carta botanico-vegetazionale”  di PRG - vigente  
• Stralcio dell’elaborato B.09 “Carta delle infrastrutture e dei sistemi a rete”  di PRG - vigente  
• Stralcio dell’elaborato C.03.1 “Sistema paesistico ambientale. Ambiti definitivi di tutela del 

PPAR” (scala 1:10.000) -  vigente 
• Stralcio dell’elaborato C.03.4 “Sistema dei vincoli” di PRG (scala 1:10.000)  
• Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico” (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  
• Stralcio del PPAR Tav. 6 – Aree per rilevanza di valori paesaggistici 
• Stralcio del PPAR Tav. 7 – Aree di alta Percezione visiva 
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03 - Elaborati di PRG (stato vigente e di variante, fogli di raffronto) 
 

• Foglio normativo di APU3 (stato di PRG e succ. Var) - vigente 
• Foglio normativo di SAT B3 (stato di PRG e succ. Var) - vigente 
• Foglio normativo di ZET1 del SAT B3 (stato di PRG e succ. Var) - vigente 
• Foglio normativo di ZUT1 del SAT B3 (stato di PRG e succ. Var) - vigente 
• Stralcio di PRG vigente – tavola C04 (1:10.000) - vigente 
• Stralcio di PRG vigente – tavola C05 (1:10.000) - vigente 
 
• Foglio normativo di APU3 - variante 
• Foglio normativo di SAT B3 - variante 
• Foglio normativo di ZET1 del SAT B3 - variante 
• Foglio normativo di ZUT1 del SAT B3 - variante 
• Stralcio di PRG – tavola C04 (1:10.000) - variante 
• Stralcio di PRG – tavola C05 (1:10.000) – variante 

 
• Foglio normativo di APU3 - raffronto 
• Foglio normativo di SAT B3 - raffronto 
• Foglio normativo di ZET1 del SAT B3 - raffronto 
• Foglio normativo di ZUT1 del SAT B3 – raffronto 
 

04* – Indagine Geologica, Indagine Geofisica–Sismica, Rapporto Geologico-Tecnico 
 
04/I    Integrazioni alla Verifica di Compatibilità Idraulica e Asseverazione (Prot. n° 275  
          del04.01.2018) 
 
05  -  Relazione Botanico - Vegetazionale 
 
06* -  Rapporto Ambientale completo dei seguenti allegati: 
 

06.A1_Sintesi non tecnica 
06.A2_Piano di Comunicazione 
06.A3_Certificati di taratura della strumentazione usata nel monitoraggio del clima acustico 
06.A4_Verbale di campionamento ARPAM del 10.04.2017 per la matrice top soil nelle aree ester ne 

al SIN 
06.A5_Certificato analitico indagine top soil 
06.A6_Documentazione idrogeologica, geomorfologica e stratigrafica 
06.A7_Esito dell’indagine radiometrica e verbale Commissione Tecnica-Prot. 0042970 del 

09.05.2017 
06.A8_Studio del traffico redatto da Conerobus Service e UNIVPM 
06.A9_Relazione tecnica riepilogativa dei risultati del Piano di Caratterizzazione 
 

07*-   Allegati 
• Protocollo di Intesa del 09.06.2016 
• Delibera G.M. Falconara n° 282 del 19.07.2016 (Gruppo di Lavoro) 
• Delibera G.M. Montemarciano n° 94 del 14.07.2016 (Gruppo di Lavoro) 
• Delibera G.M. Falconara n° 274 del 25.07.2017 (Integrazione Gruppo di Lavoro) 
• Delibera G.M. Montemarciano n° 112 del 31.07.2017 (Integrazione Gruppo di Lavoro) 
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• Verbale della CdS del 20.12.2016 + lettera di trasmissione provincia + contributi SCA allegati  
• Proposte alternative del collegamento viario tra la SP di Marina e la ss16 
• Comunicazione del GdL alle Giunte comunali per l’assunzione di indirizzi lo scoping di VAS  
• Delibera G.M. Falconara n° 208 del 30.05.2017 (indirizzi conseguenti lo scoping di VAS) 
• Delibera G.M. Montemarciano n° 87 del 08.06.2017 (indirizzi conseguenti lo scoping di VAS) 
• Delibera G.M. Falconara n° 284 del 14.08.2017 (indirizzi destinazioni d’uso) 

 
08 - Aree oggetto di vincolo espropriativo 
 
09/I* Verifiche e indicazioni per la riduzione del rischio sismico L.R. 04/01/2018 n° 1 

 
* Gli elaborati 04 – 06 – 07 – 9/I sono in comune con la variante al prg del Comune di Montemarciano 
 


