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Il presente studio è rivolto a comprendere lo stato attuale delle aree di Edilizia Residenziale Pubblica così
come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.39 del 07 luglio 2008 con la quale è stata
definitivamente approvata la variante parziale al vigente PRG relativa alla localizzazione di aree per la
realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Le aree interessate dalla variante contengono quote diversificate di Edilizia Residenziale Pubblica,
determinando situazioni in cui dette percentuali sono coincidenti con le potenzialità massime previste per
ogni singola previsione (100%) e casi in cui le stesse sono previste in percentuali inferiori.
Con Delibera della giunta comunale n° 124 del 23.04.09 è stato incaricato il Dirigete del VI Settore
Pianificazione Territoriale – Progettazione Urbanistica di redigere un avviso pubblico finalizzato a conoscere
l’entità dell’effettiva richiesta di assegnazione di aree la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica.
Con notevole impegno dell’Amministrazione Comunale, anche di tipo economico, per la gran parte delle aree
con previsione di Edilizia Residenziale Pubblica sono stati redatti i Piani Particolareggiati in modo da dare
completa attuazione urbanistica alle aree tramite specifica Delibera di Consiglio Comunale come di seguito
riportato:

Con il passare del tempo, visto lo scarso interesse per l’attuazione delle aree di Edilizia Residenziale Pubblica
già previste dalla DCC n.39 del 07 luglio 2008 da parte dei soggetti interessati all’edificabilità di dette aree e
malgrado l’impegno dell’Amministrazione Pubblica nel far eseguire i Piani Attuativi attraverso la redazione
di specifici Piani Particolareggiati come DCC precedentemente riportate, si è oggi ad intervenire tramite una
progettazione urbanistica preliminare finalizzata alla redazione di una variante relativa alle aree di Edilizia
Residenziale Pubblica.
Con Delibera della giunta comunale n° 253 del 26.06.18 è stato pubblicato l’avviso pubblico finalizzato a
conoscere l’entità dell’effettiva richiesta di assegnazione di aree per la realizzazione di Edilizia Residenziale
Pubblica e con successivi incontri pubblici e comunicazioni varie tra i proprietari delle aree interessate e
l’Amministrazione comunale si è vagliata la necessità di apportare modifiche a quanto indicato dalla variante
generale DCC n.39 del 07 luglio 2008 redatta per l’individuazione delle aree ERP all’interno del Comune.
A seguire di riporta lo schema grafico delle aree ERP presenti nel PRG vigente del Comune di Civitanova
Marche. Lo schema planimetrico generale evidenzia oltre alla localizzazione di predette aree anche la
differenziazione tra quelle aree totalmente ERP (100%) e quelle con ambito di variazione tra quantità
edificatorie ERO e quelle di edilizia residenziale privata.
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QUADRO DI UNIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PRG VIGENTE COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Nella tabella che segue vengono riportate le superfici interessate dagli interventi urbanistici per Edilizia
Residenziale Pubblica con l’indicazione della denominazione, le quantità delle aree (St), le superfici edificabili
al loro interno (SUL), nonché l’ambito di percentuale previsto tra l’edificabilità ERP al 100% (giallo) e quella
con quote di edilizia residenziale privata (celeste). La tabella riporta inoltre l’indicazione dell’approvazione
del Piano Attuativo indicandone la durata per legge di 18 anni.
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Il grafico esprime, a livello quantitativo, la
suddivisione delle previsioni di PRG tra le superfici
edificabili (SUL) all’interno delle UMI riportando
l’ambito di percentuale previsto dalle NTA tra
l’edificabilità ERP al 100% (blu) e quella con quote
di edilizia residenziale privata (arancio). Si
evidenzia la grande rilevanza a livello di SUL
realizzabile delle prime rispetto alle seconde.
Al fine di proporre un quadro completo relativo a
tutte le sfaccettature delle aree ERP si riporta un
quadro sinottico delle richieste dei singoli cittadini
proprietari delle aree coinvolte.
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QUADRO SINOTTICO DELLE RICHIESTE DEI SINGOLI CITTADINI PROPRIETARI DELLE AREE INTERESSATE
N.

protocollo data

41542

17.10.2014

Richiedente

Mengascini Igino
Mengascini Roberto

sintesi della richiesta
Richiesta di:
- riconversione della U.M.I. 5.1.9 in Zona agricola “E” – E9V3
(proprietà Mengascini Igino);
- modifica della destinazione urbanistica da E a B.0
relativamente all’area di proprietà del Sig. Mengascini Roberto.
P.N. 5.1 – U.M.I. 5.1.9 - Sez. 002 - F. 19 - Partt. 487, 488 porz.,
496 porz. (proprietà Mengascini ignino)

01

Sez. 002 - F. 19 - Part. 10 (proprietà Mengascini Roberto)

34399

08.06.2018

Mengascini Igino

Richiesta di riproporre, in parte, nel P.R.G. l’area a residenziale
per una SUL pari a mq 240.
P.N. 5.1 – U.M.I. 5.1.9 - Sez. 002 - F. 19 - Partt. 487, 488 porz.,
496 porz.

02

03

49205

26222

02.12.2014

19.04.2019

Richiesta di acquisizione di una porzione pari a circa mq 130
Doria Graziella
della particella identificata al n. 604 del Foglio 13/002 al fine di
Romanelli
Simone rettificare lo stato dei luoghi
Romanelli Gilberto
P.N. 5.1 – U.M.I. 5.1.2 - Sez. 002 - F. 13 - Part. 577

Gattafoni Amedeo

Richiesta di:
- ampliamento del lotto con destinazione B2.8R3 (utilizzando
porzione della part. 670);
- riconversione della rimanente porzione della part. 670
all’interno della U.M.I. 8.4.11 in Zona agricola “E”.
P.N. 8.4– U.M.I. 8.4.11 - Sez. 002 - F. 27 – Part. 670 porz.
Sez. 002 - F. 27 - Part. 669 (B2.8R3)

04

38086

07.06.2019

Massi Enrico
Massi Fabrizia
Massi Giuseppina
Fratoni Maria
Massi Marisa
Massi Luigina
Corradetti Adalgisa

Richiesta di:
- riconversione in zona agricola “E” della porzione di particelle di
proprietà dei richiedenti compresa all’interno della U.M.I.
8.4.11;
- aumento di circa 400 mq della capacità edificatoria della U.M.I.
8.4.3, divisione in due comparti con ridistribuzione e
diminuzione degli standard.
P.N. 8.4– U.M.I. 8.4.11 - Sez. 002 - F. 27 – Partt. 260 porz. e 294
porz. (proprietà: Massi Enrico, Massi Fabrizia, Massi
Giuseppina, Fratoni Moira)
P.N. 8.4– U.M.I. 8.4.11 - Sez. 002 - F. 27 – Partt. 261 porz., 295
porz., 462 porz., 726 porz. (proprietà: Massi Marisa, Massi
Luigina, Corradetti Adalgisa)

05

38729

11.06.2019

Solari Maria Cristina

Richiesta di:
- cessione gratuita al Comune di Civitanova Marche delle aree di
proprietà all’interno della U.M.I. 5.1.8;
- introduzione di volumetria di intervento privato nella U.M.I.
5.1.7.
P.N. 5.1– U.M.I. 5.1.8 - Sez. 002 - F. 19 – Partt. 180, 184 porz.,
252 porz.;
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N.

protocollo data

Richiedente

sintesi della richiesta
P.N. 5.1 – U.M.I. 5.1.7 - Sez. 002 - F. 19 - Partt. 167 porz., 252
porz., 253 porz., 256 porz., 270 porz.;

06

43539

28.06.2019

07

43541

28.06.2019

Pasquali Mario
Pasquali Nazzarena

Pasquali Mario

Richiesta di:
- riconversione dell’area di proprietà compresa nella U.M.I.
8.4.10 in Zona agricola “E” – E1V4;
- aumento della capacità edificatoria delle U.M.I. 8.3.3 E 8.3.5
P.N. 8.4– U.M.I. 8.4.10 - Sez. 002 - F. 27 – Partt. 586 porz. e 775
P.N. 8.3 – U.M.I. 8.3.3 – Sez.

08

47754

15.07.2019

Richiesta di:
- modifica della destinazione d’uso dell’area da residenziale a
servizi socio sanitari;
- mantenimento dell’attuale potenzialità edificatoria e delle
Lana Roberta
previsioni urbanistiche dell’area con particolare riferimento alla
Presidente del CdA della viabilità ed alla dotazione degli spazi pubblici.
Cooperativa “Il Torrione” Diponibilità alla realizzazione di opere di viabilità di
collegamento esterne alla U.M.I.
P.N. 8.4 – U.M.I. 8.4.7 - Sez. 002 - F. 33 – Partt. 5 porz., 6 porz.,
7 porz., 8 porz., 574, 577
Richiesta di:
- edilizia residenziale libera in corrispondenza delle U.M.I. 5.1.5
e 5.1.6;
- porzione di edilizia commerciale in corrispondenza della U.M.I.
4.1.3 con le seguenti proporzioni: 65% edilizia commerciale e
35% edilizia residenziale.

09

10367

19.02.2020

Marco
Pipponzi
Responsabile Unico della
P.N. 4.1 – U.M.I. 4.1.3 - Sez. 001 - F. 2 – Partt. 118, 233
“Pipponzi” s.r.l.

P.N. 5.1 – U.M.I. 5.1.5 - Sez. 002 - F. 13 – Partt. 142 porz., 841
porz.
P.N. 5.1 – U.M.I. 5.1.6 - Sez. 002 - F. 13 – Partt. 142 porz., 165,
572, 840, 841 porz.
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30062

11.06.2020

Gattafoni Riccardo
Gattafoni Maria Grazia
(eredi Gattafoni Angelo)

Richiesta di:
- mantenimento della destinazione attuale per l’area in
proprietà;
- annullamento imposte comunali a partire dal 2018
P.N. 8.4 – U.M.I. 8.4.6 - Sez. 002- F. 27 – Part. 49

11

12

30233

30430

11.06.2020

12.06.2020

Mercuri Modesta
Lucci Stefania
Lucci Rosella
Guido Olivieri
Presidente del CdA della
NUOVA DOMUS Soc. Coop.
Ed. s.p.a.
Gattafoni Ada
Fontana Dario
Fontana Daria

Richiesta di riconversione dell’area di proprietà compresa nella
U.M.I. 8.4.9 in Zona agricola “E”
P.N. 8.4 – U.M.I. 8.4.9 - Sez. 002- F. 27 – Part. 472 porz.
Richiesta di:
- riordino delle U.M.I. 8.4.6 e 8.4.9;
- esecuzione delle sole opere di urbanizzazione interne all’area
oggetto di richiesta;
P.N. 8.4 – U.M.I. 8.4.6 - Sez. 002- F. 27 – Partt. 308, 778 porz.,
584 porz.
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N.

protocollo data

Richiedente

sintesi della richiesta

Bindelli Mario

P.N. 8.4 – U.M.I. 8.4.9 - Sez. 002- F. 27 – Part. 776, 791, 793
Richiesta di riconversione dell’area di proprietà compresa nella
U.M.I. 8.4.9 in Zona agricola “E”

13

30855

15.06.2020

Lucci Giuliano
P.N. 8.4 – U.M.I. 8.4.9 - Sez. 002- F. 27 – Part. 769

14

15

30963

30977

16.06.2020

16.06.2020

Guido Olivieri
Presidente del CdA della
NUOVA DOMUS Soc. Coop.
Ed. s.p.a.
Gattafoni Ada
Fontana Dario
Fontana Daria
Bindelli Mario

Ercoli Emma
Tartufoli Nerina
Rogani Mauro

Richiesta di:
- riordino delle U.M.I. 8.4.6 e 8.4.9;
- esecuzione delle sole opere di urbanizzazione interne all’area
oggetto di richiesta;
P.N. 8.4 – U.M.I. 8.4.6 - Sez. 002- F. 27 – Partt. 308, 778 porz.,
584 porz.
P.N. 8.4 – U.M.I. 8.4.9 - Sez. 002- F. 27 – Part. 776, 791, 793
Richiesta di:
- piano di iniziativa privata anziché pubblica;
- mantenimento della Superficie Territoriale pari a mq 17.325;
- riduzione della capacità edificatoria del 10% con SUL pari a
4.680 mq da distribuire su 16 lotti di superficie variabile da mq
500 a mq 880 per edilizia residenziale su due piani.
P.N. 8.4 – U.M.I. 8.4.8 - Sez. 002- F. 27 – Partt. 598, 603 porz.
Richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell’area in
proprietà all’interno della U.M.I. 8.4.11 con attribuzione della
destinazione urbanistica B2.8 (If = 0,30, Rc = 0,20) per intervento
di iniziativa privata.

16

33402

25.06.2020

Cacafrulli Saverio Monica

P.N. 8.4– U.M.I. 8.4.7 - Sez. 002 - F. 27 – Partt. 586 porz., 775
porz. *
*variazione catastale con soppressione delle Partt.668, 671,
744, 746, 748, 750, 751, 752
Richiesta di riconversione dell’area di proprietà compresa nella
U.M.I. 8.4.9 in Zona agricola “E”

17

18

32354

33336

25.05.2021

28.05.2021

Monsoni Gabriella

P.N. 5.1– U.M.I. 5.1.2 - Sez. 002- F. 13 – Part. 673 porz.

Richiesta di poter attuare nell’area di proprietò all’interno della
U.M.I. 4.1.1 un intervento di edilizia residenziale ad iniziativa
privata con SUL massima pari a mq 10.000 con funzione
residenziale (riduzione della SUL attualmente prevista dal PRG
pari a mq 2.784 – 21,77% ca).
Cerolini Piero
Proposta di cessione gratuita a favore del Comune di Civitanova
Amministratore
Unico Marche dell’area corrispondente alla viabilità di PRG all’interno
della
“IMMOBILIARE della U.M.I. 4.1.1 e di un’area ricadente all’interno dell’area
FONTE” s.r.l.
individuata dalla VAR1.
P.N. 4.1– U.M.I. 4.1.1 - Sez. 001- F. 2 – Partt. 8, 512 porz., 514,
515 porz., 518, 519, 546, 548, 554, 556 porz., 558, 563, 234 sub.
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8

N.

19

protocollo data

34667

03.06.2021

Richiedente

Abbruzzetti Silvio
Rossetti Maria Pia

sintesi della richiesta
Richiesta di poter attuare un intervento di iniziativa privata
connesso all’attività di movimento terra e alla gestione di un
laboratorio adibito ad oleificio, con destinazione:
- commercio complementare all’ingrosso;
- artigianato produttivo e industria;
- artigianato di servizio;
- depositi a cielo aperto.
P.N. 6.2– U.M.I. 6.2.2 - Sez. 001- F. 13 – Partt. 122, 124

20

34674

03.06.2021

Bindelli Gianluca
Bindelli Antonella

Richiesta di:
- riconversione dell’area di proprietà compresa nella U.M.I.
8.4.10 in Zona agricola “E”;
- attribuzione della destinazione “DTr” all’area di proprietà dove
è ubicato un fabbricato con destinazione ricettiva con possibilità
di inserimento di una ulteriore SUL pari a circa mq 200.
P.N. 8.4– U.M.I. 8.4.10 - Sez. 002- F. 27 – Partt. 247 porz., 780,
781 porz.
Sez. 002- F. 27 – Partt. 190, 247 porz., 781 porz.

21

34675

03.06.2021

Morroni Tatiana
Spalletti Ivana

Richiesta di:
- riconversione dell’area di proprietà compresa nella U.M.I.
8.4.10 in Zona agricola “E”;
- attribuzione della destinazione “BR5” all’area di proprietà dove
è ubicato un fabbricato esistente con possibilità di inserimento
di una ulteriore SUL pari a circa mq 200.
P.N. 8.4– U.M.I. 8.4.10 - Sez. 002- F. 27 – Partt. 627 porz.
Sez. 002- F. 27 – Partt. 627 porz., 57, 628

21

34675

03.06.2021

Morroni Tatiana
Spalletti Ivana

Richiesta di:
- riconversione dell’area di proprietà compresa nella U.M.I.
8.4.10 in Zona agricola “E”;
- attribuzione della destinazione “BR5” all’area di proprietà dove
è ubicato un fabbricato esistente con possibilità di inserimento
di una ulteriore SUL pari a circa mq 200.
P.N. 8.4– U.M.I. 8.4.10 - Sez. 002- F. 27 – Partt. 627 porz.
Sez. 002- F. 27 – Partt. 627 porz., 57, 628

22

35754

08.06.2021

Marconi Mauro

Richiesta di riconversione dell’area di proprietà compresa nella
U.M.I. 8.4.10 in Zona agricola “E”
P.N. 8.4– U.M.I. 8.4.10 - Sez. 002- F. 27 – Part. 807

Da quanto sopra si desume la richiesta di facilitare l’attuazione delle aree per mezzo di una trasformazione
da Edilizia Residenziale Pubblica ad Edilizia Residenziale Privata. Si evidenzia inoltre anche la richiesta di alcuni
proprietari di riportare parte delle aree edificabili a zona omogenea agricola. Quest’ultima considerazione
nasce dal fatto che i singoli proprietari pagano un’importante IMU per la presenza di edificabilità dei loro
suoli.
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Il presente studio tenta di intervenire tramite una progettazione urbanistica preliminare finalizzata alla
redazione di una variante relativa alle aree di Edilizia Residenziale Pubblica riordinare il quadro urbanistico
alla luce degli obiettivi del Piano Regolatore generale, delle effettive richieste di interesse per l’attivazione
delle aree ERP e delle legittime aspettative dei singoli privati cittadini proprietari delle aree.
Intervenire su un ambito così esteso al livello comunale appare particolarmente complesso anche perché il
PRG con l’introduzione delle aree ERP prefigurava uno sviluppo urbano dei vari quartieri inserendo all’interno
anche nuovi sistemi viari e nuovi ambiti di relazione sociale sia a livello di servizi al quartiere che nelle
dotazioni a standard.
Nel redigere la presente proposta preliminare si è pertanto posta particolare attenzione sia alla funzionalità
del quartiere che alla realizzabilità dell’intervento.
In linea generale è stata effettuata la scelta di intervenire solamente sulle aree con la totalità delle previsioni
ad Edilizia Residenziale Pubblica lasciando inalterata, così come indicato dal PRG vigente, la modalità di
attuazione delle aree con quote di ERP e di edilizia residenziale privata.
In seconda battuta si è stabilito un rapporto di riduzione di SUL delle aree edificabili per la loro trasformazione
da edilizia ERP ad edilizia privata, non tralasciando la fattibilità economica dell’intervento urbanistico.
Un ulteriore elemento preso in considerazione è quello della richiesta di stralcio delle aree edificabili e la
richiesta di restituzione delle stesse ad usi agricoli. Al fine di dare concreta attuazione a tali scenari si sono,
in alcuni casi, coinvolte aree attigue alle UMI interessate dallo stralcio, introducendo una modifica a quanto
previsto dal PRG vigente pur non rientrando nelle aree ERP.
Infine, in due soli casi, si è scelto di accogliere a seguito dello stralcio delle aree edificabili ERP la possibilità
di ampliamento di aree già edificate attualmente poste in zona agricola per mezzo dell’introduzione di due
nuove concessioni convenzionate.
La presente proposta mira pertanto ad una riduzione complessiva della quantità dei suoli (St) interessata
dagli interventi edificatori riportando parte di essi agli usi agricoli.
La tabella sotto riportata evidenzia lo stato della proposta di variante in rapporto con le previsioni del PRG
vigente ed in particolare di quanto stabilito dalla variante generale per le aree ERP DCC n.39 del 07 luglio
2008.

PRG 2008

PROPOSTA DI VARIANTE
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Dalla tabella e dal grafico sopra riportato si evidenzia che le superfici territoriali coinvolte dal presente studio
rimangono inalterate per le UMI con edificabilità ERP e quote di edilizia residenziale privata (grigio), mentre
le aree con edificabilità ERP al 100% (blu) vengono in linea di massima suddivise in tre macro parti ed in
particolare:
- edificabilità ERP al 100% (blu)
- edificabilità da ERP al 100% ad edilizia residenziale libera privata (arancio)
- eliminazione edificabilità dei suoli e trasformazione in aree agricole (celeste)
Per quanto concerne l’effettiva edificabilità SUL in mq realizzabili lo studio propone una sostanziale riduzione
delle previsioni del PRG vigente a fronte di una trasformazione da ERP ad edificabilità libera di tipo privato.
La tabella riporta quantitativamente le superfici edificabili e la loro suddivisione all’interno del quadro
generale di modifica.

PRG 2008

PROPOSTA DI VARIANTE

Il grafico evidenzia che l’edificabilità ERP al 100% (blu) viene a ridursi in modo sostanziale suddividendosi in
linea generale in tre parti ed in particolare:
- edificabilità ERP al 100% (blu)
- edificabilità da ERP al 100% ad edilizia residenziale libera privata (grigio)
- edificabilità da ERP al 100% ad edilizia sanitaria Sa (azzurro)
- eliminazione e stralcio dell’edificabilità (celeste)
Inoltre, seppur in quantità minori si riporta, per alcune aree, un maggior ambito di variazione concesso tra
edilizia residenziale e commercio (giallo).
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Il presente studio riporta inoltre l’elenco delle UMI interessate dalla modifica e ne valuta, aggiornandole, la
rispondenza con quanto previsto a livello di standard dal DM 1444/68 e dalle NTA del PRG vigente.
PN 4.1
Sulla base dell’art. 4.4.4.1 delle NTA del Prg vigente il Pn 4.1 Quattro Marine il progetto norma interessa la
parte nord della città, un’area posta tra la SS16 e l’Autostrada e ha come obiettivi la ridefinizione dell’attuale
limite nord della città attraverso l’articolazione di spazi aperti, attrezzature e nuova edificazione. Il limite
ovest dell’area diverrà la nuova variante alla SS 16 che lambisce tutta l’area. Altro obiettivo è costituito dal
prolungamento delle direttrici viarie esistenti in senso nord-sud a permettere una percorrenza alternativa
all’attuale SS 16, come collegamento tra quartieri.
Le unità di intervento che il progetto norma prevede sono quattro con relativa specifica di attuazione del
progetto norma:
UMI 4.1.1: residenza ed attrezzature tra collina e città - piano di iniziativa pubblica con il 100% di ERP
UMI 4.1.2: attrezzature e residenze lungo via Morosini - piano di iniziativa pubblica con il 100% di ERP
UMI 4.1.3 residenza di ingresso dalla SS16 - piano di iniziativa pubblica con il 100% di ERP
UMI 4.1.4 residenza ed attrezzature area nord - piano di iniziativa privata
La presente proposta di variante interviene sulla UMI 4.1.1 e sulla UMI 4.1.3.
Relativamente alla UMI 4.1.1 il presente studio propone una forte riduzione delle quantità edificatorie al fine
di un’attivazione del comparto tramite edilizia libera per iniziativa privata. L’area comprende, oltre a tutta la
fascia verde a ridosso della variante alla SS 16, anche la cessione gratuita dell’area per la realizzazione della
stessa. La residenza è costituita dalle tipologie edilizie in grado di garantire la massima permeabilità tra la
collina ad ovest ed il mare ad est. E’ inoltre previsto il prolungamento di via Cagni e di via Barbarico.
Interviene inoltre sulla UMI 4.1.3, il presente studio modifica la modalità di attivazione del comparto da piano
di iniziativa pubblica con il 100% di ERP ad edilizia libera per iniziativa privata introducendo una riduzione
delle quantità edificatorie previste dal PRG vigente ed incrementando, vista la vicinanza della viabilità di
grande scorrimento della SS16, la quota commerciale rispetto a quella residenziale. Il Piano pone particolare
attenzione alla ridefinizione della viabilità di accesso all’intero quartiere dalla Strada Statale 16 lungo via
Morosini.
UMI 4.1.1
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UMI 4.1.3

PN 5.1
L’art. 4.4.5.1 delle NTA del PRG vigente definisce il Pn 5.1 Residenza a Civitanova Alta ed ha come obiettivo il
completamento del quartiere PEEP di Civitanova Alta, da ottenere con l’inserimento di funzioni di tipo
residenziale, commerciale, alcuni servizi al quartiere e alle attrezzature sportive già presenti nell’area.
Le Unità di intervento previste sono nove ed in particolare si distinguono sia per denominazione che per
modalità di attuazione:
UMI 5.1.1: la UMI è soppressa e l’area è oggetto di VAR 3
UMI 5.1.2: area residenziale ex PEEP - piano di iniziativa pubblica con il 100% ERP
UMI 5.1.3: le attrezzature di cerniera - intervento diretto
UMI 5.1.4: il residenziale e le attrezzature del tirassegno - piano di iniziativa pubblico – privata
UMI 5.1.5 la residenza a nord - piano di iniziativa pubblica con il 100% di ERP
UMI 5.1.6 la residenza ovest - piano di iniziativa pubblica con il 100% di ERP
UMI 5.1.7 area residenziale ex PEEP di cerniera - piano di iniziativa pubblica con il 100% di ERP
UMI 5.1.8 la residenza a sud - piano di iniziativa pubblica con il 100% di ERP
UMI 5.1.9 la residenza di via Fonte Girone - piano di iniziativa pubblica con il 100% di ERP
La presente proposta di variante interviene sulla UMI 5.1.2, sulla UMI 5.1.7 e UMI 5.1.10, nonché sulla UMI
5.1.8 e UMI 5.1.9.
Relativamente alla UMI 5.1.2 il progetto urbanistico ne prevede lo stralcio e la restituzione dei suoli ad attività
agricola.
Per quanto riguarda le UMI 5.1.7 ed UMI 5.1.10 si prevede la fusione dei due PN e l’attivazione del nuovo
tramite iniziativa privata attivando una riduzione delle quantità edificatorie che rimangono prevalentemente
di tipo residenziale. La loro fusione nasce dalla volontà di stralciare parte delle aree edificabili interessate
dalla UMI 5.1.10 e la loro restituzione dei suoli ad usi legati all’attività agricola.
Anche per le UMI 5.1.8 e 5.1.9 il presente studio introduce lo stralcio e la restituzione della gran parte suoli
edificabili ad attività agricola limitando la nuova edificazione residenziale immediatamente a ridosso della
viabilità esistente tramite l’attivazione di due distinte concessioni convenzionate.
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UMI 5.1.2

UMI 5.1.7

PN 6.2
L’art. 4.4.6.2 definisce il Pn 6.2 Parco del Casone con l’obiettivo principale la valorizzazione e la
riqualificazione di un’area vicino al Chienti e di alcune aree adiacente alla via del Casone, le nuove aree
residenziali e quelle attrezzate tramite dei percorsi pedonali e ciclabili si collegano alla restante area del parco
del Chienti.
Le unità di intervento previste sono quattro con specifiche modalità di attuazione
UMI 6.2.1: il parco del Casone - intervento diretto con concessione convenzionata
ERP art. 51 della L. 865/71 e ss.mm (VAR 14)
UMI 6.2.2 la residenza lungo via Fontanella - piano di iniziativa pubblica con il 100 % di ERP
UMI 6.2.3 la residenza lungo via del Casone - piano di iniziativa pubblica con il 100 % di ERP
UMI 6.2.4. la residenza di via Marchetti - piano di iniziativa pubblica con il 100 % di ERP
La presente proposta di variante interviene solamente sulla UMI 6.2.2.
La UMI 6.2.2 affiancata alla UMI 6.2.3 prevede l’edificazione residenziale in un’area particolarmente
compromessa per la frammistione di usi e destinazione dei suoli dovuti principalmente alla vicinanza del
termine della superstrada
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SS77. Infatti l’area si pone come cerniera tra gli spazi produttivi/commerciali esistenti, l’edificato residenziale
di
fronte strada e le ampie superfici agricole a ridosso del fiume Chienti.
Il presente studio, al fine di modificare la modalità attuativa dell’intervento in edilizia privata introduce uno
stralcio delle quantità edificatorie previste dal PRG vigente ed una ridefinizione degli usi in residenziale
affiancato ad un commerciale ed a degli spazi di deposito.
UMI 6.2.2

PN 8.3
La presente proposta di Variante al PRG vigente incide anche sulla UMI 8.3.3 in quanto l’area è servita dalla
viabilità di progetto inserita all’interno del PN 8.4 - UMI 8.4.10. Infatti lo stralcio delle aree edificabili della
UMI rende inattuabile la realizzazione della viabilità di cui sopra ed in esso inserita. Pertanto la superficie
territoriale della UMI 8.3.3 viene a cambiare per l’inserimento di tale viabilità pur lasciando inalterate le
quantità edificabili ed il progetto di suolo. Tale scelta è stata effettuata, seppur non espressamente richiesta,
in quanto la proprietà dei suoli delle aree inserite nella presente UMI 8.3.3 è la stessa di quella facente capo
alla viabilità e di parte dei terreni sottostanti la ferrovia Civitanova – Albacina che hanno chiesto lo stralcio
delle aree edificabili e la restituzione dei suoli ad usi agricoli.
UMI 8.3.3
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PN 8.4
L’art. 4.4.8.4 definisce il Pn 8.4 con la denominazione Via del torrione e prevede tra gli obiettivi del progetto
il completamento residenziale del quartiere di Santa Maria Apparente a sud della linea ferroviaria Civitanova
Albacina.
Le unità di intervento previste dal PRG vigente sono undici con le distinte modalità di attuazione:
UMI 8.4.1: l’espansione nord - piano di iniziativa pubblica con 30% ERP
UMI 8.4.2: l’espansione su via Paci - piano di iniziativa pubblica con 30% ERP
UMI 8.4.3: l’espansione sud - piano di iniziativa privata
UMI 8.4.4 area residuale lungo via Paci - piano di iniziativa pubblica
UMI 8.4.5 espansione lungo via del Torrione - piano di iniziativa privata
UMI 8.4.6. residenze ad ovest di via del Torrione - piano di iniziativa pubblica con 100% di ERP
UMI 8.4.7 residenze via Mengoni - piano di iniziativa pubblica con 100% di ERP
UMI 8.4.8 residenze ad est di via del Torrione - piano di iniziativa pubblica con 100% di ERP
UMI 8.4.9 residenze intorno al Torrione - piano di iniziativa pubblica con 100% di ERP
UMI 8.4.10 residenze a nord di via G.di Vittorio - piano di iniziativa pubblica con 100% di ERP
UMI 8.4.11 residenze a sud di via G di Vittorio - piano di iniziativa pubblica con 100% di ERP
La presente proposta di variante interviene sulla UMI 8.4.8, sulla UMI 8.4.11, sul PN 8.4.3 e UMI 8.4.7, UMI
8.4.9, nonché sulla UMI 8.4.10.
Relativamente alla UMI 8.4.3 il presente studio prevede un leggero incremento delle capacità edificatorie già
previste per la disponibilità allo stralcio della UMI 8.4.10 ed alla sua restituzione ad area agricola. Gli obiettivi
previsti dal PRG vigente per l’area e il relativo progetto di suolo rimangono inalterati.
Per ciò che concerne la UMI 8.4.7, area posizionata nelle vicine della ferrovia, si prevede il mantenimento
delle quantità edificatorie previste dal vigente PRG con la trasformazione da area residenziale ERP al 100% a
are per attrezzature sanitarie (Sa) ad iniziativa privata. Lo schema del progetto di suolo non viene
sostanzialmente modificato prevedendo così dotazioni a verde pubblico e parcheggi laddove le indicava il
PRG.
La UMI 8.4.8 si sviluppa nelle vicinanze del Santuario di Santa Maria Apparente. L’attivazione della UMI è
stata trasformata da edilizia ERP a edilizia privata con una consistente riduzione della capacità edificatoria
prevista dal PRG vigente. La sua Attivazione prevede pertanto la redazione di un Piano attuativo di iniziativa
Privata. Al fine di contenere il consumo dei suoli si è stralciato anche parte delle aree poste a maggiore
distanza dalla pubblica viabilità restituendole ad usi agricoli.
La UMI 8.4.9 è posta in adiacenza al manufatto storico del Torrione. E’ prevista da PRG vigente l’attivazione
tramite piano di iniziativa pubblica con una destinazione residenziale ERP al 100%. La presente proposta di
variante non modificano le destinazioni d’uso previste ne le modalità di attuazione, ma introduce una
suddivisione della UMI in due UMI 8.4.9a e UMI 8.4.9b limitando quest’ultima a destinazione a verde privato.
Tale scelta potrebbe preludere ad un ulteriore e successivo cambio in destinazione da verde privato ad
agricolo.
La UMI 8.4.10 risulta localizzata a sud della linea ferroviaria Civitanova Albacina e prevede un’estensione,
tramite una nuova viabilità di progetto, verso nord in modo tale da relazionare le nuove aree edificabili alla
Strada Provinciale 485.
La proposta di variante stralcia la gran parte delle aree coinvolte dalla UMI restituendo le stesse agli usi
agricoli, tranne la viabilità posta a nord della ferrovia che viene inserita nella UMI 8.3.3 in quanto facente
parte della stessa proprietà di alcuni richiedenti lo stralcio delle aree. Il presente studio, a seguito dello
stralcio dell’edificabilità dei suoli della UMI, introduce infine due concessioni convenzionate di iniziativa
privata al fine di garantire l’ampliamento di due edifici esistenti posti lungo via Di Vittorio, una di tipo
residenziale UMI 8.4.10a e l’altra di tipo ricettivo UMI 8.4.10b.
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Per quanto riguarda la UMI 8.4.11 il presente studio prevede lo stralcio delle aree edificabili e la loro
restituzione agli usi agricoli per la gran parte delle aree in esso inserite. Una piccola edificabilità dei suoli
viene lasciata in corrispondenza dell’edificato lungo la strada pubblica di via G. Di Vittorio.
UMI 8.4.3

UMI 8.4.7

UMI 8.4.8
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UMI 8.4.10

UMI 8.4.10a

UMI 8.4.10b
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UMI 8.4.11
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