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Ostra, 29 maggio 2006 

 

Oggetto: CIRCOLARE SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA ED 
URBANISTICA. 

 

1. Regolamento Edilizio 

Dopo avere approvato con delibera del C.C. n°6 del 4.3.2005  il nuovo 
Regolamento Edilizio (R.E.) comunale aggiornato al Testo Unico per l'Edilizia,  
il Consiglio comunale, in attesa di poter approvare anche importanti variazioni 
all’art. 13  (che sono al momento sottoposte al vaglio del competente Ufficio 
provinciale), con atti n°7 dell’11.3.2006 e n°13 del 12.5.2006 ha approvato 
alcune modifiche immediatamente operative. 

È stata eliminata la presenza delle figure politiche nella Commissione 
comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, provvedendo nel 
contempo ad integrare il R.E. con la disciplina per l'applicazione del contributo 
di costruzione, già approvata con delibera del C.C. n°16 del 2.7.2005 (a cui 
sono state apportate le opportune modifiche derivanti da quanto 
recentemente deciso in merito dal Consiglio di Stato) e con la 
documentazione di cui debbono essere dotate le pratiche edilizie in materia di 
requisiti acustici degli edifici. 

Inoltre, è stato integrato il R.E. con la disciplina sull'acquisizione o 
monetizzazione delle aree per l’urbanizzazione secondaria (A.U.S.), 
modificando il testo già approvato con delibera del C.C. n°14 del 5.3.1991, ed 
è stata inserita, tra gli interventi che possono essere eseguiti senza titolo 
abilitativo, l'installazione dei depositi g.p.l. di capacità non superiore a 13 mc., 
per quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs. 22.2.2006 n°128. 

2. Piano Regolatore Generale 

Dopo l’ultima modifica approvata con delibera del C.C. n°15 del 24.4.2004,  
il Consiglio comunale, con atto n°18 del 19.5.2006, ha adottato la 3° Variante 
parziale al  Piano Regolatore Generale. 

Le modifiche riguardano, fra l’altro, l’aggiornamento dello stato attuale 
dell’edificato su cui sono stati effettuati il progetto e la sistemazione di alcune 
criticità evidenziatesi in tale Piano, organizzando al meglio gli standards edilizi 
per verde e parcheggi, nonché l’adeguamento delle relative norme tecniche 
d’attuazione. 

Si è verificata l’esistenza (o meno) delle condizioni socio-economiche e 
demografiche che giustificano il vincolo preordinato all’esproprio in merito alla 
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destinazione a parcheggi e ad aree verdi o attrezzate (anche alla luce di 
quanto previsto nel T.U. sugli espropri per quanto attiene agli indennizzi da 
corrispondere) prevedendo che le aree interessate da vincoli preordinati 
all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità, allorché 
avessero a perdere efficacia in forza di legge, assumano la destinazione d’uso 
prescritta per le zone agricole. 

È stata prevista tra Via S. Francesco e Via Madonna della Rosa un'area da 
destinare a parco, intorno al Santuario omonimo, e sono state incrementate le 
aree destinate a parcheggi, sia a Casine che a Pianello. 

Sono state trasformate in completamento due aree residenziali 
d’espansione nella frazione Pianello perché già dotate di opere 
d’urbanizzazione, a causa dell’inopportuna acquisizione delle relative A.U.S.. 

È stata individuata una zona residenziale di completamento a ridosso di Via 
Suor E. Balducci, su proprietà di una ditta che si è resa disponibile a cedere al 
Comune un'area compresa nell'attuale campo sportivo, permettendo in tal 
modo di ampliare l'area edificabile ivi prevista e di regolarizzarne i confini. 

Erano state create anche due zone di completamento in Via Arceviese di 
pertinenza di attività produttive  esistenti, senza attribuire loro una vocazione 
edificabile, ma sono state successivamente pressoché integralmente rimosse 
dal parere contrario espresso dall’Ufficio provinciale competente (ex Genio 
civile) in relazione al vincolo di esondabilità (P.A.I.). 

È stata rettificata a 20 ml. la fascia di rispetto su via Arceviese in 
corrispondenza dell'area produttiva (lato fiume Misa) ed è stata trasformata in 
zona residenziale una parte dell’area di proprietà comunale in Via Moro, al 
fine di bonificare convenientemente la tettoia esistente in eternit. 

La modifica principale, tuttavia, è dovuta al fatto che in Via Bedini, sul retro 
del Convento Cappuccini, è stata prevista un'area residenziale d'espansione, 
identificandovi una lottizzazione di comparto che crei le condizioni per 
concretizzare l’interesse pubblico sul parco ivi esistente, e subordinata al 
ripristino dell’agibilità della Chiesa ed al restauro filologico del cortile ad essa 
antistante, nonché al consolidamento ed al restauro del muro di contenimento  
prospiciente la sottostante Via De Gasperi. 

3. Contributo di costruzione 

Con determinazione n°13 del 26.4.2006 sono state definite le nuove tariffe 
del contributo di costruzione, immediatamente operative per quanto riguarda 
gli oneri d’urbanizzazione, mentre a partire dall’1.7.2006 per quanto attiene al 
costo di costruzione. 

Si coglie l’occasione per rinnovare la raccomandazione ad utilizzare il 
relativo foglio di calcolo aggiornato (scaricabile dal sito Internet del Comune), 
ovviamente integrabile con fogli illustrativi dei conteggi dettagliati di volumi e 
superfici finalizzati alla determinazione del contributo di costruzione, il quale 
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deve essere sempre consegnato anche come file excel per agevolarne il 
controllo e le opportune modifiche. 

4. Autorizzazione paesaggistica 

Per quanto previsto dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005, a partire dall’1.7.2006 
tutte le richieste di autorizzazione paesaggistica dovranno essere effettuate 
allegando una relazione paesaggistica dotata di inderogabili documentazione e 
contenuti particolarmente dettagliati, le cui caratteristiche sono state 
individuate dal citato decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°25 del 
31.1.2006). 

5. Riunione dell’1.6.2006 

Fermo restando che per maggiori dettagli relativi ai precedenti punti 1, 2 e 
3 si potrà fare riferimento al sito Internet di questo Comune, considerato che 
potrebbe ritenersi opportuno discutere insieme in merito ai vari argomenti, 
nonché su altre problematiche in atto (il piano di zonizzazione acustica, lo 
sportello unico territoriale, le verifiche sulla definizione delle pratiche edilizie, i 
provvedimenti connessi all’impropria presentazione delle denunce d’inizio 
attività, ecc.), si fissa per giovedì 1 giugno 2006 alle ore 11,00, presso la sala 
consiliare, un incontro con quanti sono interessati a partecipare. Sarà 
presente il Sindaco. 

Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
   Ing. Fabrizio Libanori 
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