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Introduzione 
�

La presente variante parziale al P.R.G. vigente e al P.R.G. ado

seguito del sisma del 2016, al 

famiglie terremotate in attesa di rientrare presso le proprie abitazioni

abitativa in alternativa alle SAE

normalità. 

Quanto sopra si realizza attraverso la 

edificio esistente di grandi dimensioni 

prossimità del Castello de La Rancia e totalmente a

ed arieggiato, si trova sul margine est di una zona 

estensione, già in fase di auto

edifici ed attività di pregio (come 

esistente e non distante da tutti i servizi primari

La dimensione dell�immobile permette la realizzazion

qualità sia funzionale che architettonica, molto illuminato

razionalmente distribuiti e bifacciali con idone

elementi caratterizzanti e soprattutto aggreganti su cui

locali comuni. La struttura, antisismica e

è realizzata in c.a. prefabbricato come pure la tam

in ghiaia lavata con grandi archi ripe

�

�
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variante parziale al P.R.G. vigente e al P.R.G. adottato si rende necessaria a 

seguito del sisma del 2016, al solo scopo di destinare con somma urgenza

in attesa di rientrare presso le proprie abitazioni

alternativa alle SAE, affinché possano ritrovare e costruire una 

attraverso la riconversione funzionale a fini residenziali 

di grandi dimensioni attualmente a destinazione produttiva

prossimità del Castello de La Rancia e totalmente aperto verso la campagna;

sul margine est di una zona economico/produttiva DB

già in fase di auto-trasformazione funzionale, caratterizzata dalla presenza di 

come ad es. l�AREA T Tombolini), ben collegato dalla viabilità 

esistente e non distante da tutti i servizi primari.  

a dimensione dell�immobile permette la realizzazione di un edificio a corte 

architettonica, molto illuminato anche al suo interno, con alloggi 

e bifacciali con idonea areazione; gli spazi intern

ti e soprattutto aggreganti su cui si possono affaccia

, antisismica e studiata all�epoca per sopportare carichi pesanti, 

è realizzata in c.a. prefabbricato come pure la tamponatura esterna finita su

randi archi ripetuti e regolari. 

ttato si rende necessaria a 

con somma urgenza alle 

in attesa di rientrare presso le proprie abitazioni una soluzione 

, affinché possano ritrovare e costruire una rinnovata 

a fini residenziali di un 

a destinazione produttiva, ubicato in 

verso la campagna; ben esposto 

economico/produttiva DB di modesta 

zzata dalla presenza di 

, ben collegato dalla viabilità 

e di un edificio a corte di ottima 

anche al suo interno, con alloggi 

interni alle corti sono 

affacciare anche dei 

studiata all�epoca per sopportare carichi pesanti, 

ponatura esterna finita superficialmente 



�

Tale riconversione, inoltre, ottiene congiuntamente 

dell�immobile non completato ed invenduto

consegue, portando sviluppo in un�area altrimenti 

prossimità di una zona a destinazione pubblica frap

porzione esigua di detta zona a destinazione pubbli

a variante. 

L'operazione è stata individua

�
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ottiene congiuntamente anche la sottrazione 

immobile non completato ed invenduto, e del degrado che 

, portando sviluppo in un�area altrimenti destinata all�abbandono proprio in 

prossimità di una zona a destinazione pubblica frapposta al Castello de La Rancia.

porzione esigua di detta zona a destinazione pubblica ricade all�interno dell�area soggetta 

ta come ristrutturazione urbanistica periferica

azione alla città del peso 

degrado che inevitabilmente ne 

inata all�abbandono proprio in 

posta al Castello de La Rancia. Una 

ca ricade all�interno dell�area soggetta 

urbanistica periferica. 
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1. Descrizione della variante parziale al P.R.G. vigen
adottato 

�

In premessa si fa presente come 

della Provincia di Macerata, Settore GESTIONE DEL T

variante dalla procedura di VAS

quanto, sostanzialmente e come illustr

verifica di assoggettabilità: 

- la variante prevede la riduzione della potenzialità

quindi dei relativi impatti; 

- per gli aspetti e considerazioni ambientali ed al f

sostenibile, la variante non risulta pertinente 

ed urbanizzato; 

- non sono previsti impatti di carattere cumulativo d

- si escludono rischi per la salute

- lo spazio degli effetti è contenuto nell'area stess

- non sono presenti unità ambientali ed ecosistemiche

- gli impatti sul tema Biodiversità non sono significa

occupata da un edificio già compiut

- gli impatti sul tema acqua

pubblica e la rete idrica è servita da pubblico 

già state rintracciate tre possibili soluzioni, mentre 

la verifica della sua potenzialità e l'ade

- gli impatti sul tema suolo e sottosuolo

- gli impatti sul tema aria non sono significativi in quanto l

nuova destinazione residenzi

quelle dell�insediamento produttivo e riconducibili

riscaldamento; 

- gli impatti sul paesaggio e sui beni culturali 

vista paesaggistico, la variante prevede la riduzione della

riqualificazione degli spazi non costruiti (l

paesaggistici ed è distante rispetto alla visuale del Castello della R

�

�
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Descrizione della variante parziale al P.R.G. vigente e al P.R.G. 

come la Determinazione Dirigenziale n°148 del 03.10.2017 

della Provincia di Macerata, Settore GESTIONE DEL TERRITORIO, esclu

dalla procedura di VAS ai sensi dell�art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e 

come illustrato in occasione del rapporto preliminare inerente 

la variante prevede la riduzione della potenzialità edificatoria dell'area produttiva e 

per gli aspetti e considerazioni ambientali ed al fine di promuovere lo sviluppo 

la variante non risulta pertinente in quanto interessa un lotto già edificato 

non sono previsti impatti di carattere cumulativo di effetto significativo sull�ambiente;

si escludono rischi per la salute umana e per l�ambiente; 

lo spazio degli effetti è contenuto nell'area stessa della variante; 

non sono presenti unità ambientali ed ecosistemiche pregiate;

li impatti sul tema Biodiversità non sono significativi, in quanto l'�area è trasformata 

a da un edificio già compiutamente definito nelle superfici e nei volumi

sono significativi in quanto la zona è sprovvista di fognatura 

la rete idrica è servita da pubblico acquedotto, ma, circa la fognatura

state rintracciate tre possibili soluzioni, mentre per la rete idrica è già in programma 

potenzialità e l'adeguatezza rispetto ai fabbisogni;

li impatti sul tema suolo e sottosuolo non sono significativi; 

on sono significativi in quanto le possibili emissioni dovute alla 

nuova destinazione residenziale saranno potenzialmente meno 

quelle dell�insediamento produttivo e riconducibili esclusivamente agli impianti di

sul paesaggio e sui beni culturali non sono significativi in quanto, d

la variante prevede la riduzione della potenzialità edificatoria e la 

one degli spazi non costruiti (l'area non è interessat

distante rispetto alla visuale del Castello della Rancia

Descrizione della variante parziale al P.R.G. vigente e al P.R.G. 

Determinazione Dirigenziale n°148 del 03.10.2017 

esclude la presente 

ai sensi dell�art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  in 

ato in occasione del rapporto preliminare inerente la 

 edificatoria dell'area produttiva e 

di promuovere lo sviluppo 

in quanto interessa un lotto già edificato 

i effetto significativo sull�ambiente;

in quanto l'�area è trasformata ed 

e nei volumi; 

a zona è sprovvista di fognatura 

circa la fognatura, sono 

per la rete idrica è già in programma 

guatezza rispetto ai fabbisogni;

e possibili emissioni dovute alla 

ale saranno potenzialmente meno dannose rispetto a 

 esclusivamente agli impianti di

non sono significativi in quanto, dal punto di 

potenzialità edificatoria e la 

'area non è interessata da vincoli 

distante rispetto alla visuale del Castello della Rancia); 
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- gli impatti sul tema dell�inquinamento acustico 

trasformazione della destinaz

residenziale non può che ridu

Dall�analisi sopra effettuata in merito alle possib

variante non ne produce, e, se le produce

del P.R.G. sia vigente che adottato. 

Si registrano infatti riduzioni circa la produzione

della superficie per le biomasse, riduzione del con

produzione di gas serra, riduzione del traffico veicolare; s

della produzione di rifiuti classificabili come RSU

La su citata Determinazione ha però individuato

(probabilmente da attribuire alla celerità di redazione

preliminare per l'area, che ricomprendono anche spa

terra, e la norma tecnica della F9 che prevede solo

di realizzare serre stagionali di modeste dimensioni "

della procedura di variante non ven

maggiormente accelerato, si è ritenuto opportuno

• mantenere le previsioni del rapporto preliminare per quanto r

trasformazione della porzione di area classificata 

produttive di completamento

B7 - NB 4bis "; 

• contrariamente a quanto indicato nel rapporto preliminare, 

porzione di area adiacente classificata come " Aree

livello urbano e territoriale F6 "

l'attuale classificazione F6 

compatibili quali  giardini pubblici, aree per la ricreazione all'aria

pubblici.   

Il nuovo assetto così configurato

pertanto i presenti elaborati sono da considerarsi sostituti

consegnati.

�
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li impatti sul tema dell�inquinamento acustico non risultano significativi in quanto l

trasformazione della destinazione da produttivo-direzionale

che ridurre le emissioni sonore e migliorare il clima acustico;

Dall�analisi sopra effettuata in merito alle possibili interazioni ambientali è emerso che la 

se le produce, sono migliorative rispetto alle attuali previsioni 

del P.R.G. sia vigente che adottato. 

Si registrano infatti riduzioni circa la produzione di sostanze inquinanti dell�aria, aumento 

della superficie per le biomasse, riduzione del consumo di energia, riduzione della 

duzione del traffico veicolare; si registra solo 

della produzione di rifiuti classificabili come RSU.

La su citata Determinazione ha però individuato�nel rapporto preliminare

alla celerità di redazione): "tra gli usi indicati nel rapporto 

preliminare per l'area, che ricomprendono anche spazi verdi e attrezzature sportive a 

terra, e la norma tecnica della F9 che prevede solo l�utilizzo per orti urbani e la possibilità 

gionali di modeste dimensioni "; a seguito di ciò, a

non venga rallentato da nuova verifica, ma anzi 

si è ritenuto opportuno di: 

le previsioni del rapporto preliminare per quanto r

porzione di area classificata "Zona per attività economiche 

produttive di completamento DB" in "Zona di ristrutturazione urbanistica periferi

te a quanto indicato nel rapporto preliminare, non trasformare

porzione di area adiacente classificata come " Aree ad uso pubblico per servizi di 

ello urbano e territoriale F6 "in �Orti urbani F9", mantenendo quindi invariata 

e F6  integrandone gli attuali usi consentiti con nuovi usi 

giardini pubblici, aree per la ricreazione all'aria

Il nuovo assetto così configurato, infatti, non richiede di ricorre a nuova procedura VAS

i presenti elaborati sono da considerarsi sostitutivi di quelli precedentemente 

non risultano significativi in quanto la 

direzionale�commerciale in 

re il clima acustico;

ili interazioni ambientali è emerso che la 

etto alle attuali previsioni 

 di sostanze inquinanti dell�aria, aumento 

sumo di energia, riduzione della 

solo un lieve aumento 

nel rapporto preliminare�un'incongruenza  

tra gli usi indicati nel rapporto 

zi verdi e attrezzature sportive a 

 l�utilizzo per orti urbani e la possibilità 

; a seguito di ciò, affinché il proseguo 

rallentato da nuova verifica, ma anzi possa essere 

le previsioni del rapporto preliminare per quanto riguarda la 

per attività economiche 

" in "Zona di ristrutturazione urbanistica periferica

non trasformare la 

 ad uso pubblico per servizi di 

endo quindi invariata 

gli attuali usi consentiti con nuovi usi 

giardini pubblici, aree per la ricreazione all'aria aperta e parchi 

ova procedura VAS, 

vi di quelli precedentemente 



�

Pertanto, la variante parziale al P.R.G. vigente e al P.R.G. a
�

• nel cambio di zoning

urbanistici come �Zone economiche e produttive di c

ristrutturazione urbanistica periferica 

• nell�integrazione dell�articolo 36 del

delle NTA del P.R.G. adott

giardini pubblici e aree ricrea

�

La porzione di area di superficie pari a circa 9.800 mq

volumetria pari a 27.104,20 mc e di SUL pari a

iniziata nel 2003 senza essere stata

Obiettivo della variante è la

relativi servizi i quali verran

nell�immediato, per essere utili

�

�

7

a variante parziale al P.R.G. vigente e al P.R.G. adottato consiste:

dell�area attualmente classificata da ambedue gli 

urbanistici come �Zone economiche e produttive di completamento DB� in "Zona di 

ristrutturazione urbanistica periferica - B7 - NB 4bis"; 

dell�articolo 36 delle NTA del P.R.G. vigente e dell�articolo 72 

P.R.G. adottato per consentire, oltre agli usi già previsti, 

aree ricreative all�aria aperta e US5 parchi pubblici. 

�

uperficie pari a circa 9.800 mq contiene l�edificio produttivo

volumetria pari a 27.104,20 mc e di SUL pari a 6.130,68 mq, la cui costruzione è stata

senza essere stata portata a termine. 

Obiettivo della variante è la realizzazione di un congruo numero di alloggi 

rranno messi a disposizione delle famiglie terremotate

utilizzati come alloggi per E.R.P. nel lungo periodo

dottato consiste:

attualmente classificata da ambedue gli strumenti 

ompletamento DB� in "Zona di 

P.R.G. vigente e dell�articolo 72 

usi già previsti, gli usi US4 

parchi pubblici. 

�

contiene l�edificio produttivo di 

la cui costruzione è stata

realizzazione di un congruo numero di alloggi e di 

lle famiglie terremotate

nel lungo periodo; la presente  
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variante, insieme agli usi già previsti dalle N.T.A. del P.R.G. vigen

quindi consentire:  

• la completa riconversione dell�edificio esistente m

di ristrutturazione; 

• la realizzazione di un numero adeguato di alloggi 

eventuali residenze sociali

• la realizzazione di spazi comuni condominiali

indiretta, spazi a servizio del quartiere;

• la dotazione di una quota minima di attività commerciali al

artistico o di servizio, pubblici esercizi, studi p

• la collocazione di un asilo nido;

• la creazione di parcheggi 

soddisfacenti le norme in materia

• la sistemazione negli spazi esterni

opportunamente piantumat

• l�inserimento negli spazi esterni 

• la previsione di percorsi 

anche per il passaggio 

La volumetria complessiva massima

39.200 mc, inferiore a 58.800 mc corrispondente 

dal P.R.G. vigente che dal P.R.G

Pertanto, per la "Zona di ristrutturazione urbanistica perife

un indice di fabbricabilità fondiaria pari a IF = 4

genera un fabbisogno di standards urbanistici 

per l�attuale previsione �DB�. 

  

�
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agli usi già previsti dalle N.T.A. del P.R.G. vigente ed adottato,

la completa riconversione dell�edificio esistente mediante un complesso

realizzazione di un numero adeguato di alloggi totalmente accessibili

eventuali residenze sociali; 

pazi comuni condominiali, strutture per l�assistenza diretta ed 

spazi a servizio del quartiere;

ione di una quota minima di attività commerciali al minuto e di artigianato 

artistico o di servizio, pubblici esercizi, studi professionali;

la collocazione di un asilo nido;

la creazione di parcheggi privati e pubblici permeabili ed opportunamente alberati

soddisfacenti le norme in materia; 

egli spazi esterni di ampie zone ricreative e piccoli parchi pubblici

antumati per mitigare l�impatto acustico;  

l�inserimento negli spazi esterni di giochi ed arredi oltre ad attrezzat

percorsi verdi di larghezza e fattezza idonei

anche per il passaggio eventuale di mezzi per la manutenzione e

La volumetria complessiva massima, compatibile con le sopra indicate previsioni

0 mc corrispondente alle potenzialità attualmente 

dal P.R.G. 

per la "Zona di ristrutturazione urbanistica periferica - B7 - NB 4bis" si prevede 

un indice di fabbricabilità fondiaria pari a IF = 4,00 mc/mq., la cui volumetria massima 

un fabbisogno di standards urbanistici di 6.821 mq in luogo dei 9.408 m

agli usi già previsti dalle N.T.A. del P.R.G. vigente ed adottato, deve 

ediante un complesso intervento 

totalmente accessibili ed 

assistenza diretta ed 

ione di una quota minima di attività commerciali al minuto e di artigianato 

permeabili ed opportunamente alberati

ricreative e piccoli parchi pubblici

attrezzature sportive; 

ad essere utilizzati 

per la manutenzione ed il soccorso. 

compatibile con le sopra indicate previsioni, è pari a 

attualmente previste sia 

NB 4bis" si prevede 

, la cui volumetria massima 

dei 9.408 mq necessari 
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2. Verifica degli standards urbanistici

Standards zona �DB� P.R.G. vigente e adottato (D.M.

SF

SUL=(SF*IC)*n° piani 9.800

Standards=SUL*0,8  

N.B.: le N.T.A. non prevedono percentuali specifiche per l

pertanto il fabbisogno di standards necessario deve

situazione che genera il maggiore fabbisogno 

previsione di commerciale al 100%

Standards zona �B7� (D.M. 1444/69 

Residenziale 

Extra residenziale 

N.B.: il 50% degli standards relativi alla volumetria ext

destinata a parcheggio 

Standards 

residenziali

(mq)

Standards totali 6.174

�

�

�
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Verifica degli standards urbanistici
�

Standards zona �DB� P.R.G. vigente e adottato (D.M. 1444/68)

SF(mq) IC(mq/mq) N° piani SUL (mq)

9.800 0,6 2 11.760 

  11.760 

e N.T.A. non prevedono percentuali specifiche per le singole destinazioni d�uso e 

pertanto il fabbisogno di standards necessario deve essere calcolato ipotizzando la 

situazione che genera il maggiore fabbisogno che nel caso specifico è costituita dalla 

previsione di commerciale al 100%. 

(D.M. 1444/69 � L.R. 34/92) 

Volumetria 

(mc) 

Abitanti 

(vol/120mc/ab) 

Standards urbanistici

(ab * 21 mq/ab)

35.280 294 

Volumetria 

(mc) 

SUL 

(mq) 

Standards urbanistici

(SUL * 0,8 mq/mq)

3.920 808 

il 50% degli standards relativi alla volumetria extra residenziale deve essere 

Standards 

residenziali

(mq)

Standards 

extra 

residenziali

(mq) 

Standards 

totali 

di 

variante 

(mq)

Standards urbanistici 

zona �DB� P.R.G. vigente 

e adottato

6.174 647 6.821 

�

Standards zona �DB� P.R.G. vigente e adottato (D.M. 1444/68)�

Standards (mq)

9.408 

e singole destinazioni d�uso e 

 essere calcolato ipotizzando la 

che nel caso specifico è costituita dalla 

Standards urbanistici

(ab * 21 mq/ab)

6.174 

Standards urbanistici

(SUL * 0,8 mq/mq)

647 

ra residenziale deve essere 

Standards urbanistici 

zona �DB� P.R.G. vigente 

e adottato

(mq) 

< 9.408



�

3. Dati catastale dell�area oggetto di variante urbani
�� �

Foglio 21 

N.B.: l�edificio non è riportato in quanto non completa
�

�

I dati urbanistici dell�intervento sono i seguenti:

Zona residenziale B7 

Aree ad uso pubblico per servizi d

N.B.: i rimanenti 700 mq della particella 126 sono già cl

pubblico a verde e per servizi di quartiere 

mantenuta integralmente e senza integrazione alcuna

�

�

�

�

10

Dati catastale dell�area oggetto di variante urbanistica

Particella 126 Superficie 15.000 mq.

: l�edificio non è riportato in quanto non completato. 

I dati urbanistici dell�intervento sono i seguenti:  

Aree ad uso pubblico per servizi di livello urbano e territoriale �F6�

Totale

i rimanenti 700 mq della particella 126 sono già classificati come �Area ad uso 

pubblico a verde e per servizi di quartiere � Sottozona F5.1� e la destinazione d�uso viene 

senza integrazione alcuna.  

Dati catastale dell�area oggetto di variante urbanistica

Superficie 15.000 mq.

�

9.800 mq 

�F6� 4.500 mq 

Totale 14.300 mq 

assificati come �Area ad uso 

Sottozona F5.1� e la destinazione d�uso viene 



�

4. Previsione degli strumenti 
Zone economiche produttive

Il Comune di Tolentino è dotato di un P.R.G. adegua

n. 33 del 9 gennaio 1995.  

Con D.C.C. n.  24 del 31 marzo 2017 è stata adottat

adeguamento al P.T.C. 

Ambedue gli strumenti urbanistici prevedono per la 

destinazione d�uso �Zone economiche e produttive di

seguenti articoli: 

P.R.G. vigente

Art. 25bis -  Zone economiche produttive 
di completamento DB�

1. Costituiscono l�insieme delle aree 
ricomprese all�interno delle zone produttive 
(artigianali � industriali) già attuate.

L�edificazione si attua per intervento edilizio 
diretto ed è regolata nel rispetto delle 
seguenti norme: 

a) Usi consentiti: produttivo;

b) Interventi ammessi: manutenzione, 
restauro, ristrutturazione edilizia, 
demolizioni e ricostruzioni, nuove 
costruzioni; 

c) È ammessa l'abitazione per il custode 
o per il Titolare nella misura di mq. 
120 di superficie utile calcolata come 
previsto dalla tab. B del DPGR del 
13.4.1983; 

d) Indice di copertura IC = 6/10;

e) Distanza minima dalla sede stradale = 

�

�
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Previsione degli strumenti urbanistici vigente e adottato
Zone economiche produttive di completamento DB 

Il Comune di Tolentino è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R. approvato con D.G.R. 

Con D.C.C. n.  24 del 31 marzo 2017 è stata adottata una variante al P.R.G. in 

Ambedue gli strumenti urbanistici prevedono per la zona oggetto di variante la medesima 

destinazione d�uso �Zone economiche e produttive di completamento DB� governata dai 

P.R.G. in adeguamento al P.R.G. 
Adottato con D.C.C.

Zone economiche produttive Art. 38 -  Zona per attività economi
produttive di completamento

Costituiscono l�insieme delle aree 
delle zone produttive 

industriali) già attuate.

L�edificazione si attua per intervento edilizio 
diretto ed è regolata nel rispetto delle 

Usi consentiti: produttivo;

Interventi ammessi: manutenzione, 
zione edilizia, 

demolizioni e ricostruzioni, nuove 

ammessa l'abitazione per il custode 
o per il Titolare nella misura di mq. 
120 di superficie utile calcolata come 
previsto dalla tab. B del DPGR del 

Indice di copertura IC = 6/10;

Distanza minima dalla sede stradale = 

38.01 La zona per attività economiche 
produttive di completamento DB 
costituiscono l�insieme delle aree 
ricomprese all�interno delle zone produttive 
(artigianali � industriali consolidate. In tali 
zone è ammessa l�abitazione per il custode 
o per il titolare nella misura di 120 mq di 
superficie utile. 

38.02 L�edificazione si attua per intervento 
edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici 
e parametri:  

Usi consentiti: produttivo;

Interventi ammessi: manutenzione, 
restauro, ristrutturazione edilizia, 
demolizioni e ricostruzioni, nuove
costruzioni; 

            

Indice di copertura IC = 0,60 mq/mq;

Distacco dalle strade DS = ml 10,00;

urbanistici vigente e adottato  

to al P.P.A.R. approvato con D.G.R. 

variante al P.R.G. in 

zona oggetto di variante la medesima 

 completamento DB� governata dai 

. in adeguamento al P.R.G. -
.C. n.24/2017 

Zona per attività economiche 
produttive di completamento - DB

38.01 La zona per attività economiche 
produttive di completamento DB 
costituiscono l�insieme delle aree 
ricomprese all�interno delle zone produttive 

industriali consolidate. In tali 
zone è ammessa l�abitazione per il custode 
o per il titolare nella misura di 120 mq di 

38.02 L�edificazione si attua per intervento 
etto nel rispetto dei seguenti indici 

Usi consentiti: produttivo;

Interventi ammessi: manutenzione, 
restauro, ristrutturazione edilizia, 
demolizioni e ricostruzioni, nuove

Indice di copertura IC = 0,60 mq/mq;

Distacco dalle strade DS = ml 10,00;



�

ml 10,00; 

f) Distanza minima dalla ex
ml 30,00, salvo i casi di allineamento 
con gli edifici già esistenti;

g) H max = ml 10,00; 

h) Distacco tra gli edifici DF = ml 10,00;

i) Distacco minimo dai confini DC = ml 
5,00; 

j) Distacco dalla sede ferroviaria come 
previsto dal DPR 11.07.1980 n° 753, 
salvo deroga rilasciata dall�Ente 
gestore fino ad un minimo di ml. 
20,00. 

  

Per �uso produttivo� i due strumenti urbanistici in

P.R.G. vigente

Art. 14 - Uso produttivo

1. Costituiscono uso produttivo le attività di 
tipo secondario e terziario che possono 
svolgersi in modo integrato e 
complementare nelle aree 
piano come produttive. 

2. L'uso produttivo comprende:

UP1 le attività per l�industria manifatturiera 
in genere e di trasformazione;
UP2 le attività come il punto precedente di 
tipo artigianale; 
UP3 le attività di servizio per l'industria, 
ricerca e terziario avanzato, centri di 

�

�
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-S.S. n° 77 = 
ml 30,00, salvo i casi di allineamento 
con gli edifici già esistenti;

Distacco tra gli edifici DF = ml 10,00;

Distacco minimo dai confini DC = ml 

Distacco dalla sede ferroviaria come 
previsto dal DPR 11.07.1980 n° 753, 
salvo deroga rilasciata dall�Ente 
gestore fino ad un minimo di ml. 

Altezza massima H max = 

Distacco tra gli edifici DF = ml 10,00;

Distacco dai confini DC = ml 5,00;

Prescrizioni: Distanza minima dalla ex
n° 77 = ml 30,00, salvo i casi di 
allineamento con gli edifici già esistenti;
Distacco dalla sede ferroviaria come 
previsto dal DPR 11.07.1980 n° 753, salvo 
deroga rilasciata dall�Ente gestore fino ad 
un minimo di ml. 20,00. 

Per �uso produttivo� i due strumenti urbanistici intendono:

P.R.G. in adeguamento al P.T.C. 
Adottato con D.C.

Art. 9 - Uso produttivo

1. Costituiscono uso produttivo le attività di 
tipo secondario e terziario che possono 
svolgersi in modo integrato e 
complementare nelle aree definite dal 

2. L'uso produttivo comprende:

le attività per l�industria manifatturiera 
in genere e di trasformazione;

le attività come il punto precedente di 

le attività di servizio per l'industria, 
cerca e terziario avanzato, centri di 

9.01 Costituiscono uso produttivo le attività 
di tipo secondario e terziario che possono 
svolgersi in modo integrato e 
complementare nelle aree definite dal piano 
come produttive. 

9.02 L'uso produttivo comprende:

UP1 le attività per l�industria manifatturiera 
in genere e di trasformazione;
UP2 le attività come il punto precedente di 
tipo artigianale; 
UP3 le attività di servizio per l'industria, 
ricerca e terziario avanzato, centri di ricerca, 

Altezza massima H max = ml 10,00; 

Distacco tra gli edifici DF = ml 10,00;

Distacco dai confini DC = ml 5,00;

Prescrizioni: Distanza minima dalla ex-S.S. 
n° 77 = ml 30,00, salvo i casi di 

edifici già esistenti;
Distacco dalla sede ferroviaria come 
previsto dal DPR 11.07.1980 n° 753, salvo 
deroga rilasciata dall�Ente gestore fino ad 

in adeguamento al P.T.C. - 
.C. n.24/2017

Costituiscono uso produttivo le attività 
di tipo secondario e terziario che possono 
svolgersi in modo integrato e 

tare nelle aree definite dal piano 

L'uso produttivo comprende:

le attività per l�industria manifatturiera 
in genere e di trasformazione;

le attività come il punto precedente di 

le attività di servizio per l'industria, 
ricerca e terziario avanzato, centri di ricerca, 



�

ricerca, laboratori, centri d'addestramento, 
aule e servizi didattici, ecc.;
UP4 le attività amministrative, finanziarie e 
di rappresentanza; 
UP5 le attività commerciali all'ingrosso
UP6 le attività doganali, di magazzinaggio, 
e stoccaggio gli autoporti e i centri 
intermodali; 
UP7 le attività fieristiche, di esposizione e 
mostre; 
UP8 supermercati, centri commerciali, 
centri commerciali integrati. 

3. Sono compatibili con l'uso produttivo, 
ove specificatamente previsto nei piani 
attuativi, i seguenti usi urbani: UR3, UR6, 
UR7, UR8 e tutti gli usi pubblici. Per gli usi 
UR3 ed UR6 di nuovo impianto, dovranno 
essere previsti, all�interno delle aree di 
pertinenza, spazi privati d'uso pubblico, 
nella misura di 80 mq. per ogni 100 mq. di 
superficie utile lorda, a verde e parcheggi 
di cui almeno la metà destinata a 
parcheggi. 
Nota � con carattere sottolineat

  

�

�
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ricerca, laboratori, centri d'addestramento, 

le attività amministrative, finanziarie e 

all'ingrosso; 
, di magazzinaggio, 

gli autoporti e i centri 

, di esposizione e 

supermercati, centri commerciali, 

3. Sono compatibili con l'uso produttivo, 
specificatamente previsto nei piani 

attuativi, i seguenti usi urbani: UR3, UR6, 
UR7, UR8 e tutti gli usi pubblici. Per gli usi 
UR3 ed UR6 di nuovo impianto, dovranno 
essere previsti, all�interno delle aree di 
pertinenza, spazi privati d'uso pubblico, 

misura di 80 mq. per ogni 100 mq. di 
superficie utile lorda, a verde e parcheggi 
di cui almeno la metà destinata a 

laboratori, centri d'addestramento, aule e 
servizi didattici, mense ed esposizioni
UP4 le attività amministrative, finanziarie e 
di rappresentanza; 
UP5 le attività commerciali;
UP6 le attività di magazzinaggio, e 
stoccaggio; 

UP7 le attività espositive e per mostre;

UP8 supermercati, centri commerciali, centri 
commerciali integrati. 
UP9 complessi direzionali (edifici 
interamente destinati ad attività 
direzionali;
UP10 discoteche, attrezzature per la musica 
di massa e multisale.

9.03 Sono compatibili con l'uso produttivo, 
ove specificatamente previsto nei piani 
attuativi, i seguenti usi urbani: UR3, UR6, 
UR7, UR8 e tutti gli usi pubblici. Per
UR3 ed UR6 di nuovo impianto, dovranno 
essere previsti, all�interno delle aree di 
pertinenza, spazi privati d'uso pubblico, 
nella misura di 80 mq. per ogni 100 mq. di 
superficie utile lorda, a verde e parcheggi di 
cui almeno la metà destinata a pa

con carattere sottolineato sono evidenziate le differenze fra le due normative

laboratori, centri d'addestramento, aule e 
mense ed esposizioni; 

le attività amministrative, finanziarie e 

commerciali;
le attività di magazzinaggio, e 

le attività espositive e per mostre;

supermercati, centri commerciali, centri 

complessi direzionali (edifici 
interamente destinati ad attività terziario-

discoteche, attrezzature per la musica 

Sono compatibili con l'uso produttivo, 
ove specificatamente previsto nei piani 
attuativi, i seguenti usi urbani: UR3, UR6, 
UR7, UR8 e tutti gli usi pubblici. Per gli usi 
UR3 ed UR6 di nuovo impianto, dovranno 
essere previsti, all�interno delle aree di 
pertinenza, spazi privati d'uso pubblico, 
nella misura di 80 mq. per ogni 100 mq. di 
superficie utile lorda, a verde e parcheggi di 
cui almeno la metà destinata a parcheggi 

fra le due normative
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5. Previsione di variante e
Zona di ristrutturazione urb

La variante prevede la trasformazione de

economiche produttive di completamento DB" 

periferica - B7 - NB 4bis" con gli indici e parametri urbanistico 

sono quindi da integrare il comma

il comma 2 dell�articolo 25 delle N.T.A. del P.R.G. adottato 

�

NB 4bis - Nella sottozona ubicata in Contrada la Rancia (part
identificata con la sigla NB 4bis è consentito realizzare interventi di socia
L�edificazione si attua per intervento edilizio dir
parametri:  
Usi consentiti: uso urbano residenziale limitatamen
É ammesso l�uso US2 limitatamente agli asili
É ammesso l�uso US12 limitatamente alle attrezzature 
L�uso UR8 (artigianato artistico e di servizio) non
La percentuale massima complessiva relativa agli us
10%. 
Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, straord
conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizion
IF = 4,00 mc/mq; 
Distacco dalle strade DS = ml 10,00;
Altezza massima H max = ml 1
Distacco tra gli edifici DF = ml 10,00 e comunque p
Distacco dai confini DC = ml 5,00.

Prescrizioni: Distanza minima dalla ex
con gli edifici già esistenti; 
Distacco dalla sede ferroviaria come previsto dal D
rilasciata dall�Ente gestore fino ad un minimo di m

�

�
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Previsione di variante e N.T.A. di variante  
Zona di ristrutturazione urbanistica periferica B7 NB 4 bis

La variante prevede la trasformazione della porzione di area classificata "Zone 

produttive di completamento DB" in "Zona di ristrutturazione urbanistica 

NB 4bis" con gli indici e parametri urbanistico edilizi di seguito riportati;

il comma 3 dell�articolo 21 delle N.T.A. del P.R.G. vigente 

ll�articolo 25 delle N.T.A. del P.R.G. adottato con il seguente NB 4 bis:

Nella sottozona ubicata in Contrada la Rancia (particella 126 del foglio 21) 
NB 4bis è consentito realizzare interventi di social

L�edificazione si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e 

Usi consentiti: uso urbano residenziale limitatamente a UR1, UR2, UR4, UR5, UR7, UR8.
esso l�uso US2 limitatamente agli asili

ammesso l�uso US12 limitatamente alle attrezzature per lo sport.
L�uso UR8 (artigianato artistico e di servizio) non deve essere nocivo alla residenza.
La percentuale massima complessiva relativa agli usi UR4, UR5, UR7 e UR8 è pari al 

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, nuova edificazione.

Distacco dalle strade DS = ml 10,00;
ml 13,50; 

Distacco tra gli edifici DF = ml 10,00 e comunque pari all�edificio più alto;
Distacco dai confini DC = ml 5,00.

Prescrizioni: Distanza minima dalla ex-S.S. n° 77 = ml 30,00, salvo i casi di allineamento

Distacco dalla sede ferroviaria come previsto dal DPR 11.07.1980 n° 753, salvo deroga 
rilasciata dall�Ente gestore fino ad un minimo di ml. 20,00.

lla porzione di area classificata "Zone 

in "Zona di ristrutturazione urbanistica 

edilizi di seguito riportati;

3 dell�articolo 21 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e 

seguente NB 4 bis:  

Nella sottozona ubicata in Contrada la Rancia (particella 126 del foglio 21) 
NB 4bis è consentito realizzare interventi di social-housing. 

etto nel rispetto dei seguenti indici e 

te a UR1, UR2, UR4, UR5, UR7, UR8.

 deve essere nocivo alla residenza.
UR7 e UR8 è pari al 

inaria, restauro e risanamento 
e e ricostruzione, nuova edificazione.

ari all�edificio più alto;

S.S. n° 77 = ml 30,00, salvo i casi di allineamento 

PR 11.07.1980 n° 753, salvo deroga 
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6. Previsione degli strumenti urbanistici vigente e ad
Aree ad uso pubblico per 

Il Comune di Tolentino è dotato di un P.R.G. adegua

n. 33 del 9 gennaio 1995.  

Con D.C.C. n.  24 del 31 marzo 2017 è stata adottat

adeguamento al P.T.C. 

Ambedue gli strumenti urbanistici

attualmente consentiti la medesima destinazione d�uso 

livello urbano e territoriale F6� governata dai seguenti articoli:

P.R.G. vigente

Art. 36 � Aree ad uso pubblico per servizi di 
livello urbano e territoriale �F6� 

1. Le aree per servizi di livello urbano e 
territoriale esistenti e di nuovo impianto 
comprendono tutte le attrezzature di 
carattere pubblico diverse di quelle di cui al 
precedente articolo. 
�

2. Gli usi ammessi sono quelli di cui all�art. 
16, punti US6, US7, US8, US9, US10, 
US11, e US1 limitatamente, alle strade di 
accesso, percorsi pedonali, piste ciclabili e 
parcheggi pubblici. In sede di programma di 
servizi il Comune può consentire �altri� usi 
per servizi ed impianti d�interesse pubblico 
ai sensi dell�art. 39. 

3. Sono ammessi gli interventi di 
manutenzione, restauro, ristrutturazione 
edilizia, demolizione e ricostruzione, nuove 
costruzioni. 
�

�

�

4. Per le attrezzature scolastiche valgono le 
specifiche norme vigenti in materia.

�

�
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Previsione degli strumenti urbanistici vigente e adottato
Aree ad uso pubblico per servizi di livello urbano e territoriale F6

Il Comune di Tolentino è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R. approvato con D.G.R. 

Con D.C.C. n.  24 del 31 marzo 2017 è stata adottata una variante al P.R.G. in 

Ambedue gli strumenti urbanistici prevedono per la zona oggetto di ampliamento degli 

la medesima destinazione d�uso �Aree ad uso pubblico per servizi di 

� governata dai seguenti articoli:

P.R.G. in adeguamento al P.R.G. 
con D.C.C. 

Aree ad uso pubblico per servizi di 
livello urbano e territoriale �F6� - IT  

Art. 72 � Aree ad uso pubblico per servizi di 
livello urbano e territoriale F6

aree per servizi di livello urbano e 
territoriale esistenti e di nuovo impianto 
comprendono tutte le attrezzature di 
carattere pubblico diverse di quelle di cui al 

2. Gli usi ammessi sono quelli di cui all�art. 
, US9, US10, 

US11, e US1 limitatamente, alle strade di 
accesso, percorsi pedonali, piste ciclabili e 
parcheggi pubblici. In sede di programma di 
servizi il Comune può consentire �altri� usi 
per servizi ed impianti d�interesse pubblico 

3. Sono ammessi gli interventi di 
manutenzione, restauro, ristrutturazione 
edilizia, demolizione e ricostruzione, nuove 

4. Per le attrezzature scolastiche valgono le 
specifiche norme vigenti in materia.

72.01 Le aree per servizi di livello urbano e 
territoriale esistenti e di nuovo impianto 
comprendono tutte le attrezzature di carattere 
pubblico diverse di quelle di cui al precedente 
articolo. 
�

72.02 Gli usi ammessi sono quelli di cui 
all�art. 11, punti US1 limitatamente alle strade 
di accesso, percorsi pedonali, piste ciclabili e 
parcheggi pubblici, US6, US7, US8, US9, 
US10, US11, per i quali valgono le specifiche 
norme in materia. In sede di programma de
servizi il Comune può consentire altri usi per 
servizi ed impianti d�interesse pubblico.

72.03 Gli interventi ammessi sono:
- manutenzioni; 
- restauro; 
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione;
- nuove edificazioni. 
�

�

�

�

Previsione degli strumenti urbanistici vigente e adottato  
servizi di livello urbano e territoriale F6

to al P.P.A.R. approvato con D.G.R. 

a una variante al P.R.G. in 

prevedono per la zona oggetto di ampliamento degli usi 

Aree ad uso pubblico per servizi di 

R.G. in adeguamento al P.R.G. -Adottato 
n.24/2017 

Aree ad uso pubblico per servizi di 
ello urbano e territoriale F6

72.01 Le aree per servizi di livello urbano e 
territoriale esistenti e di nuovo impianto 
comprendono tutte le attrezzature di carattere 
pubblico diverse di quelle di cui al precedente 

usi ammessi sono quelli di cui 
all�art. 11, punti US1 limitatamente alle strade 
di accesso, percorsi pedonali, piste ciclabili e 
parcheggi pubblici, US6, US7, US8, US9, 
US10, US11, per i quali valgono le specifiche 
norme in materia. In sede di programma dei 
servizi il Comune può consentire altri usi per 
servizi ed impianti d�interesse pubblico.

72.03 Gli interventi ammessi sono:

ristrutturazione edilizia;
demolizione e ricostruzione;
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5. Per gli usi US6, US7, US9, 
valgono le specifiche norme in materia.

Per �uso urbano residenziale� i due strumenti urbanistici intendono

P.R.G. vigente

Art. 13 - Uso urbano residenziale

1. Costituiscono uso urbano residenziale le 
funzioni e le attività che si svolgono 
all�interno delle aree omogenee di tipo A, B, 
C, a prevalente carattere residenziale in 
modo interdipendente, integrato e 
compatibile.  

2. L'uso urbano residenziale comprende: 
UR1 le abitazioni e le relative attrezzature 
condominiali e di vicinato;  
UR2 le abitazioni collettive, le residenze 
sociali e le strutture per l'assistenza diretta 
e indiretta;  

UR3 le attività ricettive;  
UR4 le attività commerciali al minuto; 

UR5 i pubblici esercizi;  
UR6 i cinema, i teatri, i locali per lo 
spettacolo, le mostre, le esposizioni; 
UR7 gli studi professionali, i piccoli uffici, le 
banche;  

UR8 l�artigianato artistico e di servizio. 

Per le attività UR3 ed UR6 di nuovo 
impianto, dovranno essere previsti, 

�

�
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5. Per gli usi US6, US7, US9, US10, US11 
valgono le specifiche norme in materia.

�

�

�

�

72.06 Per l�area adibita ad impianti 
tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti in 
Località Piane del Chienti valgono le norme e 
prescrizioni impartite in sede di rilascio AIA. 
Tale area è dotata di una fascia di rispetto 
inedificabile, con vocazione agricola, per l
minimizzazione, la mitigazione e la 
compensazione degli impatti.

� i due strumenti urbanistici intendono: 

P.R.G. in adeguamento al P.T.C. 
Adottato con DCC n.24/2017

urbano residenziale Art. 8 - Uso urbano residenziale

1. Costituiscono uso urbano residenziale le 
funzioni e le attività che si svolgono 

aree omogenee di tipo A, B, 
a prevalente carattere residenziale in 

modo interdipendente, integrato e 

2. L'uso urbano residenziale comprende: 
le abitazioni e le relative attrezzature 

le abitazioni collettive, le residenze 
sociali e le strutture per l'assistenza diretta 

attività commerciali al minuto; 

cinema, i teatri, i locali per lo 
le mostre, le esposizioni; 

gli studi professionali, i piccoli uffici, le 

l�artigianato artistico e di servizio. 

Per le attività UR3 ed UR6 di nuovo 
impianto, dovranno essere previsti, 

8.01 Costituiscono uso urb
le funzioni e le attività che si svolgono 
all�interno delle aree mogenee di tipo A, B, 
C, a prevalente carattere residenziale in 
modo interdipendente, integrato e 
compatibile.  

8.02 L'uso urbano residenziale comprende: 
UR1 le abitazioni e le relative attrez
condominiali e di vicinato; 
UR2 le abitazioni collettive, le residenze 
sociali, le strutture per l'assistenza diretta e 
indiretta, residence, pensioni, affittacamere 
e Bed&Breakfast; 
UR3 le attività ricettive; 
UR4 le attività commerciali al minuto 
vicinato; 
UR5 i pubblici esercizi; 
UR6 i cinema, i teatri, i locali per lo 
spettacolo, le mostre, le esposizioni; 
UR7 terziario diffuso (studi professionali, 
uffici, banche, sportelli bancari e uffici 
postali, servizi alla persona, palestre, 
magazzini e depositi di servizio legati al 
terziario diffuso); 
UR8 l�artigianato artistico e di servizio. 

Per le attività UR3 ed UR6 di nuovo 
impianto, dovranno essere previsti, 

l�area adibita ad impianti 
tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti in 
Località Piane del Chienti valgono le norme e 
prescrizioni impartite in sede di rilascio AIA. 
Tale area è dotata di una fascia di rispetto 
inedificabile, con vocazione agricola, per la 
minimizzazione, la mitigazione e la 
compensazione degli impatti.

P.R.G. in adeguamento al P.T.C. - 
con DCC n.24/2017

urbano residenziale

8.01 Costituiscono uso urbano residenziale 
funzioni e le attività che si svolgono 

ll�interno delle aree mogenee di tipo A, B, 
C, a prevalente carattere residenziale in 
modo interdipendente, integrato e 

8.02 L'uso urbano residenziale comprende: 
le abitazioni e le relative attrezzature 

condominiali e di vicinato; 
le abitazioni collettive, le residenze 

le strutture per l'assistenza diretta e 
residence, pensioni, affittacamere 

le attività commerciali al minuto e di 

i cinema, i teatri, i locali per lo 
le mostre, le esposizioni; 

(studi professionali, 
sportelli bancari e uffici 

izi alla persona, palestre, 
magazzini e depositi di servizio legati al 

l�artigianato artistico e di servizio. 

Per le attività UR3 ed UR6 di nuovo 
impianto, dovranno essere previsti, 
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all'interno delle aree di pertinenza, spazi 
privati d�uso pubblico, nella misura di 80 
mq. per ogni 100 mq. di superficie utile 
lorda, a verde e parcheggi di cui almeno la 
metà destinata a parcheggi. Per le zone A e 
B tale previsione è ridotta della metà. 

3. Gli usi pubblici, così come definiti e 
specificati dall'art. 16 delle N.T.A.,
compatibili con l'uso urbano residenziale, ad 
eccezione del US11.  

4. Nelle aree omogenee di ti
compatibile anche l'uso UP8 qualora sia 
espressamente previsto dallo strumento 
urbanistico attuativo e consentito ai sensi e 
nel rispetto della L.R. n. 17 del 09.05.1994. 

Nota � con carattere sottolineat

Per �uso pubblico� i due strumenti urbanistici intendono

P.R.G. vigente

Art. 16- Uso pubblico

1. Costituisce uso pubblico del suolo e 
immobili la loro destinazione a servizi, 
attrezzature e impianti pubblici. 

2. L�uso pubblico comprende: 
US1 le strutture per la viabilità in genere; 
US2 le scuole: asili, materne, elementari e 
medie inferiori;  
US3 le attrezzature d�interesse comune: 
religiose, culturali, sociali assistenziali, 

US4 i giardini pubblici e le aree per la 
ricreazione all�aria aperta;  
US5 i parchi pubblici;  
US6 le attrezzature per l�istruzione 
superiore;  
US7 le attrezzature socio-sanitarie ed 
ospedaliere; 
US8 le attrezzature e gli impianti per 
l�infrastrutturazione tecnica;  

�
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all'interno delle aree di pertinenza, spazi 
privati d�uso pubblico, nella misura di 80 
mq. per ogni 100 mq. di superficie utile 
lorda, a verde e parcheggi di cui almeno la 

ta a parcheggi. Per le zone A e 
B tale previsione è ridotta della metà. 

3. Gli usi pubblici, così come definiti e 
pecificati dall'art. 16 delle N.T.A., sono 

compatibili con l'uso urbano residenziale, ad 

. Nelle aree omogenee di tipo C è 
compatibile anche l'uso UP8 qualora sia 
espressamente previsto dallo strumento 
urbanistico attuativo e consentito ai sensi e 
nel rispetto della L.R. n. 17 del 09.05.1994. 

all'interno delle aree di pertinenza, spazi 
privati d�uso pubblico, nella misura di 80 
mq. per ogni 100 mq. di superficie utile 
lorda, a verde e parcheggi, di cui almeno la 
metà destinata a parcheggi. Per le zone A 
e B tale previsione è ridotta della metà.

8.03 Gli usi pubblici, così come definiti e 
specificati dal successivo art. 11 delle 
presenti norme, sono compatibili con l'uso 
urbano residenziale ad eccezione del S11. 

8.04 Nelle aree omogenee 
compatibile anche l'uso UP8 qualora sia 
espressamente previsto dallo strumento 
urbanistico attuativo e dalla normativa 
regionale di riferimento. 

con carattere sottolineato sono evidenziate le differenze fra le due normative

� i due strumenti urbanistici intendono: 

P.R.G. in adeguamento al P.T.C. 
Adottato con DCC n.24/2017

Art. 11 - Uso pubblico

1. Costituisce uso pubblico del suolo e degli 
immobili la loro destinazione a servizi, 
attrezzature e impianti pubblici. 

2. L�uso pubblico comprende: 
le strutture per la viabilità in genere; 
le scuole: asili, materne, elementari e 

le attrezzature d�interesse comune: 
culturali, sociali assistenziali, ecc.; 

e le aree per la 

le attrezzature per l�istruzione 

sanitarie ed 

le attrezzature e gli impianti per 

1 1.01 Costituisce uso pubblico del suolo e 
degli immobili la loro destinazione a servizi, 
attrezzature e impianti pubblici 
interesse pubblico. 

11.02 L�uso pubblico comprende: 
US1 le strutture per la viabilità 
US2 gli asili, le scuole materne, elementari 
e medie inferiori;  
US3 le attrezzature religiose, culturali, 
sociali,  
assistenziali, sedi istituzionali e 
rappresentative;  
US4 i giardini pubblici e le aree per la 
ricreazione all�aria aperta; 
US5 i parchi pubblici;  
US6 le attrezzature per l�istruzione 
superiore;  
US7 le attrezzature socio
ospedaliere; 
US8 le attrezzature e gli impianti per 
l�infrastrutturazione tecnica; 

all'interno delle aree di pertinenza, spazi 
privati d�uso pubblico, nella misura di 80 
mq. per ogni 100 mq. di superficie utile 
lorda, a verde e parcheggi, di cui almeno la 
metà destinata a parcheggi. Per le zone A 
e B tale previsione è ridotta della metà.  

8.03 Gli usi pubblici, così come definiti e 
specificati dal successivo art. 11 delle 
presenti norme, sono compatibili con l'uso 
urbano residenziale ad eccezione del S11. 

8.04 Nelle aree omogenee di tipo C è 
compatibile anche l'uso UP8 qualora sia 

ressamente previsto dallo strumento 
urbanistico attuativo e dalla normativa 
regionale di riferimento. 

fra le due normative

P.R.G. in adeguamento al P.T.C. - 
con DCC n.24/2017

Costituisce uso pubblico del suolo e 
la loro destinazione a servizi, 

attrezzature e impianti pubblici o di 

L�uso pubblico comprende: 
le strutture per la viabilità e parcheggi; 
gli asili, le scuole materne, elementari 

re religiose, culturali, 

sedi istituzionali e 

i giardini pubblici e le aree per la 
ricreazione all�aria aperta; 

le attrezzature per l�istruzione 

le attrezzature socio-sanitarie ed 

le attrezzature e gli impianti per 
l�infrastrutturazione tecnica; 



�

US9 gli impianti militari e per la difesa

US10 le strutture per l�amministrazione della 
giustizia ed amministrative pubbliche; 
US11 i cimiteri.  

3. L�uso pubblico si distingue in: 
a) servizi di quartiere relativamente a US2, 
US3, US4 e US1; 
b) servizi di tipo urbano e territoriale 
relativamente a US5, US6, US7, US8, US9, 
US10, US11 e US1.  
  

Nota � con carattere sottolineato sono evidenziate le diff

  

�
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gli impianti militari e per la difesa civile; 

le strutture per l�amministrazione della 
giustizia ed amministrative pubbliche; 

3. L�uso pubblico si distingue in: 
a) servizi di quartiere relativamente a US2, 

b) servizi di tipo urbano e territoriale 
relativamente a US5, US6, US7, US8, US9, 

US9 gli impianti militari e per la difesa 
civile;  

US10 le strutture per l�amministrazione 
della giustizia ed amministrative pubbliche; 
US11 i cimiteri;  
US12 attrezzature per lo sport, lo 
spettacolo e le fiere; 
US13 impianti di carattere termale, 
compresi impianti di gioco e sportivi, 
piscine, centri ambulatoriali specialistici.

11.03 Costituisce uso d'interesse collettivo 
del suolo e degli immobili la loro 
destinazione a servizi, attrezzature ed 
impianti di cui al precedente comma, a 
gestione o proprietà privata, sempreché 
realizzati e gestiti con finalità di uso 
pubblico sulla base di specifica 
convenzione stipulata con 
l'Amministrazione Comunale
  

con carattere sottolineato sono evidenziate le differenze fra le due normative

pianti militari e per la difesa 

le strutture per l�amministrazione 
della giustizia ed amministrative pubbliche; 

attrezzature per lo sport, lo 

impianti di carattere termale, 
compresi impianti di gioco e sportivi, 

toriali specialistici.

ostituisce uso d'interesse collettivo 
del suolo e degli immobili la loro 
destinazione a servizi, attrezzature ed 
impianti di cui al precedente comma, a 
gestione o proprietà privata, sempreché 
realizzati e gestiti con finalità di uso 

specifica 
onvenzione stipulata con 

'Amministrazione Comunale

fra le due normative
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7. Previsione di variante e N.T.A. di variante 
Aree ad uso pubblico per servizi di livello urbano 

La variante prevede di mantene

integrandone gli attuali usi consentiti c

US5 aree per la ricreazione all'aria aperta e parchi pu

l'articolo 36 delle N.T.A. del P.R.G. vigente

adottato, introducendo per entrambi rispettivamente il comma 

72.02 bis, così come di seguito indicato:

VARIANTE a P.R.G. vigente 

Art. 36 � Aree ad uso pubblico per servizi di 
livello urbano e territoriale �F6� 

1. Le aree per servizi di livello urbano e 
territoriale esistenti e di nuovo impianto 
comprendono tutte le attrezzature di 
carattere pubblico diverse di quelle di cui al 
precedente articolo. 
�

2. Gli usi ammessi sono quelli di cui all�art.
16, punti US6, US7, US8, US9, US10, 
US11, e US1 limitatamente, alle strade di 
accesso, percorsi pedonali, piste ciclabili e 
parcheggi pubblici. In sede di programma di 
servizi il Comune può consentire �altri� usi 
per servizi ed impianti d�interesse pubbli
ai sensi dell�art. 39. 
�

2 bis. Nella sottozona ubicata in Contrada la 
Rancia (particella 126 del foglio 21) 
identificata con la sigla NB 4 ter, in aggiunta 
agli usi consentiti dal precedente comma 2, 
sono consentiti anche i seguenti usi pubblici:

- US4 i giardini pubblici e le aree 
ricreative all�aria aperta.

- US5    i parchi pubblici.
�

3. Sono ammessi gli interventi di 

�
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variante e N.T.A. di variante 
Aree ad uso pubblico per servizi di livello urbano e territoriale F6

mantenere invariata l'attuale classificazione F6 dell'area 

integrandone gli attuali usi consentiti con nuovi usi compatibili quali US4 

aree per la ricreazione all'aria aperta e parchi pubblici; sono quindi 

N.T.A. del P.R.G. vigente e l'articolo 72 delle

introducendo per entrambi rispettivamente il comma 2bis ed il comma 

così come di seguito indicato:

a P.R.G. vigente 
VARIANTE a P.R.G. in adeguamento al 
P.R.G. - Adottato con D.C.C. n.24/2017

Aree ad uso pubblico per servizi di 
livello urbano e territoriale �F6� - IT  

Art. 72 � Aree ad uso pubblico per servizi di 
livello urbano e territoriale F6

1. Le aree per servizi di livello urbano e 
territoriale esistenti e di nuovo impianto 
comprendono tutte le attrezzature di 
carattere pubblico diverse di quelle di cui al 

2. Gli usi ammessi sono quelli di cui all�art.
16, punti US6, US7, US8, US9, US10, 
US11, e US1 limitatamente, alle strade di 
accesso, percorsi pedonali, piste ciclabili e 
parcheggi pubblici. In sede di programma di 
servizi il Comune può consentire �altri� usi 
per servizi ed impianti d�interesse pubblico 

. Nella sottozona ubicata in Contrada la 
Rancia (particella 126 del foglio 21) 
identificata con la sigla NB 4 ter, in aggiunta 
agli usi consentiti dal precedente comma 2, 
sono consentiti anche i seguenti usi pubblici:

giardini pubblici e le aree 
ricreative all�aria aperta.

3. Sono ammessi gli interventi di 

72.01 Le aree per servizi di livello urbano e 
territoriale esistenti e di nuovo impianto 
comprendono tutte le attrezzature di 
pubblico diverse di quelle di cui al precedente 
articolo. 
�

72.02 Gli usi ammessi sono quelli di cui 
all�art. 11, punti US1 limitatamente alle strade 
di accesso, percorsi pedonali, piste ciclabili e 
parcheggi pubblici, US6, US7, US8, US9, 
US10, US11, per i quali valgono le specifiche 
norme in materia. In sede di programma dei 
servizi il Comune può consentire altri usi per 
servizi ed impianti d�interesse pubblico.

72.02 bis. Nella sottozona ubicata in 
Contrada la Rancia (particella 126 del foglio 
21) identificata con la sigla NB 4 ter, in 
aggiunta agli usi consentiti dal precedente 
comma 2, sono consentiti anche i seguenti 
usi pubblici: 

- US4 i giardini pubblici e le aree 
ricreative all�aria aperta.

- US5    i parchi pubblici.

72.03 Gli interventi ammessi sono:

territoriale F6

invariata l'attuale classificazione F6 dell'area 

US4 giardini pubblici, 

quindi da integrare

e l'articolo 72 delle N.T.A. del P.R.G. 

introducendo per entrambi rispettivamente il comma 2bis ed il comma 

R.G. in adeguamento al 
con D.C.C. n.24/2017

Aree ad uso pubblico per servizi di 
territoriale F6

72.01 Le aree per servizi di livello urbano e 
territoriale esistenti e di nuovo impianto 
comprendono tutte le attrezzature di carattere 
pubblico diverse di quelle di cui al precedente 

72.02 Gli usi ammessi sono quelli di cui 
all�art. 11, punti US1 limitatamente alle strade 
di accesso, percorsi pedonali, piste ciclabili e 
parcheggi pubblici, US6, US7, US8, US9, 

11, per i quali valgono le specifiche 
norme in materia. In sede di programma dei 
servizi il Comune può consentire altri usi per 
servizi ed impianti d�interesse pubblico.

. Nella sottozona ubicata in 
Contrada la Rancia (particella 126 del foglio 
21) identificata con la sigla NB 4 ter, in 
aggiunta agli usi consentiti dal precedente 
comma 2, sono consentiti anche i seguenti 

i giardini pubblici e le aree 
ricreative all�aria aperta.
US5    i parchi pubblici.

messi sono:



�

manutenzione, restauro, ristrutturazione 
edilizia, demolizione e ricostruzione, nuove 
costruzioni. 
�

�

�

4. Per le attrezzature scolastiche 
specifiche norme vigenti in materia.

5. Per gli usi US6, US7, US9, US10, US11 
valgono le specifiche norme in materia.

Nota � con carattere rosso l'integrazione degli articoli 

�
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manutenzione, restauro, ristrutturazione 
edilizia, demolizione e ricostruzione, nuove 

4. Per le attrezzature scolastiche valgono le 
specifiche norme vigenti in materia.

5. Per gli usi US6, US7, US9, US10, US11 
valgono le specifiche norme in materia.

- manutenzioni; 
- restauro; 
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione;
- nuove edificazioni. 
�

�

�

�

�

�

72.06 Per l�area adibita ad impianti 
tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti in 
Località Piane del Chienti valgono le norme e
prescrizioni impartite in sede di rilascio AIA. 
Tale area è dotata di una fascia di rispetto 
inedificabile, con vocazione agricola, per la 
minimizzazione, la mitigazione e la 
compensazione degli impatti.

l'integrazione degli articoli 

ristrutturazione edilizia;
demolizione e ricostruzione;

72.06 Per l�area adibita ad impianti 
tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti in 
Località Piane del Chienti valgono le norme e
prescrizioni impartite in sede di rilascio AIA. 
Tale area è dotata di una fascia di rispetto 
inedificabile, con vocazione agricola, per la 
minimizzazione, la mitigazione e la 
compensazione degli impatti.
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8. Verifica di coerenza con i piani sovraordinati

P.R.G. vigente e adottato - La variante è coerente con ambedue gli strumenti ur

in quanto, avendo come obiettivo il recupero di un edificio esistente

una piccola porzione di un�area produt

non produce aumento di volumetria

individuati dal P.R.G. vigente,

P.P.A.R. - L�area interessata da variante è un�area esente ai 

1 lettera a) in quanto zona produttiva di completamento

P.T.C. - L�area interessata da variante è un�area esente ai 

quanto zona produttiva di completamento

P.A.I. - L�area interessata dalla variante è esterna a quals

P.A.I. e pertanto non è assoggettata alla specifica

Piano di zonizzazione acustica comunale

area ad intensa attività all�interno della quale no

residenziali (vedi �Relazione previsionale di impatto acustico)

  

�
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Verifica di coerenza con i piani sovraordinati

La variante è coerente con ambedue gli strumenti ur

come obiettivo il recupero di un edificio esistente, modifica 

una piccola porzione di un�area produttiva già ampiamente edificata. Inoltre, l

volumetria e non interferisce con gli ambiti del territorio co

e soprattutto dal P.R.G. adottato, come meritevoli di tutela;

L�area interessata da variante è un�area esente ai sensi dell�articolo 60 comma 

zona produttiva di completamento (vedi tavola 14 a del P.R.G. adottato)

L�area interessata da variante è un�area esente ai sensi dell�articolo 8.2.1 in 

zona produttiva di completamento (vedi tavola 14 a del P.R.G. adottato)

L�area interessata dalla variante è esterna a qualsiasi perimetro individuato dal 

P.A.I. e pertanto non è assoggettata alla specifica normativa.

Piano di zonizzazione acustica comunale � L�area interessata è posta in classe 4 

area ad intensa attività all�interno della quale non è vietata la presenza di edifici 

�Relazione previsionale di impatto acustico). 

La variante è coerente con ambedue gli strumenti urbanistici 

modifica lo zoning di 

tiva già ampiamente edificata. Inoltre, la variante 

e non interferisce con gli ambiti del territorio comunale 

come meritevoli di tutela;

L�area interessata da variante è un�area esente ai sensi dell�articolo 60 comma 

14 a del P.R.G. adottato). 

L�area interessata da variante è un�area esente ai sensi dell�articolo 8.2.1 in 

(vedi tavola 14 a del P.R.G. adottato).

iasi perimetro individuato dal 

L�area interessata è posta in classe 4 � 

n è vietata la presenza di edifici 
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9. Verifica della sostenibilità ambientale ai sensi de
L.R. 14/98 

Criterio n. 1 - Risanamento e recupero di aree degradate al fine di

di suoli agricolo o di alto valore naturalistico.

La variante interessa una porzione di territorio gi

caratterizzata dalla presenza di un edificio incompiu

quindi, non comporta aumento 

quanto già previsto, e consente una riqualificazione complessiva dell�ar

attraverso la realizzazione di spazi verdi, di sistem

sportive e ricreative. 

Criterio n. 2 - Riduzione della pressione degli insediamenti sui si

ambientali, anche attraverso opportuni interventi d

miglioramento della qualità ambientale. Miglioramen

La variante prevede il convogliamento delle acque r

residenziale nel depuratore di Contrada Cisterna. L

possibile convogliare nel depuratore anche i reflui

che oggi utilizzano sistemi a dispersione nel sotto

La trasformazione dell�edificio produttivo in residenziale reali

complessiva del traffico veicolare

riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti pr

si somma alla totale eliminazione emissioni in atmo

previsti. Inoltre, la possibilità di 

superfici destinate all�assorbimento della CO2 prod

Infine, la trasformazione dell�edificio da produttivo

della volumetria, realizzerà la riduzione complessiva del consumo di energia

Criterio n. 3 - Compatibilità dei processi di trasformazione ed uso

sicurezza, l�integrità fisica e l�identità storico

della qualità architettonica. 

Come già affermato, la variante interviene su una porz

pertanto non modifica l�integrità fisica del territo

�

�
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Verifica della sostenibilità ambientale ai sensi dell�artic

Risanamento e recupero di aree degradate al fine di evitare l�occupazione 

di suoli agricolo o di alto valore naturalistico.

La variante interessa una porzione di territorio già edificata, e quindi già compromessa, 

ratterizzata dalla presenza di un edificio incompiuto da oltre un decennio. La variante, 

quindi, non comporta aumento di volumetria, ma bensì una sua diminuzione rispett

e consente una riqualificazione complessiva dell�ar

traverso la realizzazione di spazi verdi, di sistemi di alberature e di piccole attrezzature 

Riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico

ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti e 

miglioramento della qualità ambientale. Miglioramento della salubrità degli insediamenti.

La variante prevede il convogliamento delle acque reflue prodotte dal

tore di Contrada Cisterna. La realizzazione di quest�opera 

possibile convogliare nel depuratore anche i reflui provenienti dagli altri edifici circostanti 

che oggi utilizzano sistemi a dispersione nel sottosuolo. 

io produttivo in residenziale realizza inoltre una riduzione 

complessiva del traffico veicolare prodotto, specialmente pesante; n

riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti provocate dalla circolazione stradale che 

si somma alla totale eliminazione emissioni in atmosfera provocate dagli impianti produttivi

di introdurre sistemi di alberature contribui

superfici destinate all�assorbimento della CO2 prodotta (biomasse).

a trasformazione dell�edificio da produttivo a residenziale, sommata alla riduzione 

erà la riduzione complessiva del consumo di energia

Compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la 

sicurezza, l�integrità fisica e l�identità storico-culturale del territorio stesso. Miglioramento 

la variante interviene su una porzione di suolo già compromessa, 

ertanto non modifica l�integrità fisica del territorio. 

Verifica della sostenibilità ambientale ai sensi dell�articolo 5 della 

Risanamento e recupero di aree degradate al fine di evitare l�occupazione 

à edificata, e quindi già compromessa, 

to da oltre un decennio. La variante, 

di volumetria, ma bensì una sua diminuzione rispetto a 

e consente una riqualificazione complessiva dell�area anche 

i di alberature e di piccole attrezzature 

Riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-

mitigazione degli impatti e 

to della salubrità degli insediamenti.

eflue prodotte dall�insediamento 

realizzazione di quest�opera renderà 

 provenienti dagli altri edifici circostanti 

inoltre una riduzione 

, specialmente pesante; ne consegue una 

ovocate dalla circolazione stradale che 

provocate dagli impianti produttivi

sistemi di alberature contribuisce a creare nuove 

sommata alla riduzione 

erà la riduzione complessiva del consumo di energia.

Compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la 

ulturale del territorio stesso. Miglioramento 

ione di suolo già compromessa, 



�

Dal punto di vista della sicurezza 

esterna a tutte le aree a rischio individuate dal P

Dal punto di vista paesaggistico e di salvaguardia 

non può che essere considerata migliorativa 

�incompiuta� attraverso la sua ri

rivolti verso il Castello de La Rancia; s

dalla variante è totalmente esterna 

dal P.R.G. sia vigente che adottato.

Conclusioni � Si ribadisce pertanto che, come rilevato ne

effettuata, in merito alle possibili interazioni ambientali la 

le produce, queste sono migliorative rispetto alle

che adottato. 
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Dal punto di vista della sicurezza si evidenzia che l�area è di fatto pianeggiante e r

esterna a tutte le aree a rischio individuate dal P.A.I..

Dal punto di vista paesaggistico e di salvaguardia dell�identità storico-

considerata migliorativa in quanto permette l�elimina

attraverso la sua ri-funzionalizzazione senza interferire con gli scorci visual

rivolti verso il Castello de La Rancia; si evidenzia comunque come l�intera area interessata 

ente esterna all�ambito di tutela del Castello della Rancia indi

dal P.R.G. sia vigente che adottato.

Si ribadisce pertanto che, come rilevato nell�analisi 

in merito alle possibili interazioni ambientali la variante o non ne produce o, se 

sono migliorative rispetto alle attuali previsioni del P.R.G. sia vigente 

  
     

si evidenzia che l�area è di fatto pianeggiante e risulta 

-culturale la variante 

eliminazione di un�opera 

e con gli scorci visuali 

l�intera area interessata 

all�ambito di tutela del Castello della Rancia individuata 

ll�analisi puntuale sopra 

variante o non ne produce o, se 

attuali previsioni del P.R.G. sia vigente 
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