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Premessa 
 
La variante al vigente Piano regolatore generale del Comune di Macerata Feltria, nasce da una 

duplice necessità, quella di rispondere ad una serie di istanze che nel tempo sono state manifestate 

dai cittadini e quella di ricodificare un’area che già il PRG vigente classificava “parco Urbano”, ma 

che per una serie di situazioni e di opportunità delineatesi nel tempo, richiede una rilettura 

urbanistica. 

La variante non modifica sostanzialmente il dimensionamento del carico urbanistico rispetto a 

quanto già previsto dal vigente Piano, e si è agito senza prevedere l’inserimento di alcuna nuova 

area di espansione o l’ampliamento di quelle già esistenti, bensì, laddove richiesto ed in linea con la 

filosofia del piano si interviene eventualmente in riduzione di previsioni preesistenti che non hanno 

avuto esito negli anni trascorsi. 

La relazione dettaglia, mette a confronto, ogni previsione del piano vigente con la proposta di 

variante. 

In particolare il PRG vigente individua un comprensorio che presenta materiali qualità territoriali, in 

relazione ai contenuti ambientali, per la presenza di un’area a forte valenza archeologica, per la 

fruibilità di un’area attrezzata con finalità sportive e del tempo libero, per il coinvolgimento di 

attrezzature turistiche in parte già attive ed in parte da recuperare e che grazie alla vicinanza con il 

centro storico viene qualificato “Parco Urbano”. 

Il Parco Urbano si sviluppa lungo il corso del Torrente Apsa a partire dalla strada per Carfellino 

sino alla via Molino dei Muzi a svolgere un ruolo di cintura lungo il versante sud del centro abitato. 

Si organizza come un continuo di aree parzialmente attrezzate con edifici di particolare importanza 

storico culturale il tutto inserito in un tessuto unitario verde. 

Come detto la variante di PRG vuole dare impulso all’attuazione del Parco Urbano, che ha già visto 

la realizzazione di una serie di interventi legati alla sentieristica pedonale e ciclabile dell’area, ma 

che a seguito della acquisizione da parte della Ministero dei beni archeologici di una porzione di 

fabbricati e terreni permetterà di dare vita concreta all’atteso parco archeologico di “Pitinum 

Pisaurense”.  

Particolarmente importante è anche la previsione che il piano introduce sul riutilizzo di “Palazzo 

Gentili”, manufatto che ha mantenuto integra la memoria storica delle sue funzioni in quello che è il 

disegno architettonico, ma che attende da tempo un concreto recupero ed una rifunzionalizzazione 

in chiave più attuale. 

Macerata Feltria pur presentando omogeneità con tutto il territorio del Montefeltro, stenta a 

caratterizzarsi come luogo di valenza turistica, la variante al piano regolatore vuole dare un segnale 
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ed un contributo a rileggere quest’area anche in questa chiave. Per raggiungere tale obiettivo sarà 

comunque necessario mettere a sistema tutte le risorse presenti a cominciare da quelle termali, che 

già oggi svolgono un loro ruolo qualificato nel settore socio-sanitario, ma che sono poco valorizzate 

per quanto all’utilizzo legato ad un turismo dedicato al benessere. Palazzo Gentili può in questa 

direzione rappresentare una grande risorsa ed una buona opportunità, quello che la variante 

prospetta è la possibilità di rendere realizzabile la riconversione dell’immobile in direzione di un 

turismo moderno che vede sempre più qualificarsi il turismo delle aree rurali come apprezzato ed in 

espansione.  

 

La presente Variante di PRG: 

- vista la prima adozione con delibera di C.C. n.48 del 12/12/2011; 

- vista la domanda per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del 05/12/2011, 

Prot.n.89352; 

- vista la Determinazione n.2278 del 02/10/2012 espressa dalla Provincia di Pesaro-Urbino, con la 

quale si esclude l’esclusione della variante dalla procedura di VAS, condizionatamente 

all’accoglimento delle prescrizioni formulate nel paragrafo 4 della suddetta Determinazione; 

- viste le indagini Geologiche svolte sulle aree interessate; 

- vista la Relazione sulle osservazioni presentate, in parte parzialmente accolte; 

- vista l’adozione definitiva con Delibera di C.C. n.12 del 08/06/2013; 

- visti gli aggiornamenti presentati all’Amministrazione Comunale in data 20/03/2014 

- visto Parere n.3179/14 rilasciato dal Servizio 11 della Provincia di Pesaro e Urbino 

- visto il Decreto Presidenziale D.G. n.266/2014, 

ha rimodellato alcune scelte urbanistiche, mantenendo invariate sia le due linee guida individuate 

sin dalla prima stesura progettuale (risposta ad istanze avanzate dalla cittadinanza e ricodifica della 

esistente zona individuata come “Parco Urbano”), che la riduzione dimensionale della SUL (vedi 

schema riepilogativo di seguito allegato).  

 

I sopracitati rimodellamenti hanno in parte modificato alcune scelte urbanistiche, prese in esame 

durante la procedura di verifica di assoggettibilità a VAS, rendendo superate alcune prescrizioni 

presenti nella Determinazione n.2278 del 02/10/2012 espressa dalla Provincia di Pesaro-Urbino. 

La variante, come si evince dallo schema dimensionale riepilogativo sotto riportato, ha una 

sostanziale mantenuto la caratteristica di decremento edificatorio (-5.265,20 mq). Nonostante il 

decremento dimensionale, il calcolo degli standard globali sia per quanto riguarda il verde pubblico 
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che i parcheggi, non vengono diminuiti, ma addirittura incrementati a seguito dell’inserimento di 

alcune nuove aree a parcheggio. 

DIMENSIONAMENTO 
 

  VARIANTE PRG 
 
Zonizzaz.   Sup. Terr. SUL/Vol. realiz.       Dif. Realiz. 

   B2   1.500 mq 20% esist.: 300 mc (+ 300 mc) +100 mq 

   B1.1   18.110 mq                   +310 mq SUL 

   C3.3     4.480  2.240 mq           -392.5 mq Sup.Cop 

   B4        785 500 mq SUL  (+750 mc) +250 mq 

   F3   21.751 0,3mq/mq 6.525,3 mq                   -793,8 mq 

   B1.2     9.160 0,5mq/mq   4.580  mq                  +377,5 mq 

  C4.1/F1   3.708 mq 0,8 mq/mq 2.966,4 mq              -2.966,4 mq  

   D3   10.530 mq  5.265 mq      -450 mq Sup.Cop 

  C3.7                      -2.000 mq SUL 

  D7  2.200 mq 500 mq              - 1.500 mq SUL 

  C4.5   11.712 mq  1.800 mq               +1.800 mq SUL 

  B1.1     1.650 mq         0 mq                                0 mq SUL 

INCREMENTO / DECREMENTO          -5.265,2 mqSUL
    
 
L’Amministrazione Comunale di Macerata Feltria, con delibera di C.C. n.48 del 12/12/2011 ha 

adottato una variante al PRG vigente che prevedeva complessivamente 15 variante. Cinque di 

questesono poi state escluse dalla successiva procedura di screening di VAS, in quanto o non 

prevedevano incrementi del carico urbanistico o erano in riduzione rispetto al PRG vigente. 

 

Le 10 varianti, con incremento urbanistico e trattate dal rapporto preliminare di VAS sono le 

seguenti: 

- Variante n.1 – Capoluogo 

Inserimento di una nuova area F10 della superficie di 13.200 mq ad uso casa rifugio per animali in 

zona agricola; 

- Variante n.2 – Capoluogo 

Inserimento di nuova B2 di 1.700 mq in zona agricola; 

- Variante n.3 – Capoluogo 

Ampliamento di una zona B1.1 di 310 mq; 
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- Variante n.4 – Capoluogo 

Inserimento di parte di zona esistente C3.3 in zona B4 di 785 mq; 

- Variante n.5 – Capoluogo 

Inserimento di una parte di zona F3 in B1.2 di 2.646 mq; 

- Variante n.6 – Capoluogo 

Inserimento di una zona C4.3 pari a 10.165 mq; 

- Variante n.7 – Capoluogo 

Inserimento di parte di zona esistente A3 in zona B1.4 per complessivi 1.700 mq; 

- Variante n.8 – Certalto/Calmagnano 

Riduzione area esistente D7 ed inserimento nuova area di espansione C4.5 per complessivi 11.700 mq; 

- Variante n.9 – Certalto/Calmagnano 

Inserimento di una retinatura mancante in zona di completamento B1.4 per una superficie di 1.075 mq; 

- Variante n.10 – Fagnano/Mezzano 

Inserimento di nuova area di espansione C4.4 per una superficie pari a 29.250 mq; 

 

 

Le 5 varianti non assoggettate a screening di VAS sono le seguenti: 

- Variante 11 – Capoluogo 

Riduzione vincolo edificatorio in Area B2 

- Variante 12 – Capoluogo 

Modifica Area C4.1 in Area F1 

- Variante 13 – S.M.Valcava 

Riduzione Area D3 

- Variante 14 – S.M.Valcava 

Eliminazione Area C3.7 

- Variante 15 – Certalto 

Riduzione Area D7 (vedi variante 8) 

 

Viste le prescizioni dettate dal parere  n.3179/14 (del 29-09-2014) del Servizio 11 della 

Provincia di Pesaro e Urbino e dalla relazione istruttoria del Servizio 12 della Provincia di Pesaro e 

Urbino (Prot. n.77646 del 05-12-2014), viene inserita una nuova Zona NE, non edificatoria, al fine 

di identificare una specifica zona della nuova area di espansione C4.5, posta sul lato Est e da 

destinare alla realizzazione degli standards. 
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Il Parere n.3179/14 prevede “prescrizioni ed indicazioni tecnico-operative valide in linea 

generale per tutte le aree oggetto della presente variante”, di seguito riportate: 
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Nuova Area F10 - Tav. 5 Capoluogo 
(Variante 1 procedura di assoggettabilità a VAS) 
 
 
STRALCIATA 

(parere Servizio 11 della Provincia di Pesaro e Urbino n.3179/14) 
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Nuova Area B2 - Tav.5 Capoluogo 
(Variante 2 procedura di assoggettabilità a VAS) 
 
 
Nelle immediate vicinanze dell’area urbanizzata del capoluogo, a nord-est della nuova zona di 

espansione C3.4, stante l’esistenza di un fabbricato con scadenti caratteristiche architettoniche, si è 

ritenuto opportuno ridefinire tale zona classificandola come zona di completamento B2, in analogia 

con altre zone presenti. Tale caratterizzazione dell’area permetterà un minimo incremento 

volumetrico pari al 20% dell’esistente, utile a permettere però un miglioramento architettonico del 

fabbricato. 

La volumetria esistente del fabbricato è pari a circa 1.500 mc. Pertanto la volumetria in aumento 

ammissibile, e pari al 20% dell’esistente, è circa 300 mc. 

 
 
 
 PRG VIGENTE VARIANTE PRG 
 
Zonizzaz. Sup. Territ. SUL/Vol. esistente Sup. Terr. SUL/Vol. realizzabile  Dif. Realiz. 

   B2 0 mq 1.500 mc 1.700 mq  20% esist.: 300 mc      + 300 mc 
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Una delle prescrizioni presenti nel parere 3179/14 del 29/09/2014, espressa dal Servizio 11 della 

Provincia di Pesaro e Urbino, prevede lo stralcio di una piccola porzione della zona proposta: 

- Si stralcia dalle previsioni urbanistiche la porzione della zona proposta evidenziata con 

tratteggio rosso nell’allegata Tavola n.5 – Zonizzazioni Capoluogo (allegata al parere); 

 

A seguito di quest’ultima prescrizione, è stata rimodellato il perimetro urbanistico, così come 

richiesto, e come riportato nello stralcio di PRG allegato alla presente. 
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Ampliamento Area B1.1 - Tav. 5 Capoluogo 
(Variante 3 procedura di assoggettabilità a VAS) 
 
 
L’area B1.1 è posta a confine con V1 ed il torrente Apsa, nelle immediate vicinanze della strada 

principale che attraversa il capoluogo. 

La variante al vigente PRG, prevede una lieve riperimetrazione della zona di cui sopra per far si che 

quanto indicato dalle norme tecniche in merito alle possibilità realizzative, possano poi essere 

realmente concretizzate. Nello specifico, la riperimetrazione dell’area renderà possibile il 

completamento di un lotto, che altrimenti, per distanze da rispettare nei confronti degli edifici 

limitrofi e dei confini, non ci sarebbero state le condizioni necessarie. 

Pertanto, in considerazione delle caratteristiche morfologiche del terreno, dello stato dei luoghi e la 

cartografia catastale, si è leggermente modificato il perimetro sud, sul versante del torrente Apsa, 

rendendo funzionale l’area di completamento. 

 
 
 
 PRG VIGENTE VARIANTE PRG 
 
Zonizzaz. Sup. Territ. SUL/Vol. realiz. Sup. Terr. SUL/Vol. realiz. Dif. Sup.Territ. 

   B1.1 17.800 mq  18.110 mq         + 310 mq  

 
 
Così come previsto dall’Art.19 delle NTA, gli interventi consentiti nelle aree B1.1 sono: 

- Case isolate 

- Palazzine 

- Edilizia condominiale 

 

La capacità edificatoria, rapportata ai 310 mq di Sup. territoriale in aumento, è così preventivabile: 

Case isolate: 

 Rapporto SU/SF Superficie Fondiaria SU realizzabile 
 0,5  310 mq 155 mq 
 

Palazzine: 

 Rapporto SU/SF Superficie Fondiaria SU realizzabile 
 0,8  310 mq 248 mq 
 

Edilizia condominiale: 
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 Rapporto SU/SF Superficie Fondiaria SU realizzabile 
 1,0  310 mq 310 mq 
 

Delle tre diverse tipologie edilizie consentite, la più gravosa, da un punto di vista di edificabilità, è 

l’edilizia condominiale con un massimo di SU realizzabile pari a 310 mq. 
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Riduzione Area C3.3 e aumento Area B4 - Tav. 5 Capoluogo 
(Variante 4 procedura di assoggettabilità a VAS) 
 
 
Il vigente PRG prevede  una zona di espansione individuata come C3.3 e situata nell’area Est del 

Capoluogo, in via XXV Aprile. Tale area di nuova espansione però fino ad oggi non ha trovato un 

riscontro di interesse da permetterne l’espansione urbanistica. A seguito di formale richiesta, da 

parte della proprietà dell’area oggetto di variante, con la quale si dimostrava interesse ad una nuova 

costruzione, e data la collocazione a confine con una zona esistente di completamento, si è ritenuto 

opportuno inserire tale area all’interno dell’esistente B. La totale urbanizzazione dell’area 

adiacente, permette e giustifica l’inserimento di detta area all’interno della zona di completamento 

rinominata B4 per un errata trasposizione del PRG vigente che la identificava come B2. 

 
 PRG VIGENTE VARIANTE PRG 
 
Zonizzaz. Sup. Territ. Indice imperm. Sup. Terr. Sup.cop. realiz. Dif. Realiz. 

   C3.3 5.265 mq 50%  2.632,5 mq 4.480  2.240 mq - 392.5mq Sup.Cop 

     B4      785 500 mq SUL   +500 mq 

 
 

Così come previsto dall’Art.22 delle NTA, gli interventi consentiti nelle aree B4 sono regolamentati 

dalle Norme di Piano Attuativo, che nello specifico indicano un IF= 1,5 mc/mq. 

 

La capacità edificatoria, rapportata ai 500 mq di Sup. territoriale in aumento, è così preventivabile: 

 IF Superficie Fondiaria V. realizzabile 
 1,5 mc/mq 500 mq 750 mc 
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Riduzione Area F3 e aumento Area B1.2 - Tav. 5 Capoluogo –  
(Variante 5 procedura di assoggettabilità a VAS) 
 
accoglimento parziale osservazione n°16 
 
Il vigente PRG prevede  una zona di F3 scolastico-ricreativa e situata in zona centrale del 

Capoluogo, in via della Gioventù. Tale area risulta certamente sovradimensionata rispetto alle reali 

necessità. A seguito di formale richiesta ed anche al fine di non reiterare il vincolo nell’intera area, 

e data la collocazione a confine con una zona esistente di completamento, si è ritenuto opportuno 

inserire tale area all’interno dell’esistente B1.2. 

A seguito del giudizio negativo, espresso dalla Provincia di Pesaro e Urbino in sede di verifica di 

assoggettabilità a VAS, è stata presentata una osservazione, accolta dal C.C. con Delibera n.12 del 

08/06/2013. 

L’accoglimento dell’osservazione ha ulteriormente ridimensionato la richiesta di inserimento 

dell’area, mantenendo la destinazione B1.2 solo nel tratto con pendenza del terreno inferiore al 

30%, destinando a Zona V3 Verde privato la restante porzione a monte e a V1 Verde pubblico 

quella di valle lungo la strada, superando di fatto le perplessità sollevate con la Determinazione 

n.2278 del 02/10/2012, che ne ipotizzava lo stralcio dell’ampliamento. 

La totale urbanizzazione dell’area adiacente, permette l’inserimento di detta area all’interno della 

zona di completamento esistente. 

 
 
 PRG VIGENTE VARIANTE PRG 
 
Zonizzaz. Sup. Territ. Utiliz. Territ. Sup. Terr. Utiliz. Territ. Dif. Realiz. 

   F3 24.397 mq 0,3mq/mq 7.319,1 mq 21.751 0,3mq/mq 6.525,3 mq   -793,8 mq 

   B1.2 7.650 mq 0,5mq/mq 3.825 mq 9.160 0,5mq/mq 4.580 mq   +755 mq 

 

 

Così come previsto dall’Art.19 delle NTA, gli interventi consentiti nelle aree B1.2 sono: 

- Case isolate 

- Edilizia seriale 

- Case a schiera 

 

La capacità edificatoria, rapportata ai 755 mq di Sup. territoriale in aumento, è così preventivabile: 

Case isolate: 
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 Rapporto SU/SF Superficie Fondiaria SU realizzabile 
 0,5  755 mq 377,50 mq 
 

Edilizia seriale: 

 V.max Superficie Fondiaria N. max. alloggi 
  1000 mc  755 mq 3 
 

Case a schiera: 

 Rapporto SU/SF Superficie Fondiaria SU realizzabile 
 0,5  755 mq 377,50 mq 
 

Delle tre diverse tipologie edilizie consentite, la più gravosa, da un punto di vista di edificabilità, 

sono le case isolate e la case a schiera con un massimo di SU realizzabile pari a 377,5 mq. 

 

Considerate le condizioni geomorfologiche e altimetriche dell’area, il parere n.3179/14 espresso dal 

Servizio 11 della Provincia ha ritenuto idoneo all’edificazione la sola fascia della profondità di circa 

18 metri, misurata a partire dal confine inferiore della Zona B1.2 con la Zona V1 lungo via della 

Gioventù. 
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Area C4.3 - Tav. 5 Capoluogo 
(Variante 6 procedura di assoggettabilità a VAS) 
 
STRALCIATA 

 

 

Riduzione Area F1 e aumento Zona A2 - Tav. 5 Capoluogo 

 

Lo stralcio della prevista Area C4.3, viene aggiornata, senza modificarne l’ideologia urbanistica 

precedente, attraverso una riduzione della esistente zona F1 ed una riperimetrazione della esistente 

zona A2. 

La zona A2 già individuata dal PRG vigente, verrà riperimetrata inglobando la porzione di Zona F1 

confinante (che subirà pertanto una riduzione). 

L’area di Palazzo Gentili, che continuerà ad essere individuata dalla variante come zona A2, 

mantiene il suo inserimento all’interno del perimetro che individua il Parco Urbano, insieme ad una 

nuova zona di verde privato (V3) presente tra il Palazzo Gentili stesso e l’area B6 confinante. 

La nuova perimetrazione della zona A2 permetterà il recupero dell’edifico esistente mantenendo il 

rispetto filologico dell’immobile coniugato alla funzionalità delle destinazioni d’uso permesse in 

Zona A2 tra cui servizi ed attrezzature collettive, strutture ricettive e sedi di associazioni. 

 
Non si hanno incrementi volumetrici, in quanto prevista la sola riqualificazione della volumetria 

esistente. 

 
A seguito di prescrizione dettata dal parere n.3179/14 espresso dal Servizio 11 della Provincia di 

Pesaro e Urbino, (al fine di salvaguardare le fasce di pertinenza fluviale andrà ridotta la zona V3 

proposta, arretrando il confine verso il corso d’acqua di almeno 10 metri…) è stato arretrato il 

confine inferiore della Zona V3 proposta, coma da stralcio PRG allegato. 
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Modifica parziale da Zona A3 a Zona B1.4 - Tav. 5 Capoluogo 
(Variante 7 procedura di assoggettabilità a VAS) 
 
 
STRALCIATA 
(parere Servizio 11 della Provincia di Pesaro e Urbino n.3179/14) 
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Riduzione vincolo edificatorio in Area B2 - Tav. 5 Capoluogo 
 
 
Il vigente PRG ha previsto un vincolo edificatorio pari a ml 10 intorno ad una edicola presente 

all’interno della zona B2 situata a confine con Piazza dei Caduti. 

Lo scarso interesse storico di tale edicola e la conseguente impossibilità di intervento della vicina 

abitazione, ha suggerito una riduzione di tale vincolo dagli attuali 10 ai nuovi 5 ml. 

Tale riduzione non preclude un mantenimento di tale edicola, ma permette interventi legati al 

fabbricato e normati come da Art.20 NTA. 
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Modifica Area C4.1 in Area F1 - Tav. 5 Capoluogo 
 
Il vigente PRG prevede  una zona di C4.1 turistico-ricettiva e situata in zona centrale del 

Capoluogo, tra la circonvallazione e Via Roma. Le previsioni di tale area però fino ad oggi non 

hanno avuto attuazione. Stante la sempre più tangibile necessità di aree a parcheggio e data la 

collocazione strategica in una zona già densamente urbanizzata, si è ritenuto opportuno modificare 

tale area in zona F1 (parcheggio pubblico). Questa variante, urbanisticamente parlando, porta ad 

una riduzione del carico urbanistico, come evidenziato dallo schema sottostante. 

 

 
 PRG VIGENTE VARIANTE PRG 
 
Zonizzaz. Sup. Territ. Utiliz. Territ. Sup. Terr. Utiliz. Territ. Dif. Realiz. 

   C4.1 3.708 mq 0,8mq/mq 2.966,4 mq  

   F1     3.708  -2.966,4 mq 
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Riduzione Area D3 - Tav. 7 S.M. Valcava 
 
 
Il vigente PRG prevede la presenza di una zona D3 posta ai confini della strada comunale in Loc. Il 

Crocifisso. 

Tale area risulta ridotta rispetto a quanto indicato nel vigente PRG, a seguito di un recente 

intervento edificatorio che ha saturato quasi completamento l’area artigianale, lasciando una 

minima porzione di terreno con forme e superfici nettamente insufficiente ad un terzo intervento 

edificatorio. Pertanto la variante intende stralciare detta porzione di terreno, senza che questo 

rimanga con caratteristica edificatorie, avendone perso ogni tipologia possibile. 

Detta riduzione inoltre si attuerà in zona soggette a tutela integrale (HI) sul lato del fosso adiacente 

e verso il “Crocifisso” presente sul lato sud della zona stessa, aumentando così la distanza tra detta 

emergenza di interesse storico e la zona artigianale in oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 PRG VIGENTE VARIANTE PRG 
 
Zonizzaz. Sup. Territ. Sup.cop. realiz. Sup. Terr. Sup.cop. realiz. Dif. Realiz. 

   D3 11.430 mq 5.715 mq 10.530 mq  5.265 mq - 450 mq Sup.Cop 
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Eliminazione Area C3.7 - Tav. 7 S.M. Valcava 
 
 
In Loc. Cà Giovannino il vigente PRG prevede un’area di espansione identificata come sottozona 

C3.7 a confine con la strada comunale. 

La previsione del vigente piano è risultata negli anni, sovrastimata per la frazione in cui questa zona 

è situata. La proposta di variante in tale zona è la totale eliminazione di detta area in quanto non in 

linea con lo sviluppo che nella frazione di Cà Giovannino che intende privilegiare il completamento 

delle aree già urbanizzate. 

 
 
 
 
 
 
 PRG VIGENTE VARIANTE PRG 
 
Zonizzaz. Sup. Territ. SUL/Vol. realiz. Sup. Terr. SUL/Vol. realiz. Dif. Realiz. 

   C3.7  7.480 mq 2.000 mq   - 2.000 mq SUL 
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Inserimento Area B1.4 -Tav. 10 Certalto 
(Variante 9 procedura di assoggettabilità a VAS) 
 
 
Nel vigente PRG era stato erroneamente omessa la retinatura di un’area urbanizzata in Loc. 

Calmagnano. L’errore puramente grafico lo si evince dal fatto che nella Tavola 10 del vigente PRG, 

il borgo di Calmagnano è unico ma risulta sostanzialmente diviso da una viabilità comunale, mentre 

la retinatura grafica identificante le zone di completamento, ne campisce solo una parte, lasciandone 

vuota la seconda. 

La presente variante intende sanare tale mancanza riproponendo la zonizzazione presente nella 

restante porzione dell’area urbanizzata e per l’esattezza una zona di completamento B1.4. 

Trattandosi di un inserimento di area di completamento, non vengono ovviamente modificate le 

caratteristiche del corrispondente art.19 delle NTA allegate. 

Il carico urbanistico pertanto non subisce alcun incremento, in considerazione del fatto che tale 

zona era già compresa nel dimensionamento all’epoca del PRG vigente. 

In ogni caso, come previsto dall’art.19 NTA gli interventi previsti sono: 

- Case isolate 

Rapporto SU/SF = 0,5  SU max = 400 mq H max = 2 piani (7,50 ml) 
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Riduzione Area D7 - Tav. 10 Certalto 
(Variante 8 procedura di assoggettabilità a VAS) 
 
 
Il PRG vigente prevede la presenza, in Località Certalto, di un’ area D7 con destinazione per 

attrezzature per acque termali. Tale area ha una estensione di oltre 13.000 mq e prevede la 

possibilità edificatoria di 2000 mq di SUL. 

A tutt’oggi non è mai stata presentato un Piano urbanistico preventivo che permettesse il reale 

utilizzo dell’area, in quanto sovradimensionato rispetto alle reali necessità e potenzialità del luogo. 

Con la presente variante si intende ridurre l’estensione di tale zona D7, ad una dimensione più reale 

e vicina alle potenzialità di eventualità espansione dell’attività collegandola altresì ad una attività 

complementare di tipo residenziale estensivo. 

La nuova zona avrà una estensione di poco superiore ai 2.000 mq con una possibilità edificatoria di 

500 mq di SUL, che permette un raddoppio dell’edificato già esistente. 

Verranno mantenute inalterate tutte le distanze e limiti già previsti dall’art. 34 bis delle vigenti 

norme del PRG, con la sola nuova specifica relativa allo studio vegetativo dell’area, con il fine di 

ridurre l’impatto acustico e visivo con la confinate nuova area ad interesse turistico (C4.5). 

Pertanto lo studio vegetativo dovrà far si che la creazione di un filtro a verde tra le due aree, mitighi 

la sostanziale diversità di utilizzo delle zone stesse, rendendone compatibile la loro convivenza. 

 

 

 
 
 PRG VIGENTE VARIANTE PRG 
 
Zonizzaz. Sup. Territ. SUL/Vol. realiz. Sup. Terr. SUL/Vol. realiz. Dif. Realiz. 

     D7 13.458 mq 2000 mq 2200 mq 500 mq - 1.500 mq SUL 
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Inserimento Area C4.5 - Tav. 10 Certalto 
(Variante 8 procedura di assoggettabilità a VAS) 
 
 
La presente variante al PRG, come sopra descritto, prevede la riduzione della già esistente zona D7 

in località Certalto. Tale ridimensionamento ha poi suggerito l’inserimento di una nuova zona C4.5 

che ripercorre quasi interamente il perimetro della esistente D7 vigente, cambiandone però la 

destinazione urbanistica, in zona turistico ricettiva extra-alberghiera. 

 

L’inserimento di questa nuova zonizzazione segue quelle che sono le richieste del territorio in 

merito al turismo naturale e paesaggistico. 

La nuova area C4.5 confina con la ridotta area D7 e seguendo la base catastale attuale, ripercorre in 

buona parte quello che era il perimetro della vigente area per attrezzature per acque termali, non 

stravolgendone quello che era il dimensionamento vigente.  

 

La zona C4.5 avrà caratteristiche turistico-ricettive extra alberghiere e, seguendo le direttive 

regionali in materia di turismo (L.R. n°9 del 11.07.2006 art.27) si è pensato ad un’area che possa 

rispondere ai requisiti necessari per un turismo non tradizionale, ma caratterizzato da alloggi semi 

indipendenti e che non presentino locali di servizio aggregativi come un tradizionale albergo. Ma 

che diano la possibilità di un turismo familiare, indipendente. 

In questa nuova zona, sarà vietata la residenza, e a tal scopo si dovrà garantire che la gestione 

dell’intera area avvenga in modo unitario ed in forma imprenditoriale. 

La superficie territoriale di questa nuova zona è pari a circa 11.700 mq e con una capacità 

insediativa di 1.800 mq di SUL (vedi art. 27bis NTA) 

 

Sarà necessario presentare un Piano Attuativo che ne indichi le caratteristiche urbanistiche, facendo 

particolare attenzione alla realizzazione di un filtro verde lungo il confine con la zona artigianale 

D7, che ne riduca rumore e visibilità. 

 

Tale zona, a seguito di prescrizione impartita dal parere n.3179/14 del Servizio 11 della Provincia di 

Pesaro e Urbino (si ritiene non edificabile e da destinare alla realizzazione di standards la porzione 

Est dell’area…..caratterizzata da cospicui spessori della coltre detritica con scarse caratteristiche 

geomeccaniche, nonché interessata da fenomeni di soliflusso) è stata identificata come Zona NE 

non edificabile da destinarsi a standards. 
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 PRG VIGENTE VARIANTE PRG 
 
Zonizzaz. Sup. Territ. SUL/Vol. realiz. Sup. Terr. SUL/Vol. realiz. Dif. Realiz. 

   C4.5 0 mq 0 mq 11.700 mq  1.800 mq + 1.800 mq SUL 
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Inserimento Area C4.4  - Tav. 15 Fagnano-Mezzano 
(Variante 10 procedura di assoggettabilità a VAS) 
 
STRALCIATA 

(parere Servizio 11 della Provincia di Pesaro e Urbino n.3179/14) 
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Inserimento Area B1.1 (Tav. 7 S.Maria Valcava) – Accoglimento parziale osservazione n°5 - 
 
STRALCIATA 

(Relazione Istruttoria Servizio 12 della Provincia di Pesaro e Urbino Prot.n.77646 del 05/12/2014) 
 
 

 


