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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
n. 509 del 21-06-2017
riferimento: PRDET - 547 - 2017

SETTORE : 10-PIANIF.ASSETTO TERRIT.,EDILIZIA PRIV.,SUE,CATAS
Istruttore :
Responsabile competente :

Oggetto

Fioravanti Luigi
Fioravanti Luigi

"P.d.L. Zona D-Sott.D1- Comprensorio di attuazione B" del P.R.G. vigente in loc. Pian
d'Organo/Pian
dei
Cipressi.
Proposta di modifica parziale della viabilità con diversa localizzazione parcheggi e
verde pubblico, art.1-b-bis,c.2 L.R.36/87 s.m.i.

CIG :

CUP :

Il sottoscritto Arch. Luigi Fioravanti, Responsabile del Settore 10° - Edilizia Urbanistica - Centro di Costo 20;
Visto il Decreto del Sindaco, protocollo n.36546 in data 31.12.2016, con il quale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state attribuite al sottoscritto fino al termine del
mandato amministrativo del Sindaco le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto
legislativo, di Responsabile del Settore 10° Urbanistica-Edilizia Privata;
Premesso che:
-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 26.11.2010 venne approvato il “Piano di
Lottizzazione Zona D-Sottozona D1- Comprensorio di attuazione B” del P.R.G. vigente in località
Pian d’Organo/Pian dei Cipressi;

-

Con atto del Notaio Giorgio Imparato del 20.07.2011, Rep.n.58109,Racc.n.24472 - registrato a
Viterbo il 29.07.2011 al n.8776/1T- venne sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Tarquinia ed
il Lottizzante per l’attuazione del suddetto “Comprensorio B” sui terreni distinti in catasto al foglio
124 particelle 34,35 e 119, per una superficie complessiva di Ha 18.19.80, ricadenti in località Pian
d’Organo/Pian dei Cipressi;

-

I terreni sopra indicati costituiscono il comprensorio contraddistinto con la lettera B nella Tav.5
del Piano Quadro di Indirizzo e Coordinamento della Sottozona D1, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.31 del 10.04.2008;

Dato atto che la Società “Domus Leonardo S.r.l.”, in qualità di proprietario dei terreni distinti in catasto al
foglio 124 particelle 34,35 e 119, giusto atto di compravendita del Notaio Avv. Lorenzo Mottura del
16.04.2012, Rep.n.411, Racc.n.288 - registrato a Viterbo il 17.04.2012 al n.3570/1T, ha titolo per subentrare
nella suddetta Convenzione accollandosi gli impegni assunti dal Lottizzante nei confronti del Comune;

Preso atto che la Società “Domus Leonardo S.r.l.”, avvalendosi del comma 3bis dell’art.30 D.L. 21 giugno
2013,n.69 convertito nella Legge 9 agosto 2013, n.98, ha prorogato di anni tre il termine di validità della
Convenzione stipulata con atto del Notaio Giorgio Imparato del 20.07.2011, Rep.n.59109 - Racc.n.24472,
fissando il termine di validità della stessa alla data del 19 luglio 2019;
Richiamati :
1) La deliberazione della Giunta Comunale n.124 del 28.06.2016 con la quale:
a) la Società “Domus Leonardo S.r.l.” è stata autorizzata a subentrare nella suddetta Convenzione in
sostituzione del precedente Lottizzante, accollandosi gli impegni assunti da quest’ultimo nei confronti del
Comune di Tarquinia;
b) è stato approvato il progetto esecutivo generale delle Opere di Urbanizzazione Primaria del
“Comprensorio di attuazione B” nonché il progetto esecutivo del “I° stralcio funzionale” ed autorizzata la
Società “Domus Leonardo S.r.l.” alla realizzazione delle opere medesime;
2) il Permesso di Costruire prot.n.9244 del 06.07.2016 – pratica edilizia n.07/16 – rilasciato alla Società
“Domus Leonardo S.r.l.”, per la costruzione delle Opere di Urbanizzazione Primaria presso il Comprensorio
B - “I° stralcio funzionale”;
a) la “Comunicazione di inizio lavori”, acquisita al protocollo comunale al n.19226 del 11.07.2016, con la
quale la Società “Domus Leonardo S.r.l.” comunica di dare inizio in data 18.07.2016 ai lavori oggetto del
P.d.C.n.07/16;
3) la Determinazione del Responsabile del Settore 10° n.12/20 del 05.10.2016 avente ad oggetto “Piano di
Lottizzazione Zona D-Sottozona D1- Comprensorio di attuazione B” del P.R.G. vigente in località Pian
d’Organo/Pian dei Cipressi. Proposta di modifica parziale della viabilità – L.R. 2 luglio 1987, n.36 e
ss.mm.ii. – Proponente Soc. “Domus Leonardo S.r.l.”, senza aver comportato variante del P.d.L. approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 26.11.2010;
4) la S.C.I.A. del 28.02.2017 prot.n.5640 – pratica edilizia n.102/17 – depositata dalla Società “Domus
Leonardo S.r.l.” per l’esecuzione dei lavori di variante in corso d’opera al P.d.C. prot.n.9244 del 06.07.2016
– pratica edilizia n.07/16 – autorizzati con Determina del Responsabile del Settore 10° n.12/20 del
05.10.2016;
Visto che la Società “Domus Leonardo S.r.l.”, con nota acclarata al protocollo comunale al n.13014 del
13.05.2017, ha avanzato, ai sensi della L.R.n.36/1987 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio della autorizzazione
per “modifica parziale della viabilità e posizionamento aree destinate a parcheggi” del “Piano di
Lottizzazione Zona D-Sottozona D1- Comprensorio di attuazione B” del P.R.G. vigente in località Pian
d’Organo/Pian dei Cipressi, ricadente sui terreni distinti in catasto al foglio 124 particelle 34,35 e 119, per
una superficie complessiva di Ha 18.19.80;
Preso atto che la suddetta Società:
-con successiva nota acclarata al protocollo comunale al n.14451 del 26.05.2017, ha trasmesso l’elaborato
progettuale denominato “Num.01-Zonizzazione – Dati metrici” in sostituzione del medesimo elaborato
trasmesso con la precedente nota prot.n.13014 del 13.05.2017;
-con ulteriore e successiva nota acclarata al protocollo comunale al n.16936 del 17.06.2017, ha trasmesso
l’elaborato progettuale denominato “All.01-Relazione” in sostituzione del medesimo elaborato trasmesso con
la precedente nota prot.n.13014 del 13.05.2017
Atteso che dagli elaborati di progetto, allegati all’istanza originaria e successive integrazioni, costituiti da
“All.01-Relazione” e “Num.01-Zonizzazione-Dati metrici”, si evince che le modifiche proposte riguardano

parte della viabilità( modifica della rotatoria e viabilità di accesso alle aree edificabili), una diversa
disposizione delle aree di parcheggio ed una minimale diversa collocazione di porzione delle aree destinate a
verde pubblico;
Considerato che da un raffronto tra i dati metrici del Piano di Lottizzazione, approvato con la citata
deliberazione Consigliare del 2010 e successiva variante approvata con determinazione dirigenziale del
2016, e le modifiche proposte al Piano descritte sull’elaborato grafico denominato “Num.01-ZonizzazioneDati metrici”, trasmessi dalla Società “Domus Leonardo S.r.l.” in allegato alla nota di integrazione acquisita
al prot.n.14451 del 26.05.2017, non costituiscono modifiche alle previsioni dello strumento urbanistico
generale e non costituiscono variante allo stesso non comportando variazione dei dati metrici di zonizzazione
del piano attuativo approvato con determina n.12/20 del 05.10.2016;
Preso atto che le modifiche parziali del Piano di Lottizzazione in parola, proposte dalla Società “Domus
Leonardo S.r.l.” rientrano, come meglio specificato nell’elaborato progettuale denominato “All.01Relazione” trasmesso in allegato alla nota acclarata al protocollo comunale al n.16936 del 17.06.2017, nelle
casistiche rappresentate nel comma 2, lett. a) e lett.i), dell’art.1-bis della L.R. 2 luglio 1987, n.36 e ss.mm.ii.;
Atteso che la modifica proposta dalla Società “Domus Leonardo S.r.l.” è meritevole di accoglimento e
pertanto può essere autorizzata con le procedure del combinato disposto del comma 3 dell’art.1-bis della
L.R. 2 luglio 1987, n.36 e ss.mm.ii. che recita : “Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure
di cui all’art. 6, comma 2, della l.r. 22/1997 e successive modifiche.” e dell’art.6 comma 2 della L.R. 26
giugno 1997,n.22 e ss.mm.ii. che recita : “ Le predette modifiche sono autorizzate dal competente organo
comunale abilitato al rilascio della concessione edilizia.” per quegli interventi, come quello di specie, che
rientrano nell’art.6 comma 1 lett.a) e lett.d ter) della L.R. 26 giugno 1997,n.22 e ss.mm.ii.;
Viste
-la L.U.N. 17 agosto 1942, n. 1150;
-la L.R. 2 luglio 1987, n.36 e ss.mm.ii.;
-la L.R. 26 giugno 1997,n.22 e ss.mm.ii.;
-le N.T.A. del Vigente P.R.G.;
-lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
1)

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di autorizzare la Società “Domus Leonardo S.r.l.”, con le procedure del combinato disposto del
comma 3 dell’art.1-bis della L.R. 2 luglio 1987 n.36 e ss.mm.ii. e dell’art.6 comma 2 della L.R. 26
giugno 1997 n.22 e ss.mm.ii., alla modifica parziale della viabilità( modifica della rotatoria e
viabilità di accesso alle aree edificabili), una diversa disposizione delle aree di parcheggio ed una
minimale diversa collocazione di porzione delle aree destinate a verde pubblico del “Piano di
Lottizzazione Zona D-Sottozona D1- Comprensorio di attuazione B” sito in località Pian
d’Organo/Pian dei Cipressi, ricadente sui terreni distinti in catasto al foglio 124 particelle 34,35 e
119, per una superficie complessiva di Ha 18.19.80, approvato con deliberazione di C.C.n.76/2010 e
Determinazione del Responsabile del Settore 10° n.12/20 del 05.10.2016;

2)

di approvare gli elaborati di progetto composti da “All.01-Relazione” e “Num.01-ZonizzazioneDati metrici”, proposti dalla Società “Domus Leonardo S.r.l.” trasmessi rispettivamente in allegato
alla nota acclarata al protocollo comunale al n. al n.14451 del 26.05.2017 e successiva integrazione

acclarata al protocollo comunale al n.16936 del 17.06.2017, che anche se non materialmente allegati
al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3)

di dare atto che gli elaborati richiamati al precedente numero 3) sono modificativi/sostitutivi dei
seguenti elaborati progettuali denominati “All.01-Relazione” e “Num.01-Zonizzazione-Dati metrici”
approvati con Determinazione del Responsabile del Settore 10° n.12/20 del 05.10.2016;

4)

che alla Società “Domus Leonardo S.r.l.” spetta l’onere di inoltrare al Comune apposita istanza di
«variante in corso d’opera» della S.C.I.A. del 28.02.2017 prot.n.5640 – pratica edilizia n.102/17 –
da depositare al S.U.E. prima della ultimazione dei lavori, completa di aggiornamento, qualora ne
ricorrano i presupposti, della cauzione finanziaria già costituita a favore del Comune di Tarquinia
con fidejussione assicurativa della ILFA LEASING S.p.A.;

5)

di obbligare la Società “Domus Leonardo S.r.l.”, nella realizzazione e costruzione delle Opere di
Urbanizzazione Primaria, alla stretta osservanza dei tempi, modalità e prescrizioni tutte riportate
nella: a) deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 26.11.2010 di approvazione del “Piano di
Lottizzazione Zona D-Sottozona D1- Comprensorio di attuazione B”; b) Convenzione tra il Comune
di Tarquinia ed il Lottizzante per l’attuazione del suddetto “Comprensorio B” , giusto atto del Notaio
Giorgio Imparato del 20.07.2011, Rep.n.59109,Racc.n.24472 - registrato a Viterbo il 29.07.2011 al
n.8776/1T; c) deliberazione della Giunta Comunale n.124 del 28.06.2016 di approvazione del
progetto esecutivo generale delle Opere di Urbanizzazione Primaria del “Comprensorio di attuazione
B” nonché il progetto esecutivo del “I° stralcio funzionale”; d) Permesso di Costruire prot.n.9244 del
06.07.2016 – pratica edilizia n.07/16, per la “costruzione delle opere di urbanizzazione primaria
presso il Comprensorio B del Piano di Lottizzazione Loc. Pian d’Organi/Pian dei Cipressi – 1°
STRALCIO FUNZIONALE”; e) Determinazione del Responsabile del Settore 10° n.12/20 del
05.10.2016; f) S.C.I.A. del 28.02.2017 prot.n.5640 – pratica edilizia n.102/17 di variante in corso
d’opera al P.d.C. prot.n.9244 del 06.07.2016 – pratica edilizia n.07/16;

6)

di dare atto che, ai sensi dell’art.39 del D.Lgs. n.33/2013, il presente provvedimento è stato
pubblicato in pari data, sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”sottosezione “Pianificazione e Governo del Territorio”;

7)

di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro delle determinazioni del Settore
10° “Urbanistica – Edilizia Privata”, Ufficio 2° Edilizia Privata;

8)

di disporre che copia del presente provvedimento venga consegnato alla Società “Domus Leonardo
S.r.l.” per la sua attuazione.

Anno

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

MacroAggr

Importo: – Classificazione 4° livello: – Siope:
Documento firmato digitalmente da
Il Responsabile del Settore
(Fioravanti Luigi)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
sull’originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della
correlata normativa vigente.

