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RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  DDEELLLLAA  55°°  VVAARRIIAANNTTEE  PPAARRZZIIAALLEE  AALL    PP..RR..GG..    
  

  

1. Con delibera n°5 del 18.1.2011 la Giunta Comunale ha incaricato  
questo Settore  di redigere una 5° Variante parziale al PRG in cui si 
prevedesse essenzialmente la sistemazione di alcune criticità 
evidenziatesi nel Piano vigente, dovute a commistioni di destinazione 
d’uso, recuperando gli insediamenti esistenti nelle zone produttive che 
tali non sono più per la dismissione delle attività in esse preesistenti, 
oppure per l’esigenza di delocalizzarli nell’area del Consorzio ZIPA in 
frazione Casine, effettuando al bisogno una verifica ed una valutazione 
di tutte le situazioni particolari presenti nel territorio comunale. 

2. Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Tecnici ha accettato 
volentieri l’incarico conferito dal momento che avrebbe consentito di 
prendere in considerazione e valutare le proposte di modifica effettuate 
da cittadini e tecnici ed ha deciso, d’accordo con l’Amministrazione 
comunale, di accogliere quelle di effettivo interesse pubblico, senza 
individuare nuove aree incrementando il consumo di suolo, con 
l’obiettivo di mantenere inalterata e migliorare, con scelte mirate, la 
qualità del territorio ostrense. 

3. Sono state trasformate in residenziale, come le esistenti in 
adiacenza, alcune aree di completamento non più destinate all’attività 
produttiva, con l’obiettivo di creare le condizioni per il recupero degli 
insediamenti esistenti (che sicuramente non potranno essere 
incrementati nella loro volumetria essendosi ridotto l’indice fondiario) e, 
con il benestare dei soggetti interessati, in tale operazione sono stati 
compresi anche un paio di edifici con attività in corso che, al bisogno, 
dovranno pertanto trovare allocazione in aree più idonee e dotate dei 
necessari servizi ed infrastrutture (quali la succitata zona produttiva 
comprensoriale attivata dal Consorzio ZIPA). 

4. Si è preso atto, altresì, dei solleciti pervenuti da parte delle attività 
produttive esistenti all’interno della lottizzazione del Consorzio ZIPA 
affinché si creassero i presupposti per  la realizzazione di un’uscita 
alternativa a quella esistente lungo la S.P. 18 “Jesi-Monterado” 
individuandola, quale innesto tramite rotatoria, in posizione baricentrica 
rispetto all’intera area che si estende per oltre 1.200 ml. in posizione 
parallela alla citata arteria stradale. 

5. Infine, per consentire la futura realizzazione di un Centro ambiente 
più idoneo di quello esistente in Via E. Medi nella frazione Casine,  si è 
individuata un’area verde nei pressi dello stesso, di dimensione ottimale. 

6. Dalla consultazione del Piano Territoriale di Coordinamento 
(P.T.C.) e del Piano stralcio di bacino per l'Assetto idrogeologico (P.A.I.), 
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le proposte di variante effettuate possono essere considerate 
compatibili con gli indirizzi definiti dagli stessi; in particolare ciò vale per 
la trasformazione di destinazione in residenziale di completamento di 
due piccole aree produttive in corrispondenza di edifici esistenti in Via 
Arceviese perché, limitatamente alla volumetria esistente in zona 
esondabile del P.A.I. approvato dalla Regione Marche, se ne potrebbe 
trasformare la destinazione proponendo progetti di mitigazione del 
rischio.  

7. La Variante di cui trattasi è compatibile anche con il Piano di 
Classificazione Acustica vigente 

8. Tanto dovevasi per incarico ricevuto. 
 

Ostra, settembre 2011 

 

 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEETTTTOORREE  
      ((IINNGG..  FFAABBRRIIZZIIOO  LLIIBBAANNOORRII)) 
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Allegati: 
a) verifiche degli standards urbanistici sul PRG vigente 
b) verifiche degli standards urbanistici sulla variante al PRG da adottare  
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