


Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità a VAS 
 

1. Introduzione  

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo di valutazione che si pone come 

finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e 

approvazione di piani e programmi (P/P), per assicurare che questi siano coerenti e 

contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. La VAS si svolge durante la fase 

preparatoria del P/P e prima della sua approvazione quindi, per garantire che gli impatti significativi sull’ambiente che lo stesso potrebbe produrre, siano opportunamente tenuti in 
considerazione nel corso della sua elaborazione.  

Il processo VAS segue precise fasi delineate (si veda Figura 1 seguente) nell'ambito di una 

normativa europea, nazionale e regionale di seguito riportata:  

 

 Direttiva 42/2001/CE del 27/06/2011, “Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;  
 Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale - Stralcio - 

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” - Parte seconda, relativa alle 

procedure per la valutazione ambientale strategica (articoli 4 a 14) e successive 

modificazioni;  

 Legge della Regione Marche n. 6 del 12 giugno 2007, “Modifiche ed integrazioni alle leggi 
regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 3, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 

2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”;  
  Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 del 9 febbraio 2010, “LR n. 6/2007 – DPR n. 

357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e interventi”. 
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 23 dicembre 2019, “Linee guida regionali 

per la Valutazione  Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010” 

 Decreto PF VAA n. 13 del 17/01/2020  "indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli 

per la VAlutazione Ambientale Strategica" 

 

  



Figura 1 - Procedura VAS secondo la direttiva 42/2001/CE 

 

 Come definito nell’ambito delle Linee guida regionali per la Valutazione  Ambientale Strategica 
approvate dalla Regione Marche con Deliberazione di Giunta n. 1647 del 23 dicembre 2019  

1. Sono sottoposti a VAS tutti i piani e programmi:  

a)  che sono elaborati per la  valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per 

i settori agricolo, forestale, della  pesca,  energetico,  industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della  pianificazione  



territoriale  o  della  destinazione  dei  suoli,  e  che definiscono il quadro di riferimento 

per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la  

realizzazione dei progetti elencati negli allegati Il, II-bis, III  e IV del D.  Lgs . 152/06 ;  

b)  per  i  quali,  in  considerazione  dei  possibili  impatti  sulle  finalità  di  conservazione  

dei  siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 

selvatici e quelli classificati come  siti di importanza comunitaria  per la  protezione degli 

habitat naturali e della  flora  e della fauna  selvatica, si  ritiene  necessaria  una  

valutazione d'incidenza ai  sensi  dell'articolo 5 del  D.P.R.  8 settembre 1997, n.  357, e  

successive modificazioni. 7  

 

2. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS 

  

-  i piani e programmi di cui al  precedente punto 1 che determinano l'uso di "piccole 

aree a livello locale";  

-  le  "modifiche minori" dei piani e programmi di cui al  precedente punto 1;  

-  i piani e programmi diversi da quelli di cui al  precedente punto 1 che definiscono il 

quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti. 

 

Appare quindi evidente come il presente Piano di Recupero debba essere sottoposto  a 

verifica di assoggettabilità a VAS .  

Detta verifica è stata predisposta in conformità alle linee guida regionali in tema di VAS (DGR 

n. 1647/2019, Allegato I) e della normativa nazionale in materia (D.lgs. 152/2006).  

Questo documento verrà trasmesso al Comune per l’approvazione definitiva del Piano di 
Recupero di cui trattasi.  

  



2. Scopo del Documento 

La presente relazione rappresenta il Documento di Screening per la Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Recupero di 

Iniziativa Privata inerente il fabbricato isolato bifamiliare sito in Tolentino in via F. Corridoni 

n.22 e 24, censito al Catasto di Urbano al foglio 53 dalla particella 558. 

La verifica preliminare di assoggettabilità a VAS si esplica nella fase iniziale di elaborazione 

del Piano secondo le seguenti indicazioni: 

- l’autorità proponente predispone un documento tecnico che “illustri in modo sintetico i 

contenuti principali e gli obiettivi del piano e che contenga le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente” con riferimento ai criteri individuati nell’allegato I del D.lgs. 4/2008; 

- l’autorità proponente consulta i Soggetti Competenti in Materia Ambientale; 
- la verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con la decisione di escludere o non 

escludere il Piano dalla VAS ed è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico, tenuto conto 

dei pareri dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale; 

- l’autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate, comprese 

le motivazioni dell’esclusione dalla VAS. 
3. Caratteristiche del Piano di Recupero 

Il Piano di Recupero oggetto della presente relazione di verifica di assoggettabilità riguarda l’intervento di demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato isolato a destinazione 

residenziale, ubicato nella zona nord-est del centro storico del comune di Tolentino (MC), in posizione d’angolo tra via Filippo Corridoni e Via de’ Vasari, censito al Catasto di Urbano al 

foglio 53 dalla particella 558. 

 

Figura 1 – Localizzazione sulla foto aerea dell’edificio interessato dal Piano di Recupero 



Il Piano di Recupero di cui trattasi ha quale obiettivo la ristrutturazione dell’immobile in oggetto, finalizzata all’adeguamento sismico dello stesso, al rispetto delle prescrizioni in 

materia di acustica e di riqualificazione energetica e al superamento delle barriere 

architettoniche. La ristrutturazione verrà attuata attraverso la preventiva demolizione dell’edificio e la successiva ricostruzione dello stesso sull’ area di sedime dell’esistente, prevedendo una ridefinizione dell’edificio, sia in pianta che in alzato, la conseguente riorganizzazione degli spazi interni, delle quote di imposta dei vari livelli di piano e delle destinazioni d’uso degli stessi, 
senza però variare in alcun modo il volume urbanistico esistente. 

In particolare, si prevede la riduzione dell’ingombro planimetrico del fabbricato, 

accompagnata da un leggero incremento di altezza dei fronti che passerà dagli attuali 8.35 metri 

ai futuri 8.50 metri , al netto degli extraspessori  derivanti dall’intervento di riqualificazione 

energetica, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 bis del REC. L’intervento suddetto verrà attuato secondo quanto prescritto nella NTA allegata al Piano di 
Recupero stesso, ovvero: 

Art. 3 Il Piano di Recupero ha come finalità la ristrutturazione dell’ immobile di cui al 
precedente art. 1,  da attuarsi a mezzo di un preventivo intervento di totale 

demolizione e della successiva ricostruzione con innalzamento della linea di gronda 

fino a ml. 8,50 (fatti salvi gli extraspessori derivanti dall’intervento di 
riqualificazione energetica che, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 bis del REC, non vengono computati ai fini della definizione dell’altezza massima del fabbricato) e  
volumetrico  non superiore all’esistente (1511.57 mc) comunque il tutto all'interno 
della sagoma altimetrica indicata nelle tavole allegate al P.d.R in oggetto. 

Art. 4:   Sono ammesse le seguenti operazioni edilizie:  

a) Demolizione e ricostruzione con possibilità di ottimizzazione dei materiali e 

dimensioni strutturali (anche in c.a.) e di aperture nei limiti della normativa 

antisismica nonché sostituzione con struttura portante puntiforme (c.a. o ferro): 

il tutto con disposizione planimetrica libera anche riguardo alle caratteristiche 

e localizzazione della scala;  

b)  Sostituzione dei solai, anche con struttura diversa dall’attuale, con l’utilizzo di 
materiali quali legno (anche lamellare), ferro o laterocemento con possibilità di 

riordino delle quote di imposta ove compatibile con la max altezza dell’edificio. 
c)  Sostituzione delle strutture di copertura anche con modifica dell’andamento 

delle falde, nei limiti delle sagome altimetriche indicate nel P. di R. e con 

possibilità di:  

 utilizzo di materiali, a livello strutturale, quali legno (anche lamellare), ferro 

o laterocemento;  

 formazione di prese di luce in aderenza all’ andamento della falda di 
copertura (lucernari);  

 formazione di abbaini in numero, forma, dimensione e posizione secondo 

quanto indicato  nelle tavole allegate al P.d.R.;  

 formazione di abbaino con copertura a doppia falda (luce max L m 1,50 x H m 

1,20) con arretramento di m 1,50 rispetto alla linea di gronda 



 Inserimento di collegamento verticale meccanico con possibilità di extra-corsa anche al di fuori dell’involucro di copertura;  
 riordino delle aperture sulle facciate in funzione degli adeguamenti alle 

norme igienico sanitarie, alla ridistribuzione interna dei vani ed alla 

traslazione dei solai di piano e di copertura.  

 realizzazione di nuove aperture al piano terra per l'accesso a garage o negozi.  

 

Art. 5: Le presenti N.T.A. stabiliscono, nell’ambito del Piano di Recupero, le trasformazioni ammissibili sull’edificio esistente, le destinazioni d’uso ammissibili, le volumetrie di 
progetto, i criteri di progettazione.  Relativamente alle destinazioni d’uso sono ammesse destinazioni di tipo 
residenziale, commerciale o ad esse assimilabili quali studi professionali, artigianato 

di servizio, ecc.  

Sono definite Componenti Invarianti del Piano di Recupero 

a. L’altezza massima dell’edificio così come definita nell’ambito degli 
elaborati di progetto. 

b. La sagoma e l’area di sedime dell’edificio. 
c. La massima volumetria realizzabile. 

Sono sempre consentiti interventi in riduzione rispetto ai parametri numerici sopra 

indicati.  

La modifica anche parziale di una componente invariante comporta l’approvazione 
di una variante al Piano di Recupero. 

Le modifiche relative a modesti scostamenti plano-altimetrici imputabili a fattori che 

possano riscontrarsi in sede esecutiva e le modifiche delle componenti diverse da 

quelle sopra elencate potranno essere attuate tramite il titolo edilizio abilitativo inerente l’esecuzione delle opere.  
 

 

  



Detto piano di Recupero andrà a sostituirsi al  PPAS VIGENTE, che vede il fabbricato in 

esame  collocato  nella categoria C3-C4 e quindi tra gli “ Edifici già interessati da interventi 

edilizi noti” art. 5.5.6 del piano suddetto. 

 

Figura 2 – Localizzazione sulla foto PPAS dell’edificio interessato dal Piano di Recupero 

 

 

Per i quali sono previsti i seguenti interventi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 

4.  Caratteristiche Dell’ambito Interessato dal Piano di Recupero 
 

4.1 Inquadramento dell’area 

Il Piano di Recupero si colloca all’interno del centro storico, precisamente nella zona nord-est, del comune di Tolentino. In particolare l’area interessata è delimitata sul lato nord da Via 

Filippo Corridoni, sul lato ovest da Via de’ Vasari e sui lati sud ed est da aree private su cui 

insistono fabbricati di diversa proprietà. L’area del P. di Recupero comprende un unico edificio e le relative pertinenze, di relativamente recente edificazione (fine anni ’50). 

 

 
Figura 3- Localizzazione sulla foto aerea dell’area oggetto del Piano Particolareggiato 



 
Figura 4 – Vista aerea dell’area oggetto del Piano di Recupero 

 

 

 

 
Figura 5 – Vista del Fabbricato oggetto dil Piano di Recupero 

 



 
Figura 6– Vista di Via Filippo Corridoni – angolo via dei Vasari 

(a scendere verso l’area di interesse) 

 
Figura 7– Vista Fabbricato oggetto di P.di R. lato  via dei Vasari 

 
Figura 8– Vista Fabricato oggetto di P.di R. lato  via dei Vasari 



 
Figura 9– Vista Fabricato oggetto di P.di R. lato  via Filippo Corridoni 

 

Figura 10– Vista via Filippo Corridoni 

 
Figura 11– Vista del Fabbricato lungo via Filippo Corridoni 



 
Figura 12– Vista Fabricato oggetto di P.di R. lato  via Filippo Corridoni 

  

4.2  Stato dell’ Edificio interessato dal Piano di Recupero 

Il fabbricato di cui trattasi, a seguito della crisi sismica apertasi il 24 agosto del 2016, è stato 

dichiarato inagibile, con inagibilità di tipo E, a mezzo di scheda Aedes, depositata mediante perizia giurata, in data 09/10/2017 e per esso è stato determinato ed approvato dell’USR di 

Macerata il livello operativo L3. 

Numerosi sono i danni alle murature perimetrali portanti e di spina interne, per effetto delle 

azioni di taglio nel piano indotte dal sisma, nonché per una evidente torsione del fabbricato, prodotta dall’azione sismica stessa, intorno al corpo scala principale.  Lesioni rilevanti sono 

altresì presenti sugli elementi non strutturali, in particolare sui tramezzi, sugli intonaci e sui 

rivestimenti esterni. 

Si tratta di  un edificio tipologicamente estraneo è al tessuto urbano proprio dell’area storica 
comunale.  La sua epoca di costruzione risale alla fine degli anni 50 ed  è stato successivamente  

oggetto di un intervento di rifacimento del tetto, che ne ha lasciato invariata la forma originaria 

a più padiglioni.  L’edificio, ospita al suo interno due unità immobiliari con accessi esterni ed indipendenti l’uno dall’altra e presenta un impianto planimetrico compatto di circa 215,00 mq di superficie 
coperta. Esso si sviluppa in altezza su quattro livelli di piano, ognuno con ingombro 

planimetrico costante ad eccezione del livello seminterrato. 

il primo livello, quello seminterrato, ospita un unico ambiente a destinazione non residenziale 

di deposito, collegato con una scala interna al piano di ingresso sovrastante e senza soluzione 

di continuità con la scala di distribuzione ai piani residenziali. 

il secondo livello, quello di terra/rialzato, è costituito da ambienti residenziali, ad eccezione di un unico vano, il garage, con l’ingresso su via de’ Vasari.  Su di esso è interamente ubicata una delle due unità immobiliari presenti nell’edificio e l’ingresso, con la scala di distribuzione al 



piano superiore e quella che conduce al seminterrato, della seconda unità.  Gli accessi alle due 

residenze sono entrambi disposti sulla corte interna che si affaccia su via F. Corridoni. 

Al il terzo livello sono presenti tutti i vani che compongono la seconda unità immobiliare. Il 

quarto livello è costituito, invece, da un ampio ambiente di sottotetto, accessibile attraverso una botola, dotata di scala retrattile, dall’unità immobiliare sottostante, destinato a soffitta, solo in parte utilizzabile (H≥1,80 m). 
I prospetti, semplici e lineari, presentano bucature di porte e finestre allineate, terrazzi su tre 

dei quattro fronti sia in corrispondenza del primo che del secondo livello di piano e scale di 

accesso a servizio del primo livello in quanto rialzato rispetto al piano stradale ed alla corte 

privata. 

La struttura verticale portante del fabbricato è di tipo misto: con muratura perimetrale 

portante in pietra sbozzata (elementi di forma irregolare di varie dimensioni) ed elementi 

centrali di tipo puntiforme in calcestruzzo armato gettato in opera (pilastri). Gli orizzontamenti d’interpiano e di copertura sono in latero-cemento con trave di colmo e cordolo in cemento 

armato. 

 

5. Individuazione dei Possibili Effetti sull’Ambiente derivante dal Piano di 
Recupero 

5.1 Analisi e valutazione degli effetti sull’ambiente 

Come già ricordato, il Piano di Recupero, è volto alla ricostruzione del fabbricato 

interessato e non genera variazioni volumetriche e funzionali delle stesso, ma solo una 

riconformazione della sagoma planimetrica ed altimetrica, non contempla trasferimento di 

capacità edificatoria in aree diverse, né contiene opere soggette alle procedure di 

Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d’Incidenza L’allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e s.m.i. individua 

puntualmente i criteri per stabilire se lo specifico Piano o Programma, oggetto di approvazione 

possa avere effetti significativi sull’ambiente e fornisce un elenco di informazioni da inserire 

nel documento di screening. 

Di seguito si esaminano i vari aspetti delle modifiche illustrate in questa sede, verificando a ogni 

punto come le loro caratteristiche concorrano a definire escludibile dal procedimento di VAS la 

il Piano di Recupero. 

Caratteristiche del Piano o Programma 

a) Ruolo delle previsioni in quanto quadro di riferimento per altri progetti 

Il presente Piano di Recupero ha l’obiettivo di agevolare l’attuazione di un intervento urgente di “recupero” dell’immobile esistente, danneggiato dalla crisi sismica del 2016, che, con le 

modalità di intervento attuali previste dal PPAS comunale, non sarebbe realizzabile nei modi 

previsti dal piano in esame, ovvero attraverso una ridistribuzione della volumetria esistente 

anche amediante una modifica dell’ingombro planimetrico 



Ai fini della valutazione degli effetti del Piano di Recupero occorre sottolineare che il progetto 

proposto non modifica in alcun modo  

 i parametri urbanistici,  le destinazioni ammesse e sono pienamente coerenti con 

le disposizioni e con le destinazioni ammesse dal Piano Regolatore vigenti per 

l’area (Zona Urbana Centrale Storica). 

b) Influenza delle previsioni su altri piani e programmi 

Il Piano di Recupero ha, come obiettivo di base, la possibilità di intervenire sul fabbricato 

esistente, senza modificare in alcun modo le previsioni di trasformazione peraltro già  previste 

dal PPAS esistente (demolizione e ricostruzione). Il Piano di Recupero opera in conformità con 

il regolamento edilizio comunale e con il Piano di classificazione acustica vigente. I suoi 

contenuti perciò assumono portata locale e si escludono ricadute su piani o programmi 

di rango sovraordinato.  

c) Pertinenza delle previsioni in relazione alle esigenze di sviluppo sostenibile  

Il Piano proposto rientra pienamente tra gli interventi strumentali atti a perseguire lo 

sviluppo sostenibile. In particolare per quanto concerne la salvaguardia del paesaggio 

urbano.  

d) Principali problemi ambientali pertinenti alle previsioni  L’area interessata dal Piano di Recupero è localizzata in un contesto urbanizzato ed 

infrastrutturato. La portata delle modifiche non cambia in alcun modo i contenuti del P.P.A.S. 

relativamente alle superfici interessate, alle volumetrie realizzabili e alle funzioni insediabili. 

La portata delle modifiche apportate dal P. di R. rispetto al P.P.A.S sarà quindi tale da non 

determinare variazioni sulle matrici ambientali che interessano l’ambito di 
appartenenza.  

e) Rilevanza delle previsioni in relazione alla normativa ambientale comunitaria  

Il Piano di Recupero proposto non contrasta con indirizzi, direttive e prescrizioni delle 

strumentazioni regionali e provinciali in materia territoriale e paesaggistica, le quali 

derivano i propri elementi di governo dalle normative di settore elaborate a scala 

europea.  

Caratteristiche degli effetti e delle aree interessate dal Piano di Recupero  

a) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti indotti dalle previsioni.  

Come è stato già ricordato, il Piano di Recupero in oggetto ha lo scopo principale di superare 

alcuni vincoli operativi del vigente PPAS che, seppur ammettendo l’intervento di demolizione e 
ricostruzione del fabbricato anche con struttura portante diversa da quella esistente, non 

consente di effettuare le variazioni previste in termini planimetrici ed altimetrici, anche se di 

lieve entità. Il Piano, pertanto, non modifica in alcun modo i parametri urbanistici e le 

destinazioni d’uso previste dal Piano Particolareggiato vigente. E’ presumibile quindi 
che le matrici ambientali non siano interessate dalle previsioni del Piano di Recupero.  



Per rendere più chiara tale previsione, di seguito viene eseguita una valutazione che utilizza 

una serie di temi ambientali che possono essere influenzati da un Piano urbanistico. 

Ambito 

Tematico 
Azioni d’Impatto Documenti di riferimento 

C
A

M
B

IA
M

E
N

T
I 

C
L

IM
A

T
IC

I 

Emissioni di gas serra 

 

Le modifiche  normative  del  Piano di 

Recupero rispetto al vigente PPAS non  hanno  

influenza  sulle  azioni  che potrebbero  generare  l’emissione  di sostanze  ad  effetto  

serra.  Tuttavia,  la  possibilità di mettere a 

norma gli impianti di  riscaldamento  potrà  

avere  degli  effetti positivi  sulla  componente  

ambientale  in esame. 

 

A
R

IA
 Ridurre l’emissione  dei 

principali inquinanti 

atmosferici   

 

Le  modifiche  normative  del  Piano di 

Recupero rispetto al vigente PPAS  non  

hanno  influenza  sulle  azioni  che  

potrebbero  generare  l’emissione  di  
sostanze inquinanti. Tuttavia, la possibilità di  

mettere  a  norma  gli  impianti  di 

riscaldamento  potrà  avere  degli  effetti  

positivi  sulla  componente  ambientale  in 

esame. 

 

A
C

Q
U

E
 

S
U

P
E

R
F

IC
IA

L
I 

E
 

S
O

T
T

E
R

R
A

N
E

E
 

Apporti inquinanti di origine  

civile  

Promuovere un utilizzo 

razionale delle risorse idriche 

 

Le  modifiche  normative  non  hanno 

influenza  nel  determinare  la  capacità 

insediativa  e  le  funzioni  localizzate sull’area,  pertanto  esse  non  determinano un 
incremento della produzione di reflui e nuovi 

consumi di risorsa idrica. 

 

S
U

O
L

O
 E

 

S
O

T
T

O
S

U
O

L
O

 Consumo di suolo  

Rischio naturale  generato  da 

attività antropiche  

Recupero di  superfici 

abbandonate 

 

Il Piano di Recupero non comporta variazioni 

al perimetro dell’area di interesse che, 
comunque, rappresenta un’area totalmente 
edificata ed urbanizzata. Esso ha lo scopo di  

rendere  possibile  il  recupero  dell’edificio   
fortemente danneggiato dalla crisi sismica 

del 2016, oggi in stato di abbandono. 

 

N
A

T
U

R
A

 E
 

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

Ᾰ 

Pressione  sulle  aree  naturali 

protette  

Protezione della biodiversità 

 

Trattandosi di un  intervento  che  è 

localizzato in area urbana non si evidenzia 

alcun  collegamento  con  la  componente 

ambientale natura e biodiversità 

 

 



R
U

M
O

R
E

 

Rumore in ambiente urbano 

 

Le modifiche normative del Piano di 

Recupero rispetto al vigente PPAS non hanno 

influenza sulle azioni che potrebbero 

modificare il quadro del rumore potenzialmente determinato dall’attuazione 
del Piano Particolareggiato vigente.  

Non apportando modifiche al tipo di  attività localizzabili sull’area, si ritiene che rimanga 
invariata la Zonizzazione acustica Comunale. 

 

R
IF

IU
T

I 

Produzione di rifiuti 

 

Rimanendo invariate tutte le funzioni localizzabili nell’area di interesse, si ritiene 

che il Piano di Recupero non possa apportare 

degli incrementi relativamente alla 

produzione di rifiuti. 
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Interferenza con il patrimonio 

architettonico e storico  

Interferenza con i caratteri del 

paesaggio urbano 

 L’attuazione del Piano di Recupero avrà degli 

effetti positivi sulla componente paesaggio, 

poiché consentirà di dare avvio a quelle 

opere necessarie per  fermare  lo  stato  di 

degrado in cui versa uno degli edifici del 

centro storico, fortemente danneggiato dalla 

crisi sismica del 2016,  a  tutto  vantaggio  sia  

della salvaguardia  del  patrimonio  in esso 

presente,  sia  dell’immagine paesaggistica  dell’ambito  cittadino  in  cui Il fabbricato in 

esame è inserito. 
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Situazione sanitaria e 

sicurezza dei cittadini 

 

Lo stato di danno   in cui versa l’edificio dell’area del Piano di Recupero, può 

costituire un pericolo per l’incolumità dei 
cittadini.  

Attuando le previsioni del P.di R. sarà 

possibile mettere in sicurezza l’edificio ed 

eliminare quelle situazioni di degrado che 

andranno via via a manifestarsi a seguito dell’abbandono dello stesso dopo l’evento 
sismico che ne provocato il forte 

danneggiamento e che potrebbero nel tempo 

anche essere  causa  di  effetti sanitari 

negativi. 

 

  



 

b) Natura trasfrontaliera degli effetti 

 Il Piano di Recupero in esame  ha  effetto  solamente  sull’area da esso interessata  ed  ha  

portata  esclusivamente  locale;  è  pertanto  da escludere la possibilità di ricadute 

ambientali a livello transnazionale.  

c) Rischi per la salute umana o per l’ambiente  

Non essendo previsto  l’inserimento  di  funzioni  pericolose  o  l’intervento  su un  ambito 
intrinsecamente  vulnerabile,  l’attuazione  delle  previsioni  del P.di R. non determina 

rischi di nessun genere a carico della popolazione e dell’ambiente.  

Si sottolinea inoltre che non si evidenziano elementi o situazioni che richiedano interventi di 

bonifica o che  risultino  in  contrasto  ambientale.   

Non operando, inoltre, alcuna  modifica  sulle destinazioni ammesse e  sul dimensionamento 

delle stesse, il Piano di Recupero di cui trattasi non determina situazioni  in  contrasto  

con  la  situazione  ambientale  o  possibilità  di  attivazioni di interventi incompatibili 

con le restanti parti del complesso edilizio in cui il Piano si colloca.   

d) Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalle previsioni  

Le  previsioni  del P.di R  hanno  effetto  su  un’area  già  edificata localizzata nella parte storica 

del comune di Tolentino. Si tratta di un’area che non presenta delle vulnerabilità per quanto 

concerne la presenza di edificio soggetto a vincolo monumentali e  per  la  presenza  di  

area  a  rischio  archeologico.   

e) Effetti su ambiti protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale  

L’ambito su cui  agiscono  le  previsioni  del P.di R.  è esterno  al  sistema  dei  vincoli 

paesaggistico-ambientali  che  caratterizza il territorio comunale di Tolentino.  

  



6. SINTESI E CONCLUSIONE  Il Piano di Recupero dell’ edificio  isolato  bifamiliare, sito in Tolentino (MC) in via F. Corridoni 

n.22 e 24,  ha lo scopo di rendere attuabile l’intervento di ricostruzione dello stesso secondo le 
caratteristiche dimensionali previste, senza apportare alcuna modifica  ai parametri urbanistici 

ed  alle destinazioni ammesse, che sono pienamente coerenti con le disposizioni e con le destinazioni ammesse dal Piano Regolatore vigenti per l’area (Zona Urbana Centrale Storica). 
 

Nei capitoli precedenti è stato verificato che le previsioni del Piano non hanno  effetto negativo 

sulle matrici ambientali, non comportano rischi di creazione di situazioni in  contrasto  con  la  

situazione  ambientale  e  che,  al  contrario  per  alcune  di  esse  possono  aversi anche degli 

effetti positivi.  

  

Si  propone  pertanto  di  non  sottoporre  a  VAS  il Piano di Recupero di cui trattasi,  

poiché  alla  luce  dei  documenti disponibili non si ritiene che le sue previsioni possano 

generare effetti negativi significativi  sull’ambiente.  

 

 

ing Michela Eleonori 

 


