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1.    PREMESSA 

Il Comune di Tolentino è dotato di un Piano Regolatore Generale, in adeguamento 

al P.P.A.R., approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 33 del 09.01.1995. 

Tra le zonizzazioni del PRG è contemplata un’area in C.da Pace, il cosiddetto 

quadrante baricentrico, classificata come zona C3 – Aree miste per residenza, 

servizi pubblici di tipo urbano e terziario avanzato, da attuarsi tramite Piano 

Particolareggiato. 

Tale area è collocata ad Est del nucleo del Centro Storico, in una zona interessata 

da due prevalenti destinazioni funzionali: residenziale a Nord-Ovest e produttiva a 

Sud-Est. 

Le previsioni del PRG contengono molti elementi di valutazione, sotto il profilo di 

un razionale e funzionale intervento per la riqualificazione e rilancio del tessuto 

urbano. 

La vocazione dell’area è quella di integrare la residenza ai servizi ed al terziario 

avanzato, quali necessarie dotazioni per un più ampio contesto urbano 

interessando l’intero ambito del centro abitato.  

Le NTA del PRG, infatti, indicano come gli insediamenti extraresidenziali debbano 

attestarsi intorno al 50% dell’intera volumetria insediabile, anche se vengono 

privilegiati gli interventi edilizi residenziali allorché si afferma che questi devono 

avere una dotazione minima del 50%, facendo quindi evidenziare che, sulla base 

delle esigenze dell’Amministrazione e dei dati di sviluppo della città, questo limite 

possa essere superato. 

Analizzando, inoltre, lo schema normativo del PRG si deduce che la densità 

territoriale prevista nella zona Pace per tutti gli interventi (residenziali ed 

extraresidenziali) indica per lo più un’edilizia di tipo intensivo che non estensivo. 

Il Piano Attuativo è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 

18.12.2006 e le relative convenzioni sono state stipulate dai soggetti attuatori 

rispettivamente in data: 

- 10.04.2008 (Atto Notaio Sciapichetti – Rep. 84671) per il comparto C3;    

- 27.05.2008 (Atto Notaio Sciapichetti – Rep. 84883) per il comparto C1;    

- 18.09.2008 (Atto Notaio Sciapichetti – Rep. 85287) per il comparto C2.    
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La progettazione urbanistica ha individuato, attraverso un Piano Particolareggiato 

di Coordinamento, la viabilità, l’aggregazione spaziale e funzionale dei vari 

comparti edificatori, l’individuazione delle aree pubbliche o di pubblico interesse, 

l’individuazione delle aree residenziali private integrate a quelle per l’edilizia 

residenziale pubblica, con particolare attenzione alla dotazione delle destinazioni 

extra-residenziali. 

Le Norme Tecniche di Attuazione del PRG all’art. 24 individuano le modalità di 

attuazione di tale area e più dettagliatamente indicano: 

(…) Nelle aree miste residenza, servizi e terziario il piano si attua attraverso Piano 

Particolareggiato di tipo pubblico (PP) nel rispetto delle seguenti norme e 

prescrizioni: 

a) usi consentiti: urbano residenziale UR1; produttivo: UP3, UP4, UP7, UP8; 

pubblico: US6, US10.  L'uso UR1 deve essere previsto nella proporzione 

minima del 50% del volume ricavabile dall'applicazione dell'IT previsto; 

b) densità territoriale IT = 1,2 mc/mq; 

c) in sede di PP dovrà essere prevista la localizzazione di strutture per l'istruzione 

(US6);  

d) in sede di Strumento Urbanistico Attuativo potranno inoltre essere previste le 

sedi per l'Amministrazione della Giustizia e Amministrative pubbliche (US10). 

L'uso urbano residenziale comprende: 

UR1 le abitazioni e le relative attrezzature condominiali e di vicinato; 

L'uso produttivo comprende: 

UP3 le attività di servizio per l'industria, ricerca e terziario avanzato, centri di 

ricerca, laboratori, centri d'addestramento, aule e servizi didattici, ecc.; 

UP4 le attività amministrative, finanziarie e di rappresentanza; 

UP7 le attività fieristiche, di esposizione e mostre; 

UP8 supermercati, centri commerciali, centri commerciali integrati; 

L'uso pubblico comprende: 

US6 le attrezzature per l'istruzione superiore; 

US10 le strutture per l’amministrazione della giustizia ed amministrative 

pubbliche. 
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2.    STATO DI FATTO 

2.1.  CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il Piano di Coordinamento è stato redatto nelle forme previste dal Titolo IV 

“Strumenti urbanistici attuativi” della L.R. 34/1992, delineando le aree per la viabi-

lità, gli spazi necessari al soddisfacimento degli standards, le aree inedificabili e le 

aree per l’edificazione, seguendo le linee del quadro normativo fissato dal vigente 

P.R.G. il quale riconosce e valorizza la valenza dell’area in C.da Pace come zona 

baricentrica posta tra l’emergenza del Centro Storico, dei nuclei limitrofi ed il bordo 

che delimita le aree per insediamenti produttivi, attribuendole una vocazione 

edificatoria finalizzata ad un’edilizia integrata che, come è nello spirito del PRG, 

deve essere pensata non ristretta al solo quartiere, ma ad una più ampia ed 

estesa utenza. 

La Pianificazione Urbanistica ha colto gli obiettivi fondamentali per uno sviluppo 

che in definitiva interessa l’intera città.  

In fase di progettazione sono state individuate alcune finalità fondamentali, che 

fanno parte della struttura del Piano:  

a. Comparto di edilizia residenziale pubblica integrato nel sistema del verde e dei 

percorsi dell’intera area, finalizzato alla calmierizzazione del mercato della 

prima casa. In tale ambito sarà presente gran parte di edilizia Convenzionata 

ed Agevolata oltre ad una presenza di edilizia Sovvenzionata al fine di una 

corretta integrazione sociale dei vari fruitori ed in particolare della fascia più 

debole che si riferisce appunto all’edilizia Sovvenzionata;  

b. Realizzazione di una nuova polarità urbana con destinazioni pubbliche o di 

pubblico interesse capaci di sorreggere l’espansione lineare della città: detti 

contenitori pubblici si pongono come centri nevralgici di un tessuto edilizio atti 

a non scompensare gli equilibri dell’intero centro abitato;  

c. In attuazione delle indicazioni del PRG, previsione di funzioni che attengono al 

settore terziario ed al terziario avanzato, centri direzionali e parchi 

polifunzionali, laboratori a servizio di attività distributive, laboratori di ricerca e 

produzione tecnologica e scientifica, con forte caratterizzazione architettonica 

capaci di attrarre, per qualità e funzioni, risorse economiche e nel contempo 
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creare un interesse di scala superiore, recuperando quel ruolo che nel tempo 

aveva la città di Tolentino, quale polo dell’entroterra in una contrapposizione 

allo sviluppo della costa. 

In relazione agli obiettivi primari sopra evidenziati, la progettazione urbanistica 

nella fase iniziale ha analizzato la correlazione che l’area ha con il contesto 

cittadino in particolare per ciò che riguarda le connessioni viarie ed il sistema della 

viabilità esistente e di previsione del PRG. 

Lo sviluppo lineare della città di Tolentino, nel disegno complessivo delineato dal 

vigente PRG, vede due polarità per insediamenti produttivi: la principale ubicata 

ad Est del capoluogo in località Cisterna e l’altra ad Ovest in località Le Grazie.  

Tale assetto ha necessariamente generato una reciproca dipendenza tra gli 

insediamenti e la rete viaria, che a sua volta si è sviluppata linearmente lungo 

l’asse Est-Ovest onde consentire la connessione e l’integrazione con il centro 

urbano e le vie di comunicazione intercomunali: vedasi vecchio tracciato della S.S. 

77 (ora strada urbana), il nuovo tracciato della S.S. 77 (superstrada), le strade 

interne di distribuzione principale (V.le Brodolini, V.le Benadduci, Via Colombo, 

Via Sacharov, ecc.). 

In questo quadro l’area di Contrada Pace, in posizione baricentrica, ha cercato di 

assolvere una duplice funzione: la prima relativa all’individuazione di un tracciato 

primario connettivo con la viabilità esistente, la seconda far sì che tale tracciato 

fosse funzionale alla distribuzione interna. 

In particolare il collegamento viario tra Via Nenni e la zona del fosso Rio Pace (Via 

Berlinguer) era “troncato” in corrispondenza del perimetro che delimita l’area di 

Contrada Pace e costituisce l’elemento principale su cui si è deciso di innestare il 

tracciato interno di distribuzione e collegamento. Pertanto l’ubicazione di questo 

tracciato costituisce il naturale prolungamento di Via Berlinguer, che così si andrà 

a collegare con la Via Colombo (nodo di primaria importanza che collega la zona 

artigianel di C.da Cisterna) e con lo snodo previsto in progetto con la ex S.S. 77. 

Un altro aspetto di particolare rilievo è legato ai percorsi ed alle strade secondarie 

di distribuzione interna, per i quali l’obiettivo prefissato era quello di creare 

camminamenti e piste ciclabili, per così dire, protetti che non interferissero con le 

strutture viarie principali. 
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La particolarità del sito e le specifiche differenze ambientali e di contesto hanno 

rivolto la progettazione urbanistica verso uno strumento guida che dia indirizzi e 

direttive a tutti gli operatori pubblici e privati coinvolti, in modo da avere la 

possibilità di effettuare interventi di qualità sia dal punto di vista edilizio sia per ciò 

che riguarda il legame fra gli ambiti significativi: la scala urbana, la scala degli 

insediamenti e la scala del singolo fabbricato. 

In questo senso l’analisi del luogo ed i contenuti del Piano di Coordinamento 

hanno inteso creare un effetto di induzione al miglioramento generale della qualità 

della vita da svolgere anche attraverso la libertà compositiva legata alla necessità 

di rendere utili gli elementi della trasformazione del territorio come regolatori di 

legami (energetici, ambientali, paesaggistici, antropici, ecc.) che determinano la 

qualità delle zone di relazione e, in definitiva, producono la qualità spaziale delle 

aree urbane. 

 
2.2.  CRITERI DI PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO 

Le Norme Tecniche di Attuazione del PRG all’art. 24 indicano che gli interventi 

edilizi residenziali devono avere una dotazione minima del 50% della volumetria 

insediabile in applicazione dell’indice territoriale prescritto. 

L’Amministrazione Comunale, al fine di stabilire la proporzione tra l’edilizia 

residenziale e quella extraresidenziale, in sede di approvazione del Piano con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 18.12.2006, è pervenuta a quantificare 

le relative percentuali nel modo seguente:  

- 55% della volumetria insediabile per insediamenti a carattere residenziale; 

- 45% della volumetria insediabile per insediamenti a carattere extraresidenziale. 

Tale proporzione scaturiva dall’analisi della situazione, all’epoca di approvazione 

del Piano, relativa alle zone di espansione previste nel PRG, con prevalente 

destinazione residenziale. Le analisi invece svolte in ordine alla presenza di servizi 

ed attrezzature extraresidenziali di tipo urbano hanno visto una insufficiente 

dotazione di strutture integrate e polifunzionali per il terziario avanzato, per attività 

ricreative, per attività ricettive, per attrezzature sociali e di relazione, per attività di 

interesse pubblico con valenza intercomunale.  

Lo scopo, quindi, del Piano è stato quello di riequilibrare queste esigenze 

attraverso la loro integrazione e compensazione sulla scorta delle previsioni che lo 



COMUNE DI TOLENTINO  

PIANO DI COORDINAMENTO CONTRADA PACE C3 – RELAZIONE  ILLUSTRATIVA VARIANTE 2016          7 

stesso PRG aveva individuato nell’area di Contrada Pace. La percentuale di 

dotazione extraresidenziale garantiva, così, la possibilità di insediare quelle attività 

di interesse collettivo necessarie e funzionali per un più ampio contesto urbano 

che interessa non solo l’intero ambito del centro abitato, ma può attrarre risorse ed 

interesse anche dai centri limitrofi. 

Il Piano si compone di n. 3 Comparti Edificatori, contrassegnati con le sigle C1, C2 

e C3, che rappresentano gli ambiti territoriali in cui è suddiviso l’intero 

comprensorio. 

All’interno di ogni Comparto il Piano individua, con valenza prescrittiva la quantità 

e l’ubicazione delle aree per il soddisfacimento degli standards urbanistici, la 

viabilità e le destinazioni d’uso, mentre assumono carattere indicativo 

l’organizzazione planimetrica e l’ubicazione delle aree destinate alla viabilità 

interna. 

Le aree interessate dal Piano comprendono le seguenti zone: 

A - AREE DESTINATE ALL’EDIFICAZIONE 

- aree per l’edilizia residenziale pubblica; 

- aree per l’edilizia residenziale privata; 

- aree per strutture miste extraresidenziali; 

- aree per strutture miste di interesse pubblico; 

- aree a verde privato. 

B - AREE DOTAZIONE STANDARDS 

- aree per verde pubblico attrezzato; 

- aree per verde pubblico a parco; 

- aree di sosta e parcheggio. 

C - AREE PER VIABILITA’ E PERCORSI 

- aree per strade di scorrimento e relative fasce lineari di mitigazione; 

- aree per strade di distribuzione e relative fasce lineari di mitigazione; 

- aree per strade interne ai comparti; 

- aree per percorsi pedonali e piste ciclabili. 

Una delle finalità cui l’Amministrazione ha mirato è stata quella di dare risposte 

immediate all’esigenza della prima casa e soprattutto per calmierare i prezzi del 
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libero mercato, dando nel contempo un incentivo alla possibilità di ripresa 

economica dell’intera città.  

In considerazione che le aree PEEP risultavano tutte completate e nel passato 

hanno contribuito a soddisfare il fabbisogno di un’edilizia residenziale indirizzata a 

determinate fasce sociali che hanno avuto la possibilità di realizzare abitazioni a 

costi contenuti. Tale carenza si è venuta a colmare con la localizzazione del 

programma di intervento per l’edilizia residenziale pubblica, approvato con 

Delibera Consiliare n. 5 del 23.01.2006, ubicato nell’area di proprietà comunale, 

ricompresa all’interno del Piano in C.da Pace, dove è stato possibile realizzare 

interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sovvenzionata,  

L’edilizia residenziale privata è stata distribuita, nelle specifiche quantità 

volumetriche previste dal Piano, all’interno dei comparti edificatori C2 e C3. 

In relazione all’analisi dell’intorno e delle specifiche indicazioni che il PRG fornisce 

per le aree limitrofe, le previste aree per l’edilizia residenziale hanno soluzioni 

diversificate allo scopo di poter rispondere ai requisiti di qualità diffusa insite nel 

Piano.  

Le tipologie edilizie per tutte le aree residenziali, pubbliche e private, hanno le 

seguenti caratteristiche: 

- piano interrato/seminterrato prevalentemente sotto il perimetro degli edifici 

adibito ad autorimesse private, cantine ed attrezzature di servizio al fabbricato; 

- piano terra con destinazione d’uso residenziale e le relative attrezzature 

condominiali e di vicinato; 

- altri piani in elevazione con destinazione d’uso residenziale; 

- sottotetti fruibili e/o abitabili secondo la normativa del vigente Regolamento 

Edilizio; 

- verde privato e condominiale, attrezzato coerentemente con le tecniche 

bioclimatiche; 

- doppio affaccio di ogni alloggio per la ventilazione incrociata (anche con 

soluzione di alloggio disposto ad angolo, purché venga garantito il 

soleggiamento in ogni vano abitabile); 

- coperture a falde, terrazza o giardino pensile con idonee prestazioni di 

coibentazione. 
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Il Piano ha dato una giusta importanza all’orientamento prevalente degli edifici, 

secondo la direzione Est-Ovest con una flessibilità di angolazione rispetto al Sud 

in tutti quei casi dove non è possibile osservare tale orientamento, per motivi di 

ordine urbanistico-compositivo.  

Il volume dei fabbricati è stato pevisto compatto, preferibilmente allungato verso 

Est-Ovest per raggiungere obiettivi climatici ottimali. 

L’ubicazione dei vari edifici, infatti, deve rispettare il “diritto al sole” e, pertanto, 

verranno distribuiti tenendo conto dell’opportuna distanza critica per garantire il 

soleggiamento fra edifici paralleli e orientati a Sud. 

I quattro fronti degli immobili sono diversificati progettualmente per la massima 

rispondenza alle norme di contenimento energetico.  

Il guadagno energetico diretto sul fronte Sud nel periodo invernale può avvenire 

tramite l’utilizzo di finestre solari, appositamente protette per evitare dispersioni 

termiche durante la notte e progettate con elementi che evitino il surriscaldamento 

estivo, oppure dotando gli edifici di ampie serre vetrate non riscaldate e 

completamente apribili con funzione di captazione solare e giardino d’inverno. 

Il PRG, nelle aree miste classificate C3, prevede la possibilità di realizzare, oltre 

alla residenza, interventi integrati volti all’insediamento di strutture per il terziario, 

per servizi pubblici di tipo urbano e per attività polifunzionali, quali: 

- attività di servizio per l'industria, ricerca e terziario avanzato, centri di ricerca, 

laboratori, centri d'addestramento, aule e servizi didattici, ecc.; 

- attività amministrative, finanziarie e di rappresentanza; 

- attività fieristiche, di esposizione e mostre; 

- supermercati, centri polifunzionali per il commercio. 

In attuazione delle indicazioni del PRG, quindi, il Piano ha incluso funzioni che 

attengono al settore del terziario avanzato, centro direzionale e parchi 

polifunzionali per il commercio con forte caratterizzazione architettonica capaci di 

attrarre, per qualità e funzioni, risorse economiche e nello stesso tempo creare un 

interesse di scala intercomunale. 

Le aree per interventi con destinazione extraresidenziale sono state ubicate nella 

fascia Sud-Est, in adiacenza del polo produttivo di Contrada Cisterna, in modo da 

creare un filtro tra la zona industriale-artigianale esistente ed i nuovi insediamenti 

a carattere residenziale. 
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L’edificazione è prevista prevalentemente lungo l’asse viario principale di progetto, 

con ampi spazi a verde e per la sosta che contribuiscono a creare uno schermo 

atto a mitigare l’impatto verso la ex S.S. 77. 

L’intero comparto con destinazione extraresidenziale è stato pensato con 

caratteristiche di parco polifunzionale dove trovano spazio una serie di interventi 

che per natura e pecularietà oggi risultano assenti nel contesto urbano della città 

di Tolentino. 

La previsione, infatti, è stata quella di poter insediare strutture di interesse 

superiore all’ambito comunale e nello stesso tempo arricchire la dotazione di 

servizi di uso pubblico. 

L’estensione delle aree di progetto e la volumetria prevista possono garantire, ad 

esempio, interventi volti alla realizzazione di attrezzature ricettive e per lo svago, 

multisale cinematografiche, commercio di servizio, centro direzionale e, in 

definitiva, tutte quelle attività compatibili con le destinazioni di zona in un organico 

assetto urbanistico volto ad assicurare servizi di qualità con elevata impronta 

architettonica. Anche in questo caso, come per le aree residenziali, saranno 

incentivate forme d’intervento ecosostenibile atte all’utilizzo di energie rinnovabili, 

di materiali  ed impianti che permettano un basso impatto ambientale, un risparmio 

energetico e delle risorse. 

Le aree per strutture miste di interesse pubblico costituiscono l’insieme delle aree 

che comunemente vengono indicate come urbanizzazione secondaria. 

La normativa di PRG indica prevalentemente come uso pubblico le seguenti 

attrezzature: 

- attrezzature per l'istruzione superiore; 

- strutture per l’amministrazione della giustizia ed amministrative pubbliche. 

L’elencazione fornita dalle NTA del PRG è apparsa anacronistica ed inattuabile. 

L’impianto generale del Piano Regolatore risale alla fine degli anni ottanta e la sua 

approvazione da parte della Regione, come è noto, è avvenuta nel 1995. 

A quella data le analisi condotte dai progettisti del PRG avevano indotto ad 

individuare nel quadrante baricentrico di Contrada Pace l’ideale raggruppamento 

di tutte quelle strutture di interesse pubblico che erano ospitate in varie sedi 

dislocate nell’ambito cittadino. 
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Col passare degli anni molte delle previsioni del PRG si sono rivelate non attuabili 

giacché, ad esempio, le funzioni giudiziarie sono state accorpate presso le sedi 

del Palazzo di Giustizia di Macerata, gli istituti scolastici per l’istruzione superiore 

ubicati nel Centro cittadino, di proprietà della Provincia, sono stati recuperati 

grazie anche ai contributi finanziari legati agli eventi sismici e così via.  

Pertanto, in relazione alle previsioni del PRG, l’uso pubblico è stato inteso per 

assolvere la funzione di una dotazione di attrezzature d’interesse generale che 

vanno ad integrare ed implementare le strutture esistenti. 

L’esigenza che è emersa è stata quella, ad esempio, di avere a disposizione 

idonei spazi per scuole di formazione professionale legate al processo produttivo 

specifico del bacino tolentinate, attrezzature sociali, attività connesse al rilancio 

del turismo, sedi universitarie distaccate, università della terza età e così via. 

Come si accennava nelle premesse, tutti gli spazi pubblici, di relazione e di 

pubblica utilità sono accessibili tramite una serie di percorsi pedonali e ciclabili, 

protetti ed isolati dal traffico ordinario, che permettono così un collegamento ed 

interconnessione tra le varie strutture. 

Il Piano individua anche delle zone a verde privato: sono quelle di pertinenza di 

edifici esistenti, per i quali si prevede la conservazione delle destinazioni 

originarie. Queste rappresentano le aree interne al Piano che, per opportunità 

urbanistica, data la presenza di manufatti edilizi in un contesto assimilabile ad una 

corte con giardino privato, vengono individuate nel rispetto delle preesistenze, 

dove la capacità edificatoria espressa dalle volumetrie consolidate non consente 

in linea generale ulteriori incrementi, secondo l’indice di utilizzazione territoriale 

previsto dal PRG. 

 
2.3.  AREE DOTAZIONE STANDARDS  

Le aree, così classificate, rappresentano il corredo delle zone necessarie al 

soddisfacimento degli standards urbanistici secondo quanto disposto dal D.M. 

1444/68 e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.  

Le aree a verde attrezzato, dove è vietata ogni tipo di costruzione, rappresentano 

l’involucro di verde che crea continuità sia col verde esistente (il parco urbano di 

Fosso Pace) e sia con le funzioni e destinazioni previste nella zona.  
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Nella progettazione urbanistica si distinguono due tipologie di verde: la prima 

distribuita diffusamente in relazione agli agglomerati e la seconda localmente 

lungo la viabilità principale. Tale distribuzione deriva dalla funzione biologica che 

ha la vegetazione che, come è noto, è capace di assorbire e diluire le sostanze 

inquinanti presenti in atmosfera, con conseguente riduzione delle relative 

concentrazioni. Le superfici a verde, quindi, oltre a garantire spazi di relazione e di 

svago all’aperto sono state concepite come aree di compensazione e mitigazione 

dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli insediamenti edilizi e dal traffico 

automobilistico. Inoltre le barriere verdi lineari lungo la viabilità assolvono anche la 

funzione di ridurre l’inquinamento acustico, attraverso impianti vegetazionali misti 

a filari e concentrati con forte capacità di attenuare le emissioni sonore. 

Molte specie arboree ed arbustive hanno, infatti, la capacità di attenuare il rumore 

da 4 a 12 dB: fasce arborate con integrazioni arbustive in uno spessore di ml 3-6 

per lato, come previsto in progetto, possono mitigare notevolmente il rumore 

prodotto da un traffico medio. 

Sulle aree a verde pubblico attrezzato è consentita l'ubicazione di piccole 

attrezzature e manufatti (quali chioschi, panchine, ecc.) purché costituenti uno 

spazio unitario corredato di attrezzature per la sosta e il riposo.  

Le aree saranno opportunamente sistemate a prato e con piantagioni atte a 

garantire l'uniformità paesistica dell'ambiente, integrate con percorsi pedonali di 

attraversamento e collegamento con le viabilità principali nonché percorsi ciclabili. 

In tutto l’ambito territoriale del verde pubblico dovrà essere garantito il massimo 

mantenimento della permeabilità del suolo. Le tecniche di coltivazione, 

piantumazione e di manutenzione, saranno attuate nella logica “dell’agricoltura 

biologica e biodinamica”, per ridurre al minimo l’inquinamento delle falde 

acquifere. 

Le zone destinate alla sosta degli autoveicoli sono dislocate nei vari ambiti 

territoriali in corrispondenza di nodi importanti o terminali. Queste aree dovranno 

presentarsi in modo gradevole per garantire zone d’ombra per gli autoveicoli ed 

essere elementi d’arredo, con la presenza di essenze arboree ed arbustive di 

coronamento, al fine di ottenere quinte a carattere botanico piacevoli per il transito 

quotidiano e per attenuare l’impatto delle automobili in sosta. 
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La finitura superficiale delle aree di sosta dovrà essere effettuata attraverso 

pavimentazioni permeabili in corrispondenza degli stalli per il parcheggio degli 

autoveicoli. 

La progressiva urbanizzazione e l’estensione delle aree urbane ha evidenziato il 

problema dell’impermeabilizzazione del suolo e della cementificazione del 

territorio. Gli effetti prodotti da questo fenomeno sono numerosi e di difficile studio 

in quanto conseguenza di diversi fattori tra loro interagenti. Essi vanno dal 

problema del deflusso e della regimazione delle acque meteoriche, all’incremento 

delle temperature medie in area urbana. 

L’infiltrazione è un processo che sfrutta la penetrazione dell’acqua nel suolo che, 

se organizzato in maniera appropriata, può riprodurre l’originale equilibrio idrico 

presente prima dello sviluppo urbanistico. In tal modo si riducono le portate che 

vengono scaricate nei ricettori provvedendo così alla ricarica delle falde 

sotterranee. L’efficacia di una pavimentazione permeabile dipende, oltre che dalla 

corretta esecuzione e manutenzione dello strato più superficiale, anche dalla 

tipologia degli strati sottostanti posti fra quello più superficiale e il terreno di base.  

A sua volta tale tipologia dipende dalla natura del sottosuolo: qualora questo 

possieda già buone caratteristiche drenanti, gli strati superiori hanno solo la 

funzione di vettori delle portate infiltrate e di eventuale filtro nei confronti degli 

inquinanti da esse veicolate.  

Quando non sussistano invece le garanzie di permeabilità del sottosuolo, l’intera 

pavimentazione assume un ruolo di accumulo, anche se temporaneo, delle acque 

infiltrate, che vengono gradualmente restituite al sistema drenante. 

Pertanto le pavimentazioni filtranti devono sostituire i tradizionali lastricati o 

asfaltature, anche di marciapiedi o zone pedonali, con l’intenzione di ridurre la 

diffusione di porzioni impermeabili e conseguentemente di minimizzare il deflusso 

superficiale.  

Lo strato superficiale della pavimentazione è infatti realizzato utilizzando elementi 

prefabbricati di forma alveolare, in materiale plastico riciclato o manufatti in 

calcestruzzo vibrocompressi. La soluzione dei prati armati o superfici in ghiaia è la 

migliore dal punto di vista ambientale, poiché non modifica le caratteristiche di 

permeabilità del suolo.  
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Tutti gli spazi per la sosta ed il parcheggio verranno piantumate nella proporzione 

di un essenza arborea di alto/medio fusto ogni 25 mq di superficie, pari a circa una 

pianta ogni 6/7 ml, mentre le aiuole saranno dotate di idonee essenze arbustive. 

Il Piano, attraverso le convenzioni già stipulate da parte dei soggetti attuatori, è in 

avanzata fase di realizzazione. Il Comparto C1 risulta per la totalità edificato nelle 

forme previste dal Piano approvato, così come le opere di urbanizzazione e del 

verde che sono state quasi del tutto ultimate. 

Un arresto si registra per i Comparti C2 e C3. Tali comparti hanno destinazione 

residenziale e la congiuntura che ha interessato il settore edile ha provocato un 

rallentamento nella edificazione di edifici plurifamiliari. Ciò non di meno vari 

interventi sono stati seguiti da parte dei privati, e sono state avviate le opere di 

urbanizzazione primaria.  

Nel Comparto C2 è stato realizzato per la quasi totalità, mancando da edificare 

soltanto un lotto, il Programma ERP che ha consentito l’insediamento di varie 

famiglie negli oltre 130 alloggi costruiti.  

 

3.    VARIANTE 

La variante al Piano, a distanza di vari anni dalla sua approvazione, si è resa 

necessaria per favorire il completamento delle opere di urbanizzazione e nel 

contempo creare le condizioni per far ripartire l’edificazione privata. 

In Comparto C3 risulta ancora poco edificato e le opere di ubanizzazione non 

sono completate. Ma la problematica più rilevante è presente nel Comparto C2, dove 

alcuni degli attuatori presentano grosse difficoltà economiche per avviare i prgrammi 

costruttivi e nel contempo ultimare le opere di urbanizzazione.  

Il Piano è attraversato da un’arteria viaria principale a quattro corsie che risulta 

pienamente ultimata e fruibile per il Comparto C1, mentre è solo iniziata, ed  lavori ancora 

da completare, nei Comparti C2 e C3.  

Per far fronte alla situazione il l’Amministrazione ha avviato vari incontri con i soggetti 

attuatori al fine di trovare una soluzione che possa favorire in un temopo ragionevole il 

completamento dell’asse viario principale a quattro corsie. Strada di particolare 

importanza, non solo per il Piano in C.da Pace ma l’intera città poiché, come si accennava 

in precedenza è il collegamento con la zona di Via Berlinguer, l’Ospedale, ed il Centro 

cittadino. 
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Con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2016, il Comune ha approvato un atto 

di indirizzo dove, tra l’altro, si definiscono le modalità per il trasferimento delle aree e le 

condizioni per poter dar seguito alle opere di completamento della rete stradale all’interno 

del Piano, compreso l’asse viario principale a quattro corsie. L’accordo preliminare tra le 

parti (il Comune ed i soggetti attuatori) prevede che si effettuino delle variazioni all’assetto 

del Piano rispetto a come è stato approvato. 

Tali variazioni non implicano nessuna modifica né in ordine alla capacità edificatoria, né 

per ciò ch riguarda l’assetto generale, che permangono così come approvati con Delibera 

del Consiglio Comunale n. 88 del 18.12.2006. 

Nello specifico la variante apporta le seguenti modifiche al Piano: 

- ridistribuzione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria, che vengono 

così accorpate in un’unica zona; 

- inserimento di una nuova area con destinazione extra-residenziale; 

- individuazione di un’area con destinazione residenziale (Vedi Tav. 06v – Ambito 

di intervento n. 13) che verrà ceduta al Comune in contropartita della somma da 

versare per la realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione primaria; 

- modifica della percentuale di insediamento delle volumetrie residenziali, che da 

55% passa a 51,628%, e delle volumetrie extra-residenziali, che da 45% passa 

a 48,372% (Vedi Tavv. 07a e 07v). 

La variante complessivamente non muta la capacità edificatoria totale così come prevista 

nel Piano approvato e secondo gli indici ed i parametri indicati dal PRG, ma si limita, 

come detto in precedenza, ad effettuare degli aggiustamenti all’interno dell’assetto 

generale del medesimo Piano. 

La variante inoltre, risulta esclusa dal campo di applicazione delle procedure VAS in 

quanto rientra tra gli interventi previsti al punto 8, lett. m) delle linee guida di cui alla 

Delibera della Giunta Regonale n. 1813 del 21.12.2010. 

Sulla base della potenzialità edificatoria espressa dall’indice di utilizzazione territoriale 

della zona ai vari comparti, in cui è suddiviso il Piano, è stata assegnata la corrispondente 

volumetria insediabile depurata proporzionalmente della quota spettante per la 

realizzazione delle strutture di interesse pubblico. Il comparto C1 ha destinazione 

esclusivamente extra-residenziale, mentre il comparto C2 ha prevalente destinazione 

residenziale, dove è stata inserita una quota di volumetria extra-residenziale, ed il 

comparto C3 ha destinazione esclusivamente residenziale. Le quantità e la consistenza 

dei vari comparti vengono riportate nella tabella di cui alla Tav. 05v. Inoltre, a seguito delle 
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modifiche apportate, sono stati ricalcolati gli standards urbanistici, in relazione alle 

quantità degli insediamenti residenziali ed extra-residenziali nel modo seguente:  

SUPERFICIE TERRITORIALE – ST mq 271.835 

INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE - IT 1,2 mc/mq 

DESTINAZIONE – C3  Aree miste per residenza, servizi pubblici di 
tipo urbano e terziario avanzato 

VOLUMETRIA INSEDIABILE mq 271.835 x (IT) 1,2 mc/mq = mc 326.202 

VOLUMETRIA RESIDENZIALE mc 326.202 x 51,628% = mc 168.411 

VOLUMETRIA EXTRA-RESIDENZIALE mc 326.202 x 48,372% = mc 157.791 

SUPERFICIE STANDARDS RICHIESTA 

Abitanti equivalenti mc 168.411 : 100 = 1.684 

a) Residenziale:  

mq 21/ab di cui: 

 

mq 21 x ab 1.684 = mq 35.364 

- Aree di interesse comune mq 6,5/ab mq 6,5 x 1.684     = mq 10.946 

- Verde pubblico mq 9 + 3/ab mq 12  x 1.684     = mq 20.208 

- Parcheggi (1 mq ogni 40 mc pari a 2,5 mq/ab) mc 168.411 : 40   = mq   4.210 

b) Extraresidenziale (Direzionale Commerciale):    

80% SUL di cui almeno la metà a parcheggi  

- SUL = mq 30.480 mq 30.480 x 0,8 = mq 24.384 

- Parcheggi  D.M. 1444/68        mq 30.480 x 0,4 = mq 12.192 

- Verde pubblico D.M. 1444/68        mq 30.480 x 0,4 = mq 12.192 

Parcheggi L.R. 26/99 1  

- Tot. sup. vendita strutture M1E x mq 0,80 mq 2.506,70 x 0,80 = mq 2.005,36 

- Tot. sup. vendita strutture M2E x mq 1,00 mq    960,00 x 1,00 = mq    960,00 

- Tot. sup. vendita strutture M2A x mq 1,50 mq 2.500,00 x 1,50 = mq 3.750,00 

Parcheggi L.R. 27/2009 - Regolamento 1/2015 2  

- Tot. sup. vendita strutture MS1 x mq 1,00 mq 1.500,00 x 1,00 = mq 1.500,00 

Totale parcheggi richiesti (a + b) mq  24.617,36 

Totale verde pubblico richiesto (a + b) mq  32.400, 00 

TOTALE STANDARDS RICHIESTI (a + b) mq  67.963,00 

 

                                                      
1 I conteggi si riferiscono ai parametri della L.R. 26/99 in vigore all’epoca di approvazione del Piano e di 
realizzazione degli interventi previsti. 
2 Nuova area per media struttura di vendita inserita con la presente variante i cui parametri sono stati calcolati 
secondo la L.R. 27/2009 e relativo Regolamento di Attuazione. 
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SUPERFICIE STANDARDS DI PROGETTO 

a) Aree di interesse comune mq  11.050 > mq 10.946 

b) Verde pubblico: 

 
 
 
 

 

V1   = mq     5.400 
V2   = soppresso 
V3   = mq   10.300 
V4   = mq     3.350 
V5   = mq   14.840 
V6   = mq     1.395 
V7   = mq     2.000 
V8   = mq     2.950 

Totale verde pubblico mq 40.235 > mq 32.400 

c) Parcheggi: P1   = mq     1.260 
P2   = mq     2.240 
P3   = mq   17.085 
P4   = mq     1.575 
P5   = mq     1.450 
P6   = mq        465 
P7   = mq     1.305 

Totale parcheggi mq  25.380 > mq  24.617,36 

TOTALE STANDARDS DI PROGETTO mq  76.665 > mq  67.96 3 

 
 


