
 

  CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
  Provincia di Fermo 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 37 del 03/12/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 37 DEL 03/12/2020 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI FABBRICATI ARTIGIANALI IN VARIANTE AL PRG - ISTANZA SUAP  

DITTA CERRETANI - APPROVAZIONE 

L’anno duemilaventi, addì tre, del mese di Dicembre, alle ore 19:30, con modalità videoconferenza e 

nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale con decreto n. 3 del data 06.11.2020, 

dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l’elenco degli affari da trattare, 
notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei 
termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale all’appello risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

ANTONELLI GIANFELICE SI  
COGNIGNI PAOLO SI  
CONTI FABIO SI  
GALLUCCI ROBERTO SI  
GRECI ROBERTO SI  
LEPRI FRANCESCO SI  
MANDOLESI FRANCESCA --  
MARIANI MARCO SI  
MARTINELLI GIOVANNI --  

 

MAURIZI PAOLO SI 
MORRESI ALESSANDRO SI 
PACCAPELO FEDERICA SI 
ROSSI ANDREA SI 
SABBATINI ROBERTO -- 
SANTANDREA LORIANO SI 
TERRENZI ALESSIO SI 
TOMASSINI MONIA SI 

 

Presenti n° 14   Assenti n° 3 

Assiste il Segretario Generale  CESETTI ALBERTO, che ha riscontrato il collegamento simultaneo dei 
Consiglieri presentii, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  COGNIGNI PAOLO, nella sua qualità di Presidente, 
illustra preventivamente la modalità di svolgimento della seduta che avviene utilizzando la 
piattaforma telematica denominata https://comunedisantelpioamare.jv1.joinconferencing.com, 
quindi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 

https://comunedisantelpioamare.jv1.joinconferencing.com/
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In continuazione di seduta il Presidente concede la parola all’Assessore Clementi Norberto, che 

illustra la presente proposta. 

Durante la trattazione del presente punto all’ordine del giorno il consigliere Avv. Greci Roberto 

comunica che: 

-  per motivi di lavoro deve abbandonare la seduta consiliare; 

- le proposte all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare avrebbero comunque avuto il suo 

voto favorevole. 

I consiglieri presenti pertanto sono tredici (13). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore Clementi;  

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 

responsabile dell’Area 6; 

Ritenuto di dover deliberare in merito; 

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per 

l’adozione del presente atto; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto 

dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto che la proposta è stata discussa nella prima Commissione consiliare in data 26/11/.2020; 

Preso atto che nessun consigliere ha chiesto di intervenire; 
 
Preso inoltre atto che la seduta consiliare è stata registrata e si è provveduto alla trascrizione 
della registrazione nel verbale di seduta che è depositato agli atti; 
 
Richiamato il decreto del presidente del Consiglio Comunale n.3 del 06.11.2020 ad oggetto 
“SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI 
CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA 
A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19”; 
 
Con voti unanimi, favorevoli resi per appello nominale dai 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti, 
accertati e proclamati dal Presidente; 

D E L I B E R A 

1 il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della 
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.). 

 

2 Di adottare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa e nella relazione tecnica, la 
variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale in località Via San Giuseppe, su 

richiesta della Ditta CerretaniCAR inoltrata tramite procedura telematica presso lo Sportello 
Unico Attività produttive SUAP di sant’Elpidio a Mare per ampliamento della zona 

artigianale con realizzazione di due fabbricati artigianali da affiancare a quello esistente; 
 

3 Di dare mandato al Responsabile dell’Area 1 – Servizio per l’Assetto del Territorio e 

l’Ambiente – di compiere tutti quegli atti finalizzati alla realizzazione del presente deliberato; 
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4 Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del 
bilancio comunale e pertanto non necessita di parere contabile; 

 

INOLTRE,  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con successivi voti unanimi, favorevoli resi per appello nominale dai 13 (tredici) consiglieri 
presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente; 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo. 134 - comma 4^ - del 
D.L.vo 18/8/2000 n. 267 al fine di dare attuazione in tempi brevi a quanto deliberato con il presente 
provvedimento. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 

D.M. 2.4.1968 n. 1444; 

L.R. 5 agosto 1992 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni; 

DPR 06 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Decreto legislativo n. 267/2000, Testo unico sugli Enti Locali; 

Regolamento Edilizio Comunale; 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed 

integrazioni 

 

MOTIVAZIONE 

 

PREMESSO CHE con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 09.11.1999, pubblicata 
sul B.U.R.M. n. 129 del 30.12.1999, è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale in 
adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale. 

VISTA l’istanza di attivazione della procedura telematica presso lo Sportello Unico Attività 

produttive SUAP di sant’Elpidio a Mare inoltrata dalla Ditta CerretaniCAR S.r.l., relativa al progetto 

di variante urbanistica al vigente PRG per ampliamento della zona artigianale con realizzazione di 

due fabbricati artigianali da affiancare a quello esistente sito lungo la strada comunale San 

Giuseppe n° 1182. 

CONSIDERATO che la richiesta di variante prevede, per l’adeguamento e ampliamento della 

attuale officina e la realizzazione di un deposito auto sottoposte a sequestro giudiziario presso 

l’attuale edificio, l’ampliamento della superficie a destinazione “tessuto prevalentemente 

artigianale ed industriale” a danno di aree adiacenti ad attuale destinazione agricola previa 

retrocessione ad area agricola di una superficie ad analoga destinazione, secondo il dettaglio degli 

interventi di seguito esposto:  

 realizzazione di un capannone su un lotto posto oltre la strada comunale Via San Giuseppe, 
sul quale verranno predisposte tutte le attività lavorative e ’attività di ricovero delle macchine 
sequestrate dall’autorità giudiziaria – denominato FABBRICATO 1; e realizzazione di un 
fabbricato da adibire alla esposizione e vendita autovetture posto ad est dell’attuale manufatto 
artigianale - denominato FABBRICATO 2; per complessivi superfici utili artigianali m² 1176 e 
SUL commerciale m² 334.60; 

 cambio di destinazione d’uso da tessuto agricolo a tessuto prevalentemente artigianale e 
industriale della particella n° 332 del Foglio n° 63;  e mappali n° 341, 182, 345, 435 del Foglio 
n° 71, per complessivi m² 3275 

 retrocessione da destinazione d’uso tessuto prevalentemente artigianale e industriale a 
tessuto agricolo delle particelle n° 340 e 345 del Foglio n° 71 e mappali 1 e 311 del Foglio n° 
51 e part. 131 foglio n° 74 per complessivi m² 3285; 
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VISTI gli elaborati di progetto costituenti la proposta di intervento trasmessi con vari invii in via 

telematica allo Sportello SUAP di Sant’Elpidio a Mare ed acquisiti con codice Pratica n° 1229 del 

04/04/2019 

VISTO l'esito della Procedura di assoggettabilità a Vas di cui all'art. 12 del Decr. Leg.vo n° 
152/2006 “Norme in materia Ambientale” il cui iter si è esplicato attraverso le seguenti note: 

 nota acquisita al protocollo comunale n° 6955 del 19/03/2018 di trasmissione al Comune 
da parte del tecnico incaricato da Cerretani, Ing. Franco Alberti, del Rapporto Preliminare, 
tavola urbanistica, relazione illustrativa 

 nota protocollo comunale n° 10936 del 04/05/2018, di invio da parte del Comune di 
Sant'Elpidio a Mare in qualità di Ente Procedente, alla Provincia di Fermo, in qualità di 
Autorità Competente, degli elaborati del Rapporto Preliminare per la verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con individuazione dei 
Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) 

 nota acquisita al protocollo comunale n° 11746 del 14/05/2018, di Avvio del procedimento 
di verifica di assoggettabilità dell'intervento a VAS da parte della Provincia di Fermo, con 
richiesta dei pareri di competenze in merito agli Sca con trasmissione del Rapporto 
preliminare; 

 nota acquisita al protocollo comunale n° 18201 del 19/07/2018 di trasmissione della 
Determinazione Dirigenziale n° 102 con la quale la Provincia di Fermo, in qualità di Autorità 
competente e a seguito della assenza di pareri contrari da parte degli SCA, si è espressa 
sull'intervento con giudizio di “non assoggettabilità a VAS” con rilievi per la procedura di 
cambio di destinazione urbanistica dell'area interessata da Zona a Tessuto Agricolo a Zona 
a tessuto prevalentemente industriale in variante al vigente PRG, 

DATO ATTO che, a seguito di pubblicazione dell’avviso di variante, non è pervenuta alcuna 

osservazione da parte di soggetti titolari di diritti e/o interessi legittimi né da parte di altri 

cittadini; 

DATO ATTO che i rilievi formulati dalla Provincia di Fermo nella espressione del parere di non 

assoggettabilità a VAS espresso con  Determinazione Dirigenziale n° 102 del 1907/2018 sono i 

seguenti: 

1. le volumetrie che potranno riguardare il procedimento si SUAP sono le sole volumetrie 
assentite e regolarmente concesse dal Comune ai sensi del DPR n° 380/01 e ss.mm.ii.; 

2. in merito all'ambito di tutela del Crinale, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della LR n° 
22/2011 “è consentita l'adozione di Varianti al PRG vigente se siano necessarie 
all'amp0liamento di attività produttive, purché le nuove aree siano contigue a quelle già 

edificate; 
 

CONSIDERATO che, nella attuazione dell'intervento, in luogo della realizzazione e della cessione 
al Comune degli standard, ritenuti eccessivamente onerosi e di scarsa utilità vista la posizione al di 
fuori del centro abitato e l’assenza di attività/servizi nelle vicinanze tali da giustificarne l’utilità, si 
prevede la loro monetizzazione, cioè sarà corrisposta una somma da versare all’Amministrazione, 
con gli stessi criteri fissati dalla Legge Regionale 22/09. 

 

VISTA la Legge Regionale n°. 22/2011, all’art. 4 prevede che: “…il Comune può richiedere, in 
luogo del reperimento delle ulteriori aree da destinare a standard ai sensi degli articoli 3 e seguenti 
del DM 1444/1968 la corresponsione di una somma commisurata al valore economico dell’area da 
acquisire e degli standard da realizzare. Il valore economico dell’area è determinato dal Comune 
sulla base dei parametri previsti per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (ora IMU). 
Gli importi corrisposti a tale titolo confluiscono in un capitolo vincolato del bilancio comunale e 
sono impiegati esclusivamente per incrementare la dotazione di aree, servizi e infrastrutture o per 
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recuperare il patrimonio edilizio pubblico”. 

 

CONSIDERATO che la obbligazione pecuniaria sarà quantificata secondo i precisi criteri normativi 
stabiliti dalle Leggi Regionali 22/2009 smi (Piano casa) e 22/2011, che tengono conto degli oneri 
attualmente posti a carico degli operatori immobiliari e sarà commisurata al costo di acquisizione 
delle aree ed al costo di realizzazione delle opere,  calcolato in base ai seguenti criteri da 
corrispondere ai fini della emissione del titolo di abilitazione urbanistica: 

 per la monetizzazione delle aree a standard si utilizzeranno gli stessi parametri e modalità 
previsti dalla L.R. 22/2009 e s.m. e i., dalle relative circolari esplicative emanate dalla Regione 
Marche e dalla deliberazione del C.C. n. 113/2009 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 9 
comma 1 della legge regionale 8 ottobre 2009 n. 22”; 

 per la realizzazione delle opere si dovranno corrispondere al Comune i contributi commisurati 
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione di cui all’art. 16 del 
DPR n. 380/2001. 

 

VIISTI gli esiti delle Conferenze dei Servizi tenutesi in data 20/11/2019, 10/02/2020, 12/10/2020, 

nelle quali è stato illustrato agli Enti competenti gli aspetti progettuali e sono state esaminate 

osservazioni e prescrizioni, oltre ad acquisire e riformulare i pareri di competenza; 

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n° 127 del 09/11/2020, allegato agli atti 

quale parte integrante della presente Deliberazione, nel quale, richiamato il parere istruttorio 

favorevole espresso dal competente Settore Viabilità e Urbanistica del 06/10/.2020 integralmente 

trascritto, si decreta di prendere atto delle determinazioni conclusive espresse dal Rappresentante 

del Settore Viabilità, Urbanistica patrimonio ed Edilizia Scolastica in ordine all’espressione del 

parere di conformità favorevole con prescrizioni sul progetto presentato tramite piattaforma 

telematica SUAP per la realizzazione di fabbricati artigianali in variante al vigente PRG da parte 

della Ditta CerretaniCAR S.r.l.; 

DATO ATTO che nelle prescrizioni riportate al Decreto sopracitato è specificato che “venga 

previsto lo standard urbanistico, calcolato ai sensi dell’art.5 del D.M. 1444/68, riferendolo alla 

quantità delle superfici che saranno destinate esclusivamente all’attività commerciale e tale 

standard venga monetizzato come richiesto dalla Ditta”; 

CONSIDERATO CHE la presente deliberazione costituisce adozione di variante parziale al P.R.G. 

vigente ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 05 agosto 1992 n. 34; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Tutto ciò premesso; 

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai 

sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 

comunale; 

Richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi; 

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi; 
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

1 il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della 
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.). 

 

2 Di adottare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa e nella relazione tecnica, la 
variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale in località Via San Giuseppe, su 

richiesta della Ditta CerretaniCAR inoltrata tramite procedura telematica presso lo Sportello 
Unico Attività produttive SUAP di sant’Elpidio a Mare per ampliamento della zona 

artigianale con realizzazione di due fabbricati artigianali da affiancare a quello esistente; 

 

3 Di dare mandato al Responsabile dell’Area 1 – Servizi per l’Assetto del Territorio e 

l’Ambiente – di compiere tutti quegli atti finalizzati alla realizzazione del presente deliberato; 

 

4 Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del 
bilancio comunale e pertanto non necessita di parere contabile; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 - 4° 
comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dare attuazione in tempi 
brevi a quanto deliberato con il presente provvedimento. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile   GRANATELLI MASSIMO in data 30/11/2020 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
Firma Digitale:   GRANATELLI MASSIMO 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 COGNIGNI PAOLO  CESETTI ALBERTO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1772 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PLINI GIANLUCA attesta che in 
data 11/12/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

Sant’Elpidio a Mare, lì 11/12/2020 Il Firmatario la pubblicazione 
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1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

  PLINI GIANLUCA1  


