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OGGETTO: INTEGRAZIONI E ADEGUAMENTO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 5, PRIMO 

COMMA, IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 22 
DEL 8 DICEMBRE 2009, COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R. 
N. 26 DEL 25 NOVEMBRE 2016 (C.D. PIANO CASA). 

 
 
Vista la seguente relazione del responsabile del Settore Urbanistica: 
 

PREMESSO CHE 
- la Regione Marche ha approvato la Legge Regionale 25 Novembre 2016, n. 26, avente 
per oggetto "Modifiche alla L.R. 08.10.2009 n. 22 - Interventi della Regione per il riavvio 
delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, 
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge 
regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento di bilancio”; 
- tale legge, pubblicata sul BUR Marche n. 133 del 07/12/2016, pertanto successivamente 
entrata in vigore, troverà piena applicazione, secondo quanto disposto dall’art. 5 comma 2, 
dopo il termine di quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore; 
- con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 113 del 27.11.2009, e 6 del 09.02.2011, la 
succitata legge regionale è stata declinata secondo le esigenze specifiche del territorio, al 
fine di modularne le modalità di applicazione ed attuazione; 
 
CONSIDERATO CHE 
- ai sensi dell’art. 5 comma 1 della suddetta L.R. 26/2016 i Comuni, entro il termine 
perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore, adeguano gli atti adottati ai sensi 
dell’art. 9, comma 1 della L.R. 22/2009; 
 
EVIDENZIATO CHE 
- la L.R. 26/2016 ha introdotto ulteriori deroghe e possibilità di intervento, sostanzialmente in 
termini di benefici aggiuntivi di cubatura/SUL finalizzati all’adeguamento antisismico degli 
edifici esistenti; 
 
SOTTOLINEATO CHE 
- è intenzione di questa amministrazione, in conformità ed in linea con le motivazioni stesse 
della Legge Regionale, incidere maggiormente sull’attività edilizia, considerata di 
fondamentale importanza per il sostentamento ed il rilancio economico del comparto e 
dell’indotto che genera; 
- per quanto sopra è altresì intenzione rimodulare ed alleggerire le limitazioni, 
precedentemente imposte con le delibere di C.C. n. 113/2009 e n. 6/2011, all’applicazione 
della L.R. 22/2009 e s.m.i.; 
- in seguito all’entrata in vigore della L.R. 15/2014 relativa all’acquisizione di una parte di 



territorio del Comune di Fano coincidente con Marotta nord, si è verificata una sorta di 
incoerenza normativa, in quanto nel territorio acquisito il Comune di Fano non operò alcuna 
limitazione all’applicazione del Piano Casa; 
 
RICHIAMATO 
- il parere positivo della Regione Marche n. 274 del 26/06/2012, relativo alla possibilità di 
rimodulare e modificare nel tempo l’ambito di applicazione della L.R. 22/2009; 
 
RITENUTO 
- di operare al fine di rendere coerenti su tutto il territorio comunale, le modalità di 
attuazione della L.R. 22/2009; 
- che in virtù delle modifiche, sostituzioni ed integrazioni apportate negli anni all’originario 
testo della L.R.22/09, risulta necessario procedere con un rimodulazione dell’ambito di 
applicazione della norma precedentemente stabilito con le delibere di C.C. n. 113/2009 e n. 
6/2011; 
- altresì di stabilire che l’applicazione di quanto previsto dalla L.R. 26/2016 avvenga per 
intero e nella sua totalità senza limitarne l’applicazione; 

 
SPECIFICATO CHE 
- per le parti di territorio comunale e per le tipologie di edifici non presenti nelle 
specificazioni sopra citate si applicano le deroghe agli strumenti urbanistici ed edilizi previsti 
dalla Legge Regionale; 

 
VISTE: 

- la Legge 17 agosto 1942, n.1150 – Legge urbanistica modificata ed integrata con leggi 6 
agosto 1967, n.765, 19 novembre 1968, n.1187, 1 giugno 1971, n.291 e 22 ottobre 1971, 
n.865; 

- la Legge Regionale 5 agosto 1992, n.34 – Legge urbanistica regionale modificata ed 
integrata; 

 
PROPONE 

 
1) di approvare gli adeguamenti e le integrazioni introdotte con le modifiche e i parametri 

derogatori previsti dalla L.R. 26 del 25/11/2016, rispetto a quanto stabilito dalla L.R. 
22/2009 e s.m.i. oltre al combinato disposto delle delibere di C.C. n. 113/2009 e n. 
6/2011; 

 
2) di rimodulare parzialmente le restrizioni relative all’applicazione della L.R. 22/2009 e 

s.m.i., stabilite con le precedenti delibere di C.C. n. 113/2009 e n. 6/2011, come segue: 
 - le deroghe previste dalla legge regionale 22/2009 e s.m.i. si applicano agli edifici 
ricadenti all’interno delle aree definite dal PRG vigente “M1a - Zone turistico residenziali 
con piano in itinere”; 
 - le deroghe previste dalla legge regionale 22/2009 e s.m.i. si applicano agli edifici 
ricadenti all’interno delle aree definite dal PRG vigente “B3c - Zone di ristrutturazione 
viaria ed edilizia lungo la S.S. 16”; 
 - per gli immobili ricadenti nel perimetro del c.d. piano particolareggiato di viale 
Carducci a Marotta, gli interventi previsti dall’art. 2 della Legge 22/2009 e s.m.i., non 
possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti 
dal PRG; 

 
3) di stabilire la validità corrente delle restrizioni stabilite con le delibere C.C. n. 113/2009 e 

n. 6/2011, e non oggetto delle modifiche e integrazioni introdotte con il presente atto; 



 
4) di dichiarare la propria deliberazione immediatamente eseguibile a mente dell’art.134 

comma  4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, considerate le esigenze di 
contrastare la crisi economica attraverso azioni efficaci in termini di garantire 
occupazione e sviluppo dell’economia locale. 


