
DELIBERAZIONE ORIGINALE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 02-07-2020

Oggetto: PIANO DI RECUPERO "VIA DEL CARMELO" IN VARIANTE AL

VIGENTE PRG PER RIPERIMETRAZIONE A COMPLETAMENTO

DEI COMPARTI NON ATTUATI: ADOZIONE.

L'anno  duemilaventi il giorno  due del mese di luglio alle ore 21:00, in Largo
Fidi presso l'Auditorium della Biblioteca Filelfica si è riunito il Consiglio Comunale,
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Presidenza:  CESELLI CARMELO

Segretario verbalizzante: il Vice Segretario Generale Dott. Pier Carlo Guglielmi

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti ed assenti i Consiglieri:

CESELLI CARMELO P PRIORETTI MONIA P

PEZZANESI GIUSEPPE P QUERCETTI ANNA A

CICCONETTI MARTINA P SALVATORI LEONARDO A

CORVATTA GIANNI P SALVATORI STEFANO P

CROCENZI ANDREA P SCORCELLA LUCA P

DIGNANI SONIA P SERRAGGIOTTO  IVANO P

GATTARI SONIA P TROMBETTA ANTONIO P

MANCINI MIRCO A CESINI LUCA P

MERCORELLI GIAN-MARIO P

ASSEGNATI: N. 17 - IN CARICA: N. 17 - PRESENTI: N.   14

Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:
GATTARI SONIA
MERCORELLI GIAN-MARIO
SERRAGGIOTTO  IVANO

Risultano inoltre gli Assessori:
LUCONI SILVIA Presente
COLOSI FRANCESCO PIO Presente
GABRIELLI GIOVANNI Assente
PEZZANESI FAUSTO Presente
TATO' SILVIA Presente
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L'Assessore Pezzanesi Fausto relaziona l'argomento. Quindi il Presidente apre la
discussione (i cui interventi vengono riportati in separato documento depositato agli
atti) al termine della quale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

– il Comune di Tolentino è dotato di un Piano Regolatore Generale, adeguato al
P.P.A.R., approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 09.01.1995;

– con pratica n. PR-1-2019 del 20/06/2019 i Sig.ri  Piergentili Stefano, Piegentili
Paola, Tizi Giacomo, Gismondi Elena, Gismondi Giovanni, Tiberi Dina, Scalzini
Franco, Scalzini Roberta, in qualità di proprietari delle aree e dei fabbricati individuati
al catasto al foglio n. 52 particelle n.
1459-1457-46-418-760-1646-1803-1804-1645-236, hanno presentato una richiesta di
approvazione di un Piano di recupero in Variante al vigente Piano Regolatore
Generale;

DATO ATTO che l'attuale destinazione urbanistica delle aree in oggetto
nel vigente PRG è “B6 – Aree di ristrutturazione urbanistica adiacenti al centro storico
B6" di cui all'art. 21 delle vigenti NTA che recita:1. Nelle aree di ristrutturazione urbanistica RU il piano si attua attraverso strumento
urbanistico attuativo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
usi consentiti: urbano-residenziale
interventi ammessi: manutenzioni, restauro conservativo, ristrutturazioni, demolizioni
con ricostruzioni, nuove costruzioni.
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.
NB3 - E’ consentito il mantenimento delle volumetrie esistenti legalmente realizzate.
Le altezze dovranno essere pari alle altezze esistenti.
...omissis...

CONSIDERATO che il piano di Recupero presentato in Variante al vigente
PRG, il cui fine è il completamento dell'edificato nella parte Nord di Via del Carmelo,
prevede:
- la riperimetrazione dell'area da sottoporre al piano di recupero limitata alla sola
zona Nord di Via del Carmelo con l'individuazione della densità fondiaria IF,
- la riduzione della superficie della zona F5 interessata dal Piano (Area a verde e per
servizi di quartiere) con conseguente aumento della zona B6,
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- l'integrazione dell'art. 21 delle NTA, con l'annotazione NB6 contenente specifiche
disposizioni riferite al Piano di Recupero in argomento: riduzione altezza massima,
modifica soggetto attuatore da pubblico a privato, incremento della volumetria e
conseguente incremento dell'indice fondiario;

VISTA la nota prot. 15120 pervenuta in data 29.06.2020 con la quale la
Provincia di Macerata – Settore 9 – Gestione del Territorio ha trasmesso la
Determina Dirigenziale n. 203 del 26.06.2020 avente ad oggetto: "Procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS – D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, art. 12 – L.R. n.
6/2007 - DGR 1647 del 23/12/2019 Comune di Tolentino Piano di recupero "Via del
Carmelo" in variante al vigente PRG per riperimetrazione a completamento dei
comparti non attuati. Autorità competente: Provincia di Macerata. Autorità
precedente: Comune di Tolentino" in cui si determina di escludere dalla procedura di
VAS, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152 e ss.mm.ii, il
Piano di recupero "Via del Carmelo" in variante al vigente PRG per la
riperimetrazione a completamento dei comparti non attuati del Comune di Tolentino,
con l'indicazione delle seguenti prescrizioni ed indicazioni:
1) il piano di recupero e l'annotazione NB6 dovranno conformarsi ai pareri espressi
dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle
raccomandazioni nonchè alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2) nelle NTA nel Piano di recupero andranno recepite le misure di mitigazione
previste al paragrafo 5 sotto la voce cambiamenti climatici del rapporto preliminare;
3) per il prosieguo della procedura urbanistica del piano di recupero si prescrive:
a) il procedimento di variante urbanistica andrà svolto secondo le disposizioni dell'art.
26 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii in quanto non sussistono le condizioni per
l'aplicazione della procedura di cui all'art 15 comma 5 della citata legge poichè la
variante comporta modifiche nella dotazione degli standard di cui al DM 1444/1968;
b) per gli aspetti della compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e
della DGR 53/2014  e della compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR
380/2001, andranno acquisite le valutazioni di competenza dalla Regione Marche –
Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela del Territorio di
Macerata o altrimenti ne andrà motivata l'esclusione dal responsabile del
procedimento nel provvedimento di adozione del Piano;
c) nello stralcio del PRG variato andrà inserita la sigla NB6 in corrispondenza del
Piano di recupero;
d) il piano di recupero andrà corredato del calcolo delle aree a parcheggio pubblico ai
sensi del DM 1444/68. Le aree a parcheggio andranno reperite nel piano di recupero
nel rispetto della quantità minima prevista dal citato DM.
e) analogamente alla TAV 2.1. planimetria di piano – stato attuale nella TAV. 3.1. di
progetto comparto A-B andranno individuati: la superficie fondiaria,  la zona F5 a
nord del comparto A e le aree a parcheggio pubblico. La legenda andrà integrata con
la simbologia della superficie fondiaria e dei parcheggi pubblici. Sempre in legenda
andranno indicate le superfici delle aree a parcheggio e a verde pubblico, della
superficie fondiaria della zona B6 e del verde privato
...omissis...;

RICHIAMATI i contributi presenti in atti pervenuti ai sensi dell'art. 12,
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comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. dai seguenti Soggetti Competenti in materia
Ambientale:

ASUR Area Vasta 3 Servizio ISP Ambiente e Salute nota prot. ASUR 35882
–

del 01/04/2020;
AATO 3 Marche Centro nota prot. AATO n. 487 del 27/04/2020;

–

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Marche nota prot. 8085
–

del 14/05/2020;
ARPAM nota prot. 15630 del 05/05/2020;

–

COMUNE DI TOLENTINO – UFFICIO AMBIENTE  nota prot. 13684 del
–

10/06/2020;

VISTA la nota prot. 6473 del 04.03.2020 dell'ASSM del seguente tenore:
parere condizionato  alle seguenti prescrizioni:
- ACQUA POTABILE – ENERGIA ELETTRICA
Per quanto riguarda il servizio acqua potabile e il servizio elettricità, si conferma che
l'area è urbanizzata, le reti esistenti si trovano lungo Via del Carmelo e i comparti
interessati sono allacciati. Ogni variazione delle forniture esistenti dovrà essere
preceduta da una richiesta di sopralluogo del personale tecnico di ASSM S.p.a, da
presentare all'Ufficio commerciale.
- GAS METANO
Anche per quanto riguarda il servizio gas metano, si conferma che l'area è
urbanizzata e che le reti esistenti si trovano lungo Via del Carmelo. Ogni variazione
delle forniture esistenti dovrà essere preceduta da una richiesta di sopralluogo del
personale tecnico di ASSM S.p.a, da presentare all'Ufficio commerciale. In
particolare, dato il posizionamento dell'allaccio gas metano della particella 46 è
interno al lotto (Comparto A) è indispensabile, la richiesta di sopralluogo da parte
della Ditta proprietaria per la valutazione dell'interferenza della tubazione con la
demolizione degli edifici esistenti e le nuove costruzioni. Inoltre, dovranno essere
verificate, mentre per entrambi i comparti, le dimensioni degli alloggi contatori, le loro
caratteristiche ed il rispetto delle distanze tra le reti gas – metano e la linea
ferroviaria, secondo la normativa vigente.
- FOGNATURA
Per quanto riguarda il servizio fognatura si evidenzia all'interno dei lotti da edificare la
presenza di un collettore fognario di rilevanti dimensioni e di primaria importanza per
il collettamento delle acque reflue urbane della zona (tubo in cemento DN 1000).
Lungo tutto il tracciato del collettore fognario e per una larghezza minima di ml. 4,
dalla mezzeria del tubo, si prescrive l'obbligo dell'inedificabilità assoluta di qualsiasi
opera, anche di piccole dimensioni. Lungo tutta la fascia di rispetto di cui al
capoverso precedente è vietata anche la piantumazione di specie vegetali da alto
fusto. Tuttavia, in caso di interferenza del collettore fognario con l'area di sedime dei
fabbricati da ricostruire, si precisa che potrà essere valutata l'eventuale richiesta di
spostamento della condotta, prevedendo che essa dovrà essere realizzata secondo
le regole della buona tecnica costruttiva, a cura e spese del richiedente, previa
predisposizione di un'accurata ipotesi progettuale, preventivamente valutato dal
ASSM S.p.a, quale ente Gestore del S.I.I.

VISTA la nota prot. 6844 del 09.03.2020 del Genio Civile – Regione
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Marche - Servizio Tutela del Territorio di Macerata relativa a:
- Parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001: parere favorevole con le seguenti
prescrizioni:
- Ogni singolo intervento edificatorio, dovrà essere preceduto da dettagliati studi
geologici e geotecnici con prelievo di campioni e prove di laboratorio al fine di
caratterizzare puntualmente la locale stratigrafia e fornire al progettista i parametri
geotecnici necessari per le verifiche - analisi previsti nelle norme tecniche delle
costruzioni approvate con il D.M. 17 gennaio 2018; le verifiche dovranno essere
effettuate anche in relazione alla stabilità nei confronti della liquefazione;
- Per la progettazione degli edifici il tecnico incaricato dovrà valutare, ai fini della
definizione dell'azione sismica di progetto, l'applicabilità dell'approccio semplificato
(parag. 3.2.2. N.T.C. 2018) oppure la necessità di effettuare la risposta sismica
locale; tali valutazioni dovranno comunque tenere conto dei risultati della
microzonazione sismica di terzo livello di Tolentino.
In riferimento agli aspetti sulla verifica di compatibilità idraulica, di cui all'art. 10 della
L.R. 22/2011 e della DG.R. 53/2014, ... omissis ... si ritiene che il piano di recupero
denominato Via del Carmelo in variante al PRG, di che trattasi, siano compatibili con
le caratteristiche idrauliche delle aree. Le nuove opere dovranno assicurare il
perseguimento del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e
secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata...;

VISTA la nota prot. 7968 del 23.03.2020 dell'ASUR che recita ... omissis ...
per quanto di specifica competenza, qualora il competente ufficio comunale valuti
autorizzabile il piano di recupero in variante al PRG, si esprime parere  favorevole
con la condizione che i mq 520 di "area libera" resti inedificabile;

VISTA la nota prot. 6990 del 10.03.2020 della Rete Ferroviaria Italiana che
recita: si esprime parere favorevole di massima vincolato al rispetto dei seguenti
adempimenti e 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 ed il mantenimento in
efficienza della sede ferroviaria a garanzia della sicurezza e regolarità dell'esercizio
ferroviario nonchè della pubblica incolumità, non saranno più rilasciate autorizzazioni
in deroga per nuove costruzioni a destinazione residenziale nella fascia di rispetto
ferroviaria dei 30 metri dalla più vicina rotaia, mentre il limite per le nuove costruzioni
a destinazione non residenziale sarà posto ad una distanza non inferiore a mt 20
dalla più vicina rotaia, per i restanti interventi aventi per oggetto edifici/manufatti già
presenti nella fascia di vincolo ferroviario, l'esame di fattibilità sarà verificato alla luce
della suddetta procedura;
b) l'art. 10 nella 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
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meno restrittivi per la componente acustica ai sensi del DPR 459/98 e per le
vibrazioni ai sensi della norma UNI9614.
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, costituito da cordolo in cemento armato di altezza cm. 50 (rispetto
alla quota terreno lato sede ferroviaria) con sovrastante rete metallica elettrosaldata,
zincata e plastificata con filo del diametro minimo di mm 4 e maglie da 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 mt 10 intercalati da distacchi di cm. 5, senza punte rivolte verso  l'alto, con altezza
minima totale di mt 1,80/2,00 lato quota terreno proprietà privata. Il cordolo in
cemento armato dovrà essere munito di fori di diametro minimo da mm 50 posti ad
interasse di mm 5 circa per lo smaltimento a valle delle acque provenienti dalla sede
ferroviaria.
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 50 cm 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 nonchè gli oneri economici a carico del richiedente.
f) Le condotte idriche e fognarie nella fascia 6-10 mt dalla più vicina rotaia dovranno
essere oppurtunamente 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 ed 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 mt 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;

VISTA la nota prot. 10436 del 29/04/2020 del Comune di Tolentino -
Settore Lavori Pubblici: parere favorevole per gli aspetti di competenza;

RILEVATO che a causa dell'emergenza COVID 19 non è stato possibile
sottoporre il Piano all'esame della Commissione Sviluppo Urbanistico, il cui parere
verrà comunque acquisito prima dell'adozione definitiva del piano;

PRESA VISIONE del Piano di Recupero "Via del Carmelo" in variante al
vigente PRG per riperimetrazione a completamento dei comparti non attuati redatto
dall’Arch. Riccardo Cespi iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Macerata
con il numero 752 e costituito dai seguenti elaborati progettuali:
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ELAB 1 contenente – AGG. GIUGNO 2020
1.1. Relazione
1.1.1. Introduzione e considerazioni generali
1.1.2 Descrizione della variante al PRG
1.1.3. Stralcio planimetria PRG vigente
1.1.4 Stralcio planimetria PRG in variante
1.1.5 Integrazione alla 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 sulla vie principali
2.3. Planivolumetrico
2.4. Planimetria volumi e superfici
2.5. Calcolo superfici
2.6  Calcolo volumi
2.7  Planimetria punti fotografici
2.8 Rilievo fotografico
3 PROGETTO – AGG. GIUGNO 2020
3.1.Planimetrie di comparto A-B
3.2. Planivolumetrico
3.3. Prospetti sulle vie principali
3.4  Planimetria opere di urbanizzazioni esistenti
4.0 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE– AGG. GIUGNO 2020
Elab 2 Visure e planimetria catastale;
- Relazione geologica
- Verifica compatibilità idraulica
- Asseverazione sulla compatibilità idraulica
- Valutazione previsionale del clima acustico
-Schema di Convenzione;

RITENUTO di poter procedere all’adozione della variante al PRG di cui
trattasi;

VISTA la legge Urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la L.R. n. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

CON votazione favorevole unanime resa per alzata di mano (Consiglieri
presenti e votanti n. 14)  come accertato e proclamato dal  Presidente con
l’assistenza degli scrutatori;
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DELIBERA

1) ADOTTARE il Piano di recupero "Via del Carmelo" in variante al vigente PRG per
riperimetrazione a completamento dei comparti non attuati nell’area di proprietà dei
Sig.ri  Piergentili Stefano, Piegentili Paola, Tizi Giacomo, Gismondi Elena, Gismondi
Giovanni, Tiberi Dina, Scalzini Franco, Scalzini Roberta, in qualità di proprietari delle
aree e dei fabbricati individuati  al catasto al foglio n. 52 particelle n.
1459-1457-46-418-760-1646-1803-1804-1645-236, redatta dall’Arch. Riccardo Cespi
e costituita dai seguenti elaborati:

ELAB 1 contenente – AGG. GIUGNO 2020
1.1. Relazione
1.1.1. Introduzione e considerazioni generali
1.1.2 Descrizione della variante al PRG
1.1.3. Stralcio planimetria PRG vigente
1.1.4 Stralcio planimetria PRG in variante
1.1.5 Integrazione alla 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 sulla vie principali
2.3. Planivolumetrico
2.4. Planimetria volumi e superfici
2.5. Calcolo superfici
2.6  Calcolo volumi
2.7  Planimetria punti fotografici
2.8 Rilievo fotografico
3 PROGETTO – AGG. GIUGNO 2020
3.1.Planimetrie di comparto A-B
3.2. Planivolumetrico
3.3. Prospetti sulle vie principali
3.4  Planimetria opere di urbanizzazioni esistenti
4.0 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE– AGG. GIUGNO 2020
Elab 2 Visure e planimetria catastale;
- Relazione geologica
- Verifica compatibilità idraulica
- Asseverazione sulla compatibilità idraulica
- Valutazione previsionale del clima acustico;
- Schema di Convenzione;

2) DARE ATTO che la Provincia di Macerata – Settore 9 – Gestione del Territorio con
Determina Dirigenziale n. 203 del 26.06.2020 avente ad oggetto: "Procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS – D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, art. 12 – L.R. n.
6/2007 - DGR 1647 del 23/12/2019 Comune di Tolentino Piano di recupero "Via del
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Carmelo" in variante al vigente PRG per riperimetrazione a completamento dei
comparti non attuati. Autorità competente: Provincia di Macerata. Autorità
precedente: Comune di Tolentino" ha escluso dalla procedura di VAS, ai sensi
dell'art. 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152 e ss.mm.ii, il Piano di recupero
"Via del Carmelo" in variante al vigente PRG per la riperimetrazione a
completamento dei comparti non attuati del Comune di Tolentino,  con l'indicazione
delle seguenti prescrizioni ed indicazioni:
1) il piano di recupero e l'annotazione NB6 dovranno conformarsi ai pareri espressi
dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle
raccomandazioni nonchè alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2) nelle NTA nel Piano di recupero andranno recepite le misure di mitigazione
previste al paragrafo 5 sotto la voce cambiamenti climatici del rapporto preliminare;
3) per il prosieguo della procedura urbanistica del piano di recupero si prescrive:
a) il procedimento di variante urbanistica andrà svolto secondo le disposizioni dell'art.
26 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii in quanto non sussistono le condizioni per
l'aplicazione della procedura di cui all'art 15 comma 5 della citata legge poichè la
variante comporta modifiche nella dotazione degli standard di cui al DM 1444/1968;
b) per gli aspetti della compatibilità idraulica ai sensi dell'art 10 della L.R. 22/2011 e
della DGR 53/2014  e della compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR
380/2001, andranno acquisite le valutazioni di competenza dalla Regione Marche –
Servizio Tutela gestione e Assetto del Territorio, PF. Tutela del terrorio di Macerata o
altrimenti ne andrà motivata l'esclusione dal responsabile del procedimento nel
provvedimento di adozione del Piano;
c) nello stralcio del PRG variato andrà inserita la sigla NB6 in corrispondenza del
Piano di recupero;
d) il piano di recupero andrà corredato del calcolo delle aree a parcheggio pubblico ai
sensi del DM 1444/68. Le aree a parcheggio andranno reperite nel piano di recupero
nel rispetto della quantità minima prevista dal citato DM.
e) analogamente alla TAV 2.1. planimetria di piano – stato attuale nella TAV. 3.1. di
progetto comparto A-B andranno individuati: la superficie fondiaria,  la zona F5 a
nord del comparto A e le aree a parcheggio pubblico. La legenda andrà integrata con
la simbologia della superficie fondiaria e dei parcheggi pubblici. Sempre in legenda
andranno indicate le superfici delle aree a parcheggio e a verde pubblico, della
superficie fondiaria della zona B6 e del verde privato
...omissis...;

3) PRESCRIVERE che vengano rispettate tutte le prescrizioni e le indicazioni dettate
degli enti che hanno rilasciato parere e che vengano adeguati tutti gli elaborati
progettuali alle prescrizioni stesse;

4) PRESCRIVERE che gli interventi interferenti con il collettore fognario siano
subordinati allo spostamento della condotta, con oneri e spese a carico delle ditte
private richiedenti;

5) PRESCRIVERE che prima dell'adozione definitiva:
- vengano acquisiti i pareri dell'Area Polizia Locale - Ambiente del Comune di
Tolentino e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
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- il Piano venga sottoposto all'esame della Commissione Sviluppo Urbanistico;

6) PROCEDERE ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/92 e successive modifiche ed
integrazioni, alla pubblicazione del presente atto, con contestuale deposito presso
l’Ufficio di Segreteria di tutti gli atti tecnici a disposizione di chiunque ne abbia
interesse, per 60 (sessanta) giorni consecutivi con la possibilità per gli interessati di
presentare osservazioni e/o opposizione;
7) DARE MANDATO ai servizi competenti per l’espletamento di tutte le formalità
conseguenti al presente atto.

Inoltre,

stante la necessità e l'urgenza di procedere alle pubblicazioni previste dalla
normativa;

con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano  come accertato e
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

Termine seduta ore 23:10
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale
 CARMELO CESELLI DOTT. PIER CARLO GUGLIELMI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 42 del 30-06-2020

OGGETTO: Piano di recupero "Via del Carmelo" in variante al vigente PRG
per riperimetrazione a completamento dei comparti non attuati:
adozione.

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Tolentino, 01-07-2020 Il Responsabile dell'Area

Ing. Patrizia Meo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 42 del 30-06-2020

OGGETTO: Piano di recupero "Via del Carmelo" in variante al vigente PRG
per riperimetrazione a completamento dei comparti non attuati:
adozione.

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: si esprime parere Regolarita' contabile in ordine alla regolarità contabile.

Tolentino, 01-07-2020 Il Responsabile dell'Area Ragioneria

Dott. Paolo Bini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELLA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 02-07-2020

OGGETTO: Piano di recupero "Via del Carmelo" in variante al vigente PRG per
riperimetrazione a completamento dei comparti non attuati: adozione.

Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data 06-07-2020
con Registro Pubblicazione Nr. 1025

Tolentino 06-07-2020
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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