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Programma Operativo di Riqualificazione Urbana | Comune di Senigallia

DOMANDE PERVENUTE

NB: Si ricorda che le domande pervenute avendo spesso riferimenti a casi specifici sono state generalizzate in 
modo che altri operatori che si trovassero nelle medesime condizioni o avessero le stesse perplessità possano 
trovare risposta alle loro domande.

1 DOMANDA | VERIFICA DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI DENSITÀ E RAPPORTO DI COPERTURA

Si richiedo chiarimenti in merito all’ammissibilità di alcune aree non edificate ad essere inserite nel PORU. In 
particolare l’approfondimento richiesto è finalizzato a comprendere le modalità con cui delle aree non 
urbanizzate possano comunque partecipare al Programma Operativo di Riqualificazione Urbana.

Innanzitutto è da sottolineare come il PORU rappresenti uno strumento in capo ai Comuni volto “alla  
riqualificazione e al contenimento delle espansioni urbane” (comma 1, art. 3 LR 22/2011), ragione per cui il 
comma 3 del medesimo articolo recita che “il PORU interessa le aree urbanizzate, diverse dalle zone A, […]  
in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria  
della zona, […], e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”.

L’aspetto chiave per comprendere come un’area abbia i requisiti minimi per partecipare al PORU è la 
definizione data dal legislatore di area urbanizzata. Tale definizione è confermata dalla verifica per le aree di 
parametri urbanistici di densità e rapporto di copertura; tali parametri sono stati introdotti per riconoscere 
“quantitativamente” quali sono le aree urbanizzate.

Il legislatore regionale ha appositamente introdotto il concetto di “area urbanizzata” per precisare come il 
contenimento delle espansioni urbane (che sin traduce in un limite al consumo di nuovo suolo agricolo o 
naturale) e il corrispondente principio di riqualificazione della città, si traducano in azioni urbanistiche che 
necessariamente devono interessare aree che hanno già subito processi di modificazione o degrado e 
quindi, presumibilmente, siano anche già state edificate.

Per meglio sostenere il presupposto che il PORU dovrà “interessare le aree urbanizzate”, il legislatore ha 
dato, nel regolamento di attuazione della LR 22/2011, una definizione di tale concetto. In particolare la 
lettera E) dell’art. 2 del regolamento attuativo recita che, per “area urbanizzata” si devono intendere “le  
aree urbane, comunque denominate e destinate dagli strumenti urbanistici, che complessivamente  
rispondono ai requisiti minimi” di densità e rapporto di copertura stabiliti dal decreto 1444/1968.

Pertanto, dati i principi che sottendono alla predisposizione del PORU, lavorare sulle parti di città 
urbanizzate per migliorarne le prestazioni e la qualità urbana ed ecologico-ambientale, i parametri 
urbanistici di densità e rapporto di copertura devono intendersi prerequisiti indispensabili per 
l’ammissibilità delle aree al PORU.

Tuttavia il legislatore ha precisato nel regolamento attuativo che la verifica del rispetto di tali requisiti minimi 
deve essere effettuata dal Comune considerando tutte le aree che verranno inserite nel PORU. Ciò significa 
che per il legislatore è fondamentale che i requisiti di “urbanizzazione” delle aree debbano essere verificati 
sull’ammontare complessivo delle aree coinvolte dal Programma.

Non a caso, lo stesso legislatore ha affermato che tra i principi che sottendono alla LR 22/2011 ci sia il 
miglioramento dei quartieri degradati (lettera e), comma 2 dell’art. 1), tale per cui è possibile interpretare 
che a concorrere al degrado dei quartieri non siano sempre e solo aree già edificate bensì anche spazi aperti 
incolti, abbandonati o aree incomplete e sottoutilizzate. Ragione per cui il legislatore ha confermato che la 
verifica dei parametri di densità e rapporto di copertura debbano essere verificati considerando 
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contemporaneamente tutte le aree che verranno inserite nel PORU e non area per area singolarmente 
considerata.

È importante sottolineare però che il Consiglio comunale di Senigallia ha approvato, con deliberazione n. 65 
del 24 luglio 2013 l’Atto di indirizzo per la predisposizione delle manifestazioni di interesse, la seguente 
clausola: “in ogni caso, le manifestazioni di interesse dovranno contenere la verifica di tali requisiti per l’AT  
proposto” (pag. 11 dell’Atto di indirizzo approvato).

Il Comune di Senigallia ha stabilito che già nella presentazione delle manifestazioni di interesse (si ricorda 
che il termine ultimo per la loro presentazione è il giorno 16 luglio 2014) tali requisiti minimi dovranno 
essere soddisfatti per l’Ambito Territoriale presentato. Si ricorda, infatti, che ad ogni manifestazione di 
interesse corrisponderà un Ambito Territoriale (anche composto da differenti aree tra loro non contigue) 
all’interno del quale applicare i meccanismi perequativi. Con l’Atto di indirizzo l’Amministrazione ha voluto 
sostenere e promuovere, infatti, la possibilità di prevedere l’aggregazione di aree differenti del territorio per 
incentivare il trasferimento di volumi esistenti ma incongrui, rispetto al contesto di inserimento, in aree 
urbane più idonee.

È con le manifestazioni di interesse il momento in cui gli operatori interessati informano l’Amministrazione 
della volontà di procedere alla riqualificazione di parti di città in proprietà; e quindi, è in capo a loro che il  
Comune rimanda la verifica dei parametri stabiliti dalla LR 22/2011. Infatti, è solo con la predisposizione 
delle manifestazioni di interesse che l’Amministrazione verrà a conoscenza delle effettive aree che gli 
operatori sono disposti a mettere in gioco nel PORU e pertanto è loro facoltà dimostrare anche che 
all’interno dell’Ambito Territoriale costituito sono stati verificati i parametri di densità e rapporto di 
copertura.

In sostanza, si ribadisce che per “area urbanizzata” – e conseguentemente la verifica dei parametri di densità 
(UT > 1,5 mc/mq) e rapporto di copertura (Rc ≥ 12,5% della ST) – deve intendersi l’Ambito Territoriale che 
verrà presentato con la manifestazione di interesse e non la singola area che concorre alla sua formazione. Ciò 
significa che a costituire un AT potranno esserci sia aree già edificate sia aree libere purché nel loro insieme 
riescano a soddisfare i requisiti minimi stabiliti per legge nonché rappresentino aree che degradano la città 
esistente.

Tutto ciò premesso, si ricorda come la strategia di riqualificazione ecologico-ambientale sia un elemento 
cardine all’interno dell’Atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale. Per permettere che tale strategia 
persegua la riqualificazione anche di aree libere, ovvero prive di edificazioni, ma che rivestono un ruolo 
fondamentale per l’agricoltura, l’ambiente e il paesaggio, è stato inserito nell’Atto di indirizzo la possibilità 
che le manifestazioni di interesse indichino due perimetri all’interno dei quali avverrà il processo di 
riqualificazione:

1. il perimetro dell’Ambito Territoriale (così come definito dalla LR 22/2011 e dal regolamento 
attuativo) – che contiene tutte le aree coinvolte dal processo trasformativo (aree in cui si 
concentreranno i volumi edificatori e aree che serviranno a standard urbanistici necessari al nuovo 
intervento) e che di fatto concorrono alla formazione del comparto perequativo poiché servono a 
determinare il valore ANTE trasformazione.

2. il perimetro dell’Ambito di Intervento – che contiene oltre alle precedenti aree anche le aree che 
non concorrono direttamente alla trasformazione territoriale ma che potrebbero essere sottoposte 
a interventi di miglioramento ecologico-ambientale nonché energetico e paesaggistico. In questa 
seconda tipologia di aree, infatti, potrebbero ricadere le opere, le monetizzazioni (o essere 
direttamente cedute al Comune) da corrispondere come “dotazioni aggiuntive”.

2



9 January 2014

2 DOMANDA | I PARAMETRI DI DENSITÀ E RAPPORTO DI COPERTURA SONO DA RISPETTARE ANCHE IN FASE 
PROGETTUALE?

I parametri di densità (UT > 1,5 mc/mq) e di rapporto di copertura (Rc ≥ 12,5% della ST) devono essere 
rispettati anche in fase progettuale nella quale viene proposto il nuovo assetto delle aree sottoposte al PORU?

La LR 22/2011 non prevede che in fase progettuale vengano rispettati tali parametri. Essi sono impiegati 
solo per verificare che le aree allo stato di partenza siano aree già compromesse dal punto di vista 
urbanistico, ecologico, ambientale e idrologico (con funzioni incompatibili con il tessuto esistente 
circostante, dismesse, sottoutilizzate, degradate, sottoposte a rischio idrogeologico, ecc…).

I parametri minimi, stabiliti con l’Atto di indirizzo approvato, da rispettare in fase progettuale nelle 
manifestazioni di interesse sono quelli indicati per ogni Contesto territoriale (CT), fermo restando il principio 
generale per cui i nuovi interventi devono essere coerenti (soprattutto dal punto di vista morfologico e 
paesaggistico) con l’ambiente circostante.

È da notare, comunque, che la lettera a) del comma 4 dell’art. 3 della LR 22/2011 stabilisce che per la 
trasformazione di aree azzonate dallo strumento urbanistico vigente a destinazione industriale, artigianale, 
direzionale e commerciale devono essere rispettati, in fase progettuale, i limiti di densità edilizia stabiliti per 
le Zone B dall’art. 7, n. 2) del decreto 1444/1968 che per comodità di seguito si riporta:

 7 mc/mq per comuni superiori ai 200mila abitanti;

 6 mc/mq per comuni tra 200mila e 50mila abitanti;

 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50mila abitanti  .

3 DOMANDA | QUALI AREE COSTITUISCONO UN AMBITO TERRITORIALE?

È vero che in un Ambito Territoriale debbono appartenere solo aree urbanizzate sulle quali applicare 
parametri urbanistici stabiliti dall’Atto di indirizzo, perequazione, calcolo del plusvalore; mentre eventuali aree 
libere su cui far concentrare volumi derivati dalle aree urbanizzate sono da intendersi esterni all’Ambito 
Territoriale presentato con la manifestazione di interesse?

Alla formazione di un Ambito Territoriale proposto dagli operatori interessati concorrono tutte le aree 
coinvolte dal progetto. Per cui: a costruire la Superficie territoriale dell’Ambito Territoriale, le quote % di 
valore delle aree utili alla ripartizione equa delle Superfici fondiarie, della SLP, degli oneri di urbanizzazione, 
delle quote di plusvalore da cedere all’Amministrazione SONO TUTTE LE AREE PRESENTATE DAGLI 
OPERATORI.

Non è possibile, infatti, considerare solo le aree urbanizzate all’interno dell’Ambito Territoriale che dovranno 
svuotarsi dei volumi esistenti, e separatamente l’area su cui tali volumi andranno a concentrarsi. Questo in 
virtù del fatto che l’applicazione del meccanismo perequativo avviene sulla base dei valori economici delle 
aree coinvolte.

4 DOMANDA | EVENTUALE INDISPONIBILITÀ “DELL’AREA CESSIONARIA” DI VIALE DEI PINI

Durante la fasi di presentazione delle istanze preliminari alla partecipazione al PORU alcuni operatori hanno 
dichiarato il loro interesse a costituire un Ambito Territoriale che coinvolge l’area in proprietà (spesso edificata 
in contesti di pregio agricolo e paesaggistico) e un’area definita “cessionaria” in prossimità di Viale dei Pini. Le 
richieste ora pervenute vorrebbero dei chiarimenti in merito agli effetti che avrebbe la richiesta di partecipare 

3



9 January 2014

al PORU se l’area cessionaria non fosse disponibile. In particolare si chiede se è necessario ripresentare nuova 
istanza preliminare.

Innanzitutto è da chiarire che la fase di presentazione delle istanze preliminari (conclusasi il 3 dicembre 
2013) ha l’obiettivo di far conoscere tra di loro eventuali operatori interessati a partecipare al PORU ma i 
quali hanno aree in proprietà che non soddisfano pienamente i requisiti previsti per legge.

Le istanze così presentate hanno il solo scopo di esplicitare le intenzionalità degli operatori cosicché sia 
possibile costituire una manifestazione di interesse formalmente corretta. Conseguentemente, non sono le 
istanze preliminari che verranno valutate ai fini dell’ammissibilità al PORU bensì le successive manifestazioni 
di interesse ufficiali da presentare entro e non oltre il 16 luglio 2014.

Pertanto, gli operatori che sono interessati a formulare una possibile proposta di riqualificazione urbana che 
coinvolga anche le aree in loro proprietà, nei tempi previsti, dovranno – venuti a conoscenza degli altri 
operatori interessati alla trasformazione e che potrebbero eventualmente costituire un Ambito Territoriale – 
predisporre non una nuova istanza preliminare bensì una MANIFESTAZIONE DI INTERESSE coerente con i 
contenuti e i requisiti descritti nell’Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio comunale. 
Successivamente, sarà competenza del Comune valutare i contenuti delle manifestazioni di interesse e in 
particolare le proposte di riqualificazione.

5 DOMANDA | LE AREE PRODUTTIVE POSSONO PARTECIPARE AL PORU?

È possibile proporre come area da inserire nel PORU un immobile da demolire attualmente azzonato dal PRG 
vigente come area D.1 per la cui trasformazione gli operatori interessati propongono una conversione a uso 
residenziale?

Ai sensi della LR 22/2011 possono concorrere al PORU tutte le aree urbanizzate diverse dalle zone A ma tra 
di esse esistono differenze per quanto riguarda l’eventuale applicabilità degli incentivi edificatori in base alla 
destinazione funzionale in cui ricadono. Ciononostante, la trasformazione delle aree produttive o comunque 
denominate dal PRG vigente è ammessa.

Come recita la lettera a) del comma 4 dell’art. 3 della LR 22/2011, “L’incremento degli indici edificatori  
territoriali o fondiari delle aree interessate non può superare il 14 per cento della volumetria esistente o di  
quanto previsto dal PRG per le medesime aree, […]. L’incremento non si applica alle aree a destinazione  
industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al decreto 1444/1968. La trasformazione di tali  
aree è comunque consentita nel rispetto dei limiti di densità edilizia di cui al numero 2) dell’art. 7 del  
decreto 1444/1968”.

La LR 22/2011, infatti, oltre a incentivare la trasformazione di immobili (aree ed edifici) che degradano i 
quartieri esistenti attraverso premialità edificatorie, acconsente anche i cambi di destinazione d’uso. 
Conseguentemente, si prevede che “per le volumetrie in aumento, nonché per gli eventuali cambi di  
destinazione d’uso [il Comune può richiedere] la cessione di immobili di valore economico equivalente nel  
territorio interessato o la corresponsione di una somma commisurata al valore economico dell’area da  
acquisire e degli standard da realizzare” (comma 1, art. 4 della LR 22/2011).
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