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RELAZIONE ILLUSTRATIVA VARIANTE 2017
Premesse
Il Piano Regolatore vigente localizza a nord dell’area centrale di Senigallia, località Cesanella, un'area
di circa 20 Ha destinata a parco urbano e insediamenti residenziali; la classificazione utilizzata è la
seguente: “Zona BR3 di completamento per la formazione dei parchi urbani” disciplinata dall’Art. 16/c
NTA-PRG.
Tale zona urbanistica è oggetto, come previsto dalle NTA, di Piano Particolareggiato di iniziativa
pubblica con il “Piano particolareggiato Parco Cesanella” che, da ultimo, è stato interessato dalla
“Variante 2016” al P.P., approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 192 del 13/07/2016.
Con tale atto il piano ha visto una riorganizzazione parziale dei suoli e dei relativi usi, preseguendo
l'obiettivo di un assetto equilibrato delle destinazioni d’uso con l’addensamento delle superfici edilizie
nelle aree in cui erano già presenti nuove costruzioni e le relative urbanizzazioni.

Finalità della variante 2017
Con la variante 2017, che interessa parzialmente l'ambito definito dal perimetro del Piano
Particolareggiato, l'Amministrazione intende rivedere la distribuzione e l'organizzazione funzionale di
alcune aree pubbliche (sia oggetto di cessione che già attribuite al patrimonio comunale) in base ad
esigenze legate al miglioramento dell'accessibilità al quartiere Cesanella, alla realizzazione dei
parcheggi a servizio del parco e della fascia costiera ed al completamento del parco urbano.

Ambito e contenuti della variante
La variante prende in esame parte dell'ambito destinato a piano particolareggiato, confermando per la
restante porzione le previsioni e le modalità attuative introdotte con la Variante 2016.
In particolare si distinguono l'ambito localizzato su “Piazzale Michelangelo” e quello relativo alle aree
limitrofe all'attività della ditta “Petroli Marche SRL”, con accesso dalla via Raffaello Sanzio, il tutto
come evidenziato nella tavola 2 “Destinazioni d’uso e prescrizioni edilizie”.
Piazzale Michelangelo
Al fine di migliorare l'accessibilità al quartiere è prevista la realizzazione di una rotatoria al posto
dell'attuale incrocio a raso di piazzale Michelangelo, con la conseguente messa in sicurezza dei
veicoli rispetto al traffico della via Raffaello Sanzio (SS 16 Adriatica); ciò comporta una revisione
dell'organizzazione funzionale delle aree interessate al contorno con la ricollocazione delle medesime
rispetto alle previsioni del piano vigente, individuando aree destinate a parco laddove di fatto ci sono
già ambiti a verde, in modo tale da rendere anche meno impattanti sul contesto le previsioni del nuovo
piano che, sulla base dello stato di fatto, consolidano dal punto di vista funzionale le destinazioni d'uso
delle aree oggetto di intervento.
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Inoltre la variante parziale 2017 prevede la realizzazione di un parcheggio scambiatore in prossimità
della rotatoria, sfruttando un'area di fatto già utilizzata a parcheggio che invece il piano vigente
destinava a verde pubblico.
L'attuazione delle infrastrutture previste, su aree già di proprietà comunale, viene demandata
all’Amministrazione che attiverà le necessarie azioni progettuali e finanziarie; la progettazione
esecutiva si farà carico della predisposizione dei relativi impianti tecnologici, servizi a rete ed
illuminazione pubblica. È allo studio la possibilità di realizzare tali interventi a servizio del quartieri,
quali opere a scomputo per l’intervento di riqualificazione dell’area ex-Latini, che fronteggia l’area sulla
Statale.
Variante 2016 (vigente)

Variante 2017

Aree limitrofe all’attività “Petroli Marche SRL”
Relativamente al secondo ambito, localizzato in corrispondenza delle aree limitrofe all'attività della
ditta “Petroli Marche SRL” è emersa, su sollecitazione della Ditta, l’esigenza di riconfigurare le aree in
ragione dello stato di fatto dei suoli, dell'accessibilità dell’attività da parte dei mezzi pesanti, e della
presenza di servizi tecnologici in corrispondenza della cisterna che doveva essere demolita.
A tale scopo è prevista una riduzione del parcheggio attestato lungo la strada di penetrazione dalla via
Raffaello Sanzio sia in ragione della presenza sul posto del verde di collegamento al parco, sia al fine
di consentire un migliore accesso dei mezzi all'area della “Petroli Marche SRL” che non riuscirebbero
a compiere le manovre di ingresso e uscita laddove fosse realizzato il parcheggio come previsto dalla
Variante 2016. A compensazione di tali aree sottratte alla sosta, la variante 2017 prevede la
realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in area prospiciente, peraltro già utilizzata a tale scopo,
che invece il piano vigente destinava a verde.
La riorganizzazione funzionale quindi riduce sensibilmente anche i costi degli interventi necessari a
dare attuazione alle previsioni del piano, e nello stesso tempo ne minimizza gli impatti sull’uso dei
suoli.
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Per quanto attiene la cisterna, non essendo possibile la sua demolizione a motivo degli impianti
tecnologici sottostanti, la variante stabilisce la parziale demolizione del serbatoio esistente sino alla
quota del vicino muro di cinta ed alla delimitazione tra l’area interessata dal parcheggio privato e
quella destinata a verde pubblico attraverso apposita recinzione.
Le aree destinate a parcheggi ed a verde pubblico sono previste in cessione quale standard
urbanistico a seguito dell'attuazione del comparto C, come già definito dalla variante 2016, che
compete alle proprietà territoriali elementari individuate dal P.P. attraverso il progetto esecutivo di
comparto e la conseguente convenzione urbanistica.
Variante 2016 (vigente)

Variante 2017

Verifica compatibilità idraulica
La verifica di compatibilità idraulica, che la Legge Regionale n.22/2011 prevede per “gli strumenti di
pianificazione del territorio e loro varianti da cui derivi una trasformazione in grado di modificare il
regime idraulico”, è già stata effettuata per la variante 2016 al Piano Particolareggiato e con 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 – è stato emesso il prescritto parere ai fini della compatibilità
idraulica, al quale il piano vigente (variante 2016) è stato adeguato.
Per quanto riguarda la variante parziale 2017, le trasformazioni previste sono a “saldo zero”, ovvero
determinano a parità di superficie una compensazione tra le aree impermeabili (viabilità, parcheggi) e
permeabili (verde) in modo tale che, a seguito della ricollocazione delle stesse, le quantità non si
discostano in modo sostanziale da quelle prese in considerazione dalla relazione a firma del
Dott.Geol. Massimo Mosca, trasmessa ai fini della verifica di compatibilità idraulica per la variante
2016 al Piano Particolareggiato.
Per quanto sopra non è stata prodotta nuova documentazione in merito, ma sono confermate le
conclusioni di cui alla suddetta relazione; sarà comunque cura del provvedimento di adozione
definitiva della variante implementare, insieme agli adeguamenti provenienti dalle controdeduzioni,
anche le conclusioni del procedimento di VCI da parte della Regione.
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Verifica standard – parcheggi
La variante 2017, a seguito della riorganizzazione delle aree pubbliche interessate dai due ambiti di
intervento, prevede spazi per parcheggi pubblici come identificati alla Tavola 2 “Destinazioni d’uso e
prescrizioni edilizie”; tali spazi sono stati dimensionati verificando le dotazioni minime di parcheggi
previste dal Regolamento edilizio che prevede, negli ambiti a destinazione residenziale soggetti a
pianificazione attuativa, una quantità minima di parcheggi pubblici non inferiore a 1 m 2 /13 m2 di S.U.L.
(pari a circa 3 m 2/abitante). Il PRG persegue il medesimo obiettivo prevedendo parcheggi pubblici in
misura non inferiore a 5,00 m2/abitante nelle zone residenziali.
La verifica è effettuata in base al parametro maggiore (5,00 m 2/abitante).
ST (m2)

SF (m2)

Parco Urbano (m2) SUL (m2)

254.175,60 45.542,99

208.632,61

13.077,49

SUL Residua (m2)

SUL Totale (m2)

4.315,00

17.392,49

verifica

Abitanti teorici

652

Parcheggi pubblici = 5 m2 /abitante

3260

Le dotazioni di piano, compresi gli interventi previsti dalla variante parziale 2017, risultano come di
seguito verificate:
Parcheggi di quartiere [m2]
Largo Michelangelo lato nord
Via Mattei
Via R. Sanzio (area ex Minardi)
Via R. Sanzio (area ex Minardi)

Parcheggi di interscambio [m2]
435 Parcheggio Villa Torlonia
Parcheggio Largo Michelangelo lato
1.584
sud
1.913

Totale [m2]
11.883
1.520

287
4.219

13.403

17.622

Relazione finanziaria
Le opere previste dalla variante 2017, in aggiunta/integrazione a quelle della variante 2016, connesse
alla realizzazione del P.P. Parco Cesanella, che dovranno trovare risposte nella programmazione
comunale (ovvero altre linee di azione reperibili nella programmazione di livello sovracomunale) sono
evidenziate come segue con i relativi costi preliminarmente stimati:
Infrastruttura
1
2

Collegamento stradale rotatoria ex area
calcestruzzi/ex comparto 3, compresi
sottoservizi
Parcheggio aree ex Minardi (variante 2017)

3

Parcheggio Villa Torlonia

4

Parcheggio Largo Michelangelo lato sud
(variante 2017)
Parcheggio via Mattei
Collegamento stradale rotatoria ingresso
largo Michelangelo (variante 2017)
Parcheggi pubblici Largo Michelangelo lato
nord (variante 2017)
Collegamento stradale via Pierelli

5
6
7
8
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Unità
misura/estensione
Lunghezza: 221 m

Costo
parametrato
€ 1.100

Importo

Superficie:
1.913+287= 2.200 m2
Superficie: 11.883 m2

€ 70

€ 154.000,00

€ 70

€ 831.81,00

Superficie: 1.520 m2

€ 70

€ 106.400,00

Superficie: 1.584 m2
Lunghezza: 120 m

€ 70
€ 1.100

€ 110.880,00
€ 130.000,00

Superficie: 435m2

€ 100

€ 43.500,00

corpo

€ 243.100,00

€ 250.000,00
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Elaborati Piano Particolareggiato Parco Cesanella – Variante parziale 2017
La presente variante è costituita dai seguenti elaborati:



Relazione illustrativa Variante 2017



Norme tecniche di attuazione comparate (vigente e variante)



Tavola 2 - Destinazioni d’uso e prescrizioni edilizie

Le modifiche alle destinazioni d’uso comporteranno modifiche indotte anche alle seguenti tavole, che
saranno aggiornate in fase di adozione definitiva della Variante 2017:



Tavola 4.1 - Opere di Urbanizzazione realizzate: Quadro 1 – Viabilità, percorsi pedonali, verde
pubblico, Sistema smaltimento acque meteoriche e acque nere. Quadro 2 – Rete acquedotto,
Rete gas metano. Quadro 3 – Distribuzione energia elettrica, Pubblica illuminazione, Telefonia.



Tavola 4.2 - Opere di Urbanizzazione convenzionate: Quadro 1 – Viabilità, percorsi pedonali,
verde pubblico, Sistema smaltimento acque meteoriche e acque nere. Quadro 2 – Rete
acquedotto, Rete gas metano. Quadro 3 – Distribuzione energia elettrica, Pubblica illuminazione,
Telefonia.



Tavola 4.3 - Opere di Urbanizzazione in progetto: Quadro 1 – Viabilità, percorsi pedonali, verde
pubblico, Sistema smaltimento acque meteoriche e acque nere. Quadro 2 – Rete acquedotto,
Rete gas metano. Quadro 3 – Distribuzione energia elettrica, Pubblica illuminazione, Telefonia.



Tavola 5 – Planimetria generale

Per quanto riguarda la parte non interessata dalla variante parziale 2017, restano validi gli elaborati
approvati con DGM n.192 del 13/07/2016, di cui alle premesse.
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