
 

  

DELIBERAZIONE ORIGINALE  
 

DELLA  
 

GIUNTA COMUNALE 

 

N. 107 del 15-04-2022 

 

 

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 

125 TOLENTINO - ABBADIA DI FIASTRA AL KM 3+400. 

ADOZIONE VARIANTE CON IMPOSIZIONE DEL VINCOLO 

ESPROPRIATIVO. 

 

 L'anno  duemilaventidue il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 09:15, 
in Palazzo Europa tramite videoconferenza in seguito a convocazione, disposta nei 
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 Presidenza: PEZZANESI GIUSEPPE  
 
 Segretario verbalizzante: Segretario Generale  Benedetto Perroni 
 
 Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i 
componenti della Giunta Signori: 
 
 
PEZZANESI GIUSEPPE (Sindaco) Presente 

LUCONI SILVIA (Assessore) Presente in videoconferenza 

COLOSI FRANCESCO PIO (Assessore) Presente 

GABRIELLI GIOVANNI (Assessore) Presente 

PEZZANESI FAUSTO (Assessore) Presente in videoconferenza 

TATO' SILVIA (Assessore) Assente 

 
 
 

ASSEGNATI: N. 6 - IN CARICA: N. 6 - PRESENTI: N.    5 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che la Provincia di Macerata con nota assunta al ns prot. 17438 del 

06.07.2021 ha trasmesso il progetto preliminare dei “Lavori di ripristino del corpo 

stradale al Km 3+400 della S.P. 125 Tolentino – Abbadia di Fiastra - criticità 

SPMC10001 (fase 2) sisma 2016. Programma degli interventi per il rispristino della 

viabilità – 5° stralcio”, chiedendo contestualmente l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio”; 

 

VISTO l’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 in base al quale un bene è sottoposto 

al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del 

piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di 

un’opera pubblica o di pubblica utilità; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.P.R .327/2001, se la realizzazione dell’opera 

pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo 

preordinato all’esproprio può essere disposto, dandosene espressamente atto, con il 

ricorso alla variante semplificata ex art. 19 DPR 327/2001; 

- il nuovo T.U. impone il rispetto, fin dal momento dell’apposizione del vincolo 

espropriativo, delle garanzie di partecipazione del privato al procedimento, 

consolidando un indirizzo giurisprudenziale costante nelle pronunce del Consiglio di 

Stato, allo scopo di permettere un’adeguata e migliore comparazione degli interessi 

pubblici e privati coinvolti; 

- in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 11 del T.U. Espropri, il Responsabile del 

I Settore - Vice Segretario della provincia di Macerata ha inviato le comunicazioni di 

avvio del procedimento ai proprietari catastali delle aree da espropriare ai fini della 

partecipazione degli interessati sull’intendimento di apporre il vincolo preordinato 

all’esproprio; 

- la procedura di variante semplificata prevista dall’art. 19 del DPR 327/2001 non 

modifica la normativa regionale introdotta dalla L.R. 34/92 e pertanto, una volta 

adottata con il presente atto, il competente Ufficio dovrà eseguire la procedura di 
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deposito e pubblicazione prevista dalla normativa regionale onde consentire a 

chiunque vi abbia interesse di presentare osservazioni sui criteri e linee generali della 

variante adottata; sulle eventuali osservazioni la G.C. dovrà pronunciarsi in sede di 

approvazione definitiva (art. 15 e 30 L.R. 34/92); 

 

VISTO il progetto preliminare trasmesso dalla provincia di Macerata, composto dai 

seguenti elaborati: 

- 01 relazione tecnico illustrativa 

- 02 relazione di compatibilità invarianza idraulica 

- 03 relazioni specialistiche:  

03.a relazione inerente il rapporto preliminare di screening semplificato per la verifica 

di  

assoggettabilità a vas  

03.b relazione archeologica preventiva  

03.c relazione geologica 

- 04 documentazione fotografica 

- 05 corografia di inquadramento 

- 06 planimetria stato attuale 

- 07 planimetria di progetto 

- 08 sezioni tipo 

- 09 planimetria interferenze con servizi e sottoservizi pubblici 

- 10 piano particellare preliminare 

- 11 calcolo sommario della spesa e quadro tecnico economico 

- 12 relazione esplicativa variazioni piano regolatore generale 

- 13 planimetrie di variante al piano regolatore vigente:  

13.a planimetrie di variante al piano regolatore vigente – scala 1:5000  

13.b planimetrie di variante al piano regolatore vigente – scala 1:2000; 

 

DATO ATTO che il Comune di Tolentino è dotato di un Piano Regolatore Generale 

adeguato al PPAR e PTC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 

31.01.2022; 
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CONSIDERATO che: 

- in conseguenza degli eventi sismici del 2016 l’ANAS, quale Soggetto Attuatore, 

dopo aver provveduto a effettuare una ricognizione delle criticità, ha redatto un 

Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale nelle 

aree interessate dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, aggiornabile per stralci 

successivi in base all’avanzamento della ricognizione della rete; 

- il quinto stralcio di tale Programma, che contiene anche l’intervento sulla S.P. 125 

“Tolentino-Abbadia di Fiastra” di cui all’oggetto, necessita per la sua realizzazione di 

una variante al PRG vigente adeguato al PPAR e al PTC; 

- tra i dissesti più significati della S.P. 125 vi è il restringimento della carreggiata per 

una frana di valle sull’alveo del fiume Chienti presente su un ampio fronte intorno al 

km 3+400. Il superamento del dissesto franoso avverrà tramite l’arretramento della 

strada dal fronte della scarpata in dissesto; 

-per il ripristino e la messa in sicurezza della strada, a seguito dei danni e delle 

criticità riscontrate a causa degli eventi sismici, la Provincia di Macerata intende 

realizzare un nuovo tracciato stradale (sezione tipo F2 secondo il DM 5 novembre 

2001) per una lunghezza complessiva di 322 m, dal km 3+280 al km 3+591, con uno 

scostamento massimo di circa 20 m rispetto alla vecchia sede stradale nel punto 

adiacente alla sezione in frana e una distanza minima pari a 22 m dal confine 

stradale della S.S.77; 

- con prot. n. 26074 del 23/11/2020 è stato acquisito il parere favorevole da parte di 

Anas S.p.A. alla realizzazione della variante, in avvicinamento al sedime stradale 

della S.S.77, purché venga mantenuta una fascia di ampiezza pari a 20 m (misurata 

tra i confini stradali) libera da ogni occupazione, anche a carattere temporaneo; 

- il tracciato modificato interesserà quindi parte della fascia di rispetto stradale della 

adiacente S.S.77 compresa tra il km 74+200 ed il km 74+500 circa lato sinistro 

(determinata in 40 m dal confine stradale); 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione della “bretellina” da parte della Provincia sarà 

necessaria l’acquisizione in proprietà delle seguenti particelle del Foglio 57 del 
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Catasto Terreni: part. 77 per mq 280, part. 146 per mq 2650, part. 147 per mq 520, 

part. 151 per mq 1700, part. 157 per mq 145, oltre che delle particelle n. 6, 151 e 200 

sulle quali è prevista una servitù di elettrodotto rispettivamente per mq 20, 60 e 20, il 

tutto come meglio indicato nell’elaborato n. 10 – Piano particellare preliminare. 

 

PRESO ATTO che la procedura coattiva che ne consegue presuppone l’apposizione 

del vincolo espropriativo sulle aree interessate dall’intervento e, quindi, la 

localizzazione dell’opera; 

ATTESO che: 

• l'intervento ricade in area distinta nel P.R.G. vigente tra le aree destinate a verde 

privato di cui all’articolo 60, interna alla fascia di rispetto stradale articolo 72 e 

ricompresa in area di versante e sponde fluviali in dissesto a pericolosità elevata 

P3 ed alla perimetrazione del PAI Marche a rischio medio di esondazione R2, 

entrambe normate dall’articolo 55; 

• con la procedura in questione, rispetto al PRG vigente, si va a modificare la fascia 

di rispetto stradale; 

• il nuovo tracciato viario (bretellina), che sostituirà quello in frana, viene indicato 

con colorazione bianca come tutte le strade, mentre il tracciato da dismettere 

prenderà la destinazione di verde privato come l’area adiacente; 

• rimangono invariati i perimetri dell’area di versante e sponde fluviali in dissesto a 

pericolosità elevata P3 e dell’area PAI Marche a rischio medio di esondazione R2, 

entrambe normate dall’articolo 55; 

 

VERIFICATO che la modifica proposta, essendo riferita esclusivamente alla viabilità 

e ad aree inedificabili in conseguenza del vincolo presente di fascia di rispetto 

stradale, non incide sul dimensionamento globale del PRG e, pur variando le 

destinazioni d'uso delle aree, non modifica le relative norme tecniche di attuazione 

del piano, nonchè la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard 

di cui al Decreto Ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona urbanistica; 
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RILEVATO quindi che la modifica proposta può essere approvata con la procedura di 

cui all’articolo 15 comma 5 della L.R.34/92; 

 

DATO ATTO che è stato trasmesso dalla Responsabile del Servizio Pianificazione – 

Edilizia Privata del Comune di Tolentino, in rappresentanza dell'Autorità Procedente, 

alla Provincia di Macerata – Servizio Gestione del Territorio il Rapporto preliminare 

per la verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui 

all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., corredato dalla documentazione di 

progetto; 

 

VISTI i seguenti pareri rilasciati dagli SCA – Soggetti Competenti in materia 

Ambientale: 

- ASUR Marche – Area Vasta n. 3 prot. 22077/DP/SISP del 22/02/2022; 

- ASSM spa prot. 1415 del 15/03/2022; 

- ANAS prot. 0148730 del 09/03/2022; 

- SNAM RETE GAS prot. 2525 del 16/02/2022; 

 

DATO ATTO che con prot. 6608 del 22-03-2022 è pervenuta, dalla Provincia di 

Macerata – Settore Territorio ed Ambiente, la Determina Dirigenziale n. 3000127 del 

21-03-2022, che ha stabilito di concludere la verifica di assoggettabilità a VAS in 

forma semplificata, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e 

ss.mm.ii e del paragrafo A.3), comma 5 della DGR 1647/2019, riguardante la 

“Variante non sostanziale di cui all’art.15, comma 5 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii. al 

PRG vigente, conseguente ai lavori di ripristino del corpo stradale della S.P. 125 

Tolentino-Abbadia di Fiastra al km 3+400 circa- Criticità: SPMC10001 (Fase 2) art.19 

del D.P.R. 327/2001, art.26 della L.R. n.34/1992 e ss.mm.ii.”, proposto dal Comune 

di Tolentino, STABILENDO LA SUA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS 

con le seguenti indicazioni: 

1) la Variante oggetto della presente verifica dovrà conformarsi ai pareri espressi dai 

Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai 



 

 

Comune di Tolentino -  Originale Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 15-04-2022 

contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e 

specificazioni; 

2) prima del prosieguo di approvazione della Variante dovrà essere redatto un 

elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese 

quelle degli SCA, e delle misure di mitigazione indicate nel rapporto preliminare, 

nonché illustrativo delle modalità di presa d’atto delle stesse prescrizioni e mitigazioni 

all'interno della Variante. 

Si precisa che in questa fase si sono valutati principalmente i possibili impatti 

ambientali. Qualora nel corso del successivo procedimento urbanistico vengano 

rilevati nuovi elementi rispetto ai contenuti del piano in oggetto, ci si riserva di 

impartire eventuali prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia 

ambientale.  

Si precisa inoltre che, qualora in sede di approvazione della Variante oggetto della 

presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le 

variazioni conseguenti all’accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario 

rivalutare dal punto di vista ambientale la variante modificata rispetto all’esito della 

presente verifica di assoggettabilità, in considerazione del fatto che, giusto art. 11, c. 

5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui 

si applicano le disposizioni del presente decreto,parte integrante del procedimento di 

adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati 

senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per 

violazione di legge”. 

L’Amministrazione Comunale dovrà adeguare gli elaborati della Variante alle 

prescrizioni impartite con il presente atto e verificare l’attuazione delle stesse. 

…omissis…; 

 

PRESO ATTO che con note prot. 25825 e 25859 del 16.09.2021 sono stati richiesti 

per la Variante in parola i pareri ai seguenti enti: 

- ASSM – Azienda Specializzata Settore Multiservizi;  

- ASUR Marche – Area Vasta n. 3;  

- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio;  
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- Soprintendenza Archeologia, Belli arti e Paesaggio delle Marche;  

- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale – Settore sub – distrettuale 

per la Regione Marche; 

- ANAS; 

- SNAM Rete Gas; 

- Comune di Tolentino – Area LL.PP. e Manutenzioni del Comune;  

 

VISTI:  

- il parere espresso dall'ASUR Marche – Area Vasta n. 3 Dipartimento di 

Prevenzione U.O.C. ISP – Ambiente e salute, assunto al ns. prot. 26707 del 

24.09.2021, che recita:  

“… Questa U.O.C., per quanto di competenza, limitatamente alla Variante in 

oggetto, esprime PARERE FAVOREVOLE, ribadendo che la Verifica della 

compatibilità urbanistica compete all' Organo Tecnico Comunale ed esprime le 

seguenti considerazioni: 

1. Durante le fasi di cantiere non si dovranno creare polverosità e rumore tali da 

creare nocumento al vicinato e all'ambiente; eventuali sbancamenti e riporti non 

dovranno determinare alterazioni della stabilità della zona. L'attività cantieristica 

deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs 81/08 s.m.i .. 

2. La realizzazione della nuova bretella, dovrà conformarsi a quanto previsto dal 

Codice della Strada e, per quanto concerne la raccolta e lo smaltimento delle acque 

meteoriche al DLgs 152/06 

3. Dovrà essere potenziata la barriera vegetale ripariale ai fini della sicurezza della 

strada, lungo il versante del fiume Chienti …”; 

- il parere espresso ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e dell’art. 10 L.R. n. 

22/2011 dalla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio 

assunto al ns. prot. 32400 del 19.11.2021 che recita:  

“ … Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001)  

Rilevato che: 

Nello studio geologico, il tecnico incaricato rappresenta che: 

- “Dal punto di vista geomorfologico la zona in cui ricade l’area di variante è ubicata 
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su un terrazzo alluvionale del fiume Chienti, che localmente scorre da Ovest ad Est, 

circa 10-15 m più in basso del tracciato stradale. L’area è delimitata: verso Nord 

dalla scarpata fluviale sub– verticale”; 

- “La porzione di fiume limitrofa al sito in esame è caratterizzata da fenomeni di 

erosione laterale (di sponda e di approfondimento dell’alveo. L’azione del corso 

d’acqua risulta fortemente influenzata dalle varie opere antropiche, che sono state 

realizzate nel corso degli anni sul fiume (dighe, derivazioni, briglie di ponti, 

estrazioni in alveo ecc.). Nel tratto considerato è aumentata l’energia cinetica del 

fiume stesso, con ripercussioni sulla dinamica fluviale.”; 

- “Proprio a causa dell’erosione laterale della sponda, nel 2016 si è verificato un 

importante dissesto, che ha interessato il bordo della strada provinciale; ciò ha reso 

necessario l’allontanamento di un tratto della carreggiata dalla scarpata fluviale in 

erosione”. 

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.89 del D.P.R. n. 

380/2001, alla richiesta inoltrata dal Comune di Tolentino con nota n. 25825 del 

16/09/2021 (ns prot. n. 1144553 del 16/09/2021) in merito alla variante parziale al 

PRG per i lavori di ripristino del corpo stradale della SP 125 Tolentino – Abbadia di 

Fiastra al km 3+400. 

Verifica di compatibilità idraulica, di cui all’art.10 della L.R. 22/2011 e della DGR 

53/2014. 

La verifica di compatibilità idraulica della variante è stata effettuata da parte del dott. 

geol. Silvio Liverotti, iscritto all’Ordine dei geologi delle Marche Albo Sezione A, 

rispettivamente con il n. 470, in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 

(ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della verifica di compatibilità idraulica) delle 

indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D.G.R. n. 53 del 27/01/2014; 

Considerato quanto relazionato dal dott. geol. Silvio Liverotti, si concorda: 

- con il livello di approfondimento dell’analisi scelto in conformità al Titolo II, paragrafi 

2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della verifica di compatibilità idraulica) 

delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D.G.R. n.53 del 27/01/2014; 

- con le valutazioni effettuate in sede di verifica della compatibilità idraulica. 

Tutto ciò premesso, si ritiene che la trasformazione urbanistica riguardante il 
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Comune di Tolentino, di che trattasi, sia compatibile con il regime idraulico dei corsi 

d’acqua presenti nel territorio interessato. 

Le presenti valutazioni dovranno essere allegate all’atto di adozione della variante 

urbanistica.”; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Sviluppo Urbanistico nella 

seduta del 14.10.2021; 

 

RITENUTO, quindi, di approvare il progetto preliminare dei Lavori di ripristino del 

corpo stradale al Km 3+400 della S.P. 125 Tolentino – Abbadia di Fiastra, costituito 

dagli elaborati sopra elencati, adottando contestualmente la variante anche per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle proprietà interessate e 

precisando che il procedimento di formazione ed approvazione della variante 

urbanistica è disciplinato dal combinato disposto di cui all’art. 19 del D.P.R. 327/2001 

e s.m.i. e agli artt. 15 e 30 della L.R. 34/92 e s.m., 

 

RITENUTO PRESCRIVERE che siano rispettate tutte le prescrizioni dettate dagli 

Enti che hanno espresso parere, anche in sede del procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;  

 

VISTO l’art. 11, comma 8, della L.R. 22/2011 che attribuisce l’approvazione dei piani 

e modifiche agli stessi, nelle ipotesi ivi previste, alla competenza della Giunta 

Comunale; 

 

VISTI altresì i pareri favorevoli formulati sulla presente proposta di provvedimento, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

VISTE:  

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

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

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

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



 

 

Comune di Tolentino -  Originale Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 15-04-2022 

 

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità – D.P.R. n. 327/2001; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

 

DELIBERA 
 

 
1) RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
2) APPROVARE il progetto preliminare relativo ai “Lavori di ripristino del corpo 

stradale al Km 3+400 della S.P. 125 Tolentino – Abbadia di Fiastra - criticità 

SPMC10001 (fase 2) sisma 2016. Programma degli interventi per il rispristino della 

viabilità – 5° stralcio” composto dai seguenti elaborati: 

- 01 relazione tecnico illustrativa 

- 02 relazione di compatibilità invarianza idraulica 

- 03 relazioni specialistiche:  

03.a relazione inerente il rapporto preliminare di screening semplificato per la verifica 

di  

assoggettabilità a vas  

03.b relazione archeologica preventiva  

03.c relazione geologica 

- 04 documentazione fotografica 

- 05 corografia di inquadramento 

- 06 planimetria stato attuale 

- 07 planimetria di progetto 

- 08 sezioni tipo 

- 09 planimetria interferenze con servizi e sottoservizi pubblici 

- 10 piano particellare preliminare 

- 11 calcolo sommario della spesa e quadro tecnico economico 

- 12 relazione esplicativa variazioni piano regolatore generale 
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- 13 planimetrie di variante al piano regolatore vigente:  

13.a planimetrie di variante al piano regolatore vigente – scala 1:5000  

13.b planimetrie di variante al piano regolatore vigente – scala 1:2000; 

 

3) DARE ATTO che l’approvazione del progetto costituisce adozione di variante allo 

strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 327/2001, 

precisando che il procedimento di formazione ed approvazione della urbanistica è 

disciplinato dal combinato disposto di cui all’art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e 

agli artt. 15 e 30 della L.R. 34/92 s.m e art. 11, comma 8, L.R. 22/2011; 

 

4) DARE ATTO che la Provincia di Macerata – Settore 9 – Gestione del Territorio con 

Determina Dirigenziale n. 3000127 del 21/03/2022 ha stabilito di escludere dalla 

procedura di VAS la Variante di che trattasi con indicazioni;  

 
5) STABILIRE che si compiano tempestivamente, in conformità alla normativa sopra 

richiamata, il deposito e la pubblicazione degli atti di variante secondo le modalità 

previste dall’art. 30 della L.R. n. 34/1992 onde consentire a chiunque vi abbia 

interesse di presentare osservazioni sui criteri e linee generali della variante adottata; 

 

6) DARE ATTO che, scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al 

punto precedente, si procederà all’approvazione definitiva della variante, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 10 comma 2 DPR 327/2001, disponendo, ai sensi dell’art. 

19 comma 4 del DPR 327/2001, l’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio e 

all’asservimento coattivo apposto sui beni interessati dal procedimento come in 

premessa citati ed individuati nell’allegato piano particellare preliminare; 

 

7) DARE ATTO che il termine quinquennale di durata del vincolo preordinato 

all’esproprio di cui all’art. 9 c. 2 del DPR n. 327/2001 decorrerà dalla data di efficacia 

del provvedimento di approvazione definitiva; 
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8) DARE ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 11 del T.U. Espropri, 

il Responsabile del I Settore - Vice Segretario della provincia di Macerata ha inviato 

le comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari catastali delle aree da 

espropriare ai fini della partecipazione degli interessati sull’intendimento di apporre il 

vincolo preordinato all’esproprio; 

 

9) PRESCRIVERE che siano rispettate le prescrizioni dettate dagli Enti che hanno 

espresso parere anche in sede del procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;  

 

10) DARE MANDATO ai servizi competenti per l’espletamento di tutte le formalità 

conseguenti al presente atto.  

 
 

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

votazione favorevole, unanime, espressa per alzata di mano,  

 

DELIBERA 

 

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

D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 GIUSEPPE PEZZANESI  BENEDETTO PERRONI 
 

 

 

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



 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

N. 112 del 08-04-2022 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 
125 TOLENTINO - ABBADIA DI FIASTRA AL KM 3+400. 
ADOZIONE VARIANTE CON IMPOSIZIONE DEL VINCOLO 
ESPROPRIATIVO. 

 
 

 

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

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

 
 
Tolentino, 13-04-2022 Il Responsabile dell'Area 
 Ing. PATRIZIA MEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

N. 112 del 08-04-2022 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 

125 TOLENTINO - ABBADIA DI FIASTRA AL KM 3+400. 

ADOZIONE VARIANTE CON IMPOSIZIONE DEL VINCOLO 

ESPROPRIATIVO. 

 

 

 

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

 

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

 
 
Tolentino, 14-04-2022 Il Responsabile dell'Area Ragioneria 
 Dott. PAOLO BINI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 

N. 107 DEL 15-04-2022 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 125 

TOLENTINO - ABBADIA DI FIASTRA AL KM 3+400. ADOZIONE VARIANTE CON 

IMPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO. 

 

 
 
 
Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data 15-04-2022 
con Registro Pubblicazione Nr. 697 
 
 
 
Tolentino 15-04-2022 
 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 GIUNTA COMUNALE  

 

N. 107 DEL 15-04-2022 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 125 

TOLENTINO - ABBADIA DI FIASTRA AL KM 3+400. ADOZIONE VARIANTE CON 

IMPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO. 

 

 
 

 

 
✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-04-2022 

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 
 

 


