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Classificazione acustica del territorio comunale 
Il Consiglio comunale con delibera n°46 del 30.11.2006 ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 
della L.R. n°28/2001, la Classificazione acustica del territorio comunale di Ostra. 
Il Piano è stato depositato presso la Segreteria comunale ove rimarrà per la durata di sessanta giorni, 
entro i quali chiunque potrà formulare osservazioni. 
L'atto di classificazione acustica e gli elaborati tecnici, già trasmessi all'A.R.P.A.M. ed ai comuni 
confinanti per l'espressione dei relativi pareri ai fini dell’approvazione definitiva,  sono stati inseriti 
nel sito Internet del Comune. 

Piano Regolatore Generale 
Il Consiglio comunale, esaminate e valutate le osservazioni pervenute, con delibera n°48 del 
4.12.2006 ha adottato definitivamente la 3° Variante parziale al  Piano Regolatore Generale. 
Gli elaborati, aggiornati di conseguenza, sono stati consegnati in data 3.1.2007 alla Provincia di 
Ancona per l'emissione del parere di conformità finalizzato all’approvazione di tale strumento 
urbanistico e, insieme al succitato atto, sono stati inseriti nel sito Internet del Comune come norme di 
salvaguardia. 

Contributo di costruzione 
Con propria determinazione n°46 del 19.12.2006 è stato aggiornato il contributo di costruzione riferito 
agli oneri d’urbanizzazione valido a partire dall’1.1.2007, le cui tabelle sono visionabili nel sito 
Internet del Comune. 

Regolamento Edilizio 
Si prende atto con soddisfazione che le variazioni all’art. 13 del nuovo Regolamento Edilizio 
comunale aggiornato al Testo Unico per l'Edilizia, entrate in vigore in data 30.10.2006, trovano ampio 
riscontro nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale riguardante le “Norme per l'edilizia 
sostenibile”, così come la decisione (prevista dall’art. 31) di promuovere ed incentivare la sostenibilità 
delle costruzioni con lo sconto sulla determinazione del contributo di costruzione dovuto 
all'esclusione dal calcolo dei parametri edilizi dei maggiori spessori e volumi di murature e solai 
derivanti dalla migliore qualità degli edifici. 
Per quanti vogliano consultarla in anteprima, si allega all’e-mail la bozza dello schema di legge 
regionale (non ancora in vigore) messo a punto dal gruppo di lavoro interregionale “Edilizia 
sostenibile” presso ITACA coordinato dalla Regione Marche, poi approvato da tutte le Regioni, da cui 
è derivata la succitata proposta di legge, che ora si pone come strumento quadro di regolamentazione 
dei principi fondamentali della sostenibilità in edilizia a partire dalla pianificazione urbanistica. 

Varie 
Nel sito Internet di questo Comune, infine, sono stati pubblicati la statistica dell’attività edilizia 
privata relativa all’anno 2006 (in cui è possibile verificare l’andamento crescente dell’obiettivo di 
qualità relativo all’utilizzo privilegiato della denuncia di inizio attività rispetto alla richiesta di 
permesso di costruire) e l’elenco aggiornato di tutti i Piani di lottizzazione adottati da questo Comune. 

Distinti saluti. 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 
Ing. Fabrizio Libanori 

 


