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COMUNE DI TOLENTINO
Provincia di Macerata

VARIANTE PARZIALE AL PRG ai sensi dell’art.26/ter
della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii.

PREMESSA
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016 veniva approvato il
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016-2018, approvando,
tra l’altro, la vendita del complesso sportivo dei campi da tennis sito in Via Arduino
Germondani al valore di cessione di 900.000,00 €;

Con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Patrimonio n. 13 del 15/01/2016 è stata
affidata all'Agenzia delle Entrate – Uffici del Territorio della Provincia di Macerata la stima
immobiliare del complesso finalizzata a stabilire il più probabile valore di vendita e veniva
approvato uno schema di accordo di collaborazione per regolare le suddette attività di
valutazione;

L'Agenzia delle Entrate – Uffici del Territorio della Provincia di Macerata con relazione di
stima del 15/06/2016 ha individuato, al termine del processo estimativo, il più probabile
valore di mercato dell'area in euro 910.000,00 ipotizzando la dotazione di vocazione
edificatoria a destinazione commerciale e residenziale;
Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 14/07/2016 è stata
approvata un'integrazione al suddetto piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
approvando, tra l'altro, il valore determinato dagli Uffici del Territorio della Provincia di
Macerata di 910.000,00 euro;
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 16/01/2017 è stato incrementato il valore
da porre a base d'asta, ed il valore di stima indicato ed approvato nel piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari è stato ridefinito in € 1.450.000,00;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 è stato aggiornato ed
approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017-2019;

Tale area era originariamente distinta al N.C.T. del Comune al foglio n. 54, particelle n. 24,
147 e 455, in porzioni della superficie di 4.000 mq da definirsi con apposito frazionamento;
Con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio n. 137 del 20/03/2017 è stato
conferito l'incarico professionale al geom. Valpiani Massimo, relativo alle attività di
frazionamento dell'area del complesso sportivo;

A seguito di frazionamento l'area del complesso sportivo è stata definita al Catasto Terreni
del Comune di Tolentino al foglio 54, particella 1012 della superficie di 4.575 mq, oltre il
parcheggio antistante individuato con la particella 1011 di 648 mq ed i bagni con la n. 1014
di 14 mq;

Il complesso sportivo è ora censito al Catasto Fabbricati al foglio 54, particella 1012,
categoria D06 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) con rendita di 7.300
€ e che i bagni sono censiti al C.F. al foglio 54 particella 1014, categoria E09 - Edifici a
destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E, rendita
81,00 €;

L'area è attualmente utilizzata come impianto sportivo ed è destinata nel Piano Regolatore
Generale vigente, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 33/1995 e successive
varianti, come zona “F7 – Aree per attrezzature sportive”, di cui all'art. 37 delle vigenti
N.T.A. allegate al P.R.G.;

L’Amministrazione ha ritenuto necessario dislocare altrove gli impianti sportivi dei campi da
tennis e valorizzare l'area in argomento attraverso la variazione urbanistica della
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destinazione d'uso in residenziale e commerciale, come già si evince dalla relazione di stima
dell'Ufficio del Territorio.

Nella valutazione degli Uffici del Territorio della Provincia di Macerata del 15/06/2016 è
stata considerata la vocazione edificatoria dell'area ed, in particolare, la destinazione ad
attività commerciali per il 75% e ad uso residenziale per il 25%.
Secondo la concezione che la trasformazione più probabile è quella che consente il
massimo sfruttamento giuridicamente e tecnicamente consentito, è stata individuata una
volumetria insediabile di 10.500 mc, di cui 25% residenziale (2.625 mc) e 75% extra
residenziale (7.875 mc).

Con determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 57 (R.G. n. 294) del
22.05.2017 è stato approvato il bando d'asta pubblica, ad unico e definitivo incanto,
tenendo conto della vocazione edificatoria dell'area, per la vendita degli immobili sopra
descritti.

Con Determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 60 (R.G. 326) del
06.06.2017 “Approvazione bando d'asta pubblica per la vendita di immobile di proprietà
comunale. Area complesso sportivo campi da tennis sito in via Arduino Germondani –
Modifica” di modifica del bando approvato con determina n. 57 (n. 294 R.G.) del
22.05.2017, che prevede che gli atti della variante urbanistica necessaria per l'area in
questione siano predisposti da tecnici specialistici individuati dal Comune, con oneri a
carico dell'acquirente per l'importo massimo di € 40.000,00;

A seguito dello svolgimento della procedura di asta pubblica con Determinazione Area
Economico Finanziaria n. 98 (R.G. 543) del 07.09.2017 è stata aggiudicata in via provvisoria
l'asta a favore di Sopranzetti Andrea di Macerata e che con successiva Determinazione Area
Economico Finanziaria n. 131 (R.G. 714) del 09.11.2017 è stata aggiudicata definitivamente
detta asta a favore della Ditta “Progetto immobiliare 2.0 s.r.l.” con sede in Macerata in via
Massimo D'Azeglio n. 14.
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Con Deliberazione della Giunta comunale N.476 del 27/11/2017 venivano indicati i seguenti
tecnici per la redazione variante:
- Arch. Cesare Salvatori di Tolentino, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia
di Macerata al n. 407
- Geol. Elisa Tucci di Tolentino, iscritta all'Ordine dei Geologi della Regione Marche al
n. 877
- Ing. Paolo Dignani di Tolentino, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Macerata al n.
A1291

CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PIANO
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 ed altre.
La variante è redatta secondo le disposizioni dell’art.26/ter "Disposizioni relative al
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni" della L.R.
34/1992 e ss.mm.ii., sulla base degli atti amministrativi precedentemente elencati.
L’area oggetto di variante interessa L’AREA DEI CAMPI DA TENNIS per una superficie di
5.237 mq tale area risultano identificate catastalmente al Foglio 54, particella 1012,1011 e
1014 (aree campi da tennis)

Arch. Cesare Salvatori, Via Roma 17 62029 Tolentino Mob. 3495707531 Tel./Fax 0733960236 email:salvatoric@yahoo.it

Variante parziale al PRG relativa all’area dei Campi da Tennis

_________________________________________________________________________________

Stralcio catastale con l'individuazione dell'area in oggetto

L’attuale area risulta così utilizzata a norma del P.R.G. Piano Regolatore Generale vigente,
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 33/1995 e successive varianti:
- Impianto Sportivo: zona “F7 – Aree per attrezzature sportive”, di cui all'art. 37 delle
vigenti N.T.A. allegate al P.R.G.;

Stralcio del P.R.G. Vigente
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CONTENUTI E DATI DIMENSIONALI DELL’AREA
L’ area è situata in prossimità del centro storico, ad una quota inferiore rispetto a questo di
circa 12 ml, rappresenta oggi una parte di tessuto urbano consolidato, in quanto fu una
delle prime parti a svilupparsi fuori dalle mura del centro storico.
Dando una lettura urbana del tessuto è evidente che in prossimità dell’area gravitano già
da tempo una serie di importanti funzioni urbane quali:
- Quella residenziale, difatti sono presenti nell’immediata prossimità complessi
residenziali ed edifici residenziali anche di importante peso urbano, con altezze che
variano dai 15 ai 30 ml
- Quella del lavoro, come il complesso di riciclaggio e lavorazione della carta.
- Quella del verde, con un’area aperta e libera, in cui al momento insiste un edificio
denominato “Formaggino” in cui c’è la scuola di musica Nazareno Gabrielli.
E’ servita dalle seguenti vie: Via Germondani 7.10 ml di larghezza, Via delle Cartiere
5.30 ml larghezza, Via Carlo Santini 6.60 ml di larghezza, tutte a senso unico di percorrenza.
Questa rete stradale soprattutto via delle Cartiere serve a collegare due aree della
città (si può definire una arteria stradale interna), mentre le altre due servono ad
raggiungere o muoversi all’interno del tessuto urbano, per raggiungere spazi residenziali o
di servizio.
Come già anticipato l’area oggetto di variante è costituita da tre campi da tennis
con i relativi palloni aerostatici, da due edifici per i relativi servizi, rispettivamente uno più
grande in cui trovano luogo, il circolo, gli spogliatoi, i depositi per l’attività sportiva e le
gradinate, ed infine uno molto più piccolo per i soli servizi igienici.
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Area oggetto di variante

STRISCIATE FOTOGRAFICHE AREA OGGETTO DI VARIANTE
Riprese fotografiche area campi da tennis
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CONTENUTI E DATI DIMENSIONALI DELLA VARIANTE
L’obbiettivo della variante è quello di valorizzare l’area, in quanto si trova in
posizione baricentrica rispetto alla geografia urbana della città, per un complessivo volume
pari a 10.500 mc di cui 2.625 (25%) a destinazione residenziale e 7.875 (75%) a destinazione
extra residenziale.
La variante prende in considerazione l’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.
Nelle aree limitrofe, sono presenti degli importanti insediamenti residenziali, tutti
assimilabili alla tipologia palazzina. Questi raggiungono delle dimensioni importanti difatti
quelli in prossimità di via Nazionale raggiungono un’ altezza sul fronte principale di 25 ml
mentre sul fronte posteriore sono alti 30 ml, altri ne sono presenti nelle vicinanze che
raggiungono un’altezza tra i 16 e 21 ml. Nell’area all’interno di un complesso residenziale
composto da

cinque palazzine è presente anche un supermercato ed altri servizi

commerciali.
Per quanto concerne la destinazione extra-residenziale facendo riferimento alla
Legge Regionale 10 Novembre 2009 n.27

e s.m.i, ipotizzando una altezza media

dell’edificio commerciale pari a 4.5 ml, si ottengono 1.750 mq di superficie di vendita, il
identifica l’attività commerciale come MEDIA STRUTTURA DI VENDITA.
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ARTICOLO NORMATIVO PRG VIGENTE – VARIANTE PRG
Premessa
Come già anticipato la variante riguardando un’operazione di ristrutturazione
urbanistica, è composta da due aree, l’area da campi da tennis e l’area a parcheggio,
riguardo alla prima verrà redatto un articolo che normerà appunto l’area, per la seconda
non sarà necessario alcun articolo in quanto la destinazione d’uso non muterà.

Area campi da tennis
La presente variante parziale al vigente PRG consiste nella modifica della
classificazione urbanistica di un’area di circa mq. 5.250, di proprietà comunale, sita a
Tolentino, compresa tra viale delle Cartiere, via Germondani e via Carlo Santini, nella quale
insistono campi da tennis e relativi servizi da tempo utilizzati dalla “Associazione Tennis
Tolentino”.
Sul vigente PRG, tale area è attualmente classificata come “Area per attrezzature
sportive” - AS-F7, i cui interventi sono disciplinati dal sotto riportato art. 37 delle vigenti
NTA.
Art. 37 - Aree per attrezzature sportive “F7”
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.
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Estratto del PRG vigente, perimetrata in rosso area oggetto di variante

L'area, oggetto di variante, è sita all'interno di una zona omogenea B, la cui
volumetria esistente è di circa mc 84.000, distribuita su di una superficie complessiva di
22.000, per cui l’indice di edificabilità esistente risulta pari a 3,8 mc/mq. Ne consegue che
l’area di variante di che trattasi risulta compresa in un ambito di completamento, ai sensi
della lett. B) dell’art. 2 del DM 1444/1968.

Ortofotocarta e in rosso individuazione area oggetto di variante
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Perimetrato in verde individuazione della Zona Omogenea B e con campitura in rosso edifici esistenti,
in rosso area oggetto di variante

Sull’area oggetto di variante limitatamente all’area campi da tennis sono presenti
una serie di manufatti per lo svolgimento dell’attività sportiva, che consistono in un edificio
per spogliatoi, servizi etc. ed in tre palloni gonfiabili a copertura invernale dei campi da
tennis.
Come indicato dal comune di Tolentino, anche attraverso l’inserimento dell’area nel
piano di valorizzazione degli immobili comunali, l’obbiettivo della variante è la
riqualificazione del comparto tramite trasformazione dell’area, attualmente classificata ASF7 (Aree per attrezzature sportive), in EDIFICABILE a destinazione in parte RESIDENZIALE
ED e in parte EXTRA-RESIDENZIALE.

Nella fattispecie il comune di Tolentino intende attribuire al comparto in esame una
volumetria massima ammissibile fuori terra pari a mc 10.500, di cui:


Il 25% a destinazione residenziale, pari a max mc 2.625,00;



Il residuo 75% a destinazione extra residenziale, pari a mc 7.875,00.
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Per il perseguimento di tali obiettivi, pur avendo l’area in esame caratteristiche di
completamento, si ritiene che, stante la collocazione adiacente al Centro Storico e le
caratteristiche, urbanistico – edilizie, dell’ambito di riferimento, la sua ridefinizione
urbanistica, conseguente alla presente variante parziale al PRG, debba essere valutata nella
variante stessa, mediante formalizzazione di una scheda progetto di dettaglio ai sensi del 4°
comma dell’art. 15 della LR 34/1992 e ss.mm.ii.
Si ritiene che la nuova classificazione dell’area rientri all’interno della zone B6 del
vigente PRG – Aree di ristrutturazione urbanistica RU “B6 – B7 – B8” di cui all’art. 21 delle
relative NTA e, nella fattispecie, tra quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo - Aree di
ristrutturazione urbanistica adiacenti al Centro Storico B6 - con la creazione e l’attribuzione
di una nuova sottozona denominata NB5 bis. La normativa specifica disciplinate la nuova
sottozona NB5 bis è quella di seguito riportata in colore rosso.

Articolo delle NTA modificato a seguito della variante ed integrate a seguito di Det.dirg. 225
del 24/05/2018:

ART. 21 - AREE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RU “B6 – B7 – B8”

1. Nelle aree di ristrutturazione urbanistica RU il piano si attua attraverso strumento
urbanistico attuativo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- usi consentiti: urbano-residenziale
- interventi ammessi: manutenzioni, restauro conservativo, ristrutturazioni, demolizioni con
ricostruzioni, nuove costruzioni.
2. Aree di ristrutturazione urbanistica adiacenti al Centro Storico B6.
1. In tali aree gli interventi ammessi dal P.R. di iniziativa pubblica dovranno rispettare le
seguenti norme:
a) la densità fondiaria IF per le nuove costruzioni è stabilita in sede di PR nel rispetto degli
standards urbanistici e delle densità massime di cui all’art. 7 del D. M. n. 1444 del 1968;
b) per tali aree è prescritto un Piano di recupero di iniziativa pubblica PR;
c) H max = ml. 24.
NB3 - E’ consentito il mantenimento delle volumetrie esistenti legalmente realizzate. Le
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altezze dovranno essere pari alle altezze esistenti.
NB5 - Nella zona in località Vaglie conosciuta come “Parco Sonia” gli interventi consentiti si
attuano previa redazione di un piano di recupero di iniziativa privata che individui la
dotazione degli standards urbanistici necessari nel rispetto dei seguenti parametri e
quantità:
Destinazioni d’uso consentite: UR1, UR2, UR3;
Densità Territoriale It: 0.30 mc/mq;
H max: ml 7,00;
Distanza minima dalla sede stradale: ml 5,00;
Distacco minimo dai confini Dc: ml 5,00.
Il piano di recupero dovrà prevedere il potenziamento della strada di accesso fino
all’allaccio della strada comunale e la realizzazione dei collegamenti alle reti comunali di
tutti i sotto servizi.
Il piano di recupero dovrà prevedere altresì le modalità per il mantenimento e il
potenziamento degli spazi verdi esistenti.
NB5 bis – La zona “ex campi da tennis” sita tra via delle Cartiere, via Germondani e via Carlo
Santini si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto delle previsioni di cui alla specifica
scheda progetto di dettaglio, formalizzata, ai sensi del 4° comma dell’art. 15 della LR
34/1992 e ss.mm.ii., congiuntamente alla specifica variante parziale al PRG, nel rispetto dei
seguenti indici e parametri:
Densità Territoriale It: 2.50 mc/mq, con un limite volumetrico fuori terra massimo
inderogabile di mc 10.500.
Destinazioni d’uso consentite:
- UR1 – limitatamente a mc 2.625, pari al 25% della volumetria massima consentita;
- UP8 – limitatamente a mc 7.875, pari al 75% della volumetria massima consentita, fermo
restando che le superfici massime ammissibili di vendita non potranno superare quelle
delle medie strutture di vendita di cui alle vigenti norme statali e regionali in materia.
Superficie di vendita MS2 pari a max 2.000 mq a cui dovrà corrispondere il relativo
parametro parcheggio di cui alla Tabella 6 dell'art. 40 del Regolamento Regionale 02
marzo 2015 n.1.
Sono inoltre compatibili, sia con l’uso residenziale che con quello commerciale, le
destinazioni UR4, UR5, UR7.
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H max: ml 24,00;
Distanza minima dalla sede stradale: ml 5,00;
Distacco minimo dai confini Dc: ml 5,00.
Distacco minimo tra edifici Df: ml 10,00 e comunque non inferiore all’edificio più alto.
Dovranno essere mantenute le alberature esistenti.
Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile dovrà essere messa a dimora analoga
essenza nell'area interna al perimetro di intervento o altra localizzazione indicata dal
Comune.
3. Aree di ristrutturazione urbanistica Periferiche B7
In tali aree gli interventi ammessi da PR dovranno rispettare l'indice di fabbricabilità
territoriale IT 1,5 mc/mq
a) per tali aree è prescritto un Piano di recupero di iniziativa privata
b)H max = 24 ml
4. Aree di ristrutturazione urbanistica con industrie da decentrare B8
In tale aree gli interventi ammessi dal PR dovranno rispettare le seguenti norme:
a) IT= 2,5 mc/mq;
b)la convenzione dovrà specificare i tempi del programma aziendale di trasferimento delle
strutture produttive da effettuare anche per fasi;
c)nel caso di più unità aziendali accorpate viene individuata come superficie minima
d'intervento quella di proprietà della singola unità da ristrutturare;
d)in assenza si un PR approvato e convenzionato sono ammesse solo opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria non sono ammessi cambi di destinazione;
e)per la “B8 Concerie del Chienti” in riferimento alle possibili destinazione d'uso in caso di
ristrutturazione sono vietati gli usi UR1,UR2,UR3 di cui all'articolo 13 punto 2;
f) per tali aree è prescritto un PR di iniziativa privata;
g) H max= 24 ml.
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Stralcio di PRG VARIANTE

CALCOLO STANDARD URBANISTICI
Per quanto riguarda gli standard urbanistici relativi alla volumetria massima realizzabile,
questi vanno calcolati in duplice maniera in relazione alla loro destinazione urbanistica:
Residenziale e ed Extra-residenziale, facendo comunque riferimento rispettivamente alla
legge Regionale 34/1992 e al D.M. 1444/68.
Per la parte residenziale si fa riferimento al D.M 144/68 art.3 così nel nostro caso a fronte
di 2.625 mc avremo 26,25 abitanti, ai quali devono corrispondere per ognuno 21 mq per un
totale di 551,25 che a seguito di riduzione al 50% si ha 275.63 mq
Per la parte Extra-residenziale il D.M. ministeriale all’art. 5 comma 2 esplica le modalità di
calcolo. Quindi in relazione ai 7.875 mc considerando una altezza media di 4.5 ml si
raggiunge una superfice commerciale pari a 1750 mq alla quale deve corrispondere ogni
100 mq, 80 mq di standard, perciò risulta 1400 mq di standard, questi sono ridotti della
metà in quanto la variante è in zona B, avremo quindi un totale di 700 mq, che saranno
divisi tra Parcheggi e Verde.
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Verifica standards variante urbanistica
1. Volumetria residenziale 2500 mc
Standard calcolati secondo D.M 1444/68 100mc/ab

2625/100 = ab

26,25 X

21 mq/ab

=

551,25 mq

50%

275,63 mq

2. Volumetria Commerciale 7500 mc
Standard calcolati secondo D.M 1444/68 H ip 4,5ml

7875/4,5

=

1 750,00 X

80% =

1 400,00 mq
700,00 mq verde
700,00 mq park

TOTALE STANDRDS

50%
50%

350 mq
350 mq
700 mq
975,63 mq

tabella di calcolo

L’intera superficie a standard sarà destinata a parcheggio considerando che può essere
messo in continuità con uno già esistente, tale aspetto come altri sarà meglio illustrato
negli elaborati della SCHEDA PROGETTO di dettaglio ai sensi dell' art. 15 comma 4 della
L.R.34/92.
FLUSSI DI TRAFFICO
Per quanto concerne l’aspetto del clima acustico strettamente legato ai flussi del traffico, si
può affrontare quanto segue:
Quest’area oggi è già estremamente baricentrica nei flussi di traffico della città, difatti in
primis Via delle Cartiere insieme a via Germondani e via Santini (in rosso in planimetria)
rappresentano delle arterie strategiche di collegamento, tra Viale Benadduci, Via Flaminia
e Viale Foro Boario. (in giallo in planimetria)
Viale Bennadduci rappresenta un asse veicolare della città consolidata e di spostamento
all’interno della stessa, mentre Viale Foro Boario e Via Flamina fungono da
“circovallazione” interna, ne consegue che le vie Cartiere, Germondani e Santini, risultano
come bretelle per spostarsi dalla parte interna della città a quella esterna e viceversa.
Alla luce di quanto sopra riportato, nell’area interessata dalla variante gravità già un
importante flusso veicolare tanto dovuto alla struttura della città ma anche ai servizi che
attualmente occupano l'area: Campi da tennis e Stadio della Vittoria.
Questi due servizi vengono usufruiti in maniera costante all’interno dell’arco giornaliero
dalla cittadinanza Tolentinate e non solo, ciò comporta che a monte del loro utilizzo ci sia il
raggiungimento di questi servizi in auto (soprattutto per il centro tennis).
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La futura destinazione dell’area oggetto di variante in residenziale ed extra residenziale,
(per quest’ultima si presuppone una destinazione commerciale), trasformerà l’area da una
centralità urbana di territorio (campi da tennis) ad un centralità di quartiere, ne deriva che
il suo utilizzo e il suo raggiungimento, non sarà più dovuto totalmente legato all’utilizzo
dell’auto, ma anche pedonalmente.
Anche ipotizzando cautelativamente un incremento veicolare nell’ora di punta come
ipotizzato dall’ing. Dignani nelle relazioni di clima e impatto acustico, l’intervento risulta
acusticamente compatibile i limiti di legge e tale da garantire un idoneo confort acustico ai
ricettori presenti. In tal senso si vedano le conclusioni della allegata relazione di impatto
acustico in cui vengono riassunti i risultati e le ipotesi cautelative assunte nella simulazione.
Da considerare che ai fini della variante con 10.500 mc di volume, dovranno essere calcolati
e previsti i relativi standard urbanistici con un aumento rispetto a quelli esistenti, con un
evidente miglioramento.
Sarà comunque necessario in fase di progettazione, in relazione agli spazi residenziali,
extraresidenziali e nuovi standard, effettuare una verifica dell’assetto della viabilità, per
meglio andare a migliorare (ridurre) la veicolarità dell’area rispetto a ragionamenti
macrourbani e microurbani.

In giallo assi veicolari che strutturano la città, in rosso assi di raccordo.
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Ambiente idrico, suolo e sottosuolo
Dalle analisi geologiche e geomorfologiche effettuate fa riferimento all'indagine redatta dai
Geol. Elisa Tucci, di cui si riporta:
“Dall’analisi della Carta del Rischio Idrogeologico tratta dal P.A.I. (Piano di Assetto
Idrogeologico della Regione Marche) risulta che la zona studiata non rientra nelle
perimetrazioni di aree a rischio idrogeologico per frana o esondazione. Dal punto di vista
idrologico l’elemento principale che caratterizza la zona studiata è costituito dal Fiume
Chienti che scorre ad una distanza di circa 500 metri, a sud del sito indagato. L’area di
stretto interesse progettuale 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. La locale situazione idrogeologica è condizionata dalla sovrapposizione
stratigrafica di terreni caratterizzati da una permeabilità variabile, generalmente alta, su
litotipi dotati di permeabilità molto bassa (substrato). Tale situazione determina le
condizioni potenzialmente favorevoli allo sviluppo di una estesa falda acquifera all’interno
delle coltri alluvionali. Nel corso delle indagini non è stata rilevata un falda acquifera
superficiale tale da determinare limitazioni progettuali.”

Architetto Cesare Salvatori

Arch. Cesare Salvatori, Via Roma 17 62029 Tolentino Mob. 3495707531 Tel./Fax 0733960236 email:salvatoric@yahoo.it

