
COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 73 DEL 17-12-2015

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL PRG - VIA WILLY WEBER "CONCERIA DEL CHIENTI" - 

ADOZIONE

L'anno Duemilaquindici il giorno Diciassette del mese di Dicembre alle ore 18:01, nella
Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in prima convocazione.

Presidenza: SCLAVI MAURO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Segretario verbalizzante: il Segretario Generale Dr. MOROSI SERGIO

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti
ed assenti i Consiglieri:

PEZZANESI GIUSEPPE 
SCLAVI MAURO 
CESARETTI JACQUELINE 
CESELLI CARMELO 
CICCONI GIUSEPPE 
COLOSI FRANCESCO PIO 
COMI FRANCESCO   ASSENTE  
FELIZIANI FRANCO 
FOGANTE IOSEPH 
GULLINI HENRY 
MASSI GENTILONI SILVERI ALESSANDRO 
MERCORELLI GIANMARIO 
PRUGNI BRUNO 
RICCIO LOREDANA   ASSENTE  
ROMAGNOLI MARCO   ASSENTE  
SALVUCCI GIULIANA 
TROMBETTA ANTONIO

ASSEGNATI N. 17  IN CARICA N. 17 PRESENTI 14

Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:
FELIZIANI FRANCO 
CICCONI GIUSEPPE 
PRUGNI BRUNO
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Risultano presenti inoltre gli Assessori Gabrielli, Luconi, Leonori.

Dopo  la  relazione  del  Sindaco  il  Presidente  apre  il  dibattito  nel  corso  del  quale  si
registrano gli interventi riportati in separato documento depositato in atti.

Terminato il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

– il  Comune di  Tolentino  è  dotato  di  un  Piano Regolatore  Generale,  adeguato  al
P.P.A.R., approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 09.01.1995;

– la ditta Conceria del Chienti s.p.a. è proprietaria dell’immobile destinato ad impianto
produttivo di concia di pellami situato in via Willy Weber, catastalmente contraddistinto
al foglio n. 55 particella n. 146, impianto produttivo tutt’oggi in attività;

– per l’area dove insiste tale impianto produttivo la destinazione urbanistica è “B8 -

Aree di ristrutturazione urbanistica con industrie da decentrare”, di cui all’art. 21 delle
vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;

– la  ditta  Conceria  del  Chienti  s.p.a.  è  proprietaria  anche dell’area catastalmente
contraddistinta al foglio n. 66 particella n. 87 dove insistono le cabine elettriche e gli
impianti di depurazione a servizio dell’opificio produttivo, situata sull’antistante tratto
della riva destra del fiume Chienti;

– per tale area il PRG vigente prevede la destinazione “F7 - Aree per attrezzature

sportive”  di  cui  all’art.  37  delle  vigenti  Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  Piano
Regolatore Generale, che recitano:

1. Tali aree sono destinate a impianti sportivi coperti e/o scoperti e relativi servizi nei
quali sono compresi anche i pubblici esercizi quali bar, ristoranti, spogliatoi, uffici per
l’Amministrazione degli impianti, sedi di club e associazioni sportive e similari.

2. La superficie occupata dagli impianti scoperti e coperti, non può essere superiore
complessivamente ad un indice di copertura pari a IC = 0,20 mq/mq”.

– con nota  pervenuta  in  data  06.08.2015  ed  assunta  al  prot.  n.  17550  le  ditta
Conceria  del  Chienti  s.p.a.  in  liquidazione  ha  richiesto  di  avviare  la  procedura  di
variante urbanistica al fine di assegnare all’area dove insistono gli impianti a servizio
della  conceria  (impianti  di  depurazione,  cabine  elettriche,  ecc.)  una  nuova
destinazione  urbanistica,  più  consona  a  quanto  effettivamente  presente  sull’area
stessa;

– la Giunta Municipale con  deliberazione  n.  380  del  14.09.2015  ha  aderito  alla
suddetta richiesta e che ha dato mandato al Servizio Pianificazione di predisporre la
variante urbanistica;

– la variante  richiesta  ha  lo  scopo  di  definire  le  destinazioni  d’uso  dell’area  di
proprietà  della  Conceria  del  Chienti,  catastalmente  contraddistinta  al  foglio  n.  66
particella n. 87, al fine di consentire all’attività industriale limitrofa di poter adeguare gli
impianti tecnologici senza che ciò determini  ulteriori incrementi volumetrici;

– l’attuale destinazione urbanistica “F7 - Aree per attrezzature sportive”, dove ricade
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la suddetta area appare incongrua in quanto gli impianti tecnologici esistenti erano già
presenti prima dell’approvazione del PRG, avvenuta con Delibera di Giunta Regionale
n. 33 del 09.01.1995;

CONSIDERATO che effettivamente gli impianti tecnologici a servizio dell’opificio produttivo
principale risultano strettamente connessi al funzionamento dello stesso, e che sono stati
realizzati antecedentemente all’approvazione del vigente Piano Regolatore Generale ed
ubicati in zona con una previsione urbanistica “F7 - Aree per attrezzature sportive” non
congrua;

VALUTATA l’opportunità  di  conformare  le  previsioni  dello  strumento  urbanistico  all’uso
consolidato da diversi anni dell’area, catastalmente contraddistinta al foglio n. 66 particella
n. 87, in stretta connessione con l’attività produttiva principale;

PRESO ATTO che:

– la variante in parola prevede solamente il cambio di destinazione d’uso dell’area
catastalmente contraddistinta al foglio n. 66 particella n. 87;

– la variante  non  comporta  alcun  incremento  volumetrico  rispetto  a  quanto  già
autorizzato;

– i contenuti della presente variante non comportano incrementi dei carichi urbanistici
e non incidono sulla dotazione degli standards complessivi;

– la verifica del rispetto della dotazione minima degli  standards urbanistici  è stata
effettuata sulla  base della quantificazione e della  relativa attuazione di  quanto già
indicato nel vigente PRG, e secondo quanto disposto dal D.M. 1444/68;

– le tabelle dimensionali,  allegate agli  elaborati  di  progetto, si  riferiscono alle aree
ricomprese nel PRG nel complesso delle zone “F” (aree ad uso pubblico destinate ad
attrezzature ed impianti di interesse generale, compreso verde pubblico e parchi), le
quali risultano attuate e di proprietà comunale o di Enti Istituzionali (ospedali, scuole,
ecc.),  o dove gli  interventi  ammessi  possono essere realizzati  anche da parte  dei
privati, nel rispetto degli usi consentiti dal medesimo PRG;

RILEVATO che: 

– la variante di cui trattasi non è soggetta a VAS ai sensi di quanto disposto al punto
8,  lett.  K),  delle  Linee Guida Regionali  di  cui  alla  D.G.R.  1813/2010,  poiché non
determina incremento del carico urbanistico, né trasferimento di capacità edificatorie
in aree diverse e non contiene opere soggette a VIA;

– sulla base di quanto previsto al paragrafo 1.3, punto 10, delle sopra citate Linee
Guida Regionali, per la variante in oggetto è stata data comunicazione di esclusione
dalla procedura VAS alla Provincia di Macerata, in qualità di Autorità Competente;

– la Provincia di Macerata, in qualità di Autorità Competente, con nota Prot. 27257
pervenuta in data 02.12.2015 ha confermato l’esclusione della procedura VAS, così
come attestata dal Comune, in qualità di Autorità Procedente;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Sviluppo Urbanistico nella seduta
del 19.11.2015;
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VISTA la  nota  Prot.  27190 pervenuta in  data  01.12.2015 con la  quale la  Provincia  di
Macerata – Settore 9 – Gestione del Territorio ha comunicato la non necessità del parere
ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001, in quanto la variante non comporta modificazioni di
elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica;

VISTO il parere favorevole espresso dall’ASUR con nota 152/2015 del 10.12.2015;

VISTA la verifica della compatibilità acustica redatta  dal  competente Settore Tecnico –
Ufficio LL.PP. E Progettazione del Comune di Tolentino;

PRESA VISIONE della variante parziale al vigente PRG redatta dall’Arch. Antonio Roberto
Migliorisi e costituita dai seguenti elaborati progettuali:

– R – Relazione tecnico-illustrativa e NTA;

– Rb – Relazione botanico-vegetazionale;

– Compatibilità idraulica;

– Relazione geologica;

– Tav. 01 - Inquadramento generale;

– Tav. 02 - Verifica PAI, PTC, Ambiti di tutela PRG;

– Tav. 03 - Dotazione Standards;

– Tav. 04 - Raffronto PRG vigente e Variante;

RITENUTO di poter procedere all’adozione della variante al PRG di cui trattasi;

VISTA la legge Urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal  Responsabile
dell’Area Pianificazione – Edilizia Privata;

CON votazione favorevole unanime resa per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti
n.  14  (essendo  entrata  Riccio  ed  uscito  Prugni)  come  accertato  e  proclamato  dal
Presidente con l’assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

1) di adottare la variante parziale al PRG nell’area di proprietà della ditta Conceria del
Chienti, catastalmente contraddistinta al foglio n. 66 particella n. 87, redatta dall’Arch.
Antonio Roberto Migliorisi e costituita dai seguenti elaborati:

– R – Relazione tecnico-illustrativa e NTA;

– Rb – Relazione botanico-vegetazionale;

– Compatibilità idraulica;

– Relazione geologica;

– Tav. 01 - Inquadramento generale;

Comune di Tolentino – Copia Deliberazione Consiglio comunale n. 73 del 17-12-2015 – Pagina 4 di 6



– Tav. 02 - Verifica PAI, PTC, Ambiti di tutela PRG;

– Tav. 03 - Dotazione Standards;

– Tav. 04 - Raffronto PRG vigente e Variante;

2) di dare atto che la variante di cui trattasi non è soggetta a VAS ai sensi di quanto
disposto al punto 8, lett. K), delle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. 1813/2010,
poiché non determina incremento del carico urbanistico, né trasferimento di capacità
edificatorie in aree diverse e non contiene opere soggette a VIA;

3) di  procedere ai  sensi  dell’art.  26 della L.R.  n. 34/92 e successive modifiche ed
integrazioni,  alla  pubblicazione  del  presente  atto,  con  contestuale  deposito  presso
l’Ufficio  di  Segreteria  di  tutti  gli  atti  tecnici  a  disposizione  di  chiunque  ne  abbia
interesse, per 60 (sessanta) giorni consecutivi con la possibilità per gli interessati di
presentare osservazioni e/o opposizione;

4) di  dare  mandato  ai  servizi  competenti  per  l’espletamento  di  tutte  le  formalità
conseguenti al presente atto.

Inoltre,

stante la necessità e l'urgenza di procedere alle pubblicazioni previste dalla normativa;

con votazione favorevole unanime espressa per alzata di  mano (Consiglieri  presenti  e
votanti n. 14) come accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

DELIBERA 

- di rendere il  presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

Comune di Tolentino – Copia Deliberazione Consiglio comunale n. 73 del 17-12-2015 – Pagina 5 di 6



Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
        SCLAVI MAURO MOROSI SERGIO

________________________________________________________________________
________

Tolentino li 21-01-2016

 Della  su  estesa  deliberazione  è  stata  disposta  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata.

Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi

*****

Il presente atto è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Tolentino li 21-01-2016

      Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi
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