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COMUNE DI SASSOFERRATO 
 

 
 
 

 
AREA 3 – TECNICA 

Pianificazione Urbanistica  

 
Prot. Rif. n. 3489 del 02/03/2021      Sassoferrato, 08/03/2021  
 
Prot. n. ________ 
   

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO l'art.107, comma 3^ lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico  delle  
Leggi  sull'ordinamento  degli Enti Locali);   

VISTA la richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 3489 del 02/03/2021 presentata 
dalla Dott.ssa AMODIO SIMONA, nata ad  ed ivi domiciliata con  

 in qualità di curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Ancona; 

Considerato che il richiedente ha provveduto all’assolvimento dell’imposta di bollo con marca di € 
16,00 (identificativo n. 01191331565534), allegata in copia alla suddetta istanza e alla presente 
certificazione; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 05/11/2020 con la quale venivano integrate le 
tariffe per la riscossione dei diritti di segreteria e depositi cauzionali di cui alla D.G.C. n. 5 del 02/02/2016, 
previsti dall’art. 10 del D.L. 08/01/1993 n. 8 convertito dalla Legge 19/03/1993 n. 68; 

VISTO il versamento del 02/03/2021 per diritti di urgenza ai sensi della suddetta delibera; 

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 
del 08/05/2006 e le successive varianti; 

CONSIDERATO che sull’area oggetto del presente Certificato risulta rilasciato un Permesso di 
Costruire con prot. 15038/4102 del 10/03/2008 alla ditta  

 per la realizzazione di un complesso di locali commerciali;  

VISTI gli atti dell’Ufficio; 

CONSIDERATE le incongruenze cartografiche tra Carte Tecniche Regionali e Mappe Catastali e fatte 
salve, pertanto, eventuali imprecisioni derivanti dal loro utilizzo per esigenze dell’Ufficio;  

FATTA SALVA la presenza di eventuali reti tecnologiche e relative zone di rispetto, secondo le vigenti 
normative; 

FATTO SALVO il rispetto dell’eventuale viabilità esistente e di progetto, nonché delle relative aree di 
pertinenza e distanze secondo le vigenti normative; 

FATTO SALVO inoltre il rispetto di ogni altra eventuale distanza e di ogni eventuale diritto di terzi 
previsti per Legge secondo le vigenti normative; 

 

CERTIFICA 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.P.R. 380/01: 
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1. Assetto Urbanistico: 

Tab. 1 – Aree Agricole 

Z.T.O. Art. N.T.A. del P.R.G. Foglio 
Particella 

Tutta Parte
  

 

Tab. 2 – Aree extra Agricole 

Z.T.O. Art. N.T.A. del P.R.G. Foglio 
Particella 

Tutta Parte

D3/A 41 – 45  87 
604 
605 

 
[ ] L’area di cui alla suddetta Tab. 2 è inoltre interessata dai seguenti vincoli individuati nel P.R.G.: 
 

VINCOLI Art. N.T.A. del P.R.G. Foglio 
Particella 

Tutta Parte
  

 

2. Vincoli sovracomunali: 

 P.A.I.:           [ ] SI    [X] NO 

“Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004” (Art. 61/quater N.T.A. del P.R.G.) 
 

 PEDEMONTANA (progetto preliminare)     [ ] SI    [X] NO 

“Progetto Preliminare Strada Pedemontana delle Marche – Tratto Sassoferrato-Cagli, pubblicato sul 
B.U.R. Marche n. 7 del 25/1/07 dalla Regione Marche - Giunta regionale - Governo del territorio, mobilità 
ed infrastrutture” 
 

 PEDEMONTANA (proposta di progetto definitivo)    [ ] SI    [X] NO 

“Proposta di Progetto Definitivo Strada Pedemontana delle Marche – Tratto Sassoferrato-Cagli, 
trasmessa dalla PROVINCIA DI PESARO URBINO ed approvata con D.G.C. n. 13 del 03/02/2015, ai fini 
dell’adeguamento della V.I.A del relativo progetto preliminare” 
 
 
Allegati:  

 Stralci N.T.A. dello Strumento Urbanistico Vigente (PRG); 
 Marca da bollo di € 16,00. 

 
 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, così come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 
12/11/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

(Geom.  

IL RESPONSABILE  
DELL’AREA 3 – TECNICA  

(Geom.  
 
 

Per info: Geom.  
 

Orario di apertura al pubblico degli Uffici:  
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 9,00-13,00   Martedì e Giovedì 15,30-18,30 



 1

 STRALCIO N.T.A. DEL P.R.G.  
 
 
Art. 41 - D - Zone destinate alle attività produttive 
 
Le zone destinate alle attività produttive D si articolano nelle seguenti zone: 
 
 Zone D1  Zone produttive di completamento, di cui all’art. 42 ; 
 Zone D2  Zone di espansione produttive,  di cui all’art. 43 ; 
 Zone D2/A   Zone di espansione  produttive sovracomunali di cui all’art. 44 ; 
 Zone D3/A  Zone di espansione direzionale-commerciale-ricettiva, di cui all’art. 45 ; 
 Zone D3/B  Zone di completamento direzionale – commerciale, di cui all’art. 45/bis; 
 Zone D4  Zone di completamento artigianale, di cui all’art. 46; 
 Zone D5  Zone di espansione artigianale, di cui all’art. 46/bis; 
 
Nelle zone classificate come D produttive possono essere realizzate tutte le attività previste 
nell’elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe dal D.M. 5/09/1994. 
 
In sede di esame degli strumenti attuativi di iniziativa privata, l’amministrazione comunale si riserva 
di decidere l’ampliamento delle strade di proprietà comunale, ove ritenuto opportuno per migliorare 
la viabilità della zona.   
 
Gli interventi di trasformazione ricadenti nelle zone D devono rispettare le seguenti norme, fatte 
salve quelle relative a ciascuna zona: 
 
Destinazioni d’uso: 
prevalente:  
 produttiva (artigianale e/o industriale); 
 distributiva; 
 terziaria. 
 
complementari:  
 terziaria; 
 produttiva; 
 di servizio; 
 residenziale; 
 distributiva; 
 distributori. 
 
Vedere tabella all’art.9. 
 
Modalità di attuazione:  
 diretta e/o indiretta. 
 
Standard urbanistici : 
 10% della superficie territoriale (St) –(ai sensi del  D.M. n.1444/1968)-pubblici da cedere-+art. 

61 R.E.C. 
 L. 122/89 per i parcheggi primari –privati-  
 
 L.R. 19/2002 (ex L.R. 26/99) – per le attività commerciali 
 
Prescrizioni particolari:  
 
Il piano attuativo deve essere preceduto da una indagine geologica che verifichi il grado di stabilità 
dell’intera zona e l’eventuale necessità di preventive opere di consolidamento. 
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I progetti dovranno prevedere la sistemazione esterna. Le aree produttive prossime ai centri abitati 
debbono individuare le aree per le dotazioni degli standards urbanistici nelle immediate adiacenze 
dell'abitato fermo restando l'obbligo di adeguata ed opportuna piantumazione per mitigare l'impatto 
visivo. 
 
Sulle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30%, sono vietati gli interventi edilizi, 
ma la loro superficie, fino ad un massimo del 30% della superficie fondiaria, contribuisce a 
sviluppare l’indice fondiario. 
 
Nei casi in cui, anche per effetto di precedenti normative urbanistiche, sia inevitabile procedere a 
contenuti interventi di edificazione sulle aree di versante con pendenza superiore al 30%, dovranno 
essere comunque evitati: 
- sbanchi e riporti che superino i 3,00 ml di altezza senza opere di protezione; 
- qualsiasi intervento che sia di impedimento al deflusso delle acque superficiali e  sotterranee; 
- la dispersione incontrollata sul terreno di scarichi fognari e/o acque bianche. 
 
Per quanto riguarda la “distanza minima dalla strada” nel caso di nuove costruzioni , ricostruzioni a 
seguito di demolizioni integrali od ampliamenti , prospicenti strade provinciali  correnti all’interno dei 
centri abitati , eventuali deroghe a quelle previste dall’art.9 del D.M.  n.1444 del 02.04.1968 
saranno prese in considerazione da parte del Settore Lavori Pubblici , Area Viabilità della Provincia di 
Ancona , solamente nell’ambito degli strumenti previsti dal  D.M. stesso (piani particolareggiati o 
lottizzazioni ) , da  valutarsi preventivamente per ogni caso specifico . 
 
Per le zone D previste su terreni di natura ghiaioso – sabbiosa ,in caso di ingenti sbancamenti 
possibili per motivi funzionali, con commercializzazione del materiale estratto, valgono le disposizioni 
delle LL.RR. 71/97, 33/99 e 9/01 in materia di attività estrattive, nonché ai contenuti del Piano 
Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 
del 9 aprile 2002. 
In fase attuativa si dovrà procedere alla quantificazione degli eventuali sbancamenti e classificazione 
del materiale movimentato ai sensi del R.D. 1443/27. Nel caso in cui le opere ed i lavori previsti, 
divergano dalla casistica del citato art. 2, comma 3, lettere a,b,c e comma 4 della L.R. 71/97, si 
dovranno attivare le procedure autorizzative di cui alle soprarichiamate leggi in materia di attività 
estrattiva. 
 
I parcheggi  dovranno essere adeguatamente  alberati, le piante , preferibilmente di latifoglie 
dovranno essere messe a dimora in ragione di 1 ogni 25 mq. di parcheggio. 
 Le pavimentazioni delle aree previste a parcheggio dovranno essere possibilmente di materiale 
permeabile. 
Almeno il 15% della superficie libera del lotto occupato dal fabbricato industriale dovrà essere 
lasciata permeabile ed opportunamente piantumata con alberi ed arbusti, sempre in ragione di 
almeno uno per ogni 25 mq.,  eventualmente anche sistemati lungo il perimetro del lotto. 
 
 
Art. 45 - D3/A – Zone  di espansione direzionale – commerciale - ricettiva 
 
Gli interventi di trasformazione ricadenti nelle zone D3 devono  rispettare le seguenti norme : 
 
Destinazioni d’uso:  
prevalente: 
 Distributiva; 
 terziaria. 
 
complementari:  
 residenziale; 
 di servizio; 
 produttiva.  
 distributiva a basso carico urbanistico; 
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La  destinazione residenziale non può superare complessivamente il 30% della Sul massima 
utilizzabile per destinazioni d’uso complementari. 
 
Vedere tabella all’art.9. 
 
Parametri urbanistici ed edilizi: 
 indice di utilizzazione fondiaria    0.70 mq/mq di cui 10%  per uffici ed abitazione del custode 
 altezza massima degli edifici     12.5 m 
 indice di copertura    0.60  mq/mq     
 distanze minime: 
 - dalle strade (Ds) 
 5 metri per le strade veicolari con larghezza fino a 7 metri. In ogni caso nel rispetto  di quanto 

fissato al punto C.3 del Dm 33/1975 in applicazione della legge n. 64/74 
 10 metri per le strade veicolari fino a 10 metri; 
 15 metri per le altre strade veicolari;  
 tra edifici (De)    10 M in assoluto , H/2 in rapporto all’ altezza. 
 - dai confini (Dc)                   5M in assoluto , H/2  in rapporto all’altezza. 
 
Categorie di intervento:  
Negli edifici esistenti, in assenza del piano attuativo, sono sempre ammessi gli interventi di:  
 
 manutenzione ordinaria (Mo),  
 manutenzione straordinaria (Ms),  
 modifiche interne (Mi),  
 risanamento conservativo (Rc),  
 ristrutturazione edilizia (Re) che non modifichi il volume e la sagoma. 
 demolizione 
 
Modalità di attuazione:  
 indiretta. 
 
Standard urbanistici, edilizi: 
  
1 Residenziale: 
ad esse si applicano le disposizioni della tabella sotto riportata riferita ad ogni singolo abitante: 
 

VERDE PUBBLICO PARCHEGGI ATTRZZATURE 
COLLETTIVE 

ISTRUZIONE 

15,50 mq/ab 5,00 mq/ab 2,00 mq/ab 4,50 mq/ab 
 
2 Direzionale: 
art. 5 D.M. 02/04/68 + art. 61 R.E.C. 
 
3 Commerciale: 
L.R. 19/2002 (ex L.R. 26/1999) 
 
Le strade interne alle lottizzazioni dovranno avere una larghezza minima di ml. 10,00 esclusi i 
marciapiedi di almeno ml. 2,50 ed i parcheggi. 
 


