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DISCIPLINA DEI SISTEMI

Capo 4.2.2 - Sistema della produzione (P)
Art. 4.2.2.1 - Disposizioni generali
Il sistema della produzione è caratterizzato dalla destinazione d'uso principale "Attività industriali e artigianali" (I); sono ammesse attività di
autodemolizione, deposito e vendita di materiali edili, autotrasporti. Sono altresì consentite "Attività terziarie" (T), "Servizi e attrezzature" (S),
"Spazi scoperti" (P, V), con le limitazioni stabilite all'interno di ciascun sub-sistema. Sono escluse le "Attività agricole" (A).
Art. 4.2.2.2 - Prestazioni
1.
Il sistema della produzione deve garantire due tipi di prestazioni: quelle legate alle esigenze degli addetti ed operatori e quelle che
attengono al rapporto fra le aree industriali ed il resto della città. Per questi motivi il sistema della produzione è dotato di una propria e
specifica infrastrutturazione, distinta per quanto possibile dalla infrastrutturazione generale urbana; ha proprie e specifiche forme insediative.
Esse fanno riferimento, per quanto possibile, a tecniche risparmiatrici di spazio. Un accurato progetto di suolo deve garantire, entro il
sistema della produzione, una sufficiente permeabilità del suolo, sostenere il buon funzionamento della produzione e agire come
compensazione e filtro nei confronti delle diverse forme di inquinamento.2. Nel sistema della produzione il ruolo degli elementi semplici e
complessi (definiti dall'art. 3.2.1.1 e successivi) è di infrastruttura al servizio della produzione e di compensazione e filtro nei confronti delle
forme di inquinamento.3. La realizzazione di nuove aree produttive e l'ampliamento delle aree esistenti debbono essere accompagnati da
alcune indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, agli elementi di rischio
potenziale indotto, alle indicazioni delle misure di compensazione e mitigazione degli impatti prodotti.4. La pressione ambientale è valutata
in base alle indicazioni dell'allegato B delle N.T.A. del vigente P.T.C.
5.
Le aree produttive devono garantire una dotazione tecnologica e ambientale che riduca al minimo l'impatto sull'ambiente. In base
alla pressione ambientale presunta, è necessario prevedere: sistemi di abbattimento degli inquinanti; sistemi di smaltimento e depurazione
di acque reflue nere; sistemi di smaltimento e depurazione delle acque chiare; riciclaggio delle acque utilizzate a scopi produttivi; barriere
verdi antiacustiche; aree verdi di compensazione e mitigazione dell'inquinamento atmosferico prodotto e degli effetti sul microclima prodotti
dalle aree impermeabilizzate. Le dotazioni tecnologiche ed ambientali costituiscono entrambe opere di urbanizzazione primaria.6. Nei
progetti delle aree produttive dovranno essere elencati tutti i potenziali rischi ambientali dovuti a mal funzionamento delle dotazioni
tecnologiche o ad incidenti legati alle fasi di realizzazione ed esercizio dell'area produttiva.
7. Le nuove industrie a rischio di incidente rilevante dovranno essere collocate nelle zone industriali a non meno di 500 m l'una dall'altra.
Art. 4.2.2.3 - Articolazione del sistema e zone omogenee
Il sistema della produzione si articola nei seguenti sub-sistemi e zone omogenee individuati sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di i attività
intervento":- Sub-sistema P1: aree produttive- Sub-sistema P2: aree produttive / commerciali- Sub-sistema P3: aree produttive /
residenziali- Sub-sistema P4: opifici in area agricola
Art. 4.2.2.4 - Sub-sistema P1: aree produttive
1.
Il sub-sistema comprende le grandi concentrazioni di attività produttive, disposte lungo la valle del Chienti del in prossimità del
porto, caratterizzate spesso da insediamenti con un alto rapporto di copertura (capannoni di grandi e medie dimensioni).2. Gli interventi
sugli edifici perseguiranno la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti, con la possibilità di limitati ampliamenti e di sostituzione degli
edifici esistenti come indicato nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento". Per il trattamento del suolo all'interno dei lotti privati
dovranno essere rispettate le seguenti regole: percentuale di impermeabilizzazione non superiore al 75% di Sf, verde di compensazione
non inferiore al 15% di Sf.3. Il sub-sistema è caratterizzato dalla destinazione d'uso principale "Attività industriali e artigianali" (I) in misura
superiore al 90% della SUL salvo per le aree con destinazione cantieri e rimessaggio (Ic) e attività portuali e inerenti la pesca (Ip) dove la
destinazione d'uso è esclusiva, sono altresì consentite “Attività portuali e inerenti la pesca” (Ip) all'interno delle aree con destinazione
cantieri e rimessaggio (Ic) per una quota massima del 10% della SUL. Sono previste attività industriali di prima e seconda classe come
stabilito dall'articolo 216 del testo unico n°1265/34 e successivo DM del 05/09/94 ad eccezione delle industrie trattamento rifiuti e quelle a
rischio rilevante (legge Seveso), quest'ultime andranno localizzate esclusivamente all'interno delle UMI 7.2.8 e 7.2.9.Sono previste:
"Attività terziarie"(T). sono previste Attrezzature commerciali fino a 250 mq (Tc): negozi, artigianato di servizio, botteghe artigiane
ed artistiche, Tr - pubblici esercizi e Tu - uffici privati, studi professionali, agenzie bancarie;
"Spazi scoperti" (P, V).
Sono ammessi:
"Servizi e attrezzature" (con esclusione di Sa - servizi di assistenza sociale e sanitaria, Sb - servizi per l'istruzione di base, Sc servizi cimiteriali, Sh - ospedali -, Si - servizi per l'istruzione superiore, Su - Università e servizi universitari).
Sono escluse le "Attività agricole" (A).
4 E' data la possibilità di realizzare, al piano primo, un'ulteriore Sul, per una quota pari al 20% della superficie coperta prevista, con
destinazione uffici a servizio dell'attività, tale piano primo deve essere compreso all'interno dell'altezza massima prevista.5. Le strade di
distribuzione sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata, con marciapiedi o banchine pavimentati. Gli incroci sono a raso; una
parte degli spazi di sosta deve essere commisurata a veicoli di grandi dimensioni.
ZONA OMOGENEA DI APPARTENENZA
Capo 4.3.4 - Zone D
Art. 4.3.4.1 - Disposizioni generali
Le zone D, così come definite dal D.M. n. 1444/68, corrispondono alle parti di città e di territorio, esistenti o di nuova costruzione, che il
Piano destina prevalentemente e secondo quanto previsto dalla disciplina dei sistemi, alle attività produttive.
Art. 4.3.4.2 - Interventi consentiti e vietatiTabella zone DNelle zone D sono previsti interventi di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione vincolata , ristrutturazione e demolizione senza ricostruzione, oltre ad interventi di trasformazione, con esclusione degli
interventi specificamente previsti dai Progetti Norma, secondo i seguenti indici e specifiche:D2: interventi: ristrutturazione, ampliamento,
nuova edificazione, demolizione con ricostruzione;D3: interventi: ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione;D6: opifici in
zona agricola di cui alla delibera G.P. 123/2000 con la stessa normativa già approvata;
D7: ristrutturazione, ampliamento delle quantità esistenti fino ad un massimo del 20% per le attività di ristorazione in zona agricola (per
quantità esistenti si intendono quelle legittimamente autorizzate);
DX.0 prevede gli indici urbanistici corrispondenti alle quantità esistenti in termini di SUL: per “quantità esistenti” si intendono quelle
legittimamente autorizzate.

Art. 2.2.1.14 - Piani Attuativi (PA)
Per piani attuativi (PA) si intendono le porzioni di territorio comprese all'interno di un piano già in essere che il Piano regolatore recepisce.
Tali zone sono soggette alle disposizioni del successivo articolo 5.1.1.2.
I Piani attuativi cartografati sono i seguenti:
...OMISSIS.....
PA 8: PIP Località Piane Chienti (D.C.C. n. 104 del 25/06/1987 e D.C.C. n. 93 del 28/10/1999)
...OMISSIS....

Per i Piani Attuativi sopra elencati quanto riportato nelle tavole di P.R.G. ha valore indicativo; si rimanda quindi ai contenuti degli stessi Piani Attuativi approvati e/o convenzionati.
Art. 5.1.1.2 - Realizzazioni in corso
Dalla data di adozione del P.R.G. è sospeso il rilascio di permesso di costruire in contrasto con le nuove previsioni, fermo restando quanto di seguito stabilito: i piani attuativi che non hanno ancora concluso l'iter di
approvazione da parte del Consiglio Comunale devono adeguarsi alle previsioni del PRG. I Piani Attuativi che alla data di adozione del PRG risultano approvati se pubblici o convenzionati entro la data di esecutività
della delibera di adozione del PRG se privati, restano in vigore anche in deroga alle disposizioni grafiche e normative del presente piano regolatore fino alla loro scadenza. E' consentito portare a completa
attuazione ai sensi dell'art.17 della L.1150/42 le parti residue degli strumenti attuativi anche se scaduti, purchè siano state realizzate tutte le opere di urbanizzazione. Per i lotti oggetto di concessione edilizia diretta
già rilasciata alla data di adozione del nuovo PRG vale il diritto acquisito. Alla scadenza della concessione valgono le norme del nuovo piano.

N.B.: 17 SUAP - Piampiani Francesco, Filippo, Fabrizio approvato con Delibera di C.C. n. 41 del 19/07/2011
CAPO 2.2.2 Termini d'uso corrente
....OMISSIS....
(Trh): destinazione esclusiva ad albergo, hotel;

DESTINAZIONI D'USO SPECIFICHE
Art. 3.3.4 - Giardini (Vg)
1.
Per giardini si intendono spazi verdi di ridotte dimensioni e con caratteristiche diversificate, strutturati nella forma, ubicati all'interno
dell'urbano, con funzione di riequilibrio ecologico, di riposo-sosta, gioco non organizzato e dotati di minime attrezzature in relazione all'età
dei frequentatori. I giardini si caratterizzano per la presenza di alberature dense, con arbusti e fiori, con tappeti erbosi, aiole e con vialetti
non pavimentati. Debbono essere inoltre recintati, possibilmente vegetale, dotati di elementi accessori (panchine, cestini portarifiuti,
fontanella) e eventualmente di un piccolo servizio da installare in uno spazio pavimentato, eventualmente di un edificio per servizi di piccole
dimensioni (chiosco bar, punto telefono, rivendita giornali).
Art. 3.3.9 - Parcheggi a raso (Pp)
1.
La sistemazione di un parcheggio a raso deve essere comunque reversibile tale cioè da poter destinare l'area ad altro scopo
pubblico qualora il parcheggio venisse impedito o non fosse più necessario.2. I parcheggi possono configurarsi come piazze e come zone
filtro (a servizio di giardini, parchi, impianti sportivi).3. Nei parcheggi la superficie deve essere omogenea ed avere un livello diverso da
quello della strada, l'alberatura sempre presente (alberi d'alto fusto) deve avere un impianto regolare, i percorsi pedonali devono
distinguersi dagli spazi di sosta. 4. Sono ammesse, chioschi e servizi igienici, per una incidenza non superiore al 10% della superficie
complessiva. La superficie dei parcheggi deve essere semipermeabile con margine segnato da impianti vegetazionali (siepi, filari o
barriere). Il trattamento delle superfici si può diversificare secondo gli usi e la dimensione: in caso di parcheggi a servizio di impianti
sportivi, parchi ed aree dove si svolgono manifestazioni spettacolari, il terreno di superficie va stabilizzato e trattato con autobloccanti
inerbiti (la percentuale di superficie inerbita non deve essere inferiore al 60% dell'intera superficie).5. Le specie arboree da utilizzare nei
parcheggi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:- specie caducifolie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo
estivo e possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale;- specie con apparato radicale contenuto e profondo e con
chioma rotondeggiante;- specie caratterizzate dall'assenza di fruttificazione e essudati.Per le specie arboree e arbustive da utilizzare vale
l'elenco della "Guida agli interventi sul verde".6. I parcheggi lungo le strade Provinciali devono essere individuati in aree esterne alla
viabilità con accessi concentrati.
7.
Nell'ambito delle aree ricadenti all'interno del perimetro del PAI si prescrive l'obbligo della realizzazione con superfici
semipermeabili per gli elementi di progetto di suolo (Pz e Pp).

