
 

  

DELIBERAZIONE ORIGINALE 
 

DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 del 16-02-2023 

 

Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG APPROVATO CON D.C.C. N. 

14/2022 IN VIA BORGO CARTIERE ZONA "FORMAGGINO" - 

ADOZIONE 

 
 L'anno  duemilaventitre il giorno  sedici del mese di febbraio alle ore 17:00, in Via 
Roma n. 36 - sede A.S.S.M. SPA si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, in Prima convocazione. 
 
 Presidenza:  MASSI GENTILONI SILVERI ALESSANDRO  
 
 Segretario verbalizzante: il Segretario Generale  BENEDETTO PERRONI 
 
 All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano 
presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

MASSI GENTILONI SILVERI 
ALESSANDRO 

P TASSELLI GIORDANO P 

SCLAVI  MAURO P TROMBETTA ANTONIO P 

ANGELELLI MIRKO A CESINI LUCA P 

BORGIANI FABIO P D'ESTE MASSIMO P 

CASALI SAMANTA P COLOSI FRANCESCO PIO P 

LANCIONI BENEDETTA P LUCONI SILVIA P 

LUCONI LUIGINO P PRIORETTI MONIA P 

MONTEMARANI FABIO P TATO' SILVIA P 

MOSCA ALBA P   

 
ASSEGNATI: N. 17 - IN CARICA: N. 17 - PRESENTI: N.   16 

 
Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri: 
MONTEMARANI FABIO 
TASSELLI GIORDANO 
CESINI LUCA 
 
Risultano inoltre gli Assessori: 
PUPO ALESSIA Presente  
ALOISI DIEGO Presente  
LUCARONI ELENA Presente  
GOBBI FABIANO Presente  
GIOMBETTI FLAVIA Presente  
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Dopo la relazione dell’Assessore Pupo, il Presidente apre il dibattito nel corso del 

quale si registrano gli interventi riportati in separato documento depositato in atti. 

A conclusione della discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.01.2022 è stata 

approvata definitivamente la Variante Generale al PRG in adeguamento al PTC; 

 

VISTE: 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.03.2022 avente ad oggetto “Accordo 

pubblico privato tra la Moschini spa e il Comune di Tolentino – Riqualificazione area 

a parcheggio zona “Formaggino” e realizzazione ascensore pubblico di collegamento 

al centro storico. Atto di indirizzo”; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 04.08.2022 avente ad oggetto “Delibera 

Consiliare n. 29 del 2022 avente per oggetto accordo pubblico privato tra Comune di 

Tolentino e Moschini spa per la riqualificazione del parcheggio zona “Formaggino” e 

realizzazione di ascensore pubblico. Modificazione all’atto di indirizzo”; 

 

DATO ATTO che la società Moschini spa in data 10.08.2022 prot. 22895 - Pratica n° 

PR-04- 2022, ha presentato istanza per l'approvazione di “Variante parziale al 

vigente PRG approvato con D.C.C. n. 14/2022 in via Borgo Cartiere zona 

“Formaggino””, che interessa un’area di estensione pari a circa 750 mq, 

catastalmente contraddistinta al foglio n. 54 particelle nn. 25, 33, 1028, 1029, 1030, 

316 e 395; 

 

DATO ATTO inoltre che la richiesta in parola risulta corredata da elaborati tecnici di 

progetto, redatti dai tecnici incaricati arch. Cristiana Antonini e dott. geol. Bruno 

Prugni, così composti: 

- U01 Relazione tecnico descrittiva e NTA; 

- U02 PRG attuale e PRG in Variante; 

- U03 Rapporto preliminare di screening; 

- U04 Elaborato ricognitivo; 
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- Relazione geologica; 

- Compatibilità idraulica; 

 

VERIFICATO che le aree oggetto di Variante sono classificate nel PRG vigente 

approvato con D.C.C. n. 14/2022 in parte come B1 “Zona edifica consolidata” 

normata dagli artt. 16 e 18 delle NTA e in parte F5 “Aree per servizi di quartiere” 

normata dall’art. 65. L’area ricade inoltre in zona vincolata paesaggisticamente ai 

sensi dell’art. 136 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004, per effetto del DPGR n. 19016 del 

16.11.1984, essendo limitrofa ad un ponte storico, ad un Torrione medievale e ad un 

piccolo parco urbano. La variante consiste nella modifica di parte della zona B1 e di 

parte della zona F5 in zona F3 “Aree ad uso pubblico per parcheggi” normata dall’art 

63 punto 63.06 NB 19 - Area a parcheggio zona “Formaggino” su Borgo Cartiere; 

 

CONSIDERATO quindi che la Variante parziale al PRG riguarda l’area esterna 

all’edificio di proprietà comunale denominato “Formaggino”, oggi sede della scuola di 

musica Nazzareno Gabrielli, in parte già utilizzata come parcheggio ed altre aree 

limitrofe. 

La finalità della variante è quella di riqualificare un’area attualmente in pessimo stato 

di manutenzione attraverso la realizzazione di posti auto, percorsi pedonali e stradali 

sicuri e realizzare un impianto di risalita che consenta anche ai diversamente abili 

l’accessibilità al centro storico e ai contenitori pubblici limitrofi. 

La realizzazione del parcheggio nell’area esterna al “Formaggino” andrebbe a 

costituire lo standards urbanistico “parcheggi privati ad uso pubblico” previsti dall’art. 

8 comma 02 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione e necessari per la 

trasformazione dell’edificio a destinazione residenziale e produttiva “Ex Villa 

Gabrielli” in struttura ricettiva; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3000417 del 22.09.2022 della Provincia di 

Macerata Settore Territorio Ambiente avente ad oggetto “Procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS in forma semplificata, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 12 – 

L.R. n. 6/2007 - DGR 1647 del 23.12.2019 paragrafo A3 comma 5, Comune di 

Tolentino, Variante al vigente PRG via Borgo cartiere, zona “Formaggino” – Autorità 
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competente Provincia di Macerata, Autorità Procedente Comune di Tolentino, 

Soggetto proponente: Moschini spa” con la quale, richiamati i contributi espressi ai 

sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dai seguenti Soggetti 

Competenti in materia Ambientale: 

- ASSM spa nota prot. 4762 del 06.09.2022; 

- ASUR Area Vasta 3 nota prot. n. 106749 del 13/09/2022; 

- Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio delle Marche nota prot. 10513 

del 16.09.2022; 

è stato determinato: 

“ … DI CONCLUDERE la verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai 

sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3/4/2006 n.152 e ss.mm.ii e del paragrafo 

A.3, comma 5, della DGR 1647/2019, riguardante la proposta di Variante al vigente 

PRG via Borgo Cartiere, zona “Formaggino”, F. 54 pp. 25, 33, 1028, 1029, 1030, 316 

e 395, STABILENDO LA SUA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS, con 

l’indicazione delle seguenti prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate: 

1. nelle NTA di variante NB19 dovranno essere riportate tutte le modalità attuative 

previste anche al fine di mitigare l’impatto ambientale della previsione, come descritte 

nel rapporto preliminare (parcheggio in ghiaia con grigliato alveolare, essenze a 

limitato consumo idrico, impianti di illuminazione a basso consumo energetico…) e 

dovrà essere prescritto che in sede di attuazione della previsione siano verificate 

preventivamente le interferenze con le reti presenti nell’area, concordando il progetto 

con l’Ente gestore (interferenza con le reti idriche ed elettriche evidenziata 

dall’ASSM); 

2. nella piantumazione dell’area a parcheggio dovranno essere evitate le specie a 

maggior potenzialità allergizzante e/o che possono raggiungere altezze tali da 

interferire con il vincolo panoramico; 

3. in merito all’inserimento dell’impianto di risalita, così come desumibile dagli 

elaborati trasmessi dal Comune di Tolentino, vista la stretta relazione visiva del 

manufatto con il Ponte e il Torrione medievale, al fine di ottimizzare l’inserimento 

paesaggistico dell’opera sia valutata la possibilità di ridurre l’altezza del manufatto. Il 

relativo progetto, che andrà sottoposto alla valutazione della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 146 
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del D.Lgs. n.  42/2004 e ss.mm.ii., dovrà contenere approfondimenti, alla scala 

adeguata, dell’aspetto architettonico e delle relative finiture; 

4. per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica, tutti i lavori di scavo 

dovranno essere eseguiti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, condotti in regime di sorveglianza 

archeologica da parte di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 

110 del 22 luglio 2014, con oneri a carico di codesta Committenza. In caso di 

rinvenimenti di natura archeologica (reperti, strutture e/o stratificazioni antropiche) le 

modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con la 

Soprintendenza ABAP, a seguito della valutazione dell'interferenza con le opere a 

progetto. Si ricorda l’obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che 

prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l’immediata sospensione dei lavori e la 

comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP delle Marche, al Sindaco o 

alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90); 

5. dovrà essere redatto un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il 

presente atto, comprese quelle degli SCA, nonché illustrativo delle modalità di presa 

d’atto delle stesse all'interno del progetto. 

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

ambientali. In sede di formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 30 della LR 34/1992 

e s.m.i., qualora emergano nuovi elementi ci si riserva di impartire ulteriori 

prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia ambientale.  

Si precisa altresì che, qualora in sede di approvazione della variante in 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 il piano modificato 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”. 



 

Comune di Tolentino - Originale Deliberazione Consiglio Comunale n.7 del 16-02-2023 

L’Amministrazione Comunale dovrà far adeguare gli elaborati del Piano alle 

prescrizioni impartite e verificare l’attuazione delle stesse…” 

 

RICHIAMATI i seguenti pareri rilasciati dai Soggetti Competenti in Materia 

Ambientale: 

- ASSM prot. 4762 del 06.09.2022 che recita: 

“Con riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla Vs. prot. 22210 del 17/08/2022, 

con la presente si esprime parere favorevole, condizionato alla prescrizione di 

risolvere preventivamente le interferenze con le ns. reti di distribuzione dell'acqua 

potabile e dell'energia elettrica. 

In particolare per quanto riguarda il servizio acqua potabile, si riscontra la presenza 

di una presa di utenza nel punto in cui si prevede la realizzazione del passaggio 

pedonale in direzione dell'ascensore, mentre per quanto riguarda il servizio energia 

elettrica si rileva la presenza di un armadietto di distribuzione con le relative linee 

elettriche interrate nell'area ove sarà realizzato il nuovo ascensore. 

Allo scopo, da parte del soggetto proponente, si dovrà richiedere alla ns. Azienda un 

preventivo per i lavori di spostamento delle reti interferenti che si rendono necessari 

e che potranno essere concordati con un sopralluogo preliminare del ns. personale 

tecnico. 

Per quanto riguarda i servizi fognatura e gas metano, dalla cartografia e dalle 

informazioni disponibili, non risultano interferenze con la realizzazione dell'ascensore 

in progetto. 

In allegato inviamo le planimetrie con il tracciato dei ns, sottoservizi e specifichiamo 

che la precisione delle informazioni contenute nella base cartografica disponibile, non 

consentono di escludere una diversa consistenza o posizione delle reti o l'esistenza 

di interferenze che al momento ci sono ignote.”; 

 

- ASUR Area Vasta 3 nota prot. n. 106749 del 13/09/2022 che recita: 

“…Preso inoltre atto che con nota di Prot. n. 22210 del 17.08.2022 la Provincia di 

Macerata ha richiesto il parere SCA per la Verifica di assoggettabilità a VAS in forma 

semplificata; 

- visto il Rapporto Preliminare di screening semplificato; 
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- visto che la Variante non determina un incremento del carico urbanistico, non 

contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere 

soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di 

Incidenza; 

- Visto che dalle analisi condotte dal proponente, conformemente ai requisiti per la 

determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente, si afferma che 

l'intervento di variante parziale al PRG risulta sostenibile, in quanto non comporterà 

impatti significativi rispetto al paesaggio circostante; 

questa U.O.C., per quanto di competenza, non rilevando la possibilità di impatti 

significativi sulla Salute Pubblica, ritiene che la Variante in oggetto possa essere 

Esclusa dall'Assoggettabilità alla VAS. Il presente parere lascia pur sempre salve e 

impregiudicate le eventuali valutazioni e le richieste di informazioni o di elementi di 

conoscenza da parte di altri enti/uffici pubblici, per quanto di rispettiva competenza”; 

 

- Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio delle Marche nota prot. 10513 

del 16.09.2022 che recita: 

“Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza ritiene di non assoggettare 

a VAS la variante in oggetto.  

In merito all’inserimento dell’impianto di risalita, così come desumibile dagli elaborati 

pervenuti da parte del Comune di Tolentino (prot. 23074 del 12/08/2022), vista la 

stretta relazione visiva del manufatto con il Ponte e il Torrione medievale, al fine di 

ottimizzare l’inserimento paesaggistico dell’opera sia valutata la possibilità di ridurre 

l’altezza del manufatto. Pertanto, successivamente all’approvazione della variante, il 

progetto, tenendo conto della suddetta prescrizione, andrà sottoposto a questo 

Ufficio per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e 

ss.mm.ii., con approfondimenti alla scala adeguata dell’aspetto architettonico e delle 

relative finiture.  

Per attiene gli aspetti della Tutela Archeologica, tutti i lavori di scavo siano eseguiti 

sotto la direzione scientifica di questo Ufficio, condotti in regime di sorveglianza 

archeologica da parte di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 

110 del 22 luglio 2014, con oneri a carico di codesta Committenza. In caso di 

rinvenimenti di natura archeologica (reperti, strutture e/o stratificazioni antropiche) le 
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modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questo Ufficio, 

a seguito della valutazione dell'interferenza con le opere a progetto. Si ricorda 

l’obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di 

rinvenimenti archeologici, l’immediata sospensione dei lavori e la comunicazione 

entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP delle Marche, al Sindaco o alle Autorità di 

Pubblica Sicurezza (art. 90).”; 

 

VISTO il parere dell’A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 3 prot. 106749 del 13/09/2022 
che recita: 
 

“…alla luce di quanto sopra, questa U.O.C., per quanto di competenza, ribadendo 

che: 

• la Verifica della compatibilità urbanistica compete all'Organo Tecnico Comunale, 

esprime PARERE FAVOREVOLE, alla VARIANTE URBANISTICA in via Borgo 

Cartiere zona "Formaggino" per la trasformazione in aree classificate come F3 "Aree 

ad uso pubblico per parcheggi"”; 

 

VISTO il parere rilasciato dall’ASSM prot. 4764 del 06.09.2022 che recita: 

“Con riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla Vs. prot. 23081 del 12/08/2022, 

con la presente si esprime parere favorevole, condizionato alla prescrizione di 

risolvere preventivamente le interferenze con le ns. reti di distribuzione dell'acqua 

potabile e dell'energia elettrica. 

In particolare per quanto riguarda il servizio acqua potabile, si riscontra la presenza 

di una presa di utenza nel punto in cui si prevede la realizzazione del passaggio 

pedonale in direzione dell'ascensore, mentre per quanto riguarda il servizio energia 

elettrica si rileva la presenza di un armadietto di distribuzione con le relative linee 

elettriche interrate nell'area ove sarà realizzato il nuovo ascensore. 

Allo scopo, da parte del soggetto proponente, si dovrà richiedere alla ns. Azienda un 

preventivo per i lavori di spostamento delle reti interferenti che si rendono necessari 

e che potranno essere concordati con un sopralluogo preliminare del ns. personale 

tecnico. 
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Per quanto riguarda i servizi fognatura e gas metano, dalla cartografia e dalle 

informazioni disponibili, non risultano interferenze con la realizzazione dell'ascensore 

in progetto. 

In allegato inviamo le planimetrie con il tracciato dei ns, sottoservizi e specifichiamo 

che la precisione delle informazioni contenute nella base cartografica disponibile, non 

consentono di escludere una diversa consistenza o posizione delle reti o l'esistenza 

di interferenze che al momento ci sono ignote.”; 

 

VISTO il parere dell’Area LL.PP. e Manutenzioni prot. 23548 del 19.08.2022 che 

recita “… per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alle seguenti 

prescrizioni:  

− dovranno essere poste in opera tutte le cautele possibili per evitare incidenti; 

− ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che potessero 

sopravvenire a persone o a cose faranno esclusivamente carico al richiedente; 

− farà carico al richiedente ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali 

danneggiamenti diretti o indiretti che, nel tempo, dovessero verificarsi nei confronti di 

terzi; 

− le opere realizzate non dovranno arrecare danno o pregiudizio alla sede stradale e 

alle sue pertinenze; 

− in caso di disagi, cedimenti o dissesti connessi alle opere in oggetto, il richiedente 

dovrà intervenire tempestivamente e a proprio carico al fine di risolvere le 

problematiche riscontrate; 

− dovranno essere poste in essere tutte le opere necessarie per regimare le acque 

meteoriche provenienti dalla proprietà privata e/o dalla strada Comunale; 

− dovrà essere concordato con il presente Ufficio le modalità di eventuali allacci delle 

acque meteoriche al pozzetto stradale; 

− dovranno essere valutati tutti gli aspetti di collegamento delle acque bianche; 

− a lavori ultimati dovrà essere garantito, da parte del richiedente l’intervento 

manutentorio di eventuali dissesti della strada conseguenti ai lavori. 

Si rimanda al Comando Polizia Locale per la definizione della conformità, rispetto al 

codice della strada, della sistemazione a parcheggio da realizzare.”; 
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VISTO il parere reso dalla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del 

Territorio, ns. prot. 1247 del 16/01/2022 che recita: 

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

380/2001, per la Variante al vigente PRG approvato con DCC n. 14/2022 in via 

Borgo Cartiere Zona denominata "Formaggino" come richiesto dal Comune di 

Tolentino con con nota n. 23081 del 12/08/2022 (ns prot. 1030034 del 12/08/2022).  

a) gli scavi dovranno essere contenuti anche in corso d’opera da manufatti 

correttamente verificati a breve e lungo termine; le verifiche dovranno tener conto 

della presenza dei manufatti posti a monte;  

b) al fine di evitare infiltrazione dannose alle caratteristiche geotecniche dei terreni, 

dovranno essere progettate le opere per la corretta regimazione ed allontanamento 

delle acque superficiali.  

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

n.53/2014. Rilevato che con le note sopra citate il Comune di Tolentino non ha 

richiesto le valutazioni in merito alla verifica di compatibilità idraulica;   

tenuto conto che, ai sensi del punto 2.2, ambito di applicazione, Titolo II, verifica di 

compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione del territorio, dell’Allegato “1” 

alla D.G.R. n. 53 del 27/01/2014, gli strumenti di pianificazione territoriale generale e 

attuativa individuati dalla legislazione regionale, e le loro varianti da cui derivi una 

trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, così come 

regolamentato nelle lettere a), b), c) e d) del punto 2.2 sopra citato sono da 

assoggettare a VCI per previsione legislativa;   

visto quanto sopra, al fine di non appesantire il procedimento, laddove si rilevi che la 

trasformazione territoriale dell’area non vada a modificare il regime idraulico, 

l’esclusione della Verifica di compatibilità idraulica, sulla base di quanto indicato alle 

lettere a), b), c) e d) del punto 2.2 di cui sopra, dovrà essere motivata dal 

responsabile del procedimento nel provvedimento di adozione dello strumento di 

pianificazione. 

Rimane in capo all’Ente che rilascia il permesso a costruire, il rispetto del 

mantenimento dell’invarianza idraulica in relazione alle nuove superfici impermeabili 

e semipermeabili.”; 
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VISTA la documentazione relativa alla compatibilità idraulica e relativa asseverazione 

redatta dal dott. geol. Bruno Prugni consegnata al Comune con prot 2523 del 

27.01.2023; 

 

PRESA VISIONE della “Variante parziale al vigente PRG approvato con D.C.C. n. 

14/2022 in via Borgo Cartiere zona “Formaggino””, che interessa un’area di 

estensione pari a circa 750 mq, catastalmente contraddistinta al foglio n. 54 particelle 

nn. 25, 33, 1028, 1029, 1030, 316 e 395, composta dai seguenti elaborati redatti dai 

tecnici incaricati arch. Cristiana Antonini e dott. geol. Bruno Prugni: 

- U01 Relazione tecnico descrittiva e NTA; 

- U02 PRG attuale e PRG in Variante; 

- U03 Rapporto preliminare di screening; 

- U04 Elaborato ricognitivo; 

- Relazione geologica; 

- Compatibilità idraulica; 

 

VISTO il parere favorevole all’unanimità della Commissione Urbanistica espresso 

nella seduta del 25.10.2022; 

 

RITENUTO di prescrivere che: 

- prima dell’adozione definitiva venga acquisto il parere della Polizia Locale; 

- siano rispettate tutte le prescrizioni dettate in sede di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS); 

- siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni dettate dagli Enti che hanno 

rilasciato parere; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 152/2006 

- la Legge Regionale 34/1992 e ss.mm.ii.; 

- il P.R.G. vigente adeguato al P.P.A.R. e al PTC; 

- il Piano di zonizzazione acustica comunale; 

 



 

Comune di Tolentino - Originale Deliberazione Consiglio Comunale n.7 del 16-02-2023 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 

267/2000; 

 

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

 

CON votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Consiglieri presenti  n. 15 (essendo uscito Colosi) 

Voti favorevoli  n. 12 

Astenuti   n. 3 (Luconi S., Prioretti e Tatò) 

 

 

DELIBERA 

 

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

 

2) PRENDERE ATTO che la Variante parziale al PRG in zona “Formaggino” con 

Determinazione Dirigenziale n. 3000417 del 22.09.2022 della Provincia di Macerata 

Settore Territorio Ambiente avente ad oggetto “Procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS in forma semplificata, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 12 – 

L.R. n. 6/2007 - DGR 1647 del 23.12.2019 paragrafo A3 comma 5, Comune di 

Tolentino, Variante al vigente PRG via Borgo cartiere, zona “Formaggino” – Autorità 

competente Provincia di Macerata, Autorità Procedente Comune di Tolentino, 

Soggetto proponente: Moschini spa”  è stata esclusa dalla proceduta di Valutazione 

Ambientale Strategica VAS con l’indicazione delle seguenti prescrizioni: 

“… 1. nelle NTA di variante NB19 dovranno essere riportate tutte le modalità 

attuative previste anche al fine di mitigare l’impatto ambientale della previsione, come 

descritte nel rapporto preliminare (parcheggio in ghiaia con grigliato alveolare, 

essenze a limitato consumo idrico, impianti di illuminazione a basso consumo 

energetico…) e dovrà essere prescritto che in sede di attuazione della previsione 

siano verificate preventivamente le interferenze con le reti presenti nell’area, 
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concordando il progetto con l’Ente gestore (interferenza con le reti idriche ed 

elettriche evidenziata dall’ASSM); 

2. nella piantumazione dell’area a parcheggio dovranno essere evitate le specie a 

maggior potenzialità allergizzante e/o che possono raggiungere altezze tali da 

interferire con il vincolo panoramico; 

3. in merito all’inserimento dell’impianto di risalita, così come desumibile dagli 

elaborati trasmessi dal Comune di Tolentino, vista la stretta relazione visiva del 

manufatto con il Ponte e il Torrione medievale, al fine di ottimizzare l’inserimento 

paesaggistico dell’opera sia valutata la possibilità di ridurre l’altezza del manufatto. Il 

relativo progetto, che andrà sottoposto alla valutazione della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 146 

del D.Lgs. n.  42/2004 e ss.mm.ii., dovrà contenere approfondimenti, alla scala 

adeguata, dell’aspetto architettonico e delle relative finiture; 

4. per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica, tutti i lavori di scavo 

dovranno essere eseguiti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, condotti in regime di sorveglianza 

archeologica da parte di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 

110 del 22 luglio 2014, con oneri a carico di codesta Committenza. In caso di 

rinvenimenti di natura archeologica (reperti, strutture e/o stratificazioni antropiche) le 

modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con la 

Soprintendenza ABAP, a seguito della valutazione dell'interferenza con le opere a 

progetto. Si ricorda l’obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che 

prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l’immediata sospensione dei lavori e la 

comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP delle Marche, al Sindaco o 

alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90); 

5. dovrà essere redatto un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il 

presente atto, comprese quelle degli SCA, nonché illustrativo delle modalità di presa 

d’atto delle stesse all'interno del progetto. 

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

ambientali. In sede di formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 30 della LR 34/1992 

e s.m.i., qualora emergano nuovi elementi ci si riserva di impartire ulteriori 

prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia ambientale.  
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Si precisa altresì che, qualora in sede di approvazione della variante in 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 il piano modificato 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 far adeguare gli elaborati del Piano alle 

prescrizioni impartite e verificare l’attuazione delle stesse…” 

 

3) ADOTTARE ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii la “Variante parziale 

al vigente PRG approvato con D.C.C. n. 14/2022 in via Borgo Cartiere zona 

“Formaggino””, che interessa un’area di estensione pari a circa 750 mq, 

catastalmente contraddistinta al foglio n. 54 particelle nn. 25, 33, 1028, 1029, 1030, 

316 e 395, composta dai seguenti elaborati redatti dai tecnici incaricati arch. 

Cristiana Antonini e dott. geol. Bruno Prugni: 

- U01 Relazione tecnico descrittiva e NTA; 

- U02 PRG attuale e PRG in Variante; 

- U03 Rapporto preliminare di screening; 

- U04 Elaborato ricognitivo; 

- Relazione geologica; 

- Compatibilità idraulica; 

 

4) PRESCRIVERE che: 

- prima dell’adozione definitiva venga acquisto il parere della Polizia Locale; 

- siano rispettate tutte le prescrizioni dettate in sede di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS); 

- siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni dettate dagli Enti che hanno 

rilasciato parere; 
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5) PROCEDERE ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/92 e successive modifiche ed 

integrazioni, alla pubblicazione del presente atto, con contestuale deposito presso 

l’Ufficio di Segreteria di tutti gli atti tecnici a disposizione di chiunque ne abbia 

interesse, per 60 (sessanta) giorni consecutivi, con la possibilità per gli interessati di 

presentare osservazioni e/o opposizione;  

 

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

conseguenti al presente atto. 

 

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere alla presente deliberazione,  

 

CON votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Consiglieri presenti  n. 15 

Voti favorevoli  n. 12 

Astenuti   n. 3 (Luconi S., Prioretti e Tatò) 

 

DELIBERA 

 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 comma 4) del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 ALESSANDRO MASSI GENTILONI SILVERI   BENEDETTO PERRONI  

 
 
 

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



 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

N. 10 del 03-02-2023 

 
 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG APPROVATO CON 
D.C.C. N. 14/2022 IN VIA BORGO CARTIERE ZONA 
"FORMAGGINO" - ADOZIONE 

 
 

 

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

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

 
 
Tolentino, 09-02-2023 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. 7 DEL 16-02-2023 

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG APPROVATO CON D.C.C. N. 

14/2022 IN VIA BORGO CARTIERE ZONA "FORMAGGINO" - ADOZIONE 

 

 
 
 
Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data 03-03-2023 
con Registro Pubblicazione Nr. 366 
 
 
Tolentino 03-03-2023 
 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

  

 
 

 

 

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


