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1. Premessa 
L'ambito d'intervento della variante parziale al PRG è quello strettamente locale ricadente nel 
territorio urbano (Centro Storico di Falconara Alta) e la variazione interessa esclusivamente 
una piccola area di circa 110 metri quadrati  di proprietà privata per metà libera (ma tuttavia 
riedificabile) e per metà occupata da un fabbricato fatiscente.  
L’obiettivo della Variante è quello di localizzare nell’area suddetta un’area per “spazi pubblici 
attrezzati” con specifica destinazione a “piazzetta pubblica”  al fine di poter realizzare uno spa-
zio attrezzato connesso con il sistema dei percorsi e spazi pedonali già presenti nell’intorno. 
L’area ricade nell’ambito del Centro Storico di Falconara Alta (ZTO “A” ai sensi del D.M. 
1444/1968) tra la Chiesa di Santa Maria delle Grazie e le vie Gori e Andrea Costa.  
 

 

STRALCIO FOTO AEREA con indicazione dell’area di variante 

 
La Variante stabilisce il quadro normativo di riferimento per il progetto edilizio di un’opera 
pubblica (piazzetta) da realizzarsi da parte del Comune. 
Gli obiettivi della Variante parziale al PRG sono: 

- la eliminazione di uno stato di degrado 
- la implementazione della dotazione di spazi pubblici (standard)  del nucleo Storico di 

Falconara Alta 
Con riguardo all’atto di indirizzo approvato con Delibera Consiliare n° 7 del 03.03.2010,  che 
costituisce il quadro di riferimento per gli atti di pianificazione comunale, la presente Variante  
risulta coerente con il seguente obiettivo generale, specifico, azione: 
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Riqualificazione 
integrata delle 
zone urbane  

P1.D.2 

 
Incremento della 
dotazione di 
spazi pubblici 
 

P1.D.2.1 

Definizione di specifiche norme tecniche di 
attuazione (nel caso di specie la Variante 
non definisce la norma ma consente  di 
utilizzare il T.U. Espropri in quanto localiz-
za una piazzetta pubblica) 

 
 
La presente proposta di Variante parziale al PRG deriva dal mandato della Giunta Comunale 
espresso in seduta del 10.05.2011 (Prog. n° 76286)  con il quale è stato incaricato il Settore 
Assetto e Tutela del Territorio di predisporre gli atti e gli elaborati necessari per la approvazio-
ne della Variante  denominata “Variante al PRG per localizzazione opera pubblica nel Centro 
Storico di Falconara Alta”.  Con nota Prot. n° 3063 3 del 27.06.2011 venivano inviati alla Giunta 
Comunale gli elaborati di Variante redatti dall’Ufficio, al fine di dare avvio al procedimento ur-
banistico. La Giunta Comunale in seduta del 28.06.2011 (Prog. N° 76857) decideva di so-
spendere la Variante. Tale obiettivo è stato reintrodotto nel Piano delle Performance approvato 
con DGM n° 391 del 08.10.2013. Il 3° Settore si è a ttivato pertanto al fine di adeguare gli ela-
borati alle intervenute disposizioni normative e procedurali. 
 
La Variante è stata redatta su supporto cartografico digitale (Carta tecnica aggiornata con foto 
aeree maggio 1999) pertanto le rettifiche alle perimetrazioni ed indicazioni grafiche contenute 
nella presente Variante costituiscono trasposizione parziale del PRG 99 ai sensi dell'art.6 
comma 4 delle NTA. 
 
In conseguenza della decadenza dei vincoli espropriativi apposti dal P.R.G.’99, relativi alle a-
ree di cui al D.M. 1444/1968, sono state aggiornate le tabelle dei Fogli Normativi  delle Zone e 
del Sub Ambito Territoriale interessato dalla Variante come più avanti verrà ampiamente de-
scritto.  
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2. Aspetti procedurali.  
 
Esclusione dalla assoggettabilità a screning di VIA  (L.R. 3/2012) e procedura di VAS D.Lgs 
152/2006 e DGR 1813/2010) 
 
La  Corte Costituzionale, con sentenza n° 93 del 22.05.2013 , ha modificato in modo radicale il 
quadro normativo regionale in tema di disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
dichiarando in particolare l’illegittimità  costituzionale degli allegati  A1, A2, B1 e B2 alla Legge 
Regionale n° 3/2012 nella parte in cui vengoni indi cate le soglie al di sotto delle i porogetti so-
no esclusi dalla procedura di VIA. Tale sentenza ha prodotto, conseguentemente, effetti anche 
sulle procedure relative agli strumenti di pianificazione  con particolare riguardo a quelli ineren-
ti  i Piani Attuativi/Piani Particolaraggiati. 
E’ stato necessario pertanto  verificare puntualmente,  con riferimento alla presente Variante, 
l’eventualità di assoggettamento a verifica di VIA e, conseguentemente, a procedura di VAS. 
 
Con nota Ns. Protocollo n° 43165 del 16.10.2013 è s tato trasmesso alla Provincia di Ancona  
un  “Documento Istruttorio per la verifica della applicabilità della esclusione da VAS e da VIA”. 
 
La Provincia di Ancona con propria nota Prot. n° 17 5431 del 06.11.2013 (assunta al Protocollo 
Comunale al n° 46236 del 06.11.2013), condividendo le considerazioni dell’Ufficio, concludeva 
ritenendo di “ESCLUDERE la variante in oggetto  dalla procedura di valutazione ambientale 
strategica, come stabilito dalle Linee Guida Regionali paragrafo 1.3, punto 8, lettera k) “Varian-
te agli strumenti generali e attuativi che non determinano incrementi del carico urbanistico, non 
contemplino trasferimenti di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere sog-
gette alla procedura di VIA”. 
 
In conclusione pertanto è stato accertato che la presente Variante 

- non determina incremento del carico urbanistico; 
- non contempla trasferimenti di capacità edificatoria in aree diverse; 
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambinetale o a 

Valutazione di Incidenza; 
 
Pertanto, ai sensi della DGR 1813 del 21.12.2010,  la variante è esclusa  dalla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica, ricadendo nella fattispecie di cui al capo 1.3, punto 8, let-
tera k  della stessa DGR. 
 
 
AMBITO AERCA (Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale) 
 
Il territorio comunale di Falconara M.ma ricade per intero nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi 
Ambientale (AERCA)  e, per tale ragione è soggetto alla L.R. 6 Aprile 2004 n° 6.  
 
Il Rapporto Ambientale, in tale caso, costituisce elaborato della Variante ed è redatto ai sensi 
dell’art. 4, comma 4 L.R. 06/04/2004 n° 6  in confo rmità alle  Linee Guida Regionali approvate 
con D.G.R. 936 del 03.08.2004, integrato con le seguenti successive disposizioni regionali cui 
fare riferimento per la verifica della coerenza degli strumenti di pianificazione con gli obiettivi di 
sostenibilità e precisamente: 
      -    Piano di Risanamento Ambientale dell’AERCA (approvato con DACR n° 172 del  
           09.02.2005); 
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- Strategia Regionale D’Azione Ambientale per la Sostenibilità – STRAS (DACR n° 44 del 
30.01.2007); 

- Legge Regionale 17 Giugno 2008 n° 14 “Norme per l’ edilizia sostenibile”  
 
PARERI PROPEDEUTICI ALLA ADOZIONE DELLA VARIANTE 
 
La presente Variante non modifica le condizioni igienico sanitarie  generali, pertanto non è 
necessario acquisire il parere da parte dell’ASUR. 
 
Con nota Ns. Prot. n° 26469 del 06.06.2011 è stata inoltrata richiesta  alla Provincia di Ancona 
– Ufficio Difesa del Suolo, sulla necessità o meno di acquisire il preventivo parere di 
compatibilità geomorfologica ex art. 13 Legge 64/74 . La Provincia con nota Prot. n° 72467 
del 29.06.2011 assunta al Protocollo Comunale al n° 31239 del 30.06.2011 ha comunicato che 
il Comune, potrà avvalersi del parere di compatibilità geomorfologica già espresso dalla 
Regione Marche (Prot. n° 8407 dell’11.11.99) in sed e di valutazione del PRG vigente. 
 

Gli ulteriori  pareri degli Enti (Vigili del Fuoco (AERCA), ARPAM (AERCA), Servizio 
Ambiente della Regione Marche (AERCA ) sono acquisiti nell’ambito della procedura 
urbanistica di cui all’art. 26 Legge Regionale 34/92 e ss.mm.ii. 
 
Con nota Prot. n° 44959 del 24.10.2013  è stato tra smesso alla Provincia di Ancona  - Area 
Acque Pubbliche, un Documento Istruttorio finalizzato all’ottenimento del Parere di 
Compatibilità Idraulica ed Invarianza Idraulica,  di cui agli artt. 10 e 13 della Legge Regionale 
22 del 16.12.2011. 
 
La Provincia di Ancona con propria nota Prot.n° 185 159 del 25/11/2013 (assunta al Protocollo 
Comunale al n° 52019 del 13/12/2013 ),  ha espresso  il parere di verifica di compatibilità idrau-
lica FAVOREVOLE subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:  
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Le prescrizioni contenute nel parere dell’Autorità Idraulica, integralmente recepite, sa-
ranno applicate nella fase progettuale e realizzati va dell’opera pubblica.   
 
 
 
3. Individuazione delle aree soggette a Variante 
 
L’immobile é  identificato catastalmente al Foglio 10, Particella 123 sub. 1 e sub. 2 dove: 

- il sub 1 di mq. 55 é costituito da area privata attualmente libera da edifici ma che tutta-
via può essere riedificata ripristinando le volumetrie preesistenti.  

- il sub 2 di mq. 55 è il sedime occupato da un fabbricato già oggetto di ordinanzadi de-
molizione  per pubblica incolumità in quanto inagibile e fatiscente; 

 

 
STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE con perimetro area di variante 
 
L’area oggetto di Variante è qualificata nel vigente PRG come ATO A, SAT A2, ZUR1 (zto “A”). 
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Il vigente PRG, all’articolo 17, punto 9 nelle NTA così recita: “Per i Centri Storici  di Falconara 
Alta e di Castelferretti, si applicano le norme dei piani particolareggiati vigenti fino a loro sosti-
tuzione e l’Art. 26 § ZUR per quanto non in contrasto”. Lo strumento particolareggiato pertanto 
è assorbito nel corpo normativo del PRG’99 ove ed in quanto quest’ultimo vi fa esplicito riferi-
mento. 
 

 
STRALCIO TAV C 04 DEL PRG VIGENTE con perimetro area di variante 
 
L’area ed il fabbricato sono qualificati, nell’ambito del PPCS, come “Aree prive di interesse sto-
rico-monumentale” e come “Aree di interesse ambientale minore” come risulta nello specifico 
elaborato di cui si riporta lo stralcio: 
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STRALCIO  PPCS  Tav 3P VIGENTE  

 
 
Oggetto della Variante sono perciò le modifiche degli elaborati grafici del PRG’99 e del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico di Falconara Alta  vigente in forza del PRG. 
 
Le aree prese in considerazione dalla Variante  sono qualificate,  nell’Elaborato B.01.3 “Carta 
della pericolosità geologica”  del vigente PRG’99,   nelle seguenti fattispecie di cui all’art. 
12 delle NTA del PRG:  
 

- “ Aree a bassa pericolosità (Area A1)” 
- “Aree interessate da probabili fenomeni di instabilità potenziale (Area G)” 

 
L’intervento consentito dalla Variante riduce il carico insediativo, trattandosi di sistemazione di 
uno spazio pubblico aperto in luogo di edificio esistente, e pertanto non costituisce pregiudizio 
rispetto alle attuali condizioni geologiche. 
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L’area oggetto di Variante ricade nel Piano della Zonizzazione Acustica Comunale approva-
to definitivamente con Delibera C.C. n° 25 del 31.0 3.2005, nella Classe II la cui definizione sul-
la bese della Tab. A del D.P.C.M. 14.11.97 è la seguente: 
“CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale,con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed as-
senza di attività industriali e artigianali”. 
L’intervento consentito dalla Variante è compatibile con la Classe II e pertanto non comporta la 
necessità di alcuna modifica al vigente Piano della Zonizzazione Acustica. 
 

 
STRALCIO  DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
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Verifica della coerenza con gli strumenti sovraordi nati 
 
La Variante in oggetto, per la sua natura esclusivamente locale,  e per la modestia dell’area 
considerata e relativa finalità non incide sull’ambito territoriale comunale nel suo complesso né 
su quello sovralocale. 
 
L’area che la  Variante  individua per la collocazione  dello standard, ricade, ai sensi del vigen-
te PRG adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale , nelle seguenti tutele: 

- Linea di crinale (parzialmente) 
- Centro Storico 

La Variante, a nostro avviso,  non incide negativamente  con gli ambiti di tutela suddetti.  
 
L’area oggetto di variante ricade nel Centro Storico di Falconara Alta ricompreso nell’Ambito 
U del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale . L’intervento che potrà realizzarsi a 
seguito della operatività della Variante, consistente nella demolizione di una modesta quantità 
edilizia esistente all’interno del nucleo abitato per la localizzazione di una piazzetta pubblica, è 
perfettamente in linea con l’indirizzo 1.B.4 del Documento D3/1 del P.T.C . 
 
La Variante non contiene elementi e temi di rilievo regionale, pertanto non è prescritta 
l’assunzione degli indirizzi del Piano di Inquadramento Territoriale  (Punto 5.2. del PIT). 
 
 
La Carta del Rischio Idrogeologico allegata al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)  NON 
evidenzia condizioni di rischio o pericolosità per nessuna delle aree oggetto della Variante. 
 
 
La Variante Normativa non ha influenza sugli ambiti soggetti a Rischio di Incidente Rilevante 
così come individuati nell’Elaborato R.I.R.  
 
 
 
4. Contenuti della Variante  
 
La presente Variante al PPCS in Variante al PRG , comporta la istituzione del vincolo preordi-
nato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2001, localizzando sulla Particella 123 sub. 
1 e sub. 2 del  Foglio 10, l’opera pubblica consistente in una piazzetta da realizzarsi da parte 
del Comune. Con la presente Variante si assegna al mappale 123 nella sua interezza, la de-
stinazione “S” Spazi Pubblici Attrezzati con specifica destinazione a piazzetta pubblica.  L’area 
pertanto viene qualificata come ZTO “F” (D.M. 1444/68) anziché ZTO “A”. L’uso “s” individuato,  
sulla base degli usi di cui all’art. 31 delle vigenti NTA,  è v6 “uso decorativo del verde” in ana-
logia con casi analoghi.  
L’obiettivo è quello di poter avviare la procedura espropriativa, ove necessaria, e quindi l a 
realizzazione di una piazzetta pubblica . 
L’opera ha lo scopo di riqualificare l’immagine del contesto edilizio  in cui ricade attualmente 
l’area oggetto di Variante stante il degrado e l’inadeguatezza della stessa considerata anche la 
prospicenza  al Castello  ed alla Chiesa, sede degli Uffici comunali il primo e luogo di culto e di 
aggregazione il secondo. 
La destinazione d’uso attualmente vigente, identificata nel PPCS,  è quella residenziale. Con 
la variante si intende assegnare all’area (mappale 123 sub 1 e sub 2) la destinazione pubblica 
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(standard) in maniera tale da poter consentire la realizzazione di una piccola piazza.  Pertanto 
le modifiche agli strumenti urbanistici di riferimento saranno le seguenti: 
 
 
1) Con riguardo al PRG l’area viene identificata con la sigla “S18” in quanto la destinazione 
assegnata, sulla base degli usi di cui all’art. 31 delle vigenti NTA è v6 “uso decorativo del ver-
de” in analogia con casi analoghi. Si vedano al riguardo gli elaborati STRALCIO TAV C05 Vi-
gente e STRALCIO TAV C05 Variante. 
 
2) Con riguardo agli elaborati del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Falconara Alta, 
le modifiche apportate con la presente Variante sono indicate negli elaborati di seguito elenca-
ti: 
STRALCIO PPCS TAV 4P (con legenda) VIGENTE 
STRALCIO PPCS TAV 4P (con legenda) VARIANTE 
STRALCIO PPCS TAV 5PI (con legenda) VIGENTE 
STRALCIO PPCS TAV 5P (con legenda) VARIANTE 
  
 
5.  Il carico insediativo e  la verifica degli stan dard urbanistici  
 
La variante comporta un decremento degli abitanti  teorici  insediati  pari a 4  unità . 
Ciò in ragione del cambio di destinazione dell’area su cui insiste un fabbricato in parte fati-
scente ed in parte demolito (per una consistenza di circa 532 Mc). Sull’area di sedime di mq. 
110 viene localizzata la piazzetta pubblica e pertanto con la presente Variante viene indicata la 
categoria della “demolizione senza ricostruzione”.  
 
Inoltre la Variante comporta un incremento  degli standard  di cui al DM 1444/68 poiché indivi-
dua l’area S in luogo dell’area attualmente edificata/edificabile sulla base del PPCS vigente. 
 
Si è proceduto pertanto all’aggiornamento del conteggio degli standard di piano relativamente 
al  Sub Ambito Territoriale SAT A2.  
 
Essendo decaduti,  nel mese di Luglio 2008, i vincoli espropriativi apposti dal PRG, sono state 
verificate le consistenze degli standard realmente disponibili  nell’ambito del SAT A2 Sub 
Ambito Territoriale  interessato dalla presente Variante. Tale verifica  puntuale è stata 
condotta per tutte le Zone rispettivamente apparten enti al SAT A2  e precisamente ZUR 
1 e ZUR 2. 
Per quanto riguarda le Zone ZED1, ZER1, ZER2, ZET1 e ZET2, non si registrano modifiche 
rispetto all’originario  PRG approvato nel 2003 ove non erano già presenti aree standard di cui 
al DM.  
 
Di conseguenza è stato possibile adeguare il Foglio di SAT A2, le cui tabelle riepilogative degli 
standard relativi alle singole Zone sono riportate nel seguito  nei seguenti stati: 
- Stato Attuale di PRG’99 e successive varianti 
- Stato di Variante 
 
 
Dalle verifiche effettuate risulta che la Variante SODDISFA il fabbisogno di standard di cui al 
DM 1444/68. 
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Tabella di SAT  A2  STATO ATTUALE  (PRG’99 a vincoli decaduti e successive Varianti 
approvate e adottate) 

SUPERFICIE TERRITORIALE:         236,62 ha 

ABITANTI:   912 (+ 30)= 942 ab. – 1 + (400 ARANCIO) + (125 VERDE) + (225 VIOLA) =1691 

DENSITA ABITATIVA:   7,15ab/ha 

 

SPAZI  ED ATTREZZATURE PUBBLICHE  - DOTAZIONI MINIM E – (D.M. 1444/68, L.R.34/92) 

 “a” 

4,50 mq/ab. 

“b” 

2 mq/ab. 

“c” 

12 mq/ab. 

“d” 

2,50 mq/ab. 

“f”(a) 

1,50 mq/ab. 

“f”(b) 

1 mq/ab. 

“f”(c) 

15 mq/ab. 

ZUD / / / / / / / / / / / / / / 

ZUR 2396 / 79375 / 6667 5000 6455 1630 2541 / / / / / 

ZUT / / / / / 99134 / / / / / / / / 

ZED / / / / / / / / / / / / / / 

ZER / / / / / / / / / / / / / / 

ZET / / / / / / / / / / / / / / 

TOTALE (mq) 2396 79375 110801 8085 2541   

Per le zone ZUR, comprese in zone “B” secondo il DIM 1444/68, lo standard é ridotto del 50% (totale 9 mq/ab) mentre gli spazi 
pubblici attrezzati ”c” sono incrementati di 3 mq/ab di cui alla L.R. 34/92. Il sub ambito SATA2 comprende anche aree extraur-
bane per cui la popolazione effettivamente residente nelle zone urbane è in numero inferiore rispetto a quella utilizzata per il 
calcolo dello standard. 

VERIFICA DEGLI STANDARD: 

“a” aree per l’istruzione  

941 ab x 4,5 mq/ab /2 + 750 ab x 4,5 mq/ab = 2.117 + 3375 = 5492 < 2.396                                             non verificato  

“b” aree per attrezzature di interesse comune  

941 ab x 2,0 mq/ab /2 + 750 ab x 2 mq/ab = 941 + 1500 = 2441< 79.375                                                        verificato 

“c” aree per spazi pubblici attrezzati  

941 ab x 9  mq/ab /2 + 3 mq/ab + 750 ab x 9 mq/ab + 3 mq/ab =7.057 + 9000 =16057 < 110.801                   verificato 

 “d” aree per parcheggi  

941 ab x 2,5 mq/ab /2 + 750 ab x 2,5 mq/ab = 1.176 + 1875 = 3051< 8.085                                                   verificato 
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Tabella di SAT  A2  STATO DI VARIANTE 

SUPERFICIE TERRITORIALE:         236,62 ha 

ABITANTI:   1691(- 4)= 1687 ab. 

DENSITA ABITATIVA:   7,12ab/ha 

SPAZI  ED ATTREZZATURE PUBBLICHE  - DOTAZIONI MINIM E – (D.M. 1444/68, L.R.34/92)  

 “a” 

4,50 mq/ab. 

“b” 

2 mq/ab. 

“c” 

12 mq/ab. 

“d” 

2,50 mq/ab. 

“f”(a) 

1,50 mq/ab. 

“f”(b) 

1 mq/ab. 

“f”(c) 

15 mq/ab. 

ZUD / / / / / / / / / / / / / / 

ZUR 2396 / 79375 / 6667 5110 6455 1630 2541 / / / / / 

ZUT / / / / / 99134 / / / / / / / / 

ZED / / / / / / / / / / / / / / 

ZER / / / / / / / / / / / / / / 

ZET / / / / / / / / / / / / / / 

TOTALE (mq) 2396 79375 110911 8085 2541   

Per le zone ZUR, comprese in zone “B” secondo il DIM 1444/68, lo standard é ridotto del 50% (totale 9 mq/ab) mentre gli spazi 
pubblici attrezzati ”c” sono incrementati di 3 mq/ab di cui alla L.R. 34/92. Il sub ambito SATA2 comprende anche aree extraurba-
ne per cui la popolazione effettivamente residente nelle zone urbane è in numero inferiore rispetto a quella utilizzata per il calcolo 
dello standard. 

VERIFICA DEGLI STANDARD: 

“a” aree per l’istruzione     

937 ab x 4,5 mq/ab /2 + 750 ab x 4,5 mq/ab = 2.108,25 + 3.375 = 5.483,25 > 2.396                           non verificato  

“b” aree per attrezzature di interesse comune  

937 ab x 2,0 mq/ab /2 + 750 ab x 2 mq/ab = 937 + 1.500 =   2.437< 79.375                                               verificato 

“c” aree per spazi pubblici attrezzati  

937 ab x 9  mq/ab /2 + 3 mq/ab + 750 ab x 9 mq/ab + 3 mq/ab = 7.027,5 + 9.000 =16.057 < 110.911       verificato 

 “d” aree per parcheggi  

937 ab x 2,5 mq/ab /2 + 750 ab x 2,5 mq/ab = 1.171,25 + 1.875 =3.046,25 < 8.085                                   verificato 
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6.  Elenco degli elaborati della Variante 

 
La variante si compone dei seguenti elaborati: 
 

01 – Relazione Illustrativa; 
 
02 – Elaborati di analisi 

• Aerofotogrammetrico- inquadramento generale (scala 1:2.000) 
• Ortofoto – inquadramento generale  
• Stralcio catastale (scala 1:1000) 
• Stralcio dell’elaborato B.01.1 “Carta geolitologica”  di PRG (scala1:2.000) 
• Stralcio dell’elaborato B.01.2 “Carta geomorfologica”  di PRG (sca-

la1:2.000) 
• Stralcio dell’elaborato B.01.3 “Carta della pericolosità geologica”  di PRG 

(scala1:2.000) 
• Stralcio dell’elaborato B.01.4 “Carta della pericolosità sismica” di PRG 

(scala 1:2.000) 
• Stralcio dell’elaborato B.02 “Carta Botanico - vegetazionale” di PRG (scala 

1:2.000) 
• Stralcio dell’elaborato B.09 “Sistema infrastrutturale e dei sottoservizi” di 

PRG (scala 1:2.000) 
• Stralcio dell’elaborato C.03.1 “Sistema paesistico ambientale.Ambiti defini-

tivi di tutela del PPAR” (scala 1:2.000) e Stralcio dell’elaborato C.03.4 “Si-
stema dei vincoli” di PRG (scala 1:2.000) 

• Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico” e Stralcio del “Piano di zoniz-
zazione acustica” (scala 1:2.000) 

• Schema del PTC tavola IV/1 – Il quadro di sintesi 
• Stralcio del PTC Tav. II/1° a – L’Ambiente  
• Stralcio del PPAR  tav.6 – Aree di rilevanza per valori paesaggistici 
• Stralcio del PPAR  tav.7 – Aree ad alta percezione visiva 

 
03 – Elaborati di PRG (stato vigente e di variante); 

• Foglio normativo di SATA2 (stato di PRG e succ. Var) 
• Foglio normativo di ZUR1 del SAT A2 (stato di PRG e succ. Var) 

 
• Stralcio Tavola 3P del Piano Particolareggiato Centro storico Falconara 

Alta (Stato vigente) 
• Stralcio Tavola 4P del Piano Particolareggiato Centro storico Falconara 

Alta (Stato vigente) 
• Stralcio Tavola 5PI del Piano Particolareggiato Centro storico Falconara 

Alta (Stato vigente) 
• Stralcio di PRG vigente – tavola C04 (1:2.000) – Inq. generale 
• Stralcio di PRG vigente – tavola C05 (1:2.000 – 1:500) – Inq. generale 

 
• Foglio normativo di SATA2 (stato di Variante) 
• Foglio normativo di ZUR1 del SAT A2 (stato di Variante) 
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• Stralcio Tavola 3P del Piano Particolareggiato Centro storico Falconara 
Alta (Stato variante) 

• Stralcio Tavola 4P del Piano Particolareggiato Centro storico Falconara 
Alta (Stato variante) 

• Stralcio Tavola 5P del Piano Particolareggiato Centro storico Falconara 
Alta (Stato variante) 

• Stralcio di PRG variante – tavola C04 (1:2.000) – Inq. generale 
• Stralcio di PRG variante – tavola C05 (1:2.000 – 1:500) – Inq. generale 
 

04 – Rapporto ambientale “AERCA”  
 
05 – Piano particellare di esproprio - Relazione sui criteri peril calcolo dell’indennità   

  

 

 


