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COMUNE DI TOLENTINO

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G., ai sensi dell�Art. 26/ter della 

L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., AI FINI DELLA REALIZZAZIONE 

DI NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DI STRUTTURE 

SCOLASTICHE ESISTENTI. 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO DDIICCEEMMBBRREE 22001166

RREELLAAZZIIOONNEE IILLLLUUSSTTRRAATTIIVVAA

1. PREMESSA 

Il Comune di Tolentino è dotato di un Piano Regolatore Generale adeguato al 

PPAR ed approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 09.01.1995. A tale 

Piano sono state apportate successive varianti approvate con Delibere del C.C. n. 4 

del 29.01.2007, n. 23 del 27.03.2008 e n. 3 del 12.02.2009. 

Fig. 1/a - Corografia con individuazione area in variante 
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La presente variante parziale al P.R.G. è principalmente finalizzata alla 

realizzazione di una nuova palestra a servizio di strutture scolastiche esistenti da 

eseguire a cura della Provincia (Area Vasta) di Macerata. 

Pur intervenendo su area pubblica di proprietà comunale (ad oggi parcheggio 

multipiano), è necessario procedere alla presente variante per rendere 

urbanisticamente compatibile il nuovo intervento. Tale variante parziale utilizza le 

procedure di cui all�art. 26ter della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., che si riportano di 

seguito: 

Art. 26 ter 

(Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, 
province e comuni) 

1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di cui all�articolo 

58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, 

qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero 

comporti modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10 per cento dei volumi 

previsti dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento 

urbanistico generale medesimo ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte 

della Provincia competente, ai sensi dell�articolo 26 della presente legge. 

2. Nell�ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui ai commi 1,3,4,5 ed 8 

dell�articolo 26 è ridotto a quindici giorni e i termini di cui ai commi 2, 6 e 7 del 

medesimo articolo sono ridotti alla metà. 

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, qualora riguardi il patrimonio 

della regione o delle province e comporti variante allo strumento urbanistico 

generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento 

urbanistico generale medesimo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2. 

4. In sede di verifica del piano di cui al comma 1, la Provincia accerta, tra l�altro, il 

rispetto delle quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a 

verde pubblico o a parcheggi indicate dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. 

 L�area in oggetto è inserita in un contesto urbanistico - edilizio già definito e 

consolidato, sviluppatosi a Nord - Est del centro storico; è accessibile carrabilmente 
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da Viale G. Matteotti (posta a Sud - Est), è delimitata a Nord dalla ferrovia 

Civitanova Marche - Albacina (al km 45 + 950) e confina nei residui lati con altre 

proprietà ed edifici di tipo prevalentemente residenziale. 

2. CONTENUTI DELLA VARIANTE 

2.1. Descrizione.

Come già espresso, la presente variante parziale al P.R.G. è proposta dal 

Comune di Tolentino, sulla base di preventivo accordo con la Provincia quale 

soggetto attuatore, per far fronte alla necessità prioritaria di mettere a disposizione 

delle strutture scolastiche esistenti nel centro storico una palestra più facilmente 

raggiungibile rispetto all�attuale palazzetto dislocato a circa 1 km di distanza.

A tal fine il comune di Tolentino, previ accordi con la Provincia di Macerata (ora 

Area Vasta) ha adottato le seguenti delibere, alle quali, di fatto, la presente variante 

da esecuzione: Delibera G.M. n. 360 del 22 luglio 2016 e Delibera C.C. n. 62 del 28 

luglio 2016.

La principale area oggetto della variante (sito nuova palestra), si estende su una 

superficie di circa mq 5.000 ed è identificata catastalmente (vedi figura 2.1/a) al 

Foglio 52, All. B, part.lle 102/p, 118/p, 1446p, 1748/p, 1779/p, 1780/p, 1781/p, 1782 

(parcheggio multipiano), 1783, 1790/p, 1331/p. Nel P.R.G. vigente, la zona è 

classificata come �Area ad uso pubblico destinate alla viabilità F3�, dove gli 

interventi e le modalità di attuazione sono regolati dall�art. 34 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del medesimo piano. Nella fattispecie comunque solo una porzione di 

detta superficie sarà interessata dalla realizzazione della citata palestra. 

Con l�occasione si è anche proceduto a regolarizzare urbanisticamente (con 

mutamento della classifica di PRG, altre due aree site nei pressi di quella sopra 

citata, attualmente con destinazione B1, B8 (residenziali intensive) ed F4 (area 

ferroviaria, in quanto su di un�estesa porzione delle prime due (site a nord della 

linea ferroviaria) è stato da tempo realizzato un parcheggio pubblico, così come per 

l�area in prossimità della stazione ferroviaria. Considerate inoltre le caratteristiche 

intensive dell�edificato nella zona del primo parcheggio si è ritenuto di doverne 

ampliare la consistenza per far fronte alle necessità del quartiere. 
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Fig. 2.1/a - Stralcio catastale con individuazione dell'area in variante 

Fig. 2.1/b - Stralcio catastale con l'individuazione delle aree adibite o 

da adibire a parcheggio 
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L�area principalmente oggetto della presente variante (interessata dalla 

nuova palestra) è inserita in un contesto urbanistico - edilizio già definito e 

consolidato, sviluppatosi a Nord - Est del centro storico; è accessibile carrabilmente 

da Viale G. Matteotti (posta a Sud - Est), è delimitata a Nord dalla ferrovia 

Civitanova Marche - Albacina (in corrispondenza del km 45 + 950) e confinante nei 

residui lati con altre proprietà residenziali (vedi documentazione fotografica 2.1/c). 

Tale area comprende un parcheggio multipiano esistente da tempo in 

prossimità del centro storico e, nello specifico, esso risulta costituito da: 

− un Piano Terra con stalli in parte scoperti e in parte coperti; 

− un Piano Primo con stalli scoperti e coperti, raggiungibile mediante una rampa 

orientata a Sud - Ovest; 

− un Piano Secondo (posto all�incirca alla quota di V.le Matteotti) completamente 

scoperto raggiungibile mediante una rampa con direzione Est - Ovest. 

Detta palestra di fatto verrà realizzata dalla Provincia di Macerata, previa 

esecutività della presente Variante al PRG, quale sopraelevazione dell�esistente 

corpo di fabbrica a parcheggi sopra descritto, a partire ovviamente dal relativo 

lastrico solare. 
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Fig. 2.1/c - immagini dell'area in oggetto 

La variante consegue all�analisi dell�assetto urbanistico della zona e della 

consistenza plano - altimetrica del volume esistente e da realizzare, anche in 

relazione alle caratteristiche urbanistiche di immediato riferimento. 

Il parcheggio multipiano viene completamente conservato nel suo stato e 

nella sua destinazione al Piano Terra; al Piano Primo si propone la copertura della 

porzione a parcheggio attualmente scoperta, al fine di poter realizzare il sovrastante 
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volume, da destinare a palestra con servizi annessi, alla quota in cui attualmente si 

trova il piano secondo a parcheggio scoperto. L�accessibilità agli spazi a parcheggio 

siti al Piano Terra e al Piano Primo, continuerà ad essere garantita dalle rampe 

esistenti, mentre la palestra avrà una sua accessibilità separata direttamente da 

Viale Matteotti. 

La nuova palestra avrà una volumetria di circa 8.000 mc, come desunto dal 

progetto preliminare inviato dai competenti uffici provinciali. 

Tale incremento volumetrico viene compensato tramite la riclassificazione a 

parcheggi di aree site nelle immediate vicinanze, poste al di là della ferrovia, 

identificate catastalmente al Fg. 52, All. B, part.lle 93/p e 1476 (vedi figure 2.1/b e 

2.1/d) nei pressi di Viale Vittorio Veneto, attualmente classificate nel Piano 

Regolatore come "Area di ristrutturazione urbanistica B8 - Industrie da decentrare� 

ed "Area edificata consolidata B1 - Residenziale� (identificate con il n.1 nella figura 

2.1/d), per le quali le NTA del vigente P.R.G. (art. 20 e 21) ammettono una densità 

fondiaria IF = 2,50 mc/mq. 

Come già espresso su parte di tali aree esistono da tempo dei parcheggi 

pubblici che, con la presente variante, si intendono ampliare (relativamente al solo 

parcheggio pubblico di v.le V. Veneto) fino al raggiungimento della superficie di 

3.200 mq. A tal fine si precisa ulteriormente che gran parte dell�ambito di detti 

parcheggi di v.le V. Veneto possiede sul vigente PRG classifica B1 � Zona edificata 

consolidata e B8 � Aree di ristrutturazione urbanistica con industrie da decentrare. 

Detta trasformazione da edificabile a parcheggi, di fatto regolarizzazione e 

presa d�atto degli usi pubblici esistenti, va a compensare la superficie a parcheggio 

ridotta a seguito della realizzazione della nuova palestra. Il previsto ampliamento 

del parcheggio esistente su v.le V. Veneto è finalizzato a soddisfare la carenza di 

parcheggi in un ambito urbanistico (V.le V. Veneto) densamente edificato a 

prevalente destinazione residenziale. 
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Fig. 2.1/d - Individuazione delle aree di variante 

Si è anche proceduto a regolarizzare un�ulteriore area a parcheggio pubblico 

(identificato con il n.2 nella figura 2.1/d) attualmente individuata dal P.R.G. vigente 

come zona F4 (aree ferroviarie), realizzato dal comune in prossimità della stazione 

ferroviaria; per cui la dotazione di parcheggi pubblici risulta ulteriormente ampliata 

di mq 1.050. 

Di fatto, ai fini della volumetria insediabile per la realizzazione della nuova 

palestra, si è proceduto a compensare i volumi previsti dal vigente P.R.G. per 

riequilibrare il carico urbanistico nel seguente modo: 

� Volumetria sottratta dall'area B8: 2.400 mq X 2,5 mc/mq = 6.000 mc 

� Volumetria sottratta dall'area B1: 800 mq X 2,5 mc/mq = 2.000 mc 

� Volumetria totale trasferita per la  
   realizzazione della nuova palestra: = 8.000 mc 
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Nel progetto specifico della palestra sono altresì previsti spogliatoi e servizi igienici 

e la realizzazione di una rete di raccolta e smaltimento reflui, collegata alla rete 

urbana esistente delle linee bianca e nera. 

2.2. Articolato Normativo

La variante interviene sull�area ad oggi classificata �F3 - Aree ad uso 

pubblico destinate alla viabilità� mantenendone la destinazione di Piano, con 

l�introduzione di una specifica sottozona denominata �A� (vedi figura 2.2.b), la quale 

attraverso la modifica normativa dell�art. 34 delle NTA del P.R.G., consente anche 

la realizzazione di strutture sportive a servizio di attrezzature scolastiche esistenti. 

A tal scopo l'art. 34 delle NTA del vigente P.R.G., verrà integrato con il contenuto di 

seguito riportato con il colore rosso: 

Art. 34 - Aree ad uso pubblico destinate alla viabilità �F3 - F4�: 

1. In tali aree le indicazioni grafiche delle tavole di piano hanno valore di 

massima fino alla redazione del progetto esecutivo delle opere. Traslazione di 

assi e modifiche ai nodi stradali che non compromettono la zonizzazione di 

piano non costituiscono, pertanto, variante al PRG.

2. Le strade individuate nelle tavole di piano in scala 1:10.000 e 1:4.000 

dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme del Codice della strada e 

specifiche norme CNR-UNI. 

NB6 � Strada privata: il tracciato deve intendersi indicativo. Si precisa che la 

superficie della viabilità privata non concorre a determinare le potenzialità 

edificatorie. 

3. I nodi stradali sono luoghi di confluenza di due o più strade; possono 

essere attrezzati, canalizzati, semaforizzati o a immissione normale; essi sono 

realizzati sulla base di progetti esecutivi che, nell'ambito delle aree destinate 

alla viabilità, possono essere attuati per fasi che prevedono in un primo tempo 

la sistemazione a raso e, in un secondo tempo l�attrezzatura completa. 
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4. I rispetti stradali rappresentano lo spazio necessario alla realizzazione della 

rete stradale e all'ampliamento della stessa. Essi sono destinati alla 

realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, 

parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni 

a verde, conservazione dello stato naturale. Le aree di rispetto sono 

inedificabili ad eccezione degli impianti per la distribuzione dei carburanti, che 

siano collegati alla sede stradale con accessi a distanza non inferiore a quella 

prescritta per i vari tipi di strade. Le costruzioni annesse, di cui al comma 

successivo, possono essere costruite nelle aree adiacenti se non compatibili 

nella fascia di rispetto. 

5. Lungo la superstrada del Chienti le aree per stazioni di servizio sono 

precisamente localizzate dal PRG nelle 2 posizioni graficizzate dal PRG: una 

in località La Rancia e l'altra in località Le Grazie, le quali corrispondono alla 

zona 4 della L.R. n.11/1991. 

6. Nell'ambito dell�organizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti 

per autotrazione, esistenti e di nuova formazione dovranno essere rispettate 

le prescrizioni e gli standards previsti dalla L.R. 15.5.91 n. 11 e dell'allegato 

piano regionale nonché piano comunale per la rete di distribuzione. 

7. Gli edifici esistenti compresi, in tutto o in parte, nelle aree di rispetto, 

possono essere oggetto di interventi di recupero o ampliamento nel rispetto 

della L.R. 34/1975. 

7bis. Sottozona A - "Area a parcheggio G. Matteotti"

In tale sottozona, oltre alla possibilità di utilizzo a parcheggi pubblici o di uso 

pubblico, è consentita altresì la realizzazione di attrezzature sportive 

esclusivamente a servizio di strutture ed attività scolastiche con volumetria 

massima insediabile pari a mc 8.000 ed un'altezza massima, rispetto alla 

quota del lastrico solare di imposta di tali attrezzature sportive, non superiore 

a ml. 10,00. 

La realizzazione dell'intervento dovrà comunque garantire il perseguimento 

del principio di invarianza idraulica. La verifica dell'ottemperanza a quanto 

richiesto dalla norma con riferimento a tale aspetto è di competenza del 
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Comune, Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento 

edilizio stesso. 

Per la realizzazione della palestra, visto l'incremento dei carichi sulla struttura 

del parcheggio multipiano, si dovrà valutare se intervenire sulle fondazioni 

esistenti, tenendo conto della presenza dei terreni di riporto e della variabilità 

stratigrafica dei depositi alluvionali rilevati. 

Dovranno essere adottati, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti atti a 

limitare la formazione di particolato: 

- bagnatura periodica delle superfici di cantiere; 

- bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei 

materiali, o loro copertura al fine di evitare il sollevamento delle polveri; 

- adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti; 

- copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali 

dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali; 

- bassa velocità di movimentazione dei materiali nelle fasi di carico e 

scarico. 

Per il contenimento delle polveri nell'intorno delle aree di cantiere, qualora 

necessario, si dovranno adottare pannellature temporanee. 

Tutte le opere da realizzarsi, oggetto di variante e ricadenti in fascia di rispetto 

cui DPR 753/80, dovranno ottenere preventiva autorizzazione in deroga da 

parte di RFI Spa. 

8. F4 - Le aree ferroviarie sono destinate al potenziamento della rete esistente 

e delle relative attrezzature. Per dette aree valgono le specifiche norme in 

materia di trasporto ferroviario. 
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Fig. 2.2/a - PRG vigente 
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Fig. 2.2/b � Variante 

2.3. Aspetto geologico e geomorfologico, idrologico e idrogeologico

Per le analisi geologiche e geomorfologiche si rimanda all'indagine di 

fattibilità redatta dai Dott.ri Geol.gi Roberto Pucciarelli e Fabrizio Tombolini allegata 

alla presente variante. 

L'indagine di fattibilità geologica ha consentito di accertare che nelle aree 

esaminate non sono presenti problematiche a carattere geologico, geomorfologico 

ed idrogeologico che possano compromettere l�edificabilità delle aree stesse:  

- dall'analisi geomorfologica emerge che allo stato attuale all�interno del sito 

non sono presenti fenomeni morfogenetici in atto e/o potenziali che 

possano comprometterne la naturale stabilità; 
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- l�area non è attraversata da vie preferenziali di scorrimento idrico 

superficiale e nei sondaggi geognostici reperiti non sono state riscontrate 

percolazioni idriche; 

- ai fini edificatori dai primi risultati di un indagine geofisica tipo MASW 

eseguita dalla Ditta GEOIN su incarico della Provincia di Macerata, è 

emerso che il suolo di fondazione appartiene alla categoria B; 

- oltre alla palestra che verrà realizzata su di una struttura esistente, per gli 

eventuali ulteriori interventi edificatori si potranno prevedere sia fondazioni 

superficiali sia profonde, in relazione al locale assetto litostratigrafico ed 

alle caratteristiche geotecniche dei terreni presenti; 

- i singoli interventi edificatori andranno corredati da puntuali �indagini 

geologiche e geotecniche�, così come previsto dal vigente Regolamento 

Edilizio nonché dalle N.T.C. 2008. 

2.4. Verifica della compatibilità idraulica 

L'art. 10 della L.R. 22/2011 (�Norme in materia di riqualificazione urbana 

sostenibile e assetto idrogeologico� e modifiche alle L.R. n.34/1992 �Norme in 

materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio� e L.R. n.22/2009 

�Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di, fronteggiare la 

crisi economica, difendere l�occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e 

promuovere tecniche di edilizia sostenibile�), è finalizzato alla verifica della 

compatibilità idraulica e alla valutazione preliminare degli interventi necessari al 

perseguimento del principio d�invarianza idraulica, in seguito alla trasformazione 

della permeabilità del suolo. 

La valutazione degli interventi necessari al perseguimento dell�invarianza 

idraulica in seguito alle trasformazioni del suolo comportanti una variazione delle 

caratteristiche di permeabilità, verrà redatta una volta definito, all�interno dell�area 

oggetto di variante, l�intervento edificatorio. 
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La verifica della compatibilità idraulica, eseguita dai Dott.ri Geol.gi Fabrizio 

Tombolini e Roberto Pucciarelli secondo le linee guida regionali (D.G.R. n. 51 del 

27/01/2014), risulta verificata in quanto l�analisi condotta (con verifica preliminare, 

analisi idrografica - bibliografica - storica e analisi geomorfologica) ha consentito di 

accertare che l�area è posta ad una quota e ad una distanza tale, rispetto al corso 

d�acqua più vicino, da non essere interessabile (inequivocabilmente e senza alcuna 

incertezza) da potenziali fenomeni di inondazione/allagamento; la stessa area non è 

interessabile dalle dinamiche fluviali anche considerando un orizzonte temporale di 

lungo periodo. 

2.5. Verifica aree dotazione standards urbanistici P.R.G. vigente

Per ciò che riguarda la verifica degli standards richiesta ai sensi dell�art. 18 

della L.R. 34/92, in relazione agli abitanti teorici ed al dimensionamento del vigente 

P.R.G., si fa presente che il Piano Regolatore è stato adottato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 368 del 16.12.1989 ed è stato approvato dalla Giunta 

Regionale con Delibera n. 33 del 09.01.1995, esecutiva dal marzo 1995. 

Il dimensionamento del Piano non è stato effettuato sulla base di quanto 

previsto dalla L.R. 34/92, in quanto all�epoca non vigente, né la Regione, in sede di 

approvazione, ha richiesto che venisse adeguato ai dettami di detta legge 

regionale; pertanto si riporta di seguito la verifica aggiornata degli standards, 

tenendo conto anche degli abitanti teorici derivanti dalle zone di espansione non 

ancora attuate od in parte attuate. 

La seguente tabella si riferisce alle aree ricomprese nel P.R.G. nel 

complesso delle zone "F" (aree ad uso pubblico destinate ad attrezzature ed 

impianti di interesse generale, compreso il verde pubblico e parchi), le quali 

risultano attuate, o di proprietà comunale e di Enti istituzionali (ospedali, scuole, 

ecc.), o dove gli interventi ammessi possono essere realizzati anche da parte dei 

privati, nel rispetto degli usi consentiti come previsto all'art. 16 delle NTA del vigente 

P.R.G. 
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ZO
NA 

DESTINAZIONE 
ART. 
NTA 
PRG 

USI PUBBLICI (art.16 NTA PRG) 

F2 Parco fluviale 27 US5 Parchi pubblici 

F3 Parcheggi 34 US1 Strutture per la viabilità in genere 

35 US1 Strutture per la viabilità in genere 

c. 5.1 US2 Scuole: asili, materne, elementari e medie inferiori 

c. 5.2 US3 Attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali 
assistenziali 

F5 Aree ad uso pubblico a verde e per 
servizi di quartiere 

c. 5.3 US4 Giardini pubblici e le aree per la ricreazione all'aria aperta 

US1 Strutture per la viabilità in genere 

US6 Attrezzature per l'istruzione superiore 

US7 Attrezzature socio - sanitarie ed ospedaliere 

US8 Attrezzature e impianti per l'infrastruttura tecnica 

US9 Impianti militari e per la difesa civile 

US10 Strutture per l'amministrazione della giustizia ed 
amministrative pubbliche 

F6 Aree ad uso pubblico per servizi di 
livello urbano e territoriale 

36 

US11 Cimiteri 

F7 Aree per attrezzature sportive 37 US4 Giardini pubblici e le aree per la ricreazione all'aria aperta 

F8 Aree a parco urbano 38 US4 Giardini pubblici e le aree per la ricreazione all'aria aperta 

Il rispetto della dotazione minima degli standards urbanistici, in relazione alla 

quantificazione e relativa attuazione di quanto già indicato nel vigente P.R.G., è 

stata effettuata sulla base di quanto disposto dal D.M. 1444/68 e della L.R. 34/92 e 

s.m.i. 

Di seguito viene corredata la verifica degli standards, integrando al conteggio 

anche gli abitanti teorici previsti dal PRG vigente per le sole zone residenziali di 

espansione ancora da attuare. 

CALCOLO DEGLI ABITANTI TEORICI PREVISTI NELLE ZONE RESIDENZIALI 

DI ESPANSIONE NON ATTUATE DEL P.R.G. VIGENTE 

(vedi elaborato allegato n. 1) 

ZONE C 

Superficie 
Territoriale 

[mq] 

It 
Indice 

territoriale 
[mc/mq]

Volume 
[mc]

Abitanti 
teorici 

V(mc):120(
mc/ab)

1 C1 - C.da Portanova 5.185,0 1,0 5.185,0 43

2 C1 - Proprietà Rozzi 17.720,0 1,0 17.720,0 148

3 C5 - Cintura Verde 137.755,0 0,3 41.326,5 344

4 C6 - Loc. Le grazie 94.300,0 0,1 9.430,0 79

5 C7 - Loc. Santa Lucia 259.840,0 0,2 51.968,0 433
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6 C3 - C.da Pace, volumetria residenziale 
residua dei Comparti C2 e C3 del 
Piano Particolareggiato 114.049,0 950

Tot. 1.997

La dotazione di parcheggi pubblici derivante dalla presente variante corrisponde a: 

� Superficie a parcheggio esistente (ex area B8) mq 2.400,0 +

� Superficie a parcheggio in ampliamento (ex area B1)  mq 800,0 +

� Superficie a parcheggio esistente in V.le G. Matteotti c/o Stazione mq 1.050,0 +

� Superficie a parcheggio ridotta per la realizzazione della palestra mq 1.520,0 -

  Totale di superficie a parcheggi pubblici                                              = mq 2.730,0 

DOTAZIONE STANDARDS URBANISTICI 

Popolazione residente al 31 dicembre 2014(1) 20.318 ab.

Abitanti teorici previsti dal PRG vigente nelle zone 
residenziali non attuate 

1.997 ab.

Somma della popolazione residente al 31.12.2014 e 
degli abitanti teorici previsti nel PRG vigente nelle 
zone residenziali non attuate 

22.315 ab.

Superficie Standards richiesta  
(D.M. 1444/68 e L.R. 34/92) (22.315 ab. x 21mq/ab).

468.615 mq

Superficie Totale Standards PRG vigente(2) 1.664.845 mq > 468.615 

Superficie Totale Standards Variante parziale al PRG 
adottata (3) 

1.650.805 mq > 468.615 

Superficie Standards introdotta dalla Variante parziale 
in oggetto  

2.730 mq

Totale Superficie standards Variante rispetto al PRG 
vigente 

1.667.575 mq > 468.615

Totale Superficie standards Variante rispetto alla 
Variante adottata 

1.653.535 mq > 468.615

                                                     
(1) Fonte Anagrafe Comunale 
(2) Fonte SIT del Comune 
(3) La superficie a standards delle zone F7, è stata modificata dalla variante parziale al PRG adottata 

definitivamente con Delibera del C.C. n. 39 del 16.05.2016 
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DOTAZIONE 
STANDARDS MINIMI 

(D.M. 1444/68) 
per 22.315 abitanti (mq) 

ART. NTA 
PRG ZONA

PRG

STANDARDS 
PRG VIGENTE 

(mq) 

STANDARDS 
VARIANTE 
ADOTTATA 

DEF. 

(mq) 

STANDARDS 
VARIANTE 

(mq) 

lett. 
a) 

Istruzione  
(4,50 mq/ab) 

100.417,50 35, c. 5.1 F5 Tot.      96.750 Tot.      96.750 Tot.      96.750

35, c. 5.2 F5 99.150 99.150 99.150 

 36 F6 281.840 281.840 281.840 

lett. 
b) 

Attrezzature comune 
(2,00 mq/ab) 

44.630,00

  Tot.    380.990 Tot.    380.990 Tot.    380.990

35, c. 5.3 F5 70.070 70.070 70.070 

37 F7 273.560 259.560 259.560 

38 F8 706.100 706.100 706.100 

lett. 
c) 

Verde pubblico ( 9 + 
3mq/ab L.R. 34\92) 

  

267.780,00 

  Tot.  1.049.730 Tot.  1.035.690 Tot.  1.035.690 

lett. 
d) 

Parcheggi  
(2,50 mq/ab) 

55.787,50 34 F3  Tot.    137.375  Tot.    137.375 Tot.    140.105

 Tot. mq per 22.315 
abitanti 

468.615,00 Tot PRG 
1.664.845

Tot PRG 
1.650.805

Tot V  
1.653.535

3.  VERIFICA DI CONFORMITA' AGLI AMBITI DI TUTELA E A VINCOLI 
DERIVANTI DA DISPOSIZIONI E PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI 

3.1. Verifica Di Compatibilità Con La Normativa Vigente

3.1.1. D.Lgs 22 Gennaio 2004 N. 42 

L'area non ricade negli ambiti di tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 

42/2004. 

3.1.2. R.D.N. 3267 del 30.12.1923, Vincolo Idrogeologico 

L'area non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui il R.D.L. 

3267/23. 

3.1.3. RETE NATURA 2000 (zone ZPS e SIC), DPR 8/09/97 n. 357 

L'area non ricade in aree ZPS e/o SIC, per la quale si ritiene valutazione di 

incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/97 e s.m.i. 

3.1.4. VAS, Valutazione Ambientale Strategica (D. Lgs 152/06, L.R. 6/07) 

La Regione Marche, con Delibera di Giunta n. 1813 del 21.12.2010 a 

modifica del proprio provvedimento n.1400 del 20.10.2008, in conformità all�art. 20 

della L.R. 12.06.2007 n. 6, ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, 
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con l�emanazione di Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica; tra gli 

interventi da sottoporre a preventiva VAS sono compresi i piani e programmi. 

La variante al PRG, ricade nell�ambito dei piani e programmi di cui art. 6 

comma 3 del D.Lgs 152/06, che determinano l�uso di piccole aree a livello locale e 

per le quali la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente 

valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni 

di cui all'art. 12 del medesimo decreto; pertanto la presente è finalizzato al solo 

screening. È compito dell�Autorità Competente valutare la sua assoggettabilità a 

VAS in funzione della significatività degli impatti sulla matrice ambientale, ai sensi 

del punto 2 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 1813 del 

21/12/2010; Il principio della Valutazione Ambientale Strategica sta nella preventiva 

considerazione degli aspetti ambientali in fase di pianificazione, in modo da evitare 

eventuali conseguenze negative sull�ambiente ed ottenere, al contrario, effetti 

positivi. 

3.1.5. Criteri di sostenibilità ambientale (art. 5, L.R. n. 14 del 17.06.2008) 

La Regione Marche con la presente legge ha introdotto norme per l�edilizia 

sostenibile, al fine di promuovere ed incentivare la sostenibilità energetica e 

ambientale nella realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, nonché nella 

pianificazione urbanistica. 

Lo scopo principale della normativa è quello di concretizzare i principi 

introdotti dal D. Lgs 192/2005 in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell�edilizia attraverso la definizione delle tecniche e delle 

modalità costruttive di edilizia sostenibile negli strumenti di pianificazione, negli 

interventi di nuova costruzione, nelle ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, nonché 

nella riqualificazione urbana. 

La variante proposta può favorire la pianificazione sostenibile dell'area in 

oggetto, poiché risulta adeguata alla qualità ambientale del luogo fisico che la 

caratterizza, garantendo un ordinato sviluppo dell'assetto urbano attraverso 

un'adeguata riorganizzazione del territorio.  

La strategia da seguire è quella di minimizzare gli impatti sul suo intorno 

ambientale, favorendo il comfort visivo - percettivo, l'integrazione con il contesto, la 
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qualità acustica degli spazi esterni, la qualità del suolo e delle acque e la 

prevenzione al suo inquinamento. 

3.1.6. L.R. N. 22 del 23.11.2011 (e ss.mm.ii. introdotte dalla L.R. n. 13 del 

13.04.2015) 

La variante in oggetto è conforme in quanto ai sensi dell'art.10 (vedi 

paragrafo 2.4 della presente relazione), la verifica della compatibilità idraulica ha 

consentito di accertare che l�area oggetto di variante è posta ad una quota e ad una 

distanza tale, rispetto al corso d�acqua più vicino, da non essere interessabile da 

potenziali fenomeni di inondazione/allagamento. 

3.2. Verifica di conformità agli ambiti di tutela della pianificazione 

sovraordinata

3.2.1. PAI, Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 

Il PAI costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 

mediante il quale sono pianificate le azioni finalizzate ad assicurare, in particolare, 

la difesa del suolo in relazione al dissesto di natura idraulica e geologica, nonché la 

gestione del demanio idrico e la tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi. 

Nell�ambito dei bacini idrografici regionali, individua le aree di pericolosità idraulica 

(fascia di territorio inondabile) e gravitativa (aree di versante in condizioni di 

dissesto) e le aree con elementi in situazione a rischio idrogeologico. Come di 

seguito illustrato in modo schematico, sono stati utilizzati gli elaborati cartografici 

allegati al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico per la trasposizione 

delle aree di versante in dissesto distribuite nell'intero territorio comunale. 

L'ambito di variante non è interessato da situazioni di rischio (fig. 3.2.1/a). 
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Fig. 3.2.1/a - Aree a rischio frana PAI 

3.2.2. PPAR, Piano Paesistico Ambientale Regionale 

L'intervento in oggetto tiene conto della vocazione dell�area, nel rispetto sostanziale 

dei valori ambientali e paesaggistici presenti. 

Per l�attuazione della presente variante parziale sono state condotte le necessarie 

verifiche in ordine alle prescrizioni di base permanenti contenute nel PPAR: 

a) SOTTOSISTEMA GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E 

IDROGEOLOGICO: 

- l�area in questione risulta essere ubicata all�interno della fascia SA 

(subappenninica); 

- l�area non ricade negli ambiti delle aree GA (di eccezionale valore), 

GB (di rilevante valore) o GC (di qualità diffusa).

CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA: 

- nella zona, comunque, non sono presenti emergenze geologiche e 

geomorfologiche definite dal PPAR; 

- l�area non è limitrofa a corsi d�acqua, pertanto non è interessata dalle 

prescrizioni di base transitorie contemplate all�art. 29 delle NTA del PPAR.  
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- nella zona non sono presenti crinali e versanti definiti dal PPAR. 

b) SOTTOSISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE: 

- l�area in oggetto risulta ubicata in zona priva di ambiti di tutela dei 

caratteri botanico - vegetazionali; 

- non ricade negli ambiti delle aree BA (di eccezionale valore), BB (di 

rilevante valore) e BC (di qualità diffusa). 

c) CATEGORIE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE: 

- l�area ricade nei centri e nuclei storici e non è limitrofa al paesaggio 

agrario di interesse storico -ambientale. 

Considerato che il PRG vigente del comune di Tolentino è adeguato al Piano 

Paesistico Ambientale Regionale (approvato definitivamente con Delibera di Giunta 

Regionale n. 33 del 09.01.1995 e successiva varianti), l�analisi vincolistica non fa 

emergere che nell�area ci siano vincoli ostativi alla variante in oggetto. 

Considerati gli elementi che costituiscono la morfologia del luogo, sia naturali 

che antropici, e analizzato lo scopo della stessa la quale si propone per attuare una 

sostanziale azione di raccordo e completamento, la zona in oggetto ricade in 

un�area risolutamente urbanizzata pertanto l�impostazione della variante opera una 

sostanziale azione di raccordo e completamento dell'assetto urbano. 

3.2.3. REM, Rete Ecologica Regionale 

Il 29 gennaio 2013 l'Assemblea Legislativa della Regione Marche ha 

approvato con legge l'istituzione e la disciplina della Rete ecologica delle Marche 

(REM L.R. n. 2 del 5.02.2013). Il progetto REM rappresenta lo strumento di analisi 

più completo e avanzato per l�interpretazione e gestione della realtà ecologica 

regionale, da mettere a disposizione dei vari livelli di programmazione e 

pianificazione del territorio, al fine di integrare concretamente la conservazione della 

biodiversità, richiesta in sede internazionale e nazionale, con le politiche di sviluppo. 

La Regione Marche ha realizzato il progetto per la definizione della REM con 

l'obiettivo di tutelare l'integrità dei processi ecologici e dei relativi servizi 

ecosistemici, di mitigare la frammentazione del territorio e di conservare le comunità 
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vegetali e animali, sulla base delle linee guida adottate con DGR n. 563 del 14 

aprile 2008. L�art. 5 della sopraccitata L.R. 2/2013, prevede il recepimento della 

REM negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati dopo la sua 

entrata in vigore, favorendo gli interventi di rafforzamento delle connessioni 

ecologiche e la valorizzazione dei servizi ecosistemici. 

L�aspetto che qui interessa è l�ambito di applicazione del progetto della REM 

ai piani e programmi, intendendosi come tali tutti gli atti e provvedimenti di 

pianificazione e di programmazione adottati da autorità nazionali, regionali e locali. 

Pertanto la variante al Piano recepisce il progetto della REM, attraverso 

l�individuazione degli orientamenti strategici e degli obbiettivi progettuali e si allinea 

a livello normativo attraverso l�emanazione di indirizzi e linee guida. 

Fig. 3.2.3/a - Rif. Tav. 19i REM Quadro propositivo - disegno di dettaglio della rete  

Gli elaborati di riferimento necessari per il recepimento della REM sono quelli 

rilevati dal �Quadro propositivo� del programma (vedi fig. 3.2.3/a) necessari per una 

sintesi interpretativa del progetto. 
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Il territorio comunale di Tolentino non è interessato da �Approfondimenti 

tematici� che mostrano, per aree con caratteristiche diverse, la possibile 

applicazione concreta della Rete. 

Le UEF, Unità ecologico funzionali (in totale 82), sono unità fondamentali 

della REM in cui è stato suddiviso il territorio regionale e per le quali sono individuati 

obiettivi gestionali specifici; definite sulla base della struttura e composizione del 

paesaggio vegetale, delle comunità faunistiche e dei sistemi antropici, le UEF 

costituiscono l�elemento centrale della REM e rappresentano il tessuto ecologico di 

fondo della regione, pertanto sono state opportunamente descritte e caratterizzate 

in dettaglio per consentire una loro corretta gestione. Il territorio di Tolentino rientra 

nelle seguenti UEF (tra parentesi l�area comunale interessata): 

� 34 �Aree collinari del bacino del Fiastra� (35,94%); 

� 31 �Fascia medio - collinare tra Potenza e Chienti� (30,54%); 

� 79 �Fondovalle del Chienti tra Tolentino e Civitanova Marche� (12,76%); 

� 36 �Fascia alto-collinare tra San Severino Marche e San Ginesio� (7,32%); 

� 78 �Fondovalle del Potenza tra San Severino Marche e Porto Recanati� (0,34%). 

L'area oggetto della variante rientra nell'UEF n. 79 �Fondovalle del Chienti tra 

Tolentino e Civitanova Marche� (12,76%); nell�allegato n. 2 della relazione generale 

�Quadri conoscitivi e sintesi interpretative� REM, sono disponibili schede descrittive 

relative alla corrispondente UEF. 

3.2.4. PTC, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Sulla base delle previsioni del PTC, nell'area oggetto di variante si effettua la 

verifica di conformità alle prescrizioni e agli indirizzi specifici e una verifica di 

coerenza rispetto alle direttive e agli indirizzi generali del Piano Territoriale di 

Coordinamento stesso. 

a) Sistema Ambientale  

Indirizzi Specifici PTC 

STRUTTURE AMBIENTALI COMPLESSE 

Il sistema ambientale è formato dall'insieme delle strutture ambientali 

complesse del territorio provinciale (art. 10 NTA PTC) a loro volta costituite da 

diverse componenti (geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, botanico - 
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vegetazionali e faunistiche) strettamente interconnesse. 

Fig. 3.2.4/a - Stralcio elaborato EN2, con individuazione dell'area in oggetto  

L'area ricade all�interno della seguente struttura ambientale complessa (fig. 

3.2.4/a): 

� Connessioni interambientali principali, Chienti (art. 10.2.7 NTA del PTC):

costituiscono i corridoi ecologici più importanti dell�intero sistema ambientale in 

quanto, mettendo in comunicazione ambienti diversi (dalle aree montane al litorale 

marino), consentono e favoriscono lo scambio ecobiologico e lo sviluppo della 

biodiversità. Il corridoio ecologico è costituito da una fascia lineare di territorio 

composta essenzialmente dal corso d'acqua principale e dalle zone della 

vegetazione ripariale; entro il corridoio trovano adeguata sede le rilevanti funzioni 

ecologiche di contenitore (ecosistema acquatico-umido) e di condotto 

(canale/veicolo di spostamento di animali, semi, geni). Il corridoio rappresenta 

l'habitat appropriato per la rigenerazione e proliferazione delle specie autoctone 

anche in funzione di ricolonizzazione del territorio circostante. La tutela e la 

valorizzazione funzionale del corridoio consentono di realizzare, 

contemporaneamente, habitat, condotto, filtro, barriera, fonte e risorsa di alimento 

per specie vegetali e animali. 

L'area in oggetto è all'interno alla zona già urbanizzata: l'attuazione delle 

previsioni di piano sarà subordinata ad una serie di interventi compensativi idonei a 
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conseguire il mantenimento della biodiversità ed il recupero della vegetazione 

esistente, pertanto la variante si ritiene conforme agli indirizzi specifici PTC. 

Prescrizioni PTC - Trasposizione Passiva  

Fig. 3.2.4/b - Stralcio elaborato EN3a "Categorie del patrimonio botanico vegetazionale" 

Interferenze degli ambiti di variante con le prescrizioni di base permanenti per 
le Categorie Botanico - Vegetazionali 

Art. NTA 
PTC

Varchi fluviali 23.10 

Aree di confluenza fluviale 23.11  

Boschi 28 

Pascoli 29 

Zone umide 30 

Elementi diffusi del paesaggio agrario - Arbusteti 31.1 

Elementi diffusi del paesaggio agrario - boschi residui 31.1 

Aree coltivate montane 31.2 

Aree coltivate di valle 31.2 X 

Per il sistema botanico - vegetazionale nella trasposizione passiva PTC, 

l'area in oggetto ricade parzialmente (la zona adibita a parcheggio) negli ambiti 

prescrittivi PTC delle aree coltivale di valle (art. 31.2 NTA PTC). 

Il PTC individua aree coltivate di valle quali aree di supporto degli elementi 

diffusi del paesaggio agrario che svolgono una funzione fondamentale nella 



Sandro Marinelli architetto - Tolentino

Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell�art. 26/ter della L.R. 
34/1992 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione di nuova palestra 

a servizio delle strutture scolastiche esistenti 

Relazione Pag.  27

salvaguardia della biodiversità; in tali aree, ogni intervento di trasformazione dovrà 

prevedere opere di minimizzazione e compensazione degli impatti. 

Fig. 3.2.4/c - Stralcio elaborato EN3b "Categorie della struttura geomorfologica". 

Interferenze degli ambiti di variante con le prescrizioni di base permanenti per 
le Categorie della Struttura Geomorfologia 

Art. NTA 
PTC 

Corsi d'acqua 23

Crinali 24

Versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze superiori al 
30% 25.3.1

Versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze inferiori al 
30% 25.3.2 

Versanti stabili e con pendenza superiore al 30% 25.3.3

Piane alluvionali 27 X 

Per il sistema geomorfologico, l'area in oggetto ricade negli ambiti prescrittivi 

di cui all'art. 27 delle NTA del PTC, piane alluvionali; il PTC al fine di assicurare uno 

sviluppo sostenibile e il corretto assetto del territorio definisce delle prescrizioni di 

base permanenti per le piane alluvionali della struttura geomorfologia soggette ad 

esondazione con maggiore frequenza o per piene eccezionali e non dà invece 

particolari prescrizioni per quelle zone considerate a vulnerabilità da medio a medio 

alta. La zona interessata, come indicato nell'elaborato En6 del PTC (vedi Fig. 

3.2.4/d), è compresa in un�area a vulnerabilità media e non è soggetta a nessuna 
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prescrizione essendo ad una distanza minima di circa 700 metri dall�alveo del 

Fiume Chienti, posto a Sud, di circa 1.000 metri dal Fosso Rio Pace, posto ad Est, 

e di circa 600 metri dal Fosso Trojano, posizionato ad Ovest, ed è posta ad una 

quota di circa 30 metri superiore dal Fiume Chienti. 

Fig. 3.2.4/d - Stralcio elaborato EN6 del PTC, �Aree di versante con dissesti attivi e 
quiescenti". 

Fig. 3. 2.4/e - Stralcio elaborato EN8 "Aree per la salvaguardia della biodiversità" 
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In conclusione, la variante se pur interferisca con le prescrizioni di base 

permanenti delle categorie PTC sopra indicate, si ritiene conforme alle stesse 

prescrizioni in quanto l�area è già interessata da interventi antropici, essendo 

all'interno di una zona già urbanizzata, pertanto l�impostazione dell�intervento 

urbanistico propone una sostanziale azione di raccordo e completamento a servizio 

delle strutture scolastiche esistenti proponendo un nuovo assetto dell�immobile 

sopradescritto. 

b) Sistema Insediativo 

Il sistema costituisce lo sfondo per le politiche insediative e per gli indirizzi di 

riorganizzazione del territorio con particolare attenzione alle ipotesi di 

riqualificazione e recupero dei sistemi insediativi locali, attraverso l�integrazione con 

il sistema dei beni culturali sparsi e in funzione del potenziamento del sistema 

turistico provinciale. 

Sono individuati i differenti sistemi insediativi locali (art. 34 delle NTA del 

PTC) per i quali sono proposti interventi mirati alla rivitalizzazione e sviluppo delle 

centralità locali, alla valorizzazione e riqualificazione dei centri collinari e montani, 

alla valorizzazione e riqualificazione dei poli turistico � ricettivi, allo sviluppo di 

alcuni centri delle aree di particolare interesse culturale e ambientale. 

L'area in oggetto ricade nel �Sistema della valle e delle colline del Chienti� (art. 34.2 

NTA PTC); tale sistema è caratterizzato dalla presenza del capoluogo e di 

importanti centri storici collinari, da consistenti insediamenti produttivi, residenziali e 

commerciali lungo le valli, ma anche dalla riconoscibilità del principio insediativo 

storico della polarità tra insediamento collinare e relativo insediamento di valle, che 

ha determinato il mantenimento di varchi e pause tra le espansioni a carattere 

lineare più recenti. 

Indirizzi specifici (art. 41.2 NTA PTC): vanno escluse sia la saturazione del 

sistema lineare della valle del Chienti sia la saldatura tra centri di sommità e centri 

di valle, anche salvaguardando e consolidando gli spazi aperti lungo le aste fluviali 

e sui versanti collinari che affacciano lungo la valle; il verde di standard va 

localizzato, di preferenza, su queste aree e soprattutto nelle fasce libere tra 

insediamenti produttivi e aste fluviali, nei pressi delle confluenze fluviali, nelle aree 

libere tra i centri storici e le nuove espansioni; nelle zone di discontinuità tra 

insediamenti di crinale. Su queste aree gli interventi debbono tendere a recuperare 
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ed a rafforzare la riconoscibilità della polarità storica tra centri di fondovalle e di 

sommità, attraverso la qualificazione delle loro connessioni, il miglioramento dei 

nodi di accesso ai centri sia a valle che a monte, prevedendo attestamenti, 

parcheggi, aree di interscambio e zone verdi che contribuiscano alla rivitalizzazione 

della polarità storica, anche attraverso una migliore utilizzazione della viabilità 

secondaria a servizio degli insediamenti locali. 

L'ambito di variante è di tipo puntuale e contiguo ad aree già urbanizzate e la 

conseguente variazione d'uso del suolo non incide sostanzialmente sul grado di 

saturazione dall�area, pertanto risulta coerente con gli indirizzi del sistema 

insediativo del PTC. 

c) Sistema Socio - Economico 

Gli ambiti territoriali (o contesti locali) costituenti il sistema socio-economico 

sono individuati dal PTC, in funzione delle caratteristiche economico-produttive, 

delle problematiche ambientali legate alle specificità degli insediamenti residenziali 

e commerciali nonché degli impianti produttivi presenti nel contesto, delle 

morfologie insediative, delle morfologie sociali e delle tendenze al mutamento. 

L�individuazione del sistema socio - economico consente di riconoscere la 

vocazione prevalente e connotativa di specifiche parti del territorio, con particolare 

riferimento a quello economico - produttivo. 

L'intero territorio comunale di Tolentino fa parte del "Contesto locale N. 2 

della bassa valle del Chienti" (art. 45.2 NTA del PTC), connotato da fortissima 

crescita demografica ed industriale, con livelli medio - alti di densità edilizia ed 

elevatissima specializzazione industriale (distretto delle pelli, cuoio e calzatura). 

Secondo le direttive dettate dall'art. 48 delle NTA del PTC, nel contesto 

locale della bassa valle del Chienti vanno previsti ed incentivati interventi di 

miglioramento del funzionamento e della qualità spaziale degli insediamenti urbani, 

di miglioramento dei servizi e di riordino delle aree ad elevata densità insediativa. 

La variante in oggetto risulta compatibile con tali indirizzi ed è coerente ai 

contenuti dettati dalla direttiva specifica indicata dall'art. 48.2 delle NTA del PTC, in 

quanto la programmazione urbanistica volge verso una riorganizzazione fisico-

paesistica e infrastrutturale attraverso la riprogettazione di spazi interclusi, 

rielaborati per realizzare una struttura idonea a soddisfare l'effettiva necessità di 

attrezzature di interesse pubblico, senza modificare sostanzialmente l'assetto 
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generale del territorio. 

d) Progetto intersettoriale delle reti 

Il progetto intersettoriale ed integrato delle reti persegue, principalmente, le 

tre seguenti finalità: 

� individuare le soluzioni tecniche opportune per il riassetto del territorio, per la 

minimizzazione dei rischi, per la riduzione di squilibri e delle carenze 

attraverso la definizione dei necessari interventi di manutenzione, di 

risanamento ambientale, di recupero, di ristrutturazione, di nuova 

realizzazione o di completamento; 

� delineare la possibile soddisfazione delle attese di diversi soggetti sociali 

(variamente coinvolti nei diversi tipi di spazi), relativamente � in particolare � 

alle aree degradate, ai luoghi dello scambio e dell�incontro; 

� prospettare, anche in termini quantitativi, l�entità delle azioni necessarie a 

garantire il funzionamento delle reti territoriali, fornendo, nel contempo, ai 

Comuni una banca progetti, per interventi già verificati (quanto a coerenza 

territoriale, ambientale fattibilità tecnica), e perciò con buone probabilità di 

accesso al finanziamento. 

Il PTC individua nell'elaborato En 21 �Ambiti territoriali di progetto, schema di 

riferimento� (art. 62 NTA PTC) gli ambiti territoriali di attuazione prioritaria delle 

direttive e di concreta attuazione dei cantieri progettuali previsti dal PIT. 

La rete comprendente l'area in oggetto è individuata dall'elaborato PTC En20 

Progetto intersettoriale integrato delle reti. 

L'area ricade nell'ambito territoriale di progetto n. 6 " Nodi di valle e 

trasversale Tolentino - San Severino� (elaborato En29); gli indirizzi progettuali 

corrispondenti sono riportati all'art. 70 delle NTA dl PTC. 

Sulla base di quanto verificato, dalla valutazione delle condizioni plano-

altimetriche e dai risultati delle indagini geomorfologiche specifiche, si può 

dichiarare la coerenza dell'area in variante alle prescrizioni del PTC, nonché a 

quanto previsto dal PRG adeguato al PPAR. 
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3.2.5. PRG, Piano Regolatore Generale Comune di Tolentino 

Il Comune di Tolentino è dotato di un Piano Regolatore Generale adeguato al 

PPAR ed approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 09.01.1995. A tale 

piano sono state apportate successive varianti approvate con Delibere del C.C. n. 4 

del 29.01.2007, n. 23 del 27.03.2008 e n. 3 del 12.02.2009. La previsione risulta 

non conforme al PRG vigente; pertanto si propone una variante parziale. 

3.2.6. Piano di Classificazione Acustica Comune di Tolentino 

La Regione Marche, nel recepire i contenuti e le disposizioni della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", detta norme per la 

tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e 

per migliorare la qualità della vita. I Comuni devono provvedere alla classificazione 

del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori 

di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), della legge 447/1995 e 

al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della 

medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando 

altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, 

ovvero all'aperto. Il comune di Tolentino è dotato di Piano di classificazione 

acustica; l'area in oggetto si trova in classe III �Aree di tipo misto� (art. 1.3 NTA del 

Piano di Classificazione acustica). 
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               Individuazione dell'area in oggetto 

Fig. 3.2.6/a - Stralcio rif. Tav. 01 del Piano di classificazione acustica comune di Tolentino 

La presente variante di PRG, è in parte una presa d'atto di situazioni esistenti 

ed in parte interessa una nuova area da adibire a palestra; la regolarizzazione di 

aree già adibite a parcheggio a raso, con relativo ampliamento di progetto, non 

comporta nessuna modifica ai parametri indicati dalla Regione Marche per la 

suddivisione del territorio comunale in aree omogenee, pertanto non comporta 

alcuna modifica alla classe acustica già assegnata.

Nella zona oggetto di intervento non sono state mai rilevate problematiche a 

livello acustico, essendo la zona compatibile con la classe acustica già assegnata. 

L�intervento di progetto può prevedere un limitato incremento di traffico 

veicolare rispetto allo stato esistente senza alcuna variazione degli altri parametri 

(densità di popolazione, di attività terziarie o produttive). In particolare, il traffico 

veicolare, seppur limitato al contesto esistente, risulta già presente essendo l�area 

adibita a parcheggio pubblico adiacente al centro storico. 

La variante di progetto non prevede inoltre alcuna modifica ai transiti 

ferroviari ed alla rumorosità dell�adiacente linea ferroviaria.�




