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1 premessa metodologica 

 
1.1 definizione dello scenario legislativo 

 
La variante in adeguamento al PPNC del Comune di Numana non  può non tenere conto 
dell’attuale panorama legislativo nazionale e regionale e delle nuove forme piano 
affacciatesi nel panorama della disciplina urbanistica dalla fine degli anni 90 ad oggi 
Da alcune legislature si sono intensificate le attività parlamentari per la riforma delle legge 
urbanistica nazionale: la 1150 del 1942. I diversi disegni di legge presentati, aldilà delle 
inevitabili differenze, sono di fatto accomunati da essere leggi di principi che introducono 
alcuni temi significativi come: la riduzione del consumo di suolo la sostenibilità ambientale, 
la sicurezza dei territori, la tutela dei paesaggi, la sussidiarietà introdotta a seguito dalla 
riforma dell’articolo V della Costituzione, l’equità fiscale, il ricorso a processi di 
partecipazione, oltre alla articolazione del tradizionale PRG in Piano Strutturale e Piano 
Operativo e il consolidamento giuridico delle perequazione e compensazione urbanistica. 
La riforma nazionale è stata però di fatto anticipata dalla sperimentazione condotta dalle 
diverse Leggi Urbanistiche Regionali (LUR) che hanno introdotto significativi elementi di 
innovazione legati soprattutto allo sdoppiamento del Piano, al ricorso alla perequazione e 
a nuove modalità di rapporto pubblico-privato. Le modalità di redazione, i contenuti e i 
tempi di attuazione dei due livelli di Piano sono stati ampiamente dibattuti dal punto di 
vista teorico e in parte già sperimentati in regioni come l’Emilia e la Toscana con leggi 
regionali avanzate.  
La Regione Marche ha presentato alla fine del 2013 la Proposta di legge regionale a 
iniziativa della Giunta regionale concernente: “Norme sul governo del territorio”. La 
proposta è stata sottoposta ad una fase di concertazione preventiva con tutti gli 
stakeholders ed è infine stata presentata dalla Giunta Regionale al Consiglio il 13 ottobre 
2013. La proposta di legge è attualmente al vaglio della IV Commissione Consigliare. 
Si tratta di una legge che recepisce gli elementi innovativi delle altre LUR e che si pone in 
coerenza con i principi del disegno di riforma nazionale. Fra gli elementi introdotti si 
possono citare: 
1 Introduzione del DST Documento Strategico Territoriale 
2 Sdoppiamento del PRG tradizionale in Piano Strutturale e Piano Operativo 
3 Carattere intercomunale del Piano Strategico_PISI  
4 Introduzione delle Conferenze di Pianificazione 
5 Standard di qualità 
6 Ricorso alla Perequazione e Compensazione contenuti nella LR 22/11 
7 limitazione del consumo di suolo: modalità di redazione di PRG e Varianti contenuti 

nella L.R. 22/11 
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La proposta di Legge sul Governo del Territorio segue l’approvazione nel novembre 2011 
della L.R. 22 “NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E ASSETTO 
IDROGEOLOGICO” che ne ha anticipato alcuni principi, specie per quanto attiene alla 
perequazione e compensazione (artt.6,7,8); alla strategia di riqualificazione urbana che 
individua nel PORU –Programma Operativo di Riqualificazione Urbana-lo strumento 
innovativo (art.3); l’abbattimento del consumo di suolo e contenimento delle espansioni 
dimensionali attraverso la prescrizione del raggiungimento del 75% di attuazione del piano 
vigente per poter adottare nuove varianti al PRG  (art.11) 
E’ quindi indubbio che l’entrata in vigore della L.R. 22/11 e l’eventuale introduzione della 
nuova LUR sono destinate a innovare profondamente il modo di pianificare il territorio 
regionale, anche nei comuni dimensionalmente minori come Numana e che i nuovi piani 
dovranno necessariamente confrontarsi con le innovazioni introdotte dall’attuale scenario 
legislativo 
 
1.2 impostazione dello strumento urbanistico  

 
La strategia che la Variante al PRG di Numana in adeguamento al nuovo Piano del Parco 
ha perseguito è quella di predisporre uno strumento che, proceduralmente sia coerente 
con i contenuti della LR 34/92, di fatto ancora vigente, ma che dal punto di vista dei temi 
e delle forme sia in grado di dialogare con i nuovi principi e strumenti piani definiti dalla LR 
22/11 e dalla proposta di LUR.  
 
La variante si innesta su un Piano Vigente approvato nel 2006 già impostato in modo da 
superare parzialmente l’inefficacia del PRG tradizionale dovuta essenzialmente ad alcuni 
fattori  
- l’utilizzo della zonizzazione urbanistica, per la conformazione dei suoli  

che ha avuto come risultato quello di un modello di sviluppo per parti 
monofunzionali di cui si possono vedere gli effetti non solo nelle periferie delle 
grandi realtà urbane, dove il fattore dimensionale accentua il fenomeno, ma 
anche in realtà meno complesse e dimensionalmente minori che tuttavia 
ripropongono il medesimo modello insediativo. L’analisi della città esistente 
propone invece un modello diverso, più integrato dove convivono nello stesso 
ambito: la residenza, il commercio al dettaglio, l’attività artigianale compatibile, 
ovvero quello che la disciplina urbanistica definisce come mix funzionale. Questo 
modello, che prevede la compresenza di funzioni diverse all’interno dello stesso 
ambito, è più complesso, meno immediato, ma è tuttavia quello che viene 
ereditato dalla città consolidata e che le recenti esperienze ripropongono come 
maggiormente rispondente alle attuali esigenze abitative. 

- il ricorso agli standard come unico elemento di qualità della trasformazione.  
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Fin dalla comparsa degli standard avvenuti con il D.M. 1444 del 1968 si è sviluppato 
il concetto dell’equivalenza fra dotazione quantitativa di standard e qualità 
urbana, ovvero il rispetto della quantità di standard imposta dalla legge nazionale, 
poi declinata dalle singole leggi regionali, era il discrimine non solo per la legalità 
del Piano, ma anche per la sua qualità. Tale equivalenza si è rivelata invece errata, 
sia perché è cambiato nel frattempo il modello della società (ad esempio oggi 
imporre una quota di standard da destinare ad istruzione per ogni abitante teorico 
da insediare non ha più lo stesso significato che negli anno 70), sia perché la 
qualità urbana non può discendere automaticamente dal rispetto degli standard, 
ma è un obiettivo molto più complesso da perseguire di cui la quantità di standard 
non è che un elemento. La qualità urbana è oggi definita come la sovrapposizione 
sintetica di sistemi diversi: da quello fisico territoriale a quello storico culturale, da 
quello sociale, a quello commerciale. Il piano che si pone come obiettivo il 
miglioramento della qualità urbana deve innanzitutto individuare tali sistemi, 
metterli a regime, eventualmente potenziarli ma comunque gestirli 
contemporaneamente con una operazione che è molto più complessa sia a livello 
progettuale che a livello gestionale della semplice verifica dei 21mq/ab che la L.R. 
34/92 impone o dell’inserimento di elementi di arredo urbano all’interno della città 
consolidata.  

- la previsione sovradimensionata di aree pubbliche  
Nell’errata convinzione che alla quantità di aree pubbliche previste dal piano ne 
derivasse la sua qualità, gli strumenti di prima generazione prevedevano 
ipertrofiche dotazioni di standard pubblici della cui effettiva realizzazione il piano 
non si preoccupava. In questo modo venivano bloccate enormi quantità di aree 
destinate ad esproprio senza alcuna garanzia di indennizzo da parte 
dell’amministrazione. Quindi si assisteva alla palese contraddizione di piani che 
sulla carta contenevano previsioni che compatibilmente con le risorse a 
disposizione non sarebbero mai potuti essere attuati. La tendenza attuale è quella 
invece di asciugare la dotazione di standard nel rispetto dei minimi di legge, senza 
caricare l’amministrazione di inutili vincoli all’esproprio, che ora dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale, per essere reiterati dopo i cinque anni devono 
obbligatoriamente rientrare nei bilanci comunali. 

- Il ricorso al modello espropriativo  
Lo strumento dell’esproprio, come mezzo principale per la acquisizione delle aree 
per realizzare interventi pubblici, si è rivelato fallimentare innanzitutto perché 
fondato su un modello di rapporto pubblico privato di tipo coercitivo, e in secondo 
luogo perché trovava la propria ragione d’essere sulla originaria e peraltro 
incostituzionale divisione dei proprietari in premiati (proprietari di aree con previsioni 
di tipo edificatorio) e danneggiati (proprietari di aree con previsioni di tipo 
pubblico). Nel corso degli anni si è cercato di ovviare a questa situazione tramite 
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meccanismi che attenuassero lo squilibrio esistente nella rendita fondiaria. Lo 
strumento individuato è quello della perequazione, gia usato fra i proprietari dei 
comparti di attuazione, basato sostanzialmente sulla indipendenza della rendita 
fondiaria dalla destinazione d’uso di modo che ogni proprietario possa partecipare 
in egual misura alla distribuzione dei diritti edificatori. Tale sistema può essere 
utilizzato sia all’interno dei singoli ambiti di trasformazione (perequazione parziale) 
che fra ambiti di trasformazione diversi in un sistema di relazioni più complesso che 
coinvolge l’intero territorio comunale (perequazione generalizzata). 

 
La Variante quindi conferma l’impostazione del PRG vigente che aveva introdotto 
l’attuazione tramite gli ambiti di trasformazione: ATC _Aree di Trasformazione Costruite e 
ATL_Aree di Trasformazione Libere prefigurando una sorta di Livello Operativo del Piano. 
Dal momento che una delle innovazioni fondamentali del Nuovo Strumento Urbanistico è 
l’articolazione in Piano Strutturale Intercomunale, e Piano Operativo Comunale, il dibattito 
riguarda la sperimentazione in prima battuta e la natura del Livello Strutturale, ovvero se 
debba essere considerato più un documento di strategia e scenari a livello 
necessariamente intercomunale o se debba avere delle prefigurazioni morfologiche 
ancorché non conformative della proprietà; se debba fissare o meno il telaio 
infrastrutturale a livello di relazioni territoriali, o se debba contenere al suo interno solo il 
sistema delle invarianti territoriali; se infine debba contenere i vincoli desunti dai piani 
sovraordinati. Il Livello Operativo, predisposto in conformità a quello Strutturale, individua 
gli interventi sul territorio da realizzarsi entro un mandato amministrativo, è conformativo 
dei suoli e offre una valida alternativa all’ormai impraticabile modello espropriativo e 
all’incostituzionale “doppio regime” attraverso il ricorso al principio della perequazione 
urbanistica. La perequazione , cosi come introdotta dalla LR22/11 consiste 
nell’attribuzione a ciascuna area potenzialmente trasformabile della città, di identici diritti 
edificatori, partendo dalle condizioni di stato di fatto e di diritto, senza distinzione 
preventiva tra destinazioni pubbliche e private. Il Livello  Operativo deve indicare infatti le 
parti da destinare a standard (i nuovi parchi, i nuovi servizi e le attrezzature pubbliche) e 
quelle che verranno realizzate dall’iniziativa privata (i nuovi insediamenti), trattando in 
modo identico i rispettivi proprietari.  
Nella proposta di legge sul Governo del Territorio della Regione Marche il Regolamento 
urbanistico ed edilizio è compreso, senza non qualche incongruenza, all’interno del Livello 
Operativo e si occupa sostanzialmente della città consolidata e disciplina le modalità di 
trasformazione e attuazione degli interventi di carattere edilizio. Questa parte assicura il 
governo quotidiano delle continue trasformazioni leggere della città esistente; ha, quindi, 
caratteristiche prescrittive e opera per interventi diretti relativi al recupero edilizio con le  
consuete modalità di intervento (restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia, 
manutenzione). Inoltre, il regolamento disciplina in esclusiva gli interventi della città 
storica, della città consolidata e delle case sparse nelle zone agricole; e include anche le 



Comune di Numana Variante Generale al PRG 
 

 7

aree oggetto di piani attuativi approvati che, avendo valore esecutivo, rappresentano un 
diritto acquisito difficilmente cancellabile. 
 
 
La Variante Generale del PRG di Numana di fatto utilizza una impostazione metodologica 
perfettamente coerente con lo sdoppiamento del PRG, in quanto: 

‐ l’adeguamento alla Variante del Piano del Parco del Conero ne costituisce il livello 
strutturale  

‐ la conferma delle trasformazioni del territorio in 11 ambiti strategici oggetto delle 
schede urbanistiche AP.L(Aree Progetto Libere) e 6 progetti di rigenerazione 
urbana contenuti nelle schede urbanistiche AP.R (Aree Progetto Costruite) ne 
costituisce il livello operativo  

 
La città consolidata viene governata attraverso la sostanziale conferma 
dell’impostazione delle NTA del PRG vigente e va a costituire la componente 
regolamentare del Piano. 
 
 
 
A questa impostazione si accompagnano alcune parole chiave 
efficacia 
L’efficacia del Piano è relazionata alla capacità di attuazione, ovvero  di predisporre il 
necessario sistema di coerenze e di certezze nei confronti di operazioni di trasformazione 
urbana che si configurano in maniera sempre più complessa. La complessità è data di 
volta in volta dalla posizione delle aree all’interno del tessuto urbano, dal sistema delle 
proprietà, dalla presenza di attività e di manufatti in parziale dismissione, dall’esigenza di 
realizzare i servizi che veramente interessano la collettività. Ma esiste anche una 
complessità dovuta al rapporto tra il piano pubblico e quello privato, tra la definizione 
della strategia e delle regole della trasformazione che spetta agli amministratori  e 
l’attuazione degli interventi demandata agli operatori. 
equità 
La Variante individua una serie di ambiti di trasformazione, le condizioni della 
trasformabilità variano a seconda delle caratteristiche intrinseche di ciascuna area, ma 
all’interno della stessa area tutti i proprietari godono dei medesimi diritti 
indipendentemente dalle singole destinazioni d’uso. Questo meccanismo di 
perequazione per ambiti consente all’amministrazione, all’interno del quadro generale di 
coerenze dato dal livello strutturale, non solo di abbassare il livello di conflittualità della 
singola trasformazione, ma anche di attuare una vera e propria politica dei servizi. 
L’acquisizione di aree in conto standard urbanistici o a scomputo degli oneri urbanizzativi, 
del resto, soddisfa solo una parte delle necessità dell’amministrazione L’acquisizione dei 
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suoli, tuttavia, non è fine a se stessa: il suo fine ultimo è la produzione di beni e servizi di 
interesse collettivo. Di qui il ricorso alla perequazione urbanistica per risolvere sia il 
problema della decadenza dei vincoli che quello della effettiva realizzazione degli 
standard pubblici. 
 
fattibilità 
La Variante proprio perché impostata per ambiti è in grado di occuparsi della fattibilità 
economica di ogni singola trasformazione che diventa quindi un elemento fondamentale 
del processo decisionale. La fattibilità economica, insieme al reperimento delle risorse 
aumenta la complessità del piano ma consente all’amministrazione di valutare in termini 
di convenienza i diversi scenari della trasformazione. L’analisi economica interviene al 
momento della formazione della Variante e non a posteriori, e consente 
all’amministrazione di trattare con i soggetti privati attuatori avendo già fissato delle 
regole e delle soglie minime di accesso, a garanzia del livello di qualità della 
trasformazione. 
sostenibilità  
La Variante persegue gli obiettivi della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse 
naturali e del paesaggio, attraverso la limitazione del consumo di suolo, l’incremento 
dell’efficienza energetica, la prevenzione dei rischi e l’adozione del principio di 
precauzione nelle scelte e nella valutazione delle possibili alternative per gli interventi di 
trasformazione. Viene assunto come valore, la valorizzazione del patrimonio territoriale 
rurale necessaria per rilanciare il ruolo dell’agricoltura, incentivare le funzioni di cura e 
presidio, promuovere la conservazione e la tutela dell’identità delle aree agricole e la 
biodiversità. 
sicurezza 
L’attuale pianificazione per livelli separati e sovrapposti : Piano Paesistico Ambientale 
regionale (PPAR),il Piano del Parco Naturale del Conero (PPNC),il Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) della Regione Marche Piano territoriale di Coordinamento (PTC) della 
Provincia di Ancona , deve trovare una sintesi efficace all’interno della Variante generale 
al PRG. è infatti necessario che le trasformazioni previste possano essere realizzate solo 
dopo aver verificato tutte le condizioni di rischio, e di impatto sul paesaggio, l’ambiente e 
la qualità della vita degli abitanti. 
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2  Cronistoria della pianificazione 

 
Piano previgente    1994-2002 
Le fasi significative sono le seguenti: 
- Il 03.02.1994 viene stipulata la Convenzione per la redazione del Piano 

Il Comune di Numana incarica l'arch. Vittorio Salmoni di Ancona di redigere una 
variante generale al P.R.G. di adeguamento al Piano Territoriale Paesistico del 
Monte Conero -approvato dal Consiglio Regionale con delibera n.153/88- 
comprensiva delle indagini storiche e botaniche. Contestualmente viene 
incaricato il geologo dott. Paolo Sandroni ad effettuare le indagini geologiche e 
botanico vegetazionali. 
La prima fase viene condotta su cartografia aerofotogrammetrica provvisoria, in 
scala 1:2000. Nel settembre '94 il Comune di Numana ha fornito la cartografia 
aerofotogrammetrica definitiva sulla quale è stato redatto il Piano. 
Dal luglio '94 al settembre '94 il Comune di Numana ha condotto consultazioni sulla 
prima  fase di Piano con la cittadinanza ed in particolare con le forze politiche e 
con le categorie economico-sociali. Il complesso delle osservazioni espresse sia dai 
cittadini che direttamente dalla Amministrazione Comunale esaminate dai 
progettisti sono state un riferimento importante per la stesura definitiva del Piano. 

‐ Nel novembre '94 il Consiglio di Stato con decisione n.1525/94 annulla il Piano 
Territoriale Paesistico del Conero.  
Tale provvedimento fa decadere il principale riferimento della Variante Generale 
al P.R.G. di Numana. Tuttavia l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno 
"....proseguire l'elaborazione tecnica del P.R.G. secondo l'impostazione originaria, 
conforme alle prescrizioni del P.T.P." Il 23.12.94 viene consegnata 
all'Amministrazione Comunale la bozza finale del P.R.G. sulla quale, la stessa 
Amministrazione formula osservazioni e precisazioni recepite successivamente nella 
stesura definitiva consegnata il 03.02.1995. 

‐ Il 07.03.95 la Variante Generale al P.R.G. viene adottata dal Consiglio Comunale, 
controdedotta nel 1997 e trasmessa alla Provincia di Ancona il 18/07/97  
Poiché alla scadenza della salvaguardia, il Piano non risultava definitivamente 
approvato e tenuto conto di alcune consistenti modifiche da apportare, 
l’Amministrazione Comunale decideva una nuova Adozione della Variante 
Generale al P.R.G. avvenuta con delibera C.C. n.18 del 07/04/98. La Adozione 
della Variante Generale ha aperto una nuova fase tecnico-procedurale del Piano, 
annullando di fatto tutta la fase precedente (‘94-97). 

‐ Il 16/07/98 il Consiglio Comunale esaminate le osservazioni e formulate le 
controdeduzioni, definisce la proposta finale di Piano, trasmesso alla Provincia di 
Ancona il 29/09/98  



Comune di Numana Variante Generale al PRG 
 

 10

‐ Il 16 marzo 1999 viene approvato definitivamente il PdP del Conero avvenuto 
tramite deliberazione del Consiglio regionale n.245. Si opta per adeguare la 
Variante Generale al P.R.G. sia al PdP, che in parte anche al PPAR, sospendendo 
quindi l’esame da parte della Provincia di Ancona. 
L’adeguamento della variante al PRG di Numana al PdP del Conero ed al PPAR si 
basa su due elementi:  
-  dimensionamento di Piano adottato con delibera C.C n.58 del 13/08/99 che 

implica la  ripubblicazione del Piano e la riapertura della fase di osservazioni. 
- confronto tra l’impianto normativo e prescrizioni cartografiche dei due 

strumenti sovracomunali (PdP e PPAR) e la Variante Generale al P.R.G. 

L’assetto definitivo del Piano a seguito di tale verifica e delle controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute è stato ratificato dalla Delibera C.C. n.61 del 03/08/2000.  

‐ Il 20 giugno 2002 il Piano viene approvato in via definitiva dal C.C. con delibera n. 
33 dalla Provincia che ha eseguito l’istruttoria con delibera del C.P. n.107 del 
31.07.2002 

 
Piano vigente    2003-2006  
Le fasi significative sono le seguenti: 

‐ il 27 gennaio 2003 viene stipulata la Convenzione per la redazione del Piano 
L’amministrazione decide di redigere una Variante Generale al PRG che metta a 
sistema l’impianto del Piano vigente con il sistema completo dei vincoli e degli 
adeguamenti agli strumenti sovraordinati. La Variante viene consegnata 
all’amministrazione che la adotta con delibera C.C. n.21 del 25.03.04 (1 adozione 
provvisoria). Si è poi proceduto per minime integrazioni ad una seconda adozione 
con delibera C.C. n.40 del 27.05.04. 

‐ il 12 e il 19 novembre 2004 la Variante viene adottata con 2 deliberazioni 
successive: del. C.C. n.81 del 12.11.04 e del. C.C.84 del 19.11.04. 
La Variante Generale è stata poi sottoposta alla Provincia di Ancona che ha 
espresso il proprio parere con rilievi attraverso la delibera n.614 del 28.12.05 in 
attuazione al parere n.55/2005 del Comitato Provinciale per il Territorio. 

‐ Il 27 aprile 2006 la Variante Generale al PRG di Numana in adeguamento al PPAR e 
al PdP  viene definitivamente approvata con delibera di CC n. 23. 

 
Variante parziale al Piano vigente  2009  
Le fasi significative sono le seguenti: 

‐ il 13.02.09 con la delibera C.C. n.10 l’Amministrazione Comunale la Variante 
parziale al PRG vigente, riguardante l’individuazione di modesti adeguamenti 
volumetrici delle zone sature per l’esaurimento del dimensionamento effettuato nei 
limiti consentiti dal PPN del Conero (art.15 DGR 245 del 16.03.99)  
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‐ il 23.04.09 con la delibera C.C. n.39 la Variante parziale  viene adottata invia 
definitiva la Variante al PRG del 2006. 

‐ Il 28.09.2009 l’Amministrazione Comunale con la delibera C.C. n.70 approva 
definitivamente la Variante parziale in adeguamento ai rilievi della Provincia di 
Ancona espressi  nella delibera n.387 del 24.07.09  

 
3 processo di partecipazione e condivisione 

 
Il processo di partecipazione e condivisione della variante generale al PRG in 
adeguamento a PPNC si è strutturato secondo tre linee di attività: 
linea01 raccolta delle istanze prodotte dai cittadini di Numana a seguito dei 2 bandi 

pubblicati ad aprile 2010 e aprile 2013 
linea02 costruzione condivisa delle scelte di Piano attraverso l’istituzione della 

COMMISSIONE COMUNALE per la REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL  P.R.G. 
DI NUMANA 

linea03 concertazione istituzionale con l’Ente parco e la Provincia di Ancona 
 
Si precisa che il processo di condivisione del piano previsto dalla VAS viene riportato 
all’interno del Rapporto Ambientale parte integrante della presente Variante  
 
 
linea01 raccolta delle istanze prodotte dai cittadini di Numana a seguito del primo 

bando pubblicato ad aprile 2010 
 
IL SINDACO 

 

Vista l 'approvazione definitiva della Variante Generale al Piano del Parco del Conero avvenuta in Delibere  

Regione Marche n.l54/2010 e n.l56/2010; 

  

Considerato  che entro 18 mesi, ai sensi dell'art.5 comma 5. del Qp Quaderno  01 del PdP del Parco 

approvato,  dovrà essere attuata una conseguente  Variante Generale al PRG del Comune di Numana in 

adeguamento allo strumento  urbanistico sovraordinato; 

 

Ritenuto di dover individuare  tra gli intenti della nuova pianificazione comunale quello di consentire 

adeguamenti  funzionali agli edifici privati esistenti ascritti alla popolazione residente per uno sviluppo dei 

propri alloggi resosi necessario da oggettive esigenze familiari; 

 

AVVISA 
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che possono essere inoltrate specifiche  richieste di adeguamento funzionale di abitazioni riferite alla 

popolazione residente mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo comunale  nei giorni di apertura, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00,  entro la data del 08/05/2010. 

 

Tale attività conoscitiva  preventiva  non preclude comunque  in caso di mancata richiesta la possibilità ai 

soggetti  interessati  di poter presentare le proprie osservazioni  al riguardo durante la fase di adozione  e 

pubblicazione della Variante Generale al PRG del Comune di Numana. 

 

Dalla Residenza  Municipale,  21/04/2010 

IL SINDACO (Geom.Marzio Carletti) 

 
A seguito della pubblicazione del bando, nell’arco di tempo tra aprile 2010 e il 30 
gennaio 2014, quindi oltre i termini di scadenza previsti, sono pervenute 
all’Amministrazione Comunale n. 59 istanze suddivise come segue: 
- n. 53 istanze: adeguamenti funzionali zone B1.1 effettuate dai residenti 
- n.6 istanze: adeguamenti funzionali zone B1.1 effettuate da non residenti 
 
Le aree B1.1_sature con carattere di incompletezza vengono definite all’art. 22 delle NTA 
del PRG e individuano edifici di più o meno recente costruzione che manifestano caratteri 
incompletezza architettonica o edilizia o una non totale funzionalità. 
 
 
linea01 raccolta delle istanze prodotte dai cittadini di Numana a seguito del 

secondo  bando pubblicato ad aprile 2013 per il centro storico 
 

IL  SINDACO 

 

Vista l'avvio del procedimento per l'attuazione di Variante  Generale al Piano Regolatore del Comune di 

Numana avvenuto  in data 10/10/2013 con l'invio della relazione geolDgica e geomorfologia  di piano alla 

Provincia  di Ancona; 

 

Considerato che  ai sensi dell'art.5 comma 5. del Qp Quaderno 01 del PdP del Parco del Conero approvato 

nell'anno 2010, la variante in oggetto dovrà essere sviluppata in adeguamento allo strumento urbanistico  

sovraordinato; 

 

Ritenuto  di dover individuare tra gli intenti della nuova pianificazione comunale  quello di consentire anche 

adeguamenti agli edifici privati  ricadenti  nell'ambito del Piano Particolareggiato del Centro Storico; 

 

AVVISA 

 

che possono essere inoltrate specifiche richieste di adeguamento di immobili  ricadenti  nel Piano 

Particolareggiato del Centro Storico  mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo  comunale nei giorni di 
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apertura, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, entro  la data del28/10/2013. Tale attività 

conoscitiva subirà comunque una fase valutativa  preventiva  da parte dell' Ammini- strazione Comunale, e 

non preclude  in caso di mancata  richiesta la possibilità ai soggetti interes- sati d i poter prese.nta.re le 

proprie osservazioni al riguardo durante la fase di adozione e pubbli- cazione della Variante Generale  al 

PRG del Comune di Numana. 

 

Dalla Residenza Municipale, 11/10/2013 

IL SINDACO (Geom.Marzio Carletti) 

 

A seguito dell’avviso riferito agli edifici ricadenti nel perimetro del Piano Particolareggiato 
del Centro Storico sono pervenute n.14 istanze suddivise come segue: 
- n. 12 istanze: richieste di ampliamento 
- n.2 istanze:  integrazione/modifica della norma 
 
Di tali istanze si è tenuto conto nella redazione della Variante Generale al PRG in 
adeguamento al PPNC. 
 
linea02 costruzione condivisa delle scelte di Piano attraverso l’istituzione della 

COMMISSIONE COMUNALE per la REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL  P.R.G. 
DI NUMANA 

 
A seguito dell’inizio della redazione della Variante Generale al PRG di Numana, al fine di 
costruire una scelta condivisa  di obiettivi e finalità di sviluppo per il nuovo PRG, sono state 
indette 18 riunioni della Commissione Comunale che si sono svolte nel periodo compreso 
tra il 10/09/2010 e 08/02/2011. Generalmente hanno partecipato alle riunioni circa 10 
partecipanti, equamente distribuiti tra esponenti dell’Amministrazione Comunale, 
rappresentanti politici  e tecnici incaricati alla realizzazione della variante. 
 
I temi principali sviluppati durante le riunioni sono i seguenti:   

 adeguamento del PRG al piano del Parco del Conero (P.P.N.C.) 
 coerenza tra PRG e piano regolatore portuale (P.R.P.) 
 valorizzazione del verde pubblico 
 potenziamento del sistema delle infrastrutture 
 utilizzo della perequazione urbanistica 
 riqualificazione delle attività turistico-ricettive 

 
Di seguito vengono esplicitati i singoli temi proposti ponendo in evidenza le richieste e le 
istanze pervenute durante gli incontri.  
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1. Adeguamento del PRG al piano del Parco Del Conero (P.P.N.C.) 
 individuazione delle linee guida di pianificazione generale nel rispetto delle 

politiche ambientali presenti nel territorio e delineate all’interno del PPN del 
Conero; 

 adeguamento del PRG rispetto ai seguenti aspetti: 
- unità di paesaggio; 
- valori dei contesti paesaggistici; 
- macro aree omogenee con valenza naturalistica, collinare ed urbana; 
- coerenza con i Piani di Settore. 

 

2. Coerenza tra PRG e il Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) 
 richiesta di una migliore intesa della Regione Marche-Servizio Porti ed 

infrastrutture con l’Amministrazione Comunale relativamente al progetto per la 
realizzazione delle opere a terra: opere ritenute volumetricamente eccessive 
rispetto ai reali bisogni dell’area, recanti problemi di convivenza con le attività 
esistenti, di impatto ambientale, con evidenti difficoltà di  viabilità ed accesso.  

 

3. Valorizzazione del verde pubblico 
 conferma della validità dei verdi pubblici esistenti tra i quali il parco urbano a 

cavallo tra gli abitati del Capoluogo-Taunus e Marcelli; 
 potenziamento della fruibilità pedonale e ciclabile anche in ottica 

pedonalizzazione del lungomare; 
 valorizzazione dell’area individuata come  Parco Fluviale  dal PRG vigente, 

potenziandone la fruibilità pedonale e ciclabile sfruttando anche le 
compensazioni di verde legate allo sviluppo edificatorio di alcune aree del 
comprensorio; 

 potenziamento del verde e delle attrezzature pubbliche sul territorio sulla base 
degli attuali standard urbanistici; 

 particolare attenzione richiesta per l’arredo urbano e le componenti 
caratteristiche dei luoghi serviti  dalle arterie con funzionalità locale; 

 localizzazione delle zone di inserimento del verde pubblico secondo la 
direttrice Via Ancona-Via Litoranea e valutata la possibilità di creare anche 
nuovi percorsi pedonali in sicurezza  che colleghino la parte retrostante di  
Marcelli. 

 

4. Potenziamento del sistema delle infrastrutture 
 individuazione delle infrastrutture e dei parcheggi, evidenziando criticità sulla 

viabilità comunale e sulla carenza dei parcheggi pubblici presenti, in 
particolare nell’area litoranea, vista la vocazione turistico stagionale 
dell’economia locale; 
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 ipotesi di divisione del lungomare in 3 zone distinte inquanto emergono diverse 
esigenze:  

- zona a ridosso del porto: presenta la caratteristica di quasi  
autosufficienza; 

- zona a sud del comprensorio ex S.Cristiana: presenta la caratteristica di 
quasi  autosufficienza;  

- tratto centrale dell’abitato di Marcelli: vengono evidenziate forti 
mancanze con un fabbisogno stimato in almeno 400 posti auto 
attualmente mancanti; 

 nel tratto compreso tra il capoluogo e Marcelli Centro, basandosi su elementi 
forniti dall’Ufficio Tecnico, viene effettuato un conteggio che individua la 
mancanza di circa 1000 posti auto, attualmente sopperito durante i periodi 
estivi, dai parcheggi di Via Litoranea nord; 

 sviluppo delle infrastrutture risultanti carenti o mancanti, puntando in modo 
deciso sulla pedonalizzazione del lungomare, con la realizzazione di parcheggi 
nell’immediato entroterra di Marcelli(Via del Conero), del Capoluogo (area 
fosso s.Anna), della zona litoranea sud(Area Lido Azzurro-area F.D.Resort); 

 potenziamento della viabilità ordinaria decongestionando la Via Litoranea,  
creando un raccordo viario tra la Via Costaverde, la Via Marina II° e la 
Provinciale degli Svarchi; 

 creazione di rotatorie nei punti di maggior congestionamento(incrocio Svarchi-
incrocio Via Modena); 

 realizzazione di parcheggi lungo la viabilità principale-Via Lauretana-Via del 
Conero con caratteristiche di aree di sosta temporanee prive di 
pavimentazioni impermeabili o trasformazioni del suolo; 

 realizzazione della viabilità prevista dal PRG vigente che preveda il 
collegamento diretto di Via Osimo con la Via Lauretana; 

 previsione di un parcheggio scambiatore in Via Lauretana-Zona fronte opificio 
Omas; 

 potenziamento del servizio pubblico; 
 realizzazione piste ciclabili utilizzando a dorsale litoranea direttamente 

collegate in piena sicurezza con le vie  e aree retrostanti, specificatamente 
dell’abitato di Marcelli; 

 potenziamento viabilità pedonale con realizzazione marciapiedi colleganti le 
frazioni con il mare in sicurezza e dotati dei sistemi di abbattimento barriere 
architettoniche di cui alla Legge 13/89 e DPR 236/89; 

 recupero dei percorsi interpoderali rendendoli pianamente efficienti dal punto 
sia dal punto di vista ciclabile che pedonale; 

 nuova viabilità offerta dal recupero dell’ex complesso alberghiero S.Cristiana, 
ipotizzando una arteria collegante la Via Ischia con la Via Marina II°-Via 
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Recanati-Zona esterna lato ovest Villaggi Centro Vacanze-Conero Azzurro-area 
ex Lido Azzurro-Numana Blu-Via Costaverde-Via Litoranea. Tale fattibilità è 
stata presentata anche ai soggetti privati interessati; 

 potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili del territorio lungo le direttrici 
Mare Verde-Via Litoranea, Taunus-Capoluogo, Via del Molino-Spiaggia, Via 
Litoranea, Via Litoranea-Via del Musone, Via Litoranea-abitato Marcelli-Via 
Marina II°-Via Lauretana; 

 accordi di massima anche con i Comuni confinanti al fine di garantirne futura 
efficacia e funzionalità relativamente a eventuali interventi di natura anche 
intercomunale(Parco Archeologico con Sirolo, allargamento impalcato ponte 
Fiume Musone con Porto Recanati per potenziamento viabilità); 

 viene fatto un incontro tra l’Amministrazione comunale di Numana e 
l’Arch.Maraschioni del Comune di Sirolo, in ordine alle previsione legate alle 
infrastrutture individuate nel nuovo studio di PRG e la loro eventuale incidenza 
su quelle presenti e future nel Comune di Sirolo, il quale ha valutato 
positivamente l’analisi effettuata.  

 

5. Utilizzo della perequazione urbanistica 
 valutazione delle volumetrie disponibili e della loro collocazione in merito alla 

destinazioni ed intenti del PRG; 
 analisi della effettiva possibilità di realizzo della prima casa a prezzi 

convenzionati e degli adeguamenti funzionali delle abitazioni per residenti; 
 individuazione approssimativa delle potenziali volumetrie da impegnare 

secondo i programmi previsti dall’Amministrazione Comunale nella stesura 
della Variante Generale al PRG, e specificatamente:  

- Attività ricettive – mc.11.000; 
- Stabilimenti balneari-mc.3.000; 
- Attività agricole-mc.5.200; 
- Adeguamenti residenti –mc.2.000 incrementabili fino a mc,4.000; 
- Impianti sportivi-mc.3.000; 
- Perequazioni-mc.5.000; 
- Porto-mc.1.000; 
- Riserva-mc.4.000; 

 individuazione dei soggetti privati che sarebbero disposti a cedere aree 
all’Amministrazione Comunale per opere di pubblica utilità in cambio di 
volumetria edificabile: 

- OCCHIODORI-Area Via Litoranea; 
- RAMAZZOTTI-Area Via Montalbano; 
- GIACCHE’-Impianti sportivi Piazzale Portofino; 
- SIMONETTI-Aree Via Fabriano-Via Amalfi; 
- ASCOLI-Aree Via Pescara-Via Ancona-Via Milano; 
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- BARTOLI- Area Via Valcastagno; 
- PAOLUCCI-Area Via Litoranea; 
- CARPANO-Area Via Litoranea; 
- TERNI-Area Via del Conero; 
- VIGNONI-LEOPARDI-PILESI-PIRANI-Edilizia Convenzionata. 

 

6. Riqualificazione delle attività turistico-ricettive 
 stesura del piano comunale nel rispetto dell’art.19 della L.R.9/2006; 
 valutazione delle ipotesi di sviluppo attraverso specifica schedatura pianificata 

con valutazione preventiva delle tipologia proposte e della loro eventuale 
ammissibilità rispetto ai parametri di riferimento sopra enunciati, o attraverso 
l’utilizzo della Legge Regionale 22/2009 come modificata ed integrata dalla 
L.R.19/2010(Piano Casa); 

 incentivare lo sviluppo di un’analisi relativa agli stabilimenti balneari cercando 
di riqualificare i servizi prioritari; 

 alberghi, villaggi, turistici e affittacamere, vengono valutate anche in 
riferimento a specifiche ed importanti proposte di sviluppo turistico-ricettivo 
proposte dal Villaggio Conero Azzurro- Villaggio Centro Vacanze ed EBLA Sas; 

 viene valutato l’art.30 delle NTA della Variante Generale al Piano del Parco del 
Conero che non ammette genericamente la creazione  di ulteriori attrezzature 
verso mare; 

 individuazione sul nuovo PRG un’area per spettacoli viaggianti attualmente 
non prevista nella pianificazione vigente; 

 ipotesi di sviluppo di un apposito piano particolareggiato degli arenili 
utilizzando le deroghe volumetriche al PRG offerte dalla L.R.23/2009 modificata 
con L.R.19/2010(Piano Casa) entro la scadenza prevista del 30/06/2012. 

 
linea03 concertazione istituzionale  
 
Nel corso della redazione della Variante al PRG in adeguamento al PPNC si sono 
svolti incontri sia presso la Provincia di Ancona che presso l’Ente Parco del Conero.  
Fra i temi emersi, uno dei più significativi è quello relativo all’utilizzo degli Accordi di 
Programma con i privati per dare attuazione al Piano e reperire le aree per le 
infrastrutture pubbliche  
- non ci sono in linea di massima pregiudiziali da parte della Provincia  sul tipo di 

impostazione purché le aree di espansione ricadano nelle zone di promozione 
sociale del Parco  

- la mancanza di una Legge Urbanistica Regionale contenente la 
perequazione e la compensazione potrebbe fare in modo che privati esclusi 
dagli accordi ricorrano contro i metodi perequativi e compensativi 

- il ricorso ad un metodo simile od eguale a quello del PRG di Jesi ( che 
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costituisce chiaramente un precedente ) che ha superato l'ostacolo della 
mancanza di leggi specifiche mediante la individuazione di “ ambito “ 
normato nelle NTA in cui uno o più proprietari cedono aree per infrastrutture 
pubbliche dietro concessione di volumetria. In tal modo non si perde tutto il 
lavoro preventivo fatto sugli accordi di programma . 

- l'ambito di trasformazione può essere contiguo con  infrastrutture pubbliche 
ed aree di espansione adiacenti oppure non contiguo in cui le aree sono 
distanti e la compensazione può essere costituita anche da opere pubbliche 

- occorre giustificare come si è giunti alla definizione delle aree per le 
infrastrutture mettendo in evidenza sia la procedura adottata (gruppo di 
lavoro , indirizzo , masterplan , ecc ) che la preminente valenza e vantaggio 
pubblico delle scelte . 

- reiterazione dei vincoli pubblici tramite la compensazione con piccole 
volumetrie da attribuire agli ambiti  

 
 

4  documento programmatico di indirizzo per la redazione della VG del  PRG 
 
Il documento programmatico di indirizzo per la redazione della Variante Generale al PRG 
in adeguamento al PPNC è rappresentato dalla Delibera di Giunta n.223 del 20.12.2010 
 
“L'Amministrazione considera il territorio come risorsa non rinnovabile , come valore da 
consegnare alle future generazioni e come bene comune, la cui trasformazione deve 
essere governata, coniugando sviluppo e conservazione dell'ambiente, prestazioni e 
sostenibilità (1), interesse pubblico prevalente e diritti legittimi del privato. 
La variante al P.R.G raggiunge questi obiettivi attraverso azioni di tutela, gestione e 
valorizzazione del territorio e del paesaggio, in particolare : 
‐ pone cronologicamente e prioritariamente a qualsiasi trasformazione il rispetto 

degli obiettivi del programma elettorale ( porto , lungomare, mobilità , parco 
urbano, riqualificazione di Marcelli ) (2) 

‐ risponde alle richieste di una migliore qualità della vita dei cittadini in termini 
ambientali, sociali, culturali ed economici  

‐ individua un modello dinamico di sviluppo territoriale ( la vocazione dell'intero 
territorio comunale ) che esplicita attraverso un masterplan costituente il “ Quadro 
delle Coerenze “ e contenente gli indirizzi generali  come invarianti strutturali alla 
base delle scelte operative di Piano . 

‐ inverte la tendenza alla diminuzione delle presenze turistiche quale elemento  
fondamentale dell'economia di Numana promuovendo la riqualificazione delle 
attività produttive , perseguendone l'integrazione in una logica di “ Sistema “ e 
rispondendo , in maniera durevole , alle esigenze di svariati segmenti turistici ( 
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balneare , ambientale , enogastronomico , storico-culturale , sportivo , religioso , 
itinerante , benessere , ecc ) . 

‐ esplora le possibili sinergie fra pianificazione territoriale , regolamentazione edilizia e 
programmazione delle attività turistiche volte alla rigenerazione territoriale, alla 
riqualificazione edilizia , al risanamento ambientale ed alla riqualificazione del 
paesaggio (3)  

‐ rende partecipi, nel processo formativo del P.R.G, i cittadini, le forze economiche, 
sociali, culturali e, più in generale, apre al confronto negoziale con i portatori di 
interessi legittimi, qualora ciò si renda necessario  per superare gli ostacoli ed i 
problemi eventualmente derivanti dalle scelte di trasformazione territoriale  

‐ pone alla base dell'acquisizione di aree necessarie alla collettività lo strumento 
della perequazione urbanistica, eventualmente concedendo diritti edificatori nella 
misura strettamente necessaria a raggiungere gli scopi perseguiti, riducendo al 
minimo il ricorso all'esproprio ed il conseguente possibile contenzioso . Possibili 
parametri (urbanistici e/o  economici ) perequativi scaturiranno dall'analisi 
complessiva delle richieste/offerte pubblico/private   

‐ prende coscienza dell'inserimento dell'intero territorio comunale all’interno del 
Parco del Conero e indirizza le proprie azioni alla tutela dei caratteri naturalistici, 
culturali, paesaggistici e storici, all'interno di un'ottica progettuale e non 
meramente vincolistica  

‐ attua una politica della prima casa per i residenti  
‐ recupera, rigenera ( assegna funzioni più sostenibili ) e riqualifica spazi urbanizzati 

esistenti per ridurre il consumo di suolo alle sole quote indispensabili 
‐ ricuce il tessuto urbano e le sue marginalità, migliorandone la funzionalità di città, 

con particolare attenzione al rapporto costruito/campagna/ecosistemi naturali   
‐ propone una strategia di tutela e rivitalizzazione del  paesaggio a qualsiasi scala  
‐ individua e norma “ Aree Tematiche “ ed “ Aree Progetto “ da realizzarsi con 

interventi pubblici e privati 
‐ indirizza gli interventi edilizi all'uso di materiali naturali e di basso impatto 

ambientale, di tecniche di bioarchitettura e di bioedilizia ed incentiva le fonti di 
energia alternative ed il risparmio energetico “ 

 
note 
( 1)  
intesa come garanzia di soddisfazione dei bisogni dell'attuale e delle future generazioni senza 
minacciare il sistema naturale , sociale ed economico da cui dipende la vita di una comunità  
 (2) 
‐ L'inserimento funzionale del Piano Regolatore Portuale nella pianificazione  generale del 

territorio in una visione globale ed unitaria delle problematiche complesse  
‐ Il litorale tra Numana Centro ed il Musone, inteso come “ Piano Strategico della Fascia 

Costiera “ da ripensare e rigenerare (in senso paesaggistico, urbanistico, ambientale, 
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infrastrutturale, architettonico, ecc ) quale asse portante di infrastrutture della mobilità ( 
centrale la pedonalizzazione e la ciclabilità dell'intero litorale , la realizzazione di aree di 
sosta alternative ai parcheggi esistenti lungo l'attuale litoranea da localizzare nel retroterra , 
ad essa collegati mediante sistemi di trasporto collettivo ed eco-compatibili ( percorsi 
pedonali e ciclabili )) , del commercio ( da riqualificare e se necessario per la 
diversificazione , potenziare ) , dello sport , del tempo libero e del riposo ( aree verdi )  

‐ La riorganizzazione della mobilità ( viaria , ciclabile , pedonale ) che rimarchi e permetta la 
interconnessione con i Comuni limitrofi mediante soluzioni anche di lungo termine che 
coinvolgano in particolare Sirolo e Porto Recanati e creino una forte integrazione del nostro 
territorio nell'ambito del Parco del Conero . 

‐ La rivisitazione del traffico veicolare, in particolare attraverso l’introduzione di sensi unici , al 
fine di favorire la mobilità pedonale e ciclabile . Queste ultime ripercorrendo anche vecchi 
tracciati in disuso ( fossi ) che garantiscano la migliore fruizione dell'intero territorio 
comunale con i necessari prolungamenti e collegamenti nei comuni limitrofi 

‐ L'allontanamento del traffico di transito interno alle zone urbanizzate, anche mediante la 
ristrutturazione dell'intera rete viaria esistente che preveda : 
‐ un asse nord-sud per collegare la zona del Musone ( con un possibile nuovo 

attraversamento del fiume più a monte dell'attuale ) alla zona del Coppo ed oltre . 
Flussi di penetrazione a pettine verso l'area costiera mediante parcheggi ( anche 
scambiatori ) il più possibile a ridosso della dorsale costiera . 

‐ Una bretella di collegamento tra il lungomare e la circonvallazione da localizzare 
nei pressi del fosso S.Anna 

‐ Il parco urbano nella zona Sermosi – Mareverde, senza compromettere la sua vocazione 
agricola e parzialmente naturalistica, capace di connettere fisicamente, ma anche 
ecologicamente, gli insediamenti urbani di Numana Centro, Marcelli e Taunus-Svarchi, 
penetrando per quanto possibile nel tessuto dei centri abitati con percorsi per la mobilità 
leggera ed eco-sostenibile 

‐ La riqualificazione urbana della zona centrale di Marcelli tra l'area sportiva ed il lungomare 
capace di interrompere l'omogeneità edificatoria e creare un corridoio di collegamento 
pedonale e ciclabile tra l'area agricola ed il lungomare  

 (3) 
Tra i molteplici elementi da tenere in considerazione per la redazione della variante al PRG uno in 
particolare assume una notevole importanza per le implicazioni intersettoriali (socio-economiche, 
urbanistiche, ambientali ) che assume : il paesaggio, in particolare quello costiero. Una fascia di 
territorio, più o meno profonda verso l’interno, trasformata con devastante consumo e 
depauperamento dell'ambiente e delle risorse naturali, fortemente antropizzata, connotata dalla 
medesima bassa qualità urbana e carenza di servizi proprie di tante periferie urbane . E' una zona 
assai disordinata e dinamica, soggetta a rapidi mutamenti per via dell'adeguamento alle diverse 
esigenze delle attività turistiche, difficilmente controllabili e prevedibili con i normali strumenti 
urbanistici, troppo rigidi e modificabili e attuabili in tempi troppo lunghi e quindi destinati a 
diventare rapidamente obsoleti. Fortunatamente si sta diffondendo una concezione di turismo più 
sostenibile , maggiormente attenta alla protezione del paesaggio costiero e del litorale , al 
miglioramento della qualità dell'ambiente , al recupero del patrimonio edilizio esistente e 
sopratutto all'ammodernamento delle infrastrutture . Quindi a monte di qualsiasi strategia di 
sviluppo socio-economico ed indirizzo territoriale da inserire nel PRG , vanno operate delle scelte 
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per integrare due obiettivi che possono sembrare inconciliabili : sviluppo socio-economico, in 
particolare quello riferito alle attività turistiche, e tutela del paesaggio semi-naturale e naturale . 
L'occasione per una possibile soluzione al potenziale conflitto tra questi due obiettivi, altrettanto 
importanti ed irrinunciabili, è costituita dal Piano del Parco e dalle sue APS ( aree progetto 
strategiche). In particolare , all'interno di una visione unitaria e coerente, le APS consentono di 
progettare e programmare le possibili trasformazioni mediante progetti turistici e progetti urbani ( 
Piani Particolareggiati – schede progetto - altri strumenti tra cui i cd. “programmi complessi”). 
Si pensa ai P.P. come a strumenti di iniziativa pubblica capaci di tradurre le strategie del Piano del 
Parco in programmi di riqualificazione urbana e paesaggistica di spazi pubblici e privati da attuare 
mediante l’apporto di interventi sia pubblici che privati e, naturalmente, anche pubblico/privati. 
Ancora oggi il nostro turismo è un turismo prevalentemente balneare, la diversificazione della 
tipologia dell’offerta turistica, la destagionalizzazione nell’arco dell’anno dei relativi flussi e la loro 
distribuzione all’interno di un territorio più ampio, anche nelle aree interne, possono e devono 
essere tra gli obiettivi strategici del nostro Piano. 
Fra i progetti è possibile prevedere un turismo congressuale ( sala cinema-sale congressi private ), 
sportivo ( golf – vela – piscina ecc) , naturalistico ( parco ) , archeologico ( museo e ritrovamenti ) , 
enologico-oleario ( produttori agricoli qualificati ) , religioso ( Loreto ) , itinerante ( area sosta 
camper) , benessere ( SPA ) ecc .  
Per ognuno di questi temi il PRG ed i Piani di Settore possono costituire la base ( il “ Quadro delle 
Coerenze “ ) per favorirne la progettazione e per migliorare i segmenti esistenti, quello balneare in 
prima istanza .  
Fra i miglioramenti utili al paesaggio ed al turismo si possono annoverare la pedonalizzazione di 
strade e piazze , nuovo arredo urbano , la riqualificazione del verde pubblico , la realizzazione di 
piste ciclabili e dei parcheggi ( aree di sosta ) , tutto nell'ottica di rendere il paese più accogliente 
e gradevole . 
Il progetto urbano più importante è quello del lungomare  da Piazza Nuova alle foci del Musone , 
elemento chiave di caratterizzazione del paesaggio dell'intero territorio costiero sul quale si 
innestano i progetti di pedonalizzazione del centro storico ( ricostruzione P.za Santuario ) , di 
riqualificazione del porto , della bretella del ponte S. Anna (carrabile e pedonale dall'area di sosta 
Vaselli ), del parco urbano Sermosi ( belvedere e percorsi pedonali dal Taunus ) , del varco verde al 
centro di Marcelli ( area agricola Terni Leopardi - campo sportivo e piscina – area Ascoli – stradone 
via Ancona ) , del varco verde S. Cristiana (area agricola Terni Leopardi – cuneo S. Cristiana ) con 
la viabilità alternativa , dell'area boscata Lido Azzurro con il parco fluviale (area Vaselli). 
Nel progetto del lungomare ( forse sarebbe meglio denominarlo “ Piano Strategico della Fascia 
Costiera “ dove sono contenute la maggior parte delle strutture strettamente turistiche – porto , 
alberghi , stabilimenti balneari , campeggi e l'ultima parte di area naturale da salvare ) si innesta 
anche la riqualificazione delle strutture produttive esistenti ( piani di Settore ) con la possibilità di 
inserire nuove funzioni e/o nuove strutture sempre in una logica di “ Sistema “ , il tutto per dare 
polifunzionalità a tutto il lungomare e quindi di superare la stagionalizzazione del nostro prevalente 
settore economico.  
Quindi in generale i contenuti del PRG si possono riassumere nella valorizzazione del paesaggio, 
nella diversificazione del turismo e nel miglioramento della qualità urbana che incide di 
conseguenza sulla qualità della vita di residenti, operatori e utenti turistici.  
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5 l’impostazione della Variante 

 
L’impostazione della Variante Generale al PRG in adeguamento al PPNC si basa su alcuni 
elementi fondamentali. 
Il primo elemento è costituito dalla determinazione del budget volumetrico massimo per il 
dimensionamento del Piano. 
La quantificazione avviene sulla base dell’individuazione della capacità insediativa 
complessiva ai sensi dell’art.272 delle NTA della Variante Generale al Piano del Parco del 
Conero. Tale individuazione da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di adozione del PPNC 
è stata deliberata dal Consiglio Comunale di Numana nella seduta n. 59 del 18.09.2009. 
 

allegato: RICOGNIZIONE PRELIMINARE  DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA  DEL COMUNE DI 
NUMANA E QUANTIFICAZIONE BENEFICI VOLUMETRICI (Art.273 NTA della VG al PPNC 
adottato con D.C.D. n°198 del 04/09/2009) 
 
RICOGNIZIONE  PRELIMINARE 
Previsione PRG vigente  mc.321.205
di cui: 

‐ territorio  comunale compreso  nell'ambito del PdP del Conero  mc. l 03.160
‐ territorio comunale non compreso nell'ambito del PdP del Conero  mc. 218.857

Capacità edificatoria massima consentita  dal PPNC in areeP2/2 mc. l03.160
Quote edificatorie attuate alla data di adozione della VG alPPNC mc.  89.498
Quote edificatorie residue mc. 13.662

 

BENEFICI VOLUMETRICI 
l)Volumetria edificata a seguito certificazione  ProvinciaD.G.R.245/99   mc.2.063.199
2)Volumetria  in aggiunta concessa  2%  di l) (art.273 NTA VG PPNC adottato) mc. 41.264
3)Quote edificatorie attuate a seguito sentenza Consiglio di Stato n.3242/200l 
(mc.l7.250+ mc.41.817) 

mc. 59.067

4)Volumetria in aggiunta  (5%+2%)  di 3)( DGR 245/99-art.273 NTA VG al PPNC ). mc. 4.135
Volumetria totale sviluppabile con VG al PPNC Conero(art.273 NTA) - 2)+4) mc. 45.399

 
Il secondo elemento è costituito dall’utilizzo dei principi di perequazione e 
compensazione introdotti dall’art.6 della LR 22/11 “Norme in materia di riqualificazione 
urbana sostenibile e assetto idrogeologico” 
I criteri e i metodi per la corretta applicazione di tali principi  sono declinati nel 
documento allegato alla delibera GC n. 153 del 10.07.2012 riportato all’allegato D della 
presente relazione. 
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Il terzo elemento è costituito dalla stesura preventiva del masterplan. 
Il masterplan approvato con delibera GC n.154 del 10.07.2012 è composto da tre 
elaborati relativi a: 

‐ sistema della viabilità 
‐ sistema dei percorsi pedonali e ciclabili 
‐ sistema delle aree di interesse pubblico 

riportati all’allegato B della presente relazione 
 
Gli obiettivi che la Variante Generale al PRG intende perseguire sono:  
- soddisfare l'aspirazione dei cittadini residenti ad una migliore qualità della vita in 

termini ambientali, sociali, culturali ed economici 
- rilanciare il turismo mediante la riqualificazione del territorio e delle attività 

produttive , perseguendone l'integrazione in una logica di “ Sistema “ e 
rispondendo , in maniera durevole , alle esigenze di svariati segmenti turistici ( 
balneare , ambientale , enogastronomico , storico-culturale , sportivo , religioso , 
itinerante , benessere , ecc )  

La risposta che il PRG dà per la risoluzione delle precedenti problematiche è 
principalmente  l'individuazione di aree per la mobilità anche pedonale e ciclabile , per le 
aree di sosta , per le aree verdi , per l'edilizia convenzionata ecc.  
Tutte queste aree attualmente non rientrano nel patrimonio comunale per cui devono 
essere pensati modi per acquisirle al patrimonio comunale, che sono già stati ipotizzati nel 
documento di indirizzo generale . 
Infatti in tale documento si è previsto di “porre alla base dell'acquisizione di aree 
necessarie alla collettività lo strumento della perequazione urbanistica, eventualmente 
concedendo diritti edificatori nella misura strettamente necessaria a raggiungere gli scopi 
perseguiti, riducendo al minimo il ricorso all'esproprio ed il conseguente possibile 
contenzioso“ 
I valori di scambio scaturibili dalla perequazione (plusvalore delle aree da agricole ad 
edificabili contro aree da acquisire) sono nettamente insufficienti (per la poca volumetria 
a disposizione) per l'acquisizione delle aree necessarie. 
E’ necessario sostituire il metodo della perequazione con quello della compensazione (in 
sostanza una trattativa fra privati e Comune sancita da una convenzione con cui si paga 
il bene da acquisire con la volumetria - unica moneta a disposizione del Comune) 
sicuramente più adatta (anche se più difficoltosa e  meno uniforme – i parametri di 
scambio non sono eguali per tutte le trattative) ad ottenere le aree necessarie. 
Dell'esproprio come metodo per acquisire le aree si può dire che i tempi molto lunghi per 
la sua attuazione e la mancanza di risorse del Comune che si prevede strutturale 
(serviranno in un futuro molto prossimo tasse comunali solo per il funzionamento di base 
del Comune) renderebbe impossibile l'acquisizione delle aree necessarie (oggi il valore 
dell'esproprio è commisurato al valore di mercato dei beni da espropriare),  al massimo si 
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potrebbe applicare questo metodo o ad aree di interesse marginale o in caso di 
mancanza o limitata volumetria da cedere. 
E' evidente che l’obiettivo di ridurre le seconde case non si può paragonare alla volontà 
di garantire abitazioni per gli abitanti di Numana che hanno possibilità economiche 
normali e che nessuna delle compensazioni governate dal pubblico ha il carattere della 
speculazione in quanto in tutte ci sono corpose contropartite di utilità pubblica. 
 

6 la struttura della Variante 
 
6.1 adeguamento al PPNC del Conero_livello strutturale 

 
La Variante in questione in adeguamento al nuovo PPNC si configura per il Comune di 
Numana come una Variante Generale al PRG. 
L’adeguamento al PPNC che rappresenta il Livello Strutturale del Piano tiene conto della 
normativa del Piano del parco articolata per i seguenti livelli: 
 
Il primo livello di classificazione del territorio del PPC è relativo al livello di tutela 
Viene utilizzata la classificazione in Aree Omogenee prevista dall’art. 12 della Legge 
394/91 Legge Quadro sulle aree protette 
Ri  Riserva Integrale 
Ro  Riserva Generale Orientata 
P  Area di Protezione 
Ps Area di Promozione Economica e Sociale 
 
Il secondo livello di classificazione del territorio del PPC è costituito dalla individuazione 
degli AMBITI TERRITORIALI 
ll processo progettuale, supportato da analisi e valutazioni dei sistemi fisiconaturale, 
antropico, socio-economico, storico-culturale e percettivo, ha determinato 
l’individuazione di macroaree con caratteri di omogeneità, denominate Ambiti Territoriali 
(AT); nell’ambito dei quali sono evidenziate criticità e vocazionalità 
All’interno del territorio comunale di Numana sono individuati: 
 
ATC_AMBITO TERRITORIALE COLLINARE 
L’ATC è caratterizzata dalla porzione del territorio del Parco ad elevata valenza 
naturalistica comprendente le aree omogenee  
RO_Riserva Orientata 
P_Protezione  
PS_Promozione Economica e Sociale 
L’ATC è caratterizzato da un paesaggio agrario collinare arricchito da una fragile rete di 
elementi diffusi. E’ tutt’ora leggibile il rapporto tra la morfologia del territorio e la struttura 
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insediativa rappresentata da centri frazionali storici e case sparse, collegati da un fitto e 
articolato reticolo viario. Il suolo è prevalentemente coltivato a seminati, con importante 
presenza di oliveti e vigneti 
 
ATU_AMBITO TERRITORIALE URBANO 
L’ATU è caratterizzato dagli insediamenti dei Comuni di Sirolo e Numana comprendente le 
aree omogenee  
RO_Riserva Orientata 
P_Protezione  
PS_Promozione Economica e Sociale 
 
L’ATU comprende il più significativo sistema insediativo dell’Area Protetta dal punto di 
vista delle permanenze storico-culturali, della complessità dei tessuti urbanistici di recente 
formazione, dell’articolazione delle strutture ricettive, dei flussi turistici in atto. 
 
Il terzo livello di classificazione del territorio del PPC è costituito dalla individuazione delle 
UTE_UNITA’ TERRITORIALI ELEMENTARI 
Le Unità Territoriali sono articolate in  
Unità Territoriali Elementari (UTE) 
Alle UTE a si riferisce il quadro normativo di carattere prescrittivo fissato dal PPC. 
Tale quadro è vincolante per la pianificazione generale ed attuativa di competenza 
comunale 
Le UTE che interessano il territorio comunale di Numana sono: 
 
UTE_C4a Porchereccia 
UTE_U1c Sirolo-Numana 
UTE_U2b Taunus-Svarchi 
UTE_U2c Marcelli 

 
Il quarto livello di classificazione del territorio è costituito dalla individuazione delle APS 
AREE PROGETTO STRATEGICHE 
Il PPC individua le APS che costituiscono gli ambiti progettuali e propositivi del Piano. 
Per ogni APS sono definiti obiettivi, indirizzi e possibili azioni, rimandando all’iniziativa dei 
Comuni, a quella del Parco o di entrambi gli Enti congiuntamente, il compito di fissare il 
quadro progettuale e normativo preliminare all’attuazione dei singoli interventi 
 
Il quinto livello di classificazione del territorio è costituito dalla individuazione delle APO 
AREE PROGETTO OPERATIVE 
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Il PPC individua le APO che costituiscono ambiti di rilevanza locale che servono per 
l’attuazione di specifici interventi. Il PPC individua alcune APO fin dalla fase iniziale, il 
Comune in sede di Variante di Adeguamento ne può indicare altre. 
 
Il nuovo PPNC individua delle prescrizioni generali riferite: 
- all’intero territorio del Parco, 
- alle UTE collinari 
- alle UTE urbane 
- alla UTE C4a – Porchereccia 
- alla UTE U1c – Sirolo-Numana, UTE U2b – Taunus-Svarchi, UTE U2c - Marcelli 
Che sono confluite all’interno dell’art. 4_ Prescrizioni generali della Variante al PPNC delle 
NTA della Variante. 
 
Relativamente alle APS_Aree Progetto Strategiche e APO_Aree Progetto Operative , 
vengono individuati degli obiettivi specifici a cui la presente Variante di adeguamento 
fornisce delle risposte puntuali riportate nei quadri seguenti 
 
 
APS 
 

 
13 – Mareverde 

 

   
UTE UTE U1b - U1b - U2c  
   
obiettivi    

 richiesta adeguamento 
1 Tutela e conservazione delle 

valenze ambientali e 
percettive e arricchimento 
della bio-diversità. 

All’interno dell’APS, nell’area compresa tra il centro  
e l’edificato di Taunus è stata  localizzata l’area 
VP4_parco archeologico che comprende , oltre alle 
aree archeologiche, le aree a naturalità elevata 
evidenziate nelle classi 5 e 6 dell’elaborato 
P_A04_Carta  della qualità dell’uso del suolo e dei 
paesaggi. All’interno dell’APS i connotati di ruralità e 
la valorizzazione degli equilibri paesaggistici sono 
garantiti  dalla zonizzazione della restante parte 
dell’area, ad esclusione delle aree già urbanizzate, 
della sottozone RA_verde di rispetto dell’abitato che 
individuano le aree esclusivamente sistemate a 
verde o coltivate attraverso una conduzione dei 
fondi a basso impatto ambientale o in biologico.  
 

2 Salvaguardia della 
permeabilità ecologica tra 
collina e mare e miglioramento 
della fruibilità pubblica anche 
mediante la realizzazione di 
una rete di aree di sosta e 
parcheggi ecologici e di 
relativi collegamenti viari al 
fine di favorire la 
pedonalizzazione del litorale e 

Le pedonalizzazione del litorale  si realizza attraverso 
tre elementi fondamentali che sono: 
 potenziamento del sistema infrastrutturale interno; 
 realizzazione di parcheggi stagionali reversibili; 
 l’istituzione sentieri pedonali di collegamento tra i 

parcheggi stagionali e il litorale. 
Il potenziamento del sistema infrastrutturale si attua 
attraverso il  progetto di un nuovo asse stradale di 
ingresso a Marcelli nord e sud con il potenziamento 
della strada di crinale .  
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decongestionare l’area 
abitata. 

All’interno della sottozona RA_verde di rispetto viene 
concessa la realizzazione di  parcheggi a raso di 
iniziativa prevalentemente pubblica, di tipo 
stagionale (con durata non superiore a 4 mesi) legati 
a necessità turistiche.  Inoltre, per un corretto 
ripristino a livello ecologico nelle aree non possono 
essere realizzate strutture di nessun tipo. Nelle restanti 
aree le parti coltivate  verranno attuate con  basso 
impatto ambientale o in biologico. 
La naturalità e la permeabilità dell’area viene inoltre 
garantita attraverso  ulteriore specifiche aree RA.1 e 
RA.2 . In queste zone è preservata la biodiversità 
animale e vegetale presente con l’ inerbimento 
dell’interfila (per le colture arboree) e il 
potenziamento, ove possibile, degli elementi diffusi 
del paesaggio agrario al fine di preservare 
testimonianze di antiche tradizioni rurali.  
 

3 Riqualificazione e 
valorizzazione delle 
preesistenze edilizie e di quelle 
di nuova previsione, anche 
attraverso progetti di 
paesaggio che integrino 
parzialmente le strutture 
esistenti favorendo 
l’accessibilità e la fruibilità 
dell’area. 

All’interno dell’APS è presente un’unica integrazioni 
edilizia denominata AP.L2 – che viene inserita al fine 
di rimodellare e integrare l’attuate margine dei 
confine del Taunus  a ridosso di via delle Azalee. Tale 
integrazione  prevede la tutela  del carattere 
tipologico e insediativo esistente e la valorizzazione 
delle strutture edilizie attuali, con la possibilità di 
realizzare infrastrutture di basso impatto ambientale 
esterne all’edificato.  Tale area consente inoltre di 
reperire standard aree a standard all’interno della 
stessa APS di riferimento con l’individuazione di 
parcheggi stagionali lungo via del Conero  e la 
contestuale cessione compensativa dell’area da 
destinare ad housing sociale localizzata a Marcelli 
nord.  
 

 
 
 
APS 
 

 
14 – Litorale di Numana 

 

   
UTE UTE U1b- U2c  
   
obiettivi    

 richiesta adeguamento 
1 Pedonalizzazione nella 

stagione estiva del tratto di 
lungomare tra il porto di 
Numana e Marcelli. 

La pedonalizzazione del litorale  si realizza attraverso 
tre elementi fondamentali che sono: 
 potenziamento del sistema infrastrutturale e dei 

parcheggi 
 inserimento dell’APS all’interno delle Aree 

Progetto di Rigenerazione Urbana  AP.R5.2  
Waterfront. 

 dotazione di volumetria per le attività produttive 
GT1. 

Il potenziamento del sistema infrastrutturale si attua 
attraverso il  progetto di un nuovo asse stradale di 
ingresso a Marcelli nord e sud con il potenziamento 
della strada di crinale  con la conseguente 
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pedonalizzazione del litorale. L’inserimento 
dell’AP.R5.2 garantisce una politica e attuazione 
unica dell’area anche in riferimento alle altre AP 
delWaterfront con la possibilità all’interno delle aree 
di modificare e /o sostituire anche ampliando i 
manufatti degli stabilimenti balneari attraverso una 
dotazione di volumetria pari a 4.507 mc da distribuire 
attraverso un piano attuativo.  
 

2 Risanamento della rupe 
Sermosi a seguito di opportuna 
verifica geologica ed 
idrogeologica, in 
combinazione con la 
realizzazione di una 
organizzazione della mobilità 
alternativa a quella attuale. 

Lo studio generale  della rupe è stato inserito 
all’interno della A_G09_Relazione geologica 
generale; più in specifico è stata poi valutata la 
situazione attuale all’interno dell’elaborato A_G10 
_Verifica geologica-geomorfologica dei punti definiti 
come ”crolli” nella Tavola 02B della Variante 
Generale al Piano del Parco del Conero. 
La riqualificazione paesaggistica e l’ integrazione 
funzionale della falesia bassa è stata attuata 
attraverso l’ allontanamento del traffico veicolare 
gravante sul lungomare sviluppato attraverso il 
potenziamento del sistema infrastrutturale di 
collegamento nord-sud retrostante alla costa. 
 

3 Riqualificazione del litorale 
attraverso il miglioramento 
della qualità delle strutture 
commerciali, ricreative e di 
ristoro per la valorizzazione 
dell’intera costa di Numana. 

La riqualificazione del litorale  si realizza attraverso 5  
elementi fondamentali che sono: 
 potenziamento del sistema infrastrutturale interno; 
 realizzazione di parcheggi stagionali reversibili; 
 l’istituzione sentieri pedonali di collegamento tra i 

parcheggi stagionali e il litorale. 
 inserimento dell’APS all’interno delle Aree 

Progetto di Rigenerazione Urbana  AP.R5.2  
Waterfront. 

 dotazione di volumetria per le attività produttive 
GT1. 

Il potenziamento del sistema infrastrutturale si attua 
attraverso il  progetto di un nuovo asse stradale di 
ingresso a Marcelli nord e sud con il potenziamento 
della strada di crinale  con la conseguente 
pedonalizzazione del litorale. All’interno della 
sottozona RA_verde di rispetto viene concessa la 
realizzazione di  parcheggi a raso di iniziativa 
prevalentemente pubblica, di tipo stagionale  
L’inserimento dell’AP.R5.2 garantisce una politica e 
attuazione unica dell’area anche in riferimento alle 
altre AP del Waterfront con la possibilità all’interno 
delle aree di modificare e /o sostituire anche 
ampliamento i manufatti degli stabilimenti balneari 
attraverso una dotazione di volumetria pari a 4.507 
mc. 
 

4 Integrazione tra Piano spiaggia 
e previsioni APS 14 
 

L’adeguamento normativo progettuale dell’APS è 
garantito attraverso  la proposizione dell’area 
all’interno dell’Area Progetto di Rigenerazione 
Urbana 5.2.  L’attuazione dell’area è garantita dalla 
proposizione, all’interno della AP, di un Nuovo Piano 
di Utilizzazione degli arenili in coerenza con gli 
obiettivi dell’APS. 
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APS 
 

  
15a – Marcelli Nord 

 

   
UTE UTE U2c  
   
obiettivi    

 richiesta adeguamento 
1 Creazione di un luogo urbano 

centrale capace di costituire 
un volano di riqualificazione 
urbanistica e aggregazione 
sociale. 

Attraverso varie azioni intraprese 
dall’Amministrazione è stato localizzata nei pressi del 
campo sportivo attuale il progetto della centralità di 
Marcelli .Le aree si andranno a reperire attraverso  la 
cessione sia di aree a standard che di aree a 
cessione compensativa.  
La creazione del luogo urbano è possibile attraverso 
il disegno unitario (masterplan) effettuato tra le Aree 
Progetto Libere AP.L11.1, AP._2 e AP.L3. Concorre 
alla riqualificazione urbanistica della centralità 
anche L’AP.L5, in particolare i comparti 5.1 e 5.4.  
Gli elementi cardine del progetto sono: 

 parco urbano  
 impianti sportivi 
 nuova viabilità di accesso all’area 
 aree dedicate alla sosta 

 
2 Riqualificazione del margine 

occidentale di Marcelli anche 
attraverso modeste 
integrazioni edilizie che 
privilegino il rapporto con la 
campagna limitrofa ed il 
crinale rispetto ai tessuti urbani 
esistenti. 

Le integrazioni edilizie dell’area occidentale di 
Marcelli sono individuate esclusivamente nell’ Area 
Progetto Libera AP.L5 e Area Progetto di 
Rigenerazione Urbana AP.R2 .  
Tali aree si attuano attraverso un Piano Attuativo e 
sono coerenti per tipologia e dimensione alle 
caratteristiche del luogo.  
All’interno delle aree sono inserite zone RC di 
compensazione a tutela dell’edificazione.  
  

3 Riqualificazione ed 
integrazione del margine 
settentrionale di Marcelli 
attraverso l’inserimento di un 
parco urbano e di strutture di 
tipo sportivo e ricreativo di 
basso impatto ambientale con 
possibilità di modifiche alla 
viabilità ed agli spazi di sosta 
esistenti. 

La riqualificazione e l’integrazione del margine 
settentrionale di Marcelli  si attua attraverso lo studio 
della centralità urbana. 
La creazione del luogo urbano è possibile attraverso 
il disegno unitario (masterplan) effettuato tra le Aree 
Progetto Libere AP.L11.1, AP._2 e AP.L3. Concorre 
alla riqualificazione urbanistica della centralità 
anche L’AP.L5, in particolare i comparti 5.1 e 5.4.  
Gli elementi cardine del progetto sono: 

 parco urbano  
 impianti sportivi 
 nuova viabilità di accesso all’area 
 aree dedicate alla sosta 

 
All’interno dell’APS i connotati di ruralità e la 
valorizzazione degli equilibri paesaggistici per 
equilibrare la ricucitura del margine sono garantiti  
dalla zonizzazione della restante parte dell’area, ad 
esclusione delle aree già urbanizzate, della 
sottozone RA_verde di rispetto dell’abitato e 
RC_verde di compensazione  che individuano le 
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aree esclusivamente sistemate a verde o coltivate 
attraverso una conduzione dei fondi a basso impatto 
ambientale o in biologico.  
 

4 revisione della viabilità nella 
parte sud e riqualificazione del 
margine sud dell’APS 15a con 
interventi che privilegino la 
vocazione turistico -ricettiva 
della zona, l’annullamento 
totale di barriere visive con la 
realizzazione di residenze 
diffuse di limitata altezza e la 
realizzazione di prime case 
sociali anche mediante la 
delocalizzazione di volumetrie 
residue. 

All’interno della APO 9 a è in corso l’intervento.   
All’interno dell’Area Progetto 9b l’intervento 
proposto non  si pone a contrasto con la percezione 
visiva della zona che si ha dai punti paesaggistici 
privilegiati e assicura una distribuzione in altera in 
coerenza con la media del luogo. 
 

5 Realizzazione di un nuovo polo 
per l’istruzione nell’ambito 
dell’area di via Bologna con 
possibilità di trasferimento della 
volumetria prevista dal PRG 
vigente nell’area ricadente nel 
territorio del Comune di Sirolo 
in via S.Francesco. Tale 
volumetria qualora trasferita 
non rientra nel budget 
disponibile del Comune di 
Numana. 

Attualmente questo tipologia di intervento non è 
stata programmata 

 
 
 
APS 

  
15b – Marcelli Sud 
 

 

   
UTE UTE U2c  
   
obiettivi    

 richiesta adeguamento 
1 valorizzazione delle strutture 

ricettive esistenti nell'ambito di 
un progetto unitario 
 

All’interno dell’elaborato P_P09_Dimensionamento di 
piano coerentemente con quanto descritto 
all’interno dell’elaborato P_P08_Norme tecniche di 
Attuazione si concede una volumetria massima di 
4.076 mc da sviluppare attraverso un piano 
Attuativo.  
  

2 valorizzazione del rapporto 
con il patrimonio naturalistico 
esistente individuato all'interno 
dell'APS 17 
 

Si fa riferimento sa quanto riportato di seguito 
all’interno dell’APS 17 

3 valutazione dei rapporti tra:  
 insediamenti esistenti e le 

aree di pianura della UTE 
C4a – Porchereccia 

 insediamenti esistenti e le 
aree litoranee 

Nell’intera area il margine dell’ediicato è tutelato e 
garantito, sia a livello di connessione ecologiche che 
percettivo visive attraverso la zonizzazione delle aree 
come sottozona RA_ _verde di rispetto dell’abitato e 
RC_verde di compensazione, interne alle Aree 
Progetto, che individuano le aree esclusivamente 
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 insediamenti esistenti e 
l'area del Santa  Cristiana 

sistemate a verde o coltivate attraverso una 
conduzione dei fondi a basso impatto ambientale o 
in biologico.  
 

6 rivisitazione e riordino della 
viabilità e delle infrastrutture 
(parcheggi , verde) nella 
estrema parte sud dell’APS15b 
in riferimento alle nuove 
incidenze con l’edificando 
comparto “La Fortezza“ ex 
“Lido Azzurro“ e con l’ area 
litoranea votata ad attività 
turistico – ricettiva e balneare 
 

La riqualificazione del margine sud è garantita dalle 
Aree Progetto Libere AP.L7, AP.L8 e dall’Area 
Progetto di Rigenerazione urbana AP.R4. Lo sviluppo 
di queste aree, da attuarsi tramite piano attuativo, 
garantisce la vocazione turistica della zona anche 
attraverso un diverso assetto della viabilità  attuale.  

7 riqualificazione del margine 
sud dell’APS 15b con interventi 
che migliorino la vocazione 
turistico ricettiva della zona, 
con il potenziamento delle 
attrezzature all’aria aperta 
delle strutture ricettive presenti 
e con la previsione di 
occupazione di suolo di natura 
temporanea e stagionale 
(area camper, verde 
attrezzato, parcheggio 
pubblico e privato) volte al 
decongestionamento della 
attuale pressione veicolare e di 
sosta presente 
nelle aree limitrofe 
 

La riqualificazione del margine sud è garantita dalle 
Aree Progetto Libere AP.L9e AP.L 10  e dall’Area 
Progetto di Rigenerazione urbana AP.R6.   
L’AP.L9 attraverso una ricucitura marginale 
dell’edificato occidentale dell’APS cede cessione 
compensativa, l’area per infrastrutture a servizio del 
territorio comunale.L’AP.R6 consente. attraverso una 
ridistribuzione volumetria del costruito, una 
armonizzazione e una ricucitura del margine 
dell’area attraverso un ridistribuzione dei volumi.  
L’area AP.L10 consente di prevedere un 
occupazione di suolo di natura temporanea 
attraverso la possibilità di attuare nell’area i 
parcheggi reversibili di natura stagionali _Zone RC°,  
volta a decongestionare l’attuale pressione 
veicolare della zona  

 
 
APS 

 
17 – Foce del Musone 
 

 

   
UTE UTE C4a  
   
obiettivi    

 richiesta adeguamento 
1 salvaguardia,  tutela ed 

recupero dello stato di 
biodiversità riferita alla zona 
planiziale del Fiume Musone 
 

Il recupero della naturalità dell’area planiziale 
avverrà tramite l’eliminazione delle specie alloctone 
come l’Ailantus altissima e la Robina Pseudoacacia 
e la graduale sostituzione delle conifere in filare con 
le specie tipiche del bosco planiziale: bosco mesofilo 
a frassino meridionale e canna del Reno 
dell’associazione Rubio peregrinae-Fraxinetum 
oxicarpae (Pedrotti & Gafta 1992) Biondi & 
Allegrezza 2004, riferibile all’habitat comunitario 91B0: 
Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia, cui fase 
preboschiva viene individuata con il bosco mesoflilo 
ad olmo nell’associazione (Symphito bulbosi-
Ulmetum minoris Biondi & Allegrezza 1996). 
Al fine del ripristino della fascia ecotonale sono stati 
tutelati i 3 mt esterni da nuclei arborei, boschetti e 
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boschi, ove non saranno ammesse lavorazioni 
agrarie né manufatti.  
Per la tutela dell’erpetofauna ed in particolare del 
Rospo smedarldino, oltre alla ricostruzione 
dell’ambiente umido verranno tutelati, conservati e 
ripristinati i fossi di scolo o loro tratti, eventualmente 
eliminati in un recente passato e riconoscibili nelle 
foto aeree del 1955 o nella documentazione 
catastale. A livello ecologico importante favorire la 
dispersione degli anfibi verso l’interno della APS e 
verso il fiume Musone piuttosto che verso l’abitato. A 
tal fine si valuterà la possibilità di prevedere degli 
interventi infrastrutturali (inviti e sottopassaggi) per 
favorire il transito o per impedirne lo spostamento 
(barriere, barriere unidirezionali) verso zone 
urbanizzate o antropizzate. 

2 salvaguardia, tutela ed 
recupero dello stato di 
biodiversità riferita alla zona 
dunale e retrodunale del 
Fiume Musone 
 

L’ambiente dunale e retrodunale è salvaguardata 
tramite il divieto di asportazione e spostamento 
meccanico della ghiaia; di circolazione di automezzi 
e della raccolta e danneggiamento delle piante 
presenti. Alcuni tratti di spiaggia verranno delimitati 
ed interdetti al fine di ripristinare le condizioni 
vegetazionali e, quindi habitat, idonee alla 
nidificazione di uccelli come il Fratino (Charadrius 
alexandrinus) con l’auspicio di un suo ritorno 
nell’area.  
Il transito dei cavalli è stato consentito solo nella 
zona abiotica (afitoica). I passaggi pedonali, invece, 
dovranno gradualmente essere individuati lungo un 
unico sentiero permesso. Il divieto di transito 
pedonale, lungo i sentieri ora tracciati avverrà in 
modo graduale nel tempo e attraverso l’ausilio della 
cartellonistica didattico-informativa per aumentare 
la sensibilizzazione dei residenti e dei turisti verso la 
salvaguardia dell’ambiente dunale e retrodunale. 
 

3 mantenimento delle risorse 
botaniche e faunistiche 
esistenti rivolto alla 
conoscenza diretta degli 
habitat naturalistici del fiume 
Musone 
 

Sono tutelati con l’assenza di lavorazioni agrarie e 
nuovi manufatti i 10 mt dall’argine del fiume Musone 
al fine di ricreare le condizioni ottimali per la 
funzionalità come corridoio ecologico che permetta 
di collegare il Parco del Conero, in primis, con la 
Selva di Castelfidardo ed ai guazzi di Porto Recanati. 
Il miglioramento e l’implementazione dei percorsi 
pedonali e ciclabili avverrà tramite la realizzazione 
del progetto del Parco Fluviale. Tale progetto 
privilegerà, comunque, il mantenimento e riprisitino 
delle condizioni di naturalità (minimo 
impatto)dell’area e dovrà prevedere il 
posizionamento della cartellonistica e segnaletica 
con materiali ecocompatibili. Tale progetto, dovrà, 
inoltre, tener conto delle indicazioni del Pai riguardo 
la sicurezza nelle aree di esondazione.  

4 L'obiettivo è la limitazione del 
fenomeno di erosione costiera 
in atto  
 

Per il contenimento dell’erosione costiera non sono 
previste opere di protezione, ma una concertazione 
per l’avvio dell’ipotesi del “contratto di fiume”che 
vede coinvolti  tutti gli enti pubblici competenti e 
quelli comunali fino al comune di Cingoli. In tale 
contratto i comuni di Numana e Porto Recanati, in 
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primis, possono anche gettare le basi per la richiesta 
della costruzione di un nuovo ponte sul Musone in 
posizione più arretrata al fine di creare una zona 
umida estesa fino ai guazzi di Porto Recanati. 

5 previsione di possibile utilizzo 
delle unità abitative presenti 
marginalmente all’APS 17 con 
possibile destinazione turistico-
ricettiva senza variazioni delle 
caratteristiche architettoniche 
e della consistenza, nel rispetto 
del PRG Vigente. 
 

Non sono previste edificazioni all’interno dell’APS. 
Eventuali variazioni di categorie all’interno delle zone 
GT legittimate dalla LR 9/2006 sono normate 
all’interno dell’elaborato P_P08_Norme tecniche di 
Attuazione all’art. 43 

 
 
 
APS 

 
19 – Svarchi 
 

 

   
UTE Ambito urbano UTE 2b  
   
obiettivi    

 richiesta adeguamento 
1 completamento del sistema 

insediativo esistente. 
 

All’interno dell’APS viene indicata l’Area Progetto 
Libera AP.L6 di completamento residenziale a 
margine dell’edificato senza alterazioni tipologie e 
dimensionali rispetto all’esistente.  
 

2 valorizzazione del rapporto 
naturalistico con la UTE C4a 
 

Attraverso l’Area Progetto  Libera AP.L6 viene 
ceduta al comune come compensazione 
ambientale  l’area E1al margine della ASP 
garantendo così la massima naturalità del  crinale.    
 

3 dotazione di attrezzature a 
servizio dell'abitato esistente 
 

I servizi all’area sono garantiti dall’attuale AP.A 5. 

4 completamento della viabilità 
 
 

All’interno dell’APS e a margine dell’attuale AP.A5 
viene previsto il completamento della mobilità 
esistente atta a miglirare la fruibilità dei collegamenti 
tra il Taunus e la viabilità territoriale. 
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APO 2 
 

 
porto di numana 
 

   
UTE UTE U1c  
   
obiettivi    

 richiesta adeguamento 
1 un intervento di 

potenziamento della sua 
capacità funzionale 
 

Nell’area il piano vigente è il Piano Regolatore 
Portuale.  

   

 
APO 3 

 
fascia di litorale prospiciente il nucleo di Marcelli 
 

   
UTE UTE U2c    

   
obiettivi    

 richiesta adeguamento 
1 riorganizzazione dei flussi 

veicolari e delle attività 
commerciali e turistiche 
dell’area  
 

La riqualificazione del litorale  si realizza attraverso 5  
elementi fondamentali che sono: 
 potenziamento del sistema infrastrutturale 

interno; 
 realizzazione di parcheggi stagionali reversibili; 
 l’istituzione sentieri pedonali di collegamento tra i 

parcheggi stagionali e il litorale. 
 inserimento dell’APS all’interno delle Aree 

Progetto di Rigenerazione Urbana  AP.R5.2  
Waterfront. 

 dotazione di volumetria per le attività produttive 
GT1. 

Il potenziamento del sistema infrastrutturale si attua 
attraverso il  progetto di un nuovo asse stradale di 
ingresso a Marcelli nord e sud con il potenziamento 
della strada di crinale  con la conseguente 
pedonalizzazione del litorale. All’interno della 
sottozona RA_verde di rispetto viene concessa la 
realizzazione di  parcheggi a raso di iniziativa 
prevalentemente pubblica, di tipo stagionale  
L’inserimento dell’AP.R5.2 garantisce una politica e 
attuazione unica dell’area anche in riferimento alle 
altre AP del Waterfront con la possibilità all’interno 
delle aree di modificare e /o sostituire anche 
ampliamento i manufatti degli stabilimenti balneari 
attraverso una dotazione di volumetria pari a 4.507 
mc. 
 

2 valorizzazione delle attività 
turistico-ricettive 

L’adeguamento normativo progettuale dell’APS è 
garantito attraverso  la proposizione dell’area 
all’interno dell’Area Progetto di Rigenerazione 
Urbana 5.3 e 5.4.  L’attuazione dell’area è garantita 
dalla proposizione, all’interno della AP, di un Nuovo 
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Piano di Utilizzazione degli arenili in coerenza con 
gli obiettivi dell’APS. 
 

   

 
APO 9 

 
Santa Cristiana  
 

 

   
UTE UTE U2c   

   
obiettivi    

 richiesta adeguamento 
1 riqualificazione dell’area 

attraverso un progetto di 
iniziativa pubblico-privata che 
preveda la realizzazione 
disgiunta due stralci funzionali 
(UMI)  

Le realizzazioni della APO sono già state distinte per 
stralci funzionali. L’ APO 9 a è in corso di attuazione 
mentre per l’APO 9b è prevista un’Area Progetto 
Libera _AP.L7.    

 2 revisione della viabilità ed 
interventi che privilegino la 
vocazione turistico - ricettiva 
della zona 

La viabilità di progetto dell’area Marcelli sud è 
stata elaborata al fine di migliorare le condizioni del 
flusso veicolare dell’area, oggi congestionata.  
  

3 riqualificazione della struttura 
ricettiva esistente, mediante 
interventi che privilegino il 
risparmio energetico e le fonti 
di energia alternativa, 
l’annullamento totale di 
barriere visive con la 
realizzazione di residenze 
diffuse a basso impatto visivo 
ed ambientale e la 
realizzazione di prime case 
sociali anche mediante la 
delocalizzazione di volumetrie 
residue. 
 

All’interno della APO 9 a è in corso l’intervento.   
All’interno dell’Area Progetto 9b l’intervento 
proposto non  si pone a contrasto con la 
percezione visiva della zona che si ha dai punti 
paesaggistici privilegiati e assicura una distribuzione 
in altera in coerenza con la media del luogo.  

  
 
 

 

 
APO10 

 
spiaggia Numana Alta - “Spiaggia dei Frati”   
 

   
USI UTE U2c   

   
obiettivi    

 richiesta adeguamento 
1 risanamento geologico e 

geomorfologico del versante 
Lo studio generale  del versante è stato inserito 
all’interno della A_G09_Relazione geologica 
generale; più in specifico è stata poi valutata la 
situazione attuale all’interno dell’elaborato A_G10 
_Verifica geologica-geomorfologica dei punti 
definiti come ”crolli” nella Tavola 02B della Variante 
Generale al Piano del Parco del Conero. 
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2 la tutela paesaggistica del 

litorale e del versante  
La tutela paesaggistica del litorale e del versante  si 
attua  attraverso la proposizione, all’interno delle 
Aree progetto di Rigenerazione Urbana, dell’AP.R.1. 
. La tutela e la salvaguardia dei tratti dunali  e 
retrodunali  sono comunque specificati all’interno 
dell’art. 6 dell’elaborato P_P08 Norme Tecniche di 
Attuazione. 
  

3 la valorizzazione socio 
economica della aree 

La valorizzazione socio economica delle aree  si 
attua  attraverso la proposizione, all’interno delle 
Aree progetto di Rigenerazione Urbana, dell’AP.R.1.  
 

 
 
6.2 individuazione degli ambiti di trasformazione e zonizzazione_livello operativo 

 
Gli elaborati della presente variante Generale al PRG si strutturano in 2 serie:  
- ANALISI_serie A 
- PROGETTO_serie P 
 
ANALISI_serie A 
 

 
serie A_G Sistema Geologico Geomorfologico  
A_G01 Carta geolitologica scala 1:5.000 
A_G02 Carta geomorfologica scala 1:5.000 
A_G03 Carta litotecnica scala 1:5.000 
A_G04 Carta idrogeologica scala 1:5.000 
A_G05 Carta del reticolo idrografico scala 1:5.000 
A_G06 Carta delle pericolosità geologiche scala 1:5.000 
A_G07 Carta delle indagini  (relative agli studi di MOPS) scala 1:5.000 
A_G08 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica scala 1:5.000 
A_G09 Relazione geologica generale  

A_G10 
Verifica geologica-geomorfologica dei punti definiti 
come ”crolli” nella Tavola 02B della Variante Generale al 
Piano del Parco del Conero 

 

A_G11 Relazione geologica delle aree di trasformazione  
A_G12 Relazione geologica della viabilità di progetto  
   
serie A_B Sistema Botanico Vegetazionale  
A_B01 Carta dell’uso del suolo scala 1:5.000 
A_B02 Carta degli habitat scala 1:5.000 
A_B03 Relazione botanico vegetazionale  
   
serie A_U Sistema Urbanistico Insediativo  



Comune di Numana Variante Generale al PRG 
 

 37

A_U01 Verifica dello stato di attuazione del PRG vigente ai sensi 
della LR 22/2011  scala 1:5.000 

A_U02 Verifica degli standard realizzati ai sensi del DL1444/68  scala 1:5.000 

A_U03 Struttura delle aree di interesse pubblico 
allegato alla delibera GC n.154 del 10/07/2012 scala 1:5.000 

A_U04 Struttura della mobilita’ 
allegato alla delibera GC n.154 del 10/07/2012 scala 1:5.000 

A_U05 Struttura dei percorsi pedonali e ciclabili 
allegato alla delibera GC n.154 del 10/07/2012 scala 1:5.000 

 
 
PROGETTO_serie P 
 

 
serie_PA Assetto generale del territorio comunale   
P_A01 Carta di adeguamento al PPNC scala 1:5.000 
P_A02 Carta dei vincoli sovraordinati scala 1:5.000 
P_A03 Carta geologica della vocazionalità edificatoria  scala 1:5.000 
P_A04 Carta  della qualità dell’uso del suolo e dei paesaggi  scala 1:5.000 
P_A05 Carta dei sentieri e dei percorsi di interesse pubblico scala 1:5.000 
P_A06 Carta di rete della mobilità scala 1:5.000 
   
serie_PP Assetto prescrittivo del territorio comunale  
P_P01 Territorio comunale  scala 1:5.000 
P_P02 Ambito UTE  U1c Numana Centro scala 1:2.000 
P_P03 Ambito UTE U2b Taunus - Svarchi  scala 1:2.000 
P_P04 Ambito UTE  U2c/1 Mareverde -  Marcelli  scala 1:2.000 
P_P05 Ambito UTE  U2c/2 Santa Cristiana - Musone scala 1:2.000 

P_P06 
Aree Progetto  
AP.R_ Aree Progetto di Rigenerazione urbana 
AP.L_Aree progetto Libere 

scala 1:2.000 

P_P 07 Relazione illustrativa  
P_P 08 Norme tecniche di attuazione  
P_P 09 Dimensionamento di piano  
P_P10 Aggiornamento e catalogazione degli edifici extraurbani  

 

L’impostazione metodologica della Variante descritta al capitolo 1.2 della presente 
relazione è coerente non solo con lo sdoppiamento del Piano in Strutturale e Operativo, 
ma intende dare una risposta efficace anche alla gestione della città consolidata, che 
rappresenta il livello del Regolamento Urbanistico e Edilizio  
L’articolazione della zonizzazione innanzitutto individua 2 ambiti: 
- ambito urbano 
- ambito extraurbano 
 
All’interno dell’ambito urbano le Zone di cui al DM 1444/68 vengono declinate in 
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Sottozone per rispondere alla necessità di variazione funzionale e morfologica; all’interno 
delle Sottozone vengono individuate ulteriori ambiti con caratteristiche specifiche e 
dimensionalmente meno rilevanti che vengono chiamate Aree. 
Questa declinazione consente una zonizzazione estremamente flessibile e aderente alla 
varietà del tessuto della città consolidata e alla modulazione delle categorie di intervento 
sempre di tipo diretto a seguito di idoneo atto abilitativo. 
 
All’interno dell’ambito extraurbano la classificazione delle zone E_agricole sulla base dei 
criteri morfologici mutuati dal PPAR aveva portato nel PRG vigente alla individuazione di 3 
zone agricole all’interno del territorio del Parco del Conero: 
 - agricole di crinale 
- agricole di fondovalle 
- agricole di versante 
La Variante al PPNC introduce una concezione diversa della  zonizzazione del territorio 
extraurbano basata sull’uso del suolo. La zonizzazione proposta nella Variante Generale al 
PRG in adeguamento specifica le 3 sottozone del PPAR attraverso le aree che 
corrispondono alle diverse classi di uso del suolo. L’articolazione completa della 
zonizzazione è contenuta nell’allegato C della presente relazione. 
 
L’individuazione di un Livello Operativo del Piano è assicurato dalla conferma degli ambiti 
di trasformazione dove l’attuazione avviene sempre per Piano Preventivo. Gli ambiti di 
trasformazione del territorio comprendono tutte le aree nelle quali il Piano individua 
l'esigenza di una riorganizzazione complessiva dell'ambiente fisico e degli usi, ai fini di una 
migliore dotazione di spazi e attrezzature di uso pubblico, e di un riassetto integrato dal 
punto di vista ambientale, infrastrutturale ed edilizio. Tali aree sono classificate nel 
seguente modo: 
- Aree Progetto di Rigenerazione urbana_AP.R Sono aree di trasformazione che 

inglobano al loro interno porzioni di tessuto urbano parzialmente edificato da 
riqualificare o da sostituire. 

- Aree Progetto Libere_AP.L Sono aree di trasformazione completamente in edificate 
- AP.A Aree Progetto Adottate e/o Approvate Sono aree di trasformazione ereditate 

dalla presente VG al PRG e fatte salve ai sensi degli artt. 2 e 60 delle presenti NTA 
 
L’elenco completo degli ambiti di trasformazione è il seguente: 
 
Aree Progetto di Rigenerazione urbana_AP.R 
AP.R1  Campeggio Riviera 
AP.R2  Hotel Fattoria 
AP.R3  Discoteca Taunus 
AP.R4  via Recanati 
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AP.R5/1  Water-front Numana Alta 
AP.R5/2  Water-front Litoranea 
AP.R5/3  Water-front Marcelli 
AP.R5/4  Water-front S.Cristiana/Musone 
AP.R6  via Castelfidardo/2 
 
Aree Progetto Libere_AP.L 
AP.L1  via delle Azalee 
AP.L2  via Fabriano 
AP.L3  via Fabriano/2 
AP.L4  via Montalbano 
AP.L5  via Amalfi 
AP.L6  via Valcastagno 
AP.L7  via Marina II 
AP.L8  via Castelfidardo 
AP.L9  via Marina II/2 
AP.L10  villa Fiume Mare 
AP.L11  via Osimo 
 
APA Aree Progetto Adottate e/o Approvate 
AP.A1 Mare verde 
AP.A2 via Bologna 
AP.A3 via Ascoli Piceno 
AP.A4Ampliamento zona industriale Aspio B (esterna al Parco del Conero) 
AP.A5 via Valcastagno 
AP. A6 via dei Tigli nord 
AP.A7 via Poggio del Sole 
AP.A8 via dei Tigli sud 
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7 Dimensionamento della Variante e verifica degli standard urbanistici 
 
7.1 verifica dello stato di attuazione del PRG ai sensi dell’art.11 della LR22/11 

 

tab. 1  Verifica ai sensi  dell' art.11 comma1 let.a) INTERO PRG 

      PREVISIONI 
 PRG VIGENTE 

ATTUAZIONE  
(alla data di adozione della VG 

al PRG 2013) 
quote edificatorie interne al PPNC           
   tab.1 B1.1   1.500 mc   353 mc 
    tab.2 B2 Vol.e+ 15.730 mc Vol.e+ 11.661 mc 
    tab.2 VG   28 mc   0 mc 
   tab.3 ATC ATL ATA Vol.e+ 85.902 mc Vol.e+ 69.901 mc 
    TOTALE Vol.e+ 103.160 mc Vol.e+ 81.914 mc 
quote edificatorie esterne al PPNC   218.857 mc   218.857 mc 
totale   322.017 mc   300.771 mc 

verifica ai sensi dell'art.11 comma1 
let.a)  322.017 x 75% = 241.513 mc 

è verificato   241.513 mc < 300.771 mc 
 
 

tab.2  Verifica ai sensi  dell' art.11 comma 2_ZONE C 

      PREVISIONI 
 PRG VIGENTE 

ATTUAZIONE  
(alla data di adozione  
della VG al PRG 2013) 

quote edificatorie interne al PPNC           
   tab.3 ATC   0 mc   0 mc 
    tab.3 ATL   12.996 mc   9.945 mc 
   tab.3 ATA Vol.e+ 59.341 mc Vol.e+ 59.341 mc 
quote edificatorie esterne al PPNC   0 mc   0 mc 
totale Vol.e+ 72.337 mc Vol.e+ 69.286 mc 

verifica ai sensi dell'art.11 comma 2 72337x 75% = 54.253 mc 

è verificato   54.253 mc < 69.286 mc 
 
 

tab.3  Verifica ai sensi  dell' art.11 comma 2_ZONE D 

      PREVISIONI 
 PRG VIGENTE 

ATTUAZIONE  
(alla data di adozione  
della VG al PRG 2013) 

quote edificatorie interne al PPNC   0 mc   0 mc 
quote edificatorie esterne al PPNC             
    tab.3 ATL 11   186.000 mc   186.000 mc 
   tab.3 ATA 3   32.857 mc   32.857 mc 
totale   218.857 mc   218.857 mc 

verifica ai sensi dell'art.11 comma 2 218.857 x 75% = 164.143 mc 

è verificato   164.143 mc < 218.857 mc 
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7.2a dimensionamento potenzialità edificatoria  
 
Tab.4 QUANTIFICAZIONE BENEFICI VOLUMETRICI (BUDGET VOLUMETRICO) 
 APPROVATO CON DELIBERA C.C n.59 del 18/09/2009  
1. volumetria edificata a seguito della certificazione della Provincia 
D.G.R.245/99 2.063.199 mc 

2. volumetria in aggiunta concessa 2% di 1. (art.272 NTA VG PPNC 
adottato)  41.264 mc 

3. quote edificatorie attuate a seguito della sentenza Consiglio di Stato 
n.3242/2001  (17250 + 41817) 59.067 mc 

4. volumetria in aggiunta (5%+ 2%) di 3. (art.272 NTA VG PPNC adottato) 4.135 mc 
VOLUMETRIA TOTALE SVILUPPABILE CON VG AL PPN DEL CONERO 
 (art.272 NTA) -2.+4.   45.399 mc 

 
 

Tab.5 QUOTE EDIFICATORIE NON ATTUATE DEL PRG VIGENTE DA RIPIANIFICARE   

SOTTOZONE B2   
via Montalbano/a   1.080 mc 
via Castelfidardo  1.140 mc 
subtotale   2.220 mc 
AREE DI TRASFORMAZIONE -ATL-   
ATL 2 - centro sportivo   150 mc 
ATL 7 - via Tigli nord  801 mc 
subtotale   951 mc 
TOTALE   3.171 mc 

 
 

Tab.6 TOTALE DIMENSIONAMENTO POTENZIALITA’ EDIFICATORIA  
benefici volumetrici (budget volumetrico)   45.399 mc 
quote edificatorie non attuate da ripianificare  3.171 mc 
volumetria totale ammissibile        48.570 mc 

 
Il dimensionamento della potenzialità edificatoria della Variante Generale al PRG in 
adeguamento al PPNC  parte dalla individuazione del budget volumetrico effettuato 
ai sensi dell’art. 272 delle NTA della Variante al PPNC e allegato alla delibera di CC n. 
59 del 18.09.2009.  
Il budget disponibile ammonta a 45.399mc a cui si aggiungono 3.171mc di quote 
edificatorie non attuate del PRG vigente da ripianificare, per un totale di 48.570mc 
che rappresentano il dimensionamento della potenzialità edificatoria massima della 
Variante 
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7.2b  distribuzione della potenzialità edificatoria  
 
 

Tab.7 DISTRIBUZIONE DELLA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA PER TIPOLOGIA DI ZONA_TOTALI 

VOLUMETRIA  % riferita a 45.399mc 
(cfr. tab 4) 

  1. ZONE B   
  

   B1.1 Vol.e+ 4.000 mc     
    B2.n  4.940 mc     
    subtotale  Vol.e+ 8.940 mc 20% 
             2. AREE PROGETTO 
  

 AP.R Vol.e+ 0 mc     
 AP.L         

q.e pubbliche 1.950 mc 4% 
 q.e. non attuate da ripianificare   3.171 mc 7% 

 q.e. private   20.105   44% 
    subtotale   25.226 mc 56% 
            

3. ATTIVITA' PRODUTTIVE 
   

piani per attività produttive Vol.e+ 14.316 mc     
    subtotale   14.316 mc 32% 

       
4.  ASSOCIAZIONI  

   
associazioni   60 mc     

    subtotale   60 mc 0,1% 
               

5. ZONE VG 
  

   VG piazza nova  28 mc     
    subtotale    28 mc 0,1% 

TOTALE VOLUMETRIA AMMISSIBILE   48.570 mc   
 
I 48.570mc della potenzialità edificatoria massima vengono distribuiti nel seguente 
modo (cfr tab.7):  
- 8.940mc nelle zone B di completamento residenziale 
- 25.226mc nelle Aree Progetto che quindi utilizzano più del 50 % dell’intera 

potenzialità  
- 14316mc per le zone produttive 
A queste si aggiungono modestissime quantità destinate alle Associazioni: 60mc e alle 
zone VG_zone per verde prevalentemente pubblico: 28mc. 
Il dettaglio per singole zone B, per AP.R e APL e per zone D è riportato nella tab. 8. 
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Tab.8 DISTRIBUZIONE DELLA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA PER SINGOLE ZONE 

 

8a Dimensionamento zone B 

area tav. Individuazione 
Sf SUL VOL     previsto % riferita a 

45.399mc (cfr. 
tab 4) mq. mq mc 

sottozona B1- intervento edilizio diretto 
B1.2                 

    subtotale 0 1.333   4.000 9% 
sottozona B2.n - permesso a costruire convenzionato 

B2a 4 via delle Ginestre 1.275 50 Vol.e+ 150     
B2b 4 via dell'Olivo 2.500 500   1.500     
B2c 4 via Tigli 162 50   150     
B2d 4 via Svarchi Alti 315 280   840     
B2e 2 via Bologna 900 400   1200     
B2f 2 piazzale Portofino 360 367   1100     

    subtotale 5.512 1.647 Vol.e + 4.940 11% 
    TOTALE 5.512 2.980 Vol.e + 8.940 20% 

 
 

8b Dimensionamento AREE PROGETTO  

id tav Individuazione St  Sf SUL VOLUME % riferita a 
45.399mc 
(cfr. tab 4) 

     privato pubblico  
mq. mq. mq mc  mc 

AP.R - AREE PROGETTO COSTRUITE DI RIGENERAZIONE URBANA 
  
AP.R1 2 Campeggio Riviera 12.277 n.d. Sul.e   Vol.e   0     
AP.R2 3 Hotel Fattoria 15.367 13.967 Sul.e+ 0 Vol.e+ 0 0     
AP.R3 4 Discoteca Taunus 12.562 7.526 Sul.e   Vol.e   0     
AP.R4 4 via Recanati 6.932 5.312 Sul.e+ 0 Vol.e+ 0 0     

AP.R5/1 2 Water-front Numana 
Alta 9.640 n.d. Sul.e+ 0 Vol.e+ 0 0     

AP.R5/2 2 Water-front Litoranea 74.014 n.d. Sul.e+ 0 Vol.e+ 0 0     
AP.R5/3 2 Water-front Marcelli 36.400 n.d. Sul.e+ 0 Vol.e+ 0 0     

AP.R5/4 3 Water-front 
S.Cristiana/Musone 39.816 n.d. Sul.e+ 0 Vol.e+ 0 0     

AP.R/6 4 via Castelfidardo/2 27.609 15.332 Sul.e 0 Vol.e   0     
subtotale Sul.e+ 0 Vol.e + 0 0 0 

AP.L - AREE PROGETTO LIBERE 
  

AP.L1 2 via delle Azalee 17.283 7.361 1.367   4.100 0     
AP.L2 2 via Fabriano  62.974 10.577 1.433   2.800 1.500     
AP.L3 2 via Fabriano/2 19.331 6.184 250   750       
AP.L4 2 via Montalbano 19.074 14.278 Sul.e   Vol.e   0     
AP.L5 2 via Amalfi 27.609 4.494 675   1.575 450     
AP.L6 2 via Valcastagno 7.100 3.924 667   2.000 0     
AP.L7 4 via Marina II 10.683 4.723 660   1.980 0     
AP.L8 2 via Castelfidardo 4.626 4.626 Sul.e   Vol.e   0     
AP.L9 4 via Marina II/2 25.652 9.925   600   1.800 0     
AP.L10 4 villa Fiume Mare 59.075 9.325   333 Vol.e+ 1.000 0     
AP.L11 2 via Osimo 30.345 7.982   2.424 Vol.e+ 7.271 0     

subtotale Sul.e+ 8.409 Vol.e+ 23.276 1.950 51% 4% 
 
TOTALE 
 

Sul.e+ 8.409 Vol.e+ 25.226 56% 
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8b Dimensionamento attività produttive_zone D  

area tav. Individuazione SUL VOL     previsto % riferita a 
45.399mc (cfr. 

tab 4) mq mc 
stabilimenti balneari           
GT1             

subtotale 1.502 Vol.e + 4.507 10% 
alberghi             
GT2     1.359 Vol.e + 4.076   
GT2.1     200   600   
subtotale 1.559 Vol.e + 4.676 10% 
aziende agricole           
Az             

subtotale 1.431 Vol.e + 4.292 9% 
sottozona GC -permesso a costruire            
GC             
subtotale 100 Vol.e + 301 1% 
sottozona GC - permesso a costruire convenzionato       
GC.g   via Litoranea 160   480   
GC.h   via Flaminia 20 Vol.e + 60   

subtotale 180 Vol.e + 540 1% 
 
TOTALE 
 

  Vol.e + 14.316 32% 
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7.3 verifica degli standard urbanistici. 
 
 
7.3a Verifica degli standard di legge 
Il dimensionamento degli standard avviene nel rispetto degli artt.19 e 21 della LR 34/92. 
 
A calcolo degli abitanti teorici zone C 

30.082mc (Vol. residenziale) / 80 mc/ab = 376 ab teorici  
 

B calcolo delle superfici destinate a standard 
 

B1 zone C 
  

Attrezzature di interesse comune + istruzione  4,5mq/ab+2mq/ab  
376ab x 6,5mq/ab =2.444mq 

 
 Verde                    9mq/ab + 3mq/ab 

376ab x 12mq/ab = 4.512mq 
 
 Parcheggi                                  2,5mq/ab  

376ab x 2,5mq/ab = 940mq 
 
Totale 

1.563ab x 21mq/ab = 7.896mq 
 
B2 zone GT e zone D 
  

Verde                            40mq/mq SUL 
3.400mq  x 0.4mq/mq = 1.360mq 

 
 Parcheggi                           40mq/mq SUL 

3.400mq  x 0.4mq/mq = 1.360mq 
 

B3  Totale superfici destinate a standard 
 
3.400ab x 0.8mq/mq = 2.720mq 

 
C calcolo degli standard previsti dalla Variante 
 

servizi F 19.300mq 
verde  V 840.316mq 
parcheggi  P 33.468mq 
totale  893.084mq 

 
A cui  vanno aggiunti: 
 

servizi pubblici (SUL) FS 500mq 
Percorsi pedonali e 
ciclabili 

IP 11.571mq 

viabilità di progetto IC 70.050mq 
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totale + viabilità  475.205mq 
D verifica degli standard di progetto  
 

standard variante di legge  
servizi 19.300mq 2.444mq verificato 
verde  840.316mq 5.872mq verificato 
parcheggi  33.468mq 2.300mq verificato 
totale 893.084mq 10.616mq verificato 

 
 
C verifica 
 

C1 verifica della dotazione di standard rispetto allo stato di fatto 
 
popolazione residente al 31 gennaio 2014 
popolazione residente = 3.796 abitanti 
 
popolazione teorica per comune turistico 
dato unità immobiliare (1) = 5.253 
dato vani per unità immobiliare (2) = 4.1 
 
popolazione turistica = 5.253 x 4.1 = 21.537 abitanti 
 
art.18 LR 34/92 riduzione del 75 % 
popolazione turistica = 21.537 x 0.75 = 16.152 abitanti 
 
popolazione totale = 3.796ab + 16.152ab = 19.948ab 
 
totale standard stato di fatto per abitante 
802.833mq/19.948ab = 41mq/ab 

 
C2 verifica della dotazione di standard rispetto alla variante 
 

Popolazione prevista dalla Variante 
abitanti teorici variante = 376 abitanti 

 
totale standard previsti (Variante al PRG) per abitante 
893.084mq/376ab = 2.375mq/ab 

 
C3 verifica della dotazione di standard totale per abitante 
 

Popolazione residente e prevista dalla Variante 
19.948ab + 376ab = 20.324ab 

 
totale standard esterni ed interni alla variante al PRG 
397.112mq + 893.084mq =  1.290.196mq/20.324ab = 63mq/ab 
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Allegato A 
Verbali Commissione Comunale redazione Variante Generale al PRG di Numana 
 
 
 
COMMISSIONE COMUNALE REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DI NUMANA 
 
RIUNIONE DEL 10/09/2010 
VERBALE N°1 
La prima riunione della Commissione Comunale per la redazione della Variante Generale 
al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,30 alla stessa presenziano i Sigg.: 
Sindaco-Carletti Marzio 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Assessore LL.PP.-Michetti David 
Assessore Turismo-Rizzo Francesca 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Guazzaroni Francesco-Rappresentante poltico 
Amico Michele –Rappresentante Attività turistico-ricettive 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
 
Il Sindaco e l’Assessore Panocchi espongono le finalità con cui dovrà essere sviluppato i 
lavoro della Commissione come supporto agli obiettivi e connotazioni del nuovo PRG, da 
effettuarsi in concomitanza tra indirizzi politico-amministrativi e tecnico progettuali al fine 
di redarre un documento programmatico di indirizzo che sia base per lo sviluppo della 
prima progettazione da sottoporre all’analisi preliminare di eventuale sottoposizione  del 
piano alla Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs.152/2006. 
 
L’Assessore Panocchi individua gli obiettivi pianificatori generali preminenti che nel 
rispetto delle politiche ambientali presenti nel territorio (Parco del Conero) vengano  rivolti 
alla riqualificazione delle attività turistico-ricettive e delle aziende agricole presenti. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta al PRG comunale che sarà ipotesi di piano 
legato allo sviluppo delle infrastrutture carenti o mancanti, contente analisi 
particolareggiate, sintesi delle necessità e delle aspettative del territorio e della economia 
locale.  
 
Congiuntamente viene deciso di affrontare il lavoro attraverso lo sviluppo di fasi 
successive e graduali che portino ad uno sviluppo completo delle problematiche, dando 
alle stesse decisioni intraprese piena visibilità, informazione e conoscenza utilizzando 
anche gli attuali canali informatici per sviluppare la massima partecipazione possibile al 
procedimento di tutti i soggetti interessati. 
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RIUNIONE DEL 15/09/2010 
VERBALE N°2 
La seconda della Commissione Comunale per la redazione della Variante Generale al 
PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,30 alla stessa presenziano i Sigg.: 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Assessore Turismo-Rizzo Francesca 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Guazzaroni Francesco-Rappresentante politico 
Balducci Daniela-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-Rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-Rappresentante comitati Marcelli 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
Nella seconda seduta vengono elencati quelli che sono i connotati generali del Piano del 
Parco del Conero a cui la pianificazione comunale dovrà obbligatoriamente adeguarsi. 
 
Vengono specificatamente individuate anche con l’aiuto dell’Arch.Picciafuoco 
estensore della variante generale al Pdp del Conero i  principi, gli obiettivi, le norme e le 
direttive dello strumento urbanistico approvato cercando di sviluppare nella discussioni i 
seguenti aspetti: 
 
-Piano riferito ad unità di paesaggio; 
-Valori dei contesti paesaggistici; 
-Esclusione della tecnica classica di zonizzazione con individuazione di macro aree 
omogenee con valenza naturalistica, collinare ed urbana. 
-Travaso nel PRG Comunale; 
-Sviluppo conseguente dei Piani di Settore. 
 
La Commissione approva gli indirizzi e ritiene gli stessi. comunque di fatto quasi 
completamente inseriti nel primo documento programmatico stilato al riguardo, chiede 
comunque ai membri della Commissione di poter effettuare prima della seduta 
successiva eventuali ulteriori osservazioni quanto discusso. 
Alla fine della discussione viene presa visione di un elaborato stilato dai progettisti che 
andrà consegnato ai membri della Commissione indicante la localizzazione delle strutture 
ricettive e delle aree attrezzate previste dal PRG vigente. 
 
 
RIUNIONE DEL 29/09/2010 
VERBALE N°3 
La terza seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante Generale al 
PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i Sigg.: 
Sindaco-Carletti Marzio 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Assessore Turismo-Rizzo Francesca 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Guazzaroni Francesco-Rappresentante poltico 
Balducci Daniela-Rappresentante politico 
Amico Michele-Rappresentante attività turistico-ricettive; 
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Agazzani  Marco-Rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-Rappresentante comitati Marcelli 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
 
L’arch.Piacciafuoco anche attraverso la grafica approfondisce ulteriormente i principi 
generali espressi nella precedente riunione, che hanno ispirato il Piano del Parco nella 
stesura della sua variante generale, spiegando i concetti di macro aree, di sub-ambiti 
territoriali, aree progetto strategiche ed operative, unità minime di intervento, 
individuando in tale sistema l’ossatura portante con cui il nuovo PRG comunale verrà 
sviluppato, individuando le analisi del ME.V.I. come elemento fondante per la VAS 
comunale preventiva da presentare alla Provincia di Ancona. 
 
Viene concordato che il documento programmatico dovrà comportare la stesura di un 
masterplan che indichi scelte ed obiettivi politico-ammnistrativi ed analisi tecnici in linea 
con i principi generali enunciati. 
 
-L’assessore Panocchi ritiene che il PRG debba ispirarsi a principi di sostenibilità, 
rivisitazione, rinaturalizzazione e rigenerazione del territorio come individuato nel 
documento programmatico; 
 
-Schiavoni chiede che la pianificazione preveda oltre al miglioramento dell’economia 
turistica del territorio, anche un miglioramento della vivibilità per i residenti in materia di 
infrastrutture mancanti; 
 
-Perilli intende puntualizzare la necessità di puntare in modo deciso sulle infrastrutture 
mancanti, specificatamente pedonalizzazione del lungomare, collegamento pedonale e 
viario con i comuni limitrofi; 
 
-Guazzaroni propone per una successiva seduta la quantificazione delle volumetrie da 
impegnare e  di indicare gli obiettivi proposti in maniera maggiormente mirata 
 
-Mitillo chiede la previsione di opere che portino alla rigenerazione del tratto Litoraneo 
viabile e pedonale di Marcelli.  
 
 
RIUNIONE DEL 06/10/2010 
VERBALE N°4 
La quarta seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante Generale 
al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i Sigg.: 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Assessore Turismo-Rizzo Francesca 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Guazzaroni Francesco-Rappresentante poltico 
Balducci Daniela-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-Rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-Rappresentante comitati Marcelli 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
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Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
Vengono rapidamente rivisitati le tematiche fondamentali discusse fino ad oggi, si prende 
atto delle osservazioni fatte pervenire dal componente Perilli e dal componente Agazzani 
sul documento programmatico, viene svolta discussione in ordine alla definizione  
materiale e protezione degli stabilimenti balneari prevista dal Parco del Conero, viene 
avviata una prima discussione sulle volumetrie impegnabili nella stesura della variante 
generale al PRG e sulla incidenza del Piano del Parco del Conero sulla futura stesura del 
Piano Regolatore Portuale. 
La sintesi porta all’approvazione definitiva del documento programmatico sviluppato, 
integrato e modificato anche attraverso l’apporto degli stessi componenti la 
Commissione. 
 
 
RIUNIONE DEL 20/10/2010 
VERBALE N°5 
La quinta seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante Generale 
al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i Sigg.: 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Guazzaroni Francesco-Rappresentante poltico 
Balducci Daniela-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-Rappresentante attività turistico-ricettive 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
A seguito di approvazione del documento programmatico del PRG, viene proposto un 
elaborato fotografico d’insieme del territorio, predisposto dai tecnici progettisti, con la 
precisa individuazione delle infrastrutture, e principalmente della viabilità e parcheggi 
con l’evidenziazione delle criticità territoriali rappresentata dall’area litoranea, vista la 
vocazione turistico stagionale dell’economia numanense. 
Viene effettuata una discussione in merito, con priminenza nella direzione di 
pedonalizzazione del lungomare, con valutazioni varie che vanno comunque nella 
direzione di creare parcheggi nell’immediato entroterra di Marcelli(Via del Conero), del 
Capoluogo (area fosso s.Anna), della zona litoranea sud(Area Lido Azzurro-area 
F.D.Resort). 
Potenziare la viabilità ordinaria decongestionando la Via Litoranea,  creando un 
raccordo viario tra la Via Costaverde, la Via Marina II° e la Provinciale degli Svarchi,  oltre 
alla creazione di rotatorie nei punti di maggior congestionamento(incrocio Svarchi-
incrocio Via Modena). 
Il componente Perilli puntualmente evidenziata la necessità di creare spazi pedonali di 
collegamento anche tra comuni limitrofi e spazi per accogliere turismo itinerante anche al 
di fuori delle aree specificatamente attrezzate. 
Viene inoltre valutata sulla base del progetto approvato ed autorizzato l’incidenza del 
recupero edilizio del complesso ex S,Cristiana sulle ricadenze attuali e future 
dell’intervento sullo strumento urbanistico comunale in materia di viabilità ordinaria e 
parcheggio. 
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RIUNIONE DEL 03/11/2010 
VERBALE N°6 
La sesta seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante Generale al 
PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i Sigg.: 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Assessore Turismo-Rizzo Francesca 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Guazzaroni Francesco-Rappresentante poltico 
Balducci Daniela-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-Rappresentante attività turistico-ricettive 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
Viene affrontato attraverso specifico elaborato presentato dall’Arch.Mercuri gli aspetti 
che dovranno portare alla stesura di una prima proposta grafica di PRG, la discussione 
investe la tematica delle perequazione urbanistica ed i rapporti pubblico-privato, una 
prima valutazione delle volumetrie disponibili e della loro collocazione in merito alla 
destinazioni ed intenti del PRG, la individuazione di eventuali interventi di natura anche 
intercomunale(Parco Archeologico con Sirolo, allargamento impalcato ponte Fiume 
Musone con Porto Recanati per potenziamento viabilità), le criticità legate al reperimento 
di aree a parcheggio  e lo studio di nuovo sistema viabile. 
Particolare interesse viene rivolto dal componente Guazzaroni al problema degli 
adeguamenti funzionali delle abitazioni per residenti e alla effettiva possibilità di realizzo 
della prima casa a prezzi convenzionati. 
 
 
RIUNIONE DEL 09/11/2010 
VERBALE N°7 
La settima seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante Generale 
al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i Sigg.: 
Sindaco-Carletti Marzio 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Assessore LL.PP.-Michetti David 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Balducci Daniela-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-Rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-Rappresentante comitati Marcelli 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
La discussione verte sulla valutazione della viabilità comunale e sulla carenza dei 
parcheggi pubblici presenti, da una valutazione basata sulla divisione  del lungomare in 3 
zone distinte emergono diverse esigenze.La prima zona a ridosso del porto presenta la 
caratteristica di quasi  autosufficienza, lo stesso vale per la parte a sud del comprensorio 
ex S.Cristiana, forti mancanze vengono evidenziate nel tratto centrale dell’abitato di 
Marcelli con un fabbisogno mancante stimato in almeno 400 posti auto. 
 
Vengono valutate  possibili soluzioni per limitare tali mancanze: 
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1-Craezione di parcheggi lungo la viabilità principale-Via Lauretana-Via del Conero con 
caratteristiche di aree di sosta temporanee prive di pavimentazioni impermeabili o 
trasformazioni del suolo; 
2-Realizzazione della viabilità prevista dal PRG vigente che preveda il collegamento 
diretto di Via Osimo con la Via Lauretana; 
3-Previsione di un parcheggio scambiatore in Via Lauretana-Zona fronte opificio Omas; 
4-Potenziamento del servizio pubblico; 
5-Realizzazione piste ciclabili utilizzando a dorsale litoranea direttamente collegate in 
piena sicurezza con le vie  e aree retrostanti, specificatamente dell’abitato di Marcelli; 
6-Potenziamento viabilità pedonale con realizzazione marciapiedi colleganti le frazioni 
con il mare in sicurezza e dotati dei sistemi di abbattimento barriere architettoniche di cui 
alla Legge 13/89 e DPR 236/89; 
7-Recupero dei percorsi interpoderali rendendoli pianamente efficienti dal punto sia dal 
punto di vista ciclabile che pedonale. 
 
Viene evidenziata la necessitò di recepire da parte del PRG le previsioni dei nuovi Piani 
Attuativi che si andranno a progettare per tali problemattiche oltre al necessario 
raccordo con quanto previsto per le questioni infrastrutturali dal Piano Regolatore 
Portuale. 
 
Vengono poi individuate in maniera abbastanza approssimata le potenziali volumetrie da 
impegnare secondo i programmi previsti dall’Amministrazione Comunale nella stesura 
della Variante Generale al PRG, e specificatamente:  
 
Attività ricettive – mc.11.000; 
Stabilimenti balneari-mc.3.000; 
Attività agricole-mc.5.200; 
Adeguamenti residenti –mc.2.000 incrementabili fino a mc,4.000; 
Impianti sportivi-mc.3.000; 
Perequazioni-mc.5.000; 
Porto-mc.1.000; 
Riserva-mc.4.000. 
 
 
RIUNIONE DEL 16/11/2010 
VERBALE N°8 
La ottava seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante Generale 
al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i Sigg.: 
Sindaco-Carletti Marzio 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-Rappresentante attività turistico-ricettive 
Balducci Daniela-Rappresentante politico 
Mitillo Anna-Rappresentante comitati Marcelli 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
La riunione verte essenzialmente sulla presentazione da parte dei progettisti da tabelle 
relative alla individuazione delle utenze relative alla utilizzazione dei parcheggi pubblici 
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presenti nel territorio durante il periodo estivo considerando gli esistenti e quelli comunque 
necessari dopo la proposta di variante, il dato conferma quanto evidenziato nelle riunioni 
precedenti, ossia una carenza cronica di parcheggi pubblici a servizio dell’abitato 
principale di Marcelli e della frazione Taunus. 
 
Si prende atto dell’analisi presentata e si chiede all’Ufficio Tecnico Comunale di produrre 
nella successiva seduta una valutazione potenziale riferita alla presenza dei parcheggi 
privati esistenti negli ambiti dei vari comprensori territoriali, al fine di redarre una proposta 
progettuale completa ed individuare le possibili dovute soluzioni. 
 
RIUNIONE DEL 25/11/2010 
VERBALE N°9 
La  nona seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante Generale 
al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i Sigg.: 
Sindaco-Carletti Marzio 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-rappresentante comitati Marcelli 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
Gli argomenti in agenda sono i seguenti: 
 
Valutazioni sul nuovo Piano Regolatore Portuale stilato dalla Regione Marche; 
Valutazione sulle richieste di perequazione urbanistica con i privati;. 
Valutazione studio nuova viabilità zona sud esterna abitato e villaggi presenti; 
Valutazione sulla quantificazione dei parcheggi privati presenti sul territorio. 
 
Piano Regolatore Portuale 
 
Viene effettuata una prima valutazione sullo sviluppo della pianificazione, condividendo 
le scelte operate per le opere di messa in sicurezza a mare, evidenziando invece una 
mancata concertazione con l’Amministrazione Comunale del progetto per la 
realizzazione delle opere a terra. 
Opere ritenute volumetricamente eccessive rispetto ai reali bisogni dell’area, recanti 
problemi di convivenza con le attività esistenti, di impatto ambientale, con evidenti 
difficoltà di  viabilità ed accesso. 
Viene effettuata anche una valutazione sulla prevalenza delle pianificazioni regionali 
presenti(P.R. Portaule e Piano del Parco) anche  seguito di specifiche note inviate al 
riguardo dalla stessa Regione Marche-Servizio Porti ed infrastrutture. 
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale  rivalutare con la stessa Regione Marche le 
opere previste nel progetto entro i termini previsti dell’istruttoria che precede l’adozione 
del Piano Regolatore Portuale. 
 
Perequazione 
 
L’Assessore Panocchi indica una serie di soggetti privati che sarebbero disposti a cedere 
aree all’Amministrazione Comunale per opere di pubblica utilità in cambio di volumetria 
edificabile. 
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I soggetti interessati sono: 
 
OCCHIODORI-Area Via Litoranea; 
RAMAZZOTTI-Area Via Montalbano; 
GIACCHE’-Impianti sportivi Piazzale Portofino; 
SIMONETTI-Aree Via Fabriano-Via Amalfi; 
ASCOLI-Aree Via Pescara-Via Ancona-Via Milano; 
BARTOLI- Area Via Valcastagno; 
PAOLUCCI-Area Via Litoranea; 
CARPANO-Area Via Litoranea; 
TERNI-Area Via del Conero; 
VIGNONI-LEOPARDI-PILESI-PIRANI-Edilizia Convenzionata. 
 
Viabilità-Parcheggi privati 
 
Viene valutata la possibilità di nuova viabilità offerta dal recupero dell’ex complesso 
alberghiero S.Cristiana ipotizzando una arteria collegante la Via Ischia con la Via Marina 
II°-Via Recanati-Zona esterna lato ovest Villaggi Centro Vacanze-Conero Azzurro-area ex 
Lido Azzurro-Numana Blu-Via Costaverde-Via Litoranea. 
Tale fattibilità è stata già rappresentata ai soggetti privati interessati che dovranno 
valutare tale ipotesi. 
Per quanto riguarda la situazione dei parcheggi privati l’Ufficio Tecnico presenta specifico 
tabulato che viene assunto dai progettisti per le successive valutazioni al riguardo 
sull’argomento. 
 
 
RIUNIONE DEL 30/11/2010 
VERBALE N°10 
 
La  decima seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante 
Generale al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i 
Sigg.: 
Sindaco-Carletti Marzio 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Assessore LL.PP.-Michetti David; 
Assessore Turismo-Rizzo Francesca; 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-rappresentante comitati Marcelli 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
Argomenti in agenda: 
 
-Valutazione della comunicazioni fatte pervenire dalla Regione Marche in ordine alla 
avvenuta presentazione del nuovo Piano Regolatore Portuale;  
-Valutazione dei tabulati prodotti dall’Ufficio Tecnico Comunale in ordine ai parcheggi 
privati e considerazioni definitive e finale sull’argomento; 
-Valutazioni in ordine alla realizzazione e potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili; 
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-Valutazione in ordine alla attuale collocazione dei verdi pubblici esistenti e sul loro 
sviluppo e fruibilità pubblica. 
 
Comunicazioni Regione Marche in ordine 
allo sviluppo del Piano Regolatore Portuale 
 
Le comunicazioni fatta pervenire sull’argomento dalla Regione Marche sono intese a 
confermare la particolarità ed indipendenza di tale pianificazione rispetto agli strumenti 
urbanistici presenti sul territorio oltre alla ricerca di ulteriori informazioni volte ad un  
possibile perfezionamento dell’analisi proposta prima dell’adozione. 
Viene individuata la necessità di intesa sulle parti del Piano esterne alla perimetrazione e 
sulla destinazione delle opere da realizzarsi da travasare nella Variante Generale al PRG. 
La discussione di fatto riconferma le criticità precedentemente discusse nella riunione del 
25/11/2010 in ordine al dimensionamento, quantità di servizi pubblici previsti, viabilità. 
Viene ventilata l’ipotesi di presentare relazione specifica sull’argomento da parte 
dell’Amministrazione con apposito atto approvato dal Consiglio Comunale. 
 
Parcheggi 
 
Sulla scorta degli elementi forniti dall’Ufficio Tecnico sull’argomento viene effettuato un 
nuovo conteggio definitivo che individua le criticità del territorio. 
Dall’esame emerge la mancanza di spazi nel tratto compreso tra il capoluogo e Marcelli 
Centro, attualmente sopperito durante i periodi estivi di criticità, dai parcheggi di Via 
Litoranea nord. 
In previsione della realizzazione di un lungomare pedonale e ciclabile tale ovvia 
mancanza di circa 1000 posti auto dovrà essere reperita nelle aree immediatamente 
esterne all’attuale abitato individuate lungo le direttrici principali del traffico cittadino(Via 
Lauretana,Via del Conero, Via Marina II°). 
Vengono individuate in apposita cartografia le nuove possibili aree di sosta che 
presumibilmente dovrebbero coprire il fabbisogno, non viene scartata anche l’ipotesi 
precedentemente ventilata di creare un parcheggio in Via Lauretana(area cavalcavia 
autostrada) da servire con servizio pubblico di conduzione alla spiaggia. 
Le nuove aree a parcheggio individuate in maniera definitiva saranno oggetto di 
specifico elaborato che i tecnici progettisti si sono impegnati a presentare nelle prossime 
sedute. 
 
Percorsi pedonali e ciclabili 
 
Viene individuata la necessità di ripristinare e potenziare i percorsi pedonali e ciclabili del 
territorio 
specificatamente lungo le direttrici Mare Verde-Via Litoranea, Taunus-Capoluogo, Via del 
Molino-Spiaggia, Via Litoranea, Via Litoranea-Via del Musone, Via Litoranea-abitato 
Marcelli-Via Marina II°-Via Lauretana. 
Lo sviluppo già effettuato della nuova cartografia aerofotogrammetria sarà risolutivo per 
la individuazione dei percorsi sopra individuati. 
 
Verdi Pubblici 
 
Viene confermata la validità dei verdi pubblici esistenti con parco urbano a cavallo tra gli 
abitati del Capoluogo-Taunus e Marcelli con necessità di potenziamento della fruibilità 
pedonale e ciclabile anche in ottica pedonalizzazione del lungomare. 
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Viene individuata la necessità di valorizzare maggiormente l’area individuata come  
Parco Fluviale  dal PRG vigente, anche qui potenziandone la fruibilità pedonale e 
ciclabile sfruttando anche le compensazioni di verde legate allo sviluppo edificatorio di 
alcune aree del comprensorio. 
La nuova pianificazione urbanistica comunale dovrà prevedere comunque, anche sulla 
base degli attuali standard urbanistici presenti, un necessario potenziamento del verde e 
delle attrezzature pubbliche sul territorio.  
L’argomento verrà comunque ulteriormente approfondito con dati ed ipotesi progettuali 
nelle successive sedute. 
 
RIUNIONE DEL 21/12/2010 
VERBALE N°11 
 
La  undicesima seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante 
Generale al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i 
Sigg.: 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-rappresentante comitati Marcelli 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
La seduta esprime una prima valutazione su tavole progettuali presentate dai tecnici 
progettisti in relazione agli spazi destinati a parcheggio nel territorio, con esposizione di 
sezioni tipo del lungomare e successiva valutazione sulle incidenze di tali nuove previste 
sistemazioni in riferimento alle residenze , alle attività turistico-ricettive, commerciali, 
direzionali. 
Individuazione grafica di massima di percorsi ciclabili nell’ambito dell’intero territorio e 
specificatamente: zona Sermosi, zona agricola legata ai percorsi dei vigneti esistenti, zona 
Fiume Musone, Via Matteotti-Sirolo. 
I progettisti si impegnano alla presentazione di ulteriore tavola planimetrica individuante 
quanto emerso dalla discussione in materia di parcheggi, percorsi pedonali  e ciclabili, 
individuazione aree a verde pubblico nella prossima riunione della Commissione. 
 
 
RIUNIONE DEL 30/12/2010 
VERBALE N°12 
La  dodicesima seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante 
Generale al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i 
Sigg.: 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Assessore LL.PP.-Michetti David; 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-rappresentante comitati Marcelli 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
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I progettisti illustrano una carta generale del territorio riferita alle previsioni di realizzazione 
di nuovi percorsi pedonali e ciclabili oltre alla previsione di miglioramento degli esistenti. 
Viene valutato e commentato il reticolo della viabilità complessiva con specifica 
valutazione delle arterie di uscita dal territorio e di entrata per il territorio. 
Viene evidenziata la necessità di prestare particolare attenzione, anche attraverso  il 
successivo grado di sviluppo delle previsioni,  all’arredo urbano ed alle componenti 
caratteristiche dei luoghi serviti  dalle arterie con funzionalità locale. 
Viene valutato complessivamente lo studio effettuato, con il proposito per la successiva 
seduta di stendere una analisi quasi definitiva della viabilità, dei parcheggi pubblici, dei 
verdi pubblici e dei percorsi pedonali e ciclabili. 
Per quest’ultimi verranno operati accordi di massima anche con i Comuni confinanti al 
fine di garantirne futura efficacia e funzionalità. 
 
 
RIUNIONE DEL 10/01/2011 
VERBALE N°13 
La  tredicesima seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante 
Generale al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i 
Sigg.: 
Sindaco-Carletti Marzio 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Agazzani  Marco-rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-rappresentante comitati Marcelli 
Balducci Daniela-rappresentante politico; 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
Viene discusso l’elaborato finale di sintesi delle infrastrutture e del verde pubblico 
proposta dai tecnici progettisti come sunto delle osservazioni e valutazioni effettuate 
precedentemente sull’argomento dalla Commissione. 
 
Viene rivisitata la viabilità specificando la funzione delle direttrici principali, di quelle 
secondarie con l’inserimento dei parcheggi come decentramento ambientale della 
costa e di quelle interne  destinate al solo uso pedonale e ciclabile. 
 
Viene effettuata una valutazione delle zone di inserimento del verde pubblico secondo la 
direttrice Via Ancona-Via Litoranea e valutata la possibilità di creare anche nuovi percorsi 
pedonali in sicurezza  che colleghino la parte retrostante di  Marcelli con il litorale. 
 
Tutte le valutazioni correttive effettuate verranno riproposte in un nuovo elaborato 
aggiornato con le indicazioni scaturite dalla  presente discussione. 
 
 
RIUNIONE DEL 13/01/2011 
VERBALE N°14 
La  quattordicesima seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante 
Generale al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i 
Sigg.: 
Sindaco-Carletti Marzio 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Michetti David-Assessore LL.PP. 
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Agazzani  Marco-rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-rappresentante comitati Marcelli 
Balducci Daniela-rappresentante politico; 
Santinellielli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
Viene presentato e discusso l’elaborato concordato nella seduta precedente relativo 
principalmente ai percorsi pedonali e ciclabili, con la illustrazione dei singoli tracciati: zona 
interna agricola, zona Mare Verde, zona Fosso S.Anna, zona Capoluogo, zona Marcelli. 
 
Viene rivisitata ulteriormente la viabilità generale e vengono singolarmente valutate la 
sezioni tipo stradale della Via Litoranea  già  oggetto di specifica analisi progettuale da 
parte dei progettisti, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Commissione. 
 
 
RIUNIONE DEL 18/01/2011 
VERBALE N°15 
La  quindicesima seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante 
Generale al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i 
Sigg.: 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Michetti David-Assessore LL.PP. 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-rappresentante comitati Marcelli 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
Viene effettuata una prima discussione sulla stesura del piano comunale per le attività 
turistico ricettive, in particolare sulla riqualificazione delle stesse nel rispetto dell’art.19 della 
L.R.9/2006. 
Vengono valutate le ipotesi di sviluppo attraverso specifica schedatura pianificata o 
attraverso l’utilizzo della Legge Regionale 22/2009 come modificata ed integrata dalla 
L.R.19/2010(Piano Casa). 
La discussione viene spostata specificatamente sugli stabilimenti balneari cercando di 
sviluppare la specifica analisi secondo criteri legati alla riqualificazione dei servizi prioritari 
ed allo sviluppo dei tempi di realizzazione. 
Vengono effettuate debite valutazioni anche in riferimento all’art.30 delle NTA della 
Variante Generale al Piano del Parco del Conero che non ammette genericamente lo 
creazione  di ulteriori attrezzature verso mare, e quindi tale concetto andrà specificato ed 
approfondito anche alla luce del prossimo regolamento che il Parco del Conero si 
appresta realizzare a compendio della variazione urbanistica realizzata. 
Gli argomenti tratti e discussi verrano riproposti nella prossima seduta con lo sviluppo di un 
documento preliminare che sia di indirizzo generale nello sviluppo della nuova variante al 
piano particolareggiato dell’arenile. 
 
RIUNIONE DEL 25/01/2011 
VERBALE N°16 
La  sedicesima seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante 
Generale al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i 
Sigg.: 
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Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Agazzani  Marco-rappresentante attività turistico-ricettive 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato-collaboratori 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
La discussione viene incentrata sullo sviluppo delle attività turistico ricettive e sui parametri 
di riqualificazione da adottare, vengono individuate le disposizioni dell’art.19 della 
L.R.9/2006 come indirizzi di riferimento. 
Viene confermata che la valutazione di sviluppo potenziale delle singole delle attività 
avverrà con la stesura di specifica apposita schedatura, con valutazione preventiva delle 
tipologia proposte e della loro eventuale ammissibilità rispetto ai parametri di riferimento 
sopra enunciati. 
La discussione viene spostata specificatamente sulle tipologie turistico ricettive presenti sul 
territorio e specificatamente alberghi-villaggi turistici-affittacamere, valutando per 
quest’ultime le disposizioni previste dalla DGR 1011/2007 per la loro attivazione. 
Vengono effettuate debite valutazioni anche in riferimento a specifiche ed importanti 
proposte di sviluppo turistico-ricettivo proposte dal Villaggio Conero Azzurro- Villaggio 
Centro Vacanze ed EBLA Sas. 
L’argomento dei villaggi turistici e delle aziende agricole verrà specificatamente rivisitato 
puntualmente nella prossima seduta. 
Viene concludendo evidenziata la necessità do individuare sul nuovo PRG un’area per 
spettacoli viaggianti attualmente non prevista nella pianificazione vigente.  
 
RIUNIONE DEL 01/02/2011 
VERBALE N°17 
La  diciassettesima seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante 
Generale al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i 
Sigg.: 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Assessore LL.PP.-Michetti David 
Schiavoni Diego-Membro  Comune di Numana-Commissione Tecnica Parco del Conero 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-rappresentante comitati Marcelli 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato-collaboratori 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
Viene completata della precedente seduta sulle tipologie relative alle attività turistico 
ricettive e sullo sviluppo tecnico-normativo della relativa pianificazione. 
Vengono proposte delle tabelle in ordine agli agriturismi, ai campeggi ed ai villaggi 
turistici con analisi di sviluppo teoriche da verificare con gli atti depositati per una 
successiva eventuale fattibilità. 
Vengono valutati i tempi ed i modi relativi ai tempi presunti di adozione ed approvazione 
dei piani in analisi anche i considerazione della possibilità normativa offerta dalla 
L.R.23/2009 modificata con L.R.19/2010(Piano Casa). 
Viene fatto presente ai membri l’avvenuto incontro con l’Arch.Maraschioni del Comune 
di Sirolo, in ordine alle previsione legate alle infrastrutture individuate nel nuovo studio di 
PRG e la loro eventuale incidenza su quelle presenti e future nel Comune di Sirolo, lo 
stesso tecnico ha valutato positivamente l’analisi effettuata. Lo stesso si riserva di indire 
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una riunione congiunta con il Comune di Numana per esprimere indirizzi analoghi nella 
stesura del rapporto preliminare per l’eventuale assoggettabilità dei relativi strumenti 
urbanistici a V.A.S. 
 
RIUNIONE DEL 08/02/2011 
VERBALE N°18 
La  diciassettesima seduta della Commissione Comunale per la redazione della Variante 
Generale al PRG di Numana, viene convocata per le ore 17,00 alla stessa presenziano i 
Sigg.: 
Assessore Urbanistica-Panocchi Luigi 
Perilli Franco-Rappresentante politico 
Agazzani  Marco-rappresentante attività turistico-ricettive 
Mitillo Anna-rappresentante comitati Marcelli 
Piacciafuoco Riccardo-Tecnico incaricato-collaboratori 
Mercuri Maurizio-Tecnico incaricato 
Santinelli Nazzareno-Ufficio Tecnico Comunale 
 
La seduta viene incentrata sulla valutazione del documento di indirizzo generale come 
sintesi delle normative e degli argomenti del gruppo di lavoro del PRG per sottoporre a 
revisione il vigente piano particolareggiato dell’arenile. 
I punti del documento vengono puntualmente valutati ed eventualmente modificati 
secondo gli indirizzi e le conoscenze  legislative scaturite dalla discussione tra i vari membri 
la Commissione. 
Viene evidenziata la necessità di concordare con il Parco del Conero una linea 
progettuale di comportamento che dia indicazioni precise sugli stabilimenti balneari, sulle  
loro eventuali possibilità di sviluppo e su quanto specificatamente enunciato dall’art.30 
della N.T.A. del Pdp Conero.  
Viene valutata inoltre l’ipotesi di poter sviluppare apposito piano particolareggiato degli 
arenili utilizzando le deroghe volumetriche al PRG offerte dalla L.R.23/2009 modificata con 
L.R.19/2010(Piano Casa) entro la scadenza prevista del 30/06/2012. 
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Allegato B 
tavole del masterplan approvato con delibera GC n.154 del 10.07.2012 
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Allegato C 
particolarizzazione della zonizzazione di piano 
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Allegato D 
Dettaglio della verifica dello stato di attuazione del PRG 
 ai sensi dell’art.11 della LR22/11 
 

 

 
 
tab 7.2 Stato di attuazione del PRG vigente_zone B1.1 
                     

Piano TAV. N° 
SCHEDA Individuazione 

Elento titoli abitativi 
rilasciati per i singoli 

lotti numero/data 
Zone 

VOL     
previsto 

VOL 
realizzato   

mc mc livello 
  

B1.1 2 1 Via Circonvallazione 9   B1.1 88,23 0 non attuato 
B1.1 4 2 Via degli Oleandri 1 13071/08   28.04.2010 B1.1 88,23 88,23 attuato 
B1.1 4 3 Via delle Primule 4   B1.1 88,23 0 non attuato 
B1.1 2 4 Via Circonvallazione 3   B1.1 88,23 0 non attuato 
B1.1 4 5 Via delle Primule 14   B1.1 88,23 0 non attuato 
B1.1 4 6 Via delle Ginestre 30   B1.1 88,23 0 non attuato 

B1.1 4 7 Via delle Primule 
11/13   B1.1 88,23 0 non attuato 

B1.1 4 8 Via dei Tigli 72   B1.1 88,23 0 non attuato 
B1.1 4 9 Via dei Pini 1    B1.1 88,23 0 non attuato 
B1.1 4 10 Via dei Tigli 52/54 3091    09.04.2009 B1.1 88,23 88,23 attuato 
B1.1 4 11 Via dei Tigli 50   B1.1 88,23 0 non attuato 
B1.1 4 12 Via Belvedere 11   B1.1 88,23 0 non attuato 
B1.1 2 13 Via Risorgimento 74 10799 11.11.2008 B1.1 88,23 88,23 attuato 
B1.1 2 14 Via Risorgimento 80 B1.1 88,23 88,23 attuato 
B1.1 4 15 Via del Pitosforo 1   B1.1 88,23 0 non attuato 
B1.1 2 16 Via Pesaro, 15   B1.1 88,23 0 non attuato 
B1.1 2 17 Via della Selva   B1.1 88,23 0 non attuato 

totale 1.500 353   
 
tab. 7. 3 Stato di attuazione del PRG vigente_zone B.2 
 
          

Piano TAV. N° 
SCHEDA Individuazione 

Elento titoli abitativi 
rilasciati per i singoli 

lotti numero/data 
Zone VOL     previsto VOL 

realizzato   

mc mc livello 
  

B2 
2 

1 
Via 
Circonvallazione 
del Conero/a 

8557  13.08.2007 
B2 Vol.e+ 439 

439 attuata 

B2 2 2 Via Fenice   B2 Vol.e+ 480 0 non attuata 
B2 2 3 Via Montalbano/a   B2   1.080 0 non attuata 

B2 2 4 Via Risorgimento 187  19.03.2004 B2   1.515 699 parzialmente 
attuata 

B2 2 5 Via della Selva 3246/09  26.01.2010 B2 Vol.e+ 559 559 attuata 

B2 
2 

6 
Via 
Circonvallazione 
del Conero/b 

259  31.05.2005 
B2   1.013 

1.013 attuata 

B2 2 8 Via Mareverde/a 

4609/04/01   
05.08.2005 
4609/04/02  
05.08.2005 
5956/05  17.01.2006 
5955/05  17.01.2006 
5954/05  17.01.2006 

B2a Vol.e+ 1.943 1.943 attuata 

B2 2 9 Via Mareverde/b 6032  13.05.2003 B2a   735 735 attuata 
B2 2 10 Via Amalfi 7201/04  26.05.2005 B2   912 912 attuata 

B2 2 11 Via Urbino 
7275  26.05.2003 
7382  26.05.2003 
7381  26.05.2003 

B2a   2.325 2.325 attuata 

B2 2 12 Via Pesaro 9459  28.11.2005 B2   300 300 attuata 
B2 2 13 Via Fonte Antica 13109/03  B2a   1.174 1.174 attuata 
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20.02.2004 
13108/03  
20.02.2004 

B2 2 14 Via Lauretana 7404  23.10.2007 B2 Vol.e+ 200 200 attuata 
B2 3 15 Via Castelfidardo   B2   1.140 0 non attuata 

B2 4 16 Via Svarchi Alti 11554/04  
07.07.2005 B2 Vol.e+ 346 346 attuata 

B2 4 17 Via Svarchi Alti 6137/05  27.10.2008 
6137  27.10/2008 B2a   744 744 attuata 

B2 4 18 Via delle Ortensie   B2 Vol.e+ 200 0 non attuata 
B2 4 19 Via Sorrento   B2 Vol.e+ 300 0 non attuata 
B2 2 20 Via Montalbano/b 4052  14.05.2010 B2 Vol.e+ 272 272 attuata 
B2 2 21 Via Ischia/Amalfi   B2 Vol.e+ 53 0 non attuata 

totale Vol.e 
+ 15.730,00 11.661   

 
tab. 7.4 Stato di attuazione del PRG vigente_zone VG 

 
          

Piano TAV. N° 
SCHEDA Individuazione 

Elento titoli 
abitativi rilasciati 
per i singoli lotti 
numero/data 

Zone 
VOL     previsto VOL 

realizzato attuazione 

mc mc livello 

  
VG 2 1 Piazza Nova   VG   28 0 non attuata 

totale   28,00 0   
 
tab. 7.5            Stato di attuazione del PRG vigente_ ATL ATC ATA 

                               

Piano TAV. Individuazione 
delibera 

C.C.  Convenzione Elento titoli abitativi 
rilasciati per i singoli 

lotti numero/data 

Zone VOL     
previsto attuazione 

comparti n. del n. del C GT D altro mc livello 
ATC AREE DI TRASFORMAZIONE COSTRUITA 

ATC5 3 Zona sportiva 
Taunus - - - - 4422 del 07-08-07       FS Vol.e+ 500 trasformazio

ne conclusa 
Sub totale Vol.e+ 500   

Sub Totale ATC interne al parco (ZONE C)   0   
 Sub Totale ATL interne al parco (ZONE D)   0   

ATL AREE DI TRASFORMAZIONE LIBERA 
ATL 3 2 Via Bologna 37 2009 41249 2009 5794     14.09.2009 C       2.400   

ATL 8 2 Via Ascoli 
Piceno 

97 
28 

2004 
2009 31807 2005 

1335,6,7,8,9,40,41 +  
2183 del 16-03-2010 

e 09-02-2010 
C       2.295 trasformazio

ne in corso 

ATL 11 1 
Ampliamento 

zona industriale 
Aspio B 

38 2003 291840 2003 943 del 16-04-2007     D   186.000 trasformazio
ne in corso 

ATL 12 2 Mare verde 67 2010 66277 2011 
6594 del 04-08-11 

C       
  

trasformazio
ne in corso 9790 del 13-02-12 5.250 

    
Sub totale 195.945   

 Sub Totale ATL interne al parco (ZONE C) 9.945   
 Sub Totale ATL interne al parco (ZONE D) 186.000   

ATA AREE DI TRASFORMAZIONE APPROVATA 

ATA 1 4 Via Svarchi 
Bassi 62 1998 1272 1999 

13293 del 28-10-02 

C   

  

  9.609 
trasformaz

ione 
conclusa 

15488 del 09-11-01   
15489 del 09-11-01   
13483 del 28-09-01   

 5250-99 del 06-10-00   
5251-99 del 06-10-00   

ATA 2 2 Via Modena 

8 2003 26483 2003 

13071 del 22-01-04 

C   

  

  8.033 
trasformaz

ione 
conclusa 

16291 del 27-01-05   
16292 del 27-01-05   

20 2008 38963 2008 

13069 del 16-01-04   
13070 del 22-01-04   
16293 del 27-01-04   
16294 del 27-01-04   

ATA 3 1 Zona 
industriale 38 2003 291840 2003 11707 11708 del 19-

08-03     D   32.857 
trasformaz

ione 
conclusa 

ATA 4 2 Centro Marcelli 100 2003 28049 2004 
5313 del 26-05-04 

C   
  

  Vol.e+ 7.781 
trasformaz

ione 
conclusa 

5314 del 26-05-04   
5316 del 26-05-04   
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5317 del 26-05-04   
5319 del 26-05-04   
5321 del 26-05-04   
5323 del 26-05-04   

26 2009 42712 2010 

5324 del 26-05-04   
4006 del 05-01-06   
11296 del 12-06-06   
11743 del 12-06-06   
11744 del 12-06-06   
11745 del 12-06-06   

ATA 5 2 Via del Conero 
98 2003 

78220 2004 4274,5,6,7,8,9 
del 30-05-05 C   

  
  3.966 

trasformaz
ione 

conclusa 21 2008   

ATA 6 4 Via 
Valcastagno 88 2003 59336 2004 6009,10,11,12,13,14, 

15,16 del 17-05-05 C       3.030 
trasformaz

ione in 
corso  

ATA 7 4 Via dei Tigli 
nord 

86 2003 
6232 2004 

6716 del 19-05-05 

C   

  

  5.913 
trasformaz

ione in 
corso  

7438 del 19-05-05   

76 2006 6153 del 12-05-06   
6718 del 19-05-05   

ATA 8 2 via del Golfo 76  
47 

2009 
2005 29 2005 11844 del 11-11-2005   GT     115 

trasformaz
ione 

conclusa 

ATA 9 2 Via Osimo 98 2004 32816 2005 
14494,/1,/2 del 07-

11-06 C       5.178 
trasformaz

ione 
conclusa 18 2010 11398,9 del 02-04-07   

ATA 10 2 Via Poggio del 
Sole 

97 2004 31807 2005 
7993,4,5, del 06-12-

2006 C       3.138 
trasformaz

ione in 
corso 28 2009 10289 del 12-04-06   

ATA 11 2 Via 
Montalbano 

22--
4 

2006-
2008 8447 2008 57/2005- 13008/2009 C       5.106 

trasformaz
ione in 
corso 

ATA 12 4 Via dei Tigli sud 74 2007 308949 2008 dalla7895 alla 79,17  
08.02.2011 C       7.587 

trasformaz
ione in 
corso 

  Vol.+ 92.313 
 Sub Totale ATA interne al parco (ZONE C) Vol.+ 59.341  
 Sub Totale ATA interne al parco (ZONE D)               32.857 

  
TOTALE Vol.+ 288.758  

 VOLUME ATTUATO SCHEDE ZONE C   69.286  
VOLUME ATTUATO SCHEDE ZONE D   218.857 
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Allegato E 
 “Perizia di stima aree a suscettibilità edificatoria e plusvalenze immobiliari” allegata 
alla delibera GC n. 153 del 10.07.2012 
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INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PEREQUAZIONE COMPENSATIVA E STIMA DEL RELATIVO VALORE DI 
MERCATO FINALIZZATA PRIORITARIAMENTE Al REPERIMENTO DELLE AREE PUBBLICHE DI PRG (STANDARDS 
URBANISTICI) OLTRE ALLA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMU SULLE AREE EDIFICABILI 

PREMESSA 

L'articolo 6 della LR 22/2011 stabilisce il principio che le previsioni urbanistiche da inserire in sede di 
pianificazione debbano essere " ... attuate applicando criteri di perequazione e compensazione ... " così da " ... 
conseguire l'equo trattamento dei proprietari dei suoli interessati dalle trasformazioni urbanistiche ed 
edilizie e la complessiva riqualificazione urbana del territorio comunale .. ". 
Per l'esattezza la legge prevede che tali criteri di equità e trasparenza vadano " ... stabiliti nei PORU", una 
nuova tipologia di piani attuativi, introdotti appunto con la LR 22/2011, denominati "Programmi Operativi di 
Riqualificazione Urbana". 
Sembra comunque del tutto legittimo che l'Amministrazione Comunale possa adottare questi criteri in via 
preliminare anche per la redazione o revisione del proprio strumento urbanistico generale; non si vede 
infatti come si possa perseguire la necessaria e condivisibile " .. complessiva riqualiftcazione urbana del 
(intero) territorio comunale .. " se non attraverso una pianificazione generale e integrata, soprattutto nella 
fattispecie nella quale si tratta di adeguare il PRG vigente al Piano del Parco del Cònero utilizzando nel 
miglior modo possibile la residua e scarsa cubatura edificatoria disponibile, dando la priorità all'acquisizione 
delle aree per servizi pubblici. 

In particolare questo fondamentale obiettivo di interesse pubblico è espressamente richiamato dall'art. 7 
della medesima legge regionale laddove prevede che " ... la perequazione urbanistica persegue anche 
l'obiettivo di garantire una disponibilità di suoli per i Comuni, da destinare a verde, attrezzature pubbliche o 
altre funzioni di pubblica utilità". 
Lo stesso art. 7 specifica che all'interno delle aree oggetto di trasformazione '~ . i diritti edificatori e gli oneri 
relativi sono attribuiti in percentuale del complessivo valore della proprietà di ciascuno. "e che '~ . il valore 
delle aree è stabilito dal Comune sulla base dei parametri per l'applicazione dell'ICI". 
Tale criterio è peraltro già contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. 504,92 in cui si stabilisce che la base imponibile ai 
fini della determinazione dell'ICI da corrispondere per le aree fabbricabili è costituita dal " ... valore venale in 
comune commercio al 1" gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 
aventi analoghe caratteristiche." 

Inoltre l'art. 8 della LR 22/2011 introduce lo strumento della "compensazione urbanistica" che prevede che il 
proprietario di aree sulle quali siano sopravvenuti vincoli espropriativi possa chiedere una contropartita in 
termini di diritti edificatori su altre aree di sua proprietà in luogo del corrispettivo per l'espropriazione. Tale 
possibilità diviene quanto mai utile come nel caso del Comune di Numana laddove è necessario acquisire 
rilevanti superfici di terreno in tempi brevi (e quindi evitando possibili contenziosi) a fronte di una cronica 
carenza di aree disponibili per standards urbanistici (verde e parcheggi in particolare). 

In definitiva la presente relazione peritale ha il duplice scopo di consentire all'A.C. di effettuare una verifica 
(con eventuale adeguamento) dei valori venali delle aree fabbricabili stabiliti come base imponibile per 
determinare l'ICI (e da quest'anno l'IMU) e di poter procedere alla rapida acquisizione delle aree per servizi, 
Prioritariamente mediante procedure negoziali, attribuendo valori immobiliari individuati con criteri 
sufficientemente oggettivi da garantire un equo trattamento dei proprietari, a condizioni vantaggiose per 
l'Ente e senza attingere alle proprie scarse risorse finanziarie. 
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E' inoltre evidente che i criteri di valutazione hanno tenuto in debito conto anche la fattibilità dei futuri 
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, valutando opportunamente i costi e gli oneri finanziari a 
carico dei proprietari (o dei soggetti attuatori) per rendere realmente edificabili le aree. Ciò 
necessariamente dovrà comportare da parte dell'Amministrazione Comunale la ricerca del miglior equilibrio 
tra la quota di plusvalore -derivante dal cambio di destinazione delle aree -da attribuire ai proprietari e la 
quota da incamerare da parte del Comune (questa in termini di aree, di opere o di denaro). 
Quest,o significa che i valori venali delle aree da porre a base dei rapporti negoziali tra Comune e privati 
~~verificati anche considerando tutti i fattori intrinseci ed estrinseci che condizionano il mercato 
immobiliare e di conseguenza la reale fattibilità dei previsti interventi di trasformazione urbanistica ed 
edilizia (come peraltro indicato anche dall'art. 15, comma 1, della DGR Marche n. 739 del 28.05.2012, 
regolamento attuativo della LR. 22/2011). 

Per questi motivi si è scelto di impostare la stima delle aree suscettibili di edificabilità a partire dai valori 
riferiti al metro quadro lordo di un'edilizia residenziale di tipo civile riportati nell'Osservatorio del Mercato 
Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio poi confrontati con i più attendibili valori di mercato desunti 
dai dati disponibili più recenti; successivamente si è proceduto con il verificare se quei valori 
preliminarmente attribuiti potessero avere un "riscontro di fattibilità" a valle delle scelte urbanistiche, siano 
esse pregresse o potenziali; cioè se tali valori potessero mantenere un sufficiente profilo di credibilità 
commerciale (cioè di appetibilità sul mercato) e di realizzabilità (cioè di convenienza imprenditoriale) anche 
durante e dopo la fase attuativa del PRG. Si specifica che il confronto tra i valori immobiliari desunti 
daii'OMI con quelli ricavati dal mercato reale ha prodotto l'individuazione di valori generalmente pari a 
quelli deii'OMI aumentati mediamente del 20%. 

lndividuazione valori immobiliari medi per zone urbane 

AGENZIA TERRITORIO VALORE MEDIO DI 
VALORE DI MERCATO VALORE PERITATO VALORE 

ZONA VALORE CIVIU MERCATO CIVILI 
SUOLO (€/mq.) SUOLO (€/mq.) 

ABITAZIONI (€/mq.) ABITAZIONI (€/mq.) 
PROPOSTO 

mln l max mi n max mi n max 

Numana capoluogo-Centro storico 2.150 3.200 2.580 3.840 100! 110 65 140 90 
Periferia 1.900 2.600 2.280 3.120 120 130 55 115 85 

Marce Ili 2.4001 3.200 2880 3.840 140 150 70 140 

Marcelli alta 70 140 80 

Marcel li l ungo mare f.{) 120 65 
Marce Ili Musone f.{) 120 65 

Taunus 2.300 3.400 2.760 4.080 180 200 65 150 105 
Svarchi 2.400 3.200 2.880. 3.840 130 140 70 140 100 
Mare Verde 2.500 3.600 3.00J! 4.320 200 210 00 160 120 

Restante territorio 1.450! 2.150 1.740 2.580 120 130 45, 95 70 

Al termine di questa premessa metodologica e normativa, si ribadisce che è la perequazione di valori che 
Quò garantire la continuità e la coerenza logica tra la componente programmatoria e quella attuativa del 
fiano. Tale connessione si verifica ed ha valore purché si verifichino almeno le tre seguenti cond izioni : 

gli indici attribuiti dal piano regolatore tengano conto delle condizioni di fatto e di diritto dei suoli 
gli indici consentano la reale appetibilità delle aree sul mercato immobiliare 
tra il momento di attribuzione degli indici e quello dell'attuazione degli interventi non subentrino 
fattori di mercato che modifichino sostanzia lmente le condizioni stabilite 
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La stima del valore di mercato delle aree suscettibili di edificabilità -
suscettività edificatoria e valore dell'area. Note generali 

Un'area edificabile vale in funzione di ciò che sulla stessa si potrà costruire, sia come consistenza (in 
funzione dell'indice di edificabilità) sia anche - e particolarmente - come destinazione d'uso prevista del 
prodotto edilizio finale. Semplificando al massimo la struttura dei costi di un'iniziativa edilizia, si può 
sostenere che il costo totale di un fabbricato è costituito da: 

costo dell'area di sedime e di pertinenza; 
oneri di progettazione e altri oneri tecnici in genere; 
costo degli oneri urbanizzativi e contributo sul costo di costruzione; 
costi di costruzione; 
oneri accessori, che comprendono gli oneri finanziari, il profitto imprenditoriale e altri costi minori 
per spese, certificazioni, permessi, commercializzazione, ecc., nonché gli oneri fiscali. 

L'incidenza del costo dell'area sull'intero costo dell'edificio - che, come noto, in base alla teoria di 
adeguamento del costo al prezzo, può essere fatta pari al valore della costruzione quando si è in regime di 
libera concorrenza - varia nella nostra regione da un minimo del 18+20% a un massimo del 40-45%% 
rispettivamente per fabbricati siti in periferia delle città e nei piccoli centri collinari o nel centro delle città 
più grandi e nei centri urbani della costa. 

Nel territorio di Numana, per le costruzioni residenziali di normale consistenza e di tipologia plurifamiliare, 
tale incidenza può variare dal 1% al 36% mentre in media dal 22% al 33%; può salire anche al 35-36% nel 
caso di villini unifamiliari con giardino in zone di maggiore pregio urbanistico e storico-ambientale, buona 
esposizione, vista mare, vicinanza alla costa. Di solito l'incidenza dell'area è minima per le aree destinate a 
costruzioni di tipo semi-popolare e popolare e cresce in proporzione diretta all'incremento del valore del 
prodotto edilizio finito. Data la diversa struttura dei costi, l'incidenza dell'area varia anche in relazione alla 
diversa destinazione degli edifici e cioè: residenziale, terziario, industriale produttivo, artigianale, 
direzionale, ecc. 
Nel nostro caso ci siamo occupati della sola destinazione residenziale, quella oggetto degli possibili accordi 
perequativi. 
La tabella seguente riporta la variazione dell'incidenza dell'area sul prodotto edilizio finito in funzione del 
valore di mercato di quest'ultimo a mq. di superficie utile lorda (SUL). Abbiamo evidenziato i valori peritati 
all'interno delle aree oggetto di accordo perequativo. 
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,---- CDNTRI 8 l!TO ONERI 

COSTO DI SUL COSTO DI ACCESSORI 
INOOENZA DEL 

vALORE DI 
CDSTODI 

CDSTUZIONE E 
COSTO DI 

COSTO DELL'AREA All'ACQUISTO 
VALORE COSTRUZIONE+ VALORE AREA 

MERCATO DELLA COSTRUZIONE AL 
SPESE GENERAU ONERI DI 

TRASFORZIONE 
(per mq. di SUL} DELL'AREA (4%} E 

DELL'AREA SUL 
URBANIUATA 

2012 CDMPLESSIVO PRODOTIO SUL EDIFICATA E l NTERESSI (8%} URBANIUAZION INTERESSI 
E PASSIVI 

EDILIZIO FINITO 

- 1.500,00 937,50 1.273,27 199,12 1.472,38 27,62 7,30 20,32 1% 

1.600,00 950,00 1.290,24 200,75 1.490,99 109,01 28,81 80,20 5% 
f-" 1.700,00 962,50 1.307,22 202,38 1.509,60 190,40 50,32 140,08 go ,t 

1.800,00 975,00 1.324,20 204,02 1.528,21 271,79 71,83 199,96 11% - 1.900,00 987,50 1.341,17 205,65 1.546,82 353,18 93,34 259,83 14% 

2.000,00 1.000,00 1.358,15 207,28 1.565,43 434,57 114,85 319,71 16% 
~ 2.100,00 1.012,50 1.375,13 208,92 1.584,04 515,96 136,36 379,59 1SO..t 

2.200,00 1.000,40 1.358,69 207,34 1.566,03 633,97 167,55 466,42 21% 

2.300,00 1.037,50 1.409,08 212,18 1.621,27 678,73 179,39 499,35 22"-ii 

2.400,00 1.050,00 1.426,06 213,82 1.639,88 760,12 200,90 559,23 23% 

2.500,00 1.062,50 1.443,03 215,45 1.658,49 841,51 222,41 619,11 25% 
2.600,00 1.075,00 1.460,01 217,09 1.677,10 922,90 243,92 678,99 26% 

2.700,00 1.087,50 1.476,99 218,72 1.695,71 1.004,29 265,43 738,86 27"-ii 
2.800,00 1.100,00 1.493,96 220,35 1.714,32 1.085,68 286,94 798.74 29% 
2.900,00 1.112,50 1.510,94 221,99 1.732,93 1.167,07 308,45 858,62 3a'Ai 
3.000,00 1.125,00 1.527,92 223,62 1.751,54 1.248,46 329,96 918,50 31% 
3.100,00 1.137,50 1.544,90 225,25 1.770,15 1.329,85 351,47 978,38 32% 
3.200,00 1.150,00 1.561,87 226,89 1.788,76 1.411,24 372,98 1.038,26 32% 
3.300,00 1.162,50 1.578,85 228,52 1.807,37 1.492,63 394,49 1.098,14 33% 
3.400,00 1.175,00 1.595,83 230,16 1.825,98 1.574,02 416,00 1.158,02 34% 
3.500,00 1.187,50 1.612,80 231.79 1.844,59 1.655,41 437,51 1.217,89 35% 
3.600,00 1.200,00 1.629,78 233,42 1.863,20 1.736,80 459,02 1.277,77 35% 
3.700,00 1.212,50 1.646,76 235,06 1.881,81 1.818,19 480,54 1.337,65 36% 

~.~··· .;~ ~,,.~ F i:c ~)·r-oi.:· ... : ... r-: .. ~.# 
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La stima con il procedimento del prezzo di trasformazione 

Se esiste un'interrelazione precisa fra incidenza del costo dell'area e valore (cioè prezzo) del prodotto 
edilizio finito deve essere possibile, partendo dal valore del prodotto edilizio finito, risalire al valore 

dell'area. 
Nel caso di un'area, quindi, si individuerà il valore attuale dell'area edificatoria come differenza fra il ricavo 
conseguibile dall'iniziativa edilizia, cioè dalla vendita del prodotto edilizio, e la somma di tutti i costi ed 
oneri per realizzarla. Tale procedimento, basato sul criterio di trasformazione, giunge al valore del bene 
suscettibile di intervento di trasformazione (l'area edificabile) per differenza fra i ricavi conseguibili dalla 
vendita del prodotto edilizio che può legittimamente essere costruito sull'area di sedime considerata e 
l'insieme dei costi che sono necessari per il completamento dell'operazione. 
Nella generalità dei casi l'incidenza del valore dell'area sul prodotto edilizio finito è variabile in dipendenza 

di almeno tre fattori e cioè: 

del periodo di tempo intercorrente tra la fissazione dei valori immobiliari di stima e l'approvazione 
del piano regolatore e quindi dell'edificabilità legale delle aree considerate; 
della durata dell'operazione di trasformazione da area edificabile ad area edificata, pari di norma a 
circa 3 anni per una costruzione residenziale di normale consistenza, mentre è nell'ordine di 12-18 
mesi per iniziative di piccola consistenza; 
dell'elevatezza del saggio di remunerazione dei capitali che si vuole adottare. 

11 metodo presuppone l'individuazione del valore di mercato delle costruzioni ultimate che abbiano una 
tipologia simile, o quanto meno confrontabile, con quelle ritenute realizzabili nelle aree oggetto di stima. Si 
specifica che i casi significativi presi in considerazione prevedono la realizzazione di un'edilizia semi
estensiva, con indici di edificabilità fondiaria Uf che oscillano nella quasi totalità dei casi tra lo 0.10 e lo 0.22 
mq/mq e che consentono la costruzione di tipologie in linea (palazzina bifamiliare o quadrifamiliare), 
villette a schiera o villini singoli monofamiliari. 

La quantificazione dei ricavi lordi per l'impresa realizzatrice è, pertanto, definibile moltiplicando il valore 
medio delle costruzioni nella zona considerata per la superficie lorda vendibile di pavimento realizzabile; 
nel nostro caso, per vari motivi che qui si tralasciano, si è preferito prendere la sola Superficie Utile Lorda 
urbanistica (SUL), cioè esclusa quella di garage e cantine interrate e quella di terrazzi e balconi, 
correggendo adeguatamente il valore unitario di riferimento. 

Il computo è stato impostato in relazione alla consistenza realizzabile prevista e, dopo aver reperito 
sufficienti e attendibili riferimenti di mercato, si è determinato il ricavo lordo ottenibile dalla 
trasformazione delle singole aree analizzate mediante la vendita del prodotto edilizio potenzialmente 
realìzzabile. 

Successivamente, determinati i costi di costruzione e gli oneri accessori che la realizzazione comporterà, si è 
detratta dai ricavi la loro somma, ottenendo per differenza il valore ricercato dell'area edificatoria; il tutto, 
owiamente, attualizzato all'epoca della stima, considerando il prodotto edilizio ultimato tra cinque anni. 
Per quanto riguarda l'individuazione dei costi che l'ipotetico operatore economico dovrà sostenere, gli 
stessi vengono suddivisi in: 
- costo incognito di acquisizione dell'area che è rappresentato dal valore della stessa, oggetto della 
Presente valutazione; 
-costo di costruzione degli edifici; 
-costo degli oneri di urbanizzazione; 
-costi accessori diretti e indiretti. 

'l.. ~, - ;:-. · .. -',!"'l :.· ..... : .. ;= -'"'- . 
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d. costruzione è stato determinato in relazione ai dati metrici di superficie, con riferimento ai prezzi 
Il co~to ~lti praticati sulla nostra piazza relativi a fabbricati residenziali di buono/ottimo livello nell'ipotesi 
degh app . . . . . 
i ordinarie condiZioni d1 ~nt1e.r~. , . . . . . . 

d osto degli oneri urban1zzat1v1 e stato assunto direttamente dalle md1caz1on1 tabellan del Comune di 
11 c a in cui sono ubicati i cespiti e comprende anche le monetizzazioni delle aree a standard (minimi di 
Numan 

Je~~!·ncetto di costo, poi, devono essere considerate tutte le remunerazioni spettant i ai fattori produttivi 
N:e contribuiscono alla realizzazione del bene ed è quindi da includere il profitto imprenditoriale nella 
c isura giudicata equa sulla piazza, (per l'attuale contingenza si considera un 10% sul cost o di costruzione), 
~i oneri finanziari, tributari, le spese varie di progettazione, di direzione lavori e coordinamento della 
~icurezza, di assistenza, di collaudo, spese per i permessi, certificazioni comunali e simil i. 

1 
costi dell'operazione incideranno sull'incognito valore dell'area oggetto della ricerca nelle condizioni 

attuali, che è stato reperito attraverso un calcolo su foglio elettronico (vedi tabella allegata). 

Affinché il valore del cespite trasformabile si identifichi con quello di mercato è necessario far riferimento 
all'attività che un "ordinario" imprenditore potrebbe realizzare nel compendio. 
In definitiva, l'aspetto della ricerca corrisponde all'apprezzamento che parte prevalente degli operatori 
immobiliari (proprietari, costruttori, imprenditori edili, promotori edilizi) attribuiscono al bene oggetto di 

valutazione. 

Nel costo di costruzione di un fabbricato è ormai regola estimativa generalmente accettata che vengano 
inseriti gli interessi passivi, i cosiddetti "oneri di f inanziamento" relativi al capitale proprio o mutuato che il 
promotore edilizio immette nell'operazione. 
11 saggio d'interesse da applicare è, owiamente, quello di mercato che gli istituti chiedono agli imprenditori 
per concedere prestiti, connesso anche al rendimento dei t itoli di Stato, tenendo conto del diverso regime 
di tassazione. 
Nella fattispecie, occorre tener presenti: i tassi interbancari Euribor; i rendimenti dei t itoli di Stato e 
obbligazioni (della durata di 3-5 anni a tasso fisso) e assumere il tasso finanziario da applicare nella 
fattispecie. 
A tal proposito si deve tener conto sia del tempo che intercorre tra l'effettiva edificabilità dell'area oggetto 
del cambio di destinazione d'uso e l'inizio dei lavori dell'edificio realizzabile, sia di quello intercorrente tra 
l'inizio dei lavori e l'immissione sul mercato delle unità residenziali finite; tempo rispettivamente stimabile 
in due e tre anni per iniziative di normale consistenza. 
Non vengono qui considerati invece i fattori d i costo relativi all'eventuale recupero deli' IVA in quanto 
oggetto di recentissime modifiche normative ancora di non chiara applicabilità e interpretazione né 
l'eventuale esenzione deii'IMU per immobi li non venduti nei primi tre anni della fine dei lavori. 

Il valore dell'area in funzione del prodotto edilizio ricava bile 

Carne è stato in precedenza evidenziato, il valore di un 'area edificabile è funzione diretta di quello del 
prodotto edilizio ricavabile dalla sua edificazione con detrazione di tutti i costi e oner i che si debbono 
sostenere per realizzare l 'operazione. Questo coincide con l'applicazione del concetto già espresso al 
capitolo precedente del valore di trasformazione secondo il quale il valore attuale di un bene è pari al 
valore dello stesso trasformato con deduzione dei costi e oneri necessari per l 'operazione. 

Nei dettaglio i costi di trasformazione dell'area da edificabile a prodotto edilizio trasfo rmato sono cost ituit i 
essenzialmente da: 

· costi di costruzione· 
l 
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_costi di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi; 
_ on2ri urbanizzativi primari e secondari e contributi sul costo di costruzione; 
_oneri diversi per certificazioni, permessi, ecc.; 

_oneri finanziari; 
_costi di commercializzazione; 
_ profitto imprenditoriale; 
_costo delle fideiussioni richieste, in particolare quelle relative alla garanzia per gli acqui renti, di cui alla 

legge 122/2005. 

va fatta awertenza che la percentuale di profitto imprenditoriale deve computarsi anche sul valore (leggi 
prezzo) dell'area oggetto di ricerca sul quale gravano altresì gli oneri finanziari di remunerazione del 
capita le che vi si investe ancor prima che il processo di trasformazione abbia inizio. 
Nella tabella sottostante abbiamo riportato in formato excel un procedimento di stima tipo che individua il 
valore di un'area X a partire da l probabile prezzo di mercato del prodotto edilizio finito realizzabile in 

quell'area. 

ONERI INODSIIZA 
COSTO DI 

VPLr::JifDI COSTO DI COSTRUZIONE 
CONTRI Bl1TO CasTO DI I'CC6SCRI VAI.r::JifmA 

VALORE AREA 
DEll'AREA COST1 

MERCAlD 
COS'!RllliONE +SPESE 

SUL CasTO DI 111A5FORMAZIO COSTO (4%)E URBANIZZATA 
NUDA 

NUDA SUL cosn FISSI VARIABILI INDICE DI 

OEI.LASUL 
Al.2012 GSIIERAI.I E 

COSTU2IONE E NE DELL'AREA ltmRESSI PER MQ DI 
URIIANIZZATA 

COSTO DI roTAI. l lUTAI.I (20% CONVENlENZA 

EDIACATA 
INTERESSI (8%) 

ONERIDI URB. aJMPLESSI\10 ACQUISlD SUL lRASFORMAZJO COSTI FISSI) 

AREA NE 

3.200 1.150 1562 227 1789 1.411 373 1.038 129 7% 2.291 458 0,99 

In questo caso l'indice di convenienza è quasi pari a 1 (0,99}; ciò significa che il soggetto attuatore non 
guadagna ma non subisce perdite dalla real izzazione dell'intervento. 
Poiché tale indice è dato dal rapporto tra il valore totale del prodotto edilizio (valore di mercato della SUL 
edificata x SUL) e tutti i costi sostenuti dall'ipotetico imprenditore attuatore dell'intervento, - compreso il 

.l costo dei terreni ceduti al Comune dal proprietario in sede di accordo perequativo -, se il suo valore è 
i maggiore di 1 significa che l'intervento è potenzialmente conveniente; se, al contrario, il suo valore è 
l 

r minore di l significa che l'intervento non è finanziariamente conveniente. 

i 
l 
l 

l'incidenza dell'area sul valore del prodotto edilizio finito 

Sulla base di quanto sopra evidenziato, si procede qui di seguito all'individuazione dell'incidenza 
percentuale dell'area sul valore del prodotto edilizio costruito con l'edificazione stessa, dimostrando che 
sussiste il nesso funzionale fra la variabile indipendente (prezzo del costruito) e quella dipendente (valore 
del sedime). Naturalmente le percentuali variano in relazione al t ipo di costruzione. 

euro/mq. 3.00 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.600 3.700 

Incidenza% 31 32 32 33 34 35 35 36 

-Tasso f inanzia rio dell'operazione (%/anno) 5,50% 
r l - Durata dell'intervento di trasformazione 

3,00 
~n ni) 

n 2- Tempo intercorrente tra edificabilità 
2,00 

~ea e inizio lavori di costruzione 
~-somma di n1 + n2 5,00 
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Tabella dati base 

Valore fiscale attuale (ICI) €/mq =v, 6 Valore medio d i mercato dell 'area suscettibile di edificabilità 

Area totale oggetto dell'accordo perequativo mq = Sp 16.563 
Valore medio di mercato dell'area oggetto 

del l 'intervento pubblico (Vt aumentato del 60% 

Superfici e di compensazione esterna mq = Sce 12.000 Incidenza dell'area sul valore di mercato post intervento 

Superfici e territori a le mq = St 4.563 Valore di mercato della SUL edificata 

Superficie fondiaria concedi bile mq = St 2.250 Anni per rea lizza re i l progetto 

Superficiestandard urbanistici minimi mq = Ssr 413 Tasso di interesse 

Superficie utile lorda concedi bile mq =SUL 280 Tasso di attualizzazione 

Voi ume concedi bi l e mc = VOL 1.575 Tasse sul valore dell'area rivalutata 

Superfici e d i compensazione territori a l e mq = Sct 1.900 Quota ripartizione plusvalore (comune l privato) 

Superficie compensazione totale Se 13.900 ok Oneri urbanizzazione 

Per il calcolo delle compensazioni perequative sono stati necessari i dati di ciascuna transazione come indicati nella tabella qui sopra riportata. 

Vf = valore fiscale attuale (ICI) deriva dalla media ponderata dei valori fiscali attribuiti a ciascuna area 
interessata dalle compensazioni perequative (se più di una) come indicato nella tabella qui a fianco 

Vm = Valore medio di mercato dell'area suscettibile di edificabilità. È il valore del suolo ancora non 
urbanizzato. Anche questo valore deriva, nel caso in cui le aree edificabili si trovino in zone diverse, dalla 
media ponderata dei valori attribuiti dall'Agenzia del Territorio come spiegato precedentemente {vedi tab. 
pag. 3) 

Vmp = Valore medio di mercato dell'area oggetto dell'intervento pubblico deriva dall'aumento del 500~ del 
valore fiscale di ciascuna area. Anche in questo caso, se le aree interessate dall'accordo perequativo si 
trovano in zone diverse del comune di Numana, questo valore risulta dalla media ponderata dei valori 

ZONA 

ZONA STADIO {area protezione) 

ZONA STADIO {area promozione) 

SVARCHI 

SVARCHI ROTATORIA 

VIA MARINA Il (dietro villaggio) 

ST. CRISTIANA 

€/mq = Vm 

€/mq = Vmp 

% = la 

€/mq = VsuL 

= a 

% = r 

= in 

% =t 

% =Q 

€/mq = Osut 

V t 

(€/mq.) 
3 

8 

5 

5 

30 
30 

delle singole aree. ----·-·--·- - ----·-- - ------·----····---·-· ----------

la = Incidenza dell'area sul valore di mercato post intervento. È la misura di quanto il valore dell'area 
urbanizzata influisce sul valore di mercato del prodotto edilizio finito. La tabella a pag.5 riporta tale 
incidenza per i diversi valori di mercato della SUL 

V suL= Valore di mercato della SUL edificata è funzione della zona in cui verrà realizzata il prodotto edilizio. 
Nel caso in cui le zone di edificazione fossero diverse, tale valore risulta dalla media ponderata dei valori 
di ciascuna zona 
Valori con sfondo verde = sono le superfici concordate nell'accordo perequativo. La superficie di 
compensazione esterna è un'area che viene ceduta al comune che si trova in una zona diversa 

VIA MARINA Il ULTIMO TRATIO (rotatoria) 

ROTATORIA TAUNUS 

BELVEDERE CENTRO NUMANA 

LIDO AZZURRO 

MARE VERDE 

LUNGOMARE NORD 

FOSSO ST. ANNA -·-
CIMITERO 

5 

5 

12 
11 
12 
30 

lO -----· 
5 

100 

10 

32,00% 

3.200 

5 

5,50",(, 

. 1,31 

4,00% 

50,00% 

58,60 

Vmp 

(€/mq.) 

4,5 

12 

7,5 

7,5 

45 
45 ---

7,5 

7,5 

18 
16,5 

18 
45 
15 

7,5 

rispetto a quella in cui è prevista l'edificazione. Quella di compensazione territoriale, invece, si trova VIA ANCONA 20, .. _30 
internamente alla Superficie territoriale dell'accordo perequativo. 

Pi'=c.iaf uoco RiccanJo Arch itetto 
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11 calcolo delle plusvalenze immobiliari determinate dagli accordi perequativi 

A questo punto non resta che affrontare gli aspetti che riguardano il calcolo e la ripartizione tra 
pubblico e privato delle plusvalenze immobiliari rinvenienti dagli eventuali accordi perequativi posti a 
base della variante urbanistica. 
In premessa va ribadito che la ricerca di accordi perequativi tra Comune e privati proprietari trae 
motivazione dalla necessità dell'Ente pubblico di reperire sufficienti quote di aree da destinare ai 
servizi pubblici (i cosiddetti standards urbanistici) senza impegnare le sempre più scarse risorse di 

bilancio. 
Quello dell'urbanistica concertata (o negoziata) è un modello di pianificazione che si sta affermando 
come prevalente nell'attuale contingenza di particolare scarsità delle risorse finanziarie pubbliche e di 
complessità del sistema riferito al governo del territorio. 
E' evidente però che il perseguimento degli accordi negoziali si deve basare sull' ineludibile principio 
costituzionale che spetta alla Pubblica Amministrazione, e nella fattispecie al Comune t itolare della 
potestà in materia di pianificazione urbanistica, determinare le condizioni e i parametri da f issare negli 
accordi con i privati, previa adeguata verifica delle coerenze interne generali {il PRG), delle 
compatibilità con la pianificazione sovraordinata {Piano del Parco, PPAR, PAI, PTC, ecc.) e delle 
conformità con gli altri strumenti di programmazione e con la legislazione vigente (attraverso la 
procedura di VAS}. 

E' peraltro vero che la determinazione delle condizioni dei patti negoziali non può non tener conto di 
una verifica di concreta fattibilità degli interventi urbanistici ed edilizi da inserire nel futuro Piano 
regolatore, come pure della necessità di garantire un'equa ripartizione delle convenienze economico
finanziarie tra Comune e privati proprietari. 
Per questi motivi si opererà una verifica puntuale, caso per caso, delle possibili plusvalenze immobiliari 
derivanti dalle nuove previsioni urbanistiche, per poi lasciare all'Amministrazione Comunale la scelta di 
fissare la quota più congrua che consenta un'equa ripartizione delle suddette plusvalenze tra pubblico 
e privato, naturalmente verificata a monte la convenienza pubblica nell'acquisire in via bonaria e senza 
costi finanziari la necessaria quantità di aree per servizi pubblici. 

Infatti, la stima preliminare delle plusvalenze immobiliari permetterà di verificare ex ante il grado di 
convenienza pubblica da perseguire nella trattativa con il privato. 
Il primo passo prevede di calcolare l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf} come rapporto tra superficie 
utile di pavimento edificabile {SUL} e superficie fondiaria {Sr} potenzialmente concedi bile. 
L' incidenza dell'area sul valore di mercato e il valore di mercato stesso permetteranno di calcolare la 
componente del valore della Sr per ogni mq. di SUL come si può vedere nella tabella delle verifiche 
delle plusvalenze immobiliari di pag. 12. Tale componente moltiplicata per l' indice Ur darà come 
risultato il valore dell'area urbanizzata al mq. È necessaria a questo punto una considerazione: se 
l'indice di utilizzazione fondiaria risulterà essere troppo basso (quindi Sr troppo grande o la SUL 
realizzabile troppo scarsa), il valore dell'area urbanizzata V5r risulterà troppo basso rispetto al valore 
dell'area pre-urbanizzazione (Vm) rendendo la trattativa difficilmente attuabile, in quanto la 
plusvalenza generata dalla differenza tra i due valori dell'area post e pre urbanizzazione risulterebbe 
nullo o addirittura negativo. 
Determinata quindi la plusvalenza lorda unitaria e conseguentemente quella totale, è possibile 
calcolare quella netta sottraendo le tasse dovute per il valore dell'area rivalutata, gli oneri di 
urbanizzazione e l'incidenza dovuta al tasso di attualizzazione (considerando che l'intervanto non verrà 
ultimato prima di un periodo di 5 anni). 
Bisognerà poi valutare le aree che il privato si impegnerà a cedere al Comune secondo quanto previsto 
dall'accordo perequativo. Gli accordi potranno prevedere una cessione di aree interne alla superficie 
territoriale e/o una cessione di aree esterne, localizzate in zone anche completamente diverse ma 
sempre della stessa proprietà e soprattutto utili al perseguimento degli obiettivi strategici di piano. 

lO 



Nella tabella di calcolo che segue a pag.12 queste aree sono state indicate rispettivamente come 
!'Uperficie di compensazione territoriale Sct e superficie di compensazione esterna Sce· 
Per il calcolo del valore di tali aree si dovrà moltiplicare la loro superficie rispettivamente per il valore 
di mercato del suolo (Vmp} e per il valore fiscale del suolo (Vt}. 
Infine la somma della plusvalenza totale lorda e dei valori delle aree di compensazione moltiplicata per 
la quota percentuale di ripartizione della plusvalenza stabilita dal Comune tra pubblico e privato 
(quota che, secondo alcune verifiche già effettuate, dovrebbe essere fissata dall'Amministrazione 
comunale attorno al SO%} depurata del valore della superficie relativa ai minimi standards urbanistici, 
determinerà il valore della plusvalenza relativo alle aree acquisite al Patrimonio pubblico. 
La plusvalenza attribuita al privato proprietario risulterà invece dalla differenza tra la plusvalenza netta 
e quella che-4 sarà attribuita al Comune. Quando la plusvalenza del privato risulterà essere negativa, 
significherà che la trattativa potrà avere un esito favorevole all'Ente pubblico con conseguente 
vantaggio per la collettività in termini di acquisizione di aree pubbliche e di limitatezza delle risorse 
impegnate. 

IL TECNICO INCARICATO 

:. :-· •••• • l'. _ _,. 
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juf•lnd/c~ di ~dlflcabllltfl fondiaria 

Ut =Indice di edificabilità terr itoriale 

Vsttsut =Componente del va l ore della St per ogni mq di SUL edifica bi le 

Vst =Valore unitario dell'a rea resa edifica bi le {Sf solo terreno u rbanlzzato) 

Vmt= Valore di mercato totale (terreno+ edifici) post trasformazione 

P=Piusvalenza lorda unitaria fondiaria (differenza tra il valore dell'area resa edificabile 
Vsf e il valore Iniziale dell 'area Vm) 

P tordo= Plusvalenza lorda totale fondiaria 

[ Uf = SUL/Sf = 0,124 mq/mq \ 

l Ut SUL/St = 0,061 mq \ 

l Vst/SUL = V su t x 1. = 1.024 €/mq 

l Vst = Vst/SUL x Uf = 12 7 €/mq 

l Vmt = SUl X V su t = 896.000 € 

l Pf = Vst - V m = 2 7 €/mq 

l Ptordo = Pt X St = 61.720 € l 
l TASSE = (Vm-Vt)XS!Xt = 8.460 € 

l ONERI URB = OsutX SUL = 16.408 € 

l SCONTO = P!ordo-(P!onto/ in) = 14.496 € 

Pnotto= Plusvalenza netta relativa alla superficie fondiaria Pnotto = P1on1o- SCONTO FATT. TEMPO - TASSE-OsuL = 22.356 € 

Ve = Valore area di compensazione da cedere al comune Ve = VmpX s. = 138.444 € 

Vcu =Valore unita rio di compensazione V eu = Ve/ Se = 10 € 

V.=Valore dell'area di compensazione da cedere al comune esterna all'intervento v. = Vt x s.. = 72.000 € 

Veu =Valore unitario area di compensazione esterna l V w = V,/ s.. = 6 € 

Qacq =Quota valore area da acquisire in compensazione sul valore totale delle aree postvariante l Q,.q = (Vc+V,) l (Vc+V.+P~onto ) "' 77,32% 

So = Superficie ottima i e da acqui sire (area di compensazione) l Sa = Q,.q x P1onto/ [(Vcu + Vau)/2) = 5.980 mq 

Pncom =P l usvalenza netta che va al comune Pncom = [(Ptordo +V o+V c)X Q]- (V m X SST) 94.738 € 

Pnpr= Plusvalenza che va al proprietario del terreno l Pnpr = Pnotta- Pncom c -72.382 € l 
Rsf =Valore unitario e incidenza percentuale della plusvalenza su valore area edificabile l Rst = Pncom / St = 42 €/mq l -33,o4%j 

Rsut =Valore unitario e incidenza percentuale della plusvalenza su valore della SUl l Rsut = Pncom /SUl = 338 €/mq l 11%1 

Vatt =Va l ore unitario dell'area attualizzato l Vst/in = 98 €/mq l 

Picciafuoco Riccardo Architetto 
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