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Localizzazione dell’area oggetto di intervento 

L’area ricade all’interno del Parco naturale del Conero (L.394/91 – L.R.15/94) nel Comune di 

Numana. 

 

Fig. 1 - Localizzazione dell’area di intervento in relazione ai confini del Parco del Conero (rielaborazione da Google 
Earth e Ambiente Italia 3D) 
 

Nel Parco Naturale del Monte Conero, sono presenti quattro Aree Natura 2000, tre sono SIC 

(IT5320005, IT5320006, IT5320007) e una ZPS (IT5320015). 

Le aree oggetto di interventi non ricadono all’interno della delimitazione della Rete Natura 2000.         
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Fig. 3 - Localizzazione dell’area di intervento su carta tecnica regionale (stralcio CTR) 
 

Caratteri del paesaggio  

Il PdP prevede un’articolazione territoriale di livello strutturale caratterizzata da tre Ambiti 

Territoriali (AT), macroaree aventi caratteri di omogeneità .  
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Queste sono suddivise in Sub-Ambiti Territoriali (SAT), unità di paesaggio diversificate per quel 

che riguarda il livello normativo di tipo strutturale a loro volta articolati in Unità Territoriali 

Elementari aventi caratteri prescrittivi. 

All’interno di questo quadro l’aree di progetto ricadono in Ambito Territoriale Urbano (ATU), 

Sub-Ambito Territoriale U1 e U2 (SAT U1 e SAT U2), Unità Territoriale Elementare U1C,U2C (UTE 

U1C e UTE U2C). 

 

Caratteri del paesaggio Urbano (ATU) 

L’ambito urbano 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. È caratterizzato 

dalla presenza di aree a forte valenza paesistico - ambientale percettivo che sul lato di Sud-Ovest 

definisce il margine, seppur discontinuo, dei tessuti insediativi; sul lato di Nord-Est si identifica 

con la linea di costa, ovvero il litorale variamente attrezzato a seconda dei sistemi turistici che 

accoglie. Tali aree si inseriscono anche all’interno delle maglie urbane e costituiscono dei sistemi 

ambientali di rete che si identificano in significativi corridoi ecologico - culturali, collegati a Nord 

con gli ambiti naturalistici del Monte Conero, a Sud con la foce del Musone, a Est con l’area 

costiera, garantendo, attraverso auspicabili processi di gestione integrata, il mantenimento della 

vitalità eco-sistemica dell’ambito. 

 

Caratteri costitutivi del paesaggio Sub-Ambito Territoriale Urbano 1 (SAT U1). 

Il SATU1 definisce quella porzione di struttura insediativa, prevalentemente residenziale, a 

carattere storico. I nuclei originari rappresentano le sedi amministrative dei due comuni contigui: 

Sirolo e Numana. 

(omissis)  

Pregevoli le permanenze storico-architettoniche e le eccellenze paesistico - ambientali, collegate 

da una fascia a verde pubblico trasversale al nucleo da Nord a Sud, che fanno da sfondo alla 

struttura turistico-ricettiva e che caratterizzano il sistema di accoglienza verso e sul litorale, ma 

anche le tipologie insediative e infrastrutturali più recenti. Numana è altresì caratterizzata dalla 

sua originaria funzione di nodo di scambio di traffici commerciali marittimi, così come hanno 

evidenziato i reperti archeologici di vario genere rinvenuti nel corso degli anni. Non presenta una 
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tipologia urbanistica riconducibile ad una struttura ben definibile; ciononostante si riconoscono 

due parti ben distinte, Numana alta, il centro storico, e Numana bassa, vicina al mare con il suo 

porto, unite da un’antica strada scalinata detta “La Costarella”. Ad oggi è un centro 

prevalentemente turistico che conforma la tipologia insediativa con una prevalenza di strutture 

ricettive rappresentate da alberghi, hotels e case vacanze per lo più abitate nel periodo estivo, e 

una serie di infrastrutture, prevalentemente balneari, a servizio dell’imponente afflusso turistico 

stagionale. 

 

Caratteri costitutivi del paesaggio Sub-Ambito Territoriale Urbano 2 (SAT U2). 

Tale porzione è rappresentata da tessuti urbanistici significativamente eterogenei tra loro (il 

Coppo, il Taunus e Marcelli) e, in parte, con il territorio in cui sono insediati; ovviamente ciascuno 

dei tessuti è sostanzialmente legato alle alterne vicende economiche, sociali e politiche dei 

rispettivi Comuni.  

(omissis)  

L’area di Marcelli rappresenta l’altra faccia del carattere turistico-ricettivo dell’area, quello 

dell’accentramento stagionale di massa. Il tessuto insediativo è discontinuo, irregolare, con 

accenti completamente avulsi rispetto alle valenze paesaggistiche del litorale prospiciente. Le 

analisi hanno individuato anche un crescente trend di uso come seconde case a scopo 

residenziale permanente, tale da poter prevedere dinamiche abitative in evoluzione per le quali 

sarà utile programmare un’attenta politica pianificatoria e progettuale. 

 

                SAT U1 
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  SAT U2 

 

 

Caratteristiche del paesaggio dell’Unità territoriale Elementare (UTE) U1C -  Sirolo – Numana 

Paesaggio urbano rappresentato dai principali sistemi insediativi del Parco, i centri storici di 

Sirolo e Numana. La più che apprezzabile qualità paesaggistica è ravvisabile in maniera 

preponderante nel rapporto con i sistemi ambientali entro cui sono situati: il margine occidentale 

con il sistema agrario collinare che rappresenta, oltre ad un corridoio ecologico tra collina e 

costa, un vero e proprio cannocchiale verso aree di pregevole valenza territoriale situate anche 

fuori dal Parco; il margine orientale con il sistema costiero, tale da venire considerato, in 

particolare con vista dal mare, uno dei più significativi e suggestivi siti del territorio, come 

testimonianza di elevata qualità di equilibrio e rapporto tra sistemi antropici e sistemi naturali, 

fino ad acquisire l’importante significato di patrimonio identitario e risorsa ella comunità locale. 

 

Fig. 4 – Diagrammi della struttura del paesaggio 
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Caratteristiche del paesaggio dell’Unità territoriale Elementare (UTE) U2C – Marcelli 

Paesaggio urbano di recente espansione. L’area è caratterizzata dalla “tumultuosa” dilatazione 

edilizia di Numana denominata Marcelli, sostanzialmente verificatasi, nel corso degli ultimi 40 

anni, a seguito della forte pressione della richiesta turistica di massa, attraverso, anche, la 

realizzazione di seconde case, oltre che di strutture ricettive di notevole imponenza percettiva, 

oggi in parte dismesse. Il tessuto edilizio presenta un margine di Nord-Ovest fortemente 

relazionato al paesaggio agrario interno; tale margine è visivamente non integrato alle aree 

interne collinari, tale da costruire una netta linea di demarcazione tra i due sistemi. 

 

Fig. 5 – Diagrammi della struttura del paesaggio    

                                                                   

Fig. 6 - Estratto dalla Carta dei Paesaggi – Piano del Parco del Conero (UTE U1C) 
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19 – SIROLO – NUMANA 

Paesaggio urbano rappresentato dai principali sistemi insediativi del Parco, centri storici di Sirolo 

e Numana. La più che apprezzabile qualità paesaggistica è ravvisabile in maniera preponderante 

nel loro rapporto con i sistemi ambientali entro cui sono situati: il margine occidentale con il 

sistema agrario collinare che rappresenta, oltre che un corridoio ecologico tra collina e costa, un 

vero e proprio cannocchiale verso aree di pregevole valenza territoriale, anche fuori dal Parco; il 

margine orientale con il sistema costiero, tal che viene definito, in particolare con vista dal mare, 

uno dei più significativi e suggestivi siti del territorio, come testimonianza di elevata qualità di 

equilibrio e rapporto tra sistemi antropici e sistemi naturali, fino ad acquisire l’importante 

significato di patrimonio identitario e risorsa della comunità locale. 

 

 

      

      
Fig. 7 - Estratto dalla Carta dei Paesaggi – Piano del Parco del Conero (UTE U2C) 
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22 – MARCELLI 

Paesaggio urbano di recente espansione. L’area è caratterizzata dalla “tumultuosa” espansione 

edilizia di Numana denominata Marcelli, sostanzialmente verificatasi, negli ultimi 40 anni, a 

seguito della forte pressione della richiesta turistica di massa, attraverso, anche la realizzazione 

di seconde case, oltre che di strutture ricettive di notevole imponenza percettiva, oggi in parte 

dismesse. Il tessuto edilizio presenta un margine di Nord-Ovest fortemente relazionato al 

paesaggio agrario interno; tale margine è visivamente non integrato alle aree interne collinari, 

tale da costituire una netta separatezza tra i due sistemi. 
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SIN  - FASE CONOSCITIVA 

Individuazione dell’area 

Le aree di intervento sono soggette a diversa normativa in relazione all’appartenenza ad UTE differenti 

(Piano del Parco del Conero) e con riferimento alle NTA del PRG del Comune di Numana in relazione a 

differenti zone urbanistiche ZTO GT 2 e GT 4. 

Procederemo quindi, per maggiore chiarezza, con l’individuazione delle aree di ogni singola struttura 

turistico-ricettiva aderente al Piano Particolareggiato, suddividendole in due grandi gruppi a seconda 

dell’appartenenza alle differenti UTE e riportandone gli estratti del PRG con le zone urbanistiche ZTO. 

 

Estratto tav_qp01_appr_-artic.-territoriale-normativa 

 

 

 



 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 

NUMANA 
 

13 
 

 

Strutture localizzate all’interno della UTE U1C 

HOTEL GIARDINO (AL_02) 

 

Fig.8 - Estratto di Mappa Catastale –  

 

PRG Comune di Numana 

 

Fig.9 – estratto dal PRG vigente del Comune di  Numana 
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HOTEL EDEN GIGLI (AL_01) 

 

Fig.10 - Estratto di Mappa Catastale –  

 

PRG Comune di Numana  

 

Fig.11 – estratto dal PRG vigente del Comune di  Numana 
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HOTEL GABBIANO (AL_03) 

 
Fig.12 - Estratto di Mappa Catastale –  

 

 

PRG Comune di Numana 

 

Fig.13 – estratto dal PRG vigente del Comune di  Numana 
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HOTEL SCOGLIERA (AL_04) 

 

Fig.14 - Estratto di Mappa Catastale –  

 

 

PRG Comune di Numana 

 

Fig.15 – estratto dal PRG vigente del Comune di  Numana 
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HOTEL VILLA SIRENA (AL_05) 

 

Fig.16 - Estratto di Mappa Catastale –  

 

PRG Comune di Numana 

 

Fig.17 – estratto dal PRG vigente del Comune di  Numana 
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Strutture localizzate all’interno della UTE U2C 

HOTEL GALASSI (AL_06) 

 

Fig.18 - Estratto di Mappa Catastale –  

 

PRG Comune di Numana 

 

Fig.19 – estratto dal PRG vigente del Comune di  Numana 
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RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA GIACCHE’ (AL_07) 

 

Fig.20 - Estratto di Mappa Catastale –  

 

PRG Comune di Numana 

 

Fig.21 – estratto dal PRG vigente del Comune di  Numana 
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HOTEL KON TIKI (AL_08) 

 

Fig.22 - Estratto di Mappa Catastale –  

 

 

PRG Comune di Numana 

 

Fig.23 – estratto dal PRG vigente del Comune di  Numana 
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HOTEL BABY GIGLI MEUBLÉ (AL_09) 

 

Fig. 24 - Estratto di Mappa Catastale –  

 

 

PRG Comune di Numana 

 

Fig.25 – estratto dal PRG vigente del Comune di  Numana 
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RESIDENCE DAMA BLU (AL_10) 

 

Fig.26- Estratto di Mappa Catastale –  

 

PRG Comune di Numana 

 

Fig.27 – estratto dal PRG vigente del Comune di  Numana 
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HOTEL VILA BAHIA (AL_11) 

 

 

Fig.28 - Estratto di Mappa Catastale –  

 

PRG Comune di Numana 

 

Fig.29 – estratto dal PRG vigente del Comune di  Numana 
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Estratto Norme tecniche del PRG di Numana 

PRG variante generale 2003 
Adozione definitiva C.C. 84 del 19.11.04 
Con rilievi del Comitato Provinciale per il Territorio Delibera G.P. n.55 del 15.12.05 
 

Art .11 Efficacia delle disposizioni contenute nelle schede normative 

Rapporto con la normativa contenuta negli articoli delle NTA relativi alla zonizzazione 

Per le aree ricomprese in ciascuna Scheda, quest’ultima disciplina in via esclusiva la trasformazione 

possibile limitatamente ai seguenti parametri: 

 indice territoriale Ut 

 indice fondiario Uf 

 superficie massima di progetto SUL 

 altezza massima H 

 volume massimo V 

 standard urbanistici 

 prescrizioni specifiche 

e dunque in riferimento ad essi la disciplina contenuta nelle schede prevale su quella eventualmente 

difforme contenuta nelle NTA che disciplinano in via generale le zone A, B, C, D, F. 

Per quanto attiene ai distacchi si applicano le prescrizioni di cui all’art.13 delle presenti NTA. 

Quanto agli usi consentiti e/o regolati ed alle categorie di intervento edilizio ammesse, nonché per ogni 

altro elemento non espressamente disciplinato dalle schede, si applicano per ciascuna area secondo 

l’azzonamento previsto dalla scheda, le norme contenute negli art.li delle presenti NTA disciplinanti 

rispettivamente le zone A, B, C, D, F e le indicazioni a tal fine contenute nelle Tabelle n.4 e 5 di ciascuna 

scheda debbono intendersi solo come specificazioni e/o sub-limitazioni delle suddette norme. 

Un determinato uso in una determinata area ricompresa in ciascuna scheda sarà dunque consentito 

solo se ricompreso sia negli usi ammessi dalle NTA relativa alla zona a cui la scheda ascrive quella 

determinata area (zona A, B, C, etc) sia negli usi previsti dalla Tabella 5 della scheda medesima. 

Identico procedimento dovrà seguirsi per le categorie di intervento edilizio. 

 
Rapporto con i Piani attuativi 
 
Le disposizioni contenute nelle “Schede Normative” e precisamente nelle Tabelle 2, 3, 4, 5, nella 

“zonizzazione” e cioè nella qualificazione di ciascuna area rispettivamente come zona A, B, C, D, F 
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nonché nelle “ Prescrizioni specifiche”, sono prescrittive e vincolanti per la redazione dei successivi Piani 

attuativi e costituiscono contenuto obbligatorio delle convenzioni di attuazione da stipularsi con i privati 

in relazione agli obblighi di cessione di aree e realizzazione di opere di urbanizzazione, nonché in 

relazione ad ogni altro obbligo a carico dei soggetti attuatori contenuto nelle “Prescrizioni specifiche”. 

L’assetto planimetrico contenuto nelle Schede è prescrittivo; tuttavia in sede di redazione del Piano 

Attuativo possono essere concordate con l’Amministrazione Comunale varianti parziali migliorative che 

mantengano inalterato o accrescano il dimensionamento del piano pubblico. 

Il Piano Attuativo di ciascuna ATC, ATL dovrà assumere quale proprio contenuto obbligato la previsione 

di standard già contenuta in ciascuna scheda, e dovrà in aggiunta quantificare le ulteriori aree da 

destinare a P1 e V1 nonché a P3 e V3 a seconda dei concreti usi previsti, in conformità a quanto 

prescritto dall’art.7 delle presenti NTA. 

Il medesimo Piano attuativo dovrà altresì censire ed indicare la SUL esistente al fine di determinare la 

potenzialità edificatoria aggiuntiva, da individuarsi per differenza e cioè sottraendo la SUL esistente 

dalla SUL di progetto prevista in ciascuna Scheda. 

Art. 37  - Zone G: zone per servizi e attrezzature di interesse locale prevalentemente privati  

Sono definite zone G le aree urbanizzate destinate a servizi ed attrezzature di interesse locale di uso 

pubblico prevalentemente private. 

Le sottozone individuano il tipo di servizi e attrezzatura: 

- Sottozona GR attrezzature per il culto 

- Sottozona GS attrezzature per il gioco organizzato, lo sport e lo svago 

- Sottozone GT attrezzature per il turismo e il tempo libero 

Destinazioni d’uso previste. 

Quelle specifiche per ciascuna sottozona. 

Art.41  Sottozona GT: attrezzature per il turismo e 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 
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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. 

Destinazioni d’uso previste 

U8/1 alberghi 

Oltre alle destinazioni d’uso prevalenti sono ammesse, nella misura massima del 25% dell’intera 

superficie utile, le seguenti destinazioni d’uso: 

U1/1 abitazioni 

U4/1 commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 250 mq. Esercizi di vicinato. 

U4/5 pubblici esercizi 

U5/2 uffici e studi professionali 

U5/3a artigianato di servizio compatibile con le zone residenziali 

U6/4 uffici pubblici 

U6/5 attrezzature di interesse comune 

U6/6 attrezzature per lo spettacolo 

U6/11 attrezzature per il verde 

U7/1 mobilità meccanizzata 

U7/2 percorsi pedonali e ciclabili 

U7/3 parcheggi 

U8/5 attrezzature private al servizio del turismo e del tempo libero all’aperto 

Categorie di intervento 

 (CIE1) manutenzione ordinaria 

 (CIE2) manutenzione straordinaria 

 (CIE3) restauro 

 (CIE4) risanamento conservativo 

  (CIE5) ristrutturazione edilizia 

 (CIE8) demolizione con ricostruzione 

 (CIE9) demolizione senza ricostruzione 
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 (CIE11) sistemazione del suolo 

 

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 - la possibilità di accorpamento di più lotti, anche se 

inclusi nelle sottozone B. Qualora l'insieme delle superfici dei lotti con la nuova destinazione, in un 

singolo intervento, abbia una dimensione superiore a mq. 3.000 si richiede il piano urbanistico 

preventivo. 

 In fase di redazione del Piano urbanistico preventivo, in funzione della vocazionalità 

edificatoria dell’area interessata, come previsto all’art.4 (Norme geologiche generali) delle presenti 

norme, dovranno essere eseguite le indagini geologiche e geotecniche e gli eventuali approfondimenti e 

monitoraggi richiesti. Nell’ eventuale presenza di un’area a rischio idrogeologico, andranno seguite le 

prescrizioni di cui all’art.4 bis (Coordinamento con il PAI). 

 In funzione inoltre dell’eventuale presenza di un’area a rischio idrogeologico, andranno 

 seguite le prescrizioni di cui all’art.4 bis (Coordinamento con il PAI). 

 

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. 
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Destinazioni d’uso previste 

U8/2 residenze turistico alberghiere 

Oltre alle destinazioni d’uso prevalenti sono ammesse, nella misura massima del 25% 

dell’intera superficie utile, le seguenti destinazioni d’uso: 

U1/1 abitazioni 

U4/1 commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 250 mq. Esercizi di vicinato. 

U4/5 pubblici esercizi 

U5/2 uffici e studi professionali 

U5/3 artigianato di servizio compatibile con le zone residenziali 

U6/4 uffici pubblici 

U6/5 attrezzature di interesse comune 

U6/6 attrezzature per lo spettacolo 

U6/11 attrezzature per il verde 

U6/12 attrezzature per lo sport 

U7/1 mobilità meccanizzata 

U7/2 percorsi pedonali e ciclabili 

U7/3 parcheggi 

 

Categorie di intervento 

 (CIE1) manutenzione ordinaria 

 (CIE2) manutenzione straordinaria 

 (CIE3) restauro 

 (CIE4) risanamento conservativo 

 (CIE5) ristrutturazione edilizia 

 (CIE8) demolizione con ricostruzione 

 (CIE9) demolizione senza ricostruzione 

 (CIE11) sistemazione del suolo 

 

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 
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Uf max = Ufe 

If max = Ife 

Per le sottozone individuate nella Tav. 4 Taunus-Svarchi 

If max = Ife 

 

Strumenti di intervento 

Permesso di costruzione
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Variante generale al Piano del Parco del Conero 

 

 

Fig. 31 – Estratto dal Piano del Parco: Particolare UTE U1C 
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Fig. 32 – Estratto dal Piano del Parco: Particolare UTE U2C 
 

 

Variante Generale al Piano del Parco del Conero  

Estratto dal Quaderno 01 – Norme generali di Piano 

 

Art. 5 – Modalità di attuazione 

5 Il PdP acquisisce come strumenti di pianificazione, attuazione e gestione delle attività di tutela, 

trasformazione ed uso del territorio i Piani Regolatori Comunali e i relativi Piani Attuativi, per la 
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parte di competenza di ciascun Comune compresa nei confini del Parco, ed indica obiettivi, 

indirizzi e norme che integrano quelli degli stessi Piani Regolatori. Entro 18 mesi 

dall’approvazione definitiva del PdP i Comuni provvedono ad adottare ed approvare le necessarie 

varianti di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle norme prescrittive del PdP per le 

parti non conformi. Dalla data di adozione della variante al PdP fino all’adeguamento dei PRG dei 

singoli Comuni si applicano le disposizioni più restrittive tra quelle contenute nel PdP e quelle 

contenute nei PRG vigenti. Sono fatti salvi i casi individuati nelle Norme Generali delle APS, di cui 

all’elaborato q. P quaderno 02, capitolo “APS - Norme Generali”. 

 

Variante Generale al Piano del Parco del Conero  

Estratto dal Quaderno 02 – Norme attuative 

 

Norme prescrittive per l’intero territorio del Parco 

Art. 29 - Strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta – villaggi turistici e campeggi 

(di cui agli artt. 10 e 11 della Legge Regionale 11/07/2006 n° 9 e sue successive modifiche e 

integrazioni).  

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge Regionale 11/07/2006 n. 9 e successive 

modifiche e integrazioni, negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive alberghiere 

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, nonché al miglioramento qualitativo necessario 

per l’ottenimento del livello di classificazione superiore che può prevedere anche l’inserimento di 

nuove funzioni e la realizzazione di servizi comuni.  

2. Gli interventi di cui sopra 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 

verde pubblico o a parcheggio; b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone 

dichiarate sismiche.  

3. Le deroghe di cui sopra si attuano di norma attraverso l’approvazione di piani particolareggiati 

e/o l’approvazione di varianti ai piani vigenti per i Comuni di Ancona, Sirolo e Numana e di piani 

di recupero per il Comune di Camerano.  
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4. Su tali piani non è richiesto il parere della Provincia di cui all’art. 26 della LR 05/08/1992 n. 34, 

fermo restando quanto previsto all’art. 30 della medesima legge.  

5. Gli ampliamenti volumetrici, di preferenza da realizzarsi privilegiando linee orizzontali, connessi 

alla realizzazione degli interventi non possono superare, nel caso delle strutture ricettive 

alberghiere il 20% e per i villaggi turistici e i campeggi il 10% della consistenza iniziale per ogni 

singola struttura e dovranno limitare per quanto possibile l’occupazione di suolo libero. La 

cubatura da destinare agli aumenti volumetrici deve essere tassativamente calcolata sulla base di 

volumetrie legittime o legittimate.  

6. Per le strutture ricettive alberghiere ricadenti nel Comune di Numana, gli ampliamenti 

concedibili non potranno superare il 15% del volume complessivo certificato all'atto dell'adozione 

del Piano Particolareggiato da parte del Comune.  

7. Per le strutture ricettive all’aria aperta - villaggi turistici e campeggi - sono concessi 

ampliamenti volumetrici fino al 10% del volume e/o della SU esistente riferita alle strutture fisse, 

con un minimo di 30 mq.  

8. Tali ampliamenti non sono cumulabili con quelli previsti dall’articolo 68, comma 2, lettera c), 

della L.R. 34/1992 e non sono consentiti nelle parti di territorio ricadenti nelle zone omogenee A 

di cui al D.M. 1444/1968. Si può beneficiare della deroga per una sola volta.  

9. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica 

destinazione turistico -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. 

10. I Comuni di Ancona e Camerano possono concedere gli ampliamenti di cui sopra anche alle 

singole strutture ricettive alberghiere attraverso l’individuazione di queste come UMI, previa specifica 

deliberazione del Consiglio Comunale; ciò in considerazione dell’esiguo numero delle strutture in 

oggetto nei Comuni sopra indicati. 

32. Procedure per la valorizzazione e la riqualificazione delle attività turistico-ricettive  

1. Entro 18 mesi dall’adozione del PdP i Comuni provvedono all’attuazione di quanto previsto dai 

precedenti artt. 29 e 29 bis secondo le rispettive modalità ad essi assegnate.  

2. L’eventuale Piano di Settore delle attività turistico ricettive sarà adottato dai Comuni con le 

modalità di cui all’art. 269, da approvarsi dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 270 del q.P_02. Dopo 

tale approvazione il Comune interessato adotta ed approva un piano particolareggiato ai sensi del 

comma 3 dell’art. 19 della LR n. 9/2006.  
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3. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 29 comma 10 per la concessione degli ampliamenti alle 

singole strutture. 

39. Disciplina dei livelli di tutela 

(di cui all’ art. 12, L. 394/91) 

1. Le Aree Omogenee di cui all'art. 4 comma 2 del qP. 01, individuate dal PdP ai sensi dell'art. 12 

comma 2 della L. 394/91, sono articolate in aree di riserva integrale (Ri), aree di riserva orientata 

(Ro), aree di protezione (P) e aree di promozione socio economica (Ps). In relazione ai livelli di 

tutela di cui sopra Ri, Ro, P e Ps nell'intero territorio del Parco si applicano le seguenti norme 

specifiche:  

(omissis) 

c) le aree individuate dai PRG vigenti come ZTO A, B, C, D ed F del DM 1444/68, ad eccezione 

delle eventuali zone per le quali le norme del PdP escludono interventi di ampliamento o nuova 

edificazione, sono considerate aree omogenee con livello di tutela Ps;  

d) L'Ente Parco effettua l’individuazione delle aree e degli edifici a destinazione agricola e 

turistico - ricettiva, attraverso opportune procedure di evidenza pubblica, per i quali il Piano del 

Parco prevede e consente interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, di ampliamento 

anche oltre il 20% delle consistenze esistenti, o di nuova costruzione. Tali aree ed edifici sono in 

una prima fase individuati su specifico elaborato cartografico e dovranno essere recepite dagli 

strumenti urbanistici comunali come unità minime di intervento (UMI), attribuendone il livello di 

tutela "Ps" e assegnandone relative norme di intervento in conformità alle norme del PdP. 

I Comuni, in sede di adeguamento dei PRG al PdP, al fine di favorire la tutela e la valorizzazione 

delle attività agricole e turistiche sostenibili all’interno del Parco, possono attivare una seconda 

fase di censimento delle attività imprenditoriali agricole e turistico – ricettive, previa completa 

verifica della domanda proveniente dal territorio, procedendo ad un’ equa e razionale 

attribuzione delle quote edificatorie ancora disponibili attraverso la predisposizione di specifici 

piani di cui all’art. 32. L’approvazione dei piani da parte del Parco segue le procedure di cui agli 

artt. 269 e 270.  

L’entità degli ampliamenti da concedere sarà determinata dai Comuni in relazione al livello di 

tutela prevalente della UTE di riferimento.  

2. Gli ampliamenti previsti in ogni caso devono essere conformi a quanto stabilito sia dalla legge 

quadro regionale sul turismo L.R. n° 9/2006 per gli edifici a destinazione turistico ricettiva sia 

dalla L.R. n° 13/1990 per gli edifici in zona agricola.  



 
 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
NUMANA 

 
 

35  

 

3. I livelli di tutela del PdP sono stabiliti dal combinato disposto delle presenti norme con quelle 

dei PRG adeguati al PdP medesimo e dalla lettura integrata della tav. qP. 01 con le norme del 

presente quaderno qP. 02. Non sono pertanto ammissibili eventuali varianti ai PRG che 

comportino modifiche ai livelli di tutela stabiliti dalle presenti norme.  

4. La L.R. 08/10/2010 n. 22 si applica solo in zona Ps, ogni variazione apportata al presente piano 

comportante modifica nei rapporti di copertura del suolo o incremento di volumetrie dei singoli 

comparti deve essere sottoposta al preventivo parere del Ministero delle Attività Culturali nelle 

sue articolazioni Culturali. 

40 ter. Norme varie 

1. Oltre alle presenti norme, specifiche indicazioni progettuali sono contenute nelle APS, nelle 

APO e nelle UMI previste nel PdP.  

2. Ampliamenti ed incentivi previsti dal PdP non sono cumulabili e possono essere assegnati per 

una sola volta; a tal fine i singoli Comuni e l'Ente Parco costituiscono un apposito registro relativo 

agli incentivi concessi; modalità, termini e condizioni per l’attribuzione degli incentivi e per la 

costituzione del registro sono definite nell'ambito del Regolamento del Parco. Gli ampliamenti 

ammissibili degli edifici esistenti in applicazione della L. R. 8/10/2009 n. 22 non possono essere 

cumulati con gli ampliamenti previsti dal Piano del Parco e dai PRG Vigenti né con altre previsioni 

di incremento volumetrico contenute in diversi provvedimenti legislativi regionali o statali.  

3. Nelle aree SIC e ZPS sono esclusi dalla Valutazione di Incidenza gli interventi di cui al comma 4 

dell’art 28 L.R. 06/07 e ss.mm. e ii. fino all’entrata in vigore delle linee guida regionali.  

4. Tutti gli incrementi volumetrici determinati e consentiti dalle presenti norme vanno considerati 

inclusi all'interno del budget disponibile per ciascun Comune così come certificato ai sensi 

dell'art. 272.  

5. I Comuni, al fine di conseguire gli obiettivi del PdP, oltre ad un razionale ed efficace governo 

del territorio, da conseguire anche attraverso un progetto integrato e complessivo di 

riqualificazione paesaggistica, di riequilibrio territoriale e valorizzazione delle risorse ambientali, 

socio-economiche e culturali, in sede di adeguamento dei PRG al PdP, procedono ad una 

distribuzione del proprio budget disponibile attivando le procedure e le metodologie di cui all’art. 

267 e ss.. La vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia deve essere svolta dalle amministrazioni 

statali e locali competenti con particolare incisività. È demandata al Regolamento del Parco da 

redigersi tra gli altri dei rappresentanti delle due articolazioni territoriali competenti del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la individuazione di ulteriori indicazioni e prescrizioni 
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atte a determinare una progettazione delle modifiche da apportare al territorio più consapevole 

ed attenta alla conservazione dei valori naturali e paesaggistici.  

6. In tutte le UTE, APS o APO che riguardano insediamenti aventi struttura, carattere ed 

architettura tradizionale, sono vietati interventi di compromissione di edifici e manufatti 

esistenti; gli eventuali interventi di recupero dovranno garantire il rispetto della struttura urbana, 

dei tipi edilizi, delle modalità e tecniche costruttive e dei materiali anche in riferimento a quanto 

previsto dall’art. 13.  

7. In tutta l’area del Parco del Conero sono vietate le discariche di rifiuti di qualsiasi genere e le 

attività estrattive. 

 

Nella tabella sottostante si riporta la localizzazione delle strutture aderenti al PPE con riferimento 

alla zonizzazione prevista dal Piano del Parco del Conero.  

 

  

Variante Generale al Piano del Parco del Conero  

Estratto dal Quaderno 02 _ UTE- Ambito Urbano: Norme Generali Prescrittive. 

 

206.  

1 Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dai PRG di Sirolo e Numana sono 

soggetti alle rispettive norme, fatto salvo quanto previsto dalle prescrizioni delle UTE e dalle 

procedure del Me.V.I. di cui all’elaborato q.P quaderno 03, che prevalgono. Le volumetrie realizzabili 

in ambito urbano, comprese quelle in ambito rurale devono rispettare in ogni caso la quota di volume 

ammissibile per ciascun Comune derivante da quanto indicato con D.G.R. n° 1097 del 29/06/2009.  

207.  

1. In tutte le UTE deve essere garantita la massima permeabilità ed eco-compatibilità dei tessuti 

urbani rispetto a quelli seminaturali e naturali, attraverso la tutela attiva e la progettazione integrata 

dei vari contesti paesaggistici presenti nell’ambito urbano, con particolare attenzione a quelli riferiti 



 
 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
NUMANA 

 
 

37  

 

alle aree aperte a destinazione pubblica (standard dei PRG), a quelli dotati di particolare sensibilità 

fisico naturalistica (aree SIC e ZPS) e a quelli ricchi di elementi diffusi del paesaggio agrario.  

208.  

1. Per la valorizzazione e riqualificazione delle singole aziende turistico - ricettive, in tutte le UTE 

dell’Ambito Urbano sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con aumento fino al 20% delle 

consistenze esistenti, ad esclusione dei volumi relativi alla realizzazione degli impianti tecnologici, 

previa presentazione di uno specifico piano economico di sviluppo aziendale, da approvarsi a cura del 

Parco.  

2. Il piano di sviluppo, in particolare, dovrà dimostrare il raggiungimento contestuale dei seguenti 

obiettivi: l’incremento del risparmio energetico, il miglioramento bioclimatico degli ambienti di 

accoglienza, l’uso di fonti di energia rinnovabile e l’adeguamento funzionale con priorità per 

l’accessibilità.  

3. Fanno eccezione le strutture ricadenti all’interno delle ZTO “A” dei PRG per le quali non sono 

consentiti ampliamenti.  

209.  

1. Nelle UTE U1b e U1c sono ammessi interventi di riassetto urbanistico dei tessuti insediativi 

consolidati e parzialmente consolidati (ZTO “B” e “C” dei PRG edificate), anche mediante 

ricomposizioni volumetriche ed integrazioni edilizie, privilegiando la tipologia prevalente, 

l'adeguamento igienico - sanitario, l'accorpamento di piccoli manufatti frammentati, un equilibrato 

rapporto tra vuoti e pieni, tra superfici chiuse e finestrate, tra edifici e spazi aperti pubblici e privati e 

garantendo i livelli di dotazione pubblica stabiliti dai PRG.  

2. I progetti edilizi e le relative autorizzazioni, fatta eccezione per interventi di manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, sono 

preceduti da Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, comunque denominati. Questi ultimi, 

individuabili come APO dal PdP, sono corredati dal Me.V.I. al fine di perseguire il miglioramento 

dell’accessibilità e della qualità urbana.  

(omissis) 

Estratto dal Quaderno 02 _ UTE U1c – Sirolo-Numana: Normativa specifica 

237  

1. 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 nuova viabilità pubblica e\o la 
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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.  

2. Adeguate soluzioni progettuali potranno essere valutate attraverso l’applicazione del Me.V.I. 

Estratto dal Quaderno 02 _ UTE U2c – Marcelli: Normativa specifica 

257  

1. 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.  

258 

1. E’ consentita la previsione di nuove attività commerciali, ricreative e culturali per la qualificazione 

ed integrazione dell’attuale offerta turistico-balneare.  

259 

1. 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 

1. 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 

1. 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.  
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2. 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. 

Aree Progetto Strategiche: Premessa  

Le Aree Progetto Strategiche (d’ora in avanti indicate come APS) costituiscono, singolarmente e nel 

loro insieme, la porzione territoriale al contempo più dinamica - e quindi soggetta alle maggiori 

pressioni antropiche e naturali - e più ricca di risorse per la valorizzazione dell’intero territorio del 

Parco.  

(omissis) 

APS - Norme generali di procedimento  

271 

1. 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 

1 Si conferma la previsione di nuova edificazione già individuata nel precedente piano del parco 

(PPNC, 1999) approvato con delibera di Consiglio regionale n° 245 del 16.03.1999 la cui volumetria è 

riferita a quella esistente unitamente a quella prevista dai PRG vigenti al momento dell'adozione del 

piano di cui sopra. Il solo Comune di Numana può attribuire alle aree Ps interne alle APS localizzate 

nel proprio territorio la capacità insediativa massima del 2% oltre a quella certificata di cui al 

precedente articolo 272, ciò indipendentemente dalle destinazioni d’uso previste. Il budget come 

sopra calcolato si intende comprensivo di tutti gli incrementi volumetrici determinati e consentiti 

dalla presenti norme. I Comuni, con atto di Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla prima adozione 

del PdP che individua le APS, previa specifica e dettagliata ricognizione degli uffici competenti, 

deliberano i seguenti elementi, relativamente alla capacità insediativa complessiva dei propri 

strumenti urbanistici:  

1. previsioni dei PRG vigenti, in Zone Omogenee B, C, D, F del DM 1444/68, così come certificate in 

sede di approvazione dei PRG o, in assenza, da certificare;  

2. quote edificatorie attuate alla data di adozione del PdP, in zone ZTO B, C, D, F del DM 1444/68; 

3. capacità edificatoria massima consentita dal PPNC in aree P2/2, così come certificata dalla 

Provincia di Ancona in sede di adeguamento dei PRG al PPNC; 4. quote edificatorie residue (differenza 

tra il punto 3 e il punto 1 e differenza tra il punto 3 e il punto 2). 2La delibera di cui sopra è 

preliminare alla progettazione delle APS individuate nel PdP e di quelle eventualmente proposte dai 
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Comuni ai sensi degli artt. 268 e 269 ed è inoltre imprescindibile al rilascio del nulla osta sui piani 

attuativi ricadenti nelle APS ad esclusione del piano di lottizzazione di cui al precedente art. 247. 

273  

1 In relazione agli ambiti insediativi ricadenti nelle sole aree Ps del PdP i Comuni possono attribuire 

alle APS localizzate nel proprio territorio una determinata capacità insediativa in termini di quote 

edificatorie purchè risultate disponibili a seguito delle verifiche di cui all’art. 272 punto 4. 

277  

1. 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.  

2. 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. 

 

297. APS 15a – Marcelli Nord 

(omissis) per nessuna relazione degli obiettivi ed azioni in essa contenute con il presente PPE 

 

298. APS 15b – Marcelli Sud 

Obiettivi APS  

La presente APS interessa la UTE U2c dell’Ambito Urbano e si pone i seguenti obiettivi. 

1. Obiettivo 1. Valorizzazione delle strutture ricettive esistenti nell'ambito di un progetto unitario. 

(omissis) 

Azioni e Norme APS 

9. Le relative Azioni ed eventuali norme integrative dovranno essere determinate in sede di proposta 

dell’APS 15b. 
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L’area di una sola struttura (Dama Blu) è localizzata all’interno di un’Area Progetto Operativa: (APO 

9b). Gli interventi previsti non comportano una trasformazione dell’area destinata a servizi pubblici. 

 

L’Area Progetto Operativa, di seguito denominata per brevità APO, rappresenta uno degli strumenti 

attuativi del livello normativo operativo; la loro individuazione è competenza dei Comuni, ovvero 

dell’Ente Parco, anche su eventuale proposta dei privati secondo le procedure previste dai PRG, i 

quali definiscono gli interventi progettuali in aree specifiche caratterizzate da problematiche 

complesse e per le quali è richiesta una valutazione integrata dei sistemi, così come individuati nel qP 

quaderno 03.  In fase preliminare il PdP individua 9 APO, inserite in contesti urbani consolidati che 

presentano tematiche progettuali di diversa complessità.  

 

Per la sola struttura Dama Blu valgono le seguenti norme: 

APO 9 

Art. 304  

9 APO 9, ricadente nel Comune di Numana, riguarda la zona del “Santa Cristiana” ed interessa 

progetti inerenti la riqualificazione dell’area attraverso un progetto di iniziativa pubblico-privata che 

preveda la realizzazione disgiunta due stralci funzionali (UMI) avente i seguenti obiettivi: la revisione 

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

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. 

 

APO - Norme generali di procedimento 

Art. 314 

1 Le APO possono essere attuate per iniziativa pubblico-privata e possono prevedere un’ attuazione 

per stralci funzionali attraverso l’individuazione di singole Unità Minime di Intervento (UMI). 

 

REGOLAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO  

Approvazione con Delibera di Consiglio n. 76 del 28/05/2015 

 

Art. 3.2. Caratteri planivolumetrici e criteri d’inserimento nel contesto di riferimento.  

Gli edifici di nuova costruzione, destinati alla residenza come ad altre funzioni, dovranno essere 

organicamente articolati sia in pianta che in alzato e disposti in modo da adattarsi all’andamento 
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naturale del terreno ed ai caratteri morfologici del contesto circostante. I progetti devono prevedere 

analisi e valutazioni di inserimento attraverso inserimenti foto realistici e rendering oltre a puntuali 

sezioni con descrizione dei riporti e degli sbancamenti artificiosi, con indicazione delle quote ante e 

post operam rispetto ad uno specifico e fisso caposaldo. 

2. Il rilascio del nullaosta consegue all’esito della positiva verifica di conformità tra le disposizioni del 

Piano del Parco e del presente Regolamento e l’intervento richiesto. 

Art. 3.3. Opere di finitura delle nuove costruzioni  

Tutti i progetti afferenti alla richiesta di rilascio di nullaosta dovranno contenere una puntuale 

rappresentazione delle opere che concorrono a determinare l’aspetto esteriore degli edifici, relativi 

annessi e delle aree di pertinenza; a tal fine gli elaborati dovranno essere redatti nell’osservanza delle 

indicazioni di cui all’allegato A. In ogni caso le opere di finitura vanno considerate rispetto al contesto 

architettonico e paesaggistico di riferimento. 

Art. 3.4. Colori degli edifici  

Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme 

estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio. Le parti in pietra (portali, 

balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato 

storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi 

non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura ove non originariamente presenti. Le facciate e le 

porzioni di edifici devono prevedere interventi con progettazione unitaria, seguendo i limite del 

disegno architettonico e non quelli di proprietà. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non 

devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate, 

ma piuttosto evidenziare l’articolazione fra superfici di fondo e elementi aggettanti e/o decorativi. La 

scelta dei colori per le tinteggiature degli edifici dovrà adeguarsi alla gamma di colori più appropriata, 

da ricavarsi anche sulla base di accurate analisi del Me.V.I. o, se non previsto, sui colori storicamente 

usati. Il colore dovrà preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare 

la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti 

armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti con toni che vanno dal 

beige travertino al giallo, e ai rossi delle tonalità delle terre. Qualora i rivestimenti o le tinte delle 

facciate degli edifici o di parti di esse di differenti proprietà presentino un aspetto non armonico del 

contesto paesaggistico, in caso di progetti di recupero dovrà esserne previsto il rifacimento 

dell’aspetto armonico. Tutti i muri di fabbricati, quando non siano di costruzione a faccia vista 

diligentemente eseguita, a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale o con materiale pregiato, devono 

essere intonacati e colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani, è fatto obbligo in caso di progetti 
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che riguardino parti ad essi attigue e/o ristrutturazione dell’immobile principale, prevedere progetti 

di riqualificazione degli stessi.  

Al fine di favorire l’insediamento dei balestrucci (Delichon urbica), nel caso di edifici intonacati ed ove 

possibile dovrà essere prevista una fascia di almeno un metro di altezza di intonaco ruvido nella 

porzione sommitale delle facciate sotto i cornicioni. 

Art. 3.5. Ampliamenti ed incentivi volumetrici  

Gli Ampliamenti ed incentivi previsti dal PdP non sono cumulabili e possono essere assegnati per una 

sola volta; a tal fine i singoli Comuni e l'Ente Parco costituiscono un apposito registro relativo agli 

incentivi concessi. Il registro deve essere approvato dall’Ente Parco e continuamente aggiornato dal 

Direttore con apposita determina. Il volume complessivo degli ampliamenti e degli incentivi da 

concedere sarà determinato dai Comuni in sede di adeguamento al PdP del proprio PRG o nei specifici 

Piani particolareggiati o di settore e devono essere considerati inclusi all'interno del budget 

disponibile per ciascun Comune così come certificato ai sensi dell'art. 272 del PdP. Il Parco promuove 

lo sviluppo sostenibile del turismo attraverso la realizzazione dei piani di settore che dovranno 

incentivare il miglioramento della qualità architettonica e funzionale delle strutture ricettive esistenti 

anche attraverso la concessione di incrementi volumetrici che possono determinare ampliamenti o 

nuove costruzioni a servizio delle stesse (incentivi volumetrici). Fermo restando il limite complessivo 

di incremento previsto dal PdP, gli incentivi e la possibilità di ampliamento per le singole strutture 

ricettive vanno determinati in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimento, come 

indicato nella relazione illustrativa del PdP (pag. 57 e seg.) a seguito di VAS o di Me.V.I.. Fermo 

restando il limite complessivo di incremento previsto dal PdP, gli incentivi e la possibilità di 

ampliamento per gli stabilimenti balneari vale quanto espressamente disciplinato all’art. 30 del qP 02 

e determinati in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimento, come indicato nella 

relazione illustrativa del PdP (pag. 57 e seg.), a seguito di VAS o di Me.V.I.. Concorrono nella 

determinazione della volumetria esistente tutte quelle legittimate da titolo abilitativo come tali. In 

sede di redazione del piano Particolareggiato o piano di settore comunque denominato dovranno 

essere certificati i limiti degli elementi costitutivi dello stabilimento balneare (come da definizione co. 

2 art. 30 L.R. 09/2006) distinguendo tra Strutture fisse, strutture di facile rimozione (spogliatoi, 

cabine, capanne e chioschi), zone attrezzate per la balneazione (ombrelloni, sedie sdraio, e lettini) e le 

zone dove sono localizzati altri tipi di impianti fissi o di facile rimozione (per la somministrazione di 

alimenti e bevande sportivi, ricreativi, ecc.). Tali confini rappresentato i limiti massimi di avanzamento 

verso l’area di battigia per ogni singolo elemento nel rispetto dell’art. 30 del qP 02 del PdP. Gli 

incentivi e la possibilità di ampliamento per le attività agricole vanno determinati in relazione al livello 
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di tutela prevalente della UTE di riferimento, come indicato nella relazione illustrativa del PdP (pag. 

57 e seg.), a seguito di analisi e valutazione del Me.V.I. nel rapporto con il piano agricolo aziendale 

(vedere allegato F) e nel rispetto della L.R. 13/90. 

Art. 3.9. Edifici e loro pertinenze  

Gli interventi previsti dal presente articolo, qualora ammessi dai PRG e Regolamenti edilizi Comunali, 

sono così definiti: 

Art. 3.9.1. Manufatti pertinenziali caratteri generali  

Sono riconducibili al concetto di “pertinenza” i modesti manufatti, quali le piccole strutture attrezzate 

per la cura dei giardini e degli orti e per la fruizione degli spazi aperti delle abitazioni; le pertinenze 

sono destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di edificio principale. Per tipologia di 

intervento, nel rapporto con la disciplina demandata dall’art. 12 della L. 394/91, questi interventi 

sono ammissibili nelle zone Ro, P e Ps, se non diversamente disciplinato. Il manufatto pertinenziale 

deve avere le seguenti caratteristiche:  

a) Non possono essere cedute separatamente dal fabbricato principale, a cui sono connesse da 

vincolo di pertinenzialità;  

b) non devono avere un proprio ed autonomo accesso dalla via pubblica;  

c) non devono avere autonomo valore di mercato e non dovranno produrre un proprio reddito;  

d) devono essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto al fabbricato 

principale e poste al servizio esclusivo di questo; 

e) devono avere propria individualità fisica e propria conformazione strutturale.  

Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del 

fabbricato principale, di cui vanno a costituire pertinenza, e dovranno essere coerenti con le sue 

caratteristiche estetiche e tipologiche. Deve inoltre essere garantito il corretto inserimento in 

rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica. Negli interventi in condominio (sia nelle parti 

comuni che in quelle private), questi devono essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun 

intervento successivo al primo deve conformarsi a quello già realizzato e va fornito l’atto di assenso 

del condominio stesso. Devono essere utilizzati materiali riciclabili al più del 90 % e compatibili con il 

contesto paesaggistico di riferimento, sia per la struttura che per i rivestimenti. In tutte le costruzioni 

che prevedono l’utilizzo del legno, non dovrà essere utilizzato legno con formaldeide. Sono consentiti 

solo sistemi di assemblaggio meccanico degli elementi: viti, chiodature, incastri. Dovrà essere 

utilizzato soltanto legno di provenienza certificata (come ad es. marchi FSC)* *Il marchio FSC 

identifica il legno ed i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
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responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici (principi e criteri di buona 

gestione forestale), stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council a.c. . 

Art. 3.9.2. Specifiche per alcuni manufatti pertinenziali “Pergolati – gazebo”  

Sono da considerarsi pertinenze i pergolati che sono prioritariamente posti in aderenza a pareti 

dell’edificio principale (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), con funzione di 

abbellimento degli edifici principali ed i “gazebo” posti in maniera isolata nel giardino. Tali manufatti, 

da realizzare in struttura smontabile, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:  

a) h. max esterna = m 2,70;  

b) superficie coperta max = per le ogni singola unità immobiliari ad uso residenziale è consentita una 

superficie coperta massima pari al 25% della superficie scoperta dell’area pertinenziale o del lastrico 

solare e comunque non superiore a 36 mq; è consentita inoltre una superficie coperta pari al 25% 

della SUL e comunque mai superiore a 70 mq dell’immobile se ad uso ricettivo, produttivo o 

ricreativo; 

c) la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno tagliati nella maniera tradizionale o 

metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite 

da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e 

rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata, salvo 

che per le murature esterne dell’edificio già esistenti; può essere invece coperta con materiali leggeri 

deformabili di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli in tessuto o p.v.c., 

leggero e cannucciaia o frangisole. La struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per 

impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura o integrati in essi nel 

qual caso la superficie coperta max può essere incrementata del 20%. 

[…] 

Art. 3.12. Canne fumarie  

Nelle zone A del D.M.1444/68 e nelle zone P e Ro le nuove canne fumarie esterne devono essere 

evitate; qualora si dimostri che non sussistano soluzioni progettuali alternative, dovranno essere 

realizzate nei colori, materiali e fogge più consoni al contesto paesaggistico nel quale sono inserite. 

Andranno comunque rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti. Anche per quanto riguarda gli 

elementi esterni terminali dei camini nelle suddette zone, sono vietati elementi in cemento ed 

elementi in alluminio non rivestiti; sono ammessi eventuali elementi in rame. 

Art. 3.13. Impianti di illuminazione 

 Gli impianti di illuminazione pubblici e privati dovranno rispettare le disposizioni delle Normative 

Regionali e nazionali in materia di inquinamento luminoso. Nelle zone Ro, P e Ps gli impianti di 
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illuminazione pubblici e privati dovranno garantire un miglioramento architettonico e un inserimento 

paesaggistico consono al contesto di riferimento. Tale obbiettivo dovrà essere dimostrato con 

adeguata documentazione grafica capace di cogliere l’aspetto paesaggistico da punti panoramici e/o 

di maggiore frequentazione antropica. In ogni progetto, sia di nuova realizzazione che di 

ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell’esistente, sia pubblico che privato, devono 

obbligatoriamente prevedere l’uso di dispositivi per ridurre i consumi energetici e di riduzione 

dell'inquinamento luminoso. Gli impianti di illuminazione di facciate di edifici pubblici, di facciate 

prospicienti piazze e luoghi pubblici e/o di comprovato valore artistico e di monumenti, andranno 

progettati prevedendo il fascio dell’illuminazione dall’alto verso il basso; in caso di impossibilità ad 

ottenere impianti con illuminazione del tipo sopra richiamato è possibile l’illuminazione dal basso, 

quando i fasci di luce ricadono all’interno della sagoma dell’edificio e la luminanza massima 

consentita è pari a 0,5 cd/m2 previa presentazione di attestazione in cui sia dichiarata esclusivamente 

questa possibilità. L’illuminazione di edifici non ricompresi nel comma precedente può avvenire 

esclusivamente con la massima emissione 0 cd/km a 90° ed oltre e sempre con illuminazione dall’alto 

verso il basso e con controllo del flusso diretto entro la sagoma dell’edificio con luminanza massima 

di 1 cd/klm e spegnimento entro le ore 24. Sono vietati faretti ad incasso a terra se non conformi alla 

Normativa sull’inquinamento luminoso, ed elementi che impediscono le visuali panoramiche da spazi 

pubblici. Gli impianti di illuminazione delle insegne di esercizio di non specifico ed indispensabile uso 

notturno dovranno prevedere lo spegnimento entro le ore 22:00 nel periodo autunno-inverno ed 

entro le 24:00 nel periodo primavera-estate o entro l’orario di chiusura degli esercizi commerciali e 

sempre con flusso di direzione dall’alto verso il basso e mai con illuminazione diretta. Tutti gli 

apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono 

essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il 

flusso luminoso, nonché di vetri di protezione trasparenti ed inoltre i progetti che interessano aree 

ove sono presenti tali attrezzature dovranno prevedere la loro schermatura o sostituzione. 

Costituisce inquinamento luminoso ogni alterazione della quantità naturale di luce dovuta 

all’immissione di luce artificiale, in particolare se tale luce artificiale si disperde oltre il piano 

dell’orizzonte e/o induce effetti negativi su organismi viventi. 

Per il rispetto degli equilibri ecologici, è tutelata l’oscurità naturale, in particolare ove siano presenti 

ecosistemi caratterizzati da buon livello di naturalità, corridoi ecologici e siti rilevanti per 

l’alimentazione, il rifugio, la riproduzione e gli spostamenti della fauna. A tal fine nella realizzazione 

degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, sono definiti i seguenti criteri: 
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 a) È vietata la istallazione di impianti di illuminazione lungo le strade che attraversano le aree 

forestali, fatte salve comprovate esigenze di pubblica sicurezza;  

b) è vietata l’illuminazione diretta di aree naturali;  

c) l’illuminazione decorativa notturna di edifici/siti parte del Patrimonio culturale è consentita anche 

attraverso fari diretti dal basso verso l’edificio subordinatamente all’esecuzione di accertamenti 

chirotterologici volti a verificare che l’intervento sia compatibile con le normative vigenti circa la 

tutela della chirottero fauna e, qualora necessario e possibile, a suggerire misure correttive, a 

garanzia del rispetto delle medesime normative. Nei casi in cui l’illuminazione risulti incompatibile 

con la conservazione dei chirotteri e non sia possibile mettere in atto misure di mitigazione adeguate, 

si dovrà rinunciare all’intervento; 

 d) gli apparecchi, nella posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell’intensità 

luminosa massima per angoli gamma • 90° (ossia sopra il piano dell’orizzonte) compresa tra 0,00 e 

0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; 

 e) la luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e gli illuminamenti non devono 

superare i limiti minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza;  

f) utilizzo di lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni 

di lunghezza d’onda inferiore a 500 nm o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato; 

 g) gli impianti debbono essere dotati di dispositivi di riduzione del flusso luminoso e di telecontrollo. 

In fase di autorizzazione il Parco potrà chiedere, ove se ne ravvisi la necessità, la riduzione o 

sospensione del flusso luminoso durante particolari fasce orarie. L’Ente Parco potrà autorizzare 

deroghe alle misure sopra indicate solo per comprovate ed eccezionali esigenze tecniche. 

Art. 3.15. Interventi su infrastrutture a rete esistenti e di nuova costruzione  

Sono consentiti gli interventi e le opere necessari per il rinnovo, l'ammodernamento e la sicurezza 

degli impianti, nonché la manutenzione delle linee elettriche e telefoniche esistenti e dei gasdotti e 

acquedotti, ed in particolare:  

a) La sostituzione dei conduttori nudi di linee esistenti;  

b) gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera;  

c) le potature delle piante d'alto fusto ed il taglio alla base delle piante cedue che, trovandosi in 

prossimità delle linee elettriche e telefoniche esistenti, pregiudichino il normale funzionamento e 

l’incolumità delle persone, purché eseguiti con mezzi tradizionali e che sia garantita la trinciatura e lo 

spandimento a terra della risulta di taglio. 

Al fine di consentire il corretto funzionamento degli elettrodotti aerei presenti in aree boscate e per 

la salvaguardia delle stesse dagli incendi, il contenimento delle latifoglie può essere realizzato 
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mediante capitozzatura ovvero tramite potatura delle ramificazioni prossime ai conduttori della linea 

elettrica. Gli interventi di taglio devono consentire la formazione di una distanza massima di 3 metri 

tra conduttori e vegetazione. Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli 

elettrodotti deve essere sistemato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione, pericolo di 

incendio e deturpamento del paesaggio. Al fine di proteggere la fauna dovranno essere adottate le 

relative misure di protezione riportate nell’allegato H del presente Regolamento. Ai fini della tutela 

del paesaggio del Parco del Conero è fatto obbligo ai gestori e ai soggetti comunque proprietari di 

prevedere nella loro programmazione pluriennale lo smantellamento o rimozione delle strutture a 

rete in disuso presenti nel territorio extraurbano, quali linee elettriche, cabine di pompaggio 

dell’acqua, ecc. Tale processo dovrà essere realizzato in accordo con i comuni di competenza anche 

su sollecitazione dell’Ente. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del paesaggio e ad 

esso devono conformarsi. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono 

essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata. Le reti dei servizi pubblici 

devono essere interrate; nel caso che questo non sia possibile per cause di forza maggiore, che 

dovranno essere adeguatamente motivate, l’Ente potrà, nulla ostare la realizzazione esterna secondo 

modalità che non costituiscano limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi 

pubblici e deturpamento del paesaggio. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica 

tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), 

devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare in nessun caso le piante arboree e 

arbustive fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 06/2005. Ogni nuovo intervento deve essere 

compatibile con i futuri sviluppi della occupazione del suolo e non deve costituire elemento di 

possibile futura limitazione. Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico a 

seguito delle manomissioni necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, 

devono essere previsti nel sottosuolo cunicoli integrati multifunzionali di adeguate dimensioni aventi 

lo scopo di contenere tutte le reti di sottoservizi programmate. I gestori delle reti elettriche devono 

mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee 

aeree ad alta e media tensione, attraverso interventi di manutenzione o ristrutturazione. A tale scopo 

sono idonei l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di 

sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo “elicord”, l’interramento di cavi, l’applicazione di piattaforme 

di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti. Negli interventi di nuova 

realizzazione o di manutenzione, che prevedono la sostituzione dei cavi, dovranno essere adottate le 

seguenti misure:  

a) Valutare prioritariamente la possibilità di interrare i cavi;  
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b) nelle linee MT e BT, ove non fosse possibile l’interramento, possono essere utilizzati 

esclusivamente conduttori isolati;  

c) nelle linee AT e AAT, ove non fosse possibile l’interramento, al fine di rendere maggiormente visibili 

i cavi devono essere applicate su di esse spirali colorate o altri elementi opachi aventi il medesimo 

effetto. Gli elementi opachi debbono avere un diametro di almeno 30 cm ed essere collocati ad una 

distanza l’uno dall’altro di 10 m o di 20 m se presenti due conduttori paralleli;  

d) nei Capolinea, Sezionatori e Trasformatori è obbligatoria la protezione degli isolanti tramite 

ingabbiamento; 

 e) nel caso di sostituzione o manutenzione straordinaria dei tralicci dovranno essere messi in atto 

tutti gli accorgimenti necessari alla minimizzazione dei rischi per l’avifauna in particolare utilizzando 

esclusivamente isolatori sospesi e prevedendo l’isolamento del tratto di cavo più prossimo ad essi per 

almeno 130 cm. La distanza tra conduttori e mensole dovrà essere di almeno 75 cm.  

Per favorire la presenza delle specie faunistiche nel parco, contrastando la riduzione della 

disponibilità di siti di nidificazione, nell’ambito degli interventi di manutenzione o realizzazione di 

linee elettriche deve essere prevista l’istallazione, nel numero minimo di uno per traliccio, di nidi 

artificiali per l’avifauna. La loro tipologia dovrà essere concordata con l’Ente parco in fase di 

redazione del progetto. 

Art. 3.23. Unitarietà degli interventi 

Tutte le opere che fanno parte di un insieme di elementi unitari devono essere realizzate e 

completate in modo unitario o comunque tale da risultare uniformi e congruenti rispetto alle parti 

che non sono oggetto di intervento.  

A tal fine sono, a titolo esemplificativo, da considerare elementi unitari:  

a) i paramenti murari, gli intonaci, le tinteggiature, le aperture, gli infissi e i serramenti, le decorazioni, 

le finiture e gli altri accessori della medesima facciata di un edificio;  

b) i manti di copertura, gli sporti e i canali di gronda, e gli altri elementi di copertura della stessa unità 

edilizia, anche in caso di discontinuità nell’articolazione delle falde;  

c) gli archi, le volte, le strutture archivoltate e porticate disposte in successione;  

d) gli androni e i corpi scala tipologicamente continui; 

e) le strutture portanti reciprocamente connesse, gli elementi in genere che rientrano fra le parti 

comuni degli edifici condominiali. 

Art. 3.24. Ampliamento di edifici esistenti e sistemazioni esterne ai fabbricati  

Gli interventi di ampliamento riferiti agli edifici dovranno assimilare i caratteri tipologici e costruttivi 

dell’edificio principale senza snaturare la composizione architettonica caratteristica.  
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Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l’illuminazione artificiale, costituiscono parte 

integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini del rilascio del nulla osta.  

Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto, devono essere tenute in debita 

considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde.  

Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze 

arboree e le tipologie di piantumazione esistenti e di potenziamento della salvaguardia e della 

formazione del verde.  

Nelle zone contigue alle zone E del D.M.1444/68 dovranno essere previste opere di mitigazione e la 

riduzione al minimo dell’impatto ambientale e paesaggistico e pertanto sono vietati ogni genere di 

cordoli e di muri di contenimento; per la realizzazione delle opere di ritenuta terra, quando 

necessarie per motivi geologici ed idrogeologici, andranno utilizzate tecnica di ingegneria 

naturalistica. 

Art. 3.25. Sistemazione e manutenzione delle aree inutilizzate e delle aree scoperte di pertinenza.  

Le aree inedificate nelle zone Ps non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere 

soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o dei 

soggetti proprietari. Gli interventi di taglio raso della vegetazione erbacea dovranno avvenire nel 

periodo indicato nell’allegato H nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione della Fauna. Gli 

interventi di taglio raso della vegetazione infestante a rovo, ailanto e robinia circostante fabbricati 

disabitati in un raggio di 10 metri da essi, può avvenire previa comunicazione all’Ente Parco fatto 

salvo quanto previsto dalla LR 6/2005 e ss. mm. e ii. La comunicazione deve contenere tutte le 

informazioni e la documentazione previste nell’allegato B.  

Tutte le aree situate a confine con spazi pubblici o di uso pubblico e le superfici scoperte di pertinenza 

degli edifici devono essere sistemate e mantenute nelle necessarie condizioni di pulizia e di decoro a 

cura del proprietario. 

Nelle zone Ps, le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, 

che determinano o che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere 

sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, sia nel caso di una loro sistemazione sia in 

caso di demolizione. 

Art. 3.26. Edilizia ecosostenibile - Permeabilità del suolo e sottrazione di suolo  

Per quanto riguarda le nuove costruzioni, le demolizione con ricostruzione, le ristrutturazioni 

attraverso la demolizione e ricostruzione e la sistemazione dei lotti edificabili rispetto alla 

permeabilità del suolo, trovano applicazione le procedure indicate nell’allegato I per la Diminuzione 

dell’Impatto Edilizio (D.I.E.), da redigere con la collaborazione degli ordini professionali. L’allegato I 



 
 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
NUMANA 

 
 

51  

 

può essere sostituito da regolamento/i regionali di simili caratteristiche previa presa d’atto del 

Consiglio Direttivo. Fino all’entrata in vigore dell’allegato I, in caso di progetti per interventi di nuova 

costruzione, per interventi di demolizione con ricostruzione e per interventi di ristrutturazione 

attraverso la demolizione e ricostruzione, andrà presentata relazione di sostenibilità dell’intervento 

edilizio che preveda una progettazione attenta ai consumi energetici, alle qualità dell’abitare e alle 

caratteristiche energetico - ambientali tale da determinare una certificazione delle caratteristiche 

energetico - ambientali dell’edificio positiva. Tale relazione dovrà necessariamente far riferimento 

alla specifica normativa sull’edilizia sostenibile (L.R. 14/2008) ed al sistema di certificazione 

denominato ITACA Marche, con valutazione dell’edificio con punteggio pari o superiore a +2. Per gli 

edifici pubblici e privati ad uso pubblico inoltre andrà sempre predisposta una relazione “energetica” 

che dimostri la rispondenza del progetto alle prescrizioni dell’articolo 11 del qP 02 del PdP.  

Per il calcolo della superficie drenante, l’area di pertinenza da considerarsi è l’area necessaria alla 

verifica dei parametri edilizi dei fabbricati da realizzare (area cosiddetta asservita) o il lotto recintato 

negli interventi edilizi su edifici esistenti e nella presentazione dei progetti andrà sempre dimostrata 

la verifica del rispetto della permeabilità del suolo.  

Comunque fino all’entrata in vigore dell’allegato I per il calcolo delle superfici permeabili si farà 

riferimento al seguente schema: 
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Resta inteso che per le zone diverse da quelle indicate all’art. 9 del qP 03 del PdP valgono, per 

analogia, le seguenti percentuali di permeabilità:  

a) nelle zone D, di cui al Dm 1444/68, di completamento deve essere rispettato il livello minimo di 

permeabilità dei suoli da urbanizzare del 30%; 

b) nelle zone D, di cui al Dm 1444/68, di espansione deve essere rispettato il livello minimo di 

permeabilità dei suoli da urbanizzare del 50%;  
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c) nelle zone F, di cui al Dm 1444/68, con possibilità edificatoria già urbanizzate deve essere rispettato 

il livello minimo di permeabilità dei suoli da urbanizzare del 30%;  

d) nelle zone F, di cui al Dm 1444/68, con possibilità edificatoria di nuova realizzazione non 

urbanizzate deve essere rispettato il livello minimo di permeabilità dei suoli da urbanizzare del 50%;  

e) nelle zone E, di cui al Dm 1444/68, in ogni tipo di intervento va quindi rispettato il sistema della 

permeabilità esistente ed eventuali nuove aree impermeabili possono essere realizzate solo se 

strettamente necessarie all’attività agricola o compensate con la rimozione di superfici impermeabili 

già esistenti non più utili; in queste zone non concorrono a creare superfici impermeabili, le aree 

necessarie per realizzare gli interventi ammessi dal PdP e le aree destinate alla realizzazione di 

marciapiedi perimetrali all’edificio e le superfici con indice di permeabilità uguale o superiore all’85 

%. Eventuali deroghe alle presenti disposizioni, restando salve le limitazioni indicate nel PdP, 

potranno essere concesse presentando un progetto, da valutare in sede di commissione tecnica, della 

permeabilità dell’area a cui applicare il “principio dell’invarianza idraulica” delle trasformazioni 

previste in analogia con quanto contenuto nell’art. 10 della LR 22/2014. 

Art. 3.27. Opere ed interventi di compensazione ambientale ed ecologica 

 È obbligatoria l'adozione della procedura D.I.E. di cui all’allegato I, per tutti gli interventi di nuova 

costruzione e per gli interventi su edifici esistenti, nonché per gli interventi di qualsiasi natura - su 

fondi e/o edifici esistenti - che incidano sulle superfici esterne esposte alle acque meteoriche 

(coperture, terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree verdi, aree pavimentate, ecc.).  

Fino all’entrata in vigore dell’allegato I andrà presentata relazione e/o elaborati tecnici di sostenibilità 

ambientale dell’intervento che descrivano le eventuali opere di compensazione per la riduzione degli 

impatti potenziali da mettere obbligatoriamente in atto. 

 Le opere e gli interventi di compensazione hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni naturali 

attraverso opere di riequilibrio territoriale.  

Le opere di compensazione non sono rivolte a ridurre l'impatto paesaggistico previsto nell'esecuzione 

di opere che comportano trasformazioni d’uso del suolo, ma a rendere più sostenibile un intervento. 

In ogni caso le opere e gli interventi di compensazione ambientale e/o ecologica devono prevedere la 

realizzazione o il miglioramento di habitat con caratteristiche equivalenti a quelle alterate per 

consentire il ripristino delle funzioni eco sistemiche distrutte o danneggiate attraverso la previsione di 

metodi sostenibili di gestione silvo pastorale, forestale, imboschimento e rimboschimento. Le opere 

di compensazione devono essere previste contestualmente all’inizio dei lavori e devono essere 

terminate prima della fine dei lavori dell’intervento a cui le stesse si riferiscono. In ogni caso deve 

essere garantito l’attecchimento di eventuali esemplari vegetali di nuovo impianto. Le opere e gli 
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interventi di compensazione devono essere previste nei documenti ed elaborati del progetto da 

sottoporre a verifica per il rilascio di nullaosta e come tali sono parte integrante del progetto.  

Rientrano negli strumenti di mitigazione e compensazione ambientale l'applicazione integrata delle 

tecnologie di gestione e recupero delle acque meteoriche: infiltrazione e smaltimento in superficie, 

tecnologie per il verde pensile, opere di ingegneria naturalistica e ovviamente il verde tradizionale. 

Rientrano tra le opere di compensazione ambientale quelle richieste e richiamate al secondo periodo 

dell’art. 9 del qP 03 del PdP: le aree da sottoporre a vincolo di inedificabilità da individuare 

esclusivamente nelle zone Ps devono essere di superficie uguale alle superfici impermeabili facendo 

riferimento, per il calcolo, alla tabella contenuta nell’articolo precedente sulla permeabilità. 

 L’Ente può richiedere, ove ne ravvisasse la necessità per il raggiungimento di specifici obiettivi di 

conservazione, che gli interventi di compensazione siano attuati in habitat di pari tipologia ma ubicati 

in zone diverse da quelle direttamente interessate dall’intervento. 

Art. 3.28. Opere ed interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica  

Le opere e gli interventi di mitigazione hanno l'obiettivo di ridurre l'impatto paesaggistico ed 

ambientale previsto nell'esecuzione di opere che comportano trasformazioni d’uso del suolo nel sito 

interessato. La loro progettazione deve essere funzionale alle caratteristiche dell’area interessata e 

garantire la funzionalità ecologica dei sistemi locali.  

In via prioritaria le opere di mitigazione paesaggistica devono essere realizzate attraverso nuovo 

impianto di formazioni vegetali comunque tali da garantire una continuità paesaggistica ed ecologica 

con l’ambiente circostante.  

Le opere di mitigazione devono essere tese a ridurre al minimo gli effetti anche ambientali negativi 

causati dall’opera che si va a realizzare e rientrano tra queste opere la realizzazione di corridoi 

ecologici riducendo la deframmentazione degli spazi con eliminazione di “barriere fisse” o attraverso 

la realizzazione di passaggi faunistici (tombini ecologici, sottopasso, tunnel per anfibi, segnalatori per 

animali, ponte paesaggistico, ecc.) o attraverso la trasformazione di area impermeabile in area 

permeabile.  

Le opere e gli interventi di mitigazione individuati nel progetto o indicati nelle prescrizioni del 

nullaosta devono essere riportate nei documenti ed elaborati del progetto da sottoporre a verifica 

per il rilascio di nullaosta e come tali sono parte integrante del progetto. Le opere di mitigazione 

quindi devono essere terminate prima della comunicazione della fine dei lavori dell’intervento a cui le 

stesse si riferiscono. 
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Art. 3.30. Aree di cantiere e ripristino ambientale  

Negli interventi edilizi le aree di cantiere devono essere opportunamente recitante nel rispetto della 

normativa di settore ed il cartello esplicativo dei lavori essere visibile da area pubblica. 

 Le infrastrutture di cantiere, quali ad esempio impalcature, ponteggi, gru, ecc. devono essere 

tempestivamente rimosse al termine dei lavori e ove queste installazioni facciano nascere un 

pregiudizievole decoro paesaggistico ed ambientale il presidente può richiederne l’immediata 

rimozione; il presidente comunica l’obbligo di rimozione con ordinanza motivata (rientrano nelle 

giuste motivazioni anche il perdurare di sospensione dei lavori e situazioni di degrado).  

I depositi di terreno derivanti da scavi in loco devono essere prioritariamente utilizzati per i reinterri 

da effettuare nella stessa area; lo stoccaggio provvisorio può in ogni caso essere operato nella stessa 

area senza richiedere il nulla-osta. 

Nel caso non fosse possibile depositare temporaneamente il terreno nell’area di cantiere potrà essere 

richiesto il nulla-osta per lo stoccaggio provvisorio in area comunque direttamente contermine alla 

stessa. In questo caso la domanda per il rilascio del nulla-osta dovrà essere corredata da 

documentazione fotografica dell’area per lo stoccaggio provvisorio, rilievo dell’area quotato rispetto 

ad un caposaldo fisso, indagine delle caratteristiche del suolo interessato, relazione progettuale del 

ripristino e relazione di previsione degli impatti sui suoli in fase di realizzazione dell’opera e quali 

funzioni saranno chiamati a svolgere i suoli alla luce del tipo di ripristino previsto.  

Nel caso di deposito in zone P, oltre al rispetto della disciplina di settore, il suolo asportato deve 

essere temporaneamente stoccato in un’apposita area di deposito seguendo alcune modalità di 

carattere generale, quali:  

a) Asportare e depositare lo strato superiore e lo strato inferiore del suolo sempre separatamente;  

b) il deposito intermedio deve essere effettuato su una superficie con buona permeabilità non 

sensibile al costipamento;  

c) non asportare la parte più ricca di sostanza organica (humus) dalla superficie di deposito;  

d) posizionare un geotessuto sulla superficie di deposito;  

e) la formazione del deposito deve essere compiuta a ritroso, ossia senza ripassare sullo strato 

depositato; 

 f) non circolare mai con veicoli edili ed evitare il pascolo sui depositi intermedi;  

g) il deposito intermedio di materiale terroso per lo strato superiore del suolo, non deve superare 2,5 

m, d’altezza in relazione alla granulometria del suolo ed al suo rischio di compattamento.  
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A riutilizzo del materiale effettuato, dovrà in ogni caso essere ricostituito un suolo simile a quello 

esistente “ante”; il ripristino dovrà essere, per quanto possibile, conservativo, con eventuale modifica 

al massimo di + o -10 cm delle quote originarie.  

Nelle operazioni di ripristino dovranno essere utilizzate macchine adatte e condizioni asciutte 

seguendo alcune modalità di carattere generale, quali:  

a) Nella messa in posto del materiale terroso, nelle operazioni di reinterro e di ripristino deve essere 

evitato l’eccessivo passaggio con macchine eccessivamente pesanti e devono essere prese tutte le 

accortezze tecniche per evitare compattamenti o se necessario dovranno essere introdotte limitazioni 

fisiche all’approfondimento radicale al fine di non modificare le caratteristiche idrologiche del suolo; 

b) in termini generali per non correre il rischio di degradare la struttura del suolo argilloso e quindi 

alterarne, in senso negativo, il comportamento idrologico (infiltrazione, permeabilità) e altre 

caratteristiche fisiche con la creazione di strati induriti e compatti inidonei allo sviluppo degli apparati 

radicali, è bene non intervenire su suoli eccessivamente bagnati;  

c) soprattutto nei casi in cui il materiale che viene ricollocato è di limitato spessore (meno di un 

metro), lo strato "di contatto", sul quale il nuovo suolo viene disposto, deve essere adeguatamente 

preparato. Spesso succede che si presenta estremamente compattato dalle attività di cantiere: se 

lasciato inalterato, potrebbe costituire uno strato impermeabile e peggiorare il drenaggio del nuovo 

suolo, oltre che costituire un impedimento all'approfondimento radicale; 

 d) la miscelazione di diversi materiali terrosi e l’incorporazione di ammendanti e concimazione di 

fondo se prevista avverrà prima della messa in posto del materiale.  

Nel caso, le morfologie prevedano dei versanti in relazione alle pendenze, alla lunghezza dei versanti 

stessi ed alle caratteristiche di erodibilità del suolo si dovranno mettere in atto azioni ed accorgimenti 

antierosivi.  

Per le scelte che riguardano i soprassuoli vegetali e le tecniche di ingegneria naturalistica si rimanda a 

quanto indicato nel presente regolamento. 

 In ogni caso vige il rispetto della normativa vigente che regola le terre da scavo. 

Art. 3.31. Interventi su infrastrutture viarie  

Gli interventi, le opere, i lavori di ristrutturazione e le nuove realizzazioni dovranno essere preceduti 

da un’attenta valutazione del progetto in rapporto al sito di riferimento con particolare attenzione 

agli aspetti ecologici e paesaggistici.  

Gli interventi di nuova realizzazione di infrastrutture viarie nelle zone P e Ps devono essere preceduti 

da un’attenta valutazione che il tracciato scelto sia quello che comporti il minor impatto paesaggistico 

ed ecologico possibile e nel Me.V.I. dovranno essere prese in considerazione anche l’”opzione zero” e 
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l’opzione “potenziamento viabilità esistente”. La scelta delle pavimentazioni dovrà essere valutata 

rispetto al contesto ed in via prioritaria essere realizzata con sistemi naturali ad alta permeabilità ed 

uso di materiali naturali anche per la colorazione ed eventuali leganti trasparenti, esclusivamente in 

zona Ps ed in caso di ristrutturazione dell’esistente può essere scelto l’uso di pavimentazione 

tradizionale in bitume “nero” se già esistente.  

Nelle zone Ro e P non è comunque consentita la trasformazione del manto di ghiaia o terra battuta in 

manto di conglomerato bituminoso; eventuali problematiche legate allo scopo di rendere più stabile 

e sicuro il fondo stradale, devono essere risolte localmente con opere alternative quali un puntuale 

sistema di drenaggio e regimazione delle acque, nonché con l’uso di pavimentazioni naturali e/o in 

terra naturale.  

Eventuali pavimentazioni o opere connesse costituite da materiali tradizionali e storici devono essere 

mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino.  

In tutti gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e manutenzione straordinaria devono 

essere operati tutti gli accorgimenti utili ad evitare (nel caso di nuova costruzione) o ridurre (nel caso 

di ristrutturazione e manutenzione straordinaria) la frammentazione di habitat faunistici e comunque 

gli impatti ecologici per fini naturalistici e di sicurezza della viabilità, quali ad esempio le seguenti 

tipologie:  

a) Sovrappassi destinati in genere a popolazioni di grossi mammiferi (ungulati, ecc.) i cui habitat di 

transito siano interferiti dalla struttura viaria. Per avere efficacia nei confronti della fauna tali 

strutture devono avere idonee dimensioni, non essere attraversate da viabilità locale, essere 

rivegetate;  

b) sottopassi per gli stessi animali di grossa taglia che devono avere grandi dimensioni (luce almeno 

doppia della larghezza della strada ed altezza minima di 4 – 5 m). Risultano validi per tale funzione i 

viadotti, anche prolungati al di là della loro necessità funzionale e finalizzati appunto al transito 

normale degli animali;  

c) sottopassi con la stessa funzione destinati però a fauna minore (volpi, lepri, ricci, ecc.) e di varia 

dimensione in funzione delle specie. Vale il principio che l’animale deve vedere la luce alla fine dello 

scatolare o tombino ma l’altezza viene mantenuta limitata per non consentire il transito di mezzi 

agricoli;  

d) sistemi di siepi ad invito per sovrappassi e sottopassi;  

e) sistemi di svio, invito e sottopasso per anfibi.  

Le caratteristiche (collocazione, dimensionamento, morfologia, ecc.) di tali provvedimenti devono 

essere collegate alle indagini specialistiche sulla fauna locale che vanno effettuate nell’ ambito del 
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Me.V.I. e degli Studi di impatto propedeutici alla progettazione. Vale il principio di collocare 

comunque, anche in assenza di dati specifici, frequenti varchi di continuità territoriale oltre ai normali 

provvedimenti relativi alla viabilità locale ed agricola e le strutture di continuità faunistica 

(sottopassi,sovrappassi, ecc.) vanno collegate con sistemi di recinzioni e/o di deterrenza (es. 

catarifrangenti speciali che riflettono le luci delle macchine verso l’esterno delle carreggiate).  

Negli interventi alle infrastrutture viarie, sia diretti (scarpate, portali di gallerie o scavi in trincea, 

vasche di prima pioggia, barriere antirumore ed antivisivo, aree di sosta e di servizio ecc.), sia a quelli 

ad esse indirettamente connesse (deviazioni di corsi d’acqua, cave di prestito, sistemazione di 

versanti franosi interferenti, ecc.) dovranno essere previste nelle modalità operative costruttive le 

metodologie dell’ingegneria Naturalistica. 

 L’applicabilità dell’Ingegneria Naturalistica alle infrastrutture viarie va riferita alle conseguenti 

possibili tipologie di interventi a verde quali principalmente:  

a) Rivegetazione e stabilizzazione di scarpate con semine potenziate, stuoie organiche, viminate vive, 

messa a dimora di arbusti e alberi, ecc.;  

b) consolidamento e stabilizzazione di portali di gallerie o sostegni in trincea con terre rinforzate 

verdi, muri cellulari verdi, stuoie e rivestimenti vegetativi, ecc.; 

 c) barriere verdi antirumore, terrapieni verdi di isolamento (antisvio, antiabbagliamento);  

d) siepi di mezzeria tra le carreggiate, siepi e fasce boscate a lato strada ove non rappresentino un 

potenziale pericolo per la fauna;  

e) rivegetazione di scarpate in ombra dei viadotti;  

f) sistemi di canalizzazione in stuoie sintetiche rinverdite;  

g) sistemazioni spondali delle deviazioni dei corsi d’acqua con palificate vive, terre verdi rinforzate, 

gabbionate verdi, muri cellulari verdi, ecc.; 

 h) sistemazione di versanti franosi a lato strada con tecniche classiche di Ingegneria Naturalistica 

(gradonate vive, grate e palificate vive, ecc.);  

i) vasche di prima pioggia quali habitat umidi o a secco;  

j) provvedimenti di continuità faunistica (sovrappassi e sottopassi verdi, barriere e reti di deviazione 

per fauna minore, ecc.) aree e piste di cantiere, cave di prestito, piste d’accesso;  

k) reinserimento paesaggistico delle stazioni di servizio;  

l) realizzazione di interventi di compensazione naturalistica.  

Gli interventi dovranno comunque essere finalizzati alla rivegetazione con funzione antierosiva, di 

stabilizzazione e di consolidamento dei corpi terrosi e dei suoli denudati legati agli interventi nonché 

alla riduzione dell’impatto visivo delle infrastrutture e all’ottenimento di tali funzioni legandole alla 
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ricostituzione di ecosistemi locali mediante impiego di piante autoctone riferite a stadi della serie 

dinamica della vegetazione potenziale dei siti di intervento.  

Inoltre nei progetti presentati dovranno essere valutati ed analizzati in fase di Me.V.I., tra gli altri 

aspetti, quelli botanico-vegetazionali funzionali ad ottenere il massimo livello possibile di biodiversità 

compatibile con la funzionalità strutturale e gestionale dell’opera, valutando anche i limiti di impiego 

delle tecniche in relazione alle funzioni statiche e le possibili interferenze funzionali (es. invasione dei 

rami degli alberi e arbusti della sagoma stradale). 

 I progetti su strade “Bianche” dovranno portare ad un sistema di azioni ed opere che tendano alla 

riscoperta del paesaggio stesso come valore sociale ed economico, alla valorizzazione di questo tipo 

di viabilità, che permette inoltre la conoscenza di luoghi a misura d’uomo e una forma di presidio 

dell’integrità del paesaggio nelle sue componenti ecologiche, storico-culturali, percettive e visive.  

Al fine quindi di tutelare e valorizzare questo interessante patrimonio paesaggistico è opportuno 

redigere, già nelle prime fasi di analisi del progetto delle nuove infrastrutture, un censimento anche 

delle strade bianche, che includa anche i suoi oggetti di corredo e arredo (elementi arborei ed 

arbustivi, ponti, fontanili, cippi, tabernacoli, muretti, lavatoi, segnaletiche, ecc.), al fine di farli 

diventare elementi caratterizzanti il nuovo progetto.  

In caso di realizzazione di nuova infrastruttura ed affinché l’opera vada nella direzione della 

valorizzazione è di norma vivamente sconsigliata l’asfaltatura (in particolare quella tradizionale con 

bitume) poiché può innescare processi di alterazione del paesaggio. Con la diversità della superficie si 

modifica infatti il modo di fruire e percepire il paesaggio e quindi anche le modalità con cui 

approcciarsi e trasformarlo. Nei casi in cui l’asfaltatura sia comunque necessaria per problemi di 

sicurezza, è possibile utilizzare terre stabilizzate, purché la granulometria e il colore siano coerenti al 

contesto paesaggistico o eventualmente asfalti colorati, purché in grado di garantire il medesimo 

risultato sia dal punto di vista della protezione ambientale del contesto che dal punto di vista 

paesaggistico.  

Gli interventi di nuova realizzazione di parcheggi possono essere realizzati esclusivamente se previsti 

nei PRG adeguati al PdP e di tipo naturalistico a basso impatto ambientale con caratteristiche 

ecologiche. I parcheggi nelle zone P non devono prevedere opere ed interventi non rimovibili, né 

sbancamenti, riporti e movimenti del terreno sostanziali e comunque superiori ai 50 cm. Tali 

parcheggi di tipo naturalistico devono poter essere ricondotti all’uso originario agroforestale e se 

espressamente previsto dalla norma del PdP devono prevedere una adeguata piantumazione che 

comunque non pregiudichi la sua riconversione ad uso agricolo in caso di dismissione e quindi 
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localizzando la piantumazione in ambiti laterali o in zone di compensazione o studiando soluzioni che 

garantiscano comunque l’originario utilizzo agricolo. I terreni non devono essere impermeabilizzati.  

Nei lavori sulle infrastrutture è da preferire l’uso di materiali ecocompatibili; l’onere della 

dimostrazione/certificazione dell’eco compatibilità di materiali e processi è demandato ai proponenti 

(ditte produttrici/tecnici) che devono altresì assumere la responsabilità delle dichiarazioni condotte 

in ambito di processo produttivo, mentre il prodotto o il processo ecocompatibile sarà determinato in 

sede di rilascio di nullaosta attraverso la verifica complessiva dello stesso nel rapporto il sistema 

paesaggistico ed ambientale in essere, i flussi di traffico preventivabili, l’ubicazione del sito rispetto al 

sistema vincolistico (con attenzione particolare se ricadente nel sistema della Rete Natura 2000) e 

verificata rispetto alla possibilità di soluzioni idonee alternative, non invasive e reversibili. Nella 

progettazione di nuove infrastrutture viarie o nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti è 

necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari a ridurre l’impatto sulla fauna ed in particolare: 

 a) Tombini e pozzetti devono essere collocati almeno a 10 cm dal bordo esterno della cunetta. La 

griglia deve avere una maglia non superiore a 20 mm;  

b) i fossi di guardia, le cunette e gli altri manufatti longitudinali per il deflusso delle acque debbono 

avere il bordo esterno con inclinazione non superiore a 30° per permettere la fuoriuscita dei piccoli 

vertebrati. Il bordo interno, nel caso di strade a medio o alto volume di traffico deve essere verticale 

per impedire l’accesso alla carreggiata. In questo caso vanno tuttavia predisposte strutture idonee 

all’attraversamento così come definiti ai punti c), d) ed e);  

c) i viadotti, in particolare nel caso servano a superare fossi e corsi d’acqua debbono essere attrezzati 

per favorire il loro utilizzo da parte della fauna selvatica in particolare riqualificando e potenziando la 

vegetazione naturale e predisponendo lungo la carreggiata recinzioni o altri ostacoli che obblighino le 

specie faunistica a passare al di sotto di essi;  

d) i sottopassi stradali, se non interessati da volumi di traffico medio od alto devono essere realizzati 

e gestiti per favorire il loro utilizzo da parte della fauna selvatico come punto di attraversamento della 

strada. A questo scopo la larghezza dovrebbe essere di almeno 7 m ed l’altezza di 3.5 m(misure 

minime idonee al passaggio di cinghiali e caprioli) e deve essere predisposta una fascia inerbita ai 

bordi della carreggiata con presenza di pietrame per favorire anche la fauna minore. Deve essere 

riqualificata e/o potenziata la vegetazione naturale in prossimità del sottopasso, in collegamento con 

gli elementi già esistenti nel territorio, in modo da renderne più invitante l'uso per la fauna. Debbono 

essere messe in opera di recinzioni o altri ostacoli prima e dopo il sottopasso per costringere la fauna 

a servirsi di esso per superare l'infrastruttura;  
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e) gli attraversamenti trasversali, collegati al sistema di drenaggio delle acque, debbono essere 

realizzati per poter svolgere la funzione di elementi di connessione permettendo quindi il passaggio 

delle fauna selvatica di piccole dimensioni. A questo scopo le condotte di attraversamento trasversale 

vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari per permette alla fauna minore di percorrerle ed 

uscirne. In particolare la sezione deve essere di 250 cm (100 cm se solo per anfibi) e la base piana. Sul 

fondo deve essere predisposta con una fascia di almeno 100 cm (50 cm se solo per anfibi) non 

allagata se non nei momenti di massimo flusso. Deve essere riqualificata la vegetazione naturale ai 

due imbocchi sia in funzione antipredatore che invitare la fauna all'uso. Gli accessi esterni devono 

essere percorribili dalla fauna minore sia per quanto concerne il fondo che la pendenza, in particolare 

quando si prevede la messa in opera di scivoli. Devono essere messa in opera strutture, reti o 

canalette (altezza 40 cm), che impediscano l'accesso alla carreggiata e guidino gli esemplari verso gli 

attraversamenti;  

f) cordoli e muretti di protezione strade, nel caso di infrastrutture con volumi di traffico basso, non 

debbono impedire l’attraverso da parte delle specie faunistiche. A questo scopo l'altezza deve essere 

contenuta al minino indispensabile e solo in casi particolari e ben motivati può essere superiore a 70 

cm. La loro continuità deve essere interrotta ogni 25 m con un varco di almeno 3 m. Nel caso di 

strade con volumi di traffico medi o alti non è opportuno facilitare l’accesso alla carreggiata alle 

specie faunistiche per cui le indicazioni date sopra non debbono essere ritenute valide; per garantire 

la permeabilità biologica dell’infrastruttura è tuttavia necessario che nel progetto siano previsti 

appositi attraversamenti - punti c), d) ed e) -, da collocare nelle aree più idonee;  

g) nelle eventuali barriere antirumore in cui siano previsti superfici trasparenti vanno previste misure 

di mitigazione del rischio di urti da parte dell’avifauna come l'utilizzo di materiale opaco o 

l'apposizione di disegni che spezzano la continuità della superficie; sono da preferire trame di punti o 

linee con coperture di rispettivamente almeno il 25% e il 15. Le sagome di rapaci hanno dimostrato 

scarsa efficacia e sono quindi da evitare;  

h) lungo i tratti che attraversano aree naturali o rurali dovranno essere previsti limiti di velocità tali da 

ridurre il rischio di incidenti con la fauna selvatica. In fase di redazione dei progetti dovrà essere 

valutata la presenza di punti particolarmente critici e qui adottati interventi puntuali per ridurre 

ulteriormente il rischio.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si farà riferimento ai seguenti manuali e 

linee guida:  

a) “Manuale Linee Guida - mitigazioni a verde con tecniche di rivegetazione e ingegneria naturalistica 

nel settore delle strade _ ISPRA – istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”; 
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b) “Manuale Linee Guida - Interazione fra infrastrutture lineari e patrimonio geologico _ ISPRA – 

istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;  

c) “Manuale Linee Guida - Linee guida per il trattamento dei suoli nei ripristini ambientali legati alle 

infrastrutture_ ISPRA – istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”  

d) “Manuale Linee Guida – Analisi e progettazione botanica per gli interventi di mitigazione degli 

impatti delle infrastrutture lineari” _ ISPRA – istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale”;  

e) “Manuale Linee Guida - l’inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali: strumenti 

metodologici e buone pratiche di progetto _ ISPRA – istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale”. 

 

CAPO IV – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AGRO-SILVO-PASTORALI E DI SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DEGLI 

AMBIENTI NATURALI 

5. VEGETAZIONE 

Art. 5.2. Verde storico  

Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, in cui l’insieme degli elementi 

vegetali risultano disposti secondo progettazioni specifiche connesse funzionalmente con ville, 

dimore, residenze e fabbricati di valore storico, compresi quelli notificati o assimilati ai sensi del D.lgs. 

n. 42/2004, e che presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono essere 

conservativi e tendere al ripristino delle originarie architetture vegetali, storiche ed architettoniche. 

Art. 5.3. Alberi monumentali  

Sono alberi monumentali: gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o 

formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-

paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e 

longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, 

culturale, o delle tradizioni locali. 

Inoltre per gli effetti della legge 10/2013 del 14 gennaio 2013 per «albero monumentale» si intende:  

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque 

ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di 

maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica 

e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal 

punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;  

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi 

compresi quelli inseriti nei centri urbani;  
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c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e 

culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Per 

tutte le formazioni vegetali come sopra rappresentate valgono le disposizioni di cui all’art. 26 della 

L.R. 6/2005. Per il censimento ed elenco degli alberi monumentali si riferimento all’elenco approvato 

con DGR 2 marzo 2012, n. 279) delle Formazioni vegetali monumentali (FVM) delle Marche.  

Per gli alberi ritenuti monumentali per le sopra citate caratteristiche, seppure non ancora censiti, il 

Parco prevede la salvaguardia come tali.  

Gli alberi con le caratteristiche monumentali di cui sopra sono da preservare per motivi ambientali, 

paesaggistici, storici o culturali e non possono essere in nessun modo abbattuti né in alcun modo 

danneggiati, fatto salvo che per evidenti motivi di pubblica e/o privata incolumità ed in assenza di 

soluzioni alternative.  

L’eventuale richiesta di taglio di alberi monumentali morti o in precarie condizioni deve essere 

comprovata da ragioni oggettive ed eccezionali ed è ammessa solo nel caso in cui il mantenimento 

dell’albero costituisca pericolo per la pubblica e/o privata incolumità; in caso contrario la pianta dovrà 

essere mantenuta “in piedi.”  

Sono fatta salve le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuate per casi motivati e 

improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale previo rilascio di nullaosta del Parco e 

parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.  

L’eventuale potatura di alberature monumentali è eseguita secondo le indicazioni dell’Ente Parco e 

mediante operatori specializzati. 

E’ raccomandato ai proprietari di eliminare tutti i fattori di danneggiamento eventualmente presenti 

nonché le piante di edera o altre infestanti che dovessero insediarsi su di essi.  

Il Parco si fa promotore della individuazione di alberi monumentali, secondo la definizione sopra 

riportata, al fine del censimento degli stessi e istituisce l’elenco degli alberi monumentali entro 12 

mesi dall’approvazione del presente regolamento.  

Gli alberi censiti secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per il censimento degli 

alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte 

delle regioni per l’inserimento negli appositi elenchi regionali finalizzati all’inserimento degli stessi 

nell’Elenco Degli Alberi Monumentali d’Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. 

L’elenco può essere periodicamente aggiornato nei seguenti casi:  
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a) eliminazione di piante inserite nella lista ed eventualmente morte;  

b) aggiunta di nuove piante.  

L’aggiunta di nuove piante nell’elenco di quelle monumentali di interesse pubblico può essere 

proposta da ogni cittadino previa comunicazione all'Ente con descrizione dell’esemplare arboreo e 

dei motivi che ne suggeriscono la salvaguardia speciale. L’Ente se sussistono le motivazioni aggiorna 

la lista delle piante monumentali di interesse pubblico. 

Art. 5.5. Aree di pertinenza delle alberature nei giardini e/o in ambito urbano  

Ai fini della conservazione del patrimonio vegetazionale del territorio del Parco è fatto obbligo a 

chiunque interviene in prossimità di formazioni vegetali di mettere in atto tutti gli accorgimenti 

finalizzati alla salvaguardia delle stesse e delle aree di pertinenza delle alberature. 

 Per area di pertinenza delle alberature, si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul 

terreno avente come centro quello del fusto dell’albero valutata considerando lo sviluppo a maturità 

dell’apparato radicale e aereo. 

 In tale area è importante che non siano effettuati interventi che possano incidere sulla fisiologia delle 

piante e, in particolare, sull’apparato radicale, quali impermeabilizzazioni, scavi, scarichi inquinanti, 

ecc., che potrebbero peggiorare lo stato vegetativo e la stabilità delle piante.  

Nell’area di pertinenza degli alberi sono vietati anche l’accensione di fuochi, e l’accumulo di materiali. 

E’ vietata pure qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite o strozzature alle piante.  

Vengono incentivati tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali 

la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di altre protezioni.  

Tali lavori devono prevedere pavimentazioni superficiali permeabili, che garantiscano la permeabilità 

e porosità del suolo, mediante il mantenimento di un area a terreno nudo, pacciamata, inerbita, 

coperta da specie vegetali tappezzanti o protetta da griglie. La superficie permeabile non deve essere 

inferiore a:  

piante di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 6;  

piante di 2° grandezza (12-16 m.) mq 3,5;  

piante di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2.  

Sono ammesse le sistemazioni con elementi modulari in materiali plastici, posti in opera ed inerbiti a 

regola d’arte. 

Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e 

telefoniche, fognature ecc, ) non dovranno compromettere lo stato vegetativo delle alberature 

presenti e quando possibile non dovranno interessare l’area di pertinenza delle stesse. 

 Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime da ogni singolo albero:  
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a) viali alberati: distanza maggiore a tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza.  

b) parchi e giardini: distanza maggiore a quattro volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di 

altezza.  

Si potrà operare a distanze inferiori a quelle sopra indicate solamente per la posa e la manutenzione 

di utenze sotterranee e in caso di effettiva mancanza di alternative.  

Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura al fine di non recidere o 

ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le 

piante. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con prodotti idonei, 

e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale opportunamente compattata.  

E’ sempre vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate. 

Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, 

che compromettano l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante sono da considerarsi quali abbattimenti 

non autorizzati e come tali sanzionati. 

Art. 5.6. Tutela della vegetazione esistente delle ville e dei giardini.  

Il “verde” delle ville e dei giardini contribuiscono a formare il patrimonio storico ed ambientale del 

Parco e come tali devono essere gestiti conformemente alle eventuali disposizioni statali e regionali 

in materia ed al loro portamento e stato vegetativo. In particolare sono oggetto di tutela:  

a) gli alberi e gli arbusti di pregio paesaggistico che caratterizzano i giardini storici;  

b) le piante monumentali;  

c) gli alberi secolari. 

 

10. RISORSE NATURALI E SEMINATURALI 

Art. 10.1. Specie vegetali particolarmente protette.  

Ai fini della conservazione dei valori naturalistici del Parco, all’interno dei suoi confini, sono 

considerate specie botaniche particolarmente protette quelle previste dalla Lista rossa regionale per 

le Marche, redatta dalla Società Botanica Italiana nel 1997 e quella riportata nella pubblicazione della 

Regione dal titolo “patrimonio vegetale delle marche. Regione Marche Ancona. 1981. Ballelli S., 

Biondi E., Cortini Pedrotti C., Francalancia C., Orsomando E., Pedrotti F.. Sono altresì valutate quali 

specie particolarmente protette le entità floristiche contenute nell’allegato D. 

 

12. RISORSE IDRICHE 

Art. 12.4. Smaltimento delle acque reflue – scarichi sul suolo e nel sottosuolo  

Fermo restando quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 152/2006, la richiesta di autorizzazione per gli 

scarichi indicati al comma 1, lettera c) dello steso articolo, deve essere inoltrata all’Autorità 
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competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, corredata da nulla-osta del Parco. La domanda 

per il rilascio del nulla-osta può essere presentata direttamente all’Ente con dettagliate informazioni 

sulle condizioni tecniche ed economiche che giustificano la deroga. Gli scarichi di acque reflue urbane 

per i quali non è applicabile la deroga devono essere convogliati in corpo idrico superficiale o devono 

essere destinati al riutilizzo.  

Per vasche di depurazione e/o decantazione dei reflui indicate all’art.8 del qP 02 del PdP si intendono 

quelle di grandi dimensioni e comunque quelle con capacità organica di progetto maggiore di 50 AE 

per le dimensioni e caratteristiche tecniche si farà riferimento al capo IV, sezione III del Piano di tutela 

delle Acque della Regione, mentre la localizzazione dovrà prevedere un’analisi e valutazione da 

approfondire tramite la predisposizione del Me.V.I..  

Per quanto riguarda lo scarico nel sottosuolo si richiama quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006, art. 104. 

Tutti gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia consistente in demolizione e 

ricostruzione conformi con gli strumenti urbanistici, sono consentiti previa adozione degli 

accorgimenti disposti dalle presenti norme al fine di regolare le opere di captazione idrica e di 

smaltimento delle acque reflue.  

E’ condizione necessaria l’allacciamento alla fognatura comunale e la dismissione delle vecchie fosse 

settiche non più previste dalle normative vigenti; il progetto di dismissione è condizione obbligatoria 

per l’approvazione del nuovo intervento e nel rapporto con livello di tutela rappresentato potrà 

essere considerata la soluzione “zero” di dismissione, lasciando in sito la fossa o simile sempre che 

non rappresentino e\o siano presenti materiali inquinanti e non risulti comunque visibile.  

In caso di impossibilità di allacciamento alla fognatura comunale è necessario provvedere alla 

realizzazione di specifici sistemi di depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la 

raccolta dei reflui al fine di consentire l’accumulo e il riutilizzo di acque meteoriche e, laddove 

esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione.  

E’ comunque vietata la realizzazione di nuove fosse a dispersione semplice, nonché di nuove fosse 

tipo Imhoff non collegate alle pubbliche fognature o sprovviste dei sistemi di depurazione o 

allontanamento. E’ sempre vietata la realizzazione di fosse tipo Imhoff nelle aree di vulnerabilità delle 

falde.  

Gli impianti di trattamento di acque reflue urbane devono rispettare, ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 

101, comma 2, i valori limite di emissione e le indicazioni dell’Allegato 5 della parte terza del suddetto 

d.lgs. 152/2006 e per quanto non espresso nel presente regolamento, i valori riportati nelle NTA del 

Piano di tutela delle Acque della Regione. 
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Art. 12.5. Risparmio della risorsa acqua  

Negli interventi di nuova costruzione, nonché in quelli di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione 

urbanistica in cui si prevede di intervenire sugli impianti idrico sanitari, di cui alle lettere d), e) ed f) 

del comma 1 dell’art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, devono essere istallati i dispositivi per la 

limitazione del consumo d’acqua, quali: frangigetto, riduttori di flusso e cassetta di scarico del WC a 

doppio tasto come disciplinato dal Piano di Tutela della Regione, quindi l’eventuale rilascio del nulla-

osta non può prescindere da queste disposizioni normative che devono essere contenute nel 

progetto. Al fine della diffusione dell’impiego di acque meno pregiate nonché delle tecniche di 

risparmio della risorsa idrica, il Nulla Osta viene rilasciato a condizione che il progetto edilizio preveda 

per ogni singola unità abitativa di nuova costruzione un contatore individuale, nonché il collegamento 

a reti duali, ove già disponibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e negli interventi di nuova 

costruzione e di ristrutturazione urbanistica, la realizzazione sistemi di captazione, filtraggio, 

accumulo ed erogazione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, da 

destinarsi per gli usi diversi dal consumo umano. 

 Il risparmio della risorsa idrica può essere attuato attraverso l’adozione di sistemi di irrigazione 

programmata a basso tasso di consumo o sistemi a goccia, con l’impiego di sistemi di 

raccoltafiltraggio-accumulo di acque piovane e di acque grigie, attraverso l’utilizzo di dispositivi quali: 

frangigetto, riduttori di flusso e cassette di scarico del WC a doppio tasto e con la realizzazione nelle 

aree di pertinenza di superfici inerbite o pavimentazioni permeabili.  

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si promuove la contabilizzazione individuale 

obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l’approvvigionamento di 

acqua potabile sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni 

singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di 

razionalizzazione dei consumi.  

Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il 

provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile.  

La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori 

volumetrici regolarmente omologati CE. 

Art. 12.6. Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque  

Al fine del presente articolo si fa riferimento per le definizioni all’art. 74 del d.lgs 152/2006 e quanto 

contenuto all’art. 24 del piano di Tutela delle acque della Regione.  

Le reti di scarico delle acque reflue di qualsiasi tipo devono essere opportunamente dimensionate, 

ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione. Inoltre, le modalità di smaltimento 
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devono essere tali da evitare contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel 

rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e garantire un benessere respiratorio e olfattivo. 

Tutti gli scarichi di acque reflue urbane debbono essere preventivamente autorizzati previo rilascio di 

nulla-osta.  

Per gli scarichi costituiti da miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata 

con carico inquinante < 50 abitanti equivalenti e recapitanti al di fuori della pubblica fognatura, 

valgono i sistemi ed impianti indicati al co. 7 dell’art. 27 del PTA.  

Alla domanda di richiesta di nulla-osta, deve essere allegato un progetto dettagliato del sistema o 

dell’impianto, che ne evidenzi le caratteristiche tecniche e funzionali (carico organico ed idraulico da 

trattare, dimensionamento del sistema di smaltimento, capacità di rimozione), le procedure di 

esercizio e le procedure e la periodicità della manutenzione.  

Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel 

rispetto del D.Lgs. n. 152/06. In tutti i casi dovranno essere realizzati idonei e facilmente accessibili 

pozzetti di ispezione e prelievo.  

Sono ammessi comunque, al fine di concorrere alla realizzazione di salvaguardia ambientale e 

risanamento delle acque, tutti gli impianti in interventi edificatori che prevedono la realizzazione di 

sistemi di fitodepurazione delle acque reflue, anche attraverso appositi accordi di programma con gli 

enti interessati. La fitodepurazione è attuata attraverso la creazione di un’area verde irrigua a basso 

impatto paesaggistico e con possibilità di riutilizzare l’acqua depurata, ricca di nutrienti, per giardini, 

ecc.  

Per gli stessi motivi sopra riportati, gli impianti di fitodepurazione sono favoriti anche negli interventi 

edilizi di singoli edifici residenziali, di attrezzature ricettive quali agriturismo e simili, in ambito 

extraurbano. 

Art. 12.7. Utilizzo delle acque meteoriche  

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga, fatte salve necessita specifiche di 

attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle 

coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, 

lavaggio auto), usi tecnologici relativi (per esempio a sistemi di climatizzazione passiva/attiva).  

Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile 

interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e 

nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. 
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 Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile 

superiore a 200 mq, devono dotarsi obbligatoriamente di una cisterna per la raccolta delle acque 

meteoriche almeno delle dimensioni di seguito riportate  

da 201 a 500 mq di giardino o area a verde: 5 mc;  

da 501 a 1000 mq di giardino o area a verde: 10 mc;  

da 1001 a 3000 mq di giardino o area a verde: 15 mc;  

oltre 3001 mq di giardino o area a verde: 20 mc.  

La cisterna sarà dotata di sistema di filtratura per l’acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla 

fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di 

pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. 

L’impianto idrico cosi formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette 

dovranno essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente. 

 

CAPO V – LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE, LUMINOSE E ALLE ATTIVITÀ CHE POSSOMNO COMPROMETTERE LA 

SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTI NATURALI 

14. INQUINAMENTO 

Art. 14.2. Inquinamento acustico  

Per quanto non indicato nel presente regolamento vale quanto disciplinato dalla Legge 26 Ottobre 

1995, n. 447 “legge quadro sull’inquinamento e le definizioni in essa contenute all’art. 2, la L.R. 14 

Novembre 2001, n. 28 “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo 

dall'inquinamento acustico nella Regione” e le DGR n. 896/2003 e 809/2006, in ogni caso vige la 

norma più restrittiva anche rispetto ai Piani di zonizzazione acustica dei Comuni.  

L’Ente fa proprie le zonizzazioni acustiche dei comuni ricadenti nel parco, e nel caso si rilevi che fonti 

emissive di rumore, ancorché conformi alle normative vigenti, arrechino disturbo alla fauna e 

all’ambiente, predispone idonei studi e approfondimenti scientifici tese a conseguire risultati 

qualitativamente compatibili.  

In relazione alla viabilità nell’area RI ed in tutte le aree RO come individuate nella tavola qP 01 del 

pdp i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di 

qualità, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e ss.mm.ii., in caso di variante e di rettifica dei Piani per la 

classificazione acustica possono essere quelli definiti per le aree della classe I dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, e nelle tabelle B, C e D a esso allegate, e 

successive integrazioni e modificazioni. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 

comporta l’adozione delle sanzioni di cui all’articolo 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.  
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In caso di variante e di rettifica dei Piani per la classificazione acustica, i comuni, in area di Ro ed Ri 

come individuate nella tavola qP 01 del pdp devono valutare la possibilità di individuare limiti di 

esposizione al rumore inferiori a quelli determinati rispetto ai limiti indicati nel D.P.C.M. 14/11/97, 

nel rispetto e per effetto dell’art. 6 co. 3 della L. 447/95. Tali riduzioni non si applicano ai servizi 

pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.  

Le attività rumorose in area di Ri ed Ro e come individuate nella tavola qP 01 del pdp, devono essere 

autorizzate e devono comunque essere previsti opportuni accorgimenti per la mitigazione 

dell’impatto. I rumori determinati da lavori pubblici e di emergenza per il ripristino delle utenze e le 

attività di soccorso, vigilanza e spegnimento incendi non necessitano di nulla osta.  

Tutti gli impianti tecnologici funzionanti all’aperto devono essere tenuti in buono stato di 

manutenzione ed essere adeguati con le migliori tecniche antirumore, anche relativamente 

all’ubicazione, al fine di prevenire il disturbo, soprattutto durante il periodo notturno (ore 22-6). 

All’esterno dei territori urbani gli spettacoli musicali o comunque l’organizzazione di manifestazioni 

che prevedano la diffusione di suoni e/o rumori, luci o quant’altro, nonché l’uso di fuochi d’artificio e 

l’organizzazione di spettacoli pirotecnici, devono essere di volta in volta autorizzati dal Parco con 

apposita richiesta di nullaosta.  

Inoltre per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si farà riferimento alla Direttiva 

2002/49/CE del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 

ed alla Direttiva europea sul rumore ambientale, proposta COM (2000) 468 definitivo - 2000/0194 

(COD), presentata dalla Commissione nel luglio 2000. 

Art. 14.3. Inquinamento luminoso  

L’Ente Parco coordina la propria attività con i comuni del parco per raggiungere l’obiettivo di 

migliorare l’illuminazione pubblica e privata esterna, attraverso il contenimento del consumo 

energetico e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso. 

 Il Parco favorisce altresì la realizzazione di impianti per la pubblica illuminazione ad energia 

fotovoltaica ed analogamente studierà le misure adatte ad incentivare l’installazione di impianti ad 

energia solare da parte di privati e di Enti pubblici nel “regolamento di pianificazione energetica 

sostenibile”. 

 I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono essere eseguiti secondo criteri 

antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Sono da considerare adeguati gli 

impianti: a) dotati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della 

tecnologia;  

b) dotati di adeguati schermi non riflettenti verso l'alto;  
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c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media 

mantenuta prevista dalle norme di sicurezza e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado 

di ridurre, nelle ore notturne, ovvero per gli esercizi commerciali nelle ore di non attività, l'emissione 

di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento (30%) rispetto al pieno regime di 

operatività. La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali 

che la sicurezza non ne venga compromessa.  

E’ vietato proiettare fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi o mobili, diretti verso il cielo o verso 

superfici che possano rifletterli verso il cielo. Le sorgenti luminose usate negli impianti di 

illuminazione esterna, pubblici e privati, devono contenere entro i limiti consentiti dalle specifiche 

normative vigenti il flusso luminoso che viene inviato.  

Nelle strade con traffico motorizzato e, comunque, in tutto il territorio del Parco al di fuori delle aree 

degli ambiti ATU, sono indicati i livelli minimi di luminanza e di illuminamento consentiti secondo il 

“Regolamento per la gestione degli impatti inquinanti”. 

 Per gli impianti di illuminazione, al di fuori delle aree urbane, nei percorsi pubblici a servizio delle 

abitazioni devono essere utilizzate tipologie consone con i valori ecologici e paesaggistici rilevati. 

Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto 

verso il basso. Sono consentite deroghe solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per edifici di 

particolare e comprovato valore architettonico. In tal caso i fasci di luce devono rimanere di almeno 

un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il 

perimetro della stessa; si dovrà provvedere allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di 

potenza impiegata nelle ore notturne.  

Nella realizzazione di nuovi impianti e nelle manutenzioni straordinarie degli impianti esistenti è 

prescritto l’uso di dispositivi atti a contenere le variazioni di tensione di alimentazione entro il 5% 

rispetto al valore nominale. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli 

impianti di illuminazione pubblici e privati devono essere dotati sistemi automatici di controllo e di 

riduzione del flusso luminoso che consentano la riduzione fino al 50% del totale dopo le ore ventidue 

e ove possibile lo spegnimento integrale. La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della 

superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.  

Eventuali deroghe possono essere concesse dal Parco per comprovate e ineludibili necessità, devono 

essere autorizzate e devono essere previsti opportuni accorgimenti per la mitigazione dell’impatto. E’ 

comunque consentita l’utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di 

monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell’ambito di attività 

previste dal Parco.  
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Su richiesta del Parco, in coincidenza con particolari fenomeni e situazioni e in luoghi 

preventivamente individuati e compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione 

stradale, i Sindaci dispongono lo spegnimento integrale o la riduzione del flusso luminoso degli 

impianti pubblici di illuminazione esterna.  

E' vietata al fine di non pregiudicare la salute delle piante l'installazione di impianti luminosi sulle 

essenze arboree e dovrà essere evitato l’impiego di proiettori a elevata emissione di calore in 

presenza delle stesse.  

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata sempre per 

via indiretta dall'alto verso il basso.  

Il Parco favorisce, con le procedure semplificate indicate all’art. 2.10, la realizzazione di nuovi impianti 

e/o la riqualificazione degli impianti esistenti che utilizzino le migliori tecnologie per l’efficienza 

energetica e per l’uso delle risorse rinnovabili. 

 

Legge Regionale 5 agosto 1992, n.34 (B.U.R. 6 agosto,1992, n.68 – bis) 
Classificazione: C.1.1 TERRITORIO – AMBIENTE E INFRASTRUTTURE – URBANISTICA – Disposizioni 
Generali 
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio 
 

TITOLO IV - Strumenti urbanistici attuativi 

Articolo 30 
Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi 

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 del Comune. 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 

Provincia competente 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 comma 2. 
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5. Il Comune, entro novanta giorni dall’approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione 

copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli 

elaborati del piano. Nota relativa all'Articolo 30: Così sostituito dall'art. 1, l.r. 16 dicembre 2005, n. 34. 

Articolo 31 

Contenuto degli strumenti urbanistici attuativi 

1. I piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti 

produttivi ed i piani di recupero contengono: 

a) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi 

pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere e impianti di interesse 

generale; 

b) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree, l'individuazione delle unità di intervento 

e l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi, con le 

relative precisazioni planivolumetriche; 

d) l'individuazione degli immobili o di parte dei medesimi, da espropriare o da sottoporre a 

occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi sull'edificato; 

e) i termini di validità del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle 

relative priorità in armonia con i programmi pluriennali di attuazione. 

Articolo 34 

Elaborati degli strumenti urbanistici attuativi 

1. I piani di cui al comma 1 dell'articolo 31, sono di norma costituiti dai seguenti elaborati: 

a) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale o del 

programma di fabbricazione con riferimento all'area interessata dal piano, corredata dai seguenti 

allegati: 

a1) le analisi e le ricerche svolte; 

a2) la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche o di uso pubblico; 

a3) la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione e 

urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il comune e i privati; 

a4) i tempi previsti per l'attuazione, con le indicazioni delle relative priorità ; 

b) la copia della planimetria generale dello strumento urbanistico con la individuazione dell'area 

interessata; 

c) la planimetria del piano, disegnata sulla mappa catastale, aggiornata con le costruzioni esistenti e 

dotata delle principali quote plani altimetriche, contenente i seguenti elementi: 
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c1) le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità dei veicoli a motore, delle biciclette e dei pedoni, 

con precisazione delle relative caratteristiche tecniche, con le quote altimetriche oltreché delle fasce 

di rispetto e dei distacchi dagli edifici esistenti; i parcheggi, con la individuazione di aree destinate 

esclusivamente alle biciclette separate da quelle destinate ai veicoli a motore; 

c2) gli edifici e gli impianti esistenti e in progetto; 

c3) le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle 

densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della 

utilizzazione e delle sistemazioni delle aree libere e di quelle inedificabili; 

c4) l'eventuale delimitazione di comparti edificatori; 

d) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti; 

e) l'eventuale progetto planivolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala 

adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie; 

f) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano con indicazione di 

quelle soggette eventualmente all'esproprio; 

g) le norme tecniche di attuazione del piano. 

2. I piani di lottizzazione sono inoltre corredati dallo schema di convenzione da stipulare con il 

comune. 

3. Fin dal primo esame da parte dei consigli comunali e per l'intero svolgimento delle procedure ad 

essi relative, gli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 1 debbono essere corredati dalla 

documentazione di cui al presente articolo. 

Nota relativa all'Articolo 34: 

Così modificato dall'art. 6, l.r. 29 aprile 1996, n. 16, e dall'art. 1, l.r. 16 dicembre 2005, n. 34. 

Articolo 36 

Pareri obbligatori 

1. Per quanto non diversamente stabilito nel presente titolo e, in particolare, per quanto concerne i 

pareri obbligatori antecedenti alla adozione definitiva e gli adempimenti susseguenti alla 

pubblicazione continuano ad applicarsi le disposizioni procedimentali previste dalla vigente 

legislazione per i singoli piani attuativi di cui all'articolo 4. 

Articolo 37 

Piani attuativi concernenti zone sottoposte a tutela paesaggistica 

1. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone totalmente o parzialmente tutelate come 

bellezze naturali, devono essere corredati oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 34 dei seguenti 

elementi: 
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a) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative in coerenza con le finalità 

indicate in sede di compilazione degli elenchi delle bellezze naturali; 

b) descrizione documentata dei caratteri vegetazionali, morfologici, paesaggistici e storico culturali; 

c) documentazione fotografica dello stato attuale e cartografie in scala non inferiore a 1:500; 

d) tavole di progetto che illustrino: 

d1) le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del 

paesaggio; 

d2) gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione 

delle risorse idriche; 

d3) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni 

oggetto degli interventi. 

2. I comuni adottano tali piani previo parere della commissione edilizia integrata di cui al successivo 

comma 2 dell'articolo 61. 

 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) aggiornato al D.Lgs. 27.12.2002, n.301 (G.U. n. 16 del 21 
gennaio 2003) In neretto corsivo sono evidenziate le modifiche introdotte da normativa sopravvenuta 

 

PARTE I – Attività edilizia 

TITOLO I - Disposizioni generali 

Capo I - Attività edilizia 

 

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 

(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 

 

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 

(omissis) 

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in 

parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 

elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 

impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 

consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello 
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preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica; 

(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002) 

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non 

rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti 

all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto 

alla lettera e.6); 

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; 

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 

trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 

telecomunicazione; 

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali 

roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, 

oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente 

temporanee; 

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 

zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova 

costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume 

dell’edificio principale; 

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività 

produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione 

permanente del suolo inedificato; 

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto 

urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con 

la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e 

dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto 

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
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TITOLO II - Titoli abilitativi 

Capo II del presente titolo. 

Capo II - Permesso di costruire 

Sezione I - Nozione e caratteristiche 

 

Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire 

(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 

 

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a 

permesso di costruire: 

a) gli interventi di nuova costruzione; 

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della 

sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone 

omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. 

(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002) 

 
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 beni culturali 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. 
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3. Con la presente legge, la Regione disciplina, in particolare, l'organizzazione turistica regionale, le 

strutture ricettive, le professioni turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e 

turismo e gli interventi regionali a favore del turismo. 

 

TITOLO I 

Organizzazione turistica regionale 

Art. 2 

Funzioni della Regione 

1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge ed in particolare quelle 

concernenti: 

(omissis) 

h) l'incentivazione alla riqualificazione delle strutture e dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici 

e dalle imprese; 

Art. 3 

Programma annuale di promozione turistica 

(omissis) 

3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dai sistemi 

turistici locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell'albo 

regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti 

con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi. 

4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, 

che viene ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e) Una quota 

del fondo è riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali in forma associata e dai 

sistemi turistici locali. 

Art. 5 

Funzioni delle Province 

1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, esercitando le funzioni 

amministrative ad esse conferite dalla presente legge e dalla legislazione vigente. 

2. Le Province in particolare: 

a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento, 

in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, i sistemi turistici locali e le 

associazioni di settore; 

(omissis) 
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Art. 6 

Funzioni dei Comuni 

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di turismo ed attività ricettiva non 

espressamente conferite ad altri enti dalla presente legge. 

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma 

associata o attraverso i sistemi turistici locali e le Comunità montane, mediante l'attuazione di 

interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base volti 

all'informazione, all'accoglienza turistica, all'intrattenimento degli ospiti e alla realizzazione di eventi 

e iniziative, assicurando la tutela del turista consumatore. 

3. I Comuni in particolare: 

a) assicurano l'informazione, l'assistenza e l'accoglienza turistica a livello locale mediante l'istituzione 

dei punti di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 7; 

b) possono elaborare i progetti di cui all'articolo 3, comma 3. 

 

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, 

servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite. 

4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, 

che forniscono 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 

alloggio anche in stabili separati, purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento 
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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. 

6. Le strutture alberghiere di cui ai commi 3 e 4 possono svolgere la propria attività, oltre che nella 

sede principale 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 

Giunta regionale. 

Art. 12 

Disposizioni speciali 

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel limite 

di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell'esercizio. 

2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina 

e posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella 

complessiva dell'esercizio. 

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 

verde pubblico 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 piani 

particolareggiati, 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 
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urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 

della medesima legge regionale. 

4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non 

possono superare 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 

destinazione turistico-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. 

 

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. 1 

Interventi di ampliamento 

(omissis) 

3. E’ consentito l’ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a 

destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 

2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e 

rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione 

dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 

6 agosto 1967, n. 765) (…) nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per cento della 

superficie utile lorda (SUL) (…). L’ampliamento che comporta anche l’incremento dell’altezza 

dell’edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali 

comunali, provinciali e regionali, è consentito nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda 

(SUL) (…). 

(omissis) 
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7. L’ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a realizzare il miglioramento del 

comportamento energetico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 

(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia). 

8. 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. 

8 bis. L’ampliamento di cui al presente articolo può essere realizzato anche in assenza di modifica 

della sagoma dell’edificio esistente. 

Art.1 bis - Recupero dei sottotetti 

1. E’ consentito realizzare l’ampliamento di cui all’articolo 1, comma 1, anche mediante recupero a 

fini abitativi del piano sottotetto purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza 

media non inferiore a 2, 40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi 

accessori e di servizio. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati, previo rilascio di idoneo titolo abilitativo e fatto 

salvo quanto previsto nel comma 1, nell’osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e di 

contenimento del consumo energetico e, nell’ipotesi di edifici ubicati nelle zone omogenee A (centri 

storici) di cui al d.m. 1444/1968, senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, 

nonché delle linee di pendenza delle falde. 

3. Nell’ambito degli interventi previsti dal comma 1 é possibile, nel rispetto dei caratteri formali e 

strutturali dell’edificio, aprire finestre, realizzare abbaini ed installare lucernai al fine di reperire la 

superficie minima di aero illuminazione. 

4. Il piano sottotetto è quello compreso tra il solaio piano di copertura dell’ultimo piano e le falde del 

tetto. Ai fini del presente articolo le altezze degli edifici e delle fronti nonché il volume e l’altezza 
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media interna del piano sottotetto sono misurati secondo quanto stabilisce l’articolo 13 del 

Regolamento Edilizio tipo della Regione Marche. 

Art. 2 - Interventi di demolizione e ricostruzione 

1. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali, con 

esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895, che 

necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale 

ampliamento della volumetria esistente da demolire. E’ ammessa la ricomposizione planivolumetrica 

anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica, nell’ambito 

del lotto originario, dell’area di sedime dell’edificio preesistente e della sagoma. (...) In ogni caso, gli 

interventi debbono prevedere il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica 

conformemente agli strumenti urbanistici in vigore, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del 

d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di 

demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e 

ricostruzione totale e migliorare l’efficienza energetico-ambientale degli edifici. 

2.  L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito: 

a) nel limite del 30 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si ottenga un aumento 

del 15 per cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai parametri fissati dal d.lgs. n. 

192/2005 e dal d.p.r. 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere 

a) e b) del d.lgs. 192/2005); 

b) nel limite del 40 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 

2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche. 

(omissis) 

4. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non residenziali che 

necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della 

sicurezza antisismica. Gli interventi di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza 

antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, 

conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la 

sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelli 

non soggetti al rispetto dei limiti imposti dal d.lgs. 192/2005.  

5. L’eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 4, ubicati nelle zone omogenee a 

destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al d.m. 1444/1968, è 

consentito, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, nei seguenti limiti: 
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a) 30 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per 

cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal 

d.p.r. 59/2009; 

b) 40 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della 

versione sintetica del Protocollo Itaca Marche. 

6. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle di cui al 

comma 5, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono 

consentiti nei limiti di cui al comma 2. 

7. Nei casi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di cui al presente articolo la distanza dai 

confini o dai fabbricati è rispettata con riferimento alla sola parte che costituisce ampliamento o 

sopraelevazione del preesistente edificio. 

8. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’articolo 1, commi 6 e 8. 

Art. 4 

Ambito di applicazione 

1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici in corso di ristrutturazione o quelli 

ultimati alla data 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 

rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche l’applicazione delle deroghe previste 

dalla normativa statale, 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 
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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. 

(omissis) 

3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 non sono tra loro cumulabili. L’edificio 

che ha usufruito nel periodo di efficacia della presente legge di uno di detti interventi non può 

ulteriormente usufruire di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con 

ampliamento. 

4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di 

cui alla presente legge sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle 

situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici. 

5. Gli interventi di cui alla presente legge non sono ammessi: 

a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis e 

dal comma 3 dell’articolo 2; 

(omissis) 

7. 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 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. 

9. L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non può in ogni caso derogare le 

prescrizioni in materia 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. 
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SIN – FASE VALUTATIVA 

Il presente Piano Particolareggiato è stato redatto sulla base della normativa vigente di cui all’Art.19 

comma 3 della L.R. n.9/2006 e successive mm. e ii. che consente ai Comuni di approvare Piani 

attuativi per la concessione di incentivi alle strutture ricettive in deroga agli strumenti urbanistici 

(vedi comma 1 Art.19).  

Tale possibilità è stata confermata dalle norme del vigente Piano del Parco che all’Art. 29 del qP.02.  

La concomitante normativa del cosiddetto “Piano Casa” di cui alla L.R. 22/2009 e successive mm. e ii. 

ha consentito di utilizzare l’incentivo del 20% delle consistenze volumetriche esistenti senza intaccare 

il budget stabilito dal Piano del Parco per ogni Comune (vedi Art.272 qP.02). 

L’Art.4 comma 7 della  L.R. 19/2010 consente di presentare piani particolareggiati di iniziativa privata 

(riguardanti le strutture ricettive). 

Pertanto le previsioni di sviluppo inserite nel presente PPE risultano coerenti per procedure al T.U. 

delle norme regionali in materia di turismo e per consistenze in gioco alle Leggi “Piano casa”. 

 

SIN – FASE PROGETTUALE 

La volontà di utilizzare gli incentivi volumetrici nei limiti del 20% delle consistenze esistenti concesse 

dalla Legge ”Piano Casa” è stata determinata dalle esigenze individuate dai proprietari delle strutture 

ricettive al fine di realizzare nuovi spazi per il miglioramento funzionale delle proprie strutture.  

Nell’ambito di una normativa regionale che limita fortemente il consumo di suolo libero e agricolo in 

particolare la scelta di ricorrere agli ampliamenti di strutture esistenti è certamente quella che 

produce i minori impatti ambientali e paesaggistici consentendo contestualmente, con precisi 

impegni già presi con l’Amministrazione comunale, il raggiungimento di standard di qualità e di 

sostenibilità ambientale migliorativi della situazione esistente.   

Dal punto di vista specificatamente architettonico, tali ampliamenti non creano, in nessuna delle 

strutture, modificazioni morfo-tipologiche significative in quanto si tratta, nella quasi totalità dei casi, 

di ampliamenti laterali o sopraelevazioni; per quanto si tratti ancora di una fase urbanistica - alla 

quale seguirà la successiva procedura edilizia, anche’essa assoggettata a nulla osta ed autorizzazione 

paesaggistica, da parte degli Enti competenti,- si è fin d’ora prefigurato un assetto plano volumetrico 

creando le condizioni per una simulazione sufficientemente attendibile dell’assetto edilizio finale. 

Si consideri inoltre che nella generalità dei casi si tratta di edifici sostanzialmente privi di un 

particolare valore architettonico.  
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In alcuni casi l’ intervento si concretizzerà nella demolizione e successiva ricostruzione di parti di 

edifici o di manufatti che avrebbero comunque comportato opere di riqualificazione integrata, 

strutturale architettonica ed energetica. 

Gli interventi da realizzare insistono su aree ricadenti in zona omogenea urbana “GT” che ai sensi del  

DM 1444/68, corrisponde alla ZTO “B” di completamento, con normative tecniche di P.R.G già  sopra 

elencate in dettaglio.  

In questo caso, utilizzando la concorrente deroga della L.R. n.9/2006 e della L.22/2009  si supera la 

limitazione delle NTA del PRG che prevedono la sola demolizione con ricostruzione (CIE8) ma non la 

nuova edificazione. 

per quanto attiene al Piano del Parco del Conero gli edifici ricadono tutti in ambiti SAT U1 e SAT U2 e 

relative unità territoriali elementari UTE U1c e UTE U2c.   

Ai sensi dell’Art.208 relativo all’intero ambito urbano (ATU), sono consentiti interventi di 

riqualificazione e valorizzazione delle singole aziende turistico-ricettive con ampliamenti fino al 20%; 

tale norma di fatto riconosce già a livello di Parco la necessità strategica della qualità complessiva e 

singola dell’offerta turistica esistente.  

Ai fini dell’individuazione specifica degli impegni relativi al miglioramento energetico ed ambientale 

delle singole strutture si rimanda alle allegate tabelle che fanno parte integrante della normativa 

tecnica del PPE. (allegato n.1.3, 1.3.1,1.3.2). 
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Estratto dalla Carta dei Paesaggi – Piano del Parco del Conero  
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HOTEL EDEN GIGLI (AL_01) 

SPC – FASE CONOSCITIVA 

Analisi percettiva 

L’hotel è raggiungibile percorrendo Viale Morelli, svoltando poi a sinistra ed immettendosi su strada 

con parcheggio di proprietà della struttura ricettiva.  Questo è l’unico punto in cui la struttura è 

visibile percorrendo strade pubbliche; essendo poi l’albergo circondato da folta vegetazione presente 

nella gran parte della corte esclusiva   risulta visibile in piccola parte. 

La struttura risulta visibile dal mare, anche se in parte coperto da ricca vegetazione. 

 

  

ortofoto 

 

punti di scatto su stradario 
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Fig. 33 – vista dell’ingresso principale  da Viale Morelli (scatto 1) 

 

Fig. 34 – vista della corte privata dalla strada privata (scatto 2) 

 

Fig. 35 – ripresa dall’ingresso vista mare (scatto 3) 
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Fig. 36 – vista dell’hotel dal mare (scatto 4) 

SPC – FASE VALUTATIVA 
Effetti dell’intervento sul contesto 

L’ampliamento è stato ipotizzato in modo tale da limitare al massimo l’occupazione e 

l’impermeabilizzazione di suolo libero.  

Dal punto di vista percettivo i nuovi interventi risulteranno visibili solo in parte per effetto della 

morfologia del terreno degradante verso mare. 

 

SPC – FASE PROGETTUALE 

Al  fine di minimizzare l’occupazione di suolo libero si è scelto una soluzione progettuale che fosse la 

più integrata all’edificio esistente senza soluzione di continuità distinguendola in due interventi; 

L’ipotesi progettuale prevede per una parte della volumetria la demolizione e ricostruzione di un 

corpo centrale e per una restante parte la realizzazione di un nuovo corpo edilizio in continuità.  
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La legenda è a corredo di tutte le planimetrie delle strutture del PPE (da AL_01 a AL_11) 
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HOTEL GIARDINO (AL_02) 

SPC – FASE CONOSCITIVA 

Analisi percettiva 

La struttura ricettiva è composta da più edifici dislocati all’interno di un’ampia area dotata di un 

discreto corredo verde.  

Percorrendo la strada Provinciale del Conero, in entrambe le direzioni, è possibile intravedere solo 

parte di uno degli edifici del complesso alberghiero, grazie all’esistenza di un parcheggio antistante e 

alla presenza di una pineta realizzata contestualmente alla struttura originaria (circa cinquanta anni). 

Percorrendo Via Molini e via della Selva è visibile la parte del complesso alberghiero di recente 

costruzione (2010).  
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punti di scatto su stradario 
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Fig. 37 – vista di parte dell’edificio principale dalla Strada Provinciale del Conero direzione Marcelli (scatto 1) 

 

 

Fig. 38 – vista di parte dell’edificio principale dalla Strada Provinciale del Conero verso il parcheggio privato della struttura 

(scatto 2) 

 

Fig. 38 – vista dell’ingresso, di parte della corte privata e di altri edifici facenti parte del complesso alberghiero, dal 

parcheggio privato (scatto 3) 
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Fig. 40  – vista di edifici di recente costruzione facenti parte della struttura alberghiera, da via Molini (scatto 4) 

 

 

Fig. 41 – vista della struttura ricettiva da Via della selva (scatto 5) 

 

SPC – FASE VALUTATIVA 

Effetti dell’intervento sul contesto 

L’ampliamento consiste nella realizzazione di porzioni di edifici in aderenza all’edificio principale 

originario dislocate in differenti posizioni. Tale scelta comporta una distribuzione articolata delle 

volumetrie che non stravolgerà il corpo di fabbrica.  

La visibilità dalla strada pubblica rimane pressoché inalterata. 

SPC – FASE PROGETTUALE 

L’ampliamento consiste nell’inserimento di una serie di corpi di modeste dimensioni la cui 

consistenza complessiva si inserisce in modo discreto rispetto all’articolazione architettonica del 

corpo di fabbrica preesistenti. Peraltro, il nuovo corpo di maggiori dimensioni va a completare un 

pergolato esistente. 

Dal punto di vista funzionale l’intervento va ad ottimizzare sia l’offerta dei servizi comuni sia la qualità 

di alcune camere. 
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HOTEL GABBIANO (AL_03) 

SPC – FASE CONOSCITIVA 

Analisi percettiva 

L’edificio si colloca all’interno di in un contesto prettamente urbano ed è posizionato alla 

convergenza di due strade, di cui una costituisce l’accesso principale  da Nord al litorale. 
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Fig.42  – vista dell’hotel da Via Flaminia (direzione Marcelli) (scatto 1) 

 

Fig.43 – vista del prospetto da via del Golfo (direzione Numana centro) (scatto 2) 

 

Fig.44 – vista del prospetto da via del Porto (scatto 3) 
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SPC – FASE VALUTATIVA 

Effetti dell’intervento sul contesto 

L’impatto percettivo dell’edificio vista la particolare posizione rispetto alla viabilità pubblica ne 

comporta una visibilità che certamente non è coerente con la qualità  del contesto e paesaggistico. Lo 

stato di obsolescenza in cui versa la struttura ne suggeriscono un intervento di miglioramento 

architettonico complessivo. 

SPC – FASE PROGETTUALE 

In mancanza di spazi esterni che ne impediscono ampliamenti laterali, si è optato per un riutilizzo 

funzionale del sottotetto esistente e di una terrazza esistente che comporteranno un modesto 

aumento dell’altezza dell’edificio, che risulterà non superiore alle altezze dei fabbricati esistenti. 
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HOTEL SCOGLIERA (AL_04) 

SPC – FASE CONOSCITIVA 

Analisi percettiva 

La struttura alberghiera è inserita in un contesto percettivo di particolare rilevanza localizzato com’è a 

pochi metri dal Porto, nella parte bassa del centro abitato storico e nelle immediate pendici della 

falesia. Risulta visibile in entrambe le direzione percorrendo via del Golfo in particolare salendo dal 

litorale verso l’abitato di Numana.E’ visibile in parte anche percorrendo via del Pincetto. 

La struttura risulta visibile dal mare. 
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Fig.45 – vista dell’hotel da via del Golfo (direzione Numana centro) (scatto 1) 

 

 

 
Fig.46 – vista dell’hotel da via del Golfo (direzione Marcelli) (scatto 2) 
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Fig.47 – vista dell’hotel da Via della Peschiera (scatto 3) 

 

 

 

Fig.48 – vista dell’hotel da Via del Pincetto (scatto 4) 

 
Fig.49 – vista dell’hotel dalla spiaggia (scatto 5) 
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SPC – FASE VALUTATIVA 

Effetti dell’intervento sul contesto 

L’unitarietà architettonica e una indubbia riconoscibilità della struttura non suggeriscono interventi 

che ne alterino la morfologia complessiva e la particolare conformazione plani volumetrica. 

SPC – FASE PROGETTUALE 

La mancanza di spazi esterni e la proprietà demaniale di quelli a confine della proprietà non ancora 

edificati, sono elementi che comportano assieme alla qualità dell’edificio esistente, l’impossibilità di 

intervenire con ampliamenti laterali; si è quindi optato per una proposta progettuale che prevede la 

realizzazione di un nuovo volume sulla terrazza di copertura in modo da inglobare il volume 

preesistente del torrino scale ed ascensore.  

I nuovi spazi potranno essere destinati o come unico grande spazio da destinare alla ristorazione o 

come integrazione dell’offerta ricettiva. 
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HOTEL VILLA SIRENA (AL_05) 

SPC – FASE CONOSCITIVA 

Analisi percettiva 

La struttura, sviluppata su cinque piani fuori terra, è localizzata in un contesto urbano di litorale 

densamente edificato, con tipologie edilizie molto disomogenee.  

La corte lato mare è delimitata da una veranda vetrata. 

Procedendo da Via del Golfo, direzione Marcelli, sono ben visibili il prospetto lato mare (con veranda) 

e quello che affaccia su una corte privata dell’edificio confinante.  

Procedendo in senso opposto è visibile e solo in parte l’altro prospetto, essendo coperto da una 

struttura adiacente antistante. (Hotel Teresa a Mare). 

La struttura risulta visibile, inoltre, sia procedendo su Via del Porto sia dal mare. 
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Fig.50 – vista del prospetto laterale da via del Golfo (direzione Marcelli) (scatto 1) 

 

 

Fig.51 – vista del prospetto principale  da via del Golfo, direzione Numana centro (scatto 2) 
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Fig.52  – vista del prospetto su Via del Porto  (scatto 3) 

 

Fig.53  – vista dall’albergo della spiaggia (scatto 4) 

 

 

Fig.54  – vista dell’albergo dal mare (scatto 5) 

SPC – FASE VALUTATIVA 

Effetti dell’intervento sul contesto 

Non avendo spazi disponibili a lato della struttura all’interno della corte l’unica soluzione possibile 

risulta quella della realizzazione di nuovi volumi attraverso la chiusura delle terrazze.  

Uniche eccezioni sono una modesta sopraelevazione di un corpo laterale esistente nel retro e di una 

aggiunta laterale, peraltro in allineamento con la parete perimetrale esistente, del terrazzo del primo 

piano.  

Nel loro insieme tali interventi non comportano alterazioni all’impatto percettivo dagli spazi pubblici. 

SPC – FASE PROGETTUALE 

L’incentivo volumetrico viene scorporato in più corpi aggiunti che si inseriscono nel volume esistente 

non modificandone la conformazione plano volumetrica complessiva. 
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La sopraelevazione del piccolo corpo laterale viene ad integrare una porzione di edificio già esistente 

e rimane molto arretrato rispetto al prospetto su strada. 

I volumi utilizzati per la chiusura delle terrazze esistenti si armonizzano alla massa volumetrica 

dell’edificio non alterandone le proporzioni.   
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HOTEL GALASSI (AL_06) 

SPC – FASE CONOSCITIVA 

Analisi percettiva 

La struttura, sviluppata su tre piani fuori terra, è localizzata in un contesto urbano densamente 

edificato, con tipologie edilizie disomogenee.  

L’andamento della viabilità lo rende raggiungibile percorrendo Via Rimini e Via Pesaro.  

Percorrendo entrambe è possibile la visuale del prospetto con veranda vetrata.  

Procedendo Via Rimini, verso il corso (Via Litoranea), è visibile anche il prospetto principale della 

struttura. 

Procedendo da Via Pesaro è visibile anche il prospetto che affaccia su una piccola corte. 

Il prospetto, lato mare è parzialmente coperto da un altro edificio. 

 

 

ortofoto 

 

punti di scatto su stradario 

 

  1   

  2 



 
 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
NUMANA 

 
 

114  

 

 

 

 

Fig.55 – vista dell’hotel dall’incrocio di Via Rimini e Via Pesaro (scatto 1) 

 

 

 

 

Fig.56 – vista del prospetto laterale da Via Pesaro (scatto 2) 
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SPC – FASE VALUTATIVA 

Effetti dell’intervento sul contesto 

L’intervento ha come unico lieve impatto percettivo quello derivante dell’innalzamento di parte della 

copertura dovuto alla realizzazione di due nuove camere ma bilanciato dalla realizzazione di un 

solarium, privo di pareti opache. 

Inoltre, il contesto urbano in cui l’edificio è inserito è caratterizzato da un rapporto di densità 

edificato/non edificato tale da minimizzare ulteriormente gli effetti percettivi dell’intervento. 

SPC – FASE PROGETTUALE 

L'ampliamento verrà collocato nella parte sud del lotto, mantenendo la distanza di 5 mt dal confine di 

proprietà. L’intervento coinvolgerà tutti i piani dell’immobile e la realizzazione di un ascensore 

garantirà una comoda fruizione di tutti gli spazi anche alle persone con difficoltà motorie. 

A livello interrato si propone di riqualificare i locali esistenti e realizzare una nuova area di circa mq 

72,00 adibita a sala fitness, sauna e locali di servizio. 

Al piano terra verranno demoliti i locali adibiti a cucina e di servizio alla stessa e verrà realizzata una 

nuova cucina con servizi per mq. 72,00. 

Il piano primo e secondo verranno ampliati di circa 30.00 mq con al realizzazione di una nuova 

camera con bagno. Inoltre al secondo piano verrà realizzato anche un nuovo bagno all’interno di una 

camera già esistente che potrà essere utilizzato anche da persone diversamente abili. 

L’intervento più consistente riguarda il sottotetto, in quanto verrà demolita completamente la 

copertura con la realizzazione di due camere con annessi servizi ed un solarium di circa 58 mq a 

servizio dell’intera struttura. 
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RESIDENZA TURISTICO ALBEGHIERA GIACCHE’ (AL_07) 

SPC – FASE CONOSCITIVA 

Analisi percettiva 

L’edificio è localizzato in un  contesto urbanizzato che sul lato nord si affaccia su un ampio piazzale 

privato a cui si accede da Via Bologna e sul lato sud su Via Sorrento nel tratto terminale a fondo cieco. 

L’unica visuale significativa si ha percorrendo Via Bologna in entrambi i sensi. 
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Fig.57 – vista del prospetto principale da Via Bologna (direzione Marcelli Nord) (scatto 1) 

 

Fig.58 – vista del prospetto principale da Via Bologna (direzione Numana) (scatto 2) 

 

Fig.59 – vista del prospetto principale da Via Fabriano (scatto3) 

 

Fig.60 – vista del prospetto principale da Via Sorrento (scatto4) 
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SPC – FASE VALUTATIVA 

Effetti dell’intervento sul contesto 

La dimensione longitudinale dell’edificio caratterizza il contesto rispetto ad un’edilizia più 

frammentata e il corpo di fabbrica viene alleggerito dalla presenza dalla presenza di un loggiato al 

primo piano lungo tutto il fronte. Il nuovo volume, di dimensioni ridotte rispetto all’edificio esistente, 

rimane in parte arretrato nei confronti del fronte principale su Via Bologna non determinando quindi 

un’alterazione significativa dal punto di vista percettivo. 

SPC – FASE PROGETTUALE 

Il nuovo volume si inserisce a lato dell’edifico comportando una parziale modifica al fronte esterno, 

Gli esiti finali pertanto possono ritenersi comunque adeguati al rispetto dei caratteri formali 

preesistenti. 
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HOTEL KON TIKI (AL_08) 

SPC – FASE CONOSCITIVA 

Analisi percettiva 

L’edificio è inserito tra due strade parallele che ne determinano una percezione pressoché completa 

nei fronti nord e sud; mentre i fronti est e d ovest risultano pressoché schermati da un’amplia 

vegetazione arborea costituita da pini. 
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Fig.61 – vista dell’hotel dall’incrocio tra Via Ascoli Piceno e Via Ischia (scatto 1) 

 

Fig.62 – vista dell’hotel da Via Ischia (scatto 2) 

 

Fig.63 – vista dell’hotel all’incrocio di Via Loreto (scatto 3) 

 

Fig.64– vista dell’hotel da Via Loreto (direzione Via Litoranea) 
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SPC – FASE VALUTATIVA 

Effetti dell’intervento sul contesto 

L’intervento di demolizione e ricostruzione di un piccolo manufatto già esistente migliorerà la qualità 

percettiva del fronte secondario su Via Ischia; l’aggiunta laterale visibile da Via Loreto risulta molto 

mitigata dalla presenza di una folta vegetazione. 

SPC – FASE PROGETTUALE 

L’intervento si caratterizza per la realizzazione di due corpi  aggiunti laterali; uno riposizionato nella 

medesima posizione del corpo oggetto di demolizione, l’altro costituente un ampliamento che 

completa un volume già aggettante rispetto a quello dell’edifico principale di medesima altezza. 
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HOTEL BABY GIGLI (AL_09) 

SPC – FASE CONOSCITIVA 

Analisi percettiva 

L’area di intervento è collocata all’interno di un lotto circondato da viabilità principale (Via Litoranea) 

e secondaria (Via Ischia e Via Loreto). La struttura è costituita da un unico fabbricato che si eleva su 

tre piani e risulta visibile completamente da Via Litoranea e da Via Loreto, mentre da Via Ischia è 

parzialmente schermato da un piccolo gruppo arboreo.  
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Fig.65 – vista del prospetto principale dell’hotel dall’incrocio tra Via Ischia e Via Litoranea (scatto 1) 

 

Fig.66 – vista dell’hotel da Via Ischia (direzione Via Litoranea) (scatto 2) 

  

Fig.67 – vista del prospetto principale dell’hotel da Via Litoranea (direzione Marcelli Nord) (scatto 3) 
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Fig.68 – vista dalla strada del prospetto principale dell’hotel da Via Litoranea (direzione Marcelli Sud) (scatto 4) 

    

Fig.69 – viste dell’hotel da Via Loreto (direzione Via Litoranea) (scatto 5) 

 

SPC – FASE VALUTATIVA 

Effetti dell’intervento sul contesto 

L’ampliamento previsto non può che essere posizionato sul fronte mare, in quanto unica area rimasta 

libera e in particolare addossato al fronte secondario su Via Loreto. Dovrà essere espiantato un solo 

albero non protetto con possibilità di compensazione in altra zona della corte.  

SPC – FASE PROGETTUALE 

L’ampliamento si configura come un corpo di fabbrica addossato sul lato sud dell’edificio esistente e 

avente la stessa altezza. L’impianto plano volumetrico consente di limitare al massimo l’occupazione 

di suolo libero senza modificare la percezione complessiva dalla Via Litoranea. 

E’ prevista una adeguata mitigazione mediante riqualificazione dell’impianto arboreo-arbustivo 

esistente e risistemazione della siepe. 
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RESIDENCE DAMA BLU (AL_10) 

SPC – FASE CONOSCITIVA 

Analisi percettiva 

L’area di intervento è collocata all’interno di un lotto circondato da viabilità principale (Via Litoranea) 
e secondaria (Via Marina II  e Via Recanati). La struttura è costituita da più  fabbricati di varia 
dimensione ed altezza (max n.2 piani) e solo uno di essi risulta diversamente e parzialmente visibile 
da Via Litoranea e da Via Recanati anche grazie alla consistente presenza di una componente 
botanico vegetazionale. 
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Fig.70 – vista del residence da Via Litoranea (Direzione Marcelli Sud) (scatto 1) 

 

Fig.71 – vista del residence da Via Litoranea (Direzione Marcelli Nord) (scatto 2) 

 

Fig.72 – vista del residence da Via Recanati (Direzione Via Litoranea) (scatto 3) 

 

Fig.73 – vista del residence da Via Marina II (scatto 4) 



 
 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
NUMANA 

 
 

131  

 

 

Fig.74– vista dalla corte privata interna della piscina  

 

 

Fig.75– vista dalla piscina dell’edificio principale  
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SPC - FASE VALUTATIVA 
Effetti dell’intervento sul contesto 
Si tratta di un intervento che riguarda la demolizione e ricostruzione con ampliamento di due piccoli 
manufatti esistenti di un solo piano collocati nella parte retrostante il lotto a confine con un’ampia 
area libera destinata a verde e a parcheggi dal PRG. L’impatto percettivo dalla viabilità risulterà anche 
dopo l’intervento (realizzazione di n.2 edifici a due piani) pressoché nullo come nella situazione 
attuale. 

SPC – FASE PROGETTUALE 
Il progetto prevede la completa demolizione di due piccoli edifici costituiti da elementi prefabbricati. 
Si ricostruiranno due nuovi edifici mantenendo la posizione di quelli da demolire. E’ previsto un loro 
ampliamento derivato dagli incentivi consentiti dal piano casa e dall’accorpamento della volumetria 
derivante dallo spostamento di tre corpi già esistenti e da demolire (si rimanda alla legenda del plani 
volumetrico). La percettività dall’esterno risulterà inalterata rispetto a quella attuale, mentre 
migliorerà il contesto architettonico complessivo della struttura turistico ricettiva. 
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HOTEL VILA BAHIA (AL_11) 

SPC – FASE CONOSCITIVA 

Analisi percettiva 

L’area di intervento confina con Via Recanati dalla quale si accede all’immobile esistente.  

L’edificio esistente, elevato su due piani fuori terra, è visibile dalla medesima via secondaria essendo 

presente sul fronte stradale solo una bassa siepe.  
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Fig.76 – vista della struttura da Via Recanati (scatto 1) 

 

 

 

 
Fig.77 – viste dell’immobile dal giardino privato (scatto 2) 
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SPC – FASE VALUTATIVA 

Effetti dell’intervento sul contesto 

Si tratta di un intervento che riguarda la realizzazione di un volume adiacente al corpo di fabbrica 
principale nella parte anteriore del lotto (lato strada). L’intervento risulterà visibile dalla viabilità ma 
l’impatto sarà comunque limitato vista l’altezza ad un piano del nuovo manufatto e le sue 
caratteristiche materiche (legno e vetro). 

SPC – FASE PROGETTUALE 

L’intervento consiste nella costruzione di un manufatto, in legno e vetro con copertura piana, 

realizzato in aderenza alla struttura esistente. Il nuovo manufatto sarà di un solo piano e il suo 

inserimento nel contesto ne determina un impatto percettivo limitato. 
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LO SVILUPPO URBANISTICO 1900-2015 

 

Estratto tav_qv03c_appr_sistema-insediativo 
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Di seguito si riporta la tabella relativa ai volumi legittimati di ogni struttura aderente al PPE. 

 

TABELLA VOLUMI LEGITTIMATI 
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SA – FASE CONOSCITIVA 

HOTEL EDEN GIGLI (AL_01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI CAPACITÁ RICETTIVA ATTUALE 

Tot. SUL 
(utile 
lorda) 
mq. 

Sf 
Mq. 

CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

MINI-
APPART 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER 
DISABILI 

RISTORANTE 
Mq. 

BAR 
Mq. 

SPAZI 
APERTI NON 
UTILIZZATI 

Mq. 
 

PARCO 
GIOCHI 

Mq. 

ALTRO 
fitness 

Mq. 

SPORT 
Mq. 

PISCINA 
SCOPERTA 

Mq. 

 
PARCHEGGI 

Mq. 
(SCOPERTI/COPERTI) 

1.641,39 14.136 
n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 

800 100 10.500 1.000 100 800 200 375+100 
14  26  3  43  1  

 

Nella tabella di cui sopra sono riportati i dati della capacità ricettiva attuale della struttura; si può notare 

quindi come l’albergo disponga già di ampi spazi di servizio in relazione al numero di stanze esistenti. La 

ricettività massima attuale è di circa 80 persone. 

SA – FASE VALUTATIVA 

Quadro valutativo delle componenti antropiche 

Tenuto conto dell’ampia dotazione di servizi della struttura si è optato per destinare l’incentivo 

volumetrico al potenziamento della capacità ricettiva. 

Si può valutare che il nuovo carico antropico che ne deriverà ammonta a circa 38 utenti. 

Classificazione struttura ricettiva: standard e dotazioni minime 

L’hotel Eden Gigli è una struttura turistica a tre stelle pertanto deve essere dotato di: sala ristorante, e 

sala o area comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq.4 per le 

prime 10 stanze, 1mq per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, 0,5 mq per ogni stanza 

(maggiorata del 10%). Le parti comuni devono avere un bagno al piano distinto per sesso. 

Le camere, almeno sette, devono rispettare i requisisti che seguono: singola: 8mq/doppia: 14mq/   per 

ogni letto in più: 6mq 

Tutte le camere devono essere dotate di bagno , di 3mq. 
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Ad oggi quindi l’hotel rientra all’interno degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni 

relativi alla categoria delle tre stelle a cui appartiene in quanto dispone di superfici destinate ad aree 

comuni ampiamente al di sopra delle dimensioni richieste. 

SA – FASE PROGETTUALE 

PREVISIONI DI SVILUPPO AZIENDALE 

Tot. SUL 
(utile 
lorda) 
mq. 

 
 

Tot. SUL 
AMPLIAMENTO 

(utile lorda) 
mq. 

Sf 
Mq. 

CAMER
E 

SINGOL
E 

CAMERE 
DOPPIE 

MINI-
APPARTAMEN

TI 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER DISABILI 

RISTO
RANT

E 

Mq. 

BAR 
Mq. 

SPAZI APERTI 
NON 

UTILIZZATI 

Mq. 
 

PARCO 
GIOCHI 

Mq. 

ALTRO 
fitness 

Mq. 

SPORT 
Mq. 

PISCINA 
SCOPER

TA 

Mq. 

 
PARCHEGGI 

n. 
(SCOPERTI/ 
COPERTI) 

1.641,39 
 

572,70 
14.136 

n mq. n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 
        

  + 15  + 2  + 16    

 

Si è tenuto conto della necessità di razionalizzare lo svolgimento dell’attività senza sconvolgere la 

distribuzione della struttura esistente. 

La volumetria di cui la struttura dispone verrà destinata per realizzare n.15 camere tutte dotate di 

servizi.  

Gli standard richiesti per le aree comuni, in relazione alla categoria a cui appartiene la struttura, 

risulteranno soddisfatti anche con la realizzazione delle nuove camere. 
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SA – FASE CONOSCITIVA 

HOTEL GIARDINO (AL_02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella di cui sopra sono riportati i dati della capacità ricettiva attuale della struttura; si può notare 

quindi come l’albergo disponga già di ampi spazi di servizio in relazione al numero di stanze esistenti. La 

ricettività massima attuale è di 102 persone. 

SA – FASE VALUTATIVA 

Quadro valutativo delle componenti antropiche 

La scelta progettuale è stata condizionata dalla necessità di aumentare la capacità ricettiva della 

struttura ed in particolare di potenziare il numero delle camere doppie.  

Parte della volumetria disponibile verrà utilizzata  per  migliorare la funzionalità dei servizi esistenti, e in 

particolare sarà destinata a ristorante, sauna e magazzino. 

L’incremento antropico che ne deriverà dall’intervento risulterà  di soli nuovi 8 utenti. 

Classificazione struttura ricettiva: standard e dotazioni minime 

L’hotel Giardino è una struttura turistica a tre stelle pertanto deve essere dotato di: sala ristorante, e 

sala o area comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq.4 per le 

prime 10 stanze, 1mq per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, 0,5 mq per ogni stanza 

(maggiorata del 10%). Le parti comuni devono avere un bagno al piano distinto per sesso. 

DATI CAPACITÁ RICETTIVA ATTUALE 

Tot. 
SUL 

(utile 
lorda) 
mq. 

Sf 
Mq. 

CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

 
 

SERVIZI IGIENICI 
 

 
RISTORANTE 

mq. 
 

BAR 
Mq. 

SAUNA E SPA 
Mq. 

RECEPITON 
Mq. 

 
PISCINE  

Mq. 
 

SPAZI APERTI 
NON UTILIZZATI 

Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

2.095 1.654 
n. mq. n. mq. 

n. mq. 

400 50 175 34 35+190+10 1.250 1.100 

2  50  52  



 
 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
- NUMANA - 

 
 

 
143  

Le camere, almeno sette, devono rispettare i requisisti che seguono: singola: 8mq/doppia: 14mq/   per 

ogni letto in più: 6mq 

Tutte le camere devono essere dotate di bagno , di 3mq. 

Ad oggi quindi l’hotel rientra all’interno degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni 

relativi alla categoria delle tre stelle a cui appartiene disponendo di superfici destinate ad aree comuni 

ampiamente al di sopra delle dimensioni richieste. 

SA – FASE PROGETTUALE 

 

Una buona parte della volumetria di cui la struttura dispone verrà destinata per realizzare quattro 

camere con servizi; la restante verrà destinata per ampliare il locale ristorante, la sauna e SPA e per la 

creazione di un locale destinato a magazzino. 

Gli standard richiesti per le aree comuni, in relazione alla categoria a cui appartiene la struttura, 

risulteranno pienamente soddisfatti anche con la realizzazione delle quattro nuove camere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONE DI SVILUPPO AZIENDALE 
Tot. 
SUL 

(utile 
lorda) 
mq. 

 
Tot. SUL 

AMPLIAMENTO 

(utile lorda) 
mq. 

Sf 
Mq. 

CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

 
SERVIZI 
IGIENICI 

 

 
RISTORANTE 

mq. 
 

BAR 
Mq. 

SAUNA E 
SPA 
Mq. 

RECEPITON 

Mq. 

 
PISCINE  

Mq. 
 

SPAZI 
APERTI NON 
UTILIZZATI 

Mq. 

SPAZI 
CHIUSI 
NON 

UTILIZZATI 

Mq. 

 
PARCHEGGI  

Mq. 

2.095 

 
433 1.654 

n. mq. n. mq. 
n. mq. 

+20  +32   150 50 

  
 

  +4  +4  



 
 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
- NUMANA - 

 
 

 
144  

SA – FASE CONOSCITIVA 

HOTEL GABBIANO (AL_03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella di cui sopra sono riportati i dati della capacità ricettiva attuale della struttura; si può notare 

quindi come l’albergo disponga già di ampi spazi di servizio in relazione al numero di stanze esistenti. La 

ricettività massima attuale non supera le 36 persone. 

SA – FASE VALUTATIVA 

Quadro valutativo delle componenti antropiche 

La scelta progettuale è stata quella di utilizzare la  volumetria disponibile per realizzare n.2 camere 

singole, n.6 camere doppie e n.2 camere triple tutte con relativi servizi. 

Tutta la volumetria verrà concentrata all’ultimo piano così da recuperare una porzione di sottotetto e la 

copertura della terrazza. 

L’incremento antropico che ne deriverà dall’intervento risulterà di n.20 utenti. 

Classificazione struttura ricettiva: standard e dotazioni minime 

L’hotel Gabbiano è una struttura turistica a tre stelle pertanto deve essere dotato di: sala ristorante, e 

sala o area comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq.4 per le 

prime 10 stanze, 1mq per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, 0,5 mq per ogni stanza 

(maggiorata del 10%). Le parti comuni devono avere un bagno al piano distinto per sesso. 

DATI CAPACITÁ RICETTIVA ATTUALE 

Tot. SUL 
(utile 
lorda) 
mq. 

sf CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

CAMERE 
TRIPLE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER 
DISABILI 

RISTORANTE 
BAR 
Mq. 

SALA 
CONGRESSI 

Mq. 

ZONA ANIMAZIONE 
Mq. 

ALTRO 
Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

866,97 243,61 
n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 

110    0 
2  11  4  15    
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Le camere, almeno sette, devono rispettare i requisisti che seguono: singola: 8mq/doppia: 14mq/   per 

ogni letto in più: 6mq 

Tutte le camere devono essere dotate di bagno , di 3mq. 

Ad oggi l’hotel non dispone dei servizi necessari al raggiungimento della soglia degli standard minimi 

nazionali dei servizi e delle dotazioni relativi alla categoria delle due stelle a cui appartiene  ma verranno 

messi a disposizione della struttura i servizi dell’Hotel Scogliera attraverso una gestione congiunta. 

SA – FASE PROGETTUALE 

 

Tutta la volumetria di cui la struttura dispone verrà destinata per realizzare delle camere con servizi. 

La scelta è motivata dal fatto che tale struttura potrà usufruire dei servizi del vicinissimo Hotel Scogliera 

attraverso una gestione congiunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONI DI SVILUPPO AZIENDALE 
Tot. 
SUL 

(utile 
lorda) 
mq. 

Tot. SUL 
AMPLIAMENTO 

(utile lorda) 
mq. 

sf CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

CAMERE 
TRIPLE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER 
DISABILI 

RISTORANTE 
BAR 
Mq. 

SALA 
CONGRESSI 

Mq. 

ZONA 
ANIMAZIONE 

Mq. 

ALTRO 
Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

866,97 
 

175,6 243,61 
n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 

     
+2  +6  +2  +10    
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SA – FASE CONOSCITIVA 

 

HOTEL SCOGLIERA (AL_04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella di cui sopra sono riportati i dati della capacità ricettiva attuale della struttura; si può notare 

quindi come l’albergo disponga già di ampi spazi di servizio in relazione al numero di stanze esistenti. La 

ricettività massima attuale non supera le 75 persone. 

SA – FASE VALUTATIVA 

Quadro valutativo delle componenti antropiche 

La scelta progettuale è stata condizionata dalla necessità di rendere più competitiva la struttura 

attraverso  l’incremento della capacità ricettiva che comporterà  la realizzazione di n.7 camere doppie e 

di n.3 camere triple con relativi servizi. 

Tale scelta è determinata dalla disponibilità della struttura, in termini di superficie, di ampi spazi 

destinati a servizi.   

L’incremento antropico che ne deriverà dall’intervento risulta di n.21 utenti. 

Classificazione struttura ricettiva: standard e dotazioni minime 

L’hotel Scogliera è una struttura turistica a tre stelle pertanto deve essere dotato di: sala ristorante, e 

sala o area comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq.4 per le 

DATI CAPACITÁ RICETTIVA ATTUALE 
Tot. 
SUL 

(utile 
lorda) 
mq. 

sf 
CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

CAMERE 
TRIPLE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER 
DISABILI 

RISTORANTE 
Mq. 

BAR 
Mq. 

 
SALA CONGRESSI 

Mq. 
 

PISCINA  
Mq. 

SPAZI APERTI 
NON 

UTILIZZATI 
Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

SCOPERTI/COPERTI 

1.962 960 
n. mq. n. mq. n. mq. n. 

m
q. 

n. mq. 
250 250  900  712,5+120 

5  23  8  36    
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prime 10 stanze, 1mq per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, 0,5 mq per ogni stanza 

(maggiorata del 10%). Le parti comuni devono avere un bagno al piano distinto per sesso. 

Le camere, almeno sette, devono rispettare i requisisti che seguono: singola: 8mq/doppia: 14mq/   per 

ogni letto in più: 6mq 

Tutte le camere devono essere dotate di bagno , di 3mq. 

Ad oggi quindi l’hotel rientra all’interno degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni 

relativi alla categoria delle tre stelle a cui appartiene disponendo di superfici destinate ad aree comune 

al di sopra delle dimensioni richieste. 

SA – FASE PROGETTUALE 

 

Tutta la volumetria di cui la struttura dispone verrà destinata per realizzare camere con relativi servizi. 

Gli standard richiesti per le aree comuni, in relazione alla categoria a cui appartiene la struttura, 

risulteranno soddisfatti anche dopo la realizzazione delle nuove camere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONI DI SVILUPPO AZIENDALE 

Tot. 
SUL 

(utile 
lorda) 
mq. 

Tot. SUL 
AMPLIAMENT

O 
(utile lorda) 

mq. 

sf CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

CAMERE 
TRIPLE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI PER 

DISABILI 

RISTORANTE 
Mq. 

BAR 
Mq. 

 

SALA 
CONGRESSI 

Mq. 
 

PISCINA 
Mq.  

SPAZI APERTI 
NON 

UTILIZZATI 
Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

1.962 

 
306,6 960 

n. mq. n. mq. n. 
m
q. 

n. 
m
q. 

n. mq. 
      

  +7  +3  +10    
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SA – FASE CONOSCITIVA 

 

HOTEL VILLA SIRENA (AL_05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella di cui sopra sono riportati i dati della capacità ricettiva attuale della struttura; si può notare 

quindi come l’albergo disponga già di ampi spazi di servizio in relazione al numero di stanze esistenti. La 

ricettività massima attuale non supera le 48 persone.  

SA – FASE VALUTATIVA 

Quadro valutativo delle componenti antropiche 

La scelta progettuale è stata condizionata dalla necessità di ottimizzare l’offerta turistica attraverso la 

realizzazione di nuove camere con relativi servizi. 

L’incremento antropico che ne deriverà dall’intervento risulta di n.6 persone. 

Classificazione struttura ricettiva: standard e dotazioni minime 

L’hotel Villa Sirena è una struttura turistica a tre stelle pertanto deve essere dotato di: sala ristorante, e 

sala o area comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq.4 per le 

prime 10 stanze, 1mq per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, 0,5 mq per ogni stanza 

(maggiorata del 10%). Le parti comuni devono avere un bagno al piano distinto per sesso. 

DATI CAPACITÁ RICETTIVA ATTUALE 

Tot. SUL 
(utile 
lorda) 
mq. 

sf CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

CAMERE 
TRIPLE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER 
DISABILI 

RISTORANTE 
Mq. 

BAR 
Mq. 

 
SALA 

CONGRESSI 
Mq. 

 

ALTRO 
Mq. 

 

SPAZI APERTI NON 
UTILIZZATI 

Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

1.135,44 637,60 
n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 

120 70    312,5 
  18  4  22  1  
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Le camere, almeno sette, devono rispettare i requisisti che seguono: singola: 8mq/doppia: 14mq/   per 

ogni letto in più: 6mq 

Tutte le camere devono essere dotate di bagno , di 3mq. 

Ad oggi quindi l’hotel rientra all’interno degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni 

relativi alla categoria delle tre stelle a cui appartiene disponendo di superfici destinate ad aree comuni al 

di sopra delle dimensioni minime richieste. 

SA – FASE PROGETTUALE 

 

La volumetria di cui la struttura dispone verrà destinata per realizzare tre camere doppie  con servizi. 

Gli standard richiesti per le aree comuni, in relazione alla categoria di stelle a cui appartiene la struttura, 

risulteranno comunque soddisfatti dopo la realizzazione delle tre nuove camere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONI DI SVILUPPO AZIENDALE 

Tot. SUL 
(utile 
lorda) 
mq. 

Tot. SUL 
AMPLIAMENTO 

(utile lorda) 
mq. 

sf CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

CAMERE 
TRIPLE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER 
DISABILI 

RISTORANTE 

Mq. 
BAR 
Mq. 

 
SALA CONGRESSI 

Mq. 
 

ALTRO 

Mq. 

SPAZI APERTI 
NON UTILIZZATI 

Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

1.135,44 
 

241,2 
637,60 

n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 
      

  +3      +3  
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SA – FASE CONOSCITIVA 

 

HOTEL VILLA GALASSI (AL_06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella di cui sopra sono riportati i dati della capacità ricettiva attuale della struttura; si può notare 

quindi come l’albergo disponga già di ampi spazi di servizio in relazione al numero di stanze esistenti. La 

ricettività massima attuale non supera le 23 persone. 

SA – FASE VALUTATIVA 

Quadro valutativo delle componenti antropiche 

La scelta progettuale è stata condizionata dalla necessità di migliorare l’offerta dei servizi, creando nuovi 

spazi e dalla necessità di potenziare la capacità ricettiva attraverso la realizzazione di nuove camere. 

L’incremento antropico che ne deriverà dall’intervento risulta di n.9 persone. 

Classificazione struttura ricettiva: standard e dotazioni minime 

L’hotel Galassi è una struttura turistica a tre stelle pertanto deve essere dotato di: sala ristorante, e sala 

o area comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq.4 per le prime 10 

stanze, 1mq per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, 0,5 mq per ogni stanza (maggiorata del 

10%). Le parti comuni devono avere un bagno al piano distinto per sesso. 

Le camere, almeno sette, devono rispettare i requisisti che seguono: singola: 8mq/doppia: 14mq/   per 

ogni letto in più: 6mq 

DATI CAPACITÁ RICETTIVA ATTUALE 
Tot. 
SUL 

(utile 
lorda) 
mq. 

sf 
CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

CAMERE 
TRIPLE 

 
CAMERE 

QUADRUPLE 
SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER 
DISABILI 

RISTORANTE 
Mq. 

HALL 
Mq. 

CUCINA 
Mq. 

SALA FTNESS 
Mq. 

 
SAUNA 

Mq. 
 

PARCHEGGI 
Mq. 

296,53 361,07 
n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 

33     0 
  5  3  1  9    
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Tutte le camere devono essere dotate di bagno , di 3mq. 

Ad oggi quindi l’hotel rientra all’interno degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni 

relativi alla categoria a cui appartiene disponendo di superfici destinate ad aree comuni al di sopra delle 

dimensioni richieste. 

 

SA – FASE PROGETTUALE 

 

Gran parte della volumetria di cui la struttura dispone verrà destinata per realizzare tre camere doppie 

con servizi; la restante verrà destinata per la  realizzazione di una sala fitness/sauna, di un bagno disabili 

e per la razionalizzazione/ampliamento della cucina. 

Gli standard richiesti per le aree comuni, in relazione alla categoria di stelle a cui appartiene la struttura, 

risulteranno soddisfatti anche con la realizzazione delle tre nuove camere, poiché verranno aumentate 

le superfici destinate a servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONI DI SVILUPPO AZIENDALE 

Tot. SUL 
(utile 
lorda) 
mq. 

 
Tot. SUL 
AMPLIA
MENTO 

(utile 
lorda) 
mq. 

sf CAMERE 
DOPPIE 

CAMERE 
TRIPLE 

CAMERE 
QUADRU

PLE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER DISABILI 

BAR 
Mq. 

HALL 
Mq. 

CUCINA 
Mq. 

SALA FTNESS 
E LOCALI DI 

SERVIZIO 
Mq. 

SOLARIUM 
Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

296,53 
 

111 361,07 
n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 

   +72 +58 0 
+3      +3   +1 
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SA – FASE CONOSCITIVA 

 

RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA GIACCHE’ (AL_07) 

                                         

 

Nella tabella di cui sopra sono riportati i dati della capacità ricettiva attuale della struttura; si può notare 

quindi come l’albergo disponga già di ampi spazi di servizio in relazione al numero di stanze esistenti. La 

ricettività massima attuale non supera le 10 persone. 

SA – FASE VALUTATIVA 

Quadro valutativo delle componenti antropiche 

La scelta progettuale è stata condizionata dalla necessità di aumentare la capacità ricettiva della 

struttura che allo stato attuale risulta limitata.  Verranno realizzati al piano terra 4 mini appartamenti. 

L’incremento antropico che ne deriverà dall’intervento risulta circa di n.16 utenti. 
 
SA – FASE PROGETTUALE 

DATI CAPACITÁ RICETTIVA ATTUALE 

Tot. SUL 
(utile lorda) 

mq. 
sf 

APPARTAMENTI 
SERVIZI IGIENICI 

 
RISTORANTE 

Mq. 
 

CAMPO DA 
TENNIS 

Mq. 

ALTRO 
Mq. 

PISCINA 
Mq.  

 

SPAZI APERTI NON 
UTILIZZATI 

Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

1.050,91            3.691 
n. n. 

 1.200    194 

2 2 

PREVISIONI DI SVILUPPO AZIENDALE 

Tot. SUL 
(utile 
lorda) 
mq. 

 
Tot. SUL 

AMPLIAMENTO 
(utile lorda) 

mq. 

 

sf 
APPARTAMENTI 

SERVIZI IGIENICI 
 

RISTORANTE 
Mq. 

 

CAMPO DA 
TENNIS 

Mq. 

ALTRO 
Mq. 

PISCINA 
Mq.  

 

SPAZI APERTI 
NON 

UTILIZZATI 
Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

1.050,91 

 
217,08 

3.691 
n. n. 

      

+4 +4 
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Tutta la volumetria di cui la struttura dispone verrà destinata per realizzare dei mini appartamenti al 

pian terreno.  Anche a seguito dell’ampliamento rimarranno disponibili ampi spazi scoperti che potranno 

essere dedicati a spazi di relazione, svago e relax per gli utenti della struttura. 
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SA – FASE CONOSCITIVA 

 

HOTEL KON TIKI (AL_08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella di cui sopra sono riportati i dati della capacità ricettiva attuale della struttura; si può notare 

quindi come l’albergo disponga già di ampi spazi di servizio in relazione al numero di stanze esistenti. La 

ricettività massima attuale non supera le 72 persone. 

SA – FASE VALUTATIVA 

Quadro valutativo delle componenti antropiche 

La scelta progettuale è stata condizionata dalla necessità di migliorare la capacità ricettiva della struttura 

essendo già dotata di ampi spazi dedicati ai servizi sia in aree coperte che scoperte. 

L’incremento antropico che ne deriverà dall’intervento risulta di n.20 utenti. 

Classificazione struttura ricettiva: standard e dotazioni minime 

L’hotel Kon Tiki è una struttura turistica a tre stelle pertanto deve essere dotato di: sala ristorante, e sala 

o area comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq.4 per le prime 10 

stanze, 1mq per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, 0,5 mq per ogni stanza (maggiorata del 

10%). Le parti comuni devono avere un bagno al piano distinto per sesso. 

Le camere, almeno sette, devono rispettare i requisisti che seguono: singola: 8mq/doppia: 14mq/   per 

ogni letto in più: 6mq 

DATI CAPACITÁ RICETTIVA ATTUALE 

Tot. SUL 
(utile 
lorda) 
mq. 

sf 

 
CAMERE 
DOPPIE 

 

CAMERE 
TRIPLE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER 
DISABILI 

RISTORANTE 
BAR 
Mq. 

SALA TV 
Mq. 

 
PISCINA  

Mq. 
 

SPAZI APERTI 
PARCO GIOCHI 

Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

1.438,61 2.913,96 

n. mq. 
n. mq. n. mq. n. mq. 

150 30 50 115+15 750 690 

12  16  28    
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Tutte le camere devono essere dotate di bagno , di 3mq. 

Ad oggi quindi l’hotel rientra all’interno degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni 

relativi alla categoria a cui appartiene disponendo di superfici destinate ad aree comune al di sopra delle 

dimensioni richieste. 

SA – FASE PROGETTUALE 

 

La  volumetria di cui la struttura dispone verrà destinata per realizzare dieci camere doppie con servizi. 

Gli standard richiesti per le aree comuni, sia esterne che interne, in relazione alla categoria a cui 

appartiene la struttura, risulteranno soddisfatti anche dopo la realizzazione delle nuove camere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONI DI SVILUPPO AZIENDALE 

Tot. SUL 
(utile lorda) 

mq. 

 
Tot.SUL 

Ampliamento 
mq. 

sf 

 
CAMERE 
DOPPIE 

 

CAMERE 
TRIPLE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER 
DISABILI 

RISTORANTE 
BAR 
Mq. 

SALA TV 
Mq. 

 
PISCINA  

Mq. 
 

SPAZI APERTI 
PARCO 
GIOCHI 

Mq. 

PARCHEGGI 
Mq. 

1.438,61 

 
309 2.913,96 

n. mq. 
n. mq. n. mq. n. mq. 

      

+10    +10    
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SA – FASE CONOSCITIVA 

HOTEL BABY GIGLI (AL_09) 

 

 

Nella tabella di cui sopra sono riportati i dati della capacità ricettiva attuale della struttura; si può notare 

quindi come l’albergo disponga già di ampi spazi di servizio in relazione al numero di stanze esistenti. La 

ricettività massima attuale non supera le 39 persone. 

SA – FASE VALUTATIVA 

Quadro valutativo delle componenti antropiche 

La scelta progettuale è stata condizionata dalla necessità di aumentare la capacità ricettiva della 

struttura con la realizzazione di nove camere con servizi e di un bagno per disabili. 

L’incremento antropico che ne deriverà dall’intervento risulta di n.18 utenti. 

Classificazione struttura ricettiva: standard e dotazioni minime 

L’hotel Baby Gigli è una struttura turistica a tre stelle pertanto deve essere dotato di: sala ristorante, e 

sala o area comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq.4 per le 

prime 10 stanze, 1mq per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, 0,5 mq per ogni stanza 

(maggiorata del 10%). Le parti comuni devono avere un bagno al piano distinto per sesso. 

Le camere, almeno sette, devono rispettare i requisisti che seguono: singola: 8mq/doppia: 14mq/   per 

ogni letto in più: 6mq 

Tutte le camere devono essere dotate di bagno , di 3mq. 

DATI CAPACITÁ RICETTIVA ATTUALE 
Tot. 
SUL 

(utile 
lorda) 
mq. 

sf 
CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

CAMERE 
TRIPLE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER 
DISABILI 

RISTORANTE 
Mq. 

BAR 
Mq. 

SALA CONGRESSI 
Mq. 

 

PISCINA  
Mq. 

 

SPAZI CHIUSI 
NON UTILIZZATI 

Mq. 

PARCHEGGI 
mq. 

739,61 1.645 
n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 

 144  180 250 187,5 
3  12  4  21    
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Ad oggi quindi l’hotel rientra all’interno degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni 

relativi alla categoria delle due stelle a cui appartiene disponendo di superfici destinate ad aree comuni 

al di sopra delle dimensioni richieste. 

SA – FASE PROGETTUALE 

 

La  volumetria di cui la struttura dispone verrà destinata per realizzare n.10 camere doppie con servizi e 

per un bagno per disabili. 

Gli standard richiesti per le aree comuni, in relazione alla categoria di stelle a cui appartiene la struttura, 

risulteranno soddisfatti anche dopo la realizzazione delle nuove camere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONI DI SVILUPPO AZIENDALE 
Tot. 
SUL 

(utile 
lorda) 
mq. 

 
Tot. SUL 

AMPLIAMENTO 
mq. sf CAMERE 

SINGOLE 
CAMERE 
DOPPIE 

CAMERE 
TRIPLE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI 

PER 
DISABILI 

RISTORANTE 
Mq. 

BAR 
Mq. 

SALA CONGRESSI 
Mq. 

 

PISCINA 
Mq.  

 

SPAZI APERTI 
NON 

UTILIZZATI 
Mq. 

PARCHEGGI 
n. 

739,61 
 

166,3 1.645 
n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 

      
  +9    +9  +1  
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SA – FASE CONOSCITIVA 

RESIDENCE DAMA BLU (AL_10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella di cui sopra sono riportati i dati della capacità ricettiva attuale della struttura; si può notare 

quindi come l’albergo disponga già di ampi spazi di servizio in relazione al numero di stanze esistenti. La 

ricettività massima attuale è di circa 32 utenti. 

SA – FASE VALUTATIVA 

Quadro valutativo delle componenti antropiche 

La  scelta progettuale è stata condizionata dalla necessità di incrementare la capacità ricettiva e di 

migliorare l’offerta di servizi creando nuovi spazi comuni. 

L’incremento antropico che ne deriverà dall’intervento risulta di circa 34 persone. 

Classificazione struttura ricettiva: standard e dotazioni minime 

Il residence Dama Blu è una struttura turistica a tre stelle pertanto deve essere dotato di: sala ristorante, 

e sala o area comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq.4 per le 

prime 10 stanze, 1mq per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, 0,5 mq per ogni stanza 

(maggiorata del 10%). Le parti comuni devono avere un bagno al piano distinto per sesso. 

Tot. SUL 
(utile 
lorda)   
mq. 

sf 

 

APPARTAMENTI 
SERVIZI 

IGIENICI 

SERVIZI 

IGIENICI PER 

DISABILI 

RISTORANTE BAR 

ZONA 

ANIMAZIONE 

ALL’APERTO 

PISCINA 

SCOPERTA 

SPAZI APERTI 

NON 

UTILIZZATI 

PARCHEGGI 

 

700,56 6.267,00 

n. mq. n. mq. n. mq. mq. mq. mq. n. mq. mq. 

8 260 8  1  100 50 4.900 1 800 960 

DATI CAPACITA’ RICETTIVA ATTUALE 
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Le camere, almeno sette, devono rispettare i requisisti che seguono: singola: 8mq/doppia: 14mq/   per 

ogni letto in più: 6mq 

Tutte le camere devono essere dotate di bagno , di 3mq. 

Ad oggi quindi la struttura rientra all’interno degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni 

relativi alla categoria delle tre stelle a cui appartiene disponendo di superfici destinate ad aree comuni al 

di sopra delle dimensioni richieste. 

SA – FASE PROGETTUALE 

 

 

Gran parte della volumetria di cui la struttura dispone verrà destinata per realizzare n.6 bilocali e n.4 

trilocali con servizi; la restante verrà destinata per la realizzazione di n.2 bagni per disabili e per la 

realizzazione di una area destinata ad un piccolo centro benessere. 

Gli standard richiesti per le aree comuni, in relazione alla categoria di stelle a cui appartiene la struttura, 

risulteranno soddisfatti anche con la realizzazione dei nuovi bilocali/trilocali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. SUL 
(utile lorda) 

mq. 

Tot. SUL 
AMPLIAMENT

O 
(utile lorda) 

mq. 

sf 
 

APPARTAMENTI   BILOCALI/TRILOCALI  
SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI IGIENICI 
PER DISABILI 

RISTORANTE/  
BAR 

SAUNA E ZONA/ 
MASSAGGI 

 
 

PARCHEGGI 

700,56 
 

146,4 6.267,00 
n. n. n. n. mq. mq. mq. 

 +6/+4 +10 +2  +25/+25  

PREVISIONI DI SVILUPPO AZIENDALE 
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SA – FASE CONOSCITIVA 

HOTEL VILA BAHIA (AL_11) 

                                     

 

 

Nella tabella di cui sopra sono riportati i dati della capacità ricettiva attuale della struttura; si può notare 

quindi come l’albergo disponga già di ampi spazi di servizio in relazione al numero di stanze esistenti. La 

ricettività massima attuale non supera le 20 persone. 

SA – FASE VALUTATIVA 

Quadro valutativo delle componenti antropiche 

La scelta progettuale è stata condizionata dalla necessità di migliorare la funzionalità dei servizi esistenti, 

dotandoli di spazi più ampli. L’aumento della ricettività è stato concentrato infatti totalmente nella 

realizzazione di un’area destinata a bar/reception. 

L’incremento del carico antropico che deriverà dall’intervento risulta quindi nullo. 

Classificazione struttura ricettiva: standard e dotazioni minime 

L’hotel Vila Bahia è una struttura turistica a tre stelle pertanto deve essere dotato di: sala ristorante, e 

sala o area comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq.4 per le 

prime 10 stanze, 1mq per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, 0,5 mq per ogni stanza 

(maggiorata del 10%). Le parti comuni devono avere un bagno al piano distinto per sesso. 

Tot. SUL 
(utile lorda) 

mq. 

sf 
 

CAMERE 
SINGOLE 

CAMERE 
DOPPIE 

SERVIZI IGIENICI 
SERVIZI IGIENICI 

PER DISABILI 
BAR E RECEPTION 

SPAZI CHIUSI 
NON UTILIZZATI 

 
PARCHEGGI 

257,07 1.000 
n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 

 
mq. 

 
mq. 

 
mq. 

2  9  12  1    0 

DATI CAPACITA’ RICETTIVA ATTUALE 
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Le camere, almeno sette, devono rispettare i requisisti che seguono: singola: 8mq/doppia: 14mq/   per 

ogni letto in più: 6mq 

Tutte le camere devono essere dotate di bagno , di 3mq. 

SA – FASE PROGETTUALE 

 

 

La volumetria di cui la struttura dispone verrà completamente destinata per la realizzazione di un’area 

bar/reception. 

Tale ampliamento consiste nella realizzazione di un volume a forma semicilindrica, con copertura piana e 

pannelli di chiusura a vetro. La struttura sarà in legno. 

Gli standard richiesti per le aree comuni, in relazione alla categoria a cui appartiene la struttura, saranno 

soddisfatti a seguito dell’intervento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. SUL 
(utile lorda) 

mq. 

Tot. SUL 
AMPLIAMENTO 

(utile lorda) 
mq. 

sf 
 

CAMERE SINGOLE 
CAMERE 
DOPPIE 

SERVIZI 
IGIENICI 

SERVIZI 
IGIENICI PER 

DISABILI 
BAR E RECEPTION 

SPAZI CHIUSI 
NON UTILIZZATI 

 
 

PARCHEGGI 

257,07 

 
 

51,41 
1.000 

n. mq. n. mq. n. mq. n. mq. 
 

mq. 
 

mq. 
 

mq. 

        +51,41   

PREVISIONI DI SVILUPPO AZIENDALE 
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Di seguito si riporta la tabella con le indicazioni relative gli incrementi volumetrici delle strutture 

aderenti al PPE. 

 

TABELLA INCREMENTI VOLUMETRICI (MAX CONSENTITI) 

 

 

 

Come previsto da Atto di Consiglio Comunale n.59 del 18/09/2009 e dall’Art.273 delle NTA della VG al 

PPNC adottato con D.C.D. n.198 del 04/09/2009, a fronte di una capacità volumetrica residua di mc 

41.264 (volumetria in aggiunta concessa 2% della volumetria edificata a seguito della certificazione della 

Provincia D.G.R. 245/99) e della volumetria in aggiunta (5%+2%) delle quote edificatoria attuate a 

seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.3242/2001, il PPE prevede l’utilizzo massimo di mc 

8.192,60. 
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SFN – FASE CONOSCITIVA 

Descrizione dell’area di progetto 

Dal punto di vista fisico-naturale, le aree in cui insistono gli edifici oggetto di PPE, sono 

prevalentemente caratterizzate da terreni con una morfologia pianeggiante.  

Nel complesso le aree interessate dal PPE ricadono in zone fortemente urbanizzate.  

 

Si seguito si riporta la tabella con le indicazioni relative alla permeabilità delle differenti strutture 

aderenti al PPE. 

 

 
 
Per  quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani è attivo un servizio di raccolta differenziata 

adeguato a rispondere alle nuove esigenze che deriveranno dalla realizzazione degli ampliamenti. 
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Individuazione aree oggetto del Piano Particolareggiato su cartografia  PAI (Piano stralcio di bacino 
per l'Assetto Idrogeologico per i bacini di rilievo regionale) 
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SFN – FASE VALUTATIVA 

Effetti degli interventi previsti sulla flora ed indicazione delle eventuali azioni 

Nella valutazione del sistema fisico naturale non si riscontrano particolari problemi perché le 

presenze botanico vegetazionali, qualora interessate dagli interventi non riguardano né specie 

autoctone né di particolare rilievo: il contesto non presenta elementi naturalistici ed ecologici di 

pregio.  

Si specifica, inoltre, che in alcune aree non vi è presenza botanico vegetazionale. 

 

La relazione compatibilità geologica e geomorfologica, effettuata dallo Studio Geologico Tecnico del 

Dott.Geol.R.Ricci e Dott.Geol.D.Stronati, è volta alla determinazione della compatibilità geologica e 

geomorfologica dei terreni interessati dal Piano Particolareggiato delle strutture turistico ricettive. 

Di seguito le schede delle singole strutture. 

 

SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA “HOTEL EDEN GIGLI” (AL_01) 

Caratteri geologici e geomorfologici 

Dal punto di vista geologico il sito giace su terreni appartenenti alla Formazione dello Schlier, 

costituita da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche in banchi 

di spessore variabile, a luoghi molto alterate e fratturate, cronologicamente attribuibili al Tortoniano-

Langhiano p.p. 

L’Hotel Eden Gigli è ubicato nel tratto iniziale di un’area che si presenta morfologicamente come una 

vallecola ad anfiteatro aperta verso il mare e limitata a nord e a sud da due dorsali che scendono a 

strapiombo verso la spiaggia (rispettivamente V. la Vetta Marina a nord e Piazza Nova a sud). 

Più in particolare la zona è caratterizzata da un crinale (via Matteotti), la cui probabile genesi è da 

attribuire ad un antico terrazzamento marino, da cui scende il versante che degrada verso il mare. 

La pendenza del versante varia notevolmente da punto a punto, presentandosi molto elevata con 

pareti sub-verticali in corrispondenza delle dorsali, nella falesia in prossimità del raccordo con la linea 

di spiaggia ed a ridosso di via Matteotti, lungo la corona di frana presente a valle dell’albergo, che 

insiste invece su terreni caratterizzati da una pendenza medio - bassa, al di fuori dell’area interessata 

dal movimento gravitativo di vaste dimensioni che caratterizza storicamente l’area di proprietà Gigli. 

La zona in cui sono previsti gli interventi, allo stato attuale, risulta esente da indizi di dissesti in atto o 

potenziali. 
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Dal punto di vista della pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il 

sito in questione ricade nella classe A, cioè aree di dorsale sub-pianeggianti con substrato affiorante e 

zone di versante sottostanti, senza indizi di instabilità, a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono 

rilevabili situazioni di dissesto gravitativo. 

Idrologia e caratteri idrogeologici 

I terreni presenti nell’area sono caratterizzati prevalentemente da una permeabilità medio - bassa, 

essendo rappresentati dal complesso idrogeologico delle marne, marne calcareo-marnose e argille 

marnose- sabbiose. 

L’idrologia della zona è legata a quella superficiale ed è dovuta all’azione delle acque meteoriche, che 

si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo il versante che degrada verso il mare; tali fenomeni 

sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti con periodi di intense e prolungate precipitazioni 

meteoriche. 

Considerazioni  

L’assetto geologico del sito è costituito dalla presenza della Formazione dello Schlier, rappresentata 

da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche. La morfologia 

dell’area risulta a pendenza medio - bassa e la zona in cui insiste la struttura alberghiera, dove sono 

previsti gli interventi, allo stato attuale risulta esente da indizi di dissesti in atto o potenziali. 

Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute 

a criticità geologiche e geomorfologiche. 

Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e 

geomorfologiche, risulta pertanto fattibile. 

 

SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA “HOTEL GIARDINO” (AL_02) 

Caratteri geologici e geomorfologici 

Dal punto di vista geologico il sito giace su terreni appartenenti ai Depositi Terrazzati Marini, costituiti 

da una sequenza di argille, corpi lenticolari ghiaiosi - limosi e brecciole calcaree, che giacciono in 

discordanza sulla sottostante Formazione dello Schlier, rappresentata da marne ed argille marnose 

con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche in banchi di spessore variabile, generalmente 

fratturate, cronologicamente riferibili al Tortoniano – Langhiano p.p. 
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Dal  punto  di  vista  geomorfologico  non  sono  presenti  elementi  di  spicco  che  lascino  presagire 

problematiche legate al rischio geomorfologico. L’area è situata lungo la porzione iniziale del 

versante, 

caratterizzato nel tratto d’interesse da pendenze medio - basse, che da via Circonvallazione degrada 

verso il sottostante Fosso del Molino. Tutta la zona, allo stato attuale, risulta esente da indizi di 

dissesti in atto o potenziali. 

Dal punto di vista della pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il 

sito in questione ricade nella classe B1, cioè aree di terrazzo alluvionale o depositi costieri antichi o 

depositi costieri recenti ed attuali non interessati da fenomeni accentuati di erosione costiera, a 

Pericolosità BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo. 

Idrologia e caratteri idrogeologici 

I terreni presenti nell’area sono caratterizzati prevalentemente da una permeabilità medio - alta, 

essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi terrazzati marini. 

Per quanto riguarda l’idrografia superficiale, l'area è ubicata in sinistra idrografica del Fosso del 

Molino, che costituisce il collettore principale dei piccoli ruscelli che solcano il fianco occidentale 

dell’anticlinale del Monte Conero e che scorre a circa 100 m a sud-ovest del sito in oggetto; alcuni 

anni fa sono state realizzate importanti opere di regimazione che hanno regolarizzato e controllato le 

portate del torrente. 

L’idrologia della zona è legata a quella superficiale ed è dovuta all’azione delle acque meteoriche, che 

si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante 

sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti 

con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 

Considerazioni  

L’assetto geologico del sito è costituito dalla presenza dei Depositi Terrazzati Marini, rappresentati da 

una sequenza di argille, corpi lenticolari ghiaiosi - limosi e brecciole calcaree. La morfologia dell’area 

risulta a pendenza medio - bassa e l’attuale conformazione geomorfologica del sito non evidenzia 

situazioni di dissesto in atto o potenziali. 

Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute 

a criticità geologiche e geomorfologiche. 

Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e 

geomorfologiche, risulta pertanto fattibile. 
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SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA “HOTEL GABBIANO” (AL_03) 

Caratteri geologici e geomorfologici 

Dal punto di vista geologico il sito giace su terreni appartenenti ai Depositi Alluvionali, costituiti 

prevalentemente da limi argillosi, limi sabbiosi e subordinatamente da ghiaie e sabbie, in prossimità 

del loro passaggio stratigrafico con la Formazione dello Schlier, affiorante a sud del sito, 

rappresentata da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche in 

banchi di spessore variabile, generalmente fratturate, cronologicamente riferibili al Tortoniano – 

Langhiano p.p. 

Dal punto di vista geomorfologico, non sono presenti elementi di spicco che lascino presagire 

problematiche legate al rischio geomorfologico. L’area è situata su una superficie a debole pendenza, 

a ridosso di versanti poco estesi e con pendenze non accentuate. Tutta la zona, allo stato attuale, 

risulta esente da indizi di dissesti in atto o potenziali. 

Dal punto di vista della pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il 

sito in questione ricade  nella classe  B,  cioè aree  di fondovalle sub-pianeggianti, caratterizzate da 

depositi alluvionali recenti ed attuali, a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni 

di dissesto gravitativo. 

Idrologia e caratteri idrogeologici 

I terreni presenti nell’area sono caratterizzati prevalentemente da una permeabilità medio - alta, 

essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 

Per quanto riguarda l’idrografia superficiale, l'area è lambita a nord-est dal tratto finale di foce, 

attualmente intubato, di un fosso, pressoché parallelo al Fosso del Molino, che scende dal Comune di 

Sirolo. Il Fosso del Molino, che costituisce il collettore principale dei piccoli ruscelli che solcano il 

fianco occidentale dell’anticlinale del Monte Conero, sfocia invece a circa 250 m a sud-ovest del sito 

in oggetto; alcuni anni fa sono state realizzate importanti opere di regimazione che hanno 

regolarizzato e controllato le portate del torrente. 

L’idrologia della zona è legata a quella superficiale ed è dovuta all’azione delle acque meteoriche, che 

si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante 
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sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti 

con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 

 

 

Considerazioni  

L’assetto geologico del sito è costituito dalla presenza dei Depositi Alluvionali, rappresentati 

prevalentemente da limi argillosi, limi sabbiosi e subordinatamente da ghiaie e sabbie. La morfologia 

dell’area risulta a debole pendenza e l’attuale conformazione geomorfologica del sito non evidenzia 

situazioni di dissesto in atto o potenziali. 

Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute 

a criticità geologiche e geomorfologiche. 

Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e 

geomorfologiche, risulta pertanto fattibile. 

 

SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA “HOTEL SCOGLIERA” (AL_04) 

Caratteri geologici e geomorfologici 

Dal punto di vista geologico il sito giace su terreni appartenenti alla Formazione dello Schlier, 

rappresentata da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche in 

banchi di spessore variabile, generalmente fratturate, cronologicamente riferibili al Tortoniano – 

Langhiano p.p. 

Il substrato Miocenico affiora nella rupe presente a ridosso della struttura alberghiera, lato nord. 

Dal punto di vista geomorfologico, non sono presenti elementi di spicco che lascino presagire 

problematiche legate al rischio geomorfologico. L’area è situata su una superficie a debole pendenza, 

caratterizzata dall’affioramento del substrato sovra consolidato. La rupe affiorante a nord della 

struttura alberghiera risulta, allo stato attuale, esente da indizi di dissesti in atto o potenziali. 

Dal punto di vista della pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il 

sito in questione ricade nella classe A, cioè zone di versante sottostanti aree di dorsale sub-

pianeggianti con substrato affiorante, senza indizi di instabilità, a Pericolosità MOLTO BASSA, dove 

non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo. 

Idrologia e caratteri idrogeologici 
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I terreni presenti nell’area sono caratterizzati prevalentemente da una permeabilità medio-bassa, 

essendo rappresentati dal complesso idrogeologico delle marne, marne calcareo-marnose e argille 

marnose- sabbiose. 

Per quanto riguarda l’idrografia superficiale, l’area è lambita a sud-ovest dal tratto finale di foce, 

attualmente intubato, di un fosso, pressoché parallelo al Fosso del Molino, che scende dal Comune di 

Sirolo. Il Fosso del Molino, che costituisce il collettore principale dei piccoli ruscelli che solcano il 

fianco occidentale dell’anticlinale del Monte Conero, sfocia invece a circa 270 m a sud-ovest del sito 

in oggetto; alcuni anni fa sono state realizzate importanti opere di regimazione che hanno 

regolarizzato e controllato le portate del torrente. 

L’idrologia della zona è legata a quella superficiale ed è dovuta all’azione delle acque meteoriche, che 

si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante 

sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti 

con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 

Considerazioni  

L’assetto geologico del sito è costituito dalla presenza della Formazione dello Schlier, rappresentata 

da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche. La morfologia 

dell’area risulta a debole pendenza e l’attuale conformazione geomorfologica del sito non evidenzia 

situazioni di dissesto in atto o potenziali. 

Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute 

a criticità geologiche e geomorfologiche. 

Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e 

geomorfologiche, risulta pertanto fattibile. 

 

SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA “VILLA SIRENA” (AL_05) 

Caratteri geologici e geomorfologici 

Dal punto di vista geologico il sito giace su terreni appartenenti alla Formazione dello Schlier, in 

prossimità del suo passaggio stratigrafico con i depositi di spiaggia attuali e recenti, caratterizzati da 

sabbia, ghiaia e ciottoli, affioranti nel tratto di lungomare antistante la struttura alberghiera, e i 

Depositi Terrazzati Marini, costituiti da una sequenza di argille, corpi lenticolari ghiaiosi - limosi e 

brecciole calcaree, affioranti a nord della stessa. 
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Lo Schlier è rappresentato da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e 

calcarenitiche in banchi di spessore variabile, generalmente fratturate, cronologicamente riferibili al 

Tortoniano – Langhiano p.p. 

Dal punto di vista geomorfologico non sono presenti elementi di spicco che lascino presagire 

problematiche legate al rischio geomorfologico. L’area è situata su una superficie sub-pianeggiante, 

caratterizzata dall’affioramento del substrato sovra consolidato, a ridosso di versanti poco estesi e 

con pendenze non accentuate. Tutta la zona, allo stato attuale, risulta esente da indizi di dissesti in 

atto o potenziali. 

Dal punto di vista della pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il 

sito in questione ricade nella classe A, cioè zone di versante sottostanti aree di dorsale sub-

pianeggianti con substrato affiorante, senza indizi di instabilità, a Pericolosità MOLTO BASSA, dove 

non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo. 

Idrologia e caratteri idrogeologici 

I terreni presenti nell’area sono caratterizzati prevalentemente da una permeabilità medio - bassa, 

essendo rappresentati dal complesso idrogeologico delle marne, marne calcareo-marnose e argille 

marnose- sabbiose. 

Per quanto riguarda l’idrografia superficiale, l'area è ubicata a circa 100 m a sud-ovest di un fosso, 

pressoché parallelo al Fosso del Molino, che scende dal Comune di Sirolo, attualmente intubato nel 

tratto finale di foce. Il Fosso del Molino, che costituisce il collettore principale dei piccoli ruscelli che 

solcano il fianco occidentale dell’anticlinale del Monte Conero, sfocia invece a circa 150 m a sud-ovest 

del sito in oggetto; alcuni anni fa sono state realizzate importanti opere di regimazione che hanno 

regolarizzato e controllato le portate del torrente. 

L’idrologia della zona è legata a quella superficiale ed è dovuta all’azione delle acque meteoriche, che 

si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante 

sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti 

con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 

Considerazioni  

L’assetto geologico del sito è costituito dalla presenza della Formazione dello Schlier, rappresentata 

da marne ed argille marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche. La morfologia 

dell’area risulta sub-pianeggiante e l’attuale conformazione geomorfologica del sito non evidenzia 

situazioni di dissesto in atto o potenziali. 
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Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute 

a criticità geologiche e geomorfologiche. 

Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e 

geomorfologiche, risulta pertanto fattibile. 

 

 

SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA “HOTEL GALASSI” (AL_06) 

Caratteri geologici e geomorfologici 

Dal punto di vista Geologico il sito si adagia lungo una fascia di territorio ubicata a circa 100 metri 

dalla linea di costa ed occupa una porzione di pianura litoranea completamente pianeggiante 

immediatamente retrostante la linea di spiaggia. 

I terreni affioranti nell'area oggetto di studio sono costituiti da alluvioni recenti di natura 

prevalentemente limo-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, anche se possono essere presenti 

degli inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. In passato la zona rappresentava un ambiente paludoso, 

a ridosso della costa, separato dal mare da un cordone litorale. Tali tipi di ambiente derivano dalla 

progradazione di una piana deltizia verso il mare. In questi casi si possono creare delle zone paludose 

in depressioni separate dal mare da barre litorali sub-parallele alla costa, create dall'azione delle 

correnti marine litorali che rimodellano il materiale più grossolano depositatosi alla bocca di foce del 

fiume. 

Vengono inoltre a crearsi dei corpi sedimentari a geometria lenticolare con una granulometria molto 

eterogenea che va dalle argille ai limi sabbiosi. Tale geometria fa sì che le caratteristiche litologiche di 

questi depositi possano risultare estremamente variabili sia verticalmente sia orizzontalmente. 

L'area in esame si presenta come una zona pianeggiante compresa tra la linea di costa e le prime 

superfici terrazzare marine Plio-Pleistoceniche. Essa rappresenta un'area morfologicamente depressa 

alle spalle del cordone litorale e compresa tra questo ed una modesta dorsale ad andamento nord-

ovest sud- est. 

Tale caratteristica porta a supporre che in passato la zona in esame abbia rappresentato un canale 

paludoso sub-parallelo alla costa, creato dalla migrazione verso nord della barra di foce del fiume 

Musone. La stabilità generale dell'area è comunque assicurata dalla superficie topografica 

pianeggiante e dall'assenza di dissesti gravitativi, sia antichi che recenti. 

Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il 
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sito in questione ricade nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti caratterizzate da 

depositi alluvionali recenti ed attuali a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni 

di dissesto gravitativo. 

Idrologia e caratteri idrogeologici 

I terreni presenti nell’area sono caratterizzati prevalentemente da una permeabilità medio - alta, 

essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 

I sondaggi eseguiti nelle vicinanze dell’area hanno evidenziato e confermato la presenza di una falda 

acquifera sotterranea, contenuta nei livelli limosi e sabbiosi della sequenza alluvionale; il livello 

acquifero si attesta a profondità di circa 1,50-2,00 m dal p.c. 

L’idrologia della zona è legata a quella superficiale ed è dovuta all’azione delle acque meteoriche, che 

si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante 

sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti 

con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 

Considerazioni  

L’assetto geologico del sito è costituito dalla presenza di alluvioni recenti di natura prevalentemente 

limo- argilloso e limo-sabbiosa e, subordinatamente, da inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. La 

morfologia dell’area risulta sub-pianeggiante e l’attuale conformazione geomorfologica del sito non 

evidenzia situazioni di dissesto in atto o potenziali. 

Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute 

a criticità geologiche e geomorfologiche. 

Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e 

geomorfologiche, risulta pertanto fattibile. 

 

SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA “RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA GIACCHE’” (AL_07) 

Caratteri geologici e geomorfologici 

Dal punto di vista Geologico il sito si adagia lungo una fascia di territorio compresa in un zona 

pianeggiante, trattandosi di una pianura interclusa tra la linea di costa ed una modesta dorsale ad 

andamento nord-ovest sud-est. 

I terreni affioranti nell’area oggetto di studio sono costituiti da alluvioni recenti di natura 

prevalentemente limo-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, anche se possono essere presenti 

degli inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. In passato la zona rappresentava un ambiente paludoso, 

a ridosso della costa, separato dal mare da un cordone litorale. Tali tipi di ambiente derivano dalla 
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progradazione di una piana deltizia verso il mare. In questi casi si possono creare delle zone paludose 

in depressioni separate dal mare  da  barre  litorali  sub-parallele  alla  costa,  create  dall'azione  delle  

correnti  marine  litorali  che rimodellano il materiale più grossolano depositatosi alla bocca di foce 

del fiume. 

Vengono inoltre a crearsi dei corpi sedimentari a geometria lenticolare con una granulometria molto 

eterogenea che va dalle argille ai limi sabbiosi. Tale geometria fa sì che le caratteristiche litologiche di 

questi depositi possano risultare estremamente variabili sia verticalmente sia orizzontalmente. 

A sud della struttura alberghiera inizia il versante esposto a nord-est della dorsale morfologica che 

delimita in destra idrografica la pianura alluvionale, in cui affiorano terreni appartenenti all’Unità 

Pelitico Arenacea, costituita prevalentemente da un’alternanza di peliti-arenarie in corpi a geometria 

lenticolare, laminata e/o gradata, cronologicamente riferibile al Pleistocene inferiore, cui seguono in 

successione diretta le Arenarie e Sabbie Ocracee del Pleistocene medio p.p. 

L'area in esame si presenta come una zona pianeggiante compresa tra la linea di costa e le prime 

superfici terrazzare marine Pleistoceniche. Essa rappresenta un'area morfologicamente depressa alle 

spalle del cordone litorale e compresa tra questo ed una modesta dorsale ad andamento nord-ovest 

sud- est. 

Tale caratteristica porta a supporre che in passato la zona in esame abbia rappresentato un canale 

paludoso sub-parallelo alla costa, creato dalla migrazione verso nord della barra di foce del fiume 

Musone. La stabilità generale dell'area è comunque assicurata dalla superficie topografica 

pianeggiante e dall'assenza di dissesti gravitativi, sia antichi che recenti. 

Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il 

sito in questione ricade nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti caratterizzate da 

depositi alluvionali recenti ed attuali a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni 

di dissesto gravitativo. 

Idrologia e caratteri idrogeologici 

I terreni presenti nell’area sono caratterizzati prevalentemente da una permeabilità medio - alta, 

essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 

I sondaggi eseguiti nelle vicinanze dell’area hanno evidenziato e confermato la presenza di una falda 

acquifera sotterranea, contenuta nei livelli limosi e sabbiosi della sequenza alluvionale; il livello 

acquifero si attesta a profondità di circa 2,00-2,50 m dal p.c. 
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L’idrologia della zona è legata a quella superficiale ed è dovuta all’azione delle acque meteoriche, che 

si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante 

sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti 

con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 

 

Considerazioni  

L’assetto geologico del sito è costituito dalla presenza di alluvioni recenti di natura prevalentemente 

limo- argilloso e limo-sabbiosa e, subordinatamente, da inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. La 

morfologia dell’area risulta sub-pianeggiante e l’attuale conformazione geomorfologica del sito non 

evidenzia situazioni di dissesto in atto o potenziali. 

Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute 

a criticità geologiche e geomorfologiche. 

Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e 

geomorfologiche, risulta pertanto fattibile. 

 

SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA “HOTEL KON TIKI” (AL_08) 

Caratteri geologici e geomorfologici 

La struttura alberghiera è ubicata lungo il tratto iniziale di una dorsale morfologica che si estende in 

direzione circa nord-ovest sud-est, costituita da arenarie organogene ed arenarie e sabbie ocracee 

con livelletti e lenti di ghiaia e intercalazioni di argille siltoso-sabbiose, cronologicamente riferibili al 

Pleistocene medio p.p. 

Il substrato Pleistocenico risulta ricoperto, nella porzione orientale del lotto in oggetto, da alluvioni 

recenti di natura prevalentemente limo-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, che possono 

contenere anche inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. 

Dal punto di vista geomorfologico non sono presenti elementi di spicco che lascino presagire 

problematiche legate al rischio geomorfologico. L’area è sita su una superficie da sub-pianeggiante a 

debole pendenza, inclusa in una dorsale fondata su substrato sovra consolidato, a ridosso di versanti 

poco estesi e con pendenze non accentuate. Tutta la zona, allo stato attuale, risulta esente da indizi di 

dissesti in atto o potenziali. 

Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il 

sito in questione ricade nella porzione occidentale nella classe A, cioè aree di dorsale con substrato 
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affiorante e zone di versante sottostanti senza indizi di instabilità, e nella porzione più orientale nella 

classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti, caratterizzate da depositi alluvionali recenti ed 

attuali, entrambi con un grado di Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni di 

dissesto gravitativo. 

 

Idrologia e caratteri idrogeologici 

I terreni presenti nell’area sono caratterizzati da media e medio - alta permeabilità, essendo 

rappresentati dal complesso idrogeologico delle arenarie sabbiose nella porzione occidentale del 

lotto in oggetto e dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale in quella più 

orientale, dove la falda acquifera è riscontrabile a profondità di circa 2,00-4,00 m dal p.c. 

L’idrologia della zona è legata a quella superficiale ed è dovuta all’azione delle acque meteoriche, che 

si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante 

sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti 

con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 

Considerazioni  

L’assetto geologico del sito è costituito dalla presenza del substrato Pleistocenico, rappresentato dalle 

Arenarie e Sabbie ocracee. 

La  morfologia  dell’area  risulta  da  sub-pianeggiante  a  debole  pendenza  e  l’attuale  

conformazione geomorfologica del sito non evidenzia situazioni di dissesto in atto o potenziali. 

Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute 

a criticità geologiche e geomorfologiche. 

Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto su tali componenti, risulta pertanto 

fattibile. 

 

SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA “HOTEL BABY GIGLI” (AL_09) 

Caratteri geologici e geomorfologici 

Dal punto di vista Geologico il sito si adagia lungo una fascia di territorio ubicata a circa 100 metri 

dalla linea di costa ed occupa una porzione di pianura litoranea completamente pianeggiante 

immediatamente retrostante la linea di spiaggia. 

I terreni affioranti nell'area oggetto di studio sono costituiti da alluvioni recenti di natura 

prevalentemente limo-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, anche se possono essere presenti 

degli inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. In passato la zona rappresentava un ambiente paludoso, 
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a ridosso della costa, separato dal mare da un cordone litorale. Tali tipi di ambiente derivano dalla 

progradazione di una piana deltizia verso il mare. In questi casi si possono creare delle zone paludose 

in depressioni separate dal mare  da  barre  litorali  sub-parallele  alla  costa,  create  dall'azione  delle  

correnti  marine  litorali  che rimodellano il materiale più grossolano depositatosi alla bocca di foce 

del fiume. 

Vengono inoltre a crearsi dei corpi sedimentari a geometria lenticolare con una granulometria molto 

eterogenea che va dalle argille ai limi sabbiosi. Tale geometria fa sì che le caratteristiche litologiche di 

questi depositi possano risultare estremamente variabili sia verticalmente sia orizzontalmente. 

L'area in esame si presenta come una zona pianeggiante compresa tra la linea di costa e le prime 

superfici terrazzare marine Pleistoceniche. Essa rappresenta un'area morfologicamente depressa alle 

spalle del cordone litorale e compresa tra questo ed una modesta dorsale ad andamento nord-ovest 

sud- est. 

Tale caratteristica porta a supporre che in passato la zona in esame abbia rappresentato un canale 

paludoso sub-parallelo alla costa, creato dalla migrazione verso nord della barra di foce del fiume 

Musone. La stabilità generale dell'area è comunque assicurata dalla superficie topografica 

pianeggiante e dall'assenza di dissesti gravitativi, sia antichi che recenti. 

Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il 

sito in questione ricade nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti caratterizzate da 

depositi alluvionali recenti ed attuali a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni 

di dissesto gravitativo. 

Idrologia e caratteri idrogeologici 

I terreni presenti nell’area sono caratterizzati prevalentemente da una permeabilità medio - alta, 

essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 

I sondaggi eseguiti nelle vicinanze dell’area hanno evidenziato e confermato la presenza di una falda 

acquifera sotterranea, contenuta nei livelli limosi e sabbiosi della sequenza alluvionale; il livello 

acquifero si attesta a profondità di circa 2,00-2,50 m dal p.c. 

L’idrologia della zona è legata a quella superficiale ed è dovuta all’azione delle acque meteoriche, che 

si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante 

sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti 

con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 

Considerazioni  
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L’assetto geologico del sito è costituito dalla presenza di alluvioni recenti di natura prevalentemente 

limo- argilloso e limo-sabbiosa e, subordinatamente, da inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. La 

morfologia dell’area risulta sub-pianeggiante e l’attuale conformazione geomorfologica del sito non 

evidenzia situazioni di dissesto in atto o potenziali. 

Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute 

a criticità geologiche e geomorfologiche. 

Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e 

geomorfologiche, risulta pertanto fattibile. 

 

SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA “RESIDENCE DAMA BLU” (AL_10) 

Caratteri geologici e geomorfologici 

Dal punto di vista geologico il sito si adagia lungo una fascia di territorio ubicata a circa 80 metri dalla 

linea di costa ed occupa una porzione di pianura litoranea completamente pianeggiante 

immediatamente retrostante la linea di spiaggia. 

I terreni affioranti nell'area oggetto di studio sono costituiti da alluvioni recenti di natura 

prevalentemente limo-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, anche se possono essere presenti 

degli inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. In passato la zona rappresentava un ambiente paludoso, 

a ridosso della costa, separato dal mare da un cordone litorale. Tali tipi di ambiente derivano dalla 

progradazione di una piana deltizia verso il mare. In questi casi si possono creare delle zone paludose 

in depressioni separate dal mare da barre litorali sub-parallele alla costa, create dall'azione delle 

correnti marine litorali che rimodellano il materiale più grossolano depositatosi alla bocca di foce del 

fiume. 

Vengono inoltre a crearsi dei corpi sedimentari a geometria lenticolare con una granulometria molto 

eterogenea che va dalle argille ai limi sabbiosi. Tale geometria fa sì che le caratteristiche litologiche di 

questi depositi possano risultare estremamente variabili sia verticalmente sia orizzontalmente. 

L'area in esame si presenta come una zona pianeggiante compresa tra la linea di costa e le prime 

superfici terrazzare marine Pleistoceniche. Essa rappresenta un'area morfologicamente depressa alle 

spalle del cordone litorale e compresa tra questo ed una modesta dorsale ad andamento nord-ovest 

sud- est. 

Tale caratteristica porta a supporre che in passato la zona in esame abbia rappresentato un canale 

paludoso sub-parallelo alla costa, creato dalla migrazione verso nord della barra di foce del fiume 
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Musone. La stabilità generale dell'area è comunque assicurata dalla superficie topografica 

pianeggiante e dall'assenza di dissesti gravitativi, sia antichi che recenti. 

Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il 

sito in questione ricade nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti caratterizzate da 

depositi alluvionali recenti ed attuali a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni 

di dissesto gravitativo. 

Idrologia e caratteri idrogeologici 

I terreni presenti nell’area sono caratterizzati prevalentemente da una permeabilità medio-alta, 

essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 

I sondaggi eseguiti nelle vicinanze dell’area hanno evidenziato e confermato la presenza di una falda 

acquifera sotterranea, contenuta nei livelli limosi e sabbiosi della sequenza alluvionale; il livello 

acquifero si attesta a profondità di circa 2,00-2,50 m dal p.c. 

L’idrologia della zona è legata a quella superficiale ed è dovuta all’azione delle acque meteoriche, che 

si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante 

sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti 

con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 

Considerazioni  

L’assetto geologico del sito è costituito dalla presenza di alluvioni recenti di natura prevalentemente 

limo- argilloso e limo-sabbiosa e, subordinatamente, da inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. La 

morfologia dell’area risulta sub-pianeggiante e l’attuale conformazione geomorfologica del sito non 

evidenzia situazioni di dissesto in atto o potenziali. 

Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute 

a criticità geologiche e geomorfologiche. 

Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e 

geomorfologiche, risulta pertanto fattibile. 

 

SCHEDA RELAZIONE STRUTTURA “HOTEL VILA BAHIA” (AL_11) 

Caratteri geologici e geomorfologici 

Dal punto di vista geologico il sito si adagia lungo una fascia di territorio ubicata a circa 200 metri 

dalla linea di costa ed occupa una porzione di pianura litoranea completamente pianeggiante 

immediatamente retrostante la linea di spiaggia. 
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I terreni affioranti nell'area oggetto di studio sono costituiti da alluvioni recenti di natura 

prevalentemente limo-argilloso e subordinatamente limo-sabbiosa, anche se possono essere presenti 

degli inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. In passato la zona rappresentava un ambiente paludoso, 

a ridosso della costa, separato dal mare da un cordone litorale. Tali tipi di ambiente derivano dalla 

progradazione di una piana deltizia verso il mare. In questi casi si possono creare delle zone paludose 

in depressioni separate dal mare  da  barre  litorali  sub-parallele  alla  costa,  create  dall'azione  delle  

correnti  marine  litorali  che rimodellano il materiale più grossolano depositatosi alla bocca di foce 

del fiume. 

Vengono inoltre a crearsi dei corpi sedimentari a geometria lenticolare con una granulometria molto 

eterogenea che va dalle argille ai limi sabbiosi. Tale geometria fa sì che le caratteristiche litologiche di 

questi depositi possano risultare estremamente variabili sia verticalmente sia orizzontalmente. 

L'area in esame si presenta come una zona pianeggiante compresa tra la linea di costa e le prime 

superfici terrazzare marine Pleistoceniche. Essa rappresenta un'area morfologicamente depressa alle 

spalle del cordone litorale e compresa tra questo ed una modesta dorsale ad andamento nord-ovest 

sud- est. 

Tale caratteristica porta a supporre che in passato la zona in esame abbia rappresentato un canale 

paludoso sub-parallelo alla costa, creato dalla migrazione verso nord della barra di foce del fiume 

Musone. La stabilità generale dell'area è comunque assicurata dalla superficie topografica 

pianeggiante e dall'assenza di dissesti gravitativi, sia antichi che recenti. 

Dal punto di vista della Pericolosità, intesa come identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, il 

sito in questione ricade nella classe B, cioè aree di fondovalle sub-pianeggianti caratterizzate da 

depositi alluvionali recenti ed attuali a Pericolosità MOLTO BASSA, dove non sono rilevabili situazioni 

di dissesto gravitativo. 

Idrologia e caratteri idrogeologici 

I terreni presenti nell’area sono caratterizzati prevalentemente da una permeabilità medio-alta, 

essendo rappresentati dal complesso idrogeologico dei depositi di origine alluvionale. 

I sondaggi eseguiti nelle vicinanze dell’area hanno evidenziato e confermato la presenza di una falda 

acquifera sotterranea, contenuta nei livelli limosi e sabbiosi della sequenza alluvionale; il livello 

acquifero si attesta a profondità di circa 2,00-2,50 m dal p.c. 

L’idrologia della zona è legata a quella superficiale ed è dovuta all’azione delle acque meteoriche, che 

si manifesta con fenomeni di ruscellamento lungo i versanti che si riversano nel tratto pianeggiante 
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sino a confluire nel collettore principale; tali fenomeni sono tuttavia di scarsa entità e concomitanti 

con periodi di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 

Considerazioni  

L’assetto geologico del sito è costituito dalla presenza di alluvioni recenti di natura prevalentemente 

limo- argilloso e limo-sabbiosa e, subordinatamente, da inclusi ghiaiosi di modeste dimensioni. La 

morfologia dell’area risulta sub-pianeggiante e l’attuale conformazione geomorfologica del sito non 

evidenzia situazioni di dissesto in atto o potenziali. 

Sulla base di tali considerazioni è possibile escludere, per la zona in questione, problematiche dovute 

a criticità geologiche e geomorfologiche. 

Il progetto, anche in considerazione del modesto impatto sulle componenti geologiche e 

geomorfologiche, risulta pertanto fattibile. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione geologica in allegato 

 

SVILUPPO DELLA VERIFICA PER L’INVARIANZA IDRAULICA 

E’ stata effettuata dal Dott.Geol.Stronati la  relazione è volta alla definizione delle misure 

compensative necessarie a garantire il perseguimento dell’invarianza idraulica delle trasformazioni 

territoriali previste dal Piano Particolareggiato delle Strutture Turistico-Ricettive ricadenti nel Comune 

di Numana, in conformità al Titolo III, Cap. 3.4 della D.G.R. Marche n° 53 del 27.01.2014 (“Criteri”) e 

relative “Linee Guida - B: Sviluppo della verifica per l’invarianza idraulica”. 

 

Le aree in oggetto sono inerenti ai progetti riguardanti le strutture alberghiere denominate: 

Residenza Turistico-Alberghiera Giacchè e Hotel Kon Tiki. 
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Calcolo invarianza idraulica “Residenza turistico alberghiera Giacché” 

Di seguito si propone una tabella riassuntiva con il calcolo del volume minimo dell’invaso che dovrà 

essere destinato alla laminazione-raccolta delle acque meteoriche al fine di perseguire il principio 

dell’invarianza idraulica relativamente all’area in oggetto, ottenuto applicando la formula 

precedentemente citata, in conformità al Titolo III, Cap. 3.4 della D.G.R. Marche n° 53 del 27.01.2014: 

 
 
 

All’interno della nuova area trasformata l’obiettivo potrà essere raggiunto realizzando un unico 

invaso avente la capacità totale precedentemente calcolata, o potrà essere presa in considerazione 

l’opportunità di prevedere più invasi a servizio della struttura alberghiera o altre tipologie di 

intervento, la cui capacità complessiva dovrà risultare pari a quella totale calcolata in tabella. 

 

Calcolo invarianza idraulica “Hotel Kon Tiki” 

- Volume Minimo d’Invaso 

Di seguito si propone una tabella riassuntiva con il calcolo del volume minimo dell’invaso che dovrà 

essere destinato alla laminazione-raccolta delle acque meteoriche al fine di perseguire il principio 

dell’invarianza idraulica relativamente all’area in oggetto, ottenuto applicando la formula 

precedentemente citata, in conformità al Titolo III, Cap. 3.4 della D.G.R. Marche n° 53 del 27.01.2014: 

 

 
 

All’interno della nuova area trasformata l’obiettivo potrà essere raggiunto realizzando un unico 

invaso avente la capacità totale precedentemente calcolata, o potrà essere presa in considerazione 

l’opportunità di prevedere più invasi a servizio della struttura alberghiera o altre tipologie di 

intervento, la cui capacità complessiva dovrà risultare pari a quella totale calcolata in tabella. 

 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Relazione di Invarianza Idraulica 
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(Titolo I I I – Cap. 3.4 D.G.R. n° 53 del 27.01.2014) in allegato. 

 

 

 

 

 

Uso del suolo 
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Tutte le strutture aderenti al PPE ricadono in aree classificate come “edificato residenziale” 

SFN – FASE PROGETTUALE 

Nel rispetto della tutela della morfologia dei luoghi, come previsto dall’art.9 del qP02 del Piano del 

Parco del Conero, non è prevista alcuna significativa modifica dell’andamento originario del terreno 

fatto salvo il solo scavo necessario ad eseguire le opere di fondazione. 

Gli interventi previsti dal PPE non incideranno significativamente sulle risorse naturali essendo il 

contesto di intervento già urbanizzato.  

La maggior parte degli interventi saranno infatti, realizzati senza che vi sia consumo di suolo o su aree 

aventi superfici già impermeabili. 

Come deducibile dall’analisi della tabella riportata di seguito la riduzione della permeabilità del suolo 

risulta di lieve entità (riduzione del 2%). 

Gli intereventi previsti non incideranno  in maniera significativa sul sistema botanico-vegetazionale e 

comporteranno qualora fosse necessario azioni di compensazione e mitigazione come previsti dal 

Piano del Parco del Conero. 

Nella maggior parte dei casi comunque la realizzazione di nuovi volumi non richiederà l’abbattimento 

di essenze arboree e arbustive. 
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