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PREMESSA 

 

Il presente documento, prodotto in conformità a quanto previsto dall’art. 17 - comma 1- lett. b) del D. 

Lgs. 152/2006 e dall’art. 2.6.3 della DGR Marche n. 1813 del 21/12/2010, contiene la dichiarazione di 

sintesi in cui si illustra: 

− in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma; 

− come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri e degli esiti delle consultazioni; 

− le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative 

possibili che erano state individuate. 

 

L’attività tecnico-istruttoria dell’Autorità Procedente è stata svolta in collaborazione con l’Autorità 

Competente come da “Parere Motivato” di cui alla Determinazione n. 161 del 11.10.2013 del Direttore 

del Dipartimento III – Governo del Territorio della Provincia di Ancona. 

 

 

CONSIDERAZIONI AMBIENTALI CHE SONO STATE INTEGRATE NEL PIANO 

 

Come previsto dalla normativa vigente, la partecipazione alla definizione del Rapporto Ambientale è 

stata assicurata mediante la consultazione preliminare, che, ai sensi dell’art. 13 - commi 1 e 2 del D. 

Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha lo scopo di determinare, in collaborazione con l’autorità competente 

alla VAS e con i Soggetti Competenti in materia Ambientale, la portata ed il livello di dettaglio delle 

informazioni da inserire nel rapporto medesimo. 

 

Come disposto nelle linee guida regionali sulla VAS, il procedimento di consultazione preliminare (e 

quindi di VAS) è stato avviato con nota Prot. n° 43338 del 09.10.2012. Con tale nota si è provveduto a 

trasmettere all’autorità competente (Provincia) e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, il 

Rapporto Preliminare per lo scoping di VAS, gli atti amministrativi e gli elaborati costituenti la proposta 

di Variante al PRG, comprendente anche tavole grafiche e relazioni specifiche.  

 
Con la medesima nota Prot. n° 43338 del 09.10.2012, il Dirigente del 3° Settore convocava, per il giorno 

15 Novembre 2012, presso la Provincia di Ancona, la Conferenza dei Servizi  per la  consultazione 

preliminare finalizzata alla illustrazione dei contenuti del Rapporto Preliminare al fine di definire la 

portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale che  sarebbe 

stato  redatto per la VAS. 

Alla Conferenza dei Servizi sono stati invitati, oltre la Provincia, tutti i Soggetti Competenti in materia 

Ambientale (SCA)  individuati, come previsto dalla normativa vigente, dall’Autorità Procedente 

(Comune) in collaborazione con l’Autorità Competente (Provincia). 

 

In data 15 Novembre 2012, presso la Provincia di Ancona,  si è tenuta la Conferenza dei Servizi nel 

corso della quale è stato illustrato il Rapporto Preliminare per lo scoping di VAS e sono stati esaminati i 

pareri dei Soggetti di Competenza Ambientale. Copia del Verbale della Conferenza dei Servizi è stato 

trasmesso, a cura della Provincia,  con nota Prot. n° 194318 del 14.12.2012, oltre che al Comune, anche 
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a tutti i Soggetti Competenti in Materia Ambientale, con invito, qualora non avessero già provveduto, 

ad esprimere il contributo di competenza. 

 

Coerentemente con le risultanze del Verbale della Conferenza dei Servizi, è stato redatto il Rapporto 

Ambientale per la VAS;  

 

Prima di procedere alla Adozione della Variante sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

- Parere di Compatibilità Geomorfologica ex art. 13 Legge 64/74, espresso dalla Provincia di 

Ancona con DD n° 73 del 07.03.2013; 

- Parere di Compatibilità Idraulica e Invarianza Idraulica artt. 10 e 13 L.R. 322/2011 espresso dalla 

Provincia di Ancona con DD n° 53 del 24.01.2013. 

 

Coerentemente con quanto prescritto nei pareri di Compatibilità Geomorfologica e  Compatibilità 

Idraulica e Invarianza Idraulica, sono stati redatti gli elaborati di Variante. 

 

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 10.04.2013 è stata Adottata la “Variante al P.R.G. e 

Valutazione Ambientale Strategica SAT A2 (zone Falconara Alta e Guastuglia)”. 

 

Successivamente alla I^ Adozione, si è dato avvio alla consultazione pubblica come di seguito 

specificato: 

 

La Variante, il Rapporto Ambientale e tutti gli elaborati sono stati pubblicati, depositati   e messi a 

disposizione del pubblico secondo le modalità indicate al paragrafo 2.5.1 della D.G.R. n° 1813/2010  

per quanto riguarda la VAS oltre che secondo le modalità di cui alla L.R. 34/92 e ss.mm.ii per quanto 

attiene il procedimento urbanistico e precisamente: 

- Home page del sito internet del Comune di Falconara Marittima 

- Bollettino  Ufficiale della Regione Marche 

- Albo Pretorio Comunale 

- Quotidiani a diffusione regionale (Messaggero, Resto del Carlino, Corriere Adriatico) 

- Manifesti 

- Deposito del formato cartaceo presso la Segreteria Comunale 

 

Inoltre con nota Prot. n° 19424 del 7 Maggio 2013 si è provveduto, ai sensi del paragrafo 2.5.1 della 

D.G.R. n° 1813/2010: 

- a trasmettere all’Autorità Competente (Provincia)  copia cartacea ed informatica della DCC 

21/2013 e relativi elaborati; 

- a comunicare all’Autorità Competente ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) 

sia la data prevista per il deposito degli atti che il link di accesso per la consultazione degli 

stessi; 

 

La fase della pubblicità è iniziata in data 16 Maggio 2013 e si è conclusa in data 15 Luglio 2013.  
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Entro i termini stabiliti sono pervenute n° 7 osservazioni (di cui una opposizione)  e n° 3 

contributi/pareri da parte di ARPAM, ASUR e Regione – Servizio Territorio e Ambiente come di seguito 

indicato: 

 

A) Osservazioni/opposizioni pervenute 

 

1) osservazione presentata dalla sig.ra Luconi Quartina, prima firmataria, ed altri tre interessati, il 

1.07.2013 prot. n. 27900 di pari data; 

2) osservazione presentata dal sig. Sabbatini Gianluca il 03/07/2013 prot. n. 28348 di pari data; 

3) osservazione presentata dalla U.O.C. Pianificazione e Cartografia del Comune di Falconara 

Marittima, il 5/07/2013 prot. n. 28707; 

4) osservazione  presentata dall’Ing. Gara Enrico, primo firmatario, ed altri dodici interessati il 

12/07/2013 prot. n. 29672 del 15/07/2013; 

5) opposizione presentata dal Comitato Palombina Vecchia  il 15/07/2013 prot n. 29676 di pari 

data; 

6) osservazione presentata dalla sig.ra Burattini Maria Grazia, per proprio conto nonché in qualità 

di procuratrice della sig.ra Recanatesi Silvia, il 12/07/2013 prot. n. 29762 del 15/07/2013; 

7) osservazione presentata da Marcorelli Giulio, primo firmatario, ed altri diciotto interessati, il 

15/07/2013 prot n. 29769 di pari data. 

 

contributi/pareri degli SCA 

 

ASUR Marche –  Area Vasta n° 2 - Prot. n° 67339 del 06.06.2013 (assunta al Protocollo Comunale al n° 

24888 del 10.06.2013) 

ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ancona  - Prpt. N° 25461 del 04.07.2013 (assunta al Protocollo 

Comunale al n° 28727 del 05.07.2013) 

Giunta Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente – P.O. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, 

AERCA e Rischio Industriale – Prot. n° 467286 del 08.07.2013 /assunta al Protocollo Comunale al n° 

28950 del 08.07.2013) 

 

Con nota Prot. n° 30925 del 22 Luglio 2013 sono stati trasmessi alla Provincia di Ancona  

le osservazioni/opposizioni  e i contributi pervenuti,  al fine della attivazione della “fase decisionale” di 

cui al paragrafo 2.6.1 della D.G.R. 1813/2010.   

 
Ottemperando alla suddetta norma, la Provincia e il Comune, nei rispettivi ruoli assegnati dal Codice 

Ambiente, hanno provveduto  all’esame delle osservazioni/opposizioni pervenute al fine di valutare se 

inerenti la procedura di VAS, ed hanno riscontrato che le osservazioni/opposizioni pervenute non 

hanno valenza ambientale ad eccezione della n° 5;  

 

La Provincia di Ancona con nota Prot. n° 162471 del 14 Ottobre 2013 (assunta al proptocollo comunale 

al n°  42579 del 15.10.2013) ha trasmesso la Determinazione n° 161 del 11.10.2013 del Direttore del 

Dipartimento III Governo del Territorio – Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, 
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recante il PARERE MOTIVATO ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 152/2006 in merito alla COMPATIBILITA’ 

AMBIENTALE della Variante in oggetto. 

 

I pareri e contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, nonché il parere motivato 

espresso dalla Provincia sono stati recepiti nel  Rapporto Ambientale come specificato nei paragrafi 

seguenti. 
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PARERI ESPRESSI E RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI – RECEPIMENTO  E INTEGRAZIONE DEL PIANO E 

DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Pareri/contributi – FASE di SCOPING di VAS 

 

- ARPAM :   
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Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato dall’ARPAM ed in un paragrafo successivo dall’ASUR, 

ha effettuato  i seguenti  approfondimenti:   

a) Per quanto riguarda la MATRICE ARIA (ARPAM) e gli aspetti “aria: valutazione quali – 

quantitativa dell’inquinamento atmosferico apportato dai nuovi insediamenti - salute: 

esposizione all’inquinamento atmosferico, polveri, ozono, …” (ASUR): 

1. La previsione della durata prevista per la realizzazione delle opere nei tre ambiti è ipotizzabile in 

dieci anni dall’adozione del piano attuativo; 

2. gli interventi che si intendono predisporre per mitigare e/o compensare le emissioni di 

inquinanti sono costituiti dalla realizzazione dei parchi urbani e dalle norme per la produzione di 

energia con fonti rinnovabili nelle aree di trasformazione urbanistica; 

3. la valutazione della qualità dell’aria “ante-operam” è stata effettuata per gli inquinanti ritenuti 

significativi quali CO
2
, NOx, SO

2
, Polveri Sottili PM10; 

4. la stima della pressione esercitata sulla componente atmosfera è stata effettuata utilizzando 

opportuni fattori di emissione valutando anche le azioni di mitigazione; 

5. la stima dello stato di qualità dell’aria “post-operam” attraverso l’applicazione di modelli 

diffusionali utilizzando i fattori di pressione di cui al punto 3 è stata effettuata producendo delle 

simulazioni di diffusioni delle sostanze sulle aree di trasformazione urbanistica; 

6. la classificazione dell’impatto sulla componente atmosfera in relazione alla qualità dell’aria 

“ante-operam” (non significativo, scarsamente significativo, significativo, molto significativo) 

viene ritenuta significativa in senso positivo; 

7. E’ stato predisposto un piano di monitoraggio e controllo per gli inquinanti ritenuti significativi. 

Un più completo approfondimento delle strategie di intervento, delle valutazioni ante-operam e delle 

stime della qualità dell’aria post-operam (punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7) è illustrato nella sezione seguente “B2 - 

Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal P/P e individuazione di Trend”  CARICHI 

AMBIENTALI – EMISSI0NI IN ATMOSFERA 

b) Per quanto riguarda la MATRICE ACQUA (ARPAM) e gli aspetti “acqua: qualità acque superficiali, 

sotterranee, uso sostenibile delle risorse idriche, qualità e quantità di acqua potabile e 

trattamento acque reflue” (ASUR): 

Gli approfondimenti per la matrice acqua hanno riguardato la dotazione di servizi di 

allontanamento dei reflui già esistenti nelle zone oggetto di variante, verificando quanto segue: 

nelle aree limitrofe ai tre ambiti sono presenti collettori di scarico della rete fognaria pubblica, 

afferenti all’impianto di depurazione consortile.  

In sede di attuazione della variante sarà necessario verificare da parte dei progettisti/dei soggetti 

attuatori la idoneità di tali collettori in termini di portata rispetto agli abitanti equivalenti che si 

andranno ad insediare, nonché la concreta fattibilità degli allacciamenti in accordo con il gestore 

del Servizio Idrico Integrato (Multiservizi s.p.a.). 



 
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
Provincia di Ancona 
==================================================================================== 
3° SETTORE: Gestione, Governo, Valorizzazione del T erritorio e delle Infrastrutture 
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia 

 
 

============================================================================================== 
\\GAIA\Urb Cartografia\Prg 1999\varianti_parziali\variante AVVISO PUBBLICO\ADEGUAMENTO AL PARERE MOTIVATO\dichiarazione di 

sintesi.doc 
P.zza Carducci 4 – 60015 – Falconara M.ma (AN) – C.F. e P.I. 00343140422 

 
 

11 

Per l’aspetto “acqua” si evidenzia che nelle aree di trasformazione non sono presenti corsi 

d’acqua né acque sotterranee (per maggiori approfondimenti si può consultare la sezione relativa 

alla compatibilità idrogeologica) e che le acque superficiali saranno oggetto delle azioni 

necessarie per garantire la compatibilità e l’invarianza idraulica (per tale aspetto si rimanda alla 

Relazione sulla Compatibilità ed Invarianza Idraulica). 

Nelle aree di trasformazione non sono presenti risorse idriche da tutelare. 

c) Per quanto riguarda la MATRICE RIFIUTI/ SUOLO e gli aspetti “contaminazione del suolo e 

smaltimento dei rifiuti urbani” (ASUR) 

Gli approfondimenti effettuati hanno escluso la presenza di siti inquinati o potenzialmente 

inquinati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 all’interno delle aree oggetto del presente Rapporto 

Ambientale.  

Tutte le aree oggetto di trasformazione urbanistica sono attualmente utilizzate ad uso agricolo e 

non vi sono stati usi pregressi che possano rendere necessari accertamenti sullo stato di 

contaminazione. 

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani avverrà in coerenza con le modalità già attive sul 

resto del territorio comunale, che prevede raccolta differenziata con le modalità di prossimità o 

porta a porta misto. 

d) Per quanto riguarda la MATRICE RUMORE (ARPAM) e l’aspetto della valutazione dell’impatto 

della rumorosità e misure di mitigazione previste (ASUR) 

Il Comune di Falconara Marittima, come già previsto nella fase di scoping di VAS, procederà 

contestualmente all’adozione della variante al PRG anche all’adozione della variante del Piano di 

Classificazione Acustica Comunale vigente. 

Quanto sopra risulta necessario in quanto alcune porzioni di aree edificabili degli ambiti previsti 

ricadrebbero in aree classificate in Classe I (aree particolarmente protette) con caratteristiche 

non conformi a quelle previste dalla normativa vigente che attribuisce la classe I esclusivamente 

ad aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree 

ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 

particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc… 

Tenuto conto delle modificazioni dell’assetto  urbanistico  ed  infrastrutturale del territorio la 

variante al Piano di Classificazione Acustica comporterà una modesta riperimetrazione delle aree 

destinate a bosco urbano poste in classe I nonché una modesta riperimetrazione delle aree 

residenziali nei soli ambiti VERDE e ARANCIO che verranno poste in classe II. 

In seguito alla definizione puntuale delle aree da destinare a bosco urbano rispetto alle previsioni 

dell’anno 2005 nel quale è stato approvato il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale è 

stato possibile, in particolare per l’ambito ARANCIO, porre in classe I una porzione maggiore di 

territorio in precedenza ricadente in classe II. 
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Tenuto conto inoltre dei pareri espressi da ARPAM e ASUR ed in ottemperanza agli adempimenti 

previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico, i 

progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire di cui al DPR n. 380/2001 e di tutti 

gli altri provvedimenti a questi collegati, saranno accompagnati da apposita documentazione 

relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici nonché da documentazione relativa al clima 

acustico e all’impatto acustico collegati ai nuovi insediamenti residenziali. 

Solo in seguito alla fase di progettazione definitiva sarà possibile disporre della caratterizzazione 

puntuale dei componenti edilizi degli edifici nonché delle sorgenti sonore utilizzate e le eventuali 

misure di mitigazione previste dovranno essere contenute nella documentazione di cui al 

paragrafo precedente. 

Le nuove strade interne di lottizzazione dovranno essere realizzate con manti stradali con 

caratteristiche idonee a limitare la rumorosità prodotta dal traffico vicinale entro i limiti 

consentiti; i livelli sonori assoluti di immissione dovuti alla rumorosità delle sole infrastrutture 

stradali di nuova realizzazione non dovranno superare i limiti previsti dal Piano di Classificazione 

Acustica vigente e stabiliti in ottemperanza al D.P.R. n°142/2004 (limiti pari a 60 dBA e 50 dBA 

rispettivamente nel tempo di riferimento diurno e notturno). Tale disposizione viene inserita nel 

Foglio Normativo di Zona degli Ambiti Verde, Arancio e Viola  al Paragrafo “Prescrizioni Socio 

Ambientali”. 

e) Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico (ASUR) 

Si osserva che la trasformazione urbanistica non prevede interventi che possono produrre 

inquinamento elettromagnetico. 

f) Per quanto riguarda la previsione di: aree verdi per la città e nuove aree verdi accessibili al 

pubblico; aree verdi per lo sport ed il tempo libero; zone pedonali; piste ciclabili, trasporto 

pubblico; eventuali aree industriali dismesse o nuove previste; progettazione sostenibile degli 

spazi abitativi (ASUR): 

Si evidenzia la previsione di realizzazione di due parchi urbani e di aree per il verde di quartiere 

dove sarà possibile creare le zone per il tempo libero e percorsi pedonali. 

Non è previsto l’incremento del trasporto pubblico in quanto gli ambiti sono al margine della 

zona urbana; non ci sono aree industriali dismesse né sono previste di nuove; le residenze 

dovranno possedere i requisiti dell’edilizia eco sostenibile. 
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- Comando Provinciale Vigili del Fuoco: ha espresso il proprio nulla-osta senza rilievi; 
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- Provincia di Ancona – Settore Acque Pubbliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune, ha tenuto conto di quanto sopra segnalato inserendo nei Fogli Normativi di Zona degli 

Ambiti Arancione e Verde la prescrizione che prevede in primis la realizzazione del bosco urbano e solo 

successivamente a questa fase, la trasformazione delle superfici permeabili. 
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- Autorità di Bacino Regionale 
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Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato  ha effettuato  i seguenti  approfondimenti:   

sono state inserite nei Fogli Normativi di Zona degli Ambiti, tutte le prescrizioni impartite con Parere di 

Compatibilità Idraulica (DD n° 53/2013) dalla Provincia di Ancona. 
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- Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia PF Green Economy – Ciclo dei Rifiuti- 

Bonifica ambientale – AERCA e rischio industriale 
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Il Comune, ha tenuto conto di quanto sopra segnalato nell’ambito del Rapporto Ambientale. 

 

I Soggetti Competenti in materia Ambientale invitati alla Conferenza dei Servizi per lo scoping di VAS 

che non hanno partecipato né   espresso alcun contributo sono: 

- Comando Vigili Urbani Comune di Falconara M.ma 

- Ministero Beni Culturali e Ambientali  - Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici 

 

 

I Soggetti Competenti in materia Ambientale invitati alla Conferenza che non hanno partecipato ma 

hanno comunicato successivamente il proprio contributo sono: 
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Il Comune, con riguardo a quanto sopra segnalato e per analogia agli argomenti trattati ha effettuato  i 

medesimi approfondimenti già illustrati nel precedente paragrafo relativo alla osservazioni ARPAM 

sulle matrici ARIA, ACQUA, RIFIUTI, SUOLO e RUMORE. 
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Parere preventivo di Compatibilità Geomorfologica ex art. 13 Legge 64/74 

Con DD n° 73 del 07.03.2013 è stato espresso il parere favorevole di compatibilitàù geomorfologica con 

le seguenti prescrizioni: 

a) Ambito VERDE: il Comune valuti l’opportunità di escludere opere per la viabilità e 

parcheggi nel sub-ambito AUS, destinandolo esclusivamente a verde. 

b) Ambito ARANCIONE e Ambito VIOLA: le nuove previsioni urbanistiche proposte in 

Variante dovranno escludere sovrapposizioni con gli ambiti del PAI vigente. 

 

Provvedimenti adottati 

La Variante adottata ha tenuto conto delle suddette prescrizioni  adeguando gli elaborati grafici per le 

parti ricadenti nel PAI ed   inserendo nei Fogli Normativi di Zona degli Ambiti VERDE, ARANCIONE e 

VIOLA la seguente prescrizione: “Le AUS che dovessero ricadere  nel PAI- P1 dovranno essere destinate 

a verde”. 

 

 

Parere preventivo di Compatibilità Idraulica Art. 10 L.R. 22/2011 

Con DD n° 53 del 24.01.2013 è stato espresso il parere favorevole di compatibilità idraulica con le 

seguenti prescrizioni:  

 

1- Obbligo di realizzazione di serbatoi di compensazione di raccolta acque meteoriche per ogni lotto, 

di capacità minima pari a 3,5 mc per ogni 100 mq di superficie impermeabilizzata così come per le 

strade e parcheggi di ciascun ambito, compresi nel perimetro considerato, anche se non 

strettamente contiguo all’area di trasformazione, nel quale si devono convogliare le acque stesse;  

2- Il progetto di tale minimo volume di invaso, da svilupparsi in fase attuativa, dovrà essere valutato 

dall’Ente Gestore della rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree dell’ambito, il quale 

garantisce sulla compatibilità dell’intervento con le condizioni di deflusso a valle; 

3- Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, dovranno essere pavimentate 

utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno; 

4- Il programma dell’attuazione degli interventi nelle aree destinate all’edificazione, per non 

compromettere in fase edificatoria il valore del coefficiente di deflusso attuale, dovrà prevedere in 

primis la realizzazione del bosco urbano che porta un aumento del meccanismo di controllo 

naturale dei deflussi pluviali intervenendo sulla maggiore infiltrazione ed immagazzinamento delle 

piogge nel suolo e solo successivamente, a questa fase, la trasformazione delle superfici 

permeabili. 

 

Provvedimenti adottati 

La Variante adottata ha tenuto conto delle suddette prescrizioni inserendo nei Fogli Normativi di Zona 

degli Ambiti VERDE, ARANCIONE e VIOLA il seguente paragrafo che recepisce integralmente le 

prescrizioni suddette: “Norme per garantire l’invarianza idraulica”. 
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Pareri pervenuti a seguito della pubblicazione del Rapporto Ambientale e Variante 

 

ASUR Marche –  Area Vasta n° 2 - Prot. n° 67339 del 06.06.2013 (assunta al Protocollo Comunale al n° 

24888 del 10.06.2013) 
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Provvedimenti adottati 

 

E’ stata inserita  nei Fogli Normativi di Zona  SAT A2 ZUT1 (ambito Verde) SAT A2 ZUT2 (ambito 

Arancio) SAT A2 ZUT3  (ambito Viola) la seguente prescrizione da osservare nella fase progettuale e 

attuativa degli interventi di trasformazione: “In fase progettuale dovrà essere prevista l’istallazione di 

apparecchiature per il risparmio dei consumi di acqua, l’utilizzo di acqua di qualità differente in 

funzione degli usi, la previsione della raccolta e del riutilizzo di acque di pioggia per gli usi compatibili, 

la diversificazione delle reti (usi potabili e non)”.  

                        

 Inoltre si formulano le seguenti precisazioni: 

1. nei Fogli Normativi di Zona della Variante adottata,  è già presente la prescrizione relativa 

all’utilizzo di asfalti che limitino l’inquinamento acustico e rispondano all’esigenza di 

drenare le acque piovane;     

2. l’utilizzo dei materiali edilizi fonoisolanti è già previsto come obbligo  dalla  normativa 

relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997);  

3. nella Variante, così come evidenziato nell’album delle schede progettuali e normative, non 

sussistono contiguità tra destinazioni d’uso sensibili e zone che producono inquinamento 

atmosferico; 

4. nel medesimo album è possibile verificare l’attenzione prestata alla progettazione delle 

aree verdi  con finalità protettive, ricreative, socializzanti;    

5. negli ambiti oggetto di variante non è previsto il traffico di attraversamento e pertanto 

nemmeno il passaggio di mezzi pesanti, né destinazioni d’uso attrattive di tale traffico. La 

rete di trasporto sarà pertanto compatibile con i nuovi flussi di traffico generati dalle 

trasformazioni. 

6. Il rispetto delle norme in materia di esposizione al rischio elettromagnetico è stato già 

verificato in fase preliminare alla progettazione della variante. 

 

Da ultimo per quanto riguarda l’incentivazione del mezzo pubblico potranno essere adottate le 

seguenti misure: 

7. ampliamento del “piedibus” quale forma di mobilità sostenibile rivolto agli alunni per 

affrontare il tragitto casa/scuola; 

8. verifica, da parte dell’Amministrazione Comunale, della possibilità di servire gli abitanti 

insediati mediante il servizio di trasporto pubblico locale.                
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ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ancona  - Prot. N° 25461 del 04.07.2013 (assunta al 

Protocollo Comunale al n° 28727 del 05.07.2013) 
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Provvedimenti adottati  

 

Con riguardo alla Matrice ARIA l’ottemperanza alle relative prescrizioni è stata effettuata modificando 

ed integrando opportunamente  le Sezioni del Rapporto Ambientale oggetto di osservazioni ARPAM 

con particolare riferimento alla Matrice ARIA.  (vedi  elaborato 08 – RAPPORTO AMBIENTALE - 

SEZIONE B : Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento)  

 

Con riferimento alla indicazione di ulteriori obblighi e divieti che permettano di ridurre le emissioni in 

atmosfera (con particolare riferimento alle DGR annuali) si precisa che le specifiche misure relative ad 

impianti termici civili e utilizzo di sistemi di combustione a biomasse  sono stati inseriti nei Fogli 

Normativi di Zona  degli Ambiti VERDE, ARANCIONE e VIOLA, con la seguente dicitura: “Al fine di 

limitare le emissioni inquinanti in atmosfera, dovranno essere attuate  tutte le misure relative a 

impianti termici civili,  utilizzo di sistemi di combustione a biomasse, ecc. stabilite nelle disposizioni 

regionali vigenti al momento della richiesta di permesso di costruire o altro titolo abilitativo alla 

realizzazione dei lavori, ancorché non disposte da provvedimenti comunali”. 

 

 

Con riguardo alla Matrice ACQUA:  non si è resa necessaria l’adozione di alcun provvedimento 

integrativo. 

 

Con riguardo alla Matrice RIFIUTI/SUOLO:  non si è resa necessaria l’adozione di alcun provvedimento 

integrativo. 

 

Con riguardo alla Matrice RUMORE:  non si è resa necessaria l’adozione di alcun provvedimento 

integrativo. 
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Giunta Regione Marche – Servizio Territorio e Ambiente – P.O. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, 

AERCA e Rischio Industriale – Prot. n° 467286 del 08.07.2013 /assunta al Protocollo Comunale al n° 

28950 del 08.07.2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti adottati 

In ragione del parere espresso, non è stato necessario adottare alcun provvedimento. 
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PARERE MOTIVATO ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 152/2006 in merito alla COMPATIBILITA’ 

AMBIENTALE - Determinazione n° 161 del 11.10.2013 del Direttore del Dipartimento III Governo del 

Territorio – Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - assunta al protocollo comunale 

al n°  42579 del 15.10.2013.  

 

 

 

OMISSIS 
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Provvedimenti Adottati 

- I provvedimenti adottati con riguardo ai pareri ASUR e ARPAM sono stati illustrati nelle pagine 

precedenti; 

 

- Sono stati integrati gli indicatori da monitorare, nella apposita sezione del Rapporto Ambientale 

inserendo i seguenti  indicatori: 

� superficie di suolo di nuova edificazione (superficie coperta) – indicatore quantitativo; 

� superficie di suolo che da incolto diventa verde pubblico – indicatore quali-quantitativo 

� superficie di tutela orientata (ambito tutela PPAR centro storico) che viene trasformata in 

tutela integrale – indicatore qualitativo 

� superficie della fascia di continuità naturalistica che viene attuata (ovvero piantumata) 

rispetto allo stato attuale – indicatore quali-quantitativo; 

� quantitativo di housing sociale rispetto all’edilizia libera autorizzato con ciascun permesso 

di costruire; 

� percentuale di vendita degli alloggi rispetto a quelli richiesti con la variante 

 

- Con riferimento al Piano della Classificazione Acustica, il Comune ha già adottato con Delibera del 

Consiglio Comunale n° 23 del 10.04.2013, la modifica e provveduto alla sua pubblicazione. Nel 

termine di legge non sono pervenute osservazioni. La approvazione della modifica al P.C.A. sarà 

effettuata prima della definitiva approvazione della Variante al PRG. 

 

 

 

RAGIONI PER LE QUALI E’ STATO SCELTO IL PIANO ANCHE RISPETTO ALLE ALTERNATIVE POSSIBILI 

CHE ERANO STATE INDIVIDUATE 

 

Le ragioni per cui è stato scelto il Piano sono conseguenti alle seguenti riflessioni: 

Il Vigente PRG’99 individua due grandi aree  in zona Falconara Alta-Guastuglia destinate a boschi 

urbani.   L’Amministrazione Comunale con proprie risorse non è in grado di dare attuazione a detta 

previsione e d’altro canto  ha interesse a vedere  realizzare queste ampie zone boscate  con funzione 

principalmente  compensativa-protettiva. Inoltre è intenzione dell’Amministrazione promuovere la 

realizzazione di alloggi destinati alle fasce grigie (housing sociale) per dare risposta all’esigua abitativa 

di questa tipologia di utenza.  La strategia attivata dal Comune basata sui principi  della partecipazione 

e della perequazione tendono a dare attuazione agli obiettivi sopra enunciati.  

 

Le alternative esaminate sono state pertanto:  

 

Scenario  0  - stato attuale con previsioni di PRG 

La realizzazione del bosco urbano non si è mai attuata perché completamente a carico dei privati che 

hanno lasciato così l’area incolta o la usano coltivando piccoli orti. D’altro canto il Comune non dispone 

delle risorse per poter acquistare le aree di proprietà privata. 
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Scenario   1  - stato di variante con le richieste pervenute a seguito dell’avviso pubblico. 

L’acquisizione dell’area a standard e la realizzazione del bosco urbano vengono richieste  come super 

standard ai privati che hanno manifestato la volontà di avere una capacità edificatoria sulle loro 

proprietà. Tuttavia in questa 1^ alternativa, le quantità edilizie proposte dai privati,  sono notevoli. 

 

Scenario   2  - stato di variante con la riperimetrazione a seguito di valutazioni della Amministrazione 

Comunale e della L.R. 22/2011 

Vengono ridimensionate le potenziali aree edificabili scartando tutte quelle che ricadono in Zona 

Agricola nel vigente PRG.  Rimane inalterata l’acquisizione dell’area a standard e la realizzazione del 

bosco urbano richiesta come super standard ai privati. 

 

Scenario  3  - stato di variante con la definizione del perimetro delle aree edificabili da parte 

dell’Amministrazione Comunale 

Vengono ulteriormente  ridimensionate da parte dell’Amministrazione Comunale,  le potenziali aree 

edificabili.  Rimane inalterata l’acquisizione dell’area a standard e la realizzazione del bosco urbano 

richiesta come super standard ai privati. Inoltre vengono identificate le opere pubbliche richieste ai 

privati e le aree dove localizzare le AUS. 

 

Scenario  4  - stato di variante con la definizione del perimetro delle aree edificabili da parte 

dell’Amministrazione Comunale a seguito delle prescrizioni contenute nel parere di compatibilità 

geomorfologica (DD 73/2013) 

La variante è stata resa congrua al parere di compatibilità geomorfologica, ridimensionandone 

ulteriormente  i perimetri e prescrivendo che le AUS eventualmente interessate dal PAI (P1) siano 

destinate esclusivamente a verde. 

 

 

In sintesi la scelta del Piano  costituisce la mediazione tra le seguenti due alternative: 

 

1° ALTERNATIVA –  STATO DI FATTO (CON PREVISIONI DEL PRG) 

� mancata realizzazione del bosco urbano previsto dal PRG 

� mancata realizzazione di una infrastrutture viarie, con la conseguente mancata diminuzione del 

traffico nelle zone del centro abitato ad alta densità abitativa. 

� presenza di aree semincolte senza manti boschivi, ad eccezione di poche essenze, con 

conseguente degrado di queste aree libere 

 

PREVISIONE DEL PRG:   

- ZTO F – attrezzature di interesse generale – Bosco urbano 

- ZTO B – zona di completamento residenziale 

La realizzazione del bosco urbano non si è mai attuata perché completamente a carico dei privati che 

hanno lasciato così l’area incolta o la usano coltivando piccoli orti. 

PREVISIONE DI PRG INATTUABILE 
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2° ALTERNATIVA – VARIANTE AL PRG 

� acquisizione di nuove  aree a standard  

� realizzazione di nuove opere pubbliche  

� miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture e dei servizi esistenti  

� diversificazione dell’offerta abitativa mediante realizzazione di modeste zone residenziali a 

tipologia mono-bifamiliare e ad elevati standards qualitativi con connesse quote di alloggi 

destinati alla cosiddetta “fascia grigia”di cui all’art. 11 della L.133/2008. 

 

PREVISIONE VARIANTE PRG 2° ALTERNATIVA: 

- parte ZTO C  

- parte ZTO F – attrezzature di interesse generale – Bosco urbano – standard di piano 

vengono ridimensionate le potenziali aree edificabili ma rimane inalterata l’acquisizione dell’area a 

standard e la realizzazione del bosco urbano richiesta come super standard ai privati. 

 


