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Ostra, 13 maggio 2005 

 

Oggetto: CIRCOLARE SULL’APPROVAZIONE DELLA  

3° VARIANTE AL P.P.C.S. 
 
 

Si informa che con delibera n°12 del 26.4.2005  il Consiglio comunale ha 
approvato la 3° variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico (P.P.C.S.). 

Il nuovo testo delle N.T.A. è stato pubblicato nel sito Internet del Comune di Ostra 
e differisce da quello adottato, per effetto delle osservazioni presentate nei termini e 
delle prescrizioni effettuate dalla Soprintendenza di Ancona,  nei seguenti punti: 

Nel Titolo IV quale 
secondo comma 
dell’art. 8  aggiunto: 

Tutti gli interventi sulle facciate prospicienti alle piazze e alle vie pubbliche più 
significative (Corso Mazzini, Via Gramsci e Via Don Minzoni) debbono essere 
sottoposti al parere consultivo della competente Soprintendenza.   

Modificato il punto  
1.21: 

Nelle facciate, ove venga ritenuto necessario dall’ufficio comunale 
competente, è prescritta l’installazione di sistemi di allontanamento dei volatili 
del tipo meno invasivo ed impattante, per evitare condizioni di degrado 
igienico-ambientale, consigliando l’utilizzo di sistemi a nastro a bassa 
tensione. 

Modificato l’art. 
3.19:  

I tetti debbono essere resi conformi alla normativa vigente per le zone 
sismiche. 

Aggiunto al punto 
3.19.1: 

Il taglio della falda dovrà avvenire nella direzione parallela alla linea di gronda 
e non prima che lo stesso consenta la creazione di un parapetto interno di cm. 
100 di altezza e, lateralmente, a non meno di cm. 100 dal margine esterno 
della copertura. La superficie complessiva del terrazzo non dovrà superare 
mq. 12 per ogni unità immobiliare. Non è consentita la realizzazione di terrazzi 
sulle coperture che alla data di approvazione della presente variante abbiano 
struttura in legno e siano costruite da più di cinquant’anni. Sono fatti salvi i 
manufatti esistenti. 

Modificato il punto  
3.23.1:  

Per le tinteggiature dovranno essere utilizzate esclusivamente  tinte a base di 
calce. 

Eliminato il punto 3.23.2 nelle unità tipologico-funzionali  R1 e R2. 

Modificato il punto  
3.23.7 aggiungendo 
alla fine:  

Essi dovranno essere realizzati con materiali di tipo tradizionale, escludendo 
materiali non congruenti con il contesto storico (graniti, pietre e marmi estranei 
a quelli tradizionali).  

Modificato il punto 
3.28.1:  
 
 

Gli infissi interni visibili dall’esterno (finestre) dovranno essere sostituiti qualora 
le condizioni attuali lo richiedano; in caso di mantenimento, dovranno essere 
tutti opportunamente tinteggiati con il medesimo colore e calati nel contesto 
degli edifici adiacenti. 



 

              

 

 

                      

 

                                 5° Settore Urbanistica – Sportello Unico per  l’Edilizia 

 
 

- segue - Circolare del 13.5.2005 
 
 

                                                    

pag.2   

Modificato il punto 
3.28.2:  

I portoncini in legno, che possano essere mantenuti, dovranno essere 
tinteggiati nei colori assegnati. 

Modificato il punto 
3.28.3:  

Non sono ammessi portoncini in alluminio anodizzato, ma il solo materiale 
consentito sarà il legno e la tipologia utilizzata dovrà essere consona alla 
storicità dell’edificio. 

Modificato il punto 
3.28.4:  
 

Le grate, le inferriate, i cancelletti e gli altri elementi metallici, se aventi 
caratteristiche poco consone alla storicità dell’edificio, dovranno essere 
sostituiti. Gli elementi metallici dovranno preferibilmente essere costituiti da 
semplici barre lisce a sezione quadrata o rettangolare o tonda. 

Modificato il punto 
3.32.2: 

E’ necessario che, laddove esistenti sulle facciate, tutti i cavi e le tubazioni di 
adduzioni vengano incassati sotto traccia, ove consentito. 

Modificato il punto 
3.32.3:   

E’ necessario che gli scarichi fognari, eventualmente ancora presenti in 
facciata, siano rimossi ed incassati nella parete muraria, fatto salvo il caso in 
cui tale intervento possa tecnicamente pregiudicare la staticità dell’ edificio; in 
ogni caso le tubazioni che non potessero essere incassate dovranno essere 
razionalizzate adeguatamente, posizionandole a minor disturbo, e dovranno 
essere successivamente tinteggiate con il medesimo colore assegnato per i “ 
fondi”. 

Modificato il punto 
3.32.5:  

Le scale esterne dovranno essere realizzate o ripristinate con tipologie 
consone alla storicità dell’edificio. 

Stralciato il punto 3.32.11  (il punto 3.32.12 è diventato 3.32.11) 

 

Si coglie altresì l’occasione per dare alcune delucidazioni in merito all’acquisizione 
della documentazione tecnica su supporto informatico prevista dal nuovo 
Regolamento Edilizio: 

1. Nel .pdf da consegnare occorre mantenere la scala di rappresentazione 
degli elaborati grafici ed utilizzare colori leggibili sullo sfondo bianco. 

2. I files debbono essere salvati con nome che abbia un chiaro riferimento 
alle tavole ed agli allegati forniti in copia. 

3. Al fine di consentire ai progettisti di organizzarsi e di dare le giuste 
indicazioni anche ai propri collaboratori, si ritiene di poter esentare i 
permessi che verranno rilasciati prima del 30.6.2005 e le denunce di inizio 
attività che a tale data saranno procedibili, dall’acquisizione  su supporto 
informatico di relazioni geologiche, relazioni relative alla legge 
sull’inquinamento acustico e progetti degli impianti (ove previsti), che 
invece, a partire da tale data, dovranno essere anch’essi forniti. 

Distinti saluti. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
   (Ing. Fabrizio Libanori) 
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