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TITOLO I GENERALITA’ 
 
Art. 1 PORU - ambito oggetto di riqualificazione. 
Il Programma Operativo di Riqualificazione Urbana, ai sensi della L.R.  Marche 22/2011, ha 
valore di piano attuativo di cui alla L.R. Marche 34/92 e s.m.i., con validità non superiore a 
dieci anni. 
Il presente PORU è stato redatto conformemente agli indirizzi approvati dal Consiglio 
comunale con Delibera n. 118 del 11/11/2013. 
Il contesto territoriale complessivo del PORU è costituito da più ambiti territoriali, ciascuno dei 
quali ricomprende le aree oggetto di riqualificazione mediante trasformazione urbanistica. 
Ciascun ambito territoriale costituisce un intervento unitario autonomo oggetto di specifica  
convenzione (comparto urbanistico); nel singolo ambito territoriale è prevista l’applicazione 
della perequazione urbanistica, che stabilisce la distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri 
derivati dalla trasformazione.      
Le presenti norme disciplinano la riqualificazione urbanistica dell’ambito territoriale costituito  
dell’area sita in strada Fornace Mancini ricadente, ai sensi del PRG vigente, in B3.0 R3. 
L’ambito specifico in questione è  denominato “AMBITO LOC. STRADA FORNACE MANCINI” 
ed è individuato e perimetrato negli elaborati grafici di inquadramento urbanistico/estratto 
catastale di cui alla Tav A01_T.01,  
L’individuazione dell’assetto proprietario, mappali e superfici catastali è riportato nell’elaborato 
grafico Tav A04_T.04 
 
Di seguito con la citazione “Piano” si intende lo strumento urbanistico attuativo riferito  
all’ambito specifico sopra citato.   
 
Art. 2 Finalità delle Norme Tecniche di Attuazione. 
Il Piano  di cui le presenti ne costituiscono le Norme Tecniche di Attuazione, è stato redatto in 
conformità alla legislazione vigente, in particolare in conformità alla L.R. Marche 22/2011, 
nonché a norme e regolamenti comunali.  
Le presenti norme, unitamente agli elaborati grafici allegati, dettano prescrizioni e indicazioni 
per la progettazione ed attuazione degli interventi edilizi all’interno del Piano. 

 

Art. 3  Disposizioni urbanistiche relative all’area oggetto di Piano  
La perimetrazione del piano è stata graficizzata sulla base della cartografia catastale e del 
rilievo riportati nelle Tavv. A02_T.02, A03_T.03, A04_T.04. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della L.R. Marche 22/2011 il piano è stato redatto 
sulla base delle previsioni delle volumetrie esistenti come meglio esplicitato negli elaborati,   
relazione illustrativa A18 e Tavv. A02_T.02, A03_T.03, A04_T.04, 
 
Il Piano di cui all’ambito in oggetto è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici: 
 
TAB. A AMBITO LOC. STRADA FORNACE MANCINI DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale Ambito 2244 mq 

Superficie Fondiaria 1413 mq 

Volume esistente / massimo di progetto 2486,74 mq prescrittivo 

Superficie Netta (Sn) 685,62 mq prescrittiva  (nel rispetto del volume 
massimo di progetto) 

Superficie Accessoria (Sa) 0 mq 

Destinazione Urbanistica specifica Residenziale 

N. Piani (H max) N° 2 (8,00 m.) 

Aree demaniali/comunali / 

Viabilità / 

Aree a Standard 831 mq 

Parcheggi (Pp) 605 mq 

Verde a Giardino (Vg) 226 mq 

Piazze e percorsi (Pz) / 

 

In sede di presentazione del progetto edilizio le capacità edificatorie previste da piano in 
oggetto, dovranno essere riferite ai parametri di Sup. Lorda (SL), Superficie accessoria (SA), 
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Volume ed altezze espresse così come definite dall’atto di recepimento delle nuove 
definizioni introdotte dall’Accordo Stato Regioni e dalla L.R. n.8/2018 e previsti dal nuovo art. 
2.2.3.7 di conversione degli indici di PRG di cui alla Variante approvata con Delibera di C.C. 
n. 89/2018. 

 
Art. 4  Regimi di vincolo nell’area.   
L’area interna al comparto, come indicato nell’elaborato di piano TAV A05_T.05, non risulta 
assoggettata a vincoli. 

 
Art. 5 Termini generali e specifici del Piano  
NeIle tavole e nelle N.T.A del Piano sono inseriti termini generali e specifici che individuano ed 
esplicano il linguaggio del Piano e fanno specifico riferimento agli analoghi termini usati nel 
NTA del PRG vigente e nel Regolamento Edilizio Comunale.  
Sono termini generali, come desunti dalle NTA di PRG e dal Regolamento Edilizio Comunale: 
- St Superficie territoriale, come definita  all’art. 13 del R.E.C.; 
- Sf Superficie fondiaria, così come definita all’art. 13 del R.E.C.; 
- V      Volume, così come definito all’art. 13 del R.E.C.;   
- Sn Superficie netta, così come definita dalle NTA del PRG vigente; 
- H Altezza massima degli edifici, espressa in numero di piani, secondo le modalità stabilite 

dalle NTA del PRG vigente; 
- R  Residenziale: individua la destinazione a residenza, così come stabilito dalle NTA del 

PRG vigente;  
- T     Terziario: individua la destinazione a terziario, così come stabilito dalle NTA del PRG 

vigente; 
- S Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata, così come stabilito dalle NTA del 

PRG vigente; 
Sono termini specifici quelli usati nel Piano per indicare le regole insediative, gli usi e il 
trattamento degli spazi aperti: 

• Area di massimo ingombro dei fabbricati in elevazione individua la massima estensione 
dell’area che può essere interessata dagli edifici in elevazione; 

• Distanze indicano le distanze minime della sagoma di massimo ingombro degli edifici fuori 
terra dai confini della superficie fondiaria; va comunque garantita la conformità all’art. 61 del 
regolamento Edilizio comunale, in particolare:  
DF) tra pareti finestrate di nuovi edifici ml 10.00;  
DC) dai confini dello strumento urbanistico attuativo 1/2H minimo ml 5.00;    

Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia distanze dettate dalle normative sismiche 
vigenti  
Per tutti gli altri termini e per quanto non specificato si rimanda alla normativa del PRG vigente 
e alle leggi Regionali e Nazionali.  
 
Art. 6 Documenti costituenti il Piano  
Il piano è costituito dai seguenti elaborati: 
 

elaborato documento digitale 

A01_ T.01 Inquadramento generale Ambito 4.1 
Strada Fornace Mancini (Inquadramento 
urbanistico – stralcio PRG - Cartografia – 
aereofotogrammetrico)  - scala 1:2000-1:1000 

A01_T01_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A02_ T.02 Estratto di mappa e Planimetria  
Catastale - scala 1:2000 - 1:200 

A02_T03_ PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A03_ T.03 Rilievo planoaltimetrico - scala 1:200 A03_T03_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A04_ T.04  Piano particellare -  scala 1:2000 A04_T04_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A05_ T.05 Destinazione d’uso del suolo-vincoli 
scala 1:1000 

A05_T05_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A06_ T.06 Trattamento degli spazi aperti 
progetto di suolo - scala 1:500 

A06_T06_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A06.1_T.06.1 Planimetria Piano su mappa 
catastale 
 

A06.1_T06.1_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE 
MANCINI _ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A07_ T.07 Viabilità-parcheggi-accessi carrabili-
massimi ingombri-numero piani  - scala 1:500 

A07_T07_ PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A08_ T.08 Profili  - scala 1:500 A08_T08_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 
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A09_ T.09 Tipologie - scala 1:200 A09_T09_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A09.1_T.09.1 Render e inserimento fotografico 
 

A09.1_T09.1_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE 
MANCINI _ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A10_ T.10 OO.UU Rete Telefonica e 
multimediale-rete elettrica - scala 1:500 

A10_T10_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A11_ T.11  OO.UU Illuminazione pubblica 
       scala  1:500 

A11_T11_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A12_ T.12 OO.UU Rete idrica- rete gas 
       scala 1:500 

A12_T12_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A13_ T.13 OO.UU Rete fognaria acque nere  
       scala 1:500 

A13_T13_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A14_ T.14 OO.UU Rete fognaria acque bianche   
       scala 1:500 

A14_T14_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A15_ T.15 OO.UU Verde pubblico (progetto 
colturale-gestionale) 
       scala 1:500 1:200 

A15_T15_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A16_T.16 OO.UU Sezione Stradale e passaggio 
impianti 

A16_T16_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A17_OO. UU Relazione Tecnica Studio di 
fattibilità opere dotazione aggiuntiva 

A17_RT_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A17_T.17 OO.UU Studio di fattibilità opere 
dotazione aggiuntiva scala 1:2000 

A17_T17_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A18_ Relazione tecnica illustrativa, integrata ai 
sensi dell’art. 5 della L.R. Marche 18/2008 – 
Piano Finanziario;   

A18_RT_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A19_ Norme tecniche di attuazione A19_NTA_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A20_ Schema di convenzione A20_SC_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A21_ Studio geologico - Indagine Geologica e 
rilevazione geotecnica 

A21_RG_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A22_ Relazione di compatibilità idraulica A22_RCI_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A23_ Relazione  invarianza idraulica A23_RII_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A24_ Relazione previsionale del clima acustico A24_RA_PORU2014_ AMBITO-LOC.STR.FORNACE MANCINI 
_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A25_Computo Metrico Estimativo - Opere   
        dotazione aggiuntiva 

A25_CME_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE 
MANCINI _ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A26_ Relazione sul verde pubblico – progetto 
colturale-gestionale 

A26_RVP_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE 
MANCINI _ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A27_Computo Metrico Estimativo – verde 
pubblico 

A27_CMEVP_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE 
MANCINI _ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A28_Determinazione planimetrica dello 
scenario di rischio di allagamento 

A28_DPSRA_PORU2014_AMBITO-
LOC.STR.FORNACE 
MANCINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A29_Asseverazione sulla compatibilità e 
invarianza idraulica 

A29_ACII_PORU2014_AMBITO-LOC.STR.FORNACE 
MANCINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

 
In caso di contrasto fra i vari elaborati di Piano, prevarrà quanto indicato nelle NTA del Piano, 
tra gli elaborati grafici a scale diverse prevarranno le prescrizioni contenute negli elaborati 
redatti in scala di maggiore dettaglio e per quanto non espressamente previsto dai documenti 
costituenti il Piano si rimanda alla normativa del PRG vigente e alle leggi Regionali e 
Nazionali. 

 

Art. 7 Valore prescrittivo e indicativo degli elaborati del Piano 
Elementi con valore prescrittivo per la realizzazione delle opere e degli edifici: 
1) Individuazione del comparto urbanistico: la delimitazione dell’ambito di Piano indicata 
nella/e tav. A02_T.02, A03_T.03 è prescrittiva. 
2) Parametri urbanistici: i parametri relativi contenuti nella Tab. A del precedente art. 3 sono 
vincolanti. E’ ammessa, in fase esecutiva, le riduzione dello standard a verde pubblico (Vg) – 
nel rispetto delle quantità minime di cui al D.M. 1444/68 – al fine di rispettare la quantità di 
parcheggi prestazionali richiesti dal PRG vigente. 
3) Lotti fondiari - massimi ingombri – numero piani – distacchi - superficie nette.  
Le superfici fondiarie, superfici nette (Sn), il volume, le sagome di massimo ingombro nonché 
il numero di piani degli edifici - indicate nelle Tavv. A06_T.06, A07_T.07,  -  sono da 
considerarsi dei valori massimi per i singoli lotti. Per ciò che riguarda le altezze massime 
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individuate è fatto salvo quanto previsto dall’art. 61 del REC e dalle normative sismiche 
vigenti. 
Le superfici accessorie, non indicate negli elaborati di Piano, saranno possibili solo con la 
riduzione di Sn, sempre nel rispetto del volume massimo e nel rispetto della Sn massima 
ammessa. 
4) Le aree a parcheggio di cui alle Tavv. A06_T.06, A07_T.07 relativamente all’individuazione 
planimetrica, fermo restando gli aggiustamenti geometrici in fase di progettazione esecutiva, 
coerentemente con le variazioni ammesse alla destinazione d’uso e al trattamento degli spazi 
aperti di cui all’ art. 25 delle presenti NTA.  
5) Le quote d’imposta dei fabbricati riferite all’estradosso del 1° solaio potranno subire in fase 
esecutiva variazioni massime di 20 cm in più o meno rispetto a quelle indicate per le strade 
nei profili e sezioni della tavola A08_T.08. 
6) L’art. 15 Dotazione aggiuntiva extra standard – Plusvalore, limitatamente alla quota 
percentuale di Plusvalore individuata.    
7) L’art. 20 Destinazione d’uso degli edifici delle presenti NTA. 
8) L’art. 21 Regole insediative delle presenti NTA. 
9) L’art. 22 Tipologie edilizie e taglio degli alloggi delle presenti NTA, limitatamente al taglio 
degli alloggi. 
10) L’Art. 25 Destinazione d’uso e trattamento degli spazi aperti delle presenti NTA. 
11) L’art. 27 Validità del piano 
 
12) In fase di progettazione esecutiva è prescrittivo il rispetto delle prescrizioni contenute nei 
pareri espressi dagli Enti competenti e dai gestori dei Servizi.  
 
 
Prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 23/07/2019 approvato 
con determinazione 2238 del 13/08/2019 da ottemperare in fase esecutiva: 
 
- Servizio Amministrazione e Risorse - U.O. Risorse Patrimoniali rif. pareri trasmessi con note 
prot. 45582 del 24/04/2019, prot. 57454 del 20/05/2019 e confermato con nota prot. 78519 del 
9/7/2019 (Rif. Allegati 02 e 03): “Ambito 05 Str. Fornace Mancini: si esprime parere favorevole 
limitatamente a quanto di esclusiva competenza, fatti salvi i diritti di terzi con la prescrizione 
che le aree da cedere al Comune debbano essere frazionate e trasferite gratuitamente (con 
oneri a carico dei cedenti) libere da ogni eventuale vincolo e/o gravame e che ad ultimazione 
dei lavori, per l’aggiornamento delle mappe catastali, ci si accordi preventivamente con questo 
Ufficio” 
 “Gli atti/convenzioni che sanciscono l’uso pubblico delle aree private, con oneri a carico della 
parte cedente, devono esplicitamente riportare i termini di durata e quelli relativi agli oneri di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. Inoltre, le aree oggetto di servitù, 
dovranno essere frazionate al catasto terreni per un’opportuna trascrizione del diritto costituito 
presso la Conservatoria dei registri immobiliari”; 

 

- Servizio Manutenzioni, rif. prot. 41405/19 (rif. Allegato 04): “Si esprime parere favorevole alle 
seguenti prescrizioni: 1) Prima del rilascio dei permessi di costruire i richiedenti dovranno 
presentare a questo Servizio il progetto esecutivo della rete fognaria bianca dove dovranno 
essere indicate, oltre alla relazione tecnica specialistica, il calcolo delle portate, il 
dimensionamento delle tubazioni di scolo, il tracciato alti planimetrico della rete fognaria con 
indicazione delle quote di partenza e d’innesto sulla fognatura esistente; 2) Prima dell’inizio 
dei lavori di allaccio alle fognature e posa chiusini d’ispezione, dovrà presentare a questo 
ufficio richiesta di manomissione stradale dove saranno indicate tutte le modalità di rispristino 
e la cauzione provvisoria.” 
 
 
- Servizio Edilizia Privata, rif. parere del 22/07/2049 consegnato dall’Arch. Liera in C.d.S.(rif. 
Allegato 05): “Per tutti gli interventi proposti, si rimanda alla presentazione del progetto edilizio 
la verifica delle quantità legittimate dal punto di vista urbanistico edilizio ed alle modalità di 
calcolo delle quantità edificatorie che dovranno essere riferite ai parametri di Sup. Lorda (SL), 
Superficie accessoria (SA), Volume ed altezze così come definite dall’atto di recepimento 
delle nuove definizioni introdotte dall’Accordo Stato Regioni e dalla L.R. n.8/2018 e previsti dal 
nuovo art. 2.2.3.7 di conversione degli indici di PRG di cui alla Variante approvata con 
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Delibera di C.C. n. 89/2018”. “Relativamente all’Ambito 05 “area sita in Strada Fornace 
Mancini si ricorda la necessità della verifica della distanza tra pareti finestrate di edifici 
antistanti, comprendendo tra gli edifici anche i corpi accessori posti a confine” 

 

- U.O. Viabilità (Rif: Allegato 06): il Dott. Flenghi esprime “parere favorevole a condizione che 
per gli aspetti di dettaglio legati alla viabilità i progettisti, prendano contatto con il Servizio per 
definire le soluzioni di tipo puntuale prima di proseguire con l’iter progettuale” 

 
- Regione Marche – Servizio Tutela e Gestione e Assetto del territorio (rif. Allegato 07): 
relativamente agli aspetti inerenti la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni 
geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed ai sensi 
dell’art.10 della L.R. 22/2011, la Responsabile della P.O. Tiziana Diambra si esprime 
favorevolmente con prescrizioni e presenta il parere n. 3636/19, allegato al presente verbale 
(ALLEGATI 07 e 20). In merito alla procedura di VAS la Responsabile P.O. Tiziana Diambra 
evidenzia quanto segue: “con specifico riguardo agli aspetti di competenza si ritiene che 
l’attuazione dell’intervento non comporti effetti significativi sull’ambiente tali da richiedere 
l’assoggettamento a VAS, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel succitato 
parere”. 
“A conclusione dell’istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità delle 
previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del 
D.P.R. 380/01, compresi le valutazioni e gli accertamenti previsti dal documento tecnico 
approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell’art. 10 della L.R. Marche 22/2011, con le 
indicazioni e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

• Per la redazione della progettazione esecutiva delle opere strutturali andrà sviluppato 
uno studio geologico-geotecnico, supportato da specifiche indagini geognostiche, con 
eventuali prove in sito ed in laboratorio, secondo il D.M. 17 gennaio 2018 e relativa 
circolare applicativa. Andrà inoltre definita l’azione sismica di progetto, attraverso 
l’effetto della risposta sismica locale, da valutare mediante specifiche analisi eseguite 
con le modalità indicate al paragrafo 7.11.3 delle NTC 2018. In alternativa, qualora le 
condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle 
categorie definite nella Tab. 3.2.II, si potrà far riferimento ad un approccio semplificato, 
basato sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di 
propagazione delle onde di taglio VS. Nel metodo semplificato, le categorie di 
sottosuolo vengono individuate in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della 
velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio VS eq, come dettato dalla 
normativa tecnica. Il progetto esecutivo degli interventi resta comunque subordinato 
all'osservanza degli adempimenti attinenti la pratica sismica, previsti nella Parte Il 
Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e art.94 bis della L. n. 55 del 14/06/2019. 

• Si ritiene opportuno in fase esecutiva effettuare puntuali verifiche di sicurezza sui 
fronti di sbancamento, secondo le indicazioni contenute al paragrafo 6.8.6 “Fronti di 
scavo” del D.M. 17/01/2018. In base agli esiti di tali verifiche andrà valutata la 
necessità di ricorrere all’esecuzione di strutture di sostegno, anche temporanee, 
durante o ancor prima di procedere alle operazioni di scavo, al fine di salvaguardare 
strutture ed infrastrutture limitrofe. 

• Per le nuove strutture andranno comunque previste fondazioni adeguatamente 
attestate all’interno di uno strato competente. 

• Si ricorda che in base ai “Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la 
redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione 
territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali di cui all’art.10, 
comma 4, della L.R. 22/2011” approvati con D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 (B.U.R. 
Marche n.19 del 17/02/2014), l’accertamento in ordine all’applicazione delle 
disposizioni rivolte al perseguimento dell’invarianza idraulica, di cui al Titolo III degli 
stessi, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di 
trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale. Ciò premesso 
si evidenzia che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le misure 
compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai suddetti criteri e relative 
Linee Guida, rimane di stretta competenza del progettista, anche sulla base di 
valutazioni relative all’assetto complessivo della rete idraulica recapitante. 
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• Le scelte progettuali andranno comunque orientate al contenimento 
dell’impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando l’utilizzo di 
pavimentazioni permeabili o semipermeabili. 

In particolare per l’ambito 05: 

• A titolo cautelativo il piano di calpestio interno nel fabbricato in progetto più ravvicinato 
corso d’acqua andrà posto ad una quota non inferiore a 24,90 m slm e ad una quota 
di almeno 24,40 m slm nell’altro edificio (Tav. T10 tipologie edilizie agg. Luglio 2019), 
in modo tale da garantire un adeguato franco di sicurezza dalla quota massima di 
allagamento determinata nello studio. 

• Gli ingressi agli scivoli di accesso dei piani interrati dovranno essere attestati a quote 
superiori di 24,40 m slm, dotando preferibilmente quest'ultimi di pompe di 
sollevamento. 

• Andrà garantita la periodica pulizia e manutenzione del Fosso della Ranocchia e 
relativi manufatti, nel tratto afferente l’area in esame, affinché non si manifestino 
restringimenti/occlusioni a scapito del regolare deflusso delle acque verso valle. 

• In linea generale di rammenta che tutti gli interventi che andranno ad interessare i 
corsi d’acqua demaniali e le relative fasce di rispetto, compresi gli scarichi di acque 
defluenti dalle aree oggetto di intervento, sono soggetti a preventiva autorizzazione, ai 
sensi del R.D. 523/1904 con gli adempimenti previsti dalla L.R. Marche n.5/2006 
(concessione). A tal riguardo si fa presente che nel punto di recapito delle condotte di 
scarico delle acque la sponda e l’alveo del corso d’acqua andranno protetti, mediante 
posa in opera di idonei presidi antierosivi. 

• Allo scopo di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei 
terreni di fondazione, si raccomanda di dotare le aree d’intervento di un adeguato 
sistema di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque superficiali, attraverso 
recettori idonei a riceverle o la rete fognaria pubblica, compreso il parcheggio di via 
Gagarin. Si fa presente che qualora detto intervento preveda un incremento di 
impermeabilizzazione superiore a 100 mq rispetto alla condizione attuale, andranno 
adottate misure compensative ai fini dell’invarianza idraulica della trasformazione, in 
ottemperanza all’art.10 della L.R. 22/2011 (DGR 53/2014) 

• Per evitare accumuli idrici in corrispondenza delle strutture controterra (piani interrati, 
scivoli, ecc...) queste andranno sempre impermeabilizzate e munite di drenaggio a 
tergo su tutta l’altezza del paramento, con ghiaia e pietrisco di opportuna 
granulometria, tessuto-non-tessuto per evitare l’intasamento del dreno, cunetta di 
base e tubazione forata che consenta la raccolta delle acque, da convogliarsi con 
condotte a tenuta fino allo smaltimento nella rete fognaria o attraverso idonei recettori. 

 
 
- A.S.U.R. Marche n. 1 – Pesaro (rif. Allegato 10): il Rappresentante A.S.U.R dott. Massimo 
Onorato esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: “in fase di cantiere adottare le 
migliori tecniche possibili per contenere quanto più possibile l’emissione acustica ambientale e 
l’emissione di polveri. Rispettare le fasce orarie secondo il regolamento comunale per 
eseguire i lavori” come risulta nell’allegato al presente verbale (ALLEGATO 10). Il Dott. 
Onorato evidenzia inoltre che l’intervento proposto, per quanto di competenza, non comporta 
effetti significativi sull’ambiente tali da essere assoggettato a VAS. 
 
- Marche Multiservizi S.P.A. (rif. Allegato 22): il Rappresentante di Marche Multiservizi, Dott. 
Lamberto Valentini, esprime parere favorevole con prescrizioni riportate nell’ALLEGATO 22; il 
Dott. Lamberto Valentini evidenzia inoltre che l’intervento proposto, per quanto di competenza, 
non comporta effetti significativi sull’ambiente tali da essere assoggettato a VAS. 
 
- ENEL – Zona di Pesaro (rif. Allegato 12): il Rappresentante di Enel, Sig. Marco Rossi, 
esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: “I nuovi fabbricati verranno alimentati 
dalla linea BT esistente oppure da nuova linea dedicata” come risulta nell’allegato al presente 
verbale (ALLEGATO 12). 
 
Elementi con valore indicativo: 
- l’individuazione degli stalli nell’ambito delle superfici destinate a standard di parcheggio;  
- le soluzioni progettuali dei fabbricati e le tipologie edilizie indicate nella Tav. A09_T.09; 
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TITOLO II DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO  
 
Art. 8   Attuazione del Piano  
Il Piano relativo all’Ambito “strada Fornace Mancini” si attua in un unico comparto edificatorio. 
I dati metrici del Piano sono individuati nella Tab. A dell’art. 3 delle presenti NTA.  
Il piano verrà attuato, nell’arco temporale di dieci anni dalla sua definitiva approvazione, 
attraverso la stipula di una convenzione urbanistica relativa alla realizzazione e gestione delle 
opere di urbanizzazione e delle opere di dotazione aggiuntiva individuate all’art. 15;  
 
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle opere di dotazione aggiuntiva dovrà 
avvenire prima o contestualmente alla realizzazione dei fabbricati, secondo le modalità e i 
tempi stabiliti dalla convenzione urbanistica. Nel caso in cui l’assetto proprietario sia costituito 
da più di una persona (fisica e/o giuridica) è richiesta la costituzione di un consorzio per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

 

Art. 9   Contenuti della Convenzione urbanistica 
La convenzione urbanistica stabilisce, sulla base delle indicazioni del Piano: 
- Il cronoprogramma delle opere da realizzarsi in relazione ai singoli lotti edificabili, sia in 

riferimento agli standard minimi che a quelli richiesti dal PRG; 
- le modalità per la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori delle opere di 

urbanizzazione e delle opere di dotazione aggiuntiva;  
- le specifiche caratteristiche di tali opere secondo quanto definito nei progetti esecutivi; 
- le scadenze temporali entro cui le stesse dovranno essere soggette a collaudo da parte dei 

competenti uffici comunali; 
- le aree da cedere all’Amministrazione Comunale e quelle da vincolare ad uso pubblico; 
- le percentuali di parcheggi prestazionali, pubblici o di uso pubblico, già soddisfatta dal 

piano;   
- le opere da conferire all’Amministrazione Comunale; 
- il controllo, direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere di urbanizzazione; 
- il controllo, direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere di dotazione aggiuntiva; 
- il valore degli scomputi ed i pagamenti; 
- le garanzie finanziarie per il completo adempimento degli obblighi di convenzione;  
- la gestione e manutenzione degli spazi pubblici e privati di uso pubblico. 

 

Art. 10  Osservanza alle disposizioni di cui alla L. 122/89, L. 13/89, norme sanitarie di cui 
D.P.R. 303/56, prevenzione inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, norme relative al 
consumo energetico degli edifici, art. 13 del PPAE “Recupero e riutilizzo di inerti da attività 
private diverse dalle demolizioni”. 
L’attuazione del piano dovrà rispettare tutte le norme nazionali e regionali in oggetto.  
  
Art. 11  Servitù pubbliche 
Nel caso in cui porzioni di terreno di proprietà esclusiva o di proprietà condominiali private, 
siano interessate da sottoservizi, i soggetti attuatori sono obbligati a costituire servitù di 
passaggio da evidenziare negli atti di trasferimento. 

 

Art. 12   Strumento Urbanistico Generale 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si fa riferimento alle NTA dello 
Strumento Urbanistico Generale vigente ed al Regolamento Edilizio Comunale approvato e 
successive integrazioni e modificazioni. 
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TITOLO III VERIFICA DEGLI STANDARD E OPERE DI URBANIZZAZIONE   
 
Art. 13 Verifica degli Standard 
Le aree a standard sono indicate nelle tavv. A06_T.06, A07_T.07 e nella Tab A dell’art. 3 delle 
presenti NTA. 
La verifica degli standard urbanistici, ai sensi del D.M. 1444/68 e delle NTA di PRG, in 
relazione ai dati quantitativi ed alle destinazioni d’uso, è indicata nella tab. C riportata in 
Relazione tecnica ovvero nell’elaborato tav. A18. 
E’ ammessa, in fase esecutiva, le riduzione dello standard a verde pubblico (Vg) – nel rispetto 
delle quantità minime di cui al D.M. 1444/68 – al fine di rispettare la quantità di parcheggi 
prestazionali  richiesti dal PRG vigente.  
 
Art. 14  Riepilogo opere di urbanizzazione 
Le opere di urbanizzazione primaria consentono il soddisfacimento delle esigenze abitative 
e di utilizzo dell’intera area e comprendono:  

- Spazi pavimentati, percorsi pedonali-ciclabili; 
- Spazi di sosta e di parcheggio pubblico; 
- Spazi Verdi a giardino; 
- Rete fognaria comprensiva degli allacci esterni delle reti previste; 
- Rete idrica comprensiva degli allacci esterni delle reti previste; 
- Rete distribuzione del gas comprensiva degli allacci esterni delle reti previste; 
- Rete distribuzione energia elettrica comprensiva degli allacci esterni delle reti previste; 
- Rete telefonica e multimediale comprensiva degli allacci esterni delle reti previste; 
- Illuminazione pubblica; 

 
Art. 15 Dotazione aggiuntiva extra standard – Plusvalore 
In riferimento alla L.R. Marche 22/2011 e all’atto d’indirizzo approvato dal consiglio Comunale 
con Delibera n.  118 del 11/11/2013, il piano quantifica una quota di Plus valore, da cedere 
gratuitamente al Comune, pari a € 62.380,08 corrispondente al 40,57% del plus valore totale 
generato dall’intervento. 
In relazione alla quota sopra citata, il Piano individua la seguente dotazione aggiuntiva extra 
standard: realizzazione di parte della fognatura nera pubblica in località Roncaglia, lungo la 
strada Ghetto di Roncaglia, Strada Valserpe e strada dell'Acquabona di cui al progetto a 
servizio delle concessioni convenzionate n. 0.106 e 0.107 (Prat. edilizia n.717/2005). 
La determinazione dettagliata del Plusvalore nonché la descrizione della dotazione aggiuntiva 
sono contenute nei seguenti elaborati di piano: A17, Tav.A17_T.17, A18 (Tab.B) e A25. 
Qualora, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore o dell’Amministrazione 
comunale, non fosse possibile realizzare la sopra citata opera, ovvero tale opera sia stata 
realizzata in tutto o in parte, verrà individuata di comune accordo un’altra opera, che soddisfi 
tutti i requisiti previsti dal PORU. 
 
Art. 16  Requisiti generali 
Le opere elencate agli articoli precedenti sono descritte in Relazione tecnica illustrativa e 
riportate negli elaborati grafici di Piano. In fase di progetto esecutivo delle opere, verranno 
definite dettagliatamente le caratteristiche tecniche, materiali, dimensioni modalità di 
esecuzione ecc…. e quant’altro necessario per la realizzazione delle singole opere.  
Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni degli Enti gestori le quali saranno fatte 
proprie negli elaborati esecutivi delle opere di urbanizzazione. 
Le opere da scomputare e da conferire all’Amministrazione comunale saranno stabilite nella 
relativa Convenzione Urbanistica.  
 
Art. 17 Isole ecologiche 
Gli eventuali spazi destinati alle isole ecologiche, dovranno essere individuati e formalmente 
progettati in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e comunque nel 
rispetto dell’art. 3.2.2.13 delle NTA di PRG. Le isole ecologiche potranno essere localizzate 
nell’ambito delle aree destinate a parcheggio (Pp) a verde (Vg) ed a piazze/percorsi pedonali 
(Pz) fermo restando la funzionalità della destinazione d’uso principale delle aree interessate 
ed il rispetto degli standard minimi di cui al D.M. 1444/68 e s.m.i.. 
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Art. 18 Opere fognarie  
Le opere fognarie risultano già individuate, quale progetto preliminare, negli elaborati di piano 
tavv. A13_T.13 e A14_T.14  nonché nello studio idraulico allegato al Piano Particolareggiato. 
 
  
 
Art. 19 – Illuminazione pubblica 
Le caratteristiche dell’impianto di illuminazione pubblica devono essere conformi alla L.R. n. 
10 del 7 Luglio 2002 sulla riduzione dell’inquinamento luminoso e alla norma volontaria UNI 
10819/1999 “Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la 
limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”, che prescrive i requisiti degli 
impianti di illuminazione esterna, per la limitazione della dispersione verso l’alto di flusso 
luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale, e che si applica esclusivamente agli 
impianti di illuminazione esterna, di nuova realizzazione. Si potranno prevedere lampioni con 
alimentazione fotovoltaica.  
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TITOLO IV  DESTINAZIONE D’USO DEGLI EDIFICI E REGOLE INSEDIATIVE  
 
 
Art. 20   Destinazioni d’uso degli edifici (vincolante) 

La destinazione d’uso ammessa dal piano è RESIDENZIALE (R), così come stabilito dall’art. 
2.2.2.1 delle NTA di  PRG.  
 
Art. 21   Regole insediative- (vincolante) 

Sono regole insediative quelle che danno indicazioni per l’assetto morfologico dell’edificio in 
pianta e in alzato e ne indicano il rapporto con lo spazio aperto, pubblico o privato e con gli 
altri edifici. 
Le regole insediative individuano e definiscono i seguenti elementi: 
- Sagome di massimo ingombro: individua il perimetro massimo di sedime in cui può 
svilupparsi l’edificio fuori terra. Le rampe di accesso ai garage interrati potranno essere 
ricavate al di fuori della sagoma di massimo ingombro ma comunque all’interno del perimetro 
dell’area fondiaria. 
- Accessi carrabili: il Piano individua nella tavola A06_T.06 e A07_T.07 gli accessi carrai ai 
lotti fondiari. L’individuazione e localizzazione degli accessi carrabili è puramente indicativa 
pertanto, potrà subire modifiche, nel rispetto  delle NTA del PRG vigente, in fase di redazione 
del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 
- Altezza massima: l’altezza massima degli edifici è determinata in numero massimo di n.2 
piani realizzabili in ciascun lotto come indicato nelle tavv. A06_T.06 e A07_T.07; l’altezza dei 
singoli piani è quella consentita dalle NTA del PRG vigente.  
- Numero massimo di piani: indica il numero di piani utili fuori terra realizzabili in ciascun 
edificio o parte di esso ricadente all’interno di un singolo lotto di pertinenza.  
- Quota d’imposta edifici: il dislivello fra la quota d’imposta dell’estradosso del solaio del piano 
terra degli edifici e la quota della strada antistante il lotto è quello indicato nella Tavola 
A08_T.08 fermo restando quanto stabilito dall’Art. 7 punto 5). 
- Piani interrati: il massimo ingombro dei piani interrati potrà occupare l’intera area di 
pertinenza del lotto fondiario. La quantità di permeabilità del terreno viene garantita a livello di 
Piano Particolareggiato dalle aree previste a verde.  
- Distanze: Non sono contemplati fili fissi per l’attestazione degli edifici. Nella Tavola A08_T.08 
sono indicate tutte le distanze riferite all’area massima di sedime fuori terra, rispetto ai confini 
del lotto e/o di zona; al riguardo è fatto comunque salvo il rispetto della normativa sismica 
vigente nonché dell’art. 61, comma 2, del REC per la distanza tra pareti finestrate di edifici 
antistanti e per la distanza dei fabbricati dai confini, intendendosi come confine il limite del 
comparto (ambito) soggetto ad intervento unitario e non il limite dei singoli lotti fondiari. 
- Aree di pertinenza privata: Nelle aree di pertinenza privata è consentita la pavimentazione 
della superficie, si suggerisce, per le residue aree libere permeabili, la messa a dimora di 
idonee alberature per l’ombreggiamento estivo degli edifici. Il progetto edilizio degli edifici 
dovrà anche contenere il progetto di sistemazione degli spazi aperti. 
- Recinzioni: le eventuali delimitazioni delle aree private e condominiali, dovranno avere 
un’altezza massima totale non superiore a 150 cm; le stesse potranno essere realizzate con 
muretti di altezza massima di 40 cm con ringhiera/rete e/o siepe posta in adiacenza, 
prevedendo soluzioni uniformi nei singoli lotti, sia per tipologia, colore, finitura che materiali 
utilizzati.  
- Vani per contatori: i vani per contatori gas, acqua e illuminazione, saranno posizionati ai lati 
dei percorsi pedonali di accesso agli edifici e/o con accesso dai percorsi pedonali pubblici, 
comunque su area di pertinenza dell’edificio stesso.  
- Parcheggi privati: I parcheggi privati di cui alla legge 122/89 dovranno essere ricavati nelle 
aree di pertinenza degli edifici. In tutti gli edifici da realizzare, ad esclusione delle eventuali 
tipologie a schiera (unità immobiliari cielo-terra) i parcheggi privati ai sensi della L. 122/89, 
qualora individuati all’interno degli edifici stessi, dovranno essere garantiti mediante la 
realizzazione di posti auto e non di box auto chiusi.   
 
- Sistemi di Captazione delle acque meteoriche. Le acque meteoriche provenienti dal coperto 
degli edifici potranno essere raccolte in apposite cisterne localizzate nelle aree di pertinenza 
degli edifici.  
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Art. 22   Tipologie edilizie e taglio degli alloggi (vincolante) 

Le tipologie edilizie, indicate nella Tav. A09_T.09, sono puramente indicative. Il taglio degli 
alloggi dovrà essere il seguente: almeno l’80% della Superficie netta complessiva, riferita ad 
ogni permesso di costruire, avente destinazione residenziale, dovrà essere destinata ad 
alloggi con superficie utile abitabile non inferiore a 54 mq (rif. art. 2 L.R. Marche 36 del 
16/12/2015). Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi 
misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, dei pilastri, delle soglie di passaggio, 
degli sguinci di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi (Reg. regionale n. 
6/2004 e art. 3 del D.M. 10/05/1977).    
L'edificio principale e gli eventuali accessori, devono sempre formare un unico corpo edilizio, 
architettonicamente omogeneo. 
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TITOLO V – PROGETTO DI SUOLO E DESTINAZIONI D’USO DEGLI SPAZI APERTI  
Art. 23 Disposizioni generali 
Il progetto di suolo, esplicitato nell’elaborato di piano  Tav. A06_T.06, definisce ed individua gli 
usi, le sistemazioni, il trattamento degli spazi aperti. Potranno essere apportate modifiche 
geometriche e costitutive al progetto di suolo, con la stesura del progetto esecutivo delle 
Opere di Urbanizzazione, nel quale saranno identificati in maniera particolareggiata tutti i 
materiali, le sagome delle sistemazioni esterne e il progetto del verde.  
  
Art. 24   Usi degli spazi aperti 
Gli usi consentiti per gli spazi aperti pubblici e privati di uso pubblico sono quelli individuati 
nella Tav. A06_T.06 del Piano. Essi comprendono: 
a) usi per l’utenza carrabile: 

- parcheggi;  
b) aree destinate a verde: 

- verde pubblico (attrezzato e non); 
Gli usi consentiti per gli spazi aperti privati comprendono: 

- parcheggio  
- verde  
- percorsi carrabili/pedonali 

   
Art. 25 Destinazione d’uso e trattamento del suolo degli spazi aperti (vincolante) 

La destinazione d’uso e il trattamento degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, così come 
indicato nelle Tavv. A06_T.06 e Tav. A07_T.07, sono da intendersi prescrittivi.  
1- L’individuazione quantitativa, delle singole destinazioni d’uso del suolo, delle superfici 

pubbliche e di uso pubblico (Vg, Pp, Pz e strada) - come indicato nelle Tavv. A06_T.06 e 
Tav. A07_T.07 e all’art. 3 delle presenti NTA - è intesa come quantità minima da garantire, 
fermo restando quanto stabilito al punto 2) dell’art. 7 delle presenti NTA. Le suddette 
superfici potranno, in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, subire 
variazioni nell’ordine del 5% della superficie riferita a ciascuna destinazione d’uso specifica 
(e relativo progetto di suolo), fermo restando il rispetto degli standards minimi di Legge, 
garantendo comunque la quantità complessiva di standard prevista dal piano.  
Sono ammesse all’interno degli spazi pubblici/privati d’uso pubblico - destinati a verde, 
piazze e parcheggi - impianti tecnologici relativi alle opere di urbanizzazione (cabine Enel, 
rete gas- vasche di laminazione delle acque di pioggia ecc.) fermo restando il rispetto delle 
quantità minime degli standards di legge; internamente agli spazi pubblici destinati a Verde 
e/o percorsi pedonali è ammessa la realizzazione di canali di scolo delle acque 
vasche/laghi per la laminazione delle acque di pioggia;  

2- Verde pubblico (Vg) 
Lo schema contenuto nella Tav. A15_T.15 per la sistemazione delle aree destinate a 
Verde è puramente indicativo; le indicazioni riportate nella suddetta tavola, potranno subire 
modifiche, nel rispetto  delle NTA del PRG vigente, in fase di redazione del progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione. 
Le aree verdi (Vg) possono avere superfici impermeabili sino al 10% della superficie 
complessiva, destinate a percorsi- aree di sosta;  
Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento all’art. 3.2.3.1 delle NTA di 
PRG vigente. 

3- Parcheggi a raso (Pp) 
Le aree destinate a parcheggi dovranno avere superfici omogenee, l’ombreggiatura ove 
prevista si otterrà utilizzando anche essenze vegetali. I percorsi pedonali devono 
distinguersi dagli spazi di sosta. Nelle aree individuate dal piano come parcheggi (Pp), cosi 
come indicato nelle Tavv. A06_T.06 e Tav. A07_T.07, si intendono compresi anche gli 
spazi necessari per gli accessi pedonali e carrabili agli edifici, per percorsi pedonali ed 
aiuole verdi, fermo restando la funzionalità del parcheggio.  
Le corsie-spazi di manovra dei parcheggi e le superfici destinate a viabilità devono essere 
impermeabili; la pavimentazione dei parcheggi, per le superfici corrispondenti agli stalli 
sarà del tipo semipermeabile con autobloccanti a griglia inerbita; il terreno di superficie 
dello stallo, impermeabile o semipermeabile, deve comunque essere trattato con materiale 
diverso dall’asfalto, tipo autobloccante o griglia inerbita;  
Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento all’art. 3.2.3.6 delle NTA di 
PRG vigente. 
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4- Viabilità le superfici carrabili (strade, zona di manovra degli autoveicoli) devono avere 
pavimentazione impermeabile;   

 
Art. 26 Aree pubbliche e di uso pubblico 
Le aree a standard di cui al D.M. 1444/68 sono aree pubbliche.   
Le aree a standard minimo sopra citate e le superfici relative alle sedi stradali dovranno 
essere cedute al Comune con le destinazioni fissate dalla normativa di riferimento. 
Gli elaborati di Piano Particolareggiato Tavv. A06_T.06 e Tav. A07_T.07 individuano gli spazi 
pubblici; in sede di stipula della convenzione urbanistica, in seguito all’approvazione del 
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, saranno dettagliatamente definiti gli ambiti e 
le quantità delle aree di uso pubblico, fermo restando il rispetto delle quantità minime di aree 
pubbliche determinate ai sensi del D.M. 1444/68; 
 
Art. 27 Validità del Piano 
La validità del presente Piano è stabilita in anni 10 (dieci) a partire dalla data di approvazione 
definitiva del presente piano. 
 
Art. 28 Norme generali   
Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme valgono le NTA del PRG 
vigente e del Regolamento edilizio comunale vigente nonché la normativa Regionale di 
riferimento. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


