COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 231
Seduta del 16/10/2019
OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DI
SENIGALLIA –PROROGA DEL TERMINE DI VALIDITÀ

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di ottobre alle ore 14,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Memè Maurizio;

Premesso che:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 26.08.2008 e successiva delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 14-15-21-27-28/10-4/11/2009 è stato approvato
definitivamente il Piano Particolareggiato del Centro Storico della città di Senigallia;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 217 del 03.12.2013 e successiva
delibera della Giunta Municipale n. 53 del 01.04.2014 è stata approvata la prima variante;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 17.01.2017 e successiva delibera della Giunta Municipale n. 90 del 26.04.2017 è stata approvata la seconda variante;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 16.04.2018 e successiva delibera della Giunta Municipale n. 150 del 24.07.2018 è stata approvata la terza variante;
Considerato che:
- Sono ormai trascorsi dieci anni da quando il nuovo piano di recupero della città
antica di Senigallia insieme al recupero dell’edilizia rurale ha mosso i primi passi;
- Al fine di garantire l’informazione, la partecipazione e la condivisione
dell’attuazione del Piano del centro antico della città di Senigallia e del territorio agricolo l’Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile già negli scorsi anni ha elaborato vari report
ricognitivi sullo stato di attuazione del piano di recupero del centro antico del capoluogo
e degli interventi nella zona rurale, l’ultimo aggiornamento risale al 31.12.2016;
- Lo stesso ufficio ha provveduto ad elaborare un aggiornamento al 31 luglio 2019
costituito dei seguenti documenti:
- premesse;
- stato di attuazione del piano particolareggiato del centro antico;
- interventi di tutela e valorizzazione del territorio agricolo senigalliese;
Nel report in argomento sono esplicitati tutti gli elementi tecnico-amministrativi e procedurali per valutare lo stato di attuazione del piano in argomento;
Visto che:
- L’art. 16, comma 5, della L. n. 1150/1942 stabilisce in anni 10 la durata massima
dei Particolareggiati come quello in argomento;
- La giurisprudenza amministrativa stabilisce che la durata massima del termine
decennale dei Piani Particolareggiati è relativa agli aspetti espropriativi eventualmente
determinati dal Piano, mentre “alla scadenza del termine di efficacia sopravvivono la
destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant'altro attenga all'armonico assetto del
territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all'intervento di
una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all'eventuale scadenza di

vincoli espropriativi o di altra natura” (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato sez.
IV, sentenza n. 22 del 02/01/2019);
- Nel caso di specie, la scadenza del Piano attuativo è il 03 novembre 2019, riferita alla data di esecutività della sua delibera di approvazione (Delibera di Consiglio Comunale n 89/2009 del 14-15-21-27-28/10-4/11/2009, sopra citata);
- La giurisprudenza in materia ritiene ammissibile l’istituto della proroga della validità temporale dei piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, purché la stessa
intervenga antecedentemente alla scadenza degli stessi e sia motivata da ragioni impeditive all’attuazione della trasformazione urbanistica, ferma restando la decadenza dei
procedimenti espropriativi, ove non conclusi alla data di scadenza del termine originario
del Piano;
- Nel caso di specie non sussiste la necessità, per l’esecuzione degli interventi negli ambiti coinvolti nel PPA, di acquisizione di aree ed immobili mediante procedure
espropriative;
- Nel caso specifico, l’attuazione del Piano particolareggiato, che interessa per lo
più un patrimonio edilizio di proprietà privata, nei dieci anni di validità è stata parziale e
dettata principalmente dai seguenti motivi:
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione per la riqualificazione della città pubblica, ancorata in particolare alla realizzazione delle trasformazioni edilizie degli ambiti di riqualificazione è stata interessata da evidenti difficoltà quali – rinvenimenti archeologici, difficoltà di reperimento delle risorse economiche da parte dei soggetti attuatori, problemi connessi alla parcellizzazione della struttura della proprietà, ecc. Per
ovviare a queste evidenti difficoltà la previsione del temine di attuazione degli interventi negli ambiti di riqualificazione, fissato con la 1° variante al PPCS al 03.11.2019,
sono stati ulteriormente prorogati di 3 anni al 03.11.2022 con la 2° variante al PPCS;
- La crisi economico-finanziaria del 2008 che ha investito pesantemente anche il settore
edile, ha comportato uno stallo nell’attuazione degli interventi con particolare riferimento agli ambiti di riqualificazione del Centro Antico e solo recentemente sono stati
riavviati i percorsi tecnico amministrativi propedeutici alla fase realizzativa;
- Recentemente, almeno a far data dal 2018 si è assistito ad una ripresa dell’attività edilizia nell’intero territorio comunale che ha riguardato principalmente interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente concentrandosi particolarmente nel Centro Antico e nelle aree limitrofe, interventi che in parte sono stati attuati,
in parte sono in corso di realizzazione e altri, estremamente significativi, debbono iniziare l’iter amministrativo;
- Tenuto conto che, alla luce del report allegato alla presente deliberazione, la gestione
del PPCS ha condotto ad un risultato significativamente positivo circa il recupero del
patrimonio edilizio esistente e in particolare, attraverso lo strumento degli ambiti di ri-

qualificazione di cui all’art. 23.2 delle NTA, sono stati in parte conclusi e in parte avviati strategici interventi di recupero;
- Le varianti apportate al PPCS hanno riguardato principalmente la gestione/inserimento
degli ambiti di riqualificazione e la modifica della tempistica di attuazione degli stessi
in considerazione delle criticità sopra evidenziate;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni su esposte e in considerazione degli elementi di giudizio rilevabili dal report allegato, prorogare la validità del piano stesso al
fine di perseguire le finalità di interesse pubblico sottese all’attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico;
Ritenuto pertanto prorogare, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, la validità temporale del Piano in argomento di 5 anni, arco temporale ritenuto
congruo per il conseguimento delle finalità di cui sopra;
Evidenziato che:
- Tale proroga non introduce elementi di novità rispetto alla disciplina urbanistica
vigente nell’area e che pertanto non necessita delle verifiche preliminari relative all’art.
10 della LR 22/2011 (compatibilità idraulica) e all’art. 89 del DPR 380/2001 (compatibilità geomorfologica);
- In merito alla valutazione ambientale strategica (VAS), infine, trattandosi della
proroga di un piano attuativo conforme al PRG, non risulta necessario attivare le relative procedure di verifica, secondo quanto stabilito nel paragrafo 1.3, comma 8, lettera f,
delle Linee Guida Regionali di cui alla DGR 1813/2010;
Visto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 11 della Legge Regionale
23.11.2011 n°22 – che in particolare al comma 8 recita: omissis…”la giunta comunale
approva: a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in
variante al medesimo ai sensi dell’art. 15, comma 5 della L.R 34/1992”;
- Vista la L. 17.08.1942 – n°1150 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 05.08.1992 – n°34 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 06.6.2001 n°380 e s.m.i;
- Vista la L.R. 17.06.2008 – n°14 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 23.11.2011 – n°22 e s.m.i.
- Richiamato l'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 e s.m.i.;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - La premessa narrativa, compreso l’allegato report aggiornato al 31 luglio 2019,

rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate ed approvate;
2°) – DI PROROGARE l’efficacia del Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 14-15-21-27-28/104/11/2009 e successive varianti per la durata di anni 5, arco temporale ritenuto
congruo per il conseguimento delle finalità di cui sopra, a decorrere dalla data di
efficacia della presente deliberazione;
3°) – DI DARE ATTO della legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è
Arch. Stefano Ciacci – Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile;
4°) – DI DEMANDARE all’Area Tecnica Territorio Ambiente l’assunzione di tutti gli
atti connessi e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese; al
fine di consentire nel più breve tempo possibile l'attivazione delle procedure per il
prosieguo del recupero del patrimonio edilizio esistente e l’attuazione degli ambiti
di riqualificazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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