
Al presidente del Consiglio Comunale di Osimo
Al sindaco del Comune di Osimo

All’assessore all’urbanistica del Comune di Osimo

Oggetto: mozione per l’ adozione di una Variante Generale al PRG 2005-2008 in 
considerazione dei rilievi formulati dalla  Provincia di Ancona in sede di parere ex art. 26 
L.R. n. 34/92

1) Premesso che

- con delibera C.C. n° 32 del 23/04/2008 è stato approvato definitivamente il nuovo Prg
comunale e che sullo stesso la  Provincia di Ancona ha avanzato rilievi su quasi il 70% delle 
aree edificabili di nuova previsione;

- sullo stesso Prg pende un ricorso al Tar della Provincia di Ancona che ne contesta 
l’approvazione con l’istituto del silenzio-assenso

2) Sottolineato che

- in base all’interrogazione a risposta scritta del 12-4-2011 rivolta all’Amministrazione 
Comunale di Osimo, prot n. 10743  risulta che:
a) lo stato di attuazione del Prg 1996 risulta pari a 306.000 mq di zone C di espansione 

residue, ovvero il 15% del totale (306.000 mq) e a 18.000 mq di zone residue D ancora 
inedificate, ovvero il 3% del totale (3.824.000mq)

b) le lottizzazioni convenzionate risultano tutte già previste dal Prg del 1996 (ad esclusione 
dell’Ats di San Sabino e di Passatempo), pari all’85% del totale;

3) Osservato che

- a seguito delle numerose lottizzazioni realizzate nel territorio del Comune di Osimo si rileva
una quantità notevolissima, stimabile nell’ordine di alcune centinaia, di appartamenti e 
capannoni invenduti o inutilizzati perché sfitti;

- l’attuale momento di crisi economica a livello nazionale, che colpisce in particolare il settore 
edilizio, impone anche di rivedere scelte strategiche e programmatiche legate all’espansione
e allo sviluppo della  città;

- una parte molto consistente dei cittadini osimani e dei partiti di opposizione hanno nel corso          
degli anni denunciato la evidente sproporzione delle previsioni edificatorie del Prg 2005-
2008 rispetto alle realistiche esigenze abitative relative alla crescita demografica della città,  
rilevando peraltro conseguenze negative delle previste trasformazioni urbane sugli aspetti 
ambientali e paesaggistici e socio-economici del territorio comunale extraurbano e delle aree 
agricole in particolare, che al contrario necessitano di essere prioritariamente salvaguardate



e valorizzate per la produzione agro-alimentare, per la tutela della biodiversità e per il 
turismo sostenibile;

4) Visto che

- nel corso dell’ultimo anno molti dei 1027 proprietari coinvolti nelle trasformazioni 
urbanistiche previste dal Prg hanno lamentato il pagamento di Ici troppo elevata per aree 
sulle quali oggi non è prevedibile, a breve-medio periodo, una effettiva edificabilità;

- nel luglio 2011 si è costituito un comitato spontaneo “No Prg 2005” al fine di ottenere che le 
aree di proprietà siano retrocesse ad aree agricole;

5) Considerato che

- sempre più frequentemente, a causa dei cambiamenti climatici, anche i territori delle Marche 
e con esse il Comune di Osimo, più volte colpito (particolarmente nel 2006 e nel 2011), 
sono oggetto di fenomeni alluvionali di devastanti proporzioni con ingenti relativi costi a 
carico della collettività;

- tali fenomeni aumentano esponenzialmente la loro portata distruttiva in presenza di 
sovraccarico urbanistico ed edilizio, caratteristico di gran parte del suolo nazionale a fronte 
di una manifesta fragilità del territorio dal punto di vista geomorfologico ed idrogeologico, e 
di cui Osimo può rappresentare un tipico esempio;

6) Ricordato che

- di recente il consiglio comunale si è espresso all’unanimità per la tutela di aree agricole 
nella zona di Campocavallo e per la valorizzazione del territorio agricolo comunale di 
particolare interesse ambientale;

- in varie dichiarazioni a mezzo stampa e consiliari l’amministrazione comunale si è espressa 
per una proposta di modifica del Prg;

7) Ritenuto che

- i vari approcci culturali nei confronti delle tematiche ambientali e paesaggistiche siano 
sempre più presenti nella coscienza collettiva che mira alla tutela del bene comune, di cui 
certamente il paesaggio rappresenta uno degli elementi fondamentali;

- anche ad Osimo occorra avviare un nuovo processo di crescita culturale nei confronti della
tutela del paesaggio e del territorio, in linea con le sfide di tipo ambientale che il futuro 
impone;

- occorra agire anche a livello locale sulla pianificazione per invertire l’attuale tendenza al 
massiccio consumo di suolo



I sottoscritti consiglieri comunali
Argentina Severini

Paola Andreoni

Daniele Bernardini

Flavio Cardinali

Impegnano l’ Amministrazione Comunale

ad adottare una Variante Generale al PRG del 2005-2008 tenendo conto dei rilievi ed elementi di  
criticità già evidenziati  dalla Provincia di Ancona, in considerazione de

- la mutata prospettiva nei confronti delle politiche relative alla salvaguardia del territorio da 
più parti espresse nel corso degli ultimi anni

- l’attuale momento di crisi economica nazionale che impone scelte realistiche di governo 
sostenibile del territorio e della città

- le legittime richieste di molti cittadini, con particolare riguardo a quelle formulate dal 
comitato spontaneo NO PRG 2005.

Osimo, 15-10-2011


