










DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: : Piazza Mazzini n.ri 8- 9-9A

     via N. Bixio n.ri 61, 61A

     via XX settembre n.ri 2, 2A, 2B, 4

     via Flaminia n.ri 568-568A/B/C- 570-570B/C -572-574

     via Cavour n.ri 1-1A/B/C/D/E - 3

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali

84-85-86-87-88-89-1627-1792-2656

isolato  21

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

5.133,46

 38.644,72

11.068,00

2.897,57

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con
attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati nell'art. 9 e
specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con
corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che si applicano in relazione
all'unità minima di intervento, (…)

FNZ - ZUR

Si applicano le norme indicate all'art.26 § ZUR e art.32 comma1 per le parti
ricadenti nel PPUAL. (..). Gli usi ammessi sono r1, r2, c1, c2, c3, c6, d1, oltre a tutti gli
usi per servizi compresi quelli previsti nelle aree per attrezzature pubbliche (S).
L'uso c1 è sempre limitato al piano terreno. Nell'intera ZUR, comprese le unità area,
deve essere rispettato in ogni caso l'indice fondiario massimo : IF max = 5 mc / mq

(compresi garage fuori terra ); tale limite si applica anche a tutte le aree S. Fanno
eccezione minori densità previste per le singole U.A, (...). Le  aree  specificatamente
individuate  negli  allegati  grafici  e  di  seguito  descritte  sono  soggette  alla
presentazione  di  un  progetto  preliminare  di  assetto  (p.p./a),  svincolate  dalla
pianificazione  indiretta  e pertanto soggette alle seguenti norme :

17 - Nell'area 18 sono previsti interventi per un incremento di SUL fino al 20%, è
altresì previsto l'uso s9

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico”.

Eliminata con variante puntuale - (Ex Fanesi)

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: : via flaminia n.ri 565-565A-567-569-571-571A

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 41 isolato  22

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

2.775,80

0,00

0,00

0,00

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

Art. 17 - Sottosistema storico-culturale: individuazione degli elementi del paesaggio e relative norme

12 - Il P.R.G.'99 riporta (…) gli edifici ed i manufatti storici urbani e extraurbani con relativi ambiti di tutela, includendo sia gli immobili individuati dal P.P.A.R., (…).

13 - Per le aree ricadenti negli ambiti di cui al comma precedente si applicano le norme indicate nei rispettivi fogli normativi di zona.
Essi sono:

(…)
20) Stazione Ferroviaria
21) Palazzo Municipale (Piazza Municipio 2)

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: : via Rosselli n.ri 1,1A,3

    via Cavour n.ri 12,14,16,18

    piazza Mazzini n.ri 3,4,4A-B

    via Marsala n.ri 34, 36

    via IV Novembre n.ri 5, 5A-B-C, 7

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali

214-216-217-218-307-531-1025

isolato  23

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

3.416,58

25.639,00

7.648,25

1.903,33

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con
attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati nell'art. 9 e
specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con
corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che si applicano in relazione
all'unità minima di intervento, (…)

FNZ - ZUR

Si applicano le norme indicate all'art.26 § ZUR e art.32 comma1 per le parti
ricadenti nel PPUAL. (..). Gli usi ammessi sono r1, r2, c1, c2, c3, c6, d1, oltre a tutti gli
usi per servizi compresi quelli previsti nelle aree per attrezzature pubbliche (S).
L'uso c1 è sempre limitato al piano terreno. Nell'intera ZUR, comprese le unità area,
deve essere rispettato in ogni caso l'indice fondiario massimo : IF max = 5 mc / mq
(compresi garage fuori terra ); tale limite si applica anche a tutte le aree S. Fanno
eccezione minori densità previste per le singole U.A, (...). Le  aree  specificatamente

individuate  negli  allegati  grafici  e  di  seguito  descritte  sono  soggette  alla
presentazione  di  un  progetto  preliminare  di  assetto  (p.p./a),  svincolate  dalla
pianificazione  indiretta  e pertanto soggette alle seguenti norme :

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

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: : Via N.Bixio n.ri 59-59A-B-C

     via Piazza Mazzini n.1

     via Cavour n.ri 2, 2A-B-C, 4, 6, 8

     via Flaminia n.ri 560,560 A-B-C-D-E,562, 562A-B-C, 564A-B

     via IV Novembre n.ri 1,1A-B, 3

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 91-92-93-94-186-187

190-517-518-577-578 - 990-1024-1114

631-1874-1875 - 2514

isolato  24

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

3.823,38

31.276,51

9.069,01

2.840,68

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con
attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati nell'art. 9 e
specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con
corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che si applicano in relazione
all'unità minima di intervento, (…)

FNZ - ZUR

Si applicano le norme indicate all'art.26 § ZUR e art.32 comma1 per le parti
ricadenti nel PPUAL. (..). Gli usi ammessi sono r1, r2, c1, c2, c3, c6, d1, oltre a tutti gli
usi per servizi compresi quelli previsti nelle aree per attrezzature pubbliche (S).
L'uso c1 è sempre limitato al piano terreno. Nell'intera ZUR, comprese le unità area,
deve essere rispettato in ogni caso l'indice fondiario massimo : IF max = 5 mc / mq

(compresi garage fuori terra ); tale limite si applica anche a tutte le aree S. Fanno
eccezione minori densità previste per le singole U.A, (...). Le  aree  specificatamente
individuate  negli  allegati  grafici  e  di  seguito  descritte  sono  soggette  alla
presentazione  di  un  progetto  preliminare  di  assetto  (p.p./a),  svincolate  dalla
pianificazione  indiretta  e pertanto soggette alle seguenti norme :

18 - Nell'area 19 sono previsti interventi per un incremento di SUL fino al 20%

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: : Via Marsala n.ri 26-26A-28-30-30A-32-32A-32B

    via IV Novembre n.ri 10-12-14-14A

    via Leopardi n.ri 41, 43, 43A, 45

    via Filzi n.ri 1-1A

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 324-370-455-465-467

468-543-604-784

isolato  25

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

3.553,64

7.053,84

1.931,37

1.036,81

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati

nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che

si applicano in relazione all'unità minima di intervento, (…)

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di

seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeo- logico”.

Art. 17 - Sottosistema storico-culturale: individuazione degli elementi del paesaggio e relative norme
16 - Il P.R.G.'99, individua (…) gli edifici di rilevanza architettonica - testimoniale e relativi contesti ambientali, (…) gli “edifici di rilevanza architettonica e morfo-tipologica” (…)
20 - Classe “A” Sono compresi in questa classificazione tutti gli edifici costruiti prima della Seconda Guerra Mondiale, aventi le caratteristiche di villa/palazzina isolata con
circostante parco/giardino alberato, (…)
22 - Classe “B” Rientrano in questa classificazione tutti gli edifici costruiti prima della Seconda Guerra Mondiale, aventi le caratteristiche di villa/palazzina isolata, ma con area
circostante senza le caratteristiche di parco o giardino. (…)

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: : via Marsala n.ri 9-9A-13-15

   via IV Novembre n.ri 8-8A

   via Bixio n.ri 82-82A/B-84-84A-86-86A/B/C/D

   via f.lli Bandiera n.ri 3-3A/B-4-5

   via f.lli Cairoli n.ri 11-11A-15

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 292-302-303-328-329

338-356-472-1168-1169

isolato  26

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

2.856,17

27.437,25

8.455,94

1.856,55

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati

nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che

si applicano in relazione all'unità minima di intervento, (…)

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di

seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeo- logico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: : via Marsala n.ri 9-9A-13-15

    via IV Novembre n.ri 8-8A

    via Bixio n.ri 82-82A/B-84-84A-86-86A/B/C/D

    via f.lli Bandiera n.ri 3-3A/B-4-5

    via f.lli Cairoli n.ri 11-11A-15

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 295-296-357

554-588-614-2657

isolato  27

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

2.614,89

17.610,35

5.293,03

1.389,44

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati

nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che

si applicano in relazione all'unità minima di intervento, (…)

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di

seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeo- logico”.

SISTEMA DEI SERVIZI

Art. 23 - Classificazione e caratteristiche

1 - Spazi ,aree, edifici, ed altri luoghi attrezzati e non, urbani ed extraurbani, sono

qualificati “pub- blici” se, indipendentemente dalla proprietà, pubblica o privata, sono

conformati per svolgere funzioni verso una molteplicità di utenti o frequentatori.

2 - ll Piano definisce nell'elaborato C.03.3 il sistema degli spazi e delle attrezzature

pubbliche, collettive e di interesse generale.

3 - Le aree e le attrezzature di cui al presente Capo sono così suddivise, in relazione

alla classificazione del D.I.M. 1444/68 :

Art. 31 - Destinazioni d'uso

Servizi collettivi a carattere sociale
s5: Ricreativo-culturale
s7: Mercati di zona

Spazi a prevalenza verde
v6: Uso decorativo del verde
(L' uso 'v6' è sempre consentito in tutto il territorio urbanizzato)

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: : via Flaminia n.ri 542-542A/B-544-544A-546-546A-548-548A-550-

    552D - 554-554A

    via IV Novembre n.ri 2-2A

    via Verdi n.ri 3-3B/C-5-5A/B/C-7-7A-9-9A-11-11A-13-15-15A

    via f.lli Cairoli n.ri 3-7-7A

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 95-97-98-99-100-101

103-104-105-106-107-362-381-485-1110-1260

isolato  28

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

2.559,29

14.766,11

3.894,02

1.961,64

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con
attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati nell'art. 9 e
specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con
corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che si applicano in relazione
all'unità minima di intervento, (…)

FNZ - ZUR

Si applicano le norme indicate all'art.26 § ZUR e art.32 comma1 per le parti
ricadenti nel PPUAL. (..). Gli usi ammessi sono r1, r2, c1, c2, c3, c6, d1, oltre a tutti gli
usi per servizi compresi quelli previsti nelle aree per attrezzature pubbliche (S).
L'uso c1 è sempre limitato al piano terreno. Nell'intera ZUR, comprese le unità area,
deve essere rispettato in ogni caso l'indice fondiario massimo : IF max = 5 mc / mq

(compresi garage fuori terra ); tale limite si applica anche a tutte le aree S. Fanno
eccezione minori densità previste per le singole U.A, (...). Le  aree  specificatamente
individuate  negli  allegati  grafici  e  di  seguito  descritte  sono  soggette  alla
presentazione  di  un  progetto  preliminare  di  assetto  (p.p./a),  svincolate  dalla
pianificazione  indiretta  e pertanto soggette alle seguenti norme :

20 - Nell'area 21 sono previsti interventi per un incremento di SUL fino al 20%.

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: : via Flaminia n.ri 553-553A/B-555A/B-

                                                  557A/B-561-563-563/A/B/C

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 44-45-313-361-373 isolato  29

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

1.907,90

8.557,55

2.653,19

676,27

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

Si applicano le norme indicate all'art.26 § ZUR e art.32 comma1 per le parti ricadenti nel PPUAL. (..). Gli usi ammessi sono r1, r2, c1, c2, c3, c6, d1, oltre a tutti gli usi per
servizi compresi quelli previsti nelle aree per attrezzature pubbliche (S). L'uso c1 è sempre limitato al piano terreno. Nell'intera ZUR, comprese le unità area, deve
essere rispettato in ogni caso l'indice fondiario massimo : IF max = 5 mc / mq (compresi garage fuori terra ); tale limite si applica anche a tutte le aree S. Fanno
eccezione minori densità previste per le singole U.A, (...). Le  aree  specificatamente  individuate  negli  allegati  grafici  e  di  seguito  descritte  sono  soggette  alla
presentazione  di  un  progetto  preliminare  di  assetto  (p.p./a),  svincolate  dalla  pianificazione  indiretta  e pertanto soggette alle seguenti norme :

19 - Nell'area 20 è previsto un incremento della SUL del 30%. L'intervento è soggetto all'approvazione di un atto negoziale  (p.p./c) per la

cessione all'A.C. dell'area S31 finalizzato alla realizzazione di uno spazio aperto ad uso pubblico (v3, v6). La nuova edificazione potrà essere

realizzata in aderenza con l'edificio a confine purchè nel rispetto del Codice Civile.

TAB. 4.2 - Standard di progetto

TAB. 4.1 - Standard fondativi di PRG

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: : via Marsala n.ri 22, 24

    via Cairoli n.ri 17,17A/B, 19

    via Leopardi n.ri 37,37A/B, 39,39A

    via Filzi 2, 2 B

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 294-344-369-456-811

816-817-1049

isolato  30

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

1.828,03

13.619,16

4.020,83

1.121,23

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati

nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che

si applicano in relazione all'unità minima di intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ  come “fronte edilizio unitario” è prescrit- to il mantenimento sia dell'attuale livello

di gronda sul fronte strada, sia delle caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di

seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeo- logico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE
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