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TITOLO I 
 
 

CAPITOLO  I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI - LIVELLI NORMATIVI - LIMITAZIONI – VINCOLI 
 
 

Art. 1 - Elementi costitutivi del P.R.G. 
 
1 - Il Piano Regolatore Generale si compone dei seguenti elaborati: 
Tavola 1 Inquadramento territoriale  
Tavola 2 Viabilità principale in rapporto ai centri abitati 
Tavola 3 Trasferimento cartografico su carta tecnica regionale delle previsioni del 
  PPAR  
Tavola 4 Carta della vegetazione naturale del territorio 
Tavola 5A Individuazione e tutela del reticolo idrografico e delle emergenze paesistico  
  ambientali  
Tavola 5B Individuazione e tutela dei crinali e dei versanti 
Tavole 6 A/B Zonizzazione - Capoluogo  
Tavole 7A/B Zonizzazione - Casine  
Tavola 8 Zonizzazione - Pianello  
Tavola 9 Zonizzazione - Vaccarile  
Tavola 6E Zonizzazione – Capoluogo 1:2000  
Tavola 7E Zonizzazione – Casine 1:2000  
Tavola 8E Zonizzazione – Pianello 1:2000  
Tavola 9E Zonizzazione – Vaccarile 1:2000 
Allegato A Relazione tecnica  
Allegato B Norme tecniche di attuazione  
Allegato D Studio botanico-vegetazionale 
Allegato D.1 Studio botanico-vegetazionale integrativo 
Studio botanico-vegetazionale integrativo relativo a 4° Variante al PRG 

Relazione illustrativa dell'analisi geologica - geomorfologica 
Relazione illustrativa integrativa dell'analisi geologica – geomorfologica 
Approfondimento della relazione illustrativa integrativa dell'analisi geologica – 
geomorfologica 
Seconda relazione illustrativa integrativa dell'analisi geologica - geomorfologica 
Tav. 1 Carta geologica  
Tav. 2  Sezioni geologiche  
Tav. 3  Carta geomorfologica  
Tav. 4  Schema idrogeologico  
Tav. 5 A/B  Carta delle pericolosità geologiche e della vulnerabilità dell’ambiente  
Tav. 6a Carta Litotecnica - Capoluogo  
Tav. 6a.1     Carta Litotecnica integrativa Capoluogo 
Tav. 6a.2     Carta Litotecnica integrativa Capoluogo 
Tav. 6b Carta Litotecnica - Pianello – Casine 
Tav. 6b.1   Carta Litotecnica integrativa  Pianello - Casine 
Tav. 6b.2   Carta Litotecnica integrativa  Pianello - Casine 
 Tav. 6c Carta Litotecnica - Vaccarile  
Tav. 7a Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale Capoluogo 
Tav. 7a.1  Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale integrativa 
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   Capoluogo  
 Tav. 7b Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale Pianello – Casine 
Tav. 7b.1  Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale integrativa 
   Pianello - Casine 
Tav. 7b.2  Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale integrativa 
   Pianello - Casine 
Tav. 7c  Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale Vaccarile  
Tav. 8a Carta della vocazionalità ai fini edificatori - Aree 1 – 7  Capoluogo  
Tav. 8b Carta della vocazionalità ai fini edificatori - Aree 8 - 17 Capoluogo 
Tav. 8b.1  Carta della vocazionalità ai fini edificatori integrativa  Capoluogo 
Tav. 8b.2  Carta della vocazionalità ai fini edificatori integrativa  Capoluogo 
 Tav. 8c Carta della vocazionalità ai fini edificatori - Area 18 Zipa  
Tav. 8d Carta della vocazionalità ai fini edificatori - Aree 19 - 20 Casine  
Tav. 8d.1   Carta della vocazionalità ai fini edificatori integrativa  Casine  
Tav. 8e Carta della vocazionalità ai fini edificatori - Aree 21 - 29 Pianello 
Tav. 8e.1  Carta della vocazionalità ai fini edificatori integrativa  Pianello   
Tav. 8e.2  Carta della vocazionalità ai fini edificatori integrativa  Pianello - Casine 
Tav. 8f  Carta della vocazionalità ai fini edificatori - Aree 30 - 31 Vaccarile 
Tav. 8g Carta della vocazionalità ai fini edificatori - Aree 32   S.P. Acquasanta 
Tav. 9a Sezioni litostratigrafiche    1-1’ / 8-8’  
Tav. 9b Sezioni litostratigrafiche    9-9’ / 17-17’  
Tav. 9c  Sezioni litostratigrafiche  18-18’ / 19-19’  
Tav. 9d Sezioni litostratigrafiche  20-20’ / 27-27’  
Tav. 9e Sezioni litostratigrafiche  28-28’ / 32-32’  
Tav. 9f  Sezioni litostratigrafiche integrative 1-1’ / 6’’-6’’’  
Tav. 9g Seconde sezioni litostratigrafiche integrative 1-1’ / 7-7’ 
All. A  Documentazione fotografica  
All. B  Estratti annali 1940-1955 Servizio Idrografico Ministero Lavori Pubblici  
All. C  Verifiche di stabilità  
All. C.1  Verifiche di stabilità  
All. C.1.1  Verifiche di stabilità da bibliografia 
All. C.2  Verifiche di stabilità 
All. D  Indagini geognostiche eseguite 
All. D.1  Indagini geognostiche eseguite 
All. D.2  Indagini geognostiche eseguite  
All. E  Indagini geognostiche reperite 
All. E.1  Indagini geognostiche reperite  
All. E.2  Indagini geognostiche reperite  
 All. F  Certificati prove geotecniche di laboratorio 
Relazione ed elaborati grafici dell'analisi geologica -geomorfologica relativi a 4° Variante al 
PRG. 

 
 
Art. 2 - Livelli normativi 
 
1 - Il Piano Regolatore Generale, elaborato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
urbanistico-ambientale e di assetto del territorio, costituisce lo strumento urbanistico generale del 
Comune di Ostra. 
 
2 - Il Piano sostituisce, dopo la definitiva approvazione, il precedente strumento urbanistico vigente 
e deve ritenersi adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale, ai sensi dell’art. 27 bis delle 
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relative Nta. 
 
3 - Il Piano ha vigore a tempo indeterminato e si applica, ai sensi dell’art. 7 della legge urbanistica 
n. 1150/1942, a tutto il territorio comunale. 
 
4 - I proprietari degli immobili hanno l’obbligo di osservare nelle costruzioni le linee e le prescrizioni 
di zona che sono indicate nel Piano. 
 
5 – Ove le previsioni del Piano, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i 
beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità, 
avessero a perdere efficacia in forza di legge, le aree interessate da dette previsioni assumeranno 
la destinazione d’uso prescritta per le zone agricole. 
 
 
Art. 3 -  
 
(abrogato) 
 
 
Art. 4 - Edifici esistenti - Limitazioni 
 
1 - Gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano, in contrasto con le destinazioni di zona e con 
i parametri urbanistici ed edilizi di zona previsti dal Piano, potranno subire trasformazioni soltanto 
per essere adeguati alle presenti norme. 
 
2 - In detti edifici, prima dell'adeguamento alle prescrizioni del Piano, sono ammessi i soli interventi 
di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, così come classificati nel 
successivo art. 26 delle presenti Nta. 
 
 
Art. 5 - Aree non edificate in zona di completamento 
 
1 - Le aree non edificate, ricadenti nelle zone parzialmente edificate, sono frazionabili per la 
formazione di nuovi lotti solo per le porzioni in eccedenza rispetto all'area minima di pertinenza 
degli edifici della stessa proprietà cui sono annessi. 
 
2 - L'area minima di pertinenza è desumibile dall'indice di fabbricabilità fondiaria e dal volume 
esistenti. 
 
 
Art. 6 - Tutela  generale  dell'insediamento 
 
1 -  L'edificazione nel territorio comunale, secondo le varie indicazioni, è soggetta alla disciplina 
delle presenti norme tecniche, del regolamento edilizio e degli altri regolamenti vigenti in materia, 
in quanto compatibili con le presenti norme tecniche di attuazione. 
 
 
Art. 7 - Deroghe  
 
1 - L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere deroghe alle prescrizioni del Piano 
soltanto nel caso che trattasi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse ed  in tutte le 
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zone nel rispetto dei limiti e delle procedure previsti dal regolamento edilizio comunale e dalla 
normativa vigente. 
 
2 - Debbono intendersi edifici ed impianti pubblici quelli appartenenti ad enti pubblici e destinati a 
finalità di carattere pubblico, giusto quanto prescrivono le vigenti disposizioni in materia. 
 
 
Art. 8 - Norme di transizione - Lottizzazioni convenzionate 
 
1 - Per i Piani Attuativi approvati alla data di adozione del PRG, vanno specificate per ciascuno le 
relative date di scadenza (che non potranno superare le scadenze stabilite dalle normative vigenti 
o, se minori, quelle stabilite dalle convenzioni) oltre le quali è obbligatorio per i soggetti attuatori 
uniformarsi alle previsioni del PRG. 
 
 
Art. 9 - Concessioni  in contrasto con il Piano 
 
1 – I permessi di costruire in contrasto con le previsioni del Piano decadono al momento della 
pubblicazione della delibera di approvazione del Piano stesso sul Bollettino della Regione Marche, 
salvo che i lavori siano già stati iniziati alla data di pubblicazione e vengano completati entro il 
termine di 3 anni dalla data di rilascio di tale permesso. 
 
2 - Per tali permessi saranno prese in considerazione solo varianti attinenti l'estetica, le 
sistemazioni esterne e le destinazioni d'uso, purché le varianti stesse non comportino modifiche 
alla volumetria ed alle superfici lorde concesse se non in diminuzione. 
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CAPITOLO II 
 

STANDARDS 
 
 

Art. 10 - Verifica standards 
 
1 - La verifica della rispondenza ai minimi inderogabili degli standards ministeriali avviene 
nell'ambito dei comparti di intervento o, comunque, nell’ambito di aree ad essi limitrofe. 
 
2 – Essendo verificata la dotazione di standards del Piano, per le zone omogenee A, B e D di 
completamento, le superfici da destinare a spazi pubblici, ad attività collettive e a verde pubblico, 
nei casi in cui sia irrilevante l’interesse pubblico ad acquisire le aree di modesta entità, possono 
essere monetizzate secondo criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale.  
 
 
Art. 11 - Standards per  insediamenti  residenziali 
 
1 - Per ogni abitante insediato o da insediare è prevista all'interno del perimetro urbano la 
dotazione minima inderogabile di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde 
pubblico (almeno 3 mq)  o a parcheggi (almeno 3 mq), con esclusione degli spazi destinati alle 
sedi viarie, ridotta alla metà nelle zone omogenee A e B. 
 
2 - Tale quantità è ripartita secondo le previsioni di azzonamento del Piano. 
 
3 - Ai fini dell'osservanza del rapporto indicato per l'insediamento abitativo si assume  che, ad ogni 
abitante insediato o da insediare nelle zone omogenee A- B- C- D- E, corrispondono mq 30 di 
superficie utile lorda  (pari a circa 100 mc vuoto per pieno) eventualmente maggiorati di  5 mq (pari 
a circa 20 mc vuoto per pieno) per edifici con destinazioni non specificatamente residenziali, ma 
strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le 
abitazioni, studi professionali, ecc.) 
 
 
Art. 12 - Standards per  insediamenti produttivi 
 
1 - Nella zona produttiva è prevista la dotazione minima di aree pubbliche da destinare a parcheggi 
e/o verde pari a 10% della superficie fondiaria. 
 
 
Art. 13 - Standards per insediamenti commerciali e direzionali 
 
1 - In tutte le zone omogenee, nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale a mq 
100 di superficie utile lorda degli edifici, deve corrispondere la quantità minima di mq. 80 di spazio, 
escluse le sedi viarie,  in aggiunta a quelli previsti nei precedenti articoli, di cui almeno la metà 
destinata a parcheggi. Tale quantità minima è ridotta alla metà nelle zone omogenee A e B. 
 
2 - Le predette quantità non sono state precisate negli azzonamenti di Piano. Pertanto è fatto 
obbligo della cessione delle aree destinate a parcheggio e a verde alla fine dei lavori e, comunque, 
prima della richiesta di utilizzazione degli immobili ai sensi del regolamento edilizio, ove non 
monetizzabili ai sensi del precedente articolo 10. Tali aree sono da definire e delimitare 
nell'adozione dei singoli strumenti attuativi, ove previsti. 
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CAPITOLO   III 
 

ATTUAZIONE DEL PIANO 
 
 

Art. 14 - Disposizioni generali 
 
1 - Il PRG si attua attraverso interventi urbanistici preventivi di attuazione ed attraverso interventi 
edilizi diretti. 
 
2 - I piani urbanistici di attuazione (PUA) vengono così classificati: 
a - Piani Particolareggiati (PP), adottati ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge 17.08.1942 n. 
1150 e successive modificazioni ed integrazioni. 
b - Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), adottati ai sensi della legge n. 167 del 
18.04.1962 e successive modificazioni ed integrazioni. 
c - Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), adottati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865 del 
22.10.1971 e successive modificazioni ed integrazioni. 
d - Piani di Lottizzazione (PL), adottati ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150  del 17.08.1942 e 
dell'art. 8 della legge 06.08.1967 n. 765 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
3 - I suddetti Piani Urbanistici di Attuazione (PUA), corredati dagli elaborati previsti dal 
Regolamento Edilizio Comunale (REC) e dalla Legge Urbanistica Regionale (LUR), sono approvati 
dal Consiglio comunale. 
 
4 - I Piani Urbanistici di Attuazione (PUA) sono di iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-
privato, e sono obbligatori soltanto in determinate zone del territorio comunale individuate nelle 
planimetrie e nelle presenti norme. I Piani Attuativi (previsti, codificati e normati dalle vigenti leggi 
nazionali e regionali) debbono essere perimetrati dal Consiglio comunale (tale individuazione è 
facoltà dell'Amministrazione comunale e la variazione di detti perimetri non costituisce variante al 
PRG) con le seguenti modalità: 
caso a) Il Piano Attuativo coincide con la singola zona urbanistica: le superfici a standard 

debbono essere reperite all'interno della zona e la superficie fondiaria presa a riferimento 
per il calcolo dei volumi va diminuita delle superfici a standards e di quelle per la viabilità.  

caso b) La perimetrazione del Piano Attuativo può ricomprendere zone urbanistiche destinate  a 
standard ed alla viabilità del PRG, limitrofe alle zone di espansione interessate, fino al 
reperimento delle dotazioni minime prescritte, in riferimento alla zona da edificare; in tal 
caso l'indice fondiario si applica alla zona da edificare, mentre l'indice territoriale si 
applica all'intera superficie individuata per il Piano Attuativo. 

 
5 - In tutte le zone del territorio comunale, dove non sia prescritto l’intervento urbanistico 
preventivo, si applica l’intervento edilizio diretto.  
 
6 - L'intervento edilizio viene attuato con permesso di costruire oppure con denuncia inizio attività 
e, dove ricorre, previa redazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) approvati nei modi di legge. 
 
7 - La denuncia di inizio attività potrà essere utilizzata in presenza di norme di dettaglio approvate 
dal Consiglio comunale. 
 
8 - Debbono essere  effettuati approfonditi studi geologici e geotecnici per ogni intervento 
edificatorio, specie per  i lotti interclusi, per i terreni in pendio in conformità  al D.M. 3/88 del 
Ministero dei LL.PP., compresa la verifica di stabilità del versante, se necessario, prima e dopo 
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l’ipotesi progettuale. 
 
9 - Debbono essere considerate le risposte sismiche dei terreni interessati all'edificazione 
attraverso indagini e valutazioni a corredo del singolo intervento o dello strumento urbanistico 
particolareggiato. 
 

10 - Nel fondovalle, e più precisamente in corrispondenza dell’area individuata con la lettera B.2 
nella tavola 5 dell'analisi geologica geomorfologica allegata al Piano elaborata anche a seguito 
delle mappe di rischio idrogeologico approvate con DGR Marche n°2186 del 14.08.1998 e 
successive modifiche ed integrazioni, prima del rilascio del permesso di costruire, ove consentito, 
deve essere effettuata una relazione di verifica di esondazione che dovrà essere trasmessa prima 
del rilascio di tale permesso anche al Servizio OO.PP. per le valutazioni di competenza ai fini della 
sicurezza idraulica, qualora previsto dall’art.14 del R.D. 25.7.1994, n° 523. 

 
11 - Deve essere osservata la legge 523 del 25/7/1904 per le opere idrauliche e sono vietati i 
movimenti di terreno a 4 metri dal corso d’acqua nonché la costruzione di opere in elevazione a 10 
metri dal corso d’acqua. 
 
12 - Per il pericolo d’esondazione deve essere valutata la necessità di realizzare opere a difesa 
degli immobili ed accorgimenti tecnici atti a prevenire danni con l'elevazione del piano di progetto 
(rispetto al piano di campagna), le cui quote ed aree che necessitano di una elevazione dovranno 
essere indicate con  un progetto definito e collegato a una verifica idraulica del bacino e delle aree 
esondabili, al fine di evitare il rischio di allagamento e dei conseguenti danni, compatibilmente con 
quanto previsto dal Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) approvato dalla 
Regione Marche. 
 
12 Bis - Per le zone urbanistiche che interferiscono con gli ambiti PAI a rischio di inondazione, sulle 
disposizioni comunali, prevalgono gli indirizzi dell’Allegato A delle Norme di Attuazione del  PAI 
succitato, per cui eventuali trasformazioni urbanistiche potranno essere attuate 
solo se conformi a tali disposizioni. 
 
12 Ter - In aderenza agli obiettivi del PAI, ovvero di non incrementare e possibilmente ridurre i 
rischi di esondazione, le trasformazioni urbanistiche previste in corrispondenza dell’area D1 Ter in 
Via Arceviese e delle aree destinate a parcheggio situate tra Via Pio VI e Via Casine ed in Via 
Arceviese, nell’area dell’ex Consorzio Agrario Provinciale, non dovranno ingenerare un aggravio 
della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'incremento di 
superfici impermeabili e, al tal fine, si dovranno effettuare analisi di settore che, valutata la 
fattibilità, adottino modalità ed opere compensative delle perdite della capacità di infiltrazione 
indotte dall'incremento delle superfici impermeabilizzate. 
 
12 Quater - Nell’area destinata a parco situata tra Via S. Francesco e Via Madonna della Rosa, al 
fine di evitare incrementi di rischio idrogeologico, le opere e le costruzioni ammesse 
dalle presenti norme dovranno essere concentrate al di fuori dell'ambito PAI a rischio frana. 
  
13 - Debbono essere  adempiute le  indicazioni, le raccomandazioni e  prescrizioni  espresse  nella 
relazione geologica-geomorfologica allegata al Piano. 
 
14 - In via generale, per ogni intervento dovranno essere realizzate, ove occorra, le seguenti 
opere: 
- reti di smaltimento acque bianche e nere con collettori di dimensioni e materiali adeguati; 
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- drenaggi nei muri contro terra  e nei piani interrati e/o seminterrati; 
- progettazione dettagliata dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche; 
- verifica  del  reticolo   idrografico   minore  eventualmente   modificato  dalle trasformazioni  
agrarie ed urbanistiche avvenute negli ultimi anni. 
 
15 – L’edificabilità dell’area in Via S. Maria Apparve con destinazione D2 Bis, F2 e C2, è 
subordinata alla manutenzione periodica dell’alveo del Fosso S. Carlo, al fine di mantenere 
inalterate le sezioni idrauliche attuali che permettono di smaltire la portata di riferimento con taglio 
della vegetazione erbacea in alveo e rimozione del materiale fangoso che localmente deposita sul 
fondo, e al mantenimento e cura della vegetazione ad alto fusto presente sulle sponde. Il progetto 
per realizzare tali interventi dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell’Area Difesa del 
Suolo della Provincia di Ancona per il nulla osta idraulico ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 del 
R.D. 25 luglio 1904, n°523 e dall’art. 16 L.R. 13 del 25 maggio 1999. Per quanto riguarda le 
competenze e gli oneri per la realizzazione e la manutenzione di tali lavori si rimanda a quanto 
previsto agli artt. 10, 11 e 12 del  R.D. 25 luglio 1904, n°523. 
 
15 Bis – L’edificabilità dell’area residenziale di espansione C3 retrostante la Chiesa Cappuccini in 
Via Matteotti è subordinata al ripristino dell’agibilità di tale manufatto storico ed al restauro filologico 
del cortile ad esso antistante, delimitandolo con muro in mattoni come originariamente (e 
comunque nel rispetto del parere della competente Soprintendenza) con eventuali idonea/e 
apertura/e da praticarvi per mantenere e garantire l’accesso e la fruibilità pubblica delle aree 
attigue (fermo restando l’utilizzo dell’area D4 ai fini edificatori nel contesto della zonizzazione ivi 
prevista), nonché al consolidamento ed al restauro del muro di contenimento  prospiciente Via De 
Gasperi. 
 
15 Ter – L’edificabilità dell’area di completamento residenziale B3 (ex B2) in Via S. Francesco, per 
quanto attiene in particolare alla sistemazione dell’edificio in corso d’esecuzione alla data 
d’adozione della 4° Variante al PRG, è subordinata alla realizzazione del parcheggio pubblico a 
servizio del Cimitero previsto in zona F4 in Via Zoccolanti, integralmente a  spese del privato a cui 
sarà riservato l'uso di una porzione, con pavimentazione permeabile ed adeguatamente 
piantumato con essenze arboree ed arbustive  autoctone, e senza sostanziali movimenti di terra. 
 
16 – In fase di progettazione esecutiva, debbono essere salvaguardate le essenze arboree protette 
dalla L.R. 6 del 23 febbraio 2005, in specie per esemplari secolari, e, in caso di eventuali 
abbattimenti, deve essere istruito apposito procedimento amministrativo per l’autorizzazione 
regionale.   
 

16 Bis – Non possono essere destinati ai fini edificatori i suoli percorsi dal fuoco ai sensi dell’art. 10 
della legge n. 353  del 21.11.2000 e la superficie di proiezione della chioma delle piante e delle 
siepi abbattute senza le prescritte autorizzazioni ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6 del 23 febbraio 
2005. 
 
17 – I progetti esecutivi degli interventi edilizi autorizzabili per effetto dell’approvazione della 4° 
Variante al PRG  debbono incentivare un'edilizia sostenibile, prevedendo il miglior utilizzo delle 
risorse naturali e dei fattori climatici, nonché prevenendo rischi ambientali, e garantendo il 
miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti. Le 
relazioni tecniche relative a tali progetti, pertanto, dovranno dettagliatamente valutare, con 
opportune indagini territoriali ed ambientali, la compatibilità delle trasformazioni indotte 
nell'ambiente dai relativi processi di urbanizzazione, analizzando i fattori ambientali naturali ed i 
fattori climatici, le risorse ambientali, idriche ed energetiche (con obbligo d’utilizzo di fonti 
rinnovabili), i fattori di rischio ambientale artificiali, e tenendo altresì conto delle risorse e delle 
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produzioni locali. 
 
 
Art. 15 -  
 
(abrogato) 
 
 
Art. 16 - Criteri di lettura della tavole di Piano 
 
1 - Per le zonizzazioni indicate in tavole a scale diverse, fa sempre testo la tavola in scala più 
dettagliata. 
 
 
Art. 16 Bis – Procedure semplificate 
 
1 – Le varianti al PRG sono approvate secondo le procedure di cui all’art.15 comma 5° della 
L.R.34/92 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
2 – Le varianti planovolumetriche dei Piani di Lottizzazione in cui non si modifichino gli indici 
territoriali convenzionati, l’assetto viario fondamentale, la perimetrazione del piano urbanistico di 
attuazione, ovvero in cui si salvaguardino sagome, altezze e tipologie degli edifici previste nei 
progetti approvati, determinando quindi solo modesti trasferimenti di cubatura tra le aree 
interessate da tale strumento urbanistico, sono approvate, in conformità ai pareri dell’Ufficio 
Urbanistica e della Commissione Edilizia, con delibera del Consiglio comunale. 
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TITOLO II 
 
 

CAPITOLO  IV 
 

DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE 
 
 

Art. 17 - Disposizioni generali 
 
1 - L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificabilità consentita dallo strumento urbanistico, anche in 
relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dalle norme di cui ai successivi articoli riferiti alle zone 
e ai tipi edilizi descritti. 
 
 
Art. 18 - Prescrizioni generali 
 
1  -  Gli usi sono denominati e classificati secondo la catalogazione ISTAT alla quale si rinvia per 
l'individuazione della classe di appartenenza. 
 
2  -  La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti edilizi e nei 
Piani Urbanistici di Attuazione, redatti in base alle prescrizioni delle leggi vigenti. 
 
3 - Qualunque cambiamento della destinazione d'uso è subordinato al rilascio del permesso da 
parte del Comune; i cambiamenti abusivi delle destinazioni d'uso dei suoli e dei fabbricati, accertati 
nelle forme di legge, comporteranno la applicazione delle sanzioni previste. 
 
4 - Non potrà essere rilasciato certificato di agibilità per quelle attività che venissero insediate in 
locali abusivi o che abbiano ottenuto permesso di costruire e certificato di agibilità per una diversa 
destinazione. 
 
 
Art. 19 - Zona omogenea A, di preminente interesse storico e di pregio ambientale 
 
1  - Sono previste le seguenti destinazioni d'uso: 
- residenze; 
- attività artigianali di servizio; 
- commercio al dettaglio; 
- uffici amministrativi pubblici e privati; 
- pubblici esercizi; 
- attrezzature civiche, assistenziali, sanitarie, religiose, ricettive, turistiche; 
- istruzione pubblica e privata. 
 
2  - Sono escluse le attività produttive, industriali ed artigianali, nonché  ogni altra attività che 
produca inquinamenti atmosferici, inconvenienti acustici, inconvenienti alla viabilità ed introduca 
elementi inquinanti nelle fognature. 
 
3  -  I parametri urbanistici ed edilizi, riferiti alle relative zone e tipologie edilizie sono stabiliti nel 
successivo articolo 32. 
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Art. 20 - Zona omogenea B, edificata, prevalentemente residenziale e di parziale 
ristrutturazione 
 
1  - Sono previste le destinazioni d'uso, le esclusioni ed i limiti di cui alla zona omogenea A. 
 
2 - Nella zona omogenea B, a seconda dell'ubicazione e dell'importanza dell'area investita dai 
processi di ristrutturazione funzionale e/o urbanistica e/o edilizia, gli interventi potranno essere 
consentiti direttamente con permesso di costruire oppure con denuncia d’inizio attività, anche in 
caso di sopralzi, addizioni, ampliamenti e nuove costruzioni, purché in presenza di norme di 
dettaglio approvate dal Consiglio comunale.  
 
3  - I parametri urbanistici ed edilizi riferiti alle relative zone urbanistiche, sono stabiliti nei 
successivi articoli 34, 34 Bis, 35, 35 Bis, 35 Ter e 35 Quater. 
 
4   - Agli effetti della determinazione del volume costruibile, deve essere computata la cubatura 
delle costruzioni esistenti sull'area di proprietà. 
 
 
Art. 21 - Zona Omogenea C, residenziale di espansione 
 
1 - Sono previste le destinazioni d'uso residenziali, unitamente ai servizi ed alle attrezzature a 
questi complementari: 
- esercizi commerciali; 
- artigianato di servizio; 
- pubblici esercizi; 
- attrezzature civiche, assistenziali, sanitarie, religiose e ricettive; 
- istruzione pubblica e privata; 
- uffici amministrativi pubblici e privati. 
 
2 - Nella zona omogenea C sono esclusi le industrie, i laboratori artigianali per la produzione, ed 
ogni altra attività che produca inquinamento atmosferico ed acustico ed introduca elementi 
inquinanti nelle fognature. 
 
3 - I parametri urbanistici ed edilizi riferiti alle relative zone urbanistiche sono stabiliti nei successivi 
articoli 37 e 38. 
 
4 - Agli effetti della determinazione del volume costruibile, deve essere computata l'eventuale 
cubatura di costruzione esistente sull'area di proprietà. 
 
5  - Gli interventi edilizi sono subordinati alla redazione ed approvazione dei Piani Attuativi previsti 
dalle presenti norme, delimitati all'interno dei singoli comparti d’intervento. 
 
6 - Per le aree di nuova espansione, cartograficamente individuate nelle tavole nn. 8 dello studio 
della “carta della vocazionalità ai fini edificatori” dell’analisi geologica-geomorfologica, in ordine alla 
fattibilità geologica e geotecnica, valgono le prescrizioni specificate nel capitolo 11 della Relazione 
illustrativa,  allegata al suddetto studio e sue successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
Art. 22 - Zona Omogenea D, produttiva 
 
1 - E' destinata alla realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, 
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commerciale e direzionale, ed in essa sono ammesse anche le seguenti destinazioni a carattere 
turistico-ricettive: 
- residenze temporanee  (alberghi, ecc.); 
- pubblici servizi ( ristoranti, bar, ecc.); 
- sale congressi e di ricevimento; 
- camping: attrezzature necessarie all'esercizio. 
 
2  - Le industrie classificate nocive dalle vigenti leggi debbono essere localizzate secondo le 
modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente. La localizzazione, comunque, è 
esclusa dalle zone soggette agli artt. nn°63, 65, 67, 68 e 69 delle N.T.A.. 
 
3 - Per ogni attività produttiva di carattere industriale o artigianale è consentita, oltre alla 
costruzione inerente al processo produttivo (officine, uffici e laboratori), anche la costruzione 
dell'abitazione del custode, per una superficie utile abitabile massima di 95 mq. 
 
4 - Le nuove aree produttive devono essere servite da fognatura dinamica con sistema separato 
per le acque bianche e nere. 
 
5  - Per tutte le aree produttive non edificate e non soggette a ristrutturazione urbanistica edilizia, il 
rilascio delle singole concessioni è subordinato alla preventiva approvazione, nelle forme di legge, 
di un Piano di attuazione di iniziativa pubblica o privata. 
 
6 - I parametri urbanistici ed edilizi, riferiti alle relative zone urbanistiche, sono stabiliti nei 
successivi articoli 40, 40 Bis, 40 Ter, 41, 41 Bis, 42, 42 Bis e 42 Ter. 
 
7 - Agli effetti della determinazione del volume costruibile, deve essere computata la cubatura delle 
costruzioni esistenti all'interno del perimetro di proprietà. 
 
8 - Per le aree di nuova espansione, cartograficamente individuate nelle tavole nn. 8 dello studio 
della “carta della vocazionalità ai fini edificatori” dell’analisi geologica-geomorfologica, in ordine alla 
fattibilità geologica e geotecnica, valgono le prescrizioni specificate nel capitolo 11 della Relazione 
illustrativa,  allegata al suddetto studio e sue successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
Art.  23 - Zona Omogenea E, agricola 
 
1 - E' destinata all'agricoltura, all'allevamento del bestiame ed agli allevamenti in acquacoltura, alla  
selvicoltura, agli incolti produttivi, alla prima lavorazione e trasformazione di qualsiasi prodotto 
agricolo e forestale, e alle attività agrituristiche. 
  
2 - Le attività di cui sopra  potranno essere svolte ed esercitate da produttori singoli ed associati e 
con l'organizzazione produttiva da loro scelta, con la sola condizione che sia adeguatamente 
tutelato l'equilibrio  ecologico, rispettato l'assetto idrogeologico e quello paesaggistico. 
 
3 - A tal fine ogni richiesta di permesso di costruire in zona rurale deve essere  accompagnata da 
documentazione fotografica dell' ambiente e nel caso di ampliamenti e ristrutturazioni, di rilievi dei 
fabbricati esistenti. 
 
4 -  E' prescritta anche la messa a dimora di alberi ad alto fusto ogni 150 mq di area iscritta o 
iscrivibile a catasto urbano (corte) per interventi su fabbricati rurali, tenendo comunque conto di 
quelli eventualmente esistenti.  
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5 - Il rilascio dei permessi di costruire per le costruzioni o per gli ampliamenti di case rurali, o per le 
relative ristrutturazioni tramite demolizione e ricostruzione, è subordinato alla istituzione di un 
vincolo a " non aedificandi" da trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, dei 
terreni dell'azienda al cui servizio è costruita l'abitazione, con esclusione dell'area iscritta a catasto 
per il fabbricato rurale oggetto del permesso di costruire. 
 
6 -  Il rilascio dei permessi per le costruzioni degli accessori è subordinato alla istituzione di un 
vincolo di destinazione che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione 
dell’accessorio al servizio dell’attività agricola e le sanzioni per l’inosservanza del vincolo stesso. 
 
7 - Per gli edifici esistenti che rivestono valore storico ed architettonico, censiti ai sensi dell’art. 15 
della L.R. n. 13/90, nel caso sia tecnicamente impossibile o eccessivamente onerosa la salvezza, 
anche parziale, delle vecchie strutture,  è consentita la demolizione parziale o totale degli stessi, 
ricostruendoli tuttavia sulle rovine di quelli preesistenti, mantenendone gli elementi tipologici, 
formali e strutturali. 
 
8 - Nei casi previsti dal comma precedente, l’eventuale ampliamento è concesso soltanto se abbia 
caratteristiche tali da coesistere armoniosamente con il complesso preesistente, mentre è 
consentita la costruzione di un nuovo edificio, in sostituzione del preesistente, soltanto se il 
proprietario si assume l’obbligo del restauro conservativo del primo. 
 
9 - Qualsiasi nuova costruzione deve essere ubicata ad una distanza minima di ml.  50 dagli edifici 
classificati ai sensi della L.R. n. 13/90. 
 
10 - I parametri urbanistici ed edilizi sono stabiliti nei successivi articoli, dal n. 43 al n. 52. 
 
 
Art. 24 - Zona omogenea F, attrezzature ed impianti di pubblico interesse o di uso pubblico 
 
1 - La zona omogenea F individua le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 
pubblico interesse o di uso pubblico. 
 
2 - La realizzazione dei servizi, degli impianti e delle attrezzature in dette zone è di competenza sia 
della Pubblica Amministrazione che dei privati, previe apposite convenzioni da stipulare con la 
stessa. 
 
3  -  Le destinazioni d'uso ammesse sono: 
-   parcheggi, autorimesse; 
-   istruzione; 
-   attrezzature civiche e/o amministrative, culturali,  sociali, sanitarie, 
    assistenziali, ricreative, religiose;  
-   parchi naturali, giardini, parchi attrezzati per il tempo libero e lo sport, ecc. 
 
4 -  I parametri urbanistici ed edilizi sono stabiliti nei successivi articoli, dal n. 53 al n. 58 Bis. 

 
 

Art. 25 -   
 
(abrogato) 
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CAPITOLO   V 
 

PARAMETRI  GENERALI E NORME EDILIZIE 
 
 

Art. 26 - Tipologie degli interventi 
 

1 - Gli interventi  di  manutenzione  ordinaria, di manutenzione straordinaria,  di  restauro  e 
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione 
urbanistica sono quelli previsti dal regolamento edilizio comunale. 
 
 
Art. 27 - Definizione degli indici 
 
1 - Gli indici e i parametri edilizi e urbanistici sono definiti dall'art.13 del regolamento edilizio 
comunale. 
 
 
Art. 28 -   Recinzioni 
 
1 - Sul fronte strada e sui fianchi fino a ml. 3,00 dal confine stradale sono ammesse recinzioni 
costituite da muretti che non siano di altezza superiore a ml 1,00 con o senza sovrastante 
manufatto per un'altezza massima complessiva di ml. 2,00, fatta eccezione per le strutture 
strettamente indispensabili a  sostenere i cancelli e ad alloggiare i contatori di gas, luce ed acqua.  
 
2 - E' auspicabile che il disegno della recinzione venga approvato contemporaneamente al 
progetto degli edifici. 
 
3 -   Non sono soggette ad autorizzazione le delimitazioni dei confini costituite da siepi o da cigli in 
pietra. 
 
4 - Nelle zone omogenee produttive di cui ai successivi articoli 40, 41 e 42, in presenza di adeguati 
accessi carrabili principali arretrati dalla sede stradale conformi alle norme del regolamento edilizio 
e degli eventuali piani urbanistici d’attuazione, potranno essere previsti accessi carrabili secondari 
di servizio con cancello automatizzato posto a filo della recinzione. 
 
5 - Nelle zone edificate  è possibile realizzare piccole edicole sacre o cippi a confine ed ai margini 
dei marciapiedi o degli spazi pubblici, purché compatibili con la sicurezza della viabilità. 
 
 
Art. 29  -  Indice di piantumazione 
 
1 -  Indica il numero delle piante di alto fusto prescritto nelle singole zone in rapporto alla quantità 
di SUL da realizzare. 
 
2  - In tutte le zone edificabili, in casi di nuove costruzioni, dovranno essere messe a dimora, 
all'atto della costruzione ed in forma definitiva, nuove alberature d'alto fusto nella  misura minima di 
una pianta ogni mq 100 di superficie utile lorda, ridotta a mq 150 nelle zone omogenee D, 
produttive, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 23. La nuova alberatura dovrà 
essere disposta in modo da creare degli spazi alberati unitari, o comunque opportunamente 
collegati fra loro in rapporto ai fabbricati ed alle viste relative. 
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3 -  Le piante di alto fusto, messe a dimora, debbono essere di altezza non inferiore a ml. 2,00. 
 
 
Art. 30 -  Aree di parcheggio ed autorimesse 
 
1 - In tutte le zone edificabili, nei casi di nuove costruzioni aventi destinazione abitativa, 
commerciale e direzionale, dovranno essere riservati spazi sufficienti ad ospitare gli automezzi dei 
residenti e degli utenti dell'edificio in parcheggi esterni od in autorimesse interne, nella misura 
prevista dall'art. 62 del regolamento edilizio comunale. 
 
2 – Nei nuovi insediamenti di carattere industriale o artigianale la superficie da destinare a 
parcheggi è soltanto quella prescritta dall'art. 5, punto 1), del D.M. 02.04.1968 n.1444.  
 
 
Art. 31 -  Coperture a tetto 
 
1 - La copertura a tetto delle costruzioni deve avere pendenza minore o uguale a 38%. 
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CAPITOLO   VI 
 

NORME ED INDICI CARATTERISTICI DI CIASCUNA ZONA 
 
 

Art. 32 - Zona urbanistica A1, Centro Storico 
 
1 - Si applicano le norme aventi caratteristiche di norme di dettaglio, del Piano Particolareggiato 
adottato con delibera C.C. n. 43 del 31.03.1980 (CO.RE.CO Prot. 13840/III del 29.04.1980) e 
successive varianti   e,  per quanto compatibile, le norme ed i criteri delle presenti N.T.A. e del 
vigente del regolamento edilizio comunale. 
 
 
Art. 33 -  
 
(abrogato) 
 
 
Art. 34 - Zona di completamento e di ristrutturazione edilizia, B2 
 
1  - Gli interventi sono rivolti al completamento del tessuto urbanistico esistente ed alla 
riqualificazione e ristrutturazione degli edifici mediante intervento di edificazione dei lotti residui ed 
interventi di ampliamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti. 
 
2  - E' ammessa altresì la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, nel rispetto degli indici 
appresso indicati, purché non interessati da vincoli. 
 
3  - Per le costruzioni verso gli spazi  pubblici è ammessa la deroga alla distanza minima dai 
confini prevista dal successivo punto 4, allineandosi alle eventuali costruzioni contermini. 
 
4 -  L'intervento nelle zone B2 è subordinato alla presenza o realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria previo rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 Disciplina del piano attuativo: no  
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 0,6  
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 2 
IC Indice di copertura casa isolata: mq./mq. 0,3  
IC Indice di copertura casa a schiera: mq./mq. 0,35  
IC Indice di copertura casa in linea: mq./mq. 0,35  
Hmax Altezza massima: ml. 8,70 
 Piani abitabili: n. 3 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Divieto di realizzare accessori: no  5% sup. lotto  
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
  
5 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - è ammessa la costruzione a confine, mediante accordo tra i proprietari confinanti; 
b - possibilità di tipi edilizi: case isolate, a schiera, in linea; 
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c - la larghezza minima delle strade pubbliche sarà di ml. 6. 
 
 
Art. 34 Bis - Zona di completamento e di ristrutturazione edilizia, B2 Bis 
 
1 -Gli interventi sono rivolti al completamento dell'esistente ed alla riqualificazione e 
ristrutturazione degli edifici, senza consentire nuove edificazioni, ma soltanto interventi di 
ampliamento e/o sopraelevazione degli edifici esistenti adibiti alla residenza, per non più del 20% 
della cubatura esistente. 
 
2 -  E’ ammessa altresì la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, solo per accorparne la 
cubatura con altri aventi uso abitativo, nel rispetto degli indici appresso indicati, purché non 
interessati da vincoli. 
 
3  - Per le costruzioni verso gli spazi  pubblici è ammessa la deroga alla distanza minima dai 
confini prevista dal successivo punto 4, allineandosi alle eventuali costruzioni contermini. 
 
4 -  L'intervento nelle zone B2 Bis è subordinato alla presenza o realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria previo rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 Disciplina del piano attuativo: no  
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq.    0,6  
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 2 
IC Indice di copertura casa isolata: mq./mq. 0,3  
IC Indice di copertura casa a schiera: mq./mq. 0,35  
IC Indice di copertura casa in linea: mq./mq. 0,35  
Hmax Altezza massima: ml. 8,70 
 Piani abitabili: n. 3 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Divieto di realizzare accessori: no  5% sup. lotto  
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
 
5 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - è ammessa la costruzione a confine, mediante accordo tra i proprietari confinanti; 
b - possibilità di tipi edilizi: case isolate, a schiera, in linea; 
c - la larghezza minima delle strade pubbliche sarà di ml. 6. 
 
 
Art. 35  - Zona di completamento residenziale, B3 
 
1 -  Gli interventi sono rivolti al completamento del tessuto urbanistico esistente ed alla 
riqualificazione e ristrutturazione degli edifici mediante interventi di edificazione dei lotti residui ed 
interventi di ampliamento e/o sopraelevazione di ristrutturazione degli edifici esistenti. 
 
2 -  E’ ammessa altresì la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti nel rispetto degli indici 
appresso indicati, purché non interessati da vincoli. 
 
3 -  Per le costruzioni verso gli spazi  pubblici è ammessa la deroga alla distanza minima dai 
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confini prevista dal successivo punto 4, allineandosi alle eventuali costruzioni contermini. 
 
4 -  L'intervento nelle zone B3 è subordinato alla presenza o realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria previo rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 Disciplina del piano attuativo: no   
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 0,4 
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 1,5 
 Superficie minima del lotto: mq. 450 
IC Indice di copertura: mq./mq. 0,3  
Hmax Altezza massima: ml. 7 
 Piani abitabili: n. 2 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Divieto di realizzare accessori: no 
 Autorimesse private: mq./mc. 1/10 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
 
5 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - è ammessa la costruzione a confine, mediante accordo tra i proprietari confinanti; 
b - possibilità di tipi edilizi: case isolate, a schiera, in linea; 
c - la larghezza minima delle strade pubbliche sarà di ml. 6. 
 
 
Art. 35 Bis  - Zona di completamento residenziale, B3 Bis 
 
1 -Gli interventi sono rivolti al completamento dell'esistente ed alla riqualificazione e 
ristrutturazione degli edifici, senza consentire nuove edificazioni, ma soltanto interventi di 
ampliamento e/o sopraelevazione degli edifici esistenti adibiti alla residenza ai soli fini igienico – 
sanitari, per non più del 20% della cubatura esistente. 
 
2 -  E’ ammessa altresì la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, solo per accorparne la 
cubatura con altri aventi uso abitativo, nel rispetto degli indici appresso indicati, purché non 
interessati da vincoli. 
 
3 -  Per le costruzioni verso gli spazi  pubblici è ammessa la deroga alla distanza minima dai 
confini prevista dal successivo punto 4, allineandosi alle eventuali costruzioni contermini. 
 
4 -  L'intervento nelle zone B3 Bis è subordinato alla presenza o realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria previo rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 Disciplina del piano attuativo: no  
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 0,4  
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 1,5 
 Superficie minima del lotto: mq. 450 
IC Indice di copertura: mq./mq. 0,3  
Hmax Altezza massima: ml. 7 
 Piani abitabili: n. 2 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
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   una almeno finestrata 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Divieto di realizzare accessori: no 
 Autorimesse private: mq./mc. 1/10 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
  
5 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - è ammessa la costruzione a confine, mediante accordo tra i proprietari confinanti; 
b - possibilità di tipi edilizi: case isolate, a schiera, in linea; 
c - la larghezza minima delle strade pubbliche sarà di ml. 6. 
 
 
Art. 35 Ter  - Zona di completamento residenziale, B4 
 
1 - Gli interventi sono rivolti al completamento dell'esistente ed alla riqualificazione e 
ristrutturazione degli edifici mediante interventi di ampliamento e/o sopraelevazione degli edifici 
esistenti, e senza consentirne la realizzazione di nuovi. 
 
2 -  E’ ammessa altresì la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti nel rispetto degli indici 
appresso indicati, purché non interessati da vincoli. 
 
3 -  Per le costruzioni verso gli spazi  pubblici è ammessa la deroga alla distanza minima dai 
confini prevista dal successivo punto 4, allineandosi alle eventuali costruzioni contermini. 
 
4 -  L'intervento nelle zone B4 è subordinato alla presenza o realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria previo rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 Disciplina del piano attuativo: no  
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 0,4  
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 1,5 
 Superficie minima del lotto: mq. 450 
IC Indice di copertura: mq./mq. 0,25  
Hmax Altezza massima: ml. 7 
 Piani abitabili: n. 2 
Vmax Volume massimo: mc. 1200 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Divieto di realizzare accessori: sì  
 Autorimesse private: mq./mc. 1/10 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
 
5 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - è ammessa la costruzione a confine, mediante accordo tra i proprietari confinanti; 
b - possibilità di tipi edilizi: case isolate; 
c - la larghezza minima delle strade pubbliche sarà di ml. 6. 
 
Art. 35 Quater - Zona di completamento residenziale, B5 
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1 -  Gli interventi sono rivolti al completamento del tessuto urbanistico l'esistente ed alla 
riqualificazione e ristrutturazione degli edifici mediante interventi di edificazione dei lotti residui ed 
interventi di ampliamento e/o sopraelevazione di ristrutturazione degli edifici esistenti. 
 
2 -  E’ ammessa altresì la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti nel rispetto degli indici 
appresso indicati, purché non interessati da vincoli. 
 
3 -  Per le costruzioni verso gli spazi  pubblici è ammessa la deroga alla distanza minima dai 
confini prevista dal successivo punto 4, allineandosi alle eventuali costruzioni contermini. 
 
4 -  L'intervento nelle zone B5 è subordinato alla presenza o realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria previo rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 Disciplina del piano attuativo: no   
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 0,3 
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 0,8 
 Superficie minima del lotto: mq. 450 
IC Indice di copertura: mq./mq. 0,25 
Hmax Altezza massima: ml. 7 
 Piani abitabili: n. 2 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Divieto di realizzare accessori: no 
 Autorimesse private: mq./mc. 1/10 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
 
5 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - è ammessa la costruzione a confine, mediante accordo tra i proprietari confinanti; 
b - possibilità di tipi edilizi: case isolate, a schiera, in linea; 
c - la larghezza minima delle strade pubbliche sarà di ml. 6. 
 
 
Art. 36 -  
 
(abrogato) 
 
 
Art. 37 - Zona residenziale, terziaria di espansione, C2 
 
1 - Tali zone riguardano le nuove espansioni residenziali. 
 
2 - Si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
 Disciplina del piano attuativo: si PUA 
ST Superficie territoriale: individuata cartograficamente 
IT Indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq. 1 
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 1,3 
 Superficie min. lotto - casa isolata: mq. 600 
 Superficie min. lotto - casa a schiera: mq. 1200 
 Superficie min. lotto - casa in linea: mq. 1800 
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IC Indice di copertura: mq./mq. 0,30  
Hmax Altezza massima - casa isolata: ml. 8,70 
Hmax Altezza massima - casa a schiera: ml. 7,50 
Hmax Altezza massima - casa in linea: ml. 8,70 
 Piani abitabili - casa isolata: n. 3  
 Piani abitabili - casa a schiera: n. 2 
 Piani abitabili - casa in linea: n. 3 
DF Distacco minimo dagli edifici: ml. PUA 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco minimo dai confini: ml. PUA 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Divieto di realizzare accessori: no 
 Lungh. max dei prospetti - casa sch.: ml. 30 
 Lungh. max dei prospetti - casa lin.:  ml. 60 
 Parcheggi o autorimesse privati: min. 18 mq per alloggio 
 Parcheggi pubblici aree residenziali:  mq./mc. 1/40 
 Parch. pubbl. aree comm. e direzion.: mq./mq.  40/100 SUL 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
  
3 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - possibilità di  tipi edilizi: case isolate, a schiera ed in linea; 
b - la larghezza minima delle strade pubbliche sarà di ml. 8, e per i marciapiedi di ml. 1,50; 
c - per i tipi edilizi a schiera ed in linea i distacchi possono essere ridotti a ml. 0,00 con la 
conseguente riduzione del fronte stradale a ml. 30; 
d - gli accessori sono ammessi anche a confine se interrati, anche fuori dal perimetro del 
fabbricato in elevazione,  con superficie lorda massima del 5% della superficie del lotto. 
 
 
Art. 38 - Zona residenziale di espansione, C3 
 
1 - Tali zone riguardano le nuove espansioni residenziali. 
 
2 - Si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
 Disciplina del piano attuativo: si PUA 
ST Superficie territoriale: individuata cartograficamente 
IT Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0,6  
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 1,1 
 Superficie min. lotto - casa isolata: mq. 700 
 Superficie min. lotto - casa a schiera: mq. 1200 
 Superficie min. lotto - casa in linea: mq. 1800 
IC Indice di copertura: mq/mq 0,30  
Hmax Altezza massima: ml. 8,70 
  tranne che ml.7 in Viale Matteotti a  
  ridosso della Chiesa Cappuccini, in Via 
  Montalboddo e in Via Don A. Morganti 
 Piani abitabili: n. 3 
DF Distacco minimo dagli edifici: ml. PUA 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
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   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco minimo dai confini: ml. PUA 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Divieto di realizzare accessori: no 
 Lungh. max dei prospetti - casa sch.: ml. 30 
 Lungh. max dei prospetti - casa lin.: ml. 60 
 Parcheggi o autorimesse privati: min. 18 mq per alloggio 
 Parcheggi pubblici aree residenziali:  mq./mc. 1/40 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
 
3 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - possibilità di  tipi edilizi: case isolate, a schiera ed in linea; 
b - la larghezza minima delle strade pubbliche sarà di ml. 8, e per i marciapiedi  di ml. 1,50; 
c - per i tipi edilizi a schiera ed in linea i distacchi possono essere ridotti a ml. 0,00 con la 
conseguente riduzione del fronte stradale a ml. 30; 
d - gli accessori sono ammessi anche a confine se interrati con superficie lorda massima del 5% 
della superficie del lotto. 
 
 
Art. 38 Bis -  
  
(abrogato) 
 
 
Art. 39 -  
 
(abrogato) 
 
 
Art. 40 - Zona produttiva di completamento, D1 
 
1 -  In tali zone sono ammesse costruzioni di carattere artigianale, industriale, commerciale, 
direzionale, di deposito e conservazione dei prodotti. 
 
2 - Si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
 Disciplina del piano attuativo: no 
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 1  
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 3 
IC Indice di copertura: mq./mq. 0,5 
Hmax Altezza massima,escl.silos e vol.tec.: ml. 11 
Piani agibili:              n. 3 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco minimo dai confini: ml. h/2 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
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3 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - la larghezza minima delle strade pubbliche sarà di ml. 9, e dei marciapiedi di ml. 1,50; 
b - gli accessori, le cabine elettriche, gli impianti GPL  e tettoie possono essere realizzate anche a 
confine previo accordo con il confinante. 
 
4 - Per il tipo edilizio industriale si applicano inoltre i seguenti parametri: 
 Parcheggio: 10 % SF  
 Altezza minima netta piano terra: ml.  4,00 
 Altezza minima netta piano primo: ml.  2,70 
 Alloggio custode: uno al piano primo superficie utile max. di mq. 95
 Accessori dell'alloggio: sup. max. mq. 30 
 Uffici: max 20 % SC  
 
5 - Per il tipo edilizio artigianale si applicano inoltre i seguenti parametri: 
 Parcheggio: 10 % SF  
 Altezza minima netta laboratori piano terra: ml. 4,00 
 Altezza minima netta piano primo: ml.  2,70 
 Alloggio custode: uno al piano primo superficie utile max. di mq. 95
 Accessori dell'alloggio: sup. max. mq. 30 
 Uffici: max 20 % SC  
 
6 - Per il tipo edilizio commerciale si applicano inoltre i seguenti parametri: 
 Parcheggio: 40 % SUL 
 Altezza minima netta piano terra: ml.  3,00 
 Altezza minima netta piano primo: ml.  3,00 se locali aperti al pubblico  
 Altezza minima netta p.p. per abitaz.: ml.  2,70 
 Alloggio custode: uno al piano primo superficie utile max. di mq. 95 
 Accessori dell'alloggio: sup. max. mq. 30 
 Uffici: max 20 % SC 
 
 
Art. 40 Bis - Zona produttiva di completamento per industrie nocive, D1 Bis 
 
1 -  In tali zone sono localizzate le costruzioni esistenti di carattere industriale o artigianale del tipo 
nocivo. 
 
2 - Si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
 Disciplina del piano attuativo: no  
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 0,50 
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 2 
IC Indice di copertura: mq./mq. 0,25 
Hmax Altezza massima,escl.silos e vol.tec.: ml. 7,50 
 Piani agibili:              n. 2 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
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Art. 40 Ter - Zona produttiva di completamento, D1 Ter 
 

1 -  In tali zone sono localizzate le aree di pertinenza delle costruzioni esistenti di carattere 
artigianale, industriale, commerciale, direzionale, di deposito temporaneo e conservazione 
temporanea dei prodotti, ad esclusione dei rifiuti, e non vi sono ammesse costruzioni. 
 
2 – Ogni intervento nella singola zona urbanistica comporta che si provveda contestualmente alla 
sistemazione  della fascia pari a 5,00 ml. di larghezza a ridosso dell’area agricola, che deve essere 
lasciata a verde e deve essere fittamente piantumata con alberi ad alto fusto con chioma globosa o 
colonnare (quali pioppo bianco, pioppo tremulo, pioppo cipressino oppure ontano nero), senza che 
vi si possano effettuare depositi di alcun genere,  compatibilmente con quanto previsto dal Piano 
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) approvato dalla Regione Marche. 
 
3 - La sistemazione delle aree con spazi destinati a parcheggio, o comunque non strettamente 
utilizzati per l'attività, deve avvenire in modo tale da preservare la permeabilità del suolo. 
 
 

Art. 41 - Zona produttiva di espansione, D2 
 
1 - Sostanzialmente uguale alla D1, si attua mediante piano urbanistico di attuazione di iniziativa 
pubblica e/o privata con previsioni planovolumetriche. 
 
2 - Si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
 Disciplina del piano attuativo: si PUA 
ST Superficie territoriale:   cartograficamente individuata 
IT Indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq. 2,4 
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 0,8 
 Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 3 
 Superficie minima lotto: mq. PUA 
IC Indice di copertura: mq./mq. PUA 
Hmax Altezza massima,escl.silos e vol.tec.: ml. 11 
 Piani agibili:   n. 3 
DF Distacco minimo dagli edifici: ml. PUA 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco minimo dai confini: ml. PUA 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Parcheggi pubblici: mq./mq. 5/100 SUL 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
 
3 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - la larghezza minima delle strade pubbliche sarà di ml. 9, e dei marciapiedi di ml. 1,50; 
b - per eventuali necessità debitamente illustrate e motivate, potranno essere realizzate costruzioni 
con altezza massima  pari a ml. 15. 
 
4 – Dovranno essere tenute in debita considerazione le prescrizioni particolari dettate alla pag. 2 
della Relazione Integrativa – Area 18 (Z.I.P.A.), di cui allo studio geologico allegato al presente 
Piano. 
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Art. 41 Bis – Zona produttiva di espansione a completamento delle attività produttive 
esistenti, D2 Bis 
 
1 - Nell’area interessata si permette il completamento degli attigui insediamenti di carattere 
industriale esistenti in zona D1,  consentendo altresì alle relative aziende ivi insediate di accorpare 
le rispettive proprietà attualmente frammentate nel territorio provinciale. 
 
2 - L’edificazione si attua secondo le norme della zona D2 e deve escludere eventuali opere che 
possono ridurre la sezione idraulica del Fosso S. Carlo, ed, in particolare, eventuali intubamenti di 
tratti dello stesso corso d’acqua. 
 
3 - La piantumazione di cui al precedente art. 29 deve avvenire ripristinando la vegetazione riparia 
del Fosso S. Carlo. 
 
4 - Gli spazi destinati a parcheggio, o comunque non strettamente utilizzati per l'attività, debbono 
essere sistemati  in modo tale da preservare la permeabilità del suolo. 
 
5 - Deve essere fatta una corretta e periodica manutenzione di fossi, opere d'arte e tubazioni 
(esistenti e/o da realizzare).    
 
 
Art. 42 - Zona produttiva mista di espansione, D3 
 
1 - Le aree interessate riguardano quelle in fase di attuazione con piani attuativi approvati e 
parzialmente edificate a seguito di convenzioni stipulate con il Consorzio Z.I.P.A.. 
 
2 - L’edificazione si attua secondo le norme contenute nelle convenzioni approvate o attualmente 
in vigore.  
 
3 - Le varianti ai Piani attuativi approvati, anche se in contrasto con la viabilità indicata dal Piano 
Regolatore Generale, possono essere autorizzate senza che si renda all'uopo necessaria una 
variante allo strumento urbanistico generale.  
 
4 - Ogni modifica alla convenzione esistente deve essere compatibile con quanto previsto nei 
successivi comma del presente articolo. 
 
5 - In tali zone sono ammesse costruzioni di carattere produttivo artigianale, industriale, 
commerciale, direzionale, di deposito e conservazione dei prodotti, nonché attività collettive. 
 
6 - Si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
 Disciplina del piano attuativo: si PUA 
ST Superficie territoriale: cartograficamente individuata 
IT Indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq. 3,6 
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 0,8 
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 4,5 
 Superficie minima lotto: mq. PUA 
IC Indice di copertura: mq./mq. PUA  
Hmax Altezza massima,escl.silos e vol.tec.: ml. 11 
 Piani agibili: n. 3 
DF Distacco minimo dagli edifici: ml. PUA 
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DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco minimo dai confini: ml. PUA 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Parcheggi pubblici: mq./mq. 5/100 SUL 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
 
7 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - la larghezza minima delle strade pubbliche sarà di ml. 9, e dei marciapiedi di ml. 1,50. 
b - per eventuali necessità debitamente illustrate e motivate, potranno essere realizzate costruzioni 
con altezza massima  pari a ml. 15. 
 

Art. 42 Bis -   Zona ricettiva, D4  

 

1. – Tali zone riguardano le destinazioni a carattere prevalentemente turistico-ricettive specificate 
nel precedente articolo 22.  
 
2. – Si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
 Disciplina del piano attuativo: si PUA  
ST Superficie territoriale:  individuata cartograficamente 
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 0,8  
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 2,5 
IC Indice di copertura: mq./mq. 0,3  
Hmax Altezza massima: ml. 8,70 
 Piani abitabili: n. 3 
DF Distacco minimo dagli edifici: ml. h/2 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5  
 Parcheggi pubblici: mq./mc. 10/100 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
 
3 - Gli impianti per il tempo libero e lo sport possono occupare una superficie massima del 20% 
della superficie fondiaria. 
 
 
Art. 42 Ter -  Zona turistico-ricettiva, D5  
 
1. - Tali zone riguardano le destinazioni a carattere prevalentemente turistico-ricettive specificate 
nel precedente articolo 22. 
 
2. – Si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
 Disciplina del piano attuativo: si PUA  
ST Superficie territoriale: individuata cartograficamente 
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 0,8 
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 0,5 
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IC Indice di copertura: mq./mq. 0,1  
Hmax Altezza massima: ml. 4,50 
 Piani abitabili: n. 1 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Parcheggi pubblici: mq./mc. 10/100 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
 
3 - Gli impianti per il tempo libero e lo sport possono occupare una superficie massima del 40% 
della superficie fondiaria. 
 
4 - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - la strada pubblica o d’uso pubblico per arrivare all’insediamento da realizzare dovrà essere 
depolverizzata per tutta la sua lunghezza utilizzando emulsione bituminosa e graniglia di fiume; 
b - le antenne per telefonia mobile impiantate nella zona urbanistica di cui trattasi dovranno  
essere rimosse alla scadenza dei contratti in atto all’entrata in vigore della precedente variante al 
PRG (6.5.2004). 
 
 
Art. 43 - Zona agricola E1, generalità 
 
1 - Si fa pieno riferimento alla normativa introdotta dalla L.R. n.13/1990 e sue eventuali modifiche 
ed integrazioni. 
 

Art. 44 - Recupero del patrimonio  edilizio esistente 

 
1 - Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di recupero e le 
sistemazioni esterne, dovranno essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia 
con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale e, in particolare, si fa obbligo di usare come 
materiali prevalenti per le finiture esterne il mattone a faccia vista, l’intonaco colorato in pasta o 
tinteggiato, e i manti di copertura in laterizio naturale. Si dovranno evitare cornicioni e ventaglie 
con sporti superiori ai 30 cm e balconi in aggetto alla sagoma principale del fabbricato. Qualora  
tali interventi vengano effettuati su edifici recenti, anche soltanto parzialmente, sarà possibile 
uniformare gli assetti delle coperture unificando le dimensioni di tali sporti. 
 
2 - Il sistema cromatico complessivo e particolare deve essere preventivamente concordato con 
l'Ufficio Urbanistica Comunale. 
 
3 - Sono ammessi materiali diversi da quelli sopra menzionati, purché in proporzione minima e 
purché il progetto mostri, con opportuni dettagli, l’integrazione costruttiva estetica e funzionale, e la 
relazione allegata al progetto illustri con riferimenti motivati la fondatezza delle scelte operate. 
 
3 Bis - Sono ammessi impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti e nei porticati 
degli edifici, impianti eolici di non rilevante altezza per l’esclusiva produzione di energia elettrica 
degli edifici esistenti, nonché impianti solari fotovoltaici a terra ed impianti solari termodinamici di 
superficie radiante non superiore a 5.000 mq a condizione che gli stessi siano posizionati ad 
almeno 20 ml dal confine di proprietà in depressioni naturalmente presenti, compatibilmente con le 
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esigenze del sito in merito alla massima radiazione solare possibile, non alterino la naturale 
pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli, alla cessazione dell’attività siano rimossi 
ripristinando lo stato originario dei luoghi e siano mitigati con la realizzazione di siepi sempreverdi 
o miste di specie autoctone. 
 
3 Ter - Sono ammessi impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nella copertura 
permeabile di manufatti di superficie non superiore a 200 mq destinati al riparo delle autovetture, a 
condizione che alla cessazione dell’attività tali impianti siano completamente rimossi. 
 
4 – Per i soli edifici classificati con la lettera “A”, di cui al successivo art. 45, non sono ammessi 
interrati o seminterrati. 
 
 
Art. 45 - Edifici rurali che rivestono valore storico ed architettonico 
 
1 - Per gli edifici rurali di interesse storico tipologico individuati nell’elaborato “5A”, catalogati 
nell’“album degli edifici rurali rilevati”, valgono le norme riportate nel presente articolo. 
 
2 - Per gli edifici classificati con la lettera “A” nel caso sia tecnicamente impossibile o 
eccessivamente onerosa la salvezza, anche parziale, delle vecchie strutture,  è consentita la 
demolizione parziale o totale degli stessi, ricostruendoli tuttavia sulle rovine di quelli preesistenti, 
mantenendone gli elementi tipologici, formali e strutturali,  con le modalità di cui al precedente art. 
44.  
 
3 - Per tutti gli edifici e manufatti, di cui al precedente comma, non è ammessa la demolizione e 
qualsiasi nuova costruzione deve essere ubicata ad una distanza minima di ml 50 dagli stessi. 
 
4 - Per gli edifici classificati con la lettera “B” è ammesso l’intervento di ristrutturazione edilizia, con 
le modalità di cui al precedente art. 44. 
 
5 - Per i manufatti individuati nell’elaborato “5A”, e denominati “edicole sacre”, “chiese” e “fonti 
rurali”, è ammesso il solo intervento di restauro e risanamento conservativo ed è stabilito un 
ambito di tutela integrale, così come definito nel successivo art. 74 delle presenti norme tecniche di 
attuazione. 
 
 
Art. 46 - Nuove abitazioni 
 
1 - I nuovi edifici dovranno conservare e reinterpretare le tecnologie costruttive, e dovranno essere 
eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del 
paesaggio rurale.  
 
2 - Le coperture dovranno essere a doppia falda con manto realizzato in laterizio; i paramenti 
esterni dovranno essere realizzati con mattoni faccia a vista oppure intonacati e verniciati nei colori 
tradizionali; le finestrature sui prospetti principali dovranno essere composte sul principio 
dell’allineamento.  
  
3 - Dovranno essere evitati cornicioni e ventaglie con sporti superiori a 30 cm e balconi in aggetto 
alla sagoma principale del fabbricato. 
 
4 - Gli annessi dovranno rispondere alle stesse caratteristiche dell’edificio principale; i relativi  
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paramenti potranno essere realizzati anche in mattoni  intonacati e verniciati. 
 
5 - Le pertinenze potranno essere recintate con siepi tradizionali e reti metalliche sostenute da 
paletti in ferro con h. max = 1,80 m. Non sono ammessi cordoli fuori terra o muretti in calcestruzzo.  
 
6 - Le alberature esistenti devono essere tutelate. 
 
  
Art. 47 - Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti 
 
1 - Si fa pieno riferimento alla normativa introdotta dalla L.R. n. 13/1990 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
 
 
Art. 48 - Trasformazione di annessi agricoli preesistenti 
 
1 – Gli annessi costruiti prima del 1940 e comunque di “tipo” porcilaia, forno, fienile, silos, ricovero 
attrezzi,  bigattiera fuori dall’edificio principale, pozzo ecc.., che presentano delle caratteristiche di 
originalità degli elementi morfo-tipologici, devono essere trattati con la categoria del risanamento 
conservativo; in nessun caso potranno essere trasferite le loro cubature altrove e destinati a 
superficie residenziale. 

2 – I manufatti precari costituiti da materiali tipo lamiera, onduline di materiale plastico, tavolati 
incongruenti, pilastrature in legno o cemento o ferro di natura posticcia o provvisoria, dovrebbero 
essere demoliti, e le loro cubature possono essere recuperate, anche accorpandoli, 
esclusivamente per la realizzazione di  costruzioni per attrezzature e infrastrutture necessarie per il 
diretto svolgimento dell'attività agricola, agrituristica e del turismo rurale. 
 
 
Art. 49 - Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività  
agricola 
 
1 - Si fa pieno riferimento alla normativa introdotta dalla L.R. n. 13/1990 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
 
 
Art. 50 - Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo 
 
1 - Si fa pieno riferimento alla normativa introdotta dalla L.R. n. 13/1990 e successive modificazioni 
ed integrazioni. Comunque la loro ubicazione è esclusa dalle aree soggette agli artt. nn° 62, 63, 
65, 66, 67, 68 e 69 delle N.T.A. 
 
 
Art. 51 - Serre 
 
1 - Si fa pieno riferimento alla normativa introdotta dalla L.R. n. 13/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 
Art. 52 – Costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali 
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1 - Si fa pieno riferimento alla normativa introdotta dalla L.R. n.13/1990 e successive modificazioni  
ed integrazioni. 
 
 
Art. 53 -  Zona per attrezzature e servizi, F1 
 
1 - Sono le aree pubbliche e private di pubblico interesse o d’uso pubblico elencate nel comma 8 
dell'art. 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e con le 
destinazioni d'uso di cui all'art. 24 delle presenti norme. 
 
2 - Si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
ST Superficie territoriale:   individuata cartograficamente 
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 1  
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 4 
 Tipo edilizio: edificio isolato 
IC Indice di copertura: mq./mq. 0,5  
Hmax Altezza massima: ml. 14,50 
 Piani agibili: n. 4 
DF Distacco minimo dagli edifici: ml. h/2 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate fronteggianti di 
                                                          cui una almeno finestrata e non 
      inferiore all'altezza dell'edificio più alto 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 e non inferiore ad h/2 
 Divieto di realizzare accessori: si 
 Parcheggi pubblici: mq./mc. 2/40  
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
  
2 Bis - Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
a - è ammessa la costruzione a confine, mediante accordo tra i proprietari confinanti. 
 
3 - Le attrezzature sportive all'aperto possono occupare non più dell'80% dell'area pubblica 
annessa alle attrezzature stesse; possono essere realizzate gradinate di servizio alle attrezzature 
e i servizi inerenti. 
 
 
Art. 54  -  Verde attrezzato, F2 
 
1 - Sono le aree a netta predominanza del verde alberato ed a prato; possono essere servite 
all'interno solo da percorsi pedonali. 
 
2 - E' prevista la possibilità di realizzarvi attrezzature per il tempo libero e lo sport, ed esercizi 
pubblici. 
 
3 - E' ammessa la concessione a cooperative, enti o privati che, costruendo gli impianti a proprie 
spese in area pubblica e con i progetti conformi alle esigenze comunali, assumono la gestione del 
servizio rispettandone i fini sociali, garantendo il controllo pubblico sul servizio ed un 
predeterminato uso degli impianti da parte del Comune. 
 
4-  Gli edifici esistenti dovranno essere demoliti o riutilizzati per servizi complementari alle attività 
svolte nel verde attrezzato. 
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5 - L'utilizzo delle aree è subordinato alla approvazione di un Piano Particolareggiato esteso 
all'intera area individuata nel Piano. 
 
6 - Gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato dovranno rispettare i seguenti parametri: 
ST Superficie territoriale:   individuata cartograficamente 
UT Indice di utilizzazione territoriale: mq./mq. 0,40 
IT Indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq. 0,30 
IC Indice di copertura: mq./mq. 0,1  
Hmax Altezza massima: ml. 11 
 Piani agibili: n. 2 + 1 seminterrato 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate  
   fronteggianti di cui  
   una almeno finestrata 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 5 
 Divieto di realizzare accessori: si 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
 
7 - La superficie utile per gli impianti scoperti è da comprendere nel limite max del 30% della 
superficie territoriale già fissato. 
 
 
Art. 54 Bis  -  Verde, F2 Bis 
 
1 - Sono le aree a netta predominanza del verde alberato ed a prato; possono essere servite 
all'interno solo da percorsi pedonali e ciclabili. 
 
2 - Valgono per esse le norme di riferimento del precedente art. 54, tranne la possibilità di 
realizzare aumenti volumetrici, salvi gli adeguamenti per esigenze igienico-sanitarie. 
 
3 – In Via E. Medi, a ridosso del Fosso della Spescia, è consentita la realizzazione di un’isola 
ecologica per raccolta differenziata rifiuti come da progetto approvato dalla Giunta comunale con 
delibera n. 125 del 24.9.2002, salvi gli adeguamenti per esigenze igienico-sanitarie. 
 
 
Art. 55 -  Verde a parco, F3 
 
1 -  Sono le aree, di pubblico interesse o d’uso pubblico,  destinate a parco naturale. Sono servite 
all'interno solo da percorsi pedonali, e vi sono consentite costruzioni a carattere precario di pubblici 
esercizi, a servizio degli stessi, ed attrezzature per il gioco (escluse quelle sportive) ed il riposo. 
 
2  - Sono vietate tutte le costruzioni tranne quelle legate alla manutenzione ed alla salvaguardia 
degli impianti del parco. 
 
 
Art. 56 -  Parcheggi, F4 
 
1 – Sono le aree di pubblico interesse destinate a parcheggio, la cui tipologia sarà scelta di volta in 
volta secondo lo stato dei luoghi e le esigenze. I parcheggi potranno essere realizzati al livello 
stradale oppure a più piani sotto il livello stradale, ed inoltre potranno essere inseriti, come 
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autosilos, sotto le piazze pubbliche pedonali. E' prevista la sistemazione a verde alberato di 
un'area di mq 30 ogni mq 100 di parcheggio effettivo. 
 
 
Art. 57 - Cimitero, F5 
 
1 - Nel rispetto del DPR n. 803 del 21.10.1975 vigente, l'area cimiteriale è soggetta al PVA che 
deve precisare azzonamento complessivo, accessi, viabilità interna,  attrezzature collettive e di 
servizio, e tipologia. 
 
 
Art. 58 -  Attrezzature religiose ed assistenziali, F6 
 
1 - Sono previste le destinazioni attinenti alla pratica ed all'esercizio di culto, nonché alle attività 
destinate alla ricezione socio-assistenziale. 
 
2 - I parametri urbanistici sono i seguenti: 
ST Superficie territoriale: individuata cartograficamente 
UF Indice di utilizzazione fondiaria: mq./mq. 0,5  
IF Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 3 
IC Indice di copertura:                           mq./mq. 0,3  
Hmax Altezza massima: ml. 9, ad esclusione dei campanili,  oppure 
   max. altezza edifici limitrofi 
 Piani abitabili: n. 3 
DF Distacco minimo dagli edifici: ml. h/2 
DF   Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 tra pareti finestrate fronteggianti di 
                                                          cui una almeno finestrata e non 
      inferiore all'altezza dell'edificio più alto 
DC Distacco assoluto dai confini: ml.  5 e non inferiore ad h/2 
 Parcheggi pubblici: mq./mc. 2/40 
 Piantumazione dei parcheggi: 1 albero di basso fusto ogni 50 mq. di parcheggio, 
                                      oppure  ogni 100 mq. se d’alto fusto 
 
 
Art. 58 Bis -   
 
(abrogato) 
 
 
Art. 59 -   Viabilità 
 

1 – Sono le parti del territorio comunale riservate ai sistemi a rete e alla viabilità; il tracciato viario 
ha valore indicativo e la progettazione urbanistica attuativa, variando il tracciato nell'ambito della 
zona, non costituisce variante al Piano. 
 
2 - Rientrano nelle varianti al Piano le modifiche degli innesti alla viabilità di progetto con la viabilità 
esistente. 
 
2 Bis – I nuovi innesti con la viabilità esistente, o gli adeguamenti di quelli esistenti, dovranno 
essere conformi ai requisiti tecnici vigenti in materia di sicurezza e tecnica costruttiva stradale. 
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3 - Le costruzioni marginali alle strade provinciali o comunali dovranno osservare le seguenti 
distanze minime dal ciglio stradale, fatta eccezione per quanto previsto dalle tavole del Piano: 
- ml 20 più la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate e fossi e di fasce di 
espropriazione risultanti dai progetti approvati per le zone extraurbane;  
- nella zona urbana i distacchi minimi delle costruzioni dal ciglio della strada dovranno rispettare 
quelli previsti per i confini del lotto. 
 
4 - Per gli edifici esistenti interni alle fasce di rispetto, è ammessa la sopraelevazione a filo delle 
murature esistenti per i soli ampliamenti igienico- sanitari; l'ampliamento delle superfici coperte non 
deve provocare avanzamenti rispetto ai fili esistenti. 
 
5 - I percorsi pedonali o ciclabili, a seconda della zona servita, possono avere tracciati separati, 
ovvero affiancarsi alle sedi viarie carrabili; la larghezza minima netta della sede del percorso 
pedonale non deve essere inferiore a ml 1,50. 
 
6 -  Particolare attenzione dovrà essere posta all'esecuzione della nuova strada che collegherà Via 
Matteotti con Via Brodolini e del nuovo tracciato della S.P. Arceviese, prevedendo finiture che 
diminuiscano l’impatto di tali opere sull’ambiente (alberature di schermatura, illuminazione, 
materiali).  
 
7 – Nel Capoluogo la razionalizzazione dell’incrocio fra le strade provinciali n. 18 Jesi-Monterado e 
n. 41 Belvedere Ostrense-Brugnetto deve avere un idoneo sviluppo geometrico, non dovranno 
essere presenti sbocchi carrabili sull'intera area d'intersezione e comunque innesti che possano 
interferire con il regolare e sicuro deflusso veicolare. 
 
8 - Nella frazione Casine, per l’ampliamento dell’innesto al Km. 11+560 lato destro della strada 
provinciale n. 360 Arceviese in corrispondenza della strada comunale via Casine, dovrà essere 
prevista la demolizione del fabbricato ivi esistente, si dovrà prevedere la canalizzazione dei flussi di 
traffico come previsto dal D.M. 5.11.2001 con corsie di accelerazione, decelerazione ed accumulo 
centrali sulla S.P. come da schema C.N.R., e non si dovranno avere interferenze con gli accessi 
esistenti nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada. 
 
8 Bis – Gli accessi relativi all’area D1 Ter in Via Arceviese ed ai nuovi  parcheggi situati nell’area 
dell’ex Consorzio Agrario Provinciale della frazione Casine ed in Via Po della frazione Pianello non 
dovranno avvenire direttamente dalla strada provinciale n. 360 Arceviese. 
 
8 Ter – Deve essere realizzato un unico accesso dalla strada provinciale n. 360 Arceviese a 
servizio della nuova area B3 situata nei pressi di Via M.L. King in Via Pianello.  
 
8 Quater – Gli accessi relativi alla strada provinciale n. 41 Belvedere Ostrense-Brugnetto nella 
nuova area B3 in Via Montemarciano e in Via S. Francesco del Capoluogo  dovranno essere ridotti 
al minimo, nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di 
Attuazione.  
 
8 Quinquies – L’accesso alla strada provinciale n. 41 Belvedere Ostrense-Brugnetto relativo alla 
nuova area B5 in Via Montemarciano e l’accesso alla strada provinciale n. 18 Jesi-Monterado 
relativo alla nuova area B3 in Viale Matteotti del Capoluogo  dovranno essere unificati con gli 
accessi esistenti. 
 
8 Sexies – Non debbono essere creati ulteriori accessi alla strada provinciale n. 18 Jesi-Monterado 
nel nuovo comparto edificatorio della Chiesa Cappuccini in Viale Matteotti del Capoluogo e la 
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relativa fascia di rispetto dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada e  relativo 
Regolamento di Attuazione. 
 
9 - Nella frazione Pianello, per il nuovo innesto sulla strada provinciale n. 360 Arceviese in 
corrispondenza della strada comunale via S. Maria Apparve, dovrà essere effettuato un 
allargamento della strada di fronte all'innesto per una lunghezza di almeno 130 metri per 
consentire la realizzazione della corsia di accumulo centrale possibilmente in asse con l'attuale 
sede stradale, e la nuova intersezione dovrà essere dotata di adeguata canalizzazione e aiuole 
spartitraffico per 4 corsie. Gli accessi in prossimità dell'incrocio dovranno essere posti ad almeno 
12 metri di distanza. 
 
10 – È prevista una fascia di rispetto di 20 metri dal confine stradale dell’intero tracciato del 
collegamento viario tra la strada provinciale n. 360 Arceviese e la strada provinciale n. 12 
Corinaldese, indicato nelle tavole di progetto. Ove si rendano necessarie modifiche al tracciato o la 
realizzazione di svincoli per il collegamento alla viabilità esistente, ciò non costituirà variante al 
Piano. 
 
10 Bis – Le fasce di rispetto dell’edificato e gli accessi relativi alla strada provinciale n. 360 
Arceviese ed alla strada provinciale n. 42 Ostra-Corinaldo, nella nuova area B3 situata in Via S. 
Gregorio della frazione Pianello, dovranno essere realizzati in conformità al Nuovo Codice della 
Strada e relativo Regolamento di Attuazione.  
 
 
Art. 60 -  Stazioni di servizio per autoveicoli 
 
1 - Le stazioni di servizio per autoveicoli e rifornimento carburanti possono essere realizzate 
all'interno della fascia di rispetto stradale e debbono essere sempre distinte dalle zone destinate a  
parcheggio. 
 
2 – È  ammessa la realizzazione di un chiosco del gestore, di un locale per il lavaggio degli 
autoveicoli, di un’officina meccanica e di un locale di ristoro, con strutture prefabbricate e 
facilmente rimovibili. 
 
3. - I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti: 
 Superficie minima lotto: mq.      300 
Hmax  accessori: ml. 4 
Hmax  pensiline e officina: ml. 6 
SUL        chiosco gestore: mq. 20 
SUL     locale ristoro:  mq. 30 
SUL       officina meccanica:                mq. 40 
DF Distacco assoluto dagli edifici: ml. 10 
DC Distacco assoluto dai confini: ml. 10 
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CAPITOLO  VII 

 
NORME PER LA TUTELA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE 

 
 

Art. 61  - Articolazione della tutela paesaggistico - ambientale 
 
1 -  Nell'ambito dei territori extraurbani il Piano definisce le tutele, che si sommano tra loro e si 
sovrappongono, per le categorie del patrimonio botanico-vegetazionale (tavola n. 4), di quello 
storico-culturale (tavola n. 5A) e della struttura geomorfologica (tavole nn. 5A e 5B). 
 
2 - La tutela agisce per le categorie individuabili nel territorio e, specificatamente, per quelle 
individuate e perimetrate nelle planimetrie di Piano. 
 
3 - Le verifiche di compatibilità  ambientale e paesistica, ove previste, dovranno essere fornite 
dagli interessati ed approvate contestualmente al progetto d'intervento secondo le modalità 
prescritte dalle disposizioni di legge. 
 
 
Art. 62 - Paesaggio agrario storico 
 
1 - Nelle zone agricole cartograficamente individuate nella tavola 5A sono ammessi, oltre alla 
costruzione dell’abitazione, soltanto gli interventi di realizzazione delle attrezzature ed infrastrutture 
necessarie per il diretto svolgimento dell’attività solo se il fondo non è dotato di costruzioni idonee 
per l’esercizio delle attività agricole stesse. Sono esclusi comunque gli edifici per allevamenti 
zootecnici di tipo industriale ed i lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine 
zootecnica. 
 
2 -  Gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono 
ammessi solo se compatibili con la conservazione delle testimonianze delle attività agricole 
produttive storiche. 
 
3 -  Per gli edifici rurali esistenti, esclusi quelli di interesse storico tipologico individuati 
nell’elaborato “5A”, sono consentiti la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il 
restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia senza aumenti di volumetria e di 
altezze. 
 
4 - Non sono ammessi la demolizione degli annessi agricoli di cui al comma 1 del precedente 
articolo 48,  né il cambio di destinazione da residenze ad accessori agricoli dei fabbricati esistenti. 
  
5 - Non sono ammessi interventi che modifichino in modo sostanziale il profilo del terreno salvo 
quelli necessari per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all’art. 57 delle Nta 
del PPAR. 
 
6 - E’ prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti, con i relativi tracciati. 
 
7 - Debbono essere tutelati i filari e le alberature (oliveti, aceri, olmi maritati alla vite), e 
possibilmente ripristinati anche mediante il recupero degli individui isolati (gelsi e alberi da frutto). 
Si vieta anche l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le 
infestanti e le piante di tipo produttivo industriale. 
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8 - Non sono ammesse nuove attività estrattive per le cave esistenti; sono ammessi interventi di 
recupero ambientale secondo le disposizioni di legge. 
 
9  - E’ vietato il deposito e lo stoccaggio dei materiali non agricoli. 
 
 
Art. 62 Bis - Area di valore paesaggistico ambientale 
 
1 – In tale area, che esprime la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo 
caratterizzano, cartograficamente rappresentati nella tavola 5A, deve essere confermato l'assetto 
attuale ove sufficientemente qualificato, oppure sono ammesse trasformazioni che siano 
compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore 
qualificazione. 
 
 
Art. 62 Ter -  
 
(abrogato) 
 
 
Art. 62 Ter - Area archeologica di Ostra Antica 
 
1 -  In tale area, non rappresentabile cartograficamente, sono vietati: 
- ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti; 
- l'abbattimento  della vegetazione arbustiva  e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti 
e le piantate di tipo produttivo-industriale; 
- il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e  vicinali gravate 
da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per 
quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale; 
- l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi 
motorizzati; 
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la 
segnaletica stradale e quella turistica; 
- l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti 
- la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli; 
- la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori  tradizionali, 
salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio 
di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.  
 
2 -  In tale area è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, eccetto ogni scavo o 
aratura degli stessi di profondità maggiore di cm. 50 che deve essere autorizzato dalla 
Soprintendenza archeologica; è ammessa inoltre ogni attività inerente allo studio e alla 
valorizzazione delle presenze archeologiche. 
 
 
Art. 63 - Ambito di tutela per aree di rilevante valore visuale e prospettico 
 
1 -  In tale area,  cartograficamente rappresentata nella tavola 5A, sono vietati gli interventi di cui al 
comma successivo e qualsiasi nuova costruzione; sono ammessi solo interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili 
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esistenti, nonché interventi di ristrutturazione degli immobili esistenti in cui si mantengano invariate 
o vengano ridotte la cubatura e l’area di sedime. Nel caso sia tecnicamente impossibile o 
eccessivamente onerosa la salvezza, anche parziale, delle vecchie strutture,  è consentita la 
demolizione parziale o totale degli edifici, ricostruendoli tuttavia sulle rovine di quelli preesistenti, 
mantenendone gli elementi tipologici, formali e strutturali.  
 
2 - In  tali aree sono inoltre vietati: 
- qualsiasi attività estrattiva; 
- l'abbattimento  della vegetazione arbustiva  e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti 
e le piantate di tipo produttivo-industriale; 
- il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali,  vicinali gravate da 
servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli 
occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale; 
- l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi 
motorizzati; 
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la 
segnaletica stradale e quella turistica; 
- la realizzazione di discariche e di depositi di materiali non agricoli; 
- la realizzazione di antenne o tralicci per la radiocomunicazione; 
- la costruzione di recinzioni delle proprietà in cemento (salvo quelle mascherate da siepi o 
rampicanti, nonché di colore da concordare con il competente ufficio comunale), senza 
considerare le recinzioni temporanee a protezione delle nuove piantagioni e quelle strettamente 
attinenti agli insediamenti edilizi agricoli o urbani 
- la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra e di impianti eolici di cui al precedente art. 44. 
 
3 -  Sono incentivate  le opere finalizzate al miglioramento delle aperture visuali; l'incremento o la 
sostituzione di alberi ad alto fusto e di siepi continue dovranno essere sottoposti a parere della 
commissione comunale all'uopo preposta. 
 
 
Art. 64 - Pericolosità geologiche e della vulnerabilità dell’ambiente 
 
1 - Le aree extraurbane, individuate cartograficamente nella tavola n. 5 dello studio geologico - 
geomorfologico, sono sottoposte alle indicazioni riportate al capitolo 7 della relazione illustrativa 
allegata al suddetto studio. 
 
2 - Debbono essere  adempiute le  indicazioni, le raccomandazioni e le prescrizioni  espresse  
dalla relazione geologica geomorfologica allegata al Piano, in particolare nel capitolo 7 della 
stessa. 
 
 
Art. 65 - Versanti 
 
1 - Negli ambiti di tutela, cartograficamente individuati nella tavola 5B ed aventi una pendenza 
superiore al 30%, sono vietate nuove costruzioni. 
 
2 - In  tali aree sono inoltre vietati: 
-  qualsiasi attività estrattiva; 
- il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali,  vicinali gravate da 
servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli 
occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale; 
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- l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi 
motorizzati; 
- la realizzazione di discariche e di depositi di materiali non agricoli; 
- la realizzazione di antenne o tralicci per la radiocomunicazione; 
- la costruzione di recinzioni delle proprietà in cemento (salvo quelle mascherate da siepi o 
rampicanti, nonché di colore da concordare con il competente ufficio comunale), senza 
considerare le recinzioni temporanee a protezione delle nuove piantagioni e quelle strettamente 
attinenti agli insediamenti edilizi agricoli o urbani;  
- la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, i silos e gli impianti per 
allevamenti zootecnici. 
 
3 -  Per gli edifici rurali esistenti, esclusi quelli di interesse storico tipologico individuati 
nell’elaborato “5A”, sono consentiti la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il 
restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia senza aumenti di volumetria e di 
altezze. 
 
4 - Sono consentite le opere relative ai progetti di recupero ambientale. 
 
5 - E’ prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti e dei relativi tracciati. 
 
6- E’ vietata l’aratura di profondità superiore a ml. 0,50 ed i movimenti di terreno che alterino il 
profilo dello stesso. 
 
7 - Gli interventi connessi con le esigenze produttive delle attività agro-silvo-pastorali sono 
ammessi solo se volti anche alla riqualificazione del paesaggio. 
 
8 - Tutte le specie arboree esistenti lungo le strade, le scarpate ed i corsi d’acqua, nonché quelle 
all’interno dei fondi, comprese le alberature, i filari e le siepi, devono essere mantenute ed 
incrementate. E’ comunque vietato l’abbattimento, senza sostituzione, di qualunque formazione 
vegetale esistente. E’ vietata l’introduzione di specie arboree infestanti o comunque non autoctone; 
le nuove piantumazioni dovranno rispettare le caratteristiche emergenti individuate nell’allegato 
studio botanico-vegetazionale. 
 
9 – E’ prescritta l’esecuzione di solchi di scolo lungo i versanti in cui vengono effettuate le arature 
per un’opportuna regimentazione delle acque meteoriche. 
 
 
Art. 66 - Crinali 
 
1 - Le aree di tutela, stabilite in rapporto alla classe di appartenenza del crinale stesso ed in 
relazione allo stato di compromissione dei luoghi, sono individuate cartograficamente nella tavola 
5B. 
 
2 - In entrambi i livelli sono vietati: 
- ogni nuova costruzione, comprese quelle da destinare ad abitazione principale della azienda 
agricola; 
- i silos ed i depositi agricoli di rilevante entità; 
-  ogni altra costruzione non amovibile; 
- qualsiasi attività estrattiva; 
- il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli 
occorrenti all’attività agro-silvo-pastorale; 
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- l’allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi 
autorizzati; 
- la realizzazione di discariche e di depositi; 
- la realizzazione di antenne o tralicci per la radiocomunicazione; 
- la costruzione di recinzioni delle proprietà in cemento (salvo quelle mascherate da siepi o 
rampicanti, nonché di colore da concordare con il competente ufficio comunale), senza 
considerare le recinzioni temporanee a protezione delle nuove piantagioni e quelle strettamente 
attinenti agli insediamenti edilizi agricoli o urbani;  
- la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli e gli impianti per allevamenti 
zootecnici. 
 
3 -  Per gli edifici rurali esistenti, esclusi quelli di interesse storico tipologico individuati 
nell’elaborato “5A”, sono consentiti la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il 
restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia senza aumenti di volumetria e di 
altezze. 
 
4 - Nell’ambito di tutela di livello 2 è consentita la costruzione dell’edificio da destinare ad 
abitazione principale dell’azienda agricola qualora quest’ultima ne sia sprovvista e previa verifica di 
compatibilità paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 63-ter delle Nta del PPAR. 
 
5 - Non è ammessa la costruzione di un secondo edificio con destinazione ad abitazione 
principale, nell’ambito di tutela del livello 2, qualora sia subordinata alla destinazione ad annesso 
agricolo di quello esistente. 
 
6 - E’ vietata l’apposizione ai lati delle strade di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura 
con la sola esclusione della segnaletica stradale. 
 
7 - Sono consentite le opere relative ai progetti di recupero ambientale. Sono consentite altresì le 
opere legate alla distribuzione dei servizi tecnici e le opere pubbliche previa verifica di compatibilità 
paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 63-ter delle Nta del PPAR. 
 
8 - E’ prescritto il mantenimento delle strade rurali esistenti e dei relativi tracciati. 
 
9 - E’ prescritta la salvaguardia delle specie autoctone ed il loro rinnovamento con la messa a 
dimora di individui giovani. 
 
10 - Devono essere tutelate le alberature, i filari e gli individui isolati che residuano dal paesaggio 
agrario storico. E’ comunque vietato l’abbattimento, senza sostituzione, di qualunque formazione 
vegetale esistente. 
 
11 - E’ vietata l’introduzione di specie arboree infestanti o comunque non autoctone; le nuove 
piantumazioni dovranno rispettare le caratteristiche emergenti individuate dallo studio botanico-
vegetazionale. 
 
 

Art. 67 - Corsi d'acqua 
 
1 -  Negli ambiti di tutela dei corsi d'acqua individuati cartograficamente nella tavola 5A è 
prescritto: 
- per le aree già urbanizzate gli interventi ammessi dal Piano dovranno prevedere, se mancanti, 
opere atte alla difesa da esondazione; 
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- per le aree urbane di nuovo impianto gli interventi previsti dal Piano dovranno essere realizzati 
secondo le Nta sulla base di sistemi progettuali tesi ad un corretto inserimento nel paesaggio 
fluviale; la progettazione di tale inserimento è preliminare e determinante per l'approvazione 
dell'intervento; 
- per le aree extraurbane è vietata qualsiasi nuova costruzione e trasformazione, salvo le opere 
necessarie per l'accessibilità pedonale, le opere di difesa spondali e di ristrutturazione idraulica, 
nonché le opere necessarie all'attraversamento. 
 
2 - L'attività agricola permessa non ammette le arature profonde ed i movimenti di terra che 
alterino il profilo del terreno salvo per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, entro una 
fascia contigua di mt 10,00. 
 
3 - Sono ammesse le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni d'acqua, e il trattamento 
delle acque reflue. 
 
4 - Per i fiumi Misa e Triponzio sono prescritti interventi di salvaguardia così come previsti dalla L. 
431/85, e, nella fascia contigua di mt. 10 a partire dalle loro sponde o dal piede esterno del loro 
argine, è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50. 
 
5 - Per le aree a rischio d’esondazione di nuovo impianto, in generale si prescrive l’innalzamento 
del piano di imposta dei fabbricati rispetto all’attuale piano di campagna; l’entità della 
sopraelevazione dovrà essere valutata in sede attuativa sulla base di un preciso piano quotato e 
secondo valutazioni idrauliche compatibili con quanto previsto dal Piano stralcio di bacino per 
l’assetto idrogeologico (PAI) approvato dalla Regione Marche.  
 
 

Art. 68 - Salvaguardia idrogeologica 
 
1 - Gli ambiti della salvaguardia idrogeologica, individuati cartograficamente da apposita 
simbologia nella tavola 5A, comprendono territori che richiedono una particolare salvaguardia per 
motivi di difesa del suolo. 
 
2 - La fattibilità  degli eventuali interventi  che si dovessero rendere necessari (in particolari reti 
viarie ed infrastrutturali) dovrà essere  preliminarmente accertata attraverso accurate indagini 
geologiche e geotecniche estese ad un significativo intorno, con lo scopo particolare di accertare la 
presenza o meno di fenomeni di instabilità  o potenziali, anche a seguito degli interventi previsti. 
 
3 -  Per gli interventi di natura edilizia e di progettazione territoriale, nelle aree di salvaguardia 
idrogeologica intensiva sono consentiti solo gli interventi previsti dalle presenti norme per le zone 
agricole limitatamente alla prima abitazione e alla ristrutturazione ed ampliamento di quella 
eventualmente esistente. In tali aree non possono essere autorizzati interventi di modificazione del 
suolo se non volti alla difesa idraulica ed al consolidamento del fondo; si prescrive di tenere in 
debita considerazione il modello colturale compatibile in correlazione delle sistemazioni idrauliche-
agrarie adeguate per la stabilità dei terreni e  permane il divieto di edificazione e di aratura nelle 
aree soggette a frane e calanchi o di tutela fluviale e idrica: in queste ultime sono ammesse 
esclusivamente le opere necessarie per l'accessibilità pedonale, le opere di difesa spondali e di 
ristrutturazione idraulica. 
 
4 - La coltivazione della vite, visti i problemi di scasso  profondo nella fase di predisposizione del 
terreno, è subordinata ad un piano di sistemazione idraulica. 
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5 - Nei terreni classificati di salvaguardia idrogeologica estensiva, con pericolo di dissesti dovuti 
all'erodibilità degli strati superficiali, è subordinata la fattibilità di ogni intervento ad una verifica di 
compatibilità idraulica preliminare al rilascio del permesso di costruire; la coltivazione della vite, 
visti i problemi di scasso profondo nella fase di predisposizione del terreno, è subordinata ad un 
piano di sistemazione idraulica. 
 
6 - Si prescrive la realizzazione di solchi di scolo lungo i versanti in cui vengono effettuate le 
arature, per un’opportuna regimentazione delle acque meteoriche. 
 
7 - Nelle fasce di salvaguardia del Fosso della Spescia, del Fosso "Trocca dei Fossi", del Fosso S. 
Carlo e del Fosso detto “Vallato” è vietata ogni tipo di attività edilizia o di interventi antropici sul 
fosso, tranne lavori legati alla manutenzione ed alla salvaguardia del sistema idraulico ed alla 
manutenzione della flora ripariale e, per il Fosso "Trocca dei Fossi" e per il Fosso S. Carlo, 
l'attraversamento carrabile con la costruzione di sovrappassi. 
E’ auspicabile un piano del verde urbano che inglobi tali aree in percorsi pedonali o aree di sosta. 
Nei manufatti insistenti al loro interno può essere eseguita la manutenzione ordinaria.  
 
 
Art. 69 - Risorse idriche 
 
1 - Gli ambiti di tutela delle risorse idriche, individuati da apposita simbologia nelle tavole di piano, 
comprendono i territori che richiedono particolare accorgimenti per la salvaguardia della quantità e 
qualità delle risorse idriche sotterranee. 
 
2 - La fattibilità di ogni intervento è subordinata alla verifica dell’assenza di interazioni negative tra 
l’intervento stesso e le risorse idriche sotterranee, in particolare per quanto riguarda la tutela della 
qualità di queste ultime. 
 
3 - La realizzazione di opere di captazione idrica (pozzi di emungimento) per l’estrazione di acqua 
dal sottosuolo, avverrà previa richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione 
idrogeologica contenente informazioni sulla stratigrafia, sulle  caratteristiche dell’acquifero 
(profondità, spessore, permeabilità, ecc.), nonché sulle modalità costruttive dell’opera di 
emungimento. L’analisi idrogeologica, che andrà estesa ad un intorno non inferiore a 500 metri 
rispetto all’opera di captazione, verificherà la compatibilità della portata da emungere rispetto alla 
potenzialità  dell’acquifero ed alle condizioni di sfruttamento già in atto. 
 
4 - Nelle zone di tutela delle captazioni idriche  destinate al consumo idro-potabile saranno 
osservate le limitazioni previste dal D.P.R. 236/88. 
 
 
Art. 70 - Vegetazione contigua ai corsi d’acqua 
 
1 - In queste aree, cartograficamente individuate nella tavola n. 4 con il simbolo Vf, è fatto divieto: 
- di abbattere gli alberi di alto fusto salvo il caso in cui l’abbattimento si renda opportuno o 
necessario per un miglior utilizzo naturalistico e biologico dell’ambiente; 
- dello scarico dei materiali di rifiuto e della cementificazione. 
 
2 - E’ consentito procedere a: 
- forme di potatura leggere atte a favorire uno sviluppo armonico della vegetazione; 
- abbattimento delle specie infestanti atto a favorire l’espansione delle specie autoctone a sviluppo 
più lento. 
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3 – Il presente articolo vale anche per le aree con simbolo Vr. 
 
 
Art. 71 - Vegetazione ripariale ai bordi stradali ed alle scarpate  
 
1 - In queste aree è fatto divieto: 
- di abbattere gli alberi di alto fusto salvo il caso in cui l’abbattimento si renda opportuno o 
necessario per un miglior utilizzo naturalistico e biologico dell’ambiente; 
- di effettuare la potatura di contenimento della vegetazione con strumenti di taglio meccanico-
rotanti in quanto tale pratica favorisce le specie a più rapido sviluppo quali le infestanti; 
- dello scarico dei materiali di rifiuto e della cementificazione. 
 
2 - E’ consentito procedere a: 
- forme di potatura leggere atte a favorire uno sviluppo armonico della vegetazione; 
- abbattimento delle specie infestanti atto a favorire l’espansione delle specie autoctone a sviluppo 
più lento. 
 
 
Art. 72 - Nuclei di roverella  
 
1 - Nelle aree cartograficamente individuate nella tavola n. 4 con il simbolo Q è fatto divieto di 
distruggere il patrimonio vegetale esistente, l’abbattimento degli alberi e lo scarico dei materiali di 
rifiuto. 
 
2 - E’ consentito procedere a forme leggere di potatura ed all’abbattimento di specie infestanti. 
 
 
Art. 73 - Elementi isolati, filari e siepi 
 
1 - Per le categorie richiamate ed individuate cartograficamente nella tavola n. 4 con i simboli F, G 
e S, è vietato l’abbattimento, il danneggiamento, la deturpazione, la mutilazione ed il soffocamento 
delle radici, nonché il taglio meccanico delle siepi con macchinari a lame rotanti. 
 
2 - Sono ammessi i seguenti interventi: 
- eventuali potature, dissodamento del terreno e tutte quelle azioni protese al miglioramento 
dell’elemento stesso; 
- piantumazione con specie tipiche locali riportate nello studio botanico-vegetazionale e con 
esclusione dell’impiego di specie esotiche o comunque estranee al paesaggio. 
 
 
Art. 73 Bis - Norme di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio vegetale in ambito 
urbano 
 
1 -  In considerazione delle funzioni ambientali ed estetiche svolte dal verde urbano, deve essere 
salvaguardata e valorizzata la qualità degli insediamenti urbani, sia esistenti che di nuova 
costruzione. 
 
 
Art. 74 - Edifici e manufatti storici extraurbani 
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1 - Per gli edifici classificati ed  individuati nella tavola 5A del Piano è stabilito un ambito di tutela, 
misurato a partire dal perimetro dell’edificio stesso, di ml. 100 per le chiese, ml. 50 per le fonti rurali 
e di ml. 20 per le edicole sacre, all’interno del quale è vietato: 
- ogni nuova edificazione e l’ampliamento di edifici esistenti (tranne che per la Chiesa di Vaccarile, 
per la Chiesa Cappuccini, per la Chiesa di S. Giovanni, per la Chiesa di S. Maria Apparve e per la 
Chiesa della Madonna della Rosa); 
- l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto; 
- l’allestimento di tracciati, percorsi, impianti sportivi da esercitarsi con mezzi motorizzati; 
- l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari; 
- l’apertura di nuove cave e l’ampliamento delle esistenti; 
- la realizzazione di depositi di materiali non agricoli; 
- la costruzione in muratura delle recinzioni di proprietà. 
 
2 - Sono consentiti, per gli edifici individuati, unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria,  modifiche interne, il restauro e risanamento conservativo.  
 
3 - Gli interventi, da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo 
edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici del complesso edilizio. Il rinnovamento o la 
sostituzione di parti anche strutturali degli edifici devono mantenere, ricostruite nei materiali, la loro 
posizione e funzione all’interno del preesistente sistema strutturale e distributivo. 
 
4 - Non è ammessa la demolizione dell’edificio classificato.  
 
5 - Sono inoltre vietate, all’interno dell’ambito di tutela, le opere di trasformazione e di bonifica 
agrarie ed i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del 
terreno. Nell’ambito di tutela di strutture religiose o assistenziali, tuttavia, è consentita la 
realizzazione di impianti ricreativi o l’installazione di manufatti amovibili, ovviamente di modesta 
dimensione, attinenti all’attività religiosa od assistenziale praticata nei relativi edifici. 
 
 
Art. 75 -  Vincolo cimiteriale 
 
1 - Il vincolo stabilisce soltanto il divieto di edificazione all'interno della zona delimitata. I terreni, 
interni alla perimetrazione della zona di rispetto, sono agricoli e soggetti alla disciplina 
urbanistico/edilizia delle zone agricole. Sono operanti le limitazioni stabilite delle leggi sanitarie e 
per i cimiteri di guerra. 
 
2 - Sugli edifici esistenti, interni al perimetro della zona vincolata, sono consentiti solo gli interventi 
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia. 
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