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OGGETTO: Parere in qualità di SCA _ VARIANTE PARZIALE AL PRG PER CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D'USO DI ATTREZZATURA SCOLASTICA DISMESSA IN LOC. 
MASSIGNANO IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL PIANO DEL PARCO 
NATURALE DEL CONERO VIGENTE – RICHIESTA CONFERMA DI PARERE GIA’ 
ESPRESSO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.135/2017 _Comune di Ancona. 
________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventitré, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo     - Vice Presidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro  

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

PAOLUCCI Mario     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David, PIANGERELLI Marco e ROLDI 

Roberto. 

 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
                    Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
  precisato che il parere è riferito esclusivamente alla materia di assoggettamento a VAS e non 
entra nel merito del parere urbanistico sul Piano 
 
                    Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito 
 
                    Con voti favorevoli unanimi;  
 

 
DELIBERA 

  
- di indicare che in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA) non si ritiene 

necessario sottoporre la presente variante a procedura di VAS; 
 

- di dare atto che rispetto alla Valutazione di Incidenza la successiva domanda di parere urbanistico, 
dovrà essere corredata da richiesta per lo Screening specifico presentando il Format proponente, 
compilato obbligatoriamente in tutte le sue sezioni cosi come previsto dalle linee guida regionali 
per la Valutazione di Incidenza approvate con DGR n. 1661 del 30 dicembre 2020 
 

- di inviare la presente delibera alla Provincia di Ancona ed al Comune di Ancona per opportuna e 
rispettiva competenza. 

 
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione 

favorevole, espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 

****************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che, 
con nota N.0019880/2023 del 02/02/2023 acquisita a ns. prot. n. 320 in pari data, è stato presentata 

da parte del Comune di Ancona la richiesta di confermare che i pareri favorevoli già espressi nell’ambito 
della procedura di VAS della Variante di Adeguamento al Piano del parco possano ritenersi validi per la 
variante in oggetto; 

la Variante prevede una nuova destinazione per l’area ove è sita l’ex scuola, ovvero, da Zona per 
Servizi di Quartiere - Attrezzature Scolastiche (scuola materna) di cui Art. 28.1, a ZTF “Insediamenti 
storici delle frazioni e loro recenti ampliamenti” art. 67 del PRG vigente. 

 
Tale variazione era ricompresa nella Variante di Adeguamento al PdP adottata e sottoposta a 

procedura di VAS, a cui questo Ente con Delibazione Consiliare n.135/2017 aveva espresso parere 
favorevole alla V.I.N.C.A., parere favorevole in qualità di SCA e parere favorevole ai sensi dell’art. 267 
del regolamento del Parco con rilievi (la zona non è interessata da nessuno dei rilievi).  



 
Questo procedimento è propedeutico all’invio di dichiarazione di non necessarietà quindi esclusione 

alle procedure di VAS da parte del Comune di Ancona alla Provincia di Ancona seguendo quanto indicato 
nelle linee guida regionali. 

 
Rispetto alla variante di cui trattasi, vista la puntuale modifica normativa, le potenziali pressioni 

antropiche in diminuzione e le irrilevanti pressioni sulle componenti faunistiche e floristiche del Parco, 
visti i pareri già espressi con la delibera n.135/2017, si ritiene che non si necessario sottoporla a VAS, 
mentre rispetto alla Valutazione di Incidenza la variante in sede di parere urbanistico dovrà essere 
corredata da richiesta per lo Screening specifico presentando il Format proponente, compilato 
obbligatoriamente in tutte le sue sezioni cosi come previsto dalle linee guida regionali per la Valutazione 
di incidenza approvate con DGR n. 1661 del 30 dicembre 2020. Resta chiaramente fatta salva la verifica 
della Provincia di Ancona del procedimento intrapreso. 

  
Quanto sopra viene descritto facendo visionare gli elaborati presentati al Consiglio.    
 
Per quanto sopra si propone al Consiglio Direttivo di condividere con la Provincia ed il Comune la 

non necessarietà di sottoporre la variante a VAS mentre la richiesta di parere da emettere per la materia 
urbanistica dovrà essere corredata da richiesta per lo Screening specifico presentando il Format 
proponente, compilato obbligatoriamente in tutte le sue sezioni cosi come previsto dalle linee guida 
regionali per la Valutazione di Incidenza approvate con DGR n. 1661 del 30 dicembre 2020. 
 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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                                    Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
                  IL PRESIDENTE                                IL DIRETTORE 
               F.to Daniele SILVETTI                                                  F.to Marco ZANNINI 

 

 

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 28/02/2023         . 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

 è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato 
di Controllo 

- è divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 
legittimità 

 

 

     Nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

 
     lì, …………………………………….      

 
 
 

 Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
 


