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1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

1.1 Normativa in materia di VAS -VIA 

 DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 

2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 

 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 

 Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, 

n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. 

Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" 

 D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152, recante norme in materia ambientale”  

 D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” 

 D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 “Linee Guida” 

 D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 “Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale 

Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal 

D.Lgs. 128/2010.”, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011. 

 Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e 

assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia 

urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione 

per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, 

migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile". 

 Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale 

(VIA)" 

1.2 Normativa che interessa il Piano in oggetto 

 LEGGE URBANISTICA STATALE 17 agosto 1942, n. 1150; 

 Legge 5 agosto 1978, n. 457 e ss.mm.ii. Norme per l'edilizia residenziale (art.28); 

 Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, 

recupero e sanatoria delle opere edilizie (art.29); 

 Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 e ss.mm.ii. Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di 

assetto del territorio (art.30,31,34, 37); 

 Legge 6 dicembre 1991, n. 394 LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE 

 Legge Regionale 28 aprile 1994, n. 15 Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali 

1.3 Casi di esclusione 

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all’art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di 

applicazione della procedura di VAS. 

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito 

precisazioni in merito all’elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione 

da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con 

DGR 1400/2008 e successivamente modificate ed integrate con DGR 1813/2010). 

CONCLUSIONE: La presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo 

d’applicazione della normativa sulla VAS.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:IT:PDF
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1535
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1535
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1535
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1699
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1699
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1699
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1699
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1699
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1715
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1715
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2 PROCEDURA ADOTTATA 

2.1 Documentazione 

In data 20/03/2019, prot. 3595, il Comune di Ancona ha trasmesso la seguente 

documentazione, assunta al prot. generale n. 9439 del 20/03/2019: 

- Deliberazione G.C. n.28 del 15/03/2019 “Variante al P.R.G. relativa al piano edilizia 

scolastica – Approvazione progetto di massima”; 

- Elab.01 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA – PROGETTO DI MASSIMA; 

- Elab.02 ALLEGATI RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

- Elab.03 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA – Stralcio Tav.5 

A.1INDIVIDUAZIONE E TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE 

EMERGENZE PAESISTICO AMBIENTALI; 

- Elab.01 SCREENING; 

- Elab.02 SCREENING – RELAZIONE GENERALE; 

- Elab.03 SCREENING – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E 

LOCALIZZAZIONE DEGLI AMBITI; 

- Relazione Geomorfologica; 

- Relazione verifica di compatibilità idraulica; 

- Relazione Sottosistema botanico-vegetazionale. 

2.2 Avvio del procedimento di verifica d’assoggettamento a VAS 

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. 

n. 1400 del 20.10.2008 e pubblicate sul BUR Marche n. 102 del 31.10.2008. Con DGR 1813/2010 

la Regione Marche ha approvato “Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione 

Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come 

modificato dal D.Lgs. 128/2010.” 

Secondo quanto previsto al paragrafo 2.2 delle citate Linee Guida e secondo quanto 

previsto all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i termini entro i quali l’Autorità Competente 

deve emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano dalla valutazione 

di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni, risultano così 

definiti: 

 
procedimento data

notifica AC 20/03/2019

scadenza art.15 D.Lgs. 152/2006 18/06/2019  

2.3 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2 del D. Lgs. 16.01.2008 n. 4, “L'Autorità 

Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua i soggetti competenti in 



 

SETTORE  IV 

AREA  GOVERNO DEL TERRITORIO 

UO PARERI URBANISTICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI   
DI PIANI URBANISTICI E TERRITORIALI 

 
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA 

Codice Fiscale n. 00369930425 
PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it 

 

 

110703845_Relazione_Verifica VAS_Ostra scuola e altro.docx pag.  5 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il 

parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.” 

 

Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, il Comune ha individuato e 

condiviso con la Provincia, quale SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi 

del Codice Ambiente l’ASUR di Ancona - Area Vasta 2 – Servizio Ambiente e Salute. 

2.4 Fase di consultazione 

L’Autorità Competente, con nota 10029 dell’25.03.2019 ha convocato per il giorno 30 

aprile 2019 presso la Sala Riunioni del Settore IV della Provincia, in Ancona, Via Menicucci, n. 

1 - I piano, la riunione della conferenza dei servizi per l'esame e la valutazione del documento 

preliminare, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e sulla base delle indicazioni 

contenute nel paragrafo 2.2, punto 5 delle Linee Guida Regionali. 

Si prende atto che l’unico SCA interpellato, Area Vasta 2 – ASUR di Ancona – Servizio 

Ambiente e Salute, ha reso il proprio contributo con prot.61782 del 17/04/2019, pervenuto in data 

18/04/2019, ns prot. n.13413. 

Risultando acquisito il contributo dell’unico SCA individuato, l’Autorità 

Competente, sentita l’Autorità Procedente, ha ritenuto non più necessaria la riunione 

convocata. 
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

3.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante 

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. 

Il nuovo polo scolastico da collocare in via Santa Maria Apparve (area ex fornace), 

determina la riorganizzazione delle strutture esistenti nel Capoluogo in via Menchetti e della 

scuola materna Peter Pan in Loc. Casine. Le altre modifiche sono collocate in tre ambiti distinti 

retrostanti la via Senigalliese.   

3.2 Obiettivi della Variante 

Come sostenuto nel rapporto preliminare, la Variante al PRG prevede essenzialmente una 

nuova organizzazione dell’edilizia scolastica finalizzata alla creazione di 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.  

Si riporta uno schema grafico contenuto, nella documentazione del Rapporto preliminare, 

utile per comprendere la dislocazione degli ambiti di intervento previsti dalla variante. 
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3.3 Analisi del PRG vigente 

3.3.1 Aspetti urbanistici 

Il vigente PRG del Comune di Ostra, risulta adeguato al P.P.A.R. con Decreto del 

Presidente della Giunta Provinciale n. 7 del 31.01.2000, entrato in vigore dal 13.03.2000. 

Al Piano Regolatore Generale sono state apportate varie modifiche ufficializzate dai 

seguenti atti: 
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 con atto del Consiglio Provinciale n.56 del 04.04.2002 veniva approvata definitivamente 

la 1^ Variante parziale al P.R.G. (BUR Marche n.62 del 16.05.2002); 

 con atto del Consiglio Comunale n.4 del 19.03.2004 veniva approvata definitivamente la 

Variante parziale al P.R.G. per la realizzazione di modifiche della SP 360 “Arceviese” 

(BUR Marche n.36 del 15.04.2004); 

 con atto del Consiglio Comunale n.15 del 24.04.2004 veniva approvata definitivamente 

la 2^ Variante parziale al P.R.G. (BUR Marche n.45 del 06.05.2004); 

 con atto del Consiglio Comunale n.65 del 28.12.2007 veniva approvata definitivamente 

la 3^ Variante parziale al P.R.G. (BUR Marche n.7 del 24.01.2008); 

 con atto del Consiglio Comunale n.63 del 10.11.2009 veniva approvata definitivamente 

la 4^ Variante parziale al P.R.G.; 

 con atti del Consiglio Comunale n.45/2008 e n.8/2011 venivano approvate 

rispettivamente la 5^ e 6^ Variante parziale al P.R.G.. 

 con atto del Consiglio Comunale n.34 del 26.10.2015 veniva approvata definitivamente 

la 7^ Variante parziale al P.R.G.. 

3.3.2 Aspetti paesistici 

Nel rapporto preliminare i progettisti evidenziano che nessun ambito della Variante 

interferisce con i perimetri individuati dalla Legge 431/85. 

3.4 Proposte di modifica 

- Ambito 1_ Nuovo polo scolastico in Via Santa Maria Apparve – ex Fornace  
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- Ambito 2_ Scuola media inferiore nel Capoluogo (Menchetti) 

 
- Ambito 3_Scuola materna Loc. Casine
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- Ambiti 4, 5 e 6 _Riclassificazione di aree edificabili in zone agricole

 

 
 

- Inoltre la variante introduce la modifica normativa dell’Art. 42 Ter - Zona turistico-

ricettiva, D5. 

 

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. 
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3.5 Raffronto con i piani sovraordinati 

3.5.1 P.P.A.R. 

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale risulta: 

 adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4127 del 13 luglio 1987 (pubblicata 

nel B.U.R. n. 106 del 15 ottobre 1987), integrata e modificata con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 7045 del 4 dicembre 1987 (pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 11 

dicembre 1987); 

 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3.11.1989, n. 197 (pubblicata nel 

supplemento al B.U.R. Marche n. 18 del 9.2.1990); 

 entrato in vigore, come stabilisce l’art. 66 delle norme tecniche di attuazione, il 10 febbraio 

1990, giorno successivo alla sua pubblicazione. 

II PPAR, in adempimento di quanto disposto dall’articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, 

n. 431 e dalla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di 

conservare l’identità storica, garantire la qualità dell’ambiente e il suo uso sociale, assicurando la 

salvaguardia delle risorse territoriali. 

Il P.P.A.R. è esteso all’intero territorio regionale e le norme ne regolano l’attuazione e la 

disciplina. 

Il vigente P.R.G. del Comune di Ostra, risulta adeguato al P.P.A.R. con Decreto del 

Presidente della Giunta Provinciale n. 7 del 31.01.2000, entrato in vigore dal 13.03.2000.  

La conformità delle nuove previsioni con gli ambiti definitivi imposti dal PRG 

adeguato al PPAR dovrà comunque essere garantita; ad ogni modo sarà oggetto di specifica 

istruttoria nel procedimento di verifica ai sensi dell’art.26 della LR 34/1992, in capo agli 

uffici provinciali. 

3.5.2 P. T .C. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di 

Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato 

adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, 

ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi.  

Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in 

adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche e pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 

04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.  

La conformità delle altre nuove previsioni con gli indirizzi indicati dal PTC dovrà 

comunque essere garantita; ad ogni modo sarà oggetto di specifica istruttoria nel 

procedimento di verifica ai sensi dell’art.26 della LR 34/1992, in capo agli uffici provinciali. 

3.5.3 P. A .I. 

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 

21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004). 

Il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura 

come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano 

generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99. 

La presente variante non interferisce con aree individuate dal PAI.  
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Preme comunque ricordare che le disposizione di cui alle norme di attuazione P.A.I. 

prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto. Si ricorda che la verifica 

dell’osservanza della suddetta prescrizione è di competenza Comunale.  

Per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica ai sensi dell’art. art.89 del DPR 

n.380/2001 e s.m.i. e per i temi relativi alla verifica di compatibilità idraulica ai sensi 

dell’art.10 della Legge Regionale 23/11/2011 n.22, si rimanda ai pareri di competenza della 

Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio PF. Tutela delle Acque e 

Tutela del Territorio di Ancona. 

3.6 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001  

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R. 17/2004, stabilisce 

tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia 

di inquinamento acustico. 

Il Comune ha provveduto “alla classificazione del proprio territorio, ai fini 

dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, 

comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti 

destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, 

ovvero mobile, ovvero all'aperto” con atto consiliare di approvazione definitiva n. 9 del 

15.03.2007 e successivamente aggiornato con D.C.C. n. 18 del 09.02.2009.   

Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. Nella 

Relazione Tecnica il Comune dichiara la compatibilità della variante con il citato Piano di 

Classificazione Acustica. 

3.7 Norme per l’edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008  

Secondo quanto previsto nel paragrafo 1.3, punto 12, delle linee guida regionali (DGR 

1813/2010), il rapporto preliminare, redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 “può 

contenere un’indagine territoriale ed ambientale delle aree oggetto di variante che tenga conto 

dei criteri di analisi stabiliti all’art. 5 punto 2 della L.R. 14/2008: in tal caso, nell’ottica della 

semplificazione e della trasparenza amministrativa, il rapporto può ritenersi sostitutivo delle 

analisi richieste dalla citata L.R. 14/2008”.   
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4 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.  

4.1 Esame del Rapporto Preliminare 

La documentazione prodotta, conformemente all’art. 12, prevede il rapporto preliminare 

comprendente una descrizione della variante e una serie di informazioni e dati ritenuti utili per la 

verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della stessa, facendo 

riferimento ai criteri dell'allegato I del suddetto codice ambiente. 

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:  

SEZIONE 1 

- Descrizione della Variante al Piano Regolatore Generale 

- 1.1. Normativa di riferimento, scopo del documento e impostazione 

- 1.2. Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari 

SEZIONE 2  
- 2.1. Verifica di pertinenza ai criteri per la verifica di Assoggettabilità 

- 2.2. Descrizione del P/P o sua modifica 

- 2.3.a Impostazione del Rapporto Ambientale 

- 2.3.b Quadro pianificatorio e programmatico 

- 2.4. Ambito di influenza ambientale e territoriale del P/P 

- 2.5. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento 

- 2.6 Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali 

 

Il Rapporto preliminare risulta impostato come stabilito dall’allegato I del Decreto 

Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., con le ulteriori precisazioni dettate dalle Linee Guida 

Regionali Allegato III. 

4.2 Parere istruttorio 

La presente variante interessa l’intero territorio comunale, apportando modifiche puntuali 

alla zonizzazione nel centro di Arcevia, nelle frazioni e nelle aree extra-urbane. 

Inoltre la variante propone la trasformazione di un’area produttiva vincolata all’attuazione 

intercomunale del vigente PRG, in zona agricola. 

 

Dalla verifica effettuata con riferimento all’allegato I del Codice Ambiente, in merito 

alle caratteristiche della variante e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono 

essere interessate dall’intervento,  

SI RITIENE  

a) di poter considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla 

disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee 

Guida Regionali).  

b) di escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 fermo restando il 

rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente e dagli SCA 
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interpellati (detti contributi sono allegati alla presente e ne formano parte integrante 

e sostanziale). 

c) di prende atto delle argomentazioni sostenute dal Comune nel documento di 

Relazione Generale per sostenere la piena conformità delle previsioni introdotte 

nell’Ambito di intervento n.1 con quanto disposto dalle prescrizioni di base del PPAR.  

 

Il Comune è invitato a dar merito, nel documento di adozione del Piano, di come le 

considerazioni ambientali, formulate nella presente istruttoria e nel parere reso dall’ASUR 

di Ancona - Area Vasta 2 – Servizio Ambiente e Salute, sono state integrate nel piano stesso.  

Tale documentazione, unitamente ai pareri in capo alla Regione Marche (art.89 DPR 

380/2001 e artt.10 e 13 della LR 22/2011) e all’ASUR Marche – Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica (Legge 833/1978) saranno analizzati nelle verifiche istruttorie da svolgere 

all’interno delle procedure di conformità urbanistica (art.26 LR34/1992). 

 

Si ricorda inoltre al Comune che, ai sensi del comma 5, dell’art. 12 del Codice 

Ambiente le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della 

valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.   
 


