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SETTORE 

EDILIZIA ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE AMBIENTE 

Servizio SUE e Arredo urbano 

sue.ap@pec.it 
 

 

CERTIFICATO di DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

VISTA la richiesta presentata da Micossi Caterina, responsabile dell’Agenzia 

del Demanio Servizi Territoriali Ancona 2, assunta protocollo n. 2450 del 

03/04/2019; 

 

VISTO il Piano Regolatore Generale in adeguamento al Piano Paesistico 

Ambientale  Regionale  approvato definitivamente con delibera di Consiglio 

Comunale n. 2 del 26/01/2016; 

 

VISTA LA Variante al Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico 

approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 24/03/2011; 

 

VISTO l’art. 30 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, coordinato con il D.Lvo 

27/12/2002 n. 301; 

 

VISTO l’art. 107, del D. Lvo 18/08/2000, n. 267;  

 

S I   C E R T I F I C A 

 

che i beni immobili oggetto della richiesta, in base agli strumenti urbanistici del 

Comune di Ascoli Piceno, possiedono le destinazioni urbanistiche di seguito 

riportate: 

       
Foglio 

catastale 
Particella 

Denominazione dello strumento 
urbanistico di riferimento 

Denominazione della zona  
di destinazione urbanistica 

169 968-969-973-974-1115porz 

Variante al PPE del Centro Storico 

Aree ed edifici sottoposti a norme part. n°9 

Palazzo Colucci (art.61 NTA) 

 1115porz Spazi aperti interv. di manutenz (art28a NTA) 

 

N.B. 1)   Secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.L.  42/2004 le particelle suddette  rientrano nelle aree 

sottoposte a vincolo dall’art.136 (Palazzo Colucci corso Mazzini 307 Notifica 01/02/1914). 

 

N.B.2 )   le particelle rientrano inoltre nelle “Aree ed Attrezzature di interesse comune” Art 3 Lett b DM 1444/68. 

 

Di seguito si riporta stralcio delle prescrizioni urbanistiche per la/e zona/e sopra indicata/e: 

 

Stralcio delle Norme Tecniche della Variante al P.P.E. del Centro Storico approvata con delibera del 

Consiglio Comunale n° 19 del 24/03/2011 e successive varianti: 

 

CAPO II: INTERVENTI SUGLI SPAZI APERTI 
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Art. 28 -Tipi di intervento 

Gli interventi ammessi sugli spazi aperti del centro storico, così come di seguito dettagliati, sono quelli 

corrispondenti alle apposite retinature riportate nelle Tav. 5 S.P.e 7 (da 1 a 12) S.P. 

 

a. La manutenzione: 

Sono da considerare opere di manutenzione degli spazi aperti, gli interventi - riconducibili alle definizioni di 

cui ai punti a) e b) dell’art.3 del D.P.R. 380/2001, le cui definizioni s’intendono prevalenti - che riguardano 

opere esterne alle unità edilizie e che prevedono la riparazione, il rinnovo e la sostituzione di elementi 

degradati ed intendono ridare efficienza formale, funzionale e tecnica agli spazi aperti purché siano 

confermati i caratteri storici, architettonici e ambientali dello spazio attraverso l’uso di materiali e tecniche 

proprie della cultura urbana di cui al Titolo IV ferma restando l’eliminazione dei materiali incongrui. 

 

a.1. Opere consentite nell’ambito della manutenzione 

Nell’ambito della manutenzione sono tra l’altro consentite opere che riguardino: 

- la riparazione delle finiture dello spazio inedificato, di intonaci, di impianti e condutture tecnologiche; 

-  il restauro di piccoli organismi e costruzioni di elevato valore storico e ambientale, quali pozzi e 

cisterne, fontalini, lavatoi, ecc.; 

- il ripristino di pavimentazioni esistenti mediante l’utilizzo di materiali originali, della vegetazione 

autoctona originale o la sostituzione di parte della vegetazione senza che ciò comporti mutamenti  

dell’assetto generale dello spazio aperto oggetto di intervento;  

- la sostituzione parziale, sino ad un massimo del 25% della superficie totale, delle pavimentazioni di parti 

comuni utilizzando materiali preesistenti o tradizionali di cui alla “Guida” allegata, ferma restando 

l’eliminazione di materiali incongrui; 

- il parziale consolidamento del terreno senza variazioni delle quote originali; 

- la demolizione di superfetazioni o costruzioni precarie non inserite ambientalmente o comunque 

dissonanti dallo spazio oggetto dell’intervento; 

- il mantenimento dell’area in stato di “efficienza”, la bonifica degli spazi e l’adeguamento o 

l’integrazione degli impianti tecnologici esistenti e l’eliminazione di fenomeni di umidità, la riparazione 

di recinzioni, parapetti, ringhiere o simili., utilizzando tecniche e materiali tradizionali; 

- l’istallazione di piccoli manufatti di arredo, realizzati con strutture in legno o ferro, quali ombrelloni o, 

pergolati, teli ombreggianti non ancorati stabilmente al terreno né alle strutture in elevato e che siano di 

facile rimozione senza alterazione dei luoghi in cui sono posizionati, secondo quanto disciplinato dal 

successivo art.60 bis. 

 

a.2. Materiali e tecniche consentiti 

L’uso dei materiali e delle tecniche deve essere adeguato alle prescrizioni specifiche. E’ comunque consentito 

l’uso dei materiali della tradizione locale, secondo le prescrizioni contenute nella “Guida agli interventi”. In 

particolare, potranno essere utilizzati il travertino e il mattone per le strutture verticali portanti e di sostegno, 

o per le strutture portanti degli oggetti architettonici (fontane, esedre) eventualmente compresi entro gli spazi 

aperti, il legno per gli orizzontamenti e le strutture portanti delle loro coperture, i coppi di recupero per le 

coperture, il rame per le gronde e i discendenti. 

 

a.3. Opere escluse 

Sono invece esclusi: 

- la modifica dei paramenti dei muri di recinzione ed il loro rivestimento con materiali incongrui; 

- la chiusura anche con soli serramenti di portici o logge; 

- la realizzazione di spazi coperti di qualsiasi tipo. 

 

a.4. Fascicolo degli interventi  

Per gli interventi di manutenzione degli spazi aperti è obbligatoria  la compilazione delle schede A -  C 

(Controdeduzione osservazione sub.oss. n.3.4) 
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a.4 bis Titolo Edilizio richiesto per opere di manutenzione ordinaria 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6 comma 1 del D.P.R. 380/01 gli interventi di manutenzione ordinaria 

sono soggetti ad una comunicazione preventiva delle opere da realizzare. 

La realizzazione degli interventi che riguardino ambiti sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-

ambientale è subordinata alla preventiva acquisizione del parere o dell’autorizzazione, prescritti dalle 

relative previsioni normative, rilasciati dall’Ente competente alla gestione del vincolo. 

 

Art. 61 Aree ed edifici sottoposti a norme particolari: 

 

Le aree e gli edifici perimetrati e numerati dal n. 1 a n.10 nella tav. di prescrizione del costruito e degli spazi 

aperti, sono soggetti alle seguenti norme: 

 

n.9 Complesso Palazzo Colucci 

Per il complesso è prescritto un intervento di restauro e risanamento conservativo che consenta la 

salvaguardia dei caratteri tipologici e formali del complesso. E’ richiesto l’adeguamento alla normativa 

sismica vigente, l’adeguamento funzionale e igienico-sanitario ed il superamento delle barriere 

architettoniche. Per gli spazi aperti si prescrive uno studio approfondito nell’ambito di un progetto di 

risanamento conservativo, che consenta la sistemazione degli spazi anche con l’inserimento di zone a 

parcheggio pubblico. Le funzioni ammissibili del complesso sono residenziale, commerciale, terziario e per 

pubblici servizi. 

 

- Per i predetti beni, ove inclusi nelle zone soggette ai vincoli del D.L. n. 42 del 22/01/04 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio) ex D.L. n. 490  del 29/10/99  e R.D. 3267/23, 

modificato con R.D. 23/26 e 251/33 (Vincolo Idrogeologico) e altri, le trasformazioni 

urbanistiche sono subordinate alle specifiche autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela.  

 

- I suddetti immobili, al pari dell'intero territorio del Comune di Ascoli Piceno sono inoltre 

soggetti alle normative della legge 64/74 e successivi regolamenti di attuazione relative alle 

zone sismiche di 2^ categoria,  nonché alle eventuali norme del“Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del Bacino del Fiume Tronto” approvato dalla Regione Marche con delibera di 

Consiglio Regionale n. 81 del 29/01/2008 e del “Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale” approvato definitivamente con delibera di Consiglio Provinciale n.209 del 

17/12/2002.   

 

 

Si rilascia il presente certificato ai fini dell’acquisizione d’ufficio per gli usi 

consentiti dalla legge.   

 

Al presente certificato si allega/no planimetria/e catastale/i per farne parte 

integrante e sostanziale. 
 

Ascoli Piceno 05/04/2019 

 

 

Il Responsabile del Procedimento    IL DIRIGENTE 

                  (Geom. Annibale Piotti)    SETTORE EDILIZIA PRIVATA  

            ATTIVITA’ PRODUTIVE 

                      (Arch. Ugo Galanti) 
 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale, ai sensi 

dell’articolo 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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