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Gli esiti del processo di VAS e le modificazioni del Piano 

Questo capitolo riassume il processo di Valutazione ambientale strategica (VAS) cui è stata as-
soggettata la Variante al PRG per la formazione del Piano particolareggiato delle strutture ricettive 
(in seguito denominata PIANO), illustra i suoi esiti e le modifiche che sono state apportate al 
PIANO adottato con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 09.08.2012. 

Già nella elaborazione del PIANO adottato si è tenuto conto dei pareri espressi dai Soggetti 
competenti in materia ambientale (SCA) nella conferenza dei servizi del 28.06.2012 per l’esame e 
la valutazione del Rapporto preliminare, ma per alcuni aspetti un più approfondito esame dei pro-
blemi individuati è stato possibile con l’elaborazione del Rapporto ambientale (RA), ed a seguito 
degli ulteriori pareri espressi nel periodo della consultazione pubblica, nonché del Parere motivato, 
espresso in data 21.02.3013 dalla Provincia di Ancona, con cui si è conclusa la procedura di VAS. 

Di seguito sono riportate sia le principali osservazioni espresse dagli SCA, che l’accoglimento 
delle stesse o le eventuali controdeduzioni1. 

̇ DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE 
MARCHE (ingloba i pareri della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e 
della Soprintendenza per i beni archeologici) 

I) Gli aumenti di superficie delle strutture Relais l’Antico Mulino (Sr.3) e Borgo Rosso (Sr.4) so-
no ritenuti molto significativi e si «ritiene più opportuno consentire ampliamenti non superiori 
al 20% al fine di contenere l’impatto delle nuove costruzioni ed evitare di renderle preponde-
ranti rispetto agli edifici esistenti». Il PIANO contiene una verifica della compatibilità paesag-
gistica (v. 7.2 La compatibilità paesaggistica del Programma di valorizzazione) svolta con i 
criteri previsti dal D.P.C.M. del 12.12.2005 le cui conclusioni sono a supporto: 

a) della norma di cui all’art. 39, co. 1, lett. d) delle NTA del Piano del Parco (PdP) che limita 
gli ampliamenti in ragione dei livelli di tutela prevalenti nelle diverse UTE. Nell’art. 42bis 
D5 Insediamenti a carattere turistico ricettivo da riqualificare ed integrare del PIANO sono 
fissati i suddetti limiti, non oggetto di osservazione da parte della Direzione regionale per i 
beni culturali e paesaggistici delle Marche. 

b) di specifiche valutazioni per le singole strutture ricettive, utilizzando matrici che definiscono 
i diversi livelli di compatibilità paesaggistica degli interventi. Detti livelli di compatibilità ri-
cadono tutti nella ammissibilità e le eventuali misure di mitigazione e/o compensazioni sono 
state assunte dal PIANO. Le suddetti verifiche non sono oggetto di osservazione da parte 
della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche. 

c) Il RA è integrato con uno studio, Il turismo nel parco del Conero e le prospettive di sviluppo 
del sistema delle strutture ricettive, che analizza gli essenziali aspetti socioeconomici del 
PIANO, poiché al centro della procedura di valutazione ci sono proprio le correlazioni tra u-
na precisa scelta di sviluppo “sostenibile” del comparto turistico – “pretesa” dal PdP – e le 
ricadute sul paesaggio e sull’ambiente. Il dimensionamento del programma di riqualificazio-
ne e valorizzazione delle strutture è coerente con tale impostazione e gli ampliamenti previsti 
per le diverse strutture sono quelli necessari per il raggiungimento degli auspicati obiettivi di 
riqualificazione e valorizzazione delle stesse. 

                                                 
1 Il documento che illustra tutta la procedura di VAS è la Dichiarazione di sintesi, di cui al D.lgs n. 152, art. 17, comma 
1, lettera b). 
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Pertanto si ritiene che l’opportunità espressa nel parere delle Direzione regionale per i beni cul-
turali e paesaggistici delle Marche possa essere superata, in quanto gli interventi di riqualificazione 
funzionale ed architettonica non introducono particolari effetti negativi sulla componente paesaggi-
stica che, quindi, risulta essere tutelata come risorsa ambientale e culturale. 

II) Con riferimento alla tutela e valorizzazione delle aree archeologiche si richiede: 

a) un’integrazione della documentazione del PIANO con la precisa distinzione tra aree sottopo-
ste a vincolo archeologico e aree di interesse archeologico. Tale integrazione, previa messa a 
disposizione delle necessarie informazione, sarà allegata al PIANO. 

b) in relazione ai diversi gradi di rischio archeologico si chiedono delle specifiche misure: 

̇ per tutti gli interventi in cui il rischio è medio e alto (Novecamere Resort, Meublé Le Cave, 
Acanto Country House, Borgo Rosso, Relais l’Antico Mulino) ogni opera con movimenti di 
terra, di cui deve essere inviata in anticipo copia del progetto, deve avvenire sotto il controllo 
e l’assistenza di personale specializzato senza alcun onere per la Soprintendenza per i beni 
archeologici delle Marche, deve essere assicurato anche il rispetto della cornice ambientale 
con tipologie costruttive e materiali in armonia con i caratteri specifici delle realtà archeolo-
giche e ambientali visibili ed emergenti; 

̇ per l’intervento relativo al Relais l’Antico Mulino, prossimo ad un’area sottoposta a vincolo 
archeologico relativa alla necropoli picena della regina (area “I Pini”), si chiede che in caso 
di ampliamento deve essere stipulata un apposita convenzione per la fornitura di servizi fina-
lizzati ad assicurare un’adeguata azione di fruizione e valorizzazione dell’attigua area arche-
ologica “I Pini”. 

Queste misure volte alla salvaguardia ed alla valorizzazione sono introdotte nel PIANO, modi-
ficando ed integrando l’art. 42bis D5 Insediamenti a carattere turistico ricettivo da riqualificare ed 
integrare. Nello specifico, il PIANO prevede la possibilità di realizzare nella zona D5.3r una strut-
tura «per la fornitura di servizi finalizzati ad assicurare un’adeguata azione di fruizione e valorizza-
zione dell’attigua area archeologica “I Pini”». Tale intervento, da attuarsi mediante la stipula di una 
convenzione pubblico-privato che preveda il coinvolgimento della Soprintendenza per i beni arche-
ologici, oltre all’Ente Parco e al Comune di Sirolo, risponde non solo all’interesse pubblico di valo-
rizzare l’area archeologica, ma attua anche a quanto previsto dal PdP per la valorizzazione 
dell’Area progetto strategica APS10 – San Lorenzo. Da annotare che, in ogni caso, ciò non deter-
mina un aumento della SUL edificabile nella zona interessata in quanto nel contempo la SUL edifi-
cabile per l’ampliamento della struttura ricettiva è ridotta da 350 mq a 105 mq (– 245 mq). 

̇ ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

I) Quanto indicato nel paragrafo D4, Misure di mitigazione, compensazione e attenzione, del RA 
che prevede un accordo tra l’Amministrazione comunale e l’Ente Parco per l’individuazione 
delle eventuali opere di mitigazione e compensazioni, si ritiene che debba trovare riscontro nel-
le NTA (art. 42 bis, D5 Insediamenti a carattere turistico ricettivo da riqualificare ed integra-
re) del PIANO. La specifica che tali misure siano individuate con l’accordo dell’Ente Parco 
del Conero è introdotta nel PIANO. In sede di convenzionamento del PPSR si farà riferimento 
al Regolamento regionale n. 6/2012 in attuazione della Lr. n. 22/2011. 

II) Si ritiene che le compensazioni devono essere definite con criteri comuni per l’equo trattamen-
to dei proprietari e per la dotazione di adeguati livelli di attrezzature pubbliche, se del caso fa-
cendo riferimento al Regolamento regionale n. 6/2012 in attuazione della Lr. n. 22/2011. Que-
sto principio sarà rispettato in sede di PPSR e delle relativa convenzione. 

III) Si ritiene che il monitoraggio deve essere prevedere per il settore di governo Turismo, urbani-
stica e edilizia, l’indicatore volumetria edificata con riferimento al budget disponibile per il 
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Comune di Sirolo. Poiché il PIANO prevede per l’edificabilità il solo parametro della SUL, 
deve essere integrato anche con il VOLUME massimo ammesso. Il PIANO è integrato con tale 
parametro e relativo indicatore. 

IV) Si ritiene non ammissibile che nelle zone V4c, Area specifica del verde attrezzato (art. 73 bis), 
siano previsti interventi che determinano modificazione dello stato paesaggistico e ambientale. 
Pertanto si chiede lo stralcio dei seguenti punti dell’art. 73 bis: 

B) Sono previsti interventi: 
− per la realizzazione di attrezzature sportive all’aperto, quali piscine, campi da tennis, campi per altre attività sporti-

ve, maneggi, tiro con l’arco, a condizione che siano minime le alterazioni del profilo naturale del terreno e, comun-
que, senza sbancamenti o riporti superiori ad 1,00 ml, fatti salvi quelli necessari per la realizzazione delle piscine; 

omissis 
− per la costruzione di attrezzature per la sosta, il ristoro, il ricovero degli animali e per i servizi attinenti le attività 

sportive e ricreative; 
omissis. 
 
C) Attività compatibili: 
− la realizzazione, ad integrazione degli interventi di cui al paragrafo precedente, di manufatti, preferibilmente con 

strutture leggere. La superficie utile lorda (Sul) di tali manufatti comunque non può superare i 20 mq e deve essere 
detratta da quella realizzabile nella unità minima di intervento (UMI) cui la zona V4.c appartiene;  

omissis. 
− la realizzazione di parcheggi, per una capienza non superiore a 20 posti auto, opportunamente alberati e schermati 

con essenze vegetali autoctone. 

Il PIANO stralcia i sopra indicati punti dell’art. 73 bis, V4c, Area specifica del verde attrezzato. 

V) Si ritiene che gli indicatori degli obiettivi ambientali di riferimento (par. C1 del RA) vanno 
meglio specificati e integrati come indicato: 

Tema 
ambientale 

Aspetti ambien-
tali 

Obiettivo Indicatore 

Ecosistemi, bio-
diversità, flora, 

fauna 

Connettività tra 
ecosistemi natu-
rali 

Aumento connettività po-
tenziale 

Aumento superfici naturali sia arboree che ar-
bustive e loro continuità in relazione alle diret-
trici primarie. 

Modifica del pae-
saggio 

Tutela paesaggio. 
Minimizzazione interferen-
ze delle nuove previsioni 
nel paesaggio. 

Conservazione ed interventi di tutela attiva dei 
caratteri paesaggistici e dei suoi elementi costi-
tutivi oggi in essere. 

Vulnerabilità 

Aree archeologi-
che 

Tutela e coesistenza con le 
aree archeologiche. 

Aumento e completamento della rete sentieri-
stica di collegamento delle emergenze cultura-
li, con particolare riferimento alle aree archeo-
logiche. 

Il PIANO specifica ed integra i sopra indicati obiettivi ambientali di riferimento. 

VI) Si chiede, con riferimento alla procedura della variante urbanistica, una relazione di congruen-
za normativa del piano particolareggiato con la disciplina specifica dell’ambito APS 10 – San 
Lorenzo e della “rete dei siti archeologici”, di cui all’art. 292 e 292bis del PdP, con particolare 
riferimento ai contenuti del comma 9, azione 5. 

RELAZIONE DI CONGRUENZA 

I contenuti del comma 9, azione 5, di cui al parere dell’Ente Parco del Conero sono di seguito 
riportati. 

Azione 5. Individuazione di un’APO di iniziativa pubblico-privata con facoltà del PRG di definire 
UMI per l’individuazione di aree tematiche e/o strutture esistenti anche mediante incentivi volume-
trici con destinazioni coerenti con gli obiettivi di interesse pubblico. Attuazione degli interventi pri-
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vati condizionati alla stipula di convenzioni pubblico-private che prevedano il coinvolgimento della 
locale Soprintendenza Archeologica, oltre all’Ente Parco e al Comune di Sirolo. 

Nel caso di strutture ricettive tali incentivi volumetrici non potranno superare il 20% delle consi-
stenze esistenti ai sensi della L.R. n. 09/2006. 

Il chiarimento normativo interessa il secondo punto del comma 9, quello che sembra porre un 
limite – non più del 20% – in contrasto con quanto previsto dall’art. 39, co. 1, lett. d) – anche oltre il 
20% – in merito agli interventi di ampliamento a mezzo di “incentivi”. 

Per proseguire nell’esame è necessario definire i contenuti e il valore di un’Area Progetto Stra-
tegica, leggendo alcuni articoli del PdP: 

̇ Art. 265 del PdP: «L’Area Progetto Strategica, di seguito denominata per brevità APS, rappre-
senta il livello attuativo e dinamico di rilevanza strategica del PdP». 

̇ Art. 267 del PdP: «Le APS costituiscono uno strumento progettuale attraverso il quale i Comuni 
attuano concretamente gli obiettivi degli Ambiti Territoriali, si specificano gli indirizzi normativi 
dei Sub-Ambiti Territoriali, verificando le compatibilità tra le azioni previste e tali indirizzi, si ap-
plicano le norme di dettaglio delle Unità Territoriali Elementari, si individuano i soggetti proponenti 
e attuatori, si reperiscono le eventuali risorse disponibili, si indicano le priorità ed i tempi di attua-
zione». 

In sintesi le APS, rappresentano un livello di programmazione strategica del PdP per le quali è 
previsto uno specifico iter di formazione, al fine di realizzare le auspicate trasformazioni e/o salva-
guardie prefigurate nel sistema degli obiettivi e delle azioni del PdP. Nel caso specifico si prevede 
anche l’individuazione di un’APO (Area Progetto Operativa), ossia di un livello “attuativo” di ini-
ziativa “pubblico-privata”. Si può quindi anche sostenere che ci si trova di fronte a due distinte op-
zioni per attuare il PdP in merito alla promozione e valorizzazione delle strutture ricettive: 

1. procedere alla formazione del PPSR, che ricordiamo è un piano attuativo di iniziativa pubblica 
che riguarda il complesso delle strutture ricettive , nel rispetto della disciplina di cui agli articoli, 
29, co. 5; 29bis, co. 1 e 39, co. 1, lett. d) del PdP; 

2. procedere alla programmazione della APS 10 – San Lorenzo, per giungere poi alla elaborazione 
di un APO e, forse, ad una Variante al PRG che preveda piani attutivi e/o interventi diretti. 

In conclusione, la congruenza normativa tra le previsioni del PIANO, nonché del conseguente 
PPSR, e la disciplina specifica dell’ambito APS 10 – San Lorenzo potrebbe anche non essere richie-
sta, in quanto possono essere considerate due procedure distinte e separate. Ciò detto, permane co-
munque un margine di incertezza nell’interpretazione della norma, pertanto l’ampliamento della 
struttura ricettiva (zona D5.3r) sita nell’APS  10 – San Lorenzo viene contenuto entro il 20%. Per 
quanto riguarda la disciplina dell’art. 292bis del PdP, relativo alla “Rete dei siti archeologici”, non 
sussistono motivi di incongruenza in quanto le previsioni del PIANO sono con essa coerenti. 
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1. Premessa 

Nel novembre del 2008 l’Ente Parco regionale del Conero, il Comune di Sirolo e l’Associazione 
degli Albergatori di Sirolo firmano un protocollo d’intesa finalizzato alla promozione e valorizza-
zione delle attività turistico-ricettive site nel Comune di Sirolo. Con tale atto l’Associazione degli 
Albergatori si impegna a predisporre «un progetto preliminare di Piano particolareggiato delle strut-
ture ricettive (di seguito denominato PPSR) site nel Comune di Sirolo da sottoporre alla verifica ed 
al parere degli enti pubblici interessati …». L’Associazione degli Albergatori, nel marzo 2009, tra-
smette al Comune di Sirolo una proposta di progetto preliminare del PPSR. La Giunta comunale di 
Sirolo, con atto n. 53 del 06.04.2009, recepisce la proposta presentata e fa proprio il piano «come 
piano di iniziativa comunale, invitando (l’Associazione degli Albergatori) a portare a definizione la 
sua redazione per la conseguente approvazione in Consiglio comunale non appena possibile sulla 
base delle vigenti disposizioni, il tutto a cura dei soggetti proponenti e con il coordinamento dei 
competenti uffici comunali». 

Da parte sua l’Ente Parco, durante l’iter di formazione della Variante generale Piano del Parco 
Naturale del Conero (di seguito denominata PdP), emana un bando per individuare le strutture ri-
cettive, alberghiere ed extra-alberghiere, per le quali promuovere interventi volti alla riqualificazio-
ne, valorizzazione e sostenibilità dell’offerta turistica. Con ciò si concretizza un’altra fondamentale 
tappa per la costruzione del PPSR, ma è necessario attendere l’approvazione del PdP per poter pro-
seguire il processo di formazione del piano attuativo. Con l’approvazione del PdP, nella seduta del 
02.02.2010, da parte del Consiglio regionale delle Marche si determinano le condizioni per il riav-
vio dell’iter di elaborazione ed approvazione del PPSR che è preceduto da una specifica Variante al 
PRG (di seguito denominata PIANO) 2 . 

                                                 
2 Bisogna ricordare che, in ragione di una prescrizione introdotta dal Consiglio regionale, le NTA del PdP, approvato 
nel febbraio 2010, non consentivano l’approvazione di nuovi strumenti attuativi non conformi al PRG. Successivamen-
te, con atto amministrativo n. 42 del 03.04.2012, la Regione Marche, accogliendo una specifica richiesta del Comune di 
Sirolo, ha introdotto una modifica volta ad escludere dal “blocco“ i piani attuativi di iniziativa pubblica, qual è il PPSR, 
a testimonianza dell’importanza riconosciuta al tema della riqualificazione e sviluppo delle strutture ricettive. 
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2. Un Programma per la valorizzazione delle strutture ricettive 

Il cambiamento promosso dal rinnovato quadro legislativo a seguito dell’approvazione della 
Convenzione Europea del Paesaggio e del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, non 
tocca solo gli aspetti tecnici e normativi della funzione di tutela del paesaggio e dell’ambiente, ma 
impongono un’attiva e diversa interazione con le comunità locali, con le loro aspirazioni e sensibili-
tà nonché con gli interessi presenti. Ciò presuppone – come espresso nella Relazione illustrativa del 
PdP – «la valutazione relativa al peso esercitato dalle attività economiche strettamente connesse al 
territorio, e […] la cognizione di quali caratteristiche risultino contrassegnare l’attuale tipo d’offerta 
turistica, la comprensione delle contraddizioni emerse, la spiegazione dei conflitti tra interessi di-
versi; ma soprattutto, a questi venti anni della sua istituzione, implica ripensare il significato stesso 
del Parco». 

Una nuova visione delle azioni volte alla tutela e alla valorizzazione del territorio del Parco la si 
legge anche scorrendo un primo documento che illustrava un percorso metodologico da assumere 
per la redazione del nuovo piano, nel quale erano contenuti, tra gli altri, i seguenti obiettivi generali: 

̇ attivare una pianificazione socialmente condivisa, atta a garantire il futuro benessere e sviluppo 
delle comunità locali; 

̇ sostenere la partecipazione attiva alla gestione del territorio sia in forma pubblica che privata 
(individuale e/o associata); 

̇ promuovere l’immagine del Parco all’interno del territorio d’appartenenza, estendendo la rica-
duta dei benefici ad aree contigue e collegabili allo stesso; 

̇ ricercare strategie di settore verificabili e concordabili con tutti i soggetti presenti in tali aree, fi-
nalizzate agli obiettivi di cui al punto precedente; 

̇ ricercare un equilibrio tra le esigenze di conservazione e valorizzazione del sistema naturale con 
le esigenze di sviluppo territoriale delle comunità e degli attori locali, in accordo con le istitu-
zioni pubbliche. 

In coerenza con i sopra riportati obiettivi, l’Ente Parco ha visto nella promozione e nella riquali-
ficazione dell’attività turistica la possibilità di sostenere lo sviluppo economico senza che ciò com-
porti significativi aumenti delle pressioni ambientali. Per perseguire quest’obiettivo il PdP ha scelto 
di indirizzare le trasformazioni, volte all’integrazione e alla riqualificazione delle strutture ricettive, 
verso soluzioni che privilegiano realizzazioni eco-compatibili e l’utilizzo di sistemi per il risparmio 
energetico e di fonti di energia rinnovabile. Non meno importante è, senza dubbio, anche una politi-
ca volta ad accrescere il valore e la varietà dei servizi offerti dalle strutture ricettive, sia per renderle 
idonee ad accogliere una domanda destagionalizzata, sia per orientare, anche nel periodo di alta sta-
gione, i flussi turistici verso luoghi ed attività che non siano quelli connessi al mare ed alla spiaggia. 

Durante l’iter di elaborazione ed approvazione del PdP, come già ricordato, l’Ente Parco ha e-
manato un bando per individuare le strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, per le quali 
promuovere interventi volti alla riqualificazione, valorizzazione e sostenibilità dell’offerta turistica. 
Le strutture che hanno aderito sono state individuate in uno specifico elaborato del PdP (tav. 08, Si-
stema antropico), le aree di pertinenza costituiscono delle unità minime d’intervento (UMI) cui è 
attribuito il livello di tutela delle aree di promozione economica e sociale (Ps), ai sensi dell’art. 39, 
Disciplina dei livelli di tutela. L’attuazione degli interventi deve avvenire attraverso l’approvazione 
di uno specifico piano particolareggiato: il PPSR. La proposta di PPSR è stata composta a partire 
dai sopra citati principi ed obiettivi, pertanto le proposte d’ampliamento sono il frutto di un pro-
gramma di riqualificazione e sviluppo delle strutture ricettive che ha tenuto conto: 

̇ dell’evoluzione della domanda e dell’offerta nel settore del turismo e delle opportunità e dei ri-
schi determinati da tali cambiamenti; 
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̇ delle caratteristiche tipologiche e funzionali delle attuali strutture; 
̇ delle possibilità tecniche ed economiche d’investimento per riqualificare e valorizzare le struttu-

re esistenti; 
̇ delle caratteristiche del contesto paesistico-ambientale ed insediativo in cui esse ricadono. 
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3. Le finalità generali del PIANO 

Il PIANO ha certamente come finalità quella di determinare i presupposti di diritto per la realiz-
zazione del Programma di valorizzazione delle strutture ricettive, che poi si svilupperà attraverso il 
PPSR. Il PIANO rappresenta però anche un adeguamento – anche se parziale – del PRG al PdP, 
quindi deve confrontarsi anche con un più generale quadro di obiettivi espressi e perseguiti dal PdP, 
al fine di rappresentare un primo passo verso la sua attuazione.  

3.1. Gli obiettivi e le azioni 

La peculiare condizione del PIANO, che interessa aree e edifici compresi all’interno del peri-
metro del Parco Naturale del Conero, fa sì che il primo riferimento per la definizione degli obiettivi 
sia rappresentato dal sistema degli obiettivi del PdP: quelli generali sono espressi nella Relazione il-
lustrativa, poi specificati nella normativa degli Ambiti territoriali. Fra quelli generali, in ragione 
della natura del PIANO, è possibile evidenziarne alcuni: 

̇ regolamentare l’uso del territorio, garantendo il migliore equilibrio possibile tra i bisogni attuali 
degli ecosistemi all’interno del Parco e l’esigenza della garanzia di vitalità e durevolezza del si-
stema territorio; 

̇ attivare una pianificazione socialmente condivisa, atta a garantire il futuro benessere e sviluppo 
delle comunità locali; 

̇ ricercare un equilibrio tra le esigenze di conservazione e valorizzazione del sistema naturale con 
le esigenze di sviluppo territoriale delle comunità e degli attori locali, in accordo con le istitu-
zioni pubbliche; 

̇ sostenere la partecipazione attiva alla gestione del territorio sia in forma pubblica che privata 
(individuale e/o associata). 

I sopra riportati obiettivi del PdP sono integrati in un sistema che, chiaramente, si propone di: 

̇ tutelare, riqualificare e valorizzare il sistema territorio, salvaguardando prioritariamente le carat-
teristiche e le emergenze naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali dell’area Parco; 

̇ promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole dell’area del Parco in tutte le sue forme di attua-
zione, coerentemente con le politiche e gli indirizzi internazionali e comunitari, nazionali, regio-
nali, provinciali e comunali in materia. 

Certamente la scelta di porre lo sviluppo sostenibile come condizione e finalità della pianifica-
zione permea tutti gli obiettivi assunti per il PIANO, nel senso che li caratterizza nella direzione del 
perseguimento della crescita in qualità, accompagnata da nuove quantità per il raggiungimento di 
imprescindibili soglie dimensionali, delle attività turistico-ricettive. Per esplicitare questa caratteriz-
zazione, gli obiettivi generali del PIANO sono raggruppati in tre famiglie: obiettivi di sviluppo e-
conomico-sociale, obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali, o-
biettivi di riqualificazione del territorio e dell’insediamento. 

 

Gli obiettivi di sviluppo economico-sociale consistono nel: 

 perseguire uno sviluppo equilibrato tra le diverse attività produttive (agricoltura, edilizia, indu-
stria e artigianato, turismo, commercio, attività ricreativo-culturali, ecc.); 

 privilegiare le forme più “leggere” di sviluppo, cioè a minor consumo di energia e di materia, a 
minore impatto paesaggistico e ambientale; 
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 promuovere lo sviluppo turistico incrementando la “rendita posizionale” determinata dai valori 
paesistico-ambientali presenti nell’area del Conero; 

 

Gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali consistono nel: 

 assicurare la tutela delle risorse paesistico-ambientali in ragione del loro valore specifico e di 
quello che assumono nel contesto in cui si trovano; 

 mettere sempre più a sistema il complesso delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e culturali 
presenti nel territorio per accrescere le condizioni favorevoli per la loro valorizzazione e per un 
utilizzo sostenibile; 

 promuovere la sostenibilità degli insediamenti attraverso: l’attenzione al regime idraulico e la 
cura del ciclo dell’acqua, il contenimento del consumo energetico tramite il ricorso a fonti ener-
getiche alternative ed alla bio-edilizia, l’uso del verde pubblico e privato in modo significativo e 
coerente con le caratteristiche ambientali, ecologiche e paesaggistiche dei luoghi. 

 

Gli obiettivi di riqualificazione del territorio e dell’insediamento consistono nel: 

 promuovere la qualità urbana a tutte le scale ed in tutte le fasi del processo di trasformazione 
dell’insediamento, avendo cura che gli interventi di integrazione e di nuovo impianto persegua-
no la qualità urbana e cioè: la qualità nell’accessibilità, nelle condizioni ecologico-ambientali 
(sostenibilità), nella dotazione e nella conformazione degli spazi pubblici e di uso pubblico, 
nell’architettura degli edifici; 

 introdurre nei processi e negli interventi ordinari di trasformazione attenzione alle condizioni 
qualitative dei contesti, nonché impegni all’attenuazione od all’eliminazione dei detrattori paesi-
stico-ambientali e delle cause che li producono. 

 

I sopra riportati obiettivi, ovviamente, rappresentano solo una parte delle relazioni tra PdP ed un 
piano che abbia come oggetto l’intero territorio di Sirolo 3 . Essi sono gli obiettivi propri del presen-
te PIANO che, ricordiamo ancora una volta, svolge una verifica di conformità al PdP e modifica il 
vigente PRG secondo le indicazioni del preliminare del PPSR. In coerenza a detti obiettivi, il 
PIANO ha individuato e sistematizzato le azioni necessarie e/o opportune, facendo riferimento ad 
una sua articolazione in aree e sistemi, rilevando per ciascuno di essi le principali tipologie di azio-
ni. Anche in questa fase del processo tecnico-decisionale, la specificità del PIANO fa sì che, in non 
pochi casi, le azioni individuate rappresentino una prima e parziale risposta. Alla Variante generale 
al PRG spetta certamente il compito di completare il quadro degli obiettivi e delle conseguenti a-
zioni, mentre al PPSR spetta il compito di approfondire, tra le questioni individuate dal PIANO, in 
particolare quelle che afferiscono alla sostenibilità ambientale 4  e all’integrazione con alcuni proget-
ti del Comune e dell’Ente Parco in corso di definizione (area archeologica, sistema del verde e dei 
percorsi pedonali, ecc.). 

                                                 
3 Ricordiamo che il Comune di Sirolo ha in corso l’elaborazione della Variante generale al vigente PRG. Il PIANO ne 
anticipa alcuni contenuti al fine di venire incontro, in tempi più brevi, alle esigenze di riqualificazione del settore turi-
stico espresse sia dall’Associazione Albergatori di Sirolo che dagli Enti locali (Regione, Provincia, Ente Parco, Comu-
ne). 
4 Nel rispetto delle norme del PdP, il PPSR sarà accompagnato dalla relazione tecnica in merito al Me.V.I. 
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Tab. 3.1 – Le azioni del PIANO 

Aree e sistemi Principali azioni 

1. Aree naturalistiche 
1.1 Tutela, ripristino e sviluppo delle aree naturalistiche 
1.2 Salvaguardia della fauna 

2. Ambiente, paesaggio e territorio 
rurale 

2.1 Salvaguardia degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio, nonché 
degli elementi antropici di valore paesaggistico e storico-culturale 
2.2 Riordino e rafforzamento delle tutele paesistico-ambientali in equilibrio 
con le esigenze di sviluppo territoriale delle comunità e degli attori economi-
ci locali 
2.3 Valorizzazione dei corridoi ecologici in connessione con le aree naturali-
stiche 
2.4 Sviluppo delle attività economiche di minor impatto paesaggistico e am-
bientale, con particolare attenzione a quelle turistico-ricettive 
2.5 Privilegiare interventi edilizi che prevedano il contenimento del consumo 
dell’acqua, dell’energia e l’utilizzo di materiali e tecniche proprie della bio-
edilizia 
2.6 Privilegiare interventi di trasformazione attenti alle condizioni dei conte-
sti e/o volti all’attenuazione od all’eliminazione dei detrattori paesistico-
ambientali eventualmente presenti 

3. Area urbana 
3.1 Privilegiare interventi edilizi che prevedano il contenimento del consumo 
dell’acqua, dell’energia e l’utilizzo di materiali e tecniche proprie della bio-
edilizia 

4. Sistema delle infrastrutture 
4.1 Integrazione, quanto possibile, degli interventi di trasformazione nei si-
stemi dei percorsi pedonali e ciclabili e delle aree verdi 

 

3.2. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

Il processo di elaborazione e formazione di un piano urbanistico generale è stato profondamente 
innovato a seguito del recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001, Concernente la va-
lutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, che propone la Valutazione 
Ambientale Strategica quale strumento chiave per assumere la sostenibilità ambientale come obiet-
tivo determinante nella pianificazione e programmazione. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla 
Direttiva 2001/42/CE con il D.lgs n. 152 del 03.04.2006, Norme in materia ambientale, in seguito 
la Regione Marche ha introdotto la procedura di VAS nel proprio corpo normativo con la Lr. n. 
6/2007, Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000. Il perfezionamento del quadro 
normativo si compie quando la Giunta regionale approva la definitiva stesura delle Linee guida re-
gionali, con la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010, Aggiornamento delle Linee guida regionali per la 
Valutazione Ambientale Strategica di cui alla D.G.R. 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 
così come modificato dal D.lgs 128/2010. 

La procedura di VAS ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte di un piano urbanistico 
generale – e delle sue varianti – rispetto agli obiettivi di sostenibilità che il piano stesso si è dato, 
nonché la coerenza e le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione sovraordinata e di set-
tore. Le Linee guida regionali sottolineano che il processo di costruzione del piano debba essere 
strettamente correlato al processo di VAS, a partire dalla preparatoria sino all’adozione e alla suc-
cessiva approvazione dello stesso. Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di gover-
no del territorio, sin dall’avvio delle attività, i seguenti elementi: 
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̇ aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza rispetto alla quale valutare gli effetti pro-
dotti dalle scelte di pianificazione; 

̇ strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal piano, su cui cali-
brare l’eventuale sistema di monitoraggio. 
 

Una delle finalità principali della VAS è quella di includere tra gli obiettivi generali del piano 
regolatore gli obiettivi di “sostenibilità ambientale”, ossia obiettivi espliciti circa modalità di uso, 
quantità e qualità delle risorse ambientali. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale interagiscono con 
gli obiettivi del piano, orientando la natura di questi ultimi e le modalità del loro raggiungimento at-
traverso le politiche e le azioni del piano. 

Come già detto, il PdP richiama, tra i propri obiettivi generali, la promozione dello «… sviluppo 
sostenibile e durevole dell’area del Parco in tutte le sue forme di attuazione, coerentemente con le 
politiche e gli indirizzi internazionali e comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali in 
materia». Pertanto, gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti dal PIANO derivano da una sin-
tesi fra gli obiettivi emersi nella fase preparatoria e quelli derivati dall’analisi dello stato 
dell’ambiente e del territorio, integrata con: 

̇ i parametri fissati dalle norme e dalle politiche di livello nazionale, regionale e provinciale (Stra-
tegia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – Agenda 21 Italia, Strategia regionale di 
azione ambientale per la sostenibilità della Regione Marche (STRAS), Piano di azione locale 
della Provincia di Ancona – Agenda 21 5 ); 

̇ i parametri e gli obiettivi di protezione ambientale fissati da convenzioni e protocolli a livello in-
ternazionale o europeo (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, V e VI Programma europeo d’azione 
per l’ambiente, Strategia dell’UE per lo sviluppo sostenibile, Aalborg Commitments). 

 

Gli obiettivi in tal modo definiti sono stati sistematizzati e raccolti in un quadro coerente al con-
testo pianificatorio e programmatico, definendo i “settori sensibili” rispetto ai quali operare la valu-
tazione. Per settore sensibile s’intende una componente ambientale, una risorsa (materiale o imma-
teriale) o un aspetto dell’ambiente naturale o antropizzato, sensibile per la pianificazione, ossia che 
risente, viene modificato e/o che contribuisce a modificare le politiche e le azioni del piano. I settori 
sensibili individuati allo scopo sono: 

 

 Clima e atmosfera 

Tiene conto dei problemi ambientali di carattere globale, come il cambiamento climatico e 
l’effetto “serra”, prodotto dall’uso di combustibili fossili, ma anche dell’apporto all’inquinamento 
atmosferico prodotto localmente e valuta il contributo che le scelte locali possono dare a queste 
grandi tematiche. 

 Tutela del territorio e del paesaggio 

Si riferisce agli aspetti peculiari del territorio di Sirolo, alle risorse naturali presenti ed agli a-
spetti di dissesto e di rischio cui il territorio è sottoposto. Viene introdotto anche il paesaggio quale 
risorsa ambientale e culturale da tutelare. 

 Qualità dell’ambiente urbano 

L’ambiente urbano è il peculiare oggetto della pianificazione urbanistica, ma costituisce anche 
un sistema, spesso definito anche come ecosistema urbano, che presenta caratteristiche e problemi 

                                                 
5 Il Piano di azione locale della Provincia di Ancona è il risultato conclusivo del programma PETER PAN (Progetto E-
cosviluppo Territorio Provincia Ancona). 
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propri, legati alla struttura ed alle funzioni dell’area urbana. L’ambiente urbano è, soprattutto, il 
luogo di residenza e di lavoro della maggior parte delle persone, dunque essenziale nel determinar-
ne la qualità della vita. 

 Prelievo delle risorse e produzione dei rifiuti 

Il tema dell’uso di risorse non rinnovabili riguarda l’aspetto più propriamente legato alla soste-
nibilità, all’impatto che le attività dell’uomo producono in termini di sfruttamento delle risorse fini-
te e di immissione nell’ambiente di sostanze di scarto che si accumulano in tempi molti più rapidi di 
quanto l’ecosistema naturale sia in grado di assimilare. 

 

Nel processo di elaborazione del PIANO, pertanto è: 

̇ stata delineata una sintesi iniziale delle principali situazioni che si registrano nei diversi settori 
sensibili nel contesto in cui si colloca il Comune di Sirolo; 

̇ stato individuato un set di indicatori idonei a rappresentare la situazione attuale e, se necessario, 
a monitorare e valutare il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità assunti. 

Nella presente relazione, per ciascun settore sensibile, sono espressi e riportati nella tabella suc-
cessiva: 

̇ gli obiettivi generali che possono rappresentare il traguardo di lungo termine di una politica di 
sostenibilità ambientale e territoriale; 

̇ gli obiettivi specifici, che possono essere individuati nel breve e medio termine quale traguardo 
di politiche e azioni orientate verso i corrispondenti obiettivi generali e che costituiscono i criteri 
di valutazione delle azioni del PIANO. 

 

Tab. 3.2 – Obiettivi generali e specifici di sostenibilità ambientale per settori sensibili 

Obiettivi generali Obiettivi specifici 

 Clima ed atmosfera 

1. Riduzione dei gas serra e dell’uso di 
fonti fossili 

1.1 Contenimento dei consumi energetici, aumento del risparmio energe-
tico e dell’uso di fonti rinnovabili 
1.2 Riduzione delle emissioni climalteranti, associate al bilancio energe-
tico locale 

2. Riduzione delle emissioni inquinanti in 
atmosfera 

2.1 Riduzione emissioni inquinanti da traffico, da riscaldamento e rispetto 
dei limiti previsti, a regime, delle direttive comunitarie 

 Territorio e paesaggio 

1. Tutela delle aree di interesse naturalisti-
co, conservazione della biodiversità, in-
cremento del patrimonio naturalistico 

1.1 Conservazione e recupero degli ecosistemi, tutela della diversità bio-
logica 
1.2 Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali 
1.3 Protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

2. Tutela del paesaggio e valorizzazione 
del paesaggio rurale 

2.1 Tutela degli elementi del paesaggio rurale 
2.2 Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale 

3. Protezione da rischi geologici e idrogeo-
logici 

3.1 Limitazione del rischio da esondazione e da frana 

 Qualità dell’ambiente urbano 

1. Riequilibrio territoriale e urbanistico 
1.1 Riequilibrio delle funzioni territoriali, atto anche a ridurre le esigenze 
di mobilità carrabile 
1.2 Miglioramento dell’accessibilità e della disponibilità di aree verdi 
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2. Miglioramento della qualità 
dell’ambiente urbano 

2.1 Riduzione dell’esposizione della popolazione all’inquinamento atmo-
sferico 
2.2 Riduzione della popolazione esposta all’inquinamento acustico 
2.4 Miglioramento della mobilità locale 

 Prelievo e tutela delle risorse e produzione dei rifiuti 

1. Riduzione dell’uso delle risorse non rin-
novabili 

1.1 Privilegiare la manutenzione ed il riuso del patrimonio edilizio esi-
stente 

2. Conservazione e miglioramento della ri-
sorsa idrica 

2.1 Riduzione e miglioramento dell’uso della risorsa idrica 
2.2 Riduzione del carico inquinante recapitato ai corpi idrici 

3. Tutela del suolo 3.1 Riduzione del consumo di suolo 

4. Gestione sostenibile della produzione e 
smaltimento rifiuti 

4.1 Riduzione della produzione di rifiuti urbani e speciali destinati allo 
smaltimento 

 

I dati e le informazioni di interesse ambientale sono stati utilizzati per una prima analisi degli ef-
fetti ambientali delle azioni del PIANO, che è stata alla base del Rapporto preliminare, poi appro-
fondita in sede di elaborazione del Rapporto ambientale che integra il presente PIANO. 
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4. L’adeguamento al Piano del Parco 

Il processo di elaborazione del PIANO, che ha come oggetto le aree di alcune strutture ricettive 
alberghiere ed extra-alberghiere presenti nel Comune di Sirolo, si è svolto lungo due percorsi paral-
leli:  

̇ verifica della conformità del vigente PRG alle disposizioni del PdP e introduzione delle even-
tuali modifiche di adeguamento; 

̇ modifiche al vigente PRG, necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal PdP in merito al-
la promozione e riqualificazione dell’attività turistica, attraverso l’approvazione del PPSR. 

Di seguito sono illustrati i punti salienti di tali percorsi tecnico-decisionali, con riferimento: allo 
stato di fatto, agli obiettivi che ci si è posti, alle diverse disposizioni normative applicabili e agli in-
terventi di trasformazione prefigurati. 

4.1. Il sistema delle tutele e l’articolazione del PdP 

Il PdP è un piano sovraordinato, con contenuti di piano paesaggistico, cui gli strumenti urbani-
stici comunali devono adeguarsi 6 . Pertanto, in analogia al procedimento di adeguamento al Piano 
paesistico-ambientale regionale (di seguito denominato PPAR), il processo di elaborazione del 
PIANO è iniziato con una “trasposizione passiva” dei vincoli e delle disposizioni cartografiche del 
PdP, passando dalla scala 1:20.000 alla scala 1:10.000. Le due tavole e l’album che riassumono e 
formalizzano tale processo di adeguamento sono: 

̇ 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. 394/19917. Ciò rende agevole 
l’individuazione delle strutture ricettive già ricadenti nel livello di tutela “Ps” (Area di promozione 

                                                 
6 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». 
7 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». 
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economica e sociale) e di quelle a cui è invece necessario attribuirlo8. Nella tavola sono anche ri-
portati 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, 
anch’esso individuato dalla Regione Marche (D.G.R. n. 1709/1997) in applicazione al citato D.P.R. 
n. 357/1997. 

Tab. 4.1 – 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. Il PIANO, in ogni caso, non prevede modificazioni della classificazione urbani-
stica in aree ricadenti nei siti della rete Natura 200099. 

In sede di approvazione del PdP la Regione Marche ha prescritto la conferma delle tutele dei 
corsi d’acqua previsti dal PPAR: nella tavola Pa.1 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. 

L’album Pa.2 contiene gli stralci della cartografia (1:2.000) con la perimetrazione delle unità 
minime di intervento (UMI) e le relative tutele, nonché le argomentazioni in merito alle scelte del 
PIANO per l’individuazione delle tutele. 

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

̇ gli Ambiti territoriali (AT)10; 

̇ i Sub-ambiti territoriali (SAT)11; 

̇ le Unità territoriali elementari (UTE)12; 

                                                 
8 Art. 29bis, co. 2 del PdP. 
9 Si vuole evidenziare che nelle NTA del PdP sono presenti vari articoli che escludono “a priori” determinati interventi 
nei siti della rete Natura 2000. Ciò appare del tutto “incongruo” rispetto ai principi ed alla lettera sia della Direttiva 
93/43/CEE sia del D.P.R. n. 357/1997. Da annotare che tutte le prescrizioni conseguenti alla Valutazione di incidenza 
del PdP si limitano a ricordare l’obbligo di sottoporre vari interventi alla procedura di valutazione, senza escludere pre-
ventivamente alcun intervento. 
10 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. 
11 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. 
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̇ le Aree progetto strategiche (APS)13; 

̇ le Aree progetto operative (APO)14. 

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-
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. 394/199115. 

La seguente tabella riassume tali corrispondenze per le strutture ricettive oggetto del PIANO, 
con particolare riferimento alle UTE in quanto ad esse è riferito il quadro normativo di carattere 
prescrittivo e vincolante per la pianificazione generale ed attuativa di competenza comunale16. 

 

Tab. 4.2 – Strutture ricettive e Piano del Parco Naturale del Conero 

N. Denominazione L. 394/91 
UTE 
(1) 

APS APO 

Strutture alberghiere 

2 Meublé Le Cave P 
U1a 

Fonte D’Olio 
-  

3 Hotel Beatrice Ps 
U1a 

Fonte D’Olio 
-  

9 Albergo Arturo Ps 
U1c 

Sirolo - Numana 
-  

10 Hotel Sirolo Ps 
U1c 

Sirolo-Numana 
-  

Strutture ricettive rurali (2) 

1 Novecamere Resort P 
U1b 

San Lorenzo 
10 

San Lorenzo 
 

2 Acanto Country House P 
C3c 

Monte Colombo 
5 

Sistema pedemontano 
 

3 Relais l’Antico Mulino P 
U1c 

Sirolo - Numana 
10 

San Lorenzo 
7 

Area archeologica 

4 Borgo Rosso Ps 
U1c 

Sirolo - Numana 
 

1 
Area a verde pubblico 

Note: 
1) Le sigle delle UTE si riferiscono ai seguenti AT: C) ambito collinare; N) ambito naturalistico; U) ambito urbano. I 
numeri ai relativi SAT.  
2) Nel Programma di valorizzazione delle strutture ricettive è presente anche una struttura extra-alberghiera (Villa Cle-
lia) non collocata nel territorio del Parco. 
 

 

 

                                                                                                                                                                  
12 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. 
13 Il PdP individua una serie di Aree progetto strategiche costituenti la parte dinamica e propositiva del piano, per le 
quali 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 inter-
venti di tutela attiva, di trasformazione e di valorizzazione. 
14 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. 
15 Sigle utilizzate nel PdP: Riserva integrale (Ri), Riserva generale orientata (Ro), Area di protezione (P), Area di pro-
mozione economica e sociale (Ps). 
16 V. art. 1, comma 8, delle NTA del PdP. 
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Fig. 4.1 – Piano del Parco, Inquadramento delle Unità territoriali elementari 
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4.2.  Le unità minime di intervento e le tutele 

Nel procedere nell’iter di elaborazione del PIANO sono state individuate le unità minime di in-
tervento (UMI) e le relative tutele. Le unità minime di intervento sono definite dal PdP, Norme ge-
nerali di Piano, art. 5, Modalità di attuazione, co. 6: «Le UMI costituiscono il livello minimo di in-
tervento attraverso cui si possono attuare in modo diretto (permesso di costruire o DIA) le previsio-
ni dei PRG, delle APS e delle APO. Le UMI sono individuate dai Comuni all’interno dei propri 
strumenti urbanistici generali e/o attuativi». 

Con riferimento alle strutture ricettive, nel PdP ci sono altri due specifici articoli: 

̇ 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 strutture17, 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 riportate le superfici delle UMI in applicazione delle disposizioni 
del PdP articolate nelle tutele “Ps” e “P”. I perimetri delle UMI corrispondono alle aree di proprietà 
funzionalmente connesse con le strutture ricettive. In alcuni casi il livello di tutela “Ps” non è stato 
però attribuito all’intera superficie, ciò in ragione della presenza di specifici vincoli o morfologie 
(corsi d’acqua, rispetto stradale, scarpate, presenza di vegetazione, ecc.) e/o per valutazioni circa i 
valori paesaggistici ed ambientali presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 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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Tab. 4.3 – Perimetrazione delle UMI e delle tutele 

N. Denominazione 
Aree tutela 

“Ps” 
(m2) 

Aree tutela 
“P” 
(m2) 

UMI 
(m2) 

Note 

2 Meublé Le Cave 9.046 9.255 18.301
Ricade nell’area P, ma parte della 
UMI (2.002 m2) è classificata zo-
na B dal vigente PRG. 

3 Hotel Beatrice 3.715 2.328 6.043
Ricade nell’area P, ma parte della 
UMI (1.264 m2) è classificata co-
me ZTO B dal vigente PRG. 

9 Albergo Arturo 274 - 274
Già interamente soggetta alla tute-
la Ps. 

10 Hotel Sirolo 950 - 950
Già interamente soggetta alla tute-
la Ps. 

Totale strutture alberghiere 13.985 11.583 25.568  

1 Novecamere Resort 8.351 7.468 15.819  
2 Acanto Country House 4.513 2.284 6.797  

3 Relais l’Antico Mulino 9.426 6.735 16.161
Ricade nell’area P, ma è classifi-
cato come ZTO F dal vigente 
PRG. 

4 Borgo Rosso 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  

Note: 
1) L’art. 39 delle NTA del PdP stabiliscono che «c) le aree individuate dai PRG vigenti come ZTO A, B, C, D e F del 
DM 1444/68, ad eccezione delle eventuali zone per le quali le norme del PdP escludono interventi di ampliamento o 
nuova edificazione, sono considerate aree omogenee con livello di tutela Ps». 

 

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%. 
In ogni caso, per un più approfondito esame dei criteri e delle ragioni che hanno condotto alla peri-
metrazione delle UMI e delle relative tutele si rimanda allo specifico elaborato del PIANO: 

̇ Album Pa.2 – Piano del Parco del Conero. Unità minime di intervento e relative tutele, Rela-
zione e planimetrie allegate, 1:2.000. 

 

 

 

 

 19



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

5. Le norme di riferimento per il PIANO 

Nei precedenti capitoli sono state espresse le ragioni che hanno condotto alla redazione del pre-
sente PIANO e i principali contenuti dello stesso, in questo capitolo si illustrano degli aspetti speci-
ficatamente tecnici dello strumento urbanistico, verificandone sia la conformità con le disposizioni 
del PdP che l’ammissibilità in ragione delle norme transitorie della Lr. n. 22/2011, Norme in mate-
ria di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 
agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ot-
tobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggia-
re la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere 
tecniche di edilizia sostenibile”. 

Proprio questa verifica del rispetto della Lr. n. 22/2011 ha determinato, per alcune strutture ri-
cettive, l’impossibilità di utilizzare gli ampliamenti previsti dal PdP. Pertanto queste strutture sono 
oggetto del PIANO per quanto riguarda l’adeguamento dello stesso al PdP, ma, in questa fase, non 
saranno oggetto del successivo PPSR. 

5.1. La classificazione e la consistenza delle strutture ricettive 

Nella tabella che segue sono riportate le strutture ricettive presenti nel Comune di Sirolo, suddi-
vise in strutture alberghiere ed extra-alberghiere, come definite dalla Lr. n. 9/2006. La classificazio-
ne delle strutture prevista dalla legge regionale è importante, poiché diverse sono le norme di legge 
che regolano i possibili interventi volti alla riqualificazione e sviluppo delle stesse. 

 

Tab. 5.1 – Strutture ricettive nel Comune di Sirolo 

N. Denominazione Localizzazione Classificazione 

1 Hotel Monteconero Via Monteconero, 26 Alberghiera 
2 Meublé Le Cave Via Monte Conero, 2 Alberghiera 
3 Hotel Beatrice Via Vallone, 1 Alberghiera 
4 Hotel Emiliana Via Raffaello Sanzio, 2 Alberghiera 
5 Hotel Il Parco Via Giulietti, 58 Alberghiera 
6 Hotel Panoramic Via San Michele, 6/8 Alberghiera 
7 Hotel Stella Via Giulietti, 9 Alberghiera 
8 Hotel Conchiglia Verde Via Giovanni XXIII, 12 Alberghiera 
9 Albergo Arturo Via Spiaggia, 1 Alberghiera 

10 Hotel Sirolo Via Grilli, 26 Alberghiera 
11 Locanda Rocco Via Torrione, 1 Alberghiera 
12 Residence Relais Valcastagno (a) Via Valcastagno, 12 Alberghiera 

 

1 Novecamere Resort Via Cave, 5 Ricettiva rurale 
2 Acanto Country House Via Ancarano, 18 Ricettiva rurale 
3 Relais l’Antico Mulino Via Molini II, 6 Ricettiva rurale 
4 Borgo Rosso Via Molini I Ricettiva rurale 
5 Villa Clelia (b) Via Piane dell’Aspio, 5/A Ricettiva rurale 

Note: 
a) La struttura è posta a cavallo del confine tra i comuni di Sirolo e Numana 
b) La struttura non ricade all’interno del Parco del Conero 
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Con il preliminare del PPSR (2009) è stata eseguita una specifica rilevazione dello stato di fatto 
delle strutture ricettive, successivamente integrata (2011), al fine di fissare il volume complessivo di 
tutte le strutture ricettive presenti nel Comune di Sirolo e ricadenti nel Parco del Conero, come ri-
portato nella seguente tabella.  

 

Tab. 5.2 – Consistenza edilizia delle strutture ricettive nel Comune di Sirolo 

N. Denominazione Volume (m3) 

1 Hotel Monteconero 8.654  
2 Meublé Le Cave 2.540  
3 Hotel Beatrice 3.198  
4 Hotel Emiliana 1.820  
5 Hotel Il Parco 907  
6 Hotel Panoramic 1.771  
7 Hotel Stella 2.053  
8 Hotel Conchiglia Verde 4.338  
9 Albergo Arturo 931  

10 Hotel Sirolo 5.352  
11 Locanda Rocco 1.425  
12 Residence Relais Valcastagno (a) 516  

Totale strutture alberghiere 33.505  
1 Novecamere Resort 1.206  
2 Acanto Country House 1.374  
3 Relais l’Antico Mulino 1.429  
4 Borgo Rosso 1.498  

Totale strutture ricettive rurali 5.507  

TOTALE STRUTTURE RICETTIVE 39.012  

Note: 
a) È conteggiata la sola parte ricadente nel Comune di Sirolo. 

 

Il volume complessivo di 39.012 m3 è il riferimento per l’applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 29bis, co. 1, del PdP, che recita: «Alle strutture ricettive sono concedibili incentivi non su-
periori al 20% del volume complessivo delle strutture certificato all’atto di adozione del relativo 
Piano Particolareggiato da parte di ogni comune». 

Tale limite, da calcolare considerando tutte le strutture ricettive, si applica sul totale degli inter-
venti del PPSR (nel perimetro del PdP), che può quindi prevedere ampliamenti fino ad un volume 
massimo di 7.802 m3 (20% di 39.012 m3). 

5.2. Le norme per la concessione degli ampliamenti 

Dopo l’individuazione delle UMI e dell’attribuzione della tutela “Ps” (laddove non già presen-
te), le modifiche al vigente PRG introdotte dal PIANO devono poter consentire gli interventi neces-
sari per riqualificare e valorizzare le strutture ricettive esistenti, nel rispetto delle disposizioni del 
PdP. 

Nel PdP gli articoli di riferimento sono tre: 

• l’art. 29, co. 5, per le sole strutture alberghiere, che recita: «Gli ampliamenti volumetrici connes-
si alla realizzazione degli interventi non possono superare, nel caso delle strutture ricettive al-
berghiere il 20% […] della consistenza iniziale per ogni singola struttura e dovranno limitare per 
quanto possibile l’occupazione di suolo libero». Tale limite riguarda gli interventi in deroga, ai 
sensi dell’art. 19 della Lr. n. 9/2006; 
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• l’art. 29bis, co. 1, che recita: «Alle strutture ricettive sono concedibili incentivi non superiori al 
20% del volume complessivo delle strutture certificato all’atto di adozione del relativo Piano 
Particolareggiato da parte di ogni comune». Tale limite, interessa tutte le strutture ricettive, e si 
applica sul totale degli interventi del PPSR (nel perimetro del PdP); 

• l’art. 39, co. 1, lett. d), che recita: «L’Ente Parco […], per i quali il Piano del Parco prevede e 
consente interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, di ampliamento anche oltre il 20% 
delle consistenze esistenti, o di nuova costruzione. […]. L’entità degli ampliamenti da concedere 
sarà determinata dai Comuni in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimen-
to». Tale possibilità riguarda tutte le strutture ricettive e non definisce un valore prestabilito. 

 

Per una corretta applicazione delle disposizioni del PdP è necessaria una lettura congiunta e co-
ordinata delle stesse, da cui si evince che: 

A) alle strutture alberghiere che utilizzano le deroghe della Lr. n. 9/2006, si applica l’art. 29, co. 5, 
che limita gli ampliamenti al 20% del volume esistente; 

B) per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, che utilizzano gli “incentivi” per interventi di 
riqualificazione, non c’è alcun limite prestabilito per la singola struttura (art. 39, co. 1, lett. d)); 

C) c’è un limite complessivo degli ampliamenti del PPSR pari al 20% del volume delle strutture ri-
cettive esistenti nel Comune di Sirolo (art. 29bis, co. 1). 

 

Con il PIANO e con il successivo PPSR si vuole superare il meccanismo delle “deroghe” di cui 
alla Lr. n. 9/2006, confermato anche dalla Lr. n. 22/200918, per attingere a quanto specificamente 
previsto dal PdP con il sistema degli “incentivi”. È importante evidenziare che, in questo modo, tut-
to il nuovo volume per gli ampliamenti delle strutture ricettive è detratto dalla volumetria comples-
siva realizzabile nel territorio del Parco19. 

Un’altra scelta iniziale del PIANO riguarda la definizione delle zone urbanistiche in cui inserire 
le singole strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Allo stato attuale, ovviamente, è già presente la 
conformità tra la destinazione turistico-ricettiva delle strutture esistenti e le norme del vigente PRG, 
per cui si prospettano due soluzioni: conservare le attuali diverse zone urbanistiche o definire una 
nuova zona urbanistica che stabilisca, in modo univoco, le regole per la formazione del PPSR. Il 
PIANO opta per la seconda soluzione, sia per rendere più chiaro il rapporto tra esso ed il successivo 
piano attuativo, sia per risolvere una questione che interessa le strutture ricettive rurali, le cosiddette 
country house. 

Un’importante questione ha, infatti, come oggetto le strutture ricettive rurali, le cosiddette 
country house. L’art. 33, co. 3, del PdP recita: «Agli edifici già destinati all’attività di country 
house i Comuni possono concedere specifici incentivi per le finalità e secondo le procedure di cui al 
precedente art. 29bis; […]». Ricordiamo, tuttavia, che l’approvazione del PdP è avvenuta con pre-
scrizioni, tra cui una relativa all’art. 39, co. 1, lett. d) che recita: «Gli ampliamenti previsti in ogni 
caso devono essere conformi a quanto stabilito sia dalla legge quadro regionale sul turismo l.r. 
9/2006 per gli edifici a destinazione turistico ricettiva sia dalla l.r. 13/1990 per gli edifici in zona 
agricola». Tale prescrizione riapre il tema delle “dissonanze” tra le disposizioni della legge quadro 

                                                 
18 L’art. 4, co. 7, della Lr. n. 22/2009 ha inserito le categorie della ristrutturazione urbanistica e della demolizione e ri-
costruzione, portando poi il limite dal 20% al 35%.  
19 Art. 49ter, Norme Varie, co. 4, del PdP: «Tutti gli incrementi volumetrici determinati e consentiti dalle presenti nor-
me vanno considerati inclusi all'interno del budget disponibile per ciascun Comune così come certificato ai sensi 
dell’art. 272». La deliberazione n. 61/2009 del Consiglio comunale di Sirolo fissa la volumetria disponibile pari a 
107.931,43 metri cubi. 
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sul turismo e quelle della legge per il territorio agricolo, tema già affrontato dalla circolare concer-
nente: Realizzazione di country house ai sensi della L.R. 12 agosto 1994, n. 31. Rapporti tra le di-
sposizioni della L.R. 12.08.94, n. 31 e le disposizioni della L.R. 8.3.90, n. 13 sulla edificazione nelle 
zone agricole, D.G.R. n. 212 del 27.01.1997. Detta circolare, in tema di ampliamento degli edifici, 
afferma che «la possibilità di realizzare il bene principale consente di realizzare anche le pertinenze 
da destinare al suo servizio, che nella fattispecie sono costituite dalle “attrezzature sportive e ricrea-
tive” previste dall’articolo 2, comma 1, della L.R. n. 31/1994 20 ». Le disposizioni del PdP prevedo-
no per le strutture per attività ricettive rurali, previa approvazione di uno specifico piano attuativo, 
anche aumenti volumetrici per la realizzazione di servizi per il diretto svolgimento dell’attività ri-
cettiva (cucine, sale colazioni, ecc.), di attrezzature sportive e ricreative (campi da gioco, piscine, 
sale polifunzionali, locali per centri benessere, ecc.) e di nuove camere. 

Per superare inequivocabilmente il “conflitto” tra le disposizioni del PdP e la Lr. n. 13/1994 si 
ritiene opportuno il loro inserimento nel PRG, così come per le altre strutture ricettive del PPSR, in 
una nuova e specifica zona urbanistica denominata: D5, Insediamenti a carattere turistico ricettivo 
da riqualificare ed integrare (ZTO D). 

5.3. Gli ampliamenti e le tutele del PdP 

Il PdP dà esplicitamente ai comuni la facoltà di stabilire l’entità degli ampliamenti da concede-
re, in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimento. Nel documento istruttorio 
degli uffici regionali si chiedeva la cancellazione di detta norma, poiché «… gli ampliamenti dipen-
dono da un lato dal fabbisogno, dalle condizioni del sito e dell’immobile, ed infine devono avvenire 
in coerenza con la normativa di riferimento». In sede di approvazione del PdP la richiesta di stral-
cio non è stata accolta, nondimeno quanto messo in evidenza dagli uffici regionali nel merito appare 
corretto21, richiamando l’opportunità di una valutazione più articolata. Per affrontare questo tema si 
è comunque partiti da una griglia, contenuta in una bozza del nuovo Regolamento del Parco regio-
nale del Conero (ottobre 2011), nella quale sono indicati i limiti massimi degli ampliamenti ammis-
sibili, rispetto all’esistente, in ragione della tutela prevalente nella UTE e di quella del sito in cui è 
ubicata la struttura ricettiva. 

Rispetto alla proposta contenuta nella suddetta bozza, la forbice di tali “valori guida” è stata re-
visionata e “ragionevolmente” ampliata, così come riportato nella tabella che segue, in ragione di 
considerazioni e valutazioni che specificatamente attengono al territorio e al sistema insediativo di 
Sirolo22. Prima di proseguire nelle argomentazioni è opportuno precisare che: 

̇ i riferimenti disciplinari e normativi considerati, le informazioni acquisite e la metodologia uti-
lizzata sono descritti nel successivo capitolo 7, Il paesaggio; 

̇ l’analisi e la valutazione comprende tutti i potenziali casi, ossia tengono in considerazione tutte 
le strutture ricettive esistenti inserite nel PIANO, anche quelle che in questa fase sono escluse 
dalla possibilità di utilizzare gli ampliamenti previsti dal PdP; 

̇ nella tabella è ovviamente preventivamente esclusa la situazione in cui sono presenti le aree di 
Riserva integrale (Ri) che, nel Comune di Sirolo, interessano totalmente la UTE N1h, Due So-
relle; 

                                                 
20 Oggi sostituito dall’art. 21, co. 1, della Lr. n. 9/2006. 
21 In particolare è importante il riferimento al “fabbisogno”, ossia ad una esplicita analisi e valutazione delle imprescin-
dibili esigenze funzionali ed economiche che sono a fondamento del progetto di riqualificazione e sviluppo di ciascuna 
struttura ricettiva. 
22 È proprio la specificità dei diversi territori che richiede una analisi ed una valutazione da parte dei Comuni in sede di 
adeguamento dei Prg al PdP, così come previsto dal PdP stesso. Per questo esame vedi il successivo capitolo 6.3, I pae-
saggi del territorio del Parco. 
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̇ la tabella è inserita nel nuovo articolo 42 bis, D5, Insediamenti a carattere turistico ricettivo da 
riqualificare ed integrare, delle NTA del PRG. 

 

Tab. 5.3 – Tutele nelle UTE e limiti massimi degli ampliamenti (SUL) 

Tutela del sito in cui è collocata la struttura ricettiva 
(Tav. Pa.1 – Piano del Parco del Conero. Aree omogenee 

L. n. 394/1991 e tutele paesistico-ambientali) 
Livello di tutela prevalente 

nell’UTE 

Ro P Ps 

Ro Non ammesso Non presente + 10% 

P + 10% 
(a) 

+ 50% + 70% 

Ps Non ammesso + 70% Da stabilire in 
sede di PA. 

Note: 
a) non ammesso nella UTE C3c. 

 

Esaminiamo per prima le due situazioni “estreme”. Nel caso in cui la struttura sia compresa in 
una UTE con il livello “Ps” e sia ubicata in un sito “Ps”, significa che ci troviamo all’interno 
dell’area urbana, laddove dei limiti posti a priori non appaiono giustificabili, e l’ampliamento sarà 
definito in sede di piano attuativo23. Al contrario, se la struttura è compresa in una UTE con il livel-
lo “Ro” ed è ubicata in un sito “Ro”, significa che il contesto interessato ha un valore paesistico-
ambientale forte, tale da non ammettere interventi di trasformazione che possano produrre potenzia-
li impatti negativi, anche se contenuti24. 

L’analisi e la valutazione può proseguire considerando il sito e la sua tutela che, a nostro avviso, 
deve avere un “peso” maggiore rispetto alla tutela prevalente nella UTE, poiché gli impatti poten-
ziali di un intervento edilizio sono, di norma, circoscritti in un ambito ristretto: ciò è sicuramente 
vero nel caso in esame, poiché tutti gli interventi sono di modesta entità. A questo punto è però ne-
cessario anche approfondire il livello dell’analisi introducendo una lettura del territorio interessato 
da tali tutele. La situazione in cui un sito “Ro” sia in una UTE con tutela prevalente “P” è presente 
nelle UTE: C3c Monte Colombo e C4a Porchereccia. Nel primo caso le aree “Ro” sono aree bosca-
te, nel secondo caso si tratta di un vasto ambito a tutela del Fiume Musone, caratterizzato da un in-
sediamento sparso e da aree con diverse destinazioni. Pertanto non è certamente opportuno ammet-
tere interventi all’interno delle aree boscate, mentre sono ammissibili limitati interventi (+10%) in 
un ambito relativamente antropizzato. Per la successiva casistica è ovvio non ammettere alcun in-
tervento. La specifica situazione, infatti, è presente nella UTE U1c Sirolo – Numana, laddove la tu-
tela “Ro” insiste sulla falesia che si sviluppa dalla Grotta Urbani verso il porto di Numana. 

Esaminiamo ora le restanti due casistiche in una UTE con livello di tutela prevalente “Ro”. 
L’ambito nel suo complesso ha valori paesistico-ambientale forti, ma se il PdP ha individuato delle 
aree (siti) con tutele inferiori (“P” e “Ps”) ciò è il frutto di una lettura del paesaggio e del territorio 
che ha “visto e valutato” delle particolari situazioni in cui quei valori sono ridotti e/o è opportuno, 
per lo sviluppo del “territorio”, ammettere delle trasformazioni compatibili. Nel territorio del Co-
mune di Sirolo la prima casistica non è presente, la seconda è presente nella UTE N2a Monte Cone-

                                                 
23 Questa condizione la si riscontra nelle UTE: U1b San Lorenzo, U1c Sirolo-Numana, U2a Coppo, U2b Taunus-
Svarchi. 
24 Questa condizione la si riscontra nelle UTE: N1i Sassi Neri, N2a Monte Conero. 
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ro. I valore indicato (+10%) è quello minimo che può comunque rendere fattibile un intervento di 
riqualificazione edilizia. 

Esaminando le altre tre situazioni rimaste25, a nostro avviso, l’approccio alla valutazione dei 
problemi deve essere “emendato”, poiché le caratteristiche dei luoghi cambiamo decisamente. Le 
aree interessate generalmente sono: 

̇ aree agricole o aree di margine dell’insediamento urbano, in cui sono presenti diffusi valori pae-
sistico-ambientali, (UTE con prevalenza della tutela “P”); 

̇ aree di margine dell’insediamento urbano, in cui non sono presenti distintivi valori paesistico-
ambientali, (UTE con prevalenza della tutela “Ps”). 

A queste considerazioni sui contesti in cui le strutture ricettive sono inserite, si affianca poi una 
valutazione delle dimensioni degli interventi di trasformazione in esame26: complessivamente poco 
meno di 1.600 m2 di superficie utile lorda e anche gli interventi più consistenti prevedono, in ogni 
caso, edifici ampiamente sotto la soglia dei 1.000 m3, cioè quella prevista dalla Lr. n. 13/1990 per la 
realizzazione di nuovi edifici residenziali nelle zone agricole. 

Nel valutazione è pur doveroso introdurre anche gli aspetti economici, ricordando che la scelta 
del PdP di promuovere la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, piccole e in alcuni casi 
piccolissime, è volta proprio a sostenere un’attività economica importante ma che determina basse 
pressioni sul paesaggio e sull’ambiente. Gli incrementi indicati (+50% e +70%) sono quelli stretta-
mente necessari per realizzare gli interventi di valorizzazione delle strutture ricettive: sono nuove 
superfici per accrescere la capacità ricettiva verso una soglia minima di equilibrio economico; sono 
gli spazi per i servizi e le attrezzature ormai vitali (sale colazioni, sale lettura, piccoli centri benesse-
re, ecc.) per un offerta turistica consonante con le peculiari caratteristiche dell’area del Conero. 

In conclusione, gli interventi edilizi di ampliamento nei limiti previsti dalla tabella sono, per di-
mensione, certamente compatibili con i diversi contesti paesaggistici in cui ricadono. Questa valuta-
zione, fatta nel corso della redazione del PIANO, sarà poi ampiamente sviluppata nel Me.V.I. che 
accompagnerà il PPSR, nonché nelle successive Relazioni paesaggistiche, ai sensi del D.lgs n. 
42/2004. 

5.4. Ammissibilità del PIANO ai sensi della Lr. n. 22/2011 

In data 23.11.2011 è stata approvata la Lr. n. 22, Norme in materia di riqualificazione urbana 
sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in 
materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi 
della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difende-
re l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibi-
le” , che fissa delle norme transitorie sulla base delle finalità della stessa legge, con particolare rife-
rimento all’obiettivo di ridurre il consumo di suolo.  

Nella tabella che segue sono riportate le classificazioni urbanistiche delle UMI relative alle va-
rie strutture ricettive, rispetto alle quali il PIANO, ai sensi della Lr. n. 22/2011, può introdurre (o 
non può introdurre) modifiche alla zonizzazione del vigente PRG. 

 

                                                 
25 Queste condizioni le si riscontrano nelle UTE: C2b Camerano, C3c Monte Colombo, C4a Porchereccia, U1a Fonte 
D’Olio , U1b San Lorenzo. 
26 Si evidenzia che il valore indicato è quello complessivo del Programma di valorizzazione delle strutture ricettive che 
tiene conto anche di quelle che, in questa fase, sono escluse dalla possibilità di utilizzare gli ampliamenti previsti dal 
PdP. 
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Tab. 5.4 – Classificazione urbanistica delle strutture ricettive e modifiche ammissibili ai sensi della 
Lr. n. 22/2011 

Vigente PRG 
N. Denominazione 

Zonizzazione NTA
Modifica della zonizzazione 

Strutture alberghiere 

2 Meublé Le Cave 

Zona B 
B2: Parti con impianto incompleto 
 
Zona E 
E2-P1/4: Aree marginali all’edificato 

Art. 
28 

 
Art. 
54 

̇ Individuazione della UMI e mo-
difica delle tutele. 

̇ Conferma della zonizzazione vi-
gente. 

3 Hotel Beatrice 

Zona B 
B1: Parti con impianto concluso 
B4: Parti con impianto soggetto a piano di lottiz-
zazione esistente 
 
Zona F 
Aree verdi di servizio dell’edificato 
 
Zona E 
E1/R2/4: Falesia sud-est, rimboschimenti recenti 

Art. 
27 

Art. 
31 

 
Art. 
63 

 
Art. 
45 

̇ Individuazione della UMI e mo-
difica delle tutele. 

̇ Classificazione della zona B4 in 
B1. 

̇ Conferma delle zone F ed E. 
 La nuova classificazione della 

zona B non determina nuova 
SUL 

9 Albergo Arturo 
Zona F 
V6: Area attrezzata del litorale 

Art. 
75 

̇ Individuazione della UMI. 
̇ Zona D che sostituisce la zona B.

 La nuova classificazione non 
determina nuova SUL. 

10 Hotel Sirolo 
Zona B 
B1: Parti con impianto concluso 

Art. 
27 

̇ Individuazione della UMI. 
̇ Zona D che sostituisce la zona B.

 La nuova classificazione deter-
mina nuova SUL. 

Strutture extra-alberghiere 

1 
Novecamere 
Resort 

Zona E 
E1-R2/9: Bacini superiori del Botanico, Betelico, 
Fosso dei Molini, con boschi di latifoglie, rimbo-
schimenti recenti, agricoltura, vegetazione xerofi-
la, sopra schlier, bisciaro, scaglia cinerea 

Art. 
49 

̇ Individuazione della UMI e mo-
difica delle tutele. 

̇ Conferma della zonizzazione vi-
gente. 

2 
Acanto Country 
House 

Zona E 
E2-P1/1: Crinali 

Art. 
52 

̇ Individuazione della UMI e mo-
difica delle tutele. 

̇ Conferma della zonizzazione vi-
gente. 

3 
Relais l’Antico 
Mulino 

Zona F 
V5-P1/5: Area del Parco Archeologico 

Art. 
74 

̇ Individuazione della UMI e mo-
difica delle tutele. 

̇ Zona D e nuova zona F che sosti-
tuiscono la zona F. 

 La nuova classificazione deter-
mina nuova SUL. 

4 Borgo Rosso 
Zona F 
V5-P1/5: Area del Parco Archeologico 

Art. 
74 

̇ Individuazione della UMI. 
̇ Zona D e nuova zona F che sosti-

tuiscono la zona F. 
 La nuova classificazione deter-

mina nuova SUL. 

5 Villa Clelia 
Zona E 
E3-N: Aree agricole 

Art. 
55 

̇ Esclusa dal PIANO 
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La verifica ai sensi della Lr. n. 22/2011 ha determinato notevoli “tagli” e delle nove strutture ri-
cettive oggetto del Programma di valorizzazione, solo tre possono, in questa fase, usufruire degli 
ampliamenti previsti dal PdP: una alberghiera (Hotel Sirolo e due rurali (Relais l’Antico Mulino e 
Borgo Rosso). Per tutte le strutture ricettive del PIANO restano comunque valide le disposizioni 
della Lr. n. 22/2009 – del cosiddetto Piano Casa – ma nuove superfici eventualmente edificabili e/o 
edificate non possono essere cumulate, nel rispetto della legge stessa27 e delle norme del PdP28. 

5.5. Riferimenti a vincoli e a piani sovraordinati e di settore 

Le previsioni del PIANO di trasformazione dell’assetto attuale dei suoli, così come quelle con-
cernenti il sistema normativo, sono conformi e coerenti alle tutele ed agli indirizzi, direttive e pre-
scrizioni determinati dai vincoli statali e dai piani sovraordinati regionali, provinciali e d’ambito di 
riferimento.  

Vincoli di cui al D.lgs n. 42/2004 

Le aree oggetto del PIANO ricadono nel vincolo paesaggistico, di cui al D.lgs n. 42/2004, pre-
cisamente: codice. 110314, Promontorio del Monte Conero nei comuni di Ancona, Sirolo, Numana 
e Camerano, Decreto ministeriale del 31.07.1985. Nel Comune di Sirolo sono anche presenti delle 
aree archeologiche, che non sono interessate dagli interventi del PIANO. 

Piano paesistico ambientale regionale 

Nell’ambito interessato dal PIANO il PPAR è “sostituito” dal PdP che ha valore di piano pae-
saggistico. 

Piano territoriale di coordinamento 

Nell’ambito interessato dal PIANO il PTC assume come propria la disciplina del PdP. 

Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico 

Il PIANO ha verificato e valutato le possibili interferenze con le indicazioni del PAI. Tra le aree 
individuate una è classificata quale area P329, pertanto in questo caso gli interventi saranno esclusi-
vamente quelli ammissibili nel rispetto delle disposizioni del PAI. 

 

 

                                                 
27 Lr. n. 22/2009, art. 4, co. 5: «d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 
dell’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dei parchi e delle riserve naturali, 
ad eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia o 
demolizione e ricostruzione. In tal caso l’ampliamento consentito dalla presente legge non si somma a quello eventual-
mente previsto dai suddetti piani». 
28 Art. 39, co. 4: «La L.R. 8/10/2009 n. 22 si applica solo in zona Ps, ogni variazione apportata al presente piano com-
portante modifica nei rapporti di copertura del suolo o incremento di volumetrie dei singoli comparti deve essere sotto-
posta al preventivo parere del Ministero delle Attività Culturali nelle sue articolazioni Culturali». Art. 40ter, co. 2: 
«Ampliamenti ed incentivi previsti dal PdP non sono cumulabili e possono essere assegnati per una sola volta; a tal fine 
i singoli Comuni e l’Ente Parco costituiscono un apposito registro relativo agli incentivi concessi; modalità, termini e 
condizioni per l’attribuzione degli incentivi e per la costituzione del registro sono definite nell’ambito del Regolamento 
del Parco. Gli ampliamenti ammissibili degli edifici esistenti in applicazione della L.R. 8/10/2009 n. 22 non possono es-
sere cumulati con gli ampliamenti previsti dal Piano del Parco e dai PRG Vigenti né con altre previsioni di incremento 
volumetrico contenute in diversi provvedimenti legislativi regionali o statali». 
29 Si tratta dell’Albergo Arturo, sito in località Spiaggia Urbani. 

 27



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

Piano di classificazione acustica 

Le previsioni del PIANO sono compatibili con la Classificazione acustica del territorio, appro-
vata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 del 12.02.2007, ai sensi della Lr. n. 28/2001 e 
della D.G.R. n. 896/2003 e della D.G.R n. 809/2006 
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6. La proposta di PIANO 

6.1. Lo stato attuale 

Nella tabella che segue sono riportate le consistenze edilizie delle strutture ricettive oggetto del 
PIANO: sono otto, suddivise in strutture alberghiere e strutture ricettive rurali. Allo stato attuale la 
superficie utile lorda delle strutture alberghiere è di 3.794,5 m2, mentre quella delle strutture extra-
alberghiere è di 1.813,0 m2, per un totale di 5.607,5 m2. Il volume complessivo è di 17.527,9 m3, 
pari al 43,6% di quello di tutte le strutture ricettive del Comune di Sirolo (40.208,0 m3). Si tratta, 
quindi, di consistenze complessivamente modeste, proprie di una situazione caratterizzata dalla pre-
senza di piccole – se non piccolissime – attività ricettive. Nella tabella è riportata anche l’attuale 
classificazione urbanistica delle strutture ricettive: tre ricadono in zona B, due in zona E ed altre tre 
in zona F. In alcuni casi alcune aree connesse alla struttura stessa ricadono in altre zone del vigente 
PRG. 

 

Tab. 6.1 – Consistenza edilizia e classificazione urbanistica delle strutture ricettive 

N. Denominazione 
SUL 
(m2) 

Volume 
(m3) 

Vigente PRG 

2 Meublé Le Cave 820,9 2.540,2 
Zona B2: Parti con impianto incompleto 
Zona E2-P1/4: Aree marginali all’edificato 

3 Hotel Beatrice 1.013,1 3.197,7 

Zona B1: Parti con impianto concluso 
Zona B4: Parti con impianto soggetto a piano di lottizzazio-
ne esistente 
Zona F: Aree verdi di servizio dell’edificato 
Zona E1/R2/4: Falesia sud-est, rimboschimenti recenti 

9 Albergo Arturo 324,0 930,6 Zona V6: Area attrezzata del litorale 
10 Hotel Sirolo 1.636,5 5.352,1 Zona B1: Parti con impianto concluso 
Strutture alberghiere 3.794,5 12.020,6  

1 Novecamere Resort 350,2 1.206,2 

Zona E1-R2/9: Bacini superiori del Botanico, Betelico, Fos-
so dei Molini, con boschi di latifoglie, rimboschimenti re-
centi, agricoltura, vegetazione xerofila, sopra schlier, biscia-
ro, scaglia cinerea 

2 Acanto Country House 438,8 1.374,0 Zona E2-P1/1: Crinali 
3 Relais l’Antico Mulino 524,9 1.428,9 Zona V5-P1/5: Area del Parco Archeologico 
4 Borgo Rosso 499,1 1.498,2 Zona V5-P1/5: Area del Parco Archeologico 

Strutture extra-alberghiere 1.813,0 5.507,3  

Totale 5.607,5 17.527,9  

 

6.2. Il dimensionamento del Programma di valorizzazione 

Nel corso dell’elaborazione del PIANO è stata posta molta attenzione all’analisi del fabbisogno 
delle singole strutture, quindi, oltre ad un quadro evolutivo del fenomeno turistico nell’area del Co-
nero, lo studio rilevato, per ciascuna struttura30: 

 le caratteristiche dimensionali dell’attività e le criticità presenti nella struttura; 

                                                 
30 Lo studio è riassunto in un documento, Il turismo nel Parco del Conero e le prospettive di sviluppo delle strutture ri-
cettive. 

 29



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

 un programma di sviluppo dell’attività atto ad intercettare la mutevole domanda turistica e sod-
disfare le nuove esigenze, con una particolare attenzione agli obiettivi della destagionalizzazione 
e del conseguente “consolidamento” economico dell’impresa; 

 il progetto di riorganizzazione, riqualificazione ed integrazione della struttura, al fine di disporre 
dei nuovi spazi (camere, cucine, sale colazioni, sale comuni, centri benessere, piscine, ecc.) ne-
cessari per il perseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo dell’attività. 

Nella tabella che segue sono riportate le quantità edilizie coerenti con quanto analizzato e valu-
tato al fine di perseguire gli obiettivi di riqualificazione e sviluppo delle singole strutture e del com-
plessivo sistema delle attività ricettive presenti nel Comune di Sirolo. Va ricordato che, in questa 
fase, molte strutture non possono utilizzare le superfici destinate alla loro riqualificazione (v. 5.4 
Ammissibilità del PIANO ai sensi della Lr. n. 22/2011), nondimeno in questa parte del presente do-
cumento si ritiene corretto illustrare l’intero Programma di valorizzazione delle strutture ricettive. 
Ciò per fornire da subito gli elementi per una sua valutazione complessiva, in attesa che una neces-
saria evoluzione delle regole possano consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati 
e promossi dal PdP. 

 

Tab. 6.2 – Dimensionamento del Programma di valorizzazione delle strutture ricettive 

N. Denominazione 
SUL esistente

(m2) 
Ampliamento

(m2) 
Ampliamento 

(%) (1) 
SUL totale 

(m2) 

2 Meublé Le Cave (a) 820,9 80,0 900,9
3 Hotel Beatrice (a) 1.013,1 100,0 1.113,1
9 Albergo Arturo (b) 324,0 50,0 374,0

10 Hotel Sirolo 1.636,5 230,0

 

1.866,5

Totale strutture alberghiere 3.794,5 460,0 + 12,1 4.254,5

1 Novecamere Resort 350,2 240,0 590,2
2 Acanto Country House 438,8 190,0 628,8
3 Relais l’Antico Mulino 524,9 350,0 874,9
4 Borgo Rosso 499,1 340,0

 

839,1

Totale strutture extra-alberghiere 1.813,0 1.120,0 + 61,8 2.933,0

Totale 5.607,5 1.580,0 + 28,2 7.187,5

Note: 
1) I singoli interventi devono comunque rispettare i limiti previsti nella tabella 5.3, Tutele nelle UTE e limiti 
massimi degli ampliamenti, nonché le altre disposizioni previste nel PdP o in altri piani sovraordinati. 
 
a) Le attuali norme del PdP limitano l’ampliamento al 10% (volume). È attualmente all’esame del TAR delle 
Marche un ricorso per il ripristino della norma che permetteva di raggiungere il valore del 20%. 
b) La possibilità di intervenire in questa struttura sono, in ogni caso, subordinate al rilascio di un parere positi-
vo dalle autorità preposte alla verifica della compatibilità geologica e geomorfologica. 

 

Ricordiamo che il volume complessivo di 39.012 m3 è il riferimento per l’applicazione di quanto 
stabilito dall’art. 29bis, co. 1, del PdP (v. 5.1 La classificazione e la consistenza delle strutture ri-
cettive), che fissa un limite al totale degli interventi del PIANO, che può quindi prevedere amplia-
menti fino ad un volume massimo di 7.802 m3 (20% di 39.012 m3). L’analisi e le valutazioni delle 
esigenze delle strutture ricettive al fine della loro riqualificazione e sviluppo hanno condotto ad un 
dimensionamento del Programma di valorizzazione delle strutture ricettive (nel perimetro del 
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PdP 31 ), più contenuto, pari a 1.580 m2 di superficie utile lorda. Considerando un’altezza media 
(lorda) dei locali pari a 3,40 m si può stimare un volume di circa 5.370 m3. 

Dall’analisi dei dati riportati in tabella emergono alcuni punti importanti del Programma di va-
lorizzazione delle strutture ricettive: 

A) la nuova SUL da realizzare, pari a 1.580 m2, rappresenta un incremento del 28,2% rispetto a 
quella esistente; 

B) fra gli interventi previsti, quelli di maggior interesse riguardano le strutture extra-alberghiere, 
che rappresentano il 32,3% della SUL esistente e determinano il 70,9% della nuova SUL totale; 

C) il dimensionamento pari a 1.580,0 m2 di superficie utile lorda, equivalente ad un volume di circa 
5.370 m3, è quindi pari al 68,8% del volume massimo ammissibile (7.802,4 m3)32. 

I sopra indicati dati che evidenziano la ridotta consistenza del complesso delle trasformazioni: se 
si volesse calcolarne il carico urbanistico nei termini di nuovi abitanti insediabili, si avrebbe un va-
lore di circa 45 nuovi abitanti33. È pertanto evidente un favorevole bilancio tra il carico urbanistico 
aggiuntivo ed i vantaggi derivanti dalla riqualificazione del sistema delle strutture ricettive e, con-
seguentemente, per le opportunità di sviluppo socioeconomico del Comune di Sirolo. 

 

Ciò detto è importante precisare che, come già riportato nella tabella 5.4, Classificazione urba-
nistica delle strutture ricettive e modifiche ammissibili ai sensi della Lr. n. 22/2011, alcuni interven-
ti programmati ad oggi non possono essere attuati, o esserlo con limitazioni tali che ne inficiano sia 
la funzionalità che la fattibilità economica34. Pertanto tutte le strutture del Programma di valorizza-
zione questi interventi sono oggetto del PIANO per la loro individuazione come UMI e la conse-
guente attribuzione delle tutele, nonché per una prima e comune valutazione della loro compatibilità 
paesaggistica. Tuttavia la modifica del PRG interessa le strutture ricettive cui è concedibile 
l’ampliamento previsto dal PdP, (Hotel Sirolo, Relais l’Antico Mulino, Borgo Rosso), ed altre al 
fine di rendere coerente la classificazione urbanistica con lo stato di fatto, (Hotel Beatrice, Albergo 
Arturo). 

                                                 
31 Ricordiamo che nel Programma di riqualificazione delle strutture ricettive è compresa anche la struttura extra-
alberghiera di Villa Clelia. Non essendo sita all’interno del Parco essa non necessita della individuazione della UMI, ma 
non può essere inserita nel PPSR in ragione delle disposizioni della Lr. n. 22/2011. 
32 Il volume che sarà realizzato dipenderà dalle altezze dei locali e la stima considera un’altezza media di 3,40 m. Si ri-
tiene in ogni caso opportuno che il PIANO e il PPSR utilizzino per il dimensionamento la superficie utile lorda (SUL), 
entità più aderente all’effettivo carico urbanistico determinato dalle attività ricettive. Ricordiamo che la capacità edifica-
toria residua realizzabile nel territorio del Parco è di 107.931,43 m3 (D.C.C. n. 61/2009) e che il Programma prevede di  
“consumarne” il 5,0%. 
33 Il Comune di Sirolo conta 3.885 abitanti (01.01.2011), quindi il carico urbanistico aumenta del 1,1%. 
34 Queste condizioni riguardano le seguenti strutture: Meublé Le Cave, Hotel Beatrice, Albergo Arturo, Novecamere 
Resort e Acanto Country House. 
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7. Il paesaggio 

La valutazione dell’inserimento nel paesaggio di nuovi interventi di trasformazione che posso-
no, più o meno intensamente, interferire con gli equilibri e le coerenze esistenti è un processo cer-
tamente complesso. In questi ultimi anni è venuta meno, in campo disciplinare, l’ipotesi di ridurre il 
paesaggio ad oggetto, definito, una volta per tutte, nelle sue precipue caratteristiche e con una con-
testuale assegnazione di valori e cui far corrispondere una più o meno rigida disciplina vincolistica. 
L’esperienza ci ha mostrato sia che, anche laddove il vincolo è operante, una serie di interventi mi-
nori, ma diffusi nel tempo e nel territorio, hanno modificato quei caratteri che si volevano conserva-
re, sia che i processi di trasformazione socioeconomica sono difficilmente imbrigliabili, e che tal-
volta sono guidati da logiche del tutto particolari. Basti pensare quanto le modifiche della politica 
agricola comunitaria hanno causato profondi cambiamenti nel nostro paesaggio agrario35. 

È stato quindi necessario abbandonare la fragile “certezza” del paesaggio quale oggetto compiu-
to e far entrare nel processo di valutazione i molteplici soggetti in gioco, ferma restando la necessità 
di analizzare quanto più approfonditamente possibile questa sfuggente entità. La lettura del paesag-
gio cerca così di cogliere le dinamiche passate e presenti, prefigurarne gli esiti e confrontarsi con 
essi. La valutazione deve inserire la nuova trasformazione nei processi in atto e, verificando quanto 
essa possa essere assimilabile agli interventi che si sono succeduti nel tempo, fornire diversi ele-
menti di giudizio circa la sua sostenibilità. In sintesi, la lettura del paesaggio quale costruzione di-
namica chiede l’analisi dei vari “punti di vista”, ciascuno portatore di interessi volti alla conserva-
zione e/o trasformazione del paesaggio. 

7.1. I paesaggi del territorio del Parco del Conero 

La lettura del paesaggio quale costruzione dinamica chiede l’analisi dei vari “punti di vista”, 
ciascuno portatore di interessi volti alla conservazione e/o trasformazione del paesaggio. Dopo 
l’approvazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 200536, il Ministe-
ro per i beni e le attività culturali ha svolto il suo compito di approfondire i temi ed i problemi da af-
frontare per giungere ad una più motivata e condivisa valutazione del paesaggio e delle sue possibili 
modificazioni37. Le indicazioni contenute nei documenti ministeriali suggeriscono i seguenti para-
metri di lettura delle qualità e criticità paesaggistiche: 

̇ diversità: riconoscimento di caratteri / elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, 
culturali, simbolici; 

̇ integrità: permanenza di caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (rela-
zioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi); 

̇ qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche; 
̇ rarità: presenza di elementi caratteristici esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti 

o aree particolari; 

                                                 
35 È importante ricordare che la riforma della politica agricola comune, dopo il 2013, intende aiutare gli agricoltori a a-
dattarsi alle nuove esigenze del mercato e assicurare un approvvigionamento alimentare sostenibile. Allo stesso tempo, 
la produzione alimentare deve porsi come obiettivo la conservazione e il mantenimento delle risorse naturali, quali 
l’acqua, i suoli, la biodiversità. 
36 DPCM del 12.12.2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggisti-
ca degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
37 Ministero per i beni e le attività culturali, La relazione paesaggistica, Roma, 2006. 

 32



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

̇ degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfolo-
gici, testimoniali. 

Questi parametri sono alla base di una lettura articolata e sistemica del paesaggio e si applicano 
ai principali elementi che costituiscono i sistemi in cui può essere articolata la complessa entità del 
paesaggio. Il paesaggio è stato certamente al centro del processo di elaborazione del PdP, e nel de-
finire il Metodo di Valutazione Integrata (Me.V.I.) ha individuato i seguenti sistemi: sistema fisico-
naturale; sistema antropico, sistema percettivo-culturale, sistema istituzionale-normativo. 

La relazione che accompagna il PdP contiene un capitolo (v. Relazione illustrativa, cap. 8, I pa-
esaggi del Parco) che sintetizza gli studi in merito al paesaggio ed alla sua evoluzione, che rappre-
senta il riferimento da cui partire per affrontare il tema della compatibilità paesaggistica degli inter-
venti del PIANO. Le UTE analizzate dal punto di vista paesaggistico dal PdP e interessate dal 
PIANO sono: N2a Monte Conero, C3c Monte Colombo, U1a Fonte D’Olio, U1b San Lorenzo, U1c 
Sirolo – Numana.  

 

UTE - N2a Monte Conero 

Paesaggio del bosco, eminentemente vegetale, connotato da una fitta area boscata di recente im-
pianto, alternata da radure prato-pascolive o da fronti di cave dismesse, tuttora parzialmente visibili 
ed accessibili. Il suo margine interno risulta percepibile percorrendo la principale strada del Parco. 
L’area ha rappresentato una fonte di legname strategica per la vita e il lavoro degli abitanti delle 
comunità insediate, subendo un importante disboscamento e successivo rimboschimento, con inse-
rimento di specie esotiche, tale da poter essere considerato un paesaggio naturalistico più che natu-
rale. Polo di eccellenza storico-culturale è costituito del Convento dei frati Camaldolesi, oggi adat-
tato a struttura ricettiva di qualità 38 . 

 

 
Fig. 7.1 – PdP, Aree soggette ai livelli di tutela, UTE N2a Monte Conero 

 

UTE - C3c Monte Colombo 

Paesaggio collinare medio-basso caratterizzato da elementi paesistico-ambientali che mutano da 
una connotazione a prevalenza naturalistica, rappresentata da una estrema varietà di uso del suolo in 
fase di trasformazione, tipica della fascia collinare centrale, ad una più fortemente antropizzata, 
rappresentata dalla struttura ricettiva del campo da golf al margine sud e dal confine con le aree ur-

                                                 
38 Si tratta dell’Hotel Monteconero, struttura non inserita nel presente PIANO. 
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bane al margine orientale. L’area si presenta con versanti a pendenza gradualmente addolciti verso 
sud-est, pertanto con elevata panoramicità verso i principali sistemi insediativi dentro e fuori il Par-
co. 

 
Fig.7.2 – PdP, Aree soggette ai livelli di tutela, UTE C3c Monte Colombo 

 

UTE - U1a Fonte d’Olio 

Paesaggio urbano marginale ai tessuti urbani storici, a ridosso del bosco del Monte Conero, ad 
elevata panoramicità. Rappresenta una delicata area di collegamento tra un sistema a forte valenza 
naturalistica e un altro a forte valenza antropica. 

 
Fig. 7.3 – PdP, Aree soggette ai livelli di tutela, UTE U1a Fonte d’Olio 

 

UTE - U1b San Lorenzo 

Paesaggio urbano limitrofo al sistema insediativo principale e a confine con l’area collinare a-
gricola. È caratterizzato dalla presenza del piccolo borgo storico di San Lorenzo e dalle più recenti 
espansioni edilizie che in parte contraddicono le matrici storiche di sviluppo lungo la via principale 
di comunicazione. Creano poi dei margini edilizi disomogenei a ridosso della stessa area collinare, 
esposta sul versante sud-occidentale, margini appoggiati ad una viabilità spezzettata in funzione de-
gli accessi. Il fronte risulta particolarmente votato alla realizzazione di interventi di integrazione pa-
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esaggistica in prossimità dei vuoti urbani presenti e in relazione ai previsti, ulteriori, incrementi edi-
lizi. 

 
Fig. 7.4 – PdP, Aree soggette ai livelli di tutela, UTE U1b San Lorenzo 

 

UTE - U1c Sirolo - Numana 

Paesaggio urbano rappresentato dai principali sistemi insediativi del Parco, i centri storici di Si-
rolo e Numana. La più che apprezzabile qualità paesaggistica è ravvisabile in maniera preponderan-
te nel rapporto con i sistemi ambientali entro cui sono situati: il margine occidentale con il sistema 
agrario collinare che rappresenta, oltre ad un corridoio ecologico tra collina e costa, un vero e pro-
prio cannocchiale verso aree di pregevole valenza territoriale situate anche fuori dal Parco; il mar-
gine orientale con il sistema costiero, tale da venire considerato, in particolare con vista dal mare, 
uno dei più significati e suggestivi siti del territorio, come testimonianza di elevata qualità di equili-
brio e rapporto tra sistemi antropici e sistemi naturali, fino ad acquisire l’importante significato di 
patrimonio identitario e risorsa della comunità locale. 

 

 
Fig. 7.5 – PdP, Aree soggette ai livelli di tutela, UTE U1c Sirolo – Numana 
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Di seguito sono riportate le UTE interessate dal PIANO, i livelli di tutela presenti e le strutture 
ricettive in esse ubicate. La tabella mostra chiaramente il diverso peso delle tutele nelle UTE, in 
corrispondenza con i valori paesistico-ambientali rilevati nello studio sul paesaggio e dalle succes-
sive valutazioni espresse dal PdP. 

 

Tab. 7.1 – Tutele nelle UTE e nei siti delle strutture ricettive 

Prevalenza delle tutele 
Aree omogenee L. n. 394/1991 (%) 

Strutture ricettive comprese nel PdP 
UTE 

Ri Ro P Ps Denominazione 
Tutela del sito 

(a) 
N2a Monte Conero - 99,04 - 0,96 1. Hotel Monteconero (b) Ro 
C3c Monte Colombo - 9,22 88,12 2,66 3. Acanto Country House P 

2. Meublé Le Cave P U1a Fonte d’Olio - - 100,00 - 
3. Hotel Beatrice P 

U1b San Lorenzo - - 30,11 69,89 1. Novecamere Resort P 
9. Albergo Arturo Ps 
10. Hotel Sirolo Ps 
3. Relais l’Antico Mulino P 

U1c Sirolo - Numana - 6,53 14,16 79,31 

4. Borgo Rosso Ps 
Note: 
a) Premesso che in applicazione delle norme del PdP tutte le UMI sono classificabili quali aree “Ps”, si riporta la classi-
ficazione delle aree in cui esse sono ubicate; 
b) Struttura non inserita nel PIANO. 

 

7.2. La compatibilità paesaggistica del Programma di valorizzazione 

Nel analizzare le esigenze di riqualificazione e sviluppo delle singole strutture ricettive, che 
hanno condotto al dimensionamento del Programma di valorizzazione (nonché del PIANO), si è te-
nuto conto delle della compatibilità paesaggistica degli interventi prefigurati, partendo, dalle consi-
derazioni generali che hanno trovato una sintesi nella tabella dei limiti degli ampliamenti in regione 
dei livelli di tutela presenti (v. 5.3 Gli ampliamenti e le tutele del PdP). È stata anche svolta una 
prima analisi delle caratteristiche paesistico-ambientali dei singoli siti, dalla quale sono scaturite le 
scelte progettuali preliminari che sono state inserite nel PIANO.  

Anche in questa fase il principale riferimento è rappresentato dall’allegato al DPCM del 
12.12.2005, che fornisce indicazioni circa l’analisi dei rischi di compromissione, valutati in relazio-
ne alle “capacità” del paesaggio di modificarsi senza “alterarsi”, ossia conservando comunque gli 
elementi e le relazioni che ne determinano la qualità. L’esame può considerare le seguenti condi-
zioni e/o capacità che, applicate alle qualità emerse nella lettura delle qualità paesaggistiche, posso-
no aiutare una conclusiva verifica della sostenibilità paesaggistica degli interventi: 

̇ resistenza: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti senza effetti di alte-
razione o diminuzione dei caratteri connaturati o degrado della qualità complessiva; 

̇ fragilità: condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi; 
̇ assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni senza diminuzione 

sostanziale della qualità; 
̇ stabilità: capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni 

di assetti antropici consolidati; 
̇ instabilità: situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici. 
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Le suddette condizioni e/o capacità possono essere messe in relazione con le qualità paesaggisti-
che riscontrate e valutate, facilitando la proposizione di un livello sintetico della qualità del paesag-
gio da incrociare con i rischi potenziali derivanti da un intervento di trasformazione. In generale si 
può annotare che tutti gli interventi, tranne uno, ricadono in UTE appartenenti all’Ambito Territo-
riale Urbano, inoltre la maggior quota della nuova SUL sarà realizzata nella UTE U1c Sirolo-
Numana, ossia in un ambito in gran parte urbanizzato. Di seguito sono espresse alcune valutazioni 
circa la coerenza delle scelte del PIANO con le disposizioni del PdP, valutazioni che saranno ap-
profondite e documentate con l’elaborazione del PPSR 39 . 

 
UTE-N2a Monte Conero 

Le aree comprese in questo ambito sono caratterizzate dalla presenza di un fitto bosco (di recen-
te impianto), interrotto da radure o da fronti di vecchie cave dismesse. In questo paesaggio emerge 
il Convento dei frati Camaldolesi, da alcuni decenni adattato a struttura ricettiva (Hotel Montecone-
ro). Le norme del PdP non consentono, in ogni caso, interventi di ampliamento della struttura, che 
pertanto non è inserita nel PIANO. 

 

 

Fig. 7.6 – L’Hotel Monteconero 
 

 

 

                                                 
39 Ovviamente per gli interventi inseriti nel PPSR, in quanto attuabili in questa prima fase. 
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Fig. 7.7 – Il massiccio del Monte Conero e l’Hotel Monteconero 

 

 

UTE-C3c Monte Colombo 

Questa porzione di territorio, caratterizzata dalla presenza del rilievo di Monte Colombo, ha si-
gnificativi valori paesistico-ambientali e un basso livello di urbanizzazione. L’Acanto Country 
House 40  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. 

 

                                                 
40 Questo intervento non è attualmente realizzabile in forza delle disposizioni della Lr. n. 22/2011, pertanto è escluso dal 
PPSR. 
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Fig. 7.9 – L’area agricola a sud del Monte Colombo e l’Acanto Country House 

La foto satellitare evidenzia il cambiamento delle caratteristiche del paesaggio e dell’ambiente: dalle pendici in buona 
parte rinaturalizzate del Monte Colombo, all’insediamento sparso ed ai coltivi del contesto in cui è sita la struttura ricet-
tiva. 

 

 
Fig. 7.8 – L’Acanto Country House 
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UTE-U1a Fonte d’Olio 

L’ambito denominato Fonte d’Olio ha certamente importanti valori paesistici e ambientali, ma 
ambedue le strutture sono collocate in aree comunque già urbanizzate. Il Meublè Le Cave 41  è inse-
rito in un nucleo esistente, classificato quale zona omogenea B dal PRG, quindi in un’area già clas-
sificata “Ps”. L’attuale struttura è parte integrante di tale nucleo e l’intervento di riqualificazione e 
ampliamento è opportuno anche per una nuova progettazione delle aree verdi, al fine di migliorarne 
l’inserimento paesaggistico. Le attuali norme del PdP limitano al + 10% rispetto all’esistente la 
possibilità di ampliamento della struttura. L’Hotel Beatrice 42  è collocato proprio nell’area urbana, 
mentre l’altra area in cui si voleva intervenire è compresa tra una strada comunale e la falesia. Si 
tratta di un’area marginale, debolmente urbanizzata, e gli interventi previsti sono limitati e realizza-
bili, anche con strutture leggere e amovibili e con locali seminterrati, quindi compatibili con gli o-
biettivi di tutela dei valori paesistico-ambientali presenti. Tuttavia il PdP pone un vincolo, che im-
pedisce anche questi limitati interventi, in quanto compresa nelle zone SIC e ZPS: ciò appare non 
coerente la lettera e la norma che ha istituito la rete Natura 2000 43 . Detta area è comunque inserita 
nel PIANO al fine di avere riconosciuto in parte il livello di tutela “Ps”. 

 

 
Fig. 7.10 – Il Meuble Le Cave, vista dalla strada provinciale 

 

                                                 
41 Questo intervento, in forza delle disposizioni della Lr. n. 22/2011, è soggetto a limitazioni che ne inficiano comple-
tamente la funzionalità, pertanto è escluso dal PPSR. 
42 Questo intervento, in forza delle disposizioni della Lr. n. 22/2011, è soggetto a limitazioni che ne inficiano comple-
tamente la funzionalità, pertanto è escluso dal PPSR. 
43 Nell’art. 3.6, Ampliamenti ed incentivi volumetrici, primo comma, del PdP si legge che gli ampliamenti e gli incentivi 
non sono consentiti per […] quelli ricadenti nelle zone Ri, Ro e SIC, ZSC e ZPS. Se appare coerente con le finalità del 
PdP escludere nuovi volumi nelle aree omogenee Ri (Riserva integrale) e Ro (Riserva orientata), in ragione di una veri-
fica dei valori ambientali presenti in dette aree, non è invece corretto per le zone delle rete Natura 2000. Dette zone, in-
fatti, interessano una vasta porzione del territorio comunale di Sirolo (e degli altri comuni) con caratteristiche del tutto 
disomogenee (aree urbanizzate e aree con forti valori naturalistici), per le quali è necessaria una specifica valutazione 
della compatibilità degli interventi, così come prevista dalle norme di legge vigenti (relazione d’incidenza). Nel rispetto 
della legge e del PdP sarà quindi possibile realizzare interventi anche molto più consistenti di quelli, assai modesti, pre-
figurati nel PIANO: ciò appare sostanzialmente non coerente ed “ingiusto”. Una seconda questione riguarda le piscine. 
L’art. 15, comma 3, delle NTA del PdP, vieta “a priori” la realizzazione di nuove piscine nelle zone SIC e ZPS. Anche 
in questo caso valgono le riflessioni circa la necessità di una specifica valutazione che possa stabilire la compatibilità o 
la non compatibilità di una piscina con gli obiettivi di tutela previsti nelle aree della rete Natura 2000. Bisogna pur dire 
che le NTA, prima degli emendamenti, prevedevano tale divieto solo per le piscine private, termine poi cancellato in 
sede di approvazione. Ciò detto, si spera che in sede di modifica delle NTA del PdP si possa rivedere dette norme che 
vietano, senza una specifica valutazione, interventi indispensabili per la qualificazione e valorizzazione di una struttura 
ricettiva. 
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Fig. 7.11 – L’Hotel Beatrice, vista dalla strada provinciale 

 

 
Fig. 7.12 – Il nucleo di Fonte d’Olio e il Meuble Le Cave, l’abitato di Sirolo e l’Hotel Beatrice 

La porzione del territorio ripresa dal satellite mostra i significativi cambiamenti avvenuti nel tempo, dai più antichi a 
quelli recenti. Il nucleo di Fonte d’Olio, consolidatosi nel tempo, l’espansione dell’insediamento urbano lungo la nuova 
viabilità provinciale del Conero, la permanenza di alcuni brani di coltivi tradizionali e la naturalità della falesia. 
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UTE-U1b San Lorenzo 

Anche l’ambito di San Lorenzo, contiguo a quello di Fonte d’Olio, ha importanti valori paesisti-
ci ambientali, ma un livello di urbanizzazione molto significativo. Le caratteristiche del Novecame-
re Resort 44 , tipiche di una cosiddetta country house, e la disponibilità di un vasto lotto, di quasi 1,6 
Ha, permettono la progettazione di un intervento in se stesso 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.  

 

 
Fig. 7.13 – Il nucleo di San Lorenzo e il Novecamere Resort 

Allontanandosi dall’area urbana, nel territorio agricolo si infittisce la presenza di elementi di naturalità (vegetazione ri-
pariale, alberate, siepi, macchie, coltivi erborati, ecc.), e si giunge ai limiti delle trasformazioni più significative già av-
venute, quale è l’espansione del nucleo di San Lorenzo. 

 

                                                 
44 Questo intervento non è attualmente realizzabile in forza delle disposizioni della Lr. n. 22/2011. 
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Fig. 7.14 – Il Novecamere Resort, vista dalla strada provinciale 

 

UTE-U1c Sirolo - Numana 

Questo ambito, che corrisponde alle aree urbane di Sirolo e Numana, è assai differenziato e gli 
interventi del PIANO ricadono in parti assai diverse. L’Albergo Arturo 45 , sito nella spiaggia Urba-
ni, è un elemento ormai consolidato nel paesaggio costiero antropizzato, tanto da rappresentare una 
di quelle “unicità” in grado di caratterizzare i luoghi. L’intervento proposto è limitato ad una diver-
sa utilizzazione delle superfici già esistenti, ed è organico all’attuale configurazione tipologica 
dell’edificio. L’Hotel Sirolo è sito all’interno dell’area urbana e l’intervento proposto si integra con 
l’attuale configurazione architettonica della struttura alberghiera. Il Relais l’Antico Mulino è collo-
cato ai margini dell’ambito, in una parte meno 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 
disponibilità 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 paesistico-ambientali presenti. Il Borgo Rosso è col-
locato 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. 

 

 
Fig. 7.15 – L’Albergo Arturo 

 

                                                 
45 L’intervento è subordinato al parere della Regione Marche, Autorità di Bacino, per la presenza di un’area instabile, 
pertanto in questa fase il PIANO non prevede ampliamenti. 
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Fig. 7.16 – Il centro storico e l’Hotel Sirolo, la spiaggia Urbani e l’Albergo Arturo 

L’immagine satellitare mostra la porzione della falesia e della spiaggia, in più diretto contatto con il centro storico, che 
più è stata trasformata in particolare a partire dagli anni ’60. Le successive tutele hanno impedito ulteriori interventi e 
nel tempo l’ambiente ha “assorbito” quelli già realizzati. Un analogo processo è avvenuto anche attorno al centro stori-
co che, in ogni caso, ha potuto conservare le sue parti di maggior valore rivolte verso la costa ed il mare. 
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Fig. 7.17 – Il nucleo dei Molini e il Relais l’Antico Mulino, l’area del campeggio e il Borgo Rosso 

Dal dopoguerra la viabilità provinciale che conduce alla statale 16 rappresenta il principale collegamento di Sirolo con i 
Comuni limitrofi. I flussi di persone e merci hanno catalizzato lungo questa strada interventi residenziali, turistici e pro-
duttivi che, assieme ai residui elementi naturali (fossi, vegetazione ripariale, piccole macchie) ed ai coltivi, ci fornisco-
no un immagine di un paesaggio e di un ambiente ancora potenzialmente ricco (aree archeologiche), ma con alcune evi-
denti criticità e, soprattutto, molto frammentato. 

7.3. La valutazione degli ampliamenti delle strutture ricettive 

Una specifica e attenta analisi e valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi in 
cui il PIANO prevede ampliamenti e/o la realizzazione di nuovi edifici sarà effettuata in sede di 
PPSR e, successivamente, con la redazione del progetto edilizio e della Relazione paesaggistica. 
Nondimeno, in questa fase di modifica dello strumento urbanistico generale, si è voluto anticiparne 
alcuni aspetti, come di seguito illustrato. 

Le varie procedure di valutazione, che in questi ultimi decenni sono entrate formalmente nei 
processi autorizzativi, si concludono con un documento sintetico che riassume le risultanze delle 
analisi, stima i possibili effetti derivanti dalla realizzazione dell’intervento, considera i valori in 
gioco, verifica l’accettabilità delle trasformazioni e, in conclusione, propone le eventuali misure di 
attenzione, mitigazione e compensazione. La valutazione della compatibilità di un intervento di tra-
sformazione, in buona sostanza, si sviluppa e si conclude rispondendo positivamente a tre principali 
domande: 
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̇ Le risultanze delle analisi condotte, nei termini di identificazione delle risorse e degli effetti in-
dotti dall’intervento, sono corrette e condivisibili? 

̇ I rischi di compromissione, in relazione alle “capacità” del paesaggio di modificarsi senza “al-
terarsi”, ossia conservando comunque gli elementi e le relazioni che ne determinano la qualità, 
sono ammissibili? 

̇ Sono necessarie o opportune misure di attenzione e/o mitigazione e/o compensazione e quelle 
eventualmente proposte sono idonee e sufficienti? 

Ciò detto, bisogna però considerare che il tema della valutazione paesaggistica è certamente tra i 
più complessi, proprio perché nel paesaggio si concretizzano, nel tempo, le numerose e mutevoli re-
lazioni tra natura, evoluzione socioeconomica e culturale e conseguenti trasformazioni antropiche. 
Per sintetizzare la fase della valutazione di compatibilità di un intervento dal punto di vista paesag-
gistico si è scelto di utilizzare una semplice matrice che mette in relazione la “qualità” della risorsa 
con gli effetti dell’intervento sulla stessa, sinteticamente definiti “pressione”, mutuando il linguag-
gio proprio delle valutazioni ambientali 46  (v. fig. 7.12).  

 
   

PRESSIONE 

 

   
NULLA BASSA MEDIA ALTA 

 

 

ALTA     Ricadendo nelle celle rosse l’intervento 
non è ammissibile. 

Ricadendo nelle celle verdi l’intervento è 
ammissibile. 

MEDIA     
 

 BASSA    Ɣ 
Valutazione dell’area di intervento. 

(Ɣ) 

Valutazione del contesto di riferimento. 

(Ƒ) 

Q
U

A
L

IT
À

 

NULLA  Ƒ   Ricadendo nelle celle gialle l’intervento è 
ammissibile, previa adozione misure di 
attenzione, mitigazione e compensazione. 

Fig. 7.18 – Modello di matrice sintetica di valutazione 

                                                 
46 Il termine appartiene al cosiddetto schema DPSIR: 
Determinanti, azioni sia antropiche (comportamenti ed attività umane, quali industria, agricoltura, trasporti, ecc.) che 
naturali, in grado di determinare pressioni sull’ambiente; 
Pressioni, tutto ciò che tende ad alterare la situazione ambientale (emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti, scarichi 
industriali, ecc.); 
Stati, qualità fisiche, chimiche e biologiche delle risorse ambientali (aria, acque, suoli, ecc.); 
Impatti, effetti negativi sugli ecosistemi, sulla salute degli uomini e degli animali e sull’economia; 
Risposte, risposte ed azioni di governo, attuate per fronteggiare pressioni e problemi manifestati sull’ambiente, pro-
grammi, target da raggiungere, ecc. 
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Il contesto di riferimento di tutte tre gli interventi in esame (Hotel Sirolo, Relais l’Antico Muli-
no, Borgo Rosso) è rappresentato dalla UTE-U1c, Sirolo – Numana. Si tratta, in ogni caso, di un 
ambito assai differenziato dal punto di vista paesistico-ambientale, che comprende la maggior parte 
delle aree urbane di Sirolo e Numana: ciò trova un coerente riscontro nella articolazione delle tutele 
cui il PdP lo assoggetta (v. fig. 7.19). 

 

 
Fig. 7.19 – PdP, Aree soggette ai livelli di tutela, UTE U1c Sirolo – Numana 

 

Il paesaggio preminente è conseguentemente quello di carattere urbano, che ha il suo elemento 
di maggior interesse nel centro storico di Sirolo. Il PdP ha correttamente letto questo ambito met-
tendo in evidenza i suoi margini: 

̇ il margine orientale, che si affaccia sul mare e si pone in diretta relazione, a nord, con il massic-
cio del Conero e con la falesia. Esso rappresenta, forse, la porzione più suggestiva del territorio 
del Parco, quasi “esemplificativa” dei possibili equilibri tra una profonda trasformazione antro-
pica (la realizzazione di un insediamento denso) ed i sistemi naturali; 

̇ il margine occidentale, in cui il sistema insediativo, non più compatto ma costituito da “lembi” 
ed “isole”, entra in contatto con il sistema agrario collinare. Gli ampi spazi vuoti presenti costi-
tuiscono un valore, perché dal punto di vista ambientale rappresentano una connessione ecologi-
ca tra collina e la costa, e dal punto di vista paesaggistico un “cannocchiale” verso aree di pre-
gevole valenza territoriale situate anche fuori dal Parco. 

 

Il primo degli interventi in esame (Hotel Sirolo) non è posto lungo questi margini, ma è inserito 
all’interno dell’area urbana che si è sviluppata attorno (ma distaccata) al centro storico. Gli altri due 
interventi (Relais l’Antico Mulino, Borgo Rosso), invece, sono collocati nel sopra descritto margine 
occidentale.  
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Hotel Sirolo 
 

 
 
Foto 1.1 – Hotel Sirolo, vista da Via Grilli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 1.2 – Hotel Sirolo, vista da Via Grilli 
 

 

 
 
Foto 1.3 – Hotel Sirolo, vista da Via Caduti del Lavoro 
 

 

̇ Anche nella via in cui è collocato, 
l’edifico è schermato dalle alberature esi-
stenti (foto 1.1). 
̇ L’altra vista dell’edificio è quella che si 
apprezza per un breve tratto della strada 
(Via Caduti del Lavoro) che risale verso il 
centro di Sirolo (foto 1.3). 
̇ Nelle foto 1.2 e 1.3 le frecce indicano la 
porzione dell’edifico interessata 
dall’ampliamento. 
 

 

Il contesto di riferimento (Ƒ) dell’Hotel Sirolo è di medio valore, essendo limitrofo al centro 
storico ma caratterizzato da un’edilizia recente con caratteri poco significativi, l’area di intervento 
(Ɣ) è invece rappresentata dal lotto dell’edificio esistente (v. fig. 7.14). L’ampliamento proposto, 
che integra l’attuale configurazione volumetrica della struttura alberghiera, determina una poco si-
gnificativa modificazione nello skyline dell’insediamento, anche in considerazione del fatto che 
l’edificio è visibile da pochissimi luoghi. Certamente l’intervento accresce la densità nel lotto, ma 
senza occupazione di nuovo suolo. La misura di attenzione dovrà riguardare, in particolare, la cura 
nella progettazione architettonica del nuovo volume. 
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PRESSIONE 

  
NULLA BASSA MEDIA ALTA 

ALTA     

MEDIA Ƒ    

BASSA  Ɣ   Q
U

A
L

IT
À

 

NULLA     
Fig. 7.20 – Hotel Sirolo, matrice di valutazione della compatibilità paesaggistica 

 

 

L’Antico Mulino 
 

 
 
Foto 2.1 – L’Antico Mulino, l’edificio principale sito ai margini della 
strada provinciale (Via Molini seconda) 
 

 

̇ Percorrendo la strada provinciale l’area 
interessata dalla nuova edificazione è visibi-
le solo in direzione da Sirolo verso il Coppo 
(foto 2.2). 
̇ La vegetazione già presente scherma 
completamente l’area di nuova edificazione 
dalla limitrofa area archeologica (foto 2.3). 
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Foto 2.2 – L’Antico Mulino, l’area in cui è prevista la nuova edificazione vista dalla strada provinciale (Via Molini se-
conda) 
 
 

 
 

Foto 2.3 – L’Antico Mulino, l’edifico secondario e l’area in cui è prevista la nuova edificazione (al di là della vegeta-
zione), vista dal parcheggio sito all’ingresso dell’area archeologica dei Pini 
 

 

Il Relais l’Antico Mulino è collocato sul bordo del margine occidentale dell’ambito, ma in una 
parte in cui non si sviluppa il contatto con le aree agricole, ma si entra nella zona artigianale e indu-
striale (UTE U2a) (v. fig. 7.15). Questo contesto paesaggistico (Ƒ), in cui sono pur presenti alcuni 
elementi di disturbo, conserva comunque una qualità media, determinata prioritariamente dal rap-
presentare un’interruzione della continuità dell’insediamento lungo la strada provinciale, e dalla 
permanenza di elementi di interesse e qualità (il borgo dei Molini, l’area archeologica dei Pini, il 
fosso dei Molini). Anche l’area della struttura ricettiva (Ɣ) ha certamente un valore medio, in ra-
gione della sua collocazione lungo il fosso e dell’essere limitrofa all’area archeologica, nonché per 
il particolare interesse che riveste uno degli edifici che costituiscono la struttura ricettiva 47 . Essa ha 
le caratteristiche tipiche di una cosiddetta country house: un piccolo nucleo di tre edifici che si rela-
zionano tra loro e una ampia area (poco più di 1,6 Ha) in cui permangono alcuni elementi di natura-
lità rappresentata dalla vegetazione ripariale lungo il fosso dei Molini. I nuovi edifici, che possono 

                                                 
47 L’edificio (S.101) è classificato dal PRG quale edificio di interesse storico ed architettonico e tutelato con un ambito 
di tutela di 50 metri. 
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facilmente integrarsi nell’attuale configurazione planivolumetrica, non incidono negativamente 
sull’attuale discontinuità dell’insediamento e, con un’attenta progettazione degli spazi verdi (natura-
li e del giardino attrezzato), l’intero intervento può essere ancor di più rappresentare uno degli ele-
menti di qualità del contesto paesaggistico in cui ricade. Le misure di attenzione e mitigazione do-
vranno quindi riguardare la cura nella progettazione architettonica, l’uso dei materiali e dei colori, 
la qualità del progetto del verde.  

 

  
PRESSIONE 

  
NULLA BASSA MEDIA ALTA 

ALTA     

MEDIA  ƑƔ   

BASSA     Q
U

A
L

IT
À

 

NULLA     
Fig. 7.21 – Relais l’Antico Mulino, matrice di valutazione della compatibilità paesaggistica 

 

 

Borgo Rosso 
 

 
 
Foto 3.1 – Il Borgo Rosso, vista dall’incrocio tra Via Maratta e Via An-
dreucci 
 

 

̇ Il complesso del Borgo Rosso, per la 
morfologia del sito e per la presenza della 
vegetazione, risulta quasi “invisibile” e solo 
da distanze significative (foto 3.1). 
̇ Nella foto 3.1 la freccia a sinistra indica 
l’area (al di là della vegetazione) in cui è 
prevista la nuova edificazione. 
Un solo edificio dalla strada che conduce al-
lo stesso (foto 3.2). 
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Foto 3.2 – Il Borgo Rosso, vista da Via San Remo, nei pressi dell’incrocio con la strada di accesso al campeggio e alla 
struttura ricettiva 
 

 

Il Borgo Rosso è collocato ai margini dell’insediamento di Sirolo, in un’area caratterizzata dalla 
presenza di un campeggio ma che conserva alcuni tratti delle aree agricole (v. fig. 7.16). Certamente 
le più recenti edificazioni, le strutture del campeggio, nonché il distributore di carburanti posto lun-
go la strada che conduce a Numana, rappresentano degli elementi tra loro assai poco integrati ed in-
tegrabili: un margine sfrangiato dell’insediamento. Tutto ciò determina in questo contesto (Ƒ) un 
valore paesaggistico medio-basso, ma tendente al valore minore. Diversa è la condizione dell’area 
propria della struttura ricettiva (Ɣ) che certamente registra un valore medio, proprio perché è in es-
sa sono ancora conservati alcuni elementi di quella che, in passato, era un’area coltivata. Da annota-
re la sua scarsa visibilità dalle strade principali. Come la precedente, questa struttura ha le caratteri-
stiche proprie di una country house: un piccolo nucleo di tre edifici che si relazionano tra loro e una 
vasta area (quasi di 3,0 Ha) in cui sono presenti coltivi, filari e piccole macchie arboree. Il nuovo 
edificio proposto, che si integra nell’attuale configurazione planivolumetrica della struttura ricetti-
va, non determina alcuna significativa modificazione nel contesto insediativo e paesaggistico, ed è 
bassa l’incidenza anche all’interno dell’area di intervento. Le misure di attenzione e mitigazione 
dovranno certamente riguardare la cura nella progettazione architettonica, l’uso dei materiali e dei 
colori, ma soprattutto la qualità del progetto del verde. Il nuovo intervento, infatti, può rappresenta-
re un rafforzamento della qualità paesaggistica di questa porzione dell’insediamento, consolidando-
ne il margine attraverso un progetto che integri la conservazione di elementi propri dell’uso agricolo 
delle aree (coltivi, filari, ecc.) con quelli del verde urbano (piccoli spazi, percorsi, ecc.). Bisogna, 
infatti, evidenziare la visibilità dell’area nel suo complesso a fronte di una sostanziale “invisibilità” 
degli edifici esistenti e di quello di progetto. 
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PRESSIONE 

  
NULLA BASSA MEDIA ALTA 

ALTA     

MEDIA  Ɣ   

BASSA Ƒ    Q
U

A
L

IT
À

 

NULLA     
Fig. 7.22 – Borgo Rosso, matrice di valutazione della compatibilità paesaggistica 
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8. I contenuti tecnici del PIANO 

In questo capitolo si illustrano i documenti che costituiscono il PIANO che, alla luce delle vi-
genti disposizioni di legge, può essere approvato e costituire così il riferimento certo per la redazio-
ne e l’approvazione del successivo PPSR 48 . 

8.1. Gli elaborati costitutivi 

Il PIANO è costituito dai seguenti elaborati: 

̇ Relazione generale 

̇ Norme tecniche di attuazione (stralcio) 

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 planimetrie allegate 

1:2.000 

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

Tav. P6.2 Madonnina, Fonte D’Olio / Zonizzazione (stralcio) 1:2.000 

Tav. P6.3 Capoluogo, San Lorenzo / Zonizzazione (stralcio) 1:2.000 

 
Sono allegati del PIANO i seguenti elaborati, che hanno valore di indirizzo per la redazione del 

PPSR: 

Tav. Pi.1 Stato di fatto e schema progettuale / Hotel Sirolo 1:500 

Tav. Pi.2 Stato di fatto e schema progettuale / Relais l’Antico Mulino 1:500 

Tav. Pi.3 Stato di fatto e schema progettuale / Borgo Rosso 1:500 

 

8.2. Il dimensionamento 

Nella tabella che segue sono riportate per le strutture ricettive – che già in questa fase possono 
usufruire degli ampliamenti previsti dal PdP o comunque sono soggette ad una modifica della loro 
classificazione urbanistica – le quantità edilizie necessarie per la riqualificazione e lo sviluppo delle 
singole strutture. Nella tabella sono riportate anche le due strutture che sono oggetto del PIANO, 
ma per le quali non è previsto alcun ampliamento. 

 

                                                 
48 La necessità di chiarire tra tutti gli enti interessati l’applicazione di una serie di norme (Lr. n. 13/1990, Lr. n. 34/1992, 
Lr. n. 9/2006, Lr. n. 22/2011, NTA del PdP) che nel tempo si sono sovrapposte, spesso non integrandosi correttamente, 
è un punto imprescindibile per proseguire nell’iter di formazione del PPSR. 
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Tab. 8.1 – Ampliamenti delle strutture ricettive 

N. Denominazione 
SUL esistente

(m2) 
Ampliamento

(m2) 
Ampliamento 

(%) (a) 
SUL totale 

(m2) 

3 Hotel Beatrice  1.013,1 0 1.013,1
9 Albergo Arturo 324,0 0 324,0

10 Hotel Sirolo 1.636,5 230,0
 

1.866,5

Totale strutture alberghiere 2.973,6 230,0 + 7,7 3.203,6

3 
Relais l’Antico Mulino 

524,9
350,0 105,0
+ 125,0 (b)

874,9 754,9 

4 Borgo Rosso 499,1 340,0  
 

839,1

Totale strutture extra-alberghiere 1.024,0
690,0
570,0

+ 67,4 55,7 
1.714,0
1.594,0

Totale 3.997,6
920,0
800,0

+ 23,0 20,0 
4.917,6
4.797,6

Note: 
a) I singoli interventi devono comunque rispettare i limiti previsti nelle NTA del PIANO, art. 42 bis, D5, Inse-
diamenti a carattere turistico ricettivo da riqualificare ed integrare. 
b) Ampliamento per la fornitura di servizi finalizzati ad assicurare un’adeguata azione di fruizione e valorizza-
zione dell’attigua area archeologica “I Pini”. 

 

Ricordiamo che il che il PIANO può prevedere ampliamenti fino ad un volume massimo di 
7.802 m3 (20% di 39.012 m3) e che l’intero Programma di valorizzazione delle strutture ricettive 
prevede una fabbisogno di 1.580,0 m2 di superficie utile lorda, equivalente ad un volume di circa 
5.370 m3. 

Dall’analisi dei dati riportati in tabella emergono alcuni punti importanti del PIANO: 

A) la nuova SUL da realizzare, pari a 920 800 m2, rappresenta un incremento del 23,0 20,0% rispet-
to a quella esistente; 

B) fra gli interventi previsti, quelli di maggior interesse riguardano le strutture extra-alberghiere, 
che rappresentano il 25,6% della SUL esistente e determinano il 75,0 71,3% della nuova SUL 
totale; 

C) il dimensionamento pari a 920 800 m2 di superficie utile lorda, equivalente, considerando un in-
terpiano di m 3,40,  ad un volume di circa 3.128 2.720 m3, è quindi pari al 40,1 34.9% del vo-
lume massimo ammissibile (7.802,4 m3). Da annotare che il volume massimo degli ampliamenti 
stabilito nell’art. 42 bis, così come richiesto dall’Ente Parco del Conero, è leggermente superio-
re, pari a 2.800 m3, considerando anche la possibilità di realizzare locali privi di solaio di plafo-
natura.   

I sopra indicati dati che evidenziano la ridottissima consistenza delle trasformazioni previste: se 
si volesse calcolarne il carico urbanistico nei termini di nuovi abitanti insediabili, si avrebbe un va-
lore di circa 26 23 nuovi abitanti. 

8.3. Le nuove zone urbanistiche 

Nella tabella seguente, per le UMI relative alle strutture ricettive interessate da una modifica 
della classificazione urbanistica, sono riportate: 

̇ l’attuale classificazione urbanistica e la capacità edificatoria residua; 

̇ la nuova classificazione urbanistica, le superfici delle zone e la capacità edificatoria. 
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Tab. 8.2 – Classificazione urbanistica delle strutture ricettive e capacità edificatoria 

Vigente PRG Variante 
N. Denominazione 

Zone 
SUL 
(m2) 

Zone 
Superficie 

(m2) 
SUL edificabile 

(m2) 

3 Hotel Beatrice 

Zona B1 
Zona B4 
Zona F 
Zona E1/R2-4 

Esistente* 
 

Zona B1 
 
Zona F 
Zona E1/R2-4 

1.264 
 

4.779 
Esistente 

9 Albergo Arturo Zona V6 Esistente* Zona D5 274 Esistente 

10 Hotel Sirolo Zona B1 Esistente* Zona D5 950 Esistente + 230 m2 

Strutture alberghiere 

3 Relais l’Antico Mulino Zona V5-P1/5 Esistente 
Zona D5 
Zona V4.c 

9.425 
6.736 

Esistente + 350 105 
m2 + 125 m2 per 
servizi 

4 Borgo Rosso Zona V5-P1/5 Esistente 
Zona D5 
Zona V4.c 

9.027 
18.182 

Esistente + 340 m2 

Strutture extra-alberghiere 

Note: 
*) L’edificazione ha saturato le attuali possibilità edificatorie. 

 
In sintesi il PIANO individua una zona B1, Parti con impianto concluso, di 1.264 m2, quattro 

nuove zone D5, Insediamenti a carattere turistico ricettivo da riqualificare ed integrare, per un to-
tale di 19.676 m2 e due nuove zone V4.c, Area specifica del verde attrezzato, per un totale di 24.918 
m2. La nuova superficie edificabile (SUL), ricordiamo, è pari a 920 800 m2. 

8.4. Gli standard urbanistici e le opere integrative 

Si è già mostrata la ridottissima consistenza del complesso delle trasformazioni (920 810 m2 di 
SUL), corrispondente ad un carico urbanistico pari a circa 26 23 nuovi abitanti insediabili: conside-
rando uno standard di 18,0 m2/ab. la superficie complessiva delle aree da cedere è pari a 468 414 
m2. Nelle NTA del PIANO si considererà che tali aree, da quantificare ed individuare in sede di 
PPSR, possano essere, pervio accordo con l’Amministrazione comunale, monetizzate o reperite in 
altre parti del territorio comunale. 

Il PIANO nondimeno prevede che in sede di PPSR, in accordo con l’Amministrazione comuna-
le e con l’Ente Parco, siano individuate le eventuali opere di mitigazione e compensazione necessa-
rie e/o utili per un migliore inserimento degli interventi di trasformazione nel contesto in cui sono 
collocati, e/o quelle opere per l’integrazione delle strutture ricettive nel sistema dei percorsi pedona-
li e ciclabili previsti dal PdP. 

8.5. Le norme tecniche di attuazione 

Le nuove zone urbanistiche individuate dal PIANO sono: D5 Insediamenti a carattere turistico 
ricettivo da riqualificare ed integrare (art. Art.42 bis) e V4c Area specifica del verde attrezzato (art. 
73 bis), di seguito riportate. Con la loro definizione si fissano le regole per la formazione del suc-
cessivo PPSR e le norme transitorie. Le quantità edilizie fissate sono, ovviamente, quelle attuabili 
nella seguente fase, la cui modifica richiede l’approvazione di una variante al PRG con la procedura 
di cui all’art. 26 della Lr. n. 34/1992. 
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I sotto riportati articoli sono stati modificati a seguito dell’esito della procedura di VAS e del 
conseguente parziale accoglimento dei pareri espressi dagli SCA, in particolare: 

̇ come richiesto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, l’art. 42 bis prevede la realizzazione 
nella zona D5.3r di una struttura per la fornitura di servizi finalizzati ad assicurare un’adeguata 
azione di fruizione e valorizzazione dell’attigua area archeologica “I Pini”, nonché specifiche 
indicazioni per una maggiore tutela della stessa; 

̇ come richiesto dall’Ente Parco del Conero, l’art. 42 bis prevede la riduzione al 20% 
dell’ampliamento della struttura ricettiva ricadente nella APS10 – San Lorenzo e l’indicazione 
del volume massimo complessivo degli ampliamenti, l’art. 73 bis prevede una maggiore tutela 
delle risorse ambientali e paesaggistiche. 

In sede di approvazione del PIANO, l’art. 42 bis è stato ulteriormente modificato a seguito dei 
pareri favorevoli rilasciati dall’Ente Parco del Conero, con D.D. n. 126 del 21.06.2013, e dalla Pro-
vincia di Ancona, con D.C.P. n. 199 del 24.07.2013. 

Nello specifico: 

̇ sono stati modificati e/o integrati i punti 4 e 7 della lettera e) Prescrizioni particolari, quale ac-
coglimento delle prescrizioni presenti nel parere dell’Ente Parco del Conero; 

̇ è stato modificato nella lettera b) Parametri urbanistici ed edilizi, la locuzione che specifica 
l’utilizzazione, nella zona D5.3r, della SUL per servizi finalizzati ad assicurare la fruizione e 
un’adeguata azione di valorizzazione dell’attigua area archeologica “i Pini”, quale accoglimento della 
prescrizioni presenti nel parere della Provincia di Ancona. 

Il parere rilasciato dall’Ente Parco del Conero invita anche a modificare la destinazione urbani-
stica dell’area in cui ricade l’Hotel Beatrice, classificata come B1, Parti con impianto concluso. Il  
PIANO non ha apportato alcuna modifica a tale area ma ha cambiato esclusivamente la destinazio-
ne urbanistica dell’area adiacente, pertanto non è legittimo introdurre tale sostanziale modifica in 
sede di approvazione. 

Il PIANO è stato assoggettato anche alla verifica di compatibilità idraulica ai sensi della Lr. n. 
22/2011. La Provincia di Ancona con D.D. n. 246 del 14.05.2013, ha rilasciato il parere favorevole 
con le seguenti prescrizioni che integrano le NTA del PIANO: 

̇ Devono essere realizzati serbatoi di compensazione di raccolta delle acque meteoriche di capaci-
tà minima nelle zone: D5.3r (Relais l’Antico Mulino) = 12,25 mc e D5.4r (Borgo Rosso) = 
12,00 mc. 

̇ Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, devono, per quanto possibile, esse-
re pavimentati utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel 
terreno.  

Nell’iter di approvazione del PIANO è stata formulata un’unica osservazione con oggetto gli 
edifici esistenti nella zona D5.3r (Relais l’Antico Mulino), classificati dal PRG e indicati con la si-
gla S.101 (art. 56, Interventi sugli edifici e manufatti extraurbani). L’osservazione, accolta in sede 
di approvazione definitiva, ripristina le indicazioni del Censimento dei manufatti colonici ed extra 
urbani del 1996 (scheda 101) in merito alla tipologia degli interventi distinti tra edificio principale 
ed annessi. 
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Art.42 bis 

D5 Insediamenti a carattere turistico ricettivo da riqualificare ed integrare 
 
Le zone D5 comprendono le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere rurali esistenti, ricadenti 
all’interno del Parco del Conero, da assoggettare ad interventi di riqualificazione, che possono comportare 
anche la realizzazione di ampliamenti e/o di nuovi edifici ad integrazione delle stesse. Gli interventi di tra-
sformazione ricadenti nelle zone D5 devono rispettare le seguenti norme: 
 
a) Destinazioni d’uso: 
Consentite: 
Attrezzature ricettive, Pubblici esercizi, Attrezzature di interesse comune. Sono ammesse le destinazioni re-
sidenziali presenti alla data di approvazione del Piano del Parco. 
Escluse: 
Attività che producono inquinamenti acustici ed atmosferici. 
 
b) Parametri urbanistici ed edilizi: 
− UF complessiva delle zone D5: SUL esistente + 920 800 mq 

− UF delle singole zone D5: 
Strutture alberghiere 
̇ D5.9a = SUL esistente 
̇ D5.10a = SUL esistente + 230 mq 
Strutture extralberghiere rurali 
̇ D5.3r = SUL esistente + 350 105 mq + 125 mq per servizi finalizzati anche ad assicurare la fruizione e 
un’adeguata azione di valorizzazione dell’attigua area archeologica “i Pini” 
̇ D5.4r = SUL esistente + 340 mq 

− IF complessivo delle zone D5: V esistente + 2.800 mc 

In sede di Piano urbanistico preventivo deve essere altresì verificata la conformità alle disposizioni del Piano 
del Parco per i seguenti indici: 
− IF complessivo delle zone D5: Volume esistente + 20% del Volume complessivo delle strutture ricettive 

esistenti nel comune, ai sensi dell’art. 29bis, co. 1, delle NTA del Piano del Parco; 
− IF delle singole zone D5: Volume esistente + incremento dello stesso non superiore a quanto stabilito 

nella seguente tabella, ai sensi dell’art. 39, co.1, lett. d) delle NTA del Piano del Parco. 
 

Tutele nelle UTE e limiti massimi degli ampliamenti (SUL) 
Tutela del sito in cui è collocata la struttura ricettiva 

(Tav. Pa.1 – Piano del Parco / Aree omogenee 
L. n. 394/1991 e tutele paesistico-ambientali) 

Livello di tutela prevalente 
nell’UTE 

Ro P Ps 

Ro Non ammesso Non presente + 10% 

P + 10% 
(a) 

+ 50% + 70% 

Ps Non ammesso + 70% Stabilito dal 
piano preventivo. 

Note: 
a) non ammesso nella UTE C3c. 

 
− H MAX: stabilita in sede di Piano urbanistico preventivo, comunque non superiore a 6,50 ml. 
− DF: stabilita in sede di Piano urbanistico preventivo, comunque non inferiore a 10,00 ml tra pareti fine-

strate. 
− DC: stabilita in sede di Piano urbanistico preventivo. 
− DS: stabilita in sede di Piano urbanistico preventivo, fatte salve le distanze poste a salvaguardia della 

viabilità provinciale. 
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− Per gli interventi compresi nell’ambito APS 10 – San Lorenzo e della “rete dei siti archeologi-

ci”, in sede di Piano urbanistico preventivo deve essere verificata la conformità alle disposizioni 
del Piano del Parco, di cui all’art. 292, co. 9, Azione 5 e art. 292bis. 

 
c) Categorie di intervento: 
In assenza di Piano urbanistico preventivo: 
Mo, Ms, Rrc, Re senza aumento della SUL. 
In presenza di Piano urbanistico preventivo: 
Mo, Ms, Rrc, Re, Ru, Dr, A, Ne. 
 
Gli interventi sugli edifici esistenti devono comunque rispettare i vincoli e le tutele cui sono assoggettati dal-
le disposizioni di legge nazionali e regionali e/o da altre disposizioni delle presenti NTA. 
 
d) Modalità di attuazione: 
Indiretta, previa approvazione di un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica. 
 
e) Prescrizioni particolari: 
− Le zone D5, ai sensi dell’art. 29bis, co. 2, delle NTA del Piano del Parco, costituiscono, insieme alle 

connesse zone V4.c, unità minime di intervento (UMI). 
− Nelle UMI, in sede di Piano urbanistico preventivo, è ammessa la modifica della configurazione delle 

zone D5 e V4.c senza che ciò costituisca variante al presente Piano, ferme restando le relative superfici. 
− Le aree a standard, quantificate e individuate in sede di Piano urbanistico preventivo nel rispetto delle vi-

genti leggi, possono essere, in accordo con l’Amministrazione comunale, monetizzate o reperite in altre 
parti del territorio comunale. 

− In sede di Piano urbanistico preventivo, in accordo con l’Amministrazione comunale e con l’Ente Parco 
del Conero, sono individuate le eventuali opere di mitigazione e compensazione necessarie e/o utili per 
un migliore inserimento degli interventi di trasformazione nel contesto in cui sono collocati, e/o quelle 
opere per l’integrazione delle strutture ricettive nel sistema dei percorsi pedonali e ciclabili previsti dal 
Piano del Parco. Le compensazioni sono definite con criteri comuni per l’equo trattamento dei proprietari 
e la dotazione di adeguati livelli di attrezzature pubbliche. 

− Gli interventi previsti dalla Lr. n. 22/2009 sono comunque ammessi, ma le SUL eventualmente edificabi-
li e/o edificate, in forza delle predetta legge, devono essere detratte da quelle stabilite dal presente artico-
lo. 

− Gli schemi planivolumetrici, di cui alle tavole Pi.1, Stato di fatto e schema progettuale / Hotel Sirolo, 
Pi.2, Stato di fatto e schema progettuale / Relais l’Antico Mulino, Pi.3, Stato di fatto e schema progettua-
le / Borgo Rosso, hanno valore di indirizzo per la redazione del Piano urbanistico preventivo e possono 
essere modificati senza che ciò costituisca variante al presente Piano. 

− Nelle zone D5.3r e D5.4r, limitrofe alle aree di interesse archeologico, in accordo con la Soprintendenza 
per i beni archeologici delle Marche, nella formazione dei i piani urbanistici preventivi: attuativi devono 
essere previste indagini preventive ed i progetti edilizi, soggetti a permesso di costruire, devono essere 
sottoposti al parere di competenza.  
- devono includere specifiche indagini al fine di valutare l’eventuale rischio archeologico; 
- devono assicurare il rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale prefigurando tipologie edilizie e 

materiali adeguati ai caratteri specifici delle realtà archeologiche e paesaggistiche visibili ed emergen-
ti; 

- per la zona D5.3r il piano urbanistico preventivo deve essere accompagnato da una apposita conven-
zione per la fornitura di servizi finalizzati ad assicurare la fruizione e un’adeguata azione di valorizza-
zione dell’attigua area archeologica “i Pini”, da stipularsi tra i privati interessati, la Direzione regiona-
le per i beni culturali e paesaggistici delle Marche ed il Comune di Sirolo. 

− Nelle zone D5.3r e D5.4r ogni opera che, in ogni caso, preveda movimenti di terra deve avvenire sotto il 
controllo e l’assistenza di personale specializzato. 
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− Gli interventi devono rispettare le prescrizioni di cui alla D.D. n. 246 del 14.05.2013 della Provincia 
di Ancona, relativa alla verifica di compatibilità idraulica ai sensi della Lr. n. 22/2011. 

 
 

Art.73 bis 
V4c Area specifica del verde attrezzato 

 
Le zone V4.c comprendono le aree verdi di protezione ambientale e a verde attrezzato, connesse alle zone 
D5, destinate alla realizzazione di attrezzature per attività sportive, ricreative, per il tempo libero e per i ser-
vizi connessi alle suddette attività. Gli interventi di trasformazione ricadenti nelle zone V4.c devono rispetta-
re le seguenti norme:  
 
A) Obiettivi specifici: 
− la conservazione e il potenziamento delle aree verdi di protezione dei corsi d’acqua, delle scarpate e delle 

macchie arboree, anche con funzioni paesaggistiche; 
− l’arricchimento e la qualificazione dell’offerta di attività sportive, ricreative e per il tempo libero; 
− la promozione di usi innovativi del territorio compatibili con la valorizzazione delle risorse naturali e cul-

turali. 
 
B) Sono previsti interventi: 
− per la realizzazione di attrezzature sportive all’aperto, quali piscine, campi da tennis, campi per altre atti-

vità sportive, maneggi, tiro con l’arco, a condizione che siano minime le alterazioni del profilo naturale 
del terreno e, comunque, senza sbancamenti o riporti superiori ad 1,00 ml, fatti salvi quelli necessari per 
la realizzazione delle piscine; 

− per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo; 
− per la costruzione di attrezzature per la sosta, il ristoro, il ricovero degli animali e per i servizi attinenti le 

attività sportive e ricreative; 
− per il potenziamento della copertura vegetale con la messa a dimora di essenze vegetali autoctone. 
 
C) Attività compatibili: 
− la realizzazione, ad integrazione degli interventi di cui al paragrafo precedente, di manufatti, preferibil-

mente con strutture leggere. La superficie utile lorda (Sul) di tali manufatti comunque non può superare i 
20 mq e deve essere detratta da quella realizzabile nella unità minima di intervento (UMI) cui la zona 
V4.c appartiene;  

− l’esercizio delle attività agricole, privilegiando le coltivazioni tradizionali e biologiche; 
− la realizzazione di parcheggi, per una capienza non superiore a 20 posti auto, opportunamente alberati e 

schermati con essenze vegetali autoctone. 
 
D) Sono vietati:  
− ogni nuova edificazione e trasformazione dell’uso dei suoli, fatto salvo quanto previsto ai precedenti pa-

ragrafi B) e C). Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di Mo, Ms, Rrc, Re senza aumento della 
SUL, fatte comunque salvi i vincoli e le tutele cui sono assoggettati dalle disposizioni di legge nazionali 
e regionali e/o da altre disposizioni delle presenti NTA. 

 
E) Prescrizioni particolari:  
− gli interventi di trasformazione ammessi devono essere individuati e definiti in sede di Piano urbanistico 

attuativo, relativo alla unità minima di intervento (UMI) cui la zona V4.c appartiene; 
− l’individuazione e la definizione degli interventi di trasformazione deve essere compatibile con i vincoli 

e le tutele cui sono assoggettati dalle disposizioni di legge nazionali e regionali e/o da altre disposizioni 
delle presenti NTA. 

− Nelle zone V4.c limitrofe alle aree di interesse archeologico, in accordo con la Soprintendenza per i beni 
archeologici delle Marche, nella formazione dei piani urbanistici attuativi devono essere previste indagini 
preventive ed i progetti edilizi, soggetti a permesso di costruire, devono essere sottoposti al parere di 
competenza. 
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Il PIANO modifica anche la perimetrazione della zona B1, Parti con impianto concluso, relati-
va all’Hotel Beatrice al fine di assorbire una piccola area che è stata successivamente acquisita in 
proprietà. La zona B1 passa così dagli attuali 1.095 m2 a 1.264 m2. Da annotare che tale aumento 
della superficie fondiaria non determina alcun aumento dell’edificabilità nel lotto, in quanto risulta 
saturo, come di seguito dimostrato: 

̇ V max: 1.264 m2 x 1,5 m3/m2 = 1.896,0 m3 
̇ V esistente = 3.198,0 m3 

 

Art.27 
B1 Parti con impianto concluso 

 

Le zone B1 comprendono le parti dell’insediamento con impianto concluso e lotti saturi e con densità edili-
zie medio-alte. Gli interventi di trasformazione ricadenti nelle zone B1 devono rispettare le seguenti norme: 
 
a) Destinazioni d’uso: 
Consentite: 
Residenziali, Terziarie, Commerciali al minuto, Commerciali all’ingrosso, Produttive, Pubblici esercizi, At-
trezzature ricettive, Attrezzature di interesse comune, civili e religiose, Servizi pubblici. 
Escluse: 
Attività produttive che producono inquinamenti acustici ed atmosferici. 
 
b) Parametri urbanistici ed edilizi: 
− IF:1,5 mc/mq 
− H MAX: 7,00 ml, misurata a valle, fatta salva l’edilizia pubblica nelle zone sottoposte a Ru dove è am-

messa una H MAX: 10,50 ml, misurata a valle. 
− DS: 5,00 ml, o allineamento con edificio preesistente, fatte salve distanze maggiori a salvaguardia della 

viabilità provinciale o come definito da prescrizioni specifiche. 
− La lunghezza massima del fronte, nelle nuove costruzioni, non può superare i 20 ml. 
− Sono ammessi interventi difformi da quanto sopra soltanto se previsti da Piani urbanistici attuativi vigen-

ti alla data di adozione del Ppnc, fino alla data della loro decadenza. 
 
c) Categorie di intervento: 
Mo, Ms, Rrc, Re, Ru, Dr, A, Ne. 
 
d) Modalità di attuazione: 
diretta e/o indiretta. 
 
e) Prescrizioni particolari: 
− Negli interventi di Dr è consentito di realizzare una SUL pari a quella dell’edificio preesistente, fatto sal-

vo il rispetto degli altri parametri. 
Omissis 
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8.6. Gli schemi progettuali di indirizzo 

Allegati del PIANO sono i seguenti elaborati, che hanno valore di indirizzo per la redazione del 
PPSR: 

̇ Tav. Pi.1, Stato di fatto e schema progettuale / Hotel Sirolo 
̇ Tav. Pi.2, Stato di fatto e schema progettuale / Relais l’Antico Mulino 
̇ Tav. Pi.3, Stato di fatto e schema progettuale / Borgo Rosso 

Con i sopra elencati elaborati (scala 1:500) il PIANO fornisce le principali informazioni sullo 
stato di fatto e di diritto delle aree e delle strutture edilizie esistenti. Nelle planimetrie sono indicati 
gli ingombri dei nuovi corpi edilizi, nonché le loro altezze, una sistemazione di massima delle aree 
a verde naturale ed a verde attrezzato, al fine di “anticipare” anche alcuni contenuti “compositivi” 
del PPSR. Questi schemi progettuali, che sono serviti anche per una prima analisi e valutazione del-
la compatibilità paesaggistica degli interventi, hanno un valore di indirizzo e possono essere modi-
ficati in sede di PPSR, anche a seguito dei pareri degli enti preposti, senza che ciò richieda alcuna 
variante al presente PIANO. 

Visto il valore di indirizzo dei sopra indicati elaborati, per quanto riguarda la struttura prevista 
nella zona D5.3r per servizi connessi all’attigua area archeologica “i Pini”, si è ritenuto non appor-
tare, in questa fase, modifiche sostanziali allo schema progettuale, poiché sia la collocazione sia la 
caratteristiche di detta struttura saranno opportunamente definite in sede di PPSR, con l’apporto di 
tutti i soggetti interessati. 
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Comune di Sirolo / Variante al PRG per la formazione del Piano particolareggiato delle strutture ricettive 

9. Sintesi del processo e dei contenuti del PIANO 

Viste le disposizioni del PdP e tenendo conto delle limitazioni imposte dalla Lr. n. 22/2011, al 
fine di adeguare il PRG al PdP stesso e fissare le norme per la redazione del successivo PPSR, in 
sintesi il PIANO: 

1. opera una “trasposizione passiva” dei vincoli e delle disposizioni cartografiche del PdP nel 
PRG, passando dalla scala 1:20.000 alla scala 1:10.000;  

2. applica le disposizioni normative del PdP inerenti la formazione del PPSR, specificatamente: 

a. individua le UMI relative alle strutture ricettive indicate dal PdP e attribuisce loro le tutele 
“P” e/o “Ps”, tenendo conto del contesto paesistico-ambientale e delle caratteristiche delle 
aree interessate; 

b. verifica, in questa fase, il dimensionamento massimo del PPSR nel rispetto, ai sensi dell’art. 
29bis, co. 1 delle NTA del PdP, del limite complessivo pari al 20% del volume delle struttu-
re ricettive presenti nel Comune di Sirolo e ricadenti nel PdP; 

c. stabilisce, ai sensi dell’art. 39, co. 1, lett. d), delle NTA del PdP, le quantità degli amplia-
menti (nei termini di superficie utile lorda) finalizzati alla riqualificazione e sviluppo delle 
singole strutture, tenendo conto del contesto paesistico-ambientale in cui sono collocate; 

3. definisce due nuove zone urbanistiche del PRG e la corrispondente normativa per le UMI delle 
strutture ricettive: zona D5, Insediamenti a carattere turistico ricettivo da riqualificare ed inte-
grare (ZTO D), zona V4.c, Area specifica del verde attrezzato (ZTO F). 

4. esclude, in questa fase, la modifica della classificazione urbanistica di alcune UMI per le quali, 
in forza della Lr. n. 22/2011, non è possibile attribuire una classificazione che possa permettere 
l’utilizzazione degli ampliamenti previsti dall’art. 29bis, co. 1 del PdP: Meublé Le Cave, Nove-
camere Resort, Acanto Country House; 

5. modifica la classificazione urbanistica del PRG delle seguenti UMI: 

a. Hotel Beatrice, zona B1 (parte) senza nuova SUL; 
b. Albergo Arturo, zona D5, senza nuova SUL; 
c. Hotel Sirolo, zona D5, con ampliamento (nuova SUL 230 m2); 
d. Relais l’Antico Mulino, zona D5 e V4.c, con ampliamento (nuova SUL 350 105 m2 + 125 

m2 per servizi connessi all’attigua area archeologica “i Pini”); 
e. Borgo Rosso, zona D5 e V4.c, con ampliamento (nuova SUL 340 m2); 

6. esclude, in questa fase, dal successivo PPSR le seguenti UMI: Meublé Le Cave, Hotel Beatrice, 
Albergo Arturo, Novecamere Resort, Acanto Country House. 
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