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1.   PREMESSA:  

La  presente variante  puntuale  al  P.R.G.  Comunale interessa  un’area  sita  in  Contrada 

Acquasalata,  nei  pressi  della  strada  provinciale  n.53  che  collega  Tolentino  a  Passo  di  Treia, 

interessata da una zona agricola inserita all’interno del  P.R.G. e delle N.T.A.  Comunali  come 

“Area soggeta a tutela idrogeoligica intensiva E3”,  catastalmente identifcata al Foglio n. 11 del 

N.C.T. e N.C.E.U. Comunale, con le particelle n. 75, 76, 77, 79, 81, 87, 90, 92, 112.

L’area presenta carateristiche tipiche quali della zona agricola nella quale sono inseriti dei 

fabbricati  residenziali  e  accessori  costituenti  rispetivamente alloggi dei  proprietari  e  locali  da 

deposito atrezzi e mezzi. 

Di fato l’area che si  intende ridefnire è inserita all’interno di  un contesto pretamente 

agricolo, distante dal centro urbano e dalla citt ed è caraterizzato dalla presenza di fondi agricoli 

coltivati, da colline ed alture.

L’operazione  intende  specifcatamente  ridefnire  una  porzione  di  area  identifcata  nelle 

suddete  particelle  ed  inserita  nell’atuale  P.R.G.  Comunale  come   “Area  soggeta  a  tutela 

idrogeologica intensiva E3” , tramite un declassamento di porzione della stessa in “Area soggeta a 

tutela orientata E2”.

Tale intervento avverrt nel pieno rispeto delle normative Urbanistiche Comunali e, sopratuto, 

nel rispeto delle condizioni geologiche della zona.

Inoltre, si interverrt, a declassare tale vincolo alquanto ostativo, in quanto la vigente zonizzazione 

urbanistica  (P.R.G.  ’95)  ha  evidenziato  alcune  incongruenze  relative  l’aspeto  geologico  e 

idrogeologico dell’area.

Di  fato,  il  vincolo  “E3”,  è  un  vincolo  che  limita  considerevolmente  qualsiasi  intervento 

urbanistico o edilizio nell’area, ed non ha, secondo gli studi geologici allegati alla presente, natura 

di esistere nell’area in cui si intende intervenire.

E’ stata predisposta una più atenta valutazione delle condizioni stratigrafche del terreno, 

in relazione alla tipologia di area inserita nelle N.T.A. del P.R.G. Comunale (ved.stralcio P.R.G. 

vigente allegato alla presente). La valutazione ha portato alla scelta progetuale di ridefnizione 

tramite declassamento della Zona “E3” situata nella particella 112, area in cui sono inseriti  dei 

fabbricati esistenti, e nelle adiacenze, con particella 75, 76, porzioni di particelle 90, 92, 79, 81, 87 .  

Si analizzert nel detaglio tale scelta  nella parte di proposta di variante al P.R.G Comunale.

L’area per la quale si intendert procedere con il declassamento suddeto avrt un estensione 

di circa mq.  9.400,  situata su un altura e presenta una situazione morfologica prevalentemente 

pianeggiante.
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2. VIGENTE P.R.G. COMUNALE:

Scendendo  nel  detaglio  delle  sopra  accennate  modifche  urbanistiche,  si  precisa  che 

l’area     oggeto     d’intervento     interessa     la     seguente,     atualmente     vigente,     zona     urbanistica:  

 un’area atualmente  destinata a USO AGRICOLO “E” disciplinata dall’art.  28 letera C 

delle vigenti NTA di PRG Comunale.

3.   STRALCIO VIGENTE P.R.G. COMUNALE E RELATIVE N.T.A.:  

Per  una  maggiore  chiarezza  e  comprensione,  la  sopra  richiamata  normativa  di  vigente 

P.R.G. viene di seguito riportata:

  S T R A L C I O   P L A N I M E T R I C O   D E L   V I G E N T E   P. R. G.  C O M U N A L E :
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STRALCIO P.R.G. - Tavola PRG/E3 Tutela idrogeologica
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S T R A L C I O   D E L L E   N. T. A.   D E L   V I G E N T E   P. R. G.  C O M U N A L E :

- omissis –
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- omissis –
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STRALCIO  CATASTALE CON   L’INDIVIDUAZIONE DELL’AREA IN OGGETTO

                            AREA OGGETTO DI VARIANTE AL P.R.G.
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AREA OGGETTO DI VARIANTE

STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO
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4. PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G. COMUNALE:  

In  sostituzione  della  sopracitata  zona  urbanistica,  si  propone  la  ridefnizione  tramite 

declassamento dell’  AREA AGRICOLA A TUTELA IDROGEOLOGICA INTENSIVA “E3” AD 

AREA AGRICOLA A TUTELA ORIENTATA “E2”.

E’ importante precisare che tale ridefnizione è costituita da un declassamento parziale dell’area in 

cui è, ad oggi, inquadrato nel P.R.G. Comunale il vincolo idrogeologico intensivo “E3”.

Di fato la scelta della suddeta proposta di variante parziale al P.R.G., nasce dal fato che sono 

state verifcate le condizioni morfologiche, geologiche e urbanistiche dell’area in cui si intendert  

procedere.

La superfcie dell’ area ridefnita liberert la totalitt della particella 112 e ricucirt, nella parte ovest  

una porzione di area di propriett dei richiedenti inquadrata all’interno del P.R.G. Comunale come 

area agricola a tutela orientata “E2”.

L’area individuata allo stato atuale come area agricola a tutela idrogeologica intensiva “E3” ha una 

superfcie di circa mq. 38.640, e ne verrt ridefnita, tramite declassamento in area agricola a tutela  

orientata  “E2”,  una  porzione  di  superfcie  di  circa  mq.  9.400,  pari  a  circa  ¼  della  superfcie  

complessiva.

Si è accertato, conseguentemente a sopralluoghi efetuati nell’area e a verifche morfologiche e 

geologiche della zona, che l’area soggeta a declassamento, presenta carateristiche pianeggianti e 

condizioni stratigrafche del terreno, anche in virtù dei sondaggi efetuati,  molto buone, senza 

alcuna presenza di falde acquifere o problemi legati a dissesti di natura franosa.

Non  vi  è,  di  fato,  nessun  riscontro  atendibile  che  possa  mantenere  un  vincolo  di  natura  

idrogeologica intensiva “E3” all’interno ed in adiacenza della particella 112, in quanto sprovvista 

di  carateristiche  morfologiche  e  geologiche  che  possano  vincolarne  a  tal  punto  il  suo 

inquadramento urbanistico.

L’intervento  non  costituirt  una  modifca  delle  N.T.A.  Comunali,  in  quanto  si  manterrt  la  

destinazione  di  uso  “AREE  AD  USO  AGRICOLO”  dell’area  in  oggeto.  Si  procedert  con  il 

semplice declassamento del vincolo idrogeologico intensivo “E3”, nel rispeto dei piani Regionali 

e Provinciali. La variante non incidert sulla distribuzione dei carichi insediativi, non comportert 

incremento o trasferimento della capacitt edifcatoria.  

La ridefnizione dell’area non costituirt variazioni per quanto concerne la viabilitt,  pertanto si 

utilizzert, per l’accesso, la medesima strada che a tut’oggi collega la S.P. 53 (Tolentino – Passo di 

Treia) alla propriett dei richiedenti, in particolare alla particella 112.
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- omissis –
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- omissis –
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OBIETTIVI E CRITERI DI INTERVENTO

1. Descrizione:

L’area in oggeto interessa una porzione territoriale posta in Contrada Acquasalata, in una zona del 

territorio Comunale per lo più agricola, ed è collegata tramite strada privata connessa alla Strada 

Provinciale 53 che unisce Tolentino a Passo di Treia.

2. Obietivi del progeto:

L’intervento  pone  come  obbietivo  principale  quello  di  declassare  un  vincolo  idrogeologico 

intensivo inserito all’interno di una porzione di area agricola, in cui sono presenti dei fabbricati 

residenziali ed accessori agricoli. Successivamente a verifche geologiche e  morfologiche efetuate 

nell’area si verifcano condizioni per cui non vi è la necessitt di mantenere un vincolo intensivo di 

tale natura come quello del “E3”.  

5. STRALCIO PLANIMETRICO DELLA PROPONENDA VARIANTE AL P.R.G. 

RIDEFINIZIONE TRAMITE DECLASSAMENTO DI AREA AGRICOLA A TUTELA 

IDROGEOLOGICA INTENSIVA “E3” AD AREA AGRICOLA A TUTELA 

ORIENTATA “E2”  in Contrada Acquasalata (IN ALLEGATO TAV.1 e TAV.2)

STRALCIO PLANIMETRICO DELLA VARIANTE AL P.R.G. COMUNALE

17



6. STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE AGGIORNATA:  

La variante puntuale al  P.R.G.  Comunale interessa un’area,  catastalmente identifcata al 

Foglio n. 11 del N.C.T. Comunale, con le particelle n. 75, 76, 77, 79, 81, 87, 90, 92 e Foglio n.11 del 

N.C.E.U., con la particella 112, per un’estensione complessiva pari a m  2   9400  .
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Toletnino lì 12/10/2018

                                                                    

                                                                                                         Il Tecnico          

 (Arch. Nico Panebianco)
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VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE OPERE DI VARIANTE ALLE PRESCRIZIONI 

E AGLI INDIRIZZI DI P.P.A.R. E P.T.C. A CUI E’ ADEGUATO IL VIGENTE P.R.G.

COMUNALE DEL COMUNE DI TOLENTINO (MC)

 - RELAZIONE TECNICA –

Il  Piano  Paesistico  Ambientale  Regionale  (P.P.A.R.),  approvato  con  D.C.R.  n.  197  del  03.11.1989,

disciplina gli  interventi  sul  territorio  con  il  fine  di  conservare  l’identità  storica,  garantire  la  qualità

dell’ambiente e il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali.

Il Piano articola la propria disciplina con riferimento ai seguenti sottosistemi e categorie:

 sottosistemi tematici  ,  che  considerano le  componenti  fondamentali  dell’ambiente presenti  nel

territorio regionale: geologiche, botanico-vegetazionali e storico-culturali;

 sottosistemi territoriali  ,  che individuano aree costituenti  zone omogenee graduate  secondo la

rilevanza dei valori paesistico-ambientali;

 categorie costitutive del paesaggio  , che sono riferite ad elementi fondamentali del territorio che

definiscono  la  struttura  del  paesaggio  medesimo  con  riguardo  alle  specificità  del  territorio

marchigiano.

 interventi di rilevante trasformazione del territorio  , valutati e disciplinati, per quanto concerne le

metodologie e le tecniche progettuali,  al  fine di  assicurare il  rispetto delle  preesistenze e dei

valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal Piano.

Le disposizioni del Piano si distinguono in:

 Indirizzi   di orientamento;

 Direttive;  

 Prescrizioni   di base sia transitorie sia permanenti.

La tutela delle categorie costitutive del paesaggio prevista dal Piano è graduata in due livelli:

 tutela  orientata  ,  che  riconosce  l’ammissibilità  di  trasformazioni  con  modalità  di  intervento

compatibili con gli elementi paesistici ambientali del contesto;

 tutela  integrale  ,  che  consente  esclusivamente  interventi  di  conservazione,  consolidamento,

ripristino  delle  condizioni  ambientali  protette  e  ammette  quelli  di  trasformazione  volti  alla

riqualificazione dell’immagine e delle specifiche condizioni  d’uso del  bene storico-culturale  o

della  risorsa  paesistico-ambientale  considerata,  esaltandone  le  potenzialità  e  le  peculiarità

presenti.
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Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Macerata è stato, invece, adottato nel

2001 dall’Amministrazione Provinciale,  emanando una serie  di  direttive,  indirizzi  e  prescrizioni  che

avrebbero  dovuto  recepire  le  amministrazioni  comunali  tramite  l’adeguamento  dei  rispettivi  Piani

Regolatori. Nel periodo transitorio sono state applicate le Norme di salvaguardia.

Il P.R.G. del comune di Tolentino è adeguato al P.P.A.R.. 

La verifica di conformità al PTC è volta ad accertare il rispetto degli indirizzi specifici, delle prescrizioni

del PTC nonchè il rispetto delle prescrizioni di base del PPAR.  La verifica di congruità ha invece lo

scopo di accertare la congruità del progetto con le direttive e gli indirizzi generali del PTC, nonché con

gli obiettivi e gli indirizzi generali di tutela del PPAR. 

Può  essere  utile  rappresentare  nelle  pagine  successive  gli  stralci  degli  elaborati  grafici  del  Piano

Regolatore Generale del comune di Tolentino, dai quali, in riferimento all’area di intervento, si evince

quanto segue:

-Tav.  01 “Carta  di  trasposizione  passiva  delle  prescrizioni  del  PTC  relative  alla  categorie

geomorfologiche (Estratto da Tav. EN3a)”: non sono presenti vincoli o aree di tutela;

-Tav.  02    “Carta  di  trasposizione  passiva  delle  prescrizioni  del  PTC  relative  alla  categorie  

geomorfologiche (Estratto da Tav. EN3b)”:   non sono presenti vincoli o aree di tutela;  

-Tav.  03    “Carta  di  trasposizione  passiva  delle  prescrizioni  del  PTC  relative  alla  categorie  

geomorfologiche (Estratto da Tav. EN4)”:   non sono presenti vincoli o aree di tutela;  

-Tav.  04    “Carta  di  trasposizione  passiva  delle  prescrizioni  del  PTC  relative  alla  categorie  

geomorfologiche (Estratto da Tav. EN5)”:   non sono presenti vincoli o aree di tutela;  

-Tav.  05    “Carta  di  trasposizione  passiva  delle  prescrizioni  del  PTC  relative  alla  categorie  

geomorfologiche (Estratto da Tav. EN6)”:   non sono presenti vincoli o aree di tutela;  

-Tav.  06    “Carta  di  trasposizione  passiva  delle  prescrizioni  del  PTC  relative  alla  categorie  

geomorfologiche (Estratto da Tav. EN8)”:   non sono presenti vincoli o aree di tutela;  

-Tav. 07 “Carta della trasposizione del PAI”:  l’area non risulta interessata da aree a rischio frana o

esondazione, individuate dal PAI  ;  
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-Tav.8 (n.9 estratti “Piano Paesistico Ambientale Regionale P.P.A.R”.): Per quanto riguarda il P.P.A.R., si

fa presente che il vigente P.R.G. di Tolentino è adeguato al piano regionale.

Rispetto alla cartografia originaria del P.P.A.R. si rileva che: 

 l’area ricade all’interno della fascia SA (subappeninica) di cui alla Tavola 2 del P.P.A.R.;

 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 P.P.A.R.;

 nella  zona  non  sono  presenti  emergenze  geologiche  e  geomorfologiche  definite  dal  P.P.A.R.

(Tavola 3A e Tavola 13);

 l’area ricade nel bacino idrografico del 2° ordine relativo al Fosso Cantagallo (tav.12), ma essendo

distante più di 200 m dal corso d’acqua, non è interessata dagli  ambiti  di tutela contemplati

all’art.29 delle N.T.A. del P.P.A.R.;

 il  sito ricade in una zona su-pianeggiante,  di  sommità,  con funzioni  di  spartiacque,  ma non

definibile  per  questioni  morfologiche  alla  categoria  dei  crinali;  non  interferisce  con  aree  di

versante di pendenze >30%.

-Tav.9   “ Carta delle aree Rete Natura 2000 – categorie della struttura botanico vegetazionale”:   l’area non  

è interessata da tutele;

Il  progetto  di  variante  è  conforme  agli  indirizzi  specifici,  alle  prescrizioni  del  PTC,  nonchè  alle

prescrizioni di base del PPAR.  Esso è inoltre congruo con le direttive e gli indirizzi generali del PTC,

nonché con gli obiettivi e gli indirizzi generali di tutela del PPAR. 

ALLEGATI

Si allega alla presente Relazione geologica.

San Severino Marche lì 12/10/2018

                                                                                                                                        Il tecnico
                                                                                                                         (Arch. Nico Panebianco)
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TAV.01 (Sovrapposizione stralcio Tavola EN3a del PTC Provinciale scala 1:10.000):
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TAV.02 (Sovrapposizione stralcio Tavola EN3b del PTC Provinciale scala 1:10.000):
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TAV.03 (Sovrapposizione stralcio Tavola EN4 del PTC Provinciale scala 1:10.000):
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TAV.04 (Sovrapposizione stralcio Tavola EN5 del PTC Provinciale scala 1:10.000):
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TAV.05 (Sovrapposizione stralcio Tavola EN6 del PTC Provinciale scala 1:10.000):
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TAV.06 (Sovrapposizione stralcio Tavola EN8 del PTC Provinciale scala 1:10.000):
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TAV.07 (Stralcio Trasposizione PAI scala 1:10.000):
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TAV.8

(n.3 Stralci tavole adeguamento P.R.G.

Comunale al P.P.A.R.)

(n.9 Stralci P.P.A.R.)
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TAV.09 (Stralcio “Carta Aree Rete Natura 2000”):
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VARIANTE  PARZIALE AL P.R.G. DI TOLENTINO (Mc)

VERIFICA DI ESENZIONE DA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA “VAS”

Linee Guida Regionali approvate con DGR 1813  del  21/12/2010

OGGETTO: dichiarazione di esclusione da valutazione ambientale strategica VAS di proposta di variante parziale al 

                       P.R.G. del comune di Tolentino relativa a ridefinizione tramite declassamento di area agricola a tutela 

                       idrogeologica intensiva “E3” ad area agricola a tutela orientata “E2” 

La presente intende verificare l’ esclusione della VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. del Comune di Tolentino, tramite 

intervento di RIDEFINIZIONE TRAMITE DECLASSAMENTO DI AREA AGRICOLA A TUTELA 

IDROGEOLOGICA INTENSIVA “E3”AD AREA AGRICOLA A TUTELA ORIENTATA “E2”, alla Valutazione 

Ambientale Strategica “VAS”, analizzando alcuni aspetti relativi il DGR 1813 del 21/12/2010:

1. Analisi delle linee guida DGR 1813 del 21/12/2010

2. Analisi della Legge Regionale 34/1992

1. ANALISI DELLE LINEE GUIDA DGR del 21/12/2010

Con il DGR 1813 del 2010, la Regione Marche ha precisato le linee guida per la Valutazione ambientale

strategica di cui al DGR 1400/2008 in recepimento del D.Lgs 4/2008.

Al paragrafo 1.3 – ambito di applicazione, comma 2, le linee guida specificano che: “i piani e i programmi di cui 

al punto 1 lettere a) e B) che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e 

programmi d cui al punto 1 lettere a) e b) che siano già stati approvati sono sottoposti a VAS solo qualora

l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui al 

paragrafo 2.2. delle presenti linee guida e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area 

oggetto di intervento. I piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o e 

modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” 

e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o 

progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 

2000.”

al punto 8 del medesimo paragrafo, le linee guida precisano i casi che “non sono comunque soggetti a VAS” in 
quanto non hanno impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

Tra questi viene riportata, la seguente lettera:
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           d) le varianti di cui all’art.15 comma 5 della Legge Regionale 34/1992

2.  ANALISI DELLA LEGGE REGIONALE 34/1992

La Legge Regionale 34/1992, all’art.1 comma 1 del TITOLO I descrive le finalità e le disposizioni generali tra cui:

   

    1. La presente legge disciplina l'articolazione delle funzioni amministrative in materia urbanistica, paesaggistica e

        di assetto del territorio tra Regione, province e comuni, determinando anche i relativi obiettivi e strumenti.

In particolare il comma 5 dell’art.15 della L.R. 34/1992 stabilisce che:

    5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano

        modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei

        carichi insediativi ed alla dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in  

        ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 

        della presente legge.

In relazione alle considerazioni fatte ed alle analisi effettuate,

SI DICHIARA CHE

 la VARIANTE PARZIALE in oggetto può inserirsi tra gli interventi stabiliti dall’art.15 comma 5 della L.R. 34/1992, in

quanto trattasi di variante in ridefinizione tramite semplice declassamento di tutela idrogeologica intensiva che non

incide sul dimensionamento globale del P.R.G. del Comune di Tolentino.

Inoltre la suddetta non modificherà le destinazioni di uso, in quanto, non verrà variato il preesistente “AREA AD

USO AGRICOLO”, non inciderà sulla distribuzione dei carichi insediativi    così come precisato nella D.G.R. Marche  

1813 del 21/12/2010 e s.m.i., al Paragrafo1, punto 3, punto 8, lettere k.  ,   pertanto si attesta che la variante in oggetto  

non è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica “VAS”.

Tolentino lì 12/10/2018

                                                                                                                                        Il tecnico
                                                                                                                            (Arch. Nico Panebianco)
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