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TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI 
 

CAPITOLO I°- GENERALITA’ 
 

Art. 1 – Applicazioni del piano 
Art. 2 – Strumenti di attuazione 
Art. 3 – Tipologia degli interventi 
Art. 4 – Capacità edificatoria 
Art. 5 – Lottizzazione – Piano programma 

 

CAPITOLO II°- INDICI E PARAMETRI EDILIZI E URBANISTICI 
 

Art. 6 – Indici e parametri 
Art. 7 – Applicazione degli indici e dei distacchi  

 

TITOLO II° ZONIZZAZIONE 
 

CAPITOLO I° - ZONE DI INTERVENTO 
 

Art. 8 – Suddivisione delle zone  
 

CAPITOLO II° – ZONE PER LA RESIDENZA 
 

Art.   9 - Zone residenziali 
Art. 10 - Centri e nuclei storici 
Art. 11 - Zone residenziali di completamento 
Art. 12 - Zone residenziali di completamento semintensive di pianura      B1a 
Art. 13 - Zone residenziali di completamento semintensive di collina    B1b  
Art. 14 - Zone residenziali di completamento dei nuclei semirurali       B1c 
Art. 16 - Zone residenziali di completamento assoggettate a piano di recupero esecutivo  B1e 
Art. 17 - Zone residenziali di completamento con piano attuattivo esecutivo di iniziativa pubblica  B2a 
Art. 18 - Zone residenziali di completamento con piano attuattivo già convenzionato   B2b 
Art. 19 - Zone di ristrutturazione viaria e edilizia con piano attuativo     B3a 
Art. 19 bis -Zone di ristrutturazione viaria e edilizia nell’ex vincolo marina militare   B3b 
Art. 19 ter - Zone di ristrutturazione viaria e edilizia lungo la S.S.16       B3c 
Art. 20 - Zone residenziali di espansione 
Art. 21 - Zone residenziali di espansione semintensive di pianura     C1a 
Art. 22 - Zone residenziali di espansione semintensive di collina      C1b 

 

CAPITOLO III° - ZONE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Art. 23 - Zone artigianali e industriali 
Art. 24 - Zone artigianali – industriali di completamento già dotate di piano attuativo   D1 
Art. 25 - Zone artigianali – industriali di completamento      D2 
Art. 26 - Zone artigianali – industriali di espansione       D3 
Art. 30 - Zone artigianali per il deposito e la rottamazione dei veicoli    D5 

 

CAPITOLO IV° - ZONE PER LE ATTIVITA’ AGRICOLE 
 

Art. 31 - Zone agricole 
Art. 32 - Zone di coltivazione dei fondi        E1 
Art. 33 - Accorpamento dei terreni ai fini del calcolo dei volumi edificabili 
Art. 34 - Nuove costruzioni ammesse nelle zone agricole 
Art. 35 - Nuove abitazioni nelle zone agricole 
Art. 36 - Ampliamento o ricostruzione di edifici preesistenti da parte dell’imprenditore agricolo 
Art. 37 - Recupero del patrimonio edilizio esistente 
Art. 38 - Norme comuni agli interventi previsti agli artt. 35, 36 e 37 
Art. 39 - Elementi del paesaggio agricolo 
Art. 40 - Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola 
Art. 41 - Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo 
Art. 42 - Serre 
Art. 43 - Costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei  
              prodotti agricoli e per industrie forestali 
Art. 44 - Norme comun 
Art. 45 - Concessioni edilizie nelle zone agricole 
Art. 46 - Vincoli di  inedificabilità e destinazione  
Art. 47 - Censimento dei fabbricati rurali. Edifici di valore storico ed architettonico 
Art. 48 - Zone di incentivazione delle coltivazioni arboree      E2 
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CAPITOLO V° - ZONE PER IL VERDE 
 

Art. 49 - Zone di verde pubblico e privato 
Art. 50 - Zone verdi di rispetto ambientale F1 
Art. 51 - Zone di verde pubblico         F2 
Art. 52 - Zona di verde derivante dagli standards       F3 
Art. 53 - Zone di parcheggio alberato        F4 
Art. 54 - Zone di verde privato e di conservazione volumetrica     F5 

 

CAPITOLO VI° – ZONE PER LE ATTIVITA’ TURISTICHE 
 

Art. 55 - Zone turistiche 
Art. 56 - Zone turistico – residenziali e turistico – alberghiere     M1 
Art. 57 - Zone turistico – residenziale con piano attuativo in itinere     M1a 
Art. 58 - Zone turistico – alberghiere di completamento      M1b 
Art. 61 - Zone turistiche per campeggi         M2 
Art. 62 - Zone per attrezzature turistiche complementari M 
Art. 64 - Zone attrezzate per il tempo libero        M3b 
Art. 65 - Zone attrezzate per la pesca sportiva       M3c 
Art. 66 - Zone attrezzate per il ristoro e lo svago all’aperto      M3d 
Art. 68 bis - Zone attrezzate per le attività sportive e ricreative a carattere sociale   M3g 
Art. 69 - Zone attrezzate per la balneazione         M4 

 
TITOLO III° ALTRE ZONIZZAZIONI E PRESCRIZIONI 

 

CAPITOLO I°- ZONIZZAZIONI DIVERSE 
 

Art. 70 - Zone per attrezzature urbane 
Art. 71 - Zone per attrezzature collettive esistenti       N1 
Art. 72 - Zone per attività terziarie con piano attuativo esecutivo     N2 
Art. 73 - Zone per attività terziarie e centro civico       N3a 
Art. 73bis - Zone per attività terziarie        N3b 

 

CAPITOLO II° – PRESCRIZIONI SPECIALI 
 

Art. 74 - Zone di rispetto cimiteriale 
Art. 75 - Aree per la viabilità e per i parcheggi 
Art. 76 - Area ferroviaria  
Art. 77 - Fasce di rispetto stradale, ferroviaria, dei pozzi e dei depuratori 
Art. 78 - Quota di PEEP e di PIP relativa alle zone di espansioni residenziali e produttive 
Art. 79 - Comparti unitari 
Art. 80 - Salvaguardia e valorizzazione delle risorse idriche di fondovalle 

 

CAPITOLO III° – RAPPORTI CON LA NORMATIVA DEL P.P.A.R. 
 

Art. 82 - Interventi di tutela 
Art. 83 - Tutela dei corsi d’acqua 
Art. 84 - Tutela dei crinali e dei versanti 
Art. 85 - Tutela del patrimonio botanico – vegetazionale  
Art. 86 - Tutela dei centri e nuclei storici 
Art. 87 - Tutela degli edifici e dei manufatti storici e delle zone di interesse archeologico 
Art. 88 - Tutela dei litorali marini 
Art. 88 bis -Tutela delle aree “V” 

 

CAPITOLO IV° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Art. 89 - Disposizioni finali e transitorie 
 

ALLEGATI 
 
1) Estremi degli atti di approvazione dei Piani Attuativi, con riferimento a quanto richiesto dalla D.C.P. n°10 

del 31.01.2005 – Capitolo 4, lettera E) Relativamente a quanto esplicitato punto 1) “Errori grafici”-. 
 

2) Schede prescrittive relative al dimensionamento dei comparti PP1, PP2 ecc.. 
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 TITOLO I° 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 CAPITOLO I°  

 

 GENERALITÀ 
 

ARTICOLO 1 
 

APPLICAZIONE DEL PIANO 
 

1. Il PRG di Mondolfo, ai sensi della L. n°1150/17.08.42 e s.m. ed i., L.R. n°26/08.06.87, L.R. n°34/05.08.92 e di 
ogni altra disposizione normativa vigente, si applica all’intero territorio comunale definito dalle planimetrie di 
progetto secondo le prescrizioni delle presenti norme con esclusione delle aree già soggette a PP di iniziativa 
pubblica e privata che rimangono sottoposte alle norme di cui alle convenzioni allegate.  

2. In sede di formazione del PPA sarà redatto un piano delle piste ciclabili.  
3. Il PRG, del quale l’intero territorio comunale risulta diviso in zone nonché da schede prescrittive, è costituito 

dai seguenti elaborati: 
a) Relazione Illustrativa; 
b) Norme tecniche di attuazione; 
c) Relazioni geologico – tecniche esplicative; 
d) Stratigrafia dei sondaggi geognostici, allegato 1 
e) Diagrammi penetrometrici, allegato 2 
f ) Relazione del sistema botanico vegetazionale; 
g) Relazione storico culturale; 
h) Carta geologica, 1a e 1b scala 1:5000 
i ) Sezioni geologiche, 1c  scala 1:5000 
j) Carta geomorfologica, 2a e 2b scala 1:5000 
k) Carta idrogeologica, 3 scala 1:5000 
l) Carta litotecnica 4a e 4b scala 1:5000 
m) Sezioni litologico – tecniche, 4c 
n) Ubicazione tests geognostici, 4d scala 1:10000 
o) Carta di sintesi delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, 5a e 5b scala 1:5000 
p) Carta di sintesi delle pericolosità geologiche, 6a e 6b 
q) Carta della struttura delle comunicazioni scala 1:5000 
r ) Carta del sottosistema botanico – vegetazionale scala 1:5000 
s) Carta di zonizzazione del PRG, tavv.  1 e 2 scala 1:5000 
t ) Carta di zonizzazione del PRG, tavv.  3 (A–2), 4 (A–3) e 5 (A-4) scala 1:2000 
u) Carta di zonizzazione del PRG, tavv.  6 (B-1),  7 (B-2),  8 (B-3)  e 9 (B-4) scala 1:2000 
v) Carta di zonizzazione del PRG, tavv.  10 (C-1),  11 (C-2),  12 (C-3) e 13 (C-4) scala 1:2000 
w) Carta di zonizzazione del PRG, tavv.  14 (D-1),  15 (D-2),  16 (D-3) e 17 (D-4) scala 1:2000 

 

4. Per le zone rappresentate in tavola a diversa scala, fa sempre testo la scala maggiore; in caso di discordanza 
tra il perimetro indicato nelle tavole del PRG e quello dei PA, prevalgono sempre quest’ultimi. 

5 Gli immobili esistenti all’atto dell’adozione del PRG, in contrasto con le Nta (eccesso di cubatura, distanza dai 
confini, altezza, ecc.) possono subire trasformazioni interne con cambio di destinazione d’uso, a condizione 
che la nuova destinazione consentita dal Piano; per gli stessi sono comunque consentiti interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo così come definiti dall’art. 31 
della L. n°457/05.08.78. 
L’intero territorio comunale è sottoposto al vincolo sismico, pertanto gli interventi dovranno rispettare l’apposita 
normativa sismica.  

6 Si raccomanda in ogni caso, nelle zone di pendio, di evitare sbancamenti e riporti di rilevanti entità e di 
adottare tipologie edilizie adatte alla conformazione del terreno.  

7. Ogni intervento nel territorio deve tenere conto delle indicazioni e dei limiti posti dal PAI approvato con   
D.C.R. n°116/21.01.04. 

8. In caso di discordanza tra il perimetro indicato nelle  tavole del PRG e quello dei PA prevalgono sempre   
quest' ultimi. 

 
 

ARTICOLO 2 
 

STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
6 

1. Il PRG si attua attraverso PUA  di iniziativa pubblica o privata e attraverso l’intervento Edilizio Diretto: 

 

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI: 
a) Piani particolareggiati pubblica o privata (PP); LL. n°1150/42, n°765/67 e succ. mod.ed int.; 
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b) Piani di lottizzazione di iniziativa pubblica o privata (PL); LL. n°1150/42, n°765/67 e succ. mod. ed int.; 
c) Piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP); LL. n°167/62, n°865/71 e succ. mod. ed int.; 
d) Piani per gli insediamenti produttivi (PIP); L. n°865/71 e succ. mod. ed int.; 
e) Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata (PDR); L. n°457/78, titolo IV 
f ) Piani di ristrutturazione urbanistica; L. n°457/78. 
g) Gli altri piani attuativi previsti dalla legislazione vigente 

 

2. I PUA devono essere corredati da indagine geognostiche di dettaglio, secondo il D.M. 11.03.88;  
in relazione a quanto disposto dal punto C3 del D.M. 24.01.86 si ritiene opportuno che, nelle zone di 
espansione e per nuovi insediamenti, in sede di redazione dei relativi PA, sia prevista una larghezza stradale 
minima non inferiore a m 10. 

 

INTERVENTI EDILIZI DIRETTI: 
a) Quelli previsti dal D.Lgs n°380/ 06.06.2001 e s.m. ed i. (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

natura edilizia);  
qualora l’intervento preveda una SUL superiore a mq. 5000, ovvero un volume V superiore a mc 15.000, 
dovrà essere presentato un Progetto di Massima planivolumetrico. 

3. Il PRG prevede anche un “Progetto di Massima” di iniziativa pubblica o privata da sottoporre alla C.C.E  
quando l’intervento interessa aree poste in particolari contesti, quali l’ambito di tutela del C.S. del Capoluogo e 
del nucleo di S. Sebastiano (art. 82) e degli ambiti di tutela degli edifici e manufatti storici (art. 83);  

4. L’approvazione del Progetto di Massima è vincolante per l’A.C. (per i PL o per i PDR  di iniziativa privata) gli 
oneri ed i vantaggi derivanti dall’intervento saranno ripartiti tra i privati in maniera proporzionale alla superficie 
dell’area di proprietà, a prescindere dalla destinazione d’uso previste dal PRG o dal PA della singola area. 

5. Il rilascio di C.E./Autorizzazioni deve avvalersi di tutte le informazioni utili a valutare l’inserimento dell’opera. 
6. Nella progettazione degli interventi in aree interessate dalla presenza dei corsi d’acqua, a prescindere dalla 

disposizione del PPAR si dovrà mantenere una fascia di rispetto inedificabile del corso d’acqua e dalla 
proprietà demaniale, non inferiore a quella prevista dal R.D. n°523/25.07.1904; 
l’utilizzo dell’area demaniale così come l’eventuale intervento da eseguirsi sul corso d’acqua sono subordinati 
alla preventiva autorizzazione/concessione ai sensi del citato R.D. n°523/1904. 

7. Per le aree di Piano che risultano interessate, secondo il PAI, da movimenti gravitativi classificati con grado di 
pericolosità P1-P2, gli interventi edificatori dovranno tenere conto delle relative norme. 

8. Gli interventi edilizi, la cui esecuzione resta subordinata all’osservanza degli adempimenti previsti dalla LL.RR. 
n°33/84 e n°18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nella L. n°64/02.02.1974 e 
relative norme tecniche con particolare riguardo alle indagini previste dal D.M. 11.03.1988. 

 

ARTICOLO 3 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 
 

1. Gli interventi ammessi, sono quelli definiti dal D.Lgs n°380/06.06.2001 e successive modifiche (T.U. delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 

 

ARTICOLO 4 
 

CAPACITA’ EDIFICATORIA 
 

1. In tutte le zone edificabili, la capacità edificatoria deve intendersi comprensiva dell’edificato eventualmente già 
esistente e di cui si prevede la conservazione. 

 

ARTICOLO 5 
 

LOTTIZZAZIONI – PIANO PROGRAMMA 
 

1. I PL possono, previa presentazione di un piano programma, essere realizzati per stralci (sub – comparti). 
2. In convenzione vanno stabiliti tempi e modalità di attuazione. I sub comparti non possono essere individuati se 

non nell’ambito di un progetto unitario sull’intero comparto.  
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CAPITOLO II° 
 

INDICI E PARAMETRI EDILIZI E URBANISTICI 
 

ARTICOLO 6 
 

INDICI E PARAMETRI 
 

L’edificazione e l’urbanizzazione delle varie zone dei territori comunali, è regolata dal REC e dai seguenti indici e 
parametri: 
 

A) SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA …………………………………………………S1  
 

Indica la superficie minima destinata – a norma della L. n°847/29.09.1954 – a strade, ad aree 
di sosta e parcheggio, a spazi di verde attrezzato. 

 

B)    SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA……………………    …………………....S2 
 

Indica la superficie minima destinata alla realizzazione delle opere di servizio delle zone. 
Per le zone residenziali tali superfici comprendono le aree destinate a: asilo nido e scuola 
materna, scuola dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese, ed altri spazi 
pubblici, impianti sportivi di quartiere, centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie, aree 
verdi di quartiere (ai sensi della L. n°847/29.09.1954, art. 4, e della L. n°865/22.10.1971      
art. 44); per le zone non residenziali le superfici da destinare alle attrezzature secondarie sono 
stabilite dalle seguenti norme. 

 

C) SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO ………………………………………………………………….…………S MIN 
 

Indica la superficie minima del lotto prescritta per l’edificazione. 
 

D) SUPERFICIE MASSIMA DEL LOTTO………………………………………………………………..………..S MAX  
 

Indica la superficie fondiaria massima del lotto prescritta per l’edificazione.  
 

5. LARGHEZZA DELLA STRADA ……………………………………………………………………………………….L 
 

Indica l’ampiezza della sede stradale prospiciente il lotto di intervento, misurata fra i due cigli 
stradali. 

 

6. INDICE DI VISUALE LIBERA ………………………………………………………………………………………...W 
 

Indica il rapporto minimo che deve esistere tra le distanze DC, DF, e DS e l’altezza H. 
Il piano sottotetto, o parte (uno o più vani) dello stesso, è da considerare abitabile (e quindi da 
conteggiare come superficie utile lorda) ove, pur non risultando destinato ad abitazione, 
presenti un’altezza sufficiente per ottenere l’abitabilità, ai sensi del D.M. 05.07.75, pubblicato 
nella G.U. n°190/18.07.75. 
Il piano sottotetto – o parte (uno o più vani) dello stesso - è da considerare utilizzabile (e 
quindi da conteggiare come superficie utile lorda) quando l’altezza netta interna – misurata dal 
piano del pavimento, è superiore a m 1,5 all’intradosso del solaio ed è raggiungibile con scala 
fissa. 
Diversamente deve intendersi come intercapedine e pertanto non va conteggiato. 

 

7. INDICE DI PIANTUMAZIONE ………………………………………………………………………………………..IP 
 

Indica il numero minimo di alberi e arbusti, di cui almeno il 50% sia costituito da alberi, da 
mettere a dimora per ogni Ha di SF lasciata libera dall'edificazione, dalle strade, parcheggi e 
attrezzature sportive. 
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SCHEMA DI DEFINIZIONE DEI VOLUMI 
 

 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLE ALTEZZE 
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Profilo del terreno sistemato 
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ARTICOLO 7 
 

APPLICAZIONE DEGLI INDICI E DEI DISTACCHI 
 

1. Gli indici territoriali si applicano nei PUA ove è prescritto; sono calcolati su tutta l’area di comparto. 
2. Il PRG è corredato da tabelle che indicano per ciascun comparto l’UT massima ammissibile.  
3. Gli indici fondiari, si applicano sia nell’edificazione dei singoli lotti, sia nell’attuazione dei piani particolareggiati 

e di lottizzazione approvati, sia nell’edificazione in zone che non richiedono l’intervento urbanistico preventivo. 
4. Gli indici di utilizzazione fondiaria (UF) specificano le superfici utili (SUL) costruibili su ciascun lotto.  
5. Nel caso di edificazione successiva ai piani di attuazione, deve essere indicata per ogni zona comprendente 

più lotti di caratteristiche omogenee, l’indice di utilizzazione in modo che la superficie utile lorda edificabile 
risultante dall’applicazione degli indici sulla superficie del lotto o dei gruppi di lotti, non risulti superiore a quella 
risultante dall’applicazione degli indici territoriali alla superficie totale dell’intera zona interessata dal PL.  

6. I distacchi tra gli edifici e confini di lotto edificabili, e/o confini di zona tra gli edifici e cigli stradali quando non 
diversamente disposto, sono regolati dal criterio della visuale libera pertinente le fronti prospicienti, fatto salvo 
quanto disposto dall’art. 9 del D.I. n°1444/02.04.1968, per i PA. 

7. Nel caso di edifici preesistenti, costruiti a muro cieco su confine, le nuove costruzioni possono essere edificate 
in aderenza per la sola sagoma dell’edificio; parti aventi maggiore altezza o estensione debbono rispettare 
quanto prescritto dalle presenti norme per DC-DF-W, derogabili solo nel caso di progetto unitario o nei casi 
previsti dal Codice Civile, il vincolo reciproco di costruzione in aderenza deve essere trascritto alla 
Conservatoria Immobiliare. 

8. Nel caso di due e più lotti contigui, la costruzione in aderenza è concessa, a condizione che sia presentato, in 
accordo fra i proprietari, un progetto unitario; in questo caso il vincolo reciproco di costruzione in aderenza 
deve essere trascritto alla Conservatoria Immobiliare. 

9. Nelle zone soggette a PA (PP, PL convenzionate con previsioni planivolumetriche) i distacchi tra gli edifici 
progettati o tra i diversi corpi di fabbrica, nonché i distacchi dalla viabilità interna e dalle aree/edifici di 
interesse pubblico (W, DF e DC) possono differire da quelli prescritti dal PRG e sono definiti dal PA, non 
possono essere derogati gli articoli del REC le cui prescrizioni hanno valore igienico. 

 
TITOLO II° 

 

ZONIZZAZIONE 

 

CAPITOLO I° 
 

ZONE DI INTERVENTO 
 

ARTICOLO 8 
 

SUDDIVISIONE DELLE ZONE 
 

Il territorio comunale oggetto del PRG è diviso secondo le destinazioni d’uso in zone come di seguito descritte: 
 

1) ZONE RESIDENZIALI Art. 9 
 

Centri e nuclei storici Art. 10 
Zone residenziali di completamento Art. 11 
Zone residenziali di completamento semintensive di pianura B1a Art. 12 
Zone residenziali di completamento semintensive di collina B1b Art. 13 
Zone residenziali di completamento dei nuclei semirurali B1c Art. 14 
Zone residenziali di completamento assoggettate a piano di recupero esecutivo B1e Art. 16  
Zone residenziali di completamento con piano attuattivo esecutivo di  
iniziativa pubblica B2a Art. 17 
Zone residenziali di completamento con piano attuattivo già convenzionato B2b Art. 18 
Zone di ristrutturazione viaria e edilizia con piano attuativo B3a Art. 19 
Zone di ristrutturazione viaria e edilizia nell’ex vincolo marina militare B3b Art. 19 Bis 
Zone di ristrutturazione viaria e edilizia lungo la S.S.16 B3c Art. 19 Ter 
Zone residenziali di espansione Art. 20 
Zone residenziali di espansione semintensive di pianura C1a Art. 21 
Zone residenziali di espansione semintensive di collina C1b Art. 22 
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2)  ZONE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI                                                                 Art. 23 
 

Zone artigianali – industriali di completamento già dotate di piano attuativo D1 Art. 24 
Zone artigianali – industriali di completamento D2 Art. 25 
Zone artigianali – industriali di espansione D3 Art. 26 
Zone artigianali per il deposito e la rottamazione dei veicoli Art. 30  

 

3) ZONE AGRICOLE Art. 31 
 

Zone di coltivazione dei fondi E1 Art. 32  
Zone di incentivazione delle coltivazioni arboree E2 Art. 48 
 

4) ZONE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO Art. 49 
 

Zone verdi di rispetto ambientale F1 Art. 50 
Zone di verde attrezzato di quartiere F2 Art. 51 
Zona di verde derivante dagli standards F3 Art. 52 
Zone di parcheggio alberato F4 Art. 53 
Zone di verde privato e di conservazione volumetrica F5 Art. 54 

 

5) ZONE TURISTICHE Art. 55 
 

Zone turistico – residenziale e turistico – alberghiere M1 Art. 56 
Zone turistico – residenziale con piano attuativo in itinere M1a Art. 57 
Zone turistico – alberghiere di completamento M1b Art. 58 
Zone turistiche per campeggi M2 Art. 61 
Zone per attrezzature turistiche complementari M3 Art. 62 
Zone attrezzate per il tempo libero M3b Art. 64 

Zone attrezzate per la pesca sportiva M3c Art. 65 
Zone attrezzate per il ristoro e lo svago all’aperto M3d Art. 66 
Zone attrezzate per le attività sportive e ricreative a carattere sociale M3g Art. 68 Bis 

Zone attrezzate per la balneazione M4 Art. 69 
 

6) ZONE PER ATTREZZATURE URBANE Art. 70 
 

Zone per attrezzature collettive esistenti N1 Art. 71 
Zone per attività terziarie con piano attuativo esecutivo N2 Art. 72 
Zone per attività terziarie e centro civico N3a Art. 73 
Zone per attività terziarie N3b Art. 73 Bis 

 
CAPITOLO II° 

 

ZONE PER LA RESIDENZA 
 

ARTICOLO 9 
 

ZONE RESIDENZIALI 
 

1. Le zone residenziali sono destinate in prevalenza alla residenza; si suddividono in: Centri e Nuclei Storici (A), 
Completamento (B) ed Espansione (C); 
sono ammesse di norma, salvo diverse e specifiche prescrizioni per le singole zone, le seguenti destinazioni 
d’uso e attività: abitazioni, uffici privati di piccola dimensione, nuovi esercizi di vendita al minuto, nuovi pubblici 
servizi ed attività terziarie. 

2. Sono escluse da tali zone: depositi o magazzini per la vendita di merce all’ingrosso, supermercati, attività 
commerciali al minuto con superficie di vendita superiore a quelle previste per il tipo M1/A-E (mq 251-900) 
della tabella C della L.R. n°26/99, industrie, laboratori artigianali producenti rumori ed odori molesti, ricoveri di 
animali ed ogni altro insediamento destinato ad attività in contrasto con il carattere residenziale.  

3. Per le suddette attività, già presenti nelle zone residenziali è ammessa la ristrutturazione edilizia con nuova 
destinazione d’uso compatibile con la residenza purché siano reperiti nell’intorno dell’edificio i parcheggi di cui 
al seguente art. 75, punto 2; diversamente è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria il 
restauro e il risanamento conservativo. 

4. Nei nuovi edifici sono ammesse quote di SUL non superiore al 20% della SUL totale per destinazione non 
residenziale, sempre che siano reperiti nell’intorno dell’edificio i parcheggi di cui al seguente art. 75, punto 2.  

5. Sono ammesse stazioni di servizio per autoveicoli secondo le disposizioni della L.R. n°15/2002 e del relativo 
regolamento di attuazione n°7/2003. 
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6. Nei nuovi edifici residenziali e nei casi di ristrutturazione ed ampliamento, il numero di alloggi “monostanza”, e 
“bistanza” da realizzarsi comunque nel rispetto degli standards abitativi di cui al D.M. 05.07.75, non deve in 
alcun modo superare il 30% della SUL degli alloggi progettati. 

7. Le strutture ricettive (alberghi, pensioni e simili) fino a 20 camere possono modificare la loro destinazione 
d’uso in attività terziaria e residenziale purché compatibile con la zona omogenea d’appartenenza. 

8. Per quanto attiene le zone già oggetto di PAE, in caso di discordanza fra le indicazioni del PRG (norme e 
zoning) e quelle contenute nei piani attuativi approvati, fanno testo queste ultime. 

9. Nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle stesse, debbono essere garantiti gli spazi per il 
parcheggio privato in misura non inferiore a mq. 1/mc 10 di costruzione ai sensi dell’art. 41 sexies, della         
L. n°1150/42 così come modificato al comma 2, art. 2, L. n°122/89; in tutti gli interventi deve essere redatto un 
progetto esecutivo del verde con esclusione di quelli soggetti a DIA. 

10.Colore e intonaci: gli edifici intonacati dovranno essere tinteggiati con i colori delle terre e delle rocce presenti 
nella zona: sabbia, ocra gialla, mattone rosa, grigio, nelle loro articolazioni cromatiche, con esclusione dei 
colori freddi in genere e del bianco in particolare, che invece sono ammessi nella fascia costiera compresa tra 
la battigia e la linea ferroviaria; 

11.Per le lottizzazioni dovrà essere redatto specifico piano del verde quale elaborato fondamentale di progetto. 
 

ARTICOLO 10 
 

                    CENTRI E NUCLEI STORICI 
 

1. Zone nelle quali permangono elementi del passato luogo della memoria collettiva che da senso 
e nobiltà al territorio comunale e soprattutto a quelle parti che con esso mantengono rapporti 
privilegiati. Nelle tavole sono individuati il C. Storico di Mondolfo e il Nucleo di San Sebastiano; 
in detti ambiti tutte le opere di edilizia ammesse sono soltanto le opere di restauro e di risanamento 
conservativo, nonché consolidamento, senza alterazione dei volumi. 

2. Il Comune di Mondolfo ha redatto il PP del C.S. del Capoluogo e del Nucleo di S. Sebastiano ai sensi della    
L. R. n°35/19.05.75, entro il quale si applicano le norme e le prescrizioni in esso contenute. 

3. La zona “A” dovrà essere dotata di appositi studi e piani per i colori da impiegare nella tinteggiatura delle 
pareti esterne degli edifici e degli elementi di arredo. 

4. Oltre al C.S. di Mondolfo e al Nucleo di S. Sebastiano, sono individuate le aree con i caratteri dell’edilizia 
storica minore costituenti i Borghi; tali aree sono assimilate alle zone “A” e vanno assoggettate a PDR o PP. 

5. Zone già assoggettate a PP o a PDR; in dette zone si applicano le prescrizioni e le norme    
tecniche di detti    piani. 

 
 
 

 ARTICOLO 11 
 

ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 
 

1. Tali zone sono definite dal D.M. n°1444/02.04.1968, ma comprendono anche edifici esistenti nell’ambito di 
zone ad altra destinazione ad esse marginali; esse si dividono in: 
Zone semintensive di completamento di pianura Zone B1a 
Zone semintensive di completamento di collina Zone B1b 
Zone di completamento dei nuclei semirurali Zone B1c 
Zone assoggettate a piano di recupero esecutivo Zone B1e 
Zone di completamento con piano attuativo esistente di iniziativa pubblica Zone B2a 
Zone di completamento con piano attuativo già convenzionato Zone B2b 
Zone di ristrutturazione viaria e edilizia con piano attuativo Zone B3a 
Zone di ristrutturazione viaria e edilizia nell’ex vincolo Marina Militare Zone B3b 
Zone di ristrutturazione viaria e edilizia lungo la S.S. 16 Zona B3c 

2. Sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima 
prescritta dalle strade, nel rispetto della distanza tra i fabbricati ed in deroga alla visuale libera; 
in detti casi l’altezza minima costruibile per la parte che non rispetta la distanza, non può superare l’altezza 
massima del fabbricato adiacente più alto. 

3. Nel caso di edifici esistenti o di soluzioni unitarie concordate tra confinanti, tenuto conto delle proposte è 
possibile derogare alla distanza dai confini, potendosi costruire a confine o in aderenza parti di fabbricato tali 
da prefigurare un complesso di interventi. 

4. Sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate per le quali si applicano le norme per esse vigenti; nelle tavole 
di piano dette zone sono individuate con apposita simbologia. 

5. Le aree la cui superficie di intervento sia maggiore di mq 5000 sono assoggettate ad una progettazione 
planivolumetrica unitaria. 

6. Negli interventi di ristrutturazione edilizia senza incremento delle U.I., e fatti salvi i requisiti igienico-sanitari, è 
ammesso l’incremento di SUL all’interno dei volumi esistenti a prescindere dagli indici di UF. 

7. L’incremento delle superfici di sottotetto, che deriva da sopraelevazione di altezza in allineamento con gli 
edifici contigui, è ammesso a prescindere dagli indici di UF, purché non vi sia aumento di U.I.. 
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ARTICOLO 12 
 

ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO SEMINTENSIVE DI PIANURAB1a 
 

1. Le zone B1a sono le residenziali semintensive di pianura di completamento dell’edificazione 
esistente. 

PRESCRIZIONE E INDICI 
  

UF =  0,6 mq/mq    
NP =  3  
H =  9,5 m 
DF =  Distanza minima:  a) per pareti finestrate m 10; b) per pareti non finestrate m 5 
DC =  5 m E’ ammessa la deroga per gli interventi unitari. 
DS =  5 m E’ ammessa nell’ambito delle zone edificate la deroga per le costruzioni a confine 

 ed in allineamento con eccezione della viabilità di tipo “B” e tipo “C” per le quali 
va osservata fuori dell’ambito della zona edificata la distanza di m 10. 

IP = 100/Ha 

 

L’area contrassegnata con 1* (attigua al PP7) dovrà essere assoggettata a planivolumetrico; all’interno di essa le 
aree inserite a seguito dell’accoglimento dell’Oss. n°56, (quelle orientate a sud-est e comprese tra la strada e la 
confinante zona E1), dovranno essere escluse da ogni edificazione tenendo conto della morfologia del terreno.  
L’area contrassegnata con 2* (attigua al PP21), inserita a seguito dell’accompagnamento dell’Oss. n°92, andrà 
sottoposta a planivolumentrico per la definizione puntuale della realizzazione della strada e del verde; l’indice 
edificatorio è ridotto a 0,3 mq/mq.  
L’area contrassegnata con 3*- collocata in modo isolato e staccata dalla strada Valcesano in prossimità dello 
incrocio di Via S. Sebastiano, comprendente alcuni fabbricati e un’ampia area non edificata - andrà sottoposta a 
planivolumetrico per la definizione puntuale della realizzazione della strada e del verde; l’indice edificatorio è 
ridotto a 0,3 mq/mq. 
Le aree contrassegnate con 4* dovranno essere assoggettate a planivolumetrico 

 

ARTICOLO 13 
 

ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO SEMINTENSIVE DI COLLINA   B1b 
 

1. Le zone B1b sono le residenziali semintensive di collina di completamento dell’edificato 
esistente. 

PRESCRIZIONI E INDICI 
UF = 0,6 mq/mq    
NP = 2 + P.seminterrato e/o P.sottotetto 
H = 7 m. 
IP = 100/Ha 
Gli altri parametri rimangono quelli previsti per la zona B1a. 

 

ARTICOLO 14  
 

ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI SEMIRURALI   B1c 
 

1. Le zone B1c sono quelle in cui il processo insediativo è andato progressivamente trasformando 
l’originario carattere agricolo, caratterizzato da case sparse, nell’attuale a nuclei 
o a sviluppo lineare. 

2. Al momento l’ipotesi di sviluppo che sta alla base del PRG giustifica solo un’integrazione degli edifici esistenti 
finalizzata alle esigenze dei nuclei familiari; pertanto, tenuto conto delle prescrizioni relative agli interventi di 
cui all’art. 12, è ammesso l’ampliamento massimo degli edifici di mq 120 di SUL. 

PRESCRIZIONI E INDICI 
UF    = 0,6   mq/mq  
H  = 7,5 m Comunque non superiore a quella del fabbricato esistente. 
NP  = 2 + P.seminterrato e/o P.sottotetto 
DC  = 5 m 
DS  = 5 m E’ ammessa la costruzione in allineamento col fabbricato esistente. 

 

ARTICOLO 16 
 

ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO ASSOGGETTATE A P.R. ESECUTIVO B1e 
1. In dette zone si applicano le prescrizioni delle norme tecniche dei singoli piani di recupero. 

 

                       ARTICOLO 17 
 

ZONE RESIDENZIALI  DI  COMPLETAMENTO CON P.A.E. DI INIZIATIVA PUBBLICA B2a 
1. Le zone B2a sono residenziali di completamento con PAE di iniziativa pubblica. Al fine di 

completare in tempi più brevi le aree senza investire le nuove aree previste dal PRG, viene 
ridotta al 35% la quota residua degli interventi previsti a PEEP che ritornano così sul libero 
mercato. 
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2. Per detti comparti unitari rimangono in vigore le norme d’attuazione vigenti, mentre dovranno essere 
nuovamente convenzionate con apposito atto deliberativo le modalità esecutive, gli oneri a carico sia dei 
privati che dell’A.C., nonché le modalità di cessione delle aree S1 e S2. 

 

 ARTICOLO 18 
 

ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO CON PIANO ATTUATIVO GIA’  
                      CONVENZIONATO B2b 

 

1. Le zone B2b sono zone residenziali di completamento con PA già convenzionato. 
2. In dette zone si applicano le prescrizioni delle Nta dei singoli PA così come indicati nelle tavole 

di piano, fino all’esaurimento delle previsioni stesse, dopodiché si applicano le norme di cui agli artt. 12 e 13. 
 

 ARTICOLO 19 
 

ZONE DI RISTRUTTURAZIONE VIARIA E EDILIZIA CON PIANO ATTUATIVO B3a 
 

1. Le zone B3a sono le residenziali comprese tra il lungomare, Piazzale Kennedy e la ferrovia. 
Esse sono assoggettate alle norme del PP redatto dall’A.C.. 

 

 ARTICOLO 19 Bis 

 

ZONE DI RISTRUTTURAZIONE VIARIA E EDILIZIA NELL’EX VINCOLO MARINA MILITARE B3b 
 

1. Le zone B3b sono le residenziali già soggette all’ex vincolo “Marina Militare”, da assoggettarsi  
a PP o planivolumetrico di iniziativa pubblica; per dette aree si applicano le seguenti prescrizioni 
e indici. 

PRESCRIZIONI E INDICI 
UF = 0,3 mq/mq  
H = 7,5 m  
NP = 2 + P.seminterrato e/o P.sottotetto 
DC = 5   m 
DF = 10 m 
DS = 5   m E’ ammessa la costruzione in allineamento col fabbricato esistente. 

 

      ARTICOLO 19 Ter 
 

              ZONE DI RISTRUTTURAZIONE VIARIA E EDILIZIA LUNGO LA S.S.16  B3c 
 

1. Le zone B3c sono le residenziali comprese tra la Ferrovia e la S.S. Adriatica nonché la prima 
fascia edificata a monte della S.S. da assoggettarsi a planivolumetrico di iniziativa pubblica. 

2. L’indice UF è pari a 0,6 mq/mq compresa la SUL esistente, tutti gli altri parametri (numero di piani, altezze del 
fabbricato, ecc.. verranno definiti dal planivolumetrico); il planivolumetrico dovrà essenzialmente individuare i 
contesti da assoggettare a ristrutturazione urbanistica, definire i fili fissi, adeguare e/o migliorare la viabilità 
esistente, inserire nuove aree per parcheggi pubblici. 

 

ARTICOLO 20 
 

ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE 
 

1. Le zone residenziali di espansione, comprendono le zone non ancora urbanizzate o parzialmente urbanizzate, 
assimilabili alle zone residenziali omogenee “C” del D.M. n°1444/02.04.68; esse si suddividono in: 
A) Zone residenziali di espansione semiestensiva di pianura. C1a 
B) Zone residenziali di espansione semiestensiva di collina. C1b 
2. Tutte le zone residenziali di espansione previste dal Piano sono assoggettate a PA (PL convenzionati).  

All’interno di dette aree, in genere, è compresa una quota del 35% della SUL totale da destinare a PEEP per 
interventi di edilizia, sovvenzionata e convenzionata. 
3. Una quota minima delle SUL di intervento di iniziativa privata deve essere destinata a case 

mono/bifamiliari;  
detta quota non può risultare inferiore al 15% di quella prevista nelle apposite schede allegate alle Nta; 
le aree PEEP sono escluse da questo vincolo in considerazione del carattere di economicità che caratterizza 
gli interventi ivi previsti; sono altresì escluse da detta prescrizione la zona PP2 e le zone PP9a, PP9b, PP10, 
PP32 e PP33 per le quali si ritiene necessario un progetto esecutivo con caratteristiche volumetriche 
maggiormente unitarie e quindi maggiormente integrabili col vicino Centro Storico. 

4. Eventuali quote di verde pubblico o vincolato esistenti ai margini dei Comparti possono essere integrate con 
quelle di competenza del progetto di lottizzazione, in maniera da formare più ampie dotazioni di verde; 
tuttavia la quota S1 + S2 prevista dalla scheda deve essere accorpata almeno nella misura del 50% di quella 
prevista e destinata ad attrezzature collettive di cui all’art. 3 a, b, del D.M. n°1444/02.04.68, per garantire futuri 
interventi quali chiese, scuole materne, centri sociali qualora si rendano necessari; 
una dotazione di aree così concepita permette una programmazione meno rigida delle attrezzature collettive. 

5. Sul resto delle aree, con esclusione della quota destinata a parcheggi (mq. 2,5/ab.) è possibile l’intervento 
sostitutivo del privato da assoggettarsi sempre a convenzione, al fine di garantire le finalità sociali delle aree a 
destinazione pubblica. 
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6. Le aree a parcheggio vanno, ove possibile, decentrate in maniera tale da garantire le maggiori opportunità e 
vanno alberate così da formare aree verdi, le pavimentazioni vanno realizzate con materiale permeabile. 

7. Ulteriori indirizzi e prescrizioni per la redazione dei PP sono contenuti nell’art. 79 “Comparti unitari”.  
 

ARTICOLO 21 
 

ZONE RESIDENZIALI  DI  ESPANSIONE  SEMINTENSIVA DI PIANURA  C1a 
 

1. Le zone C1a sono le residenziali di espansione semintensiva di pianura; in tali zone il PRG si 
attua attraverso PA (P di L o PP). 

PRESCRIZIONI E INDICI 
UT        =   vedi scheda;  
H             = 10,5 m             
W         = 0,5 
DF        = La distanza tra i fabbricati é definita in sede di PL in relazione all’H max del fabbricato più alto, e  

comunque nel rispetto all’art. 9 del D.M. n°1444/68. 
DC        = 0,5 HMAX 
DS         = 5   m (*) 
S1 + S2  = 21 mq/ab vedi scheda; 
IP           = 200/Ha  
 (*) Le distanze minime dalle strade di lottizzazione debbono intendersi in caso di edifici in allineamento rispetto al 
filo di marciapiede fatto salvo il D.M. n°1444/68. 

 

ARTICOLO 22 
 

   ZONE  RESIDENZIALI  DI  ESPANSIONE  SEMINTENSIVE DI COLLINA  C1b 
 

1. Le zone C1b sono le residenziali di espansione semintensiva di collina. In tali zone il PRG si 
attua attraverso piani di attuazione (P di L o PP) 

PRESCRIZIONI E INDICI 
UT  =  vedi scheda  
H = 7 m  
H = 9 m Per il solo comparto PP9 e previa valutazione secondo le prescrizioni di cui al succ. art. 79 
Gli altri parametri e prescrizioni rimangono gli stessi per le zone C1a di cui al precedente art. 2 

 

CAPITOLO III° 

 

ZONE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

ARTICOLO 23 
 

ZONE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
 

1. Le zone artigianali e industriali sono destinate all’insediamento di costruzioni ed attrezzature per le attività 
produttive e artigianali di servizio; esse di suddividono in: 
Zone industriali – artigianali di completamento già dotate di piano attuativo Zone D1 
Zone industriali – artigianali di completamento Zone D2 
Zone artigianali – industriali di espansione Zone D3 
Zone artigianali per il deposito e la rottamazione dei veicoli Zone D5 

2. In tutte le zone edificabili la capacità edificatoria deve intendersi comprensiva dell’edificato eventualmente già 
esistente e di cui si prevede la conservazione. 

3. Nelle aree di nuova espansione (D3) 1/3 della SUL va destinato ad aziende industriali di dimensioni minime di 
mq. 4000, 2/3 della SUL per piccole imprese produttive: senza previsione minima. 

4. Sono ammessi magazzini, depositi, uffici, superfici espositive dei prodotti aziendali o di associazione di 
settore, strutture sociali e ricreative di servizio agli addetti al settore produttivo. 

5. Sono vietate le destinazioni commerciali. 
6. Sono ammesse, per le aziende con SUL ≥ mq. 2400, le abitazioni per il custode o il titolare dell’azienda fino 

ad un massimo di mq. 120 di SUL. 
7. Le aziende incluse nella prima classe del T.U. LL.SS. 1265/34, devono dimostrare che l’esercizio delle attività 

produttive non reca nocumento alla salute del vicinato. 
8. Deve essere garantito un adeguato processo depurativo degli scarichi derivanti dai nuovi insediamenti 

produttivi. 
 
PRESCRIZIONI GENERALI: 
A) Indice di impermeabilizzazione 

Con tale indice si intende indicare la percentuale massima del lotto che può essere impermeabilizzata con 
asfaltature, pavimentazioni industriali e simili.  
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Questo rapporto, per consentire la permanenza di una certa quota di terreno vegetale all’interno del lotto, utile 
anche ad assorbire le acque meteoriche, non deve superare il 75% includendo in detta quantità anche la 
superficie coperta del capannone. 
 

B) Verde pubblico di Zona. 
Il verde pubblico di zona da sottoporre ad apposita progettazione e da computare come opera 
d’urbanizzazione, può essere articolato in spazi o modalità d’intervento diverso; 
- Alberature stradali; siano esse aiuole, o piante isolate poste lungo i marciapiedi dovranno: 

a) essere messe a dimora con circonferenza minima di cm 18 impalcate ad H di almeno m 1,5 dal suolo; 
dovranno essere poste ad una distanza di almeno m 20 tra loro; le essenze che possono essere utilizzate 
devono essere scelte tra le autoctone, come pioppo cipressino, tiglio, ippocastano, leccio. 

- Verde negli spazi pubblici: 
a) dovranno essere accuratamente inerbiti e piantumati con arbusti e piante d’alto fusto, queste ultime, 

scelte sempre tra le essenze autoctone. 
b) la profondità delle fasce di verde poste lungo il perimetro esterno della nuova zona produttiva, dovrà 

essere almeno di m 20, tale da consentire la messa a dimora di non meno di due filari di piante d’alto 
fusto con funzione di barriera visiva e frangirumore. 

- Verde privato interno ai lotti; all’interno delle superfici fondiarie dovranno essere previsti due tipi di verde: 
a) all’interno di ogni lotto, nella porzione di superficie non impermeabilizzata dovranno essere messe a 

dimora piante d’essenze autoctone quali frassino, acero e carpino; 
b) lungo i confini laterali dei singoli lotti, dovrà essere impiantata una siepe di arbusti con una distanza 

interfilare di circa 70 cm. 
 

C) Finiture e colorazioni manufatti 
Per un migliore inserimento ambientale dei manufatti, questi (se intonacati) si dovranno tinteggiare con i colori 
delle terre e delle rocce locali, escludendo quindi il bianco ed i colori freddi in genere; se soggetti ad altro tipo 
di trattamento superficiale, si dovranno impiegare graniglie o altri materiali di tipo e colore delle pietre locali. 

 

D) Elementi di arredo urbano 
Il piano attuativo della zona dovrà prevedere, ed illustrare con apposito elaborato tecnico, tipo, forma e 
materiali degli elementi di arredo, quali recinzioni, segnaletica, elementi di illuminazione, panchine, ecc. 

 

ARTICOLO 24 
 

ZONE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO GIA’ DOTATE DI P.P. ATTUATIVO D1 
                       

1. Nelle zone D1 si applicano, per la durata del PP o fino al suo completamento, le prescrizioni e 
gli indici del PL o del PP approvato. 

2. In caso di discordanza fra le indicazioni del PRG (norme e zonizzazioni) e quelle contenute nei 
PA approvati, fanno testo queste ultime. 

 
ARTICOLO 25 

 

                 ZONE ARTIGIANALI – INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO   D2 
 

1. Le zone D2 sono in genere aree di completamento di attività già esistenti; le previsioni 
urbanistiche si attuano con l’intervento edilizio diretto. 

 
PRESCRIZIONI E INDICI 
UF        = 0,5 mq/mq  
H = 10 m Sono ammesse deroghe per le eventuali esigenze del ciclo produttivo o impiantistico 
DC = 10 m 
DS = 10 m 
IP          = 200/Ha 
L’area contrassegnata con 1* (ex LTM) nel caso che venga dimessa l’attività produttiva potrà essere assegnata 
ad interventi di ristrutturazione urbanistica, con planivolumetrico con destinazione prevalentemente residenziale, 
con la prescrizione e gli indici ella Zona B1a. 
L’area contrassegnata con 2* (Via del Buzzo, Os. n. 154), nella quale si effettua l’attività di recupero dei rifiuti non 
pericolosi ai sensi dell’art. 33 del D.Lg. 22/97, viene riconosciuta come zona D2 destinata all’attività di recupero 
dei rifiuti non pericolosi, tale zonizzazione persisterà fin quanto permane tale attività. 

 

ARTICOLO 26 
 

ZONE ARTIGIANALI – INDUSTRIALI DI ESPANSIONE   D3 
 

1. Le zone D3 sono le artigianali/industriali di espansione per medie e piccole imprese produttive; 
esse vengono destinate (con esclusione delle aree con PIP al 100%) nella misura di 1/3 ad 
aziende industriali o ad imprese produttive di medie dimensioni, 2/3 per piccole imprese 
produttive. 

2. Le destinazioni di uso consentite sono quelle descritte all’art. 24; in dette zone s’interviene esclusivamente 
con intervento urbanistico attuativo (PL o PP). 
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PRESCRIZIONI E INDICI  
 

UT    = vedi scheda; 
H = 10 m sono ammesse deroghe per le eventuali esigenze del ciclo produttivo o impiantistico; 
W         = 0,5 
SM        = 2400 mq di SUL per medie imprese (att. Industriali); 

    =   450 mq di SUL per piccole imprese e con la possibilità di frazionamento; 
DC         = 10 m 
DS        = 10 m 
IP          = 200/Ha 
S1 + S2 = 0,15 mq/mq di ST di cui: 0,10 per i parcheggi e 0,05 per il verde e i servizi. 

 

 ARTICOLO 30 
 

ZONE ARTIGIANALI PER IL DEPOSITO E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI   D5 
 

1. Le zone D5 sono le artigianali per il deposito e quant'altro per la rottamazione dei veicoli; in 
dette zone il Piano si attua per intervento diretto. Le nuove volumetrie sono da destinarsi 
esclusivamente ad uffici, bagni e spogliatoi, depositi per stoccaggio olii, batterie, e materiale 
vario da accantonarsi, obbligatoriamente, per le disposizioni di legge. 

2. I volumi degli accessori esistenti sull'area già utilizzata per lo stoccaggio del materiale di recupero, 
proveniente dalla rottamazione, possono essere interessati esclusivamente da lavori di manutenzione e 
ristrutturazione senza possibilità di modifica della destinazione d'uso. 

3. Il volume del fabbricato principale, esistente all'interno della zona, può essere recuperato senza possibilità di 
incrementi planivolumetrici, ai fini abitativi per le necessità del conduttore (e suoi congiunti) dell'azienda o per 
il deposito del materiale di recupero dalla rottamazione. 

4. Tutto il perimetro della zona deve essere piantumato con essenze arboree idonee, preferibilmente autoctone 
per la opportuna realizzazione di una siepe sempreverde a schermatura dell'impianto. 

 

PRESCRIZIONI E INDICI 
UF    = 0,03  
W         = 0,5   Con un minimo di m 3 dai confini di proprietà e di zona. 
H = 5   m 
DC = 10 m 
DS        = 10 m  
P          = 10 mq /100 mc   Parcheggi privati 10 mq / 100 mc riferiti alle volumetrie accessorie esistenti 

 
CAPITOLO IV° 

 

ZONE PER LE ATTIVITA’ AGRICOLE 
 

ARTICOLO 31 
ZONE AGRICOLE 

 

1. Sono considerate zone agricole assimilabili alle zone “E” del D.M. n°1444/68, le parti del territorio destinate 
alle attività agricole. Rispetto alle disposizioni di seguito riportate, relativamente agli interventi in zona agricola, 
prevale comunque quanto disciplinato con la L.R. n° 13/1990; esse si suddividono: 

 
A)  Zone agricole destinate alla coltivazione dei fondi e alle altre  attività connesse con l’agricoltura  Zone E1 
B)  Zone agricole di incentivazione delle coltivazioni arboree Zone E2 

3. Al fine di un corretto uso del territorio e di appropriate tecniche di coltivazione, in relazione alle caratteristiche 
geomorfologiche del territorio stesso, si rinvia ai contenuti del PAI approvato con D.C.R. n°116/21.01.2004 

 
ARTICOLO 32 

ZONE DI COLTIVAZIONE DEI FONDI   E1 
 
1. Le zone agricole E1 sono destinate esclusivamente all’esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, 

silvicoltura, allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l’agriturismo. 
2. E’ ammessa la destinazione a civile abitazione delle case rurali esistenti con le modalità previste dalle leggi 

vigenti. 
 
 
 
 
 
 



 15

ARTICOLO 33 
 

ACCORPAMENTO DEI TERRENI AI FINI DEL CALCOLO DEI VOLUMI EDIFICABILI 
 

1. Al fine del computo dei volumi edificabili nelle zone agricole è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti 
contigui, anche se diversi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d’acqua e canali, purché compresi entro i 
confini del Comune di appartenenza o di Comuni limitrofi. 

2. Si applicano in tale ipotesi le disposizioni di cui ai successivi articoli. 
 

ARTICOLO 34 
 

NUOVE COSTRUZIONI AMMESSE NELLE ZONE AGRICOLE 
 

1. Nelle zone agricole sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l’esercizio delle 
attività di cui al precedente art. 31 ed in particolare: 
A) Abitazioni necessarie per l’esercizio dell’attività agricola; 
B) Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell’imprenditore agricolo; 
C) Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, come silos, serbatoi 

idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame; 
D) Edifici per allevamento zootecnici di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine 

zootecnica; 
E) Serre;  
F) Edifici da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 
G) Edifici per industrie forestali; 
H) Opere di pubblica utilità, tra le quali gli impianti tecnologici (cabine e centraline Metano, Acquedotto e 

simili) che debbono sorgere necessariamente in zone agricole e per le quali è consentita l’eventuale 
deroga alla distanza dalle strade (DS). 

2. Nessun’altra costruzione nuova può insediarsi nelle zone agricole fatta eccezione per quelle espressamente 
consentite dalla legislazione vigente. 

3. Per gli insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali i Comuni individuano apposite zone 
attraverso varianti agli strumenti urbanistici generali;  

  sono fatti salvi gli ampliamenti degli allevamenti comunque esistenti. 
 

ARTICOLO 35 
 

NUOVE ABITAZIONI NELLE ZONE AGRICOLE 
 

1. Nuove residenze in zone agricole sono ammesse solo quando l’impresa agricola sia sprovvista di una 
abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice per l’ordinario svolgimento dell’attività agricola; 

2. Agli effetti della L.R. n°13/90, nella famiglia coltivatrice sono compresi tutti i conviventi legati da vincoli di 
parentela o affinità, impegnati direttamente nell’attività agricola e le persone a loro carico. 

3. Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti avvenuti nei 5 anni 
precedenti. 

4. Sono ammessi i garages interrati o i locali di servizio interrati la cui SUL non superi la superficie coperta del 
piano terra dell’edificio, detti ambienti interrati se realizzati al di fuori del sedime del fabbricato non debbono 
comunque superare la superficie coperta del piano terra dell’edificio.  

5. Nel caso di interventi con composizione unitaria sono ammesse deroghe alle distanze tra corpo di fabbrica 
principale ed accessori. 

 
PRESCRIZIONI E INDICI 
F = 0,03 mc/mq per abitazione e servizi accessori in un unico corpo di fabbrica, o in 

composizione unitaria; 
V = 1000 mc    volume massimo consentito fuori terra;  
HMAX = 7    m 
DC  = 20  m esclusi i volumi interrati 
DS = 10  m per la strada vicinale,fatte salve le maggiori distanze previste dal             

D.I. n°1404/68. 
 

 

ARTICOLO 36 
 

AMPLIAMENTO O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PREESISTENTI DA PARTE  
DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO 

 

1. Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, sono consentiti interventi di recupero della stessa 
che comportino anche l’ampliamento o, in caso di fatiscenza, la ricostruzione, previa demolizione, dell’edificio 
preesistente, nei limiti di cui al precedente articolo;  
per gli interventi di ampliamento non si osservano le distanze minime previste dal precedente art. 35; DC e DS 
dovranno essere in allineamento coi fronti esistenti. 

2. Le ricostruzioni potranno avvenire su un’area di sedime non coincidente con l’originaria, ma nelle sue 
vicinanze; la diversa ubicazione dovrà trovare giustificazione nell’ipotesi complessiva di progetto. 
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3. Quando gli interventi di cui al comma 1 e 2 riguardano edifici di valore storico e architettonico, si applicano le 
disposizioni di cui ai successivi artt. 37 e 38. 

4. La realizzazione di nuove abitazioni o l’ampliamento delle esistenti può avvenire anche attraverso la 
trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 35 e del presente articolo. 

5. Nel caso di ampliamenti e/o ristrutturazioni di volumi esistenti, questi dovranno risultare congrui con l’aspetto 
del fabbricato preesistente che comunque dovrà rimanere l’elemento preminente del complesso; sono in 
genere da escludere balconi di nuova formazione e lucernari di dimensioni eccessive, i tagli a terrazza delle 
falde e le tettoie con coperture di plastica e simili. 

6. Sono ammessi i garages interrati o i locali di servizio interrati la cui SUL non superi la superficie coperta del 
piano terra dell’edificio, detti ambienti interrati se realizzati al di fuori del sedime del fabbricato non debbono 
comunque superare la superficie coperta del piano terra dell’edificio. 

 

ARTICOLO 37 
 

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
 

1. Negli edifici rurali esistenti nelle zone agricole non compresi nell’elenco di cui al successivo art. 47, sono in 
ogni modo consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, nonché al fine di 
salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria. 

2. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n°13/90, possono essere oggetto degli interventi di 
cui al comma 1 anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti dall’applicazione del precedente articolo 34 
e purché la eventuale ristrutturazione edilizia avvenga senza demolizione;  
ove venga consentita la demolizione, l’eventuale ricostruzione con le modalità di cui al comma 2 del 
precedente articolo, non potrà superare i 1000 mc. 

3. La variazione delle destinazioni d’uso è ammessa, fermo restando quanto previsto dall’ultimo comma  dello 
art. 10 della L. n°10/28.01.1977, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del 
fondo e che tali variazioni siano compatibili con le destinazioni residenziali. 

4. Negli edifici utilizzati per attività agrituristiche, secondo quanto previsto dalla L. n°730/05.12.85 e della        
L.R.  n°25/06.06.1987, sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero di cui al presente articolo. 

5. Le abitazioni rurali esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n°13/90, trattenute dai soggetti che abbiano 
posto a disposizione le proprie terre per gli scopi di ristrutturazione (art. 37 della L. n°153 del 09.05.1975) per 
la riforma dell’agricoltura, possono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1 con un aumento di 
volumetria non superiore al 20%. 

6. Gli interventi tendenti al recupero del patrimonio edilizio esistente non sono soggetti ai PPA. 
 

ARTICOLO 38 
 

NORME COMUNI AGLI INTERVENTI PREVISTI AGLI ARTICOLI  34, 35 E 36 
 

NUOVE COSTRUZIONI 
1. Lo schema tipologico della casa colonica di tipo tradizionale può essere riproposto; si può tuttavia rimettere in 

discussione quello che è stato per tanti anni un tipo funzionale ad una concezione mezzadrile del fondo 
soprattutto in considerazione del fatto che anche la normativa tende ormai a scindere il volume abitativo da 
quello destinato ai servizi;  
inoltre una diversa attenzione al sito e soprattutto all’acclività dei terreni di parte del territorio comunale,      
può portare anche a nuove ipotesi di organizzazione compositiva della casa colonica, in rapporto agli 
accessori a servizio dell’abitazione e agli accessori necessari allo svolgimento dell’attività agricola.  

2. Si dovrà richiedere da parte della C.C.E. una composizione di volumi semplici, per esempio, falde a capanna, 
struttura muraria anche con mattoni a macchina con provenienza da fornaci marchigiane, malta dei giunti a 
raso, oppure finitura ad intonaco fratazzato, colorato in pasta o tinteggiato a calce;  
sono da prendersi in considerazione particolari soluzioni innovative del tipo edilizio tradizionale. 

3. Debbono essere evitate, in presenza di forte acclività, trasformazioni del terreno per creare il sedime ai nuovi 
edifici; le nuove costruzioni dovranno porsi in aderenza e assonanza con l’andamento del terreno e le 
caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici storici di identica o simulare destinazione di uso 
presenti nella zona; le soluzioni compositive e/o architettoniche adottate, possono ricreare un nuovo modo di 
vivere l’esperienza abitativa della famiglia del coltivatore anche in stretto rapporto con gli spazi esterni. 

 

5. INDIRIZZI GENERALI 
A) Le coperture a falda sono ricoperte con manto di coppi o tegole. 
B) Infissi esterni in legno o alluminio colore; sono esclusi gli avvolgibili di ogni genere e gli infissi oscuranti e/o 

di sicurezza in alluminio. 
C) Intonaci di tipo civile con finiture a frattazzo fine, con esclusione della colletta. 
D) Colore intonaci: gli edifici intonacati dovranno essere tinteggiati con i colori delle terre e delle rocce presenti 

nella zona: sabbia, ocra giallo, mattone rosa, grigio nelle loro articolazioni cromatiche con esclusione dei 
colori freddi in genere e del bianco in particolare. 

E) Murature a vista con mattoni del tipo a mano ma anche a macchina, a finitura non industriale, con 
lavorazioni tipiche delle fornaci marchigiane, malte dei giunti a raso. 
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F) L’eventuale accesso carrabile al di sotto del piano di campagna deve essere limitato alla sola rampa. 
G) Le eventuali scale esterne saranno di norma in muratura con disegno lineare, addossate alle pareti ed 

integrate nel corpo del fabbricato, secondo gli schemi dell’edilizia tradizionale marchigiana. 
H) La realizzazione eventuale di logge e porticati, dovrà essere positivamente valutata dalla CE che ne 

verificherà le congruità con l’edificio e le caratteristiche dell’edilizia rurale del luogo. 
I) Il raccordo del manufatto con terreno adiacente, ove necessario, dovrà avvenire con riporti di terreno che si 

armonizzeranno con l’andamento orografico del terreno circostante, le pendenze massime ammissibili 
delle scarpate non dovrebbero essere superiore a 30 gradi;  
eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure se in cemento adeguatamente 
rivestiti con mattoni e/o pietra, la loro altezza libera non dovrebbe superare i 2 metri e dovranno risultare 
adeguatamente schermati a valle con alberi e arbusti. 

L) Il progetto edilizio dovrà prevedere la riduzione dell’impatto visivo dell’opera per mezzo di siepi, arbusti e 
piante d’alto fusto, va definita in progetto anche la sistemazione dello spazio esterno e delle specie vegetali 
autoctone o naturalizzate della zona da mettere a dimora. 

M) Comignoli: dovranno essere evitati quelli realizzati in calcestruzzo prefabbricato; sono da preferire quelli 
realizzati con i materiali e le forme della tradizione locale; sono ammessi quelli in rame. 

N) I cornicioni saranno secondo le forme e i materiali ricorrenti nella zona e di dimensioni comunque 
contenute, sono da escludere elementi e mensole prefabbricate in cemento. 

O) Nei solai di copertura sono ammessi i lucernari, ma non gli abbaini. 
P) Gli accessori devono avere le stesse caratteristiche del fabbricato principale, al quale possono essere 

raccordati con strutture porticate, pergolati o elementi murari atti a ricreare un nuovo concetto di aia. 
Q) Le recinzioni in zona agricola sono ammesse solo se realizzate in rete metallica plastificata verde, in legno 

o in muratura tradizionale tipica dei luoghi; quelle in muratura sono ammesse solo se di pertinenza di edifici 
residenziali e comunque caratterizzate da forme semplici e lineari; 
ai vari tipi di recinzione dovrà essere sempre associata la messa a dimora di siepi verdi e di essenze 
arboree d’alto fusto autoctone.  

R) La messa in opera fuori terra di serbatoi di gas per uso domestico (bomboloni), dovrà privilegiare la scelta 
di siti poco visibili e soluzioni progettuali di schermatura vegetale e mimetizzazione tramite l’uso di colori 
intonati all’ambiente; è in ogni modo preferibile l’uso del serbatoio interrato, il cosiddetto “tubero”. 

 

COSTRUZIONI ESISTENTI 
1. Il recupero degli edifici rurali abbandonati non è vincolato al mantenimento dell’attività agricola.In caso di   

cambiamento di destinazione sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, 
ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione compatibilmente con le indicazioni risultanti dal 
censimento dei fabbricati rurali di cui all’art. 15 della L.R. n°13/90. 

2. Nei casi previsti dall’art. 36, l’abbattimento, ove consentito sulla base del  censimento e relative prescrizioni, 
comporta la fedele ricostruzione del volume esistente e, ove esista, dell’apparato decorativo, il tutto 
documentato da un rilievo che deve essere verificato dall’Ufficio tecnico comunale prima della demolizione;  
nel caso di edifici di recente costruzione non rispondente ai tipi della casa colonica, il progetto di ricostruzione 
dovrà   proporre il tipo edilizio convenzionale o un nuovo tipo nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate. 

3. I materiali da utilizzare, nel caso di fedele ricostruzione, dovranno rispondere a quelli dell’edificio demolito; 
nella ricostruzione non fedele i materiali debbono rispondere a quelli prescritti per le nuove costruzioni. 

4. Per le ricostruzioni l’ubicazione potrà essere diversa ma sempre nell’intorno dell’area dell’edificio demolito. 
5. Nel caso di frazionamento o di scorporo dell’edificio rurale dall’unità poderale, deve essere costituito il vincolo 

di cui al successivo art. 46, punto 5. 
 

PRESCRIZIONI E INDICI 
V = come da rilievo; 
HMAX = 7   m o come da rilievo se superiore; 
DC = 20 m DC esistente per le ricostruzioni sullo stesso sedime; 
DS = 10 m per le strade vicinali e fatte salve le maggiori distanze previste dal D.I. n°1404/68  
DS esistente per le ricostruzioni sullo stesso sedime. 

 

ARTICOLO 39 
 

ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRICOLO 
 

1. Strade, corsi d’acqua, filari e alberate sono considerati elementi strutturanti il territorio rurale, gli interventi 
dovranno pertanto osservare le seguenti prescrizioni: 
A) Strade: mantenimento delle dimensioni e dell’andamento originari, di eventuali pavimentazioni ed arredi 

particolari; per le strade rurali bianche, qualora si rendesse necessario prevedere l’uso del conglomerato 
bituminoso, questo andrà realizzato con mescola e inerti tali da garantire una tonalità di adeguata 
integrazione ambientale. 

B) Corsi d’acqua: mantenimento dell’ampiezza e dell’andamento degli alvei senza opere di colmata; 
C) Filari e alberate:mantenimento, incremento e sostituzione d’alberi in caso di morie lungo le strade comunali 

e i corsi d’acqua, mantenimento delle siepi lungo le scarpate; nel caso di nuove piantumazioni la fascia 
alberata va collocata ad una distanza di m 1 dal confine stradale o sul bordo estremo delle scarpate. 
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D) È ammesso il cambiamento di colture in atto e l’introduzione di nuove; qualora si alterino il carattere degli 
elementi strutturanti il territorio (filari lungo strade e i corsi d’acqua, filari e alberate nei campi coltivati) 
dovrà essere richiesta l’autorizzazione della commissione edilizia. 

E) Edicole, fonti, lavatoi, croci, grotte ecc. devono essere conservati come luoghi legati alle tradizioni popolari 
e pertanto elementi significativi del territorio; 
detti manufatti, sono soggetti solo ad interventi di restauro conservativo mentre l’ambito immediatamente 
circostante per un raggio di m 20 è inedificabile se non diversamente destinato dal piano. 

2. Eventuali recinzioni delle proprietà debbono preservarne gli usi civici e quindi l’accesso. 
 

ARTICOLO 40 
 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER IL DIRETTO SVOLGIMENTO  
DELL’ ATTIVITA’ AGRICOLA 

 

1. Le nuove costruzioni di cui al punto 1, lett. C, del precedente art. 34 devono avere le seguenti caratteristiche: 
A) Superficie coperta (SC) proporzionata alle esigenze dell’impresa,comunque non superiore a 200 mq, salvo 

esigenze documentate nel piano o nel programma aziendale di cui all’art. 35, comma 1, L.R. n°13/90; 
B) Distanze dal fabbricato (DF) adibito ad abitazione di almeno m 10; 
C) Altezza massima (H MAX) di m 4,5 da svilupparsi su un solo piano, con esclusione dei camini, silos ed 

altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche; nei terreni in declivio le 
costruzioni possono svilupparsi con altezza massima definita dall’art. 6 punto 9 (altezza delle fronti). 

D) Volume massimo (V) non superiore all’indice di fabbricabilità fondiaria (IF) di 0,03 mc/mq nel caso in cui 
siano separate dalle abitazioni, e rientrare nella cubatura massima ammessa per l’edificio adibito ad 
abitazione, nel caso in cui vengono realizzate in aderenza o nell’ambito di quest’ultimo; 

E) Essere poste a distanza dai confini (DF) ad almeno m 20; 
F) Avere distanze minime dalle strade vicinali di m 10,negli altri casi secondo le prescrizioni del D.I. n°1404/68; 
G) Essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d’uso che non consentano la 

trasformazione delle stesse destinazioni d’uso, con eccezioni di quelle ammesse dalla normativa vigente. 
 

ARTICOLO 41 
 

COSTRUZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO INDUSTRIALE E LAGONI DI ACCUMULO 
 

1. Le nuove costruzioni di cui al punto 1., lett. D, del precedente art. 34 sono ammesse purché coerenti con gli 
obbiettivi di sviluppo del piano zonale agricolo di cui alla L.R. n°6/06.02.78, e s.m. ed i. e a condizione che sia 
garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi della L. n°319/10.05.76, e s.m. i. 

2. Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale, quelli la cui consistenza supera il rapporto peso 
superficie stabilito dalla L. n°319/76 e successive modifiche. 

3. Le costruzioni per allevamenti devono avere le seguenti caratteristiche: 
 

A) Essere protette da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature, di superficie pari a quella 
degli edifici da realizzare, moltiplicata per 5.  

B) Avere un volume massimo (V) non superiore all’indice di fabbricabilità fondiaria di 0,5 mc/mq. 
C) Altezza massima (H MAX) di m 4,5 da svilupparsi su un solo piano; sono fatte comunque salve le diverse 

altezze che rispondono a particolari esigenze tecniche. 
D) Rispettare le distanze  minime dai  confini (DC)  di m 40 e dal perimetro  dei  centri  abitati di m 500, estesa 

a m 1000 per gli allevamenti di suini. 
E) Rispettare la distanza dal più vicino fabbricato residenziale (DF) non facente parte dell’azienda di m 100; 
F) Rispettare le distanze minime dalle strade (DS) di m 20 fatte salve le disposizioni previste dal D.I. n°1404/68. 
 

4. I lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica devono essere posti a m 100 dalle 
abitazioni e dai confini; devono essere realizzati entro la zona di cui al punto 2, lett. A, del presente articolo. 

 

ARTICOLO 42 
 

SERRE 
 

1 Sono considerate serre, agli effetti della L.R. n°13/90, gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo 
prefabbricato o eseguiti in opera, e destinati esclusivamente a colture specializzate; le serre si distinguono in: 

 

A) Serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell’anno e 
pertanto, con copertura solo stagionale. 

B) Serre destinate a colture di norma protette con condizioni climatiche artificiali e quindi con coperture stabili. 
2. La realizzazione delle serre di cui al punto 1, lett. A, può avvenire in qualunque area compresa nelle zone 

agricole, escluse le zone soggette a tutela integrale e gli ambiti di tutela dei crinali; è subordinata ad 
autorizzazione edilizia. 

3. Le serre di cui al punto 1, lett. B, possono essere realizzate in qualsiasi area compresa nelle zone agricole in 
base a concessione rilasciata ai sensi della legislazione vigente e dietro impegno del richiedente a non 
modificare la destinazione del manufatto; 
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il progetto dell’impianto allegato alla richiesta di C.E. dovrà prevedere anche la sistemazione a verde degli 
spazi circostanti, prevedendo obbligatoriamente la messa a dimora di schermature visive vegetali costituite da 
idonee piante di alto fusto autoctone nella misura di 1/10 ml e/o da siepi sempreverdi;  
negli ambiti di tutela integrale e di tutela dei crinali.non sono ammesse le serre di cui al punto 1, lett. B,  

4. Le serre di cui al punto 1, lett. B, devono rispettare un indice massimo di utilizzazione fondiaria (UF) di         
0,5 mc/mq; le serre di cui al punto 1, devono avere le seguenti caratteristiche: 

 

A) Rispettare le distanze minime (DF) non inferiori a m 5 dalle abitazioni esistenti nello stesso fondo e a m 10 
da tutte le altre abitazioni; 

B) Distanze minime dal confine di proprietà (DC) non inferiori a m 5; 
C) Distanze minime dalle strade vicinali m 10 e quanto previsto dal D.I. n°1404/68.  

 

ARTICOLO 43 
 

COSTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE,  TRASFORMAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE  DEI PRODOTTI AGRICOLI E PER INDUSTRIE FORESTALI 

 

1. Le nuove costruzioni di cui al punto 1, lett. F, del precedente art. 34 sono ammesse a condizione che siano al 
servizio di imprese agricole, singole/associate o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alle 
loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengano 
prevalentemente dalle stesse aziende agricole.    

2. Le costruzioni  di cui  al presente  articolo  devono  essere in armonia con i piani zonali agricoli di cui alla   
L.R. n° 6/1978, e s. m. ed i. o in mancanza, con gli indirizzi produttivi all’uopo formulati dalla Regione. 

3. Le costruzioni di cui al precedente articolo, nonché le industrie forestali di cui al punto 1, lett. G, del 
precedente art. 34, devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

 

A) Avere un volume (V) non superiore all’indice di fabbricabilità fondiaria (IF) di 1 mc/mq; 
B) Rispettare le distanze minime dai confini (DC) di m 20 e dalle abitazioni (DF) ricadenti nel complesso 

aziendale di m 10. 
C) Avere un’altezza massima (H MAX) di m 4,5 sono comunque fatte salve maggiori altezze che 

corrispondono a particolari esigenze tecniche. 
D) Sono ammessi i garages interrati o i locali di servizio interrati la cui SUL non superi la superficie coperta del 

piano terra dell’edificio, detti ambienti interrati se realizzati al di fuori del sedime del fabbricato non debbono 
comunque superare la superficie coperta   del piano terra dell’edificio. 

 

ARTICOLO 44 
 

NORME COMUNI 
 

1. La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni di cui ai precedenti artt. 35, 36, 40, 41 e 43 devono 
risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi delle LL.RR. vigenti da allegare alla domanda di C.E. 

2. I soggetti che, pur non risultando imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legislazione vigente 
esercitano le attività di cui ai precedenti articoli, sono esonerati dalla presentazione del piano aziendale; 
ad essi è richiesta la presentazione di una semplice relazione illustrativa. 

3 Tutte le costruzioni da realizzare in zona agricola, dovranno rispettare le distanze dalle strade stabilite dal   
D.I. n°1404/01.04.1968 secondo l’importanza delle stesse, salvo l’ipotesi di cui al punto 2 lett. A del 
precedente art. 42 e i casi previsti dalla L.R. n°34/21.05.1975. 

 

ARTICOLO 45 
 

CONCESSIONI EDILIZIE NELLE ZONE AGRICOLE 
 

1. Le concessioni per la realizzazione di edifici in zone agricole sono rilasciate ai proprietari di fondi o agli aventi 
titolo nel rispetto delle norme di legge alle seguenti condizioni: 
A) Per quanto attiene gli interventi di cui agli artt. 35 e 36, le costruzioni devono essere in funzione dell’attività 

agricola e delle esigenze abitative dell’imprenditore a titolo principale singolo o associato, con i requisiti  
previsti dalla legislazione vigente in materia; 

B) Per quanto attiene gli interventi degli artt. 40, 41 e 43, le costruzioni devono essere in funzione dell’attività 
agricola dell’imprenditore singolo/associato con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia. 

2. Le concessioni per gli interventi di cui all’art. 37, sono rilasciate ai soggetti di cui all’art. 4 della             
L. n°10/28.01.77. 

3. Tutte le C.E. relative agli interventi di cui alla L.R. n°13/90, sono rilasciate previo accertamento dell’esistenza 
delle infrastrutture sufficienti, per quanto riguarda le vie d’accesso, l’elettricità e l’acqua potabile o della 
programmata realizzazione delle stesse da parte del comune o, infine, dell’assunzione di impegno da parte 
dell’interessato a realizzare contestualmente agli edifici. 

4. Il Comune, per la verifica dei requisiti di cui al punto 1, lett. A e B, nonché della conformità dell’intervento ai 
piani zonali agricoli o ai piani aziendali o interaziendali, ove richieste dalla legge, si avvale dei servizi 
decentrati agricoltura, foreste e alimentazioni competenti per territorio. 
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ARTICOLO 46 
 

VINCOLI DI INEDIFICABILITA’ E DESTINAZIONE 
 

1. Il rilascio delle C.E. per gli interventi di cui ai precedenti artt. 36, 37, 41, 42 e 43 è subordinato all’istituzione di 
un vincolo a “non aedificandi” su tutte le aree dell’azienda, anche ricadenti in Comuni diversi ai sensi del 
precedente art. 34, utilizzate ai fini edificatori. 

2. Il rilascio delle C.E. per le costruzioni di cui ai precedenti artt. 36, 37, 41, 42 e 43, finalizzate alla conduzione 
del fondo, è subordinato all’istituzione di un vincolo di destinazione che preveda, per almeno 10 anni, il 
mantenimento della destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola e le sanzioni per l’inosservanza 
del vincolo stesso. 

3. E’ consentito il mutamento di destinazione d’uso: 
 

A) Nei casi di morte o di invalidità del concessionario; 
B) Nei casi di abbandono, imposto da espropriazione per pubblica utilità o da altre cause di forza maggiore, 

dell’attività agricola da parte di che ha sottoscritto l’atto di impegno; 
C) Nei casi in cui il concessionario versi nell’ipotesi di cui agli art. 33 e seguenti della L R. n°42/28.10.1977.              

4. Non comporta mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la C.E. onerosa, la prosecuzione della 
utilizzazione degli edifici da parte dei famigliari del concessionario nell’ipotesi di cui alla lett. A, del precedente 
punto e da parte del concessionario e suoi famigliari nelle ipotesi di cui alle lett. B e C del medesimo punto. 

5. Nel caso di frazionamento o di scorporo dell’edificio rurale dall’unità poderale, deve essere costituito apposito 
vincolo di inedificabilità gravante sull’unità poderale in rapporto alla volumetria dell’edificio stesso. 

6. I vincoli, di cui al presente articolo, sono costituiti per atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle 
proprietà immobiliari a cura dell’A.C.ed a spese del concessionario. 

7. Il Comune, dovrà dotarsi di un registro fondiario con annessa planimetria sulla quale riportare i dati catastali 
dei terreni vincolati ai sensi del precedente comma. 

 

ARTICOLO 47  
 

CENSIMENTO DEI FABBRICATI RURALI EDIFICI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO 
 

1. A seguito del censimento già effettuato dei fabbricati rurali esistenti, dovrà essere redatto uno specifico PP 
relativo ai fabbricati che rivestono valore storico ed architettonico anche secondo le indicazioni del PPAR, nel 
quale dovranno essere indicate le superfici e i dati catastali dei terreni costituenti l’azienda agricola asservita 
nonché ulteriori elementi sulle modalità di intervento. 

2. In attesa della redazione del PP di cui sopra, sono stati indicati con apposita simbologia nelle 
planimetrie di PRG, gli edifici con evidente valore intrinseco e paesistico da assoggettarsi a 
restauro e risanamento conservativo; rientrano nella stessa prescrizione tutti gli immobili 
edificati da oltre cinquanta anni a partire dalla data di adozione del piano (16.10.2000) anche 
se compresi tra quelli non censiti; tutti quelli successivi alla data di adozione sopraddetta s’intendono esclusi 
dalla prescrizione dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

3. Fino all’approvazione del citato PP si applicano le seguenti prescrizioni: 

 

A) Per gli edifici non indicati nelle tavole di piano e non antecedenti alla data di adozione dello stesso è 
ammessa la ristrutturazione edilizia;  
la demolizione e ricostruzione è ammessa solo dopo l’approvazione del PP di cui al 1° comma. 

B) Qualsiasi nuova costruzione deve essere ubicata a una distanza minima di m 50 dagli edifici censiti di cui 
al precedente 2° comma. 

 

          ARTICOLO 48 
 

           ZONE DI INCENTIVAZIONE DELLE COLTIVAZIONI ARBOREE   E2 
 

1. Le zone E2 sono costituite da una fascia sui due lati dell’autostrada con funzioni di barriera al 
rumore, e di protezione delle aree agricole confinanti dalla ricaduta di sostanze inquinanti. 

2. Con opportuni incentivi (finanziamenti UE) può essere promossa la conversione delle culture 
tradizionali in atto con coltivazioni arboree. 

3. La fascia costituisce di fatto un vincolo di tutela ambientale oltre che autostradale. 
4. Le costruzioni esistenti all’interno del vincolo possono essere soltanto oggetto di interventi atti a conservarle, 

non sono ammesse nuove costruzioni. 
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CAPITOLO V° 
 

ZONE PER IL VERDE 
 

ARTICOLO 49 
 

ZONE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO 
 

1. Dette zone si dividono in: 
A) Zone di verde di rispetto ambientale Zone F1 
B) Zone di verde attrezzato di quartiere Zone F2 
C) Zone di verde derivante dagli standards Zone F3 
D) Zone di parcheggio alberato Zone F4 
E) Zone di verde privato e di conservazione volumetrica Zone F5 

 

ARTICOLO 50 
 

                  ZONE VERDI DI RISPETTO AMBIENTALE   F1 
 

1. Le zone F1 sono di verde urbano e territoriale di ripristino dei valori ambientali. 
2. Al loro interno sono ammesse solo le sistemazioni di aree per il gioco, lo svago ed il tempo 

libero quali ampie radure prative, rimboschimenti, percorsi salute. 
3. Gli unici volumi ammessi sono i chioschi per il ristoro o i servizi di uso, in tal caso l’intervento può essere 

pubblico o di iniziativa privata; in quest’ultimo caso l’intervento è oggetto di convenzione che deve contenere 
le prescrizioni che garantiscano l’uso pubblico delle aree e degli edifici realizzati, la conservazione o il 
miglioramento delle caratteristiche dei luoghi sia naturali che di carattere antropico. 

PRESCRIZIONI E INDICI 
UT = 0,004 mq/mq in aggiunta alla superficie esistente 
HMAX = 5 m 
W = 5 
P = 0,01 mq/mq in rapporto alla ST 
 
4. Lungo la fascia di rispetto ambientale legata all’applicazione del vincolo di cui all’art. 32 del PPAR è ammessa 

la destinazione generica a servizi ed attrezzature di carattere generale.  
Ulteriori prescrizioni, indici e distacchi verranno definiti dall’eventuale PP. 
Le zone F1 sono assimilate alle zone F3.  

 

ARTICOLO 51 
 

                     ZONE DI VERDE PUBBLICO  F2 
 

1. Le zone F2 sono di verde per lo sport, il gioco e gli spettacoli all’aperto e di arredo urbano di 
quartiere; al loro interno sono ammesse solo attrezzature per il gioco ed il tempo libero. 

2. La concessione per la utilizzazione di dette zone da parte dei privati deve essere integrata da 
una convenzione che stabilisca la durata e gli obblighi, sia in merito alla conservazione delle aree verdi che 
all’accesso dei cittadini. 

3. In tali zone il piano si attua con piano attuativo di iniziativa pubblica. 
PRESCRIZIONI E INDICI  
UF = 0,02 mq/mq 
HMAX = 5 m 
W = 2 
P2 = 0,07 mq/mq in rapporto alla SF 
IP = 200/Ha in rapporto alla SF e al tipo di attrezzature 

 
ARTICOLO 52 

 

   ZONE DI VERDE DERIVANTE DAGLI STANDARDS   F3  
 

1. Le zone F3 sono le zone verdi derivanti dagli standards urbanistici (art. 3 del D.M. n°1444/68 e 
art. 21, comma 4 della L.R. n°34/94). 

2. Dette zone sono destinate (sul totale delle S1 + S2) per la loro metà a verde pubblico di 
quartiere e verde attrezzato per lo sport (art. 3, lett. c, D.M. n°1444/68) e per l’altra metà a scuole e pubblici 
servizi (art. 3, lett. a, b, D.M. n°1444/68) ivi compresa la quota da destinare a parcheggi (art. 3, lett. d, del 
medesimo D.M.). 

3. Le zone F3 sono indicate all’interno dei PL o PP nelle percentuali sopraindicate accorpandone il 50% per 
scuole e pubblici servizi, mentre il restante 50% a verde di quartiere o verde attrezzato per lo sport. 

4. La non individuazione dell’ubicazione degli interventi risponde all’esigenza di mantenere una certa flessibilità 
di pianificazione. 
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5. Nella redazione del PP debbono essere indicate le attrezzature, gli spazi a loro necessari e la possibile 
occupazione; gli interventi di cui sopra possono essere realizzati anche dal privato nell’ambito dei PP di 
iniziativa pubblica. 

6. In presenza di ampi comparti, in cui applicando gli indici e/o valori indicati in tabella rimangono a disposizione 
ampie aree di tipo F3 (vedi il comparto del centro di quartiere in località Marotta), è possibile l’utilizzo da parte 
dei privati, senza l’obbligo di convenzione, del 50% di dette aree a condizione che venga ceduto gratuitamente 
il restante 50% delle stesse all’A.C. che, previa convenzione, può cederle prioritariamente ai lottizzanti. 

7. Gli interventi ammessi, nel caso di intervento privato, sono quelli relativi ad attrezzature sportive/spettacolo.  
PRESCRIZIONI E INDICI 
UF = 0,05 mq/mq  
HMAX = 10,5 m 
W = 2 
P1 = cfr. art. 75, lettera b 
P2 = 0,40 mq/mq in rapporto alla SUL 
IP = 200/Ha 

 

ARTICOLO 53 
 

                  ZONE DI PARCHEGGIO ALBERATO   F4 
 

1. Le zone F4 sono individuate sia per migliorare la dotazione di verde che per attenuare l’impatto 
con l’ambiente urbano circostante. 

2. Di norma la pavimentazione delle aree di sosta deve essere di tipo permeabile, quella di 
movimentazione dei mezzi può essere realizzata con manto di asfalto o cementizio. 

3. Il piano può attuarsi anche per iniziativa privata; nel qual caso il progetto deve essere integrato da una 
convenzione che stabilisca: durata, gestione, obblighi in merito alla conservazione e fruizione di dette aree. 
IP = 2   alberi per ogni posto macchina 

 

ARTICOLO 54  
 

                ZONE DI VERDE PRIVATO E DI CONSERVAZIONE VOLUMETRICA  F5 
 

1. Le zone F5 sono destinate a verde privato; esse riguardano: 
A) Aree inedificate o edificate comprese in ambiti residenziali e non residenziali; 
B) Aree con edifici o parti di edifici vincolati dal successivo art. 87 per i quali occorre 

conservare le proprie caratteristiche architettoniche e funzionali nonché il loro intorno. 
 2. In tali zone, il piano si attua per intervento diretto qualora l’edificio sia soggetto a restauro o risanamento 

conservativo senza variazione di destinazione d’uso. 

 
CAPITOLO VI° 

 
 

ZONE PER LE ATTIVITA’ TURISTICHE 
 

ARTICOLO 55 
 

ZONE TURISTICHE 
 

1. Le zone turistiche sono destinate ad ospitare edifici ed attrezzature per il turismo; si suddividono: 
A) Zone turistico - residenziali e turistico – alberghiere Zone M1 
B) Zone turistiche per il campeggio Zone M2 
C) Zone per attrezzature turistiche complementari Zone M3 
D) Zone per attrezzature balneari Zone M4 

 

ARTICOLO 56 
 

ZONE TURISTICO - RESIDENZIALI E ZONE TURISTICO - ALBERGHIERE   M1 
 

1. Le zone M1 sono destinate ad ospitare le residenze turistiche, quali alberghi, case albergo, pensioni, 
residences, appartamenti turistici e simili e attrezzature al servizio del turismo, quali ristoranti, bar, sale da 
gioco, sale da congresso, sport, ecc; si suddividono in: 
A) Zone turistico-residenziali con piano attuativo in itinere Zone M1a 
B) Zone turistico-alberghiere di completamento Zone M1b 
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ARTICOLO 57  
 

                    ZONE TURISTICO - RESIDENZIALI CON PIANO IN ITINERE   M1a 
 

1. Le zone M1a sono le turistico-residenziali con PA in itinere; in dette zone si applicano le norme, 
gli indici e le prescrizioni contenute nel PRG previgente con le seguenti integrazioni: 
A) E' ammessa la destinazione residenziale fino ad un massimo del 25% della volumetria 

edificabile; 
B) E' consentita la destinazione a Centro Commerciale – Mostre destinato esclusivamente ad aziende che 

producono o commercializzano prodotti legati alle attività di pesca, della cantieristica, della nautica, del 
mare in genere fino ad un massimo del 20% della volumetria edificabile; 

C) Le zone balneari indicate nelle tavole di piano, scale 1:5000 e 1:2000, che ricadono nell'area assoggettata 
a comparto di attuazione (zone turistico residenziali con PP in itinere M1a) sono definite negli usi dal PPE. 

D) Gli interventi di cui al punto 1, lett. A,B,C, non possono superare le volumetrie ammesse per le singole 
destinazioni; è possibile solo l’incremento della quota turistico-residenziale per travaso di destinazioni di cui 
alle lett. A e B. 

PRESCRIZIONI E INDICI 
V = 273.541 Volume massimo consentito dal PP così ripartito:  

50% destinazione  turistico residenziale; 
30% destinazione residenziale; 

 20%destinazione commerciale/mostre con le limitazioni del comma 2, art. 9; 
HMAX = 10,5 m 
W = 1 
DC = 5 
DS = 10 
S1 + S2 = 21 mq/100 mc 
IP = 200/Ha 

 

ARTICOLO 58 
 

ZONE TURISTICO - ALBERGHIERE DI COMPLETAMENTO  M1b 
 

1. Le zone turistico-alberghiere M1b sono destinate ad ospitare alberghi, pensioni, bar, ristoranti 
ed attività all’aperto complementari (piscina, pista da ballo, campi da tennis, ecc.). 

2. In tali zone il piano si attua per intervento diretto. 
PRESCRIZIONI E INDICI 
UT = 0,2  
HMAX = 7,5 

W = 0,5 
DC = 5 
DS = 10 
IP = 200/Ha  
P = 40/100 SUL 

 

ARTICOLO 61 
 

                ZONE TURISTICHE PER CAMPEGGI   M2 
 

1. Le zone M2 sono di residenza turistica a rotazione atte ad ospitare i campeggi e le relative 
attrezzature al servizio degli ospiti quali ristoranti, sale da gioco, minimarket, impianti sportivi 
ecc; in tali zone è ammessa la realizzazione di bungalow. 

2. L’intervento avviene con PA, in conformità alla L.R. n°23/31.08.99 e alla D.G.R. n°3031/29.11.99. 
3. I bungalow possono avere ciascuno una SU massima di 38 mq ed una H MAX di 3,5 m 
PRESCRIZIONI E INDICI 
PER PIAZZOLE 
UT = 50 piazzole/Ha piazzole di 100 mq ciascuna per tende, roulotte e bungalow; 
PER ATTREZZATURE E SERVIZI 

UT = 300,00 mq/Ha 
HMAX = 4 m 
DC = 5 m 
DS = 5 m 
P1 = 1000,00 mq/Ha 
IP = 200/Ha 

 

ARTICOLO 62 
 

ZONE PER ATTREZZATURE TURISTICHE COMPLEMENTARI    M3 
 

1. Le zone M3 sono destinate ad ospitare attrezzature che per loro caratteristiche, legate allo svago e al tempo 
libero in generale, integrano l’offerta turistica sul territorio comunale e non solo. 
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2. In dette zone sono ammesse, ove previsto, attrezzature alberghiere, sportive e edifici di servizio. 
3. Esse sono state individuate in base alle caratteristiche delle singole destinazioni previste; le previsioni 

urbanistiche si attuano attraverso la redazione di piani attuativi; si suddividono: 
A) Zone attrezzate per il tempo libero Zone M3b 
B) Zone attrezzate per la pesca sportiva Zone M3c 
C) Zone attrezzate per il ristoro e lo svago all’aperto Zone M3d 
D) Zone attrezzate per le attività sportive e ricreative a carattere sociale Zone M3g 

4. Per ciascuna di dette zone nell’ambito dell’edificabilità ammessa, è consentita una SUL massima di 150 mq 
destinata all’abitazione del gestore e/o custode; l’intera zona dovrà inoltre essere strutturata a parco tramite 
specifico progetto da allegare agli elaborati del piano attuativo. 

 

 ARTICOLO 64 
 

                ZONE ATTREZZATE PER IL TEMPO LIBERO   M3b 
 

1. Le zone M3b sono destinate ad ospitare discoteca, bowling, sala giochi, attrezzature sportive e 
di ristoro, motel e servizi. 

2. Sono suddivise in due comparti di attuazione, ma con l’obbligo di un progetto unitario. 
3. Le aree libere dall’intervento edilizio possono essere destinate alle attrezzature per lo sport all’aperto o 

lasciate a parco. 
 

PRESCRIZIONI E INDICI 
UT = vedi scheda 
HMAX = 7   m 
H2 = 10 m 
W = 3 
S1 + S2 = 10% del ST 
P1 = 1 posto auto/4 utenti per i locali di svago e   ristoro;  1 posto auto/camera per il motel 
IP = 200/Ha 

 

                      ARTICOLO 65 
 

                      ZONE ATTREZZATE PER LA PESCA SPORTIVA   M3c 
 

1. Le zone M3c sono destinate ad ospitare la pesca sportiva e le attività ricreative e di ristoro 
connesse. 

PRESCRIZIONI E INDICI 
UT = vedi scheda 
HMAX = 4,5 m 
H2 = 7,5 m 
P1 = 1 posto auto/2 utenti  
IP = 200/Ha 

 

                      ARTICOLO 66 
 

           ZONE ATTREZZATE PER IL RISTORO E LO SVAGO ALL’APERTO   M3d 
 

1. Le zone M3d sono destinate ad ospitare le attrezzature per le attività di ristoro e svago 
all’aperto. 

PRESCRIZIONI E INDICI 
UT = vedi scheda 
HMAX = 4,5 m 
H2  = 5    m 
P1 = 1 posto auto/2 utenti  
IP = 200/Ha 
2. Le superfici coperte da costruzioni e/o sistemazioni di attrezzature all’aperto con superficie pavimentate, non 

potranno superare il 20% della ST. 
 

     ARTICOLO 68 bis 
 

     ZONE  ATTREZZATE ATTIVITA’ SPORTIVE/RICREATIVE A CARATTERE SOCIALE M3g 
 

1. Le zone M3g sono destinate ad ospitare l’attività sportiva e ricreativa a carattere sociale. 
 

PRESCRIZIONI E INDICI 
 

UT = vedi scheda 
HMAX = 4,5 m sono ammesse deroghe per particolari e comprovate esigenze. 
IP = 200/ha  
P1 = 1 posto auto/2 utenti 
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ARTICOLO 69 
 

                   ZONE ATTREZZATE PER LA BALNEAZIONE M4 
 

1. All’interno delle zone M4, saranno individuate aree destinate ad ospitare attrezzature a servizio 
della balneazione e riguardano la fascia compresa tra la battigia e il lungomare. 

2. In tali zone gli interventi dei privati sono subordinati al piano particolareggiato approvato 
dall'amministrazione comunale. Pertanto prescrizioni ed indici saranno quelli in esso previsti. 

3. Le zone balneari indicate nelle tavole di piano, nella scala 1:5000 e 1:2000, che ricadono nell'area 
assoggettata a comparto di attuazione della zona turistico residenziale con piano in itinere M1a sono dallo 
stesso definite per ciò che riguarda gli usi e le volumetrie.  

 

TITOLO III°  
 

ALTRE ZONIZZAZIONI E PRESCRIZIONI 
 

CAPITOLO I° 
 

ZONIZZAZIONI DIVERSE 
 

ARTICOLO 70 
 

ZONE PER ATTREZZATURE URBANE 
 

1. Le zone per attrezzature urbane sono destinate alla conservazione e alla creazione di attrezzature e servizi a 
scala urbana e territoriale di interesse generale; in tali zone il piano si attua con interventi diretti della pubblica 
amm.ne o con piani d’attuazione.  

2. Gli indici e le prescrizioni vengono definiti dai progetti esecutivi e sono quelli relativi ad ogni intervento e ad 
esso funzionali. 

3. Nel presente articolo sono trattati esclusivamente i servizi esistenti che non rientrano nell’ambito della 
applicazione degli standards del D.M. n°1444/02.04.1968 (art. 3, lett. a, b) ai quali invece provvede il 
successivo art. 51. 

4. Dette zone si distinguono in: 
A) Zone per attrezzature collettive esistenti Zone N1 
B) Zone per attività terziarie con piano attuativo esecutivo Zone N2 
C) Zone per attività terziarie e centro civico Zone N3a 
D) Zone per attività terziarie Zone N3b 

 

ARTICOLO 71  

 

                      ZONE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE ESISTENTI   N1 
 

1. Sono indicate le diverse attrezzature di interesse collettivo esistenti; dette aree non sono 
assoggettate ad indice specifico. 

2. La loro estensione alle vicine aree F3 è possibile nell’ambito del 50% delle aree F3 destinate 
appositamente a servizi ed attrezzature. 

3. Nelle strutture edilizie ricadenti in zone con destinazione pubblica non utilizzata a tali fini, possono essere 
ammessi usi residenziali tramite interventi di solo recupero dei volumi esistenti, fatto salvo comunque il 
rispetto delle dotazioni minime di standard per i contesti interessati. 

 

ARTICOLO 72 
 

          ZONE PER ATTIVITA’ TERZIARIE CON PIANO ATTUATIVO ESECUTIVO  N2 
 

1. In dette zone si applicano le prescrizioni delle norme tecniche del PA. 
2. Nella zona per le attività terziarie in località Centocroci con PA convenzionato nel quale è 

prevista la costruzione di mq 11.340 di SUL, una parte della stessa, pari a mq. 8000, potrà 
essere destinata alle attività artigianali-industriali come previste nella zona D1, mentre la SUL rimanente sarà 
destinata alle attività terziarie e si collocherà nella parte inferiore dell’area che insiste sull’incrocio fra la Via 
Pergolese e Via San Sebastiano. 

 

 

 ARTICOLO 73 
 

                      ZONE PER ATTIVITA’ TERZIARIE E CENTRO CIVICO   N3a 
 

1. Le zone N3a, rappresentano parte di un’ampia area destinata a costituire il futuro centro 
urbano di Marotta di Mondolfo e di Marotta di Fano. 

3. Le zone N3a sono destinate ad ospitare servizi pubblici, uffici, negozi, sale per spettacoli ed 
incontri; in dette zone non è ammesso il commercio all’ingrosso. 
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4. Il 40% della SUL edificabile può essere destinato a residenza; il 35% della SUL destinata a residenza è 
riservata all’edilizia PEEP o convenzionata. 

5. In tali zone facenti parte di un comparto unitario, il piano si attua attraverso un PP esteso all’intera area. 
PRESCRIZIONI E INDICI 
SUL = vedi scheda 
HMAX = 10,5 m è fatta eccezione per edifici pubblici il cui piano volumetrico gli attribuisca funzioni 

di rappresentanza, e pertanto essi possono essere di altezza maggiore 
W = 0,5  
DF = 10 m 
DC = 5   m  
S1 + S2 =   vedi scheda  
IP = da definirsi in progetto 

 

 ARTICOLO 73 Bis  
 

                            ZONE PER ATTIVITA’ TERZIARIE N3b 
 

1. Le zone N3b sono antistanti il casello autostradale e sono destinate ad ospitare uffici, negozi, 
alberghi, ristoranti, sale per spettacoli ed incontri; sono escluse la residenza privata  
ed il commercio all’ingrosso. 

2. In tali zone, facenti parte di un comparto unitario, il piano si attua attraverso un PP esteso all’intera area. 
PRESCRIZIONI E INDICI 
SUL = vedi scheda 
HMAX = 10,5 m 
W  = 0,5 
DF  = D.M. n°1444/68 
DC = 
S1 + S2 =   vedi scheda 
IP = da definirsi in progetto 
N.B. Dal comparto deve intendersi esclusa la zona F5 collocata al suo interno. 

 
CAPITOLO II° 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 
 

ARTICOLO 74 
 

              ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE 
 

1. La zona di rispetto cimiteriale è inedificabile, rappresenta una salvaguardia dell’area di possibile 
sviluppo del cimitero, è consentita la realizzazione di piccoli chioschi per la vendita di fiori e 
oggetti per il culto e le onoranze dei defunti. 

2. Le aree all’interno del vincolo di rispetto sono computabili ai fini del calcolo degli indici. 
3. Nel punto in cui le fasce di rispetto incontrano altra di maggiore profondità, prevalgono queste ultime. 
4. Gli edifici esistenti compresi, in tutto o in parte, nelle fasce di rispetto possono, sempre ché ciò sia coerente 

con le prescrizioni di piano, essere oggetto di MO, MS, RS, RE (art. 31, L. n°457/78). 
5. Non sono ammesse altre nuove costruzioni se non quelle a servizio dell’area cimiteriale. 

 

ARTICOLO 75 
 

AREE PER LA VIABILITA’ E I PARCHEGGI 
 

1. VIABILITA’ 
 

A) All’interno di tali aree le indicazioni grafiche delle tavole di piano hanno valore di massima fino alla 
redazione del progetto esecutivo delle opere. 

B) Il piano prevede il tracciato di larga massima sia della variante alla S.S. 16 denominata “complanare” che 
della S.S. 424. Detti tracciati comportano l’applicazione del vincolo di tipo “A” di cui all’art. 77. 

C) Il piano individua, secondo gli artt. 3 e 4 del D.M. n° 1404/01.04.1968, quattro categorie di strade: 
a) TIPO A autostrade 
b) TIPO B strade di grande comunicazione e di traffico elevato 
c) TIPO C strade di media importanza 
d) TIPO D strade dei interesse locale 

D) Le aree di rispetto stradale sono inedificabili ad eccezione degli impianti per la distribuzione di carburanti, 
che siano collegati alla sede stradale con accessi a distanza non inferiore a quella prescritta per i vari tipi di 
strade. 

E) La viabilità all’interno di aree di nuova urbanizzazione deve essere integrata da marciapiedi pedonali di 
larghezza di almeno m 2,5. 
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F) Nel caso di aree di espansione confinanti con la viabilità di PRG, sarà oggetto del piano attuativo 
prevedere a carico del lottizzante oltre la cessione delle aree di ampliamento stradale, la realizzazione dei 
marciapiedi e/o piste ciclabili con le dimensioni di cui sopra. 

G) Resta sempre inteso che nel caso di aree di espansione con interposta viabilità la realizzazione delle 
strade per la parte prospiciente nonché la cessione delle aree, è a carico per il 50% di entrambi i lottizzanti. 
Il PP o il P. di L. ne prescriveranno le caratteristiche e le finiture. 

H) E’ possibile recuperare piste ciclabili o pedonali lungo la viabilità esistente nell’ambito di un piano generale 
della viabilità; a tale scopo le attuali sezioni stradali ove si prevedono sensi unici possono venire ridotte e 
destinate ad altre funzioni. 

I ) Nell’ambito dell’organizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti possono essere previsti, se 
compatibili con i piani di settore commerciale e di distribuzione carburanti, servizi per l’auto e servizi bar 
secondo le disposizioni della L.R. n°15/2002 e del relativo regolamento di attuazione n°7/2003. 

 

PRESCRIZIONI E INDICI 
PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 
SUL = 150 mq massima ammissibile 
P = 1 mq/mq di SUL 
PER STAZIONI DI SERVIZIO 
SUL = 250 mq massima ammissibile 
P = 1,5  mq/mq di SUL 

2. PARCHEGGI 
A) I parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria P2 sono quelli necessari alla 

organizzazione generale del sistema della viabilità e del trasporto pubblico e sono 
individuati graficamente negli elaborati del piano o prescritti dal D.M. n°1444/02.04.68 in 
aggiunta a quelli previsti dalla L. n°122/24.03.89;  

 detti parcheggi possono essere realizzati in autorimesse a più livelli fuori e sotto terra. 
B) I parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria P1, a diretto servizio degli insediamenti, a seconda dell’uso 

del territorio, sono espressi in mq di parcheggio ogni 100 di SUL, come da successiva tabella. 
C) I parcheggi, sia pubblici che privati, quanto meno quando superano la superficie di 1500 mq, dovranno 

essere realizzati con una pavimentazione permeabile non inferiore al 40% della superficie totale. 
D) In ogni caso deve essere prevista la messa a dimora di una pianta di alto fusto autoctono ogni 25 mq di 

superficie destinata a parcheggio. 
E) Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi, di norma, devono essere a foglia caduca con apparato 

radicale contenuto e profondo, prive di frutti carnosi e non attaccabili da parassiti che producono melassa. 
 

TABELLA: PARCHEGGI PUBBLICI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PI) - (MQ/100 MQ DI SUL) 
 

 

        USI DEL RECUPERO NUOVA COSTRUZIONE NUOVA COSTRUZIONE 
     TERRITORIO ZONA  A ZONE DI COMPLETAMENTO ZONE DI ESPANSIONE 

    
  Abitazioni              / 5                     10 
  Commercio, pubblici  esercizi                         80                     80 
  Supermercati              /                     200                   300 
  Cinema, teatri            50                       50                   100 
  Uffici, studi              /                       15                     30 
  Artigianato di servizi              /                       15                     30 
  Mostre, esposizioni    
  1 posto / 10 visitatori            20 30                     50 

 

 ARTICOLO 76 
 

                     AREA FERROVIARIA 
 

1. Nelle aree ferroviarie sono ammessi servizi ed attrezzature pertinenti la ferrovia: magazzini, 
depositi, officine, stazioni, uffici, nonché impianti tecnologici. 

 

 ARTICOLO 77        
 

       FASCE DI RISPETTO STRADALE, FERROVIARIO, POZZI E DEPURATORI 
 

1. I rispetti relativi alle attrezzature di carattere pubblico che richiedono fasce di rispetto di Legge 
sono indicati nelle tavole di Progetto; per essi valgono le prescrizioni fornite dagli Enti preposti. 

 

STRADALE 
 

A) I rispetti stradali rappresentano lo spazio necessario alla realizzazione della rete stradale e all’ampliamento 
della stessa. 

B) Essi sono destinati alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, 
parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello 
stato naturale. 
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C) Ai sensi del D.L. n° 1404/01.04.98, si riportano le categorie di viabilità con le relative fasce di rispetto: 
a) TIPO A Autostrade = 60 m 
b) TIPO B strade di grande comunicazione e di traffico elevato = 40 m 
c) TIPO C strade di media importanza = 30 m 
d) TIPO D strade di interesse locale = 20 m  

D) Il Piano indica il possibile tracciato della variante alla ex S.S. 424; essa pur costituendo un’indicazione di 
larga massima viene equiparata agli effetti del vincolo di TIPO B. 

E) Le aree all’interno delle fasce di rispetto, pur rimanendo comunque non edificabili, sono computabili ai fini 
del calcolo degli indici UF e UT, ma non concorrono al calcolo delle superfici a standard di legge. 

F) Per gli edifici esistenti destinati ad abitazione e ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. 
01.04.1968 e in quelle di rispetto al nastro stradale sottoposte al vincolo di inedificabilità dagli strumenti 
urbanistici generali sono consentite le seguenti opere: 
a) Manutenzione ordinaria, ivi compreso il consolidamento; 
b) Dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne; 
c) Ampliamento, quando ciò sia necessario per rendere abitabile l’immobile sotto il profilo igienico-

sanitario, con una superficie massima di mq 30. 
d) Ampliamenti di cui alla lettera c) sono autorizzati purchè non comportino 

l’avanzamento dell’edificio sul fronte stradale. 
G) Il rilascio dell’autorizzazione per le opere di cui alla precedente lett. F punti b, c, è soggetto a  un preventivo 

atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle 
opere autorizzate nel caso di esproprio. 

H) I vincoli di cui sopra non hanno efficacia nella zona A, B, ed F prevalentemente urbanizzate localizzate 
all’interno dei centri abitati ed inoltre nelle zone C e D dotate di strumento urbanistico vigente 
indipendentemente dalla loro localizzazione (ove per zone A, B, C, D, e F si intendono quelle che 
rispondono ai requisiti di cui al D.M. n°1444/68) 

I ) All’interno delle aree di espansione e di completamento compreso in ambito urbano va comunque lasciata 
lungo le strade di TIPO D una fascia di rispetto di m 10. 

FERROVIARIO 
A) La linea ferroviaria è interessata da una fascia di rispetto pari a 30 m dalla più vicina rotaia, come previsto 

all’art.49 del D.P.R. 753/80. 
POZZI COMUNALI 

 C)  Per i pozzi in particolare le prescrizioni sono contenute nel successivo articolo 80. 
DEPURATORI 
A) La fascia di rispetto dei depuratori è inedificabile. 
B) Le aree all’interno del vincolo di rispetto sono computabili ai fini del calcolo degli indici. 

 

 ARTICOLO 78 
 

QUOTA DI PEEP E DI PIP RELATIVA ALLE ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE/PRODUTTIVE 
 

1. Il simbolo è indicato in sovrapposizione alle aree a disposizione specifica o a quelle delimitate dalla simbologia 
di comparto nell’ambito del previsto piano attuativo. 

 
A) PEEP 35%: Il 35% della SUL complessiva dovrà essere destinata a PEEP nelle forme 

previste dalle leggi in materia. In alternativa i privati proprietari delle aree potranno 
convenzionare i prezzi di vendita o di affitto della quota del 35% di cui sopra. 

B) PIP 35%: Il 35% della SUL complessiva dovrà essere destinato a PIP nelle forme previste 
dalle leggi in materia. In alternativa i privati proprietari delle aree potranno convenzionare i prezzi di vendita 
o di affitto della quota del 35% di cui sopra. 

C) Le percentuali di cui alle lett. A e B, si applicano anche ai PP in fase attuattiva. 
D) PIP 100%: Il 100% della SUL complessiva dovrà essere destinata a PIP nelle forme 

previste dalle leggi in materia.  
 

                    ARTICOLO 79 
 

                     COMPARTI UNITARI 
 

1. I Comparti Unitari, indicati come numerazione progressiva, PP1, PP2,….,permettono la 
realizzazione di comparti di intervento omogenei e coordinati e possono anche interessare 
zone a diversa destinazione urbanistica. 

2. Le indicazioni sulle tavole di Piano in merito alle destinazioni urbanistiche (aree fabbricabili, verde pubblico, 
ecc.) vanno intese quali ideogrammi, nel senso che non hanno valore quantitativo, salvo specifiche prescrizioni. 

3. Le previsioni quantitative per i singoli comparti, desumibili dalle schede allegate, sono prescrittive, cioè 
valgono indipendentemente dal calcolo della superficie territoriale reale. 

4. Le varie destinazioni indicate nel comparto possono essere spostate all’interno del comparto stesso, salvo 
specifiche prescrizioni. 

5. La realizzazione dei comparti di  iniziativa  privata può  avvenire  secondo  le  norme dell’art. 32 della         
L.R.  n°34 del 92 e dell’art. 27, comma 5 della L. n°166/2002. 
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6. Il PL da convenzionare può interessare parte del comparto, mentre il progetto deve riguardare l’intero 
comparto. 

7. I proprietari delle aree del comparto o della lottizzazione concorrono in quote proporzionali secondo le proprie 
superfici alla cessione delle aree pubbliche, agli oneri e ai vantaggi edificatori delle varie destinazioni di PRG; 
nel caso di lottizzazioni parziali le ripartizioni di cui sopra vanno applicate all’intera lottizzazione. 

8. Sempre nel caso di intervento parziale, oltre al progetto della parte interessata alla lottizzazione, va presentato 
un progetto di massima da farsi proprio dall’A.C., impegnativo per l’intero comparto per ciò che riguarda i 
collegamenti fra le varie parti e l’ubicazione delle aree destinate a verde pubblico e servizi secondo gli 
standards urbanistici, nonché la suddivisione in sub comparti. I proprietari delle aree residue, in tempi 
successivi, possono presentare il proprio PL uniformandosi ai criteri del progetto di massima di cui sopra; 
condizione perché detta procedura sia possibile è che sia promossa dai proprietari rappresentanti, in base 
all’imponibile catastale, almeno due terzi del valore degli immobili compresi nel comparto. 

9. Nel presentare richiesta di urbanizzazione può essere proposta una rettifica dei confini previsti in funzione di 
un maggiore rapporto o coincidenza con le proprietà aderenti. 

10. I comparti unitari senza numero progressivo, individuano le aree, in aggiunta a quelle già previste all’art. 2 (per 
gli interventi che prevedono una SUL superiore a mq 5.000, ovvero un volume superiore a mc 15.000), da 
assoggettare a un progetto di massima planivolumetrico ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto 
disposto dall’art. 27 comma 5 della L. n°166/2002;  
la convenzione relativa a detti comparti dovrà stabilire la realizzazione degli interventi frazionandoli nel tempo. 

11. Il comparto di Via 1° Maggio destinato a Zona D2, come previsto dalla Variante parziale delle Zone Produttive 
e socio sanitaria che lo individua con il n°10 (D.C.C. n°86/01.08.2000), dovrà essere soggetta a 
planivolumetrico convenzionato con la realizzazione di parte della viabilità esterna.  

12.Per tutte le nuove aree di previsione urbanistica che in qualche modo interferiscono con corsi d’acqua o sono 
localizzate nelle vicinanze degli stessi, lo strumento attuativo dovrà valutare, anche con opportune verifiche, 
l’eventuale rischio di esondazione. 

13. In fase di progettazione urbanistica, si dovrà individuare un’adeguata fascia di rispetto in edificabile dal corso 
d’acqua ed evidenziare l’eventuale presenza di proprietà demaniali nell’area dell’intervento, sulle quali sarà 
possibile intervenire solo previa apposita autorizzazione.  

14. Nelle aree caratterizzate da notevoli spessori della coltre gli strumenti attuativi dovranno essere corredati da 
indagini geognostiche atte alla corretta definizione della stratigrafia locale, nonché dei relativi parametri 
geotecnici. 

15. Per le aree di piano che risultano interessate secondo il PAI da movimenti gravitativi classificati con grado di 
pericolosità P1-P2, gli interventi edificatori dovranno tenere conto delle relative norme PAI. 

16. Gli interventi edilizi, la cui esecuzione resta subordinata all’osservazione degli adempimenti previsti dalle 
LL.RR. n°33/84 e n°18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nella L. n°64 del 02.02.74  
e relative norme tecniche con particolare riguardo alle indagini previste dal D.M. 11.03.88. 

17. Ulteriori prescrizioni per la realizzazione dei comparti: 
 

A) PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 
 

COMPARTO PP2 
L’area di previsione risulta in parte attraversata da un corso d’acqua demaniale denominato Rio Falao, per 
il quel si rileva la necessità di manutenzione d’alveo nonché di messa in sicurezza dello stesso e delle 
opere d’arte connesse a valle del casello autostradale. 
Per quanto sopra in sede di strumento attuativo andrà valutato con opportune verifiche l’eventuale rischio 
d’esondazione, nonché l’idoneità del corso d’acqua allo smaltimento delle portate attuali e di progetto. 
Lo studio richiesto dovrà tener conto di un tratto significativo del corso d’acqua e delle relative opere 
accessorie, esteso a monte e a valle dell’area in oggetto. 
L’utilizzo dell’area demaniale relativa al Rio Falao, così come l’intervento da eseguirsi sullo stesso, sono 
subordinati alla preventiva autorizzazione/concessione ai sensi del R.D. n°523/1904. 
Nella progettazione degli interventi si dovrà mantenere una fascia di rispetto inedificabile dal corso d’acqua 
e dalla proprietà demaniale, non inferiore a quella prevista nel R.D. di cui sopra. 
COMPARTO PP3 – PP4 (A-B) COMPARTO ZONA D2 IN VIA I° MAGGIO 
L’utilizzo a scopi edificatori delle aree è subordinato all’adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza 
del Fosso dei Turchi ivi irregolarmente intubato e a decorso angolato, come riportato nella documentazione 
geologica integrativa. 
Il PP dovrà essere corredato da un adeguato studio idraulico come prescritto per il comparto PP2. 
Valgono inoltre tutte le prescrizioni di cui al precedente comparto per i fossi demaniali. 
COMPARTO PP8 (A-B) 
In sede di strumento attuativo dovrà essere valutato l’eventuale rischio di esondazione sull’area in 
argomento, in relazione alla vicinanza del Rio Grande che in zona presenta un’ansa a stretto angolo di 
curvatura. 
Si dovrà prevedere inoltre la realizzazione di un efficiente sistema di regimazione e smaltimento delle 
acque superficiali anche provenienti dai rilievi circostanti. 
COMPARTO PP9  
In relazione alle problematiche idrogeologiche rilavate nello studio allegato, l’utilizzo a scopi edificatori 
dell’area sarà subordinato alle seguenti prescrizioni: 
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Realizzare un efficiente sistema di regimazione e smaltimento delle acque superficiali e sotterranee 
sull’intera area d’intervento e provenienti da monte. 
Ripristinare la sezione di deflusso del fosso di fondovalle, denominato Rio Valle del Pozzo, che attraversa 
l’area e risulta parzialmente interrotto e/o occluso. 
Non edificare le zone con pendenza superiore al 30%, ai sensi dell’art. 31 del PPAR. 
Non modificare l’attuale profilo morfologico del terreno, limitando sbancamenti e riporti che andranno 
comunque presidiati con adeguate opere di contenimento drenante. 
In fase attuativa tenere in debita considerazione le possibili interferenze con l’edificato esistente posto a monte. 

 

COMPARTO PP11 
L’edificazione è subordinata alle seguenti prescrizioni: 
Procedere alla realizzazione, ai sensi della vigente normativa, del lago a valle interno al comparto 
garantendone l’ordinaria manutenzione, poiché la sua incuria potrebbe risultare penalizzante alla stabilità 
delle zone sovrastanti; 
Concentrare l’edificazione, con densità contenuta e di modesto impatto nelle zone più sommitali del 
comparto relativamente meno acclivi, destinando esclusivamente a verde e servizi quelle a quote inferiori 
con maggiore pendenza e interessate da fenomeni di deformazione; 
Data la giacitura a frana-poggio degli strati e l’elevata acclività del versante evitare significative variazioni 
del profilo morfologico del terreno, limitando al massimo gli sterri e i riporti, comunque da presidiarsi con 
idonee opere di contenimento drenante; 
Regimare adeguatamente le acque superficiali e sotterranee e razionalizzare il deflusso degli scarichi 
domestici liberamente rilasciati sul terreno; 
Considerata la presenza di una falda superficiale adottare soluzioni tecniche necessarie ad evitare 
interferenze della stessa con i terreni fondali. 
COMPARTO PP15 
Per la presenza del Fosso Bastia al centro del comparto l’utilizzo a scopi edificatori dell’area è subordinato 
all’adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza da potenziale esondazione dello stesso, quest’ultima 
andrà valutata con opportune verifiche, atte a dimostrare inoltre l’idoneità del fosso allo smaltimento delle 
portate attuali e di progetto.L’utilizzo dell’area demaniale relativa al Fosso Bastia, così come ogni eventuale 
intervento da eseguirsi sullo stesso sono soggetti alla preventiva autorizzazione/concessione ai sensi del 
R.D. n°523/1904. 
Nella progettazione degli interventi si dovrà mantenere una fascia di rispetto inedificabile dal corso d’acqua 
e dalla proprietà demaniale, non inferiore a quella prevista nel R.D. di cui sopra. 
COMPARTO PP18  
L’area risulta potenzialmente interessata da rischio di esondazione per la presenza, a margine della 
stessa, del Rio Bottacchio e del relativo attraversamento sulla SP; il PP dovrà essere corredato di 
un’adeguata verifica idraulica sul corso d’acqua  che tenga conto dell’esistente attraversamento a valle, 
atta a garantire un sufficiente grado di sicurezza in relazione alle previsioni urbanistiche. 
COMPARTO PP22 (A-B) 
Provvedere alla messa in sicurezza dell’intubato Fosso Bastia attraversante una porzione dell’area.  
COMPARTO PP23 
L’area in argomento risulta in parte interessata da un fenomeno gravitativo cartografato nel PAI regionale 
con grado di pericolosità P3 che interessa la sponda del lago. 
Dalla documentazione geologica si rileva un diffuso ruscellamento nella zona più acclive, nonché effetti di 
deformazione plastica con lento scivolamento del regolite, nei terreni posti a monte di Via Buona Cesta. 
Considerate le emergenze idrogeologiche presenti sull’area, l’attuazione delle previsioni urbanistiche è 
condizionata alle seguenti prescrizioni: 
Il lago dovrà risultare regolarmente autorizzato ai sensi della vigente normativa. Inoltre si dovrà garantire, 
mediante opportune verifiche, la stabilità dello sbarramento e l’efficienza dei relativi organi di scarico, 
anche in relazione al fenomeno gravitativo che interessa la sponda. 
Concentrare l’edificazione esclusivamente nella zona nord, caratterizzata da minore acclività, destinando a 
verde la restante area meglio evidenziatala servizio dal Servizio 4.4 della Provincia OO.PP. e Difesa del 
Suolo con tratteggio rosso nella Tavola 2 di PRG. 
Procedere alla bonifica e consolidamento della zona di scarpata a monte di Via Buona Cesta, onde 
garantire la messa in sicurezza della sede viaria. 
Realizzare un efficace sistema di smaltimento delle acque superficiali e sotterranee. 
Evitare sostanziali modifiche all’attuale profilo morfologico del terreno limitando gli sterri e i riporti da 
presidiare con idonee opere di contenimento drenante. 
COMPARTO PP33 
Poichè le aree, di media acclività, risultano caratterizzate da scarpate di origine antropica, l’utilizzo a scopi 
edificatori è subordinato alle seguenti prescrizioni: 
Limitare il più possibile sterri e riporti se non adeguatamente contenuti con idonee opere di sostegno 
drenante; 
Regimare le acque superficiali, anche provenienti da monte, evitando dispersioni idriche e ruscellamenti 
incontrollati sul terreno, procedendo altresì alla razionalizzazione degli scarichi, presumibilmente domestici, 
da immettere in idonee condotte a tenuta; 
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Ubicare le opere edilizie lontano dal ciglio superiore delle scarpate di natura antropica, con distanza 
minima pari ad almeno tre volte l’altezza delle scarpate stesse; 
Procedere  al consolidamento  delle scarpate artificiali di rilevante altezza e di acclività  mediante piantumazione. 

  

B) PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 
 

Tutti i comparti che risultano costituiti da sub comparti, esempio PP1 (PP1a-PP1b), PP5 (PP5a-PP5b) 
ecc.., devono essere assoggettate ad un planivolumetrico unitario vincolante, anche per garantire 
un’adeguata viabilità, la loro attuazione interesserà i singoli sub comparti. 

 

COMPARTO PP1 (A-B) E PP2 

Sono interessati dall’asse viario di Viale Europa il cui nuovo disegno dovrà prevedere l’inserimento di una 
pista ciclabile e per le parti non edificate fasce di rispetto stradale di m 20 per lato, nonché ove possibile la 
realizzazione di rotatorie negli incroci  con altri assi viari. 

 

COMPARTO PP2 

Le aree da cedere per la urbanizzazione S1 e S2 dovranno prevalentemente essere collocate a ridosso 
delle zone per le attrezzature collettive N1 affinché queste formino un’unica e funzionale zona; lungo la 
viabilità di piano ricadente nel comparto, le fasce di rispetto stradale di almeno 20 m dovranno essere 
utilizzate per realizzare barriere verdi fonoassorbenti. 

 

COMPARTO PP7 

L’area confinante con la zona agricola E, introdotta con l’accoglimento dell’osservazione n°56, non deve 
essere edificata tenendo conto della morfologia del terreno. 

 

COMPARTO PP8  
Dovrà essere redatto un planivolumetrico per tutta l’area che preveda la concentrazione dell’edificazione 
nel limite della Zona B2, concentrando altresì, gli spazi pubblici a ridosso della villa tutelata (F). Il 
planivolumetrico inoltre dovrà prevedere l’adeguamento dell’incrocio di Via delle Grazie e della sezione 
stradale di Via S. Gervasio per tutto il tratto interessato dal comparto, realizzando una sede stradale di 
almeno 7 m e marciapiedi di almeno 1,5 m per lato; la distanza dei nuovi fabbricati dalla strada così definita 
non potrà essere inferiore a 10 m. 
COMPARTO PP9 
La realizzazione del suddetto comparto è subordinato alle seguenti condizioni: 

Sia prevista l’edificabilità solo sulla parte di area compresa fra il fosso e Via Vittorio Veneto, come meglio 
individuata nelle tavole. 
Sia disposto un ambito di tutela del corso d’acqua di almeno 10 metri per lato e comunque salvaguardando 
la vegetazione ripariale esistente. 
Siano rispettate le prescrizioni poste dal Servizio 4.4 dell’A.P. (realizzare un sufficiente sistema di 
regimazione e smaltimento delle acque superficiali e sotterranee sull’intera area d’intervento e provenienti 
da monte, ripristinare la sezione di deflusso del fosso di fondovalle che attraversa l’area e risulta 
parzialmente interrotto e/o occluso, non edificare le zone con pendenza superiore al 30%, non modificare 
l’attuale profilo morfologico del terreno, limitando sbancamenti e riporti che andranno comunque presidiati 
con adeguate opere di contenimento drenante, tenere in debita considerazione le possibili interferenze con 
l’edificato esistente posto a monte). 
Sia mantenuta la fascia di rispetto stradale di 10 m lungo Via V. Veneto, disponendo l’accesso all’area da 
Via Mascagni, derogando eventualmente in tale punto all’ambito di tutela del fosso esistente, qualora non 

fossero praticabili soluzioni alternative. Non pare altresì fondamentale, a monte, un collegamento carrabile 
alla viabilità interna esistente, soprattutto qualora tale proposito dovesse creare evidente nocumento 
all’assetto geomorfologico esistente. Viceversa è auspicabile connettere fortemente l’area in oggetto con il 
centro di Mondolfo attraverso percorsi pedonali. 
Sia disposto un progetto unitario per tutta l’area suddivisibile eventualmente in comparti attuativi. 
L’area compresa tra il fosso e l’abitato esistente, caratterizzata da forte acclività e dalla presenza di un 
uliveto, avrà la funzione di connettivo tra le varie parti dell’abitato e alcune strutture pubbliche esistenti, 
sarà destinata a verde e vi potranno essere collocati parte degli standard urbanistici. 
L’indice edificatorio UT massimo ammesso è pari o minore a 0,35 mq/mq, ovviamente riferito alla 
Superficie Territoriale dell’area in cui è ammessa l’edificabilità, la SUL così calcolata è quella che risulta 
nell’apposita scheda del comparto, l’altezza massima consentita è pari a metri 9, tale SUL e altezza 
previste, per essere realizzate, dovranno essere valutate da un progetto di dettaglio preliminare che ne 
dimostri la sostenibilità, tale progetto dovrà contenere oltre alla migliore soluzione planivolumtrica, anche le 
tipologie edilizie, i materiali di finitura, le urbanizzazioni, il verde e i parcheggi pubblici e privati. 

 

COMPARTO PP15 
Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto (strade, corsi d’acqua, ecc.), non potranno essere utilizzate per il 
reperimento degli standard. 
 

COMPARTO PP16 - PP17 - PP26 Per detti comparti preliminarmente alle loro attuazioni occorre un 
planivolumetrico unitario finalizzato all’individuazione della viabilità di supporto, nonché della verifica dei 
punti di attacco alla strada Valcesano attraverso rotatorie. 

La realizzazione di dette opere dovrà essere propedeutica alla realizzazione degli edifici al fine di eliminare 
i due accessi esistenti di Via La Bella su Via Valcesano. 
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COMPARTO PP18 – PP19 
Il piano attuativo dei singoli comparti dovrà individuare un solo punto di accesso coordinato con la limitrofa 
Zona D2 
La rotatoria su Via Centocroci dovrà essere posta a carico dei citati comparti PP18 e PP19. 
COMPARTO PP22 (A–B) 
La nuova viabilità che collega Via della Campanella con il PP16, dovrà essere realizzata prima o 
contestualmente gli interventi previsti onde evitare nuovi accessi alla Strada Valcesano. 
COMPARTO PP40 
L’area compresa nell’ambito di tutela del corso d’acqua di classe 2 denominato Rio Grande, dovrà essere 
destinata a verde pubblico. 

 
 

ARTICOLO 80 
 

         SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE DI FONDOVALLE 
 

POZZI COMUNALI 
 

1. Al fine di valorizzare e salvaguardare le risorse idriche di limitata potenzialità nelle pianure 
alluvionate del fiume Cesano e caratterizzate da un elevato tasso di inquinamento chimico, 
dovuto in particolar modo alla presenza di nitrati si prescrive quanto segue 
A) È vietato l’insediamento di discariche di qualsiasi tipo e vanno rimosse eventuali discariche abusive anche 

se di limitate dimensioni; 
B) Vanno adottati metodi di smaltimento dei residui provenienti dalla lavorazione delle industrie o provenienti 

da altre attività conformi alle prescrizioni di legge; all’A.C. compete il controllo periodico attraverso le 
strutture pubbliche di competenze; 

C) Dovrà essere predisposto dall’Amministrazione comunale un progetto finalizzato alla graduale riduzione 
dell’uso di prodotti altamente inquinanti (fertilizzanti chimici, pesticidi, diserbanti, ecc.) sostituendoli con  

sostanze di comprovato minor tasso inquinante. Inoltre sempre in detto progetto l’A.C. dovrà fornire indicazioni 
atte al contenimento dei consumi quali: 
a) Sostituzione, per le colture specializzate, del sistema di irrigazione a pioggia con quello a goccia; 
b) Evitare una concentrazione dei punti di prelievo di acqua sotterranea in superfici molto ristrette; 

a tale riguardo si rende necessario un censimento di tutti i pozzi esistenti con individuazione dei 
consumi reali  dei singoli punti d’acqua. 

2. Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque   destinate al consumo 
umano provenienti dai pozzi comunali sono stabilite, ai sensi del DPR 236/88 zone di Tutela Assoluta e Zone 
di Rispetto: 

  ZONE DI TUTELA ASSOLUTA 
A) La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opera di presa ed a costruzioni di servizio; deve 

essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un’estensione di 
raggio non inferiore a 10 metri, ove possibile. 

B) L’estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di 
vulnerabilità e rischio delle risorse. 

ZONE DI RISPETTO 
A) Le zone di rispetto sono delimitate relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere 

un’estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. 
B) Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: 

a) Dispersioni, ovvero immissione in fossi non permeabilizzabili, di reflui, fanghi/liquami anche se depurati; 
b) Accumulo di concimi organici; 
c) Dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 
d) Aree cimiteriali; 
e) Spandimenti di pesticidi e fertilizzanti; 
f ) Aperture di cave o pozzi; 
g) Discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; 
h) Stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; 
i ) Centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
l ) Impianti di trattamento di rifiuti; 
m) Pascolo e stazzo di bestiame. 

C) Nelle zone di rispetto è vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, 
ove possibile, le misure per il loro allontanamento. 

D) Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme, di cui ai commi 1, 2 e 3, 
curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti 
idrogeologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle 
provenienti da scarichi. 
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CAPITOLO III° 
 

RAPPORTI CON LA NORMATIVA DEL P.P.A.R. 
 

ARTICOLO 82 
 

INTERVENTI DI TUTELA 
 

1. Nell’ambito del territorio extraurbano il PRG definisce ai sensi del PPAR le seguenti tutele: 
A) Tutela dei corsi d’acqua 
B) Tutela dei crinali e versanti 
C) Tutela del patrimonio botanico-vegetazionale 
D) Tutela degli edifici e manufatti extraurbani e delle aree di interesse archeologico 
E) Tutela dei centri e nuclei storici 
F) Tutela dei litorali marini 
G) Tutela delle aree “V” 

2. Ai sensi di legge le prescrizioni di tutela di cui al presente titolo non si applicano per le aree, opere e strumenti 
urbanistici per i seguenti punti dell’art. 60 delle Nta del PPAR: 1a, 1b, 1c, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 e 11. 

3. Le verifiche di compatibilità ambientale e paesistica dovranno essere fornite dagli interessati e approvate 
contestualmente al progetto di intervento secondo le modalità prescritte dalla Regione, agli artt. 26 e 27 delle 
Nta del PPAR. 

3. Le opere di mobilità, le opere fluviali, le opere tecnologiche e le opere di trasformazione e di bonifica agraria 
esistenti alla data di adozione delle presenti norme possono essere adeguate a esigenze in funzionalità delle 
infrastrutture. Tali interventi sono ammessi se previsti in progetti di ristrutturazione suddivisi in lotti funzionali e 
se compatibili con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e idrogeologica. 

4. Le opere di rilevante trasformazione di cui all’art. 45 del Nta del PPAR, previste dal PRG, potranno essere 
realizzate per lotti funzionali e se compatibili con l’esigenza di salvaguardia del paesaggio e idrogeologica con 
i contenuti progettuali e le disposizioni generali di cui al titolo V delle Nta del PPAR. 

5. In caso di contestazione del perimetro dei vari ambiti di tutela valgono quelli definiti in scala superiore, trascritti 
secondo le prescrizioni del PPAR o del PRG, sulla base di rilievi e documenti topografici e/o geomorfologici 
allegati al progetto di intervento. 

6. Negli ambiti di tutela delle categorie costitutive del paesaggio elencate al primo comma, si applicano le 
specifiche norme di cui ai successivi articoli. 

 

ARTICOLO 83 
 

TUTELA DEI CORSI D’ACQUA 
 

 
 

Classe 1 

  
 
Classe 2 

  
 
Classe 3 

 
 
 
 

1. Il territorio comunale ricade interamente nella fascia subappenninica 
2. Per il fiume Cesano considerato di classe 1 è stato previsto un ambito di tutela integrale di m 100 a partire 

dalle sponde o dal piede esterno dell’argine in quanto sufficiente a tutelare gli aspetti paesaggistici e quelli 
botanico vegetazionali del bosco ripariale. 

3. Per i corsi d’acqua minori, il Rio Grande di Classe 2 e tutti quelli considerati di Classe 3, l’ambito in genere di 
75 m per lato di Tutela Integrale, come definita all’art. 27 delle Nta del PPAR tende a favorire il mantenimento 
della vegetazione ripariale e gli aspetti agricoli. 

4. Per alcuni tratti dei corsi d’acqua di Classe 3, la fascia di T.I. risulta ridotta fino al valore minimo di m 35; 
l’ambito di tutela del Rio Valle del Pozzo è ridotto a m 10 e va salvaguardata la vegetazione ripariale esistente. 

5. Nei tratti urbani ove il vincolo non ha efficacia va ugualmente ricostruita, ove possibile, la vegetazione ripariale 
con essenze autoctone. 

6. Nella fascia contigua ai corsi d’acqua di m 10, dalle sponde o dal piede esterno dell’argine, è vietata l’aratura 
di profondità superiore a cm 50. All’interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, 
manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al 
miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, limitatamente alla pulizia del 
letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di 
attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di 
depositi fangosi e l’eventuale riprofilatura dell’alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e 
grave ostruzione dell’alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l’ambiente fluviale qualora vi 
siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico. 
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ARTICOLO 84 
 

TUTELA DEI CRINALI E DEI VERSANTI 
 

 
 
 

 

 
 
 
1. In territorio comunale ricade internamente nella fascia subappenninica  
2. Nell’ambito del PRG sulla base dell’individuazione degli spartiacque dei bacini idrografici di cui alla Tav. 12 del 

PPAR, sono stati riconosciuti due tipi di rilievi morfologici corrispondenti, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, 
ai crinali di Classe 1 e di Classe 3 per i quali è stato stabilito un ambito di tutela per lato con i seguenti 
dislivelli: 

 

AMBITO DI TUTELA  
 

DISLIVELLO: m 10 per i crinali di Classe 1;     m 3 per i crinali di Classe 3  
 

All’interno di tali ambiti sono vietati:  
A) Interventi edilizi di tipo agro/industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione, 

commercializzazione, di prodotti agricoli;               
B) Silos e depositi agricoli di rilevante entità;  
C) Edifici e gli impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale; 
D) Nuove attività estrattive, depositi stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei  

recuperi ambientali. 
E) Decespugliamento e disboscamento per un dislivello di m 20 per lato. 

 

3. Per gli interventi di ampliamento dell'edilizia abitativa, va conservato l’allineamento a monte con l’edificio 
esistente come va conservata l’altezza delle fronti esistenti, va indicato in progetto anche l’ampliamento 
vegetazionale atto ad integrare l’edificio nell’ambito collinare. 

4. Per gli interventi ammessi va verificata con apposito rilievo plano-altimetrico in scala 1:200 la pendenza e il 
dislivello di quota del crinale, per i versanti si applicano le prescrizioni di cui all’art. 31 delle Nta del PPAR tra 
cui il divieto di edificazione per pendenza assoluta superiore al 30%. Nelle aree che il piano individua con 
pendenza superiore al 30%, al fine di individuare quella in cui si applica il divieto di edificazione deve essere 
redatto apposito rilievo planoaltimetrico in scala 1:200 esteso ad un intorno significativo. 

5. I materiali adottati per la costruzione debbono essere quelli riscontrabili in loco e rispondenti alle prescrizioni 
del precedente art. 38. Le soluzioni compositive sono sempre normate dallo stesso articolo. 

6. Nel caso di raccordi con la viabilità di crinale, le scarpate vanno piantumate con essenze  
autoctone atte a ricreare gli elementi del paesaggio collinare, come pure vanno ricostruite le siepi ove 
mancanti per i tratti di viabilità di crinale confinante con la proprietà interessata dall’intervento edilizio. 

7. Nei versanti con pendenza assoluta superiore al 20%, come nei terreni contermini alle aree calanchive, sono 
vietate le arature profonde. 

ARTICOLO 85 
 

TUTELA   DEL   PATRIMONIO BOTANICO – VEGETAZIONALE 
 

1. Lo studio botanico-vegetazionale non ha evidenziato aree di particolare importanza ed estensione, se non 
rare formazioni boscose costituite da boschi misti (posti soprattutto lungo il fiume Cesano, nella parte Ovest 
del territorio di Mondolfo nonché lungo il versante Est dell’abitato del Capoluogo) ed elementi diffusi del 
paesaggio agrario; tuttavia questi aspetti risultano importanti al mantenimento dei caratteri paesistici. 

2. Tutti gli elementi vegetazionali del paesaggio sono annotati nella tavola specifica in scala 1:5000 e riguardano: 
A) Elementi diffusi del paesaggio agrario; Alberi isolati o a piccoli gruppi; Alberature stradali e poderali; 

Siepi stradali e poderali; Vegetazione ripariale arborea e arbustiva lungo i corsi d’acqua; Vegetazione 
arborea e arbustiva degli impluvi; Formazione boscose; Incolti erbacee - arbustivi; Alberature di parchi, 
annesse a ville o a luoghi di culto. 
Detti elementi sono assoggettati alle seguenti prescrizioni. 
a) E’ vietato distruggere o manomettere gli elementi diffusi del paesaggio agrario, salvo l’ordinaria 

manutenzione e fermo restando il disposto della L.R. n°7/85 e L.R. n°8/87 come citati all’art. 37 delle 
Nta del PPAR; tale divieto si applica anche alla vegetazione ripariale e alle alberature lungo i fiumi, i 
fossi e gli invasi artificiali. 

3. Al fine di ripristinare ed estendere gli elementi diffusi del paesaggio agrario, il Comune procederà alla 
piantumazione di alberi ed arbusti autoctoni in eventuali proprietà pubbliche quali cigli stradali e terreni 
marginali scarsamente produttivi. Tale prescrizione si applica nei piani di recupero di cave in disuso, lungo le 
scarpate e a delimitazione di strade e confini. 

4. A tutela degli elementi diffusi del paesaggio agrario (art. 37 delle Nta del PPAR) e delle piante protette ai sensi 
della L.R. n°7/85 e s.m.e i., gli scavi per la messa in opera di condotte idriche e cave in genere, dovranno 
essere realizzati a non meno di m 2,5 dalla base per esemplari fino a m 3 di altezza, mentre per le piante di 
altezza superiore ai m 3 non potranno essere realizzate a meno di m 3,5 dalla base; nel caso per ragioni 
tecniche non sia possibile osservare la suddetta norma, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al 
Corpo Forestale. 

 
Classe 1 

 
Classe 3     
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5. Le prescrizioni per i boschi di estensione superiore a 2.000 mq, non essendo in questa zona compresi entro il 
vincolo idrogeologico, sono riportate nelle seguenti leggi: L. n°431/ 08.08.1985, art. 1, lett. g; L.R. n°7 dello 
13.03.1985 e L.R. n°8/10.01.1987 per quel che riguarda le specie protette elencate all’art. 1. 

6. I boschi inferiori a 2.000 mq sono compresi nella tutela come elementi diffusi del paesaggio agrario; 
7. Per le aree boscate si applica la T. I. degli art. 26 e 27, nonché dell’art.34 delle Nta. del PPAR.  
 

ARTICOLO 86 
 

                     TUTELA DEI CENTRI E NUCLEI STORICI 
 

1. L’ambito di  tutela  relativo  al  CS  del  capoluogo  e  del  N.S.  di S Sebastiano è compresa tra 
il margine della zona omogenea A ed il perimetro esterno di tale ambito. 

2. A tutela dell’equilibrio tra l’insediamento storico ed il territorio circostante, al fine di 
salvaguardarne i caratteri paesistico ambientali e per conservare una migliore lettura del bene Storico-
Culturale, nell’ambito di tutela sopranzi individuato, con esclusione delle aree urbanizzate e di quelle di nuova 
espansione, sono vietati: 
A) La realizzazione di edifici di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli, silos e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per 
allevamenti zootecnici di tipo industriale; 

B) L’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti; 
C) La realizzazione di depositi, di stoccaggio, di materiali non agricoli; 
D) L’allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per l’attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati. 

3. Nell’ambito di tutela dei centri e nuclei storici si applicano le prescrizioni di base permanenti di cui            
all’art. 39 delle Nta del PPAR. 

 

ARTICOLO 87 
 

TUTELA DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI STORICI E DELLE AREE DI INTERESSE  
                    ARCHEOLOGICO 

 

1. I seguenti edifici e manufatti storici extraurbani sono individuati nelle tavole di Piano e quelli di 
cui alle lettere A e B anche nelle tavole del PPAR: 

 

A)       Villa Giraldi e Cappella di San Ginesio 
B) Chiesa di San Gervasio 
C) Santuario della Madonna delle Grazie o delle Grotte 
D)       Cappella presso Casa Solazzi “Il Mengaccio” 
E) Molino Nuovo 
F) Villa Cenciari o Cencialli 
G) Villa S. Irene, chiesetta e edifici rurali 
H) Villa Ginevri 
I )        Villa Terni 
J)        Chiesa di S. Vittoria 
K)        Molino Vecchio 
L)        Vallato 

2. Per gli edifici e i manufatti in elenco sono consentiti gli interventi di cui all’art. 31, lett. a, b, c, della L. n°457/78. 
3. Per tutti gli edifici e manufatti a partire dal loro perimetro, è stabilito un ambito di T.I. di cui agli artt. 26 e 27 

delle Nta del PPAR di m 50 per lato.  
4. Le aree sulle quali sono avvenuti ritrovamenti di interesse archeologico, sono individuate nelle 

tavole di Piano; per dette aree ed i loro intorni ogni intervento deve essere effettuato con la 
cautela necessaria al fine di salvaguardare e recuperare le eventuali presenze di reperti di 
interesse archeologico, comunicando alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, 
con anticipo di almeno 15 gg, l’inizio dei lavori autorizzati dal Comune. 

5. Si ricorda inoltre che, in caso di eventuali rinvenimenti archeologici, l’art.87 del T.U. – D.Lgs n°490/99 impone 
l’obbligo di informare subito la medesima Soprintendenza e, fino al suo intervento di conservare inalterate le 
condizioni iniziali del rinvenimento, nonché di provvedere ala sicurezza di quanto rinvenuto; 

 le stesse disposizioni si applicano nelle zone di completamento residenziale dal bivio di Centocroci al confine 
con Monterado (sui due lati della S.P.424) 

6. E’ ammessa l’ordinaria utilizzazione agraria dei terreni, eccetto ogni scavo o aratura maggiore di 50 cm che 
deve essere autorizzata. 

 

ARTICOLO 88 
 

        TUTELA DEI LITORALI MARINI 
 

1. Sono stati individuati soltanto alcuni tratti compresi nella fascia litoranea di m 300, assoggettati 
al vincolo delle prescrizioni permanenti di cui all’art. 32 del Nta del PPAR; 
le rimanenti aree all’interno della fascia suddetta risultano assoggettate, anche se tuttora 
inedificate, ai PP ed al Piano Spiagge e, pertanto, su tali aree vigono attualmente le norme dei relativi PP 
(Turistico, Spiaggia e Ristrutturazione viaria ed edilizia V.le Carducci) così come indicati nelle tavole del Piano. 
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2. La restante parte del litorale marino, in particolare quella cartograficamente delimitata nella   
Tav. 18 del PPAR e confermata nel PTC vigente, non ha bisogno di particolare tutela in quanto 
si tratta di aree a destinazione agricola e quindi non destinate a interventi di espansione; 
tuttavia; al fine di evitare gli unici interventi permessi dalla normativa agricola, che potrebbero 
alterare lo stato dei luoghi, è fatto divieto di interventi edilizi di tipo agro-industriale, silos, 
depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti zootecnici di tipo industriale, l’apertura di nuove cave, 
stoccaggi di materiali non agricoli nel versante prospiciente il mare fino al crinale di Classe 1 individuato nella 
cartografia di Piano. 

 

ARTICOLO 88 bis 
 

                    TUTELA DELLE AREE “V” 
 

1. Quasi tutto il territorio comunale è interessato da aree di alta percettibilità visuale individuabili 
in relazione alle vie di comunicazione ferroviaria, autostradale e stradale di maggiore intensità 
di traffico che il PPAR nelle Nta definisce aree “V” . 

2.  Le aree “V” sono individuate, oltre che nelle tavole di PPAR, anche in quelle di PRG; in dette aree gli interventi 
di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, come pure la posa di cartelli e manufatti di qualunque 
natura e scopo esclusa la segnaletica stradale e turistica di modeste dimensioni, devono garantire la 
salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di 
osservazione puntuali o lineari.  

 

CAPITOLO IV° 
 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

ARTICOLO 89 
 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

1. Le presenti norme, qualora non contemplino disposizioni di legge per settori specifici (per es. cave, tutela delle 
acque, ecc.), s’integrano facendo riferimento alla legislazione statale e regionale in materia; mentre per tutto 
ciò che ha attinenza con l’attività edilizia e di trasformazione del territorio e che riguarda sia le modalità di 
presentazione delle domande che altri aspetti concorrenti alla definizione del progetto, si fa riferimento al REC 

2. Il territorio comunale è sottoposto al vincolo sismico; 
pertanto sia gli interventi diretti sia i PP devono essere assoggettati alle prescrizioni della L. n°64/1974;  
nelle zone di pendio sono da evitare gli sbancamenti e i riporti di rilevante entità; le tipologie edilizie da 
adottare devono essere idonee alla conformazione dei terreni. 

3. Eventuali opere riguardanti i corsi d’acqua o interessanti la falda idrica di subalveo, dovranno essere 
sottoposte alla preventiva autorizzazione del Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo della Provincia di Pesaro e 
Urbino secondo quanto prescritto dai RR.DD. n°523/25.07.1904 e n°1755/11.12.1933 e s.m. 

4. Per il consolidamento superficiale dei suoli, le gradonature e le opere di contenimento del terreno, le opere di 
difesa spondale, quando le condizioni statiche e l’assetto dei luoghi lo consentono, è auspicabile fare ricorso 
ad alcune tecniche dell’ingegneria naturalistica ormai affermatesi come: 
A) Rivestimenti vegetativi con stuoie biodegradabili/materiale sintetico, con rete metallica e loro combinazioni; 
B) Gradonate vive con talee e/o piantine di latifoglie radicate; 
C) Cordonate, graticciate e viminate vive con talee; 
D) Grate e palizzate in legname con talee e/o piantine radicate; 
E) Fascinate, rulli e traverse vive per interventi di difesa spondale; 
F) Terre armate e terre rinforzate verdi. 

5. Sono fatti salvi i PL che all’entrata in vigore del presente piano abbiano ottenuto il parere favorevole della CCE 
6. Qualsiasi variante ad indici/parametri dei PA dovrà essere considerata variante al PRG. 
7. Recupero e riutilizzo di inerti da attività private diversi dalle demolizioni (art.13 della Nta del PPAE di cui alla  

D.C. P. n°109/20/10/2003: 
A) Gli inerti di cui alla LR n°71/97, art. 3, comma 1, lett. a) b), derivanti da interventi di iniziativa privata di 

modifica del suolo o del sottosuolo, conformi alle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo e 
dell’ambiente, diversi dalle attività estrattive, fermo restando il divieto di commercializzazione di cui al 
comma 2 del sopra richiamato art. 3, della legge regionale, possono essere utilizzati per sistemazione 
della propria abitazione ivi situata o per opere di sistemazione e miglioramento del fondo stesso.  

le eventuali eccedenze inutilizzate dovranno essere smaltite in discarica o in aree idonee, indicate in un 
apposito elenco dell’A.P. 
Tali aree saranno reperite tra quelle messe a disposizione della stessa A.P. o da altra Amministrazione 
pubblica anche tra quelle utilizzate ai fini di protezione civile, in carenza, potranno essere messe a 
disposizione anche idonee aree private, appositamente convenzionate, scelte tra quelle che hanno ottenuto 
l’autorizzazione per lo stoccaggio ed il recupero delle macerie edili. Il materiale inerte conferito, potrà essere 
utilizzato dalla P.A. per opere od interventi di interesse pubblico. 
B) L’ A.C. nei propri atti autorizzativi, per lavori diversi dalle attività estrattive, dovrà disporre e prescrivere lo 

smaltimento dei materiali di cui alla LR n°71/97, art.3, comma 1, lett. a) b), eccedenti, secondo la modalità 
di cui al comma precedente. 
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ALLEGATO 1 
 

Estremi degli atti di approvazione dei PA con riferimento a quanto richiesto dalla DCP n°10/31.01.2005 al 
Capitolo 4, lett. E) relativamente a quanto esplicitato al punto 1. Errori grafici:Elenco dei Piani Attuativi 

 

PP Turistico:  D.C.C. n°126/09.05.1983; 
PP della Spiaggia:  D.C.C. n°67/01.10.1991; Variante D.C.C. n°25/29.04.2005;  
PP Ristrutturazione viaria ed edilizia V.le Carducci:  D.C.C. n°101/12.11.1996; Agg. D.C.C. n°80/18.07.2000; 
PP  C.Storico:  D.C.C. n°90/04.10.1996;  Variante D.C.C. n°23/29.04.2005; 
PDR  Monteciapellano:  D.C.C. n°183/25.05.1990; 
PEEP  Mondolfo:  D.C.C. n°210/13.12.1982; 
PEEP  Marotta:  D.C.C. n°209/13.12.1982; 
PL. n. 5 :  D.C.C. n°22/15.01.1972; 
PL. nn. 7-8-9:  D.C.C. n°115/28.04.1973; 
PL  n. 15:  D.P.G.R.  n°1672/16.04.1976, Variante D.C.C. n°277/16.02.1997; 
PL. n. 18:  D.C.C. n°100/01.04.1988 
PL. n. 24:  D.C.C. n°9/20.03.1981 
PL. n. 26:  D.C.C. n°173/17.10.1988 
PL. n. 28:  D.C.C. n°8/16.01.1992 
PL. n. 29:  D.C.C. n°48/12.07.1993 
PL. n. 30:  D.C.C. n°20/12.04.1991 
PL. n. 38:  D.C.C. n°62/28.06.1996 

 
ALLEGATO 2 
 

Schede prescrittive relative al dimensionamento dei comparti. 
 

Elenco dei Comparti. 
 

PP1 (a-b)  PP6  PP12  PP19  PP29  
PP2  PP7 PP15  PP21  PP30  
PP3 PP8 (a-b)  PP16  PP22 (a-b)  PP33 
PP4 (a-b)  PP9  PP17  PP23  PP37 
PP5 (a-b)  PP11  PP18  PP26  PP40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE  

 

Gli articoli  15 - 27 – 28 – 29 – 59 – 60 – 67 – 68 – 81 delle NTA sono stati soppressi, giuste le disposizioni 
dettate con le DCP n°18/22.03.2004 e DCP n°10/31.01.2005 
 
 
 



 

 

COMPARTO PP1a 
 

ZONA N3a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L NON RESIDENZIALE  
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 
   ALTRE AREE DI VERDE ATTREZZATO PRIVATO 

 

Mq    57.680 
Mq    10.103 
Mq      6.062 
Mq      2.627 
Mq      1.414 
N            101 
Mq    16.569 
Mq    14.433 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 

E’ interessato dall’asse viario di Viale Europa il cui nuovo disegno dovrà prevedere l’inserimento di una pista 
ciclabile e per le parti non edificate fasce di rispetto stradale di m 20 per lato nonché, ove possibile, la 
realizzazione di rotatorie negli incroci con altri assi viari. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 
 

PRESCRIZIONI N.T.A. 

Debbono essere verificate nelle disposizioni generali; 
si rammenta, per altro, che:  
- per quanto disposto dall’art. 20 (zone Residenziali di Espansione) una quota minima di SUL di intervento di 

iniziativa privata deve essere destinata a case mono o bifamiliare; detta quota non può risultare inferiore al 15% 
di quella indicata nella presente scheda. 

- per quanto disposto dall’art. 79 – lett. B, 1° Cpv - il Comparto PP1 (costituito dal Sub Comparto PP1a e Sub 
Comparto PP1b) deve essere assoggettato ad un planivolumetrico unitario vincolante, anche per garantire 
un’adeguata viabilità; la loro attuazione interesserà i singoli Sub Comparti. 



 

 
 

COMPARTO PP1b 
 

ZONA N3a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L NON RESIDENZIALE  
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 
   ALTRE AREE DI VERDE ATTREZZATO PRIVATO 

 

Mq    90.002 
Mq    15.722 
Mq      9.433 
Mq      4.088 
Mq      1.414 
N°          157 
Mq    25.784 
Mq    22.460 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 

E’ interessato dall’asse viario di Viale Europa il cui nuovo disegno dovrà prevedere l’inserimento di una pista 
ciclabile e per le parti non edificate fasce di rispetto stradale di m 20 per lato nonché, ove possibile, la 
realizzazione di rotatorie negli incroci con altri assi viari. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 
 

PRESCRIZIONI N.T.A. 

Debbono essere verificate nelle disposizioni generali; 
si rammenta, per altro, che:  
- per quanto disposto dall’art. 20 (zone Residenziali di Espansione) una quota minima di SUL di intervento di 

iniziativa privata deve essere destinata a case mono o bifamiliare; detta quota non può risultare inferiore al 15% 
di quella indicata nella presente scheda. 

- per quanto disposto dall’art. 79 – lett. B, 1° Cpv - il Comparto PP1 (costituito dal Sub Comparto PP1a e Sub 
Comparto PP1b), deve essere assoggettato ad un planivolumetrico unitario vincolante, anche per garantire 
un’adeguata viabilità; la loro attuazione interesserà i singoli Sub Comparti. 



 

 

COMPARTO PP2 
 

ZONA C1a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
           S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
           NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 
   ALTRE AREE DI VERDE ATTREZZATO PRIVATO 

 

 Mq    178.878 
 Mq      31.092 
 Mq      31.092 
 N°            777 
  Mq       58.630 
  Mq       44.417 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 

L’area di previsione risulta in parte attraversata da un corso d’acqua demaniale denominato Rio Falao, per il quel 
si rileva la necessità di manutenzione d’alveo nonché di messa in sicurezza dello stesso e delle opere d’arte 
connesse a valle del casello autostradale. 
Per quanto sopra in sede di strumento attuativo andrà valutato con opportune verifiche l’eventuale rischio 
d’esondazione, nonché l’idoneità del corso d’acqua allo smaltimento delle portate attuali e di progetto. 
Lo studio richiesto dovrà tener conto di un tratto significativo del corso d’acqua e delle relative opere accessorie, 
esteso a monte e a valle dell’area in oggetto. 
L’utilizzo dell’area demaniale relativa al Rio Falao, così come l’intervento da eseguirsi sullo stesso, sono 
subordinati alla preventiva autorizzazione/concessione ai sensi del R.D. 523/1904 . 
Nella progettazione degli interventi si dovrà mantenere una fascia di rispetto inedificabile dal corso d’acqua e 
dalla proprietà demaniale, non inferiore a quella prevista nel R.D. di cui sopra. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 
 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 

Sono interessati dall’asse viario di Viale Europa il cui nuovo disegno dovrà prevedere l’inserimento di una pista 
ciclabile e per le parti non edificate fasce di rispetto stradale di m 20 per lato nonché ove possibile la 
realizzazione di rotatorie negli incroci con altri assi viari. 
Le aree da cedere per la urbanizzazione S1 e S2 dovranno prevalentemente essere collocate a ridosso delle 
zone per le attrezzature collettive N1 affinché queste formino un’unica e funzionale zona; lungo la viabilità di 
piano ricadente nel comparto, le fasce di rispetto stradale di almeno 20 m dovranno essere utilizzate per 
realizzare barriere verdi fonoassorbenti. 



 

 

COMPARTO PP3  
 

ZONA C1a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 
   ALTRE AREE DI VERDE ATTREZZATO PRIVATO 

 

Mq    16.546 
Mq      5.791 
Mq      3.764 
Mq      2.027 
N°          145 
Mq      4.671 
Mq      1.555 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 

L’utilizzo a scopi edificatori delle aree è subordinato all’adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza del 
Fosso dei Turchi ivi irregolarmente intubato e a decorso angolato, come riportato nella documentazione geologica 
integrativa. 
Lo strumento attuativo dovrà essere corredato da un adeguato studio idraulico come prescritto per il comparto PP2. 
Valgono inoltre tutte le prescrizioni di cui al precedente comparto per i fossi demaniali. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP4a 
 

ZONA C1a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 
   ALTRE AREE DI VERDE ATTREZZATO PRIVATO 

 

Mq    14.726 
Mq      5.154 
Mq      3.350 
Mq      1.804 
N°          129 
Mq      4.025 
Mq      1.325 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 

L’utilizzo a scopi edificatori delle aree è subordinato all’adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza del 
Fosso dei Turchi ivi irregolarmente intubato e a decorso angolato, come riportato nella documentazione geologica 
integrativa. 
Lo strumento attuativo dovrà essere corredato da un adeguato studio idraulico come prescritto per il comparto PP2. 
Valgono inoltre tutte le prescrizioni di cui al precedente comparto per i fossi demaniali. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 
 
 

PRESCRIZIONI N.T.A. 

Debbono essere verificate nelle disposizioni generali; 
si rammenta, per altro, che:  
- per quanto disposto dall’art. 20 (zone Residenziali di Espansione) una quota minima di SUL di intervento di 

iniziativa privata deve essere destinata a case mono o bifamiliare; detta quota non può risultare inferiore al 15% 
di quella indicata nella presente scheda. 

- per quanto disposto dall’art. 79 – lett. B, 1° Cpv - il Comparto PP4 (costituito dal Sub Comparto PP4a e Sub 
Comparto PP4b), deve essere assoggettato ad un planivolumetrico unitario vincolante, anche per garantire 
un’adeguata viabilità; la loro attuazione interesserà i singoli Sub Comparti. 



 

 

COMPARTO PP4b 
 

ZONA C1a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 
   ALTRE AREE DI VERDE ATTREZZATO PRIVATO 

 

Mq    19.250 
Mq      6.738 
Mq      4.379 
Mq      2.359 
N°          168 
Mq      5.261 
Mq      1.733 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 

L’utilizzo a scopi edificatori delle aree è subordinato all’adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza del 
Fosso dei Turchi ivi irregolarmente intubato e a decorso angolato, come riportato nella documentazione geologica 
integrativa. 
Lo strumento attuativo dovrà essere corredato da un adeguato studio idraulico come prescritto per il comparto PP2. 
Valgono inoltre tutte le prescrizioni di cui al precedente comparto per i fossi demaniali. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 
 
 

PRESCRIZIONI N.T.A. 

Debbono essere verificate nelle disposizioni generali; 
si rammenta, per altro, che:  
- per quanto disposto dall’art. 20 (zone Residenziali di Espansione) una quota minima di SUL di intervento di 

iniziativa privata deve essere destinata a case mono o bifamiliare; detta quota non può risultare inferiore al 15% 
di quella indicata nella presente scheda. 

- per quanto disposto dall’art. 79 – lett. B, 1° Cpv - il Comparto PP4 (costituito dal Sub Comparto PP4a e Sub 
Comparto PP4b), deve essere assoggettato ad un planivolumetrico unitario vincolante, anche per garantire 
un’adeguata viabilità; la loro attuazione interesserà i singoli Sub Comparti. 



 

 

COMPARTO PP5a 
 

ZONA C1a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 
   ALTRE AREE DI VERDE ATTREZZATO PRIVATO 

 

Mq    50.153 
Mq    10.031 
Mq      6.520 
Mq      3.511 
N°          251 
Mq    10.933 
Mq      7.523 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI N.T.A. 

Debbono essere verificate nelle disposizioni generali; 
si rammenta, per altro, che:  
- per quanto disposto dall’art. 20 (zone Residenziali di Espansione) una quota minima di SUL di intervento di 

iniziativa privata deve essere destinata a case mono o bifamiliare; detta quota non può risultare inferiore al 15% 
di quella indicata nella presente scheda. 

- per quanto disposto dall’art. 79 – lett. B, 1° Cpv - il Comparto PP5 (costituito dal Sub Comparto PP5a e Sub 
Comparto PP5b), deve essere assoggettato ad un planivolumetrico unitario vincolante, anche per garantire 
un’adeguata viabilità; la loro attuazione interesserà i singoli Sub Comparti. 

Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP5b 
 

ZONA C1a – M3g VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.UL. NON RESIDENZIALE (M3g) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 
   ALTRE AREE DI VERDE ATTREZZATO PRIVATO 

 

Mq    44.650 
Mq      8.930 
Mq      1.000 
Mq      5.840 
Mq      3.126 
N°          223 
Mq      9.734 
Mq      6.699 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI N.T.A. 

Debbono essere verificate nelle disposizioni generali; 
si rammenta, per altro, che:  
- per quanto disposto dall’art. 20 (zone Residenziali di Espansione) una quota minima di SUL di intervento di 

iniziativa privata deve essere destinata a case mono o bifamiliare; detta quota non può risultare inferiore al 15% 
di quella indicata nella presente scheda. 

- per quanto disposto dall’art. 79 – lett. B, 1° Cpv - il Comparto PP5 (costituito dal Sub Comparto PP5a e Sub 
Comparto PP5b), deve essere assoggettato ad un planivolumetrico unitario vincolante, anche per garantire 
un’adeguata viabilità; la loro attuazione interesserà i singoli Sub Comparti. 

Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP  n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP6 
 

ZONA C1a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    26.445 
Mq      9.256 
Mq      6.016 
Mq      3.240 
N°          231 
Mq      4.859 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP  n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP7 
 

ZONA C1a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    11.053 
Mq      3.869 
Mq      2.515 
Mq      1.354 
N°            97 
Mq      2.031 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 

L’area confinante con la zona agricola E, introdotta con l’accoglimento dell’osservazione n°56, non deve essere 
edificata tenendo conto della morfologia del terreno. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP8a 
 

ZONA C1a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    14.005 
Mq      4.901 
Mq      3.186 
Mq      1.715 
N°          123 
Mq      2.573 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 
In sede di strumento attuativo dovrà essere valutato l’eventuale rischio di esondazione sull’area in argomento, in 
relazione alla vicinanza del Rio Grande che in zona presenta un’ansa a stretto angolo di curvatura. 
Si dovrà prevedere inoltre la realizzazione di un efficiente sistema di regimazione e smaltimento delle acque 
superficiali anche provenienti dai rilievi circostanti 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 
 
 

PRESCRIZIONI N.T.A. 

Debbono essere verificate nelle disposizioni generali; 
si rammenta, per altro, che:  
- per quanto disposto dall’art. 20 (zone Residenziali di Espansione) una quota minima di SUL di intervento di 

iniziativa privata deve essere destinata a case mono o bifamiliare; detta quota non può risultare inferiore al 15% 
di quella indicata nella presente scheda. 

- per quanto disposto dall’art. 79 – lett. B, 1° Cpv - il Comparto PP8 (costituito dal Sub Comparto PP8a e Sub 
Comparto PP8b), deve essere assoggettato ad un planivolumetrico unitario vincolante, anche per garantire 
un’adeguata viabilità; la loro attuazione interesserà i singoli Sub Comparti. 



 

 

COMPARTO PP8b 
 

ZONA C1a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    14.301 
Mq      5.005 
Mq      3.253 
Mq      1.752 
N°          125 
Mq      2.628 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 
In sede di strumento attuativo dovrà essere valutato l’eventuale rischio di esondazione sull’area in argomento, in 
relazione alla vicinanza del Rio Grande che in zona presenta un’ansa a stretto angolo di curvatura. 
Si dovrà prevedere inoltre la realizzazione di un efficiente sistema di regimazione e smaltimento delle acque 
superficiali anche provenienti dai rilievi circostanti. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 
 
 

PRESCRIZIONI N.T.A. 

Debbono essere verificate nelle disposizioni generali; 
si rammenta, per altro, che:  
- per quanto disposto dall’art. 20 (zone Residenziali di Espansione) una quota minima di SUL di intervento di 

iniziativa privata deve essere destinata a case mono o bifamiliare; detta quota non può risultare inferiore al 15% 
di quella indicata nella presente scheda. 

- per quanto disposto dall’art. 79 – lett. B, 1° Cpv - il Comparto PP8 (costituito dal Sub Comparto PP8a e Sub 
Comparto PP8b), deve essere assoggettato ad un planivolumetrico unitario vincolante, anche per garantire 
un’adeguata viabilità; la loro attuazione interesserà i singoli Sub Comparti. 



 

 

COMPARTO PP9 
 

ZONA C1b VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  LORDA  (S.T.) 
   SUPERFICIE TERRITORIALE  NETTA  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 
   ALTRE AREE DI VERDE ATTREZZATO PRIVATO 
   * NOTA L’ indice edificatorio U.T. ( 0,35 mq/mq) si applica sulla sola S.T. NETTA 

 

Mq    36.612 
Mq    15.576 
Mq      5.452 
Mq      5.452 
N°          136 
Mq    12.000 
Mq      9.036 

 
 
 

 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E 

DIFESA DEL SUOLO 

In relazione alle problematiche idrogeologiche rilavate nello studio allegato, 
l’utilizzo  a  scopi   edificatori  dell’area  sarà  subordinato  alle  seguenti 
prescrizioni:  
Realizzare  un efficiente sistema di  regimazione e smaltimento delle acque 
superficiali e sotterranee sull’intera area d’intervento e provenienti da monte. 
Ripristinare la sezione di deflusso del fosso di fondovalle, denominato Rio 
Valle del Pozzo, che attraversa l’area e risulta parzialmente interrotto e/o 
occluso. 
Non edificare le zone con pendenza superiore al 30%, ai sensi dell’art. 31 
del P.P.A.R.. 
Non modificare l’attuale profilo morfologico del terreno, limitando 
sbancamenti e riporti che andranno comunque presidiati con adeguate 
opere di contenimento drenante. 
In fase attuativa tenere in debita considerazione le possibili interferenze 
con l’edificato esistente posto a monte. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 
 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 

La realizzazione del suddetto comparto, è subordinato alle seguenti condizioni: 

Sia prevista l’edificabilità solo sulla parte di area compresa fra il fosso e Viale Vittorio Veneto, come meglio 
individuata nelle tavole. 
Sia disposto un ambito di tutela del corso d’acqua di almeno 10 metri per lato e comunque salvaguardando la 
vegetazione ripariale esistente. 
Siano rispettate le prescrizioni poste dal Servizio 4.4 dell’A.P. (realizzare un sufficiente sistema di regimazione e 
smaltimento delle acque superficiali e sotterranee sull’intera area d’intervento e provenienti da monte, ripristinare 
la sezione di deflusso del fosso di fondovalle che attraversa l’area e risulta parzialmente interrotto e/o occluso, 
non edificare le zone con pendenza superiore al 30%, non modificare l’attuale profilo morfologico del terreno, 
limitando sbancamenti e riporti che andranno comunque presidiati con adeguate opere di contenimento drenante, 
tenere in debita considerazione le possibili interferenze con l’edificato esistente posto a monte). 
Sia mantenuta la fascia di rispetto stradale di 10 metri lungo Viale V. Veneto, disponendo l’accesso all’area da 
Via Mascagni, derogando eventualmente in tale punto all’ambito di tutela del fosso esistente, qualora non fossero 
praticabili soluzioni alternative. Non pare altresì fondamentale, a  monte, un collegamento carrabile alla viabilità 
interna esistente, soprattutto qualora tale proposito dovesse creare evidente nocumento all’assetto 
geomorfologico esistente. Viceversa è auspicabile connettere fortemente l’area in oggetto con il centro di 
Mondolfo attraverso percorsi pedonali. 
Sia disposto un progetto unitario per tutta l’area suddivisibile eventualmente in comparti attuativi. 
L’area compresa tra il fosso e l’abitato esistente, caratterizzata da forte acclività e dalla presenza di un uliveto, 
avrà la funzione di connettivo tra le varie parti dell’abitato e alcune strutture pubbliche esistenti, sarà destinata a 
verde e vi potranno essere collocati parte degli standard urbanistici. 
L’indice edificatorio U.T. massimo ammesso è pari o minore a 0,35 mq/mq, ovviamente riferito alla Superficie 
Territoriale dell’area in cui è ammessa l’edificabilità, la S.U.L. (superficie utile lorda territoriale), così calcolata è 
quella che risulta nell’apposita scheda del comparto, l’altezza massima consentita è pari a metri 9,00, tale S.U.L. 
e altezza previste, per essere realizzate, dovranno essere valutate da un progetto di dettaglio preliminare che ne 
dimostri la sostenibilità, tale progetto dovrà contenere oltre alla migliore soluzione planivolumtrica, anche le 
tipologie edilizie, i materiali di finitura, le urbanizzazioni, il verde e i parcheggi pubblici e privati. 



 

 

COMPARTO PP11 
 

ZONA C1b VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    74.933 
Mq    18.733 
Mq    12.176 
Mq      6.557 
N°          488 
Mq      9.835 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 

L’edificazione è subordinata alle seguenti prescrizioni: 
Procedere alla realizzazione, ai sensi della vigente normativa, del lago a valle interno al comparto garantendone 
l’ordinaria manutenzione, poiché la sua incuria potrebbe risultare penalizzante alla stabilità delle zone sovrastanti; 
Concentrare l’edificazione, con densità contenuta e di modesto impatto nelle zone più sommitali del comparto 
relativamente meno acclivi, destinando esclusivamente a verde e servizi quelle a quote inferiori con maggiore 
pendenza e interessate da fenomeni di deformazione; 
Data la giacitura a frana-poggio degli strati e l’elevata acclività del versante evitare significative variazioni del 
profilo morfologico del terreno, limitando al massimo gli sterri e i riporti, comunque da presidiarsi con idonee 
opere di contenimento drenante; 
Regimare adeguatamente le acque superficiali e sotterranee e razionalizzare il deflusso degli scarichi domestici 
liberamente rilasciati sul terreno; 
Considerata la presenza di una falda superficiale adottare soluzioni tecniche necessarie ad evitare interferenze 
della stessa con i terreni fondali. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP12 
 

ZONA M2 VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) piazz/ha = 50 
          S.U.L. NON RESIDENZIALE  
          NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq     76.583 
N.piazz.  383 
Mq       5.118 
N°        1.873 

 Mq      13.385 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP15 
 

ZONA N3b VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.)  
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    168.020 
Mq.     12.825 
Mq      10.260 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 
Per la presenza del Fosso della Bastia al centro del comparto l’utilizzo a scopi edificatori dell’area è subordinato 
all’adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza da potenziale esondazione dello stesso, quest’ultima andrà 
valutata con opportune verifiche, atte a dimostrare inoltre l’idoneità del fosso allo smaltimento delle portate attuali 
e di progetto. 
L’utilizzo dell’area demaniale relativa al Fosso della Bastia, così come ogni eventuale intervento da eseguirsi 
sullo stesso sono soggetti alla preventiva autorizzazione/concessione ai sensi del R.D. 523/1904. 
Nella progettazione degli interventi si dovrà mantenere una fascia di rispetto inedificabile dal corso d’acqua e 
dalla proprietà demaniale, non inferiore a quella prevista nel R.D. di cui sopra. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP16 
 

ZONA D3 VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          P.I.P. 100% 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    46.228 
Mq    16.180 
Mq    16.180 
Mq      6.934 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 

Per detti comparti preliminarmente alle loro attuazioni occorre un planivolumetrico unitario finalizzato 
all’individuazione della viabilità di supporto, nonché della verifica dei punti di attacco alla strada Valcesano 
attraverso rotatorie. 
La realizzazione di dette opere dovrà essere propedeutica alla realizzazione degli edifici al fine di eliminare i due 
accessi esistenti di Via La Bella su Via Valcesano. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP17 
 

ZONA D3 VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          P.I.P. 35% 
          S.U.L. PRIVATA 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    27.210 
Mq      9.524 
Mq      3.333 
Mq      6.191 
Mq      4.082 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 

Per detti comparti preliminarmente alle loro attuazioni occorre un planivolumetrico unitario finalizzato 
all’individuazione della viabilità di supporto, nonché della verifica dei punti di attacco alla strada Valcesano 
attraverso rotatorie. 
La realizzazione di dette opere dovrà essere propedeutica alla realizzazione degli edifici al fine di eliminare i due 
accessi esistenti di Via La Bella su Via Valcesano. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP18 
 

ZONA D3 VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          P.I.P. 35% 
          S.U.L. PRIVATA 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    42.400 
Mq    18.840 
Mq      5.194 
Mq      9.646 
Mq      6.360 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 

L’area risulta potenzialmente interessata da rischio di esondazione per la presenza, a margine della stessa, del 
Rio Bottacchio e del relativo attraversamento sulla strada Provinciale, lo strumento attuativo dovrà essere 
corredato di un’adeguata verifica idraulica sul corso d’acqua che tenga conto dell’esistente attraversamento a 
valle, atta a garantire un sufficiente grado di sicurezza in relazione alle previsioni urbanistiche. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 
 
 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 
Il piano attuativo dei singoli comparti dovrà individuare un solo punto di accesso coordinato con la limitrofa Zona D2 
La rotatoria su Via Centocroci dovrà essere posta a carico dei citati comparti PP18 e PP19 



 

 

COMPARTO PP19 
 

ZONA D3 VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          P.I.P. 35% 
          S.U.L. PRIVATA 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq  112.726 
Mq    39.454 
Mq    13.809 
Mq    25.645 
Mq    16.909 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 

Il piano attuativo dei singoli comparti dovrà individuare un solo punto di accesso coordinato con la limitrofa Zona D2.  
La rotatoria su Via Centocroci dovrà essere posta a carico dei citati comparti PP18 e PP19 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP21 
 

ZONA M3d VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    36.248 
Mq      1.000 
Mq      3.625 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP22a 
 

ZONA M3b VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. TURISTICA 
          S.U.L. PER ATTREZZATURE 
      SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    72.146 
Mq      7.215 
Mq      2.164 
Mq      5.050 
Mq      7.215 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 

Provvedere alla messa in sicurezza del Fosso di Bastia che attraversa una porzione dell’area e risulta incubato. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 
 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 

La nuova viabilità che collega Via della Campanella con il PP16, dovrà essere realizzata prima o contestualmente 
gli interventi previsti onde evitare nuovi accessi alla Strada Valcesano. 

 

PRESCRIZIONI N.T.A. 

Debbono essere verificate nelle disposizioni generali; 
si rammenta, per altro, che:  
- per quanto disposto dall’art. 20 (zone Residenziali di Espansione) una quota minima di SUL di intervento di 

iniziativa privata deve essere destinata a case mono o bifamiliare; detta quota non può risultare inferiore al 15% 
di quella indicata nella presente scheda. 

- per quanto disposto dall’art. 79 – lett. B, 1° Cpv - il Comparto PP22 (costituito dal Sub Comparto PP22a e Sub 
Comparto PP22b), deve essere assoggettato ad un planivolumetrico unitario vincolante, anche per garantire 
un’adeguata viabilità; la loro attuazione interesserà i singoli Sub Comparti. 



 

 

COMPARTO PP22b 
 

ZONA M3b VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. TURISTICA 
          S.U.L. PER ATTREZZATURE 
      SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    43.662 
Mq      4.366 
Mq      1.310 
Mq      3.056 
Mq      4.366 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 

Provvedere alla messa in sicurezza del Fosso di Bastia che attraversa una porzione dell’area e risulta incubato. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 
 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 

La nuova viabilità che collega Via della Campanella con il PP16, dovrà essere realizzata prima o contestualmente 
gli interventi previsti onde evitare nuovi accessi alla Strada Valcesano. 

 

PRESCRIZIONI N.T.A. 

Debbono essere verificate nelle disposizioni generali; 
si rammenta, per altro, che:  
- per quanto disposto dall’art. 20 (zone Residenziali di Espansione) una quota minima di SUL di intervento di 

iniziativa privata deve essere destinata a case mono o bifamiliare; detta quota non può risultare inferiore al 15% 
di quella indicata nella presente scheda. 

- per quanto disposto dall’art. 79 – lett. B, 1° Cpv - il Comparto PP22 (costituito dal Sub Comparto PP22a e Sub 
Comparto PP22b), deve essere assoggettato ad un planivolumetrico unitario vincolante, anche per garantire 
un’adeguata viabilità; la loro attuazione interesserà i singoli Sub Comparti. 



 

 

COMPARTO PP23 
 

ZONA M3c VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    68.848 
Mq      1.377 
Mq      6.884 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 

L’area in argomento risulta in parte interessata da un fenomeno gravitativo cartografato nel P.A.I.  regionale con 
grado di pericolosità P3 che interessa la sponda del lago. 
Dalla documentazione geologica si rileva un diffuso ruscellamento nella zona più acclive, nonché effetti di 
deformazione plastica con lento scivolamento del regolite, nei terreni posti a monte di Via Buona Cesta. 
Considerate le emergenze idrogeologiche presenti sull’area, l’attuazione delle previsioni urbanistiche è 
condizionata alle seguenti prescrizioni: 
Il lago dovrà risultare regolarmente autorizzato ai sensi della vigente normativa. Inoltre si dovrà garantire, 
mediante opportune verifiche, la stabilità dello sbarramento e l’efficienza dei relativi organi di scarico, anche in 
relazione al fenomeno gravitativo che interessa la sponda. 
Concentrare l’edificazione esclusivamente nella zona nord, caratterizzata da minore acclività, destinando a verde 
la restante area meglio evidenziatala servizio dal Servizio 4.4 della Provincia OO.PP. e Difesa del Suolo con 
tratteggio rosso nella tavola 2 di P.R.G. . 
Procedere alla bonifica e consolidamento della zona di scarpata a monte di Via Buona Cesta, onde garantire la 
messa in sicurezza delae sede viaria. 
Realizzare un efficace sistema di smaltimento delle acque superficiali e sotterranee. 
Evitare sostanziali modifiche all’attuale profilo morfologico del terreno limitando gli sterri e i riporti da presidiare 
con idonee opere di contenimento drenante. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP26 
 

ZONA D3 VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          P.I.P. 35% 
          S.U.L. PRIVATA 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    35.683 
Mq    12.489 

 
 

Mq     5.352 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 

Per detti comparti preliminarmente alle loro attuazioni occorre un planivolumetrico unitario finalizzato 
all’individuazione della viabilità di supporto, nonché della verifica dei punti di attacco alla strada Valcesano 
attraverso rotatorie. 
La realizzazione di dette opere dovrà essere propedeutica alla realizzazione degli edifici al fine di eliminare i due 
accessi esistenti di Via La Bella su Via Valcesano. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP29 
 

ZONA C1a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    27.252 
Mq      5.450 
Mq      3.543 
Mq      1.908 
N°          136 
Mq      2.861 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP30 
 

ZONA C1b VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    22.965 
Mq      5.742 
Mq      3.732 
Mq      2.010 
N°          144 
Mq      3.024 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP33 
 

ZONA C1b VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq      8.449 
Mq      2.112 
Mq      2.022 
Mq      1.089 
N°            78 
Mq      1.653 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO 4.4 DELLA PROVINCIA OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO 
 

Poichè le aree, di media acclività, risultano caratterizzate da scarpate di origine antropica, l’utilizzo a scopi 
edificatori è subordinato alle seguenti prescrizioni: 

 

Limitare il più possibile sterri e riporti se non adeguatamente contenuti con idonee opere di sostegno drenante; 
Regimare le acque superficiali, anche provenienti da monte, evitando dispersioni idriche e ruscellamenti 
incontrollati sul terreno, procedendo altresì alla razionalizzazione degli scarichi, presumibilmente domestici, da 
immettere in idonee condotte a tenuta; 
Ubicare le opere edilizie lontano dal ciglio superiore delle scarpate di natura antropica, con distanza minima pari 
ad almeno tre volte l’altezza delle scarpate stesse; 
Procedere al consolidamento delle scarpate artificiali di rilevante altezza ed acclività mediante piantumazione. 
 

Per tutte le nuove aree di previsione urbanistica che in qualche modo interferiscono con corsi d’acqua o sono 
localizzate nelle vicinanze degli stessi, lo strumento attuativo dovrà valutare, anche con opportune verifiche, 
l’eventuale rischio di esondazione. 
In fase di progettazione urbanistica, si dovrà individuare un’adeguata fascia di rispetto in edificabile dal corso 
d’acqua ed evidenziare l’eventuale presenza di proprietà demaniali nell’area dell’intervento, sulle quali sarà 
possibile intervenire solo previa apposita autorizzazione. 

 

Nelle aree caratterizzate da notevoli spessori della coltre gli strumenti attuativi dovranno essere corredati da 
indagini geognostiche atte alla corretta definizione della stratigrafia locale, nonché dei relativi parametri 
geotecnici. 

 

Per le aree di piano che risultano interessate secondo il P.A.I. Regionale da movimenti gravitativi classificati con 
grado di pericolosità P1-P2, gli interventi edificatori dovranno tenere conto delle relative norme P.A.I. . 
 

Gli interventi edilizi, la cui esecuzione resta subordinata all’osservazione degli adempimenti previsti dalle LL.RR. 
n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nella Legge 02.02.1974 n° 64 e 
relative norme tecniche con particolare riguardo alle indagini previste dal D.M. 11.03.1988. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP37 
 

ZONA C1b VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
          S.U.L. RESIDENZIALE PRIVATA 
          P.E.E.P. 35% 
   NUMERO DI ABITANTI E/O PRESENZE (AB) 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq    20.276 
Mq      7.097 
Mq      4.613 
Mq      2.484 
N°          177 
Mq      3.725 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 



 

 

COMPARTO PP40 
 

ZONA C1a VALORI          
 

  SUPERFICIE TERRITORIALE  (S.T.) 
   SUPERFICIE UTILE LORDA TERRITORIALE (S.U.L.) 
   ABITANTI 
   SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (S1 + S2) 

 

Mq      7.075 
Mq      2.476 
N°            62 
Mq      1.300 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROGETTO URBANISTICO 
L’area compresa nell’ambito di tutela del corso d’acqua di classe 2 denominato Rio Grande, dovrà essere 
destinata a verde pubblico. 
Disposizioni di cui alle pagg. 8,9 del Parere n° 08/04 del CPT allegato alla DCP n° 18/22.03.04 


