
                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 26/03/2019 n. 21

 
 
OGGETTO:
VARIANTE GENERALE AL PRG COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PDP DEL 
CONERO - ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 11/03/2019. 
ADEGUAMENTO AI RILIEVI FORMULATI DALLA PROVINCIA DI ANCONA E 
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 
L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventisei del mese di Marzo alle ore 18:30, nella 

sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei  
modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione.
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta 
PUBBLICA, i seguenti Consiglieri:
N. Cognome Nome Carica Presenza

1 TOMBOLINI GIANLUIGI SINDACO Si

2 PAOLUCCI MARIO CONSIGLIERE Si

3 CALDUCCI GABRIELE CONSIGLIERE Si

4 IPPOLITI ROSSANA CONSIGLIERE Si

5 ROSSI ROBERTA CONSIGLIERE No

6 BRACONI ROMINA CONSIGLIERE Si

7 CARLETTI GLORIA CONSIGLIERE Si

8 SAMPAOLESI MARCO CONSIGLIERE Si

9 CASALI CORRADO CONSIGLIERE No

10 CARLETTI MARZIO CONSIGLIERE No

11 SELVA ALESSANDRO CONSIGLIERE Si

12 MISITI GIUSEPPE CONSIGLIERE No

13 TROIANO PRIMIANO CONSIGLIERE No

Presenti N. 8 Assenti N. 5

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, 
comma 4,  lett.  a,  del  D.  Lgs 267/2000)  il   Segretario  Comunale DOTT.SSA FABIOLA 
CAPRARI.
 
Assume la Presidenza il Signor TOMBOLINI GIANLUIGI 

 
Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull'oggetto  sopra  indicato,  previa  nomina  degli 
scrutatori nelle persone dei Signori:
PAOLUCCI MARIO, SAMPAOLESI MARCO  e   SELVA ALESSANDRO
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Il  Sindaco  Presidente  apre  la  discussione  relativa  all’argomento  iscritto  al  punto  n.  4 
dell’ordine  del  giorno  dell’odierna  seduta  che  si  sostanzia  degli  interventi  così  come 
riportati nel verbale di trascrizione degli stessi depositato agli atti.
Il  Sindaco  da  la  parola  al  consigliere  comunale  Gloria  Carletti  e  successivamente  al 
consigliere Alessandro Selva il quale, ai sensi dell’articolo 59 del vigente regolamento per 
le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, pone la questione pregiudiziale 
esponendone  e  precisandone  i  motivi  verbalmente,  così  come  riportati  nel  verbale  di 
trascrizione depositato agli atti. 
Il  Sindaco,  dopo  aver  dato  la  parola  all’architetto  Vittorio  Salmoni,  pone  in  votazione 
l’accoglimento  della  questione  pregiudiziale  così  come  presentata  verbalmente  dal 
Consigliere Comunale Alessandro Selva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la questione pregiudiziale così come presentata verbalmente dal Consigliere 
Comunale Alessandro Selva;
Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:
Presenti e votanti  n. 8
Astenuti n. / 
Favorevoli n. 1
Contrario n. 7

DELIBERA

Di  non  accogliere  la  questione  pregiudiziale  così  come  proposta  verbalmente  dal 
consigliere Alessandro Selva e pertanto di disporre la trattazione dell’argomento iscritto al 
punto n.4 dell’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare.

A  tal  punto  la  trattazione  dell’argomento  iscritto  al  punto  n.4  dell’ordine  del  giorno 
dell’odierna seduta consiliare continua nel modo seguente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 33 del 25/07/2017 e n°18 del 05/04/2018, 
divenute esecutive ai  sensi di  legge, mediante le quali  veniva, rispettivamente,adottata 
provvisoriamente  e  definitivamente,la  Variante  Generale  al  Piano  Regolatore  in 
adeguamento al PdP del Conero;
Vista altresì la propria precedente deliberazione n. 3 dell’ 11/03/2019 nonchè richiamati 
tutti gli atti ivi indicati ed in particolare:
- le delibere di Assemblea Regionale n° 154/2010 e n° 156/2010, con cui veniva approvata 
definitivamente la Variante Generale al Piano Paesistico Naturale delConero; 
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- gli atti di G.M. n° 4 del 27/01/2015, n°22 del 24/02/2015 e n°181 del 06/11/2016 con cui  
venivano approvati gli indirizzi ed i documenti programmatici per la stesura della nuova 
variante generale al PRG di Numana secondo le motivazioni in precedenza espresse;
-  il  parere  espresso  dalla  Regione  Marche-Servizio  Tutela,  Gestione  ed  Assetto  del 
Territorio pervenuto con nota prot.10826 del 13/07/2017 ai sensi art.89 del D.P.R.380/01 di 
compatibilità geomorfologia e di accertamento ai fini della verifica di compatibilità idraulica 
come previsto dall’art.10 della L.R.22/2011 e dallaD.G.R.33/2014;
- la delibera di C.C. n°32 del 25/07/2017 relativa alla adozione del rapporto ambientale di  
VAS come previsto dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed indicato nelle linee guidaregionali di 
cui alle DD.GG.RR. n°1400/2008 e n°1813/2010;
- le determinazioni ed i pareri di competenza espressi dagli S.C.A.(Soggetti Competenti in 
Materia  Ambientale)  sul  procedimento  di  VAS  collegato  alla  adozione  della  Variante 
Generale al PRG, come previsto dall'art.6 del D.Lgs.152/2006, condensati dalla Provincia 
di  Ancona-Settore  IV-Area  Governo  del  Territorio  nella  nota  parere  prot.7042  del 
12/03/2018;
-  le  note  prot.  6467-6472-6473-6474-6475 e  6476  del  04/05/2018 con  cui  la  variante 
generale al PRG in oggetto, adottata definitivamente con atto di C.C. n°18 del 05/04/2018, 
veniva inviata alla Provincia di Ancona, per l’ottenimento del parere di conformità previsto 
dall’art. 26 commi 3.-4. L.R. 34/92 e ss.mm.ii.; 
- il parere espresso con rilievi dalla stessa Provincia di Ancona con Decreto del Presidente 
n°15 del 31/01/2019;
Visti  gli  elaborati  tecnici  costituenti  l’approvazione  definitiva  alla  Variante  Generale  al 
P.R.G. prodotti  dall’Arch. Vittorio Salmoni, tecnico incaricato da questa Amministrazione 
giuste  deliberazioni  della  G.C.  n.  266/2015,  n.  119/2016  e  n.  13/2017  e  relative 
determinazioni del responsabile della IV unità n. 412/2015, n.225/2016 e n. 108/2017;
Rilevato  che per  mero  errore  di  assemblaggio  degli  elaborati  sono  state  allegate  alla 
precedente propria deliberazione n. 3/2019 versioni non aggiornate:
-  del  Rapporto  Ambientale  rispetto  a  quella  denominata  “RA_20112018  –  Rapporto 
Ambientale VAS (aggiornato novembre 2018)”;
-  della  Dichiarazione  di  Sintesi  rispetto  a  quella  denominata  “Dichiarazione 
Sintesi_20112018 (aggiornato novembre 2018)”; 
-  della Sintesi non Tecnica rispetto a quella denominata “SnT_20112018 – Sintesi non 
tecnica (aggiornato novembre 2018)”.
Dato atto del fatto che l’errore sopra menzionato non incide sul parere provinciale nr. 15 
del 31/01/2019 in quanto detto parere si è formato sulle versioni aggiornate dei predetti 
documenti;
Considerato che tale  evenienza è confermata dallo  stesso parere provinciale in cui  la 
Provincia di Ancona da atto che “il Comune di Numana ha trasmesso con prot.15920 del  
29/11/2018  la  seguente  documentazione  (prodotta  su  supporto  informatico  firmata  
digitalmente), pervenuta in pari data ed assunta al prot. generale n.33654 del 03/12/2018  

ATTO DI CONSIGLIO Pagina 3 di 14
Seduta del 26/03/2019 n. 21



                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

(…omississ…) 109.  RA_20112018  –  Rapporto  Ambientale  VAS (aggiornato  novembre  
2018);  110.  Dichiarazione  Sintesi_20112018  (aggiornato  novembre  2018);  111.  
SnT_20112018 – Sintesi non tecnica (aggiornato novembre 2018)”.
Dato inoltre atto che il predetto parere provinciale attesta il fatto che la documentazione 
aggiornata è stata trasmessa direttamente dal Comune di Numana;
Ritenuto che pur trattandosi di  errori  di  assemblaggio sia opportuno provvedere ad un 
nuovo atto di approvazione della variante generale al PRG in adeguamento al PdP, ciò 
anche al fine di allineare e rendere omogenea la documentazione relativa alla variante con 
quella trasmessa alla Provincia di Ancona per l’espressione del citato parere;
Considerato  che  rientra  nei  poteri  dell’Amministrazione  la  riesamina  degli  atti 
amministrativi in via di autotutela;
Richiamato  l’istituto  dell’annullamento  in  autotutela  sancito  dall’art.  21-octies  della  L. 
07.08.1990,n. 241;
Dato atto che l’annullamento è un provvedimento di secondo grado che incide sugli effetti 
di  un precedente provvedimento, per il  quale, secondo il  principio del  contrarius actus 
riconosciuto  dalla  giurisprudenza  e  dottrina  prevalente,  devono  essere  osservate  le 
medesime modalità e forme previste dalla legge per l’atto annullato; considerato infatti che 
il potere di riesame di un atto amministrativo altro non è che espressione dell’originario 
potere di provvedere, che si manifesta in un momento cronologicamente successivo;
Considerato  che  non  è  ancora  decorso  il  termine  per  l’approvazione  del  PRG  in 
adeguamento al parere della Giunta Provinciale di cui all’art. 26 comma 6 lettera a) della 
L.R. 34/1992;
Rilevato che risulta rispettato il termine di deposito degli atti di cui all’art. 43 del vigente  
regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, considerato 
che detti  elaborati  sopra menzionati  nella  versione aggiornata a novembre 2018,  così 
come trasmessi  dalla Provincia di  Ancona con nota assunta al  protocollo comunale n. 
3980 del 14/3/2019, sono stati depositati presso gli uffici comunali a far data dal 14 marzo 
2019 mediante avviso del loro deposito in pari data prot.n. 3994 e che relativamente agli 
stessi è stato altresì esercitato in data 18/3/2019 il diritto di accesso di cui agli artt. 26 e 
seguenti del regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
Ritenuto  dunque  necessario  inserire  nella  documentazione  della  Variante  Generale  al 
PRG comunale in adeguamento al PdP del Conero i documenti già trasmessi dal Comune 
di Numana alla Provincia di Ancona di cui alla nota prot. 15920 del 29/11/2018 ed indicati 
come  segue:  109.  RA_20112018  –  Rapporto  Ambientale  VAS  (aggiornato  novembre 
2018);  110.  Dichiarazione  Sintesi_20112018  (aggiornato  novembre  2018);  111. 
SnT_20112018  –  Sintesi  non  tecnica  (aggiornato  novembre  2018)  in  sostituzione  dei 
documenti  recanti  la medesima denominazione ma presenti  in versioni  non aggiornate 
degli stessi;
Ritenuto altresì di correggere, pertanto, il relativo elenco degli elaborati;
Viste  le  delibere  di  Assemblea Regionale  n°  154/2010 e  n°  156/2010,  con cui  veniva 
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approvata definitivamente la Variante Generale al Piano Paesistico Naturale delConero;
Visto l'art. 5. comma 5. delle "Norme generali e transitorie" del q.P.- Quaderno 1 di tale 
strumento  normativo,  che  prevedeva  l'adeguamento  dei  Piani  Regolatori  dei  singoli 
Comuni inseriti nella territorialità del Parco;
Vista la L.R. n° 22/2011: "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto 
idrogeologico e modifiche alle LL.RR. n° 34/92 e n°22/2009" e specificatamente l'art. 11,  
punto 1, e rilevato che non esistevano motivi ostativi per lo sviluppo del procedimento di 
pianificazione di cui al comma a) stesso dispositivo;
Rilevato che il nuovo dimensionamento proposto, sunto dell’intero attuato procedimento, 
risulta comunque inferiore al limite volumetrico massimo consentito dal P.P.N. del Conero, 
specificatamente individuato all'art.273-Norme Attuative- Quaderno q.P.02 delle DD.A.C.R. 
N°154/2010 e N°156/2010;
Considerato che l'Amministrazione Comunale ha inteso apportare. anche a seguito del  
dovuto  adeguamento  allo  strumento  urbanistico  sovraordinato,  ulteriori  variazioni  allo 
strumento  urbanistico  presente,  per  rendere  attuabile  ed  individuabile  il  quadro  dei  
programmi  originariamente  prefissati  e  rendere  conseguentemente  realizzabili  alcuni 
obiettivi prioritari di natura pubblica in ordine al governo del territorio tenendo comunque in 
debito conto le istanze dei cittadini e degli operatori economici;
Considerato che la nuova proposta di  variante generale al  PRG risulta espressione di 
indirizzi  ed  obiettivi  rivolti  alla  tutela  e  valorizzazione paesaggistica  ed ambientale  del 
Parco del Conero e delle sue componenti costitutive;
Considerato altresì  che la  stessa mantiene la  sua originaria  natura di  modello  volto  a 
fissare le  linee principali  di  sviluppo urbano oltre  che strumento di  massima disciplina 
nell'utilizzazione del territorio, che concorre a rimuovere taluni aspetti  di disomogeneità 
nello stesso, esaltando il momento del recupero e della razionalizzazione del patrimonio 
edilizio esistente;
Ravvisato che la variante generale al PRG ha confermato il fondamentale obiettivo della  
politica del verde, conservando l'equilibrio tra le condizioni di vivibilità della popolazione, in 
piena identità con le linee guida del Piano Naturale Paesistico del Conero;
Ritenuto  che  la  nuova  pianificazione  non  pregiudica  la  struttura  normativa,  tecnica  e 
grafica del  Piano precedente, ma integra le prescrizioni  normative esistenti,rendendole 
maggiormente esplicative sia sotto il profilo giuridico, che di applicazione procedurale e 
metodologica;
Visti gli atti di G.M. n° 4 del 27/01/2015, n°22 del 24/02/2015 e n°181 del 06/11/2016 con 
cui venivano approvati gli indirizzi ed i documenti programmatici per la stesura della nuova 
variante generale al PRG di Numana secondo le motivazioni in precedenza espresse;
Ritenuto pertanto in via generale, che la nuova pianificazione territoriale sia in grado di 
perseguire gli obiettivi contenuti nella sua relazione tecnica di base e le finalita' proposte 
dall'Amministrazione Comunale;
Visto il parere espresso dalla Regione Marche-Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del 
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Territorio pervenuto con nota prot.10826 del 13/07/2017 ai sensi art.89 del D.P.R.380/01 di 
compatibilità geomorfologia e di accertamento ai fini della verifica di compatibilità idraulica 
come previsto dall’art.10 della L.R.22/2011 e dallaD.G.R.33/2014;
Vista la delibera di C.C. n°32 del 25/07/2017 relativa alla adozione del rapporto ambientale 
di VAS come previsto dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed indicato nelle linee guidaregionali 
di cui alle DD.GG.RR. n°1400/2008 e n°1813/2010;
Viste  le  determinazioni  ed  i  pareri  di  competenza  espressi  dagli  S.C.A.(Soggetti 
Competenti in Materia Ambientale) sul procedimento di VAS collegato alla adozione della 
Variante Generale al PRG, come previsto dall'art.6 del D.Lgs.152/2006, condensati dalla 
Provincia di Ancona-Settore IV-Area Governo del Territorio nella nota parere prot.7042 del 
12/03/2018;
Viste le note prot. 6467-6472-6473-6474-6475 e 6476 del 04/05/2018 con cui la variante 
generale al PRG in oggetto, adottata definitivamente con atto di C.C. n°18 del 05/04/2018, 
veniva inviata alla Provincia di Ancona, per l’ottenimento del parere di conformità previsto 
dall’art. 26 commi 3.-4. L.R. 34/92 e ss.mm.ii.;
Vista l’istruttoria effettuata ed il parere espresso con rilievi dalla stessa Provincia di Ancona 
con  Decreto  del  Presidente  n°15  del  31/01/2019,  allegato  alla  presente  come  parte 
integrante e sostanziale;
Ritenuto di accogliere completamente tali rilievi e di adeguarsi agli stessi nel rispetto dei 
modi e tempi stabiliti dall’art. 26 comma 6. L.R. 34/92 e ss.mm.ii., seguendo sia le linee 
indicate nello specifico elaborato denominato “Relazione di Adeguamento” e sia tramite 
atti di certificazione tecnica su puntuali analisi pianificatorie di conformità con il piano, che 
unitamente agli altri elaborati tecnici indicati costituiscono parte integrante e sostanziale 
dell’intero procedimento;
Visti  gli  elaborati  tecnici  costituenti  l’approvazione  definitiva  alla  Variante  Generale  al 
P.R.G. prodotti dall’Arch. Vittorio Salmoni, in adeguamento a tali rilievi, corretti ed integrati 
come sopra evidenziato,consistenti in:
ANALISI Serie A
SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE 
serie A_G – Ambito Geologico Geomorfologico
-A_G01-Relazione geologica generale;
-A_G02-Carta geolitologica;
-A_G03-Carta geomorfologica;
-A_G04-Carta litotecnica;
-A_G05-Carta idrogeologica;;
-A_G06-Carta del reticolo idrografico;
- A_G07-Carta delle pericolosità geologiche;
- A_G08-Carta delle indagini(relative agli studi di Mops);
- A_G09-Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica;
-A_G10-Verifica geologica-geomorfologica dei punti definiti come "crolli" nella tavola 02B 
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della Variante Generale al Piano del Parco del Conero;
serie A_B -Ambito Naturalistico
- A_B01-Relazione botanica vegetazionale;
- A_B02-Carta dell’uso del suolo;
- A_B03-Carta degli habitat;
SISTEMA URBANISTICO TERRITORIALE
serie A_I – Ambito insediativo
- A_I01-Verifica dello stato di attuazione del PRG vigente ai sensi L.R.22/2011;
- A_I02-Verifica degli standard realizzati ai sensi del D.M.1444/68;
serie A_M – Ambito Mobilità
A_M01-Relazione specialistica sulla mobilità;
A_M02-Sistema attuale di offerta di sosta;
A_M03-Sistema attuale di domanda di sosta;
serie A_P - Ambito Patrimonio Culturale Archeologico
A_P01-Relazione e schedatura delle evidenze storico- archeologiche;
A_P02-Individuazione delle evidenze storico archeologiche;
Edifici extraurbani storici
A_P04-Aggiornamento della catalogazione degli edifici extraurbani;
PROGETTO _serie P
SCHEMA STRUTTURALE
serie_PA – Asetto Generale del Territorio Comunale
- PA_01-Carta di adeguamento al PdP;
- PA_02-Carta dei vincoli sovraordinati;
- PA_03-Carta geologica della vocazionalità edificatoria;
- PA_04-Carta della qualità dei suoli e del paesaggi;
- PA_05-Carta dei gradi di potenzialità archeologica;
- PA_06-Carta di classificazione della rete viaria;
- PA_07-Carta delle invarianti strutturali;
- PA_08-Schema strutturale;
- PA_09-Percorsi e sentieri di interesse pubblico;
- PA_10/a-Assetto viabilità e sosta-breve/medio termine;
- PA_10/b-Assetto viabilità e sosta-lungo termine;
- PA_11-Schema strutturale indagini specialistiche
a/1.ambito geologico geomorfologico-/2.compatibilità idraulica
b.ambito naturalistico
c.ambito archeologico
d.ambito mobilità
-PA_12-Relazione illustrativa
a.ambito geologico geomorfologico e compatibilità idraulica 
b.ambito naturalistico
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c.ambito archeologico 
d.ambito mobilità
PIANO OPERATIVO
Serie PP - Assetto Prescrittivo del Territorio Comunale
- Tav.PP_01-Territorio comunale;
- Tav.PP_02-Ambito UTE U1c-Numana Centro;
- Tav.PP_03-Ambito UTE U2b-Taunus-Svarchi;
- Tav.Pp_04-Ambito UTE U2c/1-Mareverde-Marcelli;
- Tav.PP_05-Ambito UTE U2c/2-S.Cristiana-Musone;
- Tav.PP_06-Permessi a Costruire Convenzionati;
- Tav.PP_07-Schede normative:Aree Progetto AP.R/AP.L;
serie PR - NORME E REGOLAMENTI
PR_01-Dimensionamento di Piano;
PR_02-Norme tecniche di attuazione;
PR_03-Verifica standard Variante Generale ai sensi D.M.1444/68;
Serie I – INTEGRAZIONI
I_01- Comparazione pianificazione PRG vigente/PRG adottato-scala 1:5000;
Sintesi non tecnica (aggiornato novembre 2018);
Dichiarazione di sintesi (aggiornato novembre 2018);
P_13/b-Relazione illustrativa della Carta della qualità dei suoli e dei paesaggi;
RA_VAS-  Valutazione  Ambientale  Strategica-RAPPORTO  AMBIENTALE  (aggiornato 
novembre 2018);
I_03a-Osservazioni PRG adottato:elenco;
I_03b-Osservazioni PRG adottato:quadro sinottico con valutazione tecnica;
I-04-Osservazioni PRG adottato:individuazione nel territorio comunale scala 1:5000;
I_04b-Osservazioni  accolte:comparazioni  osservazioni  accolte  PRG  adottato/PRG 
adozione definitiva;
I_05b-Quadro di raffronto;
I_06b-Consumo di suolo;
-Relazione di adeguamento ai rilievi Provincia di Ancona-D.P. n°15/2019;
Ritenuto il tutto meritevole di approvazione;
Viste le Leggi 1150/42, 765/67, 865/71, 10/77, 47/85 e D.P.R. 380/01;
Viste le LL.RR. n° 34/92 e ss.mm.ii., n°22/2009, n°19/2010 e n°22/2011; 
Visto in particolare l’art.78 del D.lgs. 267/2000;
Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Geom.  Enrico  Trillini 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Uditi  gli  interventi  dei  consiglieri  comunali  presenti  nonché quelli  dell’architetto  Vittorio 
Salmoni e dell’ architetto Riccardo Picciafuoco; 
Vista la votazione effettuata sul dispositivo pianificatorio approvato resa per alzata di mano 
dai consiglieri presenti e votanti avente avuto il seguente esito:
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Votanti n. 8 
Astenuti n. /
Favorevoli n. 7
Contrario n. 1 (Selva)

D E L I B E R A
per i motivi di cui in narrativa:
1) di annullare in autotutela la delibera di consiglio comunale n. 3 dell’ 11/3/2019;
2) di accogliere i rilievi formulati nel parere dell’Ente Provincia di Ancona con Decreto del  
Presidente n°15 del 31/01/2019, che si allega al presente atto come parte integrante e 
sostanziale e di  adeguarsi  agli  stessi  come meglio specificato nei  punti  successivi  del 
presente dispositivo;
3)  di  approvare definitivamente il  dimensionamento volumetrico,  anche a seguito  delle 
modifiche  indicate  dovute  all’esame  delle  osservazioni  presentate  e  delle  proposte  di 
approvazione  oltre  il  parere  tecnico  formulate  dall’Amministrazione  comunale,  della 
Variante Generaleal P.R.G. effettuato nel rispetto dei valori numerici consentiti del P.P.N 
del  Conero-art.273-  Norme  Attuative  Quaderno  q.P.02  delle  DD.A.C.R.  N°154/2010  e 
N°156/2010 e dell'art.11 punto 1. della L.R.22/2011 come indicato nella specifica tavola 
progettuale indicata con la sigla PR_01 relativa al dimensionamento del piano;
4) di recepire i rilievi della Provincia di Ancona-schede n°1-2-3-4-5-6-8-13 ed esprimere le 
debite  valutazioni  di  chiarimento  ed  integrazione  documentale  come  indicato  nello 
specifico elaborato denominato “Relazione di adeguamento” che allegato e facente parte 
della documentazione tecnica definitiva di piano, si approva integralmente;
5) di dare atto di aver recepito il rilievo della Provincia di Ancona-scheda n°7 e gli stessi  
pareri  di  Compatibilità  Geomorfologica(art.89  D.P.R.380/01)  e  di  Verifica  della 
Compatibilità Idraulica(art.10 L.R.22/2011) espressi dalla Regione Marche-Servizio Tutela, 
Gestione ed Assetto Territorio-Ambiente con nota pervenuta il 13/07/2017, prot.10826 con 
le modificazioni apportate alla variante generale al PRG nella fase di sviluppo del proprio  
iter  istruttorio,  giusta  dichiarazione  resa  dal  Dott.Geologo  Daniele  Stronati  in  data 
27/02/2019, il tutto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto di aver recepito il rilievo della Provincia di Ancona-scheda n° 9 relativo alla  
creazione di un apposito “Catasto comunale degli incendi boschivi” nel rispetto dell’art.10 
della Legge 353/2000, tramite apposito atto deliberato dalla Giunta Municipale emesso in 
data 28/12/2007 con n°323;
7) di dare atto di aver recepito il rilievo della Provincia di Ancona-scheda n°10 in quanto 
con  atto  di  G.M.  n.  45  del  26/02/2019  è  stato  istituito  il  “Registro  Comunale  delle 
formazioni vegetali abbattute abusivamente” nel rispetto dell’art.28 della LR n°6/2005;
8)  di  recepire  il  rilievo  della  Provincia  di  Ancona-scheda  n°11 allegando  come  parte 
integrate  e  sostanziale,  la  dichiarazione  di  conformità  del  PRG  al  Piano  Acustico 
Comunale stilata da parte della S.r.L.s.i.l. Teco di Ancona;
9)  di  recepire  il  rilievo  della  Provincia  di  Ancona-scheda  n°12  demandando  ad  una 
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successiva  specifica  valutazione  e  documentata  analisi,e  comunque  prima  dell’invio 
dell’intero dispositivo approvato alla Provincia di Ancona, la verifica per gli ambiti dell’intero 
territorio  comunale dell’avvenuto rispetto  delle  disposizioni  contenute nello  “Schema di 
regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale 
marchigiano” come previsto dall’art.20 comma 6 della L.R. n °6/2005;
10)  di  approvare  pertanto  in  via  definitiva  la  Variante  Generale  al  Piano  Regolatore 
Comunale  redatta  dall’Arch.  Vittorio  Salmoni,  progettista  responsabile  incaricato,  sunto 
definitivo del procedimento attuato, composto dai seguenti elaborati:
ANALISI Serie A
SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE 
serie A_G – Ambito Geologico Geomorfologico
-A_G01-Relazione geologica generale;
-A_G02-Carta geolitologica;
-A_G03-Carta geomorfologica;
-A_G04-Carta litotecnica;
-A_G05-Carta idrogeologica;;
-A_G06-Carta del reticolo idrografico;
- A_G07-Carta delle pericolosità geologiche;
- A_G08-Carta delle indagini(relative agli studi di Mops);
- A_G09-Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica;
-A_G10-Verifica geologica-geomorfologica dei punti definiti come "crolli" nella tavola 02B 
della Variante Generale al Piano del Parco del Conero;
serie A_B -Ambito Naturalistico
- A_B01-Relazione botanica vegetazionale;
- A_B02-Carta dell’uso del suolo;
- A_B03-Carta degli habitat;
SISTEMA URBANISTICO TERRITORIALE
serie A_I – Ambito insediativo
- A_I01-Verifica dello stato di attuazione del PRG vigente ai sensi L.R.22/2011;
- A_I02-Verifica degli standard realizzati ai sensi del D.M.1444/68;
serie A_M – Ambito Mobilità
A_M01-Relazione specialistica sulla mobilità;
A_M02-Sistema attuale di offerta di sosta;
A_M03-Sistema attuale di domanda di sosta; 
serie A_P - Ambito Patrimonio Culturale Archeologico
A_P01-Relazione e schedatura delle evidenze storico- archeologiche;
A_P02-Individuazione delle evidenze storico archeologiche;
Edifici extraurbani storici
A_P04-Aggiornamento della catalogazione degli edifici extraurbani;
PROGETTO _serie P
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SCHEMA STRUTTURALE
serie_PA – Asetto Generale del Territorio Comunale
-  PA_01-Carta di adeguamento al PdP;
-  PA_02-Carta dei vincoli sovraordinati;
-  PA_03-Carta geologica della vocazionalità edificatoria;
-  PA_04-Carta della qualità dei suoli e del paesaggi;
-  PA_05-Carta dei gradi di potenzialità archeologica;
-  PA_06-Carta di classificazione della rete viaria;
-  PA_07-Carta delle invarianti strutturali;
-  PA_08-Schema strutturale;
-  PA_09-Percorsi e sentieri di interesse pubblico;
-  PA_10/a-Assetto viabilità e sosta-breve/medio termine;
-  PA_10/b-Assetto viabilità e sosta-lungo termine;
-  PA_11-Schema strutturale indagini specialistiche
a/1.ambito geologico geomorfologico-/2.compatibilità idraulica
b.ambito naturalistico
c.ambito archeologico
d.ambito mobilità
-PA_12-Relazione illustrativa
a.ambito geologico geomorfologico e compatibilità idraulica 
b.ambito naturalistico
c.ambito archeologico 
d.ambito mobilità
PIANO OPERATIVO
Serie PP - Assetto Prescrittivo del Territorio Comunale
-  Tav.PP_01-Territorio comunale;
-  Tav.PP_02-Ambito UTE U1c-Numana Centro;
-  Tav.PP_03-Ambito UTE U2b-Taunus-Svarchi;
-  Tav.Pp_04-Ambito UTE U2c/1-Mareverde-Marcelli;
-  Tav.PP_05-Ambito UTE U2c/2-S.Cristiana-Musone;
-  Tav.PP_06-Permessi a Costruire Convenzionati;
-  Tav.PP_07-Schede normative:Aree Progetto AP.R/AP.L;
serie PR -  NORME E REGOLAMENTI
PR_01-Dimensionamento di Piano;
PR_02-Norme tecniche di attuazione;
PR_03-Verifica standard Variante Generale ai sensi D.M.1444/68;
Serie I – INTEGRAZIONI
I_01- Comparazione pianificazione PRG vigente/PRG adottato-scala 1:5000;
Sintesi non tecnica (aggiornato novembre 2018);
Dichiarazione di sintesi (aggiornato novembre 2018);
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P_13/b-Relazione illustrativa della Carta della qualità dei suoli e dei paesaggi;
RA_VAS-  Valutazione  Ambientale  Strategica-RAPPORTO  AMBIENTALE  (aggiornato 
novembre 2018);
I_03a-Osservazioni PRG adottato: elenco;
I_03b-Osservazioni PRG adottato: quadro sinottico con valutazione tecnica;
I-04-Osservazioni PRG adottato: individuazione nel territorio comunale scala 1:5000;
I_04b-Osservazioni  accolte:  comparazioni  osservazioni  accolte  PRG  adottato/PRG 
adozione definitiva;
I_05b-Quadro di raffronto;
I_06b-Consumo di suolo;
-Relazione di adeguamento ai rilievi Provincia di Ancona-D.P. n°15/2019;
allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;
11)  di  aggiornare  in  via  definitiva  tutti  gli  elaborati  tecnici  presenti  adeguandoli  ai 
pareri/rilievi/contributi  progettuali  e  normativi  espressi  dagli  Enti  intervenuti  nella 
definizione presente procedimento;
12)di  trasmettere  la  Variante  Generale  al  P.R.G.  e  l’intero  dispositivo  approvato  ed 
aggiornato definitivamente alla Provincia di Ancona in ordine a quanto previsto dall’art.26 
comma 9. della L.R.34/92 e ss.mm.ii;
13)di  provvedere  alla  pubblicazione  degli  atti  di  approvazione  definitiva  della  variante 
generale  al  P.R.G.  sul  B.U.R.  Marche  come  previsto  dall’art.40  comma  2.bis  della 
L.R.34/92 e ss.mm.ii.;
14)di provvedere alla pubblicazione degli atti definitivi di approvazione sul sito informatico 
comunale “Amministrazione Trasparente-Pianificazione e Governo del Territorio” ai sensi 
dell’art.32 comma 1-1bis delle Legge n°69/2019;
15)di precisare inoltre, che il suddetto provvedimento non comporta onere di spesa per 
l’Ente;
Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l'urgenza, la deliberazione viene sottoposta a votazione palese per alzata di mano 
dei consiglieri presenti e votanti, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 8
Astenuti n. /
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 1 (Selva)
palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:
-di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo ai  sensi art.134 del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI      TOMBOLINI GIANLUIGI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  visti gli atti di 
ufficio;

attesta
che la presente deliberazione:
 
(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della 
L.18.6.2009 n.69)  per quindici giorni consecutivi dal 10/04/2019 al giorno 25/04/2019 
 
 
Numana li 10/04/2019

Il Responsabile del Servizio 
TASSOTTI STEFANIA
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