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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. (  P_0000000000001088  ) 
 
 

OGGETTO: 
Adeguamenti cartografici conseguenti a varianti puntuali al vigente P.R.G. - 
Presa d'atto.  
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che il Piano Regolatore Generale è uno strumento di pianificazione urbanistica che 

viene periodicamente aggiornato e modificato sulla base di specifiche e puntuali esigenze, in un 

processo di sviluppo dinamico e correlato alle mutazioni socio-economiche che le prevalenti 

condizioni generali impongono nel medio e lungo periodo di validità dello strumento urbanistico. 

Per tali motivi si sono rese necessarie alcune varianti parziali, che qui si ripetono ai soli fini di 

adeguamento cartografico; detti aggiornamenti riguardano i procedimenti di seguito specificati: 

1. con atti del Consiglio Comunale n° 90 del 13/10/2010 e n° 6 del 25/01/2012, è stata 

rispettivamente adottata ed adottata definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e 

ss.mm.ii., una variante al Piano Regolatore Generale, finalizzata all'ampliamento dell'ambito 

di tutela EO-12 nella parte nord del Centro storico, e all'individuazione di nuovi Ambiti di 

Trasformazione, in Via Pignocco e in via d'Ancona; 

ai sensi dell'art. 26 co. 6 lett. a) della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale, con 

proprio atto n° 89 del 28/11/2012, ha approvato la variante in adeguamento al «Parere 

favorevole con rilievi» contenuto nella delibera del Commissario Straordinario della Provincia 

di Ancona n° 80 del 18/09/2012, dando mandato al Sub Settore Pianificazione di procedere 

all'aggiornamento degli Elaborati Gestionali del PRG, quali risultanti dalla citata delibera, di 

seguito indicati:  

- tavv. EG 02.02, EG 03.11, EG 03.12, EG 03.18, artt. 58.03 e 59.01 delle NTA, 

scheda ATS 29; 
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2. con atti del Consiglio Comunale n° 15 del 07/03/2012 e n° 66 del 29/08/2012, sono state 

rispettivamente adottate ed adottate definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e 

ss.mm.ii., varianti puntuali al P.R.G. finalizzate alla trasformazione urbanistica delle seguenti 

aree: 

 area 1 (in via Flaminia II, frazione San Sabino) 
 area 2 (tra la linea ferroviaria e il confine con il Comune di Camerano)  
 area 3 (tra via Cagiata e via Flaminia II, in prossimità di San Sabino)  
 area 4 (in via Chiaravallese, in prossimità del confine con il Comune di Polverigi) 

ai sensi dell'art. 26 co. 6 lett. b) della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale, ha 

formulato le proprie controdeduzioni ai rilievi contenuti nella delibera del Commissario 

Straordinario della Provincia di Ancona n° 83 del 26/03/2013, con proprio atto n° 29 del 

26/06/2013;  

con successivo atto del Consiglio Comunale n° 69 del 18/12/2013, le varianti al P.R.G. in 

questione sono state approvate in adeguamento al «Parere definitivo» contenuto nella delibera 

del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona n° 257 del 25/09/2013, dando 

mandato al Sub Settore Pianificazione di aggiornare gli Elaborati Gestionali del PRG 

interessati dalle presenti varianti sulla base di quanto stabilito con la citata delibera, di seguito 

indicati:  

- tavv. EG 02.01, EG 02.02, EG 02.04, EG 03.04, EG 03.08, EG 03.23, EG 03.24; 

3. con atti del Consiglio Comunale n° 39 del 13/06/2012 e n° 70 del 19/09/2012, è stata 

rispettivamente adottata ed adottata definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e 

ss.mm.ii., una variante al Piano Regolatore Generale, finalizzata alla ridefinizione della 

disciplina urbanistica del territorio, di piccole aree, da edificabili ad agricole o a verde privato, 

senza aumento del carico urbanistico; 

ai sensi dell'art. 26 co. 6 lett. a) della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale, con 

proprio atto n° 27 del 26/06/2013, ha approvato la variante in adeguamento al «Parere 

favorevole con rilievi» contenuto nella delibera del Commissario Straordinario della Provincia 

di Ancona n° 69 del 07/03/2013, dando mandato al Sub Settore Pianificazione di aggiornare 

gli Elaborati Gestionali del PRG interessati dalle modifiche cartografiche definite nelle 

presenti varianti, di seguito specificati:   
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- tavv. EG 02.02, EG 02.03, EG 02.04, EG 03.15, EG 03.19, EG 03.21, EG 03.25; 

4. con atto del Consiglio Comunale n° 31 del 23/05/2012, l'Amministrazione Comunale ha  

revocato ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90, e come richiesto dalla proprietà 

interessata, la delibera consiliare n° 38 del 07/05/2008 avente per oggetto "Piano di Recupero 

Urbano in variante al P.R.G. ex Consorzio Agrario in via Montefanese - Approvazione 

definitiva in adeguamento al parere della Provincia"; la predetta revoca sarebbe stato 

comunque un atto dovuto anche in relazione al fatto che la "individuazione" dell'area in 

oggetto quale "zona di recupero del patrimonio edilizio esistente" di cui all'art. 27 co. 2 della 

L. 457/78, stabilita con atto C.C. n° 42 del 13/04/2005, è venuta decadere ai sensi dell'art. 28 

co. 3 della medesima, in quanto l'approvazione del Piano di Recupero è avvenuta oltre il 

termine di tre anni dalla sua individuazione, e pertanto il perimetro dell'A.T.O. (Ambito delle 

Trasformazioni Ordinate) presente nella tavola di PRG EG-03.18, che rimanda alla stesura di 

un Piano attuativo per gli interventi edilizi ivi compresi, va rimosso, confermando la sola 

destinazione urbanistica di P.R.G.; 
 

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 26 co. 9 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., ai fini conoscitivi il 

Comune è tenuto a trasmettere alla Giunta provinciale, oltre all'atto di approvazione della variante, 

anche i relativi elaborati tecnici e cartografici del P.R.G., adeguati ai rispettivi atti dell'iter di 

variante. 

Tutto ciò premesso e considerato,  si propone all'onorevole Consiglio Comunale di prendere atto 

degli elaborati tecnici e cartografici, adeguati agli atti delle varianti al PRG approvate di cui in 

premessa, come elencati di seguito: 
 

 EG 01 - Norme tecniche di attuazione 

 EG 02.01 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Nord-ovest 

 EG 02.02 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Nord-est 

 EG 02.03 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Sud-ovest 

 EG 02.04 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Sud-est 

 EG 03.04 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Aspio terme sud 

 EG 03.08 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Scaricalasino nord 

 EG 03.11 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo nord 
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 EG 03.12 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo nord-est 

 EG 03.15 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Casenuove 

 EG 03.18 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo centro 

 EG 03.19 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo est 

 EG 03.21 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Padiglione nord 

 EG 03.23 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Via Vescovara – San Sabino 

 EG 03.24 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ San Sabino est 

 EG 03.25 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Fornace Giuliodori 

 

Osimo li, 16/01/14 
 

Il Coordinatore Responsabile del Settore 
(Arch. Paolo Strappato) 
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SCHEMA DI DELIBERA 

 
 

Visto il documento istruttorio redatto dal Sub-Settore Pianificazione e Piani Attuativi, che si 
condivide e si rende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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

Visto l'atto di C.C. n° 31 del 23/05/2012 di revoca della delibera consiliare n° 38 del 07/05/2008 
avente per oggetto "Piano di Recupero Urbano in variante al P.R.G. ex Consorzio Agrario in via 
Montefanese - Approvazione definitiva in adeguamento al parere della Provincia", ai sensi 
dell'art. 21 quinquies della L. 241/90; 

Visto l'atto di C.C. n° 89 del 28/11/2012 di approvazione della variante al P.R.G. finalizzata 
all'ampliamento dell'ambito di tutela EO-12 nella parte nord del Centro storico, e 
all'individuazione di nuovi Ambiti di Trasformazione, in Via Pignocco e in via d'Ancona; 

Visto l'atto di C.C. n° 27 del 26/06/2013 di approvazione della variante al P.R.G. finalizzata alla 
ridefinizione della disciplina urbanistica del territorio, di piccole aree, da edificabili ad agricole o 
a verde privato, senza aumento del carico urbanistico;  

Visto l'atto di C.C. n° 69 del 18/12/2013, con il quale si sono approvate, in adeguamento al 
«Parere definitivo» contenuto nella delibera del Commissario Straordinario della Provincia di 
Ancona n° 257 del 25/09/2013, le varianti puntuali al P.R.G. finalizzate alla trasformazione 
urbanistica delle seguenti aree:  

 area 1 (in via Flaminia II, frazione San Sabino) 
 area 2 (tra la linea ferroviaria e il confine con il Comune di Camerano)  
 area 3 (tra via Cagiata e via Flaminia II, in prossimità di San Sabino)  
 area 4 (in via Chiaravallese, in prossimità del confine con il Comune di Polverigi) 

Visto il parere tecnico espresso dal responsabile del Sub-settore Pianificazione e Piani Attuativi, 
Arch. Paolo Strappato; 

Visto che in data 20/01/2014 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; 

Udita la discussione in seno al presente C.C.; 

Ritenuto di dover procedere alla presente presa d'atto; 

A voti   .................................................... resi a norma di legge; 
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DELIBERA 

 

1. di prendere atto degli elaborati tecnici e cartografici, adeguati agli atti delle varianti al 

PRG approvate sopracitate, che in corpo separato costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto, come elencati di seguito: 

 

 EG 01 - Norme tecniche di attuazione 
 EG 02.01 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Nord-

ovest 
 EG 02.02 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Nord-est 
 EG 02.03 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Sud-ovest 
 EG 02.04 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Sud-est 
 EG 03.04 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Aspio terme sud 
 EG 03.08 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Scaricalasino nord 
 EG 03.11 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo nord 
 EG 03.12 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo nord-est 
 EG 03.15 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Casenuove 
 EG 03.18 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo centro 
 EG 03.19 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo est 
 EG 03.21 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Padiglione nord 
 EG 03.23 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Via Vescovara – San 

Sabino 
 EG 03.24 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ San Sabino est 
 EG 03.25 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Fornace Giuliodori; 

 

2. di procedere, a cura del Servizio Segreteria, alla trasmissione della presente deliberazione e 

degli elaborati tecnici e cartografici sopra riportati alla Provincia ai soli fini conoscitivi, 

secondo quanto previsto dall'art. 26 co. 9, dalla L.R. 34/92 e sue mm. e ii.;  

3. di rendere, con apposita e separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 

 
Parere tecnico favorevole: Arch. Paolo Strappato 

 


