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1. PREMESSA 

Il presente documento viene redatto allo scopo di definire i possibili impatti ambientali significativi conseguenti 

l’attuazione della proposta di Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano. 

Il Rapporto Preliminare costituisce lo strumento sulla base del quale il Proponente e/o l’Autorità procedente, già in fase 

di prima elaborazione del Piano/Programma (P/P), entrano in consultazione con l’Autorità competente e con gli altri 

Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

La valutazione in merito alla necessità di effettuare una VAS per il P/P in esame è stata compiuta ai sensi dell’art. 6, 

comma 2, Titolo I, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il quale devono essere sottoposti a tale procedura 

“tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione (…) della pianificazione territoriale o della de-

stinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione 

o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”. 

È stata inoltre presa in considerazione la normativa regionale delle Marche costituita dalla DGR n. 1813/2010 “Aggior-

namento delle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR n. 1400/2008 e adegua-

mento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010”. 

I contenuti del presente elaborato si articolano – come di seguito schematizzato – in una prima sezione di carattere ge-

nerale e in una seconda relativa ai contenuti specifici della fase di scoping. 

 

SEZIONE CONTENUTI GENERALI 

A. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA E AMBITO DI INTERVENTO: obiettivi e principali caratteristiche delle modifiche in-

trodotte al regime attuale, l’ambito di intervento territoriale e la situazione attuale. 

B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: indicazione della normativa considerata come riferimento per l’elaborazione di que-

sto documento e per la valutazione preliminare degli impatti finalizzata alle sole consultazioni di scoping. 

C.  FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI: individuazione dei soggetti coinvolti nella con-

sultazione preliminare, esplicitazione delle fasi procedurali e proposta di Soggetti con Competenze in materia 

Ambientale. 

D. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA: elenco dei Piani e dei Programmi pertinenti al P/P in esame, in relazione 

all’ambito di intervento territoriale e settoriale dello stesso. 

E. AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE: individuazione degli aspetti ambientali e dei settori di gover-

no con cui il Piano in fase attuativa potrebbe interagire determinando impatti e delimitazione dell’area entro cui 

potrebbero manifestarsi tali impatti. 

F.  INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO: individuazione, attraverso l’analisi 

di riferimenti normativi e programmatici sovraordinati – in particolare la “Strategia Regionale d’Azione Ambien-
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tale per la Sostenibilità” – degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti, ovvero degli obiettivi a cui fare rife-

rimento per la valutazione degli impatti attesi. 

 

SEZIONE CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING 

A. RAGIONE DELLE SCELTE: lo scoping rappresenta un passaggio preliminare da avviare antecedentemente 

all’adozione del P/P, in una fase in cui le scelte strategiche non sono ancora consolidate e quindi possono es-

sere rimesse in discussione. In questa fase sono indicati gli elementi che hanno portato all’esigenza di modifica 

o di definizione, nel caso specifico, dell’assetto programmatico di carattere attuativo a scala locale. 

B. IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE: viene riportato un indice di massima che si intende seguire per la 

predisposizione del Rapporto Ambientale, impostato tenendo conto di quanto indicato all’Allegato I delle Linee 

Guida regionali di cui alla DGR 1813/2010. Viene anche indicata la metodologia che si intende adottare per le 

analisi da sviluppare nel Rapporto Ambientale. 

C. LIVELLO DI DETTAGLIO DELL’ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI: la finalità dello scoping è quella di stabi-

lire, congiuntamente agli SCA, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto am-

bientale. Sulla base degli elementi emersi nella precedente sezione, viene operata una prima individuazione dei 

possibili impatti ambientali significativi conseguenti all’attuazione del P/P in esame; successivamente sono indi-

viduati ed elencati gli indicatori di stato ambientale pertinenti alla descrizione dello stato attuale e della probabi-

le evoluzione degli aspetti ambientali con cui il P/P potrebbe interagire, nonché gli indicatori utili alla valutazione 

e al successivo monitoraggio dei possibili effetti. 
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2. SEZIONE CONTENUTI GENERALI 

2.1.  Descrizione della proposta e ambito di intervento 

2.1.1. INQUADRAMENTO URBANISTICO-TERRITORIALE 

L’oggetto della presente valutazione riguarda la proposta di Variante parziale ai Piani Regolatori Generali dei Comuni 

di Falconara Marittima e Montemarciano. 

L’ambito oggetto della proposta di Variante, con un’estensione di circa 100 ha, si colloca nella parte di territorio a con-

fine tra i due Comuni, caratterizzata dalla presenza di un sito industriale dismesso e in stato di degrado compreso tra la 

SS16 “Adriatica” e il litorale, e dal fronte edificato compatto di Marina di Montemarciano, sostanzialmente privo di quali-

tà in netto contrasto con il paesaggio agrario su cui si affaccia. 

La maggior parte delle aree oggetto della proposta di Variante ricade nella parte periferica a nord del territorio comuna-

le di Falconara Marittima, non adeguatamente connessa con il centro cittadino mancando sia di attratività che di per-

corsi pedociclabili. La riqualificazione di questo ambito porta con sé ricadute di grande significato non solo per Falcona-

ra, ma anche e in particolare per l’abitato di Marina di Montemarciano, per il quale la proposta di Variante prevede un 

riassetto della viabilità e delle connessioni pedociclabili. 

All’interno delle aree interessate sono presenti due emergenze di valore storico-architettonico-documentale, rappresen-

tate dall’ex sito industriale e dal Mandracchio, entrambi sottoposti a tutela.  

Il territorio è attraversato longitudinalmente da due infrastrutture di valenza sovra locale – la linea ferroviaria adriatica e 

la strada SS16 “Adriatica” – e non è lontano dal casello autostradale di Marina di Montemarciano. 
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Figura 1 – Inquadramento dell’area in esame su CTR,  con individuazione dell’area oggetto di variante e  dei limiti territoriali dei Comuni contermini 

 (elaborazione grafica a cura della U.O.C. pianific azione territoriale e cartografia  del Comune di Fa lconara Marittima).  
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Figura 2 – Inquadramento dell’area oggetto di varia nte su CTR, particolare  (elaborazione grafica a cura della U.O.C. pianifica zione territoriale e cartografia  del Comune di Fal conara Marittima).  
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Figura 3 – Inquadramento dell’area oggetto di varia nte su ortofotocarta (fonte: https://www.google.it/maps ) 
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� IL PIANO REGOLATORE GENERALE DI FALCONARA M.MA 

Il Piano Regolatore Generale di Falconara M.ma suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 

che fanno riferimento alla programmazione del Piano Territoriale di Coordinamento e rappresentano le due parti del terri-

torio comunale caratterizzate da una certa omogeneità relativamente agli aspetti geomorfologici, idrogeologici e 

dell’evoluzione insediativa (art. 3, NTA). 

Gli ATO sono a loro volta articolati in porzioni di territorio sostanzialmente omogenee che costituiscono il riferimento per 

la pianificazione paesistico-ambientale e strutturale e che sono riconoscibili per caratteristiche geomorfologiche, tipologi-

co-insediative, ambientali, storico-architettoniche, socio-economiche, urbanistico-funzionali, ecc. Tali aree sono denomi-

nate Sub-Ambiti Territoriali (SAT). 

Ciascun SAT contiene al suo interno una ripartizione – finalizzata all’attribuzione di specifiche disposizioni normative – in 

Zone (Z) differenziate secondo criteri di appartenenza al territorio urbanizzato (ZU) ed extraurbano (ZE) e caratterizzate 

a seconda del grado di definizione urbanistica, della qualità ambientale e del livello di equilibrio in esse presente. Le Zo-

ne sono in alcuni casi ulteriormente articolate in Sottozone (Sz) con propri parametri urbanistici ed edilizi, al fine di diffe-

renziare e precisare specifici obiettivi da raggiungere. In tutti i casi vige la seguente classificazione: 

- ZUD (Zone Urbane Definite) 

Stato attuale: parti di città con assetto urbanistico consolidato e funzionalmente definito. 

Pianificazione prevista: risanamento conservativo finalizzato al miglioramento della qualità urbana. 

- ZUR (Zone Urbane di Riqualificazione) 

Stato attuale: parti di territorio quasi completamente urbanizzate ma ancora non del tutto consolidate. 

Pianificazione prevista: stratificazione edilizia e/o adeguamento urbanistico-funzionale per le parti degradate al-

lo scopo di migliorare la qualità abitativa e ambientale senza modificare l’impianto urbanistico complessivo. 

- ZUT (Zone Urbane di Trasformazione) 

Stato attuale: parti di territorio prevalentemente urbanizzate ma quasi del tutto prive di struttura urbanistica e 

consolidamento funzionale. 

Pianificazione prevista: ristrutturazione urbanistica importante e interventi radicali di trasformazione da attuarsi 

mediante coordinamento con l’Autorità Comunale al fine di valutarne compatibilità ambientale, coerenza con gli 

indirizzi del PRG e concreta fattibilità. 

- ZED (Zone Extraurbane Definite) 

Stato attuale: porzioni di territorio paesaggisticamente e produttivamente consolidate, oppure con prevalenza di 

componenti naturalistiche da salvaguardare. 

Pianificazione prevista: azioni di limitata trasformazione finalizzate esclusivamente alla valorizzazione dell’uso 

produttivo agricolo del suolo, al miglioramento dell’assetto geomorfologico e idrogeologico, alla tutela dei carat-

teri diffusi del paesaggio agrario-storico. 

- ZER (Zone Extraurbane di Riqualificazione) 
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Stato attuale: porzioni di territorio con gli stessi caratteri delle ZED ma che hanno subito alterazioni derivanti da 

eccessivo sfruttamento del suolo, attività improprie o vicinanza al tessuto urbano. 

Pianificazione prevista: tutela delle componenti naturalistiche e/o riequilibrio morfologico-funzionale delle con-

nessioni tra contesti urbani ed extraurbani in una logica di continuum paesaggistico-ambientale. 

- ZET (Zone Extraurbane di Trasformazione) 

Stato attuale: zone in cui vengono praticate attività di particolare complessità e in cui sono comprese quelle 

porzioni di territorio che presentano usi particolari diversi da quello agricolo ma con quest’ultimo compatibili. 

Pianificazione prevista: studio approfondito, riprogettazione completa e integrata, mirata valorizzazione, ricerca 

di migliori condizioni di sviluppo. 

 

Il PRG individua, in ambito comunale, tre aree ritenute strategiche per lo sviluppo del territorio e pertanto soggette a una 

particolare modalità attuativa che prevede, quale prima azione, la definizione di un progetto unitario esteso all’intera a-

rea. Tali aree sono denominate “APU – Aree a Progetto Unitario” e sono normate dall’art. 7 delle NTA. 

La presente proposta di Variante riguarda l’APU 3. La qualificazione del territorio all’interno dell’APU 3 è articolata se-

condo quanto schematizzato nella seguente tabella: 

 

ATO SAT ZONA SOTTOZONA Z.T.O. 

A B 

B B/F 

C F 
ZUT1 

E F 

A E 

ATO B SAT B3 

ZET1 
B C 

 

Quanto riportato in tabella è di seguito indicato graficamente nella tav. C.04 del P.R.G. vigente . 
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Figura 4 – Stralcio della tavola C.04 del PRG vigen te- Quadro di unione degli ambiti , sub ambiti, zon e di PRG e Z.T.O. D.I.M. 1444/68 – con individuazione dell’area in esame  
(elaborazione grafica a cura della U.O.C. pianifica zione territoriale e cartografia  del Comune di Fal conara Marittima). 
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L’APU 3, come già detto, è occupata sul lato mare dagli impianti della ex Montedison, mentre risulta sostanzialmente 

libera dal lato opposto e aperta sulla pianura alluvionale, eccetto che per un piccolo insediamento artigianale e per 

un’attività di ristorazione; per tale area il PRG definisce, all’interno del foglio normativo di APU (vedi allegati– E01- Ela-

borati di analisi- Stralci del Prg del Comune di Falconara M.ma- Foglio di APU 3), gli obiettivi del progetto unitario così 

come di seguito riportati: 

 

L’obiettivo strategico è rappresentato dalla necessità di avviare, gradualmente ma energicamente, la valorizza-

zione turistico-ricreativa e la riqualificazione ambientale dell’intero litorale nord, a partire dalla risorsa spiaggia, 

in modo strettamente interconnesso con la progressiva realizzazione del Parco fluviale dell’Esino, operazioni 

che sole possono consentire un vero ed equilibrato sviluppo economico dell’intera comunità falconarese. 

In questo contesto politico-programmatico unitario e di ampio respiro vanno inserite le singole operazioni previ-

ste dal PRG non solo indicandone gli aspetti più strettamente urbanistici e funzionali, sia in termini quantitativi 

che qualitativi (contenuti nei fogli normativi di Zona), ma anche prefigurandone le priorità e propedeuticità, le 

modalità attuative e, in larga massima, i tempi previsti. 

In sintesi l’area coinvolge un sistema di operazioni incentrate su:  

a. valorizzazione della risorsa spiaggia preceduta da interventi di bonifica delle aree e degli im-

mobili della ex Montedison nonché delle opere di protezione e difesa a mare della costa; 

b. razionalizzazione e potenziamento della viabilità territoriale e interurbana; 

c. recupero e riuso della ex Montedison quale polo territoriale per il tempo libero; 

d. progettazione e realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo capace di assorbire un tu-

rismo alternativo e continuativo durante le stagioni anche invernali; 

e. definizione del fronte urbano di Marina di Montemarciano con ampliamento dell’attuale area 

sportiva e valorizzazione del manufatto storico detto “Mandracchio”; 

f. incentivazione al riuso degli immobili ora destinati ad attività artigianale con delocalizzazione 

delle attività esistenti in nuove aree ad uso artigianale-industriale previsto dal presente PRG. 

Coerentemente con l’obiettivo indicato alla lettera “b” , la presente variante contempla anche la razionalizzazione e 

l’integrazione della viabilità, intervenendo con la previsione di opere puntuali (rotatorie e tratto viario) anche al di fuori del 

perimetro dell’APU3 . La proposta di viabilità indicata nella variante verrà descritta nel capitolo 2.1.2. del presente docu-

mento. 

Per quanto concerne le prescrizioni di dettaglio il PRG, all’interno dei fogli normativi di zona, prevede: 

 

→ Per la ZUT1: 

Nelle sottozone A, B, C, E è previsto il recupero delle volumetrie esistenti. In particolare nelle sottozone A e B, previa 

bonifica, è previsto il recupero del complesso ex Montedison preceduto dalla redazione di uno specifico studio e acquisi-

zione di un parere della Sovrintendenza, prevedendo la possibile ricollocazione delle volumetrie non sottoposte a vincolo 

con il mantenimento dell’esistente rapporto di copertura. 
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Gli usi consentiti nella sottozona A sono: 

(c1, c2, c3, c6)<50% s3, s4, s5, d1, d2, v3, v6, v8, c4 e c5 con co-pianificazione 

 
Dove: 

- c1: attività diffuse compatibili con la residenza con S. di Vendita < 250 m2 (esercizi di vicinato). Nell’uso “c1” 

sono compresi i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, pub, ecc.) 

- c2: medie strutture inf. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 251 m2 a 900 m2 (M1). Nell’uso 

“c2” sono compresi i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, pub, ecc.) 

- c3: medie strutture sup. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 901 m2 a 2.500 m2 (M2) 

- c4: grandi strutture di vendita inf. aventi S. di Vendita da 2.501 m2 a 6.000 m2 (G1). L’uso “c4” presuppone 

sempre la possibilità della presenza di attività alimentari, salvo prescrizioni diverse presenti nei fogli normativi di 

zona 

- c5: grandi strutture di vendita sup. aventi S. di Vendita > 6.000 m2 (G2) 

- c6: abitazioni temporanee (ricettivo: alberghi, pensioni, camere d’affitto per turismo, residence) 

- s3: istruzione superiore (istituti, licei, centri studi e di formazione, ecc.) 

- s4: sport 

- s5: ricreativo-culturale 

- d1: uffici, studi professionali, agenzie (assicurazioni, turismo, tecnologie, agenzie bancarie) 

- d2: attività fieristica 

- v3: parcheggi in superficie. L’uso “v3” è sempre consentito in tutto il territorio urbanizzato 

- v6: uso decorativo del verde 

- v8: uso sportivo ricreativo in parchi attrezzati per il grande concorso di pubblico 

 

Gli usi consentiti nella sottozona B sono: 

r1, r2, c1, c6, d1, d2, v3, v6, v8, s3, s4, s5, c4 e c5 con co-pianificazione 

 

Dove, rispetto a quanto sopra: 

- r1: abitazione civile. Nell'uso “r1” è ammesso l'uso misto a uffici, agenzie, studi professionali, telelavoro, etc. 

purché esso non comporti una modificazione sostanziale delle caratteristiche distributive dell'alloggio e renda 

comunque possibile un ripristino delle funzioni residenziali senza opere straordinarie di ristrutturazione rispetto 

a quanto prevedibile per il mantenimento di una normale abitazione 

- r2: abitazione collettiva (collegi, convitti, case di riposo) 

 

Le sottozone A e B vengono attualmente individuate, poiché considerate singolarmente, come .Z.T.O. “B” ai sensi del 

D.M. 1444/68. Ciò – a seguito dell’approvazione con D.G.R. n. 120 del 02/03/2015 del nuovo Regolamento regionale sul 
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Commercio – rende impossibile, seppure gli usi siano puntualmente previsti dal PRG, la collocazione in queste zone del-

le grandi strutture di vendita. Detto regolamento infatti, all’art. 25 comma 3 prevede che le nuove grandi strutture di ven-

dita siano localizzate solo nelle zone C e D. 

 

Nella sottozona C, coincidente con una fascia di territorio posta lungo la SS16, lato monte – attualmente sede di un di-

stributore di carburante, di un parcheggio e di un’attività di ristorazione – il PRG individua l’area corrispondente con la 

suddetta attività di ristorazione come area a volumetria definita “a” ai sensi dell’art. 26 delle NTA.  

Nell’intera sottozona è previsto il mantenimento della volumetria esistente e l’uso consentito è “i6” (stazioni di servizio e 

distribuzione carburanti). 

La sottozona C è individuata come ZTO F ai sensi del D.M. 1444/68., tranne che per l’area a volumetria definita equipa-

rata alla ZTO B. 

La sottozona E coincide con la fascia del litorale, caratterizzata da evidenti fenomeni di erosione. Per questa sottozona il 

PRG prevede l’ipotesi di un approdo, sottoponendone la fattibilità a una verifica in sede di progetto-programma e di VIA. 

Vengono  confermate le volumetrie esistenti e l’uso consentito è “v4” (uso balneare in spazi attrezzati). 

In generale, all’interno della sottozona E è prevista la revisione del sistema della mobilità in relazione a un eventuale 

progetto di revisione della SS16 e con l’obiettivo di realizzare percorsi pedo-ciclabili in connessione con la rete della mo-

bilità comunale e/o intercomunale, con priorità di collegamento con la spiaggia. 

 

→ Per la ZET1: 

Il PRG, in relazione alla riqualificazione del sito ex Montedison, prevede la riconversione dell’area verso funzioni ricreati-

ve all’aperto a basso impatto ambientale e ad alta dotazione di verde, nel rispetto dell’impianto agrario originario. A tal 

fine prevede l’eliminazione degli allevamenti avicoli collocati all’interno della sottozona B e la riqualificazione dell’area a 

margine dell’abitato di Montemarciano, privo di qualità, localizzata nella sottozona A. 

 

In particolare, per la sottozona A il FNZ  prevede la demolizione dei manufatti avicoli come condizone per la realizzazio-

ne dell’intervento previsto nella sottozona B, mentre per il resto dell’edificato il mantenimento delle volumetrie e delle al-

tezze esistenti e i seguenti usi: 

a1, a3, a4, r1, e1, e2, e3, n1 

 

Dove: 

- a1: abitazione agricola e annessi all’attività agricola 

- a3: serre 

- a4: agriturismo e country house con relativi impianti e attrezzature 

- r1: abitazione civile. È ammesso l’uso misto a uffici, agenzie, studi professionali, telelavoro, ecc. purché esso 

non comporti una modificazione sostanziale delle caratteristiche distributive dell’alloggio e renda comunque 
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possibile un ripristino delle funzioni residenziali senza opere straordinarie di ristrutturazione rispetto a quanto 

prevedibile per il mantenimento di una normale abitazione 

- e1: attività agricola e pascolo 

- e2: attività agricola specializzata (florovivaismo, orticoltura, ecc.). Le limitazioni all’uso agricolo dei suoli, e-

spresse nella definizione di aree per coltivazioni agricole specializzate, non costituiscono un impedimento alla 

conduzione di altre colture agricole ma segnalano quelle coltivazioni che, all’interno del progetto, assumono un 

significato ecologicamente e paesaggisticamente rilevante. L’attuazione di tali forme colturali permette di usu-

fruire dei vantaggi economici e fiscali che le Amministrazioni Comunali si riservano di attivare con specifici 

provvedimenti e programmi 

- e3: bosco produttivo 

 

Per la sottozona B è prevista invece la realizzazione di un nuovo insediamento con UT=0,08 e h max= 9 ml, senza la 

possibilità di realizzare interrati e seminterrati, con le seguenti destinazioni d’uso: 

a4, r1,r2, s5, v, c1, d1, n3 

 

Dove: 

- a1: abitazione agricola e annessi all’attività agricola 

- r1: abitazione civile. Nell'uso “r1” è ammesso l’uso misto ad uffici, agenzie, studi professionali, telelavoro, ecc. 

purché esso non comporti una modificazione sostanziale delle caratteristiche distributive dell’alloggio e renda 

comunque possibile un ripristino delle funzioni residenziali senza opere straordinarie di ristrutturazione rispetto 

a quanto prevedibile per il mantenimento di una normale abitazione 

- r2: abitazione collettiva (collegi, convitti, case di riposo, ecc.) 

- s5: ricreativo-culturale 

- v1: uso sportivo in spazi attrezzati 

- v2: uso sportivo-ricreativo in spazi attrezzati compatibili con l'ambiente naturale 

- v3: parcheggi in superficie. L’uso “v3” è sempre consentito in tutto il territorio urbanizzato 

- v4: uso balneare in spazi attrezzati 

- v5: attività ricettive all’aperto (camping) in spazi attrezzati con relative infrastrutture 

- v6: uso decorativo del verde. L’uso “v6” è sempre consentito in tutto il territorio urbanizzato 

- v7: parchi attrezzati 

- v9: usi agricoli in zona urbana: orti 

- v10: spazialità temporanea (Protezione Civile, campi nomadi, sosta autocaravan, ecc.) 

- v11: alaggio e rimessaggio imbarcazioni da diporto 

- c1: attività diffuse compatibili con la residenza con S. di Vendita < 250 m2 (esercizi di vicinato. Nell’uso “c1” so-

no compresi i pubblici esercizi, bar, ristoranti, pizzerie, pub, ecc.) 

- d1: uffici, studi professionali, agenzie (assicurazioni, turismo, tecnologie, agenzie bancarie, ecc.) 
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- n3: bosco attrezzato 

 

Le norme sono state sintetizzate nelle tabelle del cap. 2.1.2 in cui è presentato il confronto tra il PRG vigente e la propo-

sta di intervento. 
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Figura 5 – Stralcio della tavola C.0.5 di  PRG del Comune  Falconara M.ma: in rosso dell’area di inter esse 
(elaborazione grafica a cura della U.O.C. pianifica zione territoriale e cartografia del Comune di Falc onara Marittima).
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� IL PIANO REGOLATORE GENERALE DI MONTEMARCIANO 

Il Piano Regolatore Generale di Montemarciano, adeguato al PPAR, è stato adottato con Deliberazione Comunale n. 29 

del 05/03/1995 e approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 254 del 22/12/1998. Esso organizza il territorio 

comunale per aree urbane ed extraurbane; all’interno di queste ripartizioni il territorio è ulteriormente diviso in zone e 

sottozone urbanistiche (art. 12, NTA), come di seguito specificato: 

 

• ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E TERZIARI 

A) zone residenziali e terziarie del Centro Storico 

B) zone residenziali di completamento 

C) zone residenziali di espansione 

 

• ZONE PRODUTTIVE E AGRICOLE 

D) zone produttive 

E) zone agricole 

 

• ZONE PER ATTREZZATURE E IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 

F) zone di interesse generale 

G) zone balneari e turistiche 

 

Al fine di indirizzare l’iniziativa privata e pubblica alla redazione dei Piani Particolareggiati, le zone urbanistiche risultanti 

dalle tavole di Piano possono essere poi delimitate in comparti omogenei. 

Nello specifico, l’area oggetto della presente valutazione è classificata dal PRG di Montemarciano come segue: 

o F1 – Strutture sociali 

o F2 – Parcheggi  

o F5 – Parco pubblico e privato 

 

Di seguito sono illustrate le norme tecniche di attuazione previste per tali zone. 

 

→ F – Zone di interesse generale 

ART. 18 - F AREE PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 

Destinazione d'uso previste: servizi ed attrezzature di interesse comune, istruzione, verde pubblico di quartiere, 

parcheggi, attrezzature civiche di interesse urbano, istruzione superiore, attrezzature sanitarie, attrezzature so-

ciali al servizio degli impianti produttivi, attrezzature a carattere religioso, attrezzature militari, protezione civile e 

l'ordine pubblico, verde pubblico ad interesse urbano, zone di rispetto cimiteriali, ed attrezzature sportive. Le 

aree destinate a parcheggi o passaggi saranno sistemate a verde con alberature sempreverdi di alto fusto, per 
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almeno 1/3 della superficie. In queste zone il Piano si attua per Intervento Urbanistico Preventivo, Diretto solo 

nei casi di iniziativa Comunale. Le simbologie indicano la destinazione d'uso particolare. 

 

→ F1 – Strutture sociali 

ART. 18/1 - F1 AREE PER STRUTTURE SOCIALI 

Destinate alle attrezzature per servizi di interesse comune pubblico e/o privato e per attività collettive. 

Destinazioni d'uso previste: 

- A carattere sociale e collettivo: 

Scuola dell'obbligo, istruzione superiore, cultura, uffici pubblici. 

Assistenza e sanità, sedi di enti, ed organizzazioni, impianti sportivi e ricreativi di carattere urbano e di quartie-

re, uffici postali. 

- A carattere economico: 

Negozi, banche, mercati di quartiere, commerci specializzati, uffici privati. 

(…) 

Gli interventi possono essere di iniziativa pubblica che privata; gli interventi di Enti e privati per costruzioni di 

strutture civiche e sociali saranno regolati da apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale a condi-

zione che venga ceduta al Comune un'area di superficie pari a quelle oggetto di intervento; è facoltà dell'Ammi-

nistrazione Comunale richiedere la monetizzazione di detta area. 

(…) 

Nello specifico, per l’area F1 in frazione Marina valgono le seguenti prescrizioni: 

- l’edificazione è consentita soltanto nella parte di zona a ridosso dell’abitato rispetto al limite evidenziato in trat-

teggio nella planimetria tav. D2; 

- SUL max = 500 mq; 

- Altezza max dei manufatti = 4,50 ml. 

Su tale area la destinazione d’uso particolare indicata dal Piano è “attrezzature sportive”. 

 

→ F2 – Parcheggi 

ART. 18/2 – F2 ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA’ 

Aree destinate alla viabilità per la conservazione, l’ampliamento e la creazione di nuovi spazi per la circolazione 

nonché per la sosta di autoveicoli. 

(…) 

All’interno di queste zone potranno realizzarsi ampliamenti delle strade esistenti, sedi indipendenti per il traffico 

pedonale, impianti di verde e di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fogna-

ture, linee elettriche, metanodotti, ecc.), aree per stazioni di servizio e rifornimento carburanti. 

Lungo tutte le strade extraurbane è obbligatorio il distacco di 20 ml dal ciglio stradale. Le zone destinate a par-

cheggio dovranno comunque essere previste da progetti esecutivi. 
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Allo stato attuale le aree individuate come F2 – parcheggi, di iniziativa pubblica e per le quali non sono state in-

traprese procedure espropriative, si configurano come “Zone Bianche” – zone nelle quali è decaduto il vincolo 

preordinato all’esproprio.  

In tali aree si applica l’art.9 del D.P.R.380/2001. 

 

→ F5 – Parco pubblico e privato 

ART. 18/5 – F5 PARCHI PUBBLICI E PRIVATI 

Aree destinate alla protezione e/o l’ampliamento dei parchi esistenti e alla realizzazione di parchi pubblici o pri-

vati formati da aree a verde naturale, da morfologie agrarie, vegetale, topografica, con il mantenimento delle 

essenze arboree e arbustive esistenti. 

I nuovi impianti per la realizzazione di giardini pubblici o prati alberati debbono essere eseguiti con colture più 

idonee al contesto ambientale, debbono inoltre valorizzare i parchi storici e non compromettere il loro impianto. 

Non sono consentiti movimenti di terra, l’apertura di cave, discariche di rifiuti di materiali anche terrosi. 

(…) 

Possono essere consentiti percorsi destinati all’attività podistica, equestre e tempo libero esclusi mezzi motoriz-

zati e alle attività socio-culturali, purché non alterino l’impianto ambientale. 

 

 

Fig.6 – TAV. sintetica - Stralcio TAV. D2 – Marina – approvata con delibera di Consiglio provinciale n .254/1998 
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Fig.7 – TAV. sintetica - Stralcio TAV. D2 – Marina – VIGENTE – con indicazione delle “zone bianche” co n vincolo pre-

ordinato all’esproprio decaduto 
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2.1.2. DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI VARIANTE 

I Comuni di Falconara e Montemarciano hanno sottoscritto in data 09/06/2016 un Protocollo d’Intesa per la riqualifica-

zione delle aree di margine tra i due Comuni e il recupero del sito ex Montedison, partendo dalla considerazione che per 

il raggiungimento di tale obiettivo occorre adeguare i rispettivi vigenti strumenti urbanistici alle normative sovralocali in-

tervenute successivamente alla loro approvazione. 

In tale documento entrambi i Comuni sottoscrivono, tra gli altri, i seguenti intenti e finalità: 

 

Il Comune di Falconara Marittima e quello di Montemarciano hanno reciproco interesse: 

a) che la  progettazione degli strumenti urbanistici dei due Comuni, finalizzata alla riqualificazione e riabi-

litazione del territorio a confine tra gli stessi, sia di tipo condiviso e unitario per quanto attiene gli aspet-

ti della pianificazione e quelli di natura ambientale, infrastrutturale e della salvaguardia dei beni archi-

tettonici con valore storico-culturale; 

b) che tale progettazione coinvolga le aree di margine  dell’abitato di Marina di Montemarciano, al fine di 

conseguire il miglior assetto urbano possibile, e ciò nell’ottica di integrazione e sviluppo delle funzioni 

urbane che il territorio ospita e potrà ospitare nel suo insieme; 

c) che il recupero del sito ex Montedison per localizzazione, estensione e consistenza, possa assumere 

un ruolo strategico per il rilancio di un territorio ben più vasto di quello dei Comuni di appartenenza e 

diventare motore per la ripresa economica e occasione di sviluppo del territorio di area vasta. 

 

Entrambi i Comuni auspicano che l’iniziativa possa aprire l’orizzonte alla costituzione di un polo di valenza terri-

toriale, al cui interno le funzioni turistiche, ricreative, culturali, commerciali,  del benessere e del tempo libero, 

coniugate con una attenta valorizzazione ambientale, possono indurre un miglioramento della qualità della vita 

della popolazione dei territori interessati. 

In particolare  si conviene  che i rispettivi strumenti urbanistici debbano affrontare le seguenti tematiche: 

• bonifica del sito inquinato ex Montedison; 

• salvaguardia e rifunzionalizzazione dei beni architettonici/culturali presenti nel territorio; 

• valorizzazione turistica-ricreativa-ricettiva, commerciale, per il tempo libero e riqualificazione ambienta-

le attraverso il recupero e riuso degli immobili dell’ex Montedison, quale polo territoriale di valenza so-

vra locale, escludendo la possibilità di inserimento della destinazione urbanistica residenziale e produt-

tiva industriale nel sito dell’ex complesso industriale; 

• valorizzazione e funzionalizzazione del complesso edilizio storico detto il Mandracchio; 

• definizione urbanistico-territoriale delle relazioni con l’adiacente abitato di Marina di Montemarciano 

mediante la realizzazione di una zona a servizi di interesse generale e verde con funzione di  filtro a  

protezione del margine abitato sud di Marina di Montemarciano; 
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• previa valutazione di concerto tra i due Comuni, corretto sviluppo, razionalizzazione e integrazione del-

le infrastrutture della mobilità, con particolare riferimento alle connessioni tra la rete autostradale (ca-

sello di Montemarciano) e la esistente viabilità ordinaria; 

• individuazione di idonee connessioni viarie tra l’area ex Montedison e l’area dell’attuale stazione ferro-

viaria di Marina di Montemarciano; 

• creazione di una rete dei percorsi pedonali e ciclabili attraverso la valorizzazione delle connessioni tra i 

due Comuni; 

• valorizzazione della risorsa spiaggia. 

 

I due Comuni si impegnano ad attivare le Varianti a entrambi i Piani Regolatori Generali, assumendo il ruolo di 

promotori, per attualizzare detti strumenti in ragione delle intervenute normative sovra locali e per dare attua-

zione agli  obiettivi sopra enunciati allo scopo di rendere possibile la riqualificazione delle aree interessate. 

 

Alla luce degli obiettivi contenuti nel documento sottoscritto dai Sindaci, e di quanto previsto nei vigenti stru-

menti urbanistici, è evidente che le modifiche da apportare a questi ultimi – seppur fondamentali per 

l’attuazione – non rivestono tuttavia carattere sostanziale sotto il profilo tecnico-urbanistico. 

Per quanto riguarda invece l’assetto viario, l’attuazione delle previsioni di Variante comporterà variazioni signi-

ficative nell’ambito territoriale descritto. 

La necessità di sottoporre le presenti proposte di Variante alla procedura di VAS prescinde pertanto dall’effettivo peso 

delle modifiche agli strumenti urbanistici, ma deriva piuttosto dalla rilevanza e dalle implicazioni connesse all’attuazione 

delle previsioni e dal fatto che entrambi gli strumenti vigenti non sono stati assoggettati a VAS.
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A) LA PROPOSTA DI VARIANTE NEL PRG DI FALCONARA M.MA 
 

Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui sopra la variante al Piano regolatore di Falconara si sostanzia in lievi modi-

fiche alla norma vigente, con la conferma sostanziale delle previgenti previsioni del PRG. 

Si schematizzano e si spiegano di seguito le modifiche previste: 

- diversa qualificazione delle zone territoriali omogenee rispetto a quella indicata dal PRG: coerentemente con le previ-

sioni del vigente PRG, tra le quali la localizzazione di una grande struttura di vendita e con le disposizioni contenute nel 

nuovo Regolamento regionale sul Commercio approvato con D.G.R. n. 120 del 02/03/2015, si è reso necessario qualifi-

care in modo più adeguato la parte di territorio sulla quale il PRG vigente prevede nuove costruzioni oltre alla riqualifica-

zione dell’esistente. Tale area costituita attualmente dalle sottozone A, B, C  della ZUT1 del SATB3 (attualmente Z.T.O. 

“B/ “F”) nonché dalla sottozona B della ZET 1 del SATB3 (attualmente Z.T.O. “C”)  è stata qualificata interamente come 

Z.T.O. “C” di cui al D.M. 1444/1968; 

- rimodulazione delle zone e delle sottozone di PRG: congruentemente con la ridefinizione delle zone territoriali omoge-

nee di cui sopra è stato ridefinito il perimetro della Zona Urbana di Trasformazione (ZUT1) inglobando la sottozona B 

della ZET 1. Inoltre le sottozone A e B della originaria ZUT 1 sono state perimetrale come unica sottozona “A”. 

- eliminazione dei contingentamenti previsti per le destinazioni commerciali all’interno della ZUT 1; 

- eliminazione dell’obbligo di mantenimento del rapporto di copertura esistente all’interno del sito ex Montedison (nuova 

sottozona A della ZUT 1) , confermando che la valutazione del progetto edilizio spetta alla Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio delle Marche; 

- aggiunta di alcune destinazioni d’uso all’interno della sottozona B della ZUT1 finalizzate alla realizzazione di strutture di 

“servizio”  per l’intera area , nello specifico sono stati inseriti gli usi c6 (abitazioni temporanee), s1 (sanità), s2 (Istruzione 

inferiore), s4 (sport), s7(mercati di zona), s8(sedi istituzionali-amministrative), inoltre è stato introdotto il contingentamen-

to dell’80% relativamente alla destinazione residenziale già consentita nel vigente PRG; 

- razionalizzazione ed integrazione delle infrastrutture della mobilità, sia a livello della rete ciclo-pedonale che carrabile, 

con particolare riferimento alle connessioni tra la rete autostradale (casello di Montemarciano) e la esistente viabilità or-

dinaria; 

Con specifico riferimento al tema della viabilità la presente proposta di variante raccoglie l’indicazione di cui al punto “b” 

degli obiettivi del foglio vigente di APU3 “razionalizzazione e potenziamento della viabilità territoriale e interurbana”. 

Previa specifica analisi sul traffico (vedi ALLEGATI- elaborato E03) sia nello stato attuale che nello stato futuro l’ipotesi 

di viabilità che ne è scaturita, indicata nella presente proposta di variante, prevede: 

- realizzazione di una grande rotatoria in sostituzione del semaforo del Mandracchio e bypass dell’abitato di Ma-

rina di Montemarciano con rotatoria su via Fornaci. 

- realizzazione di una rotatoria all’incrocio con la SP 76 (via Clementina), incrocio di Rocca Priora; 
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- incrocio a raso con la SS16 della prevista nuova strada comunale per l’ingresso al sito ex Motedison. 

Fatta eccezione per il previsto nuovo tratto viario ricadente nel Comune di Montemarciano ed al di fuori dell’APU3, le al-

tre opere stradali ricadenti nel Comune di Falconara insistono prevalentemente su aree di sedime dell’attuale viabilità. 

La rotatoria prevista all’incrocio con la SP 76 (via Clementina), incrocio di Rocca Priora pur ricadendo cartograficamente 

nelle aree a rischio di esondazione si troverà verosimilmente ad una quota superiore rispetto alle aree effettivamente 

interessate da possibili fenomeni di esondabilità; tuttavia ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del PAI regionale tale opera è 

comunque consentita in area sondabile e soggetta ai pareri e alle verifiche del punto “i” del medesimo articolo. 

A nostro avviso l’inserimento di una rotatoria in luogo di un incrocio facilita il deflusso del traffico riducendo i tempi di 

permanenza in un’area potenzialmente a rischio. 

 

La qualificazione del territorio all’interno dell’APU 3 nella proposta di variante è articolata secondo quanto schematizzato 

nella seguente tabella: 

ATO SAT ZONA SOTTOZONA Z.T.O. 

A C 

B C 

C C/F 
ZUT1 

E F 

ATO B SAT B3 

ZET1  E 
 
Quanto riportato in tabella è di seguito indicato graficamente nella tav. C.04 del P.R.G. relativa alla proposta di variante . 
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Figura 8 – Stralcio della tavola C.04 della PROPOST A DI VARIANTE al PRG- Quadro di unione degli ambiti  , sub ambiti, zone di PRG e Z.T.O. D.I.M. 1444/68 , con individ.  dell’area in esame  
(elaborazione grafica a cura della U.O.C. pianifica zione territoriale e cartografia  del Comune di Fal conara Marittima). 
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Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati i contenuti del PRG vigente e quelli della proposta di Variante. 

PRG VIGENTE 

Sub-ambito / Zona Sottozona 
ZTO 

(DM 1444/68) 
Parametri 

ST 
(mq) 

Usi SUL Non Resid. 
SUL Max 
Resid. 

Ab. Teorici  
Insediabili 

Note 

Sott. A B 

V= es. 
Hmax =es. 
D.C.= 10 ml 
R.C.=esist. 

 

91446 

(c1,c2,c3,c6)<50
% s3, 

s4,s5,d1,d2,v3, 
v6,v8 

C4 e c5 con co-
pianificazione 

Sott. B B/F 

V= es. 
Hmax=10 ml 
D.C.= 10 ml 
R.C.=esist. 

49151 

r1,r2,c1,c6,d1,d2,
v3,v6,v8,s3,s4,s5 
C4 e c5 con co-
pianificazione 

 

Sott. C F/B V= es. 46410 

I6 
v3 e v6 (consentiti 

in tutto il territorio 
urbanizzato) 

SAT B3 
ZUT 1 

 

Sott. E F V= es. 30253 v4 

* * * 

* in queste 
sottozone non 
sono previste 
nuove SUL 

rispetto a quelle 
esistenti 

Sott. A E 

Hmax= esist.* 
V= esist. meno 

manufatti 
avicoli** 

527947 
a1,a3,a4,r1,e1,e

2,e3,n1 
- - - 

*parametro 
valevole per gli 

edifici rurali 
esistenti 

** la demolizione 
dei manufatti 

avicoli è 
condizione 

propedeutica per 
l’attuazione degli 
interventi nella 

sottozona B 

SAT B3 
ZET 1 

 

Sott. B C 
UT=0,08 

Hmax= 9 ml 
 

299080 
a4,r1,r2,s5,v,c1,d

1,n3 
 *23926 598 

* la SUL 
disponibile è stata 
considerata tutta 

residenziale , 
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nonostante il 
contingentamento 
per la presenza 

dell’uso “r2” 
 

 

PROPOSTA DI VARIANTE 

Sub-ambito / Zona Sottozona 
ZTO 

(DM 1444/68) 
Parametri 

ST 
(mq) 

Usi SUL Non Resid. 
SUL Max 
Resid. 

Ab. Teorici  
Insediabili 

Note 

Sott. A C 

V= es. 
Hmax =es. 
D.C.= 10 ml 

 

91446+49151 

c1,c2,c3,c6 
C4 e c5 con co-
pianificazione 

s4,s5,d1,d2,v3, 
v6,v8 

* * * 

* in queste 
sottozone non 
sono previsti 
nuove SUL 

rispetto a quelle 
esistenti 

Sott. B C 
UT=0,08 

Hmax= 9 ml 
 

299080 

a4,r1<80% 
r2,s5,c1,c6,d1, 

n3,s1,s2,s4,s7,s8
,v1,v2,v3,v6,v7, 

v8,v9 

 **23926 598 

** la SUL disponi-
bile è stata consi-
derata tutta resi-

denziale perché in 
tale ipotesi sono 
maggiori gli stan-

dard 
Sott. C C/F V= es. 46410 I6, v3,v6 - - -  

SAT B3 
ZUT 1 

 

Sott. E F V= es. 30253 v4     

SAT B3 
ZET 1 

 
 E 

Hmax= esistente 
*** 

 
294183 

a1,a3,a4,r1,e1, 
e2,e3,n1 

- - - 

***è prevista la 
demolizione dei 
manufatti avicoli 
per l’attuazione 
dell’intervento 

nella sottozona B 
della ZUT1 
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Figura 9– Stralcio della tavola C.0.5 della PROPOST A DI VARIANTE al PRG del Comune  Falconara M.ma, : in rosso dell’area di interesse 

(elaborazione grafica a cura della U.O.C. pianifica zione territoriale e cartografia  del Comune di Fal conara Marittima).  
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B) LA PROPOSTA DI VARIANTE NEL PRG DI MONTEMARCIANO 
  

Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui sopra la Variante al P.R.G. del Comune di Montemarciano in oggetto con-

siste nella pianificazione di un collegamento viario con il territorio di Falconara M. in zona Fornaci di Marina di Monte-

marciano. 

L’area denominata APU3 dal P.R.G. del Comune di Falconara M. confina per buona parte con l’abitato di Marina, in par-

ticolare con la zona residenziale di completamento parallela a via Verga e via Deledda e con la zona sportiva delle For-

naci. 

La particolare conformazione del confine comunale in zona Fornaci fa sì che la zona sportiva di Marina si trovi stretta-

mente connessa con il territorio di Falconara M. 

La Variante al PRG del Comune di Montemarciano si è resa necessaria ed opportuna per poter realizzare il collegamen-

to viario tra la strada provinciale S.P.2 – via Fornaci – e la strada statale S.S.16 Adriatica in territorio di Falconara M. 

Tale viabilità di progetto si configura come un by pass dell’abitato di Marina che attualmente è completamente attraver-

sato dalla S.P.2 – via Fornaci – e si innesta sulla S.S.16 Adriatica con una intersezione regolata da impianto semaforico 

proprio in prossimità dell’edificio storico del Mandracchio di Case Bruciate. 

Fin dal primo P.R.G. del Comune di Montemarciano (approvato dalla Giunta Regionale nel 1978) e in seguito con la Va-

riante Generale al P.R.G. stesso (approvata dalla Giunta Regionale nel 1987) l’Amministrazione Comunale ha eviden-

ziato, attraverso l’esplicitazione grafica nel P.R.G., la necessità di realizzazione di un passante stradale di Marina di 

Montemarciano per supportare la residenza e decongestionare il nucleo storico di Marina dal traffico veicolare di attra-

versamento. 

La Variante al P.R.G. in oggetto, integrata e contestuale con la Variante al P.R.G. del Comune di Falconara per la zona 

APU3, coglie l’occasione di pianificare una parte di territorio di confine e realizzare una viabilità intercomunale. 

In dettaglio la viabilità di progetto prevede il collegamento dalla S.P.2 – via Fornaci – a monte della zona urbana di Mari-

na, alla S.S.16 Adriatica a sud del Mandracchio, in territorio di Falconara M. e in zona Ex Montedison, attraverso un per-

corso che corre parallelamente all’edificato del margine sud di Marina. 

La S.P.2 e le aree limitrofe rientrano nelle aree R4 a rischio di esondazione individuate dal Piano stralcio di bacino per 

l’assetto idrogeologico della Regione Marche; tuttavia ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del PAI regionale la realizzazione di 

infrastrutture viarie pubbliche è comunque consentita in area esondabile e soggetta ai pareri e alle verifiche del punto “i” 

del medesimo articolo. 

L’indicazione grafica del tracciato stradale e dell’innesto con la Strada Provinciale, in questa fase di scoping di Valuta-

zione Ambientale Strategica, è puramente indicativo e significativo della necessità di connessione con la S.P. 2 a monte 

dell’abitato di Marina. 

Il tracciato stradale definitivo sarà individuato nella fase di elaborazione del Rapporto Ambientale allegato alla Variante 

al P.R.G. in oggetto, all’interno del quale saranno valutati tracciati stradali alternativi ed indicato il tracciato stradale più 

idoneo. 
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Fig.10 – TAV. Sintetica - Stralcio TAV. D2 – Marina  – Proposta di Variante al P.R.G. con individuazion e viabilità di progetto 
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2.2. Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento 

2.2.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VAS (ART. 6, D.LGS. 152/06) 

L’art. 18 della L.R. 7/2004 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” e ss.mm.ii. (in particolare la 

L.R. 6/2007) definisce l’ambito di applicazione della norma, disponendo l’assoggettamento a VAS per i piani e i pro-

grammi che presentino entrambi i seguenti requisiti: 

1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti 

e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; 

2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione 

o comunque la realizzazione di opere e interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambien-

tale in base alla normativa vigente. 

 

2.2.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VAS 

- Dir. 2001/42/CE VAS e corrispondenti linee guida europee d’attuazione 

- D.G.R. 936/2004 Approvazione delle linee guida per la predisposizione del Rapporto Ambientale sugli strumenti 

della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardino territori ricompresi in tutto o in parte all´interno di a-

ree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale 

- D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale 

- L.R. 6/2007 Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000 

- D.Lgs. 4/2008 Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 152/2006 

- D.G.R. 561/2008 Atto di indirizzo interpretativo e applicativo in riferimento a Dir. 2001/42/CE, D.Lgs. 152/2006, 

L.R. 6/2007 e D.Lgs. 4/2008 

- D.G.R. 1400/2008 Approvazione linee guida regionali per la VAS 

- D.G.R. 1813/2010 Aggiornamento linee guida regionali per la VAS 

 

2.2.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L’ELABORAZIONE, L’ADOZIONE E L’APPROVAZIONE 

DEL P/P 

- L.R. 34/1992 Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio 

- L.R. 19/2001 Modificazioni alla L.R. 34/1992 

- D.A.C.R. 116/2004 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) 

- L.R. 6/2004 Disciplina Aree ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) 

- D.A.C.R. 44/2007 Strategia regionale d’azione ambientale per la sostenibilità (STRAS) 

- L.R. 14/2008 Norme per l’edilizia sostenibile 
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- D.A.C.R. 145/2010 Piano di tutela delle acque (PTA) 

- D.A.C.R. 143/2010 Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente (PRMQAA) 

- L.R. 22/2011 Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e di assetto idrogeologico 

- D.A.C.R. 116/2014 Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità 

dell’aria ambiente 

- D.G.R. 53/2014 Linee guida concernenti criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della 

verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle tra-

sformazioni territoriali 

 

2.2.4. SCOPO E IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento sta alla base della fase scoping la cui finalità è quella di stabilire, congiuntamente agli SCA, la 

portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

L’obiettivo del presente documento è pertanto quello di effettuare una valutazione preliminare dell’esistenza di effetti 

ambientali significativi associati all’attuazione delle trasformazioni da prevedere nella Proposta di Variante al PRG, valu-

tazione che verrà successivamente sottoposta all’attenzione degli SCA nella fase della consultazione. 

Per la redazione del documento sono stati analizzati i criteri elencati all’Allegato I del D.Lgs. 4/2008 e sono state seguite 

le indicazioni metodologiche contenute nelle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1813/2010 “Aggiornamento del-

le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 

152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010”, in particolare sono stati esaminati i seguenti documenti: 

� Allegato I “Rapporto Ambientale” 

� Allegato II “Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi” 

� Allegato III “Rapporto preliminare” 
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2.3. Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari 

2.3.1. FASI DEL PROCESSO DI VAS E IN PARTICOLARE DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE 

(ART. 11, D.LGS. 152/06) 

Ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 la Valutazione Ambientale Strategica è avviata dall’Autorità proceden-

te contestualmente al processo di formazione del Piano e comprende varie fasi. 

Il paragrafo 2.3 delle Linee Guida regionali individua il seguente schema di attuazione della procedura di scoping e suc-

cessiva emissione del parere di VAS: 

1) l’Autorità procedente (o il proponente) procede alla redazione del Rapporto Preliminare secondo i criteri elencati 

nell’Allegato III delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010) e dell’elenco degli SCA che ha intenzione di con-

sultare, inviando il tutto all’Autorità competente precedentemente individuata; 

2) l’AC ha tempo 15 giorni per approvare o meno l’elenco degli SCA ricevuto: in caso negativo l’AP deve modifi-

carlo e rinviarlo, mentre in caso positivo procede con la trasmissione del RP agli SCA; 

3) avvengono le consultazioni preliminari, eventualmente tramite apposita Conferenza dei Servizi; 

4) entro 90 giorni dalla ricezione del RP da parte dell’AC le consultazioni devono essere concluse e le osservazio-

ni trasmesse all’AP; 

5) l’AP redige il Rapporto Ambientale secondo quanto previsto dal RP e dalle osservazioni ricevute; 

6) l’AP invia all’AC il RA, la Sintesi Non Tecnica e la proposta definitiva di P/P; 

7) vengono avviate le pubblicazioni e le consultazioni pubbliche che si concludono in 60 giorni; 

8) entro 90 giorni dalla fine delle consultazioni l’AC esprime il proprio parere. 

 
Il processo di VAS, in generale, include le seguenti fasi: 

a) lo svolgimento di una analisi preliminare (scoping) e la redazione del relativo rapporto; 

b) l’elaborazione del RA; 

c) lo svolgimento di consultazioni; 

d) la valutazione del RA e dell’esito delle consultazioni; 

e) la decisione; 

f) l’informazione sulla decisione; 

g) il monitoraggio. 

 

2.3.2. SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI 

La VAS è avviata dall’Autorità procedente contestualmente al processo di formazione del Piano. 

L’Autorità procedente è definita dalla normativa vigente come la Pubblica Amministrazione che elabora il piano o, nel 

caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un soggetto pubblico o privato diverso – come la PA recepente – che 
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adotta o approva il piano. Il proponente è  invece definito come il soggetto pubblico o privato che elabora il Piano. 

L’Autorità competente, infine, è definita come la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato (provvedimento conclusivo del processo di VAS). 

 

Proponente = Autorità procedente Comune di Falconara Marittima e Comune di Montemarciano 

Autorità competente 
Provincia di Ancona – Settore VI 
Area procedure, autorizzazioni e valutazioni ambientali 

 

 

Soggetti con Competenze in materia Ambientale 

La normativa vigente in materia di VAS, all’art. 5 , comma 1, lettera s) della parte seconda del D. Lgs. 152/06 – così co-

me al punto 1.2, lettera j) dell’Allegato 1 alla DGR n. 1813/10 – definisce i Soggetti con Competenze in materia Ambien-

tale (SCA) come le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità 

in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi o 

loro modifiche, mentre il pubblico è definito come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazio-

ne vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

In relazione al settore di intervento del P/P e alla singole competenze, ai fini della consultazione preliminare per la defi-

nizione dei contenuti del Rapporto Ambientale si propone di consultare gli SCA di seguito elencati: 

 

SCA COMPETENZA IN RELAZIONE AL P/P 
MATTM – Direzione generale per la salvaguardia del 
territorio e delle acque – Divisione III “Bonifiche e risa-
namento” 

SIN Falconara 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del-
le Marche 

Presenza di vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/04  
Parere favorevole alla modifica (Prot. 19044 del 
16/12/2014) 

Autorità di Bacino regionale delle Marche Presenza di aree a rischio esondazione 
Provincia di Ancona, Settore X Viabilità Gestione della viabilità 
Provincia di Ancona, Settore IV  
Area Pianificazione e Programmazione Territoriale di 
Coordinamento e di Settore - SIT 

Competente per il PTC 

Provincia di Ancona, Settore IX Urbanistica Gestione della pianificazione urbanistica 
ASUR Per le ricadute positive sulla salute umana 
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Marche 
Centro – Ancona” Autorità per l’organizzazione del Ser-
vizio Idrico Integrato ai sensi della L.R. 18/98 in applica-
zione della L. 36/94 

Prelievi idrici e scarichi in pubblica fognatura 

Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) Rifiuti ATO 2 Gestione dei rifiuti prodotti 
ARPAM Opportuno contributo tecnico-scientifico 

 

In relazione al settore d’intervento del P/P e alle singole competenze, ai fini della consultazione preliminare, l’elenco di 

SCA che si propone di coinvolgere potrà essere modificato dall’Autorità competente. 
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2.4. Verifica di coerenza esterna 

In questo paragrafo vengono indicati i piani e i programmi, nonché il relativo giudizio di pertinenza del P/P proposto, in 

considerazione dell’ambito territoriale e settoriale d’intervento al fine scopo di verificare la coerenza della proposta pro-

gettuale rispetto ai vari livelli di pianificazione/programmazione: nazionale, regionale, provinciale, comunale. 

I P/P e di conseguenza le loro modifiche, inserendosi in un contesto in cui intervengono a vari livelli altri strumenti di pia-

nificazione/programmazione, devono essere confrontati con questi, e nello specifico con gli obiettivi strategici degli altri 

strumenti di pianificazione e programmazione che agiscono sullo stesso territorio. Tale fase è denominata “verifica di 

coerenza esterna”. 

La verifica di coerenza esterna ha innanzitutto l’obiettivo di identificare se esistono contrasti tra quanto atteso dalla pro-

posta in esame e la direzione di sviluppo prevista per il territorio dall’insieme degli altri piani e programmi e, in secondo 

luogo, rilevare le eventuali sinergie tra i vari strumenti a confronto. L’analisi finalizzata a tale verifica deve essere limitata 

ai piani e programmi che, per settore, territorio e scala di intervento, sono in qualche misura correlabili con le previsioni 

di cui alla Variante al PRG del Comune di Falconara Marittima, ai fini della valutazione ambientale in riferimento alle 

strategie di sviluppo sostenibile. 

Di seguito si propone un elenco di piani e programmi con cui la proposta in esame potrebbe interagire e si esprime un 

giudizio sia in termini di pertinenza (SI / NO) che in termini di coerenza (commento in grassetto). 
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 COMUNE DI FALCONARA M.MA COMUNE DI MONTEMARCIANO 

STRUMENTO PERTINENZA COERENZA PERTINENZA COERENZA 

D.LGS. 42/2004 
CODICE DEI BENI CULTURALI  
E PAESAGGISTICI 

SI 

L’area in esame è sottoposta a vincolo ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. a), c) del D.Lgs. 42/04 (aree 
tutelate per legge): 
a) i territori costieri compresi in una fascia della pro-
fondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
terreni elevati sul mare; 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decre-
to 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
 
È inoltre sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 101 
comma 1 lettera f) del D.Lgs. 42/04 per quanto riguar-
da il  complesso  industriale ex Montedison che è di-
chiarato di interesse particolarmente importante con 
Decreto del Ministero dei Beni e Attività Culturali  e-
messo in data 25 Marzo 2004 ai sensi del D. Lvo 
490/1999 art. 2 comma 1 lettera a). 
 
La proposta di Variante dovrà essere compatibile 
con tali vincoli. 

NO 

L’area in esame è sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 
142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/04 (aree tutelate 
per legge): 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi 
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
 
È inoltre sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 101 
comma 1 lettera f) del D.Lgs. 42/04 per quanto riguar-
da l’edificio del Mandracchio che è considerato “com-
plesso monumentale” (ex D.M. della Pubblica Istruzio-
ne del 21/06/1966 “Dichiarazione di interesse partico-
larmente importante ai sensi della L. 1089/39”). 
 
La proposta di Variante dovrà essere compatibile 
con tali vincoli. 

PPAR 
PIANO PAESISTICO AMBIENTALE 
REGIONALE 

SI 

L’area in esame è interessata dai seguenti ambiti del 
PPAR: 
- area “V” ad alta percezione visiva – ambito annesso 
alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico 
- elementi del paesaggio relativi al sottosistema geo-
logico, geomorfologico e idrogeologico: 

� fossi e corsi d’acqua naturali e artificiali 
- elementi del paesaggio relativi al sottosistema stori-
co-culturale: 

� manufatti agricoli (case coloniche) 
� edifici e manufatti storici e relative aree di 

SI 

L’area in esame è interessata dai seguenti ambiti del 
PPAR: 
- area “V” ad alta percezione visiva – ambito annesso 
alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico 
- elementi del paesaggio relativi al sottosistema geolo-
gico, geomorfologico e idrogeologico: 

� fossi e corsi d’acqua naturali e artificiali 
- elementi del paesaggio relativi al sottosistema stori-
co-culturale: 

� edifici e manufatti storici e relative aree di 
pertinenza 
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pertinenza 
- litorali marini: 

� ambito definitivo di tutela della spiaggia, re-
trospiaggia e foce dell’Esino 

� ambito definitivo di tutela della pianura co-
stiera 

- aree esenti: 
� manufatti zootecnici 

 
La proposta di Variante dovrà recepire tali sensibi-
lità e disciplinare le trasformazioni nel rispetto del-
le stesse, in particolare per quanto riguarda: 

- fascia di rispetto del Fosso Nuovo 
- interventi ammessi sui manufatti agricoli 

che costituiscono bene culturale 
- interventi consentiti nelle aree del litora-

le, spiaggia e retrospiaggia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta di Variante dovrà recepire tali sensibi-
lità e disciplinare le trasformazioni nel rispetto del-
le stesse, in particolare per quanto riguarda: 

- fascia di rispetto del Fosso Rubiano 
- aree di pertinenza dei manufatti storici 

PTC 
PIANO TERRITORIALE DI COORDI-
NAMENTO 

SI 

L’area in esame è ubicata nell’Ambito V delle pianure 
e dei terrazzi alluvionali e, come mostrato in Figura, 
rientra parzialmente nella fascia della continuità natu-
ralistica. 
Le previsioni di Variante dovranno pertanto risul-
tare coerenti con quanto riportato nella Relazione 
D4/1 e in particolare nei punti di seguito elencati: 
 
- 1.V.2: il PTC considera fondamentali il mantenimento 
degli spazi naturali per l’esondazione e la ricostituzio-
ne della continuità delle formazioni ripariali. Pertanto 
tutte le aree pianeggianti a ridosso dei fiumi, come 
individuate nelle cartografie di Piano (“fasce della con-
tinuità naturalistica”), sono aree di particolare rilevan-
za ambientale e come tali dovranno essere, in genera-
le, preservate dagli usi contrastanti con questa loro 
caratteristica e specificamente dagli usi edificatori.  
Nella porzione di territorio interessata dalla Fascia 
di continuità naturalistica,  la Variante dovrà as-
sumere il vincolo del mantenimento degli usi at-

SI 

L’area in esame è ubicata nell’Ambito V delle pianure 
e dei terrazzi alluvionali, ma non rientra nella fascia 
della continuità naturalistica. 
Le previsioni di Variante dovranno pertanto risulta-
re coerenti con quanto riportato nella Relazione 
D4/1 e in particolare nei seguenti punti: 
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tuali, comunque garantendo la preservazione da 
usi contrastanti con la vocazione naturalistica e di 
funzionalità ecologica. 
 
- 1.V.5: in generale, in questi ambiti è necessario inter-
rompere la continuità lineare dell’edificato produttivo-
commerciale-residenziale determinata dai recenti svi-
luppi, al fine di preservare per usi agricoli le residue 
superfici della pianura alluvionale. 
Al contrario, la continuità della maglia infrastrutturale è 
un obiettivo prioritario da perseguire, ma deve neces-
sariamente essere svincolato dal rapporto, finora con-
dizionante, con la continuità dell’edificazione contigua. 
In particolare, la continuità delle infrastrutture per la 
mobilità dovrà essere perseguita secondo il disegno 
dello Schema Direttore delle Reti definito dal PTC, che 
vede negli ambiti “V” la sede non solo delle principali 
arterie vallive, ma anche delle intersezioni con i princi-
pali assi intervallivi. 
La riconnessione funzionale delle reti infrastrutturali 
deve accompagnarsi con la ricucitura paesaggistica 
dei vari segmenti territoriali, da ricercare attraverso 
interventi leggeri volti a riordinare gli eterogenei mate-
riali del fondovalle, percorsi pedonali-ciclabili di colle-
gamento fra le aree naturali ma anche, in taluni casi, 
raccordi carrabili con aree tagliate fuori, linee di vege-
tazione, ecc. 
La Variante dovrà garantire la permeabilità 
dell’edificato, escludendo soluzioni che determi-
nino insediamenti con edificato continuo e paralle-
lo alla viabilità; dovranno comunque essere garan-
titi ampi coni visuali verso l’entroterra. 
Le previsioni di modifica e adeguamento della via-
bilità automobilistica dovranno comunque preve-
dere possibilità di integrazione con circuiti di mo-
bilità dolce che consentano una agevole connes-
sione con  i percorsi vallivi  e litoranei esistenti o 

 
 
 
 
- 1.V.5: (…) La riconnessione funzionale delle reti in-
frastrutturali deve accompagnarsi con la ricucitura pa-
esaggistica dei vari segmenti territoriali, da ricercare 
attraverso interventi leggeri volti a riordinare gli etero-
genei materiali del fondovalle, percorsi pedonali-
ciclabili di collegamento fra le aree naturali ma anche, 
in taluni casi, raccordi carrabili con aree tagliate fuori, 
linee di vegetazione, ecc. 
Le previsioni di modifica e adeguamento della via-
bilità automobilistica dovranno prevedere possibi-
lità di integrazione con circuiti di mobilità dolce 
che consentano una agevole connessione con  i 
percorsi vallivi  e litoranei esistenti o di progetto. 
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di progetto. 
 
- 1.V.7: per quanto riguarda gli aspetti più specifica-
mente insediativi, in questi ambiti dovranno essere 
incentivate le azioni di riqualificazione dei tessuti sorti 
in modo disordinato negli ultimi decenni e, in genere, 
degli aggregati urbani esistenti;  a questo riguardo, il 
ruolo della vegetazione in questi ecosistemi fortemen-
te alterati è fondamentale non solo dal punto di vista 
visivo ma anche per il recupero di livelli accettabili di 
ossigenazione dell’aria, l’abbattimento dei metalli pe-
santi, etc.  
La Variante dovrà definire, per quanto riguarda 
l’aspetto urbanistico-territoriale, le relazioni con il 
margine edificato di Marina, anche mediante aree 
verdi con funzione di filtro. 
Sarà da evitare la previsione di nuove consistenti aree 
di espansione residenziale e dovranno essere valutate 
con estrema attenzione tutte le proposte di nuovi in-
sediamenti.  
Rispetto allo stato vigente, la proposta di Variante 
dovrà valutare la possibilità di ridurre il carico re-
sidenziale. 
 
Le eventuali quote edificatorie aggiuntive, da destinare 
prevalentemente ad attività produttive e servizi, do-
vranno essere frazionate e utilizzate per completare e 
riqualificare i tessuti esistenti; la loro localizzazione è 
da prevedere, comunque, (…) nelle parti più lontane 
dai corsi d’acqua principali (…). Nelle aree ricomprese 
nelle “fasce della continuità naturalistica” debbono es-
sere evitati gli interventi edificatori, con l’esclusione 
delle zone A, B, C, D, F (di cui al D.L. 1444/68), degli 
eventuali attraversamenti da parte delle linee infra-
strutturali laddove inevitabili, e con parziali eccezioni 
in corrispondenza dei “transetti” trasversali di valle e 
per il reperimento di aree produttive intercomunali og-
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getto di accordo di programma o per consentire even-
tuali modesti ampliamenti di aree esistenti (…). 
- 2.1.0: gli indirizzi che il PTC definisce per le “fasce 
della continuità naturalistica” hanno in comune il man-
tenimento delle attuali densità insediative molto dira-
date e la riconnessione degli elementi vegetali diffusi 
(…). 
La Variante dovrà assumere tale indirizzo come 
elemento vincolante per la scelta pianificatoria tra 
le diverse opzioni possibili.  
 
- 2.A.6: i progetti di intervento riguardanti aree limitrofe 
ai corsi d’acqua saranno corredati da uno studio idro-
geologico con verifiche delle condizioni di esondabilità 
su specifiche sezioni d’alveo. Negli interventi nelle a-
ree a rischio di esondazione, si dovrà garantire, in o-
gni caso, la possibilità di un deflusso naturale delle 
acque ed evitare gli accumuli nelle depressioni. In ge-
nerale, nelle aree così perimetrate sono da escludere 
nuovi interventi edificatori.  
Il Rapporto Ambientale dovrà contenere uno spe-
cifico approfondimento sul tema della gestione del 
rischio idraulico e della regimazione idrica.  
 
- 2.A.11: la conoscenza delle dinamiche atmosferiche 
e la disponiblità di dati relativi alla caratterizzazione 
delle emissioni evidenziano l’opportunità, per la media 
e bassa Vallesina, di evitare l’insediamento di ulteriori 
attività industriali caratterizzate da consistenti emis-
sioni atmosferiche e di limitare la crescita del traffico 
veicolare.  
La Variante non dovrà prevedere ulteriori attrattori 
di traffico rispetto a quelli già previsti dal vigente 
PRG. 
Essa dovrà comunque prevedere obiettivi di miti-
gazione dell’impatto che verrà determinato a se-
guito dell’attuazione delle previsioni urbanistiche, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.A.6: i progetti di intervento riguardanti aree limitrofe 
ai corsi d’acqua saranno corredati da uno studio idro-
geologico con verifiche delle condizioni di esondabilità 
su specifiche sezioni d’alveo. Negli interventi nelle a-
ree a rischio di esondazione, si dovrà garantire, in ogni 
caso, la possibilità di un deflusso naturale delle acque 
ed evitare gli accumuli nelle depressioni. In generale, 
nelle aree così perimetrate sono da escludere nuovi 
interventi edificatori.  
Il Rapporto Ambientale dovrà contenere uno speci-
fico approfondimento sul tema della gestione del 
rischio idraulico e della regimazione idrica. 
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anche mediante soluzioni strutturali di tipo diretto 
(viabilità di progetto) o indiretto (siepi, barriere, 
regolatori di intensità, ecc.). 
Il Rapporto Ambientale dovrà sviluppare adegua-
tamente una sezione specifica dedicata 
all’argomento. 
 
- 2.A.13: è necessario integrare le tematiche ambien-
tali nell’ambito della progettazione urbana (…). Sotto 
questo aspetto sarà utile la creazione di “boschi urba-
ni” (…). Gli strumenti urbanistici comunali dovranno 
riconoscere il rilevante ruolo svolto dal verde privato 
come elemento necessariamente integrativo dell’intero 
sistema del verde. 
La Variante dovrà prevedere per la fase attuativa 
un assetto progettuale in cui sia adeguatamente 
valorizzata la funzione del verde, sia come elemen-
to di qualificazione paesaggistica, sia come fattore 
di qualità ambientale. 
 
- 2.A.29: per le scelte future che riguardano l’uso del 
territorio delle pianure, l’indirizzo proposto dal PTC è 
decisamente rivolto verso l’incentivazione delle prati-
che agricole a basso impatto ambientale e la conte-
stuale rinuncia a ulteriori sviluppi edilizi, soprattutto 
nelle residue aree inedificate delle fasce centrali, indi-
viduate dal PTC come “fasce della continuità naturali-
stica”. 
La Variante, pur preservando le quantità edificabili 
previste nel PRG nella parte di territorio attual-
mente utilizzato per finalità agricole, esterno alla 
fascia di continuità naturalistica, dovrà prevedere 
interventi volti a valorizzare e reinterpretare il pae-
saggio agricolo preesistente. 
 
- 2.I.5: anche per le grandi strutture commerciali dovrà 
essere adottato il metodo della concertazione inter-
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comunale (…); l’idoneità delle nuove localizzazioni 
sarà valutata con speciale riguardo all’impatto dei vo-
lumi di traffico sulla viabilità locale ed extralocale (…). 
Per le localizzazioni saranno privilegiate le aree pe-
riurbane negli ATO V. 
La Variante si pone in piena coerenza con 
l’indirizzo del PTC. 
 
- 2.S.9: nella pianificazione territoriale, e soprattutto 
nei piani comunali, dovranno essere predisposte tutte 
le misure tendenti ad agevolare la realizzazione degli 
spazi e dei servizi in grado di affrontare i problemi del 
disagio delle giovani generazioni e dell’isolamento de-
gli anziani (…). 
La Variante, nell’assumere gli indirizzi del Proto-
collo d’Intesa, si pone in coerenza con il PTC, in 
particolare prevedendo usi territoriali per servizi 
pubblici e di uso pubblico, anche mediante ade-
guata dotazione di verde e di spazi ricreativi e 
sportivi all’aperto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.S.9: nella pianificazione territoriale, e soprattutto 
nei piani comunali, dovranno essere predisposte tutte 
le misure tendenti ad agevolare la realizzazione degli 
spazi e dei servizi in grado di affrontare i problemi del 
disagio delle giovani generazioni e dell’isolamento de-
gli anziani (…). 
La Variante dovrà pianificare al meglio la nuova 
viabilità al fine di evitare l’isolamento dell’esistente 
complesso sportivo di Marina, ma anzi prevedendo 
misure per potenziare le connessioni viarie dello 
stesso con il limitrofo centro urbano, al fine di mi-
gliorarne e incrementarne la possibilità di fruizione 
da parte della cittadinanza. 

PAI – PS2006 
PIANO PER L’ASSETTO IDROGEO-
LOGICO – PIANO STRAORDINARIO 
DEI BACINI IDROGRAFICI COLPITI 

DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 

16-26 SETTEMBRE 20061 

SI 

Diverse parti dell’area in esame ricadono all’interno 
della perimetrazione del PAI (vedi Figura). Si tratta 
della ZET1 sottozone A (intera superficie) e B (una 
parte), classificate R3 per il rischio esondazione. 
La proposta di Variante e le relative destinazioni 
d’uso dovranno essere compatibili con il Piano 
per l’Assetto Idrogeologico, condizione di cui do-
vrà essere data adeguata rappresentazione nel 
Rapporto Ambientale. 

SI 

Una parte dell’area in esame ricade all’interno della 
perimetrazione del PAI (vedi Figura) ed è classificata 
R4 per il rischio esondazione. 
La proposta di Variante e le relative destinazioni 
d’uso dovranno essere compatibili con il Piano per 
l’Assetto Idrogeologico, condizione di cui dovrà 
essere data adeguata rappresentazione nel Rap-
porto Ambientale. 

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA SI 

L’area in esame rientra in Classe IV (a intensa attività 
umana) per il sito dell’ex Montedison e in Classe III (di 
tipo misto) per il resto delle zone. 
Gli indirizzi assunti per la proposta di Variante non 
prevedono destinazioni d’uso di tipo produtti-

SI 

L’area in esame rientra in Classe III. 
Il Rapporto Ambientale dovrà analizzare in detta-
glio il contributo determinato dalle nuove previsio-
ni viabilistiche introdotte dalla Variante, propo-
nendo le adeguate misure di mitigazione finalizzate 

                                                
1 Le misure di salvaguardia del PS2006 hanno cessato l’efficacia dal 24/04/2011. Le aree a rischio idrogeologico hanno integrato quelle del PAI (Delibera di Comitato Istituzionale n. 57 del 06/06/2011). 
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vo/industriale e pertanto non determina modifiche 
della classificazione acustica del sito. Il Rapporto 
Ambientale dovrà analizzare in dettaglio il contri-
buto determinato dalle nuove previsioni viabilisti-
che introdotte dalla Variante, proponendo le ade-
guate misure di mitigazione finalizzate a garantire 
la coerenza tra usi previsti e zonizzazione acusti-
ca.  

a garantire la coerenza tra usi previsti e zonizza-
zione acustica. 

RIR 
STABILIMENTI A RISCHIO DI INCI-
DENTE RILEVANTE 

NO 

All’interno del perimetro di Variante non sono presenti 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante. I più vicini 
distano 1,7 km in linea d’aria e sono: 
- Montemarcianogas Srl (stabilimento non più attivo) 
- Api Raffineria di Ancona Spa 

NO 

All’interno del perimetro di Variante non sono presenti 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante. I più vicini 
distano 1,7 km in linea d’aria e sono: 
- Montemarcianogas Srl (stabilimento non più attivo) 
- Api Raffineria di Ancona Spa 

PIANO DEL RISCHIO  
AEROPORTUALE 

NO 
L’area in esame risulta esterna alle fasce di rispetto 
dell’aeroporto. 

NO 
L’area in esame risulta esterna alle fasce di rispetto 
dell’aeroporto. 

NUOVE AREE DI TUTELA “D” 
DELL’AEROPORTO 
EMENDAMENTO N. 7 DEL 
20/10/2011 

NO 
L’area in esame risulta esterna alle fasce D di rispetto 
dell’aeroporto ai sensi dell’Emendamento n. 7 del 
20/10/2011. 

NO 
L’area in esame risulta esterna alle fasce D di rispetto 
dell’aeroporto ai sensi dell’Emendamento n. 7 del 
20/10/2011. 

MAPPE DI VINCOLO –  
LIMITAZIONI AGLI OSTACOLI PER 
LA NAVIGAZIONE AEREA 

SI 

Le aree oggetto di proposta di Variante ricadono 
all’interno della superficie orizzontale interna (IHS2) la 
cui quota, per l’aeroporto di Falconara,  è pari a 53,8  
m s.l.m.  
La Variante sarà conforme a questa limitazione, 
riguardando aree di pianura e non prevedendo al-
tezze in contrasto. 

SI 

Le aree oggetto di proposta di Variante ricadono 
all’interno della superficie orizzontale interna (IHS) la 
cui quota, per l’aeroporto di Falconara,  è pari a 53,8  
m s.l.m. 
La Variante sarà conforme a tale limitazione in 
quanto non prevede alcuna edificazione in altezza. 

PTA 
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

SI 
La Variante assume gli indirizzi del PTA in merito 
alla disciplina degli scarichi. 

NO 

Il Piano di Tutela delle Acque al comma 4 dell’art. 42 
che riguarda le acque meteoriche di dilavamento, le 
acque di lavaggio e le acque di prima pioggia afferma: 
 
Non sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le 
strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e movi-
mentazione di automezzi, i parcheggi anche di aree 
industriali, purché in tali superfici non si svolgano attivi-

                                                
2 Rappresentano entrambe dei livelli al di sopra dei quali devono essere presi provvedimenti per controllare/limitare nuovi ostacoli e rimuovere o segnalare quelli esistenti, al fine di permettere operazioni di volo a vista in 
sicurezza nello spazio aereo in prossimità dell’aeroporto. 
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tà, escluso il mero trasporto con mezzi adeguati, che 
possono oggettivamente comportare il rischio significa-
tivo di dilavamento, anche in soluzione, di sostanze 
prioritarie, pericolose prioritarie, (…) o di sostanze in 
grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, ov-
vero pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo di 
qualità; pertanto gli scarichi delle reti fognarie o, co-
munque, delle condotte separate che raccolgono le 
sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici di 
cui al presente comma non devono essere autorizzati 
ai fini delle norme inerenti alla qualità delle acque, ov-
vero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di 
qualità. 
 
Di conseguenza si ritiene tale strumento non perti-
nente rispetto la proposta di Variante in esame. 

PIANO DEL PARCO DEL CONERO NO 
Il limite nord-occidentale del Parco del Conero si trova 
a circa 15 km di distanza in linea retta dall’area in e-
same. 

NO 
Il limite nord-occidentale del Parco del Conero si trova 
a circa 15 km di distanza in linea retta dall’area in e-
same. 

REM 
RETE ECOLOGICA MARCHE 

SI  

Unità Ecologico Funzionale n. 76 “Fondovalle 
dell’Esino da Serra San Quirico a Falconara” 
- Minacce che interessano l’area in esame: 
    * Insediamenti continui lungo la SS16 
- Opportunità che interessano l’area in esame: 
    * Fascia della continuità naturalistica del PTC di 

Ancona 
- Punti di debolezza che interessano l’area in esame: 

 * Vegetazione naturale limitata alle sole fasce ripa-
riali  

- Obiettivo gestionale generale: potenziamento del 
corridoio dell’Esino riducendone anche l’isolamento 
rispetto alle UEF circostanti. 
- Obiettivi specifici minimi:  
    * Potenziamento del sistema forestale anche attra-

verso la creazione di nuove aree con formazioni 
planiziali 

    * Riqualificazione del sistema degli agroecosistemi 

SI 

Unità Ecologico Funzionale n. 76 “Fondovalle 
dell’Esino da Serra San Quirico a Falconara” 
- Minacce che interessano l’area in esame: 
    * Insediamenti continui lungo la SS16 
- Opportunità che interessano l’area in esame: 
    * Fascia della continuità naturalistica del PTC di An-

cona 
- Punti di debolezza che interessano l’area in esame: 

 * Vegetazione naturale limitata alle sole fasce ripa-
riali  

- Obiettivo gestionale generale: potenziamento del 
corridoio dell’Esino riducendone anche l’isolamento 
rispetto alle UEF circostanti. 
- Obiettivi specifici minimi:  
    * Potenziamento del sistema forestale anche attra-

verso la creazione di nuove aree con formazioni pla-
niziali 

    * Riqualificazione del sistema degli agroecosistemi 
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aumentando la presenza di elementi lineari naturali 
e seminaturali per favorire l’incremento della perme-
abilità della matrice 

I suddetti obiettivi saranno assunti all’interno del 
corpo normativo della Variante. 

aumentando la presenza di elementi lineari naturali e 
seminaturali per favorire l’incremento della permea-
bilità della matrice 

I suddetti obiettivi saranno assunti all’interno del 
corpo normativo della Variante. 

PRB 
PIANO REGIONALE PER LA BONIFI-
CA DELLE AREE INQUINATE 

SI 

L’area ex Montedison (ex Enichem) è inclusa 
nell’anagrafe del PRB (codice 04201800003) e la sua 
situazione è approfondita al cap. 6.1 del PRB poiché 
si tratta di uno dei siti inclusi nel SIN di Falconara (L. 
179/2002 che ha modificato l’elenco di cui alla L. 
426/1998), e la situazione risulta essere la seguente: 
 
L’area ex Montedison è caratterizzata da depositi ter-
razzati fluviali di potenza variabile tra i 7 e gli 8 metri 
con presenza di falda freatica a circa 2 metri dal piano 
campagna in diretta interazione con le acque marine. 
In tale sito sono stati depositati nel tempo grandi 
quantità di rifiuti e scorie di lavorazione in particolare 
riconducibili a ceneri di pirite e residui fosfatici sono 
pertanto presenti inquinanti inorganici come arsenico, 
piombo, mercurio, rame, cadmio oltre a solfati, floruri e 
fosfati. 
 
Le matrici ambientali coinvolte sono suolo, sottosuolo 
e acque sotterranee. 
Per tale sito è in corso il procedimento di cui all’art. 
242 della parte IV del D.Lgs. 152/06. 

NO 
L’area in esame non è interessata da aspetti relativi 
alla bonifica e ai siti inquinati. 

PRGR 
PIANO REGIONALE DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI 
SI 

All’interno dell’area non sono presenti impianti di ge-
stione di rifiuti urbani o altre attività autorizzate ai sen-
si della parte IV del D.Lgs. 152/06 o del D.M. 
05/02/98.  L’area ricade all’interno dell’ATO 2 Provin-
cia di Ancona, il cui organismo di governo è rappre-
sentato dall’Assemblea Territoriale d’Ambito. 
In previsione, i rifiuti che verranno prodotti 
nell’area rientreranno nella categoria “rifiuti urba-
ni” e di conseguenza saranno oggetto del servizio 
pubblico di raccolta.  La variante dovrà prevedere 

NO 

All’interno dell’area non sono presenti impianti di ge-
stione di rifiuti urbani o altre attività autorizzate ai sensi 
della parte IV del D.Lgs. 152/06 o del D.M. 05/02/98.  
L’area ricade all’interno dell’ATO 2 Provincia di Anco-
na, il cui organismo di governo è rappresentato 
dall’Assemblea Territoriale d’Ambito. 
Si ritiene tale strumento non pertinente poiché la 
proposta di Variante non contempla alcun aspetto 
relativo alla gestione dei rifiuti. 
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che in fase attuativa le scelte progettuali favori-
scano la corretta e razionale gestione dei rifiuti 
urbani, nel rispetto degli obiettivi di prevenzione 
della produzione e di recupero stabiliti dalla piani-
ficazione di settore. 

STRAS 
STRATEGIA REGIONALE D’AZIONE 
AMBIENTALE  
PER LA SOSTENIBILITÀ 

SI (vedi cap. 2.6) SI (vedi cap. 2.6) 

PRMQAA 
PIANO DI RISANAMENTO E MAN-

TENIMENTO DELLA QUALITÀ 

DELL’ARIA AMBIENTE 

SI 

Il Comune di Falconara M.ma rientra in “Zona A” nella 
quale il livello di PM10 e biossido di azoto comporta il 
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme. 
Inoltre, l’area in oggetto è interessata dalle misure 
previste per il macrosettore n. 2 relativo alla combu-
stione non industriale e per il macrosettore n. 7 relati-
vo al trasporto su strada. 
La proposta di Variante dovrà essere coerente con 
tali misure. 

SI 

Il Comune di Montemarciano rientra in “Zona A” nella 
quale il livello di PM10 e biossido di azoto comporta il 
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme. 
Inoltre, l’area in oggetto è interessata dalle misure pre-
viste per il macrosettore n. 7 relativo al trasporto su 
strada. 
La proposta di Variante dovrà essere coerente con 
tali misure. 

RETE NATURA 2000 NO 

L’area oggetto di valutazione non riguarda SIC o ZPS 
né essi si trovano nelle immediate vicinanze. 
A circa 12 km in linea d’aria si trova l’Oasi Ripa Bianca 
di Jesi, rispetto alla quale la proposta di Variante non 
ha influenze significative. 

NO 

L’area oggetto di valutazione non riguarda SIC o ZPS 
né essi si trovano nelle immediate vicinanze. 
A circa 12 km in linea d’aria si trova l’Oasi Ripa Bianca 
di Jesi, rispetto alla quale la proposta di Variante non 
ha influenze significative. 

CLASSIFICAZIONE SISMICA 
DGR N. 1046/03 

SI 

L’area oggetto di valutazione ricade in Zona 2 (aree in 
cui possono verificarsi forti terremoti). 
La proposta di Variante dovrà essere coerente con 
la normativa antisismica attualmente in vigore. 

SI 

L’area oggetto di valutazione ricade in Zona 2 (aree in 
cui possono verificarsi forti terremoti). 
La proposta di Variante dovrà essere coerente con 
la normativa antisismica attualmente in vigore. 
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Figura 11 – Stralcio del PTC tavola II/1a - L’Ambie nte con evidenziata in giallo la zona di interesse 

(fonte: http://sit.provincia.ancona.it/  ) 
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Figura 12– Stralcio del Piano di Assetto Idrogeolog ico  VIGENTE comprensivo del PS 2006 
(elaborazione grafica a cura della U.O.C. pianifica zione territoriale e cartografia  del Comune di Fal conara Marittima ) 
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Figura 13 – Stralcio del Piano di Assetto Idrogeolo gico VIGENTE comprensivo del PS 2006 
(elaborazione grafica a cura della U.O.C. pianifica zione territoriale e cartografia  del Comune 

di Falconara Marittima). 
 

Figura 14 – Stralcio del Piano di Assetto Idrogeolo gico con   
AGGIORNAMENTO 2016 - PRIMA ADOZIONE (08/09/2016) 

(elaborazione grafica a cura della U.O.C. pianifica zione territoriale e cartografia  del Comune 
di Falconara Marittima). 
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2.5. Ambito di influenza ambientale e territoriale 

L’Allegato II delle Linee Guida regionali stabilisce il percorso da intraprendere per arrivare alla verifica preliminare dei 

possibili effetti significativi del Piano e propone un supporto metodologico-operativo per verificare la possibile sussisten-

za di impatti significativi. La verifica deve essere condotta dall’Autorità competente in base al contenuto del presente 

Rapporto Preliminare, che pertanto individua nel dettaglio le possibili interazioni e verifica la pertinenza dei criteri di cui 

all’Allegato I del D.Lgs. 4/20083. 

Il percorso proposto dal suddetto Allegato II prevede le seguenti tre fasi: 

1. individuazione delle interazioni tra piano e aspetti ambientali 

2. verifica di pertinenza dei criteri relativi alle caratteristiche del Piano (criteri gruppo 1) 

3. verifica di pertinenza dei criteri relativi alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interes-

sate dagli stessi (criteri gruppo 2) 

L’analisi di pertinenza ai criteri del gruppo 2 dev’essere condotta nel caso si rilevino interazioni tra il Piano e gli aspetti 

ambientali da cui potrebbero avere origine gli impatti e la significatività degli stessi. 

 

L’ambito di intervento territoriale di un Piano può essere definito come la porzione di territorio su cui intervengono le sue 

previsioni (area pianificata). L’ambito di influenza ambientale, invece, è costituito dall’insieme degli aspetti ambientali e 

dei settori di governo con cui il Piano interagisce, determinando, come conseguenza, un potenziale impatto ambientale. 

L’esistenza di un’interazione non è da interpretarsi sempre negativamente, infatti da essa possono generarsi anche im-

patti ambientali positivi. L’impatto ambientale, in termini generali, è definito come l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, 

diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa 

dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, 

                                                
3 D.Lgs.4/2008 – Allegato I “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art. 12” 
1. Caratteristiche del piano o del  programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: 
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività o per quanto riguarda 
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 
- in quale misura il piano o il programma influenza altri  piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 
- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine  di  promuovere lo 
sviluppo sostenibile; 
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  
- la rilevanza del piano o del  programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e pro-
grammi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono  essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: 
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
- carattere cumulativo degli impatti; 
- natura transfrontaliera degli impatti; 
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 
- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: delle  speciali caratteristiche naturali o del patrimonio cul-
turale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo; 
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
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architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi. L’ambito 

di influenza territoriale di un Piano è costituito dall’area in cui potrebbero manifestarsi tali impatti ambientali ed è, quindi, 

strettamente correlato alla tipologia di interazioni ambientali individuate, ma anche alle caratteristiche dell’area stessa. 

Infatti, la presenza di specifiche emergenze ambientali all’interno dell’area in cui potrebbero manifestarsi gli impatti de-

terminati dalle interazioni prodotte dalla variante, da intendersi come aree di particolare pregio e/o vulnerabilità ambien-

tale, potrebbe influenzare l’estensione e, quindi, la significatività dell’impatto medesimo. 

Normalmente, l’ambito di influenza territoriale di un piano non corrisponde esattamente al suo semplice ambito di inter-

vento territoriale e, ragionevolmente, lo supera. L’individuazione preliminare dell’ambito di influenza ambientale e territo-

riale del Piano in analisi è di fondamentale importanza per circoscrivere l’analisi e la valutazione ambientale alle questio-

ni realmente interessate dalle previsioni di variante di Piano e per definire il livello di dettaglio delle stesse. I criteri e le 

modalità con cui è avvenuta la definizione dell’ambito di influenza ambientale e territoriale della presente  Variante al 

PRG del Comune di Falconara Marittima, specificati nei successivi paragrafi, seguono le indicazioni metodologiche ed 

operative delle Linee Guida regionali sulla VAS. 

 

2.5.1. AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE 

L’individuazione preliminare dell’ambito di influenza ambientale delle Varianti ai PRG del Comune di Falconara Marittima  

e di Montemarciano si concretizza nell’individuazione dei temi e degli aspetti ambientali con cui tale modifica potrebbe 

interagire, anche indirettamente, determinando impatti. Si tratta quindi di esaminare dapprima le interazioni della modifi-

ca proposta con l’ambiente e con le attività antropiche (settori di governo). 

L’individuazione dei temi/aspetti ambientali con cui la modifica potrebbe interagire è avvenuta riferendosi all’elenco dei 

temi/aspetti ambientali dell’Allegato II delle Linee Guida regionali sulla VAS che riguarda i criteri per la determinazione 

dei possibili effetti significativi e nello specifico il paragrafo 2 “Individuazione delle interazioni”. L’impiego di questa 

check-list consente infatti di individuare eventuali interazioni e, viceversa, di escluderne altre, ovvero di verificare se e in 

che modo l’attuazione del Piano potrebbe modificare le condizioni ambientali iniziali, anche in termini di utilizzo di risor-

se, tenuto conto della definizione di “ambiente” inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimi-

co-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici. L’esito di tale verifica è riportato nella ta-

bella seguente, che evidenzia ed esplicita le interazioni individuate. 

 

Si ritiene necessario ricordare che le modifiche introdotte nella proposta di Variante al PRG di Falconara non 

determinano variazioni delle interazioni con gli Aspetti ambientali e con i Settori di governo rispetto a quanto 

già previsto nel PRG vigente. 

Nel confermare gli aspetti qualitativi e quantitativi già previsti nello stato di diritto (PRG vigente), la Variante del 

territorio di Falconara rappresenta un’occasione per introdurre elementi qualificanti dal punto di vista ambienta-

le, aggiuntivi rispetto a quelli presenti nello strumento urbanistico vigente. 
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Pertanto, per quanto riguarda il Comune di Falconara, le valutazioni di seguito riportate sono state eseguite ri-

spetto allo stato di fatto del territorio preso in considerazione (e non già rispetto allo stato di diritto), cogliendo 

così la prima occasione utile per sottoporre a valutazione ambientale non solo le modifiche fatte con la presente 

proposta di Variante, ma anche le scelte consolidate con lo strumento vigente (mai sottoposto a tale valutazio-

ne). 

Per quanto riguarda invece il Comune di Montemarciano, la proposta di Variante introduce sì un elemento quali-

ficante per il proprio territorio, poiché la nuova viabilità avrebbe come conseguenza positiva un decremento del 

traffico automobilistico attualmente circolante all’interno del centro abitato di Marina, ma non conferma alcun 

indirizzo del PRG vigente in quanto la viabilità in programma – pur essendo prevista dai PRG antecedenti – non 

è contemplata nell’attuale strumento urbanistico comunale. 
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ASPETTO AM-
BIENTALE 

POSSIBILE INTERAZIONE SÌ / NO MOTIVAZIONE 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può interferire con gli habitat presenti? 

NO 

All’interno dell’area interessata dalla proposta di Variante non sono 
presenti habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE. 
Verso la foce dell’Esino troviamo l’Habitat 3270 “Fiumi con argini 
melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention 
p.p.” e l’Habitat 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus al-
ba”. 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può modificare/influenzare l’areale di distribuzione di specie animali selvatiche? 

NO  

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionisti-
co? 

SI 

Dall’esame delle peculiarità dei manufatti costituenti i resti dell’ex 
Montedison, e in relazione alla durata dello stato di abbandono in cui 
essi si trovano, si può ipotizzare che esso costituisca un sito riprodut-
tivo e di rifugio particolarmente idoneo per varie specie, tra cui è 
plausibile supporre che ve ne siano diverse di interesse conserva-
zionistico (avifauna, chirotterofauna, ecc.). 
Per tale motivo, in sede di Rapporto Ambientale le analisi faunistiche 
verificheranno gli insediamenti presenti e ne valuteranno le caratteri-
stiche e lo stato di conservazione; successivamente si procederà alla 
valutazione delle potenziali interferenze della Variante con le specie 
individuate, e in sede di valutazione degli impatti saranno individuate 
le adeguate misure per la tutela e la creazione di habitat alternativi. 
 

BIODIVERSITÀ 

 
 
L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali? 

SI 

Dall’analisi della REM si evince che l’area in esame ha le seguenti 
principali caratteristiche ecologiche: 
- indice conservazione paesaggio = 0,2 (basso) 
- indice faunistico cenotico medio = 24,53 (medio) 
- habitat = non presenti 
La proposta di Variante interessa infatti una porzione di territorio di 
per sé molto povera dal punto di vista naturalistico e di praticamente 
nessun interesse per quanto riguarda gli obiettivi conservazionistici 
comunitari, di conseguenza si dovrà tenere in considerazione il po-
tenziale effetto positivo di alcuni aspetti della Variante rispetto a tali 
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tematiche. Ad esempio, potranno essere pianificate azioni di valoriz-
zazione quali la realizzazione di un bosco urbano e/o la riqualifica-
zione del fosso adiacente in modo da creare zone ad elevato valore 
naturalistico. 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche? 

SI Variazione dovuta al cambio di destinazione d’uso delle aree. 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali? 

NO 

L’attuazione della variante non prevede interventi diretti sulla rete 
idrica. Inoltre garantisce il mantenimento delle sezioni di deflusso 
della rete idrica presente nell’ambito della variante stessa. 
Si evidenzia che, per quanto riguarda il corpo idrico superficiale (suo-
lo) l’attuazione degli interventi dovrà garantire l’invarianza idraulica ai 
sensi di legge (L.R. 22/2011). 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può interferire con le risorse idriche sotterranee? 

NO 

La variante, al di là dei consumi idrici legati alla nuova componente 
insediativa già prevista dal prg vigente, non determina nel presente 
ambito cambiamenti significativi ai fini della disponibilità della risorsa 
idrica. 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei) o comporta-
re la contaminazione, anche locale, di corpi idrici? 
 

SI 

La nuova componente insediativa ,rispetto allo stato di fatto, deter-
mina un aumento dei reflui affluenti agli impianti pubblici di depura-
zione e quindi il loro conferimento ai corpi recettori. 
La contaminazione di corpi idrici è da escludere in quanto le destina-
zioni d’uso di Variante non prevedono aree produttive. 

ACQUA 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli im-
pianti di depurazione? 

SI 
Per effetto della nuova componente insediativa prevista rispetto allo 
stato di fatto. 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può comportare contaminazione del suolo o incidere sul rischio idrogeologico? 

SI 

La variante non prevede interventi che possano contaminare il suolo. 
Per quanto concerne il rischio idrogeoloigico, l’incidenza della va-
riante è positiva  in quanto all’interno dell’ambito di variante interes-
sato dal rischio di esondabilità ai sensi del PAI, è prevista la demoli-
zione delle cubature relative ai manufatti avicoli proporzionalmente 
alla realizzazione di nuove cubature nell’area non a rischio. 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organi-
ca, salinizzazione, ecc.)? 
 

SI L’attuazione della Variante comporterà una perdita di sostanza orga-
nica del suolo a causa del diverso utilizzo di alcune zone, che utiliz-
zate attualmente per fini agricoli saranno in parte oggetto di interventi 
insediativi. La variante confermerà la previsione del PRG vigente di 
destinare aree alla realizzazione di un bosco urbano. Un’ulteriore 
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mitigazione potrebbe essere costituita dalla previsione di interventi 
compensativi di miglioramento del suolo mediante impiego di com-
post. 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può determinare variazioni nell’uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi? 

SI 

 
L’attuazione della Variante prevede un diverso utilizzo del suolo ri-
spetto allo stato di fatto consentendo insediamenti che incrementano 
le superfici impermeabilizzate. 

L’attuazione delle previsioni della Variante al PRG del Comune di Falconara Marittima può 
comportare variazioni nell’uso delle risorse del sottosuolo? 

NO  

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può comportare il degrado di beni culturali, anche architettonici e archeologici? 

NO 

Si tratta di un’interferenza positiva poiché dall’attuazione della Va-
riante cderivano interventi di salvaguardia e rifunzionalizzazione dei 
beni architettonici e culturali, valorizzazione e funzionalizzazione del 
complesso edilizio storico del Mandracchio, recupero e riuso dei ma-
nufatti dell’ex Montedison. 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva del patrimonio 
culturale? 

SI 

Per quanto concerne i beni architettonici, l’attuazione della variante 
ne migliora la percezione visiva rispetto allo stato di fatto. 
Per quanto concerne i beni paesaggistici l’attuazione della variante 
conferma l’obiettivo già presente nel PRG di  valorizzare e reinterpre-
tare il paesaggio agricolo preesistente mediante, mantenimento dei  
manufatti ex agricoli e dei percorsi interpoderali a trama e la demoli-
zione dei manufatti avicoli che rappresentano elementi incongrui del 
paesaggio agrario. 

 
L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano inserisce elementi che possono modificare il paesaggio? 
 
 

SI 

Interferenza legata alla trasformazione di parte dell’area attualmente 
ad uso agricolo in area urbana, oltre alla riqualificazione del sito ex 
Montedison. 
 

PATRIMONIO 
CULTURALE4 
E PAESAGGIO 

 
 
L’attuazione  delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano prevede interventi sull’assetto territoriale? 
 

 
 

SI 

 
Legati alla trasformazione di parte dell’area attualmente ad uso agri-
colo in area urbana, oltre alla riqualificazione del sito ex Montedison. 
 

                                                
4   Il Patrimonio Culturale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 42/2004 e ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 152/2006 include i beni culturali e i beni paesaggistici. 
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L’attuazione delle previsioni delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara 
Marittima e Montemarciano può comportare variazioni delle emissioni inquinanti? 

SI 
Legate alla funzionalizzazione dell’area che determina aumento delle 
emissioni da generatori di energia e da traffico veicolare. 

ARIA 
L’attuazione delle previsioni delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara 
Marittima e Montemarciano può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti 
atmosferici (variazioni della qualità dell’aria)? 

NO 

L’attuazione della variante non prevede usi che determinano a priori 
un cambiamento della qualità dell’aria. Tuttavia le sorgenti emissive 
saranno compensate con adeguate piantumazioni in grado di assor-
bire gli inquinanti. 
Inoltre la prevista cessazione degli esistenti allevamenti avicoli com-
porterà una diminuzione delle attuali emissioni inquinanti. 

L’attuazione delle previsioni  delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara 
Marittima e Montemarciano può comportare variazioni nelle superfici destinate 
all’assorbimento di CO2? 

SI 

Per compensare il decremento delle superfici con capacità di assor-
bimento della CO2  la variante prevederà azioni compensative fun-
zionali a garantire il mantenimento della capacità di assorbimento, 
rappresentate ad esempio da impianti a verde specificatamente pro-
gettati e dimensionati. 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può comportare variazioni nell’utilizzo di energia? 

SI 
Legati alla trasformazione di parte dell’area attualmente ad uso agri-
colo in area urbana, oltre alla riqualificazione del sito ex Montedison. 

CAMBIAMENTI CLI-

MATICI 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può comportare variazioni nell’emissione di gas serra? 

SI 

Legati alla trasformazione di parte dell’area attualmente ad uso agri-
colo in area urbana, oltre alla riqualificazione del sito ex Montedison. 
Per compensare la variazione di gas serra la variante prevederà a-
zioni compensative funzionali a garantire il mantenimento della ca-
pacità di assorbimento, rappresentate ad esempio da impianti a ver-
de specificatamente progettati e dimensionati. 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana? 

NO 

L’attuazione della proposta di Variante comporta azioni positive ri-
spetto alla salute umana, ovvero: 
- eliminazione dei manufatti avicoli con le relative coperture in mate-
riale contenenti amianto; 
- riduzione del carico emissivo da viabilità all’interno del centro abita-
to di Montemarciano; 
- riduzione dell’incidentalità stradale tramite la revisione della viabili-
tà. 
 

SALUTE UMANA 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può comportare variazioni nell’emissione di radiazioni elettromagnetiche? 
 

SI 
 

Legate alla trasformazione di parte dell’area attualmente ad uso a-
gricolo in area urbana, oltre alla riqualificazione del sito ex Montedi-
son (infratturazione elettrica). 
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L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può comportare variazioni dell’esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti? 

NO 

Nella porzione di territorio del Comune di Falconara la proposta di 
Variante prevede destinazioni d’uso coerenti con la zonizzazione 
acustica in vigore. 
Per quanto riguarda Montemarciano, la proposta di Variante prevede 
la realizzazione di una nuova viabilità che si traduce in una modifica 
ai limiti sonori dell’area interessata, coerentemente con quanto pre-
visto dalla vigente normativa. 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può comportare interferenze con la distribuzione insediativa? 

NO 
L’attuazione della Variante non determina una modifica significativa 
dell’attuale distribuzione insediativa a livello territoriale. 

POPOLAZIONE 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Falconara Marittima e Mon-
temarciano può comportare interferenze con il tessuto socio-economico? 

SI 
Miglioramento della qualità della vita dovuto alla riqualificazione 
dell’area, l’incremento dei servizi e il miglioramento della viabilità. 

 

 

Per quanto attiene ai settori di governo con cui si ritiene che la modifica proposta potrebbe interagire, essi sono riportati nella sottostante tabella con, a lato, l’esplicitazione della pos-

sibile interazione e della motivazione. Si esclude per ovvi motivi il confronto con il settore della pianificazione urbanistica, in quanto coincidente con quello dello strumento oggetto di 

valutazione. 

 

SETTORI DI 
GOVERNO 

POSSIBILE INTERAZIONE SÌ / NO MOTIVAZIONE 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara Marittima e Montemarciano prevede azioni che possono in-
terferire con la quantità di rifiuti prodotti? 

SI 
Le trasformazioni comportano una riduzione dei rifiuti speciali (derivati da attività agricole e 
zootecniche) ed un incremento di rifiuti solidi urbani e assimilabili. 

RIFIUTI 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara Marittima e Montemarciano prevede azioni che possono in-
terferire con la corretta gestione dei rifiuti urbani? 

NO  
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L’attuazione delle previsioni di delle Varianti ai PRG dei Comuni di 
Falconara Marittima e Montemarciano prevede azioni che possono 
determinare la produzione di rifiuti pericolosi? 

SI 
Per il tempo strettamente necessario allo smaltimento dei materiali contenenti amianto.  
Per quanto riguarda i rifiuti urbani pericolosi, questi sono correlati al nuovo insediamento di 
tipo residenziale/commerciale. 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara Marittima e Montemarciano prevede azioni che possono in-
terferire con i consumi di energia? 

SI 
Legati alla trasformazione di parte dell’area attualmente ad uso agricolo in area urbana, oltre 
alla riqualificazione del sito ex Montedison. 

ENERGIA 
L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara Marittima e Montemarciano prevede azioni che possono in-
terferire con l’offerta di energia? 

NO  

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara Marittima e Montemarciano  può interferire con gli agroecosi-
stemi locali? 

SI Verrà ridotta l’area utilizzata per finalità agricole. 

AGRICOLTURA 
L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara Marittima e Montemarciano può interferire con i sistemi di 
coltivazione/metodi di produzione agricoli? 

NO 
La proposta di Variante non fa alcuna previsione di tipo agricolo. L’area che rimarrà agricola 
non si prevede subirà cambiamenti dal punto di vista delle tipologie di coltivazione rispetto a 
quelle ad oggi presenti. 

MOBILITÀ E 

TRASPORTI 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara Marittima e Montemarciano può interferire con il sistema della 
mobilità? 

SI 

Vedasi al riguardo l’allegato : 

“Analisi del traffico  e proposta preliminare di viabilità: Relazione tecnico illustrativa” 

 

INDUSTRIA E AR-

TIGIANATO 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara Marittima e Montemarciano può interferire con il sistema delle 
attività produttive, artigianali e industriali? 

NO 
La proposta di Variante non comporta la possibilità di instaurazione di attività produttive, arti-
gianali o industriali.  

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara Marittima e Montemarciano può interferire con il sistema 
dell’offerta turistica a scala locale? 

SI 

TURISMO E 

COMMERCIO L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara Marittima e Montemarciano può interferire con il sistema delle 
attività commerciali? 

SI 

La proposta di Variante prevede la possibilità di realizzazione di strutture ricettive e commer-

ciali, finalizzate alla riqualificazione complessiva dell’area. 
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2.5.2. AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE 

Come anticipato, l’ambito di influenza territoriale è costituito dall’area nella quale sono da attendersi impatti determinati 

dalla attuazione delle Varianti; questo anche come conseguenza delle interazioni con le attività antropiche (settori di go-

verno), a loro volta in grado di determinare impatti sui temi ambientali. 

L’ambito rilevato, rispetto al quale si registrano impatti ambientali, supera i limiti strettamente interessati dall’attuazione 

della Variante (ambito di intervento), in particolare per quanto concerne i seguenti temi (temi ambientali e settori di go-

verno): 

• Paesaggio e beni culturali per i seguenti aspetti: 

- percettivi  dall’area esterna alla Variante verso le aree interne alla stessa; 

- recupero di beni storici-culturali di rilevanza regionale, con valore monumentale. 

• Mobilità e trasporti per l’aspetto relativo agli impatti sulla matrice aria, per il quale si rimanda all’elaborato spe-

cifico (Vedi allegato E03 – Analisi del traffico e proposta preliminare di viabilità) 

• Turismo e commercio per l’aspetto economico e il bacino di utenza delle attività da insediare. 

• Popolazione per l’aspetto relativo all’incremento dell’offerta occupazionale, dei servizi socio-economici e della 

residenza. 

 

Ad esempio, sulla base di uno studio preliminare svolto da una società specializzata in analisi e gestione di grandi strut-

ture di vendita, l’attuazione di questa previsione di Piano determinerebbe, secondo una possibile ipotesi, un bacino di 

utenza come di seguito rappresentato in termini di aree interessate, tempi di percorrenza e popolazione servita. 
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Al tempo stesso, è evidente che la conseguente diversa distribuzione dei flussi veicolari determinerà impatti oltre i limiti 

dell’ambito di intervento, come rappresentato nella seguente immagine secondo un’ipotesi sviluppata sulla base di uno 

studio viabilistico. 

 

 

2.6. Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento 

La scelta degli obiettivi di sostenibilità avviene principalmente con riferimento alla Strategia Regionale d’Azione Ambien-

tale per la Sostenibilità (STRAS) approvata con DACR 44/2007 la quale definisce il quadro di riferimento per le valuta-

zioni ambientali. La stessa STRAS può essere integrata con il riferimento a strategie di sostenibilità di livello superiore 

(nazionale, europeo, internazionale) laddove risulti carente di obiettivi di sostenibilità attinenti all’aspetto ambientale indi-

viduato come pertinente. 

L’identificazione degli obiettivi di sostenibilità è un passaggio cruciale in quanto a essi si fa riferimento per valutare la si-

gnificatività degli impatti. In altre parole, la valutazione degli impatti derivanti dall’attuazione del P/P sui singoli aspetti 

ambientali avviene in funzione del contributo che esso potrebbe dare rispetto al perseguimento degli obiettivi indicati. 

Nella tabella che segue sono stati riportati i macro-obiettivi regionali, gli obiettivi specifici e le azioni indicate nella 

STRAS rispetto ai quali si ritiene che il P/P in argomento abbia attinenza. La tabella indica inoltre il grado di concorso del 

P/P al raggiungimento di tali obiettivi. 
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AMBITO DI 
INTERESSE 

MACROBIETTIVI 
REGIONALI 

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 
OBIETTIVO 

DIRETTAMENTE 
PERSEGUIBILE 

OBIETTIVO 
D’INTERESSE A 
CUI IL P/P CON-

CORRE 

X  I - CLIMA E 
ATMOSFERA 
 
Cap. 1 Cambiamenti clima-
tici ed effetto serra 

Riduzione delle emis-
sioni di gas climalte-
ranti 

1. Perseguire il risparmio energetico 
 
2. Perseguire l’ecoefficienza energetica 
 
3. Promuovere l’impiego delle energie rin-
novabili 

Ob. 1, 2: Revisione delle modalità costruttive in edilizia 
con l’adozione di tecniche di risparmio energetico e di 
edilizia bioclimatica 
 
 
Ob. 3: Impiego dell’energia solare nell’edilizia 

 X 

II - NATURA E BIODIVER-
SITA’ 
 
Cap. 2 Ecosistemi terrestri 
 
2.4 Paesaggio e politiche 
territoriali 

Garantire uno svilup-
po territoriale integra-
to 

1. Assicurare la qualità dell’ambiente nella 
pianificazione territoriale e paesaggistica 

Ob. 2: Manutenzione ambientale del territorio agricolo  X 

X  II - NATURA E BIODIVER-
SITA’ 
 
Cap. 3 Suolo e sottosuolo 
 
3.1 Rischio idrogeologico e 
rischio sismico 

Proteggere il territorio 
dai rischi idrogeologi-
ci, idraulici e sismici 

1. Prevenire e mitigare i rischi attuali e po-
tenziali da fenomeni naturali quali frane ed 
esondazioni, connessi alla 
dinamica del territorio 
 
3. Ridurre o limitare il consumo di suolo da 
parte delle attività produttive ed edilizie e 
delle infrastrutture, compatibilmente con la 
pericolosità delle aree 

Ob. 1, 3: Rendere compatibili le iniziative urbanisti-
che/edilizie con la difesa del suolo  
 
 
 
Ob. 1, 3: Promozione, nella concessione dei contributi 
e nella programmazione, dei progetti che 
prevedono il recupero ed il riutilizzo di siti dismessi 
piuttosto che la realizzazione di nuovi 

X X 
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II - NATURA E BIODIVER-
SITA’ 
 
Cap. 3 Suolo e  
Sottosuolo 
 
3.3 Inquinamento del suolo 
e del sottosuolo 
 

Ridurre 
l’inquinamento del 
suolo e del sottosuolo 

1. Ridurre il rischio ambientale e sanitario 
dovuto alla presenza di siti inquinati 

L’attuazione della Variante si basa sul presupposto 
dell’avvenuta esecuzione dell’intervento di bonifica nel 
Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Falconara, che ri-
veste rispetto alla Variante piena autonomia in termini 
programmatici, progettuali e attuativi. 

X 

 
II - NATURA E BIODIVER-
SITA’ 
 
Cap. 4  Ambiente marino e 
costiero 
 
4.1 Equilibrio costiero, 
pressioni antropiche e ge-
stione integrata 
 

Garantire la gestione 
integrata della fascia 
costiera 

1. Favorire il decongestionamento della 
fascia costiera 

Ob. 1: Sostegno a interventi a favore della mobilità so-
stenibile nelle aree costiere 

 X 

III - AMBIENTE E SALUTE  
 
Cap.5 Ambiente urbano 
 
Verso la sostenibilità 
dell’ambiente urbano 

Promuovere uno svi-
luppo urbano sosteni-
bile e una migliore 
qualità della vita 

1. Promuovere una pianificazione e 
progettazione urbana ecosostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Garantire la riqualificazione urbana e 
promuovere il ricorso alla bioedilizia 
 
 
 

Ob. 1: Integrazione preventiva del principio di sosteni-
bilità ambientale negli strumenti di pianificazione e pro-
gettazione urbana 
 
Ob. 1: Favorire una pianificazione e progettazione ur-
bana basata su standard prestazionali in 
sostituzione di una logica vincolistica e quantitativa 
 
Ob. 1: Privilegiare la riqualificazione delle aree urba-
nizzate sulle nuove urbanizzazioni in armonia con la 
politica di difesa del suolo 
 
Ob. 2: Incentivazione alla diffusione dell’uso di tecnolo-
gie bio-edili negli edifici pubblici e privati 
 
 
Ob. 2: Promuovere il recupero sostenibile delle aree 

X  
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3. Promuovere un sistema di mobilità 
territoriale e urbana sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
Inquinamento luminoso 

edificate in condizioni di degrado 
 
Ob. 3: Rendere compatibile la pianificazione urbana 
con la mobilità pubblica locale, in particolare in relazio-
ne a un’equilibrata localizzazione e distribuzione dei 
servizi e delle infrastrutture 
 
Ob. 3: Valorizzazione delle reti secondarie della mobili-
tà mediante realizzazione di percorsi ciclabili e aree 
pedonali attrezzate 
 
Promuovere la diffusione e l’utilizzo di tecniche a basso 
impatto in termini di consumo energetico e di inquina-
mento luminoso nel settore dell’illuminazione pubblica 
e privata 
 
Corretta pianificazione degli impianti pubblici e privati 

 
III - AMBIENTE E SALUTE  
 
Cap. 6 Qualità 
dell’ambiente e salute 
 
6.1 Tutela e miglioramento 
della qualità dell’aria 
 

Tutelare la popolazio-
ne dai rischi sanitari 
originati da situazioni 
di degrado ambientale 

1. Tutelare e migliorare la qualità dell’aria 

Ob. 1: Prevedere l’installazione di impianti termici a 
basso impatto ambientale e la riconversione di quelli 
esistenti con particolare riferimento all’installazione di 
pannelli solari per la produzione di acqua calda 

X  

III - AMBIENTE E SALUTE  
 
Cap. 6 Qualità 
dell’ambiente e salute 
 
6.2 Tutela dell’ambiente 
abitativo dall’inquinamento 
acustico 

Tutelare la popolazio-
ne dai rischi sanitari 
originati da situazioni 
di degrado ambientale 

2. Tutelare l’ambiente abitativo 
dall’inquinamento acustico 

Ob. 2: Previsione dell’impatto acustico e valutazione 
previsionale del clima acustico, oltre che di controllo 
del rispetto della normativa vigente in materia all’atto 
del rilascio delle concessioni edilizie o di provvedimenti 
di licenza, autorizzazione e nulla osta all’esercizio di 
attività e alla costruzione di nuovi impianti e infrastruttu-
re 
 
Ob. 2: Promozione e sostegno all’utilizzo di materiali 
fonoassorbenti e fonoisolanti nell’edilizia 
 

X  
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Ob. 2: Garantire la certificazione acustica di tutti i pro-
getti di nuovi impianti, di lavori, opere, modifiche, instal-
lazioni di impianti o infrastrutture, di ristrutturazione di 
recupero del patrimonio edilizio esistente, della costru-
zione di nuovi edifici pubblici e privati 
 

 
III - AMBIENTE E SALUTE  
 
Cap. 6 Qualità 
dell’ambiente e salute 
 
6.5 Riduzione dei rischi da 
contaminazione da amianto 
 

Tutelare la popolazio-
ne dai rischi sanitari 
originati da situazioni 
di degrado ambientale 

5. Ridurre i rischi di contaminazioni da a-
mianto 

Ob. 5: Individuazione degli interventi di bonifica X  

 
IV - USO E GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLE RI-
SORSE NATURALI 
E DEI RIFIUTI 
 
Cap.10 Rifiuti: riduzione, 
riutilizzo, riciclaggio e recu-
pero 
 

Riduzione della pro-
duzione dei rifiuti e 
della loro pericolosità, 
recupero di materia 

1. Riduzione della produzione, recupero di 
materia e riciclaggio dei rifiuti urbani 

Ob. 1: Favorire tutte le misure che permettono di age-
volare gli utenti ed i gestori dei servizi nella adozione di 
sistemi di separazione e raccolta dei rifiuti con conferi-
mento porta a porta spinta. 

 X 

 
V - VERSO LA SOSTENI-
BILITA’ 
 
Cap. 11 Azioni trasversali 
per la sostenibilità ambien-
tale 
 

Garantire la fattibilità 
del percorso verso la 
sostenibilità ambien-
tale 

2. Integrare le tematiche ambientali nella 
programmazione, pianificazione e gestione 
del territorio 

Ob. 2: Integrare gli obiettivi ambientali nella fase deci-
sionale 

 X 
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Come si evince dalla tabella sovrastante, le azioni specifiche della proposta di Variante concorrono in maniera sia diretta 

che indiretta al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati all’interno della STRAS. 
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SEZIONE CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING 

Lo scoping rappresenta un passaggio preliminare da avviare antecedentemente alla adozione del P/P in una fase in cui 

le scelte strategiche non sono ancora consolidate e quindi possono essere rimesse in discussione. In questo paragrafo 

pertanto vengono indicati gli elementi che hanno portato all’esigenza del P/P e alla definizione delle strategie. 

 

2.7. Ragione delle scelte e strategie d’intervento 

Le ragioni della proposta di Variante sia al PRG del Comune di Falconara M.ma che a quello del Comune di Montemar-

ciano risiedono nei contenuti e nelle intenzioni condivisi mediante il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 09/06/2016 

dai rispettivi Sindaci (vedi cap. 2.1.2). 

Per quanto riguarda l’aspetto della viabilità, l’ipotesi di integrazione della stessa – supportata dall’analisi dei flussi di traf-

fico sia attuali che futuri – deriva dall’esigenza di renderla compatibile con l’attuazione delle previsioni del PRG. 

La concreta opportunità di attivare un coordinato processo pianificatorio – necessario a consentire l’attuazione del pro-

gramma di recupero dell’area ex Montedison – origina dalla manifestazione di interesse, espressa da parte della proprie-

tà del complesso e delle aree limitrofe ricadenti nell’APU3 con note prot. n. 2985 del 26/01/2016 (Comune di Falconara) 

e prot. n. 1019 del 26/01/2016 (Comune di Montemarciano), ad attuare gli interventi previsti nel vigente PRG del Comu-

ne di Falconara, ivi compresa la realizzazione di una grande struttura commerciale. 

Tuttavia, per rendere possibile tale iniziativa è necessario apportare ai PRG vigenti di Falconara e di Montemarciano al-

cuni adeguamenti e integrazioni al quadro normativo sovraordinato. 

 

2.8. Impostazione del Rapporto Ambientale 

Per l’impostazione del Rapporto Ambientale, i cui contenuti saranno quelli dettati dall’Allegato 1 delle Linee Guida regio-

nali approvate con DGR 1813/2010, si assume quale indice di massima quello proposto nella tabella di seguito riportata, 

contenente altresì l’indicazione di come sono stati inclusi i contenuti dell’Allegato VI alla Parte seconda del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii. (terza colonna): 
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SEZIONI SOTTOSEZIONI 
CONTENUTI PREVISTI 

(D.LGS. 152/06) 

Sezione introduttiva 
Descrizione dell’impostazione delle fasi di analisi e valuta-
zione 

 

A. Inquadramento  
programmatico e pianificato-
rio 

A1 Quadro normativo di riferimento per la pianificazio-
ne/programmazione in oggetto 
A2 Illustrazione del P/P in oggetto 
A3 Illustrazione delle alternative individuate 
A4 Individuazione degli obiettivi riferimento del P/P 
A5 Analisi di coerenza esterna 

lettera a) 

B. Inquadramento del con-
testo ambientale e territoria-
le di riferimento 

B1 Ambito territoriale di riferimento 
B2 Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal P/P 
e individuazione di trend 
B3 Analisi delle principali criticità e vulnerabilità 
B4 Descrizione dei settori di governo 

lettere b), c), d) 

C. Obiettivi ambientali di ri-
ferimento 

C1 Indicazione degli obiettivi ambientali di riferimento lettera e) 

D. Valutazione 

D1 Valutazione degli effetti sull’ambiente  
D2 Valutazione degli scenari alternativi 
D3 Valutazione degli effetti cumulativi 
D4 Misure di mitigazione, compensazione e orientamento 

lettere f), g), h) 

E. Monitoraggio 
E1 Modalità e competenze 
E2 Struttura del sistema di monitoraggio 

lettera i) 

F. Conclusioni 
F1 Bilancio delle valutazioni effettuate 
F2 Eventuali difficoltà incontrate 

lettera h) 

Allegati 
All. 1 Sintesi non tecnica 
All. 2 Piano di comunicazione 

lettera j) 

 

 

2.8.1. LIVELLO DI DETTAGLIO DELL’ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI 

Gli elementi emersi nella prima sezione consentono di effettuare una prima individuazione dei possibili impatti derivanti 

dalla attuazione del P/P. Il processo di VAS è finalizzato a descrivere le modificazioni del contesto ambientale di riferi-

mento derivanti dall’attuazione del P/P e in particolare permette di comprendere se le previsioni del P/P possono interfe-

rire con gli obiettivi ambientali già posti dalle politiche esistenti. Tale processo comporta la necessità di individuare op-

portuni indicatori utili alla valutazione e al successivo monitoraggio dei possibili effetti. Per tale finalità si fa riferimento 

agli indicatori di cui all’Allegato VI alla DGR 1813/2010, integrati con quelli relativi alle specifiche azioni del P/P da utiliz-

zare nella fase del monitoraggio. 
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ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI 

 

INDICATORI PER IL CONTESTO AMBIENTALE 

TIPOLOGIA DI  
MONITORAGGIO TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

INDICATORE DI PIANO 
AZIONI DEL PIANO 
DI MONITORAGGIO 

Qualitativo Quantitativo 

Emissioni gas ser-
ra 

Contenimento delle 
 emissioni di C02 

Emissioni di gas 
serra totali e per 
settore 

Emissioni C02 eq prodot-
te a seguito della realiz-
zazione delle previsioni 
di P/P e % sul valore di 
contesto a seguito della 
realizzazione  delle pre-
visioni 

Monitoraggio delle emis-
sioni di C02 eq attraverso 
report periodici durante le 
varie fasi di attuazione del-
la variante 

 X 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

Assorbimento di 
gas a effetto serra 

Riduzione di CO2 eq. 

Assorbimento di 
CO2 da parte delle 
superfici a vegeta-
zione 

Contributo (positivo o 
negativo) del P/P 
all’assorbimento della 
CO2 

Monitoraggio delle superfi-
ci verdi realizzate e delle 
specie piantumate 

X X 

ARIA 
Emissioni atmo-
sferiche 

Riduzione delle emissioni 
di sostanze inquinanti 
atmosferiche derivanti 
dal traffico veicolare 

Emissioni di so-
stanze inquinanti 
(totali e settoriali) 

Emissioni prodotte a se-
guito della realizzazione 
delle previsioni di P/P 

Monitoraggio della qualità 
dell’aria 

 X 

SUOLO 
Impermeabilizza-
zione del suolo 

Utilizzo razionale del 
suolo per limitare 
l’occupazione e 
l’impermeabilizzazione 

% di superficie im-
permeabilizzata 

Aumento/diminuzione 
dell'impermeabilizzazione 
a seguito della realizza-
zione delle previsioni del 
P/P 

Monitoraggio della percen-
tuale di superficie imper-
meabile 

 X 

ECOSISTEMI Urbanizzazione 

Ridurre il consumo di 
suolo privilegiando la ri-
qualificazione delle aree 
già urbanizzate rispetto 
alle nuove urbanizzazioni 

% superficie già ur-
banizzata su quella 
totale 

Aumento/diminuzione 
dell’urbanizzazione a 
seguito della realizzazio-
ne delle previsioni del 
P/P 

Monitoraggio della percen-
tuale di superficie già ur-
banizzata su quella totale 

 X 
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Frammentazione 
Densità infrastruttu-
re di trasporto (km 
rete/km2) 

Variazione nella densità 
infrastrutturale a seguito 
della realizzazione delle 
previsioni 

Monitoraggio della densità 
infrastrutturale 

 X 

Idoneità ambien-
tale per le specie 
faunistiche 

Promozione della funzio-
nalità ecologica delle uni-
tà ecosistemiche e mas-
simizzazione della loro 
connettività in relazione 
alle specie o gruppi di 
specie 

Indice faunistico 
cenotico medio 

Variazione dell’IFM a se-
guito della realizzazione 
delle previsioni 

Studi faunistici e analisi 
dell’IFM nelle diverse fasi 
di attuazione della variante 

X  

SALUTE 
Esposizione 
all’inquinamento 
atmosferico 

Ridurre l’esposizione del-
le popolazioni 
all’inquinamento 

Popolazione resi-
dente esposta al 
potenziale impatto 

Variazione della popola-
zione residente esposta 
a seguito della realizza-
zione delle previsioni del 
P/P 

Bonifica amianto presente 
nelle strutture esistenti 
 
Monitoraggio della qualità 
dell’aria (inquinanti atmo-
sferici derivanti dal traffico 
veicolare) 

X 
 
 

 
 
 

X 
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INDICATORI PER LE VULNERABILITÀ TERRITORIALI 

TIPOLOGIA DI  
MONITORAGGIO TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

INDICATORE DI PIANO 
AZIONI DEL PIANO 
DI MONITORAGGIO 

Qualitativo Quantitativo 

 
DISSESTI 

 

Dissesto idrogeo-
logico 

Prevenire e mitigare i 
rischi attuali potenziali 
da fenomeni naturali 
(es. esondazioni) con-
nessi alla dinamica e 
all’uso del territorio 

Percentuale di su-
perficie a rischio 
idrogeologico 

Introduzione da parte del 
P/P di azioni volte alla 
diminuzione del rischio  

Monitoraggio della demoli-
zione dei manufatti avicoli 
attualmente presenti in area 
a rischio esondazione 

X  

Contaminazione 
del suolo 

Giungere alla bonifica e 
al ripristino ambientale 
dei siti inquinati 

Numero di siti da 
bonificare 

Eliminazione di siti inqui-
nati a seguito della realiz-
zazione delle previsioni 
del P/P 

Verifica stato di bonifica X  

Razionalizzazione delle 
installazioni degli im-
pianti di telefonia mobile 
e contenimento dei livelli 
medi di esposizione del-
la popolazione tramite 
adozione dei piani co-
munali di localizzazione 
dei nuovi impianti di te-
lefonia mobile 

Densità impianti te-
lecomunicazione (n. 
impianti/superficie) 

Aumento della densità a 
seguito della realizzazio-
ne delle previsioni del P/P 

Misura densità degli impianti  X 

INQUINAMENTI 

 

Inquinamento elet-
tromagnetico 

Razionalizzazione linee 
elettriche 

Lunghezza della 
rete di trasmissione 
dell’energia elettrica 
per unità di superfi-
cie (km rete/km) 

Aumento/diminuzione del-
la densità a seguito della 
realizzazione delle previ-
sioni del P/P 

Misura rete di trasmissione  X 
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Contaminazione 
del suolo e delle 
acque 

Ridurre le zone vulnera-
bili da nitrati di origine 
agricola 

Estensione zone 
vulnerabili (ettari) 

Previsioni del P/P che 
possono comportare un 
incremento della vulnera-
bilità da nitrati 

Individuazione zone vulne-
rabili (ettari) 

 X 

Inquinamento 
dell’aria 

Rispetto dei limiti di 
concentrazione stabiliti 
dalla specifica normativa 

Numero di supera-
menti per tipologia 
di inquinante 

Introduzione di fonti di 
emissione a seguito della 
realizzazione delle previ-
sioni del P/P 

Analisi risultati monitoraggio 
qualità dell’aria 

X  

VULNERABILITÀ 
Beni culturali e 
paesaggio 

Garantire la protezione 
e la conservazione per 
fini di pubblica fruizione 
del patrimonio culturale 

Numero dei Beni 
dichiarati d'interes-
se culturale e vinco-
lati da provvedi-
mento nell’ambito 
territoriale di riferi-
mento 

Beni dichiarati di interes-
se e vincolati che posso-
no essere interessati dal-
le previsioni di 
P/P 

Analisi territoriale relativa-
mente ai beni culturali e pa-
esaggistici 

X  

 

 

INDICATORI PER I SETTORI DI GOVERNO 

ENERGIA 
Risparmio energe-
tico 

Ridurre la dipendenza 
dall'esterno e dalle fonti 
fossili e perseguire il ri-
sparmio e l'efficienza 
energetica (PEAR) 

Consumo interno 
lordo di energia 

Variazione % del consu-
mo finale da parte del set-
tore interessato a seguito 
della realizzazione della 
previsione 

  X 

TRASPORTI Sicurezza stradale 
Decongestionamento e 
miglioramento della 
mobilità locale 

Incidentalità lungo 
la viabilità locale 

Aumento/diminuzione 
dell’incidentalità lungo la 
viabilità locale a seguito 
della realizzazione delle 
previsioni 

Monitoraggio incidentalità 
stradale 

 X 
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Mobilità alternativa 

Incentivare la mobilità 
alternativa realizzando 
uno o più sistemi di per-
corsi ciclabili urbani e 
intercomunali, il più pos-
sibile connessi con quel-
li già esistenti 

Lunghezza del si-
stema connettivo 
pedonale e ciclabile 

Incremento della rete di 
percorsi pedociclabile a 
seguito della realizzazio-
ne delle previsioni 

Misura rete pedociclabile  X 

VIABILITÀ Aree di sosta 
Aumento della dotazio-
ne di spazi a parcheggio 
pubblico 

Superficie aree per 
sosta pubblica 

Incremento aree a par-
cheggio pubblico 

Misura superficie di par-
cheggi pubblici 

 X 

URBANO 
Riqualificazione 
urbana 

Riqualificazione e valo-
rizzazione del tessuto 
urbano 

Opere di urbanizza-
zione 

Opere di urbanizzazione 
previste dal P/P 

Monitoraggio urbanizzazio-
ne territoriale 

X  

SOCIO-
ECONOMICO 

Attività di servizio 
Potenziamento delle at-
tività socioeconomiche 

Superficie realizza-
ta per attività di ser-
vizio e produttive 

Superficie realizzata per 
attività di servizio e pro-
duttive 

Monitoraggio sviluppo so-
cio-economico 

X  
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Il monitoraggio verrà attivato e gestito dalle Strutture Tecniche Comunali con cadenza biennale, attingendo anche ai dati 

disponibili dalle fonti ufficiali (enti pubblici). Le fasi del monitoraggio saranno prevedibilmente le seguenti: 

1. raccolta dei dati ex ante (punto zero) 

2. report biennali sugli interventi attivati e sui relativi indicatori 

3. report finale a completa attuazione degli interventi previsti nel P/P 
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3. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto previsto dall’ art. 13, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, le consultazioni preliminari sono finalizzate a im-

postare il Rapporto Ambientale in maniera condivisa con gli SCA. 

Nel presente Rapporto Preliminare sono individuate le possibili interazioni tra le proposte di Varianti ai PRG dei Comuni 

di Falconara M.ma e Montemarciano nei confronti dell’ambiente circostante, in via totalmente preliminare e non definitiva 

in quanto lo stato attuale delle conoscenze non permette di scendere nel dettaglio delle singole interazioni, né di stabilir-

ne l’effettiva significatività. 

In questa fase, quindi, i soggetti individuati potranno sia presentare eventuali osservazioni utili ad assumere informazioni 

da includere nel Rapporto Ambientale, sia formulare rilievi in relazione ai contenuti e al livello di dettaglio dello stesso.
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4. ALLEGATI 

01 ELABORATI DI ANALISI  

- Aerofotogrammetrico - inquadramento generale (scala 1:10.000) 

- Ortofoto - inquadramento generale  

- Stralcio del Ppar Tav. 6 – Aree per rilevanza di valori paesaggi stici 

- Stralcio del Ppar Tav. 7 – Aree di alta Percezione visiva 

- Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico” VIGENTE comprensiv o del PS2006  (scala 1:10.000) 

- Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico” AGGIORNAMENTO 2016  – PRIMA ADOZIONE- 

08/09/2016  (scala 1:10.000) 

- Stralcio del PTC Tav. IV/1 – Quadro di sintesi 

- Stralcio del PTC Tav. II/1° a – L’Ambiente 

- Documentazione fotografica – Panoramiche  dell’area interessata dalla variante 

- Documentazione fotografica – Particolari  dell’area interessata dalla variante 

- Stralci del PRG VIGENTE del Comune di Falconara M.m a 

- Stralcio dell’elaborato B.01.1 “Carta geolitologica” di PRG (scala1:10.000) 

- Stralcio dell’elaborato B.01.2 “Carta geomorfologica” di PRG (scala 1:10.000) 

- Stralcio dell’elaborato B.01.3 “Carta della pericolosità geologica” di PRG (scala1:10.000) 

- Stralcio dell’elaborato B.01.4 “Carta della pericolosità sismica” di PRG (scala 1:10.000) 

- Stralcio dell’elaborato B.02 “Carta Botanico-Vegetazionale” di PRG (scala 1:10.000) 

- Stralcio dell’elaborato B.09 “Carta delle infrastrutture e dei sistemi a rete” di PRG (scala 
1:10.000) 

- Stralcio dell’elaborato C.03.1 “Sistema paesistico ambientale. Ambiti definitivi d i tutela del 
PPAR” (scala 1:10.000) 

- Stralcio dell’elaborato C.03.4 “Sistema dei vincoli” di PRG (scala 1:10.000) 

- Stralcio del “Piano di zonizzazione acustica” (scala 1:10.000) 

- Stralcio della tavola C04 - Quadro d’unione degli ambiti, sub ambiti, zon e di PRG e ZTO D.I.M. 
1444/68 (1:8000)  

- Stralcio di PRG - Allegato ai fogli normativi C.05  (1:10.000)  

- Foglio normativo di APU3  

- Foglio normativo di SAT B3 – ZUT1  (stato di PRG a vincoli decaduti e succ. Varianti)  

- Foglio normativo di SAT B3 – ZET1  (stato di PRG a vincoli decaduti e succ. Varianti)  
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- Stralci del PRG del Comune di Montemarciano 

- Tavola sintetica – Stralcio tav. D2- Marina  –approvata con D.C.P. n. 254/1998 

- Tavola sintetica – Stralcio tav. D2- Marina –VIGENTE - con indicazione delle “zone bianche” con 

vincolo preordinato all’esproprio decaduto 

- Stralcio del Piano Comunale di zonizzazione acustica  

02 PROPOSTA DI VARIANTE 

- Stralci del PRG relativi alla PROPOSTA DI VARIANT E del Comune di Falconara M.ma 

- Stralcio della tavola C04 - Quadro d’unione degli ambiti, sub ambiti, zon e di PRG e ZTO D.I.M. 
1444/68 (1:8000)  

- Stralcio di PRG - Allegato ai fogli normativi C.05  (1:10000)  

- Foglio di APU 3 – foglio di RAFFRONTO Stato vigente/Proposta di Variante 

- Foglio di APU 3 – Proposta di VARIANTE 

- Stralci del PRG relativi alla PROPOSTA DI VARIANTE del Comune di Montemarciano 

- Tavola sintetica – Stralcio tav. D2- Marina –VIGENTE - Proposta di variante al P.R.G. con individua-

zione viabilità di progetto 

03  ANALISI DEL TRAFFICO  E PROPOSTA PRELIMINARE DI  VIABILITÀ 

- Relazione tecnico illustrativa  

 

 




