
COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 92 DEL 14-12-2016

Oggetto:
VARIANTE PARZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART 26 TER DELLA L.R. 34/1992 E 
S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI SUPERIORI SULL'AREA DEL PARCHEGGIO DI VIALE  MATTEOTTI - 
APPROVAZIONE

L'anno  Duemilasedici il giorno Quattordici del mese di Dicembre alle ore 16:58, nella
Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in prima convocazione.

Presidenza: COLOSI FRANCESCO PIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Segretario verbalizzante: il Segretario Generale Dr. MOROSI SERGIO

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

PEZZANESI GIUSEPPE 
SCLAVI MAURO 
CESARETTI JACQUELINE   ASSENTE  
CESELLI CARMELO 
CICCONI GIUSEPPE 
COLOSI FRANCESCO PIO 
COMI FRANCESCO   ASSENTE  
FELIZIANI FRANCO 
FOGANTE IOSEPH   ASSENTE  
GULLINI HENRY 
MASSI GENTILONI SILVERI ALESSANDRO 
MERCORELLI GIANMARIO 
PRUGNI BRUNO 
RICCIO LOREDANA   ASSENTE  
ROMAGNOLI MARCO   ASSENTE  
SALVUCCI GIULIANA 
TROMBETTA ANTONIO   ASSENTE 

ASSEGNATI N. 17  IN CARICA N. 17 PRESENTI 11

Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:
CICCONI GIUSEPPE 
SALVUCCI GIULIANA 
COMI FRANCESCO
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Risultano presenti inoltre gli Assessori Della Ceca, Luconi, Leonori e Gabrielli

Dopo  la  relazione  del  Sindaco,  il  Presidente  apre  il  dibattito  nel  corso  del  quale  si
registrano gli interventi riportati in separato documento depositato in atti.
Terminato il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

– con  atto  di  Giunta  Comunale  n°  360  del  22.07.2016  è  stato  deliberato  di
promuovere,  con  l'Amministrazione  della  Provincia  di  Macerata,  un  Accordo  di
Programma per consentire a quest'ultima di costruire una palestra scolastica sul piano
superiore  del  parcheggio  comunale  multipiano  di  Viale  Matteotti;  è  stato  inoltre
approvato lo schema di Accordo di Programma da proporre alla Provincia di Macerata
per regolare i reciproci rapporti tra il Comune e la Provincia stessa;

– con  atto di Consiglio Comunale n° 62 del 28.07.2016  è stato deliberato:

• di prendere atto della delibera di Giunta Municipale n. 360 del 22.07.2016;

• di  concedere,  per  la  realizzazione della  palestra  a  servizio  della  scuola  I.S.  “F.
Filelfo”, alla Provincia di Macerata il diritto di superficie gratuito per la durata di anni
99, rinnovabili per ulteriori anni 99, (di cui all'art. 952 e ss. del c.c.) delle seguenti
parti dell'immobile parcheggio di v.le Matteotti, di proprietà comunale, e distinto al
NCEU di Tolentino al foglio 52 particella 1782:

– sul piano superiore,

– sull'area antistante l'ingresso al parcheggio da viale Matteotti,

– sull'area  scoperta  del  piano  intermedio  del  medesimo  parcheggio  di  V.le
Matteotti, a partire comunque dal livello superiore;

RILEVATO che lo schema di Accordo di Programma, così come approvato dalla delibera
di Giunta Comunale n° 360 del 22.07.2016, prevede che il Comune di Tolentino si impegni
ad  adottare  ed  ad  approvare  la  variante  urbanistica  necessaria  alla  modifica  della
destinazione  dello  spazio,  avente  attuale  destinazione  urbanistica  “F3  -  Aree  ad  uso
pubblico per viabilità e parcheggi”, per la realizzazione della palestra;

VISTA la delibera n. 70 del 05.10.2016 con la quale il Consiglio Comunale: 

– ha stabilito di integrare il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari
2016-2018 per  quanto  concerne la  concessione dell'area sommitale  del  parcheggio
pubblico “Matteotti” per la realizzazione di una palestra scolastica in diritto di superficie
da parte della Provincia di Macerata;

– di dare atto che la concessione dell'area alla Provincia di Macerata viene effettuata
in diritto di superficie ed a titolo gratuito per una durata di anni 99, rinnovabili  di un
ulteriore ed uguale periodo;

– di dare atto che la concessione comporta al Comune di Tolentino l'approvazione di
una variante parziale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 26 ter della Legge
Regionale n. 34/1992 e ss.mm.ii.;
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DATO ATTO che: 

– il Comune di Tolentino è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R. approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 33 del 9 gennaio 1995 e successive varianti;

– per le aree oggetto della variante di  che trattasi,  predisposta dall'arch.  Marinelli
Sandro tecnico incaricato dal Comune, il vigente Piano Regolatore Generale prevede
attualmente le seguenti destinazioni urbanistiche:

– area principale, sito della nuova palestra: si estende su una superficie di circa mq
5.000 ed è classificata come “Area ad uso pubblico destinata alla viabilità – F3”, dove
gli interventi e le modalità di attuazione sono regolati dall'art. 34 delle Norme Tecniche
di Attuazione;

– altre aree nei pressi di quella sopra citata, aventi attuale destinazione “B1- Zona
edificata  consolidata”,  “B8  -  Aree  di  ristrutturazione  urbanistica  con  industrie  da
decentrare  (residenziali  intensive)”  ed  “F4  –  Aree  ad  uso  pubblico  destinate  alla
viabilità” (area ferroviaria) dove, su estese porzioni, sono stati già da tempo realizzati
parcheggi pubblici;

CONSIDERATO che la progettazione urbanistica redatta dal tecnico incaricato prevede:

1) per  l'area  principale,  sito  della  nuova  palestra,  il  mantenimento  dell'attuale
destinazione  di  piano  con  l'introduzione  di  una  specifica  sotto-zona,  la  quale
attraverso la modifica normativa dell'art 34 delle N.T.A. al P.R.G. consente anche la
realizzazione di strutture sportive a servizio delle attrezzature scolastiche esistenti;

2) per le aree site al di la della ferrovia, nei pressi di viale Vittorio Veneto, identificate
catastalmente al foglio n. 52 particelle 93/porz. e 1456 porz., attualmente classificate
nel piano regolatore come “B8 - Area di ristrutturazione urbanistica con industrie da
decentrare”  e  “B1  -  Zona  edificata  consolidata”,  e  per  l'area  in  prossimità  della
stazione ferroviaria, attualmente destinata a parcheggio pubblico ed individuata dal
vigente  P.R.G.  come  zona  “F4  -  Aree  ferroviarie”,  considerato  che  in  tale  aree
esistono da tempo dei parcheggi pubblici si prevede la presa d'atto dell'uso pubblico
(parcheggio).

Si è inoltre previsto l'ampliamento del parcheggio pubblico di Viale Vittorio Veneto
fino al raggiungimento della superficie di 3.200 mq.

Pertanto la destinazione urbanistica di progetto per queste aree risulta Zona “F3  -
Aree ad uso pubblico destinate alla viabilità” di cui all'art. 34 delle Norme Tecniche di
Attuazione del vigente P.R.G.;

PRESO ATTO che: 

– secondo  le  disposizioni  della  delibera  di  Giunta  Regione  Marche  n.  1813  del
21.12.2010  avente  ad  oggetto  “Aggiornamento  delle  linee  guida  regionali  per  la
valutazione ambientale  strategica  di  cui  alla  D.G.R.  1400/2008  ed  adeguamento  al
D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 128/2010” con nota prot. 22595 del
19.09.2016 il  Comune ha inviato alla  Provincia  di  Macerata il  Rapporto Preliminare
relativo alla Valutazione Ambientale Strategica per la variante in argomento;

– la  Provincia di  Macerata, in qualità di  Autorità Competente,  con Determinazione
Dirigenziale n. 186 del 13.10.2016 avente ad oggetto “Comune di Tolentino procedura
di verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12
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del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, modificato con D.Lgs. n. 4/2008 e L.R. n. 6/2007 e s.m.
Variante Parziale al P.R.G. vigente, già adeguato al P.P.A.R., per la realizzazione di una
palestra a servizio degli istituti di istruzione superiore sul parcheggio di Viale Matteotti”
ha escluso dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, la suddetta
variante con le seguenti prescrizioni:

• il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dei Soggetti Competenti in materia
Ambientale  (S.C.A.),  con  riferimento  ai  contenuti  prescrittivi  ed  alle
raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;

VISTI i  pareri  rilasciati  dagli  enti  competenti  in  materia  come riportati  nelle  precedenti
Delibere  di  C.C.  n.  80  del  20.10.2016  (Adozione)  e  n.  87  del  24.11.2016  (Adozione
Definitiva);

VISTO che:

– con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n°  80  del  20.10.2016  è  stata  adottata  la
suddetta variante parziale al P.R.G.;

– la Delibera di Consiglio Comunale n° 80 del 20.10.2016 unitamente agli elaborati di
variante sono statti depositati a disposizione del pubblico per un periodo compreso tra il
26.10.2016 ed il 10.11.2016;

– dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato
all'Albo  Pretorio,  anche  telematico,  nel  periodo  compreso  tra  il  26.10.2016  e  il
10.11.2016  (Rep.  n.  188/2016-S)  e  sulle  pagine  locali  dei  quotidiani  “Il  Resto  del
Carlino”,  “Il  Corriere  Adriatico”  ed  “Il  Messaggero”,  nonché  mediante  l'affissione  di
manifesti;

– nel  suddetto  periodo  di  pubblicazione  non  è  pervenuta  nessuna  osservazione,
come da dichiarazione del Segretario Generale in data 11.11.2016;

– con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n°  87  del  24.11.2016  è  stata  adottata
definitivamente la suddetta variante parziale al P.R.G.;

– con  Decreto  Presidenziale  della  Provincia  di  Macerata  n.  69  del  07.12.2016
“Espressione del parere di conformità ai sensi della L.R. 05/08/1992 n. 34 e s.m.i., art. 3
lettera a) e artt.  26 e 26ter - Comune di Tolentino “Variante parziale al PRG per la
realizzazione  di  una  palestra  a  servizio  degli  istituti  di  istruzione  superiore  sul
parcheggio di Viale Matteotti – Delibere di C.C. n. 80 del 20/10/2016 (adozione) e n. 87
del 24/11/2016 (adozione definitiva)” è stato decretato il parere di conformità favorevole
condizionatamente all’adeguamento ai seguenti rilievi:

1) nella norma “7 bis Sottozona A - Area a parcheggio G. Matteotti” di cui all’art.
34 delle N.T.A. del P.R.G. va recepito e richiamato quanto di seguito trascritto:

– La  realizzazione  dell'intervento  dovrà  comunque  garantire  il  perseguimento  del
principio di invarianza idraulica. La verifica dell'ottemperanza a quanto richiesto dalla
norma con riferimento a tale aspetto è di competenza del Comune, Ente che rilascia il
titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento edilizio stesso.

– per  la  realizzazione  della  palestra,  visto  l'incremento  dei  carichi  sulla  struttura  del
parcheggio  multipiano,  si  dovrà  valutare  se  intervenire  sulle  fondazioni  esistenti,
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tenendo conto della presenza dei terreni di riporto e della variabilità stratigrafica dei
depositi alluvionali rilevati.

– Dovranno essere adottati,  in fase di cantiere, tutti  gli accorgimenti atti a limitare la
formazione di particolato:
– bagnatura periodica delle superfici di cantiere;
– bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o

loro copertura al fine di evitare il sollevamento delle polveri;
– adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti;
– copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di

polveri durante il trasporto dei materiali;
– bassa velocità di movimentazione dei materiali nelle fasi di carico e scarico.

Per il contenimento delle polveri nell'intorno delle aree di cantiere, qualora necessario, si
dovranno adottare pannellature temporanee.
– Tutte le opere da realizzarsi, oggetto di variante e ricadenti in fascia di rispetto cui DPR

753/80, dovranno ottenere preventiva autorizzazione in deroga da parte di RFI Spa.

PRESA VISIONE della variante parziale al vigente PRG redatta dall'Arch. Sandro Marinelli
e costituita dai seguenti elaborati progettuali, aggiornati come da D.P. della Provincia di
Macerata n. 69/2016:

– R - Relazione tecnico-illustrativa e NTA – Agg. Dicembre 2016;

– Tav. 1 – Inquadramento generale;

– Tav. 2 – Verifica PAI, PTC, Classificazione Acustica;

– Tav. 3 – Dotazione Standards PRG;

– Tav. 4 – Raffronto PRG vigente e variante;

– Indagine di fattibilità geologica;

– Verifica di Compatibilità idraulica D.G.R. n. 51 del 27.01.2014

– Verifica di Compatibilità acustica;

RITENUTO di  poter procedere all'approvazione della variante al  PRG di cui trattasi,  ai
sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 26ter della L.R. 34/1992;

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  parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica espresso dal  Responsabile
dell'Area Pianificazione – Edilizia Privata;

CON votazione resa per alzata di mano che da il seguente risultato accertato e proclamato
dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti n. 12

Voti favorevoli n. 11

Astenuti n. 1 (Mercorelli)
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DELIBERA 

1) di approvare in via definitiva, ai sensi degli artt. 26 e 26ter della L.R. n. 34/1992, per i
motivi illustrati in premessa, la variante parziale al PRG per la realizzazione di una
palestra a servizio degli istituti di istruzione superiore sul parcheggio di Viale Matteotti,
per l'area catastalmente contraddistinta al foglio n. 52 particella n. 93/p, 102/p, 118/p,
1446/p, 1476, 1748/p, 1779/p, 1780/p, 1781/p, 1782, 1783, 1790/p, 1331/p, redatta
dall'Arch. Sandro Marinelli e costituita dai seguenti elaborati, aggiornati come da D.P.
della Provincia di Macerata n. 69/2016:

– R - Relazione tecnico-illustrativa e NTA – Agg. Dicembre 2016;

– Tav. 1 – Inquadramento generale;

– Tav. 2 – Verifica PAI, PTC, Classificazione Acustica;

– Tav. 3 – Dotazione Standards PRG;

– Tav. 4 – Raffronto PRG vigente e variante;

– Indagine di fattibilità geologica;

– Verifica di Compatibilità idraulica D.G.R. n. 51 del 27.01.2014;

– Verifica di Compatibilità acustica;

2) di dare atto mandato al Responsabile competente di esperire le formalità successive
all'approvazione definitiva del piano contemplate dalla L.R. 34/1992 e dalla normativa
urbanistica vigente;

3) di  pubblicare  la  presente  deliberazione  per  estratto  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Marche ai sensi dell'art. 40 della L.R. 34/1992.

Inoltre, 

valutata  la  necessità  e l'urgenza di  comunicare  quanto  stabilito  nel  presente  atto  agli
interessati; 

con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano; 

DELIBERA

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

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
        COLOSI FRANCESCO PIO MOROSI SERGIO

________________________________________________________________________________

Tolentino li 21-12-2016

 Della  su  estesa  deliberazione  è  stata  disposta  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata.

Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi

*****

Il presente atto è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Tolentino li 21-12-2016

      Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi
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