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INTEGRAZIONI 
 
1 

PROPOSTA DI MODIFICA 
ALLE PRESCRIZIONI DELL’AREA 11 DELL’AMBITO I6 

 
Con la seguente integrazione viene proposta la modifica delle prescrizioni particolari 
della scheda d’ambito I6 relativamente agli interventi consentiti per l’edificio 11. 
In particolare si prevede l’eliminazione dell’obbligo di demolizione dell’edificio, ferma 
restando la previsione a realizzare un parcheggio e un marciapiede lungo il lato di via 
De Gasperi. 
Tale modifica quindi consente di poter procedere alla ristrutturazione dell’edificio 
produttivo esistente senza alterare le attuali previsioni e destinazioni. 
Come verificato con la Provincia di Ancona, la variazione rientra nella procedura 
dettata dall’art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992, e quindi è esclusa dalla procedura di 
VAS ai sensi di quanto disposto dalla DGR 1647/2019, A3), punto 5, riguardante tutte 
le modifiche che non determinano incremento del carico urbanistico, non contemplano 
trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette 
alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza. 
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AGUGLIANO – Via De Gasperi I 6 

CARATTERI ED OBIETTIVI 

L’area comprende il tessuto edilizio di recente formazione generatosi dalla direttrice di Via De Gasperi nel tratto compreso 
tra il rilievo del Centro Storico e quello di Montevarino. Il PRG introduce opportunità puntuali di riqualificazione 
dell’immagine urbana, specie per quanto riguarda l’edificato lungo Via De Gasperi. 
 

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds Pp T Sup. 
fondiaria 

SUL 
edificabile 

Ab. 
totali 

Ab. 
nuovi 

1-3-4-5-6 r1 0,80  9,50 5 / 5   8.538    
2 R 0,80  9,50 5 / 5   1.096    
7 R 0,80  7,50 5 / 5   3.235    

8-9-12-14 r1 0,80  7,50 5 / 5   13.585    
10 r1 0,50  7,50 5 / 5 c  2.873    
11 R 0,80  9,00 5 / 5 c  1.942    

13 r1 
es 

+20% 
 es 5 / 5   4.107    

         

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds Superficie SUL 
edificabile Standard 

S1 z4     410  parcheggi 
S2 v2     1.774  verde 
S3 z4     524  parcheggi 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

1. Nell’area 2 dovranno essere adeguatamente sistemati i due percorsi di collegamento tra Via De Gasperi e Via Petrelli, a 
lato dell’edificio esistente. 

2. Nell’area 7, in caso di intervento edilizio di DR o RE dovrà essere prevista la realizzazione di un marciapiede pubblico 
di larghezza minima di 1,50 m su Via De Gasperi. 

3. Nell’area 10 è prevista la realizzazione di un percorso pedonale pubblico a confine con l’area 9 contestualmente 
all’edificazione della parte libera del lotto. Il progetto edilizio, dovrà essere conforme allo schema di indirizzo progettuale 
allegato, e dovrà essere verificato attraverso un progetto preliminare con stipula di apposita convenzione. 

4. Nell’area 11, non è ammesso l’intervento di RE. In caso di DR è prevista la presentazione di un progetto preliminare 
conforme allo schema di indirizzo progettuale allegato e DS minima su Via De Gasperi fissata in 7,00 m. L’intervento 
Qualsiasi intervento sull’edificio esistente dovrà comunque prevedere la riqualificazione del percorso pedonale a margine 
dell’area 7 e la realizzazione di una fascia di parcheggi alberati ed un marciapiede interno lungo Via De Gasperi, nel 
tratto antistante al capannone esistente. In questo caso la DS minima su Via De Gasperi è fissata in 7,00 m. 

5. L’area 13 è sottoposta a vincolo di tutela del verde ornamentale ai sensi dell’art. 19 delle NTA. 
6. Nelle aree 12, 13 e 14, lungo il margine di Via De Gasperi è prevista la realizzazione di un marciapiede di larghezza 

minima di 1,50 m con sistemazione a verde della scarpata interna. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE : intervento diretto. 
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Agugliano 
Ambito I6 / Aree 10 e 11 

 
 
 
 

2 
PROPOSTA CATALOGAZIONE EDIFICIO RURALE 

 

In fase di predisposizione della Variante è emerso che un edificio rurale situato in c.da 
Colonne nel territorio del Comune di Agugliano, a confine con il Comune di Polverigi, 
e distinto al catasto fabbricati al foglio 17 map. n. 137, all'epoca del censimento degli 
edifici colonici di cui alla L. R. 13/1990, non fu censito e catalogato nel PRG del 
Comune di Agugliano ma in quello del Comune di Polverigi. 
Per correggere tale errore si propone di catalogare ora tale edificio all’interno del PRG 
di Agugliano mantenendo la medesima classificazione che aveva nel PRG del 
Comune di Polverigi ed attribuendogli la denominazione “A7” quale manufatto di 
valore storico-tipologico che ha conservato l’originaria configurazione. 
A conferma di ciò si rappresenta che l’edificio, nel PRG del Comune di Polverigi da 
dove ora è stato stralciato, era stato catalogato come fabbricato di interesse 
paesistico-ambientale da salvaguardare e soggetto a restauro e risanamento 
conservativo.  
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Anche in questo caso la modifica non determina incremento del carico urbanistico, 
non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene 
opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione 
di Incidenza; pertanto rientra nella procedura dettata dall’art. 15, comma 5 della L.R. 
34/1992 ed è esclusa dalla procedura di VAS ai sensi di quanto disposto dalla DGR 
1647/2019, A3), punto 5. 

A7 (da inserire) 

Foglio 17 


