




Comparto B5.1/S2 - S.S. Adriatica Nord

COMUNE DI SENIGALLIA

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie

5.0
0

3.0
0

inquadramento territoriale





inquadramento territoriale



inquadramento territoriale



inquadramento territoriale



inquadramento territoriale















Norme tecniche di attuazione

Negli elaborati grafici della Variante SMART 2018 al PRG è indicato l'ambito B4.3 denominato “Ex-Agostinelli a 

Marzocca”, (ambito definito con l'etichetta "B6C" nel programma di riqualificazione urbana) con la finalità di 

promuovere la riqualificazione urbanistica dell'intero ambito e delle aree circostanti. 

1) DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono: la residenza e le attività compatibili con la residenza (residenze per anziani, 

commercio al dettaglio, residenze turistiche, medie strutture di vendita, pubblici esercizi, attività terziarie, servizi 

pubblici e privati). In ogni caso gli usi sono subordinati alla verifica delle dotazioni degli standards urbanistici previsti 

dal REC per le singole destinazioni d'uso. 

2) PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Come da scheda planivolumetrica dell’Ambito B6C Ex-Agostinelli a Marzocca di cui all'elaborato del PRG:

“Documento P.3.1 Comparti urbanistici della fascia litoranea”- scheda B6C.

La scheda planivolumetrica Ambito B6C individua 3 Comparti di intervento B6C.1, B6C.2, B6C.3 con relative

schede normative di Comparto.

Le superfici fondiarie di riferimento per il calcolo delle SUL sono costituite dalle superfici di ciascun Comparto

detratte unicamente delle superfici cedute in proprietà all'Amministrazione comunale per l'allargamento di Via della

Marina e relativa rotatoria.

Le altezze massime indicate nelle schede normative dei Comparti sono comprensive delle deroghe relative al

maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i 30 cm di cui alla LR 17/06/2018 n.14 art.8 e s.m.i.

E’ consentita la realizzazione di spazi accessori agli alloggi quali gazebo, verande, pergolati, logge che non

contribuiscono al calcolo della SUL e del Volume purché siano progettati a livello unitario per l’intero Comparto o

Sub-Comparto fermo restando la verifica dei requisiti igienico sanitari dei vani abitativi prospicienti.

S.U.A. - La superficie utile abitabile degli alloggi (SUA- art. 13 lettera v- R.E.), stante le particolari caratteristiche del

PRU in argomento, sarà calcolata in modo tale che la media delle SUA degli alloggi di ciascun Comparto non sia

inferiore a 52 m2, fermo restando il limite imposto dal D.M. del 05/07/1975 del Ministero della Sanità e smi.

Tale modalità di calcolo è consentita entro il termine di validità della convenzione ed è in capo esclusivamente ai

soggetti attuatori. Oltre detto termine, il limite minimo della SUA degli alloggi derivati da eventuali frazionamenti,

sarà di 52 m2.
3) MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per i Comparti B6C.1 e B6C.3 è previsto l’intervento edilizio diretto con stipula di distinte convenzioni per la

realizzazione e cessione in proprietà e/o in uso pubblico delle infrastrutture primarie e secondarie funzionali al PRU

ovvero per la loro monetizzazione secondo le indicazioni e prescrizioni urbanistiche contenute nella scheda

normativa di cui all'elaborato del PRG: “Documento P.3.1 Comparti urbanistici della fascia litoranea”- scheda B6C,

parte integrante delle presenti norme che assume e produce gli effetti della pianificazione particolareggiata secondo

quanto previsto dall'art. 15, comma 4 della L.R. 34/92.

Per quanto riguarda  la disciplina normativa e le modalità di attuazione dell'ambito ex Agostinelli a Marzocca si rimanda alla scheda planivolumetrica e normativa di cui al programma di riqualificazione urbana in variante al PRG 
(Delibera di Consiglio Comunale n. 2018/97 del 21/11/2018 - RATIFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEFINITIVO AI SENSI DELL’ART. 26-BIS, COMMA 6 DELLA L.R.34/1992)
Di seguito, estratte dalla scheda di cui sopra, sono riportate le NTA, l''individuazione dei comparti su base catastale ed il planivolumetrico

AMBITO EX AGOSTINELLI - MARZOCCA

Per il Comparto B6C.2 è previsto l’intervento edilizio diretto.

4) PRESCRIZIONI PARTICOLARI

• Misure di sostenibilità energetica

Per tutti gli edifici di nuova costruzione, ai sensi della L.R. 17.06.2008 n°14 – “norme per l’edilizia

sostenibile” e s.m.i, l’intervento edilizio dovrà essere progettato e verificato in sede di agibilità per il

conseguimento del punteggio di sostenibilità almeno pari a 2 del protocollo sintetico Itaca Marche, sulla

base delle disposizioni regionali in vigore, con particolare riferimento alle linee guida della Regione Marche

– (cfr. D.G.R. 11.05.2009, n°760 - Linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici

residenziali” e s.m.i). Il raggiungimento del suddetto livello di prestazione energetico-ambientale dovrà 

essere meglio specificato dalla documentazione tecnica dei progetti che verranno presentati ai fini del 

rilascio dei Permessi di Costruire, certificato in sede di agibilità degli edifici conformemente a quanto 

disposto dalla L.R. 17.06.2008, n° 14, e s.m.i. e dalla D.G.R. Marche del 19.12.2011, n° 1689, e s.m.i. 

Gli interventi sono assoggettati a misure di mitigazione delle interferenze indotte sulle matrici ambientali. Le 

misure che ricorrono, rappresentate dall’allegato 3) al R.A., sono le seguenti e si applicano a tutti Comparti: 

Mit.1; Mit.3; Mit. 4; Mit.7; Mit. 8; Mit.10; Mit.13. 

Relativamente agli obiettivi di riduzione delle emissioni (Mit. 1,2,3) in fase di progettazione planivolumetrica/ 

edilizia si dovrà dare atto dei processi, delle soluzioni tecniche e tecnologiche, dei materiali e degli 

accorgimenti considerati per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato ovvero degli impedimenti 

tecnici/economici al raggiungimento dello stesso. In questo ultimo caso il responsabile del procedimento 

potrà attestare positivamente il rispetto delle misure di mitigazione avendo esperito tutte le pratiche 

disponibili e sostenibili presenti sul mercato. 

• Al fine del rispetto degli standards o di quanto previsto dalle NTA e/o dal REC, i soggetti attuatori di ogni

Comparto, in sede di convenzione, possono proporre all'Amministrazione Comunale di utilizzare aree e/o

immobili compresi nei restanti Comparti, ovvero di utilizzare aree o immobili esterni al perimetro del PRU, di

cui abbiano acquisito la disponibilità.
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Planimetria  Piano Terra

Planimetria  Piano Interrato
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Piano di Riqualificazione Urbana:
Connessione tra il centro storico e il litorale

Elaborati estratti dallo Studio di Inquadramento Operativo per la Riqualificazione
del Lungomare (Settembre 2002)  redatto da:  Arch. F. Sacchetti e Arch. R. Bedosti




