Comune di Senigallia
PIANO PARTICOLAREGGIATO PARCO CESANELLA - VARIANTE 2016

[Controdeduzioni e approvazione definitiva ex art. 30 L.RT. n. 34/1992]
Premesse
La variante al Piano particolareggiato “Parco Cesanella” è stata adottata con l’atto della Giunta Municipale
n. 67 del 22 marzo 2016, la pubblicazione degli atti è stata notificata con avviso in data 8 aprile 2016, il
periodo utile per presentare osservazioni è scaduto alla data del 7 giugno 2016.
Entro tale data sono pervenute, entro i termini di legge, le seguenti osservazioni:
1. COMUNE SENIGALLIA Ufficio programmazione
Richieste modificative del P.P.

1.
Modificare l’assetto planimetrico relativo agli ex comparti n.
5 e n. 14 riconducendo le edificabilità (come da PRG) al dominio delle
medesime proprietà;
2.
Modificare l’assetto planimetrico relativo all’ex comparto n.
5 (rinominato comparto “H”) ed “E” ed ex comparto n. 14
(rinominato comparto “E1,2”) portando l’incidenza della superficie
fondiaria al 19% contro il 18% del provvedimenti di adozione;
3.
Riconfigurare il comparto relativo alla proprietà “Delta
costruzioni” gia “E1,2,3” come nuovo comparto “E1,2” che si avvale quali superfici di sedime- delle proprietà pubbliche debitamente
compensate dalle cessioni relative in attuazione del comparto stesso;
4.
Modificare gli elaborati che costituiscono l’atto di
pianificazione nel rispetto dei punti 1, 2, 3 come rappresentato dalla
planimetria allegata e della coerenza interna al piano medesimo;
5.
Integrare il Piano particolareggiato “Variante 2016” in
esecuzione delle prescrizioni operative dettate dal Decreto della P.F.
Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona n. 26
del 25 maggio 2016, ad oggetto: L.R. 22/2011, DGR 53/2014 Parere ai fini della compatibilità idraulica, modificando gli elaborati
grafici e la relazione tecnica/finanziaria.

2. ERMA di Manfredi Aldo e C. S.a.S.
Richieste modificative del P.P.

1. Escludere la partecipazione alla attuazione del comparto di altri
proprietari riconducendolo alla proprietà ERMA (ex comparto 5).
2.Ridurre le opere pubbliche a carico del comparto.
3.Aumentare la superficie fondiaria a disposizione.

3. Impresa costruzioni edili DELTA di Curzi Guerrino e C. S.n.C.
Richieste modificative del P.P.

Documento di controdeduzioni

1.Escludere la partecipazione alla attuazione del comparto di altri
proprietari riconducendolo alla proprietà Delta costruzioni.
2.Ridurre le opere pubbliche a carico del comparto.
3.Aumentare la superficie fondiaria a disposizione fino al 19% della
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ST.
4.Riconfigurazione del comparto con lo sviluppo di Sup. fondiarie sul
versante nord della strada di P.P. (vedi planimetria allegata)

Considerazioni
Le osservazioni presentate, fatta salva la sub-osservazione n.1/5, si concentrano sulla funzionalità/fattibilità
del comparto “E” come introdotto dalla variante in salvaguardia. Il comparto destinatario delle osservazioni
si propone di attuare in unica attività edilizia le superfici derivanti dalle proprietà “Costruzioni Delta” e
“Soc. Erma” con l’intento di razionalizzare le opere di urbanizzazione e contenere le nuove edificazioni a
ridosso degli edifici pre-esistenti evitando di intaccare gli spazi destinati a parco urbano.
La fattibilità di tale comparto (che ha unificato gli ex comparti 5 e 14) riveste una particolare importanza dal
momento che la sua attuazione produce una porzione di area pubblica strategica per la realizzazione
dell’intero parco urbano della Cesanella, pertanto questo ufficio ha riconsiderato, attraverso la propria
osservazione (osserv. n. 1) e alla luce dei colloqui intervenuti con i proprietari di riferimento,
l’organizzazione spaziale e le modalità attuative come documentato dalla planimetria allegata alla
osservazione stessa.
La nuova configurazione presentata con l’osservazione n.1 riassegna ad ogni compagine fondiaria una
attuazione autonoma restituendo pertanto due separati comparti edificatori (comparti “E” proprietà
Costruzioni Delta e comparto “H” Soc. Erma), assegna ai due nuovi comparti un indice di superficie
edificatoria (SF) rispetto al totale pari al 19% e istituisce, per la fattibilità del nuovo comparto “E” la
compensazione tra ree di proprietà comunale e le aree fondiarie prodotte dal suddetto comparto
edificatorio con la finalità di traslare le edificazioni in progetto ad una maggiore distanza dalla Via Mattei.
Gli obiettivi introdotti dall’osservazione n. 1 sono stati presentati anche dalle osservazioni n. 2 e n. 3 che di
fatto risultano assorbite dalla prima, segnalando il fatto che la planimetria allegata alla osservazione n. 2
risulta in contraddizione con le richiesta della stessa relativamente alla superficie fondiaria, più ampia del
19% richiesto, e relativamente alla rotatoria che nell’osservazione si chiede di eliminare.
L’osservazione dell’Ufficio pone anche un altro punto “dovuto” e cioè l’adeguamento del Piano al parere
rilasciato dalla Regione in relazione alla compatibilità idraulica dell’intervento ex art. 10 della L.R. n.
22/2011. Si tratta di integrare il piano con le misure di adeguamento della sezione utile del fosso della
Giustizia in corrispondenza dell’attraversamento di via Cellini e dell’attraversamento della pista ciclabile.
Controdeduzione
Per quanto illustrato e considerato si esprimono le seguenti controdeduzioni:

Osservazione n.1

ID

Tema dell’osservazione
Controdeduzione
1. Modificare l’assetto planimetrico relativo agli Accolta
ex comparti n. 5 e n. 14 riconducendo le
edificabilità (come da PRG) al dominio delle
medesime proprietà;
2. Modificare l’assetto planimetrico relativo all’ex Accolta
comparto n. 5 (rinominato comparto “H”) ed
“E” ed ex comparto n. 14 (rinominato comparto
“E1,2”) portando l’incidenza della superficie
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Osservazione n.3

Osservazione n.2
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fondiaria al 19% contro il 18% del
provvedimenti di adozione;
3. Riconfigurare il comparto relativo alla proprietà
“Delta costruzioni” gia “E1,2,3” come nuovo
comparto “E1,2” che si avvale -quali superfici di
sedime- delle proprietà pubbliche debitamente
compensate dalle cessioni relative in attuazione
del comparto stesso;
4. Modificare gli elaborati che costituiscono l’atto
di pianificazione nel rispetto dei punti 1, 2, 3
come rappresentato dalla planimetria allegata
e della coerenza interna al piano medesimo;
5. Integrare il Piano particolareggiato “Variante
2016” in esecuzione delle prescrizioni operative
dettate dal Decreto della P.F. Presidio
Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e
Ancona n. 26 del 25 maggio 2016, ad oggetto:
L.R. 22/2011, DGR 53/2014 - Parere ai fini
della compatibilità idraulica, modificando gli
elaborati
grafici
e
la
relazione
tecnica/finanziaria.
1. Escludere la partecipazione alla attuazione del
comparto di altri proprietari riconducendolo alla
proprietà ERMA (ex comparto 5).
2.Ridurre le opere pubbliche a carico del
comparto.
3.Aumentare la superficie fondiaria a
disposizione.
1.Escludere la partecipazione alla attuazione del
comparto di altri proprietari riconducendolo alla
proprietà Delta costruzioni.
2.Ridurre le opere pubbliche a carico del
comparto.
3.Aumentare la superficie fondiaria a disposizione
fino al 19% della ST.
4.Riconfigurazione del comparto con lo sviluppo
di Sup. fondiarie sul versante nord della strada di
P.P. (vedi planimetria allegata)

Accolta

Accolta

Accolta

Accolta

Respinta in funzione delle esigenze non
negoziabili di dotare le nuove edificazioni delle
necessarie opere di urbanizzazione
Parzialmente accolta, incremento del rapporto
SF/ST fino al massimo del 19%
Accolta

Respinta in funzione delle esigenze non
negoziabili di dotare le nuove edificazioni delle
necessarie opere di urbanizzazione
Accolta
Parzialmente accolta

Al presente documento è allegata la planimetria di piano (stralcio) attuativa delle espressioni di
controdeduzione.
Arch. Roberto Serenelli
Responsabile Ufficio Programmazione
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