Modello ______________

protocollo: GE/2016/55233
titolo-fascicolo: VI - 3 2016 - 4
riferimento SUE/CS/gc
DOCUMENTO ISTRUTTORIO INERENTE LA RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI:
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

Trattasi della richiesta di permesso di costruire convenzionato per l’attuazione degli interventi edilizi ed
urbanistici ricompresi nell’ambito di riqualificazione dell’ex Arena Italia – Porta Lambertina nel centro antico
di Senigallia.

- Con istanza del 05.08.2016 prot. n°55233, pratica edilizia n°16/138 i Sigg. Bonvini Eugenia e altri, in qualità di
proprietari, hanno presentato la richiesta di permesso di costruire convenzionato per l’attuazione dell’intervento di
riqualificazione in argomento;

- A seguito dell’istruttoria della pratica sono state trasmesse le integrazioni della documentazione
precedentemente deposita;

- Da ultimo, con note del trasmesse a mezzo PEC del 13/12/2016, prot. 85263, del 20/12/2016, prot.
86810, del 21/12/2016, prot. 87160, del 13/01/2017, prott. 2086 e 2283, del 16/01/2017, prot. 2429 è stato
acquisito il progetto dell’intervento di riqualificazione in argomento, redatto dal professionista incaricato,
Arch. Bacchiocchi Albero di Senigallia.

ISTRUTTORIA

Esaminata la documentazione presentata con particolare riferimento a:
-

l’individuazione catastale delle aree e degli immobili

-

1 – la titolarità del soggetto attuatore;

-

2 – la legittimazione dello stato di fatto degli immobili;

-

3 – la presenza di vincoli sovraordinati alla pianificazione urbanistica comunale;

-

4 – la pianificazione urbanistica generale;

-

5 – la regolamentazione edilizia comunale;

-

6 – la pianificazione urbanistica attuativa;

-

7 – le categorie di intervento previste;

-

8 – la necessità o meno di procedere all’adozione contestuale di varianti;

-

9 – l’individuazione dei pareri, nulla osta, ecc. da acquisire;

-

10 – la definizione degli elementi urbanistico-edilizi;

-

11 – la definizione degli elementi economico-finanziari;

-

12 – la cessione gratuita al Comune delle aree;
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-

13 – la cessione al Comune mediante esproprio delle aree e degli immobili;

-

14 – la cessione in comodato d’uso gratuito al Comune fino all’inizio dei lavori delle aree e degli
immobili;

-

15 – la corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e
s.m.i.;

-

16 – la corresponsione della monetizzazione delle dotazioni di standards;

-

17 – il cronoprogramma per l’attuazione degli interventi;

Nonché in ordine:

-

A - allo stato di fatto;

-

B - ai caratteri principali del progetto edilizio;

-

C. alle caratteristiche compositive del progetto;

-

D. alle caratteristiche delle Opere di Urbanizzazione primarie e secondarie, del contributo di
costruzione, di parcheggi pubblici e privati;

-

E. alla cessione delle aree per urbanizzazioni primaria e A.U.S;

-

F. alla sostenibilità energetico – ambientale dell’intervento edilizio;

-

G. al piano di classificazione acustica;

-

H. alle procedure tecnico-amministrative da attivare per l’attuazione dell’intervento.

Per brevità si fa integrale riferimento agli elaborati acquisiti e agli atti e a quanto dettagliatamente riportato
nella “RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA ASSEVERATA” del 13/01/2017 prot. n°2086 e relativi
allegati.

PARERI E NULLA OSTA DA CONSEGUIRE O CONSEGUITI:
Relativamente al progetto edilizio:

E stato conseguito il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio delle Marche - Ancona, richiesto con note Prott. 71887-71889 del 14.10.2016, acquisito con nota
Prot. 7154 del 06.12.2016
Gli ulteriori pareri in merito al progetto edilizio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 20, comma
1 del DPR 380 del 06.06.2001 e s.m.i., sono assorbiti dalla “RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA
ASSEVERATA” del 13/01/2017 prot. n°2086.

Relativamente al progetto delle OO.UU. primarie e secondarie:

Il progetto in argomento non apporta modifiche sostanziali alle caratteristiche delle OO.UU del precedente
progetto approvato con delibera GM. N. 217 del 03.12.2013 per il quale era stato conseguito il parere
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favorevole con prescrizioni del Gruppo di verifica in data 04.07.2013, ed erano state acquisite le intese con
le società erogatrici dei servizi a rete – ( TELECOM, ENEL , MULTISERVIZI, ecc.).
Gli ulteriori pareri in merito al progetto delle OO.UU., sono assorbiti dalla “RELAZIONE TECNICO
AMMINISTRATIVA ASSEVERATA” del 13/01/2017 prot. n°2086.

Relativamente alla procedura operativa per la valutazione della sostenibilità finanziaria e l’equilibrio
economico degli interventi di trasformazione urbana di cui alla delibera GM del 19/01/2016, n. 12:

Il progetto in argomento è stato oggetto di un intenso lavoro di messa a punto condotto con il professionista
incaricato e con l’ausilio di esperti e imprese edili.
Tale lavoro ha consentito di elaborare un documento condiviso trasmesso con PEC del 19/12/2016, prot.
n°86386 che apporta alcune modifiche e integrazioni allo schema approvato con delibera GM del
19/01/2016, n. 12 ritenute migliorative per l’operatività della procedura.
Da tale documento si evince la sostenibilità economica finanziaria dell’intervento.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Il progetto in argomento è conforme alle vigenti norme urbanistico edilizie.

Di seguito sono indicate le specifiche criticità rilevate dall’esame della documentazione e le prescrizioni a cui
il soggetto attuatore dovrà uniformarsi:

-

Si prescrive che le operazioni di scavo siano eseguite in conformità a quanto previsto dall’art. 1.4 – ter
delle NTA del PPCS;

-

Circa la dotazione dei locali integrativi alla residenza di cui all’art. 86 del REC vigente, si rileva che non
è stata considerata; tenuto conto che con la 2° variante del PPCS adottata con delibera GM del
13/09/2016, n. 239, è prevista la monetizzazione, prima del rilascio del permesso di costruire dovrà
essere comunicata la decisione in merito, e se del caso modificati i pertinenti elaborati progettuali;

-

Circa le misure di mitigazione al rischio idrogeologico dovranno essere integralmente attuate le misure
indicate al punto 5.5, pagg.6 e 7 dell’elaborato 1.00 – relazione;

-

-

Prima del rilascio del permesso di costruire dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:
o

Progetto dell’impianto elettrico condominiale;

o

Progetto di verifica delle scariche atmosferiche;

o

Relazione sull’isolamento termico;

o

Modello ISTAT compilato

Eventuali pannelli fotovoltaici e/o solari non potranno essere installati nelle falde di copertura
prospicienti Via Rodi e Via Mamiani;
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-

Le finestre “cieche” dei prospetti dovranno essere uniformate alle altre apribili con disegno o posa in
opera delle persiane;

-

Le tinte, gli smalti, le tende da applicare sui prospetti e le ringhiere dei balconi, dovranno essere
preventivamente campionati e approvati dall’ufficio di piano;

-

Si rileva una incongruenza tra l’importo del contributo di costruzione e monetizzazioni indicati
nell’elaborato 9.0.1, pagg. 10, 11, 12 con quanto indicato nella relazione asseverata alle pagg. 10, 11, si
assumono i dati contenuti in quest’ultimo.

-

Si rileva che nell’elaborato 9.1 la verifica delle legge 13/89 è riferita solo all’edificio e non anche alle
OO.UU. per le quali, prima del rilascio del permesso di costruire dovrà essere prodotto un idoneo
elaborato integrativo;

-

Circa la realizzazione delle OO.UU.si prescrive che durante la realizzazione delle stesse debbano
essere acquisite e ci si debba conformare

alle determinazioni, istruzioni e prescrizioni esecutive

impartite delle società erogatrici dei servizi a rete – ( TELECOM, ENEL , MULTISERVIZI, ecc.) e
dall’ufficio strade del Comune.

L’Istruttore Tecnico
Geom. Gioacchini Claudio
Senigallia Lì,
16/01/2017
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Ciacci Stefano
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