


In riferimento alle integrazioni richieste dalla Provincia di Macerata con nota Prot. n. 25066 

del 07.06.2016, con la presente si specifica quanto segue.  

1) 

nemmeno per uso irriguo. 

2) 

34/92, in relazione agli abitanti teorici ed al dimensionamento del vigente PRG, 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. Pertanto il dimensionamento del Piano non è stato 

effettuato sulla base di quanto previsto dalla L.R. 34/92, in 

né la Regione, in sede di approvazione, ha richiesto che venisse adeguato ai dettami di 

detta legge regionale. Ai fini di ottemperare alle richieste di Codesta Provincia 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 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 N.T.A. del vigente P.R.G. 

ZONA 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 P.R.G., è stata 

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

Di seguito viene corredata la verifica degli standards contenuta nel paragrafo 2.5 

elazione tecnico-illustrativa", 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 (vedi elaborato allegato). 

 
ZONE C 

ST 
[mq] 

It 
[mc/mq] 

VOLUME 
[mc] 

Ab. teorici 
[V(mc): 120(mc/ab)] 

1 C1  C.da Portanova 5.185,00 1 5.185,00 43 

2 C1  prop. Rozzi 17.720,00 1 17.720,00 148 

3 C5  Cintura Verde 
137.755,0

0 0,3 41.326,50 344 

4 C6  Loc. Le grazie 94.300,00 0,1 9.430,00 79 

5 C7  Loc. Santa Lucia 
259.840,0

0 0,2 51.968,00 433 

6 C3  C.da Pace, volumetria residenziale 
residua dei Comparti C2 e C3 del Piano 
Particolareggiato     114.049,0  950 

 
Tot.    1.997 

DOTAZIONE STANDARDS URBANISTICI  

DATI QUANTITATIVI    

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

Abitanti teorici previsti dal PRG vigente nelle zone residenziali 
non attuate 

1.997  ab.  

Popolazione residente al 31 dicembre 2014 + abitanti teorici 
previsti nel PRG vigente nelle zone residenziali non attuate 

22.315 ab.  

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

468.615 mq  

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 > 468.615 

 

 

DOTAZIONE STANDARDS 
MINIMI (D.M. 1444/68)  

per 22.315 abitanti 

 

(mq) 
ART. NTA  

ZONA 
PRG 

STANDARDS PRG 
VIGENTE 

(mq) 

STANDARDS 
VARIANTE 

(mq) 

lett. a) Istruzione - 4,50 mq/ab 100.417,50 35, c. 5.1 F5 Tot.      96.750 96.750 

                                                      
(1)

 Fonte Anagrafe Comunale 
(2)

 Fonte SIT del Comune 
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lett. b) Attrezzature comune - 2,00 
mq/ab) 

44.630,00 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 

  

267.780,00  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 55.787,50 34 F3  Tot.    137.375 137.375 

 Tot. mq per 22.315 abitanti 468.615,00 
 

 Tot PRG 1.664.845 Tot V   1.650.805  

 




