Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino
UFFICIO TECNICO
Pratica SUE n. 2018/104
Pratica SUAP n. 000474/2018

Oggetto:

Progetto comportante la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. n. 160/2010.

Intervento: Ampliamento stabilimento produttivo ubicato in via G. Santi n. 42/A e lievi
modifiche interne.
Ditta:

OMAG di Bordoni Alfredo

Proprietà:

OMAG IMMOBILIARE srl

RELAZIONE
INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE – PRG VIGENTE
UBICAZIONE: l’area in esame è localizzata in via G. Santi, nella zona artigianale di Massignano.
Il laboratorio produttivo in cui esercita la propria attività la società OMAG srl ricade, ai sensi dello
strumento urbanistico vigente, in zona di completamento artigianale ZTI – tessuto artigianale e
industriale (art. 43 Norme di Attuazione del PRG).
Relativamente alla capacità edificatoria, il PRG prevede per l’area l’applicazione delle Norme di
Attuazione per le zone ZTI e quindi:
Art. 43: ZTI – Tessuto artigianale e industriale a media densità
Usi previsti: U3.1 – U3.2 – U4.8 – U5.8
Usi regolati: U4.1 – U4.5 – U4.6 – U4.9 = max 20% di SUL
Uf = 0.50 mq di Sul per mq di SF
Hmax = 10 metri
Modalità attuative: intervento edilizio diretto
Vincoli presenti su detta area:
- (in parte) Ambiti di tutela delle risorse idriche (art. 81 – grado di vulnerabilità medio-alto)
del Sistema geologico – geomorfologico;
- Il lotto in esame, seppure parzialmente compreso nell’Ambito di tutela integrale (fascia di
rispetto di 50 mt dalla sponda del torrente Tavollo), ne risulta esente in quanto facente parte
di area già urbanizzata in data antecedente all’approvazione del PPAR marche;
- Il PRG individua una fascia di verde di protezione, lungo il lato Tavollo.
Piano di Classificazione Acustica:
L’area oggetto del presente intervento rientra, secondo la disciplina del Piano di Classificazione
acustica del territorio comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 20.03.2007
in classe V ‘aree prevalentemente industriali’.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
La proposta progettuale prevede l’ampliamento del fabbricato artigianale, con la realizzazione di un
nuovo corpo di fabbrica distribuito su due livelli fuori terra, con un’altezza esterna uguale alla
porzione di capannone esistente e con gli stessi materiali già utilizzati; il tutto nel rispetto delle
distanze dai confini, dai fabbricati confinanti, dai limiti di zona.
NON CONFORMITA’ DEL PROGETTO:
Il lotto ha una superficie fondiaria reale di mq. 7.397,00 e pertanto la superficie utile lorda
edificabile è di mq. 3.698,50 (mq 7.397,00 x 0,50), a fronte di una superficie utile lorda già edificata
di mq. 3.697,42.
Il progetto prevede invece una superficie utile lorda complessiva di mq. 4.459,42; pertanto la
richiesta prevede l’aumento dell’indice fondiario = 0,603 mq/mq, in luogo del vigente 0,50
mq/mq.
PROPOSTA DI VARIANTE:
Preso atto della relazione aziendale allegata al progetto che dall’apertura dell’attività nella sede di
Gradara avvenuta nell’anno 2014 ad oggi, la ditta ha avuto un incremento dell’organico
complessivo dell’85% (da 47 unità a 87 unità) ed un incremento del fatturato del 47,25%.
che all’ampliamento progettato di circa 700 mq, sviluppato sullo spazio produttivo,
corrisponderà nel corso degli anni un aumento dei dipendenti fino a 120 unità;
che il mancato ampliamento dell’azienda costringerebbe l’azienda stessa a cercare una
nuova sede per la propria attività, al di fuori del territorio comunale di Gradara.
Dato atto che lo strumento urbanistico vigente non individua altre aree nel territorio comunale
destinate all’insediamento di impianti produttivi.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene ammissibile proporre la variante allo strumento
urbanistico vigente, consistente nell’aumento dell’indice fondiario, dall’attuale Uf=0,50
mq/mq allo Uf=0,603 mq/mq.
La proposta di variante al PRG, alle condizioni sopra citate, è caratterizzata dai seguenti parametri
urbanistici (dati catastali Foglio 5 mappale 987):
parametri urbanistici

PRG vigente

PRG variante

zona

ZTI (art. 43)

ZTI (art. 43)

Usi previsti

U3.1 – U3.2 – U4.8 – U5.8

U3.1 – U3.2 – U4.8 – U5.8

Usi regolati

U4.1 – U4.5 – U4.6 – U4.9 =
max 20% di SUL

U4.1 – U4.5 – U4.6 – U4.9 =
max 20% di SUL

Indice fondiario

0,50 mq/mq

0,603 mq/mq

Modalità di attuazione

Intervento diretto

Intervento diretto

VERIFICA CONTEGGIO PARCHEGGI:
Nel progetto vengono individuati i parcheggi privati, soddisfacendo la relativa verifica.
Standards:

Verifica conteggio parcheggi pubblici:
762,00 mq x 10 / 100 = 76,20 mq da monetizzare
Verifica conteggio verde pubblico:
762,00 mq x 20 / 100 = 152,40 mq da monetizzare
La monetizzazione degli standard sarà sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale.
Verifica di Compatibilità Idraulica e Invarianza idraulica nelle trasformazioni urbanistiche: il
progetto in variante al PRG è corredato da apposita verifica redatta dall’ing. Marco Donati.
Ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010, si ritiene che il progetto di
variante non debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del punto 1.3
comma 8 lettera l).
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 22/05/2013 n. 93 ed in relazione a quanto
desunto dalla Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011
(concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) si
sottolinea che il progetto relativo alla proposta di variante in oggetto, non si configura quale
‘progetto di riassetto urbano’ e pertanto si ritiene che non debba essere sottoposto a verifica di
assoggettabilità a VIA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

(Giusini geom. Selene)

STRALCIO CATASTALE
Foglio 5
Scala 1:2000

Testo vigente
Art. 43 – ZTI - Tessuto artigianale e industriale a media densità
1. Tessuti urbanizzati con prevalenza di funzioni produttive artigianali e industriali.
a) normativa funzionale
Usi previsti

U3.1 – U3.2 – U4.8 – U5.8

Usi regolati

U4.1 – U4.5 – U4.6 - U4.9 = max 20% di Su totale.

b) parametri urbanistici ed edilizi
A) Nuova costruzione su lotto libero:
Uf = 0,50 mq. di Su per mq. di SF (superficie fondiaria così come definita all’art.6,
punto 2)
H max = 10,00 m.
B) Demolizione e ricostruzione: Uf = 0,50 mq. di Su per mq. di SF (superficie fondiaria
così come definita all’art.6, punto 2) oppure Uf = Ufe se superiore, ma con H max =
10,00 m.
C) Ampliamento dell’esistente: fino al raggiungimento dell’indice massimo Uf di cui al
punto A.
D) È inoltre ammesso l’uso U 1/1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun lotto
(ovvero unità edilizia): Su non superiore al 20 % della Su edificata e comunque non
superiore a 120 mq . L’uso U 1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale
quantità sia legittimamente preesistente.
L’utilizzo della possibilità edificatoria per residenza comporta l'apposizione del
vincolo pertinenziale della superficie destinata a residenza all'attività produttiva.
Tale vincolo, registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, viene allegato agli atti successivi
di frazionamento, compravendita e locazione.
c) Modalità attuative
Intervento edilizio diretto

Variante
Art. 43 – ZTI - Tessuto artigianale e industriale a media densità
1. Tessuti urbanizzati con prevalenza di funzioni produttive artigianali e industriali.
a) normativa funzionale
Usi previsti

U3.1 – U3.2 – U4.8 – U5.8

Usi regolati

U4.1 – U4.5 – U4.6 - U4.9 = max 20% di Su totale.

b) parametri urbanistici ed edilizi
A) Nuova costruzione su lotto libero:
Uf = 0,603 mq. di Su per mq. di SF (superficie fondiaria così come definita all’art.6,
punto 2)
H max = 10,00 m.
B) Demolizione e ricostruzione: Uf = 0,50 mq. di Su per mq. di SF (superficie fondiaria
così come definita all’art.6, punto 2) oppure Uf = Ufe se superiore, ma con H max =
10,00 m.
C) Ampliamento dell’esistente: fino al raggiungimento dell’indice massimo Uf di cui al
punto A.
D) È inoltre ammesso l’uso U 1/1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun lotto
(ovvero unità edilizia): Su non superiore al 20 % della Su edificata e comunque non
superiore a 120 mq . L’uso U 1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale
quantità sia legittimamente preesistente.
L’utilizzo della possibilità edificatoria per residenza comporta l'apposizione del
vincolo pertinenziale della superficie destinata a residenza all'attività produttiva.
Tale vincolo, registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, viene allegato agli atti successivi
di frazionamento, compravendita e locazione.
c) Modalità attuative
Intervento edilizio diretto

