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PREMESSA 

Con Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Ostra n. 16 
del 27 giugno 2008, la società scrivente veniva incaricata di redigere l’aggiornamento della 
classificazione acustica del territorio comunale per variante parziale al PRG. 

 
CONTENUTI DELLA VARIANTE DI PRG 

La variante parziale al PRG, redatta a seguito di Decreto Sindacale dal 5° Settore 
Urbanistica del Comune di Ostra, prevede la localizzazione di spazi e servizi connessi 
all’attività sportiva del golf in località Vaccarile. 

Su proposta della ditta CLABE srl, promotrice della variante di piano, come da 
immagini di seguito riportate, si prevede la realizzazione di campi da golf con servizi di 
ristorazione, realizzazione di alloggi, residenze, palestre, per l’intrattenimento sportivo 
relativo alla pratica del golf. 

 

 
 
 
 



  

 



  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

La normativa di riferimento allo stato attuale non risulta modificata od integrata 
rispetto alla data di approvazione dell’originaria classificazione acustica del territorio. 

Come specifico riferimento per l’aggiornamento in esame, risultano quindi come 
testi di base la Legge Quadro 447/91 sull'inquinamento acustico e recepita 
dall’Amministrazione Regionale con  la L.R. n. 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente 
esterno e dell'ambiente abitativo dell'inquinamento acustico nella Regione Marche" e 
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 con cui è 
stato approvato il documento tecnico "Criteri e linee guida di cui all'art. 5 comma 1 punti a) 
b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20 comma 2 della LR n. 28/ 2001" che 
detta le linee guida per la redazione delle classificazioni acustiche e piani di risanamento dei 
territori comunali. Si precisa che i testi dei documenti di cui alla originaria classificazione, 
risultano aggiornati anche alla Delibera Giunta Regionale Marche n. 809 del 10/07/2006. 

 
VARIAZIONI EFFETTUATE A SEGUITO DELLA VARIANTE DI PRG 

La variante di PRG si innesta in un contesto ove la classificazione acustica originaria 
prendeva in considerazione la S.P. n.17 dell’Acquasanta con le sue fasce di pertinenza 
acustica di cui al D.P.R. 142/04 di cui la fascia A classificata in III Classe; le aree limitrofe, 
erano classificate in Classe II risultando coprire territori esclusivamente agricoli. 

L’aggiornamento effettuato è consistito nell’annoverare alla Classe IV Aree ad 
intensa attività umana le zone in variante al PRG con destinazione d’uso D4.Ricettive, 
contornate da una fascia cuscinetto in Classe III di ampiezza pari a 50 metri (si veda 
l’allegato A3.1). 

Oltre a queste, l’area più a nord, annoverata dalla variante di PRG alla destinazione 
d’uso C3.Residenziale Terziaria di espanzione, è stata classificata in Classe III Aree di tipo 
misto, raccordandone i limiti alla stessa classe che contorna la S.P. n.17 per uniformità (si 
veda l’allegato A3.2). 

Infine, sulla base di esperienze dirette della scrivente di misurazioni fonometriche 
eseguite su campi da golf, si è scelto di lasciare il sedime di questi, in Classe II, in quanto, 
per l’uso specifico, si esclude qualsiasi fenomeno, anche temporaneo di aumento del clima 
acustico che attualmente caratterizza l’area. 

 
ULTERIORI VARIAZIONI DALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ADOTTATA 

La specifica variante PRG sopra specificata, ha generato l’occasione per una verifica 
completa della classificazione acustica del territorio comunale, che nel corso di questi anni 
ha in piccolissima parte modificato il suo assetto in termini di pianificazione urbanistica. 

Tale analisi ha portato ad evidenziare due zone in cui  il PRG ha avuto modifiche che 
comportano un necessario adeguamento della classificazione acustica approvata. 



  

La prima area, riguarda la zona industriale di Pianello che a seguito di espansione e 
riconversione a residenziale, ha assunto una estensione più limitata; i limiti della Classe V 
sono pertanto stati uniformati a quelli di PRG; si veda l’elaborato A3.3. 

La seconda area oggetto di modifica, risultava originariamente inserita in Classe IV 
in località Pianello, i cui limiti di classe sono stati adattati a quelli di PRG; si veda 
l’elaborato A3.4. 

Tutte le altre modificazioni intervenute nello strumento urbanistico primario, non 
influiscono sull’attribuzione delle classi acustiche come delineate nella classificazione 
approvata nel marzo 2007, e pertanto non si hanno ulteriori variazioni della zonizzazione 
acustica. 

Infine la classificazione acustica è stata aggiornata con l’inserimento della 
riqualificazione della S.P. n. 360 “Arceviese” da Senigallia ad Arcevia – I° lotto: 
collegamento viario tra la  S.P. 360 “Arceviese” e la S.P. 12 “Corinaldese” - II° Stralcio: 
tratto viario compreso tra la S.P. 18 “Jesi-Monterado” e la S.P. 12 “Corinaldese”, di cui il 
primo lotto è in fase di ultimazione ed il secondo sta per esserato. 

L’inserimento dell’effettivo tracciato della nuova strada che risulta una infrastruttura 
stradale di nuova costruzione annoverabile alla categoria C1, ha portato alla costruzione 
delle effettive fasce di pertinenza acustica ai sensi della Tabella A del D.P.R. 142/04 e 
relativo adattamento ad esse dei limiti della classe III Aree di tipo misto. 

 
 

PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE 

Come risulta evidente da quanto esposto nei paragrafi precedenti, le modificazioni 
alla classificazione acustica approvata nel marzo 2007, sono assolutamente non sostanziali. 

Inoltre queste, non toccano in alcun modo i limiti, le classi o gli elementi tematici, ai 
confini con gli altri comuni confinanti. 

Si ritiene pertanto che la procedura di approvazione del presente aggiornamento, 
debba essere compiuta nelle normali forme previste dall’Art. 4 della L.R. 28/01, tralasciando 
la trasmissione degli elaborati ai comuni limitrofi, come anche all’ARPAM, a cui invece 
potrà essere trasmesso il CD-Rom con la classificazione aggiornata. 
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