DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 24-06-2021
Oggetto:

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. IN CONTRADA SAN MARTINO:
ADOZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 16:30, 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 Segretario Generale Benedetto Perroni
All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano
presenti ed assenti i Consiglieri:
CESELLI CARMELO
PEZZANESI GIUSEPPE
CICCONETTI MARTINA
CROCENZI ANDREA
DIGNANI SONIA
GATTARI SONIA
MANCINI MIRCO
MERCORELLI GIAN-MARIO
PRIORETTI MONIA
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QUERCETTI ANNA
RICCIO FULVIO
SALVATORI LEONARDO
SALVATORI STEFANO
SCORCELLA LUCA
SERRAGGIOTTO IVANO
TROMBETTA ANTONIO
CESINI LUCA

ASSEGNATI: N. 17 - IN CARICA: N. 17 - PRESENTI: N.
Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:
SALVATORI STEFANO
SERRAGGIOTTO IVANO
CESINI LUCA
Risultano inoltre gli Assessori:
LUCONI SILVIA Presente
COLOSI FRANCESCO PIO Presente
GABRIELLI GIOVANNI Presente
PEZZANESI FAUSTO Presente
TATO' SILVIA Presente
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Introduce l’argomento l’Assessore Pezzanesi Fausto.
Al termine della illustrazione il Presidente apre il dibattito nel corso del quale si
registrano gli interventi riportati in separato documento depositato in atti.
A conclusione della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Tolentino è proprietario dell'immobile ex Centrale
Idroelettrica dell'Addolorata sito in viale Bruno Buozzi;

ATTESO che tale bene è stato inserito nel piano per la valorizzazione e vendita del
patrimonio comunale di cui alle delibere consiliari n. 13 del 25-02-2016 e n. 60 del
28-07-2016;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 302 del 28-07-2017 avente ad
oggetto “Vendita immobile ex Centrale dell’Addolorata” con la quale è stato stabilito,
tra l’altro, di vendere alla COAL Società Cooperativa a r.l. con sede in Camerano
(AN) l'immobile comunale ex Centrale Idroelettrica dell'Addolorata, distinta al NCEU
foglio 63 particella n. 1243;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 413 del 07-11-2019 avente ad oggetto
“Variante parziale al PRG in Contrada San Martino: Atto di Indirizzo” con la quale è
stato stabilito:
-di dare mandato al Responsabile dell'Area Ragioneria, una volta ottenuta da parte
dell’Agenzia delle Entrate la stima del valore di vendita delle proprietà comunali e del
valore sotteso alla trasformazione urbanistica delle aree, in parte di proprietà
comunale e in parte di proprietà privata (dove viene allocata principalmente la nuova
cubatura con destinazione direzionale-commerciale), di esperire tutte le attività
patrimoniali di competenza finalizzate al trasferimento di proprietà dei beni comunali
in parola, oggetto di trasformazione urbanistica, e all’approvazione da parte del
Consiglio Comunale della variante urbanistica;
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- di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione, Edilizia privata, nelle more
dell'espletamento della perizia economica da parte dell’Agenzia delle Entrate, di
avviare comunque le procedure tecniche amministrative propedeutiche e necessarie
all’adozione e successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale della
variante urbanistica presentata dalla ditta COAL, quali l'istruttoria tecnica amministrativa, la procedura relativa alla VAS – Valutazione Ambientale Strategica,
alla richiesta ed ottenimento dei pareri di legge da parte degli altri enti coinvolti, ecc.;
- di dare atto che la variante verrà sottoposta all’approvazione da parte del Consiglio
Comunale, ai sensi della L.R. n. 34/1992, solo subordinatamente al perfezionamento
degli atti che determinano il passaggio di proprietà degli immobili, aree ed edifici,
oggetto di trasformazione urbanistica e alla positiva conclusione delle procedure
tecniche amministrative propedeutiche all'adozione e successiva approvazione della
stessa;
- di prescrivere che, prima dell'adozione della Variante Urbanistica, dovrà essere
consegnato un adeguato elaborato progettuale che dimostri il corretto inserimento
delle opere previste nel contesto urbano e ambientale, sia dal punto di vista della
qualità architettonica che della qualità costruttiva, in considerazione del fatto che
saranno tra le prime costruzioni visibili al visitatore di Tolentino che arriva alla città da
ovest;

ATTESO che:
- la società COAL Società Cooperativa a r.l. con sede in Camerano (AN) ha
presentato al Comune la Variante parziale al PRG, di cui ai sopra citati atti, a firma
dell’arch. Antonio Roberto Migliorisi di Macerata, per l’insediamento di un’attività
commerciale - direzionale in c.da San Martino lungo la strada comunale denominata
Via Madre Teresa di Calcutta, che interessa le aree catastalmente distinte al foglio n.
63 particelle n. 1700-1702-1696-1698-1707-1705-1703-1687-1243, di proprietà
comunale e privata, attualmente classificate:
- nel vigente PRG approvato con DGR n. 33/1995 in parte “Zona A2 – Zone ed aree
soggette a restauro e risanamento conservativo” di cui all’art. 19 delle NTA ed in
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parte “Zona C5 – Cintura Verde – Residenza a bassa densità integrata in un verde
privato di riqualificazione urbana” di cui all’art. 26 delle NTA;
- nella Variante Generale in adeguamento al PTC adottata con D.C.C. n. 63/2020 in
parte “Zona A2 – Singoli siti o manufatti di valenza storico - culturale” di cui all’art. 15
delle NTA ed in parte “Zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale - E2” di
cui all’art. 50 delle NTA;
- la Variante in parola è finalizzata a rimodulare in riduzione l’area classificata “A2 –
Singoli siti o manufatti di valenza storico – culturale”, in considerazione che la tutela è
posta esclusivamente sul fabbricato, ed ad introdurre la nuova zonizzazione “Zona
economica commerciale DB2”, al fine di realizzare un nuovo edificio ad uso
commerciale – settore alimentare e recuperare gli edifici esistenti variandone la
destinazione d’uso;
- per quanto sopra all’art. 25bis delle vigenti NTA viene inserito il terzo comma ed
aggiunto l’art. 38bis alle NTA della Variante generale al PRG in adeguamento al PTC
con la seguente formulazione:
Tale zona è destinata ad insediamenti a carattere commerciale e direzionale.
L’attuazione avviene mediante intervento edilizio diretto secondo quanto indicato
nella relativa scheda – progetto di dettaglio, che costituisce la specifica direttiva e il
quadro tecnico di riferimento, ai quali gli interventi devono uniformarsi. L’edificazione
avviene applicando i seguenti indici e parametri:
- Ic Indice di copertura: 4/10 mq/mq
- H Altezza massima: ml 6,00 fuori terra. L’altezza può essere derogata fino ad un
massimo di ml 10,00 per le porzioni emergenti dal terreno sistemato dei piani
seminterrati adibiti a parcheggi di uso pubblico.
- Dc Distacco minimo dai confini: ml. 10,00
- Ds Distanza dalle strade: ml 10,00.
Ad eccezione dei fabbricati esistenti, non hanno carattere prescrittivo le sagome degli
edifici di nuova realizzazione individuati nella scheda - progetto, che sono da
considerarsi indicative, fermo restando il rispetto degli indici e parametri sopra
indicati.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
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Per gli edifici esistenti, individuati nella scheda-progetto con i numeri 2 (ex casa
colonica) e 3 (locale tecnico), dovranno essere mantenuti gli allineamenti e la
sagoma di ingombro. Per tali edifici sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
compreso la demolizione e ricostruzione, fermo restando l’adozione di opportune
cautele per armonizzare gli interventi con il vicino bene tutelato (ex Centrale
Idroelettrica).
La vegetazione dovrà essere opportunamente potenziata con opere di mitigazione
del verde attraverso la messa a dimora perimetralmente di essenze come riportato
nella scheda progetto.
Dovranno essere garantiti sistemi di utilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione
del verde e gli usi esterni non potabili, nonché la separazione delle acque meteoriche
dalle altre acque reflue recapitate in recettori e corpi idrici superficiali.
- la variante interessa inoltre porzione dell’area individuata al foglio n. 63 particella
1170 porz. per il miglioramento della viabilità dell’area;
DATO ATTO che con prot. n. 29588 del 14.11.2019 è stato trasmesso dalla
Responsabile del Servizio Pianificazione – Edilizia Privata del Comune di Tolentino,
in rappresentanza dell'Autorità Procedente, alla Provincia di Macerata – Servizio
Gestione del Territorio il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a
VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mmii., corredato dalla documentazione riferita alla Variante parziale al PRG in
C.da San Martino;

VISTI i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale in sede di
VAS:
- ASUR MARCHE – Area Vasta n. 3 – Dipartimento di Prevenzione UOC ISP
Ambiente e Salute, assunto al ns. prot. 31344 del 04.12.2019 del seguente tenore:
“… Questo Servizio, per quanto di competenza, ribadendo che la verifica della
compatibilità urbanistica compete all’Organo Tecnico Comunale, esprime le seguenti
considerazioni:
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• Durante le fasi di cantiere, eventuali sbancamenti e riporti non dovranno
determinare alterazioni della stabilità della zona. Non si dovrà arrecare nocumento di
tipo igienico sanitario ai manufatti esistenti sia per quanto attiene la rumorosità che la
produzione di polveri derivanti dalle varie fasi lavorative e dalla circolazione degli
automezzi.
• L'attuale vegetazione, se rimossa per fare spazio alla nuova edificabilità, va
comunque ripristinata con flora di tipo autoctono.
• I reflui dovranno essere smaltiti in ottemperanza alla normativa vigente.
• Dovrà essere ottemperata la L. 122/89, anche creando parcheggi per portatori di
disabilità ai sensi della L.13/89 e D.M. 236/89 in prossimità degli ingressi dei nuovi
manufatti.
• Nel rapporto preliminare "Ambiente idrico, suolo, sottosuolo", si cita la presenza di
EDIFICIO SCOLASTICO con eventuale irrigazione del verde, di pertinenza, con
utilizzo di acque piovane. Ancorché auspicabile che tale intervento possa essere
adottato, non avendo riscontrato in planimetria la locazione del polo scolastico,
questo Servizio ricorda il rispetto del D.M. 18/12/1975 (edilizia scolastica) ed
eventuale zonizzazione dell'area.
• Il presente parere non entra nel merito del progetto architettonico da realizzare, la
cui verifica di compatibilità urbanistica è di competenza dell'Organo Tecnico
Comunale, né dei parametri edilizi introdotti nelle NTA.
• Tutte le OO.UU. primarie e secondarie dovranno essere ultimate e prese in
consegna dal Comune prima dell'insediamento dei nuovi manufatti, auspicando
anche l'utilizzo di fonti energetiche alternative per il contenimento di acqua, energia
elettrica.
Il presente parere lascia pur sempre salve e impregiudicate le eventuali valutazioni e
le richieste di informazioni o di elementi di conoscenza da parte di altri Enti/Uffici
Pubblici, per quanto di rispettiva competenza”;
- AATO N.3 – Marche Centro – Macerata, assunto al ns. prot. 33041 del 19.12.2019
del seguente tenore:
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“… Premesso quanto sopra, trattandosi comunque di aree adiacenti a contesti
urbanizzati e serviti, si formula parere positivo ai fini della procedura di VAS, a
condizione che siano rispettate ·le seguenti prescrizioni:
- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del s.i.i., dovrà essere richiesto al gestore
ASSM Spa, preliminarmente al rilascio del titolo abilitativo, il "Parere tecnico di
accettabilità", per le opere connesse con il servizio idrico integrato (allacci
acquedottistici e fognari) secondo le procedure aziendali; nella richiesta dovrà essere
quantificata la richiesta di acqua dal pubblico acquedotto e dovranno essere
caratterizzati i reflui prodotti in termini di quantità e qualità. Qualora le verifiche del
gestore evidenzino la non adeguatezza delle infrastrutture esistenti a servire le nuove
edificazioni, si dovrà procedere secondo quanto previsto all'art. 7 comma 3 del
Regolamento del s.i.i., come sopra indicato;
- dovranno verificarsi le eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti (reti e
impianti idrici) riconducibili alla gestione del s.i.i., e rispettare le prescrizioni del
gestore in relazione alle stesse, nel rispetto del vigente Regolamento del s.i.i.;
- dovranno rispettarsi le disposizioni di cui all'art. 7bis (Indirizzi per il risparmio idrico)
del Regolamento del s.i.i. e dell'art. 68 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque,
realizzando per le acque meteoriche un sistema di gestione che ne incentivi il
riutilizzo per l'irrigazione del verde e gli usi esterni non potabili;
- ai sensi dell'art. 7 ter (Acque meteoriche) del Regolamento del s.i.i. dovrà in ogni
caso essere ottemperato l'obbligo di separazione delle acque meteoriche dalle altre
acque reflue e recapitate in altri corpi idrici superficiali recettori o sul suolo nel
rispetto della normativa vigente, ovvero convogliate su rete fognaria bianca, ove
esistente; per le acque meteoriche si dovrà tenere conto altresì delle disposizioni di
cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque”;

- ARPAM Dipartimento di Macerata, assunto al ns. prot. 1276 del 16.01.2020 del
seguente tenore:
“.. si fa presente che il punto 1.3.6. della Deliberazione di Giunta Regionale delle
Marche n. 1813 del 21-12-2010 stabilisce che l’ARPAM “non è considerato soggetto
competente in materia ambientale” e prevede che l’Agenzia fornisca il supporto
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tecnico scientifico solo a seguito di individuazione, da parte dell’Autorità competente,
“… di particolari criticità in relazione ad una o più matrici ambientali”…”;
- Azienda Specializzata Settore Multiservizi - ASSM s.p.a., assunto al ns. prot. 33270
del 23.12.2019 del seguente tenore:
“Con riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla Vs. prot. 31593 del 27/11/2019,
con la presente si esprime parere in linea di principio favorevole, condizionato alle
prescrizioni di seguito indicate.
ACQUA POTABILE
Per quanto riguarda il servizio acqua potabile, si segnala che l'area oggetto della
richiesta di Variante è interessata dalla presenza del percorso dell'acquedotto di
Valcimarra "Nuovo"; al tempo della sua realizzazione, parte del tracciato è stato
realizzato all'interno di quello che era il vecchio canale artificiale del "Vallato", che dal
lago delle Grazie alimentava la centrale idroelettrica "dell'Addolorata", entrambi
facenti parte integrante dell'intervento proposto.
Esso rappresenta il principale acquedotto di adduzione della risorsa idrica, dalla
sorgente di Valcimarra, al serbatoio di carico denominato "Vaglie", a servizio di tutto il
territorio del Comune di Tolentino.
Per quanto riguarda le forniture idriche esistenti, attualmente la vecchia centrale
idroelettrica è servita dalla condotta di adduzione/distribuzione denominata di
Valcimarra "vecchio", che si trova lungo la vecchia S.S. 77 (via Madre Teresa di
Calcutta).
Si evidenzia che l'area è marginale rispetto allo sviluppo dell'adiacente quartiere
Buozzi, ed immediatamente esterna al suo perimetro. È tuttavia esistente una
tubazione in esercizio in via Caduti del Lavoro, di cui si dovrà valutare l'idoneità per
un nuovo allacciamento.
Nel caso in cui le richieste di fabbisogno del nuovo insediamento fossero incompatibili
con la disponibilità attuale di reti e allacci, potrà essere necessaria la realizzazione di
opere di estensione o potenziamento di tratti di condotte esistenti.

Comune di Tolentino - Originale Deliberazione Consiglio Comunale n.38 del 24-06-2021

GAS METANO
Per quanto riguarda il servizio gas metano, il fabbricato esistente è privo di un
allaccio; la rete di distribuzione si trova con una condotta in via Caduti del Lavoro, al
margine dei giardini pubblici; essa potrà essere utilizzata, in caso di richiesta, per un
nuovo allacciamento. Nel caso il fabbisogno fosse eccedente le possibilità della rete
attuale, dovranno essere valutate opere di estensione o potenziamento di tratti di
condotte esistenti.
FOGNATURA
Per quanto riguarda il servizio depurazione e fognatura, la rete esistente è ubicata
nella striscia di terreno compresa tra il fiume Chienti e la ex S.S. 77 - Via Madre
Teresa di Calcutta.
Si anticipa che, a corredo della documentazione di progetto, dovranno essere
presentati i documenti relativi al "Parere preventivo sullo schema fognario". L'istanza
potrà essere caricata direttamente dal sito www.assm.it, nella sezione dedicata al
Servizio Idrico Integrato
- Informazioni e documenti. Si precisa che il parere preventivo sullo schema fognario,
per le attività produttive, non costituisce autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura. La stessa dovrà essere acquisita prima dell'inizio dell'attività…;
ENERGIA ELETTRICA
Segnaliamo che la massima disponibilità di potenza per le forniture in bassa tensione
è di 100 kw,·mentre per valori più elevati di potenza occorre procedere con l'allaccio
in Media Tensione”;
DATO ATTO che con prot. 3129 del 10-02-2020 è pervenuta, dalla Provincia di
Macerata – Settore Territorio ed Ambiente, la Determina Dirigenziale n. 38 del
07-02-2020 avente ad oggetto "Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS – Art.
12 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. - DGR n. 1813 del 21.12.2010 Comune
di Tolentino Variante parziale al PRG in c.da San Martino – Media Struttura di
vendita COAL” che ha stabilito di:
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“… escludere dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e
ss.mm.ii., la Variante parziale al PRG in C.da San Martino - Media struttura di vendita
Coal proposta dal Comune di Tolentino con l'indicazione delle seguenti prescrizioni:
1)

la variante urbanistica andrà conformata ai pareri espressi dagli Soggetti

Competenti in materia Ambientale sopra richiamati, con riferimento ai contenuti
prescrittivi, alle precisazioni e specificazioni;
2)

l'utilizzo del bene culturale ex Centrale Idroelettrica dell'Addolorata dovrà

essere compatibile con le finalità di tutela e conservazione dei suoi caratteri
storico-architettonici ed esplicitato nella norma DB2 - Località S. Martino. Al riguardo
si rammentano le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
3)

nella successiva procedura urbanistica andrà dimostrata la compatibilità

della localizzazione della media struttura di vendita con l'assetto della viabilità e con i
flussi di traffico, sulla base di un'analisi della rete infrastrutturale esistente, dei flussi
gravitazionali attuali e aggiuntivi, come disposto dall'art. 21 del Regolamento
regionale n. 1/2015 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa) e dall'art.
59.2 delle NTA del PTC.
4)

la variante andrà corredata con la seguente documentazione:

a) relazione sui rapporti della variante rispetto alle previsioni del P.P. Cintura Verde
con allegati gli stralci delle tavole e delle norme del P.P.;
b) scheda progetto in scala non inferiore al 500, completa di legenda, contenente
almeno i seguenti elementi:
lo schema planimetrico progettuale con l'individuazione degli edifici e manufatti
esistenti, dell'ingombro massimo delle nuove costruzioni, delle aree per la viabilità parcheggi e verde (pubblico, di mitigazione/compensazione, di connessione), dei
possibili accessi carrabili, la descrizione, gli obiettivi, gli elementi prescrittivi, i
parametri quantitativi, gli usi consentiti, le volumetrie esistenti e quelle massime
edificabili, le superfici esistenti e di previsione (sup. coperte e sup. lorde), gli standard
del DM 1444/68, la superficie di vendita di cui alla LR 27/2009 e la relativa dotazione
di parcheggi calcolata ai sensi del Regolamento Regionale 1/2015;
c) descrizione delle misure atte a favorire l'attuazione della Rete ecologica di cui alla
DGR 1288 del 01/10/2018 "Indirizzi per il recepimento della Rete ecologica delle
Marche (REM) negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica".
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d) in relazione al provvedimento di tutela dell'ex Centrale Idroelettrica dell'Addolorata
chiarire se lo stesso comprende anche l'area di pertinenza della centrale e gli altri
edifici presenti nel suo contesto.
e) descrizione della modalità di recepimento nella variante di tutte le prescrizioni
impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA.
Si precisa che in questa fase sono stati valutati principalmente possibili impatti
ambientali e la rispondenza tra gli obiettivi di piano e gli obietti di sostenibilità
ambientale, nonché la coerenza tra gli obiettivi e le azioni di Piano. In sede di
espressione del parere di conformità ai sensi dell'art. 26 della LR 34/1992 e s.m.i., ci
si riserva di impartire ulteriori prescrizioni legate al rispetto della legislazione in
materia ambientale”;

PRESO ATTO che:
- con nota prot. 8086 del 25.03.2020 sono stati richiesti per la Variante in parola i
pareri ai seguenti enti:
- ASUR Marche – Area Vasta n. 3;
- Soprintendenza Archeologia, Belli arti e Paesaggio delle Marche;
- ASSM – Azienda Specializzata Settore Multiservizi;
- Comune di Tolentino – Area LL.PP. e Manutenzioni del Comune;
- Comune di Tolentino – Area Economico Finanziaria e Patrimonio;
- Comune di Tolentino – Area Polizia Locale;
- Comune di Tolentino – Area Attività Produttive;
- con note prot. 8102, 8104 e 8106 del 25-03-2020 è stato richiesto il parere alla
Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio Regione;

VISTI:
- il parere espresso dall'ASUR Marche – Area Vasta n. 3 Dipartimento di
Prevenzione U.O.C. ISP – Ambiente e salute, assunto al ns. prot. 8330 del
30.03.2020, che recita:
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“… questa U.O.C. per quanto di specifica competenza esprime PARERE
FAVOREVOLE alla Variante richiesta nel rispetto delle considerazioni/prescrizioni
indicate nel nostro parere n. 130110 del 04/12/2019 di seguito riportate:
• Durante le fasi di cantiere, eventuali sbancamenti e riporti non dovranno
determinare alterazioni della stabilità della zona. Non si dovrà arrecare nocumento di
tipo igienico sanitario ai manufatti esistenti sia per quanto attiene la rumorosità che la
produzione di polveri derivanti dalle varie fasi lavorative e dalla circolazione degli
automezzi.
• L'attuale vegetazione, se rimossa per fare spazio alla nuova edificabilità, va
comunque ripristinata con flora di tipo autoctono;
• I reflui dovranno essere smaltiti in ottemperanza alla normativa vigente;
• Dovrà essere ottemperata la L. 122/89, anche creando parcheggi per portatori di
disabilità ai sensi della L. 13/89 e D.M. 236/89 in prossimità degli ingressi dei nuovi
manufatti;
• Nel rapporto preliminare "Ambiente idrico, suolo e sottosuolo", si cita la presenza di
EDIFICIO SCOLASTICO con eventuale irrigazione del verde, di pertinenza, con
utilizzo di acque piovane. Ancorché auspicabile che tale intervento possa essere
adottato, non avendo riscontrato in planimetria la locazione del polo scolastico,
questo Servizio ricorda il rispetto del D.M. 18/12/1975 (edilizia scolastica) ed
eventuale zonizzazione dell'area;
• Il presente parere non entra nel merito del progetto architettonico da realizzare, la
cui verifica di compatibilità urbanistica è di competenza dell'Organo Tecnico
Comunale, né dei parametri edilizi introdotti nelle NTA;
• Tutte le OO.UU. primarie e secondarie dovranno essere ultimate e prese in
consegna dal Comune prima dell'insediamento dei nuovi manufatti, auspicando
anche l'utilizzo di fonti energetiche alternative per il contenimento di acqua ed
energia elettrica.
Il presente parere lascia pur sempre salve e impregiudicate le eventuali valutazioni e
le richieste di informazioni o di elementi di conoscenza da parte di altri Enti/Uffici
Pubblici, per quanto di rispettiva competenza.”;
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- il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo –
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, assunto al ns. prot.
12919 del 01.05.2021, che recita:
“… Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di competenza questa
Soprintendenza ESPRIME parere favorevole alla proposta di Variante parziale al
Piano Regolatore Generale Area Ex Centrale dell’Addolorata - C.da San Martino.
Tuttavia, poiché l’intervento di trasformazione urbanistico edilizia dell’area dovrà
essere sottoposto all’esame della Soprintendenza per acquisire l’autorizzazione ai
lavori sul bene culturale ex Centrale Idroelettrica dell'Addolorata ai sensi art. 21 c.4 e
art. 22 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. e il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi
art. 146, in quanto l’area è tutelata ope legis ai sensi art. 142 comma 1 lettera c) per
l’intervento di nuova edificazione della struttura commerciale di vendita COAL e la
connessa sistemazione dell’area esterna a stretto contatto con il bene culturale
sopracitato, si fa presente fin da ora quanto segue:
- dovrà esserci compatibilità nelle opere di restauro previste sull’ex Centrale e il suo
uso futuro, rispetto alle finalità di tutela e conservazione dei suoi caratteri
storico-architettonici;
- le caratteristiche formali, volumetriche e i materiali delle nuove opere da realizzare
dovranno risultare compatibili con il contesto paesaggistico sottoposto a tutela,
prevedendo misure di mitigazione idonee rispetto alle valenze paesaggistiche e
ambientali dell’area;
Per quanto concerne lo specifico aspetto della tutela del patrimonio archeologico, si
ricorda che tutto il territorio comunale è da considerarsi integralmente sottoposto alle
misure di tutela archeologica preventiva per tutti i lavori pubblici come da D.Lgs.
50/2016 e in generale in base al disposto dell’art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004.
Riguardo alle trasformazioni delle aree edificabili, si richiede la presentazione dei
progetti di intervento per l’acquisizione del parere di competenza. Si rammenta che,
in caso di ritrovamento di resti archeologici nel corso dei lavori, si rende necessaria
l’immediata sospensione degli stessi e la tempestiva comunicazione del rinvenimento
alla scrivente Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 artt. 90-91.
Si fa presente che:
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- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione
dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente
atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per
le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.
Si trattiene per gli atti d’Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite
PEC.”;
- Il parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e dell’art. 10 L.R. n. 22/2011
espresso della Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio
assunto al ns. prot. 8942 del 07.04.2020 che recita:
“…Tutto ciò premesso,
si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.89 del D.P.R. 380/2001, alla Variante
parziale al P.R.G. Area ex centrale dell’Addolorata in contrada San Martino
trasmessa dal Comune di Tolentino con le note prot. 8102, 8104 e 8106 del
25/03/2020 assunte al protocollo regionale n. 339534, 339665 e 339668 del
25/03/2020, con le seguenti prescrizioni:
- le opere fondali dovranno interessare terreni con adeguate caratteristiche
geotecniche, capaci di assorbire i carichi indotti dai nuovi manufatti, per la loro
progettazione e verifiche ci si dovrà attenere a quanto stabilito nelle Norme Tecniche
per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 17/01/2018; ai fini della
caratterizzazione e modellazione geotecnica il progettista dovrà valutare la necessità
di effettuare ulteriori indagini geognostiche;
- 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 NTC 2018) oppure la necessità di effettuare la Risposta Sismica
Locale; tali valutazioni dovranno comunque tenere conto dei risultati della
microzonazione sismica di terzo livello del Comune di Tolentino;
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- gli scavi potranno essere effettuati solo a seguito di specifica verifica di stabilità, se
necessario, dovranno essere contenuti, anche in corso d’opera, da manufatti
opportunamente dimensionati in funzione delle spinte dei terreni, tenendo conto
anche della infrastruttura posta a monte;
- il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere corredato anche dal progetto
del sistema per il mantenimento dell'invarianza idraulica; il dimensionamento delle
opere dovrà essere effettuato in relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e
semipermeabili come previsto della D.G.R. n. 53 del 27 gennaio 2014.
In riferimento agli aspetti sulla verifica di compatibilità idraulica, di cui all’art.10 della
L.R. n.
22/2011 e della D.G.R. n. 53/2014.
Considerato che, come si evince nell’elaborato tecnico redatto per la Verifica di
Compatibilità Idraulica dal dott. geol. Fabrizio Tombolini iscritto al n. 367 dell’Ordine
dei Geologi delle Marche:
• “l’idrografia della zona in esame è rappresentata unicamente dal Fiume Chienti, che
scorre a sud-est del sito, ad una distanza di circa 60 metri, con un dislivello di circa
20 metri”;
• “dati il notevole dislivello esistente tra l’alveo del Fiume Chienti e l’area in oggetto,
nonché la distanza di circa 60 metri tra il corso d’acqua ed il sito in esame, si ritiene
che non sussista il rischio di inondazione”.
Pertanto si condivide la scelta del tecnico incaricato per il livello di approfondimento
dell’analisi in conformità al Titolo II, paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1
(livelli della verifica di compatibilità idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche
allegate alla D.G.R. n. 53/2014.
Tutto ciò premesso, si ritiene che la Variante parziale al P.R.G. Area ex centrale
dell’Addolorata in contrada San Martino, di che trattasi, sia compatibile con le
caratteristiche idrauliche dell’area.
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. La verifica del rispetto di tale prescrizione è di competenza del Comune,
Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.
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Le presenti valutazioni dovranno essere allegate all’atto di adozione della variante
allo strumento urbanistico”;

- il parere dell'Area LL.PP. e Manutenzioni, assunto al ns. prot. 9798 del 20.04.2020
che recita:
“… si esprime parere favorevole in merito alla “Variante Parziale al Piano Regolatore
Generale – Area Ex Centrale dell'Addolorata” per insediamento attività commerciale
direzionale alle seguenti prescrizioni:
- gli accessi carrabili dovranno essere dotati di tutte le opere necessarie per regimare
le acque meteoriche provenienti dalla proprietà privata e/o dalla strada Comunale.
Ogni eventuale danno provocato dalla non corretta regimentazione delle acque verrà
addebitato ai proprietari;
- dovranno essere valutati tutti gli aspetti di collegamento delle acque bianche;
- le opere realizzate non dovranno arrecare danno o pregiudizio alla sede stradale e
alle sue pertinenze;
- dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dall'art. 22 del Codice della
Strada, dall'art. 46 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, nonché
quanto previsto dall'art. 75 del vigente R.E.C., precisando che il rilascio delle
autorizzazioni per i passi carrabili dovrà essere richiesto al Comando Polizia Locale.
Per la valutazione delle distanze dal confine stradale si rimanda all'Area
Pianificazione ed Edilizia Privata e all'ASSM S.p.A. per quanto concerne la rete
fognaria.
Dovrà inoltre essere richiesto un nuovo parere all'Area LL.PP. e Manutenzioni per il
progetto esecutivo”;
- il parere favorevole dell'Area Servizi Economici, Finanziari e Patrimonio, assunto al
ns. prot. 8935 del 25.03.2021 che recita;
Vista la richiesta citata in oggetto e visti gli elaborati prodotti, il sottoscritto Dott.
Paolo Bini - Responsabile P.O. dell'Area Ragioneria, per quanto di propria
competenza, esprime il proprio parere favorevole circa la Variante Parziale al Piano
Regolatore Generale - Area Ex Centrale dell'Addolorata in C.da San Martino”;
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- il parere favorevole dell'Area Sportello Unico Attività Produttive assunto al ns. prot.
8959 del 25.03.2021 che recita:
“…. Esprime parere favorevole alla Variante Parziale al Piano Regolatore Generale –
Area ex Centrale dell’Addolorata – c.da San Martino, condizionato al rispetto delle
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, nella L.R.
27/2009 e ss.mm.ii. e nel Regolamento regionale, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 120 del 02-03-2015 e ss.mm.ii., nonché condizionato:
- al rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. 27/2009 e ss.mm.ii;
- alla preventiva verifica dell’inesistenza delle condizioni di concentrazione di medie
strutture di vendita, così come stabilito dall’art. 32 del Regolamento regionale,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 120 del 02-03-2015 e
ss.mm.ii.,
- al particolare rispetto di quanto disposto nella sezione III del predetto Regolamento
regionale intitolata: “Disposizioni particolari per le medie strutture di vendita”;
- il parere favorevole dell'Area Polizia Locale assunto al ns. prot. 16074 del
03.06.2021 che recita:
“…. Esprime parere favorevole a condizione che:
- le opere realizzate non dovranno arrecare danno o pregiudizio alla sede stradale e
alle sue pertinenze;
- dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dall'art. 22 del Codice della
Strada, dall'art. 46 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, nonché
quanto previsto dall'art. 75 del vigente R.E.C., precisando che il rilascio delle
autorizzazioni per i passi carrabili dovrà essere richiesto al Comando Polizia Locale”;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Sviluppo Urbanistico nella seduta del
10.06.2021 favorevole ad unanimità con le seguenti osservazioni: si consiglia di
sostituire la piantumazione di progetto con essenze autoctone come acero
campestre o tiglio;
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CONSIDERATO che la variante parziale al PRG include l’area di proprietà privata
identificata al Foglio n. 63 particella n. 1170 porz., sulla quale è prevista la
realizzazione di una rotatoria;
ATTESO che a norma dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001:
- un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace
l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che
prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità;
- il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine,
può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera;
VISTO l’art. 11 del D.P.R. 327/2001 il quale prevede che al proprietario del bene sul
quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio va inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento nel caso di adozione di una variante al piano regolatore
per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della
delibera del consiglio comunale;

DATO ATTO che con nota prot. n. 16117 del 03.06.2021 è stata data comunicazione
di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulla
particella 1170 porz. del foglio 63;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data odierna è stata
definitivamente adottata ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992 la Variante
Generale al PRG in adeguamento al PTC;

PRESA VISIONE della Variante parziale al vigente PRG approvato con DGR n.
33/1995 e alla Variante Generale al PRG in adeguamento al PTC adottata
definitivamente con D.C.C. n. 37 in data odierna, per l’insediamento di attività
commerciale - direzionale in c.da San Martino lungo la strada comunale denominata
Via Madre Teresa di Calcutta, redatta dall’Arch. Antonio Roberto Migliorisi e dal dott.
Geol. Fabrizio Tombolini e costituita dai seguenti elaborati:
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RITENUTO PRESCRIVERE che:
- siano rispettate tutte le prescrizioni dettate dagli Enti che hanno espresso parere,
anche in sede del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi
del D.Lgs. n. 152/2006;
- l’abbattimento delle essenze vegetali sia subordinato all’ottenimento di specifiche
autorizzazioni da parte degli enti competenti;

VISTE:
- la legge Urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile dell’Area Pianificazione – Edilizia Privata;
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RITENUTO di poter procedere all’adozione della variante al PRG di cui trattasi;
CON votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:
Consiglieri presenti

n. 13 (essendo usciti Riccio e Quercetti)

Voti favorevoli

n. 11

Voti contrari

n. 2 (Cicconetti e Cesini)

DELIBERA

1) APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DARE ATTO che la Provincia di Macerata – Settore 9 – Gestione del Territorio
con Determina Dirigenziale n. 38 del 07-02-2020 avente ad oggetto "Procedura di
Verifica di assoggettabilità a VAS – Art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.
- DGR n. 1813 del 21.12.2010 Comune di Tolentino Variante parziale al PRG in c.da
San Martino – Media Struttura di vendita COAL” ha stabilito di escludere dalla
procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Variante
parziale al PRG in C.da San Martino proposta dal Comune di Tolentino con
prescrizioni;

3) ADOTTARE ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii la Variante Parziale
al vigente PRG ed alla Variante Generale al PRG in adeguamento al PTC adottata
definitivamente con D.C.C. n. 37 in data odierna, per l’insediamento di attività
commerciale - direzionale in Contrada San Martino, redatta dall’Arch. Antonio
Roberto Migliorisi e dal Dott. Geol. Fabrizio Tombolini e costituita dai seguenti
elaborati:

1_Elab RI_Relazione illustrativa_AGG DD 38-2020
2_Elab_FT_Flussi di traffico_INT DD 38-2020
3_Elab_PPE_Piano Particellare Esproprio_MAG 2021

Comune di Tolentino - Originale Deliberazione Consiglio Comunale n.38 del 24-06-2021

4_Tav 01_Inquadramento generale_AGG MAG 2021
5_Tav 02_Verifica PTC_AGG MAG 2021
6_Tav 03_Verifiche PPAR_AGG MAG 2021
7_Tav 04_Raffronto PRG Vig - Variante_AGG MAG 2021
8_Tav 05_Rilievo attuale_AGG MAG 2021
9_Tav 06_Scheda progetto_AGG DD 38-2020
10_Tav 07_Ipotesi Progettuale_AGG MAG 2021
11_Tavole e Norme PP CINTURA VERDE
12 _ Relazione geologica
13 _ Compatibilità idraulica
14 – Relazione botanico vegetazionale
15_ Schema di convenzione;
4) DARE ATTO che a norma dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001:
- l’atto di approvazione della variante comporterà l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio sulla proprietà identificata al foglio n. 63 particella 1170
porz.;
- il vincolo preordinato all’esproprio avrà la durata di cinque anni ed entro tale termine
potrà essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera;
5) PRESCRIVERE che:
- siano rispettate le prescrizioni dettate dagli Enti che hanno espresso parere, anche
in sede del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del
D.Lgs. n. 152/2006;
- l’abbattimento delle essenze vegetali sia subordinato all’ottenimento di specifiche
autorizzazioni da parte degli enti competenti;
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
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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 ed urgenza di adottare i successivi atti;
con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:
Consiglieri presenti

n. 13

Voti favorevoli

n. 11

Voti contrari

n. 2 (Cicconetti e Cesini)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

CARMELO CESELLI

BENEDETTO PERRONI

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. 37 del 09-06-2021

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. IN CONTRADA SAN MARTINO:
ADOZIONE.

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Tolentino, 16-06-2021

Il Responsabile dell'Area
Ing. PATRIZIA MEO

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 37 del 09-06-2021

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. IN CONTRADA SAN MARTINO:
ADOZIONE.

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
Visto: si esprime parere Regolarita' contabile in ordine alla regolarità contabile.

Tolentino, 16-06-2021

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.

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DEL 24-06-2021
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. IN CONTRADA SAN MARTINO:
ADOZIONE.

Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data 29-06-2021
con Registro Pubblicazione Nr. 942

Tolentino 29-06-2021
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

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

