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 1 PREMESSA METODOLOGICA  1.1 Definizione dello scenario legislativo  La Variante Generale del PRG del Comune di Numana in adeguamento al Piano del Parco del Conero, di seguito denominato PdP, 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 della 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.  L'attuale contesto legislativo della pianificazione regionale è ancora regolato dalla Legge Urbanistica della Regione Marche n.34/92, legge ormai datata, che prevede: 
‐ il PRG tradizionale (non sdoppiato in livello Strutturale e livello Operativo); 
‐ complessi meccanismi di approvazione frutto di rapporti gerarchici e non sussidiari tra Enti; 
‐ tempistiche non più coerenti con le attuali dinamiche socio economiche. La Legge n.34/92 inoltre, non prevede espressamente il ricorso alla perequazione, il trasferimento dei diritti edificatori e non fornisce più risposte efficaci alle questioni urgenti legate alla gestione del Piano vigente: contenimento del consumo di suolo, reale fattibilità delle trasformazioni, ripianificazione dei vincoli decaduti, trattamento dei diritti edificatori pregressi. L'introduzione della Legge Regione Marche n. 22/11 " Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico” e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" ha introdotto significativi elementi di innovazione: 
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1.  individuazione delle aree di trasformazione tramite il ricorso a preventivi avvisi pubblici per le manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, con un meccanismo che consente di verificare prima della redazione dello strumento urbanistico l'effettiva propensione alla realizzazione degli interventi da parte degli operatori economici. 2. Redazione del PORU - Programma Operativo per la Riqualificazione Urbana applicabile esclusivamente alla città esistente, che consente il cambio di destinazione d’uso in senso residenziale, concede un aumento di cubatura fino al 20%, può essere organizzato per ambiti di intervento differenti all’interno dei quali è consentito il trasferimento dei diritti edificatori, ed infine usufruisce della procedura di approvazione semplificata dei Piani Attuativi in attuazione del PRG. 3. Introduzione del principio di perequazione che persegue: 
‐ l’equo trattamento dei proprietari indipendentemente dalla destinazione d’uso specifica attribuita al PRG; 
‐ la disponibilità dei suoli ai comuni per realizzare la città pubblica 
‐ il trasferimento dei diritti edificatori negli e tra gli ambiti di trasformazione perequati. Il contesto legislativo regionale è stato animato dal dibattito sulla Proposta di legge Regione Marche n.36/113 "Norme sul Governo del Territorio". La proposta, licenziata a luglio 2014 dalla IV commissione consigliare, dopo il parere del CAL di dicembre 2014 che ha apportato significativi emendamenti, non è stata discussa dal Consiglio Regionale entro la fine della legislatura. Tuttavia è utile riportarne i principi maggiormente significativi: - contenimento del consumo di suolo; - sdoppiamento del PRG tradizionale in livello Strutturale e livello Operativo; - carattere non conformativo e programmatico del Piano Strutturale; - carattere conformativo del Piano Operativo Comunale che attribuisce i diritti edificatori, ha validità per 5 anni ed è espressamente legato al mandato amministrativo del Sindaco. Il contesto legislativo si è inoltre arricchito di ulteriori elementi di innovazione introdotti dal D.L. 133/2014 modificato in sede di conversione dalla Legge n. 164/2014 cosiddetto "Sblocca Italia": 1. Art. 16 commi 4 lett. d-ter e 4-bis_Contributo straordinario sul maggior valore generato da variante urbanistica: L'art. 16 del DPR 380/2001, che disciplina le modalità di calcolo della quota del contributo di costruzione dovuto sulla base dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, prevede la definizione da parte della Regione di tabelle parametriche in relazione «alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso». In base alla modifica introdotta, «il maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il Comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al Comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico in: - in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui 
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ricade l'intervento; - cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità; - edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.  2. Art. 28-bis_Permesso di costruire convenzionato Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata con delibera del Consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: - la cessione di aree anche alfine dell'utilizzo di diritti edificatori; - la realizzazione di opere di urbanizzazione; - le caratteristiche morfologiche degli interventi; - la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.  Il panorama legislativo ha quindi prodotto innovativi cambiamenti necessari all’attuale contesto economico e sociale, portando nuove possibilità di revisione della pianificazione comunale che attualmente non riesce ad assorbire le richieste del territorio.  1.2 Principi generali   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 dal contesto normativo nazionale vigente.  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. 
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- il ricorso agli standard come unico elemento di qualità della trasformazione.  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 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). 
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 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 aree oggetto di piani attuativi approvati che, avendo valore esecutivo, rappresentano un diritto acquisito difficilmente cancellabile. 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.   
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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 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 (PdP),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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1.3 Impostazione dello strumento urbanistico  La Variante generale al Piano del Parco del Conero contiene i seguenti elementi di innovazione che sono: a) l’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 7 ambiti strategici oggetto delle schede urbanistiche AP.L - Aree Progetto Libere - e 7 progetti di rigenerazione urbana contenuti nelle schede urbanistiche AP.R - Aree Progetto Costruite – che ne costituiscono  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.  b) un nuovo modello metodologico che utilizza appositi strumenti di evidenza pubblica per la valorizzazione dell’interno territorio comunale attraverso bandi che specificano ambiti urbani e obiettivi strategici da perseguire negli interventi di trasformazione urbana.  I bandi comportano l’individuazione normativa dei soli fattori di non ammissibilità, ritenendo, per converso, ammesso ogni altro contenuto/richiesta del progetto. Le proposte dei privati, in qualità di soggetti attuatori, dovranno avere caratteri di fattibilità, l’individuazione delle risorse e la certezza dei tempi di attuazione. La disciplina dei suoli, le regole di pianificazione, le eventuali varianti al PRG vigente, saranno determinate a valle dei progetti selezionati, invertendo così il processo ordinario attualmente utilizzato dal Piano Regolatore Generale. La novità dell’approccio consegue almeno due obiettivi molto importanti: - la fattibilità dei progetti proposti dai privati che contribuiscono anche al raggiungimento di obiettivi pubblici; - l’abbattimento della distanza temporale tra il momento della pianificazione e il momento della attuazione degli interventi previsti. Il vero valore aggiunto dell’Agenda Urbana è costituito dalla possibilità di valorizzare al meglio, in tempi certi e in armonia con gli strumenti urbanistici, aree, edifici, complessi edilizi, attraverso modifiche anche sostanziali del loro stato fisico e funzionale. c) ai sensi del DPR 380/2001: - il regolamento del contributo straordinario di costruzione con delibera n.33 del 07/06/2016 - i Permessi a Costruire convenzionati come nuovo strumento di attuazione diretta del piano  
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Alla base del rilascio del permesso di costruire vi è una convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l'interesse pubblico. Sono soggetti alla stipula di convenzione: la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali. A questi sono collegati gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire. Quanto al termine di validità, questo può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti nella convenzione.  Al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applica quanto il TU prevede per il permesso di costruire, ossia il Capo II del Titolo II, mentre la convenzione è sottoposta all'art.11 della legge 241/1990, in materia di accordi integrativo o sostitutivi di procedimenti. Nel caso, inoltre, la convenzione abbia ad oggetto opere di urbanizzazione, resta invariato quanto dispone il Codice dei contratti sulle opere di urbanizzazione a scomputo (articolo 32, comma 1, lettera g, del Codice). 
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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. d) 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. e) 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). f) 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  
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g) 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.  h) 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: i) 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. j) 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. k) 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: l) 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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m) il 23.04.09 con la delibera C.C. n.39 la Variante parziale viene adottata invia definitiva la Variante al PRG del 2006. n) 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  STRATEGIA DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG DI NUMANA  3 . 1  Concept 
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3 . 2  Vision strategica  

 La Variante Generale al Piano Regolatore di Numana, in riferimento agli esiti della fase di scoping della VAS effettuata con il piano ritirato, e coerentemente con i nuovi indirizzi e obiettivi dell’Amministrazione Comunale si articola in   
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3 attività: attività 01 aggiornamento degli aspetti strutturali della Variante attività 02 aggiornamento della VAS  attività 03 aggiornamento delle previsioni operative della Variante   a t t i v i t à  0 1   a g g i o r n a m e n t o  d e g l i  a s p e t t i  s t r u t t u r a l i  d e l l a  V a r i a n t e   VISION DEL TERRITORIO_ SVILUPPO, ATTRATTIVITA’ E COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO ALL’INTERNO DELL’AMMA - AREA METROPOLITANA MEDIO ADRIATICA - L’area Metropolitana Medio Adriatica è l’espressione formale del partenariato attivato con tutti i comuni dell’area medio adriatica  per la costruzione del Piano di sviluppo dell’Area Vasta  (PSAV) in luogo delle precedenti denominazioni “PROTOCOLLO D’INTESA DELL’AREA VASTA ANCONA–JESI”, nonché la dizione “Piano di Sviluppo d’Area Vasta - Progetto Integrato dell’Area Metropolitana Medio–Adriatica” e “Piano di Sviluppo dell’Area Vasta - Progetto Integrato del territorio Ancona–Jesi”, già riportata in diversi documenti ed atti a partire dal 2012. La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa fra 38 Comuni della Provincia di Ancona, ed altri 8 comuni in approvazione, ricompresi nell’ambito dell’AMMA, avvia un percorso di costruzione di una strategia territoriale integrata e multisettoriale capace di tradurre gli obiettivi, coerenti con la strategia Europa 2020, in azioni concrete e fattibili nel nuovo quadro di programmazione comunitaria 2014-2020.  Nel Protocollo d’ Intesa sono indicati gli indirizzi di riferimento per la costruzione della strategia da tradurre, attraverso un percorso di concertazione ampia fra gli attori locali, in un vero e proprio progetto di territorio “inteso come strumento per un’ottimale selezione e concentrazione delle risorse e per la valorizzazione delle eccellenze dell’area vasta, nell’ottica della crescita e della coesione sociale”. Obiettivo del percorso avviato è dunque quello di definire una strategia territoriale integrata e individuare le azioni da perseguire nel breve/medio termine coerenti con il nuovo quadro di programmazione che comprende: 
‐ l’orientamento del nuovo ciclo della politica di coesione, ispirato, secondo i principi EU2020, a sostegno di interventi che promuovano una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, fortemente radicati nei contesti territoriali (place - based) e capaci di connettere molteplici dimensioni di policy; 
‐ gli Investimenti Territoriali Integrati (ITI), deputati a definire progetti-quadro per ambiti territoriali consistenti da attuare attraverso il contributo di più fondi (FESR, FSE, FEASR) non identificati con ambiti territoriali coincidenti in confini amministrativi ma come Aree Urbane Funzionali;  
‐ lo Sviluppo locale partecipativo (Community-led Local Development, CLLD), per progetti di minore dimensione, simili nella logica al vecchio Leader, che nella attuale programmazione potrebbe essere esteso ad ambiti urbani o peri-urbani, caratterizzato per l’approccio dal basso, integrato e orientato a costruire strategie congiunte tra sviluppo e coesione sociale;  
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‐ le cosiddette Azioni urbane innovative, che il FESR intende promuovere mediante la costruzione di una piattaforma europea dell’innovazione urbana, indirizzata a finanziare networking tra progetti pilota di modesta entità.  I cinque scenari di riferimento sviluppati dall’AMMA all’interno dei quali si articola l’analisi diagnostica del territorio sono:  
‐ AMMA come contesto di supporto al sistema produttivo;  
‐ AMMA come cluster integrato per la logistica;  
‐ AMMA come fabbrica di sviluppo culturalmente orientato, creatività e turismo;  
‐ AMMA come territorio della resilienza;  
‐ AMMA come laboratorio per la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale. Da ciò ne consegue che lo sviluppo strategico del territorio del Comune di Numana, l’elevazione della sua attrattività e competitività a livello sovralocale, ad oggi non può più prescindere da un corretto sviluppo sostenibile del territorio in tutti i suoi sistemi. Coerentemente a questo, le scelte strategiche che l’Amministrazione Comunale individua nel Piano Regolatore, in unione con il manifestarsi di alcune esigenze di cambiamento, impongono un adeguato sviluppo della struttura del territorio, ad oggi non corrispondente con l’attuale PRG, da declinare all’interno degli ambiti di sviluppo dell’AMMA da veicolare e valorizzare attraverso i suoi principali asset strategici.  STRUTTURA DEL TERRITORIO La suddivisione in sistemi tematici fornisce una rappresentazione analitica del territorio e una griglia interpretativa che consente di individuare per ognuno di esso le potenzialità dell’ambito e le opportunità di sviluppo entro cui evidenziare gli elementi di unicità del territorio con le attuali criticità.  I 4 sistemi di seguito elencati definiscono quindi gli obiettivi di sviluppo di ogni area ognuno dei quali contribuisce a fornire una nuova struttura del territorio coerente con le intenzioni dell’Amministrazione Comunale. a. Sistema infrastrutturale fornisce al territorio l’accesso a tutti gli ambiti urbanizzati e deve necessariamente essere adeguato alle esigenze del territorio, in particolare durante la stagione di maggiore afflusso turistico che comporta elevati livelli di congestionamento del traffico in tutta la rete viabilistica locale; è necessario quindi una modifica della attuale rete al fine di rendere il territorio accessibile alle diverse tipologie di utenti attraverso un adeguamento delle infrastrutture esistenti da affrontare attraverso uno studio specialistico della mobilità sia per l’elaborazione della  di una strategia generale sia per la risoluzione di aspetti puntuali, privilegiando interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile principalmente nei seguenti aspetti:   01_viabilità; 02_sosta permanente e stagionale; 03_trasporto alternativo e risparmio energetico; 04_gestione intelligente del territorio attraverso l’utilizzo delle tecnologie ICT;  La lettura del sistema infrastrutturale comprende un insieme organico di interventi materiali e immateriali diretti al raggiungimento di specifici obiettivi così sintetizzati: 
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 soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione; 
 abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e nazionali in materia di abbattimento di emissioni inquinanti; 
 aumentare i livelli di sicurezza della circolazione stradale; 
 minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata e moderare il traffico; 
 incrementare la capacità di trasporto; 
 aumentare la percentuale di trasportati dai sistemi collettivi, anche con soluzioni di car pooling, car sharing, taxi collettivi, ecc.; 
 utilizzare le nuove tecnologie ICT per lo sviluppo dei sistemi di gestione del trasporto, dei varchi di accesso al centro urbano e di gestione della sosta;  
 individuare una gestione intelligente della sosta concentrata lungo la costa in relazione alle strutture balneari e all’offerta turistica; 
 diminuire dei fenomeni di congestione nelle aree urbane caratterizzate da una elevata densità di traffico, mediante l’individuazione di soluzioni integrate del sistema di trasporti pubblici e privati e delle infrastrutture in grado di favorire un migliore assetto del territorio e dei sistemi urbani; 
 utilizzare i mezzi alternativi di trasporto con impatto ambientale più ridotto possibile.  b. Sistema insediativo costituito da quattro centralità, centro storico, Waterfront,  Marcelli e Taunus, necessita ad oggi di una nuova visione dello spazio pubblico, inteso come luogo di vita e di relazioni sociali entro cui costituire una forte identità territoriale e un senso di comune benessere; i temi da sviluppare sono  quindi legati alla rigenerazione urbana, riqualificazione degli spazi pubblici e l’integrazione e/o sostituzione dell’esistente limitando la dispersione urbana e riducendo gli impatti ambientali insiti nell’ambiente costruito frenando il consumo di nuovo territorio, attraverso la densificazione di alcuni ambiti solo a fronte della liberalizzazione di altre aree urbanizzate, da tramutare in servizi e luoghi di aggregazione da attuare attraverso gli eventuali accordi con i privati per lo sviluppo di sinergie riguardanti:  01_il progetto del waterfront; 02_la rigenerazione urbana di Marcelli; 03_la rigenerazione urbana dell’area Ex Santa Cristiana; 03_la ricucitura del margine urbano 04_l’aggiornamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico.  c. Sistema ambientale rappresenta la principale risorsa del territorio comunale che comprende in sé una molteplicità di paesaggi ancora ad oggi non totalmente sviluppati; l’attuale compresenza di componenti ambientali di rilievo rappresentano per il comune una risorsa da tutelare e valorizzare perché parte di un sistema più ampio di riconoscibilità di un territorio che conserva elementi di eccezionale valore all’interno di una fitta rete ambientale; sono quindi obiettivi preminenti: 01_recupero ambientale diffuso; 
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02_messa in sicurezza delle aree ad elevato rischio idrogeologico.  d. Sistema produttivo entro cui individuare le potenzialità del territorio ed utilizzarle sia come leva di sviluppo che come brand territoriale ottimizzando l’offerta del settore terziario, ed in particolare l’offerta turistica, diversificando, destagionalizzando ed elevando la qualità dei servizi e dei prodotti locali attraverso:  01_incremento, miglioramento, qualificazione e competitività dell’attività turistico ricettiva; 02_miglioramento dei servizi al territorio; 03_ mantenimento delle attività produttive esistenti;  a t t i v i t à  0 2   a g g i o r n a m e n t o  d e l l a  V A S  r e l a z i o n a t a  a l l a  V a r i a n t e    La procedura di VAS si completa parallelamente alle previsioni indicate per la adozione della variante generale al PRG con particolare attenzione alle indirizzi forniti dalla Amministrazione Comunale e alle integrazioni richieste dagli SCA per la passata adozione del febbraio 2014  In coerenza con le richieste inoltrate la variante e il Rapporto Ambientale utilizzeranno tutti i possibili strumenti di analisi e valutazioni per l’approfondimento delle tematiche ambientali e paesaggistiche  rivolti anche a seguito della L.R.22/2011 ad un corretto utilizzo del territorio agricolo presente ed al contenimento di consumo di suolo  a t t i v i t à  0 3   a g g i o r n a m e n t o  d e l l e  p r e v i s i o n i  o p e r a t i v e  d e l l a  v a r i a n t e    L'attività prevede il recepimento di tutte le indicazioni e degli intenti dell'Amministrazione Comunale.  La stesura dei nuovi elaborati tecnici comprende gli aspetti grafici e gli aspetti normativi del nuovo PRG organizzati in 2 serie che sono:  serie A_Analisi serie P_Progetto  comprendenti l’aggiornamento operativo di tutti gli elaborati utili alla presentazione del parere Geologico –geomorfologico ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001.  Operativamente la revisione delle previsioni puntuali della Variante adottata avviene nella tavola PP_01 dove vengono appuntate tutte le variazioni che avranno poi la loro traduzione negli elaborati normativi in scala 1:2.000. Gli elaborati PP_06 e PP_07 corrispondono alle nuove concertazioni effettuate dall’AC con i privati ed andrà sviluppato di pari passo all’intera previsione del piano.     
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 3 . 3  Progetti di Attuazione  A. sistema ambientale .1. Progetto della sosta e del trasporto, gestione ICT sistema insediativo .1. Waterfront .2. Rigenerazione urbana Marcelli  .3. Aggiornamento Piano Particolareggiato del Centro Storico .4. Piano particolareggiato zone B1.2 (ex B1.1) – per residenti - B. sistema ambientale .1. Valorizzazione fiume Musone/Aspio .2. Risanamento Rupe Sermosi  C. sistema turistico e produttivo .1. Aggiornamento Piano particolareggiato degli Arenili .2. Piano attività turistiche ricettive    



  A. sistema infrastrutturale  Il sistema infrastrutturale fornisce al territorio l’accesso a tutti gli ambiti urbanizzati e deve necessariamente essere adeguato alle esigenze del territorio, in particolare durante la stagione di maggiore afflusso turistico che comporta elevati livelli di congestionamento del traffico in tutta la rete viabilistica locale. Si rende quindi necessario un approfondito studio sulla rete viabilistica attuale al fine di rendere il territorio accessibile alle diverse tipologie di utenti attraverso un adeguamento delle infrastrutture esistenti e una precisa elaborazione di una strategia generale sia per la risoluzione di aspetti puntuali, privilegiando interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile.   a 1 .  p r o g e t t o  d e l l a  s o s t a  e  d e l  t r a s p o r t o ,  g e s t i o n e  I C T   o b i e t t i v i  Da tempo si è scoperto che il traffico e la gestione della sosta durante la stagione turistica è un elemento dequalificante per il buon vivere dell’intero territorio comunale.  L’attuale congestione presente nel comune durante il periodo estivo si basa sull’errato utilizzo del mezzo di trasporto privato e sulla mancanza di aree di sosta determinando, all’interno dell’infrastruttura esistente, un aumento del tempo di percorrenza, dell'inquinamento e del consumo di carburante a discapito della qualità di vita e del soggiorno estivo sia dei residenti che dei villeggianti.   Il progetto pone come obiettivo un insieme di azioni utili allo sviluppo di una nuova visione della mobilità nel territorio attraverso una regolamentazione della sosta e del traffico efficace ed efficiente tramite l’utilizzo di misure basate sulla metodologia ICT di regolamentazione dei flussi di traffico, sosta, consumo di energia, emissioni di CO2 delle flotte di veicoli nel territorio durante la stagione di maggiore afflusso turistico.  Con tale tecnologia si propone una gestione dei flussi di traffico e delle infrastrutture esistenti attraverso un piano di sosta, delle “linee guida” e delle best practice informatizzate e gestite da remoto.    o r g a n i z z a z i o n e  d e l  l a v o r o  Il progetto mira a specificare i sistemi e lo sviluppo di tecnologie all’interno delle quali raggruppare i sistemi ICT e la progettazione dei sistemi di trasporto riportate di seguito:  1. gestione del traffico e sistemi di controllo; 2. sistemi di accesso controllato; 3. navigatori e sistemi di informazione del traffico 4. informazioni e accesso alle aree di sosta; 5. sistemi avanzati di supporto alla guida.  l o c a l i z z a z i o n e  Il progetto si estende su tutto il territorio comunale.   
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B. sistema insediativo  Il sistema insediativo, costituito da quattro centralità, centro storico, Waterfront,  Marcelli e Taunus, necessita ad oggi di una nuova visione dello spazio pubblico, inteso come luogo di vita e di relazioni sociali entro cui costituire una forte identità territoriale e un senso di comune benessere; i temi da sviluppare sono  legati alla rigenerazione urbana, riqualificazione degli spazi pubblici e l’integrazione e/o sostituzione dell’esistente limitando la dispersione urbana e riducendo gli impatti ambientali insiti nell’ambiente costruito frenando il consumo di nuovo territorio, attraverso la densificazione di alcuni ambiti solo a fronte della liberalizzazione di altre aree urbanizzate, da tramutare in servizi e luoghi di aggregazione da attuare attraverso gli eventuali accordi con i privati in coerenza con gli obiettivi sviluppati dal Parco del Conero.  b 1 .  p r o g e t t o  d e l  W a t e r f r o n t   o b i e t t i v i  Ad oggi il principale asset strategico della trasformazione urbana del territorio di numana è rappresentato dal sistema delle relazioni tra abitato, parco e litorale, da attuare attraverso la ridefinizione e il ri-disegno dei suoi limiti terra ed acqua, mare e città, cioè i luoghi di maggiore concentrazione delle risorse e delle energie per l'avvio del processo di riqualificazione, sviluppo e promozione della città.  a. adeguamento normativo alla legislazione vigente: recepimento di norme, diposizioni nazionali e della pianificazione sovraordinata in particolare: 
 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio n.22/2004 ss.mm.ii. 
 Piano di Gestione integrata delle coste  e successive modificazioni/varianti 
 Variante generale al Piano del Parco del Conero; b. adeguamento cartografico: aggiornamento della cartografia di base allo stato di fatto, modificata nel tempo a seguito dell’evoluzione dei fenomeni erosivi e degli interventi di ripascimento della linea media di battigia che hanno alterato, nel corso degli ultimi decenni, la conformazione dell’arenile comunale, con implicazioni anche consistenti sul dimensionamento e le superfici delle singole concessioni; c. adeguamento e innovazioni della domanda turistica come volontà di soddisfare le esigenze e le aspettative degli operatori anche in relazione alla L.R. n.9 del 2006 da interpellare per mezzo di appositi questionari e incontri da svolgersi con tutte le associazioni in rappresentanza degli interessi dell’intera comunità locale oltre alla Capitaneria di Porto e i protagonisti politico-istituzionali di riferimento; d. miglioramento qualitativo delle attrezzature e dell’organizzazione dell’arenile che rispondono all’esigenza di innovazione dei contenuti dell’offerta turistica puntando sull’elevata qualità delle sistemazioni dell’arenile e degli spazi urbani immediatamente contigui valorizzando contestualmente la visuale della marina; 
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e. miglioramento della tutela ambientale attraverso le azioni di: 
‐ miglioramento della visura terra mare attraverso lo sviluppo della passeggiata a mare come nuova centralità visiva; 
‐ rifunzionalizzazione della superficie coperta preesistente; 
‐ verifiche dei parametri edilizi esistenti; 
‐ indirizzi per il corretto uso delle risorse naturali attraverso la valorizzazione degli aspetti ambientali della spiaggia; f. progettazione del waterfront così come individuato dal PRG, che rappresenta il  nodo strutturale del sistema delle relazioni tra abitato, parco e litorale, da attuare attraverso la ridefinizione e il ri-disegno dei suoi limiti terra ed acqua, mare e città, cioè i luoghi di maggiore concentrazione delle risorse e delle energie per l'avvio del processo di riqualificazione, sviluppo e promozione della città articolato in 4 ambiti: 1 falesia_città storica 2 Lungomare nord_sotto la Rupe Sermosi 3 Marcelli_lungomare interno all’abitato di Marcelli 4 Lungomare sud_ alla foce del Musone;  g. studio della viabilità e della sosta della litoranea attraverso una nuova definizione della sede stradale e del sistema di parcheggi urbani al servizio del turismo balneare; h. programma di comunicazione dell’offerta turistica per conferire un valore aggiunto all’immagine dell’offerta turistica e fornire al target identificato nuovi stimoli per scegliere il territorio identificando e connotando in modo unitario l’offerta rafforzandone il valore identificativo e simbolico; i. semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi atti a semplificare, snellire e rendere più certe le procedure autorizzative, in particolare riguardo alle innovazioni legislative attuate attraverso il SUAP, che fornisce il principale supporto alle esigenze degli operatori economici che operano nella fascia demaniale.   o r g a n i z z a z i o n e  d e l  l a v o r o  Si propone come ambito di applicazione del piano:  

‐ la zona di fascia costiera compresa tra la linea di battigia e il limite superiore della spiaggia;  
‐ le aree descritte dal PRG adottato come Aree Progetto di Rigenerazione Urbana n. 7 corrispondente ai seguenti comparti e subcomparti: 
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AP.R 75/1 Water-front: Numana Alta  7.1.a, 7.1.b, 7.1.c AP.R 7/2 Water-front: Litoranea AP.R 7/3 Water-front: Marcelli  AP.R 7/4 Water-front: S.Cristiana/Musone 
‐ le  aree indicate dal Piano del Parco del Conero come AREE PROGETTO STRTEGICHE, APS,  che costituiscono gli ambiti progettuali e propositivi del Piano, e le AREE PROGETTO OPERATIVE, APO che costituiscono ambiti di rilevanza locale che servono per l’attuazione di specifici interventi che sono: APS14 – litorale di Numana APO 3 - fascia di litorale prospiciente il nucleo di Marcelli APO10-  spiaggia numana alta “spiaggia dei frati”. A supporto delle scelte sopra indicate si riportano gli obiettivi della Variante al Piano del Parco del Conero delle APS e delle APO individuati all’interno del territorio di Numana. APS 14 – Litorale di Numana 1 Pedonalizzazione nella stagione estiva del tratto di lungomare tra il porto di Numana e Marcelli. 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. 3 Riqualificazione del litorale attraverso il miglioramento della qualità delle strutture commerciali, ricreative e di ristoro per la valorizzazione dell’intera costa di Numana. 4 Integrazione tra Piano spiaggia e previsioni APS 14 APO 3 fascia di litorale prospiciente il nucleo di Marcelli 1 riorganizzazione dei flussi veicolari e delle attività commerciali e turistiche dell’area  2 valorizzazione delle attività turistico-ricettive APO10 spiaggia Numana Alta - “Spiaggia dei Frati”   1 risanamento geologico e geomorfologico del versante 2 la tutela paesaggistica del litorale e del versante  3 la valorizzazione socio economica della aree  Il Piano dell’Arenile può essere concepito per associare ad una visione “regolamentare” di singoli interventi una prospettiva strategica di inserimento della pianificazione all’interno di un contesto che, tenuto conto dell’organizzazione 
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dell’arenile anche in relazione al territorio urbano immediatamente attiguo, riesca al contempo a  definire tutte le condizioni necessarie agli interventi di breve periodo senza compromettere una sua possibile evoluzione progettuale in grado di affrontare in modo strutturale tematiche strategiche legate alla qualificazione della fascia di territorio costituita dall’arenile e dai tessuti urbani ad esso prospicienti.  Pertanto si propone di elaborare la variante su due livelli riguardanti:  1.  La disciplina urbanistica immediatamente operante (coordinata con i valori e le regole/istanze paesaggistiche, stante l’ambito di tutela su cui opera), per regolare gli interventi sulle aree in concessione e nelle spiagge libere, con la finalità di una progressiva realizzazione di un assetto equilibrato dal punto di vista della funzionalità delle attività turistiche, della qualità paesaggistica e ambientale e della integrazione degli interventi, della qualificazione del disegno urbano complessivo (continuità dei percorsi pedociclabili, materiali impiegati, impatto visivo) e della sostenibilità degli interventi e delle attività sotto il profilo gestionale. 
2. La prospettiva o visione strategica (non immediatamente cogente o applicabile) da declinare attraverso progetti integrati promossi dal Comune con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati individuando  aree meritevoli di un approfondimento per la loro riqualificazione di medio-lungo periodo. l o c a l i z z a z i o n e  t e r r i t o r i o  c o m u n a l e -  c o s t a   b 3 .  m a s t e r p l a n  r i g e n e r a z i o n e  u r b a n a  d i  M a r c e l l i   o b i e t t i v i  Attualmente nell’abitato di Marcelli si riconosce una mancanza di spazi aperti connessi alla qualità di vita, ai rapporti sociali  e al valore economico che tali spazi rappresentano per la città e le sue attività, tra cui quella turistica. Obiettivo dello studio è l’indagine delle possibili trasformazioni e potenzialità degli spazi pubblici dell’abitato di Marcelli al fine di rendere tali luoghi, ad oggi spazi di risulta,  dei veri e propri «spazi pubblici aperti multifunzionali» e qualificati in linea con le esigenze del territorio. Questo intento rappresenta la volontà di indagare e ristabilire i rapporti tra vuoto e pieno, tra connessioni verdi, spazi aperti di scambio, in modo tale da diventare luoghi capaci di aggregare – in tempi e modi diversi – abitanti di qualsiasi età e provenienza. Scopo del piano è quindi quello di attuare una rigenerazione urbana del sistema insediativo e strutturale di Marcelli attraverso la creazione e lo sviluppo di spazi pubblici facilmente accessibili, sicuri e attrattivi tramite la «creazione di un sistema di spazi pubblici aperti» in grado di aumentare la fruibilità degli spazi e delle funzioni compatibilmente fra loro al fine di favorire nuove  relazioni sociali e di sviluppo.     
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o r g a n i z z a z i o n e  d e l  l a v o r o  Lo studio prevede una serie di azioni incentrate allo sviluppo della qualità dell’abitato di Marcelli in grado di rendere maggiormente fruibili le aree e la loro connessione attraverso:  - analisi della criticità; - studio dei pieni e dei vuoti; - analisi di trasformabilità; - rapporto tra la Pianificazione Generale e assetto pubblico e assetto privato dell’abitato di Marcelli; - scenari di riqualificazione dei vuoti; - programma di organizzazione e riqualificazione di Marcelli; - Masterplan di Marcelli;  l o c a l i z z a z i o n e  c e n t r o  a b i t a t o  d i  m a r c e l l i    C.  sistema ambientale  Il sistema ambientale rappresenta la principale risorsa del territorio comunale e comprende una molteplicità di paesaggi ancora ad oggi non totalmente sviluppati che necessitano di un costante monitoraggio e un preciso progetto di sviluppo. L’attuale compresenza di componenti ambientali  di rilievo rappresentano inoltre un importante risorsa da tutelare e da mettere in sicurezza perché parte di un sistema più ampio di riconoscibilità di un territorio che conserva elementi di eccezionale valore all’interno di una fitta rete ambientale.  c 1 .  p r o g e t t o  F o c e  d e l  M u s o n e   o b i e t t i v i  Il progetto si pone in coerenza con gli obiettivi del parco de Conero sviluppati all’interno dell’APS 17  che  sono:  
‐ salvaguardia, tutela ed recupero dello stato di biodiversità riferita alla zona planiziale del Fiume Musone; 
‐ salvaguardia, tutela ed recupero dello stato di biodiversità riferita alla zona dunale e retrodunale del Fiume Musone; 
‐ mantenimento delle risorse botaniche e faunistiche esistenti rivolto alla conoscenza diretta degli habitat naturalistici del fiume Musone; 
‐ limitazione del fenomeno di erosione costiera in atto;  c 2 .  p r o g e t t o  R u p e  S e r m o s i   o b i e t t i v i  Lo studio generale della rupe, inserito all’interno della VG al PRG vigente negli elaborati  A_G09 “Relazione geologica generale” e A_G10 “Verifica geologica-
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geomorfologica dei punti definiti come ”crolli” nella tavola 02B della Variante Generale al Piano del Parco del Conero”, necessita ad oggi di studi più approfonditi riguardo la messa in sicurezza della situazione esistente.  Gli obiettivi di messa in sicurezza della rupe Sermoni, così come definiti dagli obiettivi dell’ APS 14 contenuti all’interno del Piano del Parco,  riguardano: 
‐ il risanamento della rupe tramite un approfondimento geologico ed idrogeologico attraverso uno sviluppo strutturale e paesaggistico dell’area;  Il presente studio deve identificare le azioni necessarie alla messa in sicurezza della rupe e dell’area circostante attraverso una riqualificazione paesaggistica dell’area a monte e l’integrazione funzionale della falesia bassa con le attività del territorio da sviluppare attraverso un parziale allontanamento del traffico veicolare gravante sul lungomare e il ripristino ambientale e paesaggistico dell’intera area.    3 . 4  Obiettivi Gli obiettivi della variante al PRG sono in accordo con gli obiettivi strategici del Piano del Parco del Conero, soprattutto per quel che riguarda gli aspetti ambientali e di tutela del paesaggio. Infatti, se da un lato è vero che il territorio comunale di Numana è caratterizzato da due insediamenti urbani, Numana centro e Marcelli, di cui, in particolare per il secondo, non può certamente parlarsi di esempio di buona pianificazione urbanistica e contestualizzazione paesaggistico-ambientale, dall’altro, il territorio di Numanasi trova all’interno di un ambito territoriale soggetto a specifica tutela. Inoltre, la maggior parte del territorio comunale conserva ancora un carattere agricolo/naturalistico ed è scarsamente abitato. Con la nuova variante generale al PRG, l’amministrazione comunale si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi strategici e specifici: 1. OBIETTIVI STRATEGICI: l’Agenda urbana del territorio Promozione dello sviluppo e dell’incremento dell’attrattività del territorio all’interno dell’AMMA (Area Metropolitana Medio Adriatica) attraverso un approccio derivante dall’adesione all’Agenda Urbana; ciò comporta il rispetto delle seguenti condizioni: 

‐ I progetti proposti dai privati devono contribuire al raggiungimento di obiettivi pubblici 
‐ Stretta connessione temporale fra pianificazione e attuazione La lettura del territorio sarà eseguita attraverso l’utilizzo di sistemi tematici in grado sia di fornire una sua valutazione analitica assieme a quella dei diversi paesaggi, sia di individuarne le potenzialità al fine di promuovere azioni mirate.  I sistemi individuati sono i seguenti: a) Sistema della mobilità: riorganizzazione dell’attuale assetto di circolazione e sosta attraverso lo studio dei flussi di traffico e della domanda di parcheggio al 
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fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di rendere accessibile il territorio alle diverse tipologie di utenti. I principali aspetti riguardano: 
o Viabilità 
o Sosta permanente e stagionale 
o Mobilità sostenibile 
o Sicurezza stradale  
o Gestione intelligente del territorio attraverso l’utilizzo delle tecnologie ICT b) Sistema insediativo: nuova visione dello spazio pubblico come bene comune e promozione della rigenerazione urbana riducendo progressivamente il consumo di suolo anche attraverso accordi con privati per lo sviluppo di sinergie riguardanti: 

o Il progetto del waterfront sviluppato unitamente alla variante al Piano di utilizzazione degli arenili 
o La rigenerazione urbana di Marcelli 
o La ricucitura del margine urbano 
o La verifica dei ruoli e dei rapporti tra città storica e strutture insediative contermini  
o Lo sviluppo di adeguamenti funzionali per i cittadini residenti 
o La riconversione dei contenitori pubblici 
o L’attuazione di aree problematiche di difficile trasformazione 
o La presenza di vincoli espropriativi decaduti 
o La verifica della possibilità di recupero e di rilancio delle attività nella zona industriale. Tali obiettivi dovranno essere perseguiti tenendo conto dei seguenti indirizzi vincolanti:  • Utilizzo parziale della volumetria consentita • Utilizzo della volumetria per l’incentivazione dei processi di rigenerazione urbana • Limitazione del consumo di suolo • Individuazione complessiva ed omogenea dei servizi e degli standard all’interno di tutto il territorio c) Sistema ambientale e storico culturale: questo sistema rappresenta la principale risorsa del territorio comunale; gli obiettivi da perseguire sono: 

o Tutela e valorizzazione delle risorse archeologiche del territorio comunale 
o Recupero ambientale diffuso  
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o Verifica della possibilità di recupero ambientale del tratto Aspio/Musone (v. progetto Fiume Musone) anche attraverso la promozione di un “Contratto di Fiume”. 
o Messa in sicurezza delle aree ad elevato rischio idrogeologico (v. progetto Rupe Sermosi) 
o Verifica dello stato ambientale dell’area dell’ex Santa Cristiana d) Sistema comunicazione e marketing: attivazione di una rete informativa a supporto delle attività economiche, da finanziare anche con fondi FESR e FEASR, promuovendo specifiche azioni come: 
o Parcheggi temporanei e reversibili 
o Implementazione della dotazione arborea anche produttiva delle aree agricole interessate 
o Possibilità di profitto con la gestione onerosa delle aree di sosta 
o Possibilità di profitto e di promozione attraverso la vendita dei prodotti aziendali a km zero 
o Possibilità di promuovere una rete di imprese fra agricoltori locali 
o Creazione di posti di lavoro 
o Creazione di nuovi imprenditori giovani  2. OBIETTIVI SPECIFICI: il piano operativo � Costruzione di un nuovo modello di mobilità, in particolare per il sistema viabilistico e della sosta, per:  a) Riordino della rete stradale tramite una riclassificazione  b) Riqualificazione della mobilità sul Lungomare e introduzione di infrastrutture per la mobilità sostenibile c) Parcheggi reversibili, da localizzare in aree strategiche, a servizio della stagione turistica d) Differenziazione delle tariffe e dei servizi del sistema complessivo di parcheggi  e) Risoluzione dei nodi viabilistici problematici come l’attuale intersezione degli Svarchi  f) Introduzione di sistemi tecnologici per la gestione della mobilità attraverso mezzi ICT g) Ripristino ed implementazione dei percorsi verdi pedonali in particolare tra il Taunus e la spiaggia del lungomare nord di Marcelli. h) Mobilità sostenibile con possibilità di car e bike sharing i) Mantenimento delle zone ZTL � Sviluppo del turismo e delle attività connesse attraverso: 
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a) Miglioramento delle potenzialità turistiche e della qualità delle strutture ricettive b) Adeguato sviluppo e miglioramento dei servizi balneari c) Individuazione di un’area per la realizzazione di una struttura ricettiva di alto livello � Messa in sicurezza del territorio, in particolare per: a) Rupe Sermosi � Individuazione degli Ambiti di rigenerazione urbana: a) Rigenerazione urbana di Marcelli b) Riqualificazione del Waterfront �  Nuovo ruolo della città storica in connessione con l’area portuale e zone limitrofe 



 4 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: o) territorio  comunale compreso  nell'ambito del PdP del Conero   mc. l 03.160 p) 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 PPNCadottato) mc. 41.264 3)Quote edificatorie attuate a seguito sentenza Consiglio di Staton.3242/200l mc. 59.067 
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(mc.l7.250+ mc.41.817) 4)Volumetria in aggiunta  (5%+2%)  di 3)( DGR 245/99-art.273 NTA VG alPPNC ). 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 dalla costituzione del contributo di valorizzazione  con la delibera del  Il terzo elemento è costituito dalla stesura del progetto strutturale di piano che individua gli obiettivi strategici dell’intera pianificaizone 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. 



 5 LA STRUTTURA DELLA VARIANTE  5.1 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 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 
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 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   
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AREE PROGETTO OPERATIVE 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 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 e confluite negli elaborati prescrittivi. 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 sottozona 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.   
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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 decongestionare l’area abitata. 

La razionalizzazione del litorale si realizza attraverso tre elementi fondamentali che sono: 
 ammodernamento del sistema infrastrutturale interno; 
 realizzazione di aree di sosta stagionali reversibili; 
 l’istituzione di sentieri pedonali di collegamento tra i parcheggi stagionali e il litorale. L’ammodernamento del sistema infrastrutturale interno con una puntuale modifiche delle aree a maggiore criticità e una nuova sezione sia della strada litoranea che delle strade interne, descritte negli elaborati PA11_indagini specialistiche: ambito mobilità. Nelle aree, ad esclusione delle zone di rilevanza paesaggistica e ambientale, viene concessa la realizzazione di parcheggi a raso di iniziativa prevalentemente pubblica, di tipo stagionale legati a necessità turistiche, nelle quali non potranno essere realizzate strutture di nessun tipo. Nelle restanti aree scoperte le parti coltivate potranno essere attuate con sistemi a basso impatto ambientale o in biologico. La naturalità e la permeabilità dell’area viene inoltre garantita attraverso la classificazione del suolo per aree paesaggistiche rilevanti attraverso l’individuazione, anche nelle tavole prescrittive, delle classi 4-5-6 dove vengono preservate 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 sono presenti due integrazioni edilizie volte alla ricucitura e alla valorizzazione del margine urbano dell’edificato ai fini di una maggiore fruibilità ed accessibilità dell’area e delle sue valenze paesaggistiche. Le aree individuate, di completamento e in continuità con il tessuto edilizio circostante sono AP.L7, in località Svarchi, e l’AP.L1, in località Taunus.  L’AP.L1 si propone come naturale conclusione dell’edificato del Taunus al fine di rimodellarne i confini e i limiti in continuità con l’edificato esistente, a ridosso di via delle Azalee. Questa ricucitura 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 
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della stessa APS di riferimento con l’individuazione di parcheggi stagionali lungo via del Conero e la contestuale cessione compensativa dell’area da destinare a servizi sportivi e verde pubblico 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. 
Il rimodellamento del litorale si realizza attraverso tre elementi fondamentali che sono: 
 potenziamento del sistema infrastrutturale e dei parcheggi 
 attuazione delle Aree Progetto di Rigenerazione Urbana AP.R7 Waterfront. 
 dotazione di volumetria per le attività produttive LGT1. attraverso l’istituzione della nuova zona urbanistica zona L zona per il litorale. tale zona comprende le seguenti sottozone: LI, viabilità litoranea, LR, spazi aperti di rispetto del litorale, LGT1, attrezzature turistico balneari, LG, aree attrezzate dell’arenile, LV, litorale marino.   Il potenziamento del sistema infrastrutturale è descritto nello studio di dettaglio riguardo il l’ammodernamento della viabilità esistente e la nuova sistemazione della viabilità del lungomare. riportati nell’elaborato 11.d e 12.d. L’inserimento dell’AP.R7.2 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 ampliando i manufatti degli stabilimenti balneari attraverso una dotazione di volumetria pari a 3.000 mc da distribuire attraverso un piano attuativo.  2 Risanamento della rupe Sermosi a seguito di opportuna verifica geologica ed 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 
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idrogeologica, in combinazione con la realizzazione di una organizzazione della mobilità alternativa a quella attuale. 
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 il parziale allontanamento del traffico veicolare gravante sul lungomare sviluppato attraverso l’inserimento delle aree di sosta reversibili sulla fascia retrostante e il parziale 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 nuova zona urbanistica L contiene sottozone specifiche per lo sviluppo delle attività commerciali per una completa valorizzazione dell’offerta turistica locale. tale azione, da attuare con il nuovo Piano di utilizzazione dell’arenile, consentirà una maggiore permeabilità dell’area per un completo rinnovamento delle strutture esistenti, anche tramite la volumetria per le zone LGT1.  L’inserimento dell’AP.R7.2 garantisce una politica e attuazione unica dell’area anche in riferimento alle altre AP del Waterfront  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 7.2, che rappresenta il progetto strategico di visione del nuovo litorale in continuità con il Piano di Utilizzazione dell’arenile.   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. 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) dell’APL 6 - area centrale di Marcelli. Concorre alla riqualificazione urbanistica della centralità anche L’AP.L2, e l’AP.L5. Gli elementi cardine del progetto sono: 2 Riqualificazione del margine occidentale di Marcelli anche attraverso modeste integrazioni edilizie che privilegino il rapporto con la 
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campagna limitrofa ed il crinale rispetto ai tessuti urbani esistenti.  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, di aree esclusivamente sistemate a verde o coltivate attraverso una conduzione dei fondi a basso impatto ambientale o in biologico. Le integrazioni edilizie dell’area occidentale di Marcelli sono individuate esclusivamente nell’ Area Progetto Libera AP.L4,  nel PdC convenzionato B2.c Piazza Portofino e B2.e via Jesi. Tali aree si attuano attraverso un Piano Attuativo (AP) o con una apposita convenzione da stipulare con il comune Le volumetrie 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. 

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.  (attualmente in stallo) 

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. 
Questa tipologia di intervento è in fase di attuazione secondo i parametri descritti nell’ATL5 del Piano vigente. La variante propone di dotare l’attrezzatura di una ulteriore volumetria in grado di completare un polo unico di istruzione per tutto il comune di Numana.  
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Tale volumetria qualora trasferita non rientra nel budget disponibile del Comune di Numana.  APS  15b – Marcelli Sud  UTE UTE U2c  obiettivi    richiesta adeguamento 1 valorizzazione delle strutture ricettive esistenti nell'ambito di un progetto unitario  La concessione di modeste volumetrie per adeguamenti funzionali consente l’ammodernamento e la riqualificazione degli edifici esistenti per tutte le attività che, previa manifestazione d’interesse e conseguente bando pubblico, propongano progetti condividi di recupero delle aree ad oggi in stato di sofferenza.    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 
 insediamenti esistenti e l'area del Santa  Cristiana 

Nell’intera area il margine dell’edificato 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 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 
La riqualificazione del margine sud è garantita dalle Aree Progetto di rigenerazione urbana AP.R2 e AP.R6 Lo sviluppo di queste aree, da attuarsi tramite piano attuativo, garantisce la vocazione turistica della zona anche attraverso un diverso assetto della viabilità attuale.  La riqualificazione del margine sud è garantita dL’AP.R6 attraverso una ricucitura marginale 
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ad attività turistico – ricettiva e balneare dell’edificato occidentale dell’APS cede cessione compensativa, l’area per infrastrutture a servizio del territorio comunale. L’AP.R2 consente. attraverso una ridistribuzione volumetria del costruito, una armonizzazione e una ricucitura del margine dell’area attraverso una ridistribuzione dei volumi.  L’area AP.R6 consente di prevedere un occupazione di suolo di natura temporanea attraverso la possibilità di attuare nell’area i parcheggi reversibili di natura stagionali volta a decongestionare l’attuale pressione veicolare della zona  
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  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 boschi, ove non saranno ammesse 
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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 e 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. 
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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 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. E’ stata inserita la destinazione d’uso U8 per le zona A.   

 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.L7 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.L7 viene ceduta al comune come compensazione ambientale  l’area E1al margine della ASP 
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 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 e dall’incremento concesso all’attrezzatura civica di 200 mc. 4 completamento della viabilità  All’interno dell’APS e a margine dell’attuale AP.A5 viene previsto il completamento della mobilità esistente atta a migliorare la fruibilità dei collegamenti tra il Taunus e la viabilità territoriale.   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 la proposizione della zona urbanistica L: zona del litorale, come descritto nell’APS14.  2 valorizzazione delle attività turistico-ricettive 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.    APO 9 Santa Cristiana   



46 

 

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 (fase di stallo) mentre per l’APO 9b è prevista un’Area Progetto di Rigenerazione urbana AP.R5 che mira ad includere e rafforzare l’identità della zona attraverso una riqualificazione dell’area a verde pubblico con la possibilità di inserire durante la stagione stiva delle aree di sosta permeabili. AL momento non sono previste volumetrie.      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 attualmente in fase di stallo.     

   APO10 spiaggia Numana Alta - “Spiaggia dei Frati”   USI UTE U2c   obiettivi     richiesta adeguamento 
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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. 2 la tutela paesaggistica del litorale e del versante  La tutela ricompre una serie di azioni volte alla rinaturalizzazione del luogo e alla conservazione delle specie autoctone specificate sia all’interno delle prescrizioni specifiche della AP.R7/1 sia nella normativa della zona L.  3 la valorizzazione socio economica della aree Tale azione si ricomprende nell’attuazione del piano di utilizzazione dell’arenile interno dell’AP.R7 Waterfront.   
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 5.2 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  SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE  serie A_G Ambito Geologico Geomorfologico   A_G01 Relazione geologica generale   A_G02 Carta geolitologica scala 1:5.000 A_G03 Carta geomorfologica  scala 1:5.000 A_G04 Carta litotecnica scala 1:5.000 A_G05 Carta idrogeologica scala 1:5.000 A_G06 Carta del reticolo idrografico scala 1:5.000 A_G07 Carta delle pericolosità geologiche  scala 1:5.000 A_G08 Carta delle indagini (relative agli studi di MOPS) scala 1:5.000 A_G09 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica scala 1:5.000 A_G10 Verifica geologica-geomorfologica dei punti definiti  serie A_B Ambito Naturalistico  A_B01 Relazione botanico vegetazionale   A_B02 Carta dell’uso del suolo  scala 1:5.000 A_B03 Carta degli habitat  scala 1:5.000    SISTEMA URBANISTICO TERRITORIALE  serie A_I Ambito Insediativo  A_I01 Verifica dello stato di attuazione del PRG vigente  scala 1:5.000 A_I02 Verifica degli standard realizzati ai sensi del DM1444/68   scala 1:5.000 serie A_M Ambito Mobilità   A_M01 Relazione specialistica sulla mobilità   A_M02 Sistema attuale di offerta di sosta scala 1:5.000 A_M03 Sistema attuale di domanda di sosta scala 1:5.000 serie A_P Ambito Patrimonio Culturale  



49 

 

 Archeologico  A_P01 Relazione e schedatura delle evidenze storico-archeologiche A_P02 Individuazione delle evidenze storico-archeologiche scala 1:5.000  Edifici extraurbani storici  A_P04 Aggiornamento della catalogazione degli edifici extraurbani  PROGETTO_serie P serie_PA SCHEMA STRUTTURALE -  PA_01 Carta di adeguamento al PdP scala 1:5.000 PA_02 Carta dei vincoli sovraordinati  scala 1:5.000 PA_03 Carta geologica della vocazionalità edificatoria  scala 1:5.000 PA_04 Carta della qualità dei suoli e dei paesaggi  scala 1:5.000 PA_05 Carta dei gradi di potenziale archeologico   scala 1:5.000 PA_06 Carta di classificazione della rete viaria  scala 1:5.000 PA_07 Carta delle invarianti strutturali   scala 1:5.000 PA_08 Schema strutturale   scala 1:5.000 PA_09 Percorsi e sentieri di interesse pubblico   scala 1:5.000 PA_10/a Assetto viabilità e sosta - breve/medio termine  scala 1:5.000 PA_10/b Assetto viabilità e sosta - lungo termine  scala 1:5.000 PA_11 Schema strutturale: indagini specialistiche    .a ambito geologico geomorfologici e compatibilità idraulica .b ambito naturalistico  .c ambito archeologico  .d ambito mobilità  PP_12 Relazione illustrativa   .a ambito geologico  .b ambito naturalistico  .c ambito archeologico  .d ambito mobilità     serie PP PIANO OPERATIVO –   PP_01 Territorio comunale  scala 1:5.000 PP_02 Ambito UTE U1c Numana centro  scala 1:2.000 PP_03 Ambito UTE U2b Taunus - Svarchi   scala 1:2.000 PP_04 Ambito UTE U2c/1 Mareverde -  Marcelli   scala 1:2.000 
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PP_05 Ambito UTE U2c/2 Santa Cristiana – Musone  scala 1:2.000 PP_06 Permessi a Costruire Convenzionati scala 1:2.000 PP_07 Schede Normative: Aree progetto AP.L |AP.R scala 1:2.000    serie PR NORME E REGOLAMENTI  PR_01 Dimensionamento di Piano  PR_02 Norme tecniche di attuazione 2016  PR_03 Verifica standard Variante Generale ai sensi del DM 1444/68  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 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 
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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: AP.R - AREE PROGETTO COSTRUITE DI RIGENERAZIONE URBANA AP.R1 Campeggio Riviera AP.R2 via Castelfidardo AP.R3 Villa Cristallini AP.R4 via Recanati AP.R5 via Marina II AP.R6 villa Fiume Mare AP.R7/1 Water-front Numana Alta AP.R7/2 Water-front Litoranea AP.R7/3 Water-front Marcelli AP.R7/4 Water-front S.Cristiana/Musone AP.L - AREE PROGETTO LIBERE AP.L1 via delle Azalee AP.L2 via Fabriano AP.L3 via Montalbano AP.L4 via Amalfi AP.L5 via Bologna AP.L6 Area Centrale di Marcelli AP.L7 via Valcastagno AP.A - AREE PROGETTO APPROVATE AP.A1 via Mare Verde AP.A2 via Poggio del Sole AP.A3 via Castelfidardo AP.A4 ampliamento industriale Aspio B AP.A5 via Valcastagno AP.A6 via dei Tigli nord AP.A7 Discoteca Taunus 
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 6 DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE E VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI Il dimensionamento della potenzialità edificatoria della Variante Generale al PRG in adeguamento al PdP 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 2.359 mc di quote edificatorie non attuate del PRG vigente da ripianificare, per un totale di 47.758 mc che rappresentano il dimensionamento della potenzialità edificatoria massima della Variante. La Variante non utilizza l’intero budget volumetrico.  



 6.2b  distribuzione della potenzialità edificatoria  
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 6.3 Verifica degli standard urbanistici.  1. Calcolo popolazione 
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 2. Calcolo standard minimi ai sensi del DM1444/68 +LR34/92 

   



58 

 

3. verifica della dotazione di standard ai sensi del DM1444/68 +LR34/92 
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 Allegato A Sintesi del processo partecipativo  A - FASI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO Per il processo partecipativo le fasi individuate sono: 1. fase di "ascolto attivo" della città e di "costruzione interattiva delle conoscenze del piano" consistente nella raccolta di opinioni, desideri, proposte, proteste, timori, paure, speranze, in modo da arricchire il quadro conoscitivo del piano e favorire scelte consapevoli e informate; tale fase raccoglie include : - verifica delle informazioni pervenute all’AC a seguito della pubblicazione del piano 2014; - bandi pubblici per manifestazioni di interesse o lettera integrativa per una verifica di fattibilita’ delle richieste dei residenti, zone B1 pervenute sino ad oggi all’AC; -aggiornamento e/o verifica dei questionari rivolti alle attività economiche effettuati nel periodo 2010-2012  2. fase di "deliberazione" dei principi, di condivisione e restituzione dei risultati, in modo che gli esiti del processo siano condivisi da un campione rappresentativo di cittadini. Il programma di lavoro e l'avvio del dibattito pubblico sarà preceduto da un'assemblea generale di avvio del processo partecipativo. Dovranno poi essere organizzati incontri nella modalità ritenuta più consona e ogni altra forma di partecipazione che si ritenga opportuna, comprese eventuali indagini statistiche per mezzo di questionari.  Il percorso partecipativo si concluderà con una assemblea pubblica generale. Attività del processo partecipativo 
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B- GESTIONE ORGANIZZATIVA  La gestione organizzativa è affidata all’arch. Gloria Carletti.  C- DEFINIZIONE DEL PROCESSO Il processo partecipativo sarà svolto principalmente con le parti attive della città.  Per valorizzare al meglio il processo si richiede sin d’ora una verifica di tutte le delle associazioni culturali, sportive, ed altri enti interessati allo sviluppo presenti nel territorio del Comune di Numana.  D ORGANIZZAZIONE Il processo avviene tramite le seguenti attività: a. attivazione della comunicazione tramite: b. canale sul sito istituzionale c. slogan: CON I NUMANESI C’È FUTURO proposte per una città che cambia d. costruzione del logo: e. preparazione delle informazioni: 
 canale istituzionale: contenuti del questionario  
 presentazioni professionisti per evento di lancio  
 materiale per i tavoli tematici  
 materiale comunicativo, manifesti, flayer, inviti, save the date  

d. Studio del banner per la comunicazione 
 e. Questionario:   “Con i Numanesi c’è futuro – Proposte per la città che cambia” è il percorso partecipativo che l’Amministrazione Comunale di Numana ha scelto di fare per la città con i cittadini e tutti coloro che hanno a cuore questo territorio. Il processo, parte integrante del Progetto di Piano , apre le porte alle vostre opinioni, proposte e speranze per questo territorio. Il questionario, di seguito riportato, costituisce un punto d’incrocio tra il cittadino e l’Amministrazione. I vostri contributi saranno esaminati e valutati per costituire il Nuovo Piano Regolatore.    
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Qualora volesse, può indicare qui di seguito i suoi dati:  Nome    ____________________ Cognome ___________________                 Età_____________       sesso: □ femmina □ maschio  Residenza       □ Numana     □ altro comune  Professione_____________________________________________     PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI  Confermando, si autorizza l'elaborazione dei dati comunicati ai sensi della L. 675/96, del DLGS 196/2003. Si informa, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che le informazioni fornite o altrimenti acquisite nell'ambito dei servizi prestati, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.   IL TUO CONTRIBUTO  A) STATO DI FATTO - PUNTI DI FORZA (elementi positivi) 
‐ spiaggia                      □ 
‐ centro storico                     □ 
‐ paesaggio agrario          □ 
‐ natura                        □ 
‐ accessibilità alla spiaggia          □ 
‐ porto                        □ 
‐ ampia e diversificata offerta turistica        □ 
‐ Parco del Conero                     □ 
‐ capienza della spiaggia                    □ 
‐ presenza del Museo Archeologico                  □ 
‐ buone opportunità di lavoro stagionale       □ 
‐ Altro……………………………………………………………………………………… B) STATO DI FATTO - PUNTI DI DEBOLEZZA (elementi negativi) 
‐ bassa qualità del paesaggio urbano                  □ 
‐ bassa qualità edilizia                    □ 
‐ consumo del suolo          □ 
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‐ inquinamento estivo (acustico ed aereo)                  □ 
‐ traffico lungomare          □ 
‐ bassa qualità strutture ricettive         □ 
‐ scarsità di verde pubblico          □ 
‐ eccesso di seconde case          □ 
‐ viabilità (insufficiente) problematica                   □ 
‐ assenza di piste ciclabili                     □ 
‐ carenza di attrezzature portuali         □ 
‐ scarsa valorizzazione del Museo Archeologico       □ 
‐ Altro…………………………………………………………………………………………..   C) MOTIVAZIONI / CONSIDERAZIONI  (che spiegano le motivazioni di cui sopra) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  D) PROPOSTE / IDEE (per migliorare il territorio, il paesaggio, l’ambiente, la mobilità, l’offerta turistica ecc.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
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 E – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

1. EVENTO DI LANCIO  sede: municipio giorni: 1 evento tempi: 20 maggio 2015 ore 17.00 tema: nuova delibera di indirizzo       lancio programma racconti dalla scuola  stakholder: aperto a tutta la cittadinanza struttura: sessione plenaria - interventi professionisti e amministratori  contenuti: illustrazione percorso partecipativo, delibera di indirizzi e lancio racconti dalla scuola 
2. VERIFICA OSSERVAZIONI PRG  La verifica delle osservazioni sarà effettuata dal gruppo di lavoro; il risultato può essere oggetto di condivi visione con i soggetti interessati anche attraverso una sessione pubblica. sede: municipio tempi: 12 maggio/30 giugno tema: esamina osservazioni  struttura: riunioni Gruppo di lavoro  contenuti: verifica delle osservazioni ed inserimento delle stesse nella variante come osservazioni preventive 
3. RACCONTI DALLA SCUOLA         percorso partecipativo all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso    l’individuazione di temi specifici che individuano criticità o punti di forza del territorio. sede: scuole tempi: 15 settembre/ 5 giugno stakholder: scuole primarie e secondarie di primo grado scuole  tema: la città che vorrei – disegni, temi  struttura: da concordare con i presidi delle scuole contenuti: individuazione delle visioni della città a misura di bambino 
4. FORUM PARTECIPATIVO 
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sede: municipio giorni: 1 pomeriggio tempi: 22 giugno stakholder: cittadinanza attiva (associazioni culturali, enti, consulta giovanile, associazioni di categoria) struttura: tavoli tematici di lavoro (OST)                   sessione plenaria finale  contenuti: parte 1: suddivisione dei tavoli per tematiche 1. territorio, ambiente e paesaggio 2. mobilità (sistema viabilistico, aree di sosta e parcheggi) 3. cultura sport e turismo 4. sviluppo economico e nuove opportunità   parte 2: conclusione plenaria   
5. CONDIVISIONE DELLE SCELTE sede: municipio giorni: 1 sera  tema: risultati dei tavoli tematici  risultati racconti dalla scuola  stakholder: aperto a tutta la cittadinanza struttura: sessione plenaria - interventi professionisti e amministratori   F-  ELENCO ELABORATI PROCESSO PARTECIPATIVO AP_01 Censimento delle osservazioni nel territorio comunale scala 1:5.000 AP_02 Schedatura delle osservazioni   AP_03 Catalogazione delle osservazioni   AP_04 Censimento delle istanze preventive nel territorio comunale scala 1:5.000 AP_05 Schedatura delle istanze preventive  AP_06 Catalogazione delle istanze preventive  AP_07 Quadro sinottico - osservazioni e istanze  AP_08 Presentazione pubblica 25 maggio 2015  l pr
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PROGRAMMA FORUM 22 GIUGNO 2015 luogo: biblioteca Comune di Numana, Palazzo comunale piano terra data: 22 giugno 2015 organizzazione: 4 tavoli nello stesso locale, ciascuno con il proprio tema come stabilito di seguito obiettivi: raccolta di informazioni provenienti dai cittadini, riguardo problematiche, necessità, segnalazioni ed eventuali progetti risolutivi. materiale: i tecnici forniranno materiale su cui poter discutere all’ interno dei diversi tavoli tematici come ad esempio planimetrie tematiche, pc con slide etc.. modalità di interazione: ogni tecnico dovrà preparare un’introduzione riguardante il tavolo tematico di cui è referente, dove verra’ mostrato il lavoro fatto fino ad ora e sottolineati i punti focali della tematica in questione. schermo per la proiezione di logo tavole e pp del 20 maggio copie del questionario da compilare al momento e depositare lo schema del questionario fa anche da guida per gli argomenti principali   DIVISIONE DEI GRUPPI DI LAVORO: 01. TAVOLO: AMBIENTE  TEMI GUIDA: porto, rupe sermosi  arch. Riccardo Picciafuoco / geol. Daniele Stronati 02 TAVOLO: VIABILITA’ TEMI GUIDA: viabilità lungomare- punti intasamento territorio- aree di sosta  ing. Franco Righetti 03 TAVOLO: CULTURA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI, TURISMO  TEMI GUIDA: centro polivalente culturale, centro sportivo, richieste giovani  Arch. Vittorio Salmoni-  04 TAVOLO: ATTIVITA’ PRODUTTIVE, NUOVE OPPORTUNITA’  TEMI GUIDA: turismo stagionale, lungomare, rigenerazione marcelli  arch. Viviana Veschi  Gli altri componenti del gruppo qui non citati saranno comunque a disposizione.   



Comune di Numana Variante Generale al PRG 
 

 68

Allegato B Dettaglio della verifica dello stato di attuazione del PRG ai sensi dell’art.11 della LR22/11 
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