
 

  

DELIBERAZIONE ORIGINALE 
 

DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 del 31-01-2022 

 

Oggetto: VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN 

ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

DELLA PROVINCIA DI MACERATA: APPROVAZIONE 

 
 L'anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 16:30, in 
Palazzo Europa tramite videoconferenza 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 P QUERCETTI ANNA A 

PEZZANESI GIUSEPPE P RICCIO FULVIO P 

CICCONETTI MARTINA A SALVATORI STEFANO P 

CROCENZI ANDREA P SCORCELLA LUCA P 

DIGNANI SONIA A SERRAGGIOTTO  IVANO P 

GATTARI SONIA P CESINI LUCA A 

MANCINI MIRCO A MICONI MAURO P 

MERCORELLI GIAN-MARIO A ALOISI DIEGO P 

PRIORETTI MONIA P   

 
ASSEGNATI: N. 17 - IN CARICA: N. 17 - PRESENTI: N.   11 

 
Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri: 
PRIORETTI MONIA 
SALVATORI STEFANO 
 
Risultano inoltre gli Assessori: 
LUCONI SILVIA Presente in videoconferenza  
COLOSI FRANCESCO PIO Presente in videoconferenza  
GABRIELLI GIOVANNI Assente  
PEZZANESI FAUSTO Presente in videoconferenza  
TATO' SILVIA Presente in videoconferenza  
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Dopo la relazione dell’Assessore Pezzanesi Fausto, il Presidente apre la discussione 

nel corso della quale si registrano gli interventi riportati in separato documento 

depositato in atti. 

A conclusione della discussione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con precedente atto consiliare n. 63 del 05.11.2020, i cui contenuti 

integralmente si richiamano, è stata adottata ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e 

ss.mm.ii la Variante Generale al Piano Regolatore Generale in adeguamento al 

Piano Territoriale di Coordinamento delle Provincia di Macerata; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 della L.R. n. 34, la citata 

delibera n. 63 del 05.11.2020, unitamente agli elaborati tecnici, è stata depositata 

presso l’Ufficio di Segreteria del Comune a disposizione di chiunque ne volesse 

prendere visione, per la durata di sessanta (60) giorni consecutivi (dal 19.11.2020 al 

18.01.2021) e che di tale deposito ne è stata data pubblicità nei modi e nelle forme 

dovute affinché chiunque, entro tali sessanta (60) giorni, potesse far pervenire le 

proprie osservazioni e/o opposizioni;  

 

DATO ATTO che:  

- nei termini previsti ovvero entro il 18.01.2021 sono pervenute n. 27 osservazioni 

numerate da n. 1 a n. 27 e oltre tale data sono pervenute n. 13 osservazioni 

numerate da n. 28 a n. 40, così come certificato dal Segretario Generale in data 

16.06.2021; 

- le osservazioni sono state istruite e contro-dedotte, così come riportato nel 

documento redatto dall’Arch. Antonio Roberto Migliorisi, progettista del Piano, 

consegnato al comune con nota assunta al ns. prot. n. 17743 del 17.06.2021; 

- il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 2 dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992 e 

ss.mm.ii., è stato chiamato ad esprimere il proprio parere sull’accoglibilità o meno di 

tali osservazioni, valutandone la coerenza sotto il profilo urbanistico ed ha tenuto 

conto per ragioni di trasparenza di tutte le osservazioni pervenute, ancorchè tardive; 



 

Comune di Tolentino - Originale Deliberazione Consiglio Comunale n.14 del 31-01-2022 

 

DATO ATTO inoltre che con propria delibera n. 37 del 24.06.2021, il cui contenuto 

qui si richiama integralmente, il Consiglio comunale, ai sensi del comma 2 dell’art. 26 

della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii ha: 

- preso atto che durante la pubblicazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 63 

del 05.11.2020 avente per oggetto “Variante Generale al Piano Regolatore Generale 

in adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Valutazione 

Ambientale Strategica D.Lgs. n. 152/2006 – Adozione” sono pervenute nei termini 

previsti, ovvero entro il 18.01.2021, n. 27 osservazioni numerate da n. 1 a n. 27 e 

oltre tale data sono pervenute n. 13 osservazioni numerate da n. 28 a n. 40, come 

certificato del Segretario Generale con nota del 16.06.2021;  

- approvato le controdeduzioni alle osservazioni alla Delibera di Consiglio Comunale 

n. 63/2020 nei termini e per le motivazioni espresse nella parte narrativa del 

medesimo atto, già integralmente qui richiamato;  

- adottato definitivamente la Variante Generale al Piano Regolatore Generale in 

adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento delle Provincia di Macerata ai 

sensi del comma 2 dell’art. 26 della Legge Regionale n. 34/1992 e ss.mm.ii., 

costituita dagli elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale alla medesima 

D.C.C. n. 37/2021, modificati ed integrati a seguito della Determina Dirigenziale della 

Provincia di Macerata n. 171 del 15.04.2021 e delle osservazioni; 

 

DATO ATTO che la Variante in parola è stata trasmessa alla Provincia di Macerata in 

data 30.06.2021 con prot. n. 18923, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 della L.R. n. 

34/1992 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale della Provincia di Macerata n. 290 del 17.12.2021 

avente ad oggetto “Espressione del parere di conformità ai sensi artt. 3 lettera a) e 

26 comma 3 della Legge Regionale 5/8/1992 n. 34 Comune di Tolentino Variante 

generale al Piano Regolatore Comunale in adeguamento al Piano Territoriale di 

Coordinamento PTC Delibere C.C. n° 63 del 5/11/2020 di adozione e n° 37 del 

24/6/2021 di adozione definitiva e relativi elaborati”, allegato al presente atto con cui 

è stato decretato: 
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I) di esprimere ai sensi dell’art. 3 lettera a) ed art.26 comma 4 della L.R. 34/92 e 

successive modificazioni PARERE DI CONFORMITÀ FAVOREVOLE in merito alla 

Variante generale al Piano Regolatore Comunale in adeguamento al Piano Territoriale di 

Coordinamento PTC, adottata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 

del 24/6/20201, condizionatamente all’adeguamento, ai sensi dell’art. 26 comma 6 della 

L.R.34/92, alle seguenti prescrizioni formulate per le motivazioni sopra indicate: 

1. Siano rispettate tutte le prescrizioni impartite da vari Enti nei rispettivi pareri di 

competenza sopra indicati al paragrafo 1.3.  

2. La prescrizione 1 del parere motivato VAS riferita ai pareri degli SCA va pienamente 

recepita in quanto nelle tavole di PRG per alcune zone non sono state individuate le aree 

di protezione delle sorgenti (vedi parere AATO) e nelle nta non sono state trascritte 

alcune indicazioni generali del parere ASUR e alcune indicazioni puntuali formulate per 

le singole aree nel parere del Genio Civile.  

3. le misure di mitigazione e/o compensazione indicate nella sezione D pagine 201 e 

seguenti del rapporto ambientale vanno state riportate in maniera completa nelle nta (ad 

esempio indicazioni per la biodiversità in generale ed in particolare per la variante 25);  

4. La previsione conseguente all’accoglimento dell’osservazione 6 che non ha svolto la 

procedura di VAS va stralciata. In subordine la previsione può essere mantenuta a 

condizione che non venga aumentata la capacità edificatoria rispetto al PRG vigente.  

5. La previsione conseguente all’accoglimento dell’osservazione 10 che non ha svolto la 

procedura di VAS va stralciata. In subordine la previsione può essere mantenuta a 

condizione che non venga aumentata la capacità edificatoria rispetto al PRG vigente.  

6. La previsione conseguente all’accoglimento dell’osservazione 21 che non ha svolto la 

procedura di VAS va stralciata.  

7. La previsione conseguente all’accoglimento dell’osservazione 38-39 che non ha svolto 

la procedura di VAS va stralciata.  

8. Nelle tavole di progetto del PRG vanno riportati il perimetro della SIC IT5330024 - 

AB41 “Selva dell’Abbadia di Fiastra” ed il perimetro della Riserva Naturale dell’Abbadia 

di Fiastra.  

9. Nelle tavole di progetto del PRG va riportato il perimetro dell’Oasi di protezione fauna 

“Le Grazie”.   

10. Gli elaborati del sistema botanico-vegetazionale compilati ai fini del recepimento 

della REM non concretizzano il disegno di rete ecologica comunale ma assumono il 
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ruolo di mappa delle aree per la salvaguardia e il potenziamento della biodiversità 

richiesta dal PTC. Tutte le previsioni del PRG soggette a piano attuativo, così come le 

future varianti, dovranno continuare a confrontarsi con la REM, assumendo come punto 

di partenza gli elaborati di cui sopra. Queste indicazioni vanno riportate all’interno delle 

nta.  

11. Nelle tavole di progetto per la zona di C.da Rotondo dove si vuole collocare la nuova 

previsione D6 va mantenuta la retinatura di area a media percettività visiva come da 

PRG vigente.  

12. Le tavole A.14 a e A.14 b che individuano le aree esenti dal PTC, vanno cassate 

dall’elenco degli elaborati del PRG in quanto contengono diversi errori;  

13. Le carte dei vincoli tavole A17.a e A17.b, vanno cassate dall’elenco degli elaborati 

del PRG in quanto contengono diversi errori, ovvero devono essere corrette;  

14. In tutte le tavole di trasposizione attiva e attiva/passiva del sistema 

botanico-vegetazionale per il Lago delle Grazie va ripristinata la confluenza fluviale del 

PTC nella porzione a nord della SS77 che ricomprende lo svincolo stradale e il torrente 

Cesolono e fosso Marano, corso d’acqua di seconda classe, nonchè nella porzione 

d’area compresa tra la bocciofila ed il fiume Chienti, dove è presente una folta 

vegetazione arborea ed arbustiva.  

15. In tutte le tavole di trasposizione attiva e attiva/passiva del sistema botanico 

vegetazionale vanno riportate le perimetrazioni delle aree coltivate di valle come da 

tavola EN3a del PTC, fatta eccezione per i territori edificati ed urbanizzati.  

16. Nelle norme tecniche del sistema botanico denominate PRESCRIZIONI PER LA 

TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE 

CARATTERIZZANTE L’AMBIENTE IL PAESAGGIO AGRARIO, devono essere eliminati 

tutti contenuti che vanno dalla pagina 2 alla pagina 9 non afferenti il sistema botanico 

vegetazionale.  

17. Nella relazione del botanico si indica che “La salvaguardia del patrimonio ambientale 

è stata demandata ad un sistema di norme che sono parte integrante delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale”. Pertanto, verificato altresì che 

gli allegati II e III alle nta del PRG presentano dei contenuti leggermente diversi rispetto a 

quelli inseriti nelle nta del sistema botanico, si chiede di verificare tale incongruenze e di 

eliminarle.  
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18. Le indicazioni dell’elaborato E "criteri di sostenibilità Ambientale" deve essere preso 

a riferimento anche nelle zone per attrezzature ed impianti d'interesse generale. Tale 

indicazione va riportata nell’articolo 33 delle nta del PRG.  

19. La tavola I22.a Mappa parti urbane e tendenze in atto va rivista in quanto risulta 

incompleta per quanto attiene l’individuazione della fase di sviluppo di alcuni ambiti 

edificati.  

20. La zona C6 di località Le Grazie proposta nel nuovo PRG va riperimetrata in 

diminuzione eliminando dalla stessa la porzione d’area compresa tra la bocciofila ed il 

fiume Chienti dove è presente una folta vegetazione arborea ed arbustiva, che in alcuni 

punti sembra configurarsi quale area boscata. Per non modificare la capacità edificatoria 

vigente, in conseguenza della riduzione della superfice territoriale, l’indice di densità 

territoriale può essere rideterminato. Inoltre all’interno delle nta della zona C6 va 

prescritto che i nuovi interventi edificatori sono subordinati alla salvaguardia e 

potenziamento della vegetazione ripariale del Torrente Cesolone che delimita la 

previsione.  

21. Zona F7 - loc. Ributino (area I della tav.A.14 a) - Nella norma tecnica associata alla 

zona va indicato che le edificazioni devono rimanere esterne alla fascia di pertinenza 

fluviale di cui all’art.7.1.15 delle nta del PTC e che in sede di realizzazione degli 

interventi consentiti, nella suddetta fascia va realizzato quanto indicato all’articolo 19.6 

delle nta del PTC.  

22. Zona F1 - loc. Pace (area M della tav. A.14 a) - Nella norma tecnica associata alla 

zona va indicato che all’interno della fascia interessata dall’ambito di confluenza fluviale 

valgono i divieti di cui all’articolo 23.10-bis delle nta del PTC.  

23. Variante area 1) Zona F3, F4, D4 - loc. Le Grazie - L’ammissibilità della variante è 

subordinata al reperimento delle superfici a standard per una consistenza pari a quella 

ulteriore necessaria a seguito dell’aumento della Sul produttiva, il tutto in base al DM 

1444/1968 ed alle disposizioni regionali. Vista la carenza di parcheggi nel polo 

industriale Le Grazie non può essere invocato l’esubero presente a livello di intero 

territorio comunale, pertanto gli ulteriori standard vanno reperiti all’interno del nuovo lotto 

D4 e ceduti al Comune attraverso un permesso di costruire convenzionato.  

24. Variante area 2 Zona B0* - loc. Le Grazie - La modifica non è ammissibile sia perché 

il lotto ricade quasi completamente in fascia di rispetto stradale con vincolo di 

inedificabilità, sia perché non c’è alcun elemento che faccia comprendere quali modifiche 
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intercorrono nel lotto dove attualmente è presente l’edificio, peraltro non individuato in 

planimetria. La variante va stralciata.  

25. Variante area 3 Zona D1 - loc. Le Grazie - L’ammissibilità della variante è 

subordinata in primis alla dimostrazione che il fabbricato esistente non sia meritevole di 

tutela al pari degli altri edifici censiti, visto che presenta caratteristiche tipologiche ed 

architettoniche tipiche e pregevoli. In subordine necessita il reperimento delle superfici a 

standard per una consistenza pari a quella ulteriore necessaria a seguito dell’aumento 

della Sul produttiva, il tutto in base al Dm 1444/1968 ed alle disposizioni regionali. Vista 

la carenza di parcheggi nel polo industriale Le Grazie non può essere invocato l’esubero 

presente a livello di intero territorio comunale, pertanto gli ulteriori standard vanno 

reperiti all’interno del nuovo lotto D4 e ceduti al Comune attraverso un permesso di 

costruire convenzionato.  

26. Variante area 5 Zona VP - loc. Le Grazie - si prescrive di inserire nelle nta una nota 

specifica dove si indica che in sede di recupero degli edifici esistenti devono essere 

impiantate essenze autoctone, arboree o arbustive, lungo il perimetro del lotto con 

finalità di salvaguardia e tutela della biodiversità e riduzione del disturbo antropico.  

27. Variante area 9 Zona F8 - loc. Bura S. Lucia - Nella norma associate si deve indicare 

di salvaguardare gli elementi diffusi del paesaggio agrario presenti e richiamare il divieto 

di riduzione delle zone boscate (LR 6/2005) che invece vanno potenziate, oltre che 

indicare che nelle aree in dissesto o con “propensione al dissesto” sono esclusi gli 

interventi edilizi.  

28. Variante area 10 Zona C7 - loc. Santa Lucia – Nella norma associata va specificato 

che vanno reperite le dotazioni territoriali ed ambientali necessarie (ad esempio 

parcheggi, fognature, ecc) in base alle singole destinazioni da attuare e secondo le 

vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali. Inoltre, vista la valenza 

architettonica-documentale dell’edificio e ricadente nella zona NB10 attualmente 

utilizzato come sede di diversi ambulatori, per lo stesso possono essere consentiti 

interventi fino alla ristrutturazione fedele senza demolizione e ricostruzione.  

Per la zona C7* nelle nta va indicata l’altezza massima realizzabile che dovrà essere 

inferiore rispetto a quella esistente 

29. Variante area 11 Zona C5 - E1 - Nelle norme associate va prescritto il mantenimento 

degli elementi diffusi del paesaggio agrario.  
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30. Variante area 12 Zona B1 - Via M. Ferrario - La modifica non è accoglibile in quanto 

va a ridurre lo standard a parcheggi in un’area densamente edificata dove tale standard 

è quasi inesistente e sicuramente sottodimensionato per l’ambito di quartiere e di zona, 

aumentando al contempo il carico urbanistico. La variante va stralciata.  

31. Variante area 14 Zona B6* - V.le Terme Santa Lucia – All’interno della nuova zona 

B6* andranno reperiti sia gli standard richiesti dal DM 1444/1968 sia i parcheggi 

necessari per le attività commerciali al minuto già esistenti, come indicato in relazione. 

Inoltre va assicurata la salvaguardia delle essenze arboree presenti, qualora tutelate ai 

sensi della LR 6/2005.  

32. Variante area 23 Zone F5 NB18 – VP - la norma associata va integrata indicando 

che nell’area vanno eseguiti interventi idonei a realizzare il recupero della funzionalità 

fisico-biologica dei corsi d’acqua, il recupero ed il potenziamento delle fasce ripariali e 

della vegetazione golenale, la sistemazione degli alvei e degli argini (attraverso le 

tecniche della bioingegneria) nonchè, ove necessario, la rinaturalizzazione dei corsi 

d’acqua.  

33. Variante area 24 e osservazione Zone B8 – VP SAIPA - Al fine di garantire il 

recupero e riqualificazione della zona prossima al fiume Chienti in sede di redazione del 

piano attuativo dovrà essere stipulata apposita convenzione a favore del Comune che 

garantisca la possibilità di sostituirsi al privato nel caso in cui non provveda a tale 

riqualificazione.  

○ Inoltre nella norma specifica dell’articolo 26 vanno apportate le seguenti modifiche:  

○ al comma 26.02 dopo le parole “I parametri relativi alle altezze, ai distacchi dalle strade 

e dai confini, fermo restando l’indice di densità territoriale, verranno determinati nel Piano 

di Recupero” aggiungere nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di distanze  

○ togliere le parole “essere sottoposto a verifica a VAS” perchè pleonastico e potrebbe 

essere svolta la VAS  

○ dopo le parole “essere dotato di studi di dettaglio rispetto ai flussi di traffico”, 

aggiungere le parole “attuali e generati dalle nuove previsioni e dell’adeguatezza 

dell’attuale rete viaria e relativi nodi a servizio delle varianti ricadenti nell’ambito 

circostante”. 

34. Variante area 25 Zona F6 NB17 Attrezzature socio-sanitarie e sociali assistenziali - 

Nella norma specifica dell’articolo 66 comma 66.08 vanno apportate le seguenti 

modifiche: 
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○ togliere le parole “essere sottoposto a verifica a VAS”  

○ dopo le parole “essere dotato di studi di dettaglio rispetto ai flussi di traffico”, 

aggiungere le parole “attuali e generati dalle nuove previsioni e dell’adeguatezza 

dell’attuale rete viaria e relativi nodi a servizio delle varianti ricadenti nell’ambito 

circostante. Qualora necessario il soggetto attuare dovrà provvedere a proprie spese ad 

adeguare/ampliare la rete viaria, nel rispetto delle indicazioni dell’ente proprietario.  

35. Variante aree 26 Zona VP, VP2 - loc. Cisterna – Rancia – la modifica, data anche la 

mancanza di informazioni, dati e verifiche specifiche circa il rispetto della LR 9/2006 non 

è accoglibile, pertanto va stralciata.  

36. Variante area 27 Zone F3 – DB – La possibilità di modifica è subordinata alla verifica 

del rispetto della quantità minima di spazi a parcheggio richiesti per legge per l’intera 

zona DB posta a confine con la linea ferroviaria. Per l’altra zona DB la modifica è 

accoglibile.  

Variante area 28 Zone D6-DB-F5 NB18 – La previsione può essere mantenuta 

limitatamente alla porzione D6 posta a confine con le zone AI e F6-F3, ma con un 

estensione ridotta che deve mantenersi almeno a mt 20 rispetto alla roverella presente 

nel terreno. Le restante porzione di tale D6 insieme alla F5NB18 e alla D6 posta a valle 

devono rimanere zona agricola da riclassificare di tipo E2, al fine di salvaguardare il 

varco.  

Le previsioni DB possono essere mantenute purchè risultino esterne all’ambito di tutela 

permanente del Fiume Chienti così come stabilito all’articolo 29 delle nta del PPAR.  

Il tutto come graficizzato nella planimetria allegata al presente atto, al fine di una 

maggiore comprensione.  

All’interno della D6 così rimodulata in riduzione e delle zone DB ampliate, oltre agli 

standard, va reperita la superficie verde-biomassa in conformità a quanto previsto 

dall'art.18.2.3 e dall'allegato b) delle norme tecniche di attuazione del P.T.C., di cui una 

parte da localizzare nel lato adiacente al Fiume Chienti., In particolare le essenze 

arboree dovranno essere dello stesso tipo di quelle già presenti nella zona e comunque 

autoctone e dovranno essere piantumati diversi filari di alberi integrati con la vegetazione 

ripariale esistente, di modo da creare un vero e proprio filtro verde la cui finalità dovrà 

essere quella di salvaguardare la biodiversità e potenziale i corridoi ecologici esistenti e 

minimizzare e compensare gli impatti, sia paesaggistici che quelli acustici e quelli 

derivanti dalle eventuali polveri sottili provenienti dalle attività svolte. Inoltre il Comune 
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dovrà far stipulare alle ditte assegnatarie dei lotti una convenzione dove le stesse si 

impegnano alla manutenzione ed al mantenimento di tutta l’area verde biomassa, la 

quale, essendo una dotazione ambientale, non potrà essere monetizzata.  

37.Variante area 29 Zone F8 NB14 e F8 NB16 Parco del Castello della Rancia – 

All’interno della norma associata F8 NB14 precisare che le nuove piantumazioni non 

dovranno portare in nessun lato ad una riduzione della visibilità del Castello. Inoltre per 

la zona F8 NB16 nella norma associata vanno riportati i contenuti delle direttive 17.1, 

17.2, 17.3 e 19.6 delle nta del PTC per quanto attiene gli interventi da realizzare, 

direttive che valgono comunque per tutte le NB16. Si precisa che dato il livello di 

indeterminatezza e la particolarità del luogo e dell’intervento, la previsione attuativa non 

ha i requisiti di cui all’articolo 16 delle legge 1150/1942 per non essere sottoposta alla 

procedura di valutazione ambientale, che pertanto andrà ripetuta per gli aspetti che non 

sono stati oggetto di valutazione nel PRG.  

38. Variante area 31 Zone F6 NB13 - E2 Aviosuperficie di C.da Rancia - La previsione 

va sottoposta alla modalità del piano urbanistico preventivo di iniziativa privata che dovrà 

contenere almeno i seguenti elementi:  

○ adeguati studi sulle visuali percepibili da e verso la zona F6 NB13 che guidino le scelte 

tipologiche e formali delle nuove volumetrie da realizzare;  

○ fotoinserimenti a colori delle volumetrie di progetto da utilizzare con la finalità di 

controllare l’inserimento nel paesaggio agrario, il grado di percezione delle 

trasformazioni e dell’area rimasta libera da edificazioni ed il rapporto rispetto alla 

percezione del rilevato della linea ferroviaria  

○ fotoinserimenti a colori a livello planimetrico (di suolo) per comprendere la percezione 

dell’intervento visto dall’alto (ad esempio dalle colline circostanti)  

○ adeguati studi sulla sistemazione del verde che dovrà avere duplici funzioni (di 

mascherare le masse edificate, di salvaguardia e potenziamento della biodiversità, di 

riduzione del disturbo antropico).  

○ uno studio dettagliato sulle tipologie edilizie da utilizzare, sui materiali, sulle finiture e 

sull’attacco a terra dei manufatti (parzialmente interrati, fuori terra) finalizzato ad adottare 

la soluzione compositiva meno impattante  

○ la disamina dettagliata della normativa in materia di VIA al fine di dimostrare 

definitivamente se il progetto di aviosuperfice è soggetto o meno alle disposizioni della 

Valutazione di Impatto Ambientale 
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○ l’acquisizione dei pareri di tutti gli Enti e organismi le cui competenze ineriscono la 

questione aviosuperficie, tra cui la Regione Marche P.F: Valutazioni e autorizzazione 

ambientali e l’ENAC  

Inoltre nella norma articolo 66 associata va indicato che nelle aree oggetto di modifica, 

comprese quelle retrocesse a zona agricola, vada aumentata la presenza di elementi 

lineari naturali e seminaturali per favorire l’incremento della permeabilità della matrice e il 

collegamento con le circostanti Unità Ecologiche Funzionali della REM. 

39.Osservazione 21 Zona edificata consolidata - B3 - La modifica non è accoglibile per la 

previsione a parcheggio in quanto va a ridurre lo standard a parcheggi in un’area 

densamente edificata dove tale standard è quasi inesistente e sicuramente 

sottodimensionato per l’ambito di quartiere e di zona, aumentando al contempo il carico 

urbanistico. La previsione va stralciata.  

40. Osservazione 22 Via Caduti di Nassiriya - La richiesta non è accoglibile in quanto 

afferente ad altra specifica procedura amministrativa che può comportare anche variante 

al PRG, quindi non può inerire direttamente sul Piano comunale, bensì deve passare 

attraverso la modifica dell’accordo di programma già approvato. L’articolo 30.02 delle nta 

va di conseguenza eliminato.  

41. Osservazione 24-28 Zona VP - La modifica è accoglibile ma è subordinata alla 

monetizzazione dello standard F5 non realizzato e non ceduto al Comune.  

42. All’articolo 20.02 alla zona B3* viene attribuita una volumetria aggiuntiva di 1.500 mc 

senza alcuna indicazione o motivazione a sostegno dell’ammissibilità. Si invita pertanto il 

Comune ad esplicitare la modifica ed a dimostrare la conformità della scelta operata, 

ovvero ad eliminare il comma.  

43. Qualora vi siano altre modifiche non segnalate nella delibera di adozione definitiva e 

relazione illustrativa, non rilevate in questa istruttoria, le stesse vanno eliminate dal 

nuovo PRG e mantenute le previsioni vigenti.  

44. Per tutte le nuove previsioni che interferiscono con un bosco, così come definito dalla 

L.R. 6/2005, comprese quelle non graficizzate nelle tavole di progetto, va inserito nelle 

nta il divieto di riduzione della superficie boscata come previsto dalla legge regionale 

all’articolo 10.  

45. Per il sistema geologico-geomorfologico si prescrivono le seguenti modifiche alle nta:  

● articolo 3 - comma 6: stralciare “nelle ipotesi di nuovo impianto, previste dal Piano 

Regolatore”;  
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● articolo 7 - inserire nuovo comma (3): “A tutti gli interventi edilizi diretti si applicano le 

norme per la tutela della struttura geomorfologica di cui all’art.55 delle presenti NTA”;  

● articolo 55 - comma 2: inserire nella penultima riga dopo la parola PAI la dicitura 

“vigente al momento dell’intervento”;  

● articolo 55 - comma 3, punto e): alla prima riga dopo le parole “LR 13/90” aggiungere 

“fatta eccezione per le porzioni interessate da corsi d’acqua e dalla relativa vegetazione 

ripariale”.  

● articolo 55 - comma 3, punto e): inserire alla fine dell’ultimo capoverso, dopo la parola 

“significativo”, la dicitura: “ed esclusione della reale propensione al dissesto”.  

46. In merito agli eventuali vincoli urbanistici preordinati all’esproprio da reiterare si 

rammenta al Comune l’onere della motivazione e la previsione del relativo indennizzo 

onde evitare di incorrere in ricorsi e impugnazioni nei confronti della presente variante 

generale.  

47. Le norme tecniche di attuazione del PRG siano modificate come indicato al 

paragrafo 8.  

L’Amministrazione Comunale dovrà verificare il rispetto e l’attuazione delle prescrizioni 

durante le successive fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi.  

II) dare mandato al Dirigente del Settore Territorio e Ambiente di inviare una copia del 

presente Decreto al Comune di Tolentino rammentando all’Amministrazione Comunale 

che, ai sensi dell’art.26 comma 6 lett.a) e b) della L.R. 34/92, dovrà provvedere, con 

deliberazione consiliare, ad approvare il P.R.G. adeguato ai rilievi di cui al punto I) del 

presente dispositivo o, in alternativa, a respingere i rilievi formulati, rispettivamente entro 

120 e 90 giorni dal ricevimento della presente deliberazione. 

Si evidenzia che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici del P.R.G. 

in adeguamento al P.T.C., approvato ai sensi del suddetto art. 26 comma 6 lett.a), ed i 

rilievi di cui al presente parere di conformità, andranno comunque considerati prevalenti i 

contenuti prescrittivi di cui al presente atto, che il Comune sarà pertanto tenuto ad 

applicare;  

III) di pubblicare il presente Decreto Presidenziale sull’albo on-line dell’Ente;  

IV) di rappresentare che avverso il presente atto è possibile proporre il ricorso 

giurisdizionale al TAR delle Marche nei tempi e nei modi disciplinati dal Codice del 

Processo Amministrativo approvato con D.P.R. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.  
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Stante l’urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente 

eseguibile, per applicazione analogica dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’elaborato allegato al presente atto consegnato dall’arch. Antonio Roberto 

Migliorisi (prot. 1914 del 21.01.2022) relativo al recepimento negli elaborati 

progettuali della Variante Generale al PRG in adeguamento al PTC delle prescrizioni 

indicate nel succitato Decreto Presidenziale della Provincia di Macerata n. 290 del 

17.12.2021 “Espressione del parere di conformità ai sensi artt. 3 lettera a) e 26 

comma 3 della Legge Regionale 5/8/1992 n. 34 Comune di Tolentino Variante 

generale al Piano Regolatore Comunale in adeguamento al Piano Territoriale di 

Coordinamento PTC Delibere C.C. n° 63 del 5/11/2020 di adozione e n° 37 del 

24/6/2021 di adozione definitiva e relativi elaborati”, i cui contenuti si riportano di 

seguito: 

“A seguito del parere di conformità alla variante generale al Piano Regolatore in adeguamento al PTC 
del Comune di Tolentino, espresso dalla Provincia di Macerata con DP n. 290 del 17.12.2021, ai sensi 
degli artt. 3 e 26 della LR 34/92, con la presente, al fine di procedere all'approvazione definitiva del 
Piano, si riporta il recepimento delle prescrizioni impartite nel suddetto provvedimento. 

1. Siano rispettate tutte le prescrizioni impartite da vari Enti nei rispettivi pareri di competenza indicati 

al paragrafo 1.3.  

I pareri espressi dagli Enti sono stati già recepiti nella fase di adozione definitiva e pertanto gli 
elaborati e le NTA sono stati aggiornati come riportato nel documento integrativo inerente le 
richieste della Provincia con nota Prot. 25431 del 13.10.2021 nel modo seguente: 

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DI ANCONA  

Le prescrizioni impartite dall'ANAS sono state recepite e disciplinate nelle NTA del PRG all'art. 72 
Vincoli di salvaguardia, comma 72.01. 

AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI ASSM SPA 

L'ASSM SPA non impartisce prescrizioni specifiche, ma si riserva di esprimere il parere di 
competenza successivamente in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici di attuazione. 

ASUR MARCHE AREA VASTA 3 

Le prescrizioni impartite dall'ASUR Marche Area Vasta 3, sono state recepite nelle NTA nella fase 
di adozione del Piano, come già riportato nel documento integrativo inerente le richieste della 
Provincia con nota Prot. 25431 del 13.10.2021, come di seguito riportato: 

- prescrizione di cui al punto a) è ricompresa nelle NTA (Comma 36.08 Art. 36 NTA); 

- le raccomandazioni di cui al punto b) attengono le modalità esecutive dei singoli interventi 

edilizi; 

- per il punto c) si rimanda alla successiva prescrizione del presente documento (punto n. 2) 

impartita dalla Provincia con DP 290/2021; 
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- per ciò che riguarda il punto d), si fa presente che le destinazioni previste nel Piano sono state 

conformate con la classifica vigente del Piano di Zonizzazione Acustica; 

- per il punto e), relativamente all’ex tiro a volo in contrada Le Grazie, si evidenzia che è stato 
presentato il piano di caratterizzazione ambientale, in accordo con quanto individuato nel D. Lgs 

152/06 e smi (Parte Quarta-Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

contaminati). Lo stesso è stato discusso nella Conferenza dei Servizi del 21.11.2019 ed è stato 

emesso il Parere positivo della Provincia la quale ha le competenze per eventuali azioni di 

bonifica (art. 245 comma 2 e art. 250 del D.Lgs 152/2006. Pertanto allo stato attuale ogni 

relativa attività risulta sospesa in attesa della conclusione del procedimento di caratterizzazione 

ed eventuale successiva bonifica; 

- le raccomandazioni di cui al punto f) attengono le modalità esecutive degli interventi in fase di 

cantiere; 

- relativamente alla variante n. 31 (Aviosuperficie) di cui al punto g), le prescrizioni e le fasi di 

attuazione dovranno essere considerate successivamente sulla base dei rilievi evidenziati dalla 

Provincia di Macerata con DP 290/2021 e riportati al comma 66.07 dell'art. 66 Aree ad uso 

pubblico per servizi di livello urbano e territoriale - F6 delle NTA e nella relativa scheda progetto 

SP_2 Tav. 11; 

- le raccomandazioni di cui ai punti h) e i) attengono le modalità esecutive dei singoli interventi. 

REGIONE MARCHE SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (EX GENIO CIVILE) 

Il parere espresso dal Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio (ex Genio Civile) della 
Regione Marche racchiude una serie di raccomandazioni legate al tema del suolo e sottosuolo e 
del rischio idrogeologico, nonché dei rapporti con il PAI. Il Piano, attraverso le specifiche indagini 
geologiche condotte nell'intero territorio comunale, ha mappato tutte le aree di versante in dissesto 
e le zone soggette a inondazione, per le quali ha svolto puntuali analisi tendenti a verificare la 
Compatibilità Idraulica (VCI). Da tali analisi sono scaturite una serie di tutele e norme di dettaglio 
ricomprese negli elaborati del PRG e nelle relative NTA (Art. 55 NTA PRG).  

Per quanto riguarda i contenuti del parere, espresso ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 dall'ex 
Genio Civile di Macerata, si evidenzia che tale parere vincolante è stato richiesto 
antecedentemente all'adozione del Piano nella fase di consultazione preliminare di Scoping e 
pertanto tutte le prescrizioni, compresa l'eliminazione di quelle aree che non presentavano gli 
adeguati approfondimenti in linea con la DGR 53/2014 e altre normative di settore, sono state 
recepite adeguando gli elaborati e le NTA del PRG prima della sua adozione.  

RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA 

Le prescrizioni impartite dalla RFI sono state recepite e disciplinate nelle NTA del PRG all'art. 72 
Vincoli di salvaguardia, comma 72.02. 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE 

Il parere espresso dalla Soprintendenza attiene principalmente all'aspetto esecutivo degli interventi 
e dà indicazioni circa le procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione paesaggistica. La 
prescrizione impartita con successiva nota Prot. 10965 del 13.05.2021, riguardante l'opportunità di 
sottoporre a preventivo parere le opere ricadenti all'interno della zona C3 in C.da Pace, è stata 
riportata nelle NTA del PRG all'art. 29 tra le prescrizioni del comma 29.02. 

COMUNE DI TOLENTINO - AREA MANUTENZIONI E LL.PP. 
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Il parere espresso attiene a fasi esecutive relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, 
non pertinenti la fase della pianificazione urbanistica generale. 

COMUNE DI TOLENTINO - AREA SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI E PATRIMONIO 

Il servizio ha espresso parere favorevole senza prescrizioni. 

COMUNE DI TOLENTINO - AREA SUAP 

Il servizio ha espresso parere favorevole senza prescrizioni. 

2. La prescrizione 1 del parere motivato VAS riferita ai pareri degli SCA va pienamente recepita in 

quanto nelle tavole di PRG per alcune zone non sono state individuate le aree di protezione delle 

sorgenti (vedi parere AATO) e nelle nta non sono state trascritte alcune indicazioni generali del 

parere ASUR e alcune indicazioni puntuali formulate per le singole aree nel parere del Genio 

Civile. 

Il Piano è stato conformato sia negli elaborati e nelle NTA ai pareri espressi dai Soggetti 
Competenti in materia ambientale. Al fine di adempiere ai rilievi della Provincia si indicano di 
seguito gli elaborati e le NTA specifiche dove sono state inserite le prescrizioni di cui al punto 2 del 
DP 290/2021. 

A.A.T.O. N. 3, MARCHE CENTRO - MACERATA  

La prescrizione relativa al recupero delle acque meteoriche è stata riportata nelle NTA. Le aree di 
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee per il consumo umano sono state cartografate, 
così come indicato nel parere A.A.T.O. 3, negli elaborati di Piano distinte con apposita campitura in 
aree di rispetto, di protezione e aree di rispetto impianti di depurazione, secondo la mappatura 
fornita dall'ASSM, società che gestisce gli impianti (Tavv. da 1 a 9). Le relative norme e tutele sono 
state aggiunte nei seguenti articoli delle NTA: 

- art. 4 Disciplina dell'intervento urbanistico preventivo, comma 4.07bis; 

- art. 7 Disciplina dell'intervento edilizio diretto, comma 7.02; 

- art. 24 Zone di ristrutturazione urbanistica adiacenti al Centro Storico - B6, comma 24.01 

prescrizioni; 

- art. 37 Zona per attività economiche produttive di completamento - DB, comma 37.02 

prescrizioni; 

- art. 66 Aree ad uso pubblico per servizi di livello urbano e territoriale - F6, comma 66.06 

prescrizioni; 

- art. 72 Vincoli di salvaguardia, commi 72.06, 72.07 e 72.08.  

ASUR MARCHE AREA VASTA 3 

La prescrizione di carattere generale relativa all'eventuale insediamento di attività 
artigianali/industriali insalubri è stata inserita nei seguenti articoli delle NTA: 

- art. 30 Zona mista per residenza, artigianato e terziario – C4, comma 30.01; 

- art. 36 Aree per attività economiche e produttive - Zone D, comma 36.03. 

Le altre prescrizioni impartite dall'ASUR erano state già recepite nella fase di adozione del Piano, 
come riportato nel documento integrativo afferente le richieste della Provincia con nota Prot. 25431 
del 13.10.2021. 

REGIONE MARCHE SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (EX GENIO CIVILE) 
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Le prescrizioni puntuali formulate dall'ex Genio Civile sono state già recepite nella fase di adozione 
del Piano all'art. 55 delle NTA, come riportato nel documento integrativo afferente le richieste della 
Provincia con nota Prot. 25431 del 13.10.2021. 

3. Le misure di mitigazione e/o compensazione indicate nella sezione D pagine 201 e seguenti del 

rapporto ambientale vanno riportate in maniera completa nelle nta (ad esempio indicazioni per la 

biodiversità in generale ed in particolare per la variante 25). 

La prescrizione è stata recepita nei seguenti articoli delle NTA: 

- art. 3 Modi di attuazione del Piano, comma 3.07; 

- art. 66 Aree ad uso pubblico per servizi di livello urbano e territoriale - F6, comma 66.08 (NB17) 

prescrizioni. 

4. La previsione conseguente all’accoglimento dell’osservazione 6 che non ha svolto la procedura di 
VAS va stralciata. In subordine la previsione può essere mantenuta a condizione che non venga 

aumentata la capacità edificatoria rispetto al PRG vigente. 

La zona B3, in ampliamento dell'omonima area adiacente, ha una superficie di mq 970 e risulta già 
edificata per una volumetria esistente pari a mc.1.360, superiore alla potenzialità edificatoria della 
zona che, secondo l'IF mc/mq 1,00 potrebbe sviluppare al massimo mc. 970,00.  

Ai fini della verifica della capacità edificatoria, si è presa a riferimento l'intera zona B3, 
comprendente l'area già prevista nel vigente PRG di mq 1.260 e l'area in ampliamento a seguito 
dell'osservazione accolta di mq 970 per un totale di mq 2.230.  

Secondo l'IF mc/mq 1,00 previsto per la zona B3, l'area complessivamente potrebbe sviluppare al 
massimo una volumetria di mc. 2.230. Se si  analizzano le volumetrie già esistenti risulta quanto 
segue: 

- volume esistente nell'area B3 del vigente PRG  = mc 1.130  

- volume esistente nell'area B3 introdotta dal nuovo PRG  = mc 1.360 

Totale volume esistente     = mc 2.490 > mc 2.230 
insediabile 

Pertanto si ritiene che la previsione possa essere mantenuta in quanto la volumetria insediabile è 
minore (mq 2.230 < mq 2.490) di quella esistente e di conseguenza, avendo saturato l'indice 
previsto per la zona, non potrà sviluppare superfici e volumi superiori alla capacità edificatoria già 
esistente nel PRG vigente. 

5. La previsione conseguente all’accoglimento dell’osservazione 10 che non ha svolto la procedura di 
VAS va stralciata. In subordine la previsione può essere mantenuta a condizione che non venga 

aumentata la capacità edificatoria rispetto al PRG vigente. 

Si ritiene che la previsione possa essere mantenuta in quanto non si determina un aumento della 
capacità edificatoria rispetto al PRG vigente. Come si rileva dalla scheda dell'osservazione 10 
(riportata nella Relazione Illustrativa aggiornata con le richieste della Provincia con nota Prot. 
25431 del 13.10.2021), la superficie risulta di mq 12.350 che, secondo l'indice di copertura previsto 
per la zona di mq/mq 0,20, andrebbe a sviluppare una superficie coperta insediabile pari a 
complessivi mq 2.470. Dallo stato attuale si rileva che gli edifici esistenti facenti parte del 
Complesso del Monastero di Santa Teresa occupano una superficie coperta pari a mq 2.710 e 
sviluppano una volumetria di mc 19.750. Pertanto si ritiene che la previsione possa essere 
mantenuta in quanto la superficie coperta insediabile è minore (mq 2.470 < mq 2.710) di quella 
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esistente e di conseguenza, avendo saturato l'indice previsto per la zona, non potrà sviluppare 
superfici e volumi superiori alla capacità edificatoria già esistente nel PRG vigente. 

6. La previsione conseguente all’accoglimento dell’osservazione 21 che non ha svolto la procedura di 
VAS va stralciata. 

La previsione è stata stralciata. 

7. La previsione conseguente all’accoglimento dell’osservazione 38-39 che non ha svolto la 

procedura di VAS va stralciata. 

La previsione è stata stralciata. 

8. Nelle tavole di progetto del PRG vanno riportati il perimetro della SIC IT5330024 - AB41 “Selva 
dell’Abbadia di Fiastra” ed il perimetro della Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra. 
Nelle tavole del PRG sono stati riportati i perimetri dell'area SIC e della Riserva Naturale 
dell'Abbadia di Fiastra (Tav. I17.a/b Carta dei vincoli sc. 1:10.000, Tav. 1 Assetto e uso del 
territorio sc. 1:10.000). 

9. Nelle tavole di progetto del PRG va riportato il perimetro dell’Oasi di protezione fauna “Le Grazie”. 
Nelle tavole di progetto del PRG (Tav. 2 Assetto e uso del territorio sc. 1:10.000, Tav. 3 Assetto e 
uso del territorio Zona Le Grazie sc. 1:2.000) è stato riportato il perimetro dell’Oasi di protezione 
fauna “Le Grazie”. 

10. Gli elaborati del sistema botanico-vegetazionale compilati ai fini del recepimento della REM non 

concretizzano il disegno di rete ecologica comunale ma assumono il ruolo di mappa delle aree per 

la salvaguardia e il potenziamento della biodiversità richiesta dal PTC. Tutte le previsioni del PRG 

soggette a piano attuativo, così come le future varianti, dovranno continuare a confrontarsi con la 

REM, assumendo come punto di partenza gli elaborati di cui sopra. Queste indicazioni vanno 

riportate all’interno delle nta. 
La prescrizione è stata recepita nei seguenti articoli delle NTA: 

- art. 1 Contenuti delle norme ed eleborati del Piano Regolatore Generale, comma 1.05bis; 

- art. 3 Modi di attuazione del Piano, comma 3.05. 

11. Nelle tavole di progetto per la zona di C.da Rotondo dove si vuole collocare la nuova previsione D6 

va mantenuta la retinatura di area a media percettività visiva come da PRG vigente. 

La prescrizione è stata recepita aggiornando le tavole di progetto del PRG (Tav. 1 Assetto e uso 
del territorio sc. 1:10.000, Tav. 6 Assetto e uso del territorio Zona Cisterna sc. 1:2.000). 

12. Le tavole A.14 a e A.14 b che individuano le aree esenti dal PTC, vanno cassate dall’elenco degli 
elaborati del PRG in quanto contengono diversi errori. 

Le tavole A.14 a e A.14 b sono state eliminate dall'elenco degli elaborati del PRG. 

13. Le carte dei vincoli tavole A17.a e A17.b, vanno cassate dall’elenco degli elaborati del PRG in 
quanto contengono diversi errori, ovvero devono essere corrette. 

Le carte A17.a/b sono state corrette prendendo anche a riferimento i dati cartografici presenti nel 
SIT della Provincia di Macerata e aggiornando le perimetrazioni dei vincoli dei corsi d'acqua e della 
Riserva dell'Abbadia di Fiastra. Inoltre sono state aggiunte le aree boscate soggette a vincolo ai 
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sensi del D.Lgs 42/2004 e nella legenda sono stati specificati i riferimenti normativi e la natura di 
tutti i vincoli presenti. Pertanto tale cartografia è stata mantenuta nell’elenco degli elaborati del 
PRG. 

14. In tutte le tavole di trasposizione attiva e attiva/passiva del sistema botanico-vegetazionale per il 

Lago delle Grazie va ripristinata la confluenza fluviale del PTC nella porzione a nord della SS77 

che ricomprende lo svincolo stradale e il torrente Cesolone e fosso Marano, corso d’acqua di 
seconda classe, nonchè nella porzione d’area compresa tra la bocciofila ed il fiume Chienti ,dove è 

presente una folta vegetazione arborea ed arbustiva. 

La prescrizione è stata recepita aggiornando le tavole del PRG (Tav. A15.b Trasposizione attiva 
PTC, ambiti prescrittivi delle categorie del patrimonio botanico-vegetazionale - Tav. BV2 
Trasposizione attiva prescrizioni PTC - Tav. REMB Carta della rete ecologica). Sulla base delle 
correzioni prescritte sono state aggiornate le tutele nelle Tav. 2 Assetto e uso del territorio sc. 
1.10.000 e Tav. 3 Assetto e uso del territorio Zona Le Grazie sc. 1:2.000, classificando le aree 
interessate in E2 Zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale. 

15. In tutte le tavole di trasposizione attiva e attiva/passiva del sistema botanico vegetazionale vanno 

riportate le perimetrazioni delle aree coltivate di valle come da tavola EN3a del PTC, fatta 

eccezione per i territori edificati ed urbanizzati. 

La prescrizione è stata recepita aggiornando le tavole del PRG (Tav. BV1 Trasposizione attiva 
prescrizioni PTC, Tav. BV2 Trasposizione attiva prescrizioni PTC, Tav. A15.a/b Trasposizione 
attiva PTC, ambiti prescrittivi delle categorie del patrimonio botanico-vegetazionale). 

16. Nelle norme tecniche del sistema botanico denominate "Prescrizioni per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio botanico vegetazionale caratterizzante l’ambiente il paesaggio 
agrario", devono essere eliminati tutti contenuti che vanno dalla pagina 2 alla pagina 9 non 

afferenti il sistema botanico vegetazionale. 

La prescrizione è stata recepita aggiornando le NTA del Sistema Botanico. 

17. Nella relazione del botanico si indica che “La salvaguardia del patrimonio ambientale è stata 

demandata ad un sistema di norme che sono parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano Regolatore Generale”. Pertanto, verificato altresì che gli allegati II e III alle nta del PRG 
presentano dei contenuti leggermente diversi rispetto a quelli inseriti nelle nta del sistema botanico, 

si chiede di verificare tale incongruenze e di eliminarle. 

La prescrizione è stata recepita formulando un unico allegato (Allegato II) alle NTA del PRG 
secondo quanto riportato nelle NTA del Sistema Botanico. 

18. Le indicazioni dell’elaborato E "criteri di sostenibilità Ambientale" deve essere preso a riferimento 
anche nelle zone per attrezzature ed impianti d'interesse generale. Tale indicazione va riportata 

nell’articolo 33 delle nta del PRG. 
La prescrizione è stata recepita aggiornando le NTA del PRG al comma 32.02 dell'art. 32 Aree per 
attrezzature turistiche-ricettive - AT. 

19. La tavola I22.a Mappa parti urbane e tendenze in atto va rivista in quanto risulta incompleta per 

quanto attiene l’individuazione della fase di sviluppo di alcuni ambiti edificati. 

La prescrizione è stata recepita aggiornando la tavola I22.a del PRG. 
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20. La zona C6 di località Le Grazie proposta nel nuovo PRG va riperimetrata in diminuzione 

eliminando dalla stessa la porzione l’area compresa tra la bocciofila ed il fiume Chienti dove è 

presente una folta vegetazione arborea ed arbustiva, che in alcuni punti sembra configurarsi quale 

area boscata. Per non modificare la capacità edificatoria vigente, in conseguenza della riduzione 

della superficie territoriale, l’indice di densità territoriale può essere rideterminato. Inoltre all’interno 
delle nta della zona C6 va prescritto che i nuovi interventi edificatori sono subordinati alla 

salvaguardia e potenziamento della vegetazione ripariale del Torrente Cesolone che delimita la 

previsione. 

La prescrizione è stata recepita con la riperimetrazione della Zona C6 lungo il Torrente Cesolone e 
nella fascia compresa tra la Bocciofila e il Fiume Chienti. Le aree sottratte, in analogia con la 
zonizzazione circostante del Piano, sono state classificate VP (Tav. 2 Assetto e uso del territorio 
sc. 1:10.000 e Tav. 3 Assetto e uso del territorio Zona Le Grazie sc. 1.2.000). Al fine di non 
modificare la capacità edificatoria vigente, l'indice di densità territoriale è stato rideterminato in IT = 
0,20 mc/mq. La prescrizione relativa alla salvaguardia e potenziamento della vegetazione ripariale 
del Torrente Cesolone è stata inserita nelle prescrizioni dell'art. 33 Zona per attrezzature turistiche 
Le Grazie - C6. 

21. Zona F7 - loc. Ributino (area I della tav.A.14 a) - Nella norma tecnica associata alla zona va 

indicato che le edificazioni devono rimanere esterne alla fascia di pertinenza fluviale di cui 

all’art.7.1.15 delle nta del PTC e che in sede di realizzazione degli interventi consentiti, nella 

suddetta fascia va realizzato quanto indicato all’articolo 19.6 delle nta del PTC. 
La prescrizione è stata recepita introducendo all'art. 67 Aree per attrezzature sportive - F7 il 
comma specifico 67.02bis.  

22. Zona F1 - loc. Pace (area M della tav. A.14 a) - Nella norma tecnica associata alla zona va indicato 

che all’interno della fascia interessata dall’ambito di confluenza fluviale valgono i divieti di cui 
all’articolo 23.10-bis delle nta del PTC. 

Il rilievo è stato recepito introducendo al comma 58.03 dell'art. 58 Cintura verde CV: C5 - F1 la 
prescrizione specifica. 

23. Variante area 1) Zona F3, F4, D4 - loc. Le Grazie - L’ammissibilità della variante è subordinata al 
reperimento delle superfici a standard per una consistenza pari a quella ulteriore necessaria a 

seguito dell’aumento della Sul produttiva, il tutto in base al DM 1444/1968 ed alle disposizioni 
regionali. Vista la carenza di parcheggi nel polo industriale Le Grazie non può essere invocato 

l’esubero presente a livello di intero territorio comunale, pertanto gli ulteriori standard vanno reperiti 

all’interno del nuovo lotto D4 e ceduti al Comune attraverso un permesso di costruire 
convenzionato. 

Il rilievo è stato recepito introducendo al comma 42.02 dell'art. 42 Zona per attività economiche nel 
polo industriale Le Grazie - D4 la prescrizione specifica. 

24. Variante area 2 Zona B0* - loc. Le Grazie - La modifica non è ammissibile sia perché il lotto ricade 

quasi completamente in fascia di rispetto stradale con vincolo di inedificabilità, sia perché non c’è 
alcun elemento che faccia comprendere quali modifiche intercorrono nel lotto dove attualmente è 

presente l’edificio, peraltro non individuato in planimetria. La variante va stralciata. 
La previsione è stata stralciata. 
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25. Variante area 3 Zona D1 - loc. Le Grazie - L’ammissibilità della variante è subordinata in primis alla 
dimostrazione che il fabbricato esistente non sia meritevole di tutela al pari degli altri edifici censiti, 

visto che presenta caratteristiche tipologiche ed architettoniche tipiche e pregevoli. In subordine 

necessita il reperimento delle superfici a standard per una consistenza pari a quella ulteriore 

necessaria a seguito dell’aumento della Sul produttiva, il tutto in base al Dm 1444/1968 ed alle 

disposizioni regionali. Vista la carenza di parcheggi nel polo industriale Le Grazie non può essere 

invocato l’esubero presente a livello di intero territorio comunale, pertanto gli ulteriori standard 
vanno reperiti all’interno del nuovo lotto D4 e ceduti al Comune attraverso un permesso di costruire 

convenzionato. 

Il fabbricato esistente, nella fase di censimento dei manufatti extraurbani rurali, è stato già valutato 
come non meritevole di tutela, in quanto non presenta caratteristiche tipologiche ed architettoniche 
di valore del patrimonio edilizio rurale. Il rilievo inerente la dotazione standard è stato recepito 
introducendo al comma 39.02 dell'art. 39 Zona per attività economiche di tipo produttivo - D1 la 
prescrizione specifica. 

26. Variante area 5 Zona VP - loc. Le Grazie - si prescrive di inserire nelle nta una nota specifica dove 

si indica che in sede di recupero degli edifici esistenti devono essere impiantate essenze 

autoctone, arboree o arbustive, lungo il perimetro del lotto con finalità di salvaguardia e tutela della 

biodiversità e riduzione del disturbo antropico. 

La prescrizione è stata recepita introducendo all'art. 60 Aree soggette a vincolo di verde privato - 
VP il comma specifico 60.08. 

27. Variante area 9 Zona F8 - loc. Bura S. Lucia - Nella norma associate si deve indicare di 

salvaguardare gli elementi diffusi del paesaggio agrario presenti e richiamare il divieto di riduzione 

delle zone boscate (LR 6/2005) che invece vanno potenziate, oltre che indicare che nelle aree in 

dissesto o con “propensione al dissesto” sono esclusi gli interventi edilizi.   

Il rilievo è stato recepito introducendo al comma 68.04 dell'art. 68 Aree a parco urbano - F8 la 
specifica prescrizione. 

28. Variante area 10 Zona C7 - loc. Santa Lucia – Nella norma associata va specificato che vanno 

reperite le dotazioni territoriali ed ambientali necessarie (ad esempio parcheggi, fognature, ecc) in 

base alle singole destinazioni da attuare e secondo le vigenti disposizioni legislative nazionali e 

regionali. Inoltre, vista la valenza architettonica-documentale dell’edificio e ricadente nella zona 
NB10 attualmente utilizzato come sede di diversi ambulatori, per lo stesso possono essere 

consentiti interventi fino alla ristrutturazione fedele senza demolizione e ricostruzione. Per la zona 

C7* nelle nta va indicata l’altezza massima realizzabile che dovrà essere inferiore rispetto a quella 
esistente 

Il rilievo è stato recepito introducendo ai commi 34.02 e 34.04 dell'art. 34 Zona per attrezzature 
turistiche Santa Lucia - C7 le specifiche prescrizioni. Per la zona C7* è stata determinata l'altezza 
massima in ml 12,50 inferiore a quella esistente pari a ml 24,00. 

29. Variante area 11 Zona C5 - E1 - Nelle norme associate va prescritto il mantenimento degli elementi 

diffusi del paesaggio agrario.  

Il rilievo è stato recepito introducendo al comma 58.02 dell'art. 58 Cintura verde CV: C5 - F1 la 
specifica prescrizione. 



 

Comune di Tolentino - Originale Deliberazione Consiglio Comunale n.14 del 31-01-2022 

30. Variante area 12 Zona B1 - Via M. Ferrario - La modifica non è accoglibile in quanto va a ridurre lo 

standard a parcheggi in un’area densamente edificata dove tale standard è quasi inesistente e 
sicuramente sottodimensionato per l’ambito di quartiere e di zona, aumentando al contempo il 
carico urbanistico. La variante va stralciata. 

La previsione è stata stralciata. 

31. Variante area 14 Zona B6* - V.le Terme Santa Lucia – All’interno della nuova zona B6* andranno 
reperiti sia gli standard richiesti dal DM 1444/1968 sia i parcheggi necessari per le attività 

commerciali al minuto già esistenti, come indicato in relazione. Inoltre va assicurata la salvaguardia 

delle essenze arboree presenti, qualora tutelate ai sensi della LR 6/2005. 

Il rilievo è stato recepito introducendo al comma 24.01 dell'art. 24 Zone di ristrutturazione 
urbanistica adiacenti al Centro Storico - B6 la specifica prescrizione. 

32. Variante area 23 Zone F5 NB18 – VP - la norma associata va integrata indicando che nell’area 
vanno eseguiti interventi idonei a realizzare il recupero della funzionalità fisico-biologica dei corsi 

d’acqua, il recupero ed il potenziamento delle fasce ripariali e della vegetazione golenale, la 
sistemazione degli alvei e degli argini (attraverso le tecniche della bioingegneria) nonché, ove 

necessario, la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua. 
Il rilievo è stato recepito introducendo al comma 29.02 dell'art. 29 Zona mista per residenza, servizi 
pubblici di tipo urbano, terziario avanzato - C3 la specifica prescrizione associata alla limitrofa zona 
F5 NB18. 

33. Variante area 24 e osservazione Zone B8 – VP SAIPA - Al fine di garantire il recupero e 

riqualificazione della zona prossima al fiume Chienti in sede di redazione del piano attuativo dovrà 

essere stipulata apposita convenzione a favore del Comune che garantisca la possibilità di 

sostituirsi al privato nel caso in cui non provveda a tale riqualificazione. Inoltre nella norma 

specifica dell’ articolo 26 vanno apportate le seguenti modifiche:  

- al comma 26.02 dopo le parole “I parametri relativi alle altezze, ai distacchi dalle strade e dai 

confini, fermo restando l’indice di densità territoriale, verranno determinati nel Piano di 
Recupero” aggiungere nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di distanze; 

- togliere le parole “essere sottoposto a verifica a VAS” perché pleonastico e potrebbe essere 

svolta la VAS; 

-  dopo le parole “essere dotato di studi di dettaglio rispetto ai flussi di traffico”, aggiungere le 
parole “attuali e generati dalle nuove previsioni e dell’adeguatezza dell’attuale rete viaria e 
relativi nodi a servizio delle varianti ricadenti nell’ambito circostante”. 

La prescrizione è stata recepita aggiornando le NTA del PRG al comma 26.02 dell'art. 26 Zone di 
ristrutturazione urbanistica con industrie da decentrare - B8. 

34. Variante area 25 Zona F6 NB17 Attrezzature socio-sanitarie e sociali assistenziali - Nella norma 

specifica dell’ articolo 66 comma 66.08 vanno apportate le seguenti modifiche: 
- togliere le parole “essere sottoposto a verifica a VAS”; 
- dopo le parole “essere dotato di studi di dettaglio rispetto ai flussi di traffico”, aggiungere le 

parole “attuali e generati dalle nuove previsioni e dell’adeguatezza dell’attuale rete viaria e 
relativi nodi a servizio delle varianti ricadenti nell’ambito circostante. Qualora necessario il 
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soggetto attuare dovrà provvedere a proprie spese ad adeguare/ampliare la rete viaria, nel 

rispetto delle indicazioni dell’ente proprietario. 
La prescrizione è stata recepita aggiornando le NTA del PRG al comma 66.08 dell'art. 66 Zona F6 
NB17. 

35. Variante aree 26 Zona VP, VP2 - loc. Cisterna – Rancia – la modifica, data anche la mancanza di 

informazioni, dati e verifiche specifiche circa il rispetto della LR 9/2006 non è accoglibile, pertanto 

va stralciata.  

La prescrizione è stata recepita ripristinando il comma 60.03 dell'art. 60 Aree soggette a vincolo di 
verde privato - VP - Sottozona VP2 delle NTA del PRG come da Piano vigente. 

36. Variante area 27 Zone F3 – DB – La possibilità di modifica è subordinata alla verifica del rispetto 

della quantità minima di spazi a parcheggio richiesti per legge per l’intera zona DB posta a confine 
con la linea ferroviaria. Per l’altra zona DB la modifica è accoglibile.  

Al fine di ottemperare alla prescrizione si riporta la verifica degli standard a parcheggio della zona 
DB posta a confine con la linea ferroviaria, eseguita ai sensi dell'art. 5 del DM 1444/68 e dell'art. 65 
del REC, così come desunta dalla variante parziale al PRG per il sistema produttivo, approvata in 
via definitiva con DCC n. 4 del 29.012007. 

Superficie territoriale comparto DB a confine 
con la ferrovia  

ST = mq. 82.390 

Destinazione  Industriale - Artigianale 

Indice di copertura IC = 0,60 mq/mq 

Standard richiesti 
mq. 82.390 x 10% = mq. 8.239  
di cui a parcheggi il 5% della SUL (art. 65 REC) 

SUL 60% ST x 2 piani mq 82.390 x 60% x 2 = mq 98.868 

Parcheggi richiesti mq 98.868 x 5% = mq 4.943,40 

Superficie totale a parcheggio presente nel 
PRG vigente relativa all'area DB a confine con 
la ferrovia 

mq 8.850 

Superficie a parcheggio modificata nella 
variante in zona DB a confine con la ferrovia 

mq 1.865 

Resta superficie a parcheggio relativa all'area 
DB a confine con la ferrovia 

mq 8.850 - mq 1.865 = mq 6.985 > mq 4.943,40 

 

Sulla base di quanto verificato, si ritiene che la previsione possa essere mantenuta in quanto la 
quantità minima di spazi a parcheggio risulta rispettata. 

Variante area 28 Zone D6-DB-F5 NB18 – La previsione può essere mantenuta limitatamente alla 
porzione D6 posta a confine con le zone AI e F6-F3, ma con un estensione ridotta che deve 
mantenersi almeno a mt 20 rispetto alla roverella presente nel terreno. Le restante porzione di tale 
D6 insieme alla F5NB18 e alla D6 posta a valle devono rimanere zona agricola da riclassificare di 
tipo E2, al fine di salvaguardare il varco.  
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Le previsioni DB possono essere mantenute purchè risultino esterne all’ambito di tutela 
permanente del Fiume Chienti così come stabilito all’articolo 29 delle nta del PPAR.  

Il tutto come graficizzato nella planimetria allegata al presente atto, al fine di una maggiore 
comprensione.  

All’interno della D6 così rimodulata in riduzione e delle zone DB ampliate, oltre agli standard, va 
reperita la superficie verde-biomassa in conformità a quanto previsto dall'art.18.2.3 e dall'allegato 
b) delle norme tecniche di attuzione del P.T.C., di cui una parte da localizzare nel lato adiacente al 
Fiume Chienti. In particolare le essenze arboree dovranno essere dello stesso tipo di quelle già 
presenti nella zona e comunque autoctone e dovranno essere piantumati diversi filari di alberi 
integrati con la vegetazione ripariale esistente, di modo da creare un vero e proprio filtro verde la 
cui finalità dovrà essere quella di salvaguardare la biodiversità e potenziale i corridoi ecologici 
esistenti e minimizzare e compensare gli impatti, sia paesaggistici che quelli acustici e quelli 
derivanti dalle eventuali polveri sottili provenienti dalle attività svolte. Inoltre il Comune dovrà far 
stipulare alle ditte assegnatarie dei lotti una convenzione dove le stesse si impegnano alla 
manutenzione ed al mantenimento di tutta l’area verde biomassa, la quale, essendo una dotazione 
ambientale, non potrà essere monetizzata. 

Il rilievo è stato recepito aggiornando le tavole di progetto del PRG (Tav. 1 Assetto e uso del 
territorio sc. 1:10.000, Tav. 6 Assetto e uso del territorio Zona Cisterna sc. 1: 2.000) e le relative 
NTA nelle prescrizioni del comma 37.02 dell'art. 37 Zona per attività economiche produttive di 
completamento - DB e del comma 44.02 dell'art.44 Zona per attività economiche produttive di 
espansione - D6. 

37. Variante area 29 Zone F8 NB14 e F8 NB16 Parco del Castello della Rancia – All’interno della 
norma associata F8 NB14 precisare che le nuove piantumazioni non dovranno portare in nessun 

lato ad una riduzione della visibilità del Castello. Inoltre per la zona F8 NB16 nella norma associata 

vanno riportati i contenuti delle direttive 17.1, 17.2, 17.3 e 19.6 delle nta del PTC per quanto attiene 

gli interventi da realizzare, direttive che valgono comunque per tutte le NB16. Si precisa che dato il 

livello di indeterminatezza e la particolarità del luogo e dell’intervento, la previsione attuativa non 
ha i requisiti di cui all’articolo 16 delle legge 1150/1942 per non essere sottoposta alla procedura di 
valutazione ambientale, che pertanto andrà ripetuta per gli aspetti che non sono stati oggetto di 

valutazione nel PRG.  

La prescrizione è stata recepita aggiornando il comma 68.08 (F8 NB14) e il comma 68.10 (F8 
NB16) dell'art. 68 Aree a parco urbano - F8 delle NTA. 

38. Variante area 31 Zone F6 NB13 - E2 Aviosuperficie di C.da Rancia - La previsione va sottoposta 

alla modalità del piano urbanistico preventivo di iniziativa privata che dovrà contenere almeno i 

seguenti elementi:  

- adeguati studi sulle visuali percepibili da e verso la zona F6 NB13 che guidino le scelte 

tipologiche e formali delle nuove volumetrie da realizzare; 

- fotoinserimenti a colori delle volumetrie di progetto da utilizzare con la finalità di controllare 

l’inserimento nel paesaggio agrario, il grado di percezione delle trasformazioni e dell’area 
rimasta libera da edificazioni ed il rapporto rispetto alla percezione del rilevato della linea 

ferroviaria; 

- fotoinserimenti a colori a livello planimetrico (di suolo) per comprendere la percezione 

dell’intervento visto dall’alto (ad esempio dalle colline circostanti); 



 

Comune di Tolentino - Originale Deliberazione Consiglio Comunale n.14 del 31-01-2022 

- adeguati studi sulla sistemazione del verde che dovrà avere duplici funzioni (di mascherare le 

masse edificate, di salvaguardia e potenziamento della biodiversità, di riduzione del disturbo 

antropico); 

- uno studio dettagliato sulle tipologie edilizie da utilizzare, sui materiali, sulle finiture e 

sull’attacco a terra dei manufatti (parzialmente interrati, fuori terra) finalizzato ad adottare la 
soluzione compositiva meno impattante; 

-  la disamina dettagliata della normativa in materia di VIA al fine di dimostrare definitivamente se 

il progetto di aviosuperfice è soggetto o meno alle disposizioni della Valutazione di Impatto 

Ambientale; 

-  l’acquisizione dei pareri di tutti gli Enti e organismi le cui competenze ineriscono la questione 

aviosuperficie, tra cui la Regione Marche P.F: Valutazioni e autorizzazione ambientali e l’ENAC. 
Inoltre nella norma articolo 66 associata va indicato che nelle aree oggetto di modifica, comprese 
quelle retrocesse a zona agricola, vada aumentata la presenza di elementi lineari naturali e 
seminaturali per favorire l’incremento della permeabilità della matrice e il collegamento con le 
circostanti Unità Ecologiche Funzionali della REM. 

La prescrizione è stata recepita aggiornando il comma 66.07 dell'art. 66 Aree ad uso pubblico per 
servizi di livello urbano e territoriale - F6 delle NTA e la scheda progetto SP_2 Tav. 11. 

39. Osservazione 21 Zona edificata consolidata - B3 - La modifica non è accoglibile per la previsione a 

parcheggio in quanto va a ridurre lo standard a parcheggi in un’area densamente edificata dove 
tale standard è quasi inesistente e sicuramente sottodimensionato per l’ambito di quartiere e di 
zona, aumentando al contempo il carico urbanistico. La previsione va stralciata.  

La previsione è stata stralciata. 

40. Osservazione 22 Via Caduti di Nassiriya - La richiesta non è accoglibile in quanto afferente ad altra 

specifica procedura amministrativa che può comportare anche variante al PRG, quindi non può 

inerire direttamente sul Piano comunale, bensì deve passare attraverso la modifica dell’accordo di 
programma già approvato. L’articolo 30.02 delle nta va di conseguenza eliminato. 
La prescrizione è stata recepita stralciando il comma 30.02 delle NTA. 

41. Osservazione 24-28 Zona VP - La modifica è accoglibile ma è subordinata alla monetizzazione 

dello standard F5 non realizzato e non ceduto al Comune. 

La prescrizione è stata recepita introducendo all'art. 60 Aree soggette a vincolo di verde privato - 
VP il comma specifico 60.07. 

42. All’articolo 20.02 alla zona B3* viene attribuita una volumetria aggiuntiva di 1.500 mc senza alcuna 
indicazione o motivazione a sostegno dell’ammissibilità. Si invita pertanto il Comune ad esplicitare 

la modifica ed a dimostrare la conformità della scelta operata, ovvero ad eliminare il comma. 

La previsione di cui all'articolo 20.02 della zona B3* risulta nella cartografia del PRG vigente, la 
quale deriva dal PIP Intercomunale Tolentino-Belforte in località Le Grazie (Accordo di Programma 
ratificato con DCC n. 48 del 07.07.2004). L'art. 7.4 - Edificabilità delle NTA del PIP intercomunale 
stabilisce i dati dimensionali e le destinazioni dei singoli interventi per nuovi insediamenti, dove è 
indicato espressamente per il lotto in esame una volumetria insediabile di mc. 1.500 oltre la 
cubatura esistente con destinazione residenziale. Pertanto il nuovo PRG non ha fatto altro che 
recepire quanto già previsto nel Piano vigente. 
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43. Qualora vi siano altre modifiche non segnalate nella delibera di adozione definitiva e relazione 

illustrativa, non rilevate in questa istruttoria, le stesse vanno eliminate dal nuovo PRG e mantenute 

le previsioni vigenti. 

Non risultano modifiche non "segnalate" nella delibera di adozione definitiva. 

44. Per tutte le nuove previsioni che interferiscono con un bosco, così come definito dalla L.R. 6/2005, 

comprese quelle non graficizzate nelle tavole di progetto, va inserito nelle nta il divieto di riduzione 

della superficie boscata come previsto dalla legge regionale all’articolo 10.   

La prescrizione è stata recepita introducendo all'art. 3 Modi di attuazione del Piano il comma 
specifico 3.06 

45. Per il sistema geologico-geomorfologico si prescrivono le seguenti modifiche alle nta:  

- articolo 3 - comma 6: stralciare “nelle ipotesi di nuovo impianto, previste dal Piano Regolatore”;  

- articolo 7 - inserire nuovo comma (3): “A tutti gli interventi edilizi diretti si applicano le norme per 
la tutela della struttura geomorfologica di cui all’art.55 delle presenti NTA”; 

- articolo 55 - comma 2: inserire nella penultima riga dopo la parola PAI la dicitura “vigente al 
momento dell’intervento”; 

- articolo 55 - comma 3, punto e): alla prima riga dopo le parole “LR 13/90” aggiungere “fatta 
eccezione per le porzioni interessate da corsi d’acqua e dalla relativa vegetazione ripariale”. 

- articolo 55 - comma 3, punto e): inserire alla fine dell’ultimo capoverso, dopo la parola 
“significativo”, la dicitura: “ed esclusione della reale propensione al dissesto”. 

La prescrizione è stata recepita aggiornando le NTA del PRG negli articoli riportati al punto 45 del 
DP 290/2021. 

46. In merito agli eventuali vincoli urbanistici preordinati all’esproprio da reiterare si rammenta al 

Comune l’onere della motivazione e la previsione del relativo indennizzo onde evitare di incorrere 
in ricorsi e impugnazioni nei confronti della presente variante generale.  

Nella formulazione dei contenuti del Piano non risultano aree preordinate all'esproprio, in quanto 
l'attuazione avviene in via alternativa per iniziativa pubblica o privata. L'attuazione esclusivamente 
pubblica è prescritta soltanto nelle aree di proprietà comunale o di società partecipate come ad 
esempio l'ASSM. Nella previsione del PRG, quindi, in assenza di indicazioni specifiche all’interno 
dell’articolato normativo, le destinazioni urbanistiche, ancorché prevedano usi di interesse 
pubblico, possono essere attuate anche dai privati in quanto non comportano automaticamente 
l’ablazione dei suoli. Pertanto per le aree inserite nel PRG non è necessaria alcuna reiterazione del 
vincolo espropriativo né la previsione di alcun indennizzo, posto che le previsioni non comportano 
l’azzeramento del contenuto economico del diritto di proprietà, ma solo il semplice asservimento 
alle norme che regolano la loro destinazione d’uso, come avviene per qualsiasi altra zona 
omogenea prevista dal PRG.  

47. Le norme tecniche di attuazione del PRG siano modificate come indicato al paragrafo 8. 

Le NTA del PRG  sono state aggiornate e/o modificate come indicato al paragrafo 8 del DP 
290/2021”; 
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PRESA VISIONE della Variante Generale al Piano Regolatore Generale in 

adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento delle Provincia di Macerata, 

costituita dai seguenti elaborati progettuali, ritrasmessi dai progettisti al Comune a 

seguito del Decreto del Presidente della Provincia di Macerata n. 290/2021:  

 

ELABORATI DI INDAGINE 

 

SISTEMA AMBIENTALE - Rapporto ecologico 

Tav A01.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En2   1:10.000 

Tav A02.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En3a  1:10.000 

Tav A03.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En3b  1:10.000 

Tav A04.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En4   1:10.000 

Tav A05.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En5   1:10.000 

Tav A06.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En6   1:10.000 

Tav A07.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En7   1:10.000 

Tav A08.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En8   1:10.000 

Tav A09.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En9   1:10.000 

Tav A10.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En10  1:10.000 

Tav I11.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En11   1:10.000 

Tav I12.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En14   1:10.000 

Tav I13.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En21   1:10.000 

Tav A15.a/b Trasposizione attiva PTC, ambiti prescrittivi delle categorie del 

patrimonio botanico-vegetazionale 1:10.000 

Tav A16.a/b Trasposizione attiva PTC, ambiti prescrittivi delle categorie della 

struttura geomorfologica 1:10.000 

Tav. A17.a/b Carta dei vincoli 1:10.000 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Tav I18.a/b Carta dei beni ambientali e di interesse storico-culturale, luoghi di 

identificazione collettiva 1:10.000 

Tav I19.a/b Carta Diacronica: stratigrafie storiche, il territorio in età Romana, 

Medioevo e dal XV al XVIII 1:10.000 



 

Comune di Tolentino - Originale Deliberazione Consiglio Comunale n.14 del 31-01-2022 

Tav I20.a/b Carta Diacronica: stratigrafie storiche, il territorio al 1892 1:10.000 

Tav I21.a/b Carta Sincronica e delle permanenze significative 1:10.000 

Tav I22.a/b Mappa delle parti urbane e territoriali morfologicamente definite e delle 

tendenze in atto 1:10.000 

Tav I23.a/b PRG vigente adeguato al PPAR, aggiornato con varianti - stato di 

attuazione degli strumenti esecutivi 1:10.000 

Tav I24.a/b PRG vigente adeguato al PPAR 1:10.000 

 

INDAGINI GEOLOGICHE 

G0 Elenco Elaborati 

GA Relazione Illustrativa (1^fase) 

GA.1a/b/c Carta di trasposizione passiva P.T.C. Categorie della struttura 

geomorfologica: EN3b (1^fase) 1:10.000 

GA.2a/b/c Carta di trasposizione passiva P.T.C. Aree gravitativi: EN4 (1^fase) 

1:10.000 

GA.3a/b/c Carta di trasposizione passiva P.T.C. Aree infrastrutture e centri abitati: 

EN5 (1^fase) 1:10.000 

GA.4a/b/c Carta di trasposizione passiva P.T.C. Aree e quiescenti (1^fase) 1:10.000 

GA.5a/b/c Carta geomorfologica (1^fase) - GA.5b Carta geomorfologica (1^fase) 

1:10.000 

GA.6a/b/c Carta Clivometrica (1^fase) 1:10.000 

GA-7a/b/c Carta della Pericolosità Idrogeomorfologica (1^fase) 1:10.000 

GA.8a/b/c Carta del Rischio Idrogeomorfologico (1^fase) 1:10.000 

GB Relazione Illustrativa (1^fase) 

GB.1a/b/c Carta dello Scenario di Pericolosità (1^fase) 1:10.000 

GB.2a/b/c Carta dei grandi rischi (idrogeologici e sismici) (1^fase) 1:10.000 

GV Relazione Illustrativa (1^fase) 

GV.1 Verifica preliminare – Analisi idrografica-bibliografica-storica – Individuazione 

del reticolo idrografico (1^fase) 1:20.000 

GV.2 Verifica preliminare – Analisi idrografica-bibliografica-storica – Aree inondabili 

PAI – Rischio Dighe (1^fase) 1:20.000 
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GV.3 Verifica preliminare – Analisi idrografica-bibliografica-storica – PGRA – Piano di 

gestione del rischio alluvioni – Studi esistenti (1^fase) 1:20.000 

GV.4 Verifica Semplificata – Analisi Geomorfologica – Fascia di pertinenza fluviale su 

base geomorfologica (1^fase) 1:10.000 

G Relazione Illustrativa Tavole e Allegati – Loc. Pace-Cisterna (F6-NB17) (2^fase) 

Ga Relazione Illustrativa e Allegati - Integrazioni e Precisazioni – Loc. Pace- Cisterna 

(F6-NB17) (2^fase) 

G.1 Relazione Illustrativa e Allegati – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.2 Carta Geologica e Geomorfologica – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.3 Carta Idrogeologica – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.4 Carta Litotecnica e Ubicazione Indagini – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.5 Sezioni Litotecniche – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.6 Carta delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale – Loc. Cisterna 

Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.7 Carta delle Vocazionalità ai fini Edificatori – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) 

(2^fase) 

G.1a Relazione Illustrativa Tavole e Allegati - Integrazione area in variante 28 (nord) 

- Loc. Cisterna Rotondo (D6) (2^fase) 

Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali (area 28) 

(2^fase) 

G.10 Relazione Illustrativa Tavole e Allegati - Aree in variante n. 1-2-12-26 (2^fase) 

GV.5 Verifica Semplificata - Analisi Geomorfologica - Aree di Variante n. 1-2-3-4-9- 

12-14-19-24-26-27-29-31-32 (2^fase) 

Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali (aree 

1-2-3-4-9-12-14-19-24-26-27-29-31-32) (2^fase) 

GV. 6 Verifica della compatibilità idraulica (LR n. 22/2011) Aree di Variante n. 5-8- 

10-11-13-15-17-18-20-22-23-30-33 e Asseverazione sulla compatibilità idraulica 

GV. 4-1 Verifica della compatibilità idraulica (LR n. 22/2011) Aree di Variante n. 5-8- 

11-13-15-17-18-20-22-23-30 

 

INDAGINI BOTANICO-VEGETAZIONALI 

NTA - Sistema Botanico Vegetazionale 
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Relazione Generale - Sistema Botanico Vegetazionale 

Tav BV1 Trasposizione Attiva PTC 1:10.000 

Tav BV2 Trasposizione Attiva PTC 1:10.000 

RI Risposta richiesta Integrazioni Ott. 2021 

Tav REM A 

Tav REM B  

Tav UNICA A Uso del Suolo-Vegetazionale-Rischio incendio 1:10.000 

Tav UNICA B Uso del Suolo-Vegetazionale-Rischio incendio 1:10.000 

 

ELABORATI DI PROGETTO 

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

Elab A Relazione illustrativa 

Elab B Verifica di conformità ai Piani e ai Programmi sovraordinati 

Elab C Norme tecniche d'Attuazione 

Elab D.1 Censimento edifici extraurbani e relative schede -Territorio Comunale 

NORD 1:10.000 

Elab D.2 Censimento edifici extraurbani e relative schede -Territorio Comunale SUD 

1:10.000 

Elab E Criteri di sostenibilità ambientale (art. 5 LR 14/2008) 

Tav 0 Assetto ed uso del territorio - Legenda elaborati di progetto 

Tav 1 Assetto ed uso del territorio - Territorio Comunale NORD 1:10.000 

Tav 2 Assetto ed uso del territorio - Territorio Comunale SUD 1:10.000 

Tav 3 Assetto ed uso del territorio - Zona Le Grazie 1:2.000 

Tav 4 Assetto ed uso del territorio - Capoluogo 1:2.000 

Tav 5 Assetto ed uso del territorio - Zona Pace 1:2.000 

Tav 6 Assetto ed uso del territorio - Zona Cisterna 1:2.000 

Tav 7 Assetto ed uso del territorio - Stazione di Pollenza 1:2.000 

Tav 8 Assetto ed uso del territorio - C.da San Giuseppe 1:2.000 

Tav 9 Assetto ed uso del territorio - C.da Paterno 1:2.000 

Tav 10 SP_1 Scheda Progetto - Parco del Castello della Rancia 1:5.000 

Tav 11 SP_2 Scheda Progetto - Aviosuperficie 1:5.000 
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Censimento Edifici extraurbani  

- 1- CONTRADA VICIGLIANO  

- 2 - CONTRADA RAMBONA  

- 3 - CONTRADA ACQUASALATA  

- 5 - CONTRADA MASSACCIO  

- 6 - CONTRADA COLMAGGIORE  

- 7 - CONTRADA SALCITO  

- 8 - CONTRADA CASONE  

- 9 - CONTRADA LA RANCIA  

- 10 - CONTRADA ABBADIA DI FIASTRA  

- 12 - CONTRADA RIOLANTE  

- 13 - CONTRADA FONTEBIGONCIO  

- 15 - CONTRADA ASININA  

- 16 - CONTRADA CISTERNA  

- 18 - CONTRADA DIVINA PASTORA  

- 20 - CONTRADA TROIANO  

- 21 - CONTRADA MAESTA'  

- 24 - CONTRADA PIANARUCCI  

- 25 - CONTRADA BURA  

- 27 - CONTRADA RIBUTINO  

- 29 - CONTRADA ROSCIANO  

- 31 - CONTRADA PIANIBIANCHI  

- 32 - CONTRADA PIANCIANO agg. giugno 2021  

- 33 - CONTRADA ANCAIANO  

- 34 - CONTRADA SS REDENTORE  

- 35 - CONTRADA SANTA CROCE  

- 36 - CONTRADA SAN DIEGO  

- 37 - CONTRADA LE GRAZIE  

- 38 - CONTRADA PARRUCCIA  

- 39 - CONTRADA PATERNO  

- 40 - CONTRADA SANT ANGELO  

- 41 - CONTRADA ROFANELLO  
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- 42 - CONTRADA SAN ROCCO  

- 43 - CONTRADA CALCAVENACCIO  

- 44 - CONTRADA CASA DI CRISTO  

- 45 - CONTRADA SANT'ANDREA  

- 47 - CONTRADA REGNANO; 

 

- Analisi di compatibilità con la zonizzazione acustica  

- Piano di Monitoraggio  

- Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale  

- Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica  

 

RITENUTO disporre che in caso di discordanze negli elaborati scritto-grafici della 

Variante Generale al PRG in adeguamento al PTC siano comunque prevalenti e 

prescrittivi i contenuti di cui al Decreto Presidente della Provincia di Macerata 

n.290/2021 e i vincoli istituiti ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.;  

 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della variante al PRG di cui trattasi, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.;  

 

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

 

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

 

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

dell'Area Pianificazione, Edilizia Privata e il parere in ordine alla regolarità contabile 

espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;  
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Con votazione resa per appello nominale che da il seguente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

 

Consiglieri presenti   n. 12 (essendosi collegato Miconi) 

Voti favorevoli  n. 9 

Astenuti   n. 3 (Aloisi, Riccio e Cicconetti) 

 

DELIBERA 

 

1) CONSIDERARE quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 

2) PRENDERE ATTO dell’allegato Decreto Presidenziale della Provincia di Macerata 

n. 290 del 17.12.2021 avente ad oggetto “Espressione del parere di conformità ai 

sensi artt. 3 lettera a) e 26 comma 3 della Legge Regionale 5/8/1992 n. 34 Comune 

di Tolentino Variante generale al Piano Regolatore Comunale in adeguamento al 

Piano Territoriale di Coordinamento PTC Delibere C.C. n° 63 del 5/11/2020 di 

adozione e n° 37 del 24/6/2021 di adozione definitiva e relativi elaborati”; 

 

3) PRENDERE ATTO dell’elaborato allegato al presente atto consegnato dall’arch. 

Antonio Roberto Migliorisi (prot. 1914 del 21.01.2022) relativo al recepimento negli 

elaborati progettuali della Variante Generale al PRG in adeguamento al PTC delle 

prescrizioni indicate nel succitato Decreto Presidenziale della Provincia di Macerata 

n. 290 del 17.12.2021; 

 

4) APPROVARE, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii., la Variante 

Generale al Piano Regolatore Generale in adeguamento al Piano Territoriale di 

Coordinamento delle Provincia di Macerata costituita dai seguenti elaborati 

progettuali, ritrasmessi dai progettisti al Comune a seguito del Decreto del Presidente 

della Provincia di Macerata n. 290/2021:  

 

ELABORATI DI INDAGINE 
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SISTEMA AMBIENTALE - Rapporto ecologico 

Tav A01.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En2   1:10.000 

Tav A02.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En3a  1:10.000 

Tav A03.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En3b  1:10.000 

Tav A04.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En4   1:10.000 

Tav A05.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En5   1:10.000 

Tav A06.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En6   1:10.000 

Tav A07.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En7   1:10.000 

Tav A08.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En8   1:10.000 

Tav A09.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En9   1:10.000 

Tav A10.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En10  1:10.000 

Tav I11.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En11   1:10.000 

Tav I12.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En14   1:10.000 

Tav I13.a/b Trasposizione passiva PTC - riferimento all'elaborato En21   1:10.000 

Tav A15.a/b Trasposizione attiva PTC, ambiti prescrittivi delle categorie del 

patrimonio botanico-vegetazionale 1:10.000 

Tav A16.a/b Trasposizione attiva PTC, ambiti prescrittivi delle categorie della 

struttura geomorfologica 1:10.000 

Tav. A17.a/b Carta dei vincoli 1:10.000 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Tav I18.a/b Carta dei beni ambientali e di interesse storico-culturale, luoghi di 

identificazione collettiva 1:10.000 

Tav I19.a/b Carta Diacronica: stratigrafie storiche, il territorio in età Romana, 

Medioevo e dal XV al XVIII 1:10.000 

Tav I20.a/b Carta Diacronica: stratigrafie storiche, il territorio al 1892 1:10.000 

Tav I21.a/b Carta Sincronica e delle permanenze significative 1:10.000 

Tav I22.a/b Mappa delle parti urbane e territoriali morfologicamente definite e delle 

tendenze in atto 1:10.000 

Tav I23.a/b PRG vigente adeguato al PPAR, aggiornato con varianti - stato di 

attuazione degli strumenti esecutivi 1:10.000 
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Tav I24.a/b PRG vigente adeguato al PPAR 1:10.000 

 

INDAGINI GEOLOGICHE 

G0 Elenco Elaborati 

GA Relazione Illustrativa (1^fase) 

GA.1a/b/c Carta di trasposizione passiva P.T.C. Categorie della struttura 

geomorfologica: EN3b (1^fase) 1:10.000 

GA.2a/b/c Carta di trasposizione passiva P.T.C. Aree gravitativi: EN4 (1^fase) 

1:10.000 

GA.3a/b/c Carta di trasposizione passiva P.T.C. Aree infrastrutture e centri abitati: 

EN5 (1^fase) 1:10.000 

GA.4a/b/c Carta di trasposizione passiva P.T.C. Aree e quiescenti (1^fase) 1:10.000 

GA.5a/b/c Carta geomorfologica (1^fase) - GA.5b Carta geomorfologica (1^fase) 

1:10.000 

GA.6a/b/c Carta Clivometrica (1^fase) 1:10.000 

GA-7a/b/c Carta della Pericolosità Idrogeomorfologica (1^fase) 1:10.000 

GA.8a/b/c Carta del Rischio Idrogeomorfologico (1^fase) 1:10.000 

GB Relazione Illustrativa (1^fase) 

GB.1a/b/c Carta dello Scenario di Pericolosità (1^fase) 1:10.000 

GB.2a/b/c Carta dei grandi rischi (idrogeologici e sismici) (1^fase) 1:10.000 

GV Relazione Illustrativa (1^fase) 

GV.1 Verifica preliminare – Analisi idrografica-bibliografica-storica – Individuazione 

del reticolo idrografico (1^fase) 1:20.000 

GV.2 Verifica preliminare – Analisi idrografica-bibliografica-storica – Aree inondabili 

PAI – Rischio Dighe (1^fase) 1:20.000 

GV.3 Verifica preliminare – Analisi idrografica-bibliografica-storica – PGRA – Piano di 

gestione del rischio alluvioni – Studi esistenti (1^fase) 1:20.000 

GV.4 Verifica Semplificata – Analisi Geomorfologica – Fascia di pertinenza fluviale su 

base geomorfologica (1^fase) 1:10.000 

G Relazione Illustrativa Tavole e Allegati – Loc. Pace-Cisterna (F6-NB17) (2^fase) 

Ga Relazione Illustrativa e Allegati - Integrazioni e Precisazioni – Loc. Pace- Cisterna 

(F6-NB17) (2^fase) 
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G.1 Relazione Illustrativa e Allegati – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.2 Carta Geologica e Geomorfologica – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.3 Carta Idrogeologica – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.4 Carta Litotecnica e Ubicazione Indagini – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.5 Sezioni Litotecniche – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.6 Carta delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale – Loc. Cisterna 

Rotondo (D6-AI) (2^fase) 

G.7 Carta delle Vocazionalità ai fini Edificatori – Loc. Cisterna Rotondo (D6-AI) 

(2^fase) 

G.1a Relazione Illustrativa Tavole e Allegati - Integrazione area in variante 28 (nord) 

- Loc. Cisterna Rotondo (D6) (2^fase) 

Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali (area 28) 

(2^fase) 

G.10 Relazione Illustrativa Tavole e Allegati - Aree in variante n. 1-2-12-26 (2^fase) 

GV.5 Verifica Semplificata - Analisi Geomorfologica - Aree di Variante n. 1-2-3-4-9- 

12-14-19-24-26-27-29-31-32 (2^fase) 

Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali (aree 

1-2-3-4-9-12-14-19-24-26-27-29-31-32) (2^fase) 

GV. 6 Verifica della compatibilità idraulica (LR n. 22/2011) Aree di Variante n. 5-8- 

10-11-13-15-17-18-20-22-23-30-33 e Asseverazione sulla compatibilità idraulica 

GV. 4-1 Verifica della compatibilità idraulica (LR n. 22/2011) Aree di Variante n. 5-8- 

11-13-15-17-18-20-22-23-30 

 

INDAGINI BOTANICO-VEGETAZIONALI 

NTA - Sistema Botanico Vegetazionale 

Relazione Generale - Sistema Botanico Vegetazionale 

Tav BV1 Trasposizione Attiva PTC 1:10.000 

Tav BV2 Trasposizione Attiva PTC 1:10.000 

RI Risposta richiesta Integrazioni Ott. 2021 

Tav REM A 

Tav REM B  

Tav UNICA A Uso del Suolo-Vegetazionale-Rischio incendio 1:10.000 
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Tav UNICA B Uso del Suolo-Vegetazionale-Rischio incendio 1:10.000 

 

ELABORATI DI PROGETTO 

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

Elab A Relazione illustrativa 

Elab B Verifica di conformità ai Piani e ai Programmi sovraordinati 

Elab C Norme tecniche d'Attuazione 

Elab D.1 Censimento edifici extraurbani e relative schede -Territorio Comunale 

NORD 1:10.000 

Elab D.2 Censimento edifici extraurbani e relative schede -Territorio Comunale SUD 

1:10.000 

Elab E Criteri di sostenibilità ambientale (art. 5 LR 14/2008) 

Tav 0 Assetto ed uso del territorio - Legenda elaborati di progetto 

Tav 1 Assetto ed uso del territorio - Territorio Comunale NORD 1:10.000 

Tav 2 Assetto ed uso del territorio - Territorio Comunale SUD 1:10.000 

Tav 3 Assetto ed uso del territorio - Zona Le Grazie 1:2.000 

Tav 4 Assetto ed uso del territorio - Capoluogo 1:2.000 

Tav 5 Assetto ed uso del territorio - Zona Pace 1:2.000 

Tav 6 Assetto ed uso del territorio - Zona Cisterna 1:2.000 

Tav 7 Assetto ed uso del territorio - Stazione di Pollenza 1:2.000 

Tav 8 Assetto ed uso del territorio - C.da San Giuseppe 1:2.000 

Tav 9 Assetto ed uso del territorio - C.da Paterno 1:2.000 

Tav 10 SP_1 Scheda Progetto - Parco del Castello della Rancia 1:5.000 

Tav 11 SP_2 Scheda Progetto - Aviosuperficie 1:5.000 

 

Censimento Edifici extraurbani  

- 1- CONTRADA VICIGLIANO  

- 2 - CONTRADA RAMBONA  

- 3 - CONTRADA ACQUASALATA  

- 5 - CONTRADA MASSACCIO  

- 6 - CONTRADA COLMAGGIORE  

- 7 - CONTRADA SALCITO  
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- 8 - CONTRADA CASONE  

- 9 - CONTRADA LA RANCIA  

- 10 - CONTRADA ABBADIA DI FIASTRA  

- 12 - CONTRADA RIOLANTE  

- 13 - CONTRADA FONTEBIGONCIO  

- 15 - CONTRADA ASININA  

- 16 - CONTRADA CISTERNA  

- 18 - CONTRADA DIVINA PASTORA  

- 20 - CONTRADA TROIANO  

- 21 - CONTRADA MAESTA'  

- 24 - CONTRADA PIANARUCCI  

- 25 - CONTRADA BURA  

- 27 - CONTRADA RIBUTINO  

- 29 - CONTRADA ROSCIANO  

- 31 - CONTRADA PIANIBIANCHI  

- 32 - CONTRADA PIANCIANO agg. giugno 2021  

- 33 - CONTRADA ANCAIANO  

- 34 - CONTRADA SS REDENTORE  

- 35 - CONTRADA SANTA CROCE  

- 36 - CONTRADA SAN DIEGO  

- 37 - CONTRADA LE GRAZIE  

- 38 - CONTRADA PARRUCCIA  

- 39 - CONTRADA PATERNO  

- 40 - CONTRADA SANT ANGELO  

- 41 - CONTRADA ROFANELLO  

- 42 - CONTRADA SAN ROCCO  

- 43 - CONTRADA CALCAVENACCIO  

- 44 - CONTRADA CASA DI CRISTO  

- 45 - CONTRADA SANT'ANDREA  

- 47 - CONTRADA REGNANO; 

 

- Analisi di compatibilità con la zonizzazione acustica  
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- Piano di Monitoraggio  

- Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale  

- Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica  

 

5) DISPORRE che in caso di discordanze negli elaborati scritto-grafici della Variante 

Generale al PRG in adeguamento al PTC siano comunque prevalenti e prescrittivi i 

contenuti di cui al Decreto Presidente della Provincia di Macerata n.290/2021 e i 

vincoli istituiti ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.;  

 

6) DARE MANDATO al Responsabile competente di esperire le formalità successive 

all'approvazione definitiva della Variante contemplate dalla L.R. 34/1992 e s..mm.ii. e 

dalla normativa urbanistica vigente;  

 

7) PUBBLICARE la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche ai sensi dell'art. 40 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii.  

 

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di adottare i successivi atti;  

con votazione  resa per appello nominale che da il seguente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori: 

Consiglieri presenti   n. 12  

Voti favorevoli  n. 9 

Astenuti   n. 3 (Aloisi, Riccio e Cicconetti) 

 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Termine seduta ore 20:33 
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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. 
 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

N. 9 del 21-01-2022 

 

 

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE 

IN ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA: 

APPROVAZIONE 

 

 

 

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

 

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

 
 
Tolentino, 25-01-2022 Il Responsabile dell'Area Ragioneria 
  MASSIMO BADIALI 
 

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



 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

N. 9 del 21-01-2022 

 
 

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE 
IN ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI 
COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA: 
APPROVAZIONE 

 
 

 

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

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

 
 
Tolentino, 25-01-2022 Il Responsabile dell'Area 
 Ing. PATRIZIA MEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 14 DEL 31-01-2022 

 

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN 

ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA 

PROVINCIA DI MACERATA: APPROVAZIONE 

 

 
 
 
Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data 15-02-2022 
con Registro Pubblicazione Nr. 294 
 
 
Tolentino 15-02-2022 
 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

  

 
 

 

 

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



 

 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'  

 
DELLA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 14 DEL 31-01-2022 

 

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN 

ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA 

PROVINCIA DI MACERATA: APPROVAZIONE 

 

 
 

 

 
✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 31-01-2022 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 

18 agosto 2000, n. 267). 

 

 
 

Il Responsabile Area Segreteria 

 Dott. PIER CARLO GUGLIELMI 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


