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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 30/10/2013 n. 000000000051 

 
OGGETTO: 
ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE ATS-01 IN LOCALITA' ASPIO TERME PER LA 
RIDEFINIZIONE DELL'AMBITO D'INTERVENTO. ANTICIPO E DISCUSSIONE.  
 
 L'anno Duemilatredici il  giorno  Trenta del mese di Ottobre  alle  ore  20.30,   nella 
sala   delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito  diramato dal Presidente 
in  data  25/10/2013   n.   32589, si e'  riunito  il Consiglio Comunale, convocato per le ore 
20.30 . 
  
       Presiede  l'  adunanza  il   Sig. GALLINA MIRCO nella sua qualita' di PRESIDENTE .   
  
       Partecipa  alla  seduta    il    Segretario   Generale   Dott. ALBANO LUIGI.  
  

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  SIMONCINI  STEFANO  SINDACO  Si 
2  LATINI  DINO  CONSIGLIER  No 
3  BORRA  LUCIANO  CONSIGLIER  Si 
4  GALLINA  MIRCO  PRESIDENTE  Si 
5  CAPPANERA  DANIELE  CONSIGLIER  Si 
6  ONORI  PATRIZIA  CONSIGLIER  Si 
7  LUCCHETTI  LUCA  CONSIGLIER  Si 
8  BECCACECE  GIUSEPPE  CONSIGLIER  Si 
9  PESARESI  ANDREA  CONSIGLIER  No 

10  FALCETELLI  ANDREA  CONSIGLIER  Si 
11  SABBATINI  GRAZIANO  CONSIGLIER  Si 
12  CARPERA  EMANUELE  CONSIGLIER  Si 
13  RIDERELLI  MARCO  CONSIGLIER  Si 
14  ANDREONI  PAOLA  CONSIGLIER  Si 
15  PUGNALONI  SIMONE  CONSIGLIER  Si 
16  BERNARDINI  DANIELE  CONSIGLIER  Si 
17  CARDINALI  FLAVIO  CONSIGLIER  Si 
18  SEVERINI  ARGENTINA  CONSIGLIER  Si 
19  FRANCHINI  FEDERICA  CONSIGLIER  Si 
20  SECCHIAROLI  LUCIANO  CONSIGLIER  No 
21  ALESSANDRINI  ALESSANDRO  CONSIGL.  Si 
  Presenti N. 18 Assenti N. 3     

  
  
  

       Il Presidente, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
 i presenti alla trattazione dello argomento indicato in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Udita la proposta di procedere ad anticipo della discussione dei punti all'o.d.g. nn.5 e 6, 
aventi per oggetto, rispettivamente "Adozione definitiva variante ATS-01 in località Aspio Terme 
per la definizione dell'Ambito d'Intervento" e "Approvazione Piano di Recupero "Cionco –
Mancinelli" in variante al P.R.G. in via Campoceraso, in ordine ai rilievi provinciali"; 
 
 Posta a votazione la suddetta proposta che viene accolta con il seguente esito: 
 
Presenti 18 
Votanti 17 
Favorevoli 17 
Astenuti 1 (Andreoni) 
 

DELIBERA 
 

di procedere ad anticipo della discussione dei punti all'o.d.g. nn.5 e 6, aventi per oggetto, 
rispettivamente "Adozione definitiva variante ATS-01 in località Aspio Terme per la definizione 
dell'Ambito d'Intervento" e "Approvazione Piano di Recupero "Cionco –Mancinelli" in variante al 
P.R.G. in via Campoceraso, in ordine ai rilievi provinciali". 
 
*** 
Pertanto, 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che: 

- con atto n°3 del 06.02.13 il Consiglio Comunale ha deliberato l'adozione di una variante 

puntuale al vigente PRG, finalizzata alla ridefinizione dei confini dell'ATS-01 localizzato in 

frazione Aspio Terme, senza aumento del carico urbanistico; 

- successivamente all'adozione si è proceduto, secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R.  

34/1992, modificata ed integrata dalla L.R. 19/2001, e secondo quanto stabilito dall'art. 32 

della L. 69/2009, al deposito degli atti presso la Segreteria Comunale a partire dal 21.03.13, e 

alla contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet istituzionale e 

tramite manifesti locali; 

- a tale riguardo si evidenzia che, trattandosi del periodo immediatamente precedente alla 

novella normativa introdotta dal D.Lgs. n°33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Pag. 3 di 8 
 Seduta del 30/10/2013 n. 000000000051 

amministrazioni", nonché antecedente al Parere emesso in merito, dal Servizio Attività 

Normativa e Legale e Risorse Strumentali della Regione Marche, trovava giusta applicazione 

la procedura adottata dal Comune di Osimo, di non procedere contestualmente alla 

pubblicazione su tre giornali a diffusione regionale, nei termini stabiliti dall'art. 32 della L. 

n°69/2009 (in particolare al co. 5, così come modificato dall'art. 2 co. 5 L. n°25/2010) ove la 

Legge Nazionale non presupponeva deroghe alle rispettive Leggi Regionali, come invece è 

stato poi specificato nell'art. 39 co. 4 del citato D.Lgs. n°33/2013; 

- nei 60 giorni di deposito, non è pervenuta alcuna Osservazione in merito alla Variante in 

parola, come risulta dal certificato prodotto dall'Ufficio Protocollo in data 26.10.13: 

Considerato che: 

- in data 27.02.13 con nota prot. n. 35405, acquisita al protocollo comunale con n. 7132 del 

01.03.13, la Provincia di Ancona, Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, ha 

trasmesso la comunicazione di "Esclusione dalla procedura di VAS" per la variante in oggetto, 

in ottemperanza a quanto stabilito dalle Linee Guida regionali sulla VAS; 

- nella medesima data 27.02.13 con nota prot. n. 35291, acquisita al protocollo comunale con n. 

7263 del 02.03.13, la Provincia di Ancona, Sevizio I Urbanistica, U.O. Pareri Geomorfologici 

ed Idrogeologici, ha trasmesso il parere di compatibilità geomorfologica "favorevole con 

prescrizioni" ai sensi dell'art. 13 L. 64/74, espresso con Determinazione dirigenziale n°63 del 

26.02.13; 

- in data 25.03.13 con nota prot. n. 50376, acquisita al protocollo comunale con n. 32577 del 

25.10.13, la Provincia di Ancona, Settore Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, Area Acque 

Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche, ha trasmesso il parere di verifica di compatibilità 

idraulica "favorevole con prescrizioni" ai sensi dell'art. 10 L. 22/11, espresso con 

Determinazione dirigenziale n°177 del 25.03.13. 

Tenuto conto altresì che: 

- dando seguito all'invito della Provincia, si è proceduto mediante avviso del 29.03.13 prot. 

10301  ad una consultazione dei Comuni del comprensorio interessato dalla presente Variante, 

al fine di acquisire una formale presa d'atto e conseguente valutazione della riduzione 

dell'Area Intercomunale, senza peraltro aver ricevuto alcuna comunicazione in merito;  
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- riguardo alle prescrizioni contenute nei pareri di compatibilità geomorfologica ed idraulica, si 

precisa che nella stesura definitiva della Scheda Norma dell'ATS 01, verranno integralmente 

riportate nella specifica sezione "Prescrizioni e note particolari"; 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Consiglio Comunale di adottare definitivamente ai 

sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e ss. mm. ii., sulla base delle considerazioni svolte, la presente 

variante puntuale al P.R.G., adottata con delibera di C.C. n°3 del 06.02.13. 

 

Osimo, lì 25.10.13 

Il Responsabile del Procedimento 
(Arch. Paolo Strappato) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Documento Istruttorio redatto dal Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, che si 
condivide e si fa proprio quale parte  integrante e sostanziale del presente atto; 

Vista la competenza del C.C. a deliberare i sensi dell'art. 42  (lett. b) del  D.L. n° 267/00; 

Vista la L.U.N. 1150/42 nel suo testo vigente; 

Vista la L.R. n°34/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la delibera di C.C. n°3 del 06.02.13 con la quale è stata adottata la presente proposta di 
Variante puntuale al P.R.G. vigente;  

Visto che non è pervenuta nessuna osservazione come certificato dal servizio Protocollo in data 
26.10.13; 

Preso atto del parere di compatibilità geomorfologica "favorevole con prescrizioni", reso dalla 
Provincia di Ancona con determina dirigenziale n°63 del 26.02.13, acquisito al protocollo 
comunale in data 02.03.13 prot. n. 7263;  

Preso atto del parere di compatibilità idraulica "favorevole con prescrizioni", reso dalla Provincia 
di Ancona con determina dirigenziale n°177 del 25.03.13, acquisito al protocollo comunale in data 
25.10.13 prot.n. 32577;  

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Coordinatore del Settore Sviluppo e Gestione del 
Territorio, Dott. Arch. Paolo Strappato; 

Visto che in data 28.10.13 la III Commissione Consiliare "Ambiente e Territorio" ha espresso il 
proprio parere come da Verbale in atti; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate 
e, pertanto, non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00; 
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Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento come da trascrizione integrale della registrazione 
della seduta, che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio 
Comunale; 
 
Con la seguente votazione: 

(Prima della votazione esce il consigliere comunale Alessandrini – Presenti 17) 

 

Presenti 17 
Votanti 11 
Favorevoli 11 
Astenuti 6 (Andreoni, Bernardini, Cardinali, Franchini, Pugnaloni, Severini) 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di condividere e fare proprio quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il 

documento istruttorio redatto dal Coordinatore del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio; 

2) di adottare definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92, come modificata con L.R. 
19/01, la presente variante puntuale al P.R.G., adottata con delibera di C.C. n°3 del 06.02.13;   

3) di stabilire che per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei Pareri di compatibilità 
geomorfologica ed idraulica, di cui alle rispettive determine dirigenziali n°63 del 26.02.13 e 
n°177 del 25.03.13, nella stesura definitiva della Scheda Norma dell'ATS 01, da predisporre in 
sede di approvazione a cura del Sub settore Pianificazione e Piani attuativi, verranno 
integralmente riportate nella specifica sezione "Prescrizioni e note particolari"; 

4) di trasmettere, a cura del Servizio Pianificazione, ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.R. 34/92 
così come modificata dalla L.R. 19/01, il presente atto e relativa documentazione tecnica 
correlata, alla Giunta Provinciale di Ancona per l'espressione del parere di propria 
competenza, entro trenta giorni dalla data di assunzione della presente delibera;  

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle 
entrate, pertanto non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00. 

*** 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente 
atto immediatamente eseguibile. 

Pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la proposta, 
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Con la seguente votazione: 

(Prima della votazione entra il consigliere comunale Alessandrini ed esce il Sindaco Simoncini – 
Presenti 17) 

 

Presenti 17 
Votanti 11 
Favorevoli 11 
Astenuti 6 (Andreoni, Bernardini, Cardinali, Franchini, Pugnaloni, Severini) 
 

DELIBERA 
 

6) di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi art.134 del T.U.E.L. n.267/2000. 

 
- - - * * * - - -  

sb 
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IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
f.to Dott. ALBANO LUIGI                                f.to GALLINA MIRCO  

 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

 Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata mediante affissione all'Albo 
Pretorio Comunale 
  

 il ____________ e vi rimarrà per 15 giorni  
consecutivi ai sensi e per gli  effetti  
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18  
agosto 2000.  

  
               Dal Municipio, li ____________  
  
     IL SEGRETARIO GENERALE  
 f.to Dott. ALBANO LUIGI   
 
  
Copia conforme all'originale , in carta libera, per uso amministrativo.  
Dal Municipio, li ____________  
  
     IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.  ALBANO LUIGI  
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Amministrazione Trasparente 
 
 
Beneficiario Importo Titolo o Norma Responsabile 

Procedimento 
Modalita' 
Assegnazione Capitolato Progetto Contratto 

              

 
 
 
 
 


