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1. L’adeguamento al Piano del Parco 

1.1. Gli elaborati tecnici 

Il Piano del Parco del Conero (di seguito denominato PdP) è un piano sovraordinato, con conte-
nuti di piano paesaggistico, cui gli strumenti urbanistici comunali devono adeguarsi1. Pertanto, in 
analogia al procedimento di adeguamento al Piano paesistico-ambientale regionale (di seguito de-
nominato PPAR), il processo di elaborazione della Variante al PRG per la formazione del Piano 
particolareggiato delle strutture ricettive (di seguito denominato PIANO ) è iniziato con una “tra-
sposizione passiva” dei vincoli e delle disposizioni cartografiche del PdP, passando dalla scala 
1:20.000 alla scala 1:10.000. Il presente album e due tavole – nelle quali sono riportate le strutture 
ricettive presenti nel Comune di Sirolo – costituiscono gli elaborati di adeguamento del PIANO  al 
PdP: 

̇ Tav. Pa.1 – Piano del Parco / Aree omogenee L. n. 394/1991 e tutele paesistico-ambientali, 
1:10.000; 

̇ Album Pa.2 – Piano del Parco / Unità minime di intervento e relative tutele, Relazione e plani-
metrie allegate, 1:2.000; 

̇ Tav. Pa.3 – Piano del Parco / Articolazione territoriale, 1:10.000. 

 

La tavola Pa.1 riporta le aree omogenee di cui alla L. n. 394/19912. Ciò rende agevole 
l’individuazione delle strutture ricettive già ricadenti nel livello di tutela “Ps” (Area di promozione 
economica e sociale) e di quelle a cui è invece necessario attribuirlo per poter procedere nell’elabo-
razione del Piano particolareggiato delle strutture ricettive (di seguito denominato PPSR)3. Nella 
tavola sono anche riportati i perimetri delle Unità territoriali elementari (UTE) individuate dal PdP. 

Importanti sono anche i perimetri dei siti della rete Natura 2000: le Zone di protezione speciale 
(ZPS) ed i siti di importanza comunitaria (SIC). Il territorio del Comune di Sirolo, infatti, è interes-
sato da un ambito che la Regione Marche ha individuato con D.G.R. n. 1701/00, in applicazione di 
quanto previsto dal D.P.R. n. 357/1997, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche, quale ZPS, n. 11, Monte Conero. È anche presente anche il SIC n. 25, Monte Conero, 

                                                 
1 Lr. n. 15/1994, art. 17, co. 7, «Il piano del parco sostituisce i piani paesistici e territoriali; esso è sovraordinato ai piani 
urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli in accordo con gli enti locali interessati; è immediatamente vincolante nei 
confronti dei soggetti pubblici e privati». 
2 L. n. 394/1991, art. 12, co. 2, «Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) ri-
serve integrali nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è 
vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. 
Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamen-
te necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente parco. Sono altresì ammesse opere di 
manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 
1978, n. 457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fis-
sati dall’Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le 
attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione arti-
gianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 
31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l’osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d’uso; d) aree di promo-
zione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropiz-
zazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento 
della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori». 
3 Art. 29bis, co. 2 del PdP. 
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anch’esso individuato dalla Regione Marche (D.G.R. n. 1709/1997) in applicazione al citato D.P.R. 
n. 357/1997. 

 

Tab. 1.1 – Siti della rete Natura 2000 

N. Tipo Denominazione Superficie territoriale (Ha) Codice 

11 ZPS Monte Conero 1.768  IT5320015 
25 SIC Monte Conero 1.140  IT5320007 

Nota: 
Per le parti ricadenti nel Comune di Sirolo, il SIC è compreso all’interno della ZPS. 
 

 
Ricordiamo che l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 prevede lo Studio di incidenza, da predisporre 

per individuare e valutare gli effetti che un piano o un intervento può avere su uno o più siti della 
rete Natura 2000. Lo studio è un documento necessario per attivare il procedimento di Valutazione 
di incidenza che si conclude con un parere da parte dell’Autorità competente. Gli interventi di tra-
sformazione previsti dal PIANO  non interessano aree comprese nei siti della rete Natura 2000, per-
tanto il PIANO  non è assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza. 

In sede di approvazione del PdP la Regione Marche ha prescritto la conferma delle tutele dei 
corsi d’acqua previsti dal PPAR: nella tavola P.a1 è così presente anche un’integrazione cartografi-
ca volta a soddisfare tale prescrizione che fa riferimento ai contenuti dell’art. 29 delle NTA del 
PPAR. 

 

La tavola Pa.3 riporta l’articolazione territoriale di livello strutturale del PdP, che individua i 
seguenti ambiti ed aree: 

̇ gli Ambiti territoriali (AT)4; 

̇ i Sub-ambiti territoriali (SAT)5; 

̇ le Unità territoriali elementari (UTE)6; 

̇ le Aree progetto strategiche (APS)7; 

̇ le Aree progetto operative (APO)8. 

La struttura del PdP è tale da indicare per ciascun ambito territoriale gli obiettivi ed una serie di 
norme di vario livello: dalle norme di indirizzo a quelle prescrittive. La lettura della corretta corri-

                                                 
4 Gli Ambiti territoriali sono tre: quello naturalistico (ATN), corrispondente alla porzione più alta del Monte Conero e 
alla costa falesia settentrionale; quello collinare (ATC), caratterizzato dal prevalente utilizzo agricolo e dagli insedia-
menti storici minori di poggio; quello urbano (ATU), occupato in gran parte dagli insediamenti storici e recenti dei Co-
muni di Sirolo e Numana a sud del promontorio del Conero. Per ognuno degli Ambiti territoriali il PdP individua indi-
rizzi ed obiettivi in funzione dei diversi valori riscontrati, dei diversi caratteri riferiti ai vari sistemi, dei possibili scenari 
futuri. 
5 I Sub-ambiti territoriali sono una articolazione degli AT, considerabili come unità di paesaggio, al cui livello viene 
operata una diversificazione normativa di tipo strutturale, orientata dalle conclusioni del processo valutativo. 
6 Le Unità territoriali elementari sono articolazioni dei SAT a cui è riferito il quadro normativo di carattere prescrittivo e 
vincolante per la pianificazione generale ed attuativa di competenza comunale. 
7 Il PdP individua una serie di Aree progetto strategiche costituenti la parte dinamica e propositiva del piano, per le qua-
li sono definiti obiettivi, indirizzi e possibili azioni, rimandando all’iniziativa dei comuni, a quella dell’Ente Parco o di 
entrambi gli enti, il compito di fissare il quadro progettuale e normativo preliminare all’attuazione dei singoli interventi 
di tutela attiva, di trasformazione e di valorizzazione. 
8 Il PdP individua le Aree progetto operative, di rilevanza locale, che ha ritenuto necessarie e mature al momento di 
formazione del piano stesso, successivamente è compito e facoltà dei comuni individuarne altre per l’attuazione di spe-
cifici interventi. 
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spondenza tra struttura ricettiva e ambiti territoriali in cui ricade è essenziale per la predisposizione 
del PIANO  e del successivo PPSR, tanto quanto l’indicazione del livello di tutela operante, ossia 
delle aree omogenee della L. n. 394/19919. 

 

 
Fig. 1.1 – Piano del Parco, Inquadramento delle Unità territoriali elementari 

                                                 
9 Sigle utilizzate nel PdP: Riserva integrale (Ri), Riserva generale orientata (Ro), Area di protezione (P), Area di pro-
mozione economica e sociale (Ps). 
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1.2. Le norme e le strutture interessate 

Per poter procedere nell’iter volto all’elaborazione del PIANO  un primo passo consiste 
nell’individuazione delle unità minime di intervento (UMI ) e delle relative tutele. Nel PdP sono 
due gli articoli di riferimento: 

̇ l’art. 29bis, co. 2, che recita: «Le strutture ricettive di cui agli articoli 29 e 29bis che hanno ade-
rito al bando pubblico emanato dall’Ente Parco sono individuate in uno specifico elaborato; le 
aree di pertinenza costituiscono UMI ai sensi delle presenti norme ed a loro è attribuito il livello 
di tutela “Ps”, ai sensi dell’art. 39»; 

̇ l’art. 39, co. 1, lett. d), che recita: «L’Ente Parco effettua l’individuazione delle aree e degli edi-
fici a destinazione agricola e turistico-ricettiva attraverso opportune procedure di evidenza pub-
blica, per i quali il Piano del Parco prevede e consente interventi di ristrutturazione edilizia e ur-
banistica, di ampliamento anche oltre il 20% delle consistenze esistenti, o di nuova costruzione. 
Tali aree e edifici sono in una prima fase individuati su specifico elaborato cartografico e do-
vranno essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali come unità minime di intervento 
(UMI), attribuendone il livello di tutela “Ps” e assegnandone relative norme di intervento in 
conformità alle norme del PdP. […]». 

I contenuti dei due articoli si sovrappongono per quanto riguarda le strutture ricettive ed è in-
dubbia l’individuazione delle UMI , corrispondenti alle aree di proprietà connesse alle strutture ri-
cettive, e l’attribuzione della tutela “Ps”. È anche certo che le strutture ricettive di cui si parla sono 
quelle che hanno aderito al bando pubblico emanato dall’Ente Parco, nondimeno il PPSR può inte-
ressare altre strutture10, pertanto il Comune di Sirolo ha, a sua volta, emesso un avviso in merito 
all’avvio della procedura per le formazione del PPSR. 

Nella tabella che segue, sono indicate le strutture che il PIANO  individua come UMI  ed attri-
buisce loro (o conferma) il livello di tutela “Ps”. 

 

Tab. 1.2 – Strutture ricettive oggetto del PIANO 

N. Denominazione 

Strutture alberghiere 

2 Meublé Le Cave* Aderito al bando dell’Ente Parco e già (parzialmente) inserita nell’area Ps  
3 Hotel Beatrice* Aderito al bando dell’Ente Parco e già (parzialmente) inserita nell’area Ps 
9 Albergo Arturo* Aderito al bando dell’Ente Parco e già inserita nell’area Ps 
10 Hotel Sirolo Aderito al bando dell’Ente Parco e già inserita nell’area Ps 

Strutture ricettive rurali 

1 Novecamere Resort* Aderito al bando dell’Ente Parco 
2 Acanto Country House* Aderito al bando dell’Ente Parco 
3 Relais l’Antico Mulino Aderito al bando dell’Ente Parco e già inserita nell’area Ps 
4 Borgo Rosso Già inserita nell’area Ps 

Nota 
*) Strutture inserite nel PIANO ma che, in questa fase, saranno escluse dal successivo PPSR (v. Relazione generale). 
 

 
 

 

 

                                                 
10 Il PPSR è previsto dall’art. 19 della Lr. n. 9/2006, inoltre l’ art. 4, co. 7, della Lr. n. 22/2009 prevede che tale piano 
possa essere anche di iniziativa privata. 
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2. Le scelte del PIANO 

2.1. La perimetrazione delle UMI 

Come già detto con l’adesione al bando promosso dall’Ente Parco le aree di proprietà funzio-
nalmente connesse alle strutture ricettive sono individuate come UMI  e può essere a loro attribuito 
il livello di tutela “Ps”. In alcuni casi il livello di tutela “Ps” non è stato però attribuito all’intera su-
perficie e si è conservato l’originario livello “P”, ciò in ragione della presenza di specifici vincoli o 
morfologie (corsi d’acqua, rispetto stradale, scarpate, presenza di vegetazione, ecc.) e/o per valuta-
zioni circa i valori paesaggistici ed ambientali presenti nel sito e nel contesto in cui ricade11.  

 

Tab. 1.3 – Perimetrazione delle UMI e delle tutele 

N. Denominazione e UTE 
Aree tutela 

“Ps” 
(m2) 

Aree tutela 
“P” 
(m2) 

UMI 
(m2) 

Note 

2 
Meublé Le Cave 

Ua1, Fonte d’Olio 
9.046 9.255 18.301

Nella zona B (2.002 m2) del vi-
gente PRG è già presente la tutela 
Ps. 

3 
Hotel Beatrice 

Ua1, Fonte d’Olio 
3.715 2.328 6.043

Nella zona B (1.264 m2) del vi-
gente PRG è già presente la tutela 
Ps. 

9 
Albergo Arturo 

U1c, Sirolo - Numana 
274 - 274

Già interamente soggetta alla tute-
la Ps. 

10 
Hotel Sirolo 

U1c, Sirolo - Numana 
950 - 950

Già interamente soggetta alla tute-
la Ps. 

Totale strutture alberghiere 13.985 11.583 25.568  

1 
Novecamere Resort 

U1b, San Lorenzo 
8.351 7.468 15.819

 

2 
Acanto Country House 

C3c, Monte Colombo 
4.513 2.284 6.797

 

3 
Relais l’Antico Mulino 

U1c, Sirolo - Numana 
9.426 6.735 16.161

Già interamente soggetta alla tute-
la Ps in quanto zona F. 

4 
Borgo Rosso 

U1c, Sirolo - Numana 
16.041 11.168 27.209

Già interamente soggetta alla tute-
la Ps. 

Totale strutture extra-alberghiere 38.331 27.655 65.986  

TOTALE GENERALE 52.316 39.238 91.554  

 

È importante evidenziare che considerando il PdP le aree già assoggettate alla tutela “Ps” as-
sommano a 47.868 m2, il PIANO  ne prevede per 52.316 m2, con un limitato incremento del +9,3%.   

 

 

 

                                                 
11 La eventuale successiva modifica di detta perimetrazione costituisce variante al PRG, con la procedura di cui agli artt. 
26 e 27 della Lr. n. 34/1992.  
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2.2. Le tutele e la nuova zonizzazione 

Il PIANO , in adeguamento al PdP, al fine di attuare un programma di riqualificazione e svilup-
po delle strutture ricettive del Comune di Sirolo, definisce due nuove zone urbanistiche: D5 Inse-
diamenti a carattere turistico ricettivo da riqualificare ed integrare (art. 42 bis) e V4c Area specifi-
ca del verde attrezzato (art. 73 bis). Le nuove zone sono applicate nelle UMI  in ragione dello stato 
di fatto, del progetto di riqualificazione e sviluppo delle singole strutture ricettive, nonché in coe-
renza con i livelli di tutela che il PIANO  stesso ha stabilito. 

Nelle zone D5, Insediamenti a carattere turistico ricettivo da riqualificare ed integrare, sogget-
te alla tutela “Ps”si prevede: 

̇ la riqualificazione degli edifici esistenti, anche con eventuali ampliamenti; 

̇ la costruzione di nuovi edifici per l’integrazione della attuale capacità ricettiva e/o dei servizi of-
ferti, anche finalizzati ad assicurare la fruizione e la valorizzazione dell’area archeologica “i Pi-
ni”;  

̇ la realizzazione di attrezzature all’aria aperta che necessitano di manufatti e altre costruzioni (pi-
scine, ricoveri, magazzini, ecc.) a completamento delle attrezzature stesse; 

̇ la realizzazione delle principali aree per parcheggi, anche coperti con pergolati su cui collocare 
pannelli fotovoltaici.  

Nelle zone V4.c, Area specifica del verde attrezzato, soggette alla tutela “Ps” si prevede la rea-
lizzazione di aree verdi attrezzate, con manufatti leggeri e/o smontabili, e piccoli parcheggi, mentre 
quelle soggette alla tutela “P” sono prioritariamente volte al potenziamento della copertura vegetale 
del suolo, al fine di accrescere la qualità complessiva dell’area di intervento, sia dal punto di vista 
paesaggistico sia ecologico-ambientale. 

 

In conclusione, con l’individuazione nelle UMI  e delle parti soggette alle tutele “P” e “Ps” si 
pone una primaria articolazione della tutela paesistico-ambientale, che il PIANO  ha confermato con 
la classificazione urbanistica e, successivamente, potrà essere dettagliata con le scelte progettuali 
del PPSR. 
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3. Schede e planimetrie 

A) Individuazione delle strutture ricettive 

B) Schede delle UMI / Stato di fatto e perimetrazione, 1:2.000 

̇ Sa.2 – Meublé Le Cave 

̇ Sa.3 – Hotel Beatrice 

̇ Sa.9 – Albergo Arturo 

̇ Sa.10 – Hotel Sirolo 

̇ Sr.1 – Novecamere Resort 

̇ Sr.2 – Acanto Country House 

̇ Sr.3 – Relais l’Antico Mulino 

̇ Sr.4 – Borgo Rosso 
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Fig. A – Individuazione delle strutture ricettive. 
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Sa.2 – Meublé Le Cave 
 
UTE-U1a Fonte d’Olio 

Area “P” = 9.255 m2 
Area “Ps” = 9.046 m2 
Totale UMI = 18.301 m2 

 
L’ambito denominato Fonte d’Olio ha certamente importanti valori paesistici e ambientali, nondimeno la struttura ricet-
tiva in esame è collocata in un’area comunque già urbanizzata. Il Meublè Le Cave, infatti, è inserito in un nucleo esi-
stente, classificato quale zona omogenea B dal PRG, quindi in un’area già classificata Ps. L’attuale struttura è parte in-
tegrante di tale nucleo e l’intervento di riqualificazione e ampliamento rappresenta anche l’occasione per una nuova 
progettazione delle aree verdi, al fine di migliorarne l’inserimento paesaggistico. L’area “Ps” comprende, in gran parte, 
aree già trasformate (edifici esistenti, area della piscina, parcheggio), per estendersi lungo l’antica strada provinciale fi-
no al limite dell’insediamento esistente. La vasta area “P” potrà essere oggetto dell’auspicato intervento di valorizza-
zione paesistico-ambientale. 
 
N.b. 
Non è previsto, in questa fase, un ampliamento della struttura, che pertanto non sarà inserita nel PPSR. 
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Sa.3 – Hotel Beatrice 
 
UTE-U1a Fonte d’Olio 

Area “P” = 2.328 m2 
Area “Ps” = 3.715 m2 
Totale UMI = 6.043 m2 

 
La struttura ricettiva in esame è collocata ai margini dell’ambito denominato Fonte d’Olio che, in questa parte del terri-
torio comunale segna il limite con la sottostante area della falesia (UTE-N1i) e, pertanto, ha certamente importanti valo-
ri paesistici e ambientali. L’UMI è articolata in due parti: l’area dell’Hotel Beatrice, collocato nell’insediamento urbano, 
e un’area compresa tra la strada (Via Vallone) e la falesia. Si tratta di un’area, debolmente urbanizzata, e gli interventi 
prefigurati sono limitati e realizzabili con strutture leggere e amovibili e con locali seminterrati, quindi compatibili con 
gli obiettivi di tutela dei valori paesistico-ambientali presenti. In ogni caso, solo in una porzione di quest’ultima area è 
prevista la tutela “Ps”, quella priva di copertura vegetale e già interessata da un parcheggio. 
 
N.b. 
In questa fase si prevede la sola modifica della classificazione urbanistica dell’area in cui sorge la struttura principale, 
senza alcun ampliamento e senza l’inserimento nel PPSR. 
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Sa.9 – Albergo Arturo 
 
UTE-U1c Sirolo - Numana 

Area “Ps” = 274 m2 
Totale UMI = 274 m2 

 
Questo ambito, che corrisponde alle aree urbane di Sirolo e Numana, è assai differenziato dal punto di vista della mor-
fologia del territorio e dell’insediamento, dei valori paesistico-ambientali presenti e del livello di urbanizzazione. 
L’Albergo Arturo, sito nella spiaggia Urbani, è un elemento ormai consolidato nel paesaggio costiero antropizzato, tan-
to da rappresentare una di quelle “unicità” in grado di caratterizzare i luoghi. La UMI comprende il solo sedime 
dell’edificio esistente, già soggetto alla tutela “Ps”. 
 
N.b. 
Non è previsto, in questa fase, un ampliamento della struttura, che pertanto non sarà inserita nel PPSR. 
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Sa.9 – Hotel Sirolo 
 
UTE-U1c Sirolo - Numana 

Area “Ps” = 950 m2 
Totale UMI = 950 m2 

 
Questo ambito, che corrisponde alle aree urbane di Sirolo e Numana, è assai differenziato dal punto di vista della mor-
fologia del territorio e dell’insediamento, dei valori paesistico-ambientali presenti e del livello di urbanizzazione. 
L’Hotel Sirolo è sito all’interno dell’area urbana e l’intervento proposto si integra con l’attuale configurazione architet-
tonica della struttura alberghiera. La UMI comprende il solo sedime dell’edificio esistente, già soggetto alla tutela “Ps”. 
 
N.b. 
È previsto un ampliamento della struttura di 230 m2 di SUL. 
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Comune di Sirolo / Variante al PRG per la formazione del Piano particolareggiato delle strutture ricettive 

 

Sr.1 – Novecamere Resort 
 
UTE-U1b San Lorenzo 

Area “P” = 7.468 m2 
Area “Ps” = 8.351 m2 
Totale UMI = 15.819 m2 

 
L’ambito di San Lorenzo, contiguo a quello di Fonte d’Olio, ha importanti valori paesistici ambientali, ma anche un li-
vello di urbanizzazione significativo, avendo come luogo centrale il centro di San Lorenzo. Le caratteristiche del Nove-
camere Resort, tipiche di una cosiddetta country house, e la disponibilità di un vasto lotto, di quasi 1,6 Ha, permettono 
la progettazione di un intervento coerente e compatibile con la tutela delle risorse paesistico-ambientali del contesto, da 
tutelare ancor più anche con piccoli interventi sulle aree verdi di pertinenza. Sono state pertanto confermate le aree “P” 
a tutela del Fosso di San Lorenzo, la scarpata limitrofa alla strada provinciale ed anche la porzione della UMI limitrofa 
alle aree recentemente edificate a sud del centro di San Lorenzo, quest’ultima al fine di determinare una chiara separa-
zione tra i nuclei presenti. 
 
N.b. 
Non è previsto, in questa fase, un ampliamento della struttura, che pertanto non sarà inserita nel PPSR. 
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Sr.2 – Acanto Country House 
 
UTE-C3c Monte Colombo 

Area “P” = 2.284 m2 
2 

2 
Area “Ps” = 4.513 m
Totale UMI = 6.797 m

 
Questa porzione di territorio, caratterizzata dalla presenza del rilievo di Monte Colombo, ha significativi valori paesisti-
co-ambientali e un basso livello di urbanizzazione. L’Acanto Country House è collocato ai margini del versante sud del 
Monte Colombo e al di fuori delle zone SIC e ZPS, laddove il paesaggio agricolo assume le caratteristiche comuni 
all’intero territorio collinare delle Marche. La struttura interessata è una tipica country house e l’intervento proposto è 
coerente con l’attuale configurazione del complesso edilizio esistente e compatibile con la tutela delle risorse paesistico-
ambientali del contesto, da tutelare ancor più anche con piccoli interventi sulle aree verdi di pertinenza. L’area “Ps” cor-
risponde alla corte degli edifici esistenti. 
 
N.b. 
Non è previsto, in questa fase, un ampliamento della struttura, che pertanto non sarà inserita nel PPSR. 
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Sr.3 – Relais l’Antico Mulino 
 
UTE-U1c Sirolo - Numana 

Area “P” = 6.735 m2 
Area “Ps” = 9.426 m2 
Totale UMI = 16.161 m2 

 
L’ambito U1c, che corrisponde alle aree urbane di Sirolo e Numana, è assai differenziato dal punto di vista della morfo-
logia del territorio e dell’insediamento, dei valori paesistico-ambientali presenti e del livello di urbanizzazione. Il Relais 
l’Antico Mulino è collocato ai margini dell’ambito, in una parte relativamente urbanizzata posta tra l’insediamento di 
Sirolo e la zona artigianale e industriale. Esso ha le caratteristiche tipiche di una cosiddetta country house e la disponibi-
lità di un vasto lotto, di poco più di 1,6 Ha, permettono la progettazione di un intervento che si integra con il complesso 
esistente e che, anche con un’opportuna progettazione degli spazi verdi, è compatibile con la tutela delle risorse paesi-
stico-ambientali presenti. L’area, essendo classificata quale zona F, ricade già interamente nella tutela “Ps”, ma in ra-
gione delle caratteristiche del sito sono state individuate le aree “P” a tutela del Fosso dei Molini e la scarpata limitrofa 
alla strada provinciale. 
 
N.b. 
È previsto un ampliamento della struttura di 350 105 m2 + 125 m2 di SUL per servizi finalizzati anche ad assicurare la 
fruizione e un adeguata azione di valorizzazione dell’attigua area archeologica “i Pini”. 
 
 
 
 

 
 

 

 22



Comune di Sirolo / Variante al PRG per la formazione del Piano particolareggiato delle strutture ricettive 

 

 23
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Sr.4 – Borgo Rosso 
 
UTE-U1c Sirolo - Numana 

Area “P” = 11.168 m2 
Area “Ps” = 16.041 m2 
Totale UMI = 27.209 m2 

 
L’ambito U1c, che corrisponde alle aree urbane di Sirolo e Numana, è assai differenziato dal punto di vista della morfo-
logia del territorio e dell’insediamento, dei valori paesistico-ambientali presenti e del livello di urbanizzazione. Il Borgo 
Rosso è collocato ai margini dell’insediamento di Sirolo, in un’area comunque urbanizzata e contigua ad un campeggio. 
Anche questa struttura, già inserita in un’area “Ps”, ha le caratteristiche tipiche di una cosiddetta country house e 
l’inserimento di un nuovo volume può avvenire rispettando pienamente le risorse paesistico-ambientali del contesto. A 
tal fine e in ragione delle caratteristiche del sito è stata individuata un’area “P” a tutela del fosso. 
 
N.b. 
È previsto un ampliamento della struttura di 340 m2 di SUL. 
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