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OGGETTO: VENDITA IMMOBILI INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI DELL’ENTE. ADOZIONE PROVVISORIA VARIANTE PARZIALE AL
PRG PER IL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA. EX ART. 26 L.R.
34/1992.

DISCUSSIONE DEL GIORNO 15 GIUGNO 2011

Ballesi – Lista Ballesi – per mozione d’ordine
Una mozione d’ordine ai sensi dell’art. 17 del regolamento. Volevo far notare una cosa, sulla quale
forse poi il nostro Segretario potrà dare lumi. Qui si tratta della variante urbanistica parziale al PRG
inerente gli immobili di cui alle due schede riguardanti l’area ex IRCER e lo stabile ex scuola
elementare di contrada Lornano.
Nella delibera si dice: “Preso atto che non è stato richiesto ai sensi dell’art. 89 del DPR 380 del 2001
il prescritto parere della Provincia di Macerata, Genio Civile, circa la compatibilità con le condizioni
geo-morfologiche del territorio non essendo prevista la realizzazione di maggiore cubatura rispetto a
quanto già autorizzato con il vigente PRG.”
Per quanto riguarda l’immobile di contrada Lornano si prevede di introdurre all’art. 18 delle norme di
attuazione del PRG, la prescrizione n. 68, con indicazione: “La volumetria edificabile è limitata a
quella esistente e non sono ammesse nuove costruzioni.” Nulla è detto in realtà per quanto riguarda
l’area ex IRCER, sebbene qui si tratti della cessione di un’area e non di un immobile.
La perplessità maggiore che adesso mi è sovvenuta è questa: è nella stessa delibera che viene
richiamata la legge regionale n. 2 del 2011, che ha modificato la legge regionale n. 34 del 1992,
relativa a norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, legge regionale che ha
introdotto l’art. 26 ter, che così recita: “Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di
Regione, Provincia e Comune qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni, o
comporti modifiche volumetriche superiori al 10%, costituisce variante allo strumento urbanistico
generale, ed è sottoposto alla verifica di conformità della Provincia.”
La mia domanda è: se può andar bene per quanto riguarda cubatura, volumetria ecc., qualche
perplessità a mio avviso suscita questa delibera con riguardo alla modificazione della destinazione
urbanistica. Per quanto riguarda la scheda n. 1, quindi l’area ex IRCER, dalla destinazione attuale
agricola di salvaguardia paesistico ambientale si passa ad una proposta di zona produttiva mista a
residenza. Per quanto riguarda la scheda n. 9 relativa alla ex scuola elementare in contrada Lornano
dalla destinazione attuale urbanistica di zona agricola di salvaguardia paesistico ambientale si propone
la variante in zona residenziale di completamento.
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Se è vero che quando si determina una nuova destinazione urbanistica dei beni diventa necessaria la
verifica di conformità della Provincia, la perplessità riguarda se sia in realtà giusto non aver chiesto e
non richiedere il parere della Provincia di Macerata, ex Genio Civile, al quale ho fatto cenno all’inizio
di questo mio intervento. Secondo me, alla luce della nuova legge regionale, questo parere di verifica
sulla conformità dovrebbe essere invece richiesto.

Mari - Presidente
In questo momento io non so rispondere alla Sua mozione d’ordine, passo la parola al Segretario
generale.

Petrocelli – Segretario generale
Proviamo ad interpretare il testo di questa deliberazione. Partiamo da un presupposto, tanto con
riferimento all’area, quanto con riferimento al fabbricato dedotti in variante, si deduce dalla
deliberazione, nonché dalla relazione e dagli atti allegati, che questa variante non comporta aumento di
cubatura. Tal che gli Uffici nel testo della deliberazione dicono testualmente che: “Si omette la
richiesta di parere al Genio Civile” quindi a quell’Ufficio particolare della Provincia di Macerata che
sarebbe competente ad esprimersi qualora questa variante comportasse anche un aumento di cubatura.
Dagli atti abbiamo ricavato che per l’immobile la volumetria è esattamente pari, per l’area invece la
volumetria già autorizzata con il vigente PRG è circa 3 mc.. Quindi, poiché questa variante non
comporta aumento di volumetria, l’Ufficio dice che non è necessario richiedere il parere del Genio
Civile.
Altro è invece la partecipazione della Provincia al procedimento di variante, perché le varianti relative
agli immobili inseriti nel piano dell’alienazione hanno avuto una vicenda normativa un po’ articolata,
nel senso che qualche finanziaria fa, allo scopo di favorire la dismissione dei beni da parte delle
Amministrazioni Pubbliche era stata emanata una normativa nazionale che diceva che il mero
inserimento del bene pubblico nell’elenco dei beni da alienare (quindi l’allegato al bilancio)
praticamente costituiva di per sé la variante al piano regolatore. Questa legge è stata poi dichiarata
incostituzionale dalla Corte Costituzionale sul semplice presupposto che, d’accordo la procedura
derogatoria, d’accordo la procedura di accelerazione per la dismissione, però non si poteva
immaginare che il mero inserimento di un bene all’interno di una finanziaria non comportasse nessuna
sorta di verifica di conformità.
La Regione Marche evidentemente con la normativa citata in delibera del 2011 si è adeguata a questo
stato della normativa e ha disposto quindi il procedimento, che come vedrete in deliberazione è un
procedimento molto più snello e veloce rispetto alla variante ordinaria. Quindi io personalmente
riterrei che la partecipazione della Provincia in base alla legge regionale si configura appunto come un
parere di conformità, non necessitando questo provvedimento di ottenere anche il parere della
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Provincia come Genio Civile in quanto non c’è aumento di cubatura. Se ci fosse stato invece un
aumento di cubatura, quindi conseguentemente diversi standard di volumetria, sarebbe stato necessario
acquisire anche quel parere. Questo è quello che mi sento di dedurre dal testo normativo.

Mandrelli – Pd
Siccome sono le 20.00 e ho sentito diversi consiglieri che hanno altri impegni dopo cena, se il
Consiglio fosse d’accordo, potremmo sospendere la discussione a questo punto e riprenderla con la
prossima convocazione.

Mari – Presidente
Se siamo tutti d’accordo lo possiamo fare.

Tacconi – Udc – per mozione d’ordineNon riduciamo il Consiglio comunale in questa maniera, l’ordine del giorno presentato per l’IRCER è
nei tempi, è una cosa regolare, chi è che lo mette in dubbio, per quale motivo non si può discutere?
Rinviamolo, ma non dite che non è regolare o che non è nei tempi. Se volete sospendere questa fate,
ma possiamo portare dell’altra mozione.

Blunno – Assessore – per la illustrazione
In assenza del Sindaco, che è Assessore competente in materia, illustro io in maniera molto sintetica il
contenuto della delibera. Noi con delibera consiliare n. 57 del 7 aprile, con il bilancio di previsione
approvammo anche l’elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione, o dismissione.
Nell’ambito di questo elenco erano previsti due beni, di cui alle schede n. 1 e n. 9. La scheda n. 1 ha ad
oggetto l’area identificata catastalmente al foglio 97, particella 305 – 207 – 208 – 239 – 212 – 241, e
l’area alla scheda n. 9 identificata al foglio 87, particella 1, subalterno 1 – 2, foglio 87 particella 40.
Le schede si riferiscono ad immobili per i quali occorre disporre mutamento della destinazione
urbanistica prima della vendita. Per questo motivo la delibera intende proporre al Consiglio di adottare
provvisoriamente ai sensi dell’art. 26 della legge 34/92 la variante urbanistica parziale al PRG inerente
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gli immobili di cui appunto alla scheda 1, area ex IRCER, e scheda 9, stabile ex scuola elementare
contrada Lornano, con la previsione delle proposte di variante indicate all’interno della delibera
nell’ambito ciascuna delle due schede, proposta di variante per la scheda 1, proposta di variante per la
scheda 9.
La delibera poi prevede che il Consiglio prenda atto di quanto stabilito dall’art. 26 ter della legge
34/92 in ordine alla riduzione dei tempi previsti per lo svolgimento della procedura di variante, e
provvedere al deposito e alla pubblicazione del relativo avviso con le modalità previste dall’art. 26
comma 1 della legge 34/92.

Carelli – Pd – a nome della Commissione consiliare III
Il giorno 10 giugno è stata convocata la III^ Commissione consiliare per discutere il punto all’ordine
del giorno che riguarda la vendita degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazione
dell’Ente, con l’adozione provvisoria parziale al PRG per il mutamento della destinazione urbanistica
in base all’ex art. 26 della legge regionale n. 34 del 1992. La proposta di delibera della variante
urbanistica parziale al PRG viene illustrata dall’Assessore competente, il Sindaco, insieme al
funzionario, e si tratta pertanto di dar corso al prioritario avvio della procedura volta a conseguire il
mutamento di destinazione urbanistica, senza aumenti di volumetria.
Dopo una sintetica esposizione dei contenuti dell’atto, la discussione si conclude con la richiesta
all’Ufficio, a sua volta formulata dal sottoscritto, di predisporre una scheda più chiara da allegare alla
delibera, nella quale risultino determinati sia il complessivo ammontare dei mc. realizzabili a seguito
delle prospettate vendite degli immobili, che il livello riferito alla correlata valorizzazione degli stessi.
È stata fatta una modifica alla delibera, esattamente al punto n. 2 dove viene messa l’area della ex
scuola in contrada Lornano, dove la volumetria edificabile è limitata a quella esistente e non sono
ammesse nuove costruzioni, quindi si chiarisce in modo definitivo che non esiste aumento di
volumetria.
Dopo una breve discussione si è passati alla votazione con 5 voti favorevoli e 3 voti di astensione.
Grazie.

Pantana – PdL
Leggendo la delibera e vedendo i lavori poi fatti dalla Commissione diciamo che siamo alle solite,
perché nella relazione istruttoria arrivata alla Commissione la delibera era molto diversa rispetto a
quella che oggi abbiamo qui sul tavolo. Questo perché nella relazione istruttoria c’era scritto che la
vendita doveva essere senza aumento di volumetria, invece andando a guardare gli elaborati grafici
alcuni presenti in Commissione hanno visto che non era così. Quindi ancora una volta siamo di fronte
ad un errore dell’Amministrazione, di chi ha redatto questa delibera portandola in Commissione, dove
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si è dovuta modificare. Credo che sia una cosa grave dover pensare ogni volta in Commissione di
dover correggere le delibere che arrivano dall’Amministrazione.
Quindi ci siamo ritrovati a dover rifare un lavoro minuzioso per chi ha competenza e specificità in
questo settore, perché ha dovuto rivedere tutta la parte delle cartografie e grafica per capire che c’era
questo errore sulla volumetria che ad oggi non c’è più. Oggi possiamo parlare di una delibera dove si
parla di vendita di immobili inseriti nel piano per il mutamento della destinazione urbanistica. Io vorrei
segnalare questo fatto nell’Assise consiliare perché credo sia una situazione sulla quale il Presidente
del Consiglio dovrebbe vigilare. Occorrerebbe controllare in Commissione come mai succedono
queste cose, perché purtroppo abbiamo anche notato assenze da parte dell’Amministrazione in sedute
importanti, oppure attriti non benefici alla maggioranza.
Questa delibera quindi è la dimostrazione dell’ennesimo errore, io mi auguro che questi fatti non
accadano più e che si possa ritornare a svolgere con serenità il lavoro in Consiglio, in Commissione e
nelle sedi deputate. Grazie.

D’Alessandro - McènC - chiede la verifica del numero legale
Chiedo la verifica del numero legale, Presidente.

La votazione avvenuta in data 17 giugno 2011 è riportata in delibera
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