
COMUNE DI MOMBAROCCIO
(PROV. DI PESARO E URBINO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 del Reg. Data 24-12-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART.
15 C. 5 DELLA L.R. 34/1992 RELATIVA ALLE NTA DELLE ZONE AGRICOLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11:00, nella Sala
Consiliare del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=============================================================

PETRUCCI EMANUELE P GIUSTI ELISA P
SINTINI SARA P LEVANTINI ANDREA P
CARDILLI
VALENS-ALESSANDRO

A RECCHIA VALTER P

OLIVA ALESSANDRO P ROSCETTI ALBERTO P
SPINACI MARCO P CERISOLI CALLISTO P
GHIRARDI ANDREA A

=============================================================
Assegnati n. 11                                       Presenti n.   9
In carica n. 11                                        Assenti  n.   2

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor PETRUCCI EMANUELE in qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il
Segretario comunale  MINARDI RAFFAELLA.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

OLIVA ALESSANDRO
GIUSTI ELISA
RECCHIA VALTER

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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PREMESSO che:
Il Comune di Mombaroccio  è dotato di Piano Regolatore Generale vigente adottato con delibera del-
Consiglio Comunale n. 53 del 10/11/1994 ed approvato in via definitiva con delibera del Consiglio
Comunale n. 59 del 27/11/1997;
Il P.R.G. è stato poi modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 28 del 27/04/2004, n. 8 del-
07/03/2006, n. 20 del 03/07/2010 e n. 38 del 28/11/2013;
il P.R.G. è stato trasposto dal formato cartaceo al formato elettronico digitalizzato con Delibera di C.C. n.-
09 del 02/04/2015;
Con delibere di C.C. n. 66 del 28/12/2017, n. 32 del 24/09/2018 e n. 51 del 14/12/2018 sono state-
apportate varianti in zone puntuali al PRG;
Con delibera di C.C. n. 4 del 17/02/2011 è stato approvato in via definitiva il censimento dei fabbricati-
rurali esistenti sul territorio comunale, redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 8/3/1990 n. 13, consistente in
n. 241 schede di indagine e valutazione, ognuna riferita ad un singolo edificio;

DATO ATTO che l’art.17 delle NTA del PRG vigente disciplina la normativa delle zone agricole ed è così
articolato:

ART. 17 ZONE " E " ZONE AGRICOLE
“Nelle zone agricole si applica la legge Regionale 8/3/90 n.13.
Le zone agricole sono tutte le zone del territorio comunale indicate come aree di interesse  storico
ambientale, paesistico ambientale o non contrassegnate da retino di zonizzazione o di vincolo.
 In esse sono ammesse le seguenti destinazioni di uso:
1)  ABITAZIONI RURALI PER COLTIVATORI DIRETTI, IMPRENDITORI AGRICOLI,
AFFITTUARI, MEZZADRI E PER IL PERSONALE OCCUPATO NELLE AZIENDE AGRICOLE.

     Sono ammessi solo edifici con tetti a falde inclinate.
     VOLUMI           - Sono di norma da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze
ingiustificate, con coperture a falde inclinate rivestite in laterizio, senza scale esterne o terrazzi  a sbalzo in
cemento armato.
Le eventuali scale esterne saranno di norma  in muratura con disegno lineare, addossate alle pareti ed
integrate nel corpo del fabbricato, secondo gli schemi dell'edilizia tradizionale marchigiana.
La possibilità di realizzare logge e porticati andrà subordinata ad una verifica di congruità con l'edificio in
cui sono inseriti e con le caratteristiche dell'edilizia rurale del luogo.
UBICAZIONE    - I nuovi manufatti, di qualsiasi tipo, dovranno essere localizzati in posizioni ed a quote di
limitata percezione visiva che comportino il minimo di interferenza con visuali di particolare pregio
paesistico e con gli elementi architettonico-ambientali di maggior valore.
INSERIMENTO SUL LOTTO E MITIGAZIONE DELL'IMPATTO VISUALE  - Il raccordo del
manufatto con il terreno adiacente, ove necessario, dovrà avvenire con riporti di terreno e/o compensazioni,
curando che la condizione  di rilascio di eventuali sbancamenti e scarpate sia armonizzata con l'andamento
orografico del terreno circostante.
In nessun caso le pendenze massime ammissibili delle pareti di rilascio delle scarpate potranno essere
superiori a 30 gradi.
Eventuali muri di contenimento o di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure se in cemento
adeguatamente rivestiti (mattoni/pietra), non potranno avere un’altezza libera superiore a 2 metri; dovrà
inoltre essere realizzata un’idonea schermatura a valle con elementi arborei ed arbustivi.
L'impatto visivo dell'opera  potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusti e/o piante di alto fusto, facendo
ricorso a modesti riporti di terreno oppure mediante la costruzione di piccole opere accessorie (muretti in
pietre o mattoni ad esempio).
Per il consolidamento superficiale dei suoli, le gradonature e le opere di contenimento del terreno, le opere
di difesa spondale, quando le condizioni statiche e l'assetto dei luoghi lo consentono, è auspicabile fare
ricorso ad alcune tecniche dell'ingegneria naturalistica ormai affermatesi come:
- rivestimenti vegetativi con stuoie biodegradabili, con stuoie in materiale sintetico, con rete
  metallica,  e loro combinazioni;
- gradonate vive  con talee e/o piantine di latifoglie radicate;
- cordonate, graticciate e viminate vive con talee;
- grate e palizzate in legname con talee e/o piantine radicate;
- fascinate, rulli  e traverse vive  per interventi di difesa spondale;
- terre armate e terre rinforzate verdi.
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 COLORI           -  In tutto il territorio in generale ed in particolare nelle zone vincolate paesisticamente è
d'obbligo ispirarsi al colore delle terre, delle rocce o degli edifici antichi presenti sul posto evitando tanto
cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso al colore bianco che in genere  è estraneo alla tradizione
costruttiva del territorio rurale marchigiano.
Le tinte base, prodotte con colori naturali composti da terre a base di calce con aggiunta di pigmenti
vegetali o minerali, oscilleranno in genere dal giallo, giallo-ocra, dei mattoni albasi al rosa, rosso,
grigio-rosso, dei mattoni ferrioli e loro miscugli.
FINITURE         - Sono da privilegiare:
- struttura  muraria a vista, anche con mattoni a macchina preferibilmente di  provenienza da fornaci
marchigiane, malta dei giunti a raso, oppure finitura ad intonaco fratazzato con esclusione della colletta,
tinteggiaura a calce;
- manti di copertura in laterizio di colorazione naturale  (coppi e tegole  tipo "olandesi");
- grondaie, pluviali e discendenti in rame o in lamiera verniciata con esclusione del p.v.c.;
- cornicioni (da mantenere comunque entro dimensioni contenute) in pietra o legno, in cotto o in muratura
intonacata, escludendo quindi elementi e mensole   prefabbricate in cemento;
- serramenti e portoni  in legno, nella sua colorazione naturale o verniciato, ( in subordine in metallo
verniciato a caldo) nei modelli tradizionali (scuroni o persiane);
- parapetti  in muratura o in ferro di disegno semplice, escluso, di norma, il cemento armato a vista, gli
elementi prefabbricati, i tipi misti metallo-vetro e simili.
RECINZIONI     - Sono ammesse recinzioni realizzate in rete metallica plastificata verde, in legno o in
muratura tradizionale tipica dei luoghi. Alle recinzioni in muratura di altezza inferiore al metro dovrà
essere  sempre associata la messa a dimora di siepi sempre verdi e/o di essenze arboree d’alto fusto
autoctone.
SERBATOI DI GAS  PER  USO DOMESTICO   - Fatte salve le norme tecniche vigenti che ne regolano
l’installazione ed il corretto funzionamento, nella messa in opera di serbatoi di gas per uso domestico
(bomboloni), sottoposta,  nelle zone tutelate paesisticamente, a regime di autorizzazione edilizia comunale,
con le modalità di cui  all’art. 8 e 9 del D.L. 24 Settembre 1996 n. 495), si  dovrà privilegiare in primo
luogo, il ricorso al tipo interrato (detto "Tubero"),  in subordine,  la scelta di siti poco visibili e soluzioni
progettuali di schermatura vegetale e mimetizzazione tramite tinteggiatura del manufatto con colori intonati
all’ambiente.
COSTRUZIONI ACCESSORIE  - Dovranno essere usati materiali, colori e finiture analoghi a quelli del
fabbricato principale. Detti manufatti andranno localizzati nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali
principali e si dovranno quindi evitare collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo ed al quadro
ambientale locale. In linea di massima devono essere evitate le nuove costruzioni lontano dai fabbricati
esistenti, mentre va perseguita una edificazione  accorpata”.
In calce all’articolo in oggetto, sempre per le medesime motivazioni in precedenza esposte è opportuno che
venga  inserito il seguente art. 17 bis (oppure il seguente paragrafo):
ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO          - Strade bianche, fossi, filari ed alberate, recinzioni,
edicole e tabernacoli, fonti, lavatoi ecc., sono considerati elementi strutturanti il territorio rurale, dovranno
pertanto essere osservate le seguenti indicazioni:
STRADE RURALI BIANCHE - Dovranno essere adeguatamente mantenute conservando le caratteristiche
originarie. L’uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscono una
tonalità di adeguata integrazione ambientale, è ammesso per i casi dove sussistono oggettivi problemi  di
ordine manutentorio  accertati dai competenti  servizi tecnici comunali.
FOSSI E CORSI D’ACQUA       - Dovrà essere curato il mantenimento dell’ampiezza e dell’andamento
degli alvei senza opere di colmata.
FILARI E ALBERATE LUNGO LE  STRADE COMUNALI ED I CORSI D’ACQUA - Dovrà esserne
curato il mantenimento, l'incremento ove necessario, inclusa  la sostituzione di quelle piante  che si fossero
seccate.
SIEPI   - E' opportuno, principalmente sui terreni in pendenza, che venga incrementata la realizzazione di
siepi miste lungo i confini, lungo i percorsi ed a separazione di colture diverse, in particolare sostituendo o
avvicinando alle recinzioni metalliche esistenti siepi vive.
MURI  IN PIETRA   - Occorre cercare di salvaguardarne il carattere imponendone la manutenzione con
materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento armato questo
dovrà essere rivestito in pietra .
EDICOLE, FONTI, LAVATOI, CROCI, GROTTE            - Devono essere conservati come luoghi legati
alle tradizioni popolari e come tali costituiscono elementi significativi del territorio.
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Saranno soggetti solo ad interventi di restauro conservativo mentre l’ambito immediatamente circostante,
per un raggio adeguato, sarà sottoposto ad un regime tutela integrale. Eventuali recinzioni delle proprietà
dovranno preservarne gli usi civili e quindi l’accesso.
 - Distanza minima dai confini: ml. 20,00
Quella dalle strade sarà in conformità al decreto ministeriale n. 1404/68, ed al codice della strada salvo
quelle dalle strade vicinali dividenti la medesima proprietà che sarà pari a ml. 5.
2) RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
 Per gli edifici esistenti all'atto di adozione del piano, saranno sempre consentite operazioni di:
manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione edilizia,
senza alcun aumento di volumetria, anche quando l'intervento non risulti connesso all'attività agricola.
E' vietata la demolizione di residenze rurali edificate  da più di 40 anni.
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compresi gli ampliamenti saranno effettuati, per quanto
riguarda le opere di finitura esterna, mediante le tecniche del restauro conservativo o comunque usando
materiali e metodologie di intervento tradizionali coerenti con il manufatto edilizio su cui si interviene.
E' consentita la trasformazione in attività agroturistiche, in trattorie, osterie, alberghi, negozi o attività
analoghe, di edifici rurali esistenti esclusivamente secondo quanto stabilito dalla L. 5/12/85 n.730, dalla
L.R. n. 25/87 e dalla L.R. n. 31/94.
L'ufficio Tecnico comunale, di volta in volta, darà le indicazioni più opportune per il migliore inserimento
ambientale degli interventi fornendo anche indicazioni circa i materiali esistenti e le finiture.
 DISTANZE TRA DUE ACCESSORI A PIACIMENTO.
Distanze da strade vicinali e comunali. - Gli ampliamenti potranno realizzarsi sui fili fissi del fabbricato
esistente ed il corpo del fabbricato potrà arrivare ad una distanza di ml. 5 dai confini e, per ciò che riguarda
la distanza  dalle strade comunali e vicinali, si applica quanto disposto dal D.L. 1404/68.
 Per gli usi diversi dell'attività residenziale sarà obbligatorio dotare la struttura di parcheggi così come
previsto dall’articolo 60 del Regolamento Edilizio Comunale.
3)  EDIFICI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO INDUSTRIALE E LAGONI DI
ACCUMULO.
 Distanza dai confini: ml. 40,00.
Distanza dai centri abitati:  ml. 500 e 1000 per allevamenti di suini.
ALTRE DISTANZE:   Distanza di ml. 100 dalle residenze dell'azienda, ml. 200 da edifici residenziali non
rientranti nell'azienda
Altezza massima ml. 4,50 salvo diverse comprovate esigenze tecniche.
Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) = 0,5 mc/mq.
I lagoni di accumulo per la raccolta di liquami devono essere posti ad una distanza di ml. 100 dalle
abitazioni e dai confini.
L'area su cui insiste l'allevamento ed i lagoni sarà recintata e protetta da alberature per una superficie di 5
volte quella utilizzata dagli edifici
 4)  COSTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.
Le costruzioni di sopra debbono esclusivamente a servizio di imprese agricole singole od associate e di
dimensioni proporzionali a prodotti agricoli provenienti dalle medesime aziende.
 Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) = 0,5 mc/mq.
Distanza dai confini: ml. 20,00.
Distanza dalle abitazioni dell'azienda: ml. 10,00.
Altezza massima  ml. 5,50  salvo diverse comprovate esigenze tecniche
5)  SERRE
La realizzazione di serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali con copertura
stagionale è subordinata a semplice autorizzazione.
La realizzazione di serre con copertura permanente è subordinata a concessione edilizia e sono soggetti ai
seguenti indici edilizi:
 - Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) = 0,5 mc/mq.
- Distanza dai confini (DS) = 5 ml.
La loro ubicazione dovrà essere studiata in funzione delle caratteristiche del suolo, evitando di posizionarle
in luoghi ove siano necessari sbancamenti o in prossimità di dossi e crinali.
I materiali utilizzati dovranno essere tali da riflettere il meno possibile la luce solare e, possibilmente,
leggermente colorati in verde nei limiti consentiti dalla necessità  dell’illuminazione interna.
I percorsi interni principali e secondari, gli spazi di manovra ed in generale tutte le aree marginali, di
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risulta o scarsamente utilizzate nell’attività produttiva dovranno essere oggetto di piantumazioni stabili,
arboree ed arbustive, preferibilmente con l’inserimento di essenze appartenenti alla vegetazione spontanea .
Tutt'intorno ad esse, ad una distanza tale da non produrre zone d'ombra nocive alle coltivazioni protette,  è
opportuno che vengano sistemati filari  di alberi o di siepi di altezza adeguata.
6)  DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
Indice di utilizzazione fondiaria (UT) = 0,03 mq/mq.
Distanza in conformità al D.I. 1404/68.
Per le destinazioni di cui sopra  le superfici necessarie al rispetto dell'indice di edificabilità fondiaria
saranno vincolate a favore dell'Amministrazione comunale come terreno asservito all'edificazione; nel
conteggio dovrà tenersi in considerazione eventuali volumi preesistenti nella unità fondiaria di intervento.
Le spese di registrazione saranno a carico dei beneficiari. Le distanze tra gli accessori agricoli sono
libere.
7) ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER IL DIRETTO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA, COME SILOS, SERBATOI IDRICI,
DEPOSITI PER ATTREZZI, MACCHINE, FERTILIZZANTI, SEMENTI E
ANTIPARASSITARI, RICOVERI PER IL BESTIAME.
Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) = 0,03 mc/mq.
Distanza dai confini:         ml. 20,00.
Distanza dalle abitazioni dell'azienda: ml. 10,00.
ALTEZZA MASSIMA:               ml. 4,50
Lotto minimo di intervento:  Ha 1.00.00

VISTA la relazione dell’ufficio tecnico prot. 7641 del 18/12/2019 di seguito riassunta:

Le attuali norme del PRG relativamente alle zone agricole prevedono l’applicazione della L.R.
13/1990 con alcune specifiche che riguardano:

 indici edificatori e parametri urbanistici-
 caratteristiche tipologiche dei nuovi fabbricati-
 interventi sugli edifici esistenti.-

Da una verifica delle norme vigenti così come strutturate e dalla sua applicazione puntuale nel
corso degli anni è emersa la necessità/opportunità di apportare alcune modifiche normative
riassunte nei seguenti punti:

 Relativamente agli indici e parametri è preferibile rimandare direttamente alla L.R. 13/90 che-
disciplina in modo puntuale tutti i possibili nuovi interventi senza dovere ripetere gli stessi
indici/parametri in quanto questo può ingenerare dubbi e difficoltà applicative. L’unica
differenza tra gli indici indicati previsti nella LR 13/90 e nell’attuale PRG riguarda l’indice
per la realizzazione di “costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli” che nel PRG è previsto pari a 0,5 mc/mq a
differenza di 1 mc/mq previsto dalla L.R. 13/90. Per questo specifico indice si propone di non
adeguarlo alla LR 13/90 per non aumentare il carico urbanistico complessivo e di mantenere
quello attuale. Il rimando generale alla LR 13/90 consente di non avere dubbi sulla presenze
di norme nel PRG che possono risultare superate da modifiche normative sopravvenute,
considerando che sempre più si stanno adottando norme e regolamenti univoci a livello
regionale e nazionale. Appare inoltre opportuno equiparare i lago di accumulo del digestato a
lagoni di accumulo previsti dalla LR 13/90 prevedendo apposite fasce di rispetto in
corrispondenza dei corsi d’acqua tutelati dal PPAR per prevenire possibili pericoli di carattere
ambientale.
 Relativamente alle caratteristiche tipologiche dei nuovi fabbricati si propone di confermare le-
indicazioni/prescrizioni già presenti nelle NTA.
 Relativamente al recupero del patrimonio edilizio esistente si propongono modifiche che ne-
favoriscano il recupero con funzioni comunque compatibile con il contesto agricolo e non
rilevanti dal punto di vista dell’impatto ambientale. Ciò consentirebbe un incentivo al
recupero del patrimonio edilizio esistente senza consumo di nuovo suolo, favorendo
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meccanismi di recupero sostenibile del territorio che potrebbero innescare dinamiche positive
in termini economici ed anche ambientali in quanto la presenza di residenze e/o attività
compatibile con il contesto favoriscono il controllo del territorio e la sua manutenzione. Gli
interventi dovranno comunque rispettare il censimento degli edifici rurali approvato con
delibera di C.C. n. 4 del 17/02/2011.
 Per quanto sopra si propone la sostituzione dell’attuale art.17 delle NTA con il seguente:-

ART. 17 ZONE " E " ZONE AGRICOLE
17.1 - Norme generali
Le zone agricole sono tutte le zone del territorio comunale non contrassegnate da retino di
zonizzazione e individuate nel presente piano come zone omogenee "E" ai sensi del D.M.
2.4.1968 n. 1444.
In tali zone il Piano si attua applicando integralmente il disposto della L.R. 13/90 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, con le specificazioni sotto riportate.
Le costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli dovranno rispettare, in parziale rettifica di quanto
già previsto dagli artt. 8 – 11 della L.R. n° 13/90, il seguente indice: 0,5 mc/mq.
I laghi di accumulo del digestato sono equiparati ai lagoni di accumulo previsti dall’art. 9
della LR 13/90 e dovranno rispettare le relative prescrizioni. Comunque non potranno
essere localizzati nelle fasce contigue alle zone di tutela integrale dei corsi d’acqua
previste dall’art. 29 del PPAR e recepite dal PRG comunale per un fascia di 500 m oltre il
limite di tutela attuale.
Fatte salve norme e/o vincoli più restrittivi è ammessa, per il patrimonio edilizio esistente in
zona agricola, la realizzazione di locali interrati solo al di sotto dell’area di sedime del
fabbricato stesso. E’ ammessa inoltre, fatte salve norme e/o vincoli più restrittivi, la
realizzazione di autorimesse interrate nell’area di pertinenza dei fabbricati residenziali
esclusivamente in applicazione dell’art. 9 della Legge 122/89, a condizione che la
superficie netta sia comunque inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume utile del fabbricato.
Resta inteso che non è ammessa la costruzione di locali interrati su aree prive di fabbricati
residenziali esistenti.

17.2 - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi nell’ambito delle tipologie previste nelle
specifiche schede di indagine e valutazione, facenti parte del censimento dei fabbricati
rurali esistenti sul territorio comunale redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 8/3/1990 n. 13 e
approvato con delibera di C.C. n. 4 del 17/02/2011.
Indipendentemente dal tipo di intervento previsto nella scheda del censimento, per gli
edifici esistenti, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione
del fondo (art. 6 c. 3 LR 13/1990) è consentito il cambio di destinazione in analogia a
quanto previsto per le zone B, ovvero sono ammessi gli usi a residenza, uffici, negozi,
servizi ed attrezzature di uso collettivo e di interesse pubblico, agricola e laboratori
artigianali compatibili con le funzioni residenziali purché la superficie con tale destinazione
non abbia una S.U. maggiore di 300 mq e non si verifichino emissioni nocive e moleste di
alcun tipo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dal Regolamento
Edilizio e dalle specifiche normative di settore.

Per l’uso residenziale, nelle nuove unità immobiliari ed anche nelle aree di pertinenza delle
stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura pari ad
un metro quadrato ogni 10 mc. di costruzione ai sensi dell’articolo 41 sexsies della legge
17 agosto 1942, n. 1150, così come modificato dalla legge 122/89. Deve essere garantito
in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio.
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Per usi diversi dall'attività residenziale sarà obbligatorio, in aggiunta alle aree di
parcheggio di cui al comma precedente, dotarsi di area di parcheggio privato ad uso
pubblico pari a 40 mq ogni 100 mq di superficie utile.

In caso di demolizione e ricostruzione (prevista anche nella ristrutturazione) dei fabbricati
accessori, è possibile la ricostruzione degli stessi entro un raggio di 50 metri dall’attuale
area di sedime nel rispetto del volume originario, fatta salva la presenza di vincoli
urbanistici che non prevedano la possibilità di nuove edificazioni, ai fini di una migliore
ricomposizione architettonica ed inserimento ambientale. E’ consentito inoltre accorpare
all’edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima
di mq 100.

Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compresi gli ampliamenti saranno
effettuati, usando materiali e metodologie di intervento tradizionali coerenti con il
manufatto edilizio su cui si interviene.
Tutti gli interventi di cambio di destinazione sono consentiti previo accertamento
dell'esistenza delle infrastrutture sufficienti, per quanto riguarda le vie di accesso,
l'elettricità e l'acqua potabile o della programmata realizzazione delle stesse da parte del
Comune o, infine, dell'assunzione di impegno da parte dell'interessato a realizzate
contestualmente agli edifici.
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono onerosi ai sensi del DPR 380/01 e
del Regolamento comunale sugli oneri.

17.3 PRESCRIZIONI COMPOSITIVI IN CASO DI NUOVI INTERVENTI ABITAZIONI
RURALI PER COLTIVATORI DIRETTI, IMPRENDITORI AGRICOLI, AFFITTUARI, MEZZADRI E
PER IL PERSONALE OCCUPATO NELLE AZIENDE AGRICOLE.
Sono ammessi solo edifici con tetti a falde inclinate.
VOLUMI           - Sono di norma da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze
ingiustificate, con coperture a falde inclinate rivestite in laterizio, senza scale esterne o terrazzi  a
sbalzo in cemento armato.
Le eventuali scale esterne saranno di norma  in muratura con disegno lineare, addossate alle
pareti ed integrate nel corpo del fabbricato, secondo gli schemi dell'edilizia tradizionale
marchigiana.
La possibilità di realizzare logge e porticati andrà subordinata ad una verifica di congruità con
l'edificio in cui sono inseriti e con le caratteristiche dell'edilizia rurale del luogo.
UBICAZIONE    - I nuovi manufatti, di qualsiasi tipo, dovranno essere localizzati in posizioni ed a
quote di limitata percezione visiva che comportino il minimo di interferenza con visuali di particolare
pregio paesistico e con gli elementi architettonico-ambientali di maggior valore.
INSERIMENTO SUL LOTTO E MITIGAZIONE DELL'IMPATTO VISUALE  - Il raccordo del
manufatto con il terreno adiacente, ove necessario, dovrà avvenire con riporti di terreno e/o
compensazioni, curando che la condizione  di rilascio di eventuali sbancamenti e scarpate sia
armonizzata con l'andamento orografico del terreno circostante.
In nessun caso le pendenze massime ammissibili delle pareti di rilascio delle scarpate potranno
essere superiori a 30 gradi.
Eventuali muri di contenimento o di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure se in
cemento adeguatamente rivestiti (mattoni/pietra), non potranno avere un’altezza libera superiore a
2 metri; dovrà inoltre essere realizzata un’idonea schermatura a valle con elementi arborei ed
arbustivi.
L'impatto visivo dell'opera  potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusti e/o piante di alto fusto,
facendo ricorso a modesti riporti di terreno oppure mediante la costruzione di piccole opere
accessorie (muretti in pietre o mattoni ad esempio).
Per il consolidamento superficiale dei suoli, le gradonature e le opere di contenimento del terreno,
le opere di difesa spondale, quando le condizioni statiche e l'assetto dei luoghi lo consentono, è
auspicabile fare ricorso ad alcune tecniche dell'ingegneria naturalistica ormai affermatesi come:
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- rivestimenti vegetativi con stuoie biodegradabili, con stuoie in materiale sintetico, con rete
  metallica,  e loro combinazioni;
- gradonate vive  con talee e/o piantine di latifoglie radicate;
- cordonate, graticciate e viminate vive con talee;
- grate e palizzate in legname con talee e/o piantine radicate;
- fascinate, rulli  e traverse vive  per interventi di difesa spondale;
- terre armate e terre rinforzate verdi.
 COLORI           -  In tutto il territorio in generale ed in particolare nelle zone vincolate
paesisticamente è d'obbligo ispirarsi al colore delle terre, delle rocce o degli edifici antichi presenti
sul posto evitando tanto cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso al colore bianco che in
genere  è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale marchigiano.
Le tinte base, prodotte con colori naturali composti da terre a base di calce con aggiunta di
pigmenti vegetali o minerali, oscilleranno in genere dal giallo, giallo-ocra, dei mattoni albasi al rosa,
rosso, grigio-rosso, dei mattoni ferrioli e loro miscugli.
FINITURE         - Sono da privilegiare:
- struttura  muraria a vista, anche con mattoni a macchina preferibilmente di  provenienza da
fornaci marchigiane, malta dei giunti a raso, oppure finitura ad intonaco fratazzato con esclusione
della colletta, tinteggiaura a calce;
- manti di copertura in laterizio di colorazione naturale  (coppi e tegole  tipo "olandesi");
- grondaie, pluviali e discendenti in rame o in lamiera verniciata con esclusione del p.v.c.;
- cornicioni (da mantenere comunque entro dimensioni contenute) in pietra o legno, in cotto o in
muratura  intonacata, escludendo quindi elementi e mensole   prefabbricate in cemento;
- serramenti e portoni  in legno, nella sua colorazione naturale o verniciato, ( in subordine in
metallo verniciato a caldo) nei modelli tradizionali (scuroni o persiane);
- parapetti  in muratura o in ferro di disegno semplice, escluso, di norma, il cemento armato a vista,
gli elementi prefabbricati, i tipi misti metallo-vetro e simili.
RECINZIONI     - Sono ammesse recinzioni realizzate in rete metallica plastificata verde, in legno o
in muratura tradizionale tipica dei luoghi. Alle recinzioni in muratura di altezza inferiore al metro
dovrà essere  sempre associata la messa a dimora di siepi sempre verdi e/o di essenze arboree
d’alto fusto autoctone.
SERBATOI DI GAS  PER  USO DOMESTICO   - Fatte salve le norme tecniche vigenti che ne
regolano l’installazione ed il corretto funzionamento, nella messa in opera di serbatoi di gas per
uso domestico (bomboloni), sottoposta,  nelle zone tutelate paesisticamente, a regime di
autorizzazione edilizia comunale, con le modalità di cui  all’art. 8 e 9 del D.L. 24 Settembre 1996 n.
495), si  dovrà privilegiare in primo luogo, il ricorso al tipo interrato (detto "Tubero"),  in subordine,
la scelta di siti poco visibili e soluzioni progettuali di schermatura vegetale e mimetizzazione tramite
tinteggiatura del manufatto con colori intonati all’ambiente.
COSTRUZIONI ACCESSORIE  - Dovranno essere usati materiali, colori e finiture analoghi a quelli
del fabbricato principale. Detti manufatti andranno localizzati nelle posizioni più opportune rispetto
alle visuali principali e si dovranno quindi evitare collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo
ed al quadro ambientale locale. In linea di massima devono essere evitate le nuove costruzioni
lontano dai fabbricati esistenti, mentre va perseguita una edificazione  accorpata”.
In calce all’articolo in oggetto, sempre per le medesime motivazioni in precedenza esposte è
opportuno che venga  inserito il seguente art. 17 bis (oppure il seguente paragrafo):
ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO          - Strade bianche, fossi, filari ed alberate,
recinzioni, edicole e tabernacoli, fonti, lavatoi ecc., sono considerati elementi strutturanti il territorio
rurale, dovranno pertanto essere osservate le seguenti indicazioni:
STRADE RURALI BIANCHE - Dovranno essere adeguatamente mantenute conservando le
caratteristiche originarie. L’uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che
ne garantiscono una tonalità di adeguata integrazione ambientale, è ammesso per i casi dove
sussistono oggettivi problemi  di   ordine manutentorio  accertati dai competenti  servizi tecnici
comunali.
FOSSI E CORSI D’ACQUA       - Dovrà essere curato il mantenimento dell’ampiezza e
dell’andamento degli alvei senza opere di colmata.
FILARI E ALBERATE LUNGO LE  STRADE COMUNALI ED I CORSI D’ACQUA - Dovrà esserne
curato il mantenimento, l'incremento ove necessario, inclusa  la sostituzione di quelle piante  che si
fossero seccate.
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SIEPI   - E' opportuno, principalmente sui terreni in pendenza, che venga incrementata la
realizzazione di siepi miste lungo i confini, lungo i percorsi ed a separazione di colture diverse, in
particolare sostituendo o avvicinando alle recinzioni metalliche esistenti siepi vive.
MURI  IN PIETRA   - Occorre cercare di salvaguardarne il carattere imponendone la manutenzione
con materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento
armato questo dovrà essere rivestito in pietra .
EDICOLE, FONTI, LAVATOI, CROCI, GROTTE            - Devono essere conservati come luoghi
legati alle tradizioni popolari e come tali costituiscono elementi significativi del territorio.
Saranno soggetti solo ad interventi di restauro conservativo mentre l’ambito immediatamente
circostante, per un raggio adeguato, sarà sottoposto ad un regime tutela integrale. Eventuali
recinzioni delle proprietà dovranno preservarne gli usi civili e quindi l’accesso.

RITENUTE valide le considerazioni espresse dall’ufficio tecnico;

CONSIDERATO che la modifica dell’articolo così come proposta dall’UT consente di avere uniformità
nella interpretazione delle norme, non produce alcun genere di effetto negativo, non incrementa l’uso del
suolo ma al contrario ne favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola e rappresenta
una possibilità di sviluppo per l’intero territorio comunale;

VALUTATO che la variante non modifica né gli indici di costruzione già esistenti né gli standard previsti e
ricade nelle fattispecie prevista dall'art. 15 c. 5 della L.R. 34/92, in quanto variante al Piano Regolatore
Generale che non incide sul suo dimensionamento globale, ma pur comportando modificazioni alle relative
norme tecniche di attuazione, non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli
standard di cui al Decreto Ministeriale 1444/1968; può pertanto essere approvata in via definitiva dal
Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 30 della citata legge.

DATO ATTO che la proposta di variante in oggetto non è considerata in grado di modificare il regime
idraulico, poiché non rientra nell’ambito di applicazione previsto dal paragrafo 2.2 lettere a), b), c), e d) di
cui al Titolo II del Regolamento approvato con DGR Regione Marche n. 53 del 27/01/2014 “Criteri modalità
ed indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di
pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”, in quanto:
non comporta maggiore capacità edificatoria, né un aumento del rapporto di copertura (definito come

- rapporto tra Superficie fondiaria e Superficie territoriale complessiva);
pur interessando una superficie territoriale complessiva superiore a 2 ha (intero territorio comunale),

- non comporta modifiche alle previsioni vigenti, pertanto si ritiene compatibile con il rischio idraulico;
non comporta un cambio di destinazione d’uso rispetto quanto previsto dal PRG vigente;

-La verifica dell’applicazione delle disposizioni, rivolte al perseguimento dell’invarianza idraulica, di cui al
Titolo III del medesimo regolamento, verrà effettuata in sede di rilascio dei titoli abilitativi qualora si tratti di
attività di trasformazione comportanti variazioni di permeabilità superficiale.

VISTO che in merito a quanto previsto all’art. 7 e seguenti del D.Lgs 152/06 e tenuto conto di quanto
stabilito con D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010, non ricorrono i presupposti di legge per l’espletamento di una
procedura di Valutazione Ambientale Strategica per la variante in esame ai sensi di quanto stabilito dall’art.
1.3, comma 8, lettera d), della stessa deliberazione;

DATO ATTO che in data 19/12/2019 si è provveduto a trasmettere al competente servizio regionale la
documentazione per l'ottenimento del parere previsto dell'art. 89 DPR 380/2001;

DATO ATTO che la variante in oggetto non incide sul vigente Piano di Classificazione acustica del
territorio Comunale;

VISTE le Leggi n.1150/42, n.765/67 vigente testo;

VISTA la L.R. n. 34/92 e s.m.i. ed in particolare l’art. 15, comma 5;

RITENUTA la propria competenza a norma dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 267/00 “Testo
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unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Accertato  che  essa  e'  corredata  dei  pareri di cui all'art.49, 1̂ comma, art. 147 bis 1̂ comma del
D.leg.vo n.267/2000;

Udita la discussione in cui
Il Sindaco dà la parola all’Ing Stefano Sabbatini del Settore Tecnico-amministrativo  che

- illustra compiutamente la variante che si intende deliberare, precisando la necessità di
deliberare prioritariamente l’emendamento dell’art 17 volto a ridurre la fascia di rispetto da
500 m a 150 m.

- Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con la seguente votazione resa in forma palese per alzata di mano;
Presenti n. 09 - votanti n.09 - voti favorevoli n.09;

D E L I B E R A

 di  approvare in ogni sua parte e fare propria la sopra trascritta proposta di atto1)
deliberativo.

 Inoltre,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  il  presente  atto, con la seguente2)
votazione – Presenti n. 09 - - votanti n.09 - voti favorevoli n.09,viene  dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.leg.vo n.267/2000.

DELIBERA

DI ADOTTARE, per le causali esposte in narrativa, la variante relativa alle NTA sostituendo il vigente1)
art.17 con la seguente nuova formulazione:

ART.17 - NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA

ART. 17 ZONE " E " ZONE AGRICOLE
17.1 - Norme generali
Le zone agricole sono tutte le zone del territorio comunale non contrassegnate da retino di
zonizzazione e individuate nel presente piano come zone omogenee "E" ai sensi del D.M.
2.4.1968 n. 1444.
In tali zone il Piano si attua applicando integralmente il disposto della L.R. 13/90 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, con le specificazioni sotto riportate.
Le costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli dovranno rispettare, in parziale rettifica di quanto
già previsto dagli artt. 8 – 11 della L.R. n° 13/90, il seguente indice: 0,5 mc/mq.
I laghi di accumulo del digestato sono equiparati ai lagoni di accumulo previsti dall’art. 9
della LR 13/90 e dovranno rispettare le relative prescrizioni. Comunque non potranno
essere localizzati nelle fasce contigue alle zone di tutela integrale dei corsi d’acqua
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previste dall’art. 29 del PPAR e recepite dal PRG comunale per un fascia di 500 m oltre il
limite di tutela attuale.
Fatte salve norme e/o vincoli più restrittivi è ammessa, per il patrimonio edilizio esistente in
zona agricola, la realizzazione di locali interrati solo al di sotto dell’area di sedime del
fabbricato stesso. E’ ammessa inoltre, fatte salve norme e/o vincoli più restrittivi, la
realizzazione di autorimesse interrate nell’area di pertinenza dei fabbricati residenziali
esclusivamente in applicazione dell’art. 9 della Legge 122/89, a condizione che la
superficie netta sia comunque inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume utile del fabbricato.
Resta inteso che non è ammessa la costruzione di locali interrati su aree prive di fabbricati
residenziali esistenti.

17.2 - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi nell’ambito delle tipologie previste nelle
specifiche schede di indagine e valutazione, facenti parte del censimento dei fabbricati
rurali esistenti sul territorio comunale redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 8/3/1990 n. 13 e
approvato con delibera di C.C. n. 4 del 17/02/2011.
Indipendentemente dal tipo di intervento previsto nella scheda del censimento, per gli
edifici esistenti, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione
del fondo (art. 6 c. 3 LR 13/1990) è consentito il cambio di destinazione in analogia a
quanto previsto per le zone B, ovvero sono ammessi gli usi a residenza, uffici, negozi,
servizi ed attrezzature di uso collettivo e di interesse pubblico, agricola e laboratori
artigianali compatibili con le funzioni residenziali purché la superficie con tale destinazione
non abbia una S.U. maggiore di 300 mq e non si verifichino emissioni nocive e moleste di
alcun tipo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dal Regolamento
Edilizio e dalle specifiche normative di settore.

Per l’uso residenziale, nelle nuove unità immobiliari ed anche nelle aree di pertinenza delle
stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura pari ad
un metro quadrato ogni 10 mc. di costruzione ai sensi dell’articolo 41 sexsies della legge
17 agosto 1942, n. 1150, così come modificato dalla legge 122/89. Deve essere garantito
in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio.

Per usi diversi dall'attività residenziale sarà obbligatorio, in aggiunta alle aree di
parcheggio di cui al comma precedente, dotarsi di area di parcheggio privato ad uso
pubblico pari a 40 mq ogni 100 mq di superficie utile.

In caso di demolizione e ricostruzione (prevista anche nella ristrutturazione) dei fabbricati
accessori, è possibile la ricostruzione degli stessi entro un raggio di 50 metri dall’attuale
area di sedime nel rispetto del volume originario, fatta salva la presenza di vincoli
urbanistici che non prevedano la possibilità di nuove edificazioni, ai fini di una migliore
ricomposizione architettonica ed inserimento ambientale. E’ consentito inoltre accorpare
all’edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima
di mq 100.

Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compresi gli ampliamenti saranno
effettuati, usando materiali e metodologie di intervento tradizionali coerenti con il
manufatto edilizio su cui si interviene.
Tutti gli interventi di cambio di destinazione sono consentiti previo accertamento
dell'esistenza delle infrastrutture sufficienti, per quanto riguarda le vie di accesso,
l'elettricità e l'acqua potabile o della programmata realizzazione delle stesse da parte del
Comune o, infine, dell'assunzione di impegno da parte dell'interessato a realizzate
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contestualmente agli edifici.
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono onerosi ai sensi del DPR 380/01 e
del Regolamento comunale sugli oneri.

17.3 PRESCRIZIONI COMPOSITIVI IN CASO DI NUOVI INTEREVNTI ABITAZIONI
RURALI PER COLTIVATORI DIRETTI, IMPRENDITORI AGRICOLI, AFFITTUARI, MEZZADRI E
PER IL PERSONALE OCCUPATO NELLE AZIENDE AGRICOLE.
Sono ammessi solo edifici con tetti a falde inclinate.
VOLUMI           - Sono di norma da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze
ingiustificate, con coperture a falde inclinate rivestite in laterizio, senza scale esterne o terrazzi  a
sbalzo in cemento armato.
Le eventuali scale esterne saranno di norma  in muratura con disegno lineare, addossate alle
pareti ed integrate nel corpo del fabbricato, secondo gli schemi dell'edilizia tradizionale
marchigiana.
La possibilità di realizzare logge e porticati andrà subordinata ad una verifica di congruità con
l'edificio in cui sono inseriti e con le caratteristiche dell'edilizia rurale del luogo.
UBICAZIONE    - I nuovi manufatti, di qualsiasi tipo, dovranno essere localizzati in posizioni ed a
quote di limitata percezione visiva che comportino il minimo di interferenza con visuali di particolare
pregio paesistico e con gli elementi architettonico-ambientali di maggior valore.
INSERIMENTO SUL LOTTO E MITIGAZIONE DELL'IMPATTO VISUALE  - Il raccordo del
manufatto con il terreno adiacente, ove necessario, dovrà avvenire con riporti di terreno e/o
compensazioni, curando che la condizione  di rilascio di eventuali sbancamenti e scarpate sia
armonizzata con l'andamento orografico del terreno circostante.
In nessun caso le pendenze massime ammissibili delle pareti di rilascio delle scarpate potranno
essere superiori a 30 gradi.
Eventuali muri di contenimento o di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure se in
cemento adeguatamente rivestiti (mattoni/pietra), non potranno avere un’altezza libera superiore a
2 metri; dovrà inoltre essere realizzata un’idonea schermatura a valle con elementi arborei ed
arbustivi.
L'impatto visivo dell'opera  potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusti e/o piante di alto fusto,
facendo ricorso a modesti riporti di terreno oppure mediante la costruzione di piccole opere
accessorie (muretti in pietre o mattoni ad esempio).
Per il consolidamento superficiale dei suoli, le gradonature e le opere di contenimento del terreno,
le opere di difesa spondale, quando le condizioni statiche e l'assetto dei luoghi lo consentono, è
auspicabile fare ricorso ad alcune tecniche dell'ingegneria naturalistica ormai affermatesi come:
- rivestimenti vegetativi con stuoie biodegradabili, con stuoie in materiale sintetico, con rete
  metallica,  e loro combinazioni;
- gradonate vive  con talee e/o piantine di latifoglie radicate;
- cordonate, graticciate e viminate vive con talee;
- grate e palizzate in legname con talee e/o piantine radicate;
- fascinate, rulli  e traverse vive  per interventi di difesa spondale;
- terre armate e terre rinforzate verdi.
 COLORI           -  In tutto il territorio in generale ed in particolare nelle zone vincolate
paesisticamente è d'obbligo ispirarsi al colore delle terre, delle rocce o degli edifici antichi presenti
sul posto evitando tanto cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso al colore bianco che in
genere  è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale marchigiano.
Le tinte base, prodotte con colori naturali composti da terre a base di calce con aggiunta di
pigmenti vegetali o minerali, oscilleranno in genere dal giallo, giallo-ocra, dei mattoni albasi al rosa,
rosso, grigio-rosso, dei mattoni ferrioli e loro miscugli.
FINITURE         - Sono da privilegiare:
- struttura  muraria a vista, anche con mattoni a macchina preferibilmente di  provenienza da
fornaci marchigiane, malta dei giunti a raso, oppure finitura ad intonaco fratazzato con esclusione
della colletta, tinteggiaura a calce;
- manti di copertura in laterizio di colorazione naturale  (coppi e tegole  tipo "olandesi");
- grondaie, pluviali e discendenti in rame o in lamiera verniciata con esclusione del p.v.c.;
- cornicioni (da mantenere comunque entro dimensioni contenute) in pietra o legno, in cotto o in
muratura  intonacata, escludendo quindi elementi e mensole   prefabbricate in cemento;

Comune di Mombaroccio Prot. N. 0000351 del 16-01-2020 - partenzaCat. 6 1



- serramenti e portoni  in legno, nella sua colorazione naturale o verniciato, ( in subordine in
metallo verniciato a caldo) nei modelli tradizionali (scuroni o persiane);
- parapetti  in muratura o in ferro di disegno semplice, escluso, di norma, il cemento armato a vista,
gli elementi prefabbricati, i tipi misti metallo-vetro e simili.
RECINZIONI     - Sono ammesse recinzioni realizzate in rete metallica plastificata verde, in legno o
in muratura tradizionale tipica dei luoghi. Alle recinzioni in muratura di altezza inferiore al metro
dovrà essere  sempre associata la messa a dimora di siepi sempre verdi e/o di essenze arboree
d’alto fusto autoctone.
SERBATOI DI GAS  PER  USO DOMESTICO   - Fatte salve le norme tecniche vigenti che ne
regolano l’installazione ed il corretto funzionamento, nella messa in opera di serbatoi di gas per
uso domestico (bomboloni), sottoposta,  nelle zone tutelate paesisticamente, a regime di
autorizzazione edilizia comunale, con le modalità di cui  all’art. 8 e 9 del D.L. 24 Settembre 1996 n.
495), si  dovrà privilegiare in primo luogo, il ricorso al tipo interrato (detto "Tubero"),  in subordine,
la scelta di siti poco visibili e soluzioni progettuali di schermatura vegetale e mimetizzazione tramite
tinteggiatura del manufatto con colori intonati all’ambiente.
COSTRUZIONI ACCESSORIE  - Dovranno essere usati materiali, colori e finiture analoghi a quelli
del fabbricato principale. Detti manufatti andranno localizzati nelle posizioni più opportune rispetto
alle visuali principali e si dovranno quindi evitare collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo
ed al quadro ambientale locale. In linea di massima devono essere evitate le nuove costruzioni
lontano dai fabbricati esistenti, mentre va perseguita una edificazione  accorpata”.
In calce all’articolo in oggetto, sempre per le medesime motivazioni in precedenza esposte è
opportuno che venga  inserito il seguente art. 17 bis (oppure il seguente paragrafo):
ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO          - Strade bianche, fossi, filari ed alberate,
recinzioni, edicole e tabernacoli, fonti, lavatoi ecc., sono considerati elementi strutturanti il territorio
rurale, dovranno pertanto essere osservate le seguenti indicazioni:
STRADE RURALI BIANCHE - Dovranno essere adeguatamente mantenute conservando le
caratteristiche originarie. L’uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che
ne garantiscono una tonalità di adeguata integrazione ambientale, è ammesso per i casi dove
sussistono oggettivi problemi  di   ordine manutentorio  accertati dai competenti  servizi tecnici
comunali.
FOSSI E CORSI D’ACQUA       - Dovrà essere curato il mantenimento dell’ampiezza e
dell’andamento degli alvei senza opere di colmata.
FILARI E ALBERATE LUNGO LE  STRADE COMUNALI ED I CORSI D’ACQUA - Dovrà esserne
curato il mantenimento, l'incremento ove necessario, inclusa  la sostituzione di quelle piante  che si
fossero seccate.
SIEPI   - E' opportuno, principalmente sui terreni in pendenza, che venga incrementata la
realizzazione di siepi miste lungo i confini, lungo i percorsi ed a separazione di colture diverse, in
particolare sostituendo o avvicinando alle recinzioni metalliche esistenti siepi vive.
MURI  IN PIETRA   - Occorre cercare di salvaguardarne il carattere imponendone la manutenzione
con materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento
armato questo dovrà essere rivestito in pietra .
EDICOLE, FONTI, LAVATOI, CROCI, GROTTE            - Devono essere conservati come luoghi
legati alle tradizioni popolari e come tali costituiscono elementi significativi del territorio.
Saranno soggetti solo ad interventi di restauro conservativo mentre l’ambito immediatamente
circostante, per un raggio adeguato, sarà sottoposto ad un regime tutela integrale. Eventuali
recinzioni delle proprietà dovranno preservarne gli usi civili e quindi l’accesso.

2) DI DEPOSITARE, ad intervenuta esecutività del presente atto, per 30gg. consecutivi detta deliberazione
presso il settore tecnico e di pubblicare l’avviso di deposito, il presente atto e gli elaborati ad esso allegati,
all’albo pretorio on-line del Comune, a norma dell’art. 30 comma 1 e 2 della L.R. Marche n. 34/1992, e
s.m.i.;

3) DI STABILIRE che, chiunque abbia interesse, nei 30 gg. consecutivi al deposito potrà presentare
eventuali osservazioni ed opposizioni;

4) DI DISPORRE che, contestualmente al deposito, la variante di cui al punto 1) venga trasmessa alla
Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.R. Marche n. 34/1992 e s.m.i., che entro
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sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione potrà formulare osservazioni ai sensi
dell’art. 24, comma 2, della Legge n. 47/85;

5) DI DARE ATTO che in merito a quanto previsto all’art. 7 e seguenti del D.Lgs 152/06 vigente testo in
materia di valutazione ambientale strategica, tenuto conto di quanto stabilito con D.G.R. n. 1813 del
21/12/2010, non ricorrono i presupposti di legge per l’espletamento di una procedura di Valutazione
Ambientale Strategica per la variante in esame ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1.3, comma 8, lettera d),
della stessa deliberazione;

6) DI DISPORRE che la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata nell'apposita
sezione del sito del Comune denominata “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Pianificazione e
governo del territorio”, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 15/03/2013 n. 33, ai fini della trasparenza dell'attività
di pianificazione della pubblica amministrazione e dell'acquisizione dell'efficacia degli atti approvati

7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – l̂ comma - e 147 bis del D.Lgs n.
18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012
n. 190.

Mombaroccio, lì 19/12/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. GIORGI Gabriele

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 - lo comma
- e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000' n. 267.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012
n. 190.

Mombaroccio, lì 19/12/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. LANI Francesco
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

  IL SEGRETARIO COMUNALE                         IL SINDACO

f.to MINARDI RAFFAELLA            f.to PETRUCCI EMANUELE

===============================================================

P U B B L I C A Z I O N E

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.32,comma 1, della L. 18.6.2009, n.69,  viene iniziata
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì 14-01-20
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                 F.to Tiziana Pagnetti

===============================================================

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione in applicazione del D.lgs.n.267 del 18.08.2000:
- E' stata affissa all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi
dal 14-01-20             al 29-01-20                (art.124, comma 1) senza reclami;

- E' divenuta esecutiva il giorno *******       ;
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del citato decreto legislativo);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, lì
                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

===============================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

                                                      IL  RESPONSABILE Î SETTORE
Dalla Residenza comunale, lì                         Dott. Lani Francesco
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