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INSERIMENTO ART. 31BIS 

 

La Variante è relativa ad una modifica puntuale delle N.T.A. del P.R.G. del 

Comune di Agugliano consistente nell’inserimento di un nuovo articolo che 

consenta la ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione degli 

edifici colonici per i quali non sia possibile il recupero. 

 

In particolare il nuovo articolo 31bis denominato “Ridefinizione degli interventi 

edilizi per i fabbricati rurali da salvaguardare” prevede la possibilità, per i fabbricati 

rurali di classe A e di classe B individuati nella apposita tabella e per i quali sia 

stato dimostrato uno stato di degrado tale da non consentire il pieno ripristino 

dell’edificio mediante gli interventi edilizi di tipo conservativo, di effettuare 

l’intervento di ristrutturazione edilizia comprensivo della demolizione con 

ricostruzione. 

 

La variazione pone comunque come condizione il fatto che l’intervento sia volto al 

ripristino dell’edificio, attraverso la sua fedele ricostruzione e mantenendo sagoma, 

prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e architettoniche 

dell’esistente. 

 

Risulta evidente che il nuovo articolo non comporta alcun incremento volumetrico 

rispetto al manufatto interessato e non ha effetti significativi né sul 

dimensionamento del piano né sugli aspetti paesaggistico-ambientali, in quanto in 

pratica l’edificio derivante dall’intervento di ristrutturazione concesso sarà, per 

forma e dimensioni, identico al preesistente. 

 

La Variante, oltre ad introdurre il nuovo articolo, inserisce anche nella relativa 

tabella n. 2 edifici per i quali sono pervenute all’Amministrazione comunale 

specifiche richieste di declassamento e perizie tecniche che ne dimostrano 

l’evidente stato di degrado e l’impossibilità a procedere ad un recupero dello 

stesso. 

 

Nello specifico gli edifici interessati sono: 

- fabbricato rurale sito in c.da Cannetacci n. 3 in area distinta nel P.R.G. 

vigente come ambito agricolo (zona E ai sensi del DM 1444/68 ), disciplinato 

dall’art. 31 delle NTA ed individuato nella tavola P4 “Territorio non insediato” come  

manufatto agricolo A2, in riferimento alla scheda A96 del censimento dei fabbricati 

rurali; 

- fabbricato rurale sito in via San Bernardino in area distinta nel P.R.G. vigente 

come ambito agricolo (zona E ai sensi del DM 1444/68 ), disciplinato dall’art. 31 

delle NTA ed individuato nella tavola P4 “Territorio non insediato” come  manufatto 

agricolo B51, in riferimento alla scheda B51 del censimento dei fabbricati rurali. 
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In riferimento al sistema vincolistico e delle tutele paesaggistico-ambientali si 

evidenzia che: 

- L’immobile denominato A2 sito in c.da Cannetacci n. 3 ricade all’interno 

dell’ambito di tutela dei crinali di 3° livello, di cui all’art. 16 delle NTA del P.R.G., ed 

è individuato quale edificio rurale di alto valore storico-architettonico probabilmente 

alla luce del fatto che su una delle colonne della scala esterna è presente una 

targa in terracotta riportante la data 1755. 

- L’immobile denominato B51 sito in via San Bernardino ricade all’interno 

dell’ambito del 2° livello di tutela dei nuclei storici, di cui all’art. 21 delle NTA del 

P.R.G., mentre dal punto di vista paesaggistico e ambientale ricade all’interno di 

un’area considerata prioritaria nei programmi di rimboschimento. 

 

PROPOSTA DI VARIANTE ALLE N.T.A. 
 

Nuovo articolo 
 

Art. 31 bis 

Ridefinizione degli interventi edilizi per i fabbricati rurali da salvaguardare 

Per i fabbricati rurali di classe A e di classe B individuati nella tabella di seguito allegata, per i 

quali è stato dimostrato uno stato di degrado tale da non consentire il pieno ripristino dell’edificio 

mediante gli interventi edilizi di tipo conservativo, con particolare attenzione all’adeguamento alla 

normativa antisismica, può essere consentito l’intervento di ristrutturazione edilizia comprensivo 

della demolizione con ricostruzione. 

L’intervento dovrà essere volto al ripristino dell’edificio, o parti di esso, eventualmente 

ammalorate e/o crollate e/o demolite, attraverso la loro fedele ricostruzione, mantenendo sagoma, 

prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e architettoniche dell’edificio 

esistente. 

L’inserimento di un fabbricato nell’elenco di cui alla tabella viene effettuato a seguito 

dell’approvazione di una specifica Variante al PRG che, rientrando nelle condizioni espresse 

dall’art. 15, co. 5, della Lr. n. 34/1992, è approvata in via definitiva dall’Amministrazione 

comunale ai sensi dell’articolo 30 della Lr. n. 34/1992, ed in riferimento alla classificazione di cui 

alla tavola P4 “Territorio non insediativo”. 

 

TABELLA EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 

N. Categoria Dati catastali Indirizzo Variante 

A 2 A 
Foglio 3 

Mappale 243 
c.da Cannetacci n. 3 

Adozione D.C.C. n. ... del .... 

Approvazione D.C.C. n. ... del .... 

B 51 B 
Foglio 22 

Mappale 181 
Via San Bernardino 

Adozione D.C.C. n. ... del .... 

Approvazione D.C.C. n. ... del .... 

Prescrizioni particolari e annotazioni 

− Nell’edificio A2 è prescritta la conservazione e la riproposizione della targa in terracotta esistente. 

 

 

 



 
3° SETTORE “URBANISTICA, SUE e SUAP” 

 

STRALCI ELABORATI DEL P.R.G. 
RIFERITI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI VARIANTE 

 

Stralcio tav. P4_assettoextraurbano – edificio A2 

 
 

Stralcio tav. P4_assettoextraurbano – edificio B51 
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Stralci tav. P1a_PparGeomorfologia 

 
 

 
 

   

 

 

 
 

A2 

B51 
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Stralci tav. P1b_PparStorico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

B51 
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RICLASSIFICAZIONE DI ALCUNI AMBITI 
 

Con la presente Variante puntuale si vuole anche prevedere la modifica della 

classificazione di alcuni ambiti ai sensi del D.M. 1444/68 da zona territoriale 

omogenea C “di espansione” a zona B “di completamento”. 

 
Ci sono infatti tre ambiti che attualmente, in base alla tabella delle corrispondenze 

di cui all’art. 49 delle N.T.A., risultano classificati ancora come ZTO ma che nella 

realtà sono zone inserite in lottizzazione ormai chiuse e collaudate. 

 
Nello specifico gli ambiti interessati dalla Variante saranno il sub-ambito A 
dell’Ambito IP 2, l’Ambito IP 9 e il sub-ambito A dell’Ambito IP 16, come meglio 
spiegato nell’elaborato grafico allegato. 

 
La trasformazione avverrà senza apportare aumenti del carico insediativo né 

modifiche alle destinazioni d’uso previste dalle schede, quindi si ritiene che le 

variazioni possano rientrare nella fattispecie di cui all’art. 15 comma 5 della L.R. 

34/1992 e pertanto, ai sensi delle Linee Guida regionali approvate con DGR 

1647/2019, siano anch’esse soggette a verifica di assoggettabilità a VAS in forma 

semplificata. 

 

AMBITI OGGETTO DI VARIAZIONE 
 

AGUGLIANO 

Ambito IP2 – Quercettino 

L’Ambito IP2 è articolato in tre sub-ambiti. Il sub-ambito A, di fatto, è stato sempre 
suddiviso a sua volta in due comparti, attuati con due distinte lottizzazioni, di cui 
uno ormai giunto a conclusione da diversi anni (collaudo approvato con DGM n. 18 
del 04/02/2005). Pertanto il sub-ambito A viene suddiviso in due sub-ambiti, A1 e 
A2, e il sub-ambito A1, avendo i caratteri della zto B, è riclassificato e denominato I 
30 – Quercettino . 
 
Ambito IP9 – Via Vico 

L’Ambito IP9 è stato attuato (collaudo approvato con DGM n. 36 del 25/02/2010) e 
pertanto, avendo i caratteri della zto B, è riclassificato e denominato I 31 – Via 
Vico. 
 

BORGO RUFFINI 

Ambito IP16 – Strada del sole 

L’Ambito IP16 è suddiviso in due sub-ambiti A e B. Il sub-ambito A è stato attuato 
(collaudo approvato con DGM n. 106 del 02/10/2008) e pertanto, avendo i caratteri 
della zto B, è riclassificato e denominato I 32 – Strada del sole. 
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AGUGLIANO – Quercettino  (Ambito modificato) IP 2 

CARATTERI ED OBIETTIVI 

L’ambito individua una lottizzazione vigente destinata alla realizzazione di edifici residenziali e artigianali. 

L’attuazione ha interessato soltanto la parte residenziale secondo una regola insediativa fortemente invasiva nel 

territorio e priva di conclusione formale propria o riferita al complesso urbano. Si riscontra una carenza nella dotazione 

di aree verdi. Il PRG prevede la revisione dello strumento urbanistico attuativo, trasformando la possibilità d’uso 

artigianale in residenziale ed espandendo la superficie verso nord in modo da rimarginare il tessuto insediativo con una 

congrua dotazione di verde pubblico. Con l’attuazione del sub-ambito B e la realizzazione della nuova viabilità interna, 

si sono determinate le condizioni per un ulteriore ampliamento (sub-ambito C), in ogni caso di modesta dimensione, 

che può utilizzare compiutamente le opere di urbanizzazione già realizzate. 

 

Il sub-ambito A è articolato in due comparti oggetto di due distinti piani attuativi: la lottizzazione della parte A1, 

approvata con D.C.C. n. 45 del 22/03/1978 e successiva variante approvata con D.C.C. n. 61 del 15/10/1994, è stata 

completata con l’edificazione di tutti i lotti e la cessione delle urbanizzazioni primarie e secondarie. Pertanto essa può 

essere individuata quale ambito autonomo, classificato quale zona territoriale omogenea B e normato da una propria 

scheda d’ambito denominata AGUGLIANO – Quercettino I30. 

Nel comparto A2 vigono le disposizioni della lottizzazione approvata con D.C.C. n. 49 del 26/07/2004 e successive 

Varianti approvate con D.C.C. n. 19 del 12/04/2006 e n. 49 del 27/04/2017. 

 

Sub 

Ambito 
USI UT RC Hm Dc/Ds T 

Sup. 

territoriale 

SUL 

edificabile 

Ab. 

totali 

Ab. 

nuovi 

A A2 
r1 

v6 

14.801 

(a) 
 9,00 5 / 5  U,B,C 

55.867 

(a) 

1.285 (a) 

(a) 
32 32 

A1 Stralciato e individuato quale ambito Quercettino I 30. 

B 
r1 

v6 
872  9,00 5 / 5 U,B,C 9.358 872 22 22 

C r1 0,20  9,00 5 / 5 U,B,C 7.137 1.427 36 36 

         

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds Superficie 
SUL 

edificabile 
Standard 

S(A2–B) 
v4 

z4 
    

11.250, di cui 

9.000 (V) 

2.250 (P) 

(b) 

 
verde 80% 

parcheggi 20% 

S(C) 
v4 

z4 
    

1.080, di cui 

973 (V) 

107 (P) 

 

 
verde 90% 

parcheggi 10% 

 

Note a) Nell’ambito si applicano i parametri urbanistici previsti dal piano di lottizzazione approvato con D.C.C. 

n. 49 del 26/07/2004 e successive Varianti approvate con D.C.C. n. 19 del 12/04/2006 e n. 49 del 

27/04/2017.  
 

a) Si fa riferimento alla capacità residua nel sub-ambito (mq 1.285). 

b) Calcolata in relazione alla capacità insediativa complessiva, pari a 375 abitanti.  
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

1. A partire dall’entrata in vigore del PRG è possibile presentare, anche per uno solo dei due sub-comparti attuativi, 

così come individuati nella tav. P5.1, un nuovo Piano di lottizzazione, che dovrà assimilare i contenuti progettuali, 

normativi e le convenzioni del precedente Piano di lottizzazione per le parti già realizzate e/o nelle quali risultino 

già rilasciate regolari concessioni edilizie e iniziati i lavori ai sensi del REC. La quantità di SUL assicurata dal 

PRG, alla quale dovranno essere sottratte le quantità relative ai lotti nei quali restano confermati i contenuti della 

precedente lottizzazione, è utilizzabile soltanto nelle aree in cui si applicano i contenuti della nuova convenzione. 

Poiché i lotti in cui permane valida la convenzione in essere non sono in alcun modo coinvolti nei contenuti del 

nuovo Piano di lottizzazione, tale piano dovrà essere presentato dai soli proprietari delle aree inedificate o nelle 

quali non siano già state rilasciate regolari concessioni edilizie ed iniziati i lavori ai sensi del REC. 

1. Lungo il confine nord-est e nord-ovest dell’ambito è prescritta la realizzazione di una fascia alberata con l’impiego 

di specie d’alto fusto. 

2. Il piano attuativo relativo al sub-ambito B dovrà prevedere un collegamento viario con il sub-ambito A, che escluda 

la necessità di intervenire nell’incrocio tra Via Quercettino Basso e la Provinciale per Castelferretti. Le aree 

inedificabili dovranno essere sistemate ad orti privati secondo un progetto che dovrà far parte del piano attuativo, in 

cui saranno stabilite le dimensioni minime e massime degli orti, le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti 

accessori precari, le recinzioni, le alberature, i percorsi pubblicamente fruibili ed ogni altro attributo formale, 

nonché le modalità gestionali. 

3. Il piano attuativo dovrà prevedere le verifiche geologiche di cui al punto c) dell’art. 14 delle NTA.  

4. Nell’ambito è comunque prescritta una distanza minima di 10,00 m dalla strada provinciale. Le strade interne 

dovranno essere realizzate in conformità al tipo M2 dell’abaco allegato alle NTA (all. A). L’altezza massima degli 

edifici è fissata in 9,00 m misurati a valle. Tale altezza si intende inderogabile anche qualora si rilevi una pendenza 

del terreno > 15%. 

5. Nel sub-ambito B della vigente lottizzazione è ammesso un incremento massimo della SUL del 30%, 

subordinatamente alla realizzazione, lungo tutto il fronte della strada Provinciale, di un percorso pedonale alberato 

e illuminato, di larghezza non inferiore a 4,00 m, in continuità con quello esistente nel sub-ambito A. 

6. Nel sub-ambito C le aree pubbliche destinate a verde e parcheggi devono, preferibilmente, essere individuate lungo 

la strada di lottizzazione. La superficie di aree pubbliche da cedere eccedente lo standard minimo di 15 mq/ab. può 

essere monetizzata e utilizzata per la realizzazione di un campo polifunzionale (calcetto, pallavolo, ecc.) in un’area 

indicata dalla Amministrazione comunale in sede di convenzione. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: intervento indiretto. 

 

AGUGLIANO – Quercettino  (Nuovo ambito) I 30 

CARATTERI ED OBIETTIVI 

L’ambito comprende la parte dell’ambito IP2 Quercettino – sub. A attuato e avente le caratteristiche della zona 

territoriale omogenea B. 

 

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds T 
Sup. 

fondiaria 

SUL 

edificabile 

Ab. 

totali 

Ab. 

nuovi 

30.773 r1 (a)  9,00 5 / 5 --- (a) (a) --- --- 

 

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds Superficie 
SUL 

edificabile 
Standard 

S1 v6     1.565  verde 

S2,3,4 z4     340  parcheggi 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) Nell’ambito si applicano i parametri urbanistici previsti dal piano di lottizzazione approvato con D.C.C. n. 45 del 

22/03/1978 e successiva Variante approvata con D.C.C. n. 61 del 15/10/1994. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: intervento diretto. 
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VIGENTE 

 

 
VARIANTE 
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Scheda Ambito vigente 

AGUGLIANO – Via Vico   IP 9 

CARATTERI ED OBIETTIVI 

L’area occupa un terreno agricolo compreso tra il tessuto edilizio di Via Vico, il parco del Vallone, ed il quartiere di 

Montevarino, delimitato a nord da una linea di siepe alberata. Il PRG valuta l’area utile al necessario completamento 

del tessuto edilizio di Via Vico ed al raccordo delle varie parti urbane, attraverso la realizzazione di un percorso 

pedonale di risalita nel verde tra il parco del Vallone ed il centro di Montevarino. 

 
Sub 

Ambito 
USI UT RC Hm Dc/Ds T 

Sup. 

territoriale 

SUL 

edificabile 

Ab. 

totali 

Ab. 

nuovi 

A r1 3.820  7,50 5 / 5  17.216 3.820 96 96 

         

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds Superficie 
SUL 

edificabile 
Standard 

S(A)      

2.880, di cui 

2.448 (V) 

432 (P) 

 
verde 85% 

parcheggi 15% 

 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

1. Il piano attuativo dovrà prevedere i seguenti interventi: 

• realizzare un percorso pedonale lungo il margine nord-est dell’ambito, che colleghi il quartiere di Montevarino 

con il percorso adiacente al fosso del Vallone; 

2. Le strade interne dovranno essere realizzate in conformità al tipo M2 dell’abaco allegato alle NTA (all. A), quella 

posta a valle dell’ambito dovrà essere raccordata con quella prevista nell’ambito IP 3. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: intervento indiretto. 

 

Scheda Ambito Variante 

AGUGLIANO – Via Vico  (riclassificato) I 31 

CARATTERI ED OBIETTIVI 

L’ambito sostituisce l’ambito IP9 Via Vico, attuato e avente le caratteristiche della zona territoriale omogenea B. 

 

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds T 
Sup. 

fondiaria 

SUL 

edificabile 

Ab. 

totali 

Ab. 

nuovi 

3.820 r1 (a)  9,00 5 / 5 --- (a) (a) --- --- 

 

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds Superficie 
SUL 

edificabile 
Standard 

S1 v6     2.277  verde 

S2 v6     1.295  verde 

S3,4 z4     928  parcheggi 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) Nell’ambito si applicano i parametri urbanistici previsti dal piano di lottizzazione approvato con D.C.C. n. 47 del 

16/07/2003 e successive Varianti approvate con D.C.C. n. 28 del 18/06/2007 e n. 69 frl 30/09/2009. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: intervento diretto. 
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VIGENTE 

 

 
VARIANTE 
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BORGO RUFFINI – Strada del sole  (Ambito modificato) IP 16 

CARATTERI ED OBIETTIVI 

Sub 

Ambito 
USI UT RC Hm Dc/Ds T 

Sup. 

territoriale 

SUL 

edificabile 

Ab. 

totali 

Ab. 

nuovi 

A r1 877  7,50 5 / 10  2.318 877 22 22 

B r1 0,35  7,50 5 / 10  2.631 921 23 23 

           

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds Superficie 
SUL 

edificabile 
Standard 

S 
z4 

v2 
    

675, di cui 

540 (V) 

135 (P) 

 

 

15 mq/ab 

verde 80% 

parcheggi 20% 

         

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

1. L’intervento dovrà prevedere la messa a dimora di filari continui di specie autoctone d’alto fusto lungo i confini 

dell’ambito. 

2. È possibile la monetizzazione delle aree previste a standard ad esclusione delle aree per parcheggi previste dal 

REC (1 mq/40 mc). 

3. L’intervento dovrà preservare ed ampliare localmente il tracciato della strada vicinale “Del sole”, come individuata 

nella planimetria catastale. 

4. Nel sub-ambito B, il piano attuativo dovrà prevedere: 

− la realizzazione dei parcheggi pubblici nell’area prossima alla strada Provinciale; 

− la realizzazione dell’area a verde pubblico (S1-v) sita al di là della strada Provinciale.  

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: intervento indiretto. 

 

 

BORGO RUFFINI – Strada del sole  (Nuovo ambito) I 32 

CARATTERI ED OBIETTIVI 

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds T 
Sup. 

fondiaria 

SUL 

edificabile 

Ab. 

totali 
Ab. nuovi 

 r1 (a)  9,00 5 / 5 --- (a) (a) --- --- 

 

AREA USI UF RC Hm Dc/Ds Superficie 
SUL 

edificabile 
Standard 

S1      (a)  parcheggi 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) Nell’ambito si applicano i parametri urbanistici previsti dal piano di lottizzazione approvato con D.C.C. n. 48 del 

26/07/2004. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: intervento diretto. 
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VARIANTE 

 

 



 
3° SETTORE “URBANISTICA, SUE e SUAP” 

 

 

CONCLUSIONI 

 

In conclusione, non ravvisando un’incidenza della presente variante né sugli 

aspetti dimensionali e di distribuzione dei carichi insediativi né su quelli di natura 

paesaggistico-ambientali, si ritiene che la stessa possa rientrare nella fattispecie di 

cui all’art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992 e sia pertanto approvabile in via 

definitiva dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 30 della stessa legge 34/1992; a 

tal fine la proposta è stata soggetta a verifica di assoggettabilità a VAS in forma 

semplificata, ai sensi delle Linee Guida regionali approvate con DGR 1647/2019, 

ottenendo l’esclusione con Determinazione del Dirigente della Provincia di Ancona 

n. 1454 del 11/12/2020. 

 

Agugliano, lì 28/01/2021 

 

         Il Responsabile del 3° Settore 

(Dott. arch. Tommaso Moreschi) 

 
 

 


