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COMUNE DI TOLENTINO
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE
DI STRUTTURE SPORTIVE IN VIA S. PERTINI E
MODIFICHE agli Artt. 37 e 44 delle N.T.A. del P.R.G.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA – NTA
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, n. 3 del 12.02.2009, n. 87 del
24/11/2016, n. 6 del 15/02/2018.
Nella fattispecie, sono stati assunti in stralcio, quale base di
riferimento vigente per le aree in esame, quelli di cui alla variante
denominata

“VARIANTE

PARZIALE

AL

PRG

PER

IL

SISTEMA

PRODUTTIVO”, approvata definitivamente con atto CC n. 4 del 29/01/2007
(previo parere della Provincia di Macerata di cui alla Delibera n. 647 del
12/12/2016), le cui previsioni (comprese le specifiche NTA) non sono state
modificate dalle varianti parziali successive sopra menzionate.
La presente variante parziale al vigente PRG per la realizzazione di
strutture sportive e conseguenti modifiche agli artt. 37 e 44 delle N.T.A. del P.R.G
trae fondamento dell’accertata necessità del comune di dotarsi di un’area per
attrezzature sportive, F7, avente sia una consistenza in grado di accogliere
molteplici strutture sportive, che una localizzazione in grado di:
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•

Consentire, attraverso una posizione baricentrica rispetto all’ambito urbano,
un’agevole raggiungibilità e fruizione;

•

Rappresentare una cerniera urbanistica tra diverse utilizzazioni di Piano;

•

Inserirsi in ambito urbanizzato al fine di utilizzare con opere limitate gli allacci
alle reti tecniche e tecnologiche esistenti.
Tale variante parziale è, quindi, principalmente finalizzata alla previsione di

una nuova area per Attrezzature Sportive, “F7”, la cui individuazione scaturisce
dal perseguimento dei seguenti obiettivi:
−

Idonea estensione, in grado di contenere anche l’eventuale realizzazione di
un nuovo complesso sportivo del tipo “palazzetto dello sport” oltre ai servizi
connessi, compresi adeguati parcheggi di servizio, e comunque non inferiore
a mq 20.000;

−

Localizzazione strategica nel contesto urbano della città di Tolentino.
In sintesi, detta variante parziale:

−

Ridefinisce la destinazione, nel contesto interessato, da F8 – Parco Urbano
– alla prevista (parziale) nuova classificazione F7, mentre alla residua area,
ambito degli edifici esistenti, viene attribuita la destinazione a verde privato,
ai fini della riqualificazione formale dell’intero comparto;

−

Integra l’art. 37 delle NTA del PRG per le zone F7, con uno specifico NB7
inerente esclusivamente l’area di nuova localizzazione in via Pertini, il cui
contenuto si differenzia dalla vigente formulazione del citato articolo, poiché
risultata nel tempo inadeguata a garantire un corretto e razionale utilizzo a
fini pubblici delle aree da parte del comune;

−

Inserisce un ulteriore specifico NB, all’art. 44 delle NTA del PRG – Aree
soggette a vincolo di verde privato – per la nuova zona VP sopra citata;

−

Corregge un errore grafico circa la localizzazione di un edificio di tipo A
posto al confine est dell’area in oggetto, come meglio specificato nel
prosieguo della presente.
L’ambito territoriale individuato per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è

caratterizzato da un contesto urbanistico – edilizio già definito e consolidato
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sviluppatosi ad est del Centro Storico e la zona interessata, rappresenta un punto
nodale di separazione tra l’edificato preesistente e in corso di completamento a
destinazione residenziale e terziaria (ad ovest) e la zona produttiva posta a sud –
est; è sito in via Pertini ed è delimitato a sud dalla medesima via e a nord dalla
linea ferroviaria Albacina – Civitanova Marche.
L’accessibilità risulta estremamente agevole ed è garantita, sia da via
Pertini che dall’esistente viale della Fraternità, strada di penetrazione, posta al
suo confine ovest, realizzata a servizio delle esistenti attività commerciali
direzionali.
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Individuazione delle aree di variante
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2.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

2.1 Contenuti della variante parziale al PRG – MODIFICA ZONIZZAZIONE
Come già descritto in precedenza, la presente variante parziale al vigente
PRG risulta ad oggi improcrastinabile a seguito della urgente necessità del
comune di Tolentino di localizzare un’area per attrezzature sportive F7 avente
un’estensione dimensionale in grado di consentire nel tempo la realizzazione di
molteplici strutture sportive a partire dai nuovi campi da tennis la cui attuale area
di sedime è stata recentemente, con variante parziale al PRG, resa edificabile
con l’attribuzione della classifica di “Aree di Ristrutturazione Urbanistica RU B6B7-B8 – NB 5bis”
Per cui, all’interno di questo obiettivo di rilevante interesse pubblico si
inserisce la pressante attuale esigenza di attivare quanto prima la parziale
utilizzazione dell’area designata e di cui alla presente, per la realizzazione dei
nuovi campi da tennis, attualmente siti all’interno del centro urbano (via
Germondani), per la quale area, della limitata superficie di circa mq 5.200 oramai
inidonea per detto uso, il comune, previo inserimento nel Piano delle alienazioni
e valorizzazioni per il triennio 2016-2018 di cui alla del. CC 4/2016, ne ha anche
disposta la vendita, tramite pubblico bando già esperito, per la realizzazione di
interventi a destinazione commerciale, direzionale e residenziale, la cui variante
parziale al PRG, è stata adottata definitivamente con atto CC n. 25 del
28/06/2018.
L’ambito d’intervento e, quindi, di localizzazione della nuova area “F7” che
il comune ha ritenuto d’individuare, ritenendolo rispondente agli obiettivi assunti e
sopra indicati, è sito in via Pertini, attualmente avente classificazione di PRG
come PU – Aree a Parco urbano “F8” – di cui all’Art. 38 delle vigenti NTA, che,
da F8 viene riclassificato:
Nella maggior parte in F7 – Aree per strutture sportive;
In verde privato relativamente alla residua area, sita nel quadrante sud –
ovest dell’ambito F8 occupata da una consistente sequenza di edifici esistenti
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da tempo, al fine di promuoverne la razionalizzazione e riqualificazione per
renderla coerente formalmente ed urbanisticamente con il nuovo ambito per
attrezzature sportive che sarà attuato, quanto prima, a partire dai nuovi campi
da tennis a seguito della cessazione di quelli esistenti in via Germondani.
Tutto l’ambito in oggetto ad attuale destinazione “PU” – Parco urbano – del
vigente PRG è catastalmente distinto al Fg. 42 del Comune di Tolentino, partt.
333, 334, 336, 483, 484, 287/p, 247/p, 485, 337, 52, 280, 281, 284, 285, 286,
306, 407 della superficie complessiva di circa mq 35.400 (Cfr. stralcio catastale
che segue con l'individuazione dell'area oggetto di variante).
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Stralcio catastale con l'individuazione dell'area oggetto di variante
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La riclassificazione dell’intero comparto F8, parte in F7 – Attrezzature
sportive ed parte in aree a Verde Privato, riguarda le seguenti particelle:
a)

Nuova area F7 – Attrezzature sportive: Fg. 42, part. 333, 334, 336, 483, 484,
287/p, 247/p, della superficie complessiva di circa mq 24.300;

b)

Nuova area a Verde Privato: Fg. 42, part. 485, 337, 52, 280, 281, 284, 285,
286, 306, 407, della superficie complessiva di circa mq 11.100.
Il tutto come graficamente indicato nello Stralcio catastale che segue

contenente l'individuazione delle aree riclassificate in variante.
In data 10/03/2018 e 22/03/2018 il comune di Tolentino ha stipulato, con i
proprietari, i preliminari di acquisto delle aree di cui al precedente punto a),
necessarie all’attuazione della nuova zona per attrezzature sportive con la
delimitazione ed estensione riportate nel citato stralcio catastale che segue.
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Stralcio catastale con l'individuazione delle aree riclassificate in variante
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L’ambito territoriale urbano che comprende l’area F8 – PU – Parco Urbano
– di cui all’art. 38 delle vigenti NTA, principalmente oggetto della presente
variante è caratterizzato da un contesto urbanistico – edilizio già definito e
consolidato, sviluppatosi ad est del Centro Storico e la zona interessata
rappresenta un punto nodale di separazione tra l’edificato preesistente o in corso
di completamento a destinazione residenziale e terziaria (ad ovest) ed il margine
della zona produttiva, sita a sud – est, a valle di via Pertini.
L’intera area di variante è sita nel comune di Tolentino in via Pertini ed è
delimitata tra la medesima via a sud, la linea ferroviaria Albacina – Civitanova
Marche a nord, area con destinazione V (V8 - Verde Pubblico) e area VP1 (Aree
soggette a P. di R.) ad est e zona edificata consolidata (a destinazione C3 di
PRG) ad ovest, dalla quale è separata, sul confine, da una strada esistente di
penetrazione alla zona commerciale. Tale zona C3, nel quadrante di confine con
l’area interessata dalla variante parziale, è stata interamente e recentemente
edificata e completata a destinazione direzionale e commerciale, comprendente
anche un cinema multisala.
L’accessibilità risulta estremamente agevole ed è garantita, sia da via
Pertini che dall’esistente viale della Fraternità, strada di penetrazione, posta al
suo confine ovest, realizzata a servizio delle attività esistenti.
La nuova destinazione F7 non pone, per localizzazione strategica e
presenza di rilevanti urbanizzazioni al contorno, alcun problema di allaccio alle
reti tecniche e tecnologiche in quanto consistentemente presenti ai margini del
comparto.

Caratteristiche dell’area interessata dalla variante parziale, con
attuale destinazione F8 – Parco Urbano:
-

Conformazione

planimetrica:

l’area

possiede

una

conformazione

planimetrica di tipo complessivamente trapezoidale, con lati ben definiti e
rettilinei, il cui limite nord è costituito dalla linea ferroviaria Albacina –
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Civitanova Marche. Le nuove zonizzazioni attribuite possiedono una
conformazione planimetrica ad L relativamente alla classifica F7 e
trapezoidale per l’ambito a verde privato.
-

Conformazione altimetrica: la conformazione altimetrica dell’area è
pressoché pianeggiante lungo la direzione nord - sud, con dislivelli compresi
tra ml. 2,00 e ml.3.00,

-

Utilizzazione aree: l’area, originariamente utilizzata a fini agricoli, ad oggi è
parzialmente inutilizzata, fatto salvo un noceto di vecchio impianto (il tutto
meglio descritto nella sezione botanico – vegetazionale). Nell’ambito da
trasformare a verde privato sono presenti molteplici edifici a carattere
prevalentemente residenziale. Gli edifici posti sul limite est della stessa sono
privi di alcun pregio, prevalentemente vetusti e fatiscenti e sono destinati alla
demolizione a seguito della utilizzazione per strutture sportive.

-

Emergenze presenti: all’interno dell’ambito territoriale di intervento non sono
presenti emergenze di sorta e/o di pregio. Le piantumazioni esistenti sono
quelle di cui alla specifica descrizione botanico - vegetazionale.

-

Emergenze significative presenti all’intorno del comparto di variante: le
aree circostanti a quella di variante sono costituite soprattutto, ai confini ovest
e

sud,

da

zone

edificate

consolidate

a

destinazione

residenziale,

commerciale e direzionale. Il margine est confina con V8 (Verde Pubblico) e
VP1 (Verde Privato assoggettato a P. di R. – Art. 44, comma 3bis delle
vigenti NTA). All’interno di tale classificazione VP1 insiste un edificio rurale
non molto vecchio con un’adiacente chiesetta.
Le classificazioni V8 e VP1 sono state introdotte nella variante parziale al
PRG per il sistema produttivo, approvata definitivamente con atto CC n. 4 del
29/01/2007. L’edificio comprendente la chiesetta, che dista circa ml 37 dal
limite della nuova zona F7, è stato classificato, nella stessa variante, come A
– Fabbricato di rilevante valore ambientale, di cui al comma 1 dell’art. 44 bis
delle vigenti NTA. L’immobile, chiesetta compresa, risulta dismesso da
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tempo, in evidente stato di fatiscenza e con le caratteristiche e localizzazione
che seguono.
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Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
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La citata variante conclusasi nel 2007 classificò l’edificio in oggetto, pur privo
di significativi valori architettonici, come A – Fabbricato di rilevante valore
ambientale, a causa della presenza, sulla facciata della chiesetta, di una
targa commemorativa recante la seguente iscrizione:

Dal testo si evince:
−

Che la targa è stata installata nel 1961, ma, allo stato, non è stato
possibile reperire traccia di chi vi abbia provveduto;

−

Che il colonnello italiano, facente parte dell’esercito austriaco, è stato
sepolto in quel luogo nel 1815;

−

Che la chiesetta, luogo di sepoltura, è stata presumibilmente eretta a sua
memoria in quel periodo, ovvero successivamente.

Nella variante parziale del 2007, pur nell’impossibilità di verifica storica, fu
ritenuto, per quanto sopra, di inserire il manufatto tra quelli di tipo A –
Fabbricato di rilevante valore ambientale, senza l’individuazione di una
specifica normativa di tutela. La chiesetta non è stata infatti inclusa tra gli
edifici tutelati, elencati all’art. 43, comma 2 delle vigenti NTA, che
testualmente recita:
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Art. 43
1. (Omissis)
2. Sono di particolare tutela ai sensi delle prescrizioni delle presenti norme i seguenti
edifici e manufatti extraurbani:
1) VILLA CON PARCO ALLE GRAZIE
2) PONTE DEL DIAVOLO
3) ABBADIA DI FIASTRA
4) CASTELLO DELLA RANCIA
5) CASTELLO SILVERI
6) IL CASONE
7) MADONNA DELLA DIVINA PASTORA
8) CENTRALE ELETTRICA DELLE GRAZIE

L’immobile, comprendente la chiesetta, non viene inoltre censito dal PPAR,
né tra gli edifici e manufatti extra-urbani, né tra i manufatti storici extraurbani
e ambiti di tutela cartograficamente delimitati, come risulta dai seguenti stralci
del PPAR.

Tav. 9 - edifici e manufatti extra-urbani

Tav. 16 - manufatti storici extraurbani
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Dall’esame della cartografia di cui alla variante 2007 è emerso, inoltre, un errore
grafico inerente la posizione del simbolo A, che, pur posto in area limitrofa, non
coincide con l’edificio comprendente la chiesetta.

La verifica dei sopra descritti elementi di analisi delle caratteristiche
dell’area riguardo al contesto, agli elementi plano altimetrici, alle emergenze
presenti, all’interno ed al contorno, non evidenzia impedimenti alla sua
riclassificazione in F7 e VP.
In sintesi il comprensorio possiede una conformazione plano-altimetrica
pressoché pianeggiante, è parzialmente piantumato, soprattutto al contorno
ovest e sud. oltre al noceto, ma non è interessato da vegetazione di pregio ed ha
la classica impostazione dell’area di fondovalle di tipo alluvionale.
Va solamente posto l’accento sul rapporto tra detta area e l’edificio A di cui
sopra, per garantirne un’adeguata autonomia ambientale riguardo ai nuovi
impianti sportivi, dal cui confine dista peraltro circa ml 37.
A tal fine, non essendo l’edificio rurale con annessa chiesetta assoggettato
a specifica normativa di tutela, risulta applicabile il comma 3 dell’art. 44bis
(introdotto nella variante 2007) che prevede una fascia inedificabile di rispetto di
ml 50 dal manufatto di tipo A, dal cui limite di prospetto, nella fattispecie,
dovranno distare i nuovi impianti sportivi, fermo restando che, comunque, si
ritiene di dover prevedere, sul confine una “zona filtro” alberata di separazione
avente il ruolo di schermatura ambientale.
Le caratteristiche salienti del comparto di variante sono quelle di cui alla
documentazione fotografica che segue.
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Planimetria con riferimenti fotografici

1

Variante parziale al PRG per la realizzazione di
strutture sportive in via S. Pertini e modifiche agli
artt. 37 e 44 delle NTA del PRG

Relazione illustrativa NTA

Pag. 18

SANDRO MARINELLI architetto - Tolentino

2

3

4
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5

6

7
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8

9

10
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11

12
Per tutte le su esposte analisi, valutazioni e considerazioni, la presente
variante parziale al PRG viene concretizzata sull’area F8 di che trattasi, mediante
la sua trasformazione in parte ad F7 di cui all’art. 37 delle NTA del PRG ed in
parte, relativamente all’ambito degli edifici esistenti da tempo, in zona a Verde
Privato di cui all’art. 44 delle NTA del PRG. L’estensione superficiale dell’attuale
comparto F8 – PU è pari complessivamente a circa mq 35.400; la presente
variante riclassifica detto ambito:
− Per circa mq 24.300 in F7 – Aree per attrezzature Sportive – di cui all’art. 37
delle NTA;
− Per circa mq 11.100 in “Aree soggette a vincolo di verde privato” di cui all’art.
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44 delle NTA.
La variante, quindi, trae origine dai prioritari obiettivi del comune di
Tolentino finalizzati a reperire un’area per attrezzature pubbliche (impianti
sportivi) di medie dimensioni, collocata in modo strategico nel contesto urbano,
favorendo l’accessibilità, riducendo al minimo gli impatti ambientali e le opere di
urbanizzazione primaria da eseguire.

Nella

fattispecie

le

modifiche

proposte

non

impattano,

se

non

marginalmente, sull’assetto urbanistico – ambientale della città e sugli standards
urbanistici poiché, di fatto, si interviene su un’area a pubblica attuazione (F8 –
Parco Urbano), peraltro mai attuata, che viene trasformata, in gran parte, in F7 –
Attrezzature pubbliche, mentre la residua porzione viene riclassificata a Verde
Privato, in considerazione della decadenza, ad oggi, dei vincoli espropriativi,
della presenza di molteplici edifici esistenti da tempo e dell’opportunità di
promuovere, da parte delle proprietà stesse, i necessari interventi di
riqualificazione, coordinata con la nuova destinazione pubblica attribuita e da
insediare.

Nella variante si è anche corretto un mero errore grafico relativo alla
posizione del simbolo A che, nella variante 2007, non risulta coincidente con
l’edificio comprendente la chiesetta, bensì posto su area libera al confine con
l’area oggetto della presente variante. Per cui lo stesso è stato traslato sul
fabbricato interessato al fine di eliminare eventuali equivoci e problemi
interpretativi.

Tale variante ha la definizione grafica di PRG che segue.
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Stralcio PRG vigente
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Stralcio PRG di Variante
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2.2.

Contenuti della variante parziale al PRG – INTEGRAZIONI agli Artt.
37 e 44 delle NTA del PRG.
Contestualmente alla variazione di zonizzazione, connessa alla nuova

area per strutture sportive, si è ritenuto di dover integrare i seguenti articoli delle
NTA del PRG.
Art. 37 – Aree per attrezzature sportive “F7” – L’attuale formulazione
delle norme per attrezzature sportive ha mostrato nel tempo ed a seguito
degli interventi attuati sulle aree a ciò destinate, consistenti problemi
applicativi in ordine soprattutto alla genericità dei parametri introdotti ed alla
conseguente necessità di continue valutazioni interpretative che, comunque,
hanno posto notevoli incertezze e limiti applicativi con conseguente negativa
ricaduta sugli interventi pubblici, attuati o che si volevano porre in atto.
Per cui l’art. 37 delle vigenti NTA è stato integrato con la formalizzazione,
per il solo nuovo ambito F7, di una normativa specifica, tramite
l’inserimento nel testo della sigla NB7, nel cui articolato:
− Sono meglio descritti e precisati i tipi di interventi ammissibili,
aumentando leggermente da 0,20 a 0,30 mq/mq l’indice di copertura
delle attrezzature rispetto all’area con la specifica che tale parametro va
applicato ai soli interventi edificati coperti;
− Sono attribuite alcune prescrizioni particolari in ordine all’attuazione degli
interventi ammessi con particolare riferimento:
•

alla opportunità/esigenza di creare dei “filtri ambientali alberati” sia
sul confine est (lato edificio di Classe A) che su quello sud (via
Pertini);

•

alle valutazioni/prescrizioni contenute nelle relazioni specialistiche
allegate alla variante stessa, in ordine soprattutto a quanto suggerito
in quella Botanico – Vegetazionale.

Art. 44 – Aree soggette a vincolo di verde privato – Anche questo articolo
è stato integrato con l’introduzione di specifico NB8, nel quale si introduce
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la possibilità, per la sola nuova zona a verde privato di nuova perimetrazione
in via Pertini, adiacente alla subentrata classificazione F7 – Attrezzature
Sportive, di poter recuperare gli immobili esistenti anche a fini residenziali,
nell’intento di promuovere, nel tempo ed in modo unitario, un processo di
riqualificazione generale degli immobili stessi, finalizzato alla migliore
integrazione con la medesima zona per attrezzature sportive.
Articolato Normativo di variante.
Per quanto sopra, i citati articolati normativi vengono integrati come da
seguente tabella, in cui sono messe a confronto le NTA vigenti e le integrazioni di
variante (riportate in colore rosso). Con lo stesso criterio sono state introdotte
anche le necessarie integrazioni all’elenco dei NB, sito in calce alle vigenti NTA.
È stato anche riportato, per completezza e miglior comprensione, l’art.
44bis – Tutela del patrimonio edilizio esistente all’interno delle zone a Verde
Privato – che comunque non viene interessato dalla variante e resta inalterato.
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NTA VIGENTI

NTA DI VARIANTE

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
associazioni sportive e similari.

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
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.

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.
NB7 – Area per attrezzature sportive sita
in via Pertini ad est del complesso
commerciale “Oasi”.
a) Tale aree è destinata a impianti sportivi
coperti, stabilmente edificati, quali palestre,
piscine, palazzetto dello sport e simili, 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,
associazioni sportive e similari.
b) La superficie occupata dagli impianti
coperti stabilmente edificati, non potrà essere
superiore complessivamente ad un indice di
copertura pari a IC = 0,30 mq/mq.
c) Sono da comprendere tra gli impianti
sportivi scoperti le attrezzature sportive che
vengono coperte con sistemi amovibili del
tipo tensostrutture, palloni pressostatici e
simili.
d) In considerazione delle caratteristiche
dell’area e dell’ambito edificato consolidato
posto al suo margine ovest, si prescrive che
la realizzazione, sulla stessa, di eventuale
palazzetto dello sport e/o palestre debba
essere localizzata, per quanto possibile, sul
margine est del comparto F7, ferma restando
l’applicazione dell’ambito di rispetto di ml 50
dall’edificio esistente di Classe A. e la
realizzazione della cintura verde di cui al
successivo punto g).
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e) Gli edifici destinati ad impianti sportivi ed a
servizi di cui al punto a), dovranno rispettare
le seguenti norme edilizie:
− H max:
• ml 12,00 per le strutture sportive,
stabilmente edificate;
• ml 7,50 per tutti gli accessori quali bar,
ristoranti,
spogliatoi,
uffici
per
l'amministrazione degli impianti, sedi di
club, associazioni sportive e similari;
− distanza dalle strade esistenti di perimetro
sud ed ovest (via Pertini e viale della
Fraternità): non inferiore a ml 20,00;
− distanza dal confine est: ml 10,00, ferma
restando l’applicazione locale dell’ambito
inedificabile di ml 50 dal limitrofo edificio
censito come Classe A;
− distanza tra fabbricati: non inferiore
all’altezza del fabbricato più alto con un
minimo assoluto di ml 10,00;
f) In conformità all’edificato delle contigue
aree edificate, potrà essere richiesta, in sede
di progettazione esecutiva degli interventi, la
deroga di cui al DPR 753/1980 ad una
distanza dal più vicino binario della linea
ferroviaria Albacina – Civitanova Marche non
inferiore a ml 20,00.
g) In detta area F7, inoltre, dovranno essere
reintegrate, principalmente sul perimetro, le
piantumazioni
rimosse
a
seguito
dell’attuazione degli interventi previsti: il tutto
come da indicazioni di cui alla specifica
relazione botanica – vegetazionale allegata
alla variante stessa. In particolare dovrà
essere eseguito un adeguato fronte alberato
sul
margine
sud
della
zona,
in
corrispondenza di via Pertini, al fine di creare
una schermatura ambientale con la
sottostante area per insediamenti produttivi.
Medesimo fronte alberato dovrà essere
realizzato, quale cintura verde, sul confine est
dell’area a tutela dell’edificio censito come di
Classe A. Tale cintura verde, inoltre, potrà
essere realizzata anche sulle aree degli
edifici esistenti, ove vengano eventualmente
demoliti.
Art. 44 – Aree soggette a vincolo di verde Art. 44 – Aree soggette a vincolo di verde
privato
privato
1. Nelle aree soggette a verde privato, dove 1. Nelle aree soggette a verde privato, dove
ammessa l'attività agricola, è richiesto il ammessa l'attività agricola, è richiesto il
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mantenimento e il restauro
esistente anche attraverso
integrazione.

del verde mantenimento e il restauro
forme di esistente anche attraverso
integrazione.

2. In tali aree, individuate negli elaborati di
piano in scala 1:4.000, è ammesso il
recupero degli edifici esistenti sulla base delle
previsioni normative della L.R. 13/90. Le
serre sono ammesse solo se di tipo non
permanente.

del verde
forme di

2. In tali aree, individuate negli elaborati di
piano in scala 1:4.000, è ammesso il
recupero degli edifici esistenti sulla base delle
previsioni normative della L.R. 13/90. Le
serre sono ammesse solo se di tipo non
permanente.

3. Gli usi consentiti sono quelli esistenti o 3. Gli usi consentiti sono quelli esistenti o
originari, questi se documentati.
originari, questi se documentati.
3.bis Le sottozone VP1 e VP2 previste nelle
Tavv. 2a e 2b sono individuate come zone di
recupero ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 9
del 11.07.2006 “Testo unico delle norme
regionali in materia di turismo”, ferma
restando l’applicazione del successivo art.
44bis. 4

3.bis Le sottozone VP1 e VP2 previste nelle
Tavv. 2a e 2b sono individuate come zone di
recupero ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 9
del 11.07.2006 “Testo unico delle norme
regionali in materia di turismo”, ferma
restando l’applicazione del successivo art.
44bis. 4

4. Verde di rispetto interno ai lotti: sono le
aree di verde, di natura privata, strettamente
correlate e funzionali all’organizzazione del
lotto. Tali aree sono a tutti gli effetti
inedificabili ma possono essere computate
nel calcolo dell’indice di copertura, fatti salvi
le distanze ed allineamenti stabiliti dal Piano.

4. Verde di rispetto interno ai lotti: sono le
aree di verde, di natura privata, strettamente
correlate e funzionali all’organizzazione del
lotto. Tali aree sono a tutti gli effetti
inedificabili ma possono essere computate
nel calcolo dell’indice di copertura, fatti salvi
le distanze ed allineamenti stabiliti dal Piano.
NB8 – Area a verde privato sita in via
Pertini.
a) In tale area, adiacente alla nuova zona F7
in via Pertini, è ammesso, ai fini della
riqualificazione del comparto e della sua
auspicabile integrazione formale con la
confinante area per attrezzature sportive, il
recupero delle volumetrie esistenti anche a
fini residenziali ed accessori alla residenza.
b) Sono inoltre consentiti, previa formazione
di Piano di Recupero esteso all’intera area,
gli incrementi volumetrici di cui alla LR
08/10/2009, n. 22 e ss.mm.ii. con possibilità
di ridistribuire tali volumi sull’area stessa ai
fini del miglioramento formale del contesto e
del suo coordinamento con la limitrofa area
F7.

Variante parziale al PRG per la realizzazione di
strutture sportive in via S. Pertini e modifiche agli
artt. 37 e 44 delle NTA del PRG

Relazione illustrativa NTA

Pag. 30

SANDRO MARINELLI architetto - Tolentino

Art. 44bis - Tutela del patrimonio edilizio Art. 44bis - Tutela del patrimonio edilizio
esistente all’interno delle zone a Verde esistente all’interno delle zone a Verde
Privato
Privato (Inalterato)
1. In conformità agli indirizzi e direttive della
pianificazione
Paesistico-Ambientale
Regionale, nonché da quanto prescritto dal
Piano
Territoriale
di
Coordinamento
provinciale, i manufatti edilizi di particolare
valore architettonico e/o storico-documentale,
ubicati all’interno delle sottozone VP1 e VP2
di cui all’art. 44, sono stati suddivisi in tre
classi in relazione alla natura morfologica,
tipologica e costruttiva:
Classe A - Fabbricati di rilevante valore
ambientale.
Comprende i fabbricati di particolare valore
architettonico, tipologico, storico-documentale
ed un grado di conservazione della struttura
originaria tale da consentirne il recupero e/o il
mantenimento della primaria configurazione.
Classe B - Fabbricati di valore ambientale.
Comprende i fabbricati che, pur non
presentando rilevanti caratteristiche sotto il
profilo
architettonico
e/o
tipologico,
costituiscono testimonianza del patrimonio
edilizio tradizionale, da salvaguardare sia per
l’integrità del manufatto (assenza di
sostanziali manomissioni tipologiche e/o
costruttive), sia per lo stato di conservazione
dell’ambito circostante (assenza di rilevanti
alterazioni dell'intorno).
Classe C - Fabbricati privi di qualsiasi valore
ambientale.
Comprende i fabbricati che, non presentano
caratteristiche sia sotto il profilo architettonico
e/o tipologico, che di testimonianza, del
patrimonio edilizio rurale tradizionale che
pertanto non sono da salvaguardare, quanto
piuttosto da riqualificare perché talvolta in
contrasto con l’ambiente circostante.
2. Le presenti norme, in relazione alla
suddetta classificazione, stabiliscono le
seguenti modalità di intervento, nel rispetto di
tutte le altre prescrizioni e disposizioni
Variante parziale al PRG per la realizzazione di
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relative alla specifica zona in cui il bene
individuato risulta localizzato:
−

Per gli edifici di Classe A, sono ammessi
esclusivamente
interventi
di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo cosi
come definiti all’art. 3, lett. a), b) e c) del
DPR 380/2001; la stessa prescrizione va
estesa a quegli accessori costituenti anche se distaccati - insieme unitario con
il fabbricato principale sotto l’aspetto
tipologico e costruttivo. Gli interventi
edilizi ammessi devono rispettare le
prescrizioni di base permanenti di cui
all’art. 43 delle NTA del PTC.

−

Per gli edifici di Classe B, in aggiunta a
quanto sopra, è ammessa anche la
ristrutturazione edilizia, esclusa la
demolizione e ricostruzione, nel rispetto
degli elementi tipologici e formali
originari, nonché, qualora consentito
dalla normativa della zona e nei limiti
della stessa, eventuali ricomposizioni e/o
integrazioni volumetriche. E’ ammessa la
demolizione
parziale
e
fedele
ricostruzione, qualora sia tecnicamente
impossibile e documentabile mantenere
anche limitatamente le vecchie strutture,
purché la ricostruzione avvenga sulla
stessa area di sedime e mantenga la
stessa sagoma, le stesse altezze, la
stessa volumetria, la stessa superficie e
le medesime caratteristiche esteticoarchitettoniche dell’edificio preesistente.
Non
costituisce
variazione
delle
caratteristiche estetico-architettoniche la
modifica delle aperture esterne qualora
queste si rendano indispensabili per il
miglioramento della funzionalità interna,
nonché la trasposizione di limitate
volumetrie nell’ambito dell’aggregazione
dello stesso organismo edilizio (come ad
esempio recupero di cubature accessorie
di superfetazioni) nel rispetto della
composizione tipologica originaria.

−

Per gli edifici di Classe C, è ammessa, in
aggiunta a quanto riportato nei punti
precedenti, anche la ristrutturazione
edilizia mediante totale demolizione e
ricostruzione, cosi come definita all’art. 3,
lett. d) del DPR 380/2001. L’intervento
Variante parziale al PRG per la realizzazione di
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edilizio nel complesso dovrà essere
attuato tramite il ripristino degli elementi
tipologici e formali originari, con l’utilizzo
di materiali caratteristici e consoni alla
zona.
3. Qualora l’intorno dei beni individuati nelle
classi A e B non risulti assoggettato a
specifica normativa di tutela, eventuali nuove
costruzioni ammesse non possono essere
realizzate ad una distanza inferiore a 50 ml
dai fabbricati censiti.
ELENCO N.B. INSERITI NEL TESTO (In
calce alla NTA)

ELENCO N.B. INSERITI NEL TESTO (In
calce alla NTA)

Articolo 20
NB1 – particella n. 305 del foglio 54 – In
considerazione
della
particolare
conformazione planimetrica del lotto, è
ammessa la costruzione della volumetria
residua a confine con lo spazio soprastante
occupato da verde pubblico. Rimane fermo il
limite dimensionale previsto dalla precedente
lettera e) e la distanza dagli altri confini
prevista dalla precedente lettera f).

Articolo 20
NB1 – particella n. 305 del foglio 54 – In
considerazione
della
particolare
conformazione planimetrica del lotto, è
ammessa la costruzione della volumetria
residua a confine con lo spazio soprastante
occupato da verde pubblico. Rimane fermo il
limite dimensionale previsto dalla precedente
lettera e) e la distanza dagli altri confini
prevista dalla precedente lettera f).

Articolo 35
NB2 – Nell’area censita alla particella A del
foglio 55 (parrocchia S. Spirito) potranno
essere completate le strutture accessorie al
complesso ecclesiastico previa approvazione
di un Piano Particolareggiato di dettaglio
esteso all’intera area. In considerazione
dell’importanza
del
sito
il
Piano
particolareggiato dovrà contenere previsioni
progettuali di dettaglio (in scala non inferiore
a 1:500) che definiscano, oltre ai parametri
urbanistici, la sistemazione dell’area, la
conformazione planivolumetrica dell’edificato
e le relative altezze che dovranno essere
compatibili con l’edificato esistente. Le
modalità temporali di attuazione, che potrà
avvenire anche per stralci funzionali,
dovranno essere definite con atto unilaterale
d’obbligo registrato e trascritto nei termini
previsti dalla legge. Detto atto dovrà
contenere norme che diano priorità alle
realizzazione delle opere
di pubblico
interesse e alla sistemazione degli spazi
esterni.

Articolo 35
NB2 – Nell’area censita alla particella A del
foglio 55 (parrocchia S. Spirito) potranno
essere completate le strutture accessorie al
complesso ecclesiastico previa approvazione
di un Piano Particolareggiato di dettaglio
esteso all’intera area. In considerazione
dell’importanza
del
sito
il
Piano
particolareggiato dovrà contenere previsioni
progettuali di dettaglio (in scala non inferiore
a 1:500) che definiscano, oltre ai parametri
urbanistici, la sistemazione dell’area, la
conformazione planivolumetrica dell’edificato
e le relative altezze che dovranno essere
compatibili con l’edificato esistente. Le
modalità temporali di attuazione, che potrà
avvenire anche per stralci funzionali,
dovranno essere definite con atto unilaterale
d’obbligo registrato e trascritto nei termini
previsti dalla legge. Detto atto dovrà
contenere norme che diano priorità alle
realizzazione delle opere
di pubblico
interesse e alla sistemazione degli spazi
esterni.
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Articolo 21
NB3 – E’ consentito il mantenimento delle
volumetrie esistenti legalmente realizzate. Le
altezze dovranno essere pari alle altezze
esistenti.

Articolo 21
NB3 – E’ consentito il mantenimento delle
volumetrie esistenti legalmente realizzate. Le
altezze dovranno essere pari alle altezze
esistenti.

Articolo 35
NB4 – E’ consentito il mantenimento delle
volumetrie legalmente realizzate e delle
relative
destinazioni
d’uso
esistenti.
Destinazioni d’uso consentite UR4, UR5 e le
attività compatibili con l’articolo 37.

Articolo 35
NB4 – E’ consentito il mantenimento delle
volumetrie legalmente realizzate e delle
relative
destinazioni
d’uso
esistenti.
Destinazioni d’uso consentite UR4, UR5 e le
attività compatibili con l’articolo 37.

Articolo 21

Articolo 21

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:

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, destinazioni d’uso consentite UR1, UR2,
UR3;
UR3;
densità Territoriale It: 0.30 mc/mq;

densità Territoriale It: 0.30 mc/mq;

H max: ml 7,00;

H max: ml 7,00;

distanza minima dalla sede stradale: ml 5,00;

distanza minima dalla sede stradale: ml 5,00;

distacco minimo dai confini Dc: 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 sottoservizi. Il piano di
recupero dovrà prevedere altresì le modalità
per il mantenimento e il potenziamento degli
spazi verdi esistenti.

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 sottoservizi. Il piano di
recupero dovrà prevedere altresì le modalità
per il mantenimento e il potenziamento degli
spazi verdi esistenti.

Articolo 34
NB6 – Strada privata. il tracciato deve
intendersi indicativo. Si precisa che la
superficie della viabilità privata non concorre
a determinare le potenzialità edificatorie.

Articolo 34
NB6 – Strada privata. il tracciato deve
intendersi indicativo. Si precisa che la
superficie della viabilità privata non concorre
a determinare le potenzialità edificatorie.
Articolo 37
NB7 – Area per attrezzature sportive sita
in via Pertini ad est del complesso
commerciale “Oasi”.
a) Tale aree è destinata a impianti sportivi
coperti, stabilmente edificati, quali palestre,
piscine, palazzetto dello sport e simili, e/o
scoperti e relativi servizi nei quali sono
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compresi anche i pubblici esercizi quali bar,
ristoranti,
spogliatoi,
uffici
per
l'amministrazione degli impianti, sedi di club,
associazioni sportive e similari.
b) La superficie occupata dagli impianti
coperti stabilmente edificati, non potrà essere
superiore complessivamente ad un indice di
copertura pari a IC = 0,30 mq/mq.
c) Sono da comprendere tra gli impianti
sportivi scoperti le attrezzature sportive che
vengono coperte con sistemi amovibili del
tipo tensostrutture, palloni pressostatici e
simili.
d) In considerazione delle caratteristiche
dell’area e dell’ambito edificato consolidato
posto al suo margine ovest, si prescrive che
la realizzazione, sulla stessa, di eventuale
palazzetto dello sport e/o palestre debba
essere localizzata, per quanto possibile, sul
margine est del comparto F7, ferma restando
l’applicazione dell’ambito di rispetto di ml 50
dall’edificio esistente di Classe A. e la
realizzazione della cintura verde di cui al
successivo punto g).
e) Gli edifici destinati ad impianti sportivi ed a
servizi di cui al punto a), dovranno rispettare
le seguenti norme edilizie:
− H max:
• ml 12,00 per le strutture sportive,
stabilmente edificate;
• ml 7,50 per tutti gli accessori quali bar,
ristoranti,
spogliatoi,
uffici
per
l'amministrazione degli impianti, sedi di
club, associazioni sportive e similari;
− distanza dalle strade esistenti di perimetro
sud ed ovest (via Pertini e viale della
Fraternità): non inferiore a ml 20,00;
− distanza dal confine est: ml 10,00, ferma
restando l’applicazione locale dell’ambito
inedificabile di ml 50 dal limitrofo edificio
censito come Classe A;
− distanza tra fabbricati: non inferiore
all’altezza del fabbricato più alto con un
minimo assoluto di ml 10,00;
f) In conformità all’edificato delle contigue
aree edificate, potrà essere richiesta, in sede
di progettazione esecutiva degli interventi, la
deroga di cui al DPR 753/1980 ad una
distanza dal più vicino binario della linea
ferroviaria Albacina – Civitanova Marche non
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inferiore a ml 20,00.
g) In detta area F7, inoltre, dovranno essere
reintegrate, principalmente sul perimetro, le
piantumazioni
rimosse
a
seguito
dell’attuazione degli interventi previsti: il tutto
come da indicazioni di cui alla specifica
relazione botanica – vegetazionale allegata
alla variante stessa. In particolare dovrà
essere eseguito un adeguato fronte alberato
sul
margine
sud
della
zona,
in
corrispondenza di via Pertini, al fine di creare
una schermatura ambientale con la
sottostante area per insediamenti produttivi.
Medesimo fronte alberato dovrà essere
realizzato, quale cintura verde, sul confine est
dell’area a tutela dell’edificio censito come di
Classe A. Tale cintura verde, inoltre, potrà
essere realizzata anche sulle aree degli
edifici esistenti, ove vengano eventualmente
demoliti.
Articolo 44
NB8 – Area a verde privato sita in via
Pertini.
1. In tale area, adiacente alla nuova zona F7
in via Pertini, è ammesso, ai fini della
riqualificazione del comparto e della sua
auspicabile integrazione formale con la
confinante area per attrezzature sportive, il
recupero delle volumetrie esistenti anche a
fini residenziali ed accessori alla residenza.
2. Sono inoltre consentiti, previa formazione
di Piano di Recupero esteso all’intera area,
gli incrementi volumetrici di cui alla LR
08/10/2009, n. 22 e ss.mm.ii. con possibilità
di ridistribuire tali volumi sull’area stessa ai
fini del miglioramento formale del contesto e
del suo coordinamento con la limitrofa area
F7.
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3.

VERIFICA AREE
VIGENTE P.R.G.

DOTAZIONE

STANDARDS

URBANISTICI

DEL

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.

ZONA

DESTINAZIONE

ART.
NTA

USI PUBBLICI (art.16 NTA PRG)

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

c. 5.3

US4

Giardini pubblici e le aree per la ricreazione all'aria aperta

36

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

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

F6

Aree ad uso pubblico per
servizi di livello urbano e
territoriale
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F7

Aree per attrezzature sportive
Aree a parco urbano

F8

US9

Impianti militari e per la difesa civile

US10

Strutture per l'amministrazione della giustizia ed
amministrative pubbliche

US11

Cimiteri

37

US4

Giardini pubblici e le aree per la ricreazione all'aria Aperta

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 riportata la verifica degli standards, integrando nel
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
ZONE C

Superficie
Territoriale
[mq]

It

Indice territoriale

Volume
[mc]

[mc/mq]

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

6

C3 - C.da Pace, volumetria
residenziale residua dei Comparti
C2 e C3 del Piano
Particolareggiato

114.049,0

950

Tot.

1.997

Nella verifica degli standards urbanistici conseguente alla presente variante
è stata anche valutata la riduzione dell’area F7 inerente gli ex campi da tennis in
via Germondani, oggetto di specifica variante parziale definitivamente adottata
con delibera CC n. 25 del 28-06-2018.
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DOTAZIONE STANDARDS URBANISTICI
Popolazione residente al 31 dicembre 2014

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.

(Fonte Anagrafe Comunale)

Superficie Standards richiesta
(D.M. 1444/68 e L.R. 34/92) (22.315 ab. x
21mq/ab).
Superficie Totale Standards PRG vigente alla data
odierna (Fonte SIT Comune)

468.615 mq
1.653.535

mq

Superficie area ex campi da tennis via Germondani

5.200

mq

Superficie standards PRESENTE VARIANTE in via
Pertini (da F8 a verde privato)

11.100

mq

> di mq 468.615

A DETRARRE

Totale Superficie standards della presente Variante
rispetto al vigente PRG (mq 1.653.535 - mq 16.300)

DOTAZIONE
STANDARDS MINIMI
(D.M. 1444/68)
per 22.315 abitanti
lett.
a)

Istruzione
(4,50 mq/ab)

lett.
b)

Attrezzature comune
(2,00 mq/ab)

(mq)

100.417,50

ART.
NTA
PRG

ZONA

PRG

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

Parcheggi
(2,50 mq/ab)
Tot. mq per 22.315
abitanti

55.787,50

Tot.

STANDARDS
VARIANTE
CAMPI DA
TENNIS
(mq)
Tot.

STANDARDS
PRESENTE
VARIANTE
(mq)

Tot.

F5

35, c. 5.2

F5

99.150

99.150

99.150

36

F6

281.840

281.840

281.840

Tot.

96.750

380.990

Tot.

96.750

380.990

Tot.

96.750

380.990

35, c. 5.3

F5

70.070

70.070

70.070

37

F7

259.560

254.360

278.620

38

F8

706.100

706.100

670.700

Tot. 1.035.690

Tot.
1.035.690

Tot. 1.019.430

267.780,00
lett.
d)

STANDARDS
PRG VIGENTE
(mq)

> di mq 468.615

35, c. 5.1

44.630,00
lett.
c)

1.637.235 mq

34

F3

468.615,00

140.105

Tot.
137.375

Tot 1.653.535

Tot 1.643.135

Tot.

Tot.

140.105

Tot. Var. 1.637.235

Come già espresso le variazioni afferiscono anche la variante “Campi da Tennis” in
corso di approvazione definitiva.
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4.

VERIFICA DI CONFORMITÀ AGLI AMBITI DI TUTELA E A VINCOLI
DERIVANTI DA DISPOSIZIONI E PIANIFICAZIONI SOVRAORDINATI

Verifica di Compatibilità con la normativa vigente
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.
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.
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.
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, 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
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ed ottenere, al contrario, effetti positivi.
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 qualità acustica degli spazi esterni, la qualità del suolo e delle acque e la
prevenzione al suo inquinamento.
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 ai contenuti dell'art. 10 della L.R. 22/2011
in quanto la verifica preliminare della compatibilità idraulica (DGR 53/2014) ha
consentito di accertare che la zona in esame non è interessata da fenomeni di
dinamica fluviale di corsi d’acqua.

Verifica di conformità
sovraordinata

agli

ambiti

di

tutela

della

pianificazione

PAI, Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico
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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.
Rispetto alle cartografie del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della
Regione Marche, sia nella versione vigente che in quella in aggiornamento (anno
2016), la zona di variante non ricade all’interno di aree perimetrate come a rischio
frana e/o rischio esondazione. Di seguito si riporta uno stralcio cartografico, dal
quale si evince che l'area più vicina cartografata dal PAI, è l'area a rischio di
esondazione E – 19 - 0013, la quale non ha nessun rapporto con l'area di variante,
essendo localizzata a circa 500 m di distanza e circa 25 m di quota più in basso.

Aree a rischio frana PAI
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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 ricade all’interno della fascia SA (subappenninica) di cui
alla Tavola 2 del PPAR;

-

l’area non ricade negli ambiti delle aree GA di eccezionale valore, GB di
rilevante valore o GC di qualità diffusa, cartografate nella tavola 3 del
PPAR;

-

nella zona non sono presenti emergenze geologiche e geomorfologiche
definite dal PPAR (Tavola 3a e Tavola 13);

-

l’area non è limitrofa a corsi d’acqua, pertanto non è interessata dagli
ambiti di tutela contemplati all’art. 29 delle NTA del PPAR; il corso più
vicino è quello del Chienti, il cui alveo scorre a circa 500 m;

-

l'area

ricade

in

una

zona

pianeggiante,

non

sono

presenti

crinali/spartiacque né chiaramente aree di versante con pendenze >30%.
Si evidenzia che, anche a seguito di un'analisi di dettaglio, gli elementi che
caratterizzano la geologia e morfologia del luogo, non presentano peculiarità che
necessitino tutele rispetto ai contenuti del sistema geologico - geomorfologico del
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).
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c)
-

SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE:
l’area 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. Stante la situazione che si riscontra e le caratteristiche della variante, si
ritiene l’opera compatibile alle disposizioni del PPAR.
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 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.
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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.
Gli elaborati di riferimento necessari per il recepimento della REM sono
quelli rilevati dal “Quadro propositivo” del programma (vedi fig. precedente)
necessari per una sintesi interpretativa del progetto.

Rif. Tav. 19i REM Quadro propositivo - disegno di dettaglio della rete

Il territorio comunale di Tolentino non è interessato da “Approfondimenti
tematici” che mostrano, per aree con caratteristiche diverse, la possibile
applicazione concreta della Rete.
Variante parziale al PRG per la realizzazione di
strutture sportive in via S. Pertini e modifiche agli
artt. 37 e 44 delle NTA del PRG

Relazione illustrativa NTA

Pag. 45

SANDRO MARINELLI architetto - Tolentino

Le UEF, Unità Ecologico Funzionali (in totale 82), sono unità fondamentali
della REM in cui è stato suddiviso il territorio regionale; esse costituiscono
l’elemento centrale della REM, rappresentano il tessuto ecologico di fondo della
regione e 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.
PTC, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Sulla base delle previsioni del PTC, nell'area oggetto di variante si effettua
una verifica di coerenza, rispetto agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni 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 vegetazionali e faunistiche) strettamente interconnesse.
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Stralcio elaborato EN2, con individuazione dell'area in oggetto

L'area ricade all’interno della seguente struttura ambientale complessa:
- 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 territori
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 limitrofa ad una zona già urbanizzata; l'attuazione delle
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previsioni di piano sarà subordinata ad una serie di interventi compensativi idonei
a conseguire il mantenimento della biodiversità ed il recupero della vegetazione
esistente; pertanto si ritiene che la variante sia conforme agli indirizzi specifici
PTC.
Prescrizioni PTC - Trasposizione Passiva

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

Per il sistema botanico - vegetazionale nella trasposizione passiva PTC,
l'area in oggetto ricade negli ambiti prescrittivi PTC delle aree coltivate di valle.
(art. 31.2 NTA PTC)
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Il PTC individua aree coltivate di valle quali aree di supporto degli elementi
diffusi del paesaggio agrario, che svolgono una funzione fondamentale nella
salvaguardia della biodiversità; in tali aree, ogni intervento di trasformazione
dovrà prevedere opere di minimizzazione e compensazione degli impatti.

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
Versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze superiori al
30%
Versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze inferiori al
30%
Versanti stabili e con pendenza superiore al 30%

24

Piane alluvionali

25.3.1
25.3.2
25.3.3
27

Per quanto riguarda il sistema geomorfologico, si fa presente che l'area in
oggetto interessa un solo ambito prescrittivo, costituito dalle piane alluvionali, di
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cui all'art. 27 delle NTA del PTC. Tenuto conto che il sito non è assolutamente
soggetto a fenomeni di esondazione (come indicato anche dal PAI e dalla
verifica preliminare di compatibilità idraulica), l'unico elemento normativo che
potenzialmente può riguardare la zona è rappresentato dal comma 4 (27.4), che
prevede la chiusura dei pozzi per l'approvvigionamento idrico non più utilizzati. Si
precisa che non sono stati individuati pozzi per l'approvvigionamento idrico da
dismettere e che verranno attuate tutte le iniziative tecniche per la salvaguardia
dell'eventuale falda idrica.
La zona interessata, come indicato nell'elaborato En6 del PTC (vedi Fig.
2.2/f), è compresa in un’area a vulnerabilità media e non è soggetta a nessuna
prescrizione essendo localizzata ad una distanza minima di circa 500 metri
dall’alveo del Fiume Chienti, posto a sud, di circa 800 metri dal Fosso Rio Pace,
ubicato ad ovest, e posizionata ad una quota di circa 25 metri più elevata rispetto
al Fiume Chienti. Come detto sopra, verranno attuate tutte le iniziative tecniche
per la salvaguardia dell'eventuale falda idrica.

Stralcio elaborato EN6 “Aree di versante con dissesti attivi e quiescenti"
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Stralcio elaborato EN8 "Aree per la salvaguardia della biodiversità"

In conclusione, la variante è conforme al PTC in quanto non interferisce
con ambiti ai quali sono associate norme del piano ostative all'intervento. L'unica
attenzione emersa è quella in relazione alla vulnerabilità della potenziale falda
idrica. A tal proposito si fa presente che nei sondaggi geognostici non è stata
rilevata la presenza di una falda idrica costante, bensì alcune percolazioni
all'interfaccia fra i deposti alluvionali ed il sottostante substrato argilloso marnoso, alla profondità di circa 11,00 - 12,00 m dal piano di campagna. Ci si
trova pertanto in una condizione di potenziale sviluppo di una falda acquifera,
anche se di consistenza esigua e molto profonda, quindi poco vulnerabile.
In sede di progettazione degli interventi si adotteranno le necessarie
tecniche

per

la

tutela

della

risorsa

potenzialmente

vulnerabile

(impermeabilizzazione di eventuali aree “sensibili”, sistemi di smaltimento e
sistemi di regimazione delle acque).
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
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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 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 il progetto di variante risulta coerente con gli
indirizzi del sistema insediativo del PTC.
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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 notevole
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
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
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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 che 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 del PTC.
Sulla base di quanto verificato, dalla valutazione delle condizioni planoaltimetriche 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.
5.

VERIFICHE PUNTUALI – INDICAZIONI D’INTERVENTO.

Smaltimento dei reflui e approvvigionamento idrico
Le tipologie di reflui da smaltire all'interno dell'area, corrispondono alle
acque meteoriche derivanti dell'area circostante i fabbricati e dalle coperture degli
stessi e alle acque nere provenienti dagli spogliatoi, annessi servizi igienici ed
eventuali attrezzature di servizio; verranno separate le acque piovane provenienti
dalle condutture verticali di scarico dalle acque nere di rifiuto con idonei pozzetti
di prelievo ed ispezione a monte del punto di immissione nella pubblica
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fognatura.
L’approvvigionamento idrico avverrà mediante allaccio all’acquedotto
comunale esistente, così come per tutti gli altri allacci alle reti esistenti.
Verifica della compatibilità idraulica
L'art. 10 della L.R. 22/2011 e la DGR n. 53/2014 sono finalizzati alla
verifica della compatibilità idraulica e alla valutazione degli interventi necessari al
perseguimento del principio d’invarianza idraulica, in seguito alla trasformazione
della permeabilità del suolo.
Per quanto riguarda la verifica della compatibilità idraulica (redatta dal
geol. Dr. Roberto Pucciarelli), sulla base della D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 è
stata condotta una verifica preliminare. Tale analisi cartografica, idrografica,
bibliografica, storica, topografica e geomorfologica, ha consentito di accertare
che l'area oggetto di variante non è interessata (inequivocabilmente e senza
alcuna incertezza) da dinamiche fluviali, anche considerando un orizzonte
temporale di lungo periodo. Si evidenzia che la zona in esame dista circa 500 m
dal Fiume Chienti e circa 800 m dal Rio Pace.
Il sistema di compensazione per il perseguimento dell’invarianza idraulica
in seguito alle trasformazioni del suolo, verrà definito in sede di progettazione
definitiva degli interventi, quando saranno note in dettaglio le superfici che
subiranno una variazione delle caratteristiche di permeabilità. Fin da ora si può
anticipare che le locali condizioni geologiche – geomorfologiche - idrogeologiche non
pongono limitazioni alle diverse soluzioni indicate negli allegati alla DGR n.53 del
2014.
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo – Sintesi delle valutazioni
-

L'indagine di fattibilità geologica (redatta dal geol. Dr. Roberto Pucciarelli) ha
consentito di accertare che nelle aree esaminate non sono presenti
problematiche a carattere geologico, geomorfologico ed idrogeologico che
possano compromettere la trasformazione. Sono stati eseguiti 2 sondaggi
da cui è emersa la presenza di depositi alluvionali per uno spessore di
circa 12,00 – 13,00 m, su un substrato marnoso (di origine marina). I
sedimenti alluvionali sono caratterizzati dall'alternanza di lenti di terreni fini
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con lenti di terreni grossolani;
-

dall'analisi geomorfologica si è evidenziato che allo stato attuale all’interno
del sito non sono presenti fenomeni morfogenetici in atto e/o potenziali che
possano comprometterne la naturale stabilità;

-

l’area non è attraversata da vie preferenziali di scorrimento idrico
superficiale e nei sondaggi geognostici sono state riscontrate percolazioni
idriche che indicano la possibilità che si possa instaurare una falda idrica al
passaggio fra alluvioni e substrato;

-

la verifica preliminare ai sensi della DGR n. 53/2014, ha dimostrato la
compatibilità idraulica dell'intervento;

-

dal punto di vista della caratterizzazione sismica, da una prima analisi è
emerso che il suolo di fondazione appartiene alla categoria di sottosuolo C
ed alla categoria topografica T1;

-

i singoli interventi edificatori andranno corredati da puntuali “indagini
geologiche e geotecniche” e caratterizzazione sismica, così come previsto
dal vigente Regolamento Edilizio nonché dalle N.T.C. 2018.

Piano di Classificazione Acustica Comune di Tolentino
La valutazione previsionale d’impatto acustico per variante di P.R.G.
(redatta dall’ing. Marco Piersimoni), come indicato in delibera di Consiglio
Comunale n. 11 del 05.04.2018, riguarda la trasformazione di un’area da P.U. ad
impianti sportivi ed a verde privato.
Allo stato attuale non sono ancora note le caratteristiche costruttive ed
impiantistiche dei futuri edifici di progetto, le infrastrutture, le attività che si
insedieranno, i cicli produttivi e gli impianti tecnologici ad essi connessi.
La valutazione riguarda la rumorosità per un eventuale incremento di
traffico veicolare rispetto allo stato esistente e la possibilità di utilizzo di sorgenti
rumorose di tipo impiantistico legate alle attività sportive.
La variante si colloca in un’area ben servita dall’adiacente strada (tratto
urbano SP EX77) e ben collegata rispetto al centro urbano e alle principali vie di
comunicazione (strada extraurbana principale).
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L’area di progetto si trova in una zona periferica del Comune di Tolentino,
con modesta presenza di abitazioni.
Sono presenti pochi ricettori residenziali nella zona di cui solo due
vengono acusticamente valutati in quanto potenzialmente i più critici (figura C.1)

Fig. C.1 - Planimetria con indicazione area oggetto di variante e ricettori residenziali più critici

J

Indicazione della classificazione acustica dell’area di studio ai sensi dell’art.
6 della legge n. 447/1995.

Fig. D.1 - Classificazione acustica della zona

Variante parziale al PRG per la realizzazione di
strutture sportive in via S. Pertini e modifiche agli
artt. 37 e 44 delle NTA del PRG

Relazione illustrativa NTA

Pag. 57

SANDRO MARINELLI architetto - Tolentino

Fig. D.2 - Classificazione acustica, con fascia di pertinenza della strada urbana e della ferrovia

Fig. D.3 - Classificazione acustica, con indicati i ricettori critici

L’area oggetto di variante e gli edifici residenziali analizzati si trovano in
classe IV.

J

Indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualità in

tutte le zone potenzialmente esposte alla propagazione sonora
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VALUTAZIONE INCREMENTO DI TRAFFICO
Le strade in cui viene indotto eventuale incremento di traffico veicolare
sono le adiacenti:
- via S. Pertini (tratto urbano della SP EX 77, di tipo Db e con un’unica fascia di
pertinenza);
Limiti acustici in vigore all’interno delle fasce di pertinenza, come
indicato nel regolamento acustico del comune di Tolentino, da tab.
2 del D.P.R. 142/04, ovvero 65 dB(A) diurno e 55 dB(A) notturno;
Limiti acustici fuori dalle fasce di pertinenza, come da D.P.C.M.
14/11/97, pari ai valori limite assoluti di immissione della zona
ovvero 65 dB(A) diurno e 55 dB(A) notturno;
- C.da Pace ovvero classificabile come F, ovvero strada locale.
Limiti acustici come indicato nel regolamento acustico del comune
di Tolentino pari ai valori limite assoluti di immissione della zona
cui detta fascia appartiene ovvero 65 dB(A) diurno e 55 dB(A)
notturno.
In pratica il traffico veicolare post variazione urbanistica delle adiacenti
strade deve rispettare solo i valori limite di immissione assoluta della classe
acustica della zona (classe IV) pari a 65 dB(A) diurno e 55 dB(A) notturno in
esterno ed in corrispondenza dei ricettori.
Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di
rumore ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)
65
55
IV
Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre
sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all’interno delle rispettive fasce di pertinenza.
All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
I valori limite vanno verificati non nell’ora di punta ma rispetto a tutto il periodo di
riferimento (DM 16/03/98 – allegato A comma 11).
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VALUTAZIONE RUMORE IMPIANTISTICO – SORGENTI FISSE
Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)
60
50
IV
Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse,
laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)
Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di
rumore ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)
65
55
IV
Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre
sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all’interno delle rispettive fasce di pertinenza.
All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
residuo, all’interno degli ambienti abitativi.
Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)
5
3
Differenza in dB(A)
Note: Tali valori non si applicano:
• nelle aree classificate nella classe VI ;
• nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo
notturno;
se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25
dB(A) durante il periodo notturno;
• alla rumorosità prodotta da:
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.
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Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)
VALUTAZIONE INCREMENTO DI TRAFFICO
Per

valutare

l’incremento

di

traffico

occorre

effettuare

alcune

considerazioni. In primis si evidenzia che non sono noti ad oggi gli standard
urbanistici della zona e pertanto le possibili volumetrie da realizzare (oltre alle
varie destinazioni d’uso). Risulta però chiaro, a partire dalle dimensioni del lotto
e dalla delibera che parla di impianti sportivi da dislocare, che trattasi di impianti
sportivi che avranno un utilizzo di tipo locale e non nuovo impianto di grandi
dimensioni (es. stadio comunale) che potrebbe essere usufruito da grandi masse
di persone contemporaneamente. In pratica è chiaro che eccetto eventuali eventi
eccezionali, in virtù delle dimensioni dell’area, della necessità di dislocare
impianti già esistenti, del contesto del bacino del Comune di Tolentino, non sono
previsti incrementi di traffico considerevoli rispetto a quello già riscontrato e
successivamente indicato.
Possibili eventi eccezionali (concerti o eventi di carattere non più locale)
non vengono assunti nella presente certificazione in virtù del fatto che
risulterebbero isolati e normativamente trascurabili (D.M. 16/03/1998, Allegato A,
punto 11).
Da un’analisi su strutture sportive locali similari si è notato che l’incremento
di traffico, rispetto a quello già presente, risulterà assolutamente trascurabile.
Allo stato attuale, infatti, le limitrofe vie risultano essere una strada ad
elevato traffico veicolare nei diversi giorni, sia festivi che feriali, in quanto di
collegamento mare-monti, di collegamento tra la città e la zona industriale, di
collegamento tra il centro urbano e i centri commerciali già presenti. Ciò
giustifica il traffico stradale già presente, con un possibile incremento veicolare
dato dalle attività di progetto generalmente trascurabile.
Durante le misure sono stati contati un numero di transiti veicolari pari a:
- 132 in 10 minuti (diurno R1) – ovvero circa 800 all’ora;
- 144 in 10 minuti (diurno R1) – ovvero circa 800 all’ora.
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CONCLUSIONI
L’analisi

previsionale

d’impatto

acustico

ha

evidenziato

la

compatibilità della variazione di destinazione urbanistica dell’area oggetto
di analisi con i valori limite:
-

per il traffico veicolare di immissione assoluta (di cui al D.P.R. 142/04) non
essendo previsto il rispetto dei valori differenziali (D.P.C.M. 14/11/97, art.
4 comma 3);

-

per le sorgenti fisse di emissione, di immissione assoluta e differenziali di
immissione (di cui al DPCM 14/11/97).

SORGENTI MOBILI – INCREMENTO TRAFFICO
L’analisi è verificata pur considerando le seguenti ipotesi cautelative:
-

le misurazioni sono effettuate in punti più prossimi alle sedi stradali
rispetto agli edifici (livelli riscontrati ed oggetto di verifica maggiori di quelli
a cui sono sottoposti i ricettori);

-

i livelli sonori misurati tengono conto di tutta la rumorosità antropica della
zona;

-

il traffico assunto nella simulazione è maggiore di quello che andrebbe
considerato, ovvero quello riferito all’intero periodo di riferimento (DM 16/
03/98 – allegato A, comma 11).
L’incremento di traffico considerato può essere, infatti, considerato

trascurabile. Ciò in virtù dell’elevato flusso di traffico esistente e del modesto
incremento previsto rispetto allo stato attuale, come precedentemente indicato.
Pur ipotizzando eventuali incrementi di traffico maggiori rispetto a quelli
assunti nella presente certificazione il risultato risulterebbe identico. Infatti, si
evidenzia che un eventuale raddoppio del flusso esistente equivarrebbe ad un
incremento di rumorosità di +3 dB e per un incremento di rumorosità di 1 dB
occorrerebbe un eventuale incremento del 25% di traffico.
SORGENTI FISSE – IMPIANTI A SERVIZIO COMPLESSO COMMERCIALE
L’analisi è verificata seppur con le numerose ipotesi cautelative assunte,
ovvero considerando:
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-

nel periodo diurno in esercizio contemporaneamente ed alla massima
potenza tutti gli impianti di progetto;

-

nel periodo notturno in esercizio contemporaneamente ed alla massima
potenza due impianti su quattro (come precedentemente indicato).
Successivamente, in fase di rilascio dei titoli abilitativi, quando risulteranno

note in dettaglio le attività rumorose che saranno svolte in tali aree, dovrà essere
prodotta un’altra valutazione previsionale d’impatto acustico con tutti gli interventi
necessari per rendere acusticamente compatibili gli impianti e le attività di
progetto. La presente relazione ha invece il solo scopo di valutare se
potenzialmente l’area è idonea ad ospitare tali attività ed impianti.

VERIFICA COMPATIBITÀ CLASSE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
La zona interessata dalla variante di P.R.G. è attualmente inserita in
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana (art. 1.3. NTA del Piano di
Classificazione acustica) e pertanto risulta coerente con la previsione di variante.
Si è evidenziato che l’incremento di traffico risulterà trascurabile e che gli
impianti

sportivi

di

progetto

dovranno

essere

realizzati

con

impianti

acusticamente e tecnologicamente avanzati tipicamente a ridotta rumorosità.
Da un’analisi della zona e dei parametri d’interesse si ottiene allo stato di
progetto la medesima classe acustica IV e pertanto si ritiene opportuno che sia
mantenuta la stessa classificazione acustica già assegnata, senza nessuna
modifica sostanziale introdotta dalla variante in oggetto.
Riepilogando la variazione urbanistica dell’area oggetto di certificazione
risulta acusticamente compatibile con i limiti di immissione differenziali.

Ambito di influenza ambientale della variante parziale, individuazione e
caratterizzazione delle componenti ambientali. (Relazione redatta dal P.A. Mirko

Vissani)

La variante al PRG oggetto del presente rapporto preliminare prevede,
come già espresso, la riprogrammazione di un'area del territorio di Tolentino,
avente le caratteristiche che seguono.
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Lineamenti paesaggistici e ambientali
Si ritiene opportuno, preliminarmente, analizzare e descrivere il contesto
paesaggistico, prendendo come riferimento l’area immediatamente limitrofa
all’impianto, al fine di considerare, in un’ottica d’insieme, gli elementi strutturali e
funzionali del paesaggio, nonché i legami e le connessioni fra essi.
Come si evince dalla foto aerea sotto riportata, l’area in esame si presenta
fortemente antropizzata e causa della presenza:
−

del centro Commerciale posto ad ovest;

−

della linea ferroviaria posta a nord;

−

della Strada Provinciale ex 77, posta a sud;

−

del margine produttivo, posto al confine sud-est, da cui peraltro è separata
da via Pertini.
L’insieme di tutti questi elementi, causa un “disturbo” certo e continuativo,

conferendo al sistema ambientale e paesaggistico dell’area caratteri evidenti di
marginalità per cui le interferenze con il sistema ambientale presente risultano
marginali.

Corografia con individuazione area in variante
La realizzazione di attività sportive si inserisce in un contesto totalmente
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antropizzato, che ha parzialmente mantenuto il suo carattere di naturalità, svolto
dalla presenza di campi coltivati e di un’area con impianto di Noce Americano,
soggetta negli anni passati a procedura di forestazione.
Questi ultimi non costituiscono il tipico paesaggio agrario di pianura e
collina, rappresentato in prevalenza da seminativi autunno-vernini (frumento
duro, frumento tenero, orzo), avvicendati a colture primaverili-estive (girasole,
sorgo) o a foraggere (erba medica) e, oltre agli ordinamenti colturali sopra citati,
piantagioni arboree (frutteti specializzati, vigneti e uliveti).
In generale, la forma del paesaggio agrario tradizionale marchigiano è,
inoltre, arricchita da campi di forma generalmente regolare, spesso lunghi e ampi
e, frequentemente, caratterizzati dalla presenza di siepi e alberature che ornano i
fossi,

le

capezzagne,

la

viabilità

secondaria,

conferendo

al

sistema

paesaggistico-territoriale un certo valore estetico-ambientale. Rappresentano ciò
che il P.P.A.R. considera “elementi diffusi del paesaggio agrario” la cui presenza,
oltre ad incrementare il valore paesaggistico dell’area, ha un’indubbia importanza
dal punto di vista ecologico.
Tali formazioni concorrono a caratterizzare fortemente i lineamenti del
paesaggio, testimoniando gli usi e le tradizionali forme di governo del territorio.
Agli elementi diffusi del paesaggio agrario si riconoscono una molteplicità di
funzioni, che di seguito si espongono sinteticamente:
− elementi lineari di confine tra proprietà o come strutture di divisione dei vari
appezzamenti;
− fonte di approvvigionamento di legna da ardere;
− barriere frangivento;
− controllo dell’erosione del suolo (sia idrica che eolica);
− controllo sull’inquinamento delle falde in quanto fungono da intercettori degli
elementi nutritivi (soprattutto fosforo e azoto);
− influenza su alcuni processi fisici (evaporazione e traspirazione);
− aumento dell’intercettazione dell’acqua piovana;
− contributo al miglioramento della qualità dell’aria;
− benefici per l’apicoltura;
− usi alimentari ed officinali delle piante;
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− presenza di un ambiente ricettivo per la fauna;
− sinergia con l’agricoltura biologica.

Lineamenti botanico-vegetazionali
Lo studio e l’analisi della flora e della vegetazione costituisce un aspetto
indispensabile per definire scelte progettuali coerenti e compatibili con il profilo
botanico-vegetazionale del contesto.
L’area di intervento è caratterizzata, come abbiamo già esposto, da
un’area su cui è stato realizzato un intervento di forestazione con Noce
Americano (Juglans nigra), specie arborea non protetta, e da un filare di ulivi
posti al limite est dell’area di intervento. Il resto dell’area è destinata a coltivi con
rotazione classica, già sopra descritta.
Non si evidenzia altra vegetazione arbustiva nell’area di intervento e nelle
immediate vicinanze, ad eccezione di alcuni limitati e circoscritti ambiti che
possono essere ricondotti a verde residenziale.
Lineamenti Faunistici
Nell’area in progetto le interazioni tra fauna selvatica e le infrastrutture
presenti non rappresentano attualmente una delle maggiori criticità per la
gestione del patrimonio faunistico.
Ciò premesso, per la fauna locale probabilmente presente nel sito in
esame, si ritiene opportuno indicare che trattasi di fauna selvatica omeoterma.

Effetti della Variante Parziale al PRG – Opere di mitigazione.
Le variazioni previste intendono realizzare un’area per attrezzature
sportive che ovviamente richiede l’abbattimento delle essenze di Noce
Americano e la nuova sistemazione degli ulivi presenti, che verranno spostati per
l’inserimento delle strutture. Con le presenti indicazioni si intendono realizzare
formazioni vegetali che per struttura e funzione siano in grado di riqualificare
l’area dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
Non ricorrono, allo stato, sotto il profilo botanico – vegetazionale e
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faunistico, particolari impedimenti che ostino alla riclassificazione dell’area
interessata da F8 – Parco Urbano e F7 – Attrezzature Sportive. Pur tuttavia si
ritiene che, in corso di attuazione degli interventi, debbano essere perseguiti i
seguenti obiettivi:
−

mitigare l’impatto visivo, non del nuovo intervento bensì dagli elementi e
dall’edificazione che lo circondano;

−

mitigare l’impatto acustico, peraltro limitato, e le emissioni di polveri;

−

riqualificare dal punto di vista paesaggistico l’area, mediante il miglioramento
del mosaico ambientale presente;

−

migliorare la fitocenosi, in termini quali-quantitativi;

−

realizzare un sistema interconnesso di ambienti (potenziamento della rete
ecologica a scala locale);

−

potenziare il verde urbano;

−

creare habitat idonei ad accogliere specie animali.
Lo scopo della riqualificazione ambientale è quella, in ultima analisi, di

migliorare la qualità dell’ecosistema antropizzato e influire positivamente sulla
qualità della vita dell’uomo.
Le formazioni vegetali di altezza, profondità e composizione variabile,
costituiscono vere e proprie barriere verdi capaci di assolvere, in relazione ai
luoghi in cui saranno collocate, varie funzioni tra le quali, quella preminente di
fungere da schermatura visiva.
Non possono, tuttavia, essere tralasciate altre funzioni primarie, quali
quella di abbattere l’inquinamento acustico e quello derivante dalla produzione
delle polveri.
Conseguentemente la relazione botanico - vegetazionale suggerisce che
le specie vegetali da porre a dimora, siano permeabili al vento, fungendo in tal
modo da filtro. Ciò è particolarmente importante per bloccare, ad esempio,
dispersioni eccessive di polveri derivanti dai mezzi di trasporto della viabilità
perimetrale nei giorni a elevata ventosità.

Conclusioni.
Considerato quanto sopra esposto, si ritiene che gli impianti sportivi di
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pubblica utilità, da attuare a seguito della variante parziale, siano compatibili con i
caratteri flora-faunistici della zona, ferma restando l’esecuzione da attuare
progressivamente con la realizzazione dei singoli impianti, delle opere di
sistemazione ambientale consistenti principalmente:
−

taglio delle piante da lavoro coltivate a Noce Americano (non autoctone),
completa di estrazioni delle radici;

−

espianto ulivi presenti nelle zone soggette a modifiche con recupero degli
stessi;

−

preparazione

terreno

tramite

operazioni

di

erpicatura

atta

alla

devitalizzazione del cotico erboso;
−

messa a dimora di specie autoctone arboree e cespugliose, scelte tra
quelle indicate dall’art. 20, L.R. 6/2005 (integrata dalla L.R. 3/2014);

−

messa a dimora degli ulivi espiantati, come da indicazioni fornite di
seguito.

Variante parziale al PRG per la realizzazione di
strutture sportive in via S. Pertini e modifiche agli
artt. 37 e 44 delle NTA del PRG

Relazione illustrativa NTA

Pag. 68

SANDRO MARINELLI architetto - Tolentino

Schema caratteristiche di intervento

I lavori proposti, riconducibili ad interventi di riqualificazione ambientale, pur
modificando lo stato dei luoghi, ne migliorano l’impatto a livello sia botanico che
paesaggistico e, pertanto, si ritiene che siano coerenti e compatibili con l’insieme
dei vincoli e delle tutele vigenti sull’area. Tali modifiche garantiranno alla zona il
ripristino delle alberature con un miglioramento generale nella delle aree stesse.
In sintesi, dalla verifica dello stato dei luoghi e degli atti e strumenti con contenuto
vincolistico (PRG, PTC, PAI, RDL 3267/23) non si sono rilevati elementi ostativi
alla variante.
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Verifica di compatibilità dell’intervento con i caratteri e le destinazioni
edificate del contorno.
Con riferimento al parere, prot. n. 88005/DP/SISP del 21/08/2018,
dell’ASUR Marche – Area Vasta n. 3 – Servizio ISP ed in particolare al punto
13 del medesimo, si fa presente quanto segue.
La nuova area F7 è inserita, come peraltro descritto in precedenza, in un
contesto urbano densamente edificato, costituito da insediamenti di tipo
residenziale, commerciale, direzionale e produttivo.
L’ambito produttivo si sviluppa principalmente a sud-est del nuovo
comparto F7 da cui è separato da via Pertini (SP 77).
Nel dettaglio, la prevista zona per attrezzature sportive è contornata ai
margini come segue:
linea ferroviaria Albacina – Civitanova Marche a nord;
comparto densamente edificato a destinazione commerciale e direzionale
ad ovest, da cui è è separata dall’esistente via della Fraternità;
area con destinazione V (V8 verde pubblico) e area VP1 (Aree soggette a P.
di R.) ad est;
zona a verde privato di cui alla presente variante e via Pertini (SP 77) a sud.
A valle di via Pertini insiste la “propaggine” est del Piano per Insediamenti
Produttivi, che il vigente PRG classifica come “Zone per attività economiche
produttive di completamento DB”, sulla quale propaggine, peraltro, non risultano
presenti industrie di I Classe di cui al DM 05/09/1994.
Tale ambito, su cui insistono anche attività di tipo commerciale, è edificato
da tempo in modo estensivo e non ha un rapporto diretto con la prevista zona F7
in quanto:
•

è separato dal nuovo comparto F7 dalla SP77;

•

è posto, rispetto al comparto stesso, ad una quota di impianto molto
inferiore, a causa delle originarie caratteristiche altimetriche dei luoghi, come
evidente dalle foto che seguono.
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Si ricava, in buona sostanza, che, rispetto a via Pertini:
•

la copertura degli edifici della zona produttiva, esistente da tempo, sono
quasi a quota stradale, per cui la quota di impianto a terra è inferiore di circa
7/8 ml rispetto alla carreggiata;

•

l’area F7, a monte di via Pertini è più alta di quella della via stessa.
Ai fini delle eventuali interferenze con l’uso produttivo esistente in zona, va

inoltre considerato che l’area oggetto di variante è inserita in un contesto urbano
consolidato a destinazione residenziale, commerciale e direzionale, le cui aree
ancora libere sono in via di completamento e che gli impianti sportivi da
realizzare saranno utilizzati transitoriamente dall’utenza. In altri termini, un uso
transitorio non può confliggere con destinazioni produttive, laddove viceversa
persistono all’intorno ed in prossimità delle stesse, anche usi residenziali di
utilizzazione continua.
Stante la conformazione dei luoghi, si è ritenuto di dover promuovere,
tramite specifiche indicazioni dettate dalla normativa NB7 anche in
accoglimento delle valutazioni e prescrizioni della relazione botanico –
vegetazionale, una efficace separazione tra le due citate destinazioni,
costituita principalmente da:
schermatura

verde

alberata

su

via

Pertini,

in

grado

di

assorbire/mitigare le eventuali interferenza con la sottostante zona
produttiva;
schermatura verde alberata sul confine est dell’area (in adiacenza alle
destinazioni V8 e VP1) in grado costituire una zona filtro integrata con
dette zone V8 e VP1, avuto soprattutto riguardo alla presenza,
nell’ambito VP1, di un edificio classificato A – Fabbricato di rilevante
valore ambientale, dal quale, ai sensi del 3. comma dell’art. 44 bis delle
vigenti NTA, i nuovi edifici per impianti sportivi dovranno distare
almeno ml. 50,00;
distanze tra gli edifici per impianti sportivi ed a servizio degli stessi e
via Pertini, non inferiore a ml 20,00.
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6.

CONCLUSIONI IN ORDINE ALLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ
INERENTI SIA LE PIANIFICAZIONI SOVRAORDINATE CHE LE ANALISI
SPECIALISTICHE / PUNTUALI.
La variante in oggetto non risulta in contrasto né con la

pianificazione sovraordinata, né con le verifiche puntuali inerenti le
relazioni specialistiche, in quanto:
-

le aree interessate dalle modifiche di azzonamento risultano al di fuori
degli ambiti di tutela definitivi e provvisori del PPAR a cui il PRG
vigente è adeguato;

-

le modifiche di azzonamento non risultano in contrasto con gli indirizzi
del PTC;

-

l’area oggetto di modifica non è interessata da fenomeni di dissesto
geologico;

-

l’area non è interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico
individuati dal Piano per l'Assetto Idrogeologico;

-

le modifiche di azzonamento, risultano compatibili con l'attuale
zonizzazione acustica;

-

le caratteristiche dell’intervento sono compatibili con i caratteri florafaunistici della zona e, sia le peculiarità plano altimetriche del nuovo
comparto F7, che le prescrizioni a livello ambientale impartite tramite le
specifiche NT di cui al NB7, rendono coerente l’intervento anche con le
preesistenze dell’intorno edificato, anche di tipo produttivo.
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