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1 Introduzione 
Il presente rapporto preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l’elaborato ai fini della verifica di 
assoggettabilità a VAS della proposta di variante urbanistica al PRG relativa al Piano 
Regolatore Cimiteriale per l’Ampliamento del Cimitero Comunale di Mondolfo Fase A. 

Il Cimitero esistente si trova nel capoluogo in Via Andrea Costa, in prossimità del centro 
abitato di Mondolfo, ed è costituito da strutture eseguite in epoche diverse. Il nucleo più antico 
risale alla fine del 1800. Oltre alle sepolture (edicole funerarie, colombari, ossari, tombe di 
famiglia, tombe terragne e campi di inumazione) sono presenti la Chiesa, i locali adibiti a 
camera mortuaria e sala del commiato, i servizi igienici, gli uffici, i locali di servizio e i 
magazzini. 

Il progetto di ampliamento del Cimitero esistente si è reso necessario al fine di dare risposta 
alle sempre crescenti esigenze di sepoltura, ulteriormente incrementate dall’aumento 
demografico che interessa il Comune di Mondolfo.  

Il progetto di ampliamento è stato concepito per soddisfare le esigenze di sepoltura del 
prossimo ventennio e copre una superficie di 21.264,22 mq. Il progetto è stato suddiviso in 
due fasi di attuazione, Fase A che copre una superficie di 5.884,80 mq e Fase B che copre una 
superficie di 15.379,42. Oggetto del presente rapporto preliminare è la sola Fase A. 

La fase A, a sua volta, verrà realizzata per stralci, che consentiranno all’Amministrazione 
Comunale una più agevole e sostenibile gestione dell’intervento. Il primo stralcio riguarda la 
realizzazione di una serie di colombari e di alcune cappelle di famiglia e interessa una 
superficie di 1.432,41mq. 

Le fasi di attuazione e il primo stralcio sono meglio individuati e descritti negli elaborati grafici 
allegati al presente rapporto preliminare. 

 

 

1.1 Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento 

La normativa di riferimento per l’elaborazione, l’adozione e l’approvazione dei Piani Regolatori 
Generali Comunali e loro varianti è la L.R. 34/92 e ss.mm.ii., art. 26. 

La normativa per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è costituita dal D.lgs. 152/06 
recante “Norme in Materia Ambientale”, così come modificato dal D.lgs. 04/08, entrato in 
vigore il 13.02.2008 e, a livello regionale, dalla L.R. 6/2007, Capo II, “Modifiche ed 
integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 
28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e 
Rete Natura 2000. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 1 direttiva 2001/42/CE, ha 
l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e 
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la 
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull'ambiente”. 
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Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, disciplina, nella 
Parte Seconda, le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, e costituisce 
per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione 
ambientale di determinati piani e programmi. Questa parte della legge è stata poi corretta ed 
integrata con il D Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che costituisce ad oggi il riferimento normativo 
in campo nazionale per quanto riguarda la VAS. 

In particolare il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede che venga effettuata una valutazione per 
tutti i piani e i programmi: 

! che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, 
per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione 
o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del 
citato decreto; 

! per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione 
dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli 
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene 
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n . 357, e successive 
modificazioni. 

La VAS, ai sensi dell’art 11 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., è avviata dall’autorità procedente e 
comprende: 

! la verifica di assoggettabilità, se necessaria; 

! l'elaborazione del Rapporto Ambientale (RA); 

! lo svolgimento di consultazioni; 

! la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 

! la decisione; 

! l'informazione sulla decisione; 

! il monitoraggio. 

 

A seguire si riporta in forma schematica il quadro normativo di riferimento (comunitario, 
nazionale e regionale) vigente: 

 

• COMUNITÀ EUROPEA: 

Direttiva 2001/142/CE: Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente. 

 

• STATO ITALIANO: 

D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006: Norme in materia ambientale; 
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D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante norme in materia ambientale; 

D.Lgs. n.128 del 26 giugno 2010: Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 3 aprile 
2006 n.152 recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 
giugno 2009, n.69. 

 

• REGIONE MARCHE: 

L.R. n.6 del 12 giugno 2007: Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n.7; 5 
agosto 1992, n.3; 28 ottobre 1999, n.28; 23 febbraio 2005, n.16; 17 maggio 1999, n.10; – 
Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000; 

D.G.R. n.1400 del 20 ottobre 2008: Approvazione delle Linee guida regionali per la Valutazione 
Ambientale Strategica e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 
128/2010. 

D.G.R. n.1813 del 21 dicembre 2010: Aggiornamento delle Linee guida regionali per la 
Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.G.R. 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 
152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010. 

 

Il presente documento, elaborato in conformità all’allegato I del decreto 152/06, alle linee 
guida regionali emanate con DGR 1813/2010 e agli indirizzi in merito alla redazione del 
rapporto preliminare della Provincia di Pesaro e Urbino approvati con Delibera di Giunta del 15 
Maggio 2009, costituisce il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS 
della proposta di variante urbanistica al PRG relativa al Piano Regolatore Cimiteriale 
per l’Ampliamento del Cimitero Comunale di Mondolfo Fase A. 

 

La “verifica di assoggettabilità” ai sensi dell’art 13 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. ed in 
considerazione delle definizioni sopra riportate prevede che: 

• L’autorità procedente, in accordo con l’autorità proponente, predispone il Rapporto 
Preliminare dove vengono evidenziate le caratteristiche del Piano o variante e fornite 
tutte le indicazioni necessarie a valutare gli impatti significativi sull’ambiente prodotti 
dall’attuazione dello stesso, il tutto in riferimento al metodo indicato nell’allegato III 
delle linee guida regionali; 

• Il rapporto preliminare così elaborato e prodotto nei formati cartaceo e informatico, 
viene trasmesso dall’autorità procedente all’autorità competente, insieme alla proposta 
di un elenco di Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) che si ritiene 
opportuno consultare; 

• Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto preliminare e della proposta degli SCA 
l’autorità competente approva, integra o modifica l’elenco proposto dall’autorità 
procedente e trasmette ai soggetti individuati, su supporto informatico, il rapporto 
preliminare in merito al quale sono invitati ad esprimere un parere; 

• Gli SCA interpellati sono tenuti ad esprimere il loro parere entro 30 giorni dalla data di  
invio del rapporto preliminare, inviando la loro risposta sia all’autorità procedente che 
all’autorità competente; 

• L’autorità competente, tenendo conto dei pareri pervenuti dagli SCA e sentita l’autorità 
procedente, emette il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, motivando 
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l’atto adeguatamente, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di trasmissione 
del rapporto preliminare; 

• Al provvedimento finale di verifica così formulato deve essere data evidenza pubblica a 
cura dell’autorità competente nelle modalità di pubblicazione degli atti amministrativi e 
deliberativi. L’autorità competente e l’autorità procedente sono tenute a pubblicare il 
provvedimento sul sito web istituzionale per almeno 30 giorni. 

Nel caso in cui, nel corso dell’istruttoria, l’autorità competente ritenga che il rapporto 
preliminare non fornisca elementi sufficienti ad escludere la possibilità di effetti significativi 
sull’ambiente derivati dall’attuazione del piano o della variante, dovrà optare per la procedura 
di VAS. 

 

1.2 Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari 

L’avvio dell’elaborazione del rapporto ambientale contempla che tutti i soggetti coinvolti 
entrino in consultazione, sin dalle fasi preliminari, sulla base di un rapporto preliminare sui 
possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma. 

I soggetti coinvolti nella VAS sono (ex art. 5 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii): 

• autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora la variante, ovvero nel 
caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto 
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva la 
variante; 

• proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto 
soggetto alle disposizioni in materia di VAS. Il proponente può coincidere con l’autorità 
procedente nel caso in cui il soggetto che elabora il piano o programma sia la stessa 
pubblica amministrazione competente per il recepimento, adozione o approvazione dello 
stesso; 

• autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato nella 
procedura di VAS; 

• soggetti competenti in materia ambientale (SCA): le pubbliche amministrazioni e 
gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo 
ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione 
della variante. 

 

Nella situazione che si sta esaminando si ha: 

• L’autorità procedente è il Comune di Mondolfo. 

• L’autorità competente, ai sensi dell’art 19, comma 1, lettera b). della L.R. 6/07, è la 
Provincia di Pesaro e Urbino. 

• I probabili soggetti con competenze ambientali (SCA) sono: 
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Regione Marche 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – 
V.A.S. – Aree protette 

 

Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli 
strumenti di trasformazione del territorio 

ASET S.p.a.  

ASUR n.3 Fano  

 

Come già detto precedentemente la consultazione preliminare, salvo quanto diversamente 
concordato, si conclude entro 90 giorni dal ricevimento del rapporto preliminare all’autorità 
competente. 
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2 Contenuti generali 

2.1 Descrizione della variante 

Di seguito s’illustra la proposta di variante urbanistica al PRG relativa al Piano 
Regolatore Cimiteriale per l’Ampliamento del Cimitero Comunale di Mondolfo Fase A. 

Come detto nell’introduzione il Cimitero Comunale esistente si trova nel capoluogo in Via 
Andrea Costa. 

E’ possibile raggiungere il Cimitero anche salendo da Via San Pasquale (traversa di via Del 
Buzzo). 

Nel PRG vigente il Cimitero esistente è individuato come zona “N1 - Attrezzature collettive” ed 
è prevista una fascia di rispetto cimiteriale con profondità 50 mt.  

L’area individuata per l’ampliamento del cimitero si trova a sud-est del cimitero esistente, è ad 
esso adiacente ed è di proprietà del Comune di Mondolfo. 

L’area è censita presso il Catasto Terreni del Comune di Mondolfo al Fg. 12 mappali 90, 792, 
793, 1008, 1342 e presso il Catasto Fabbricati al Fg. 12 mappale 1010 cat. A/3 classe 1 
consistenza 7 vani superficie pertinenza 23.471 mq. 

Nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Mondolfo tali aree sono individuate come 
aree “E1 - Attività agricole tradizionali”, e ricadono in parte all’interno della fascia di rispetto 
cimiteriale, profonda 50 mt, dell’esistente complesso cimiteriale. 

La proposta di Variante al PRG prevede: 

- la conversione in zona “N1 - Attrezzature collettive” e relativa fascia di rispetto 
cimiteriale di una parte di zona “E1 - Attività agricole tradizionali”; 

-  la conversione in zona “F4 - Aree di parcheggio alberato” di una parte di zona “E1 - 
Attività agricole tradizionali”.  

Dal punto di vista morfologico l’area si trova nella zona collinare che dalla fascia di crinale si 
distende su un versante con esposizione Sud fino alla sottostante piana alluvionale terrazzata. 
L’area è compresa in una fascia altitudinale tra 80 e 110 metri s.l.m. e presenta un profilo di 
superficie molto regolare con andamento sub-pianeggiante sia sulla sommità del rilievo che a 
fondovalle e mediamente acclive nella parte intermedia del versante. L’inclinazione dell’intera 
area varia tra 6° e 12° circa. 

All’interno dell’area individuata per l’ampliamento del Cimitero si trova un edificio residenziale, 
in buono stato di conservazione ma non più utilizzato. 

La Fase A di ampliamento del cimitero consiste nella realizzazione di circa 20 cappelle di 
famiglia, di circa 1900 loculi che si sviluppano su due livelli di piano e di circa 400 
ossari/cinerari. Inoltre è prevista la realizzazione di un’area per le cerimonie di commiato, un 
blocco scale con ascensore, un blocco servizi igienici, una piccola sala esumazioni e un 
deposito. All’esterno del muro perimetrale del cimitero, in prossimità dell’edificio esistente è 
previsto un parcheggio per circa 40 posti auto al quale si accede da Via Andrea Costa. Gli 
accessi pedonali all’ampliamento sono: l’accesso principale è da Via Andrea Costa, il secondo 
ingresso è dal parcheggio di nuova previsione, il terzo ingresso è dal cimitero esistente in 
prossimità del blocco scale e il quarto ingresso è sempre dal cimitero esistente ma in 
prossimità del blocco servizi igienici. 

La caratteristica architettonica principale del progetto è il suo sviluppo altimetrico. Il progetto 
prevede infatti che il piano di calpestio del nuovo edificato si trovi ben al di sotto del piano di 
campagna e che dunque la maggior parte dei volumi costruiti non emergano dal profilo della 
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collina. Gli unici elementi che emergono sono le parti alte dei corpi edilizi con le coperture ed il 
muro perimetrale. L’obbiettivo di tale previsione è quello di limitare l’impatto dei nuovi edifici 
rispetto al contesto morfologico della collina. A tale scopo anche le coperture dei corpi edilizi 
presentano un andamento ondulato che ripropone la sinuosità del terreno collinare.  

In allegato alla presente sono riportate delle riprese fotografiche relative all’area oggetto della 
proposta di Variante e delle elaborazioni grafiche finalizzate all’individuazione dell’area ed alla 
rappresentazione del progetto. 

In allegato si trova inoltre la planimetria di dettaglio del primo Stralcio della Fase A.  

Il Primo Stralcio comprende la realizzazione di una serie di colombari per circa 470 loculi, 10 
cappelle di famiglia e il blocco scale ascensore, nonché tutte le opere di contenimento 
necessarie alla realizzazione del progetto che come già detto si sviluppa principalmente sotto il 
livello del terreno attuale. Oltre a ciò nel Primo Stralcio sono ricomprese le opere di 
delimitazione del perimetro cimiteriale, i percorsi di collegamento e due dei quattro ingressi 
previsti nella Fase A. 

Inoltre, sempre in allegato, sono riportate le modifiche al P.R.G. nel loro aspetto analitico, 
attraverso due schede relative l’una alle previsioni del vigente P.R.G. e l’altra alla proposta di 
Variante. In particolare la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mondolfo 
prevede l’ampliamento dell’area con destinazionetali aree sono individuate come aree “E1 - 
Attività agricole tradizionali”, e ricadono in parte all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, 
profonda 50 mt, dell’esistente complesso cimiteriale. 

 

 

2.2 Illustrazione degli obiettivi della Variante 

Secondo le linee guida regionali in questa fase devono essere indicati tutti gli obiettivi di 
riferimento della variante, sia quelli ambientali che quelli inerenti altre tematiche in maniera 
tale che sia possibile effettuare un’analisi adeguata della coerenza del piano con gli altri 
strumenti di pianificazione e programmazione, in termini obiettivi e “strategici”. 

Gli obiettivi ambientali di riferimento della variante sono poi utilizzati anche nelle successive 
fasi di valutazione e di monitoraggio, per quantificare gli impatti, o per lo meno per fornire un 
giudizio qualitativo sui possibili effetti derivanti dall’attuazione della stessa. 

Come indicato sempre nelle linee guida regionali, nel seguente rapporto per l’individuazione 
degli obiettivi riferimento, si è effettuata un’analisi SWOT che permette di valutare i punti di 
forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce 
(Threats) in ogni situazione in cui si deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo, 
come nel caso della pianificazione. 

L’analisi SWOT permette dunque di analizzare quegli aspetti insiti nella variante che possono 
influenzare il raggiungimento degli obiettivi, ma permette anche di individuare gli elementi del 
contesto esterno che possono risultare utili o ostativi per il raggiungimento degli obiettivi. Lo 
schema seguente sintetizza questi concetti. 
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L’analisi SWOT non fa parte in senso stretto del processo di VAS, ma rappresenta in questo 
caso lo strumento utilizzato per l’individuazione degli aspetti strategici e i suoi risultati 
costituiscono il punto di partenza della VAS come supporto alle decisioni. 

Di seguito viene riportata l’analisi SWOT fatta per la variante in esame in cui si definiscono gli 
obiettivi che la stessa si pone. 

 

  

 

 

Tema/ 

aspetto 
ambientale o 

Settore di 
governo 

Punti di forza  

(Strengths) 

Punti di 
debolezza 

(Weaknesses) 

Opportunità 

(Opportunities) 

Minacce 

(Threats) 

Obiettivi 

Risorse idriche Allaccio 
all’acquedotto e 

fognatura 
comunale 
esistente. 

 Miglioramento 
delle 

infrastrutture di 
distribuzione. 

Aumento richiesta di 
acqua 

dall’acquedotto. 
Fognature da 
manutenere. 

Ottimizzare la 
distribuzione 

riducendo gli sprechi. 
Prevedere adeguata 

manutenzione di 
fognature e fossi a 

cielo aperto. 

Suolo e 
sottosuolo 

Piena 
compatibilità con 

i rischi di tipo 
idrogeologico. 

Importanti opere 
di sbancamento e 
contenimento del 

terreno. 

 Impermeabilizzaizone 
del suolo. 

Rendere minima 
l’impermeabilizzazione 

del suolo. 

Atmosfera Assenza di nuove 
fonti di agenti 

inquinanti. 

 Previsione di aree 
a verde. 

 Non peggiorare la 
qualità dell’aria. 
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Paesaggio 
/Patrimonio 

culturale 

Presenza di 
elementi tipici del 

paesaggio di 
pianura-collina. 

   Mitigare l’impatto del 
nuovo edificato. 

Energia La variante non 
incrementa in 

modo sensibile il 
consumo di 

energia 

 Rende attivabili 
alcuni interventi 
con la possibile 
riduzione dei 

consumi attuali. 

 Ridurre i consumi di 
energia. 

Clima acustico Scarso impatto 
sul clima 
acustico. 

 Valutare il clima 
acustico. 

 Valutare e nel caso 
migliorare il clima 

acustico. 

Rifiuti Presenza sul 
territorio di un 

sistema di 
raccolta 

differenziata. 

 Razionalizzazione 
del sistema di 

raccolta 
differenziata. 

 Riduzione della 
produzione dei rifiuti 

da smaltire in 
discarica. 

Turismo -  -   - 

Aspetti socio 
economici 

Possibilità di 
creare nuovi 

opportunità di 
lavoro. 

 Disporre nuovi 
servizi per gli 

abitanti. 

 Dare un servizio 
necessario. Aiutare 
l’economia locale. 

Sistema 
agricolo 

Trasformazione 
del terreno 

agricolo in un 
luogo a servizio 

dei cittadini. 

Perdita di 
superficie di 

terreno agricolo 
anche se incolto. 

Previsione di aree 
a verde. 

 Inserire aree a verde 
e mantenere il più 

possibile le alberature 
presenti. 

 

Tabella 1 
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Alla luce della descrizione della variante ed effettuata l’analisi SWOT della stessa, possiamo 
riassumere (vedi Tabella 2 sottostante) gli obiettivi principali che la stessa si prefigge e le 
azioni per il perseguimento degli obiettivi stessi. 

 

Obiettivo Azione di piano 

1) Dare un servizio necessario alla 
società, aiutare l’economia 
locale, limitare l’impatto del 
nuovo edificato, limitare i 
consumi di energia. 

Attuazione per fasi in funzione delle necessità, cura 
dell’aspetto architettonico del nuovo edificato e del 
suo rapporto con il contesto, inserimento di 
componenti impiantistiche finalizzate al risparmio 
energetico. 

Tabella 2: Obiettivi e azioni di piano della variante 

 

 

2.3 Verifica di coerenza esterna 

Come specificato nelle linee guida regionali per la valutazione Ambientale Strategica in questo 
paragrafo devono essere elencati i piani e i programmi ritenuti pertinenti alla variante oggetto 
di verifica.  

L'insieme dei piani e programmi, che governano il settore e il territorio oggetto della variante, 
costituiscono il suo quadro pianificatorio e programmatico.  

L'esame della natura della variante e della sua collocazione in tale quadro è finalizzata a 
stabilire la rilevanza della stessa e la sua relazione con gli altri piani e programmi. 

La collocazione della variante nel contesto pianificatorio e programmatico vigente deve 
consentire, in particolare: 

! la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi di sostenibilità, le 
decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi;  

! la valutazione della coerenza “esterna” della variante rispetto agli altri piani e programmi 
territoriali e settoriali pertinenti; 

! il riconoscimento delle questioni già valutate in piani e programmi di diverso ordine, che 
nella VAS della variante dovrebbero essere assunte come risultato al fine di evitare 
duplicazioni. 

Di seguito si propone l’elenco dei Piani e Programmi territoriali e settoriali verificando la 
pertinenza con la variante oggetto di analisi. 

 

Piani e programmi Pertinenza 
alla variante  

Livello Regionale 

Piano Paesistico Ambientale Regionale – PPAR  Si 

Piano di Inquadramento Territoriale - PIT No 



Chiara Polverari   architetto 15 

 

Dicembre 2017 - Aggiornamento Marzo 2018 - Variante al PRG Ampliamento Cimitero Comunale di Mondolfo Fase A  
 

15 

Piano d’Assetto Idrogeologico – PAI Si 

Piano di Tutela delle Acque - PTA No 

Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR No 

Piano regionale attività estrattive No 

Piano qualità dell’aria No 

Piano regionale bonifica siti inquinati No 

Piano Regionale per la gestione dei rifiuti No 

Piano forestale regionale No 

Piano del trasporto pubblico locale No 

Piano regionale dei porti No 

Piano per la gestione integrata delle zone costiere No 

Strategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità – STRAS No 

Piano Clima Regionale – Schema  No 

Livello provinciale 

Piano Territoriale di Coordinamento – PTC No 

Piano Energetico Provinciale No 

Piano rifiuti provinciale No 

Livello comunale 

Piano Regolatore Generale – PRG Si 

Tabella 3: Piani e programmi 

 

Questi strumenti, unitamente ad eventuali altri documenti individuati in questa consultazione 
preliminare, costituiscono il riferimento utile per l’analisi di coerenza esterna della variante, per 
l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti alla stessa e, almeno in 
parte, potranno essere anche la fonte per il reperimento di dati territoriali e ambientali utili 
all’inquadramento del contesto. 

 

Piano paesaggistico ambientale regionale: 

(approvato con Delibera del Consiglio Regionale nr° 197 del 03/11/1989.) 

Scopo fondamentale del piano paesistico – ambientale è quello di salvaguardare, con una serie 
organica di vincoli, i caratteri fondamentali dell’ambiente ed del paesaggio marchigiano. 
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Il paesaggio infatti, è un bene culturale, ambientale e anche economico e il PPAR (oggi in fase 
di revisione) attraverso la definizione dei tre caratteri fondamentali nella formazione del 
paesaggio: 

• Aspetti storici del paesaggio marchigiano; 

• Aspetti botanico-vegetazionali; 

• Aspetti geologico-geomorfologici. 

Per ognuno di questi caratteri il piano individua le linee fondamentali di analisi, i principali 
elementi da proteggere nonché gli elementi costitutivi fondamentali del paesaggio.  

L’area interessata è individuata come segue:  

Tav 1 – Vincoli paesistico Ambientali vigenti: l’area non è soggetta a vincoli, seppur si trovi 
nelle vicinanze di corsi d’acqua. 

Tav 4 – Sottosistema territoriale generale – aree ad alta percettibilità visiva: l’area si trova 
all’interno della fascia ambiti annessi alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico, aree 
“v” – art. 23; 

Tav. 7 – Sottosistema storico culturale – l’area si trova nelle vicinanze del “Centro storico 
capoluogo”. 

Nell’adeguamento del PPAR al D. Lgs 42/2004 l’area ricade all’interno delle analisi e specifiche 
stilate per l’Ambito Territoriale Omogeneo n. 3 

Al suo interno vengono rintracciate le seguenti specifiche tavole di analisi: 

PAESAGGI AGRARI NATURALI ED INSEDIAMENTI STORICI: L’area ricade parte all’interno della 
perimetrazione del “Paesaggio agrario a dominante monocultura” e parte all’interno del 
“Paesaggio agrario a mosaico culturale complesso” 

SISTEMI DEI BENI BOTANICO VEGETAZIONALI E STORICO CULTURALI: l’area ricade all’interno 
della perimetrazione del “Paesaggio delle Cultura Agrarie” 

STRUTTURA DEGLI ECOSISTEMI: l’area ricade all’interno della perimetrazione dei ” campi sub 
mediterranei”; 

Relativamente agli aspetti sopra elencati si evidenzia che: 

- dal punto di vista paesaggistico il progetto prevede sistemi di mimesi con il paesaggio che ne 
limiteranno comunque l’impatto visivo sul territorio contermine. In particolare si evidenzia che 
i volumi di progetto saranno realizzati per la maggior parte al di sotto dell’attuale profilo 
sezionale del terreno. La quota di calpestio del livello più basso è prevista a circa 8 metri sotto 
le quote altimetriche del terreno attuale mentre le coperture dei corpi edilizi sono previste ad 
una quota di circa 3 metri sopra le quote altimetriche del terreno attuale. Le falde di copertura 
sono previste con un’inclinazione variabile e una sezione ondulata. Questo aspetto 
architettonico consente di mitigare notevolmente l’impatto dei nuovi edifici nel contesto 
paesaggistico e ambientale. 

- dal punto di vista botanico-vegetazionale l’area è incolta, vi si trovano solo alcune piante di 
ulivo; 

- dal punto di vista geologico-geomorfologico il progetto prevede il sostanziale mantenimento 
dell’andamento sub-pianeggiante del profilo di superficie che l’area presenta allo stato attuale. 
Su tutta l’area non sono rintracciate fratture o segni di tensione dal punto di vista geologico, 
l’area in generale gode di una buona situazione di stabilità e le previsioni di progetto non 
compromettono la situazione rilevata. 
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Piano di Assetto Idrogeologico - PAI: 

Dall’esame dell’elaborato grafico relativo al PAI Regionale, Carta del Rischio Idrogeologico - 
Tavola RI 13a.pdf e 13b.pdf - Mondolfo, scala 1:10.000, risulta che l’area non ricade nella 
fascia di territorio inondabile, che non è un’area a rischio esondazione e che non è interessata 
da aree cartografate a rischio frana. 

 

Piano regolatore generale - PRG: 

Nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Mondolfo l’area è individuata come area 
“E1 - Attività agricole tradizionali”, e ricade in parte all’interno della fascia di rispetto 
cimiteriale, profonda 50 mt, dell’esistente complesso cimiteriale. 

 

2.4 Ambito di influenza ambientale e territoriale della variante 

L’ambito di influenza territoriale di un piano, programma o loro modifica di norma non coincide 
con l'area pianificata (di intervento), ma con l'area nella quale potranno manifestarsi gli impatti 
ambientali derivanti dall’attuazione degli stessi. 

La definizione dell’ambito d’influenza ambientale deve individuare quindi quali potrebbero 
essere gli aspetti ambientali potenzialmente interessati dagli effetti derivanti dalla attuazione 
della variante, per poi valutarne gli effetti e mettere in atto tutte le possibili soluzioni atte a 
renderli compatibili con gli obiettivi ambientali di riferimento. 

Di seguito si fa riferimento alla check list riportata nelle linee guida regionali per definire gli 
aspetti ambientali di riferimento. 
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2.5 Analisi delle tematiche ambientali coinvolte 

Tematiche 
ambientali 

Possibile interazione Si / No Motivazione 

Biodiversità  

Modifica lo stato di conservazione di habitat? No 

La proposta di variante al PRG non interessa aree all’interno 
di Zone ZPS o SIC. L’area interessata dalla variante è 
limitrofa all’area urbanizzata già destinata a cimitero e non 
interferisce con corridoi ecologici di connettività o con aree a 
rischio per la biodiversità.  

Modifica/influenza l’areale di distribuzione di specie 
animali selvatiche? 

No 

Incide sullo stato di conservazione di specie di 
interesse conservazionistico? 

No 

Incide sulla connettività tra ecosistemi naturali? No 

Cambiamenti 
climatici  

Comporta variazioni nelle superfici destinate 
all’assorbimento di CO2?  

No 
La proposta di variante al PRG non comporta rilevanti 
variazioni all’utilizzo di energia e all’assorbimento di CO2 ed 
all’emissione di gas serra inquinanti.  

Comporta variazioni nell’utilizzo di energia?  No 

Prevede variazioni nell’emissione di gas serra?  No 

Paesaggio  

Inserisce elementi che possono modificare il 
paesaggio?  

Sì La proposta di variante al PRG, pur inserendo elementi che 
modificano il paesaggio, non prevede l’inserimento di 
elementi di grande impatto visivo in quanto lo studio dei 
volumi è stato basato sulla volontà di mantenere l’assetto 
territoriale invariato. 

 

Prevede interventi sull’assetto territoriale?  Sì 

Aria  

Può comportare variazioni delle emissioni 
inquinanti?  

No La proposta di variante al PRG non comporta variazioni delle 
emissioni inquinanti, né cambiamenti delle concentrazioni 
atmosferiche. 

 

Può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di 
inquinanti atmosferici (variazioni della qualità 
dell’aria)?  

No 
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Salute umana  

Prevede azioni che possono comportare rischi per la 
salute umana?  

No Le destinazioni previste complessivamente dal PRG non 
comportano rischi sulla salute umana e non prevedono 
emissioni sonore impattanti, ma solo quelle legate alla 
presenza umana. Anche per quanto riguarda le radiazioni 
elettromagnetiche la variante non comporta variazioni sulle 
emissioni.  

Può comportare variazioni dell’esposizione a livelli 
sonori eccedenti i limiti?  

No 

Può comportare variazioni nell’emissione di 
radiazioni elettromagnetiche?  

No 

Popolazione  
Può comportare interferenze con la distribuzione 
insediativa?  

No 
La variante non comporta alterazioni della distribuzione 
insediativa. 

Suolo e sottosuolo  

Può determinare contaminazione del suolo?  No 

La variante nel suo complesso non comporta un aumento 
del rischio idrogeologico né un aumento del degrado, né una 
variazione della qualità e delle risorse del suolo. 

Può comportare degrado del suolo (desertificazione, 
perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc)?  

No 

Può incidere sul rischio idrogeologico?  No 

Può determinare variazioni nell’uso del suolo in 
termini quantitativi e/o qualitativi?  

No 

Può determinare variazioni nell’uso delle risorse del 
sottosuolo?  

No 

Acqua  

Può determinare una variazione negli utilizzi delle 
risorse idriche?  

No 

La variante non interferisce con le risorse idriche 
sotterranee.  

Le acque bianche meteoriche saranno raccolte, canalizzate 
in un primo tratto fino alla fognatura esistente che recapita 
le acque in un fosso limitrofo. 

 

Può comportare modificazioni alla portata dei corpi 
idrici superficiali?  

No 

Interferisce con le risorse idriche sotterranee?  No 

Può determinare scarichi in corpi recettori 
(superficiali o sotterranei)?  

Si 

Può determinare la contaminazione, anche locale, di 
corpi idrici?  

No 
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Tabella 3: Analisi delle tematiche ambientali coinvolte 

Può comportare una variazione del carico inquinante 
dei reflui destinati agli impianti di depurazione?  

No 

Può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di 
inquinanti atmosferici (variazioni della qualità 
dell’aria)?  

No 

Può prevedere interventi sull’assetto territoriale?  No 
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2.6 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di 
riferimento 

Per i temi e gli aspetti ambientali individuati come pertinenti alla variante, devono essere 
individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale, a cui fare riferimento per la valutazione degli 
impatti attesi. 

La scelta degli obiettivi di sostenibilità avviene anche sulla base del confronto con altri piani e 
programmi pertinenti, di cui al paragrafo 2.3. 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale di seguito proposti costituiranno il “metro di misura” 
della valutazione degli impatti ambientali correlati all’attuazione della variante. In altre parole 
la valutazione degli impatti sui singoli aspetti ambientali avviene in funzione dell’analisi del 
contributo o meno che l’attuazione degli elementi in esso inclusi potrebbe dare rispetto al 
perseguimento di detti obiettivi. 

La tabella seguente propone quindi gli obiettivi di sostenibilità, derivati dai sopra citati 
documenti, e ritenuti attinenti alla variante. 

 

Temi ambientali Macrobiettivi e aspetti 

Acqua 

• Tutela e ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei 

• Uso sostenibile delle risorse idriche 

Popolazione e aspetti socio 
economici 

• Dare risposta a necessità sociali 

 

Tabella 4: Obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti alla variante. 
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3 Osservazioni in merito all’invarianza idraulica 
L’argomento è disciplinato dalla L.R. n.22 del 23.11.2011 “Norme in materia di riqualificazione 
urbana sostenibile e assetto idrogeologico, ecc.”, Art.10, comma 4 – criteri, modalità e 
indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli 
strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali 
e successive normative e dal successivo D.G.R. n.53 del 27.01.2014. 

Il principio dell’invarianza idraulica prevede che l’effetto prodotto dall’impermeabilizzazione del 
suolo derivante da un intervento sia compensato con volumi di invaso la cui dimensione viene 
stabilita in ragione del tasso di impermeabilizzazione indotto.  

Concettualmente questo equivale a potenziare la capacità di laminazione di un bacino per 
compensare la perdita di capacità d’infiltrazione. 

Relativamente alla variante al PRG oggetto del presente Rapporto Preliminare, essa consiste 
nella realizzazione di un ampliamento cimiteriale che prevede l’edificazione di una buona parte 
dell’area. Questo comporta necessariamente un aumento dell’impermeabilizzazione. 

Tuttavia il progetto dovrà rispettare i criteri legati al principio dell’invarianza idraulica. 

Per la verifica ed il soddisfacimento di tali criteri si rimanda all’elaborato ”Relazione geologica e 
verifica della compatibilità idraulica ai sensi della L.R. n.22 del 23.11.2011 e successivo D.G.R. 
n.53 del 27.01.2014” redatto dal Geologo Stefano Boccarossa. 

Si può specificare che per soddisfare il principio d’invarianza idraulica il volume in uscita sarà 
calcolato in base alla proposta presentata. 
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4 Identificazione degli effetti e conclusioni 
La proposta di variante è finalizzata a soddisfare la contingente necessità di dare risposta alle 
numerose richieste di sepoltura, mira dunque a risolvere problematiche specifiche di tipo 
sociale. 

Il progetto, pur avendo un’estensione importante che comporta necessariamente 
un’alterazione del paesaggio, è stato tuttavia studiato in modo da rendere minimo l’impatto 
visivo del nuovo edificato. 

Tutto ciò considerato, analizzando i vari aspetti della proposta di variante al PRG, si può 
concludere che la stessa non comporta effettivi negativi rilevanti sui temi ambientali trattati


