
All’U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale 
Settore IV – Urbanistica 

COMUNE DI FANO 
 
 
OSSERVAZIONE alla Delibera di Giunta Comunale n. 302 del 30/09/2021 con oggetto 
“ADOZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'ART. 24 DELLE NORME TECNICHE 
DI ATTUAZIONE DEL PRG SULLA DIMENSIONE DEGLI ALLOGGI - VARIANTE AI SENSI 
DELL'ART. 15 COMMA 5 E ART. 30 DELLA L.R. 34/92 - i.e.” 
 
Si ritiene molto condivisibile l’analisi contenuta nelle premesse della delibera in oggetto, secondo 
la quale “si sta assistendo ad un processo di trasformazione urbana che travalica il corretto 
processo pianificatorio, potendo generare anche fenomeni di sovraffollamento dovuti ad una 
eccessiva parcellizzazione edilizia, con la conseguenza di carenze di standard urbanistici 
quali le dotazioni di parcheggi pubblici e di verde pubblico disponibile per persona in un 
determinato ambito”. 
 
È sotto gli occhi di tutti che, in molte zone della città, villette mono o bi-familiari negli ultimi anni 
sono state trasformate in palazzine da 6-8 appartamenti, con un aumento di unità abitative (e 
quindi spesso di nuclei familiari) che può variare da 3 a 8 volte il numero originario. 
Significa che dove abitavano 3-8 persone con 1-4 macchine, probabilmente troveremo 18-24 
persone con 10-16 auto. Questa cattiva pratica è diffusissima in alcuni quartieri, quali ad esempio 
Poderino e Paleotta, e gli effetti devastanti in termini di invivibilità sono già evidenti. 
 
Tuttavia, si ritiene che la soluzione proposta sia insufficiente nella prospettiva della risoluzione del 
problema, poiché non limita il numero di unità abitative, e non riesce ad ottenere questo effetto 
nemmeno indirettamente. In particolare, viene esteso un suggerimento della Provincia, 
originariamente riferito ad un contesto diverso, ottenendo una prescrizione priva di utilità pratica, 
che si basa sul criterio della superficie dei singoli alloggi e non sul loro numero. 
 
La prova dell’inefficacia è chiara. È intuibile che se tale variante fosse già stata in vigore, non 
avrebbe trovato applicazione su nessuno degli interventi realizzati a Fano negli ultimi dieci anni 
perché è facilmente aggirabile, realizzando per esempio alloggi da 55 mq di superficie utile 
calpestabile invece che da 54 mq. Anche volendo intervenire solo sull’aspetto della superficie, per 
ottenere effetti positivi tangibili, sarebbe stato preferibile lavorare su soglie notevolmente più alte, e 
magari in maniera articolata. 
 
Consideriamo, a titolo esemplificativo, il lotto di una tipica villetta monofamiliare a 2 piani, con una 
superficie di circa 170 mq per piano (340 mq SUL), dalla quale con “Piano Casa” si potrebbe 
raggiungere una superficie di 476 mq di SUL, corrispondente – in ipotesi – a 430 mq di superficie 
calpestabile. È oggi possibile, e resterebbe possibile anche dopo questa variante, ricavarne: 

- 6 appartamenti da 72 mq in media (fino a 24 persone e prevedibilmente 12 auto)  
oppure  

- 8 appartamenti, di cui uno da 45 mq (2 persone) e 7 da 55 mq (3 persone) che possono 
quindi ospitare fino a 23 persone, ma con una previsione di 16 auto. 

 
Diverso sarebbe invece formulare una variante che stabilisse un numero massimo di unità 
abitative consentite, che sia magari messo in relazione sia al numero di unità abitative esistenti 
(nel caso di demolizione e ricostruzione), sia alla superficie utile lorda disponibile.  



 
La formulazione finale ovviamente richiederebbe una più attenta ed ampia analisi ma, come già 
affermato, è il criterio che andrebbe cambiato - dalla superficie degli alloggi al numero massimo di 
alloggi consentiti - se si intende davvero evitare i “fenomeni di sovraffollamento dovuti ad una 
eccessiva parcellizzazione edilizia”. 
 
Si ritiene inoltre necessario lavorare anche sulla possibilità di inserire parcheggi all’interno del lotto 
e sul fatto che questi siano agevolmente fruibili. È noto che ogni nuova costruzione debba 
prevedere due posti auto per ogni nuova unità abitativa, e che la problematica della mancanza di 
parcheggi si verifichi perché spesso, di fatto, i due posti auto privati non vengono utilizzati in 
quanto difficilmente accessibili, quando non addirittura destinati ad altro. 
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