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1.1 – RELAZIONE AGGIORNATA A GIUGNO 2020

1.1.1.- INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI GENERALI

Il  presente Piano di Recupero è individuato dal vigente P.R.G. del Comune di Tolentino all’interno della

zonizzazione denominata B6, che comprende le aree edificate situate in adiacenza del centro storico; in tali

aree gli interventi ammessi vengono attuati attraverso la redazione di piani di recupero di iniziativa pubblica.

L’area in oggetto è costituita da una fascia di terreno, a nord del centro storico, compresa fra viale XXX

Giugno - Via del Carmelo e la linea ferroviaria Civitanova Marche - Fabriano.

Per l'attuazione del Piano, il cui fine è il completamento dell'edificato nella parte nord di Via del Carmelo,

viene altresì proposta una variante parziale al Piano regolatore generale, consistente nella riperimetrazione

dell'area da assoggettare al Piano di Recupero. 

Ai fini  del completamento organico delle suddette aree, in termini di morfologia e di allineamento con gli

edifici esistenti, è prevista una modifica degli standard urbanistici consistente nella trasformazione di una

porzione di  zona F5 (aree a verde e per servizi di quartiere) di mq 714,00 in area libera.

La modifica della zona non incide in maniera sostanziale sull'assetto urbanistico comunale, in quanto:

 da una recente verifica degli standard urbanistici comunali, effettuata per la “variante parziale al

P.R.G.  per la  realizzazione di  strutture sportive in Via Sandro Pertini” approvata con delibera di

consiglio  comunale  n.  14 del  21/02/2019,  si  evince che le  aree a verde pubblico del  territorio

comunale hanno una consistenza di  mq 1.019.390,00, superiore ai  mq 267.780,00 calcolati nella

medesima variante per una popolazione di 22.315,00 abitanti, ai sensi del D.M. 1444/68.

 La trasformazione dell'area F5 in oggetto ridefinisce la consistenza degli standard in:

mq 1.019.390,00 – mq 520,00 = mq 1.018.870,00 > mq 267.780,00.

È da evidenziare inoltre che, per la zona F5 oggetto di trasformazione, i vincoli espropriativi sono decaduti in

quanto il vigente PRG è stato approvato con delibera di giunta regionale n. 33 del 09/01/1995.

Infine si propone la variante all'art. 21 delle NTA del P.R.G., ai fini di estendere anche alla suddetta zona, la

possibilità di attuazione del piano  da parte del soggetto privato.
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1.1.2.- DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.

La variante al P.R.G. riguarda:

 la riperimetrazione dell'area da sottoporre al Piano di Recupero limitata alla sola zona nord di Via 

del Carmelo.

 La trasformazione di una porzione di area F5 interessata dal Piano ( aree a verde e per servizi di 

quartiere) in area libera.

 l'integrazione all'art. 21 delle NTA, relativa alla zona interessata dal presente Piano di Recupero: 

viene concessa anche al soggetto privato, in aggiunta all'iniziativa pubblica, la possibilità di 

presentare Piani di Recupero.

Per quanto sopra, la presente variante non incide sul dimensionamento globale del PRG e non comporta

modifiche significative alla distribuzione dei carichi insediativi e alla dotazione degli standard di cui al D.M.

1444/1968.
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1.1.3 – STRALCIO PLANIMETRIA P.R.G. VIGENTE
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LEGENDA PRG: 

Aree adiacenti al centro storico B6 

Aree a verde e per servizi di quartiere F5

Verde privato
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1.1.4 – STRALCIO PLANIMETRIA P.R.G. IN VARIANTE
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LEGENDA PRG IN VARIANTE: 

Aree adiacenti al centro storico B6 

Aree a verde e per servizi di quartiere F5

Verde privato

NB6 Zona sottoposta a Piano di Recupero
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1.1.5 – INTEGRAZIONE ALLE NTA DEL PRG

Si considera necessario integrare l'art. 21, consentendo anche ai soggetti privati, per l'area interessata dal 

presente intervento, di presentare il Piano di Recupero, come d'altronde già è possibile per altre zone “B6” 

e per tutte le zone “B7” e “B8” individuate dal vigente P.R.G.

L'integrazione consiste nella modifica del paragrafo b) al comma 2, come di seguito riportato in colore rosso.

Articolo NTA vigente:

“Art. 21 - Aree di ristrutturazione urbanistica RU “B6 – B7 – B8”

Omissis

2. Aree di ristrutturazione urbanistica adiacenti al Centro Storico B6

1. In tali aree gli interventi ammessi dal P.R. di iniziativa pubblica dovranno rispettare le

seguenti norme:

a) la densità fondiaria IF per le nuove costruzioni è stabilita in sede di PR nel rispetto degli

standards urbanistici e delle densità massime di cui all’art. 7 del D. M. n. 1444 del 1968;

b) per tali aree è prescritto un Piano di recupero di iniziativa pubblica PR;

c) H max = ml. 24.

Omissis

Articolo NTA di variante:

“Art. 21 - Aree di ristrutturazione urbanistica RU “B6 – B7 – B8”

Omissis

2. Aree di ristrutturazione urbanistica adiacenti al Centro Storico B6

1. In tali aree gli interventi ammessi dal P.R. di iniziativa pubblica dovranno rispettare le

seguenti norme:

a) la densità fondiaria IF per le nuove costruzioni è stabilita in sede di PR nel rispetto degli

standards urbanistici e delle densità massime di cui all’art. 7 del D. M. n. 1444 del 1968;

b) per tali aree è prescritto un Piano di recupero di iniziativa pubblica PR;

c) H max = ml. 24.

Omissis.

NB6 – Nella zona di Via del Carmelo, il piano di recupero può essere attuato anche mediante iniziativa 

privata. La densità fondiaria per le nuove costruzioni è stabilita in sede di PR nel rispetto degli

standards urbanistici e delle densità massime di cui all’art. 7 del D. M. n. 1444 del 1968, mentre l'altezza 

massima non può essere superiore a metri 15,00.
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1.1.6.- DESCRIZIONE DEL PIANO DI RECUPERO

Il Piano di Recupero interessa l'area compresa tra  Via del Carmelo e la linea ferroviaria Civitanova Marche –

Fabriano. 

Esso si applica ai comparti edificatori  compresi all’interno del nuovo perimetro di seguito descritti:

Comparto A

Il  comparto  A  corrisponde  all’area  libera  sulla  quale  viene  prevista,  oltre  alla  nuova  edificazione,  la

demolizione dei fabbricati esistenti con il recupero della volumetria.  

L’edificazione sarà contenuta nella volumetria massima di mc 2.400,00, derivante dalla somma dei nuovi

volumi previsti, pari a mc 1.676,20 con quelli derivanti dalla demolizione di un fabbricato presente nell'area,

adibito a deposito, pari a mc 723,80.

Gli altri fabbricati presenti nell'area, precari ed adibiti a rimessa di attrezzi, saranno invece demoliti senza il

recupero del volume.

Comparto B

Il  comparto  B  corrisponde  all’area  libera  sulla  quale  viene  prevista,  oltre  alla  nuova  edificazione,  la

demolizione dei fabbricati esistenti con il recupero della volumetria.  

L’edificazione, in parte in aderenza col fabbricato esistente, sarà contenuta nella volumetria massima di mc

1.450,00, derivante dalla somma dei nuovi volumi previsti, pari a  mc 1.307,42 con quelli derivanti dalla

demolizione dei fabbricati esistenti, pari a mc 142,58.     

Schema riassuntivo delle volumetrie:

Comparto A:

 nuova volumetria = mc 1.676,20

 volumetria recuperata da demolizione deposito =    mc 723,80

___________

Totale volume a disposizione = mc 2.400,00
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Comparto B:

 nuova volumetria = mc 1.307,42

 volumetria recuperata da demolizione deposito =           mc     142,58

___________

Totale volume a disposizione = mc 1.450,00

Bilancio volumi comparti A-B

 nuova volumetria totale = mc 2.983,62

 volumetria totale ricavata da demolizioni = mc    866,38

Analisi degli indici urbanistici del Piano di Recupero 

La superficie totale compresa all’interno del Piano di Recupero è di mq 4.864,00.

La cubatura attuale degli edifici è in totale di mc 4.413,43.

Per quanto sopra risulta:

DENSITA’ TERRITORIALE ATTUALE mc   4.413,43 / mq 4.864,00    IT =   0,91 mc/mq

DENSITA' FONDIARIA ATTUALE mc   4.413,43 / mq 2.264,00     IF =   1,95 mc/mq

DENSITA’ TERRITORIALE di PROGETTO mc   7.397,05 / mq 4.864,00   IT =   1,52 mc/mq 

DENSITA’ FONDIARIA di PROGETTO mc   7.397,05 / mq 2.264,00     IF =   3,26 mc/mq 

L’incremento di cubatura previsto, pari  a  mc 2.983,62,  non modifica sostanzialmente l’indice di Densità

Fondiaria  attuale e comunque vengono abbondantemente rispettati i  limiti previsti dal  P.R.G.  che nello

specifico art.21 (zona B6) rimanda al D.M. 1444 /68, che indica in 5 mc/mq la densità fondiaria massima

nelle zone B di completamento.
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1.1.7         - DETERMINAZIONE DELLE AREE PER STANDARD - MONETIZZAZIONE  

Calcolo determinazione standard

La nuova volumetria desunta dagli interventi previsti dei comparti non realizzati A e B  è pari a mc 2.983,62

per cui la relativa area a standard urbanistico in base all’art 3  e 4  DPR 1444/1968 e all’art 21 della Legge

Regionale 34 / 1992  risulta la seguente:

Per spazi di interesse pubblico ( mq 4,50 + mq 2,00 + mq 9,00 + mq 3,00) = mq 18,50

Per parcheggi = mq 2,50

Ridotti ad un mezzo in quanto zona  B (*)

N° abitanti equivalenti = Volume  
                        100                

Comparto A 

N° abitanti equivalenti = Volume  = mc 1.676,20  =  16,76  abitanti x mq 18,50/ 2 (*)= mq 155,03
                                100                   100                

Comparto B  

N° abitanti equivalenti = Volume  = mc 1.307,42  =  13,00  abitanti x mq 18,50/ 2 (*)= mq 120,25

                                100                   100                

Determinazione area a parcheggio

Comparto A 

N° abitanti equivalenti = Volume  = mc 1.676,20  =  16,76  abitanti x mq 2,50/ 2 (*)= mq 20,95
                                  100               100                

Comparto B  

N° abitanti equivalenti = Volume  = mc 1.307,42  =  13,00  abitanti x mq 2,50/ 2 (*)= mq 16,25

                                 100                   100                             

(*) Art. 4 comma 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444 

Monetizzazione

Per le caratteristiche dell’area soggetta al presente Piano di Recupero, si conferma la non sussistenza della

necessità di prevedere acquisizioni  di aree private o di immobili da destinare ad uso pubblico.

In  conformità  a  quanto  già  deliberato con l'approvazione del  P.d.R.  originario,   le  superfici  a  standard

individuate  nella  quantità  sopra  descritta  saranno  monetizzate,  come  già  eseguito  con  il  Comparto  C
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realizzato, al posto della cessione di aree o immobili nei modi e nei termini previsti dalla normativa e dai

regolamenti comunali vigenti al momento del rilascio dei singoli Permessi di Costruire.

1.1.8 – RELAZIONE FINANZIARIA

Per l’attuazione del Piano di Recupero non è prevista  la realizzazione di opere di urbanizzazione  primaria in

quanto  l’area  è  completamente  urbanizzata  e  dotata  di  tutti  i  servizi,  nè  è  prevista  la  cessione  o  la

realizzazione di opere di urbanizzazione secondarie in forza  della prevista monetizzazione degli standard

urbanistici.

1.1.9 - TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi di attuazione sono quelli previsti dal Piano di Recupero (10 anni).

L’attuazione  del  presente  Piano  di  Recupero  è  legata  esclusivamente  ai  tempi  di  realizzazione  degli

interventi edilizi privati e comunque entro 10 anni dalla data di approvazione. 

Tolentino, lì 30/06/2020.

Il progettista

      (arch. RICCARDO CESPI)
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