
 
 

PARERE  ED OSSERVAZIONI SUL  PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO (P.T.C.) DELLA PROVINCIA DI ANCONA. 
(testo approvato con delibera c.c. n°14 del 7.4.2001) 

 
 
Visto il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), adottato dalla Provincia di Ancona con deliberazione del 
C.P. n°157 in data 17.10.2000, così come modificato con atto del C.P. n°197 in data 12.12.2000, questa 
Amministrazione Comunale, ferma restando la necessità di pervenire alla piena autodeterminazione dei Comuni 
nell’adeguamento degli strumenti urbanistici e nella gestione delle scelte in essi determinate, condividendo altresì 
gli obiettivi qualitativi del Piano tesi, in particolare, alla valorizzazione ambientale, ritiene di dovere esprimere 
come segue il proprio parere (e le proprie osservazioni) in merito allo stesso:  
 
1.     Sono previste due ipotesi  per un nuovo tracciato della S.S. Arceviese  da realizzare all’interno del territorio 
comunale di Ostra, di cui una assolutamente non condivisibile (e, quindi, da eliminare) perché si taglierebbe in 
due, con una sede stradale in rilevato di notevole impatto ambientale, il tessuto urbanizzato di Pianello e Casine, 
che sono ormai diventate un’unica grande frazione, e ciò comporterebbe, oltretutto, la necessità di realizzare due 
nuovi ponti sul Fiume Misa. 
 
2.     Non potendo rimandare una  scelta progettuale di tale entità a “futuri approfondimenti od integrazioni” (quali 
quelli previsti per alcune importanti aree critiche, di cui al punto 4.2.7 del documento D3/1), per il nuovo tracciato 
della S.S. Arceviese si valuta come ottimale la previsione del percorso più breve in galleria (per circa 600 ml.), 
riproponendo così lo studio effettuato nel dicembre 1987 dall’Ing. Renzi e dal Geologo Lenzi per conto della 
Provincia di Ancona, già condiviso da tutti i Comuni interessati, pur con gli indispensabili aggiustamenti, 
auspicando a tal proposito lo spostamento della strada verso monte all’altezza di Via S. Gregorio. 
 
3.     Si rende altresì necessario proporre un prolungamento del tracciato della viabilità locale principale che va dal 
territorio del Comune di Ripe fino all’innesto con la nuova strada di viabilità primaria territoriale, estendendolo a 
Via Casine fino all’incrocio con Via Arceviese; abbandonando il percorso della parte terminale di Via delle Selve, 
ciò consentirebbe un innesto ottimale sull’attuale statale, risolvendo così il problema della pericolosità degli 
incroci troppo ravvicinati esistenti nel centro abitato di Casine. 
 
4.     Si confida altresì nell’intervento dell’Amministrazione provinciale perché si migliori da subito, non appena 
la stessa venga definitivamente acquisita dall’ANAS,  il tracciato attuale della S.S. 360 (che diventerà “viabilità 
locale secondaria” allorquando sarà realizzata la “viabilità primaria territoriale” di cui al precedente punto 2), 
tramite l’allargamento della sede stradale fino a ridosso delle recinzioni esistenti, prevedendo delle comode e 
sicure piste riservate a cicli e motocicli ed una rotatoria di modesta entità in prossimità del centro abitato di 
Pianello, laddove dipartono ben cinque tratti di strada che rendono pressoché insostenibili i conflitti dei flussi 
veicolari in corrispondenza del crocevia (a breve si prevede addirittura un peggioramento della situazione, dal 
momento che dovranno essere realizzati due significativi fabbricati ad uso commerciale e direzionale con accesso 
su Via del Pescatore, per i quali sono in corso le procedure di rilascio delle rispettive concessioni edilizie). 
 
5.     I nuovi tracciati, previsti nel Piano perché indispensabili, ma di cui sarà necessario studiare con cura gli 
svincoli, dovrebbero camminare in galleria od in trincea per non provocare ferite non rimarginabili sul territorio; 
altrove dovranno essere recuperati e migliorati quelli esistenti. 
 
6.     Si condivide il potenziamento della trasversale Pongelli-Jesi perché provocherebbe una notevole riduzione 
del traffico che attraversa le frazioni della valle del Misa. 
 
7.     Si condivide la logica di porre fine alla frammentazione delle aree produttive, ma senza creare sperequazioni 
attribuendo pesi non adeguati alla prevista ripartizione dei proventi tributari che non valuta convenientemente i 
disagi e gli inconvenienti che le stesse procurano: occorre pertanto subito eliminare le percentuali espressamente 
indicate negli artt.10 e 11 della bozza d’accordo di cui all’allegato II/3, demandando alle intese puntuali e 
successive tra i  soggetti interessati l’introduzione dei dovuti correttivi ad una formula che appare troppo 
semplicistica (premiando invece, ad esempio, chi non ha fatto scempio del proprio territorio o, per lo meno, non 



 
ha destinato ad altro le aree che potevano ragionevolmente essere destinate ad attività produttive), fermo restando 
che le ipotesi di accordo di programma previste dal P.T.C. dovranno interessare aree produttive non ancora 
identificabili negli strumenti urbanistici.  
 
8.     È opportuno non lasciare spazio ad iniziative campanilistiche che, nel proporre localmente un incremento 
dell’utilizzo produttivo del proprio territorio, vanificherebbero gli sforzi (condivisi da tutti fin dal 1978) che hanno 
portato all’individuazione in territorio di Ostra del Polo comprensoriale per insediamenti produttivi che 
interessava, allora, una superficie di circa 68 ettari: solo su tale area, così come oggi disegnata nel massimo 
rispetto della tutela ambientale e delle preesistenze, dovranno essere profusi gli sforzi per dotarla delle 
infrastrutture necessarie a favorire le numerose aziende già insediate (ed insediande) nella competizione del 
mercato comunitario.   
 
9.     Si ritiene infine di dover sollecitare una maggiore chiarezza e semplicità delle norme, che dovranno 
evidenziare ciò che si potrà e ciò che non si potrà fare: occorre infatti eliminare ogni situazione di dubbio ed 
agevolare, nell’approccio alle stesse, sia gli uffici comunali che gli utenti del territorio. Non è possibile, 
d’altronde, giustificare a pieno la logica che ha portato a considerare valido un Piano, che era stato avviato 8 anni 
fa sulla base di una realtà nota (e corretto nel tempo a seguito delle evoluzioni della stessa), anche per tutte le 
previsioni insediative dei P.R.G. soltanto adottati dai Comuni, e quindi ragionevolmente ignoti agli estensori del 
P.T.C. (vedasi decisione del 12.12.2000 adottata in deroga al punto b del 1° comma dell’art.38 della L.R. 34/92). 
 
Si allegano a maggior chiarimento n°3 tavole illustrative. 
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