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1. Oggetto del P/P 
L’oggetto del presente P/P (ai sensi dell’art.30 della L.R.34/1992), consiste in un Piano di Recupero in 
variante al PRG vigente del Comune di Agugliano, senza incremento del carico urbanistico, con 
riperimetrazione della superficie di piano e conseguente trasferimento di capacità edificatoria in area 
contermine, che non contiene opere soggette a VIA o VINCA. 
Ai sensi dell’art. 33bis delle NTA del PRG di Agugliano l’intervento di recupero e riuso è subordinato 
all’individuazione di una zona di recupero, ai sensi dell’art. 27 della L. n. 457/1978, con la quale, previa 
approvazione di una variante ai sensi dell’art. 15, co. 5, della Lr. n. 34/1992, si determina la classificazione 
dell’area di pertinenza quale zona territoriale omogenea B). È ammessa la modifica della perimetrazione 
della zona di recupero, conservando la superficie dell’area di pertinenza. 
 
La presente relazione argomenta i punti della scheda “Rapporto Preliminare di screening semplificato” ai 
sensi della DGR 1647 del 23.12.2019 richiamando, da un punto di vista tecnico, lo studio geomorfologico 
ed idraulico a firma del Dott. Geol. Simone Baldi e lo studio botanico vegetazionale a firma Dott. Agr. Pagano 
 

2. Ambito territoriale interessato  
Il P/P è esteso ad una superficie di mq. 11.550,00, individuata dalla scheda D25 della Tav. P4.1 del vigente PRG di 

Agugliano, che rimane quantitativamente invariata anche nella proposta di riperimetrazione. All’interno dell’area 
sono situati edifici di civile abitazione e due edifici utilizzati per la conduzione del fondo agricolo e per il 
ricovero/allevamento di bovini.  
Si tratta pertanto di una porzione puntuale del territorio comunale. 
 

3. Motivazione dell’applicazione della procedura semplificata 
 

La variante in esame è stata assoggettata a procedura di screening semplificato ai sensi del paragrafo A.3, 
punto 5 della DGR 1647 del 23.12.2019, in quanto: 
 Non determina un incremento del carico urbanistico e non incide sul calcolo degli standard urbanistici; 
 non configura una modifica dello scenario urbanistico e ambientale; 
 non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse (la riperimetrazione interessa un’area 

contermine);  
 non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione 

d’Incidenza 
 

4. Contenuto del P/P 
Il P/P consiste in un Piano di Recupero che riguarda un’area è distinta al N.C.E.U. al Foglio 13 mappale 99, 
individuata dal vigente P.R.G. in territorio non insediativo all’interno dell’album Tav. P4.1, scheda D25 in cui 
per gli edifici per l’attività agricola e l’allevamento si applicano le disposizioni dell’art.33 bis delle N.T.A. del 
P.R.G. che consentono il recupero del 30% della volumetria esistente ad uso residenziale previa 
demolizione dell’immobile. 
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La zona di recupero D25 è interessata per gran parte dall’area P.A.I. F_12_0158 con pericolosità elevata 
P3 e rischio moderato R1: per tale motivo si propone una contestuale variazione del perimetro di piano 
senza modifica di altri parametri urbanistici. 
Con la riperimetrazione si individuano due comparti, uno che insiste nella perimetrazione prevista dal PRG 
della superficie di mq. 5.716,00 denominato “Comparto I° e l’altro della superficie di mq. 5.834,00 
denominato Comparto II°. La somma dei due comparti è mq. 11.550,00. 
Nello specifico il PdR prevede la demolizione del solo edificio 2 (come indicato nelle tavole di Piano) ed il 
recupero del 30% del suo volume da utilizzare nel Comparto II° in base all’art.33 bis, lettera k) e con 
destinazione d’uso prevista dall’art.33 bis, lettera i) delle N.T.A. del P.R.G. 
I parametri edilizi sono indicati nell’allegato D al PdR “Norme Tecniche di Attuazione” 
L’oggetto del Piano di Recupero consiste pertanto in una variante al PRG vigente senza incremento del 
carico urbanistico, con riperimetrazione della superficie di piano e conseguente trasferimento di capacità 
edificatoria in area contermine. 
 
 

 
Configurazione attuale rispetto all’area PAI – stralcio tav. 04 del PdR 
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Configurazione proposta in variante – stralcio tav. 04 del PdR 
 

5. Pareri di SCA acquisiti preventivamente 
Vista la natura del P/P non si è ritenuto di acquisire pareri preventivi. Tenuto conto dell’iter amministrativo 
del P/P ed in riferimento agli SCA interessati si osserva tuttavia che: 
 

SCA Coinvolgimento 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche 

Come da procedura ordinaria tali enti saranno consultati 
per i pareri di legge e per le verifiche istruttorie da 
svolgere all’interno delle procedure di conformità 
urbanistica (art.30 della LR34/1992). 

Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e 
Assetto del Territorio  
ASUR Marche - Area Vasta 2 – UOC ISP 
Ambiente e Salute 
Viva Servizi S.p.A. 
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Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 
“Marche Centro Ancona” (AATO) 
 

 

6. Approfondimento dei punti della scheda “Rapporto Preliminare di screening 
semplificato”  
 
Si approfondiscono di seguito, dove necessario, i punti della scheda “Rapporto Preliminare di screening 
semplificato”  
 
6.1. L'intervento ricade in area distinta nel P.R.G. vigente:  
L’area interessata è ricompresa in zona agricola “E” ai sensi del DM 1444/68, territorio non insediativo 
all’interno dell’album Tav. P4.1, scheda D25 del vigente PRG del Comune di Agugliano. 
 

 
 
Stralcio tavola P4.1 del PRG di Agugliano.  
 
Il vigente P.R.G. del Comune di Agugliano è stato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 52 del 
30.03.2000. Successive varianti: 
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 VARIANTE 2006/2007 Approvata con Delibera di consiglio comunale n. 45 del 03.08.2007 
 VARIANTE 2008 (Agugliano e Castel d'Emilio) Approvata con Delibere di Consiglio comunale n. 

43 del 30.09.08 e n. 55 del 29.11.08 
 VARIANTE 2011/2012 (zona agricola) Approvata con Delibera di consiglio comunale n. 59. del 

17.12.2012 che interessa pertanto l’album Tav P4.1 inerente il presente screening 
 VARIANTE 2013 (Molino-La Chiusa e varie) Approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 45 

del 07.11.2013 
 
6.2. L'intervento è conforme al P.R.G./P.d.F. vigente?  
Trattandosi di modifica di perimetro di PdR non è prevista nessuna modifica alla destinazione urbanistica di zona. Ai 
sensi dell’art. 33bis delle NTA del PRG di Agugliano l’intervento di recupero e riuso è subordinato 
all’individuazione di una zona di recupero, ai sensi dell’art. 27 della L. n. 457/1978, con la quale, previa 
approvazione di una variante ai sensi dell’art. 15, co. 5, della Lr. n. 34/1992, si determina la classificazione 
dell’area di pertinenza quale zona territoriale omogenea B). È ammessa la modifica della perimetrazione 
della zona di recupero, conservando la superficie dell’area di pertinenza. 
 

 
Stralcio tavola P4 del PRG di Agugliano.  
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6.3. Il piano/programma o sua variante ricade all'interno del perimetro di un Parco o Riserva Naturale 
istituita?  
No 

6.4. Il piano/programma o sua variante è prossima a confini comunali, provinciali o regionali o, per 
la sua entità, può avere effetti significativi nei territori contermini?  
Nessun effetto significativo. 
 
6.5. Il piano/programma o sua variante ricade in zona soggetta a vincoli di P.P.A.R. (AMBITI 
PROVVISORI DI TUTELA) o di P.R.G. adeguato al P.P.A.R. (AMBITI DEFINITIVI DI TUTELA)?  
l’area interessata dal P/P ricade parzialmente nell’ambito di tutela di un crinale di III livello (art. 16 NTA 
PPAR) 

 
Stralcio Tav. P1A del PRG di Agugliano 
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6.6. Il piano/programma o sua variante è soggetto alle disposizioni del P.T.C. o di P.R.G. in adeguamento al 
P.T.C.?  
L’A.T.O. in cui ricade l’area in esame è identificato con la lettera “B”: paesaggio tipico della “collina marchigiana” con 
morfologia dolce, versanti a pendenze limitate, forme collinari arrotondate, assetto idrografico caratteristico di terreni 
poco permeabili e scarsamente resistenti. Non si ravvisano motivi di contrasto con il piano provinciale. 
 

 
Stralcio tavola II-1 Ambiente del PTC 
 
 

Indirizzi ambito “B”  Sinergia/contrasto con il P/P 

1.B.1  L’area non è interessata da macchie boscate o corsi d’acqua. L’area non 
presenta vincoli di carattere botanico/vegetazionali, in quanto non sono 
presenti né Habitat, ne aree floristiche da tutelare. Si tratta peraltro di area 
agricola in parte abbandonata da tempo che presenta molti esemplari in 
cattivo stato di manutenzione, con elementi morti, sbrancati e senescenti.  
Per ulteriori aspetti si rinvia alla relazione botanica allegata al progetto. 
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1.B.2 Non pertinente 
1.B.3  Non pertinente 
1.B.4 Non sono previsti nuovi tracciati viari, nuove espansioni edilizie o 

insediamenti produttivi o commerciali. Non è interessata una fascia “V” La 
Variante proposta conferma la previsione del vigente PRG che contempla 
la demolizione di manufatti agricoli e la loro ricostruzione con altra 
destinazione residenziale.  
Nello specifico il PdR prevede la demolizione del solo edificio 2 (come 
indicato nelle tavole di Piano) ed il recupero del 30% del suo volume da 
utilizzare nel Comparto II° in base all’art.33 bis, lettera k) e con destinazione 
d’uso prevista dall’art.33 bis, lettera i) delle N.T.A. del P.R.G. 

 
 
6.7. Il piano/programma o sua variante può interessare zone vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004?  
No 

6.8. Il piano/programma o sua variante interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal 
P.A.I.?  
Dall'esame della situazione stratigrafica dei terreni rinvenuti dall’indagine geognostica eseguita in sito, 
dall'analisi degli aspetti geologi-geomorfologici illustrati, si deduce che non sussiste rischio geologico-
idrogeologico e che l’area non è interessata da fenomeni di instabilità e non risulta interessata da situazioni 
dipendenti da rischio idrogeologico. Si ritiene di conseguenza l’area stabile e si esprime parere geologico 
favorevole all’intervento in oggetto. 
 
In merito alla compatibilità idraulica si osserva che:  
 L’area non è soggetta a fenomeni di allagamento. L’idrologia nell’area è assente e le acque meteoriche 

che cadono nell’area vengono raccolte dai solchi di drenaggio prodotti dalla pratica agricola e in parte si 
infiltrano nel terreno; 

 le aree non rientrano nelle zone a rischio esondazione individuate dalla Cartografia del PAI riferita 
all’ultimo aggiornamento disponibile; 

 il sito non risulta interessabile da fenomeni di esondazione e da fenomeni inerenti la dinamica fluviale; 
 
In merito alla compatibilità idraulica: 
Il caso in esame rientra “nel caso dove l’area interessata dallo strumento di pianificazione sia posta ad una 
quota e distanza tale da non essere sicuramente (ovvero chiaramente inequivocabile e senza incertezze) 
interessata da fenomeni di inondazione/allagamento del reticolo idrografico e non sia sicuramente 
interessabile dalle dinamiche fluviali” 
 a seguito della verifica preliminare (Linea guida al dgr 53 del 27/01/2014) risulta verificata la 

Compatibilità Idraulica. 
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6.9. Il piano/programma o sua variante è conforme al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei 
Rifiuti?  
La Variante non interessa la gestione dei rifiuti. 
 
6.10. Il piano/programma o sua variante comprende gli ambiti di tutela di cui al D.lgs. 152/06 relativamente 
all' attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano?  
La Variante non interessa aree tutelate in attuazione della direttiva 80/778/CEE. 
 
6.11. Il piano/programma o sua variante ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al 
R.D.L. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. 6/2005?  
La Variante non interessa aree sottoposte a vincolo idrogeologico e, in ogni caso, non interessa aree 
boscate. 

6.12. Nelle aree di previsione del piano/programma o sua variante sono presenti elementi 
vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi?  
La Variante non interessa specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi. Si tratta peraltro 
di area agricola in parte abbandonata da tempo che presenta molti esemplari in cattivo stato di 
manutenzione, con elementi morti, sbrancati e senescenti. Non si rinvengono elementi arborei di particolare 
interesse botanico se non per sporadici elementi di Morus alba e Fraxinus excelsa all’interno del centro 
aziendale. Gli esemplari arborei sono distribuiti in tutto il confine del centro aziendale ma non nellaporzione 
interessata dalla riperimetrazione del PdR. Nella porzione confinante con la strada di Via Santa Lucia è 
presente un filare di piante della specie: Acer negundo, Acer campestre, Tamarix gallica e Cupressus 
arizzonica. Alcuni esemplari di Ulmus minor si presentano secchi e morenti derivante da attacchi di patogeni 
funginei quali Grafiosi dell’Olmo.  
Nella porzione Nord- Est vi è invece la presenza di filari di Populus nigra e ligustro vulgare che poi prosegue 
anche nella porzione sud del confine.  
Vi è anche la presenza di un impianto olivicolo che verrà interamente mantenuto, posto tra i due comparti. 
Le altre aree rimanenti sono terreni agricoli coltivati: alla data del sopralluogo avvenuto nel mese di ottobre 
2021 i terreni si presentano liberi in attesa di essere seminati. 
 
6.13. l piano/programma o sua variante ricade in area floristica protetta ai sensi della L.r. n. 52 del 
30/12/1974?  
La Variante non interessa aree floristiche protette. 
 
6.14. Il piano/programma o sua variante ricade in area soggetta ad erosione costiera?  
L’area interessante dalla variante riguarda una zona interna. 
  
6.15. Il piano/programma o sua variante comporta modifiche alla viabilità esistente?  
Nessuna modifica alla viabilità. L’immobile interessato dal P/P è già servito da viabilità carrabile esistente 
 
6.16. Il piano/programma o sua variante ricade in area sottoposta ai seguenti ulteriori vincoli:  
Nessun ulteriore vincolo. 
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6.17. Rapporto del piano/programma o sua variante con il Regolamento del verde urbano e delle 
formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano, giusto disposto dalla 
Deliberazione 27/07/ 2015 n. 603 Regione Marche, in applicazione della L.R. n. 6/2005, legge forestale 
regionale, art. 20, comma 6.  
Il Comune di Agugliano ha adottato il sopracitato Regolamento con deliberazione consiliare n. 38 del 
30/07/2016 
Non sono previsti interventi di progetto o modifica del verde esistente. Le potature del verde esistente 
avvengono già ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. ll PdR prevede apposita tavola ai sensi dell’articolo 
23 del “Regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale 
marchigiano”. Lo stato attuale è fotografato dalla relazione e dal rilievo ael dott. Agronomo Pietro Verrua. 

7. Valutazione sintetica degli impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale 

L’ambito di influenza territoriale, data la collocazione e il tipo di intervento proposto, è quello di una limitata 
porzione del territorio comunale. 

Tema ambientale Aspetti ambientali e ambiti di interazione 

Biodiversità, ecosistemi, 
flora, fauna 

Non sono plausibili effetti ambientali nell’area vasta o rispetto ad aree 
sensibili: l’area in esame non interessa siti della Rete Natura 2000, 
non interessa aree floristiche protette, habitat naturali o altre aree 
vincolate. L’area in esame si colloca nella UEF 21_Colline tra Santa 
Maria Nuova e Osimo, caratterizzata da una Matrice agricola con 
scarsa presenza di vegetazione naturale. Per le sue caratteristiche e 
per la ridotta dimensione dell’area di P/P non incide sulla continuità 
ecologica di questa porzione del territorio che si denota già allo stato 
attuale per la presenza di elementi lineari naturali e seminaturali che 
ne favoriscono la permeabilità della matrice agricola prevalente: 
piccole macchie boscate, filari alberati, siepi interpoderali. L’intervento 
non evidenzia incongruenze con gli obiettivi gestionali della UEF né 
criticità o relazioni rispetto  
La messa a dimora di nuove alberature e arbusti è conforme al 
Regolamento del verde del Comune di Agugliano e costituisce motivo 
di riqualificazione dell’agroecosistema, incrementando la presenza di 
elementi lineari naturali e seminaturali anche per favorire la 
permeabilità della matrice agricola. 

Acqua Nessuna significatività 

Suolo e sottosuolo 
Gli aspetti idrogeologici sono approfonditi dalla allegata Relazione a 
firma del Dott. Geol. Simone Baldi che verificano la compatibilità 
dell’intervento ed escludono impatti significativi. 

Aria Nessuna significatività  

Paesaggio 
Nessuna significatività: la demolizione dell’esistente manufatto, in 
stato di fatiscenza, e la ricostruzione di un nuovo fabbricato utilizzando 
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il 30% della volumetria esistente demolita garantisce un 
miglioramento dell’immagine complessiva dell’insediamento. 
Le tipologie architettoniche di riferimento per tutti gli interventi di cui 
all’art.4 del presente P.d.R. sono quelle contenute nell’allegato C, “ 
“Tipi edilizi di carattere rurale” delle N.T.A. del P.R.G. 
Le tecnologie e materiali di riferimento per tutti gli interventi di cui 
all’art.4 del presente P.d.R. sono quelle contenute nell’art.36 delle 
N.T.A. del P.R.G. L’altezza massima consentita è mt.7,50 (come da 
art.4 della L.R. del 8/3/1990 n.10 ed in conformità all’art.13 del R.E.C.) 
Tutte le alberature esistenti saranno mantenute 

Salute umana Nessuna significatività 
Popolazione Nessuna significatività 
Patrimonio culturale, 
architettonico e archeologico 

Nessuna significatività 

Cambiamenti climatici Nessuna significatività 
 


