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PREMESSA 

Con  nota pervenuta in data 23/06/2022, assunta al prot. n° 5331  il Settore Viabilità Infrastrutture 

– Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo comunicava l’intenzione  

di realizzare un intervento di razionalizzazione dell’intersezione stradale tra la S.P. 60 Montonese 

e la S.P. 157 Girola, nell’ambito del programma di intervento denominato Progetto MU.S.T. – 

Interventi Multisettoriali per la Sicurezza Stradale; in tale nota al Provincia chiedeva al Comune di 

Grottazzolina di valutare la variazione dello strumento urbanistico generale, al fine di prevedere la 

realizzazione dell’intervento in oggetto, mediante il procedimento amministrativo previsto dall’art. 

15, comma 5 della L.R. 05/08/1992, n° 34 e s.m.i. allegando il progetto di fattibilità. 

 

L’Amministrazione Comunale in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia e leale 

collaborazione con la Provincia e vista l’importanza della realizzazione dell’opera proposta  a 

vantaggio della sicurezza stradale del territorio, ha recepito favorevolmente la proposta  dando 

indicazioni all’Ufficio Urbanistica di procedere in tempi brevi alla messa in atto delle procedure 

necessarie per la redazione della variante, sulla base della soluzione progettuale proposta. 

 

Con l’occasione dell’attivazione della variante l’Amministrazione ha dato mandato all’Ufficio di 

modificare anche  il  Comparto C3.2a, ai fini di agevolare le procedure per l’acquisizione dell’area 

per la realizzazione di un asilo nido e l’ampliamento della Scuola dell’Infanzia “ V. Monaldi” in Via 

E. Fermi; si vedano a tale proposito la  deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 11/05/2021 

ad oggetto “Lavori di Costruzione Asilo Nido. Approvazione progetto per adesione all’Avviso 

Pubblico approvato con D.M. del 22/03/2021” e la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 

11/05/2021 ad oggetto “Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’attuale 

Scuola dell’Infanzia. Approvazione studio di fattibilità per adesione all’Avviso Pubblico approvato 

con D.M. del 22/03/2021”. Il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, è incluso nella 

graduatoria dei progetti finanziabili, approvata con Decreto Dipartimentale n° 94222 del 

02/08/2021, pertanto è già stato dato incarico per attuare la procedura espropriativa – 

(determinazione LLPP n° 86 del 29/12/2021). 
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ITER APPROVAZIONE P.R.G. VIGENTE –  

 

PIANO REGOLATORE GENERALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

PROVINCIALE N° 92 DEL 29/07/2003 

 

I VARIANTE 

-Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 02/02/2004: adozione variante P.R.G.; 

-Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 11/05/2004: adozione definitiva e 

controdeduzione alle osservazioni; 

-Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 47, in data 19/02/2007: parere di conformità 

dell’Amministrazione Provinciale; 

-Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 29/03/2007: approvazione definitiva; 

-Pubblicazione BUR n° 35 del 12/04/2007. 

- 

II VARIANTE 

-Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 14/05/2012 : adozione Variante  

-Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 30/10/2012 : adozione definitiva Variante  

-Deliberazione della Giunta Provinciale n° 266 del 09/12/12013: parere di conformità 

dell’Amministrazione Provinciale; 

-Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 20/12/2013: approvazione definitiva; 

-Pubblicazione BUR n° 12 del 30/01/2014. 

 
III VARIANTE PARZIALE  

- Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 25/02/2016: adozione,  

- Deliberazione del Consiglio Comunale N° 25 del 27/06/2016: adozione definitiva; 

-Deliberazione del Consiglio Comunale N° 38 Del 29/11/2016: approvazione in adeguamento 

al Decreto del Presidente della  Provincia di Fermo   n° 145 in data 25/10/2016;  

-Pubblicazione BUR Marche n° 22 Del 23/02/2017;  

 

IV VARIANTE GENERALE 

-Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 31/07/2018: adozione,  

-Deliberazione del Consiglio Comunale N° 2 del 26/02/2019: adozione definitiva; 

-Deliberazione del Consiglio Comunale N° 29 Del 25/07/2019: approvazione in adeguamento 

al Decreto del Presidente della Provincia di Fermo   n° 39 in data 16/05/2019;  

-Pubblicazione BUR Marche n° 65 Del 08/08/2019; 

 

V Variante Specifica 

-Deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 Del 13 Luglio 2020: adozione 

-Deliberazione del Consiglio Comunale N° 34 Del 31/05/2021; adozione definitiva; 
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-Deliberazione Del Consiglio Comunale N° 2 Del 04/03/2022 : approvazione  in adeguamento 

al Decreto Del Presidente Della Provincia di Fermo N° 8 Del 04/02/2022; 

-Pubblicazione  BUR Marche N°2  del  24/03/2022;    

 

 

ARGOMENTI VARIANTE 

Di seguito si riporta l’elenco analitico delle modifiche previste dalla variante, meglio rappresentate 

nell’elaborato Tav. P3.4/V6 - Schede comparative aree oggetto di variante - scala. 1:2.000. 

1)RIMODULAZIONE DI UNA INTERSEZIONE STRADALE ESISTENTE ATTRAVERSO LA 
RIORGANIZZAZIONE CON CIRCOLAZIONE A ROTATORIA DELL’INCROCIO TRA LA S.P. N. 
60 MONTONESE, LA S.P. N. 157 GIROLA E LA STRADA COMUNALE VIA ENRICO FERMI, 
NEL COMUNE DI GROTTAZZOLINA (FM) 

 
Nel vigente strumento urbanistico l’area di intervento presenta la seguente zonizzazione: 

a) zona B2 – zona di “Completamento a bassa densità” disciplinata dall’art. 16 delle NTA; 
b)zona C3 – Zona “Residenziale di espansione” dall’art. 20 delle NTA;  
c)zona E – zona “Agricola” disciplinata dall’art. 16 delle NTA; 
d)“Aree destinate alla Viabilità” disciplinata dall’art. 33 delle NTA 

 
Al fine di realizzare la rotatoria, secondo lo studio di fattibilità redatto dal Settore Viabilità della 
Provincia di Fermo, si rende necessario aumentare la porzione destinata a viabilità, riducendo in 
modo marginale le limitrofe zone B2 e i Comparti di espansione residenziale C2.10 e il comparto 
C3.1 , senza stravolgere la potenzialità edificatoria delle medesime aree. 

 
 
2)VARIANTE COMPARTO C3.2a NECESSARIA PER L’ACQUISIZIONE DELL’AREA PER LA  
REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “V. 
MONALDI” 

 
Lo strumento urbanistico vigente prevede nell’area di intervento la seguente zonizzazione: 

a) zona C3 – Zona “Residenziale di espansione” dall’art. 20 delle NTA, soggetta a Piano Attuativo Scheda 

Normativa C3.2a; 

b) zona FI – Attrezzature per l’Istruzione , compresa nel perimetro del Piano Attuativo, 

c) “Aree destinate alla Viabilità” disciplinata dall’art. 33 delle NTA 

 
La variante prevede la trasformazione del comparto C3.2a in area ad intervento edilizio diretto eliminando 

l’obbligo di redazione del Piano Attuativo esclusivamente per favorire e semplificare  l’acquisizione della 

porzione  già destinata ad attrezzature FI – Attrezzature per l’Istruzione . 

la zona FI all’interno del comparto C3.2a è stata inserita in funzione della adiacente attrezzatura per 

l'istruzione (Scuola dell’Infanzia “V. MONALDI”), per consentire un  ampliamento della medesima e 

comunque una sistemazione a verde dell’area sempre a servizio delle attività scolastiche. La cessione di tale 

area è legata però all’attuazione del Comparto C3.2a ad iniziativa del privato che, se pure prevista già dal 

2003 non ha ancora avuto attuazione.(La cessione e sistemazione dell’are deve essere  computata come 

standard della Lottizzazione).  

 

Ad oggi si rende necessario accelerare gli adempimenti per l’acquisizione dell’area FI in quanto 

l’Amministrazione ha già avviato le procedure per la attuare tale previsione urbanistica. Si vedano a tale 

proposito la  deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 11/05/2021 ad oggetto “Lavori di Costruzione 

Asilo Nido. Approvazione progetto per adesione all’Avviso Pubblico approvato con D.M. del 22/03/2021” e 

la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 11/05/2021 ad oggetto “Lavori di ristrutturazione, 
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riqualificazione e messa in sicurezza dell’attuale Scuola dell’Infanzia. Approvazione studio di fattibilità per 

adesione all’Avviso Pubblico approvato con D.M. del 22/03/2021”.  

Il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, è incluso nella graduatoria dei progetti finanziabili, 

approvata con Decreto Dipartimentale n° 94222 del 02/08/2021, pertanto è già stato dato incarico per 

attuare la procedura espropriativa – (determinazione LLPP n° 86 del 29/12/2021). 

 

Al fine di semplificare la cessione dell’area e conseguentemente la determinazione dell’indennità di 

esproprio appare più semplice svincolare la Zona FI dal comparto edificatorio, eliminando quindi l’obbligo 

di piano attuativo;  considerato che la cessione dell’area è già in corso, per la rimanente parte del comparto 

si ritiene più idonea la destinazione B2 di Completamento residenziale, visto che in questo modo si assolve 

preliminarmente  all’obbligo di cessione dello standard pubblico. 

La modifica proposta è finalizzata esclusivamente  ad una  semplificazione  dal punto di vista procedurale 

lasciando invariati  tutti i  parametri urbanistici: l’indice edificatorio della Zona B2 è pari If 1.5 mc/mq e 

corrisponde all’IF della zona C3.2a. Anche tutti gli altri parametri rimangono invarianti, quindi non si ha 

nessun aumento del carico urbanistico, rispetto al vigente PRG. 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Il quadro normativo non viene in alcun modo modificato: le due aree oggetto di variante trovano 

riferimenti all’articolato normativo già in vigore. Si mette solo una precisazione all’art. 16 aggiungendo il 

comma 6, relativo alla variante 2, dove la Zona B2.4 mantiene gli stessi parametri previsti per la porzione 

C3 del comparto C3.2.  

 

 

DIMENSIONAMENTO DEL PRG 

La presente variante, nel rispetto del Piano Territoriale di Coordinamento, non prevede incrementi di 

volumetria,  lasciando inalterato il dimensionamento del piano. Si ha una minima riduzione della superficie 

territoriale dei comparti C2.10 e C3.1, che vengono marginalmente interessati dalla realizzazione della 

nuova rotatoria all’incrocio tra la S.P. 60 Montonese e la S.P. 157 Girola. 

Non si ritiene quindi necessario effettuare la verifica degli standard urbanistici sicuramente in eccedenza.  

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Considerato che la variante in oggetto non determina un incremento del carico urbanistico, non contempla 

trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse, non contiene opere soggette alle procedure di VIA o 

VIncA,  è stara redatta la Verifica di Assoggettabilità a VAS in forma semplificata secondo le Linee Guida 

approvate con la D.G.R. delle Marche n. 1647 del 23/12/2019 e secondo il “Documento di Indirizzo” 

allegato al Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e 

Protezione Naturalistica n. 13 del 17/01/2020. 

 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA  

Le modifiche apportate al vigente Strumento Urbanistico con la presente Variante Specifica, sono escluse 

dall’ambito di applicazione dell’Art. 10 della Legge Regionale 23 novembre 2011, n° 22 – Norme in materia 

di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e della DGR 53/2014, in quanto le 

trasformazioni in essa previste non sono in grado di modificare il regime idraulico dei suoli, ai sensi del 

Titolo II, art. 2.2, comma 2, lettera b). 


