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ELABORATI  
 
 

• PROGETTO DI MASSIMA DELLA VARIANTE 

01 –  Relazione Tecnico Illustrativa 

02 – ALLEGATI alla Relazione Tecnico Illustrativa: 

- AMBITI oggetto della Variante (Stralcio: PRG Stato Attuale e PRG Stato Futuro) 

- ZONA turistico-ricettiva, D5 (Stralcio: PRG Stato Attuale) 

- INDIVIDUAZIONE e tutela dei crinali e dei versanti “Stralcio Tav.12 P.P.A.R.” 

- DIMENSIONAMENTO della Variante 

-  VERIFICA degli Standard Urbanistici 

03 – PRG Stato Attuale e Stato Futuro “Stralcio Tav.5 A.1” 

04 – Norme Tecniche d’Attuazione vigenti 

05 – PRG Stato Attuale “Tav.6 A – CAPOLUOGO” vigente 

06 – PRG Stato Attuale “Tav.7 A – CASINE” vigente 

07 – PRG Stato Attuale “Tav.8 A – PIANELLO” vigente 

 

• SETTORE GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO (Geol. Gigliola Alessandroni) 

      Studio di Fattibilità Geologico-Geomorfologica 

 

•  SETTORE BOTANICO – VEGETAZIONALE (Agr. Samuele Mencaroni) 

  Relazione Sottosistema Botanico Vegetazionale 
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PRESUPPOSTI DELLA VARIANTE 

Il Comune di Ostra con Deliberazione di Giunta Comunale N. 58 del 30-05-2017  ha approvato il 

Piano per L'Edilizia Scolastica che prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico in un'area 

periferica adiacente il Santuario di S. Maria Apparve e la riconversione delle aree attualmente 

occupate dalla Scuola Media e dalla Scuola Materna deal Frazione Casine. 

Successivamente, con Deliberazione di Giunta Municipale N. 128 del 28/12/2018 l'amministrazione 

Comunale ha dato mandato al Settore Urbanistica di procedere alla redazione della Variante al PRG 

necessaria all'attuazione del Piano di cui Sopra avvalendosi delle necessarie professionalità 

esterne. 

Il Comune di Ostra nell'anno 2016 ha emanato un bando rivolto ai proprietari delle aree edificabili 

previste dal vigente PRG per raccogliere richieste di declassificazione delle stesse da ripristinare a 

destinazione agricola. 

L'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Settore Urbanistica di verificare l'accoglibilità di 

tali richieste e inserire quelle ritenute fattibili, nell'ambito deal Variante al PRG relativa al Piano per 

L'Edilizia Scolastica. 

 

OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

La Variante al PRG prevede essenzialmente una nuova organizzazione dell’edilizia scolastica  

finalizzata alla creazione di un un unico polo scolastico, più confacente e più in linea con i nuovi 

indirizzi organizzativi, in via Santa Maria Apparve (ex Fornace). In particolare l’accorpamento 

comporterà la riclassificazione di due scuole: scuola media inferiore al Capoluogo (Menchetti) e 

scuola materna a Casine (Peter Pan). 

Parallelamente all’obiettivo del “Polo Scolastico Santa Maria dell’Apparve” si è presentata 

l’opportunità di riclassificare tre aree classificate urbane non edificate in zone agricole a seguito di 

manifestazioni d’interesse da parte dei privati in piena coerenza con i principi della L.R.22/2011. 

La Variante si sviluppa su due ambiti principali  "A" e "B" di intervento relativi al Piano per l'Edilizia 

Scolastica e alla declassificazione delle aree edificabili; la stessa si articola su sei punti di intervento 

di modifica deal pianificazione urbanistica vigente.  

 

DESCRIZIONE PUNTUALE DELLA VARIANTE:  MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

A – Ambiti della Variante a Seguito della creazione del Nuovo Polo Scolastico Santa Maria 

Apparve 

1. Creazione del polo scolastico in via Santa Maria Apparve. L’area deriva da una ex fornace 
dismessa con destinazione in parte di tipo agricolo ed in parte “F1 Attrezzature e Servizi”, 
“F3 Verde a Parco” ed in parte in zone “C2-C3 residenziale/terziaria di espansione. La 
Variante propone una ridistribuzione con diversa organizzazione delle destinazioni già 
previste dal PRG e la previsione del nuovo Polo Scolastico nell’area dell’ex Fornace. Viene 
confermata la zona “F2 Verde a Parco”. Nel nuovo polo scolastico, oltre alle scuole materna, 
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elementare e media superiore, viene prevista anche la possibilità dell’insediamento della 
Protezione Civile    . Per nuova “Zona residenziale di espansione, C3” sono previste 
prescrizioni particolari. 

 
2. La scuola del Capoluogo (Menchetti) viene riclassifcata da “F1 Attrezzature e Servizi – scuola 

media inferiore” in zona “B2 Completamento e ristrutturazione edilizia”. Parallelamente la 
sottostante area, dopo il palazzetto per lo sport, viene riclassificata da “Attrezzature e Servizi” 
in zona agricola. 

 
3. La zona “F1 Attrezzature e Servizi – scuola materna” dove è la scuola di Casine (Peter Pan) 

viene riclassificata in zona “B2 Completamento e ristrutturazione edilizia”. 
 
B – Ambiti della Variante a seguito delle manifestazioni d’interesse da parte dei privati per la 

riclassificazione della previsione del PRG vigente di aree urbane residenziali in zone agricole 

 

La Variante, coerentemente ai principi della L.R.22/2011,  prende in considerazione le tre richieste 
e propone una riclassificazione delle aree in zone agricole come sotto illustrato: 
 

4. L’area è ubicata in posizione arretrata rispetto a via Senigalliese (SP Jesi-Monterado), lato 
destro direzione Ostra-Casine, con accesso da via degli Ulivi. La Variante prevede la 
riclassificazione della zona “C3 residenziale/terziaria di espansione” in zona agricola e 
parallelamente prevede la traslazione della zona “F2 verde attrezzato” destinata al verde 
pubblico già di proprietà del Comune di Ostra. 
 

5. L’area è ubicata in posizione arretrata rispetto a via Senigalliese (SP Jesi-Monterado) con 
accesso da proprietà privata. La variante prevede la riclassificazione di parte di una zona 
“B3 di completamento residenziale” in zona agricola. 
 

6. L’area è ubicata in posizione arretrata rispetto a via Senigalliese (SP Jesi-Monterado) con 
accesso da proprietà privata. La variante prevede la riclassificazione di parte di una zona 
“B3 di completamento residenziale” in zona agricola. 

 

DESCRIZIONE PUNTUALE DELLA VARIANTE: MODIFICHE NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE 

 

Oltre alle modifiche cartografiche sopra individuate nei singoli ambiti, la Variante propone due 

modifiche normative (di seguito riportate in rosso). 

 

INTEGRAZIONI per la ZONA C-3 ADIACENTE IL SANTUARIO DI S. MARIA APPARVE a seguito 

della Variante dell’Ambito 1 ove vengono previste prescrizioni particolari per la nuova “Zona 

residenziale di espansione, C3” di cui all’Art. 38 delle NTA del PRG: 

Art. 38 - Zona residenziale di espansione, C3 

- 1 - Tali zone ……………….. 
- 2 - Si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

…………….. 
Hmax Altezza massima:    m 8,70 

tranne che m 7,00 in Viale Matteotti a 
ridosso della Chiesa Cappuccini, in Via  
Montalboddo, in Via Don A. Morganti e 
in Via Santa Maria Apparve adiacente 

il Polo Scolastico 

Piani abitabili:     n. 3  
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n. 2 in Via Santa Maria Apparve adiacente 

il Polo Scolastico 

 
- 3 - Si applicano inoltre ……………….. 
- 4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA ZONA C3 ADIACENTE IL POLO 

SCOLASTICO SANTA MARIA APPARVE 

a. Non è consentita la tipologia della casa in linea. 

b. Per la presenza di ulivi di discrete dimensioni e pregio l’intervento dovrà 

puntare alla salvaguardia delle essenze arboree esistenti o alla loro modifica 

prevista in apposito approfondimento progettuale che analizzi lo stato di fatto 

e preveda una adeguata sistemazione. 

c. La progettazione urbanistica del Piano Attuativo dovrà prendere in 

considerazione, oltre agli aspetti naturalistici del sito, anche quelli edilizi delle 

nuove costruzioni e alla loro sostenibilità ambientale prevedendo: 

- Utilizzo di materiali naturali; 

- Autosufficienza energetica degli edifici; 

- Realizzazione di superfici permeabili nel rispetto dei principi dell’invarianza 

idraulica; 

 

MODIFICAZIONI per la ZONA D-5 TURISTICA – RESIDENZIALE di cui all’Art. 42 Ter delle NTA 
del PRG. L’attuale normativa prevede un Indice di utilizzazione fondiaria (UF) dello 0,8 mq/mq e un 
Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) dello 0,5 mc/mq. Per ottimizzare la potenzialità edificatoria si 
propone un abbassamento del primo ed un innalzamento del secondo. 
 
Art. 42 Ter - Zona turistico-ricettiva, D5 

1 - Tali zone ……………….. 
2 - Si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:  

…………………. 
UF Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,8 mq/mq 0,5 
IF Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 0,5 mq/mq 1,0 

…………………. 
 

ABITANTI TEORICI 

La variante prevede complessivamente un aumento di n°3 abitanti teorici così ripartiti:  

- Ambito n°1: decremento di 54,64 abitanti 

- Ambito n°2: incremento di 65,28 abitanti 

- Ambito n°3: incremento di 26,85 abitanti 

- Ambito n°4: decremento di 89,44 abitanti 

- Ambito n°5: decremento di 13,79 abitanti 

- Ambito n°6: decremento di 10,75 abitanti 

- Modifica normativa Zona D5: incremento di 99,77 abitanti  

 

VERIFICA STANDARD URBANISTICI 

Come illustrato nella “Tabella Verifica degli Standard D.M. 1444/6” del Progetto di Massima il 

rapporto standard abitante rimane pressoché invariato. La quantità complessiva è di mq 33,18/ab 

contro 33,38 mq/ab del PRG vigente. 

- La dotazione standard per l’istruzione rimane pressoché invariata: da mq 3,00/ab passa 

a mq 2,99/ab; 
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-  Anche la dotazione delle aree di interesse comune rimane pressoché invariata: da mq 

4,29/ab passa a mq 4,28/ab; 

-  Il verde pubblico/sport da mq 22,89/ab passa a mq 22,85/ab; 

-  Solamente i parcheggi pubblici passano da mq 3,20 a mq 3,05. 

Complessivamente si può affermare che la dotazione delle aree per standard urbanistici per abitante 

teorico, ad eccezione dei parcheggi pubblici che comunque sono ampiamente al di sopra dei mini 

stabiliti dalle leggi vigenti, rimangono invariati. 

 

SETTORE GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO 

Vedi relazione specifica i cui contenuti non denotano elementi ostativi alla esecuzione della Variante.  

 

ASPETTI SULLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Gli ambiti 01, 02 e 03 della variante sono localizzati lungo dorsali collinari o di versante, privi di corsi 

d’acqua naturali. In considerazione del contesto morfologico gli archivi non riportano ambiti di 

perimetrazione a rischio di esondazione o fatti attinenti. Per gli altri ambiti 04, 05 e 06 non sono 

oggetto di modifiche rispetto allo stato attuale dei luoghi che confermano il loro uso agricolo.  

L’analisi della documentazione, ha permesso di appurare che per gli ambiti in variante, data la loro 

collocazione morfologica e in assenza di corsi d’acqua, non ci sono state segnalazioni di eventi di 

piena che in tempi storici (50-60 anni) hanno interessato gli ambiti stessi e pertanto la Verifica di 

Compatibilità si considera soddisfatta con la presente Verifica Preliminare. 
 

ASPETTI SULL’INVARIANZA IDRAULICA  

Dalla relazione geologica si desume che negli ambiti della variante i volumi di laminazione necessari 

per il perseguimento del principio dell’invarianza idraulica potranno essere calcolati soltanto in fase 

di progettazione esecutiva, una volta nota l’estensione delle superfici che verranno effettivamente 

impermeabilizzate.  

 

SETTORE BOTANICO VEGETAZIONALE 

Lo studio botanico vegetazionale a supporto della Variante al Piano Regolatore Generale, è stato 

effettuato attraverso l’approfondimento delle caratteristiche botanico-vegetazionali del territorio 

Comunale allo scopo di acquisire elementi utili alla pianificazione urbanistica. 

In seguito all’indagine effettuata, dal punto di vista Botanico Vegetazionale non si segnalano 

particolari emergenze da salvaguardare. Sono presenti alberature tutelate di tigli e lecci, elementi 

rappresentativi del paesaggio e tutelati dalla Legge Forestale regionale 6/2005 e successive 

modifiche. 
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Nell’ambito 01 – zona Casine Creazione Polo Scolastico in Via Santa Maria Apparve, ridistribuzione 

con diversa organizzazione delle destinazioni: Residenziale di Espansione, Verde a Parco e Scuola 

previste dal PRG vigente 

La zona è caratterizzata da formazioni vegetali naturali o naturaliformi. la vegetazione arborea e 

arbustiva è concentrata lungo il perimetro esterno a confine con la strada comunale Via S. Maria 

Apparve. All’interno dell’ambito è presente vegetazione per lo più erbacea caratterizzata dalla tipica 

vegetazione delle zone incolte, mentre nella parte a monte il terreno a destinazione agricola, si rileva 

la presenza di esemplari di olivi distribuiti casualmente che caratterizzano il paesaggio 

Dal punto di vista botanico vegetazionale si evidenzia la presenza di piante isolate di olivo le quali 

vanno salvaguardate. Nel caso di una progettazione residenziale dell’area sarà necessario redigere 

un progetto del Verde che miri alla loro salvaguardia, con posizionamento e identificazione delle 

alberature presenti, sarà possibile prevedere all’interno del lotto dei trapianti che consentano una 

ridistribuzione organica del verde in rapporto al progetto presentato. Inoltre, sarà possibile prevedere 

nuovi impianti di specie arboree autoctone in accordo con l’Amministrazione, ad integrazione 

dell’esistente per non contrastare l’area in oggetto. 

 

ASPETTI SULLA SALUBRITÀ DEI TERRENI 

Il Geol. Gigliola Alessandroni, sulla base delle indagini geognostiche reperite nel sito di interesse e 

dal rilievo geomorfologico di superficie, non evidenzia particolari fonti di inquinamento delle matrici 

ambientali. 

 

CONFORMITÀ CON I PIANI SOPRAORDINATI 

In particolare la variante prevede nell’Ambito 1 una modesta zona di espansione residenziale a 

bassissimo impatto (edifici mono-bifamiliari isolati a due piani fuori terra) con il mantenimento degli 

ulivi esistenti ed altre prescrizioni particolari. La stessa risulta mascherata dalla strada (più bassa 

rispetto al livello della zona) e da altri edifici a due piani fuori terra. La compresenza di un crinale di 

“classe 3” (vedi stralcio Tav.12 del P.P.A.R. di seguito allegata), la futura urbanizzazione della zona, 

non prevedendo categorie d’intervento vietate dalle prescrizioni di base transitorie e permanenti del 

P.P.A.R., risulta conforme con lo stesso piano paesistico. 

Per lo stesso motivo la Variante prevede una riperimetrazione dell’ambito di tutela determinato dalla 

Chiesa Santa Maria Apparve (non presente negli edifici storici segnalati dal P.P.A.R.). La nuova 

area riperimetrata, che risulta più consona al suo scopo, ha una superficie di ha 9,5415 ed è 

pressoché equivalente a quella del PRG vigente di ha 9,8474 (vedi stralcio Tav.5A.1). 

 

CONFORMITÀ CON LA LEGGE 431/85 E T.U. 42/2004 

Nessun ambito della Variante interferisce con i perimetri individuati dalla Legge 431/85. 
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CONFORMITÀ CON IL DECRETO MINISTERIALE 7 APRILE 1973 

Il Comune di Ostra ha un parte di territorio sottoposta a “Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico” che comprende il centro storico ed una parte ad ovest di esso. Nessun ambito della 

Variante interferisce con la zona tutelata. 

 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE  L.R. 28/2001  

La Variante non interferisce con il Piano di Zonizzazione Acustica in quanto gli unici comparti che 

potrebbero essere interessati sono quelli relativi all’Ambito n°1 del Polo Scolastico in via Santa Maria 

Apparve. Dalla verifica effettuata risulta che la nuova zona residenziale C3 è già in Classe II (Aree 

prevalentemente residenziali) e il nuovo Polo Scolastico è in Classe III (Aree di tipo misto). Pertanto 

si può affermare che vi è congruità tra il Piano di Zonizzazione Acustica e la Variante.  

 

CONFORMITÀ LEGGE REGIONALE N.14/2008 

Il PRG di Ostra, adeguato al P.P.A.R., è già conforme alla L.R. 14/2008.  

 

CONFORMITÀ LEGGE REGIONALE N.22/2011 

L’estensione delle aree d’intervento classificate urbane dalla Variante al PRG vigente è di mq 

97.065. Di esse la Variante prevede, in armonia con la LR 22/2011, la riclassificazione di mq 28.215 

in zona agricola. 

 


