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1. PREMESSA 

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

approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 09.01.1995. A tale Piano sono state 

apportate successive varianti approvate con Delibere del C.C. n. 4 del 29.01.2007, n. 23 del 

27.03.2008 e n. 3 del 12.02.2009. 

 
Fig. 1/a - Corografia con individuazione area in variante 

La presente variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tolentino è da 

attuarsi per un cambio di destinazione d’uso dell’area da zona "F7" per attrezzature sportive 

a zona "D.IT" di pertinenza a servizio delle attività artigianali ed industriali. 

La variante, in considerazione dell’ubicazione dell’area, ha lo scopo di definire le destinazioni 

d’uso recependo gli interventi già realizzati, al fine di consentire all’attività industriale 

principale di poter adeguare gli impianti tecnologici senza ulteriori incrementi volumetrici. 

La previsione, infatti, è quella di una presa d’atto dell’uso effettivo dell’area, con la sola 

possibilità di adeguamento alle normative vigenti degli impianti tecnologici già esistenti, con 

l’esclusione di realizzare nuove volumetrie. L’area oggetto del Piano è individuata 

catastalmente al foglio 66 part.lla 87 e si estende su una superficie di circa mq 14.040.  
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2. CONTENUTI DELLA VARIANTE  

2.1 Descrizione del Progetto 

L'area oggetto di variante, di proprietà della ditta "Conceria del Chienti in liquidazione" con 

sede a Tolentino via Willy Weber n. 24, P.I. 00083220434, contraddistinta catastalmente al 

Fg. 66 P.lla 87, è individuata dal PRG di Tolentino come zona “F7 - Aree per attrezzature 

sportive”; gli interventi e le modalità di attuazione in tali aree sono regolati dall’art. 37 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del medesimo PRG, di seguito riportato: 

Art. 37 - Aree per attrezzature sportive “F7” 

1. Tali aree sono destinate a impianti sportivi coperti e/o scoperti e relativi servizi nei quali 

sono compresi anche i pubblici esercizi quali bar, ristoranti, spogliatoi, uffici per 

l'amministrazione degli impianti, sedi di club e associazioni sportive e similari. 

2. La superficie occupata dagli impianti scoperti e coperti, non può essere superiore 

complessivamente ad un indice di copertura pari a IC = 0,20 mq/mq. 

La Conceria del Chienti in liquidazione è l'azienda proprietaria dell'area, contraddistinta 

catastalmente su due fogli distinti: Fg .55 P.lla 146 e Fg. 66 P.lla 87. 

Nella particella 146 del Fg. 55 è ricompresa l’attività produttiva dell'azienda vera e propria 

che si estende per una superficie complessiva di mq. 31.430, e ricadente per intero 

nell’ambito della zonizzazione di PRG “B8 - Aree di ristrutturazione urbanistica con industrie 

da decentrare”. All’interno di tale area sorgono un edificio principale a destinazione produttiva 

ed utilizzato per l'attività di 

produzione e da vari corpi accessori 

a servizio della stessa attività. 

Nella particella 87 del Fg. 66 (Fig. 

2.1/a), oggetto della presente 

variante, insiste un’area di mq. 

14.040 in cui sono presenti impianti 

di depurazione necessari al 

processo di lavorazione.  

La destinazione “F7- Aree per 

attrezzature sportive”, appare 

incongrua e sicuramente deriva da 

una svista o da una errata 

interpretazione in sede di redazione 

ed approvazione del vigente PRG, in quanto gli impianti di depurazione esistenti, erano già 

 

Fig. 2.1/a - Stralcio catastale relativo all'area in variante 
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presenti nell’area al momento stesso dell’approvazione del vigente PRG. Come, infatti, si 

evidenzia dalla Fig. 2.1/b gli impianti tecnologici esistenti sono stati autorizzati prima del 

09.01.1995, data della Delibera Regionale n. 33 di approvazione definitiva del PRG, con i 

seguenti atti: 

- L.E. n° 1574 del 23.09.1976; 

- C.E n° 137 del 16.06.1988;  

- C.E. n° 13809/88 del 07.09.1988; 

- C.E. n° 388 del 12.03.1992. 

 
Fig. 2.1/b - Planimetria dell'area con l'individuazione degli impianti tecnologici autorizzati  

Sulla base, quindi, delle esigenze organizzative dell’azienda si rende necessario procedere 

ad una variante al PRG che riconosca all’area in questione le caratteristiche di pertinenzialità 

e la complementarietà degli impianti esistenti al processo produttivo.  

La variante, in considerazione dell’ubicazione dell’area, ha lo scopo di definire le destinazioni 

d’uso recependo gli interventi già realizzati, al fine di consentire all’attività industriale 

principale di poter adeguare gli impianti tecnologici senza ulteriori incrementi volumetrici; di 

seguito si individua l'area oggetto di variante: 
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Fig. 2.1/c: PRG VIGENTE  

  

 
Fig. 2.1/d: VARIANTE  



 
 

6 

2.2 Articolato Normativo  

La variante sostanzialmente prevede il cambio di destinazione d’uso dell’area distinta 

catastalmente al Fg. 66, Part.lla 87, da zona "F7 - per attrezzature sportive" a zona "D.IT - di 

pertinenza alle attività artigianali ed industriali", lasciando invariate le altre destinazioni 

previste dal PRG vigente. 

A tal scopo le NTA del vigente PRG, verranno integrate introducendo il seguente nuovo 

articolo: 

Art. 25ter - Zone di pertinenza alle attività artigianali ed industriali - D.IT 

1. Costituiscono l’insieme delle aree di pertinenza a servizio delle attività artigianali ed 

industriali, contigue all’insediamento principale anche se divise da infrastrutture stradali, 

ferroviarie, corsi d’acqua e canali. Tali aree non contribuiscono al calcolo del volume o 

della superficie coperta insediabili e non generano potenzialità edificatorie aggiuntive. 

In tali zone, fermo restando le tutele derivanti da disposizioni statali o regionali nonché dei 

Piani sovraordinati al PRG tra cui PPAR ed il PTC, sono consentiti esclusivamente 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici esistenti. 

2. In caso di cessazione o delocalizzazione delle attività produttive, gli eventuali manufatti 

esistenti dovranno essere smantellati e l'area riportata a verde privato così come normato 

dall'art. 44 delle NTA del PRG vigente. 

2.3 Aspetto geologico e geomorfologico 

Le analisi geologiche e geomorfologiche di riferimento sono desunte dall'indagine redatta dal 

Dott. Bruno Prugni in data settembre 2015. 

Dal punto di vista geologico l'ambito di variante è ubicata nella porzione nordorientale del 

Bacino della Laga. I termini sedimentari marini che costituiscono il locale substrato sono 

rappresentati dai depositi terrigeni appartenenti al Membro post - evaporitico della 

Formazione della Laga (Messiniano superiore), e subordinatamente dalle Peliti del Pliocene 

inferiore.  

Il substrato è ricoperto da depositi alluvionali attuali, recenti e terrazzati, di spessore 

variabile, e localmente da una coltre colluviale, sovente interessata da dissesti idrogeologici. 

Il contatto tra i depositi alluvionali ed il substrato è di tipo erosivo, discordante. 

Inquadramento idrogeologico 

I depositi alluvionali rilevati mostrano una permeabilità variabile, generalmente alta. Questi 

depositi sovrastano un substrato (Associazione arenaceo-pelitica) che può essere 

considerato a permeabilità bassa, anche se in corrispondenza di zone intensamente 
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fratturate, o in concomitanza di litofacies marcatamente sabbiose e/o arenacee, è possibile 

che si instauri al suo interno una circolazione ipogea. 

Analisi ambientale terreni e acque di falda 

E’ stata effettuata una campagna di indagine della matrice suolo e sottosuolo con l’estrazione 

e l’analisi di campioni di terreno e di acqua di falda. Sono stati realizzati 7 sondaggi spinti alla 

profondità di 6 m, tutti attrezzati a piezometro.  

L’intera area indagata si può suddividere in due porzioni separate dal Fiume Chienti, una 

comprendente l’edificio principale sede dell’attività di concia delle pelli a Nord, l’altra sede di 

un impianto di depurazione posta a Sud. 

I sondaggi dislocati nel settore Nord, a monte ed a valle dell’impianto ed altri localizzati in 

corrispondenza del depuratore e della filtropressa nel settore Sud, hanno lo scopo di 

indagare la qualità delle acque in entrata ed in uscita dal sito e di valutare possibili fenomeni 

di infiltrazione e contaminazione legati alla depurazione dei fluidi industriali. 

Le misurazioni piezometriche testimoniano l’assenza, nell’intera area dell’azienda, di una 

vera e propria falda freatica costante durante l’intero anno.  Sussistono, altresì, temporanee 

e variabili circolazioni sotterranee soggette alle condizioni meteo climatiche.  

Nell’area in oggetto (a Sud del fiume Chienti), durante i periodi di maggiore piovosità, la 

direzione di flusso preferenziale della potenziale circolazione idrica profonda presenta un 

andamento Sud-Nord; tale schema di circolazione suggerisce un’alimentazione del fiume da 

parte di una falda di tipo convergente. 

Attualmente le acque trattate dal depuratore sono opportunamente accumulate e la fognatura 

interna consente di raccogliere eventuali sversamenti in impianto, limitando contaminazioni 

del suolo e del sottosuolo, pertanto non ci sono significative differenze in termini di rischio. 

I dati emersi dai sopralluoghi eseguiti nell’area, uniti a quanto assunto dalla bibliografia, 

indicano una generale compatibilità della riclassificazione prevista dalla Variante in oggetto 

(non vengono prodotte alterazioni ai terreni circostanti all’area oggetto di variante e non viene 

compromesso il regolare deflusso delle acque). 

2.4 Aspetto Botanico - Vegetazione  

Le analisi botanico - vegetazionali di riferimento sono tratte dall'indagine redatta dal Dott. 

Agronomo Giorgio Spaccesi. 

La variante al Piano conferma, la classificazione del patrimonio botanico - vegetazionale del 

vigente PRG il quale individua le categorie del PPAR e i relativi ambiti di tutela. 

Il territorio agricolo circostante l'area in oggetto, limitrofo ad insediamenti produttivi, risulta 

fortemente antropizzato, pertanto all'interno dell'area si dovrà preservare la rete ecologica 
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presente che favorisce la tutela e l’habitat per la rigenerazione delle specie autoctone anche 

in presenza di aree fortemente antropizzate. 

La vegetazione presente è di tipo arboreo e arbustivo con una grande casualità di 

distribuzione e oltre alle essenze di alto fusto diverse per età e di specie, sono presenti 

anche essenze di tipo arbustivo che presentano un tipico portamento invasivo e anche 

parassitario; al momento tale vegetazione non può essere considerata quale esempio di 

biodiversità da tutelare, ma un groviglio che non permette un normale sviluppo delle essenze 

arbustive e arboree di pregio ambientale. 

Le previsioni di variante dell’area, non prevedono azioni che richiedono l’occupazione di 

nuovo terreno, né l’abbattimento di piante protette; comunque appare evidente che qualsiasi 

intervento in tali aree dovrà prevedere opere di minimizzazione e compensazione degli 

impatti. 

2.5 Verifica aree dotazione standards urbanistici PRG vigente  

La seguente tabella si riferisce alle aree ricomprese nel PRG 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 previsti all'art. 16 delle NTA 

del vigente PRG. 

ZO
NA 

DESTINAZIONE 
ART. 
NTA 
PRG 

 
USI PUBBLICI (art.16 NTA PRG) 

F2 Parco fluviale 27 US5 Parchi pubblici 

     
F3 Parcheggi 34 US1 Strutture per la viabilità in genere 

     
F5 Aree ad uso pubblico a verde e 

per servizi di quartiere 
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 

     
F6 Aree ad uso pubblico per 

servizi di livello urbano e 
territoriale 

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 

US9 Impianti militari e per la difesa civile 

US10 Strutture per l'amministrazione della giustizia ed amministrative 
pubbliche 

US11 Cimiteri 

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

F8 Aree a parco urbano 38 US4 Giardini pubblici e le aree per la ricreazione all'aria aperta 
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Il rispetto della dotazione minima degli standards urbanistici, in relazione alla quantificazione 

e relativa attuazione di quanto già indicato nel vigente PRG, è stata effettuata sulla base di 

quanto disposto dal D.M. 1444/68  e della L.R. 34/92 e s.m.i.. 

DOTAZIONE STANDARDS URBANISTICI  

DATI QUANTITAVI    

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

Superficie standards richiesta (D.M. 1444/68 e L.R. 34/92) 

20.318 ab. x 21mq/ab. 

426.678  mq  

Totale Superficie standards PRG vigente(2)  1.664.845 mq  

Superficie standards (F7) sottratta dalla variante 14.040  mq  

Totale Superficie standards Variante 1.650.805 mq > 426.678 

 

 
DOTAZIONE STANDARDS MINIMI 

(D.M. 1444/68) 

 

(mq) 

ART. 
NTA 
PRG 

ZONA 

PR
G 

STANDARDS PRG 
VIGENTE 

(mq) 

STANDARDS 
VARIANTE 

(mq) 

lett. a) Istruzione - 4,50 mq/ab 91.431 35, c. 
5.1 

F5 Tot.      96.750 96.750 

       lett. 
b) 

Attrezzature comune - 2,00 mq/ab) 40.636 35, c. 
5.2 

F5 99.150 99.150 

 36 F6 281.840 281.840 

  Tot.    380.990 380.990 

       lett. c) Verde pubblico - 9 +3mq/ab L.R. 
34\92 

  

243.816  35, c. 
5.3 

F5 70.070 70.070 

37 F7 273.560 259.520 

38 F8 706.100 706.100 

  Tot.  1.049.730 1.035.690 

       lett. 
d) 

Parcheggi - 2,50 mq/ab 50.795 34 F3  Tot.    137.375 137.375 

        Tot. mq per 20.318 abitanti 426.678   Tot PRG 1.664.845 Tot V   1.650.805  

 

                                                      
(1)

 Fonte Anagrafe Comunale 
(2)

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

3.1 Verifica di compatibilità con la normativa vigente 

3.1.1 - D.Lgs 22 Gennaio 2004 N. 42  

L'area ricade negli ambiti di tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, Comma c "fiumi e 

corsi d'acqua" (fascia di tutela 150 mt.). 

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

L'area non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui il R.D.L. 3267/23. 

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

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

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

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

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

provvedimento n.1400 del 20.10.2008, in conformità all’art. 20 della L.R. 12.06.2007 n. 6, ha 

inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, 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 risulta non assoggettata alle procedure VAS in quanto, ai sensi della 

lettera K) punto 8 dell’art. 1.3 allegato I delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010), non 

determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette a VIA o a 

Valutazione di Incidenza secondo la vigente normativa. 

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

La Regione Marche con la presente legge ha introdotto norme per l’edilizia sostenibile, al fine 

di promuovere ed incentivare la sostenibilità energetica e ambientale nella realizzazione di 

opere edilizie pubbliche e private, nonché nella pianificazione urbanistica. 

Lo scopo principale della normativa è quello di concretizzare i principi introdotti dal D.Lgs 

192/2005 in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia attraverso la definizione delle tecniche e delle modalità costruttive di edilizia 

sostenibile negli strumenti di pianificazione, negli interventi di nuova costruzione, nelle 

ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, nonché nella riqualificazione urbana. 

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

nuova destinazione d'uso (la quale recepisce gli interventi già realizzati), risulta adeguata alla 

qualità ambientale del luogo fisico che la caratterizza, garantendo un ordinato sviluppo del 

sistema produttivo attraverso un'adeguata riorganizzazione del territorio.  
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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. 

3.1.6 - L.R. N. 22 del 23.11.2011 (e s.m.i. introdotte dalla L.R. n. 13 del 13.04.2015) 

In merito alle disposizioni della presente legge "Norma in materia di riqualificazione urbana 

sostenibile e assetto idrogeologico", relativamente alle varianti urbanistiche la norma non 

consente l’inserimento di nuove previsioni in zona agricola se non si è attuato almeno il 

settantacinque per cento delle previsioni presenti nel piano con medesima destinazione. 

La variante proposta risulta coerente in quanto non si colloca in ambito rurale e propone 

un'adeguata definizione della destinazione d’uso dell'area recependo gli interventi già 

realizzati senza ulteriori incrementi volumetrici. 

La variante, inoltre in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10 della medesima L.R. 22/11, 

non modifica il regime idraulico e non aggrava il livello di rischio idraulico esistente, né 

pregiudica la riduzione, anche futura di tale livello, dal momento che non è prevista nessuna 

modifica allo stato attuale dei luoghi. 

Per l'elaborazione della variante parziale è stata eseguita l'indagine geologica specifica ai 

sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, pur non essendo state modificate le condizioni 

geomorfologiche dell'area e non sono previsti carichi urbanistici dovuti a nuove edificazioni. 

3.2 Verifica di conformità agli ambiti di tutela della pianificazione sovraordinata 

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

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

sono pianificate le azioni finalizzate ad assicurare, in particolare, la difesa del suolo in 

relazione al dissesto di natura idraulica e geologica, nonché la gestione del demanio idrico e 

la tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi. Nell’ambito dei bacini idrografici regionali, 

individua le aree di pericolosità idraulica (fascia di territorio inondabile) e gravitativa (aree di 

versante in condizioni di dissesto) e le aree con elementi in situazione a rischio 

idrogeologico. 

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

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

di versante in dissesto distribuite nell'intero territorio comunale. 

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

3.2.2 - PPAR, Piano Paesistico Ambientale Regionale 

L'intervento in oggetto tiene conto della vocazione dell’area, nel rispetto sostanziale dei valori 

ambientali e paesaggistici presenti. 

Per l’attuazione della presente variante parziale sono state condotte le necessarie verifiche in 

ordine alle prescrizioni di base permanenti contenute nel PPAR: 

a) SOTTOSISTEMA GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO: 

 l’area in questione risulta essere ubicata all’interno della fascia SA (subappenninica); 

 l’area non ricade negli ambiti delle aree GA (di eccezionale valore), GB (di rilevante valore) 

o GC (di qualità diffusa). 

CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA: 

 nella zona, comunque, non sono presenti emergenze geologiche e geomorfologiche definite 

dal PPAR; 

 l’area, è limitrofa a corsi d’acqua, iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, rispettivamente 

di I classe ed è interessata dalle prescrizioni di base contemplate all’art. 29 delle NTA del 

PPAR (ambito di tutela permanente del fiume Chienti, equivalente a 100 metri in fascia 

subappenninica); 

 nella zona, non sono presenti crinali e versanti definiti dal PPAR. 

b) SOTTOSISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE: 
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 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). 

CATEGORIE DELLA STRUTTURA BOTANICO - VEGETAZIONALE 

 nella zona, non sono presenti aree floristiche, foreste regionali e boschi, pascoli e elementi 

diffusi del paesaggio agrario definiti dal PPAR. 

c) CATEGORIE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE: 

 l’area non è limitrofa a nuclei storici né 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. 

La presente variante considerati gli elementi che costituiscono la morfologia dell'area in 

oggetto, sia naturali che antropici e analizzato lo scopo della stessa la quale si propone per 

attuare una sostanziale azione di raccordo, completamento e riqualificazione della zona 

senza nuovi incrementi volumetrici, può ritenersi conforme alle prescrizioni del PPAR.   

3.2.3 - REM, Rete Ecologica Regionale 

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

l'istituzione e la disciplina della Rete ecologica delle Marche (REM L.R. n. 2 del 5.02.2013). Il 

progetto REM rappresenta lo strumento di analisi più completo e avanzato per 

l’interpretazione e gestione della realtà ecologica regionale, da mettere a disposizione dei 

vari livelli di programmazione e pianificazione del territorio, al fine di integrare concretamente 

la conservazione della biodiversità, richiesta in sede internazionale e nazionale, con le 

politiche di sviluppo. La Regione Marche ha realizzato il progetto per la definizione della REM 

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

mitigare la frammentazione del territorio e di conservare le comunità 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. 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2008/DGR0563_08.pdf
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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. 

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

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

“Quadro propositivo” del programma (vedi fig. 3.2.3/a) necessari per una sintesi interpretativa 

del progetto. 

Il territorio comunale di Tolentino non è interessato da “Approfondimenti tematici” che 

mostrano, per aree con caratteristiche diverse, la possibile applicazione concreta della Rete. 

Le UEF Unità ecologico funzionali (in totale 82), sono unità fondamentali della REM in cui è 

stato suddiviso il territorio regionale e per le quali sono individuati obiettivi gestionali specifici; 

definite sulla base della struttura e composizione del paesaggio vegetale, delle comunità 

faunistiche e dei sistemi antropici, le UEF costituiscono l’elemento centrale della REM e 

rappresentano il tessuto ecologico di fondo della regione, pertanto sono state 
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opportunamente descritte e caratterizzate in dettaglio per consentire una loro corretta 

gestione. Il territorio di Tolentino rientra nelle seguenti UEF (tra parentesi l’area comunale 

interessata): 

- 34 “Aree collinari del bacino del Fiastra” (35,94%); 

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

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

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

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

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

Civitanova Marche” (12,76%); nell’allegato n. 2 della relazione generale “Quadri conoscitivi e 

sintesi interpretative” REM, sono disponibili schede descrittive relative alla corrispondente 

UEF. 

3.2.4 - PTC, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Sulla base delle previsioni del PTC, nell'area oggetto di variante, si effettua verifica di 

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

direttive e agli indirizzi generali del Piano Territoriale di coordinamento stesso. 

a) Sistema Ambientale 

Indirizzi Specifici PTC 

STRUTTURE AMBIENTALI COMPLESSE 

Il sistema ambientale è formato dall'insieme delle strutture ambientali complesse del territorio 

provinciale (art. 10 NTA PTC) a loro volta costituite da diverse componenti (geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche, botanico-vegetazionali e faunistiche) strettamente 

interconnesse. 
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Fig. 3.2.4/a - Stralcio elaborato EN01, con individuazione territorio comunale di Fiastra 

L'area ricade all’interno delle seguente struttura ambientale complesse (fig. 3.2.5/a): 

- Riserva di naturalità principale della dorsale carbonatica (art. 10.2.1 NTA PTC):  

la riserva di naturalità è costituita dalla parte del territorio provinciale occupata dalla dorsale 

carbonatica principale: essa, per le sue caratteristiche (quali la scarsità di insediamenti, la 

consistente presenza di aree boscate, la stabilità ecosistemica e l'accumulo idrico), può allo 

stato attuale e/o attraverso opportuni interventi, costituire elemento decisivo nella difesa della 

bio-diversità e in generale della naturalità di un più vasto territorio. La linea del crinale 

principale costituisce un corridoio faunistico fondamentale nell'equilibrio ecobiologico 

dell'ambiente della Provincia".  

Indirizzo specifico (art.19.1): gli strumenti urbanistici debbono prevedere e - per quanto 

possibile, in relazione alla situazione esistente - prescrivere le sole destinazioni, i soli usi ed i 

soli interventi idonei a conseguire il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, la tutela ed 

il riequilibrio della risorsa suolo, il mantenimento e - se insussistente od insufficiente - il 

conseguimento della stabilità idrogeologica, nonché la manutenzione, il recupero ed il 

potenziamento della vegetazione (anche arbustiva) esistente ed in particolare del patrimonio 

boschivo. 

L'area in oggetto ricade in zona già urbanizzata: l'attuazione delle previsioni di piano sarà 

subordinata ad una serie di interventi compensativi idonei a conseguire il mantenimento e lo 

sviluppo della biodiversità ed il recupero e potenziamento della vegetazione esistente.  

La previsione di variante si ritiene conforme agli indirizzi specifici del PTC. 
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Prescrizioni PTC - Trasposizione Passiva  

 

 
 

 

Fig. 3.2.4/b - Stralcio elaborato EN03a "Categorie del patrimonio botanico vegetazionale" 

 

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

 

 Art. NTA 
PTC 

 

Varchi fluviali 23.10  

Aree di confluenza fluviale 23.11  

Boschi 28  

Pascoli 29  

Zone umide 30  

Elementi diffusi del paesaggio agrario - Arbusteti 31.1  

Elementi diffusi del paesaggio agrario - boschi residui 31.1  

Aree coltivate montane 31.2  

Aree coltivate di valle 31.2 X 

Per il sistema botanico - vegetazionale nella trasposizione passiva PTC, l'area in oggetto 

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

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

paesaggio agrario che svolgono una funzione fondamentale nella salvaguardia della 

biodiversità; in tali aree, ogni intervento di trasformazione dovrà prevedere opere di 

minimizzazione e compensazione degli impatti. 
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Fig. 3.2.4/c - Stralcio elaborato EN03b "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 X 

Crinali 24  

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

25.3.1 
 

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

25.3.2 
 

Versanti stabili e con pendenza superiore al 30% 25.3.3  

Piane alluvionali 27 X 

Per il sistema geomorfologico, l'area in oggetto ricade negli ambiti prescrittivi di cui all'art. 

23 delle NTA PTC, corsi d'acqua (vedi fig. 3.2.5/c) e all'art. 27 dell NTA del PTC, piane 

alluvionali. 
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Fig. 3.2.4/d - Stralcio elaborato EN06 del PTC, “Aree di versante con dissesti attivi e 
quiescenti". 

 

 
Fig. 3. 2.4/e - Stralcio elaborato EN08 "Are per la salvaguardia della biodiversità" 

In conclusione, l'area oggetto dell'intervento se pur interferente le prescrizioni di base 

permanenti delle categorie PTC sopra indicate, si ritiene conforme alle stesse prescrizioni in 
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quanto risulta esente ai sensi dell'art. 8.2.1 NTA del PTC essendo all'interno di una zona già 

urbanizzata, così come definite al 5° comma dell’art. 27 delle NTA del PPAR, (zone F già 

prevalentemente urbanizzate e parzialmente dotate di attrezzature),  

b) Sistema Insediativo 

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

del territorio con particolare attenzione alle ipotesi di riqualificazione e recupero dei sistemi 

insediativi locali, attraverso l’integrazione con il sistema dei beni culturali sparsi e in funzione 

del potenziamento del sistema turistico provinciale. 

Sono individuati i differenti sistemi insediativi locali (art. 34 delle NTA del PTC) per i quali 

sono proposti interventi mirati alla rivitalizzazione e sviluppo delle centralità locali, alla 

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

riqualificazione dei poli turistico - ricettivi allo sviluppo di alcuni centri delle aree di particolare 

interesse culturale e ambientale. 

Il territorio comunale di Tolentino 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 ricoscibilità 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 proposto dal piano, è di tipo puntuale e compreso in aree già urbanizzate 

ed il cambio di destinazione d'uso in oggetto non incide sostanzialmente sul grado di 
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saturazione dall’area e si mantengono consolidati gli spazi liberi, pertanto il progetto di 

variante risulta coerente con gli indirizzi del sistema insediativo del PTC.  

c) Sistema Socio - Economico  

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

dal PTC, sono stati definiti 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 provinciale in ordine all'intero sistema, con particolare riferimento 

a quello economico-produttivo. 

L'intero territorio comunale di Tolentino fa parte del "Contesto locale della bassa valle del 

Chienti" (art. 45.2 NTA del PTC), connotato da fortissima crescita demografica ed industriale, 

con livelli medio-alti di densità edilizia ed elevatissima specializzazione industriale (distretto 

delle pelli, cuoio e calzatura). 

Direttive (art. 48 NTA 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. Per il contesto sono definite le seguenti direttive specifiche. 

La variante proposta non incide sul dimensionamento del Piano, non modifica 

sostanzialmente l'assetto generale del territorio e ripristina la corretta destinazione d’uso 

della zona, pertanto risulta coerente con gli indirizzi del sistema socio - economico del PTC.  

d) Progetto intersettoriale delle reti 

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

finalità: 

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

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

dei necessari interventi di manutenzione, di risanamento ambientale, di recupero, di 

ristrutturazione, di nuova realizzazione o di completamento; 

- delineare la possibile soddisfazione delle attese di diversi soggetti sociali (variamente 

coinvolti nei diversi tipi di spazi), relativamente – in particolare – alle aree degradate, ai 

luoghi dello scambio e dell’incontro; 

- prospettare, anche in termini quantitativi, l’entità delle azioni necessarie a garantire il 

funzionamento delle reti territoriali, fornendo, nel contempo, ai Comuni una banca progetti, 



 
 

22 

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. 

 
Fig. 3.2.4/f - Elaborato En20 "Progetto intersettoriale integrato delle reti" 

 
Di seguito si individua la rete ricadente comprendente l'area in oggetto, estrapolate 

dall'elaborato PTC En20 Progetto intersettoriale integrato delle reti (Fig 3.2.5/f)  

L'ara ricade nell'ambito territoriale di progetto n. 6 "i nodi di valle e la trasversale di Tolentino 

- San Severino" (elaborato En29), gli indirizzi progettuali corrispondenti sono riportati all'art. 

70 delle NTA dl PTC. 

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

risultati delle indagini geomorfologiche e botanico - vegetazionali specifiche, si può dichiarare 

la conformità dell'area in variante alle prescrizioni del PTC, nonché a quanto previsto dal 

PRG adeguato al PPAR. 



 
 

23 

3.2.5 - PRG, Piano Regolatore Generale Comune di Tolentino 

La previsione risulta non conforme al PRG vigente pertanto si propone una variante; lo scopo 

della variante al Piano corrisponde ad una presa d’atto dell’uso effettivo dell’area, con la sola 

possibilità di adeguamento alle normative vigenti degli impianti tecnologici già esistenti, con 

l’esclusione di realizzare nuove volumetrie.  

3.2.6 - Piano di Classificazione Acustica Comune di Tolentino  

La Regione Marche, nel recepire i contenuti e le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 

447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", detta norme per la tutela dell'ambiente 

esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e per migliorare la qualità della 

vita. I Comuni devono provvedere alla classificazione del proprio territorio, ai fini 

dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, 

comma 1, lettere e), f) e g), della legge 447/1995 e al fine di conseguire i valori di qualità di 

cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti 

destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. 

Il comune Tolentino è dotato di Piano di classificazione acustica; l'area in oggetto si trova in 

classe III “Aree di tipo misto”, pertanto risulta coerente con la previsione di variante. 
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Fig. 3.2.6/a - Stralcio Elaborato di Piano di classificazione acustica comune di Tolentino  

 
 


