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Analisi della maglia urbana: metodologia 

L’analisi è stata condotta tramite lettura diacronica di cartografie storiche risalenti a tre 
soglie temporali: fine ‘800 17 (nucleo originario costiero costituito prevalentemente da 
case di pescatori) prima metà del ‘90018 (crescita e consolidamento del tessuto urbano 
dalla costa verso la città alta), anni ’60-’80 19  (periodo di massima espansione 
insediativa di Falconara). 
La lettura sincronica degli elaborati cartografici d’archivio ha permesso di ricondurre, in 
un unico elaborato di sintesi, l’evoluzione progressiva del tessuto urbano evidenziando 
le alterazioni stratificate nel corso del secolo precedente. 
Nella cartografia di seguito riportata (TAV.1) in via esemplificativa, vengono 
rappresentati gli elementi attorno ai quali si è andata progressivamente a consolidare la 
trama degli isolati della città storica. 
 

 
 

TAV 1: lettura sincronica su Carta Tecnica Regionale  - scala 1:2000 
 
                                                
17 MAGLIA URBANA 1892: la prima cartografia ufficiale dopo l’Unità d’Italia mette in evidenza la nascita di 
un centro marino distaccato dal nucleo storico collinare. Dopo l’avvento della ferrovia, le attività 
economiche si spostano a valle ed il nome stesso del comune diviene Falconara Marittima. Il territorio 
comunale viene ripartito in frazioni: Falconara Alta (frazione centro) dove c’era la sede comunale, Marina, 
Fiumesino, Castelferretti. La relazione del 1911 sul censimento parla già di “enorme sviluppo edilizio” della 
frazione Marina.  
fonte: tavoletta I.G.M. F. 117- IN.E., Falconara Marittima; !dai tipi dell’Istituto Geografico Militare, 
autorizzazione N. 2866 in data 22/7/1988. 

18 MAGLIA URBANA 1943: da foto aerea Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, !Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione, Aerofototeca, Roma  
 
19  elaborazione grafica: arch. Massimo Spigarelli - fonte: Campana G., Marinelli G., Piccinini G., 
Sebastianelli S., “Falconara, storia e immagini” , maggio 1989, comune di Falconara M.ma; 



 16 

 
 
Legenda TAV.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono stati individuati gli edifici che hanno condizionato la maglia urbana nella sua forma 
ed organizzazione20 considerati fondativi della città storica, e che rappresentano dei 
caposaldi urbani attorno ai quali costruire progressivamente il processo di 
riqualificazione urbana della Falconara  contemporanea.  
Nella medesima cartografia si individuano inoltre i fronti continui della città storica che 
tutt’ora permangono, definiti da tutti i manufatti datati fine ‘800 – prima metà del 1900, 
ma anche da edifici che, seppur abbiano subito interventi di trasformazione di epoca 
recente, conservano i caratteri del tessuto storico originario, rafforzandone la trama 
definita e la geometria degli isolati urbani 
 
 

 
1. Scuola elementare a piazza Mazzini, 1890. Nel 1913, sul lato opposto della piazza, viene realizzato un 
nuovo edificio per le scuole della frazione Marina in rapido sviluppo urbanistico 
2. Il nuovo edificio delle scuole elementari, 1928.  
3. A piazza Cesare Battisti, il palazzo "Ferrovieri", edificato ne1 1910, viene acquisito e completato nella sua 
forma attuale dalle Ferrovie della Stato nel 1914 circa.  
 

                                                
20 fonte: Esino mare. Materiali ed immagini per la conoscenza di un territorio, associazione coordinamento 
progetto Bassa Vallesina, aprile 1990, pag. 86  
 

MAGLIA URBANA 1892
tavoletta I.G.M. F. 117- IN.E., Falconara Marittima

MAGLIA URBANA 1900-1919 
da foto storiche 
(peso relativo associato all’epoca del manufatto più peso relativo 
associato allo stato di conservazione del manufatto

MAGLIA URBANA 1943 
da foto aerea Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Aerofototeca, Roma

CARATTERIZZAZIONE DEL TESSUTO RESIDENZIALE  DEL CENTRO STORICO

LETTURA CRITICA DELLA MAGLIA URBANA

Edifici e manufatti 1900-1940

Edifici di epoca recente che conservano la maglia originale

Manufatti del primo ‘900 che hanno determinato la forma e l’organizzazione urbana della città*

Fronti continui - tessuto edilizio originario 1900-1940
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4. IL palazzo comunale, 1937. Dopo il risultato negativo del referendum popolare del luglio 1910 l'ingegnere 
G. Bianchi progetta la nuova sede che viene completata nel 1925. ! 
5.  Il teatro Alcide Ciucci, dopo l'abbondante nevicata del 27 gennaio 1929.  
6. La nuova stazione ferroviaria, 1932. Il "Fabbricato Viaggiatori" si localizza nella sede di quello precedente 
con l’asse principale ed il corpo centrale allineati alla via Cavour e all'asse di piazza Mazzini.  

 

 
7. Nuovo asilo infantile, 1934. Al limite della fascia pianeggiante, in asse all’odierna via Colombo, l’dificio 
pubblico viene progettato come soluzione di bordo rispetto alla futura piazza Gramsci. ! 
8. Mercato pubblico, 1934. La nuova opera pubblica, una grande moderna copertura ad ali spiegate, si 
colloca nel quadro di riorganizzazione urbana decisa durante il periodo tra le due guerre. ! 
9. Chiesa di S. Antonio e convento ! dei Frati Minori, 1934. Su progetto dell’ing. !Raniero Rocchetti, l'impresa 
Vincenzo Griffoni realizza questa nuovo edificio per il culto !che si pone subito come polo visivo lungo !l'asse 
viario collinare.  
 
 
La selezione e il confronto fra vedute aeree d’epoca, hanno permesso di restituire una 
lettura d’insieme dell’area urbana del centro città, ed hanno costituito un supporto 
tecnico/figurativo fondamentale per riconoscere i limiti del nucleo urbano originario e 
riconoscibile della città storica, all’interno dei margini più ampi e meno definiti, della città 
contemporanea. 
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Vedute aeree anni 1900-1950 

 
 
È stato possibile effettuare delle letture tematiche che evidenziano tre f igure urbane 
di s ignif icato per la c it tà stor ica, che costituiranno i caposaldi progettuali del 
processo di rigenerazione urbana; figure urbane ancora riconoscibili attorno alle quali 
coagulare il progetto di riqualificazione dello spazio pubblico urbano, che verrà 
sviluppato in fase di pianificazione attuativa (Piano Particolareggiato per il recupero della 
città Storica - PPCS):  
 
⋅ L’asse longitudinale di v ia F laminia e le re laz ioni con la c ittà Alta 

(via Unione, oggi via IV Novembre): 
 La documentazione fotografica dei primi del ‘900 evidenzia un sistema di 
banchinamenti ed attraversamenti stradali, i dehors, il rapporto con il mare, molto più 
forte grazie anche dalla passeggiata lungo vialetto Marotta , e le relazioni fra la Stazione 
e palazzo Bianchi, sia visiva ma anche di continuità di spazi pubblici, servizi, arredi 
urbani ed illuminazione pubblica; 
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⋅ Gli spazi pubbl ic i  l inear i  d i  v ia Bix io e v ia Marsala 
Strutturati in sezioni complesse, in cui la componente del verde urbano si interseca al 
sistema della mobilità pedonale (sostenibile) ma anche carrabile: il disegno forte dello 
spazio pubblico, la ricchezza del disegno decorativo e dei codici morfologici dei fronti 
degli edifici  rafforzano l’identità urbana, le relazioni visive e percettive delle  percorrenze 
longitudinali. 
Da sottolineare anche l’estrema cura ed l’attenzione nella realizzazione di siepi e 
recinzioni, che definivano il limite tra aeree pubbliche e spazi privati conferendo qualità 
allo spazio pubblico urbano, indicatore di forte senso di responsabilità civica (elementi 
di “cura” che, nel tempo sono andati indebolendosi all’interno della comunità urbana 
locale). 
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⋅ Via XX Settembre, v ia Cairo l i ,  v ia Mamel i ,  v ia Colombo, v ia Tr ieste, 
v ia dei Mi l le - le trasversal i  stor iche di re lazione fra la c it tà a mare e la 
c it tà a lta e i l  s istema del le piazze 
 
Spazi pubblici e della strada con ruoli funzionali riconoscibili, non soltanto viste come 
terminali di un percorso pedonale che segue lo sviluppo longitudinale della città in 
senso est-ovest, ma come collezione di spazi di relazione che si agganciano alla maglia 
minuta delle trasversali storiche. 
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Alterazioni del telaio originario e riconversione funzionale 
 
Questa lettura ha permesso di identificare non solo le permanenze stor iche di 
valore a l l ’ interno del la c it tà, ma anche i  grandi ambit i  d i  r iconversione 
urbana (ex stabilimenti di attività artigianali produttive, grandi aree destinate a servizi 
urbani) e s ingol i  intervent i  d i  sost i tuzione edi l iz ia (legati a principi di crescita 
urbana e rapporti di densità molto diversi dai canoni su cui si è costituita la città storica 
dei primi del ‘900) che hanno inciso in maniera significativa alla perdita di continuità dei 
caratteri propri della città storica, compromettendone, in parte, i valori (TAV.2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAV 2: dimensione e 
caratteristiche dell’isolato 
urbano 
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Se è vero infatti che il forte inurbamento degli anni ’60 -’70  ha determinato un cambio 
di destinazione d’uso significativa della città, che vede il centro città depauperato dei 
più importanti servizi urbani a seguito della crescita  rapida di nuovi fabbricati ad uso 
residenziale, è altrettanto vero che gli interventi edilizi di epoca recente non hanno 
snaturato il disegno della maglia urbana, ma anzi hanno sostanzialmente conservato 
la magl ia stor ica degl i  isolat i  urbani, frutto del consolidamento progressivo della 
città dei primi del ‘900. 

 
Isolato urbano: innesti e sostituzioni 
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Analisi dell’isolato urbano: metodologia 

 
L’analisi critica condotta è stata orientata all'individuazione e definizione dei caratteri di 
storicità degli elementi dell’architettura e dell’edilizia dei singoli edifici che compongono 
gli isolati urbani. 
 
La lettura puntuale del patrimonio edilizio ed architettonico esistente, confrontato con la 
documentazione storica e le raccolte fotografiche d’epoca, è stata descritta attraverso 
57 schede anal i t iche su ciascun isolato urbano, strutturate secondo le 
seguenti sezioni: 
1. Identificazione dell’isolato e localizzazione  all’interno del perimetro del centro città; 
2. Identificazione catastale e toponomastica: elenco dei mappali e delle particelle 

catastali, via e numero civico; 
3. Elementi dell’evoluzione storica: si mettono in evidenza gli elementi di permanenza 

e di cambiamento del tessuto edilizio attraverso una ricostruzione bibliografica e 
fotografica; 

4. Individuazione del sistema proprietario su base catastale; 
5. Rilievo fotografico: restituzione dello stato attuale del patrimonio edilizio esistente; 
6. Lettura critica del tessuto edilizio residenziale: mappatura dello stato di 

conservazione del tessuto edilizio, condotta per singolo edificio di ciascun isolato. 

 

Analisi storico-architettonica dell’isolato urbano: scheda tipo  
 
 

Questa mappatura puntuale ha portato alla definizione di 6 categorie anal i t ico-
interpretat ive che individuano, per ciascun isolato urbano, i caratteri del patrimonio 
edilizio e delle aree scoperte (occupazione di suolo all’interno di ciascun isolato urbano): 
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1. Edifici e manufatti storici 1900-1940; 
2. Edifici e manufatti storici 1900-1940 con perdita totale/parziale dei caratteri 

originari; 
3. Edifici di epoca recente che conservano li caratteri del maglia/tessuto urbano 

originale, (per densità, altezza massima e codici compositivi); 
4. Edifici di epoca recente a media/alta densità; 
5. Edifici e manufatti pertinenziali da riqualificare; 
6. Superficie libera dell’isolato (lastricati e giardini). 

 

 
TAV 3: Analisi dei caratteri storici: lettura critica del tessuto urbano 

 

Le prime tre categorie rappresentano elementi del tessuto residenziale di valore 
storico/identitario: edifici e manufatti storici 1900-1940 da conservare e valorizzare; 
edifici e manufatti storici 1900-1940 con perdita totale/parziale dei caratteri originari ed 
edifici di epoca recente che conservano li caratteri della maglia/tessuto urbano originale 
(per densità, altezza massima e codici compositivi), da riqualificare. 

Gli edifici di epoca recente a media/alta densità potranno essere oggetto di interventi 
più significativi di riqualificazione e risanamento funzionale. 
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TAV 4: Analisi dei caratteri storici: lettura critica del tessuto urbano 

 
Gli edifici ed i manufatti pertinenziali da riqualificare (che non fanno parte del tessuto 
edilizio consolidato dell’isolato urbano), saranno oggetto di progettualità specifiche 
all’interno dello strumento attuativo del piano Particolareggiato. 
 
Con riferimento al grafico sotto riportato, che esprime in termini percentuali i caratteri 
del patrimonio edilizio esistente nell’area degli isolati del centro storico, si dimostra che 
l’intero patrimonio edilizio, analizzato nelle sue parti, risulta per il 50% costituito da 
edifici coevi dei primi del ‘900, in buona parte con caratteri morfologici riconoscibili, ed 
edifici di epoca recente con medesima caratterizzazione. 
Il restante patrimonio edilizio risulta per il 20% composto da edifici e manufatti 
pertinenziali da riqualificare; e solamente per il 30% da edifici di epoca recente a 
media/alta densità. 
 
È possibile quindi affermare che un progetto di riqualificazione consapevole orientato 
alla valorizzazione dei caratteri del patrimonio edilizio esistente potrà coinvolgere il 70% 
(20%+50%) ed incidere positivamente sull’intero patrimonio edilizio esistente. 
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Caratteri del patrimonio edilizio esistente nell’area degli isolati del centro storico 
 
Analizzando invece, in termini percentuali, la distribuzione del patrimonio edilizio 
nell’area degli isolati del centro storico (grafico sotto riportato), si nota come il 52% 
dell’area degli isolati del centro storico è costituita da edifici e manufatti che necessitano 
di interventi di riqualificazione edilizia, e da aree libere (sia private che pubbliche) che 
costituiscono potenziali ambiti di trasformazione urbana e che potrebbero concorrere al 
processo di riqualificazione, regolato dallo strumento attuativo del piano 
Particolareggiato di Recupero della città Storica. 
 

Distribuzione del patrimonio edilizio nell’area degli isolati del centro storico 
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6- Localizzazione della Variante  
L’area oggetto di Variante, interessa il tessuto urbano del Centro Città con particolare 
attenzione rivolta al tessuto edilizio dei primi insediamenti lungo la via Flaminia / via Bixio 
che costituiscono i primi segni del nucleo storico della città “a mare” (Borgo Marinaro), 
risalgono alla fine dell’800 e si consolida fino ai primi del ‘900 (1935). L’analisi critica dei 
caratteri storici della città marittima ha permesso di evidenziare elementi storico 
identitari diffusi su tutto il tessuto urbano dell’area del centro, intrecciando la 
dimensione pubblica (trama urbana e geometria degli isolati) e la dimensione privata, 
attraverso il riconoscimento dei caratteri morfologici e storici dei singoli edifici. 
L’analisi è stata svolta tramite lettura diacronica di cartografie storiche risalenti a tre 
soglie temporali: fine ‘800* (nucleo originario costiero costituito prevalentemente da 
case di pescatori) prima metà del ‘900** (crescita e consolidamento del tessuto urbano 
dalla costa verso la città alta), anni ’60-’80*** (periodo di massima espansione insediativa 
di Falconara). 
La lettura sincronica degli elaborati cartografici d’archivio ha permesso di ricondurre ad 
un unico elaborato di sintesi, nel quale viene riportata una fotografia dell’evoluzione 
progressiva che il tessuto urbano ha subito nel corso del secolo precedente. 
 
Complessivamente l’ambito di variante, è delimitato dal tracciato della Ferrovia a nord, 
lungo via Flaminia, da via Bottego e via F.lli Rosselli a sud/ovest, da via Leopardi a sud 
ed infine da via dei Mille ad est. La Variante interessa complessivamente un’area urbana 
prevalentemente residenziale con estensione di circa mq 32.700. Nell’area, sono 
presenti ville ed edifici storici del primo ‘900, manufatti edilizi in stato di abbandono, in 
buono stato ed abitati. 
 

Figura 1 – Ambito di Variante su Ortofotocarta 

 
Ambito di Variante al PRG 
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Figura 2 – Ambito di Variante su Carta Tecnica Regionale 

 
Ambito di Variante al PRG 

 
7-Contenuti della proposta di Variante 
L’individuazione della nuova zona omogenea “A” e la semplificazione normativa prevista 
dalla “Var iante a l PRG relat iva a l le aree del Centro Città – Centro Stor ico”, 
tiene conto in particolare dell’interesse pubblico a vedere riqualificata la zona ed a 
conservare/valorizzare i caratteri storico-architettonici dei primi del ‘900, nonché la 
riduzione dell’attuale carico insediativo previsto dal PRG. 
Complessivamente la proposta di Variante prevede quanto segue: 
a. la modifica della classificazione delle aree del tessuto storico del ‘900 del Centro 

Città attualmente individuate del vigente PRG: ZTO “B” (ai sensi del D.M. 1444/68), 
in ZTO “A” (ai sensi del D.M. 1444/68) [vedi Figure: 2 - 3]; 

b. il mantenimento delle aree classificate come ZTO “A” (ai sensi del D.M. 1444/68) 
individuate all’art. 17 comm 16-17 NTA PRG vigente; 

c. il mantenimento degl i  standard urbanist ic i  di PRG previsti nel sub-ambito 
S.A.T. A1, ZTO “F” (D.M. 1444/68), di cui alla tabella “Spazi e Attrezzature 
Pubbliche – Dotazioni minime” contenuta nel Foglio Normativo di SAT A1; 

d. lo stralcio delle Unità Area (UA) non attuate, ricadenti all’interno dell’ambito di 
Variante, con la conseguente r iduzione del car ico insediat ivo; 

e. il rinvio ad un successivo specifico strumento attuativo con carattere 
particolareggiato, per il recupero del tessuto storico dei primi del ‘900, denominato 
PPCS, al fine di salvaguardare i caratteri storici presenti. 
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Stralcio Tav. C04 di PRG – Stato VIGENTE 

 
 

Stralcio Tav. C04 di PRG – Stato di VARIANTE 

 
f .   

 
 
 
All’interno dell’elaborato di variante: E06, Elaborati di PRG, sono stati raccolti quadri di 
confronto tra elaborati di PRG, suddivisi in: 
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a) Fogli Normativi e cartografie dello Stato vigente, elaborati numero: 
1) Foglio normativo di SAT A1 (stato di PRG e succ. varianti) ! 
2) Foglio normativo di ZUR1 del SAT A1 (stato di PRG e succ. varianti)  
3) Foglio normativo di ZUD1 del SAT A1 (stato di PRG e succ. varianti)  
4) Stralcio della tavola C03 .1 - Sistema paesistico ambientale di PRG: !Ambiti de nitivi 

di tutela del PPAR (scala 1:5000)  
5) Stralcio della tavola C04 - Quadro d’unione degli ambiti, sub-ambiti, zone di PRG e 

ZTO !D.l.M 1444/68 (scala 1:5000)  
6) Stralcio di PRG - Allegato ai fogli normativi C.05 - Inquadramento generale (scala 

1:5000) ! 
 
b)Fogli Normativi di raffronto con evidenziazione delle modifiche apportate dalla 
variante, elaborati numero: 
7)  Foglio normativo di SAT A1 - raffronto stato di PRG / variante ! 
9)  Foglio normativo di ZUR1 del SAT A1 - raffronto stato di PRG / variante ! 
11) Foglio normativo di ZUD1 del SAT A1 - raffronto stato di PRG / variante ! 
 
c) Fogli Normativi e cartografie dello Stato di variante, elaborati numero: 

8)  Foglio normativo di SAT A1 - stato di variante ! 
10) Foglio normativo di ZUR1 del SAT A1 - stato di variante ! 
12) Foglio normativo di ZUD1 del SAT A1 - stato di variante ! 
13) Stralcio della tavola C03 .1 - Sistema paesistico ambientale di PRG: !Ambiti definitivi  
     di tutela  del PPAR (scala 1:5000) - stato di variante ! 
14) Stralcio della tavola C04 - Quadro d’unione degli ambiti, sub-ambiti, zone di PRG e  
      ZTO ! D.l.M 1444/68 (scala 1:5000) - stato di variante ! 
15) Stralcio di PRG - Allegato ai fogli normativi C.05 - Inquadramento generale (scala  
     1:5000) – stato di variante   
 
 

 
 
8-Il carico insediativo, capacità residua di PRG e aree a standard 
Capacità residua del PRG Vigente 
L’attività analitica di ricognizione del patrimonio edilizio è stata sviluppata per ogni 
isolato urbano e raccolta in 66 schede di dettaglio contenute nell’elaborato E04 Analisi 
Critica della Pianificazione Vigente. L’analisi ha permesso di quantificare il livello di 
attuazione delle previsioni urbanistiche in funzione del patrimonio edilizio esistente. Tale 
raffronto ha reso possibile quantificare localmente la capacità residua del PRG Vigente. 
Tale dimensionamento è stato sviluppato attraverso il sistema informatizzato geo-
database dell’Ufficio Tecnico Comunale.  
L’analisi condotta ha evidenziato una sostanziale saturazione del residuo volumetrico 
del PRG vigente; rispetto all’ambito di variante risultano ancora insediabili nell’area del 
centro complessivi: 45.735.74 mc. Il dimensionamento complessivo è stato geo-riferito 
all’interno degli isolati urbani restituendo un mosaico di  n. 22 interventi puntuali diffusi 
all’interno dell’intera area di variante. 
Il volume residuo complessivo del PRG vigente è stato disarticolato in tre categorie su 
base dimensionale e mappato all’interno dell’ elaborato E04 di Variante: 
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A)- possibili incrementi volumetrici entro i 1.000 mc, ( 8 isolati) 
B)- possibili incrementi volumetrici tra 1.000 e 3.000 mc, ( 9 isolati) 
C)- possibili incrementi con volume superiore a 3.000 mc ( 5 isolati) 
Delle 22 aree individuate, 15 sono subordinate all’attuazione delle Unità Area previste 
dal PRG ’99 e PdR Villanova. 
 
UA, Unità Area 
 
All’interno dell’ambito di Variante sono presenti Unità Area previste nel PRG ’99 e PdR 
Villanova, cosi suddivise: 

   
UA - PdR Vi l lanova  

SAT Zona 
PdR Vi l lanova 

Prescriz ioni 
Unità Area ZTO (DM 1444/68) 

A1 ZUR1 

ua06 ZTO B 
scheda pdr_villanova_ua 06: 

RU2 con ampliamento, IF ≤ 5 mc/mq, UF ≤ 1,6 mq/mq, H 
max = He 

ua07 ZTO B scheda pdr_villanova_ua 07: NC2, V max = 600mc, H max 
= 7ml su via Marsala. 

ua08 ZTO B 
scheda pdr_villanova_ua 08: 

RE1 per il corpo principale, IF ≤ mc/mq UF ≤ 1,6 mc/mq He 
per il corpo principale; H max 7,5 per l’ampliamento 

ua10 ZTO B 
scheda pdr_villanova_ua 10: 

RU2 con ampliamento, IF ≤ 5mc/mq, UF ≤ 1,6 mq/mq, H 
max da valutare in sede di ppa 

ua11 ZTO B 
scheda pdr_villanova_ua 11: 

RU2 con ampliamento, IF ≤ 5 mc/mq, UF ≤ 1,6 mq/mq, H 
max = 12m 

ua12 ZTO B 
scheda pdr_villanova_ua 12: 

RU2 con ampliamento, IF ≤ 5mc/mq, UF ≤ 1,6 mq/mq, H 
max da valutare in sede di ppa 

ua13 ZTO B 
scheda pdr_villanova_ua 13: 

RU2 con ampliamento, IF ≤ 5 mc/mq, UF ≤ 1,6 mq/mq, H 
max = 10,50m 

ua14 ZTO B 

scheda pdr_villanova_ua 14: 
NC2, IF ≤ 5 mc/mq, UF ≤ 1,6 mq/mq, Fronte su via Flaminia: 
H max = H esistente, Fronte su via Bixio: H max da definire 
con ppa 

ua15 ZTO B 
scheda pdr_villanova_ua 15: 

RE1 con parziale modifica della planovolumetria, IF ≤ 5 
mc/mq, UF = 1,6 mq/mq, H max = He 

ua16 ZTO B 
scheda pdr_villanova_ua 16: 

RU2 con ampliamento, IF≤ 5 mc/mq, UF≤ 1,6 mq/mq, H max 
= 14,50 

ua17 ZTO B 
scheda pdr_villanova_ua 17: 

RU2 con ampliamento, IF≤ 5 mc/mq, UF≤ 1,6 mq/mq, H max 
= He 

ua18 ZTO B 
scheda pdr_villanova_ua 18: 

RU2 con ampliamento, IF≤ 5 mc/mq, UF≤ 1,6 mq/mq, H max 
= He 

ua19 ZTO F scheda pdr_villanova_ua 19: 
NC2, IF ≤ 5 mc/mq, UF ≤ 1,6 mq/mq, H max = 14,50 

ua24 ZTO B 
scheda pdr_villanova_ua 24: 

RE1 con parziale modifica della planovolumetria, V max = V 
esistente + 5% 
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UA – PRG ’99 
 

SAT Zona PRG '99 / PPCC Prescriz ioni 
Unità Area ZTO (DM 1444/68) 

A1 

ZUR1 

4 ZTO F 

Nell’area 4 è previsto un incremento della SUL fino al 50%. 
L’intervento è soggetto alla redazione da parte 
dell’Amministrazione comunale di un progetto generale di 
assetto urbano e alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) per la 
sistemazione dell’area S3. 

12 ZTO F 

Nell’area 12 è previsto un incremento del volume esistente 
pari al 50% e un altezza massima di 10 ml. L’intervento è 
soggetto all’approvazione di un atto negoziale (p.p./c) per la 
realizzazione e/o gestione di un parcheggio multipiano ad uso 
pubblico e di uno spazio aperto S10 prospiciente via Fratti ad 
uso v6. Nell’area non è prevista la residenza (r1, r2). 

14 ZTO B Nell’area 14 sono previsti interventi per un incremento di 
SUL fino al 20%. 

18 ZTO B Nell’area 18 sono previsti interventi per un incremento di 
SUL fino al 20%, è altresì previsto l’uso s9. 

19 ZTO B Nell’area 19 sono previsti interventi per un incremento di 
SUL fino al 20%. 

20 ZTO B 

Nell’area 20 è previsto un incremento della SUL del 30%. 
L’intervento è soggetto all’approvazione di un atto negoziale  
(p.p./c) per la cessione all’A.C. dell’area S31 finalizzato alla 
realizzazione di uno spazio aperto ad uso pubblico (v3, v6). La 
nuova edificazione potrà essere realizzata in aderenza con 
l’edificio a confine purchè nel rispetto del Codice Civile. 

21 ZTO B Nell’area 21 è previsto un incremento della SUL esistente 
fino al 20%. 

25 ZTO B 
Nell’area 25 è previsto un incremento della SUL esistente 

pari al 100%. L’intervento è soggetto all’approvazione di un 
atto negoziale (p.p./c) al fine di ottenere l’apertura viaria tra via 
Mameli e via Leopardi. 

26 ZTO B Nell’area 26 è previsto un incremento della SUL esistente 
fino al 30%. 

27 ZTO B Nell’area 27 è previsto un incremento della SUL esistente 
fino al 50%. 

28 ZTO B Nell’area 28 è previsto un incremento della SUL esistente 
fino al 30%. 

31 ZTO A Nelle aree 31, 32, 34, sono previsti incrementi di SUL fino al 
40%. Gli interventi sono subordinati alla formazione di un 
progetto generale redatto dall’Amministrazione pubblica e da 
un atto negoziale (p.p./c). Sono altresì ammessi gli usi s1, s2, 
s5, s8, v3, v6 

32 ZTO B 

34 ZTO B 

33 ZTO F 
Nell’area 33 è prevista la demolizione dei manufatti esistenti 

previa acquisizione al patrimonio comunale dell’intera area 
(porzione di S33) destinata a verde pubblico e parcheggi (v3, 
v6) 

46   
Nell’area 46 sono previsti interventi fino alla RU2 nei limiti 

della volumetria esistente con obbligo del mantenimento dei 
caratteri architettonici e delle facciate che prospettano su via 
Leopardi ed angolo via Colombo. Hmax = He 

47 ZTO B 

Nell’area 47 sono previsti interventi fino alla RU2 nei limiti 
della volumetria esistente, eccettuata l’unità immobiliare 
individuata al Catasto fabbricati al Foglio 5, particella 1369, 
sub.3 per la quale è previsto un ampliamento di SUL fino al 
raggiungimento dell’indice massimo di IF=5mc/mq e 
UF<1,6mq/mq. Nel caso di Ristrutturazione urbanistica (RU) 
l’intervento è soggetto all’approvazione di un Piano di 
Recupero. Hmax =10.00 ml 

50   Ex Fanese - Variante puntale al PRG '99, Ri-
funzionalizzazione urbana di immobili 

ZUD1 17 ZTO F 

Nell’area 17 l’intervento d’iniziativa anche privata, prevede 
la realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale 
(L.122/89) con ingressi su via Buozzi ed è subordinato alla 
stipula di un atto negoziale (p.p./c) che preveda la 
sistemazione superiore dell’ area S13 come parcheggio a 
raso di uso pubblico ed S14 come spazi verdi d’arredo (v6) 
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Riduzione del car ico insediat ivo previsto dal la proposta di Var iante 
La presente Variante modifica le previsioni di PRG operando una r iduzione 
complessiva del carico insediativo pari a mc 15.789,35 , attraverso lo stralcio delle 
Unità Area (UA) ricadenti all’interno dell’ambito. 
Nelle tabelle che seguono vengono riportati nel dettaglio i dati quantitativi relativi alle 
Unità Area (UA) che verranno stralciate con la presente Variante. Ogni tabella è 
suddivisa in: 

- Unità Area la cui eliminazione NON COMPORTA una riduzione del carico insediativo 
- Unità Area la cui eliminazione COMPORTA una riduzione del carico insediativo 

e nello specifico vengono riportati i seguenti dati per ogni UA: 
- Patrimonio edilizio esistente 

[Tab. 1 – volume edificato esistente e SUL (Superficie Utile Lorda) esistente] 
- Dimensionamento di PRG 

[Tab. 2 – previsioni di PRG comprensive delle superfici premianti] 
- Capacità edificatoria residua 

[Tab. 3 – calcolo della capacità edificatoria inespressa] 
Per le UA che non prevedono incrementi premiali di volumetria, o di superficie, sono 
riconfermati indici e parametri urbanistici previsti dal PRG vigente. 
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TAB	1	–	Unità	Area:	patrimonio	edilizio	esistente	–	Vol	e	,	SUL	e	

UA	 Zona	 Sf	
[mq]	

Sc	
[mq]	

SUL	E	
[mq]	

VOLUME	E	
[mc]	

	
Unità	Area	la	cui	eliminazione	NON	COMPORTA	una	riduzione	del	carico	insediativo	

UA17	 ZUR1	 587,86	 224,69	 376,91	 1.396,37	
UA18	 ZUR1	 565,21	 393,20	 642,54	 2.431,41	
UA06	 ZUR1	 169,31	 60,41	 113,23	 445,54	
UA16	 ZUR1	 413,05	 410,42	 410,42	 1.770,15	
UA15	 ZUR1	 493,96	 334,15	 608,65	 2.310,97	
UA13	 ZUR1	 513,49	 361,39	 695,90	 2.086,80	
UA14	 ZUR1	 855,76	 373,93	 625,13	 2.199,25	
UA10	 ZUR1	 370,45	 150,21	 300,42	 1257,36	
UA11	 ZUR1	 1222,81	 698,86	 1397,72	 5456,98	
UA24	 ZUR1	 401,63	 184,17	 368,34	 1642,80	
UA12	 ZUR1	 343,85	 189,66	 189,66	 853,14	
UA08	 ZUR1	 756,46	 488,27	 613,74	 2.539,24	

	 	 	 	 	 	
Totale	 	 6.693,84	 3.869,36	 6.342,66	 24.390,01	

	 	 	 	 	 	
Unità	Area	la	cui	eliminazione	COMPORTA	una	riduzione	del	carico	insediativo	

UA07	 ZUR1	 692,18	 0,00	 0,00	 0,00	
14	 ZUR1	 266,07	 104,63	 313,89	 1.085,01	
18	 ZUR1	 1.397,71	 1.288,22	 2.813,88	 10.674,09	
47	 ZUR1	 539,44	 329,65	 471,53	 1878,00	
19	 ZUR1	 1.775,51	 1.320,60	 3.521,52	 12.282,40	
21	 ZUR1	 1.097,02	 1.096,15	 1.956,09	 7.215,36	
20	 ZUR1	 319,76	 116,14	 326,08	 1.108,60	
25	 ZUR1	 773,77	 234,94	 470,39	 1904,79	
28	 ZUR1	 2.144,06	 1.469,77	 2.645,00	 9.414,13	
26	 ZUR1	 2.050,63	 1.359,61	 2.791,49	 10.253,58	
27	 ZUR1	 443,31	 239,74	 383,36	 1.377,97	
34	 ZUR1	 1.224,44	 383,33	 789,74	 2.620,38	
32	 ZUR1	 2.910,73	 1.468,01	 2.503,93	 8.815,65	
31	 ZUR1	 159,89	 53,29	 53,29	 289,90	
	 	 	 	 	 	

Totale	 15.794,52	 9.464,08	 19.040,19	 68.919,86	
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TAB	2	–	Unità	Area:	dimensionamento	di	PRG	–	Vol	max	,	SUL	max	

UA	 Parametri	normativi	 SUL	max	
[mq]	

VOLUME	max	
[mc]	

	
Unità	Area	la	cui	eliminazione	NON	COMPORTA	una	riduzione	del	carico	insediativo	

UA17	 If	≤	5	mc/mq	,	Uf	≤	1,6	mq/mq	,	Hmax	=	He	 940,58	 2.939,30	
UA18	 If	≤	5	mc/mq	,	Uf	≤	1,6	mq/mq	,	Hmax	=	He	 904,34	 2.826,05	
UA06	 If	≤	5	mc/mq	,	Uf	≤	1,6	mq/mq	,	Hmax	=	He	 270,90	 846,55	
UA16	 If	≤	5	mc/mq	,	Uf	≤	1,6	mq/mq	 660,88	 2.065,25	
UA15	 If	≤	5	mc/mq	,	Uf	≤	1,6	mq/mq	,	Hmax	=	He	 790,34	 2.469,80	
UA13	 If	≤	5	mc/mq	,	Uf	≤	1,6	mq/mq	,	Hmax	=	10,50	m	 821,58	 2.567,45	
UA14	 If	≤	5	mc/mq	,	Uf	≤	1,6	mq/mq	,	Hmax	=	He	 1.369,22	 4.278,80	
UA10	 If	≤	5	mc/mq	,	Uf	≤	1,6	mq/mq	,	Hmax	=	ppa	 592,72	 1852,25	
UA11	 If	≤	5	mc/mq	,	Uf	≤	1,6	mq/mq	,	Hmax	=	12,00	m	 1956,49	 6114,03	
UA24	 Ve	+	5%	(stesso	parametro	della	ZTO	B	di	PRG)	 642,61	 1724,94	
UA12	 If	≤	5	mc/mq	,	Uf	≤	1,6	mq/mq	,	Hmax	=	da	valut.	 550,16	 1.719,25	
UA08	 If	≤	5	mc/mq	,	Uf	≤	1,6	mq/mq	,	Hmax	=	He,	7,5	m	 1.210,34	 3.782,30	

	 	 	 	
Totale:	 	 10.710,16	 33.185,97	

	 	 	 	
Unità	Area	la	cui	eliminazione	COMPORTA	una	riduzione	del	carico	insediativo	

UA07	 Vmax	=	600	mc	,	Hmax	=	7	m	 1.107,49	 600,00	
14	 +20%	SUL	esistente	 425,71	 1.330,35	
18	 +20%	SUL	esistente	 2.236,34	 6.988,55	
47	 Ampliamento	fino	a	Uf	≤	1,6	mq/mq	 863,10	 2271,29	
19	 +20%	SUL	esistente	 2.840,82	 8.877,55	
21	 +20%	SUL	esistente	 1.755,23	 5.485,10	
20	 +30%	SUL	esistente	 511,62	 1.598,80	
25	 +100%	SUL	esistente	 1.238,03	 3.868,85	
28	 +30%	SUL	esistente	 3.430,50	 10.720,30	
26	 +30%	SUL	esistente	 3.281,01	 10.253,15	
27	 +50%	SUL	esistente	 709,30	 2.216,55	
34	 +40%	SUL	esistente	 1.959,10	 6.122,20	
32	 +40%	SUL	esistente	 4.657,17	 14.553,65	
31	 +40%	SUL	esistente	 255,89	 799,45	
	 	 	 	

Totale:	 25.271,31	 75.685,79	
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TAB	3	–	Unità	Area:	Capacità	edificatoria	residua 

UA	 SULP	
(	+%	SULE	)	

SUL	Tot.	
(	SULE	+	SULP	)	

Residuo	SUL	
(	SULmax	-	SULTot)	

[mq]	

Residuo	VOLUME	
(	Volmax	-	VolTot)	

[mc]	

Stato	di	
Saturazione	

	
Unità	Area	la	cui	eliminazione	NON	COMPORTA	una	riduzione	del	carico	insediativo	

UA17	 0,00	 376,91	 563,67	 1.542,93	 RESIDUO	
UA18	 0,00	 642,54	 261,80	 394,64	 RESIDUO	
UA06	 0,00	 113,23	 157,67	 401,01	 RESIDUO	
UA16	 0,00	 410,42	 250,46	 295,10	 RESIDUO	
UA15	 0,00	 608,65	 181,69	 158,83	 RESIDUO	
UA13	 0,00	 695,90	 125,68	 480,65	 RESIDUO	
UA14	 0,00	 625,13	 744,09	 2.079,55	 RESIDUO	
UA10	 0,00	 300,42	 292,30	 594,89	 RESIDUO	
UA11	 0,00	 1397,72	 558,77	 657,05	 RESIDUO	
UA24	 0,00	 368,34	 274,27	 82,14	 RESIDUO	
UA12	 0,00	 189,66	 360,50	 866,11	 RESIDUO	
UA08	 0,00	 613,74	 596,60	 1.243,06	 RESIDUO	

	 	 	 	 	 	
Totale:	 	 	 4.367,5	 8.795,96	 	

	 	 	 	 	 	
Unità	Area	la	cui	eliminazione	COMPORTA	una	riduzione	del	carico	insediativo	

UA07	 0,00	 0,00	 1.107,49	 600,00	 RESIDUO	
14	 62,78	 376,67	 49,04	 245,34	 RESIDUO	
18	 562,78	 3.376,66	 0,00	 0,00	 SATURO	
47	 0,00	 471,53	 391,57	 393,29	 RESIDUO	
19	 704,30	 4.225,82	 0,00	 0,00	 SATURO	
21	 391,22	 2.347,31	 0,00	 0,00	 SATURO	
20	 97,82	 423,90	 87,71	 490,20	 RESIDUO	
25	 470,39	 940,78	 475,21	 2.079,19	 RESIDUO	
28	 793,50	 3.438,50	 0,00	 1.306,17	 RESIDUO	
26	 837,45	 3.628,94	 0,00	 0,00	 RESIDUO	
27	 191,68	 575,04	 134,26	 838,58	 RESIDUO	
34	 315,90	 1.105,64	 853,47	 3.501,82	 RESIDUO	
32	 1.001,57	 3.505,50	 1.151,67	 5.738,00	 RESIDUO	
31	 21,32	 74,61	 181,22	 509,55	 RESIDUO	
	 	 	 	 	 	

Totale:	 	 -	4.401.62	 -	15.789,35	 	
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9- Pianificazione sovraordinata e pareri preventivi acquisiti 
Nell’elaborato di variante: E05 Analisi della Pianificazione Sovraordinata, sono stati 
riportati i principali piani e strumenti settoriali sovraordinati al PRG. La ricognizione 
effettuata non evidenzia elementi di contrasto o vincoli sovraordinati che 
condizionano/limitano l’attuazione della variante proposta. 
La Variante NON interessa: 

- zone umide; 
- zone costiere 
- zone montuose o forestali 
- riserve e parchi naturali 
- zone classificate o protette dalla legislazione statale/comunitaria 
- zone limitrofe alle zone di cui sopra 
- zone demaniali dei fiumi o di altre acque pubbliche 
- territori con produzione agricola 
 

 Indiv iduazione dei V incol i  
La variante: 
- NON ricade in area SIC e/o ZPS; 
- NON ricade all’interno del perimetro di un parco o riserva naturale; 
- NON è prossima a confini comunali, provinciali o regionali, per la sua entità e funzione, 

NON ha impatti negativi né effetti significativi per i territori contermini; 
- Ricomprende elementi puntuali (manufatti e filari alberati) soggetti ai seguenti vincoli di 

P.R.G. adeguato al P.P.A.R. (AMBITI DEFINITIVI DI TUTELA): 
- Ville e palazzine con parco / giardino e vegetazione ornamentale 
- Filari alberati 

- NON Comprende zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii.; 
- NON interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal P.A.I. (Piano di 

Assetto Idrogeologico Regionale e Piano Straordinario di Bacino DCI 08.04.2008 
n.47) 

- NON comprende gli ambiti di tutela di cui al D.Lgs152/06 e ss.mm.ii. relativamente 
all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate 
al consumo umano; 

- NON ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e/o 
all'art. 11 della L.R. 6/2005; 

- NON ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato; 
- NON comporta modifiche alla viabilità esistente; 
-  
Complessivamente, la Variante al PRG: 

- COMPORTA una RIDUZIONE del CARICO URBANISTICO pari a -
15.789,35 mc, determinato dallo stralcio delle previsioni insediative previste dal 
PRG nelle Unità Area 

- NON contempla trasfer imento di capacità edif icator ia in aree 
diverse 

- NON contiene opere soggette a l le procedure di VIA o VI in quanto la 
Variante urbanistica prevede, esclusivamente, una modifica delle vigenti norme 
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attuative, al fine di consentire l’attuazione degli obiettivi del PRG e la 
valorizzazione del patrimonio storico – architettonico dei primi del ‘900 

 
PPAR, Piano Paesistico Ambientale Regionale 
Gli Ambiti definitivi di tutela del PPAR sono stati riportati nell’elaborato di variante: E06, 
Elaborati di PRG, tavola n.4 stralcio della tavola C.03.1 Sistema Ambientale di PRG, 
Ambiti definitivi di tutela del PPAR.  
La variante ricomprende al suo interno elementi puntuali (manufatti e filari alberati) 
soggetti ai seguenti vincoli di P.R.G. adeguato al P.P.A.R. (AMBITI DEFINITIVI DI 
TUTELA): 

- Ville e palazzine con parco / giardino e vegetazione ornamentale 
- Altri edifici storici (n.20 Stazione Ferroviaria; n21 Palazzo Municipale) 
- Filari alberati 

Gli elementi individuati, coerenti con le finalità di valorizzazione e tutela del patrimonio 
storico identitario vengono riconfermati. 
 
L’area della variante viene individuata nell’elaborato come C.03.1 Sistema Ambientale di 
PRG Vigente 
come “Area esenti e aree urbanizzate”, art.60 NTA del PPAR. Tale ambito riconosciuto 
in maniera unitaria dalla variante come centro storico, art.39 delle Nta PPAR, viene 
modificato cosi come riportato nell’elaborato tav. Stra lc io del la tavola C03 .1 - 
Sistema paesistico ambientale di PRG: !Ambiti definitivi di tutela del PPAR (scala 
1:5000) - stato di var iante”.  
L’area del centro stor ico r isulta essere interamente r icompresa al l ’ interno 
del tessuto urbano classif icato dal PRG vigente come area esente art. 60 
NTA del PPAR, e non genera ambiti di tutela aggiuntivi ai sensi degli articoli 27bis e 
art.39 delle NTA del PPAR.   
 
 
 
10-Pareri 
In data 4 luglio 2017 sono stati richiesti dall’UTC i paperi propedeutici all’avvio dell’iter 
approvativo della variante. Vengono diseguito indicati i pareri postivamente acquisiti  
 
1. Provincia di Ancona – Settore IV Area Governo del Territorio  
OGGETTO: Esclusione dalla procedura di VAS – prot. N. 32409 Class. 11.07.03.793 
via Pec del 04 Luglio 2017. 
Rif. nota prot. N. 25170 del 27.06.2017 - Comune di Falconara M.ma/3° Settore - 
Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture – U.O.C. 
Pianificazione Territoriale e Cartografia ; 
 
Parere espresso:  

- condivisione delle verifiche effettuate dall’Autorità Procedente, in ottemperanza alle 
prescrizioni del codice Ambiente come meglio disciplinate dalle Linee Guida e dalla L.R. 
6/2007; 
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- esclusione della variante in oggetto dalla procedura di valutazione ambientale 
strategica, come stabilito dalle Linee Guida Regionali paragrafo 1.3, punto 8, lettera K) 
“Variante agli strumenti generali e attuativi che non determinino incrementi del carico 
urbanistico, non contemplino trasferimenti di capacità edificatoria in aree diverse e non 
contengano opera soggette alla procedura di VIA o  a Valutazione di incidenza, 
secondo la vigente normative”. 
 
2. Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio  
P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona 
OGGETTO:  Conferma parere di compatibilità geomorfologica (Art. 89 D.P.R. 
380/2001) ed esclusione da Verifica di Compatibilità Idraulica (Art. 10 L.R. 22/2011 - 
D.G.R. 53/2014).  
Riferimento nota Prot. 25220 del 27/06/2017, trasmessa in data 27/06/2017 (Ns Prot. 
0619200|27/06/2017|R_MARCHE|GRM|DDS|A). 
Parere espresso:  
- non si necessita dell’emissione di un nuovo parere in relazione al profilo della 
compatibilità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, si conferma il 
parere di compatibilità geomorfologica già espresso per il P.R.G. vigente,  
- esclusione dalla Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi dell’art. 10 della L.R. 
22/2011, trattandosi di variante da cui non deriva una trasformazione territoriale in 
grado di modificare il regime idraulico ai sensi della D.G.R. 53/2014  
 
 
10- Norma Transitoria  
 
La Variante introduce all’interno dei fogli normativi di zona una specifica norma per la 
gestione degli interventi edilizi nella fase di transizione tra l’approvazione della variante e 
l’adozione del Piano Particolareggiato per il Recupero della Città Storica (PPCS). 
La norma definisce “ Nelle more di approvazione del Piano Particolareggiato per il 
recupero della Città Storica, sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti all'articolo 26 
delle NTA del PRG Vigente. Per gli edifici censiti all'elaborato di variante E07, gli 
interventi di modifica dei fronti sono subordinati alla salvaguardia, recupero e 
valorizzazione degli elementi architettonici, decorativi e stilemi esistenti”.  
Cosi come riportato negli elaborati di Variante: C06Elaborati di PRG - Stato Vigente , 
Raffronto , Stato di Variante  
Al fine di individuare in maniera puntuale ed univoca i fabbricati oggetto di maggiore 
livello di salvaguardia la variante individua con specifico elaborato cartografico ed 
indicazione catastale  i fabbricati oggetto di tutela 
E07  INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI 1900-1940 CHE 
CONSERVANO CARATTERI ORIGINARI 
Scala 1:2.000. 
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