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ELABORATI  
 
• RAPPORTO PRELIMINARE  
 (Art.12 D.lgs 04/08 – Delibera Giunta Regione Marche n.1813 del 21/12/2010) 

 

• 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	
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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;	

- 	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	
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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. 

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	

La	variante	non	interferisce	con	i	Piani	sopraordinati,	in	particolare	con	il	P.P.A.R.	(Piano	Paesistico	

Ambientale	Regionale),	con	il	P.T.C.	(Piano	Territoriale	di	Coordinamento)	e	con	il	P.A.I.	(Piano	di	

Assetto	Idrogeologico).	Vedi	successivo	paragrafo	“Ecomosaici,	Matrici	e	Criticità	Ambientali”.	
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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 zona 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. allegata al paragrafo Ecomosaici, Matrici e Criticità Ambientali),	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	allo	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 del Progetto 

di Massima della Variante). 

	

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

Nessun	ambito	della	Variante	interferisce	con	i	perimetri	individuati	dalla	Legge	431/85.	

	

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	
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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.		
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ECOMOSAICI, MATRICI E CRITICITÀ AMBIENTALI  

Il Comune di Ostra è interessato dalla presenza di indirizzi e prescrizioni dei seguenti piani: 

Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)�

Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)�

Piano Assetto Idrogeologico (PAI)  

La zona interessata dalla Variante al PRG risulta esente da vincoli e prescrizioni del PPAR come 

affermato nel paragrafo “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. La stessa risulta mascherata dalla strada (più bassa rispetto al livello della zona) e da 

altri edifici a due piani fuori terra. La futura urbanizzazione della zona residenziale C3 nel crinale di 
“classe 3” (vedi stralcio Tav.12 del P.P.A.R allegato) non contrasta con le prescrizioni di base 

transitorie e permanenti del P.P.A.R in quanto non vengono previsti interventi vietati dalle Norme 

Tecniche del Piano Paesistico medesimo.  

La Variante non interferisce con le zone di notevole interesse di cui alla Legge 431/1985 e al DM 

07-04-1973.  

Allegati:�

Stralcio “Trasferimento cartografico su carta tecnica regionale - Previsioni del P.P.A.R.” (1991)  

Stralcio “Tav.12 del P.P.A.R.“�

Stralcio “P.T.C. - L’ambiente Tav. II/1a“�

Stralcio “Piano Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino Regione Marche“�

Stralcio “Tavoletta IGM 117-IV-NE Corsi d’acqua, parchi e foreste, ex 1497/39“ – Legge 431/85 

Area “Notevole Interesse Pubblico DM 07-04-1973” 
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IL QUADRO PROGRAMMATICO  

Il quadro programmatico di base è costituito dalle previsioni del Piano Regolatore Generale le cui 
modifiche ed integrazioni sono riportate nel Progetto di Massima della Variante al PRG che fa 
parte integrante della presente verifica di assoggettabilità.  

GLI SCENARI  

a. Scenario di conversione di aree urbane in aree agricole per la limitazione di consumo di suolo 
diminuzione degli inquinanti atmosferici ed acustici  

b. Scenario di promozione dell’accorpamento di aree urbane e di recupero e rinnovo del 
patrimonio edilizio esistente  

 

	


