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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS 
RAPPORTO PRELIMINARE 

di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 e all’ALLEGATO III della Del. G.R. 1813/2010 
 
A) SEZIONE 1 – CONTENUTI GENERALI 
 

1.1. Descrizione della Variante al Piano Regolatore Generale 
 

1.1a INTRODUZIONE 
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, attualmente zone urbane non edificate, in zone agricole a 

seguito di manifestazioni d’interesse da parte dei privati in piena coerenza con i principi della Legge 

Regionale 22/2011. 

 

1.1b VARIANTI 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, in parte “F1 Attrezzature e Servizi” e “F3 Verde 

a Parco” ed in parte in zone “C2-C3 residenziali/terziarie di espansione”. La Variante propone una 

ridistribuzione con diversa organizzazione delle destinazioni già previste dal PRG e la previsione 

del nuovo Polo Scolastico in coincidenza con i perimetri dell’area dell’ex Fornace. 

Una modesta parte dell’ambito della Variante ricade all’interno di una vasta area di tutela dovuta 

alla Chiesa Santa Maria Apparve. Dalle verifiche eseguite, e come visibile nella documentazione 

fotografica, questa zona risulta mascherata da edifici esistenti e al di sopra del piano stradale. La 

Variante propone un’edilizia a due piani che risulteranno dietro quelli esistenti e senza interferenze 

con la Chiesa. Contemporaneamente, come individuato nello stralcio della Tav.5A.1, la Variante 

propone una riperimetrazione dell’intero ambito di tutela portando ad una superficie complessiva 

pressoché equivalente rispetto a quella del PRG vigente. L’appartenenza dell’area residenziale su 

crinale di 3.a classe, visto le tipologie edilizie proposte, risulta compatibile con le prescrizioni del 

P.P.A.R. con le motivazioni riportate nella Relazione Generale e nel Progetto di Massima.  
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2. La ex scuola del Capoluogo (Menchetti) viene riclassifcata da “F1 Attrezzature e Servizi – 

scuola media inferiore” in zona “in zona B2-completamento e ristrutturazione edilizia” ed in parte in 

zona agricola. 

3. La ex scuola di Casine (Peter Pan) viene riclassificata da “F1 Attrezzature e Servizi – scuola 

materna” “in zona B2-completamento e ristrutturazione edilizia”. 

 

1.1c VARIANTI A SEGUITO DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA PARTE DEI PRIVATI 

PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE URBANE RESIDENZIALI IN ZONE AGRICOLE 

La Variante, coerentemente ai principi della L.R.22/2011, prende in considerazione le tre richieste 

di riconversione delle aree e propone una riclassificazione delle zone con previsione residenziale 

di completamento e di espansione in zone agricole: 

4. L’area è ubicata in posizione arretrata rispetto a via Senigalliese (SP Jesi-Monterado), lato destro 

direzione Ostra Casine, con previsione di 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), lato 

destro direzione Ostra Casine, 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 via san Gregorio, lato sinistro direzione Corinaldo, con accesso diretto 

dalla viabilità pubblica. La variante prevede la riclassificazione della zona “B3 di completamento 

residenziale”  in zona agricola. 

 

_____________________________________________________________________________ 

LA VARIANTE È ESCLUSIVAMENTE IN AMBITO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OSTRA. 

_____________________________________________________________________________ 
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Come stabilito dalle “Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica” di cui alla DGR 

1813/2010 il rapporto preliminare viene elaborato con la compilazione dell’Allegato III. 

 (Rif. All.III) 
RAPPORTO PRELIMINARE 

SEZIONE 1 
1.1. Normativa di riferimento, scopo del documento e impostazione  
 
Trattasi di Variante parziale al Piano Regolatore Generale sottoposto alle procedure di cui alle seguenti leggi e 
normative: 
Direttiva 2001/42/CE 
D.Lgs. 152/2006 
L.R. n.6/2007 
Del. G.R. Marche n.1813/2010 
L.R. n.22/2011 
L.R. n.3/2012 
Legge 1150/42  e ss.mm.ii. 
Legge Regione Marche 34/92 e ss.mm.ii. 
 
Scopo del documento è quello di verificare preliminarmente se la variante al PRG possa avere effetti significativi 
sull’ambiente (riferimento Allegato II Del. G.R. Marche n.1813/2010) 
 
1.2. Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari  
 
FASI: 
• Adozione PRG: Il piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è depositato a 
disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell’avvenuto deposito è data 
notizia mediante avviso pubblicato all’Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di 
diffusione regionale, elevato a tre per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante 
l’affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle 
linee generali del PRG adottato. 
• Adozione Definitiva: Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni 
presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 
e, contestualmente, adotta definitivamente il PRG con le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle 
osservazioni. Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG. 
Nei trenta giorni successivi all’adozione definitiva, il PRG è trasmesso alla Giunta provinciale, la quale 
esprime un parere sulla conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei 
programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del 
PTC, ove vigenti.      
• Approvazione: Qualora il parere di cui al comma 3 sia favorevole, il Consiglio comunale provvede 
all’approvazione del PRG entro sessanta giorni dal ricevimento del parere stesso. 
Nel caso in cui la Giunta provinciale abbia formulato rilievi in ordine alla conformità del PRG con la normativa 
vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale, il Comune: 
a) provvede all’approvazione del PRG in adeguamento al parere della Giunta provinciale entro centoventi giorni 
dal suo ricevimento. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano; 
b) qualora ritenga di respingere tali rilievi, controdeduce, con deliberazione consiliare motivata, entro novanta 
giorni dal ricevimento del parere e viene trasmessa alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere definitivo 
entro novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni comunali. Decorso detto termine il parere si intende 
favorevole. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del parere definitivo espresso dalla Giunta 
provinciale ai sensi del comma 7, il Consiglio comunale provvede all’approvazione del PRG conformemente al 
suddetto parere. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano. 

 
La Variante al PRG relativa alla riqualificazione territoriale, sociale ed economica ambientalmente 
sostenibile non rientra tra i casi per cui è sempre necessaria la VAS e quindi è necessario 
procedere alla verifica di assoggettabilità. 
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      SOGGETTI: 

Autorità procedente e/o proponente: 
• COMUNE DI OSTRA 
Autorità competente: 
• PROVINCIA DI ANCONA 
SCA: 
• ASUR N°2 
 

TEMPI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE: 
Con riferimento all’art 9, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., “nel rispetto dei tempi minimi definiti per la 
consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure anche di VAS, l'autorità competente può concludere con 
l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle 
attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti”. 

  
 

SEZIONE 2 
 
 
2.1. Verifica di pertinenza ai criteri per la verifica di assoggettabilità  
 
TABELLA DI SINTESI DELL’ALLEGATO II – punto 3 
 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo 
conto in particolare, dei seguenti elementi: 

Pertinenza 

 
 
1.A). In quale misura il piano o il programma stabilisce 
un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 
per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse 
 
 

Estensione dell’area d’intervento: 
l’intervento interessa mq 97.065 del PRG 
vigente quali aree urbane. Di esse la Variante 
prevede la riclassificazione di mq 28.215 in 
zona agricola. Connessione con strumenti 
applicativi: trattasi di aree pubbliche e private 
disponibili e sottoposte ad interventi edilizi 
diretti. Risorse finanziarie: pubbliche/private. 
Le caratteristiche della trasformazione 
territoriale proposta dalla Variante fanno 
ritenere che la stessa è da ritenersi NON 
ASSOGGETTABILE a VAS 

 
1.B). In quale misura il piano o il programma influenza altri 
piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati 

NON Pertinente 
La variante non interagisce con piani e programmi 
gerarchicamente ordinati. In particolare prevede 
l’ampliamento degli spazi per la sosta utili per le 
strutture sanitarie esistenti e per la collettività. 

1.C). La pertinenza del piano o del programma per 
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e 
sociale 

La Variante attua una riconversione di aree 
urbane in aree agricole con un bilancio finale pari 
ad Ha 2,8215  riducendo il consumo di suolo ed 
incentivando il paesaggio agrario. La Variante 
prevede la trasformazione delle aree urbane 
finalizzate al rinnovo degli edifici e degli 
impianti  

 
1.D). Problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma 
 

NON Pertinente 
La Variante non incide su problematiche 
ambientali particolari  
reimpiantati. 
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1.E). La rilevanza del piano o del programma per 
l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) 

NON Pertinente 
Gli interventi previsti dalla Variante attueranno 
piani e programmi comunitari in attuazione diretta  
 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono 
essere interessate tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi 

 

 
 
 
2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
effetti 

FREQUENZA: Non frequente (caso unico) 
REVERSIBILITÀ: L’obiettivo principale è 
l’opportunità di rendere attuabile il PRG comunale 
nel rispetto delle risorse paesaggistiche con 
riconversione delle zone urbane in zone agricole. 
Saranno implementate le aree permeabili e la 
piantumazione di essenze arboree. 
PROBABILITA’: Effetto Indiretto 
Le caratteristiche della trasformazione 
territoriale proposta dalla Variante fanno 
ritenere che la stessa è da ritenersi NON 
ASSOGGETTABILE a VAS 

 
2.B). Carattere cumulativo degli effetti 

NON Pertinente 
Nella Variante non esiste pluralità di azioni o 
previsioni. 

 
2.C). Natura transfrontaliera degli effetti 

NON Pertinente 
Nella Variante non esistono ricadute sia interne 
che esterne ai confini amministrativi 

 
2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente 

NON Pertinente 
La Variante non determina situazioni di rischio di 
incidenti o aumenti dei rischi naturali associati al 
territorio oggetto del piano  

2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti NON Pertinente 
 
 
2.F). Dimensione delle aree interessate 

Estensione dell’area d’intervento: mq 97.065 
di cui mq 28.215 da riclassificare in zona 
agricola.  
Connessione con strumenti applicativi: 
trattasi di aree pubbliche e private disponibili e 
sottoposte ad interventi edilizi diretti. Risorse 
finanziarie: pubbliche/private. 

Le caratteristiche della trasformazione 
territoriale proposta dalla Variante NON 
ASSOGGETTABILE a VAS 

2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata 

NON Pertinente 

 
2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale 

NON Pertinente 
Non esistono aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale.  
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2.2. Descrizione del P/P o sua modifica 
 
 
CRITERI RITENUTI PERTINENTI AL PRECEDENTE PUNTO 2.1 (con riferimento al Gruppo 1 
dell’Allegato II): 

 
1.A) Estensione dell’area d’intervento: l’intervento interessa mq 97.065 del PRG vigente quali aree urbane; di 
esse la Variante prevede la riclassificazione di mq 28.215 in zona agricola. 
Connessione con strumenti applicativi: intervento privato/pubblico con disponibilità immediata del  territorio. 
Risorse finanziarie: private/pubbliche. 
1.C) La Variante attua una riconversione di aree urbane in aree agricole con un bilancio finale pari ad Ha 2,8215  
riducendo il consumo di suolo ed incentivando il paesaggio agrario. 
 

 
AMBITO D’INTERVENTO 

 
COMUNALE: INTERNO AL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSTRA 

 
 

OBIETTIVO INTERVENTO AZIONE MISURE 

RIDURRE O LIMITARE IL 
CONSUMO DI SUOLO  

PUBBLICO  
PRIVATO 

CONVERSIONE DI AREE 
URBANE IN AREE AGRICOLE 

NON SONO 
NECESSARIE 

MISURE 
PARTICOLARI 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI 
GAS CLIMALTERANTI 

PUBBLICO  
PRIVATO 

ECOEFFICIENZA ENERGETICA 
ED IMPIEGO DI ENERGIE 

RINNOVABILI 

RINNOVO DEGLI 
EDIFICI E DEGLI 

IMPIANTI 

DIMINUZIONE DEGLI INQUINANTI 
ATMOSFERICI ED ACUSTICI 

PUBBLICO  
PRIVATO 

CONVERSIONE DI AREE 
URBANE IN AREE AGRICOLE E 

RAZIONALIZZAZIONE DEI 
TRASPORTI IN UNICO POLO 

SCOLASTICO 

NON SONO 
NECESSARIE 

MISURE 
PARTICOLARI 

    
 

 
 
2.3.a Impostazione del Rapporto Ambientale  
 
 
Il paragrafo non viene compilato. Il presente documento è una verifica di assoggettabilità (screening) 
 
 
 
2.3.b Quadro pianificatorio e programmatico 
 
 
Dall’analisi della coerenza esterna risulta che l’area dalla Variante non è interessata da piani e programmi 
ritenuti pertinenti  
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2.4. Ambito di influenza ambientale e territoriale del P/P 
 

 
Aspetto 
ambientale Possibile interazione SI  /  NO 

Biodiversità 

Il P/P può modificare lo stato di conservazione di 
habitat? NO 

Il P/P può modificare/influenzare l’areale di distribuzione 
di specie animali selvatiche? NO 

Il P/P può incidere sullo stato di conservazione di specie 
di interesse conservazionistico? NO 

Il P/P può incidere sulla connettività tra ecosistemi 
naturali? NO 

Acqua 

Il P/P può determinare una variazione negli utilizzi delle 
risorse idriche? NO 

Il P/P può comportare modificazioni alla portata dei 
corpi idrici superficiali? NO 

Il P/P interferisce con le risorse idriche sotterranee? NO 
Il P/P può determinare scarichi in corpi recettori 
(superficiali o sotterranei)? NO 

Il P/P può comportare la contaminazione, anche locale, 
di corpi idrici? NO 

Il P/P può comportare una variazione del carico 
inquinante dei reflui destinati agli impianti di 
depurazione? 

NO 

Suolo e 
sottosuolo 

Il P/P può comportare contaminazione del suolo? NO 
Il P/P può comportare degrado del suolo 
(desertificazione, perdita di sostanza organica, 
salinizzazione, ecc)? 

NO 

Il P/P può incidere sul rischio idrogeologico? NO    Non ci sono situazioni a rischio e/o 
dissesto idrogeologico 

Il P/P può determinare variazioni nell’uso del 
suolo in termini quantitativi e/o qualitativi? 

SI    Di tipo qualitativo. Ha 2,8215 da una 
previsione urbana vengono confermati e 
riclassificati per l’uso agricolo esclusivo 

Il P/P può comportare variazioni nell’uso delle 
risorse del sottosuolo? NO 

Paesaggio 

Il P/P inserisce elementi che possono modificare 
il paesaggio? 

NO la variante propone interventi edilizi 
prevalentemente su complessi già esistenti. 

Il P/P prevede interventi sull’assetto territoriale? NO   Trattasi di interventi strettamente a scala 
comunale 

Aria 

Il P/P può comportare variazioni delle emissioni 
inquinanti? 

SI   Diminuzione degli inquinanti atmosferici 
per la razionalizzazione e concentrazione dei 
trasporti in unico polo scolastico e per rinnovo 
di edifici e impianti esistenti 

Il P/P può comportare cambiamenti nelle concentrazioni 
di inquinanti atmosferici (variazione qualità dell’aria)? NO 

Cambiamenti 
climatici 

Il P/P comporta variazioni nelle superfici destinate 
all’assorbimento di CO2? NO   

Il P/P comporta variazioni nell’utilizzo di energia? NO 

Il P/P prevede variazioni nell’emissione di gas serra? NO 

Salute Umana 

Il P/P prevede azioni che possono comportare rischi per 
la salute umana? NO 

Il P/P può comportare variazioni nell’emissione di 
radiazioni elettromagnetiche? NO 

Il P/P può comportare variazioni dell’esposizione a livelli 
sonori eccedenti i limiti? NO 

Popolazione Il P/P può comportare interferenze con la distribuzione 
insediativa? NO 

Beni culturali 

Il P/P può comportare il degrado di beni culturali? NO 

Il P/P prevede azioni che possono interferire con 
la  percezione visiva? NO 

 



COMUNE DI OSTRA 
PROVINCIA DI ANCONA 

 
VARIANTE AL PRG   

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS 

 

 9 

 
2.5. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento  
 

 
Il paragrafo non viene compilato. Il presente documento è una verifica di assoggettabilità (screening) 

 
2.6 Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali  
 

 
TABELLA DELLE POSITIVITA’ AMBIENTALI 

 

Tema ambientale Obiettivo ambientale di 
riferimento Possibile interazione 

Paesaggio Mantenere la qualità del 
paesaggio 

Paesaggio come occasione di sviluppo 
sostenibile (mantenimento aree rurali) 

Clima ed 
atmosfera 

Contrastare il fenomeno dei 
cambiamenti climatici 

Riduzione delle zone urbane. Rinnovo 
degli edifici. Rinnovo degli impianti. 

 
 

Settori di governo Interazione con il Piano Possibili effetti sull’ambiente 

Industria Riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti 

Variazione nell’emissione di gas 
climalteranti (Rinnovo degli edifici - 
Rinnovo degli impianti) 

Mobilità Variazioni nel traffico e nelle 
modalità di trasporto 

Variazione nelle emissioni di inquinanti 
atmosferici 

La Variante prevede un elevato incremento delle zone rurali quale riconversione di zone urbane 
previste dal PRG vigente  

 
 
INFLUENZA DELLA VARIANTE SU ALTRI PIANI E PROGRAMMI 

 
L’area interessata dalla Variante non interferisce negativamente con il PPAR,  il PTC, il PAI, ed il PIT e non 
interferisce con la L.431/85 e il DM 7/4/1973. 
 

 
VERIFICA PRELIMINARE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI  
 
1. Trattasi di effetto unico e reversibile. 

2. Non genera effetti cumulativi. 

3. E’ di natura strettamente comunale. 

4. Non comporta rischi alla salute umana e all’ambiente. 

5. Trattasi di riconversione di aree urbane in aree agrarie di ha 2,7658 e prevalentemente di rinnovo di 

edifici esistenti e di accorpamento di aree urbane. 

6. Il valore e la vulnerabilità dell’area sono salvaguardati dalle prescrizioni per la localizzazione delle 

volumetrie, per la mitigazione degli edifici e per quelle di carattere botanico-vegetazionale. 

 
PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI ALLA VARIANTE 
 
Non emergono problemi ambientali pertinenti alla Variante 
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    ELABORATI  

 
Costituiscono parte integrante alla presente VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ a VAS i seguenti 
elaborati: 
 

 

•  RELAZIONE GENERALE (allegati: Inquadramento Territoriale - Foto Aeree e Paesaggio Limitrofi) 

 

• TAVOLA: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E LOCALIZZAZIONE VARIANTI 

 

• 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 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
Le caratteristiche della trasformazione territoriale dalla Variante, la sua consistenza e 
le opere di mitigazione proposte fanno presumere che la stessa è da ritenersi NON 
ASSOGGETTABILE a VAS 
 
 

 


