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CAPITOLO   VI CAPITOLO   VI 

 

NORME ED INDICI CARATTERISTICI DI CIASCUNA ZONA 

 

NORME ED INDICI CARATTERISTICI DI CIASCUNA ZONA 

 

(omissis) (omissis) 

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. 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. 

 

(omissis) (omissis) 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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 

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 
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come da schema C.N.R., e non si dovranno avere 
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previsto dal Nuovo Codice della Strada. 

 

8 Bis - Gli accessi relativi all’area D1 Ter in Via Arceviese ed 
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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 
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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 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.  

 

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 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.  

 
11 - Nella frazione Casine, per il nuovo innesto sulla strada 

provinciale n. 18 Jesi-Monterado in corrispondenza della 
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strada comunale via delle Selve, dovrà essere effettuata una 

rotatoria di almeno 15 metri di raggio interno, in asse con 

l'attuale sede stradale. Gli accessi in prossimità dell'incrocio 

dovranno essere posti ad almeno 12 metri di distanza. Il 
raccordo con la sede stradale della zona produttiva 

Consorzio ZIPA potrà essere identificato nella sua posizione 

ottimale in occasione della progettazione del relativo Piano 

attuativo, prevedendo altresì la realizzazione di adeguate 

opere di regimazione delle acque superficiali a salvaguardia 

delle abitazioni di valle, nonché efficaci opere di sostegno 
nella parte a monte. Relativamente ai tagli di vegetazione 

arborea ed arbustiva da effettuare per tale intervento, essi 

dovranno essere compensati con piantumazione di 

vegetazione autoctona della stessa quantità. 

 

(omissis) (omissis) 
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