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SETTORE  SVILUPPO E GESTIONE  DEL TERRITORIO 

 

OGGETTO: Modifica della perimetrazione di un’area a rischio esondazione, in via Maestri del 
lavoro, frazione Osimo Stazione, individuata nel P.A.I. con codici E-14-0013 / 0034. 

Richiedente: Grottini Moreno 
  

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso che:  

- con nota in data 23/05/15, prot. 14319, è pervenuta da parte del Sig. Moreno Grottini, un’istanza 
di modifica del perimetro di un’area in dissesto idrogeologico, in ambito P.A.I. in frazione 
Osimo Stazione, codice E-14-0013 / 0034; 

- gli elaborati tecnici presentati ad integrazione della suddetta istanza sono stati presentati a firma 
del Dott.Geol. Maurizio Piccini; 

- con nota n. 381035 del 29/05/15 la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino Regionale ha 
inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’oggetto; 

- a norma dell’art.10 della L.241/90, sono state espletate le procedure di pubblicazione, tramite 
l’Albo Pretorio Comunale, rif. prot. n°24393 del 08/06/15; 

- che entro il termine di pubblicazione e cioè fino al 07/08/15, non sono pervenute osservazioni 
e/o opposizioni come attestato dal servizio Protocollo Comunale in data 28/09/15. 

 
Considerato altresì che:  

a) nel vigente P.R.G. la destinazione d’uso dell’area è produttiva, “prevalentemente industriale-
artigianale di completamento” (z.t.o. D1-1 di cui all’art. 46.01 delle N.T.A.), e non sono 
presenti vincoli di altra natura; 

b) dalla documentazione prodotta, il sito in oggetto non sembra essere stato interessato dal 
fenomeno di esondazione del 2006; 

c) sono stati già effettuati alcuni interventi di messa in sicurezza dell’area a rischio previsti dal 
P.A.I., come la risagomatura di porzioni dell’alveo del Fosso San Valentino e del Rio 
Scaricalasino (dalla Sbrozzola fino alla confluenza con l’Aspio), mentre a breve dovranno 
essere realizzate le c.d. “Casse di espansione per la laminazione delle piene” lungo il corso dei 
suddetti corsi d’acqua. 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Comunale l’accoglimento della presente 

proposta di modifica della perimetrazione, ai sensi della Procedura P.A.I. approvata con atto C.R. 

n° 116 del 21/01/04. 

L’istruttore tecnico 
(Geom. Dario Santagiustina) 

__________________________ 

Il Responsabile del Settore 
(Arch. Maurizio Mercuri) 

__________________________ 
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SCHEMA DI  DELIBERAZIONE 
 

La Giunta Comunale 
 
Visto il documento istruttorio redatto dal Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, che si 
condivide e si integra quale parte essenziale e sostanziale del presente provvedimento; 

Vista la richiesta avanzata dal Sig. Moreno Grottini in data 23/05/15, prot. 14319; 

Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte dell’Autorità di Bacino 
Regionale, relativa ad una istanza di deperimetrazione di un’area esondabile in ambito P.A.I. nella 
frazione Osimo Stazione, cod. E-14-0013 / 0034;   

Visto che tale procedura ha richiesto l’espletamento della pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale, per la durata di 60 giorni consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni o 
opposizioni alla richiesta in oggetto; 

Visto l’art. 19 delle N.T.A. del P.A.I., approvate con atto C.R. n° 116 del 21/01/04; 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore, Arch. Maurizio Mercuri; 

Visto che la presente proposta non comporta modifiche agli strumenti finanziari già adottati; 

 

 
DELIBERA 

 
1. di condividere e fare proprio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il 

documento istruttorio redatto dal Settore Pianificazione e Piani Attuativi; 

2. di prendere atto dei contenuti della proposta di modifica della perimetrazione di un area di 

versante in dissesto idrogeologico (AIN-R4, cod. E-14-0013 / 0034), presentata dal Sig. 

Moreno Grottini in data 23/05/15, prot. 14319, costituita dalla Relazione Geologica a firma del 

Dott. Geol. Maurizio Piccini; 

3. di esprimere il proprio nulla osta alla deperimetrazione dell’area di che trattasi nell’ambito 

della procedura P.A.I., considerato che non si riscontrano e non sono a conoscenza 

dell’Amministrazione Comunale, eventuali elementi di pregiudizio;  

4. di dare mandato all’Ufficio Segreteria di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria 

Tecnico-Operativa dell'Autorità Bacino Regionale (Via Palestro, 19 - 60122 Ancona), quale 

“parere sulla richiesta” ai sensi dell’art.19 co.1 delle NA del P.A.I.;  
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5. di dare altresì atto che la proposta di delibera è stata preventivamente pubblicata sul sito 

istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Pianificazione e 

governo del territorio (Atti di pianificazione), ai sensi dell’art.39 del D.Lgs. n°33/2013; 

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

legge. 

 

Parere tecnico favorevole: Arch. Maurizio Mercuri  

 


