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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE 
 
 

Oggetto: Piano Attuativo per il cambio di destinazione d’uso ai Comparti 
“A” e “B” già convenzionati per l’Area Tecnico Distributiva per 
attività collaterali al mercato ortofrutticolo ricompresa fra via G. 
Falcone e via P. Borsellino. 

* * * * * * 

Il Piano Attuativo di cui alla presente istanza, riguarda l’attuazione delle 

previsioni del nuovo PRG della città di Fano (D.C.C. n. 34 del 19/2/2009), 

praticamente è l’aggiornamento dei Piani di Lottizzazione precedenti risalenti al 

“luglio 1999” per il “Comparto A” e “all’agosto 1999” per il “Comparto B”. 

La scheda Comparto n. ST5_E07 del Nuovo PRG, denominata “Comparto 

Produttivo - Collaterale Mercato – Ortofrutticolo”, sarà la base del presente piano 

unitamente agli elaborati grafici, agli schemi di convenzione, ciascuno per ogni 

singola proprietà e/o Comparto. 

Il progetto è unitario, così come richiesto dal PRG per tutta la parte descrittiva e 

progettuale e, parimenti, due saranno le convenzioni, nel rispetto delle distinte 

proprietà e per i tempi di attuazione, che potranno anche non coincidere. 

In effetti, in sito, sono due aree ben distinte fra loro con le reti tecnologiche divise, 

con allacci e gestione delle stesse separate, a tutt’oggi in funzione senza che siano 

mai emerse problematiche di sorta. 

L’area interessata dal piano, ha un’estensione di circa 12,5 Ha. e confina a nord 

con il Consorzio Agrario (verso l’Autostrada A/14), ad est con la Via Bellandra, a 

sud con la Via T. Campanella e ad ovest con il Mercato Ortofrutticolo del Medio 

Adriatico. 

Il terreno ha forma rettangolare e si presenta con giacitura pressoché 

pianeggiante, salvo lievi dislivelli. 

L’area è attraversata in modo irregolare, da est verso ovest, da un fosso di piccole 

dimensioni e scarsa portata (Fosso degli Uscenti), che la divide in due porzioni a 
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forma triangolare, situazione che ha comportato, da sempre, la redazione di un 

Piano di Lottizzazione Unitario, ma suddiviso in due Comparti d’Attuazione. 

Il “Comparto A”, gravitante sulla nuova Via G. Falcone e di proprietà della Soc. 

Centro Distribuzione Freddo Srl (già CO.AL.GES. S.r.l.), fu convenzionato in data 

22/07/1999 e la Concessione per le opere di urbanizzazione è stata la n. 

1209/99 del 01/10/1999. 

Il “Comparto B”, gravitante sulla Via P. Borsellino e di proprietà della soc. 

Immobiliare Vera Srl, fu convenzionato il 10/08/1999, mentre la Concessione per 

le opere di urbanizzazione è la n. 1210/99 del 01/10/1999. 

I lavori di dette opere, sono praticamente ultimati e precisamente per il Comparto 

A è stata inoltrata richiesta definitiva di cessione in data 11/04/05 con pratica in 

itinere; mentre per il Comparto B, in data 27-28/01/2003 e 06/02/2003 sono 

state cedute provvisoriamente all’Ente gestore Aset Spa, tutte le opere di 

urbanizzazione primaria quali rete fognante, rete idrica e rete gas-metano), la rete 

Telecom ed Enel è stata consegnata in data 06/02/2003 mentre la Pubblica 

Illuminazione è stata consegnata in data 25/05/2006. 

Nel corso degli anni, sono stati realizzati e sono totalmente utilizzati da varie 

utenze, tre edifici inseriti nel lotto n. 1 del “Comparto A” e nei lotti n. 4 e 6 del 

“Comparto B”. 

Si è riscontrato, dopo la stipula della Convenzione che le norme dell’allora vigente 

PRG, per la “Destinazione d’Uso” e come stabilito in Convenzione, per il numero 

massimo di 8 (otto) aziende installabili in un singolo lotto, risultavano essere 

solamente di “carattere vincolistico”. 

Le esigenze operative attuali, rispetto a quelle in essere negli anni 1985/90 

quando fu individuata la Zona Tecnico Distributiva collaterale al Mercato 

Ortofrutticolo, per logistica, destinazioni, dimensionamento dei locali ed altro 

ancora, sono molto diverse. 

Notevoli sono stati i cambiamenti nel settore agricolo e più in generale in quello 

produttivo negli ultimi anni e, scelte che potevano essere valide negli anni di 

progettazione e di realizzazione della Centrale Ortofrutticola del Medio Adriatico, 
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sono ormai ampiamente superate, come la stagnante crisi del settore agricolo è a 

dimostrare. 

La stessa Centrale Ortofrutticola, pensata per un comprensorio interregionale, è 

stata minimamente utilizzata e solo per la nostra vallata, perdendo tutte quelle 

originarie prospettive che fecero destinare in origine le aree qui trattate, ad 

“Attività collaterali al Mercato Ortofrutticolo”. 

Il sistema organizzativo delle aziende produttive ed anche di quelle del mondo 

agricolo e terziario, ha mutato il panorama in modo totale, con l’informatica, con i 

mercati globali, per l’introduzione di nuove tecnologie, di nuovi servizi. 

Nel contempo, sono nate nuove problematiche mondiali, quali cibi transgenici, 

biotecnologici, mucca pazza, virus per varie specie animali, ecc… 

Moltissime aziende di Fano e dintorni, hanno avuto ed hanno, necessità di 

installarsi vicino alla Superstrada ed all’Autostrada, sia per la buona viabilità, 

che per la presenza di servizi in misura soddisfacente. 

A parere degli scriventi, necessitava quindi una interpretazione più ampia della 

normativa, per collocare in queste aree attività in apparenza minori e diverse e 

che non potevano trovare collocazione nei centri abitati o in zone industriali 

produttive di grande estensione. 

In tal senso e nel corso degli anni, da parte delle Società Lottizzanti sono state 

presentate varie istanze per modifica alla normativa di riferimento e per adeguare 

il numero delle aziende installabili, della destinazioni d’uso e quant’altro. 

Preso atto delle mutazioni a livello urbanistico, che si sono espresse a Fano negli 

ultimi anni per un nuovo PRG, furono inoltrate osservazioni per l’adeguamento 

dei due Piani di Lottizzazione e la questione fu definita con l’introduzione della 

scheda ST5_E07 del nuovo PRG di cui la presente è la concreta attuazione. 

Il presente “Piano Attuativo”, non è altro che la graficizzazione di quanto previsto 

nella scheda di PRG, anche perché le opere di urbanizzazione sono finite, 

completate e funzionanti da anni, e le aree da cedere per strade, verde, 

marciapiedi, cabine Enel e quant’altro sono già state definite e frazionate e la 
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Tavola n. 1 di progetto e la 1 bis del nuovo Piano Attuativo, mostrano lo stato di 

fatto attuale in maniera analitica. 

Optando oggi, le Società Lottizzanti per la richiesta di cambio di destinazione 

d’uso in D/1, sono state analizzate ed individuate le porzioni di edifici realizzati e 

da realizzare e cedere gratuitamente al Comune di Fano, per mq. 2000 di SUL 

complessivi e relative pertinenze, così come indicato nella Scheda di Piano, 

ovviamente, frazionando il totale in proporzione fra i due comparti. 

Queste sono ascrivibili per mq. 924,94 al “Comparto A”, e mq. 1085,15 al 

“Comparto B” ed i riferimenti, sono le Tavole 3/A e 3/B di progetto, in rapporto al 

richiesto cambio di destinazione dei due Comparti A e B, in Zona D/1. 

L’analisi del piano, è completata con il calcolo della “dotazione parcheggi” pubblici 

e privati, individuati nella Tavola n. 2 di progetto, nel rispetto delle normative di 

Piano e della eventuale destinazione Commerciale dei singoli lotti. 

Per quanto attiene Norme Tecniche e Destinazioni, si dirà nel capitolo successivo, 

fermo restando il rispetto delle norme di PRG all’art. 42 e della Scheda del 

Comparto ST5_E07. 

Preme indicare, che per quanto attiene l’aspetto idraulico per la presenza del 

fosso all’interno dei terreni in oggetto, studi sono stati effettuati preventivamente 

alla realizzazione delle opere già realizzate ed a tutt’oggi, pur in presenza anche di 

eventi meterologici importanti piogge notevoli, nevicate, ecc…, succedutesi negli 

scorsi 10 anni (1999/2009), lo stesso non ha dato segni di alcun tipo di 

problematiche particolari. 

È presente da sempre (circa 50 anni), una strozzatura a valle, sotto l’autostrada 

A/14 che può provocare rallentamenti al deflusso delle acque. 

Tale situazione esula dalle competenze dei lottizzanti e di cui alla presente, ma le 

opere per la realizzazione della terza corsia autostradale e quelle compensative a 

favore del Comune di Fano, potrebbero migliorare tale situazione. 

L’ultima considerazione, riguarda la fascia di rispetto del fosso, inedificabile che 

in sito è già prevista e corrisponde al verde pubblico dei precedenti Piani di 

Lottizzazione e del nuovo PRG. 
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Tale fascia fa una profondità media di mt. 35,00 per ogni lato del corso d’acqua, è 

completamente inedificata e inedificabile ed assomma complessivamente a mq. 

26.000 circa di superficie. 

Certamente, come d’uso, tutti i rapporti fra i proponenti Piani Attuativi e la 

Pubblica Amministrazione saranno regolati dalle apposite Convenzioni, i cui due 

“schemi” fanno parte integrante della presente istanza. 

Per meglio identificare questa richiesta, anche se il nuovo PRG e le relative NTA 

chiariscono bene indici, destinazioni d’uso e quant’altro connesso con i Piani 

Attuativi, di seguito si riportano alcune indicazioni. 

L’edificazione nell’ambito del presente Piano Attuativo è disciplinata dalle Norme 

Tecniche di Attuazione del PRG (art. 42), dalla Scheda Comparto dello stesso PRG 

denominata “ST5_E07” dal Regolamento Edilizio Comunale e da tutte le 

Normative e Leggi vigenti in materia urbanistica, riconfermate dalla presente.  

La Scheda Comparto di PRG è la seguente : 
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Per la realizzazione delle opere e degli edifici, si dovranno rispettare: 

a) il perimetro e la zonizzazione delle aree indicate nella tavola n. 2 dei P.P. in 

vigore e della tavola in variante allegata alla presente; 

b) le dimensioni delle aree pubbliche destinate a strade, parcheggi, a verde 

attrezzato e le distanze degli edifici dai confini ed i fili fissi evidenziati nelle 

tavole di Piano; 

c) la S.U.L. massima edificabile per ogni singolo lotto e l’altezza massima di 

ml. 10,00 per gli edifici; 

d) le destinazioni d’uso delle aree e degli edifici, per questi ultimi come di 

seguito specificato; 

e) è ammesso dividere in più unità edilizie i singoli edifici sempre nel rispetto 

delle prescrizioni e norme generali come per tutte le altre zone “D/1 Zone 

Produttive a carattere industriale e/o artigianali esistenti” senza limite e 

come da art. 42 delle vigenti NTA del PRG; 

f) costruzione di residenza per il custode o il titolare dell’azienda o dell’attività 

fino ad un massimo di mq. 150 di S.U. esclusi gli accessori, per ogni lotto. 

Avranno valore indicativo: 

a) le indicazioni planivolumetriche, gli schemi tipologici interni agli edifici e le 

superfici da cedere al Comune, come da Tavole 3/A e 3/B del Piano; 

b) la progettazione delle opere di urbanizzazione tutte, opere già realizzate e 

consegnate in toto e/o parzialmente al Comune di Fano ed agli Enti gestori. 

Destinazioni d’uso 

Nei lotti edificabili del Piano, oltre agli insediamenti di “aziende e/o società 

semplici, individuali e di capitale che operino nel settore dei prodotti 

ortofrutticoli, agricoli ed agro-alimentari” così come originariamente previsto, 

potranno svolgersi ed insediarsi le attività di cui art. 42 delle NTA, punto 2, pag. 

27 riferibili alle sigle: U4.1 – U3.1 – U3.3 – U3.4 – U3.9 similmente a tutte le zone 

D/1 del territorio comunale, estendendo le destinazioni d’uso a: 

 formazione e istruzione in genere; 
 uffici pubblici; 
 istituti di credito; 
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 artigianato di servizio. 

Si ritiene utile indicare che i dati metrici del Piano sono quelli della Tavola n. 1, 

invariati rispetto alle originarie previsioni, d’altronde come già riferito e noto a 

tutte le parti in causa, le lottizzazioni sono in avanzata fase di realizzazione, anzi 

complete e funzionanti con viabilità e impianti già gestiti dalla Pubblica 

Amministrazione. 

Validità del Piano particolareggiato 

Il presente Piano ha validità di 10 (dieci) anni dalla data delle nuove convenzioni 

da stipularsi anche separatamente, una per il “Comparto A” e una per il 

“Comparto B”. 

Composizione del Piano 

Il progetto del nuovo Piano Attuativo è composto da: 

- A) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA GENERALE; 

- B) PIANO ATTUATIVO COMPRENDENTE: 

- Tav. 1 PLANIMETRIA D’INQUADRAMENTO E DATI URBANISTICI; 

- Tav. 1bis STATO ATTUALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A VERDE E 

RELATIVE MANUTENZIONI; 

- Tav. 2 PLANIMETRIA GENERALE E VERIFICA DOTAZIONE DI PARCHEGGI; 

- Tav. 3.A COMPARTO A 

PLANIMETRIA DEI FABBRICATI CON INDICAZIONE DELLE 

SUPERFICI E PERTINENZE DA CEDERE AL COMUNE; 

- Tav. 3.B COMPARTO B 

PLANIMETRIA DEI FABBRICATI CON INDICAZIONE DELLE 

SUPERFICI E PERTINENZE DA CEDERE AL COMUNE; 

- C) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI BENI DA CEDERE AL COMUNE; 

- D) SCHEMA DI CONVENZIONE DEI RISPETTIVI COMPARTI A E B E RELATIVI 

ALLEGATI PER IL RICALCOLO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 

Conclusioni 
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A parere degli scriventi, si ritiene che il sito, con le lottizzazioni attuate come 

previsto ed in accordo con l’Amministrazione Comunale, siano un buon risultato 

sia sotto il profilo tecnico/urbanistico, che operativo. 

Infatti gli ampi spazi visivi liberi nel rispetto del contesto esistente, la viabilità e 

quant’altro connesso, oltre all’utilizzo pieno degli edifici già realizzati con discreta 

nuova occupazione, hanno già iniziato a contribuire ad accrescere la competitività 

di varie aziende operative. 

Per il futuro, in considerazione di importanti previsioni del PRG nella zona, come 

la Caserma dei Vigili del Fuoco, la ipotizzata nuova sede ASET, il miglioramento 

di collegamenti viari con le opere compensative della A14 ed altro, non potranno 

che migliorare il contesto nel quale ricade questo Piano. 

Permane la disponibilità delle società proprietarie e degli scriventi, a sostenere e 

se del caso migliorare, la variante proposta e mentre si resta a disposizione per 

quant’altro connesso con la richiesta, si porgono cordiali saluti. 

 

LA PROGETTISTA      IL COLLABORATORE 

Dott. Arch. Maria Elena Pierini    Geom. Luciano Pierini 
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