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TITOLO I – FINALITA’ E AMBITI DI APPLICAZIONE Art.1 Finalità Attraverso tale Piano è intenzione del Comune di Numana e degli operatori turistici firmatari del protocollo, attivi nella redazione del Piano Particolareggiato Turistico Ricettivo, di promuovere e qualificare l’offerta turistico ricettiva  locale in quanto ricadente all’interno del Parco del Conero. È d’interesse generale promuovere il locale sviluppo economico attraverso il miglioramento della qualità organizzativa delle strutture ricettive e dei servizi connessi ed anche attraverso una  maggior integrazione delle stesse strutture alla città. E’ comunque volontà prevedere l’attuazione di interventi finalizzati alla riqualificazione del sistema turistico locale, orientandoli ad un generale criterio di sostenibilità attraverso una gestione maggiormente ecocompatibile. Il Piano Particolareggiato Turistico Ricettivo di iniziativa privata, è stato redatto in coerenza con gli indirizzi della Variante Generale 2014 al P.R.G. del Comune di Numana, adottata in data 21/02/2014 e con gli obiettivi ed indirizzi del vigente Piano del Parco del Conero. Tutto ciò premesso si conviene di promuovere il perseguimento comune dei seguenti obiettivi: 1) Obiettivo generalePromozione e Sviluppo del turismo territoriale  locale e sua maggiore integrazione con il  territorio 2) Obiettivi specifici:2.1) Riqualificazione architettonica delle strutture ricettive attraverso l’utilizzo   degli incentivi volumetrici, l’adeguamento funzionale, la promozione di criteri di progettazione di bio-architettura, l’accessibilità, al risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il progetto di riqualificazione sarà  mirato ad una possibile certificazione di sostenibilità energetico-ambientale; 2.2) Valorizzazione del Sistema Turistico locale in funzione dei bisogni della Comunità in relazione alle caratteristiche peculiari del Comune di Numana; 2.3) Promozione dello sviluppo di una rete di comunicazione turistica per valorizzare  in ambito territoriale ed extraterritoriale le risorse culturali, turistiche, rurali ed ambientali, attraverso la  creazione di circuiti pluritematici integrati e nuovi strumenti informativi (interattivi e multimediali, totem,cartellonistica, ecc…); 2.4) Promuovere e riorganizzare la rete dei flussi della mobilità turistica attraverso piste ciclabili e strade ciclopedonali. Nella tabella sottostante si riportano gli incrementi di volumetria ammissibile previsti all’interno presente Piano, con riferimento alle diverse strutture. 
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TABELLA DEGLI INCREMENTI VOLUMETRICI 

CODICE STRUTTURA SF (mq) SUL (mq) Vol. Legittimato (mc) Max Inc. Vol. (20%) (mc) AMPLIAMENTO Max Inc. Vol. (35%) (mc) DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE Inc. Vol. (mc) TOTALE 

AL 01 HOTEL EDEN GIGLI 14136,00 1641,39 6943,28 949,39 768,72 1718,11 
AL 02 HOTEL GIARDINO 7959,00 2095,00 6495,00 1299,00 0,00 1299,00 
AL 03 HOTEL GABBIANO 243,61 866,97 2637,00 527,40 0,00 527,40 
AL 04 HOTEL SCOGLIERA 960,00 1962,00 4600,00 920,00 0,00 920,00 
AL 05 HOTEL VILLA SIRENA 637,60 1135,44 3618,48 723,70 0,00 723,70 
AL 06 HOTEL GALASSI 361,07 296,53 1665,20 333,04 0,00 333,04 
AL 07 RESIDENZA TURISTICO-ALBERGHIERA GIACCHE' 3691,00 1050,91 3256,22 651,24 0,00 651,24 
AL 08 HOTEL KON TIKI 2913,96 1438,61 4637,81 927,56 0,00 927,56 AL 09 HOTEL BABY GIGLI MEUBLE' 1645,00 739,61 2495,32 499,06 0,00 499,06 
AL 10 HOTEL DAMA BLU 6267,00 700,56 1975,70 336,34 102,90 439,24 
AL 11 HOTEL VILA BAHIA 1000,00 257,07 771,21 154,24 0,00 154,24 

TOTALE  39.814,24  12.184,09  39.095,22  8.192,60 
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Art. 2 Analisi del settore turistico ricettivo e suo sviluppo nell’ambito del Piano Fra il 1960 e il 1990 Numana ha visto un costante consumo di territorio con trasformazioni di crescenti porzioni di territorio non urbanizzato in territorio urbanizzato. La soddisfazione della domanda residenziale a scopi turistico-ricettivi è alla base di questi processi. Il capovolgimento del rapporto tra elementi naturali e semi-naturali da un lato e urbanizzato dall’altro, rappresenta il loro esito paesaggistico.  Il settore del turismo ha un’importanza fondamentale nel comune di Numana. Il numero di posti letto è una variabile strutturale in grado di determinare la quantità di arrivi nel territorio comunale nel corso di tutto l’anno; rapportato al numero di abitanti fornisce il peso che quella comunità assegna al settore turistico, il peso che tale settore carica sui servizi tecnologici (trasporti, approvvigionamento idrico e alimentare, smaltimento di acque reflue e di rifiuti, strutture per il tempo libero) e di conseguenza determina l’impegno che esso richiede nell’attività di pianificazione. Facendo un confronto con gli altri comuni costieri a vocazione turistica è emerso che Numana è il comune con più alto valore di intensità turistica. Questo spiega l’incidenza che il settore del turismo ha su tutto il territorio e la pressione che ivi genera. 

Nell’analisi del tema “turismo”, di fondamentale importanza risultano due aspetti in particolare: le tipologie di 
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strutture ricettive e la loro distribuzione all’interno del territorio comunale. Innanzitutto le strutture ricettive possono essere divise in due grandi categorie: strutture legate al pernottamento e strutture legate all’offerta di servizi. Nella prima categoria rientrano tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, nella seconda gli stabilimenti balneari, i bar e i ristoranti. In linea di principio le strutture alberghiere ed extra-alberghiere (residence, affittacamere, B&B, alloggi agrituristici, campeggi, appartamenti) sono legate ad una tipologia di turismo che vede un flusso di persone di differenti provenienze geografiche. Nel caso di Numana, però, la maggior parte dell’offerta turistica è da ricercare nella tipologia degli appartamenti, che in parte vengono affittati a persone di provenienze geografiche differenti ma in prevalenza sono occupati dai proprietari residenti nell’interland anconetano che li utilizzano come seconde case. 

L’offerta turistica, quindi, a parte i campeggi e villaggi turistici che, per loro natura, possono offrire un numero molto elevato di posti letto, per la maggior parte è soddisfatta dalle abitazioni turistiche. Nel grafico sovrastante sono riportati i posti letto suddivisi per strutture alberghiere, extra-alberghiere, campeggi e villaggi, appartamenti affittati e appartamenti privati. I posti letto degli appartamenti privati risultano da una stima che presuppone una media di tre posti letto per appartamento e vengono computati in funzione del numero di case non occupate dai residenti. Altro aspetto fondamentale per capire quanto l’ambito turismo influisce sull’intero territorio comunale è analizzare l’ubicazione delle varie strutture turistico/ricettive.  La maggior parte delle strutture turistico/ricettive sono collocate nella fascia costiera (quasi il 60%), soprattutto 
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nella zona di Marcelli. Nella fascia pre-collinare circa il 70% delle strutture turistico/ricettive si trova nella zona di Numana centro. La fascia collinare, invece, è pressoché priva di strutture, sono presenti solo alcuni agriturismi e aziende agricole. Di seguito si riportano una tabella che indica il numero dei posti letto disponibili nel territorio del Comune di Numana, distinguendoli per localizzazione e per tipologia. 
POSTI LETTO 

LOCALIZZAZIONE STRUTTURE ALBERGHIERE STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE CAMPEGGI E VILLAGGI APPARTAMENTI AFFITATI PORTO e LUNGOMARE NORD 0 12 0 54 MARCELLI CENTRO 517 279 0 208 LUNGOMARE SUD 90 134 0 56 NUMANA CENTRO 564 121 600 567 TAUNUS/SVARCHI 0 3 0 107 MARCELLI ALTA 70 136 0 223 VILLAGGI 0 0 4360 27 COLLINA 0 47 0 21 TOTALE 1241 732 4960 1263 
Di seguito si riporta un grafico che indica il numero dei posti letto disponibili nel territorio del Comune di Numana, distinguendoli per localizzazione.  
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Numero posti letto
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Altro aspetto importante nell’analisi del settore turistico risultano i flussi relativamente agli arrivi di italiani, arrivi di stranieri, presenze di italiani e presenze di stranieri. Tali indicatori risultano fondamentali per evidenziare la tendenza dei flussi quali origine delle pressioni ambientali e la loro distribuzione sul territorio. Per arrivi si intendono il numero di volte che i clienti si presentano presso le strutture ricettive; essi rappresentano, quindi, la frequenza della richiesta di alloggio presso le strutture ricettive; il numero di tali richieste può essere maggiore del numero di persone recatesi in un dato territorio, visto che ciascuna persona può dar luogo a più richieste e, conseguentemente, a più arrivi in un dato arco temporale. Le presenze, invece, indicano l'intensità del fenomeno e si misurano con la durata del soggiorno delle persone presso le strutture ricettive; da un primo punto di vista esse coincidono con il numero di nottate trascorse dalla clientela presso gli esercizi, da un altro punto di vista esse corrispondono al numero di nottate vendute dalle strutture ricettive. 
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ARRIVI E PRESENZE  - Serie storica
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* i dati sono aggiornati fino al mese di novembre 2013Valori di arrivi e presenze - dati Osservatorio Turismo della Regione Marche 
L’andamento degli arrivi nell’ultimo decennio mostra una marcata differenza tra gli ospiti italiani e quelli stranieri in termini di numeri ma un andamento molto simile nella tendenza a rimanere sempre più o meno costanti. Per quel che riguarda l’andamento delle presenze, i dati degli ultimi dodici anni confermano una tendenza molto prevedibile anche senza conoscere i numeri ma facilmente ipotizzabile conoscendo la tipologia di turismo numanese: il numero di presenze di ospiti italiani risulta di molto superiore rispetto al numero di presenze di ospiti stranieri. Questo conferma il fenomeno delle seconde case: il fatto che le presenze di ospiti italiani sia così elevato significa che molti italiani risiedono a Numana in vacanza per un lungo periodo; questo è assolutamente vero se si pensa a tutti i residenti dell’interland anconetano che durante l’estate si trasferiscono nel comune di Numana per almeno tre mesi e per tutti gli ospiti che alloggiano nei campeggi dove i periodi di permanenza sono piuttosto lunghi.  Questi dati sono significativi in quanto se è vero che si presuppone che per ogni arrivo corrisponde uno spostamento con una pressione di diversa entità, in relazione al mezzo utilizzato e ai chilometri percorsi, è anche vero che per ogni piccolo gruppo di presenze corrisponde un mezzo di trasporto che molto spesso è l’automobile Di conseguenza questo fa si che si verifichi un aumento di traffico e di emissioni in atmosfera. Non è poi da sottovalutare il fatto che, con un aumento di popolazione residente, come possono essere considerate 
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le presenze italiane nei tre mesi estivi in particolare, aumentano i consumi elettrici e idrici nonché la produzione di rifiuti. Al settore turismo quindi sono sottesi anche altri determinanti quali il sistema dei trasporti e le strategie di pianificazione delle comunità territoriali, dove le variabili da governare sono l’efficienza della mobilità, la presenza di buone pratiche nella gestione del sistema ricettivo, il mantenimento nel lungo periodo delle peculiarità ambientali. Come si diceva anche precedentemente, il problema della stagionalità del turismo nel comune di Numana è una questione di non poco conto soprattutto per quel che riguarda l’elevato grado di stress che nel periodo estivo il territorio comunale deve subire sia da un punto di vista ambientale sia della mancanza di spazi e di servizi adeguati. Si riportano qui sotto alcuni indicatori che misurano, attraverso il conteggio degli arrivi e delle presenze, dati forniti in parte dell’Assessorato al turismo, in parte dalle statistiche ISTAT, in parte dallo IAT Marche (Informazione e Accoglienza Turistica in Italia), quanto il comune di Numana è stato in grado di “produrre” in termini turistici. Un eguale numero di presenze, infatti, può esercitare una pressione inferiore sull’ambiente se è distribuito lungo l'anno in quanto costituisce una condizione favorevole per l’efficienza dei servizi. Occorre dire che la prevalente tipologia di turismo di Numana, caratterizzata da strutture “extra-alberghiere”, generano prevalentemente presenze più leggere di quelle riferibili alla ricettività alberghiera: nei campeggi l'occupazione di suolo non è irreversibile e gli alloggi in agriturismo o in case private appartengono generalmente a strutture polifunzionali in cui le infrastrutture e i servizi non sono asserviti esclusivamente alla presenza turistica e in entrambe le tipologie i consumi pro capite di acqua e di elettricità sono sensibilmente inferiori a quelli alberghieri.  In ogni caso si può calcolare la misura delle pressioni turistiche attraverso indicatori di intensità turistica, come l’indice di pressione turistica e l’indice di densità turistica, valutando l’impatto della presenza turistica; da un lato tali indicatori evidenziano lo sfruttamento del territorio, dall’altro la performance in termini “produttivi”.  Gli indicatori di utilizzazione, invece, valutano quanto sono stati utilizzati i servizi e le strutture a scopo turistico e danno conto della “bontà” e del “dimensionamento” dei servizi turistici. 
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Indicatori di intensità turistica Indice di pressione turistica 

L’indicatore utilizzato per stimare la pressione turistica è dato dal numero di presenze (numero di notti trascorse nelle strutture ricettive) e arrivi (numero di persone che si sono registrate nelle strutture ricettive) sulla popolazione residente; tale indicatore valuta il peso del turismo sul territorio urbano (arrivi) e sulle sue strutture (presenze). Come si può vedere dal grafico qui sopra l’indice di pressione turistica risulta altissimo nel periodo estivo. In realtà questi dati vanno confrontati e analizzati in rapporto alle strutture ricettive del territorio.  Il 93,61% dei posti letto di Numana è distribuito tra Marcelli, Numana Centro e in campeggi/villaggi. Di conseguenza se si confronta la densità totale (turisti + residenti)/kmq) nel periodo estivoossia la disponibilità di kmq per residenti e turisti, notiamo valori molto alti rispetto agli altri periodi dell’anno, nello specifico la densità passa da 1.726 a 28.833. Per riuscire a garantire una certa qualità di vita per i residenti e per i turisti è necessario quindi riuscire a assicurare una maggiore presenza di standard e servizi a partire da spazi verdi e parcheggi per arrivare fino a piste ciclabili e pedonali. 
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Indice di densità turistica Come si può vedere dal grafico qui sotto, l’indice di densità, che valuta il numero di arrivi per Kmq, evidenzia il problema della stagionalità del turismo numanese. La maggior parte degli arrivi si concentrano nel periodo estivo portando la densità della popolazione ad un valore di quasi 18 volte maggiore rispetto a quello della popolazione residente. Gli impatti che si generano riguardano in particolare la qualità dell’aria, il clima acustico e l’interferenza con gli ecosistemi naturali più sensibili; la loro intensità, a parità di altre condizioni, è funzione sia del mezzo utilizzato dai turisti sia della loro successiva domanda di mobilità. La zona più intensamente interessate dal traffico generato dal turismo è quella del lungomare, la stessa area nella quale è elevato il numero delle strutture. 
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Indicatori di utilizzazione L’indice di utilizzazione lordo esprime, in termini percentuali, quanta parte del totale dei letti disponibili è stata utilizzata durante l’arco dell’anno. Come è facilmente comprensibile, vista la stagionalità del turismo, in estate il dimensionamento delle strutture risulta essere sufficiente, se si considerano, come nel grafico qui sotto i posti letto dei villaggi/campeggi, mentre, durante tutto il resto dell’anno, risulta molto sovrabbondante.  

Il presente Piano Particolareggiato delle attività turistico-ricettive in attuazione delle norme della L.R. n. 9/2006, prevederà la definizione di una volumetria incentivante da rendere disponibile per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale e ambientale delle tredici attività ricettive coinvolte dal Piano.  
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Art.3 Protocollo d’Intesa PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI NUMANA E LE STRUTTURE ALBERGHIERE ADERENTI ALLA REDAZIONE DEL  PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE  TURISTICO-RICETTIVE OGGETTO:ACCORDO PROGRAMMATICO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE DEL COMUNE DI NUMANA Visti: 
• La L.R. 11  luglio 2006, n.9 recepita ed integrata nell’art.32 del P.d.P.  approvato con DARC del 2febbraio 2010, n. 154 e del 8 febbraio 2010, n.156
• La L.R. 17 giugno 2008, n. 14
• La L.R. 5 agosto 1992, n.34
• La L.R.  8 ottobre 2009, n.22 modificata dalla L.R. 21 dicembre 2010, n.19
• La L. 7 agosto 1990,n.241 Art.11

Premesso che: 
• È nell’intenzione del Comune di Numana e degli operatori turistici firmatari del presente protocolloattivi nella redazione del Piano Particolareggiato Turistico Ricettivo promuovere e qualificare l’offertaturistico-ricettiva  locale in quanto ricadente all’interno del Parco del Conero.
• È d’interesse generale promuovere il locale sviluppo economico attraverso il miglioramento dellaqualità organizzativa delle strutture ricettive e dei servizi connessi ed anche attraverso una  maggiorintegrazione delle stesse strutture alla città.
• E’ comunque volontà prevedere l’attuazione di interventi finalizzati alla riqualificazione del sistematuristico locale, orientandoli ad un generale criterio di sostenibilità attraverso una gestionemaggiormente ecocompatibile.
• Il Piano Particolareggiato Turistico Ricettivo di iniziativa privata, dovrà essere redatto in coerenza congli indirizzi della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Numana di prossima adozione e con gliobiettivi ed indirizzi del vigente Piano del Parco del Conero.
Tutto ciò premesso e considerato tra le parti si conviene di promuovere il perseguimento comune dei seguenti obiettivi: 1) Obiettivo generale - Promozione e Sviluppo del turismo territoriale locale e sua maggioreintegrazione con il territorio 2) Obiettivi specifici:2.1) Riqualificazione architettonica delle strutture ricettive attraverso l’utilizzo   degli incentivi volumetrici, l’adeguamento funzionale, la promozione di criteri di progettazione di bio-architettura, l’accessibilità, al risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il 
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progetto di riqualificazione sarà mirato ad una possibile certificazione di sostenibilità energetico-ambientale; 2.2) Valorizzazione del Sistema Turistico locale in funzione dei bisogni della Comunità in relazione alle caratteristiche peculiari del Comune di Numana; 2.3) Promozione dello sviluppo di una rete di comunicazione turistica per valorizzare  in ambito territoriale ed extraterritoriale le risorse culturali, turistiche, rurali ed ambientali, attraverso la creazione di circuiti pluritematici integrati e nuovi strumenti informativi (interattivi e multimediali, totem,cartellonistica, ecc…); 2.4) Promuovere  e riorganizzare la rete dei flussi della mobilità turistica attraverso piste ciclabili e strade ciclopedonali. pertanto: Il Comune di Numana e  gli Albergatori quali soggetti attuatori della redazione del Piano Particolareggiato si impegnano ad individuare specifiche azioni atte al perseguimento degli obbiettivi attraverso l’avvio di procedure e la redazione di progetti e regolamenti nel rispetto delle disposizioni legislative e degli indirizzi dei Piani vigenti. Quanto sopra espresso sarà con questa nota ratificato ai sensi dell’Art.15 in combinato  con l’Art. 11 della L. 241/90, che prevede nello specifico l’accordo e quindi la disciplina dello svolgimento dell’attività di interesse comune che dovrà portare al raggiungimento degli obbiettivi già citati. Le azioni principali che ogni soggetto si impegna a perseguire, per il raggiungimento delle aspettative comuni saranno le seguenti: Il Comune di Numana si impegna a: 
• Identificare la figura del responsabile del procedimento, il Dirigente che dovrà individuare, dalpunto di vista prettamente tecnico, ogni procedura per la realizzazione delle aspettativecomuni;
• procedere, con atto deliberativo di Giunta, alla formalizzazione, condivisione ed approvazionedel progetto preliminare del Piano Particolareggiato delle strutture ricettive;
• predisporre ed adottare ogni atto per l’adeguamento alla Variante Generale dei propristrumenti urbanistici ai piani sovraordinati ed alle indicazioni del “Piano Particolareggiato delleStrutture  Turistico-Ricettive”.;
• richiamare in ogni atto il rispetto della L.R. 5 agosto 1992, n.34 circa l’approvazione dellavariante al P.R.G. in adeguamento del Piano del Parco.
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• il Comune di Numana si impegna a dare adeguata comunicazione alle Associazioni di categoriainteressate al progetto di sviluppo turistico-ricettivo, organizzando la relativa conferenzastampa;
• Il Comune di Numana ha dunque reso pubblico un avviso recante invito, rivolto a chiunqueavesse interesse, alla presentazione, entro il termine del 25 febbraio 2013, di manifestazione diinteresse al Piano Particolareggiato delle strutture ricettiveNello specifico l’Ente Parco del Conero si impegna a: 
• sostenere ed accompagnare il processo di certificazione CETS delle strutture turistico-ricettiveattuatrici del Piano Particolareggiato oggetto del presente protocollo in relazione agli interventidi miglioramento ambientaliNello specifico i soggetti attuatori del PPTR si impegnano a: 
• proporre uno scenario di interventi  migliorativi relativi agli standard ambientali già  previstidalla Delibera Regionale del 20 febbraio 207, n. 156, attuativa della L.R.11 luglio 2006, n.9 daconcordare con il Comune di Numana.
• definire gli impegni finanziari dei diversi soggetti aderenti al protocollo, con particolareriferimento alle iniziative di interesse Comune.
• promuovere una campagna di ricerca di sponsor di supporto alla rete di comunicazione turisticavolta a creare una sinergia tra gli operatori in ambito territoriale ed extra territoriale.Durata del protocollo d’intesa: Il protocollo d’intesa si intende valido entro e  non oltre la sottoscrizione della convenzione relativa all’approvazione del “Piano Particolareggiato delle Strutture Turistico Ricettive” del Comune di Numana. PROPOSTE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ATTI ALLO SVILUPPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA Premesso che le strutture turistiche ricettive aderenti alla redazione del “Piano Particolareggiato Turistico Ricettivo” come soggetti attuatori dovranno raggiungere gli standard minimi stabiliti  dai criteri ambientali elencati nella Delibera del 26  febbraio 2007, n.156 Art.4, Art.5, Art.6, Art.7 in attuazione dell’Art.19 comma 1 della L.R. n.9/ 2006. I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio:acquisto - erogazione del servizio - produzione dei rifiuti. La Commissione Europea ha stabilito i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica denominato Ecolabel: 

1. Criteri per limitare il consumo energetico
o Adozione di badge per accesso alle camere per evitare sprechi di energia.
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o Utilizzo di elettrodomestici di classe A++.
o Installazione di lampade salva energia.
o Applicazione della domotica negli impianti elettrico, idrico, termico, video audio, antintrusioneetc.
o Istallazione di impianti ad energia rinnovabile.2. Criteri per limitare il consumo idrico e l’inquinamento
o Installazione di acceleratori di flusso per le docce, i rubinetti e gli erogatori in genere, checonsentono un maggior servizio ed un sostanziale risparmio idrico congiuntamente ad unnotevole risparmio energetico per il riscaldamento dell’acqua;
o Recupero e riutilizzo acque grigie e piovana  per scarichi  e sistema di irrigazione;
o Promozione nell’utilizzo di detergenti ecologici;
o Riduzione della biancheria destinata al lavaggio.3. Criteri per razionalizzare la produzione la raccolta dei rifiuti
o Orientamento degli acquisti che privilegi un basso contenuto di imballaggi,l’adozionedellericariche disponibili per detersivi ed altri generi e ad orientarsi verso fornitori che perseguanol’obiettivo della certificazione Ecolabel;
o impegno a partecipare  alla raccolta differenziata e ai programmi di riciclaggio;4. Criteri generali per la formazione e l’informazione
o Formare il personale per garantire l’effettiva applicazione delle misure ambientaliintraprese attraverso corsi di formazione periodici;
o Sostenere attivamente il coinvolgimento dei turisti nella realizzazione dei comportamentiecosostenibili previsti nei citati criteri e nella valutazione del grado di impegno della gestioneambientale dell’esercizio attraverso:- distribuzione di opuscoli dedicati, inserimento di spot informativi sui monitor presenti inalbergo, affissione di banner informativi;-  nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico. - applicazione di appositi avvisi concernenti le modalità di smaltimento dei rifiuti per consentire agli ospiti di adeguarsi 

5. Criteri Opzionali (per l’ottenimento della certificazione Ecolabel)
o Promuovere l’ utilizzo di risorse biologiche e a Km0;
o Privilegiare l’uso di alimenti privi di sostanze chimiche (pesticidi e anticrittogamici),   come frutta everdura coltivati biologicamente o comunque con metodi a basso  impatto ambientale. Valorizzarele tradizioni locali e le specialità del territorio.  Promuovere e rendere disponibili i piatti regionali
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preparati con prodotti tipici e   stagionali; 
o utilizzo di alimenti non geneticamente modificati;Proposte di compensazione da  concordare tra il Comune di Numana e i soggetti attuatori del PPTR. Partecipazione economica alla realizzazione di eventuali progetti comunali relativi a: 

o sostituzione dell’attuale sistema di illuminazione pubblica attraverso l’istallazione di lampade a bassoconsumo energetico;
o promozione dell’uso dei mezzi di trasporto collettivo sia pubblico che privato anche mediante ladiffusione di titoli di viaggio specifici, in quanto resi disponibili dalle aziende di trasporto e/p messa adisposizione dell’ospite di biciclette;
o acquisto di mezzi elettrici e relative stazioni di rifornimento e partecipazione finanziaria alla realizzazionedi strade ciclo-pedonali;
o eliminazione delle barriere architettoniche presenti nei percorsi turistici pedonali;
o impegno a partecipare alla valorizzazione delle proposte turistiche alternative a alla promozione dei beniculturali (itinerari naturalistici e paesaggistici, percorsi di visita a realtà illustrative della realtà storica delterritorio)
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Art.4 Analisi di coerenza  Di seguito viene approfondito il rapporto tra la pianificazione territoriale del presente Piano gli indirizzi esposti nei piani sovraordinati. Tale analisi, denominata “Analisi di coerenza esterna”, permette di verificare la coerenza degli obiettivi e delle priorità del Piano rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata tra cui si individuano i seguenti piani: 
PRG = Piano Regolatore Generale PdP = Piano del Parco del Conero PPES = Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco PTCP = Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PEAR = Piano Energetico Ambientale Regionale PRC = Piano Regionale del Clima PRGR = Piano Regionale Gestione Rifiuti PTA = Piano di Tutela delle Acque PRMQA = Piano di Risanamento e Mantenimento Qualità dell’aria STRAS = Piano Territoriale Regionale per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile Piani e Programmi pertinenti PRG PDP PPES PTCP PEAR PRC PRGR PTA PRMQA

 
STRAS Obiettivo generale 1. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO LOCALE E SUA MAGGIORE INTEGRAZIONE TERRITORIALE ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺

Piani e Programmi pertinenti PRG PDP PPES PTCP PEAR PRC PRGR PTA PRMQA
 

STRAS Obiettivi specifici 1. Riqualificazione architettonica delle strutture ☺☺☺☺ ☺☺☺☺

2. Promozione di criteri di riqualificazione energetica ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺

3. Valorizzazione del sistema turistico locale in funzione dei bisogni della Comunità ☺☺☺☺ ☺☺☺☺

4. Promozione dello sviluppo di una rete di comunicazione turistica ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Livello intercomunale Livello comunale Livello provinciale Livello regionale 

Livello intercomunale Livello comunale Livello provinciale Livello regionale 
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Per l’analisi della coerenza del presente Piano rispetto al Piano del Parco del Conero si fa riferimento alle normativa specifica del PdP Conero  riportata anche  all’interno dell’elaborato 4.1.2 – Compendio normativo del Piano del Parco del Conero del presente Piano. 
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Art.5 Ambito di applicazione Le Norme di riferimento per l’attuazione del Piano Particolareggiato delle Strutture Turistico Ricettive sono: Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9. Testo unico delle norme regionali in materia di turismo. Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale,promuovendo in particolare la valorizzazione dell'immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione identifica le risorse turistiche delle Marche valorizzando l'ambiente, i beniculturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigiane tipiche del territorio in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, con particolare riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità dell'accoglienza, promuovendo ed incentivando l'accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni. 3. Con la presente legge, la Regione disciplina, in particolare, l'organizzazione turistica regionale, le strutturericettive, le professioni turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo e gli interventi regionali a favore del turismo TITOLO II Strutture ricettive CAPO Strutture alberghiere e all'aria aperta Art. 10 (Strutture ricettive alberghiere) 1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria,alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione. 2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi.3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, serviziaccessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite. 4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, cheforniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura. 5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggioanche in stabili separati, purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali, compreso l'eventuale servizio di ristorazione. 
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6. Le strutture alberghiere di cui ai commi 3 e 4 possono svolgere la propria attività, oltre che nella sedeprincipale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso. 7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giuntaregionale. Art. 19 (Disciplina urbanistica) 1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuati,anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di classificazione superiore. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione che:a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verdepubblico o a parcheggio; b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso l'approvazione di pianiparticolareggiati, per gli altri Comuni attraverso l'approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il parere della Provincia di cui all'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della medesima legge regionale sulle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi. (come da  L.R. n.34/92 Art.30 “ 1)I piani urbanistici attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all’articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.  2)Dell’avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all’albo pretorio delComune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni. 3)Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provinciacompetente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime. 4)Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del
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comma 2. 5)Il Comune, entro novanta giorni dall’approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia dellerelative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano”. 4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possonosuperare il venti per cento dei volumi esistenti e non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 68, comma 2, lettera c), della l.r. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968. Si può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta. 5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazioneturistico-ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente. 7. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente dislocati all'interno dellastruttura ricettiva. 8. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, comma 3, è consentita la presenza dei mezzi mobili dipernottamento di cui al comma 6 del presente articolo nel limite massimo del sessanta per cento della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3. 
Legge regionale 21/12/2010, n. 19. Modifiche alla Legge regionale 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”. 
Art. 4 (Ambito di applicazione) 1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici in corso di ristrutturazione o quelli ultimati alladata del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l’atto di cui all’articolo 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. La presente legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono consentite. Per edifici ultimati si intendono quelli così definiti dall’articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 8, primo comma, numero 4), del decreto ministeriale medesimo. 2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano superati i limiti di incremento rispettivamentestabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche l’applicazione delle deroghe previste dalla normativa statale, 
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regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del d.lgs. 30 maggio 2008,n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile). Gli ampliamenti previsti dalla presente legge possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali e non ancora utilizzati dagli aventi diritto. 2 bis. Gli interventi di cui alla presente legge comportano la deroga di tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dalla l.r. 13/1990, fatta eccezione per l’altezza massima degli edifici in relazione alla loro destinazione d’uso e per le distanze che debbono essere osservate dagli allevamenti di tipo industriale 7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive ricadenti nell’ambito di applicazione della l.r. 11luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano disciplinati dall’articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della l.r. 9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le procedure di cui all’articolo 19 dell citata l.r. 9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa privata. 8. Le norme della presente legge non possono essere applicate agli edifici aventi destinazione commerciale,quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi. 9. L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni inmateria di sicurezza stradale e antisismica, né gli interventi in essa previsti possono essere considerati interventi in sanatoria. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale. 
Art.6 Localizzazione, ambiti territoriali del PdP e Norme del PRG Gli interventi che verranno realizzati attraverso l’adesione delle strutture al Piano, sono localizzati , come si evince dalle cartografie del Piano del Parco del Conero, in aree suddivise in Ambiti territoriali (ATU), in Sub-ambiti territoriali (SAT) ed in Unità territoriali elementari (UTE). Le zone interessate dagli interventi ricadono nell’Ambito Urbano (ATU) e precisamente in SATU 1 e SATU2, rispettivamente sub ambito territoriale 1 e 2 e in UTE 1C e UTE 2C. Ogni zona è normata in maniera specifica. All’interno delle suddette aree vengono puntualmente evidenziate quali sono Aree Progetto Strategiche (APS). In questo caso le APS interessate sono APS 14, APS 15a, APS 15b. 
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Tutte le strutture oggetto del presente Piano sono ricadenti in zona GT2 o GT4 sulla base delle NTA del PRG vigente, di cui di seguito si riportano gli Artt. di riferimento. Art . 41 Sottozona GT: attrezzature per i l turismo ed il tempo libero Le sottozone GT sono destinate alle attrezzature ricettive e ai servizi turistici; le sottozone GT si suddividono, in base alle destinazioni d’uso prevalenti, nelle seguenti aree: - Area GT1 attrezzature del litorale - Area GT2 alberghi - Area GT3 attività agrituristiche e di turismo rurale - Area GT4 residenze turistico-alberghiere - Area GT5 aziende ricettive all’aria aperta Area GT2 alberghi°Sono alberghi, così come definiti dalla L.R. 42/94, gli esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria che forniscono alloggio, eventualmente vitto, ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di uno stabile; quest’uso comprende inoltre i villaggi-albergo, i meublè e i centri benessere. Nelle aree GT2 la superficie destinata ad albergo (U8/1) non potrà essere inferiore al 75% della SUL complessiva. 
Note ° ora definite “STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE” dall’Art.10 comma 3 della L.R. n.9/2006 
Destinazioni d’uso previste U8/1 alberghi Indici e parametri urbanistici In caso di demolizione e ricostruzione: per le sottozone individuate nelle Tav. 2 Numana centro-Marcelli e Tav. 3 S. Cristiana-Musone Uf max = Ufe If max = Ife Per le sottozone individuate nella Tav. 4 Taunus-Svarchi If max = Ife Strumenti di intervento Piano attuativo, permessi di costruzione. Prescrizioni specifiche Al fine di consentire ampliamenti degli edifici esistenti destinati ad attrezzature ricettive, è ammessa - a parità di SUL (superficie utile lorda) complessiva - Elenco ATC ATC 5.1 Water-front: Litoranea ATC 5.2 Water-front: Marcelli 



26 

ATC 5.3 Water-front: S.Cristiana 
Area GT4 residenze turistico-alberghiere°Sono residenze turistico alberghiere, così come definite dalla L.R. 42/94, quegli esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Nelle aree GT4 la superficie destinata a residenze turistico-alberghiere (U8/2) non potrà essere inferiore al 75% della SUL complessiva. Gli ampliamenti delle aree GT4 sono regolati dal Piano attuativo previsto nell’ambito dell’ATL10. Destinazioni d’uso previste U8/2 residenze turistico alberghiere 
Note ° ora definite dall’Art.10 comma 3 della L.R. n.9/2006 Di seguito si riportano obiettivi e norme contenute nel Piano del Parco vigente riguardanti Ambiti- Sub Ambiti Unità territoriali Elementari e Aree Progetto Strategiche nelle quali le strutture oggetto del presente Piano Particolareggiato, ricadono. 
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Le UTE interessate dal presente Piano, evidenziate nella cartografia, hanno delle specifiche norme. Qui di seguito sono riportate solo quelle che interessano il Piano. 

UTE U1c – Sirolo-Numana 237. Deve essere evitata la compromissione degli spazi a verde pubblico, quali elementi fondamentali del sistema connettivo naturale, a cavallo tra Numana e Sirolo e tra la costa e la strada Provinciale n.1; all’interno di questo sistema deve essere prevista la realizzazione di nuova viabilità pubblica e/o la modifica di quella esistente, la realizzazione di percorsi pedonali atti ad integrare e collegare i siti e le emergenze più significative dei due centri capoluogo. Adeguate soluzioni progettuali potranno essere valutate attraverso l’applicazione del Me.V.I. 
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UTE U2c – Marcelli 257. E’ prevista la riqualificazione del litorale mediante individuazione di parcheggi, con caratteristiche ecologiche, da collegare alla spiaggia mediante servizi di trasporto pubblico-privato e percorsi pedonali finalizzati alla riduzione del traffico veicolare. Le aree a parcheggio devono essere arredate con elementi vegetazionali secondo uno specifico progetto a cura di professionalità specialistiche. In ogni caso devono essere messi a dimora almeno un albero ogni 50 mq di superficie di sosta, salvaguardando le specie arboree di particolare pregio naturalistico e paesaggistico. Le aree a parcheggio possono essere realizzate qualora non prevedano sbancamenti e movimenti del terreno. I terreni non devono essere impermeabilizzati e deve essere mantenuto o costituito il manto erboso. 
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258. E’ consentita la previsione di nuove attività commerciali, ricreative e culturali per la qualificazione ed integrazione dell’attuale offerta turistico-balneare. 259. E’ prevista la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali attrezzati e sicuri, in grado di creare collegamenti litoranei tra il centro capoluogo, il porto turistico e il fiume Musone. 260. Sono previsti interventi di riqualificazione ambientale ed ecologica e di tutela della falesia bassa (Rupe Sermosi) e per la valorizzazione delle aree di spiaggia. Sono inoltre consentiti interventi per la valorizzazione e qualificazione delle aree pubbliche, delle strutture ricettive presenti e quelle di supporto alla balneazione, mediante uno specifico studio di settore di competenza comunale, da approvare a cura del Parco, purché compatibili con i valori paesaggistici e con le criticità geologiche dell’area. Sono comunque da tutelare le essenze arboree ed arbustive di particolare pregio storico e paesaggistico e la continuità ecologica della componente vegetazionale. 261. Sono ammessi interventi che favoriscano il possibile ampliamento delle zone pedonali e la loro separazione dai flussi veicolari anche attraverso la previsione di nuovi collegamenti viari per decongestionare la viabilità litoranea tra Porto Recanati e Camerano e servire la rete dei parcheggi. E’ inoltre consentito l’adeguamento degli arredi urbani e dei sistemi informativi e pubblicitari, la revisione dei sistemi di illuminazione pubblica, anche in relazione all’ auspicabile diminuzione dell’inquinamento luminoso verso la volta celeste. 
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APS - Norme generali di procedimento  271. Fino alla acquisizione di efficacia delle APS da parte dei Comuni, secondo le procedure di cui agli artt. 269 e seguenti, si applicano le norme delle UTE. In caso di incongruenza tra le norme relative alle APS e quelle della rispettiva UTE si applica la norma più restrittiva. 272. [ …] Nuovi strumenti urbanistici attuativi, non conformi al PRG Vigente, non possono essere adottati prima dell’adeguamento generale del PRG al Piano del Parco. 277. Qualora all’interno delle APS sia stato adottato o sia vigente un Piano Attuativo o un Piano di Settore, comunque denominato, di iniziativa dell’Ente comunale, la stessa Amministrazione pubblica proponente verifica che gli obiettivi e le norme dei suddetti Piani siano coerenti con quelli delle APS; in caso di coerenza il Parco attesta con atto deliberativo la conformità dei Piani al PdP; in caso di parziale o totale contrasto tra gli strumenti di cui sopra, l’Ente interessato si attiva per l’adeguamento del proprio piano e/o programma attuativo secondo le procedure di cui al precedente art. 270 e successivamente all’adeguamento il Parco ne attesta la conformità. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 272. Gli interventi su aree pubbliche o destinate a servizi di interesse pubblico, ubicati all'interno delle APS, qualora non risultino in contrasto con le norme e gli indirizzi del PdP, sono immediatamente attuabili secondo le modalità previste dai rispettivi PRG e pertanto sono esenti dalla preventiva approvazione dell'APS e dalla verifica di cui all'art. 272 nel solo caso di Piani Attuativi o di Settore già vigenti alla data di adozione del PdP. 
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TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI Art .8 Definizione degli interventi Gli interventi previsti ed esplicabili all’interno del presente Piano, coerentemente con gli obiettivi generali e specifici previsti, sono finalizzati al miglioramento della funzionalità delle strutture ricettive, al potenziamento e alla razionalizzazione dei servizi offerti, nonché alla riqualificazione del funzionamento delle strutture, orientandolo ad un generale criterio di sostenibilità energetica e ambientale.  Gli interventi esplicabili all’interno del presente Piano si possono distinguere in interventi edilizi e in interventi per la sostenibilità energetica e ambientale.  Interventi edilizi Ampliamento e sopraelevazione Tali interventi rientrano tra quelli di nuova costruzione (ai sensi dei comma e, art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Nel rispetto della Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 modificata dalla Legge Regionale 21 dicembre 2010, n.19 (c.d. “Piano Casa”), il Piano prevede per le strutture turistiche un aumento volumetrico mediante incentivo nel limite del 20 per cento del volume esistente e legittimato (comma 1, art. 1 Legge Regionale 08 ottobre 2009, n. 22). I suddetti interventi sono suscettibili di tutte le disposizioni e deroghe previste dalle norme attualmentevigenti in ambito. Gli interventi in oggetto sono finalizzati all’ampliamento della volumetria disponibile mediante realizzazione di manufatti posti in adiacenza all’edificio attuale oppure comunque connessi con esso. Si prevede anche ampliamento con sopraelevazione dell’edificio in oggetto, mediante la realizzazione di un livello sovrastante la copertura attuale o la modifica dell’attuale solaio di copertura per rendere abitabile il sottotetto. (ad esempio per il recupero dei sottotetti – vedi Art. 1 bis della Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22). Demolizione e successiva ricostruzione Tale intervento rientra tra quelli di nuova costruzione (ai sensi dei comma e, art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Nel rispetto della Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 modificata dalla Legge Regionale 21 dicembre 2010, n.19 (c.d. “Piano Casa”), “per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive ricadenti nell’ambito di applicazione della l.r. 11 luglio  2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano disciplinati dall’articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della L.R.  9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le procedure di cui  all’articolo 19 della citata L.R. 9/2006, è consentito un 
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incremento volumetrico sino al 35 per cento rispetto al volume  preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa  privata”  (comma 7, Art. 4 Legge Regionale 21 dicembre 2010, n.19 ). Il presente Piano, quindi, prevede per le strutture turistiche un a aumento della volumetria attualmente disponibile mediante incentivo volumetrico nel limite del 35% del volume esistente e legittimato, nel caso di edifici “che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire” (comma 1, art. 2 Legge Regionale 08 ottobre 2009, n. 22).  I suddetti interventi sono suscettibili di tutte le disposizione e deroghe previste dalle norme attualmente vigenti in ambito.  
Riqualificazione architettonica , funzionale, impiantistica ed energetica Tale intervento è finalizzato al miglioramento degli stati di fatto delle strutture e può essere orientato ad un adeguamento funzionale, all’inserimento di tecniche o tecnologie volte al risparmio o all’efficientamento energetico degli edifici, al potenziamento dell’accessibilità delle strutture, al potenziamento dei sistemi tecnologici e impiantistici attuali nonché alla loro integrazione con impianti di nuova realizzazione e in grado di potenziare l’efficienza energetica e la gestione logistica delle strutture stesse. Tali interventi possono rientrare negli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia (ai sensi dei commi a, b e d, art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).  Interventi per la sostenibilità energetica e ambientale Interventi per limitare il consumo energetico 

• Adozione di badge per accesso alle camere;
• Utilizzo di elettrodomestici di classe A++;
• Installazione di lampade salva energia;
• Applicazione della domotica negli impianti (elettrico, idrico, termico, telecomunicazione, sicurezza, etc);
• Installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.Interventi per limitare il consumo idrico e l’inquinamento 
• Installazione di acceleratori di flusso per accessori idrico-sanitari;
• Recupero e riutilizzo delle acque di scarico (grigie, piovana);
• Utilizzo di prodotti “ecologici” nella gestione delle funzioni di servizio offerte dalle strutture (lavaggiobiancheria, pulizia, etc).Interventi per razionalizzare la raccolta dei rifiuti 

• Utilizzo di risorse alimentari biologiche e a “Km zero”;
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• Acquisto di prodotti  basso contenuto di imballaggi.
Art.9 Standards urbanistici Monetizzazione nel caso di impossibile reperimento   Con riferimento alla Legge regionale 21/12/2010, n. 19, per la determinazione degli standard relativi agli intervento previsti dal presente Piano si riporta il comma 8 dell’Art.1: “L’ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l’impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all’articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto piano, per l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la quantità degli standard esistenti.”  
Art.10 Soluzioni per la sostenibilità ambientale In accordo con il Protocollo d’intesa gli interventi previsti dal presente Piano sono finalizzati alla riqualificazione energetica e alla promozione della sostenibilità ambientale. Per conseguire tali obiettivi il Piano ha previsto la definizione di criteri guida di intervento a differenti livelli.  Criteri per limitare il consumo energetico 

o Adozione di badge per accesso alle camere per evitare sprechi di energia.
o Utilizzo di elettrodomestici di classe A++.
o Installazione di lampade salva energia.
o Applicazione della domotica negli impianti elettrico, idrico, termico, video audio, antintrusioneetc.
o Istallazione di impianti ad energia rinnovabile.Criteri per limitare il consumo idrico e l’inquinamento 
o Installazione di acceleratori di flusso per le docce, i rubinetti e gli erogatori in genere, checonsentono un maggior servizio ed un sostanziale risparmio idrico congiuntamente ad unnotevole risparmio energetico per il riscaldamento dell’acqua;
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o Recupero e riutilizzo acque grigie e piovana  per scarichi  e sistema di irrigazione;
o Promozione nell’utilizzo di detergenti ecologici;
o Riduzione della biancheria destinata al lavaggio.Criteri per razionalizzare la produzione la raccolta dei rifiuti 
o Orientamento degli acquisti che privilegi un basso contenuto di imballaggi,l’adozionedellericariche disponibili per detersivi ed altri generi e ad orientarsi verso fornitori che perseguanol’obiettivo della certificazione Ecolabel;
o impegno a partecipare  alla raccolta differenziata e ai programmi di riciclaggio;Criteri generali per la formazione e l’informazione 
o Formare il personale per garantire l’effettiva applicazione delle misure ambientaliintraprese attraverso corsi di formazione periodici;
o Sostenere attivamente il coinvolgimento dei turisti nella realizzazione dei comportamentiecosostenibili previsti nei citati criteri e nella valutazione del grado di impegno della gestioneambientale dell’esercizio attraverso:- distribuzione di opuscoli dedicati, inserimento di spot informativi sui monitor presenti inalbergo, affissione di banner informativi;-  nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico. - applicazione di appositi avvisi concernenti le modalità di smaltimento dei rifiuti per consentire agli ospiti di adeguarsi Criteri Opzionali (per l’ottenimento della certificazione Ecolabel) 

o Promuovere l’ utilizzo di risorse biologiche e a Km0;
o Privilegiare l’uso di alimenti privi di sostanze chimiche (pesticidi e anticrittogamici),   come frutta everdura coltivati biologicamente o comunque con metodi a basso  impatto ambientale. Valorizzarele tradizioni locali e le specialità del territorio.  Promuovere e rendere disponibili i piatti regionalipreparati con prodotti tipici e   stagionali;
o utilizzo di alimenti non geneticamente modificatiIn accordo con gli obiettivi del Piano gli interventi orientati al generale criterio della efficienza e della sostenibilità riguardano diversi ambiti funzionali e logistici delle strutture Le tabelle di seguito riportate elencano i diversi interventi specifici finalizzati alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità ambientale, in riferimento alle misure già adottate dalle strutture e alle tempistiche previste per futuri interventi. 
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Art.11 Rapporto con il contesto urbano, caratteri vegetazionali, morfologici, paesaggistici  e storico-culturali interessati dall’intervento 
Rapporto con il contesto urbano Le strutture turistico-ricettive oggetto del presente Piano s’inseriscono in ambito territoriale urbano, così come riconosciuto dalla normativa del Piano del Parco del Conero relativa alla definizione delle UTE, APS o APO in cui è possibile suddividere il territorio comunale di Numana. La loro localizzazione ricade in un contesto a riconoscibile carattere urbano, in cui è possibile individuare i caratteri antropici tipici di un centro a vocazione economica terziaria: sostenuta densità edilizia, coesistenza con gli elementi del sistema della rete infrastrutturale, rapporto di prossimità all’interno del sistema edificato e degli spazi pubblici di servizio.  Di seguito si descrive il rapporto urbano che ciascuna delle strutture d’intervento possiede nel proprio contesto d’inserimento.  
AL 01 – Hotel Eden Gigli 

Individuazione della struttura su aerofoto 
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Vista prospetto principale 

Vista del parco degradante verso la spiaggia - 1 
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Vista del parco degradante verso la spiaggia – 2 
La struttura in oggetto s’inserisce nel contesto urbano dell’area nord del territorio comunale ed è caratterizzata da un assetto ambientale di rilevante pregio naturalistico (vegetazionale, morfologico, paesaggistico). La struttura mantiene rispetto al contesto urbano d’inserimento dei valori fisico-percettivi tali da determinarne una sostanziale “separazione” rispetto al contesto stesso, pur nella vicinanza oggettiva ad esso (l’accesso principale alla struttura avviene a limitata distanza dalla piazza principale di Numana). Il rapporto tra la struttura e il contesto fisico-urbano e la percezione della presenza della città dalla struttura risultano limitate. La localizzazione della struttura e la sua configurazione in rapporto al contesto fisico-ambientale d’inserimento (il declivio verso il mare su cui si sviluppa il parco di pertinenza, ad esempio) costituiscono una condizione avente un’incidenza determinante nella caratterizzazione fisica dell’area. La struttura si concretizza in un unico corpo edilizio, di notevole entità dimensionale, collocato alla sommità di dell’area degradante verso il mare e all’interno di uno spazio definito da due costole costiere prospicienti sul mare. 
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AL 02 – Hotel Giardino 

Individuazione della struttura su aerofoto 

Vista prospetto principale 
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Vista della zona d’ingresso 
La struttura in oggetto s’inserisce nell’area nord-ovest del territorio comunale di Numana, in un contesto urbano caratterizzato da una densità edilizia piuttosto diradata. Il rapporto della struttura col proprio contesto urbano è mediato dalla configurazione dell’area d’inserimento, articolata su un terreno morfologicamente vario, nonché dalla presenza di un sistema naturalistico-vegetazionale d’apprezzabile estensione. La reciproca percezione di presenza tra struttura e contesto urbano è ridotta in termini di possibilità visiva anche dall’integrazione che la struttura mantiene all’interno dell’assetto morfologico dell’area ed essendo la struttura stessa costituita di diversi corpi edilizie distribuiti sul lotto di riferimento. 
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AL 03 – Hotel Gabbiano 

Individuazione della struttura su aerofoto 

Vista dell’edificio - 1 
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Vista dell’edificio - 2 
La struttura in oggetto s’inserisce all’interno dell’area nord del territorio comunale, in prossimità del porto turistico. Essa si colloca alla divaricazione di due direttrici urbane rilevanti all’interno della rete della viabilità (Via del Porto e Via del Golfo) e insiste su un lotto in leggera pendenza verso est (verso il mare). La struttura è all’interno del tessuto urbano a maggiore densità edilizia del territorio comunale e occupa una localizzazione a potenzialità visiva rilevante.  La struttura in oggetto risulta coerente nel mantenere i rapporti urbani di spazi pieni (occupate dagli edifici) -vuoti (occupati dalle direttrici stradali), anche considerando l’altezza della stessa (tre livelli fuori terra) che è confrontabile con gli edifici limitrofi. 
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AL 04 – Hotel Scogliera 

Individuazione della struttura su aerofoto 

Vista della zona d’ingresso 
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Vista della falesia prospiciente il porto turistico 
La struttura in oggetto occupa un lotto posto in prossimità del porto turistico, lungo un declivio degradante verso il porto stesso, nell’area nord del territorio comunale. La struttura sorge in prossimità di una parete marnosa prospiciente il porto turistico, localizzata a nord dell’edificio in oggetto. Il lotto di riferimento, a sud, è invece confinato dalla direttrice stradale di Via del Golfo. La localizzazione della struttura è caratterizzata, quindi, da un contesto fisico diversificato: a nord è dominante la presenza e i rapporti fisico-visivi e percettivi della parete rocciosa prospiciente il porto; a sud la struttura appartiene coerentemente al tessuto urbano della città, caratterizzato da un’alta densità edilizia e dal rapporto consolidato tra pieni e vuoti. La struttura è costituita di un unico corpo edilizio. 
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AL 05 – Hotel Villa Serena 

Individuazione della struttura su aerofoto 

Vista del prospetto principale 
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La struttura in oggetto occupa un lotto prospiciente Via del Golfo ed è posto sul lungomare nord del territorio comunale. La struttura è ubicata all’interno di un’area ad elevato carico antropico, data la presenza delle direttrici stradali fondamentali di percorrenza del lungomare e di transito dell’area portuale. Il rapporto col contesto urbano è caratterizzato dalla prospicienza del fronte principale della struttura al litorale, che costituisce l’elemento contestuale determinante in termini di rapporti visuali. I fronti laterali dell’edificio sono in aggregato all’edificato adiacente e il fronte retrostante, che risulta secondario all’interno del ruolo urbano della struttura,  risulta confinato da Via del Porto.  La struttura è rappresentata da un corpo di fabbrica unico, ancorché avente una configurazione complessa (in alzato e in pianta). 
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AL 06 – Hotel Galassi 

Individuazione della struttura su aerofoto 

Vista del prospetto principale 
La struttura in oggetto s’inserisce all’interno del contesto dell’area centrale del territorio comunale. Il lotto in oggetto è ubicato all’angolo nord-ovest di un settore urbano il cui confine est è rappresentato dalla Via Litoranea. La struttura mantiene, rispetto al contesto d’inserimento, una coerenza tipologica, dimensionale e di 
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densità edilizia e possiede, sul fronte sud, un vuoto occupato da una superficie adibita a pertinenza di servizio (parcheggio). La struttura è rappresentata da un unico corpo edilizio. 
AL 07 – Residenza Turistico-Alberghiera Giacché 

Individuazione della struttura su aerofoto 

Vista del prospetto principale 
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La struttura in oggetto è localizzata nel contesto urbano dell’area centrale del territorio comunale. Prospiciente al lato nord dell’edificio è un vuoto rappresentato da Piazzale Portofino, adibito a parcheggio pubblico. Il fronte nord, di fatto, è considerabile come quello principale rispetto a quelli laterali e a quello posteriore, confinato da una strada di servizio a fondo cieco. Il tessuto urbano contestuale è caratterizzato da una densità piuttosto diradata e dalla presenza di una tipologia di lotti in cui coesistono, nettamente distinti, l’edificio e lo spazio di pertinenza. La struttura è costituita da un unico corpo di fabbrica sviluppato su due livelli.  
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AL 08 – Hotel Kon Tiki  

 Individuazione della struttura su aerofoto   

 Vista del prospetto principale     
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Vista di parte del giardino 
La struttura in oggetto occupa un lotto sul lato nord-ovest di un settore urbano diagonale che si sviluppa dalla Via Litoranea (ad est) verso nord-ovest, nella zona centrale del territorio comunale di Numana.  Il lotto di riferimento è occupato dal corpo di fabbrica principale, posto della struttura sul lato ovest; il lato est è invece interessato dalla presenza di un giardino di pertinenza. Il contesto urbano d’inserimento è caratterizzato da una densità piuttosto diradata e la struttura, vista la sua collocazione, risulta “appartata” rispetto alle dinamiche antropiche e della mobilità tipiche della direttrice del lungomare.  L’accesso alla struttura avviene in corrispondenza del vertice nord-ovest del lotto.  
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AL 09 – Hotel Baby Gigli 

Individuazione della struttura su aerofoto 

Vista del prospetto principale 
La struttura in oggetto occupa un lotto sul lato sud-est di un settore urbano diagonale che si sviluppa dalla Via Litoranea (ad est) verso nord-ovest, nella zona centrale del territorio comunale di Numana.  Il lotto di riferimento è occupato dal corpo di fabbrica principale, posto della struttura sul lato ovest; il lato est è invece 
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interessato dalla presenza di un giardino di pertinenza e di vari annessi di servizio. Il contesto urbano d’inserimento è caratterizzato da una densità piuttosto diradata e la struttura, vista la sua collocazione, risulta in prossimità alle dinamiche antropiche e della mobilità del lungomare. Il confine ovest del lotto è occupato da una superficie coperta adibita a parcheggio privato. L’accesso alla struttura avviene in corrispondenza del vertice nord-ovest del lotto.  
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AL 10 – Hotel Dama Blu 

Individuazione della struttura su aerofoto 

Vista della zona d’ingresso 
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La struttura in oggetto appartiene al contesto urbano della zona meridionale del territorio comunale di Numana. La struttura è costituita di diversi corpi di fabbrica distribuiti su di un’area che costituisce l’estremità di un settore urbano scarsamente urbanizzato. La densità edilizia del contesto urbano risulta diradata e discontinua, con una netta prevalenza dei vuoti nel rapporto con i pieni urbani. La struttura è prospiciente la Via Litoranea e il corpo edilizio principale è localizzato al vertice sud-est del lotto d’interesse.  
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AL 11 – Hotel Vila Bahia 

Individuazione della struttura su aerofoto 

Vista della zona d’ingresso La struttura in oggetto è inserito nel contesto urbano della zona sud del territorio comunale.  La struttura è costituita da un unico corpo di fabbrica, collocata sul lato sud del lotto. La parte nord del lotto, invece, è occupato da un giardino interno. La densità edilizia contestuale è diradata e i caratteri urbani in termini di pieni-vuoti sono quelli tipici di un tessuto discontinuo.  
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CARATTERI VEGETAZIONALI, MORFOLOGICI E PAESAGGISTICI CODICE STRUTTURA CARATTERI VEGETAZIONALI CARATTERI MORFOLOGICI CARATTERI PAESAGGISTICI 01 HOTEL EDEN GIGLI Parco di notevole estensione e rilevante ricchezza botanico-vegetazionale. Composizione di essenze arboree e arbustive tipiche della fascia costiera adriatica marchigiana. Presenza di pini marittimi di notevole entità dimensionale. Rilevante è l’estensione della superficie prativa, declinata in uno assetto sia naturale che artificiale (quest’ultimo determinato dalla sistemazione esterna dell’edificio: camminamenti, percorsi, aiuole, etc).  

L’area su cui sorge la struttura si sviluppa lungo un declivio, a tratti anche ad accentuata pendenza, degradante fino al livello del mare. Tale area, localizzabile a nord del territorio comunale, esprime valori geo-morfologici di pregio vista il notevole salto di quota, degradante, dalla sommità del rilievo (dove sorge il corpo edilizio dell’albergo) fino al mare.  

La struttura insiste su di un’area degradante verso la spiaggia sottostante e all’interno di due costole rocciose prospicienti il mare. Il valore visivo-panoramico dalla struttura è notevole. Il valore fisico-ambientale del vasto parco privato che si sviluppa lungo il declivio caratterizza in maniera determinante la struttura. Il parco privato è caratterizzato da una complessa sistemazione esterna, costituita di camminamenti, percorsi, siepi, aiuole, etc. 02 HOTEL GIARDINO Giardino esteso con presenza di essenze arboree e arbustive autoctone, generalmente ornamentali. Presenza di pini marittimi di notevole entità dimensionale.  
L’area su cui insiste la struttura si sviluppa su una superficie altimetricamente non continua e piuttosto varia.   La struttura s’inserisce nel contesto urbano mantenendo una propria autonomia. Tale ruolo è dato dalla localizzazione, dalla presenza di vegetazione varia (e in alcuni casi alta) e dalla configurazione distribuita dei corpi edilizi. 

03 HOTEL GABBIANO Nessun carattere rilevante Nessun carattere rilevante La struttura, inserita nel contesto urbano più denso del territorio comunale, non presenta valori fisico-ambientali di rilievo. La struttura, vista la localizzazione lungo una pendenza, possiede potenziali valori visivi. 04 HOTEL SCOGLIERA Nessun carattere rilevante La struttura sorge su un’area prospiciente la zona del porto turistico e in prossimità di una parete rocciosa, a nord della struttura stessa, anch’essa prospiciente il porto. La struttura, quindi, sviluppa il proprio volume in posizione svettante rispetto al fronte mare dell’area nord del territorio comunale.  
La struttura, inserita nel contesto urbano più denso del territorio comunale, non presenta valori fisico-ambientali di rilievo. La struttura, vista la localizzazione lungo una pendenza, possiede potenziali valori visivi. 

05 HOTEL VILLA SIRENA Nessun carattere rilevante Nessun carattere rilevante La struttura s’inserisce nel contesto urbano, in prossimità della spiaggia (nell’area nord del territorio comunale). Il fondamentale valore ambientale e visivo della struttura è dato dalla sua prossimità all’arenile e al mare.  06 HOTEL GALASSI Nessun carattere rilevante Nessun carattere rilevante Nessun carattere rilevante 07 RESIDENZA TURISTICO-ALBERGHIERA GIACCHÈ Nessun carattere rilevante Nessun carattere rilevante Nessun carattere rilevante 08 HOTEL KON TIKI Giardino esteso con presenza di essenze arboree e arbustive autoctone, generalmente ornamentali. Presenza di pini marittimi di notevole entità dimensionale. 
Nessun carattere rilevante Nessun carattere rilevante 
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Considerando il suolo come una risorsa primaria e non rinnovabile, la cui perdita consiste un impatto negativo, s’intende affermare come tra gli obiettivi fondamentali del presente Piano è contemplata la tutela dei valori ambientali, e tra questi anche quello della risorsa suolo. La scelta strategica di evitare l’occupazione di suolo libero e la perdita di permeabilità del suolo rientra pienamente nella strategia complessiva del presente Piano per favorire una riqualificazione complessiva del sistema turistico di Numana nella prospettiva di una generale sostenibilità ambientale e, nella fattispecie, nella tutela del suolo.  Per consumo di suolo s’intende “l’insieme di tutte le possibili trasformazioni delle coperture del suolo” (cit. da “Nota metodologica” in Ambiente e Consumo di suolo nelle Marche. 2 ). Il consumo di suolo può essere definito, più in particolare, come quel processo antropogenico che prevede la progressiva trasformazione di superfici naturali mediante la realizzazione di edificato e infrastrutture, e dove si presuppone che il ripristino dello stato ambientale preesistente sia impossibile. Tale definizione ha accezione negativa, poiché negativamente è da considerarsi il fenomeno della perdita di superfici naturali, considerando la finitezza delle risorse naturali disponibili. Gli esiti più evidenti del consumo di suolo sono: 
� l’espansione delle aree urbane (urbanizzazione); 
� l’impermeabilizzazione delle superfici naturali (soil sealing). 

Gli interventi previsti dal presente piano (cfr. Art. 8 della presente Relazione – Definizione degli interventi) comportano, rispetto al consumo di suolo, un’azione di scarsa incidenza. Una valutazione quantitiva di tale incidenza, espressa mediante il valore della permeabilità (e, in particolare, della sua variazione ante e post-operam), consente di affermare che la perdita di permeabilità del suolo a seguito degli interventi è nel complesso sostanzialmente minimale e per molte strutture nulla. Si intende far notare come, di fatto, la perdita di permeabilità di suolo presso le diverse aree coinvolte dal presente Piano si realizza, in ultima analisi, esclusivamente nel caso di quelle strutture che aumenteranno la propria volumetria, in tutto o in parte, mediante ampliamenti o interventi di demolizione/ricostruzione in adiacenza ai volumi esistenti. Nel resto dei casi gli interventi edilizi si attuano in ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni/ricostruzioni e ristrutturazioni senza alcuna perdita di suolo (e, quindi, senza variazione negativa di permeabilità).  Per il controllo della permeabilità del suolo si ricorre all’impiego di ai parametri quantitativi di seguito definiti: 
• Superficie fondiaria (mq): è l'area del/i lotto/i edificato/i (o edificabile) comprensiva delle aree  dipertinenza dell’edificio;
• Superficie coperta (mq): è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti
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edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali; 
• Superficie scoperta permeabile (mq): si intende una superficie in grado di drenare completamente leacque superficiali di origine meteorica;
• Superficie scoperta impermeabile (mq): si intende una superficie non in grado di drenarecompletamente le acque superficiali di origine meteorica;

Per la descrizione di sintesi dell’evoluzione della permeabilità si ricorre alla tabella seguente. Essa, con riferimento alle diverse strutture coinvolte nel presente Piano, evidenzia l’evoluzione della permeabilità ante e post-operam, ossia allo stato attuale e allo stato di massima espressione delle potenzialità di ampliamento volumetrico prevista dal Piano stesso. 
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PERMEABILITÀ 
N.B. 
Per Superficie coperta si intende la proiezione orizzontale dei fili esterni delle  
strutture e dei tamponamenti perimetrali degli edifici 

Per Superficie scoperta permeabile si intende una superficie in grado di drenare completamente le acque superficiali di origine meteorica 

Per Superficie scoperta impermeabile si intende ogni superficie artificiale non in grado di drenare le acque superficiali di origine meteorica 

ANTE OPERAM POST OPERAM 

CODICE STRUTTURA 

Sf (mq) 
Sup. coperta 

(mq) 

Sup. scoperta 
permeabile 

(mq) 

Sup. 
scoperta 

impermeabile 
(mq) 

Sup. 
coperta 

(mq) 

Sup. 
scoperta 

permeabile 
(mq) 

Sup. scoperta 
impermeabile 

(mq) 

AL 01 HOTEL EDEN GIGLI 14136,00 951,43 5252,78 7931,79 1079,31 5252,78 7803,91 

AL 02 HOTEL GIARDINO 7959,00 1522,67 1876,20 4560,13 1647,90 1786,73 4524,37 

AL 03 HOTEL GABBIANO 243,61 223,43 0,00 20,18 223,43 0,00 20,18 

AL 04 HOTEL SCOGLIERA 960,00 496,12 0,00 463,88 496,12 0,00 463,88 

AL 05 HOTEL VILLA SIRENA 637,60 290,31 0,00 347,29 300,73 0,00 336,87 

AL 06 HOTEL GALASSI 361,07 217,12 0,00 143,95 217,12 0,00 143,95 

AL 07 
RESIDENZA TURISTICO-ALBERGHIERA 
GIACCHE' 3691,00 566,86 0,00 3124,14 736,86 0,00 2784,14 

AL 08 HOTEL KON TIKI 2913,96 755,91 918,16 1239,89 896,87 808,57 1208,52 

AL 09 HOTEL BABY GIGLI MEUBLE' 1645,00 255,50 363,92 1025,58 312,34 343,96 988,70 

AL 10 HOTEL DAMA BLU 6267,00 764,21 1562,61 3940,18 838,21 1562,61 3866,18 

AL 11 HOTEL VILA BAHIA 1000,00 315,34 511,51 173,15 377,84 511,51 110,65 

TOTALE 39814,24 6358,90 10485,18 22970,16 7126,73 10266,16 22251,35 

VARIAZIONI POST-ANTE OPERAM mq % 

TOTALE SUPERFICIE COPERTA 767,83 7 

TOTALE SUPERFICIE SCOPERTA PERMEABILE -219,02 -2 
TOTALE SUPERFCIE SCOPERTA 

IMPERMEABILE  -718,81 -1 



70 

TITOLO III – RELAZIONE FINANZIARIA Art.12 Previsioni di spesa Il presente Piano, visti gli interventi previsti, comporta una previsione di spesa determinata con riferimento agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione previsti dal Comune di Numana e determinati in sede di presentazione di pratica edilizia (permesso di costruire, etc) da parte dei proponenti. 
Relativamente alle compensazioni previste dal presente Piano si rimanda al fascicolo “Progetto rete di mobilità ciclabile elettrica”. 
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TITOLO IV – ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO E NORME FINALI Art.13 Elenco degli elaborati Si riporta, di seguito, l’elenco degli elaborati costituenti il Piano: 1.1  Relazione illustrativa e finanziaria 1.1.A Analisi settore turistico 1.2 Schedatura strutture 1.2.A Compendio normativo _ Urbanistico 1.3 Proposte ed interventi 1.3.1 Tempistiche interventi _ 1 1.3.2 Tempistiche interventi _ 2 2 Planimetria generale _ PRG 3.1.1 Aerofotogrammetrico. Quadro d’unione 3.1.2 Aerofotogrammetrico. Area 1 3.1.3 Aerofotogrammetrico. Area 2 3.1.4 Aerofotogrammetrico. Area 3 3.2 Planimetria generale _ Mappa catastale 3.3.1 Planimetria generale _ Mobilità veicolare e parcheggi 3.3.2 Planimetria generale _ Mobilità ciclo-pedonale 3.4.1 Planimetria e Planivolumetrico. AL 01 3.4.2 Planimetria e Planivolumetrico. AL 02 3.4.3 Planimetria e Planivolumetrico. AL 03 3.4.4 Planimetria e Planivolumetrico. AL 04 3.4.5 Planimetria e Planivolumetrico. AL 05 3.4.6 Planimetria e Planivolumetrico. AL 06 3.4.7 Planimetria e Planivolumetrico. AL 07 3.4.8 Planimetria e Planivolumetrico. AL 08 3.4.9 Planimetria e Planivolumetrico. AL 09 3.4.10 Planimetria e Planivolumetrico. AL 10 3.4.11 Planimetria e Planivolumetrico. AL 11 
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3.5 Planimetrie _ Sottoservizi 4.1.1 Planimetria generale _ PdP  4.1.2 Compendio normativo _ PdP 4.2.1 Ortofoto. Quadro d’unione 4.2.2 Ortofoto. Area 1 4.2.3 Ortofoto. Area 2 4.2.4 Ortofoto. Area 3 
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Art.14 Misure di salvaguardia Per le misure di salvaguardia si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del presente Piano. 


