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IL QUADRO TERRITORIALE DEL PORU 
verso un quadro di riferimento strutturale
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IL QUADRO TERRITORIALE DEL PORU 
verso un quadro di riferimento strutturale

Analisi dei servizi                                            Analisi dell’ERS                                         Analisi della permeabilità



ATTO DI INDIRIZZOATTO DI INDIRIZZO

REPERTORIO INDICATIVO DELLE AREE DA TRASFORMARE

SCHEMA DI BANDO PUBBLICO



ATTO DI INDIRIZZO – COS’È

L’Atto di indirizzo si costituisce come un insieme di linee guida per la 

trasformazione, esso anticipa obiettivi e criteri generali per la 

riqualificazione urbana.



ATTO DI INDIRIZZO – COS’È

I contenuti dell’Atto di indirizzo sono indicati dalla LR 22/2011 (art. 

2) in tre punti principali:

• la definizione degli obiettivi da perseguire con le trasformazioni per 

aumentare la qualità urbana ed ecologico-ambientale

(esplicitati nei 6 “Obiettivi di qualità” descritti al paragrafo 4.2 dell’Atto di indirizzo)

• l’individuazione della dotazione esistente e programmata di ERS
(esplicitata nell’elaborato cartografico Tavola 6 – Ricognizione sullo stato dell’edilizia sociale)(esplicitata nell’elaborato cartografico Tavola 6 – Ricognizione sullo stato dell’edilizia sociale)

• l’individuazione di massima delle aree che potranno essere 

soggette a trasformazione urbana

(esplicitata nell’Allegato 1 Repertorio indicativo delle aree da trasformare)



ATTO DI INDIRIZZO struttura e contenuti principali

obiettivi di qualità

strategie

contesti territoriali

individuazione preliminare delle aree

perequazione urbanisticaperequazione urbanistica

incentivi

dotazioni aggiuntive



6 Obiettivi
finalizzati al raggiungimento della qualità 
urbana ed ecologico-ambientale della città

Ob 1 – Qualità Urbanistica

Ob 2 – Qualità ArchitettonicaOb 2 – Qualità Architettonica

Ob 3 – Qualità delle dotazioni/prestazioni pubbliche

Ob 4 – Qualità Energetica, Ambientale e Paesaggistica

Ob 5 – Qualità Economica e gestionale

Ob 6 – Qualità Socio-culturale

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivicontesti
territoriali

dotazioni 
aggiuntive



CTL Contesto Territoriale Litoraneo
RI-QUALIFICARE

CTP Contesto Territoriale dei margini urbani e del Paesaggio
RI-DISEGNARE

Rafforzare il sistema litoraneo caratterizzato da un insieme di aree 
dequalificate e dequalificanti localizzate tra la via Nazionale, la ferrovia 
e il lungomare che riducono la vivibilità della costa.

CTE Contesto Territoriale dell’Entroterra/Mare
RI-CUCIRE

Connettere il centro abitato e il mare per cui le grandi cesure sono la 
ferrovia e la via Nazionale.

«Ripensare un retro», ovvero lavorare sul territorio in prossimità della 
nuova complanare.

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



Carattere funzionale: turistico-ricettivo

Funzioni ammesse: residenziali, commerciali, terziarie, turistico-
ricettive

Standard per funzioni residenziali: 16 m2 ogni 30 m2 di SUL per 
AUS + 1 m2 ogni 13 m2 di SUL per parcheggi pubblici + 4 m2 ogni 25 m2 di superficie 

CTL – PARAMETRI E PRESTAZIONI

AUS + 1 m ogni 13 m di SUL per parcheggi pubblici + 4 m ogni 25 m di superficie 

a parcheggio per le aree verdi nei parcheggi

Standard per altre funzioni: 80 m2 ogni 100 m2 di SUL per AUS 
+ 4 m2 ogni 10 m2 di SUL per parcheggi pubblici (salvo diverse e maggiori dotazioni 

relative ai parcheggi previste da norme regionali e di settore per particolari destinazioni 
d’uso) + 4 m2 ogni 25 m2 di superficie a parcheggio per le aree verdi nei parcheggi 

Vp: min 40% della ST  dell’AT
Se + Ve: max 60% della ST dell’AT

ERS: minimo 10% della SUL in progetto (da realizzare nella Se)ERS: minimo 10% della SUL in progetto (da realizzare nella Se)

Dotazioni aggiuntive: realizzazione di infrastrutture percorsi e 
attrezzature per il superamento della ferrovia e della via Nazionale 
favorendo l’accesso al mare

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



CTE – PARAMETRI E PRESTAZIONI

Carattere funzionale: residenziale

Funzioni ammesse: residenziali, commerciali, terziarie

Standard per funzioni residenziali: 16 m2 ogni 30 m2 di SUL per 
AUS + 1 m2 ogni 13 m2 di SUL per parcheggi pubblici + 4 m2 ogni 25 m2 di superficie 

a parcheggio per le aree verdi nei parcheggi

Standard per altre funzioni: 80 m2 ogni 100 m2 di SUL per AUS + 
4 m2 ogni 10 m2 di SUL per parcheggi pubblici (salvo diverse e maggiori dotazioni 
relative ai parcheggi previste da norme regionali e di settore per particolari destinazioni 
d’uso) + 4 m2 ogni 25 m2 di superficie a parcheggio per le aree verdi nei parcheggi

Vp: min 50% della ST dell’AT
Se + Ve: max 50% della ST dell’AT

ERS: minimo 10% della SUL in progetto (da realizzare nella Se)

Dotazioni aggiuntive: riqualificazione di immobili e/o 
attrezzature di proprietà o utilizzo pubblico attualmente in 
avanzato stato di degrado e alla riqualificazione del sistema delle 
antiche mura

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



CTP – PARAMETRI E PRESTAZIONI

Carattere funzionale: agricolo-naturalistico

Funzioni ammesse: residenziali, commerciali, terziarie, turistico-ricettive, 
agricole

Standard per funzioni residenziali: 16 m2 ogni 30 m2 di SUL per AUS + 1 m2

ogni 13 m2 di SUL per parcheggi pubblici + 4 m2 ogni 25 m2 di superficie a parcheggio per le aree 
verdi nei parcheggiverdi nei parcheggi

Standard per altre funzioni: 80 m2 ogni 100 m2 di SUL per AUS + 4 m2 ogni 10 

m2 di SUL per parcheggi pubblici (salvo diverse e maggiori dotazioni relative ai parcheggi previste da 
norme regionali e di settore per particolari destinazioni d’uso) + 4 m2 ogni 25 m2 di superficie a 
parcheggio per le aree verdi nei parcheggi

Ve: min 60% della ST dell’AT
Vp: max 10% della ST dell’AT
Se: max 30% della ST dell’AT

ERS: minimo 10% della SUL in progetto (da realizzare nella Se)

Dotazioni aggiuntive: rafforzamento delle penetrazioni naturalistiche, 
valorizzazione ambientale della complanare, messa in sicurezza del sistema 
insediativo esistente rispetto al rischio idrogeologico

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



Carattere funzionale: FLESSIBILE

Funzioni ammesse: FLESSIBILI

Standard per funzioni residenziali: GARANTITI CON QUOTA PARI AL PRG

Standard per altre funzioni: GARANTITI CON QUOTA PARI AL PRG

CONTESTI TERRITORIALI – FLESSIBILITÀ E GARANZIE 

Standard per altre funzioni: GARANTITI CON QUOTA PARI AL PRG

Ve: FLESSIBILE
Vp: FLESSIBILE
Se: FLESSIBILE

ERS: MINIMO GARANTITOERS: MINIMO GARANTITO

Dotazioni aggiuntive: GARANTITE QUANTITATIVAMENTE E FLESSIBILI QUALITATIVAMENTE

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



Aree della Ristrutturazione Intensiva

A.1
Concentrazione della capacità edificatoria e cessione 
nell’area della Ristrutturazione Intensiva indicata 
nell’Allegato

AMBITI TERRITORIALI– MODALITÀ DI ATTUAZIONE

A.1

nell’Allegato

A.2
Annessione di altre aree (a quelle della Ristrutturazione 
Intensiva già indicate nell’Allegato) e creazione di un AT 
nel quale ripartire diritti di edificabilità e doveri di 
cessione

A.2

A.3

A.3
Costituzione di un AT formato da aree (costituite da 
almeno 4 unità edilizie) e non indicate nell’Allegato

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali

A.3



Aree della Ristrutturazione Paesaggistica

B.1
Trasferimento della capacità edificatoria da un’area della 
Ristrutturazione Paesaggistica indicata nell’Allegato in 
un’area della Ristrutturazione Intensiva indicata nell’Allegato 
1 + Rinaturalizzazione dell’area di partenza (scomputo 
plusvalore)

AMBITI TERRITORIALI– MODALITÀ DI ATTUAZIONE

B.1

B.2plusvalore)

B.2
Concentrazione della capacità edificatoria nel 30% dell’area 
della Ristrutturazione Paesaggistica (indicata o meno 
nell’Allegato) + Rinaturalizzazione del restante 70% 
(scomputo plusvalore);

B.3

B.2

B.3B.3
Trasferimento della capacità edificatoria da un’area della 
Ristrutturazione Paesaggistica (indicata o meno nell’Allegato) 
in un’area urbanizzata in proprietà sita nel CTL o nel CTE + 
Rinaturalizzazione dell’area di partenza (scomputo 
plusvalore)

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



EX RAGNO

CERERE (deposito polizia)

SCALO FERROVIARIO

P

I

I

CTP CTL CTEP I
Aree della Ristrutturazione 
Paesaggistica

Aree della Ristrutturazione 
Intensiva

EX GOLDENGAS

EX COLONIE

P

I

EX AGOSTINELLII

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



Cerere

Ex-Colonie

Scalo ferroviario

Ex-Agostinelli

Ex-Ragno

Goldengas

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



PEREQUAZIONE URBANISTICA 

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



La perequazione urbanistica è la modalità ordinaria di attuazione del PORU. Essa permette di ripartire

equamente, tra i proprietari, diritti e doveri (edificabilità complessiva, destinazioni d’uso ammesse,

cessioni e dotazioni aggiuntive) della trasformazione proporzionalmente al valore delle aree coinvolte.

Il valore delle aree è calcolato sulla base degli imponibili dichiarati ai fini del pagamento dell’ICI/IMU

rispetto alla situazione esistente degli immobili che verranno sottoposti a riqualificazione urbanistica nel

PORU.PORU.

La somma complessiva dei valori esistenti (espressi in €) delle aree comprese nella trasformazione

determinano il valore esistente dell’AT. Di questa somma i proprietari coinvolti detengono la quota

percentuale corrispondente al valore delle proprie aree. Tale quota percentuale è quella che determina

la successiva ripartizione dei diritti edificatori e dei doveri della trasformazione.

La edificabilità complessiva dell’AT, da ripartire proporzionalmente tra i proprietari in base alle quote

percentuali, è data dalla somma delle edificabilità esistenti o previste dagli strumenti urbanistici vigenti

per ogni area (espresse in m3) a cui, se raggiunto attraverso la proposta progettuale, si somma l’incentivo

volumetrico.

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



Perequazione urbanistica – VALORE delle aree

Valore ANTE determina quote % dei proprietari

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



NESSUN incentivo edificatorio

INCENTIVO da Piano Casa Marche
(30-40% volume esistente)

Se l’esistente è

(30-40% volume esistente)

INCENTIVO da LR 22/2011 - (14-20%)
• 5% → 7% se il progetto di cambio d’uso prevede un mix funzionale

• 2% se il progetto prevede un miglioramento dell’efficienza 

energetico-ambientale del quartiere di riferimento

• 2% → 4% se il progetto prevede il coinvolgimento delle Aree di 

Ristrutturazione Paesaggistica

• 5% → 7% se il progetto prevede la realizzazione di quote di ERS• 5% → 7% se il progetto prevede la realizzazione di quote di ERS

aggiuntive rispetto a quelle minime previste per ogni CT

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



Il valore esistente delle aree (V ante) corrisponde all’imponibile determinato dal

Comune ai fini del pagamento dell’IMU (ICI) a cui vanno detratti gli eventuali

Calcolo del PLUSVALORE

Comune ai fini del pagamento dell’IMU (ICI) a cui vanno detratti gli eventuali

costi di idoneizzazione delle aree, il valore futuro (V post) è calcolato per

analogia mediante l’utilizzo degli imponibili catastali.

In particolare, il Valore post è calcolato per le aree da sottoporre a trasformazione

nel PORU come il valore ai fini del pagamento dell’IMU (ICI) attribuito alle Zone BR6

di riqualificazione urbana del PRG vigente.

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali



Valore ANTE

Quota da dare all’AC 

Sottoforma di:
• Aree
• Opere
• Monetizzazioni

Opere differenti per ogni CT

Valore POST – Valore ANTE = PLUSVALORE

Opere differenti per ogni CT

Il plusvalore  può essere scomputato 
per le opere di rinaturalizzazione.

Verranno scomputate anche il costo 
delle OOUU eccedenti a quelle 
tabellari.

Relativamente alla determina del
contributo di costruzione di cui al
D.P.R. 380/2011, sue modifiche,

Valore POST
Zone BR6 del PRG

strategieobiettivi
di qualità

individuazione 
delle aree

perequazione 
urbanistica

incentivi dotazioni 
aggiuntive

contesti
territoriali

D.P.R. 380/2011, sue modifiche,
integrazioni o specifiche disposizioni
regionali o comunali, gli interventi
previsti nel PORU sono assimilati a
interventi di “nuova costruzione”.



+ 60 gg + 90 gg + 60 gg
Predisposizione 

PORU

TEMPI

Approvazione
Atto di indirizzo

Pubblicazione

Valutazioni
Integrazioni

Pubblicazione
Bando pubblico 

Raccolta
istanze 
preliminari

Facilitazione 
incontro

Raccolta
manifestazioni di 
interesse



BANDO PUBBLICO – COS’È

Contemporaneamente all’approvazione dell’Atto di indirizzo l’AC approva ed 
emana il bando pubblico che sinteticamente esplicita:

• i criteri per la selezione delle aree che potranno partecipare al PORU

• le strategie generali per la riqualificazione urbana e paesaggistica

• gli obiettivi per la qualità

• i documenti e i materiali che le manifestazioni dovranno presentare per 
partecipare al bando pubblico;

• i criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse.• i criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse.



BANDO PUBBLICO – COS’È

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE AREE

l’AC chiarisce tali criteri mediante l’indicazione di massima degli immobili, 
aree ed edifici, da sottoporre a riqualificazione urbana e riportati nell’Allegato 1

• tipo di degrado

• tipo di area e sua localizzazione



BANDO PUBBLICO – COS’È

STRATEGIE GENERALI PER LA RIQUALIFICAZIONE

• da intraprendere per ogni Contesto Territoriale

• modalità di attuazione degli Ambiti Territoriali• modalità di attuazione degli Ambiti Territoriali



BANDO PUBBLICO – COS’È

OBIETTIVI PER LA QUALITÀ

• da perseguire con le trasformazioni e ai quali le manifestazioni dovranno 
sottendere per essere valutate positivamente

6 Obiettivi
finalizzati al raggiungimento della qualità urbana 
ed ecologico-ambientale della città

Ob 1 – Qualità Urbanistica

Ob 2 – Qualità Architettonica

Ob 3 – Qualità delle dotazioni/prestazioni pubblicheOb 3 – Qualità delle dotazioni/prestazioni pubbliche

Ob 4 – Qualità Energetica, Ambientale e Paesaggistica

Ob 5 – Qualità Economica e gestionale

Ob 6 – Qualità Socio-culturale



lo stato di fatto relativo a:
• individuazione dei soggetti proponenti;
• localizzazione delle aree e degli immobili su cartografia aerofotogrammetrica;
• stralcio del PRG vigente o di eventuali strumenti urbanistici attuativi;
• mappe, planimetrie e visure catastali;
• documentazione fotografica rappresentativa delle aree e degli immobili;
• indicazione di eventuali vincoli esistenti sugli immobili.

ELABORATI PRINCIPALI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

• indicazione di eventuali vincoli esistenti sugli immobili.

la proposta progettuale dovrà essere composta almeno da:
relazione tecnica contenente:
• la descrizione degli elementi di riqualificazione urbana caratterizzanti la proposta definiti sulla base

dei criteri di individuazione delle aree di cui all'art. 2 della LR 22/2011;
• il quadro economico con il calcolo del plusvalore generato dalla proposta.

schema di zonizzazione dell'area contenente:
• indicazione dei diritti edificatori esistenti;• indicazione dei diritti edificatori esistenti;
• proposta di eventuale cambio di destinazione d'uso e incremento volumetrico;
• indicazione degli standard minimi previsti dal PRG vigente;
• indicazione degli oneri connessi ai diritti edificatori attribuibili con il PORU, differenziati per Ambiti

Territoriali interessati alla trasformazione, da corrispondere al Comune sotto forma di cessione
gratuita di aree, realizzazione di opere, monetizzazione;

schema planovolumetrico della proposta progettuale a scala adeguata;

dichiarazione dei soggetti proponenti relativa all'esistenza o meno di vincoli sugli immobili.



La valutazione delle proposte è effettuata in ragione della migliore rispondenza
all’interesse pubblico, indipendentemente dall’entità dell’intervento.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

all’interesse pubblico, indipendentemente dall’entità dell’intervento.

Le manifestazioni di interesse avranno valutazione positiva qualora fossero
simultaneamente soddisfatti i criteri relativi alla valutazione de:

• le condizioni di partenza delle aree

• la proposta progettuale

• la verifica delle dotazioni aggiuntive



le condizioni di partenza delle aree

• coinvolgimento effettivo di almeno i ¾ dei proprietari;

• essere caratterizzate da una o più forme di degrado ambientale, edilizio, socio-
economico e geofisico;

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

economico e geofisico;

• appartenere a zone omogenee del PRG vigente ammesse dall'Atto di indirizzo;

• coinvolgimento di “aree urbanizzate” (l’AT deve avere densità maggiore a 1,5
m3/m2 e Rc maggiore del 12,5% della SF);

• l’AT proposto se non riferito ad aree già indicate nell’Allegato 1 deve coinvolgere
almeno 4 unità edilizie contigue (escluse eventuali nuove aree appartenenti alalmeno 4 unità edilizie contigue (escluse eventuali nuove aree appartenenti al
CTP).



la proposta progettuale

• verifica della coerenza del progetto alle rispettive strategie per ogni CT
individuato;

• coerenza dell’intervento al CT di riferimento

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

• coerenza dell’intervento al CT di riferimento
- parametri urbanistici,
- carattere funzionale prevalente,
- inserimento di funzioni ammesse,
- reperimento del Vp minimo,
- soddisfacimento degli standard minimi previsti per ogni funzione,
- reperimento del 10% della SUL di progetto per ERS

• soddisfacimento di almeno 3 degli Obiettivi di qualità per il raggiungimento• soddisfacimento di almeno 3 degli Obiettivi di qualità per il raggiungimento
della qualità urbana ed ecologico-ambientale e contemporanea verifica della
sostenibilità dell'intervento (ovvero soddisfacimento dell'obiettivo di Qualità
Economica e gestionale).



la verifica delle dotazioni aggiuntive

• verifica dell’impiego della perequazione urbanistica negli AT;

• verifica del calcolo del valore delle aree (pre e post trasformazione);

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

• verifica della corresponsione della quantità di dotazioni aggiuntive richieste
(ovvero valutazione del calcolo del plusvalore);

• verifica della qualità delle dotazioni aggiuntive richieste rispetto al CT di
riferimento.


