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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, 
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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 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 
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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; 

- drenaggi nei muri contro terra  e nei piani interrati e/o 
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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. 
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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 produzioni locali. 
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stradale di sua proprietà e di maggior dimensione, con oneri 

di frazionamento e notarili esclusivamente a sue spese. 

 

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 produzioni locali. 

 

(omissis) (omissis) 
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