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ORIGINALE 
 
 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  23 del  29-06-12                     

_____________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
ADOZIONE DELLA 7^ VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGO=    
LATORE GENERALE ADEGUATO AL  P.P.A.R..    
    
    
 

______________________________________________________________________ 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di giugno, alle ore 21:00, nella 
sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
OLIVETTI MASSIMO P GIOVANNETTI FRANCESCO A 
ESPOSTO PIRANI PAOLO P ROSSETTI ALESSANDRO P 
ROMAGNOLI RAIMONDO P TELARI MARCO P 
ROMAGNOLI ALBERTO P MANSANTA MORIS A 
GIUSTI LUCA P AVALTRONI ENZO P 
FANESI FEDERICA P STORONI ANDREA P 
ROCCHETTI SAMUELE P LUPINI LARISA A 
MUSCELLINI EGIDIO P LEONI ANDREA P 
MORGANTI MAURO P   
 
Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[   3] Presenti n.[  14] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa 
PIGLIAPOCO FRANCESCA. 
Assume la presidenza il sig. OLIVETTI MASSIMO in qualità di  
SINDACO. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori : 
 
GIUSTI LUCA 
ROCCHETTI SAMUELE 
LEONI ANDREA 
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Entrano Storoni e Avaltroni. 
Presenti n. 14 
 
Il Sindaco illustra l’argomento. 
 
Esce Leoni.  
Presenti n. 13. 
 
Il consigliere Avaltroni (Lista Civica Nostra), in merito all’argomento, auspica che si 
intervenga con una veduta più globale, essendo questa solo una variante parziale, 
perché fondamentale è il Piano Regolatore, che permette ai cittadini di sapere in quale 
modo il territorio si svilupperà. 
 
Entra Leoni. 
Presenti n. 14 
 
Il Consigliere Leoni (Lista Civica Nostra): “E’ importante lavorare sull’urbanistica 
individuando lotti ove sia possibile costruire case popolari, edilizia a prezzi più bassi, 
cercando di avere uno sguardo più ampio”. 

 

 
Conclusa la discussione. Agli atti resta su supporto informatico la registrazione 
integrale della seduta. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con atto consiliare n. 7 del 25.3.1997 (C.R.C. n. 7058/97 del 
23.4.1997) veniva adottato il nuovo Piano Regolatore Generale di Ostra, redatto in 
data gennaio 1997 dall'Arch. Nazzareno Petrini di Serra de’ Conti, comprensivo di 
relazione geologica e geotecnica, nonché di indagine botanico-vegetazionale, e che con 
atto consiliare n. 56 del 13.11.1997 veniva espresso il parere sulle osservazioni 
pervenute nei termini di pubblicazione; 

CONSIDERATO che il Piano Regolatore Generale è stato approvato con 
prescrizioni dal Consiglio della Provincia di Ancona con atto n. 163 nella seduta del 
14.9.1999, subordinandolo tuttavia all'accoglimento da parte di questa 
Amministrazione Comunale delle modifiche proposte dal Comitato Provinciale per il 
Territorio ed illustrate in n. 107 schede allegate a tale atto, così come emendate dallo 
stesso Consiglio; 

VISTO l'atto consiliare n. 2 del 20.1.2000, esecutivo, per l’accoglimento delle 
modifiche proposte dalla Provincia di Ancona con la deliberazione di cui sopra; 

CONSIDERATO che, a seguito del Decreto Presidenziale G.P. n. 7 del 31.1.2000, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, il nuovo Piano Regolatore 
Generale è entrato in vigore a partire dal 16.3.2000; 

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione e le tavole grafiche di zonizzazione e 
vincoli, aggiornate alle succitate prescrizioni della Provincia di Ancona; 
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RICHIAMATO l'atto consiliare n. 19 del 26.5.2000, esecutivo, con il quale veniva 
adottata la 1^ variante parziale al Piano Regolatore Generale di Ostra, redatta in data 
20.5.2000 dall'Ing. Fabrizio Libanori, Responsabile del Settore Urbanistica di questo 
Comune; 

VISTO che con atto consiliare n. 29 del 28.9.2000 veniva espresso il parere sulle 
osservazioni pervenute nei termini di pubblicazione e che la stessa variante veniva 
trasmessa in data 2.11.2000 in Provincia per la relativa approvazione; 

CONSIDERATO che la suddetta variante è stata approvata con prescrizioni dal 
Consiglio della Provincia di Ancona con atto n. 8 nella seduta del 5.2.2002, 
subordinandola tuttavia all'accoglimento da parte di questa Amministrazione Comunale 
delle modifiche proposte dal Comitato Provinciale per il Territorio ed illustrate in n. 23 
schede allegate a tale atto, così come emendate dallo stesso Consiglio; 

VISTO l'atto consiliare n. 9 del 20.3.2002, esecutivo, per l’accoglimento delle 
modifiche proposte dalla Provincia di Ancona con la deliberazione di cui sopra; 

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 56 del 4.4.2002 per l'approvazione 
definitiva della 1^ variante parziale al P.R.G., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n. 62 del 16.5.2002, per cui, a partire da tale data, la suddetta è 
divenuta esecutiva a tutti gli effetti; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 14.5.2002, esecutiva, per 
la presa d'atto degli elaborati consegnati in data 16.5.2002 dal Responsabile dell'Ufficio 
Urbanistica, Ing. Fabrizio Libanori, relativi all'aggiornamento delle zonizzazioni e delle 
Norme tecniche d'attuazione della 1^ variante parziale al Piano Regolatore Generale, in 
accoglimento delle modifiche proposte dalla Provincia di Ancona per l'approvazione 
della stessa; 

RICHIAMATO l'atto consiliare n. 18 del 27.6.2003, esecutivo, con il quale veniva 
adottata provvisoriamente la 2^ variante parziale al Piano Regolatore Generale di 
Ostra, redatta in data marzo 2003 dall'Ing. Fabrizio Libanori, Responsabile del Settore 
Urbanistica di questo Comune; 

VISTO che con atto consiliare n. 25 dell’11.11.2003, esecutivo, veniva espresso il 
parere sulle osservazioni pervenute e che la stessa variante, adottata definitivamente, 
veniva trasmessa in data 1.12.2003 in Provincia per l’emissione del relativo parere di 
conformità; 

CONSIDERATO che la Giunta della Provincia di Ancona con atto n. 150 del 
7.4.2004 ha espresso parere favorevole con rilievi sulla suddetta variante, 
subordinando l'approvazione da parte di questa Amministrazione Comunale 
all’accoglimento delle modifiche proposte dal Comitato Provinciale per il Territorio ed 
illustrate in n. 1 scheda allegata a tale atto; 

VISTO l'atto consiliare n. 15 del 24.4.2004, esecutivo, con cui, in accoglimento 
delle modifiche proposte dalla Provincia di Ancona con la deliberazione di cui sopra, è 
stata  approvata definitivamente la 2^ variante parziale al P.R.G., pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 45 del 6.5.2004, per cui, a partire da tale 
data, la suddetta è divenuta esecutiva a tutti gli effetti; 

RICHIAMATO, inoltre, l'atto consiliare n. 11 del 9.6.2003, esecutivo, con il quale 
veniva adottata provvisoriamente la variante parziale al Piano Regolatore Generale di 
Ostra, redatta in data aprile 2003 dall'Ing. Fabrizio Libanori, Responsabile del Settore 
Urbanistica di questo Comune, per la realizzazione della variante alla S.P. 360 
“Arceviese”; 
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VISTO che con atto consiliare n. 24 del 7.11.2003, esecutivo, veniva espresso il 
parere sulle osservazioni pervenute e veniva acquisito l’elaborato aggiornato fornito 
dalla Provincia di Ancona, e che la stessa variante per la realizzazione della variante 
alla S.P. 360 “Arceviese”, adottata definitivamente, veniva trasmessa in data 1.12.2003 
in Provincia per l’emissione del relativo parere di conformità; 

CONSIDERATO che la Giunta della Provincia di Ancona con atto n. 31 del 
27.1.2004 ha espresso parere favorevole senza rilievi sulla suddetta variante, 
conformemente al parere espresso dal Comitato Provinciale per il Territorio; 

VISTO l'atto consiliare n. 4 del 19.3.2004, esecutivo, con cui è stata  approvata 
definitivamente la variante per la realizzazione della variante alla S.P. 360 “Arceviese”, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 36 del 15.4.2004, per cui, a 
partire da tale data, la suddetta è divenuta esecutiva a tutti gli effetti; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 25.5.2004, esecutiva, per 
la presa d'atto degli elaborati consegnati in data maggio 2004 dal Responsabile 
dell'Ufficio Urbanistica, Ing. Fabrizio Libanori, relativi all'aggiornamento delle 
zonizzazioni e delle Norme tecniche d'attuazione della 2^ variante parziale al Piano 
Regolatore Generale e di quella relativa alla realizzazione della variante alla S.P. 360 
“Arceviese”, in accoglimento delle modifiche proposte dalla Provincia di Ancona e dagli 
Enti convocati in Conferenza dei servizi, per l'approvazione delle stesse; 

RICHIAMATO l'atto consiliare n. 18 del 19.5.2006, esecutivo, con il quale veniva 
adottata provvisoriamente con emendamenti la 3^ variante parziale al Piano 
Regolatore Generale di Ostra, redatta in data dicembre 2005 dall'Ing. Fabrizio Libanori, 
Responsabile del Settore Urbanistica di questo Comune; 

VISTO che con atto consiliare n. 48 del 4.12.2006, esecutivo, veniva espresso il 
parere sulle osservazioni pervenute e che la stessa variante, adottata definitivamente, 
veniva trasmessa in data 29.12.2006 in Provincia per l’emissione del relativo parere di 
conformità; 

CONSIDERATO che la Giunta della Provincia di Ancona con atto n. 270 del 
27.6.2007 ha espresso parere favorevole con rilievi sulla suddetta variante, 
conformemente al parere espresso dal Comitato Provinciale per il Territorio; 

VISTO che con atto consiliare n. 51 del 27.9.2007, esecutivo, è stato deciso di 
controdedurre ai rilievi effettuati dalla Provincia di Ancona, e che la stessa delibera 
veniva trasmessa in data 2.10.2007 in Provincia per l’emissione del relativo parere 
definitivo di conformità; 

CONSIDERATO che la Giunta della Provincia di Ancona, conformemente al parere 
espresso dal Comitato Provinciale per il Territorio, con atto n. 582 del 18.12.2007 ha 
espresso parere favorevole senza rilievi sulla suddetta variante; 

VISTO l'atto consiliare n. 65 del 28.12.2007, esecutivo, con cui è stata  approvata 
definitivamente la 3^ variante parziale al P.R.G., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n. 7 del 24.1.2008, per cui, a partire da tale data, la suddetta è 
divenuta esecutiva a tutti gli effetti; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica n. 2 del 
12.1.2008, esecutiva, per la presa d'atto degli elaborati datati gennaio 2008 relativi 
all'aggiornamento da parte dello stesso Responsabile, Ing. Fabrizio Libanori, degli 
elaborati grafici e delle Norme tecniche d'attuazione della 3^ variante parziale al 
P.R.G., in accoglimento dei rilievi effettuati dalla Provincia di Ancona e dei pareri degli 
Enti acquisiti tramite Conferenza dei servizi; 
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RICHIAMATO l'atto consiliare n. 7 del 2.1.2009, esecutivo, con il quale veniva 
adottata la 4^ variante parziale al Piano Regolatore Generale di Ostra adeguata al 
P.P.A.R., redatta in data agosto 2008 dall'Ing. Fabrizio Libanori, Responsabile del 
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Comune, e, per quanto di competenza, 
dal Geol. Dott.ssa Gigliola Alessandroni di Senigallia in data agosto 2008, nonché 
dall’Agronomo Dott.ssa Angela Sanchioni di S. Costanzo in data maggio 2008; 

VISTO che con atto consiliare n. 20 del 20.4.2009, esecutivo ai sensi di legge, la 
stessa veniva adottata definitivamente, con le modifiche derivate dal parere espresso 
sulle osservazioni presentate nei termini e fuori dai termini di legge, e in data 
18.5.2009, con nota prot. n. 6942, veniva trasmessa alla Provincia di Ancona per 
l’emissione del relativo parere di conformità (ivi protocollata con il n. 43247 del 
29.5.2009); 

CONSIDERATO che la Provincia di Ancona, conformemente a quanto indicato nel 
parere del Comitato Provinciale per il Territorio n. 41/09 in data 22.10.2009, con 
delibera di G.P. n. 493 del 26.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, aveva 
espresso parere favorevole con rilievi sulla suddetta variante, descritti dettagliatamente 
in n. 7 schede, ai quali l’Amministrazione Comunale aveva inteso adeguarsi senza 
formulare controdeduzioni; 

VISTO l'atto consiliare n. 63 del 10.11.2009, esecutivo, con cui è stata  approvata 
definitivamente la 4^ variante parziale al P.R.G., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n. 109 del 19.11.2009, per cui, a partire da tale data, la suddetta è 
divenuta esecutiva a tutti gli effetti; 
      RICHIAMATA la propria delibera n. 5 del 18.1.2011 con cui è stato conferito 
l’incarico al 3° Settore – Servizi Tecnici per redigere una 5° Variante al Piano 
Regolatore Generale per sistemare alcune criticità evidenziatesi nel PRG vigente in 
relazione ad alcune zone produttive esistenti nel territorio comunale; 
      RICHIAMATA la propria delibera n. 44 del 10.5.2011 con cui è stato conferito 
l’incarico al 3° Settore – Servizi Tecnici per redigere una 6° Variante al Piano 
Regolatore Generale per individuare nell’area di proprietà comunale, attigua al Piano di 
lottizzazione n°27 a scopo edificatorio di area residenziale-terziaria di espansione “C2” 
di proprietà dei Sigg. Morganti Giuseppe e Altri, un edificio pubblico da destinare a 
scuola materna, senza che il Comune di Ostra debba sostenere alcun esborso 
economico, ma utilizzando al bisogno esclusivamente lo scorporo degli oneri 
d’urbanizzazione secondaria relativi alla costruzione degli edifici in tale lottizzazione; 
      VISTA la propria delibera n. 128 del 3.11.2011 con cui è stato conferito l’incarico al 
3° Settore – Servizi Tecnici per redigere una 7° Variante parziale al Piano di cui 
trattasi, al fine di consentire la realizzazione di una strada di collegamento tra Via dei 
Fiori e la strada interna al PEEP in Via S. Girolamo nella frazione Pianello con finitura in 
asfalto e segnaletica orizzontale e verticale, nonché predisposizione per l’illuminazione 
pubblica della stessa, e nel pieno rispetto delle eventuali indicazioni impartite al 
bisogno dall’Ufficio Tecnico Comunale, a totale carico della Ditta Costruzioni Latini 
Almerino & Filipppo s.r.l., con sede ad Ostra in Via Don Orione, 2/A, che avrebbe 
potuto iniziare tali lavori, senza risarcimento delle spese eventualmente sostenute, 
nelle more della procedura d’approvazione della Variante di cui trattasi; 

CONSIDERATO che in data novembre 2011 venivano redatti dallo stesso 
Responsabile del 3° Settore, Ing. Fabrizio Libanori, gli elaborati della variante parziale 
di cui trattasi; 
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VISTO il parere favorevole in data 14.5.2012 rilasciato dall'A.S.U.R. – Area Vasta 
n°2 - ai sensi dell'art. 20 della legge n. 833/1978; 

VISTO il parere pervenuto in data 17.2.2012 (prot. n. 1779), rilasciato dal Servizio 
I Urbanistica del Dipartimento III Governo del territorio della Provincia di Ancona - 
U.O. Pareri geomorfologica ed idrogeologici - ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 (ex 
art. 13 della legge n. 64/1974) con determinazione dirigenziale n. 25 del 14.2.2012; 

VISTO il parere pervenuto in data 7.3.2012 (prot. n. 2538), rilasciato dal Servizio 
I Urbanistica del Dipartimento III Governo del territorio della Provincia di Ancona – 
Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali – ai sensi del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii.  con determinazione dirigenziale n. 22 del 22.2.2012, da cui si evince che la 
modifica al P.R.G. di cui trattasi non è da assoggettare a Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.); 

VISTA la legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale Marche n. 197 del 3.11.1989; 
VISTA la legge regionale del 5.8.1992, n. 34 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) adottato dalla Provincia di 

Ancona con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000 ed approvato 
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 117 del 28.7.2003; 

ATTESO che la variante di cui trattasi risulta compatibile con gli indirizzi definiti 
dal suddetto P.T.C., dalla suddetta Classificazione acustica del territorio comunale di 
Ostra, nonché dal D.Lgs. n. 4/2008 in materia ambientale; 

VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il T.U. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni; 
VISTA  la  deliberazione  della  G.C.  n.  62 del 24.5.2008, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui  è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
servizi del Comune di Ostra, cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. 
n. 110 del 7.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 27.0.2009, esecutive ai 
sensi di legge;                                                        

VISTO il parere espresso sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 
267/2000 dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 
CON  votazione palese resa per alzata di mano; 
 
Favorevoli n. 14 (UNANIMITA’). 

 
DELIBERA 
 

1) DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
2) DI ADOTTARE la 7^ variante parziale al Piano Regolatore Generale di Ostra 

adeguato al P.P.A.R., redatta in data novembre 2011 dall'Ing. Fabrizio Libanori, 
Responsabile del 3° Settore Servizi Tecnici di questo Comune e, per quanto di 
competenza, dal Geologo Dott.ssa Gigliola Alessandroni di Senigallia in data 
novembre 2011, e dalla Ditta Entropia s.n.c. di Recanati (MC) in pari data. 
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3) DI DARE ATTO che la 7^ variante al Piano Regolatore Generale è costituita dai 

seguenti elaborati: 
- Allegato A: Relazione tecnica 
- Allegato B: Norme Tecniche di Attuazione (confronto vigente-modifica)  
- Tav. confronto attuale-futuro – Inquadramento Territoriale  
- Tav. confronto attuale-futuro - Zona Pianello,  

dalla relativa Analisi Geologico-Geomorfologica costituita dal seguente elaborato: 
- Relazione ed elaborati grafici dell’Analisi Geologica-Geomorfologica con 

tavole ed allegati integrativi, 
nonché dalla Verifica di assoggettabilità a V.A.S. costituita dal seguente elaborato: 

- Rapporto Ambientale Preliminare. 
 

4) DI DARE ATTO che i pareri favorevoli rilasciati in data 14.5.2012 dall'A.S.U.R. – Area 
Vasta n°2 e in data 17.2.2012 dal Servizio I Urbanistica del Dipartimento III - 
Governo del territorio della Provincia di Ancona - U.O. Pareri geomorfologica ed 
idrogeologici con determinazione dirigenziale n. 25 del 14.2.2012 di cui alla 
premessa, formano parte integrante e sostanziale del presente atto e, come 
tali, verranno trasmessi alla Provincia di Ancona, ai fini del rilascio del parere 
per la definitiva approvazione, per il seguito di competenza. 

 
5) DI  DARE  ATTO  che,  ai sensi della L.R. 19/2001: 

a. la variante di cui trattasi verrà depositata per 60 giorni a disposizione del 
pubblico, al fine di formulare osservazioni sui criteri e sulle linee guida del 
Piano adottato 

b. il Consiglio Comunale si esprimerà sulle osservazioni presentate entro 180 giorni 
dalla scadenza del deposito, al fine di adottare definitivamente la variante di 
cui trattasi con eventuali modifiche 

c. nei 30 giorni successivi il Piano verrà trasmesso, insieme ai pareri di Enti ed 
Amministrazioni da acquisire tramite Conferenza di Servizi, alla Giunta 
Provinciale per il parere di conformità, da rilasciare entro 180 giorni dal 
ricevimento degli atti 

d. qualora il parere della Provincia sia favorevole, il Consiglio Comunale approverà 
definitivamente la 7^ variante parziale al P.R.G. di cui trattasi entro 60 giorni 
dal ricevimento dello stesso. 

 
6) DI DARE ATTO infine che, per una maggiore divulgazione delle informazioni, tutti gli 

elaborati verranno inseriti nel sito Internet del Comune, e che potranno essere 
richieste copie degli stessi previo rimborso spese, come stabilito con idoneo 
provvedimento. 

 
INOLTRE il Consiglio Comunale con separata e palese votazione, resa per alzata di 

mano: 
 
Favorevoli n. 14 (UNANIMITA’) 
 

DELIBERA 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
4^ comma, del D.Lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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Il  seguente  verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                              Il Segretario Comunale 
     OLIVETTI MASSIMO                                 dott.ssa PIGLIAPOCO FRANCESCA 

 
____________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000) 

 
La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Ostra, li 06-07-2012 

Il Segretario Comunale 
                                                                   dott.ssa PIGLIAPOCO FRANCESCA 

 
 

____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 
 

che   la   presente   deliberazione   diventa   esecutiva   il  giorno 31-07-2012 (decorsi 

10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).  

Ostra, lì  01-08-2012                                                                    
 

Il Segretario Comunale 
                                                                   dott.ssa PIGLIAPOCO FRANCESCA 
 
 
 

 


