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CAPO I° - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DEL PIANO

1. Il piano di recupero ha per oggetto interventi di completamento attraverso nuova edificazione, eliminazione delle

superfetazioni e accorpamento delle relative volumetrie che risultano regolarmente autorizzate o condonate.

2. L’area soggetta alla presente normativa riguarda la parte del tessuto edificato a nord del centro storico compreso fra

viale XXX Giugno - via del Carmelo e la linea ferroviaria Civitanova Marche –Fabriano., classificata dal vigente PRG

come zona B6 - Aree di ristrutturazione urbanistica RU (art. 21) da attuare attraverso un Piano di Recupero di iniziativa

privata.

Art. 2 - ELABORATI DI PIANO

1. Il piano si compone dei seguenti elaborati:

1- RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SUOI ALLEGATI
1.1 – Relazione aggiornata a giugno 2020

1.1.1  -   Introduzione e considerazioni generali
1.1.2 -    Descrizione della variante al P.R.G.
1.1.3 -    Stralcio planimetria P.R.G. vigente scala 1:4.000
1.1.4 -    Stralcio planimetria P.R.G. in variante scala 1:4000
1.1.5 -    Integrazione alle NTA del PRG
1.1.6  -   Descrizione del Piano di Recupero
1.1.7  -   Determinazione delle aree per standard - monetizzazione      
1.1.8  - Relazione finanziaria
1.1.9  - Tempi di attuazione 

 2 – STATO ATTUALE                             
2. 0  - Planimetria catastale
2. 1 -  Planimetria d'uso
2 .2 -  Prospetti sulle vie principali 
2 .3  -  Planivolumetrico
2.4  - Planimetria volumi e superfici
2.5  - Calcolo volumi
2.6  - Calcolo volumi e superfici
2.7  - Planimetria punti fotografici
2.8 -  Rilievo fotografico

3– PROGETTO AGGIORNATO GIUGNO 2020
3.1 – Planimetrie di comparto A-B 
3.2 - Planivolumetrico
3.3 - Prospetti sulle vie principali 
3.4 - Planimetria opere di urbanizzazione esistenti

 

4 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

5- ELENCO CATASTALE DELLE PROPRIETA’
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Art. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Le previsioni del piano di recupero si  attuano, esclusivamente all’interno dei comparti individuati, direttamente

tramite singoli permessi a costruire, rilasciati dal Comune di Tolentino sulla base di un progetto esecutivo avente i

contenuti  e  le  caratteristiche  di  cui  al  Regolamento  Edilizio  Comunale  vigente  con  l’obbligo  di  esecuzione  delle

demolizioni previste entro i termini di validità delle relativi permessi. 

Nell’atto del rilascio del permesso a costruire, la Ditta proprietaria e/o i suoi aventi causa  a qualsiasi titolo,è tenuta  a

corrispondere al Comune di Tolentino:

la  somma  corrispondente  alla  monetizzazione  degli  standard  secondo  termini  previsti  dalla  normativa  e  dai

regolamenti comunali vigenti

il contributo commisurato al costo di costruzione  degli edifici di cui all’art. 16,terzo comma, del D.P.R. 380/2001;

il contributo  commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art.16, secondo

comma, del D.P.R. n.380/2001.

Art. 4 -  NORME E REGOLAMENTI

1. Per tutto il periodo di attuazione del Piano, oltre alle presenti norme valgono, in quanto applicabili e salvo diversa

specificazione  del  presente  piano,  il  Regolamento  Edilizio,  le  Norme Tecniche  di  Attuazione  del  P.R.G.  e  le  leggi

Nazionali e Regionali vigenti.

2. Per gli interventi ricadenti all’interno della fascia di rispetto ferroviario deve essere acquisito il nulla osta o deroga ai

sensi dell’art. 49 del D.P.R. 753/80; 

Le nuove costruzioni previste in attuazione del PdR al di fuori della fascia di rispetto ferroviario non necessitano di

alcun nullaosta, pareri e/o autorizzazioni da parte dell’Ente Ferroviario.
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CAPO II° - DESTINAZIONE D’USO DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

Art. 5 -  GENERALITÀ E CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO

1. Le destinazioni d’uso nei comparti edificatori devono essere compatibili con le finalità di completamento edilizio

relativo alla nuova edificazione prevista e di valorizzazione ambientale.

2. Sono consentite le seguenti destinazioni fra quelle elencate dall’art. 13 delle N.T.A. del vigente P.R.G.

UR1  le abitazioni e le relative attrezzature condominiali e di vicinato;

UR3 le attività ricettive

UR4  le attività commerciali al minuto;

UR5  i pubblici esercizi;

UR7 gli studi professionali e i piccoli uffici, le banche;

3. Sono da escludere industrie e laboratori molesti e rumorosi.

4. Le aree e gli edifici compresi nel perimetro dei Comparti sono classificati secondo le seguenti destinazioni:

a -  Aree  private

a1 - pertinenze degli edifici

a2 - giardini, orti e cortili

b -  Edifici ed unità edilizie a prevalente destinazione residenziale.

c -  Edifici a servizio 

Art. 6 -  AREE PRIVATE

a1 -  Pertinenze degli edifici

Destinate al servizio degli edifici, possono accogliere parcheggi privati, rampe di accesso alle autorimesse, ecc. Sono

consentite  recinzioni  in  muratura  di  altezza  massima ml.  1,00  rispetto alle  sistemazioni  esterne,  con  sovrastante

inferriata per un’altezza totale massima di ml. 2,00.

a2 -  Giardini, orti e cortili

Sono aree con prevalente destinazione a orto e giardino.

Non sono ammesse trasformazioni che non siano compatibili con il verde.

Art. 7 -  EDIFICI ED UNITÀ EDILIZIE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

1. Tali edifici ed unità edilizie sono destinati esclusivamente ad abitazioni; oltre alla residenza ed ai suoi servizi ed

accessori è possibile l’insediamento di :

-  ambulatori medici;

-  circoli ed associazioni culturali o ricreative;

-  servizi legali;

-  tecnici ed artistici;

2. Sono da escludere i laboratori  artigianali che possono risultare molesti alle unità abitative limitrofe.

3. Al P.T. è consentita la realizzazione di struttura commerciali di vendita al minuto.
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Art. 8 - EDIFICI A SERVIZIO 

1. All’interno dei comparti edificatori sono ammessi edifici e/o locali a destinazione accessoria.

2. Tali edifici e/o unità edilizie possono essere destinati ad esclusivo servizio della residenza o delle attività previste al

p.T,

CAPO III° - PREVISIONI DI PIANO, CATEGORIE DI INTERVENTO, NORME EDILIZIE

ART. 9 - AREE OMOGENEE E CATEGORIE DI INTERVENTO

1. Le aree e gli immobili sono suddivisi, ai fini della determinazione degli interventi edilizi, in zone omogenee secondo

la seguente classificazione:

 Comparti A e B : Assetto dell’area con interventi di nuova edificazione, eliminazione delle superfetazioni con

recupero delle volumetrie autorizzate o condonate.

ART. 10 - COMPARTI A E B 

1. Sono ammessi, oltre la sagoma di ingombro massima consentita, aggetti di cornicioni, terrazze, porticati, corpi scala

aperti e comunque tutto ciò che non rientra nel calcolo della volumetria e nel rispetto delle norme di cui al vigente

Regolamento Edilizio Comunale. 

2. In merito agli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi:

ristrutturazione edilizia ,riqualificazione igienico-funzionale anche attraverso il cambio di destinazione d’uso;

 inserimento  di  sistemi  di  collegamento  verticale  nel  rispetto della  legge  13/1989  sull’abbattimento  delle

barriere architettoniche anche al di fuori della sagoma di ingombro attuale;

 modifiche dell’impianto distributivo interno e aggregazione di unità edilizie;

 i piani sottotetto potranno essere demoliti e ricostruiti con diversa distribuzione della volumetria esistente.

7.Per gli interventi di nuova edificazione di cui al comparto A e B valgono i seguenti indici e parametri urbanistico-

edilizi:

COMPARTO A

RISPETTO DELLA SAGOMA  prevista nella tav 3.1

V - Volumetria massima consentita  2.400,00 mc
H - Altezza Massima      9,50 m

(misurata dall’attuale quota del terreno)
DF - La distanza da confini e fabbricati è regolata dal planivolumetrico

Distanza dalla ferrovia ml.30.00

Prescrizioni particolari: 

Si  specifica che la nuova volumetria massima consentita è pari  a mc.  1.676,20 alla  quale si  somma una

volumetria recuperata pari a mc 723,80 di un accessorio esistente da demolire. Pertanto la cubatura totale da
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realizzare all’interno della sagoma di ingombro massima di cui all’elaborato grafico 3.1 è pari a mc 2.400,00.

COMPARTO B

RISPETTO DELLA SAGOMA  prevista nella tav 3.1

V - Volumetria massima consentiva   1.450,00 mc
H - Altezza Massima            9,50 m

(misurata dall’attuale quota del terreno):
DF - La distanza da confini e fabbricati è regolata dal planivolumetrico 

Distanza dalla ferrovia ml 30,00
.

Prescrizioni particolari: 

Si  specifica che la nuova volumetria massima consentita è pari  a mc.  1.307,42 alla  quale si  somma una

volumetria recuperata pari a mc 142,58 di un accessorio esistente da demolire. Pertanto la cubatura totale da

realizzare all’interno della sagoma di ingombro massima di cui all’elaborato grafico 3.1 è pari a mc 1.450,00

Gli edifici stagionali devono essere demoliti senza il recupero delle volumetrie.
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CAPO IV° -  MATERIALI COSTRUTTIVI E DECORATIVI - ARREDO URBANO

Art. 11 - FINITURA ESTERNA DEGLI EDIFICI

1. Per le zone A e B dovranno essere mantenuti o ripristinati le tecniche ed i materiali caratterizzanti gli edifici esistenti

per quanto riguarda le facciate e le coperture, i tipi e le dimensioni dei cornicioni, gli infissi ed i sistemi di oscuramento.

2. Gli intonaci dovranno essere intonati come materiale, grana e colore.

3.  La  tinteggiatura  delle  facciate  deve essere  unitaria  ed  omogenea,  sono consentite fasce  di  colore  differenti o

rivestimenti solo se supportati da un particolare studio delle facciate che ne giustifichi e ne dimostri la validità estetica

e l’inserimento nel contesto.

4. Non sono consentite tinteggiature parziali delle unità edilizie. 

Art. 12 -  APERTURE

1 -  Porte e portoni.

Nel caso di portoni a sesto ribassato e a tutto sesto, nei casi esistenti, dovrà essere ripristinata l’apertura originale. I

serramenti dei  portoni  dovranno  essere  realizzati  in  legno  pieno  tinteggiato  o  verniciato  con  il  colore  degli  altri

serramenti nel  caso di  portoni  verniciati è  ammesso l’uso di  altri  materiali  (alluminio,  ferro,  PVC)  purché inseriti

tipologicamente nel contesto formale dell’edificio .

Art. 13 - TETTI, CORNICIONI, COPERTURE, CANALIZZAZIONI.

1. La forma dei tetti di norma dovrà rispettare quella prevalente della zona, con pendenze comprese tra il 25% e 35%. Il

manto di copertura potrà essere realizzato in tegole, coppi, rivestimenti metallici quali rame, alluminio o zinco titanio.

Sono ammesse le coperture piane  e  quelle necessarie per installare  gli impianti a fonti rinnovabili  ( DPR 28/2011).

2. I camini emergenti dalle falde dovranno essere con il corpo in mattoni con coperture a coppi o prefabbricati in rame.

3. Sulle coperture a falde inclinate è possibile l’inserimento di finestre in piano con la falda stessa o abbaini delle

dimensioni massime esterne di ml.1,20 di larghezza , ml. 3,00 di lunghezza e ml. 1,50 di altezza  per una superficie

massima in proiezione verticale pari  al  20% della superficie coperta totale dell’edificio misurata al  lordo dei  muri

perimetrali.

7



Riccardo Cespi Architetto

CAPO V° - NORME FINALI

Art. 14 – Prescrizioni impartite dal Gruppo Ferrovie dello Stato

Nella lettera assunta dal Comune di Tolentino con prot. N. 0006990 del 10-03-2020, il gruppo Ferrovie dello Stato, in

merito al presente Piano di Recupero ha espresso parere favorevole, comunicando le seguenti prescrizioni:  

a) Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vige il limite di inedificabilità  per una fascia di rispetto di 30 mt dalla più 

vicina rotaia (ai sensi  dell'art. 49 del DPR 753/80), per cui qualsiasi intervento di ampliamento o realizzazione di nuovi 

manufatti o opere di  urbanizzazione che ricada in tale area dovrà essere subordinato al  rilascio di autorizzazione in 

deroga da parte di questa Direzione ai sensi del DPR 753/80. Nel rispetto della nuova procedura interna 

emanata in data 3/8/2018 da RFI allo scopo di regolamentare le attività volte a tutelare la piena disponibilità e il 

mantenimento in efficienza della sede' ferroviaria a garanzia della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario 

nonché della pubblica incolumità, non saranno più rilasciate autorizzazioni in deroga per  nuove costruzioni a 

destinazione residenziale nella fascia di  rispetto ferroviaria dei 30 mt dalla più vicina rotaia, mentre il limite 

per nuove costruzioni a destinazione non residenziale sarà posto a una distanza non inferiore ai mt 20 dalla più 

vicina rotaia, per i restanti interventi aventi per oggetto edifici/manufatti già presenti nella fascia di vincolo 

ferroviario, 1'esame di fattibilità sarà verificato alla luce della suddetta procedura; 

b) l'art. 10 delle NTA prevede per costruzioni esistenti all'interno dei  comparti A e B interventi di riqualificazione 

attraverso il cambio di destinazione d'uso, tuttavia nel rispetto della nuova procedura interna emanata in data 

3/8/2018 da RFI, potranno essere autorizzati solo cambi d'uso in cui la . destinazione d'uso finale presenti limiti 

meno restrittivi per la componente acustica ai sensi del DPR 459/98 e per le vibrazioni ai sensi della norma UNI 

9614; 

c) tutti gli interventi realizzati all'interno della fascia di vincolo confinanti con il tracciato ferroviario, dovranno 

prevedere un' adeguata recinzione con caratteristiche conformi agli standard di sicurezza di RFI. La recinzione 

dovrà posizionarsi sul confine ferroviario, costituita da cordolo in cemento armato di altezza cm 50 (rispetto alla 

quota terreno lato sede ferroviaria) con sovrastante rete metallica elettro saldata zincata e plastificata con filo 

del diametro minimo di mm 4 e maglie di mm 50x50 oppure pannelli in "orsogrill", sorretta da paletti con 

sezione a T in ferro/acciaio di dimensioni di cm 5x5 o di altra sezione di equivalente resistenza, realizzata in tratti 

di metri 10 intercalati da distacchi di cm 5, senza punte rivolte verso l'alto, con altezza minima totale di metri 

1,80/2,00 lato quota terreno proprietà privata. Il cordolo in cemento armato dovrà essere munito di fori di 

diametro minimo di mm SO posti ad interasse di ml 5 circa per lo smaltimento a valle delle acque provenienti 

dalla sede ferroviaria. 
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d) gli impianti di illuminazione, le alberature/vegetazione presenti e di futura messa a dimora dovranno 

rispettare le disposizioni di cui agli art. 39 e 52 del DPR 753/80. Le siepi, potranno essere poste a dimora solo se 

mantenute nel loro massimo ingombro, ad una distanza non inferiore a cm 50 dalla recinzione per consentire la 

loro manutenzione dall'interno della proprietà privata e la loro altezza non potrà comunque superare 

quella della adiacente recinzione.

e)Eventuali opere di attraversamento della sede ferroviaria dovranno essere sempre preventivamente 

autorizzate da questa S.O., dietro esame di specifici elaborati tecnici, e disciplinati da apposita convenzione, 

recante norme e obblighi di gestione e manutenzione nonché gli oneri economici a carico del richiedente. 

f)Le condotte idriche e fognarie ricadenti nella fascia 6-10 rnt dalla più vicina rotaia dovranno essere opportunamente 

protette con controtubo come da disposizioni tecniche contenute nel Decreto 04/04/2014, "Norme tecniche per gli 

attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto ", mentre quelle 

ricadenti nella fascia 10-30 mt dalla più vicina rotaia dovranno essere preventivamente autorizzate in conformità con 

quanto prescritto dal DPR 753/80. 

g)i gasdotti andranno posizionati a distanza non inferiore ai 20 rnt dalla più vicina rotaia e se ricadenti nella fascia 

20/30 mt dovranno essere preventivamente autorizzati in conformità con quanto prescritto dal DPR 753/80. 

Art. 15 - Cambiamenti climatici: aria, acqua, suolo e sottosuolo

Per le nuove edificazioni previste, come da normativa vigente, verranno impiegati sistemi per mitigare l'impatto 

ambientale complessivo come ad esempio:

 installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

 installazione di impianti solari fotovoltaici sulle coperture

 utilizzo di pompe di calore per il riscaldamento invernale

 installazione di impianti per il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche
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