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Modifiche di aggiornamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico
approvato D.C.C. n.38 del 3/10/1994 - art. 1bis della legge regionale 02 luglio 1987,
n.36 "norme in materia di attività urbanistica e snellimentodelle procedure"

CIG :

CUP :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 10°
“Urbanistica – Edilizia Privata”
nella persona dell’arch.Luigi Fioravanti, Funzionario Tecnico Direttivo, nominato Responsabile del Settore
10° Urbanistica Edilizia Privata, con conseguente conferma dell'incarico di posizione organizzativa di cui
all'art.11 del CCNL 31/3/1999, Centro di costo 20, con decreto del Sindaco prot.n.36546 del 31/12/2016, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto art.50. comma 10, art.107, commi 2 e 3, art.109, comma 2 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali, “fino al
termine del mandato amministrativo del sindaco pro-tempore”;
Premesso
- che il Comune di Tarquinia è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con deliberazione
di Giunta Regionale n. 3865 del 7/11/1975, il quale individua la zona omogenea “A – Centro Storico” ai
sensi e per gli effetti dell'art.17 della Legge 6 agosto 1967 n.765 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2
aprile 1968 n.1444;
- che il P.R.G. prevede che la zona “A” sia oggetto di Piani Particolareggiati da redigersi nel rispetto
degli artt.2, 4, 7 e 8 del D.M. n.1444/68 e secondo i criteri stabiliti all'art. 7 delle Norme Tecniche del
P.R.G.;
- che il Comune di Tarquinia ha proceduto all'attuazione delle previsioni del P.R.G. dotandosi del Piano
Particolareggiato del Centro Storico (PPCS), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38
del 3/10/1994;
Considerato
- che l'ente comunale ha ritenuto avviare una specifica attività di revisione dello strumento urbanistico del
PPCS al fine di aggiornare, adeguare e approfondire aspetti e contenuti specifici per la corretta gestione
e tutela del patrimonio del nucleo storico della città, mediante affidamento di incarichi a professionisti
qualificati in corso di elaborazione e stesura;

-

-

che nell'ambito di detta attività è stata prevista una ricognizione degli episodi edilizi che hanno avuto
effetti modificativi delle previsioni del PPCS, svolta dagli uffici tecnici comunali competenti nel
raggiungimento degli obiettivi di programmazione dell'ente;
che è stato possibile ricondurre all'interno del lavoro svolto dagli uffici la verifica e la valutazione
istruttoria di alcune istanze di parte pervenute al Comune e relative a specifici contesti ed immobili
appartenenti al tessuto edilizio/urbano del Centro Storico;

Dato atto della ricognizione dei provvedimenti edilizi relativi ad interventi di trasformazione edilizia
realizzati all'interno del Centro Storico che hanno di fatto dato attuazione alle previsioni del PPCS vigente o
che hanno introdotto elementi nuovi non previsti nei contenuti dello stesso strumento attuativo
Preso atto delle istanze e della documentazione a corredo delle stesse presentate al Comune e di seguito
riportate:
- prot.n.36443 del 10/12/2010 del sig. Napoleoni Umberto e prot.n. 24929 del 11/08/2014 del sig.
Capoccia Rinaldo, su immobile sito in via dei Granari n.3, censito al Foglio 71 p.lla 386 (rif. Scheda
n.01 della modifica al PPCS)
- prot.n.10737 del 01/04/2010 e successiva integrazione, dei sig.ri Massi Guglielmina e Massi
Giovanni, su immobile sito in via di Porta Castello n.16, censito al Foglio 71 p.lla 60 (rif. Scheda
n.02 della modifica al PPCS)
- prot.n.31671 del 14/10/2008 e successiva integrazione, del sig. Leonardo Ricci, su immobile sito in
via Valverde n.58, censito al Foglio 71 p.lle 8, 9 e 668 (rif. Scheda n.03 della modifica al PPCS)
- prot.n.23844 del 01/08/2014 e successiva integrazione del sig. Massimo Manfredi Luccioli, su
immobile sito in via Valverde n.1, censito al Foglio 71 p.lle 24, 25, 776, 777, 775 (rif. Scheda n.04
della modifica al PPCS)
Tenuto conto degli atti di indirizzo dell'Amministrazione espressi con le deliberazioni n.172 del 14/10/2014,
n.180 del 28/10/2014 e n.84 del 26/04/2016, nonché delle direttive n.72 del 21/07/2016 e n.97 del
11/10/2016;
Rilevato che le modifiche apportate discendono: dal recepimento degli interventi realizzati in attuazione
delle previsioni del PPCS di nuova costruzione/sostituzione, con verifica della coerenza della categoria
d'intervento attribuita dal PPCS; dall'aggiornamento delle previsioni di sopraelevazione attuate depennando
la previsione originaria di sopraelevazione; dall'esito delle verifiche/valutazioni istruttorie, come
documentate in dettaglio, delle richieste di modifica dei privati; dal recepimento degli indirizzi espressi
dall'Amministrazione;
Visti gli esiti del lavoro di ricognizione e di verifica/valutazione istruttoria condotta dagli uffici 1°
“Urbanistica” e 2° “Edilizia Privata” del Settore 10°, come riportati nei seguenti documenti redatti a cura del
Responsabile dell'Ufficio 1° “Urbanistica”, arch.Patricia Ciurluini:
- Tavola 20A “Interventi edilizi” del PPCS con le modifiche di revisione/aggiornamento (elaborazione
grafica febbraio 2017 in esecuzione dell'incarico CIG 4971121AD)
- Tavola 20B “Interventi edilizi” del PPCS con le modifiche di revisione/aggiornamento (elaborazione
grafica febbraio 2017 in esecuzione dell'incarico CIG 4971121AD)
- Tavola 19 “Interventi urbanistici” del PPCS con le modifiche di revisione/aggiornamento (elaborazione
grafica febbraio 2017 in esecuzione dell'incarico CIG 4971121AD)
- Allegato 1 “Relazione – Norme – Tabella ricognitiva - Schede normative” contenente i riferimenti e dati
identificativi delle modifiche e le relative discipline normative (elaborazione novembre 2016)
Considerato
- che l'esito della ricognizione del PPCS vigente ed il recepimento delle istanze di parte sono conformi allo
strumento urbanistico generale e non costituiscono variante al piano attuativo in quanto riconducibili ai
casi di cui al comma 2 dell'art.1 bis della Legge “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e

snellimento delle procedure”, del 02 luglio 1987, n.36 e ss.mm.ii., in quanto che le stesse riguardano una
diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblici ed a servizi (lett.a,
co.2, art.1 bis L.R. 36/87) e le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente secondo le lett. a),
b), c), d) dell'art.3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. (lett. m, co.2, art.1 bis L.R. 36/87);
- che, ad ulteriore specificazione, le modifiche proposte circa le categorie di intervento non hanno effetti
sulle destinazioni pubbliche di aree o fabbricati (lett. a, b, d, co.2 art.1bis), e non comportano modifiche
ai parametri edilizi dimensionali stabiliti nel PPCS (lett. c, co.2 art.1bis), e che, anche ove è ammessa una
variazione planovolumetrica del singolo intervento edilizio, non si determinano alterazioni delle tipologie
e delle volumetrie degli edifici esistenti, né alterazione dei limiti di altezze di cui al D.M. n.1444/1968
(lett.e, co2. art.1bis), e che non sono previste modifiche che incidono sulle cubature di vani tecnici ed
impianti tecnologici (lett.f, co.2 art.1bis), né variazioni dei perimetri di zonizzazione (lett.g, h, n, co.2
art.1bis), né variazioni alla viabilità esistente (lett. o, co.2 art.1bis), né alterazioni dei comparti edificatori
(lett.p, p bis, co.2 art.1bis).
- che il lavoro proposto non prevede alcuna modifica alle norme tecniche del PPCS vigente, trattandosi di
aggiornamento nell'ambito delle categorie d'intervento e delle destinazioni urbanistiche già definite e
disciplinate dal PPCS e dal PRG vigente, per immobili o parti di immobili (fabbricati/aree) ricompresi nel
perimetro della zona “A- Centro Storico” del P.R.G. vigente, alle quali si applicano le Norme Tecniche
dei citati strumenti urbanistici, con introduzione ai casi singoli di Norme di dettaglio, di ulteriori
specificazione ed integrazione, secondo le specificità riscontrate, come riportato nei documenti redatti;
- che, per quanto ai precedenti punti, il lavoro svolto è riconducibile alla fattispecie di modifiche non
sostanziali ad un piano attuativo già approvato, in quanto di portata ed incidenza non rilevanti, tali da non
incidere nella sostanza sullo strumento attuativo approvato e che, pertanto, non sono considerate varianti
allo stesso in applicazione del dispositivo di cui ai commi 2 e 3 dell'art.1 bis della L.R.36/87
Rilevato
- che il nucleo urbano del Centro Storico di Tarquinia risulta sottoposto a vincoli apposti tramite
dichiarazioni di notevole interesse pubblico con decreti ministeriali ai sensi dell'art.134 lett.a) e
dell'art.136 del D.Lgs.42/2004 del 07/03/1963 e del 09/07/1970, nonché ricompreso tra i beni
paesaggistici tipizzati individuati dal piano paesaggistico regionale, ai sensi dell'art.134 co.1 lett.c del
D.Lgs.42/2004;
- che per effetto dei citati vincoli paesaggistici il Centro Storico è soggetto alla Parte Terza “Beni
Paesaggistici” del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, secondo le discipline della pianificazione paesaggistica
regionale;
- che l'espressione del parere paesaggistico sugli strumenti di pianificazione territoriali, da emanarsi in
adempimento agli artt. 16 e 28 della L.1150/1942, rimane ineludibile anche in presenza di procedure
semplificate di formazione dei piani attuativi quando essi riguardino beni paesaggistici, come ribadito nel
parere regionale prot.1417/2010 del 12/07/2012;
- che, pertanto, il parere paesaggistico regionale rimane in ogni caso presupposto indefettibile al
provvedimento comunale di approvazione del piano conforme al PRG, da rendersi “nell'ambito del
procedimento di formazione del piano” come confermato all'art.11 comma 2 della Norme del Piano
Territoriale Paesaggistico Regionale;
Specificato:
- che a decorrere dal 14/02/2008, data di pubblicazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato
con deliberazione n. 1025 del 21.12.2007 unitamente alla deliberazione n. 556 del 26/07/2007, sono in
vigore le misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 23 della L.R. 24/1998, nei termini stabiliti all’art.21
della L.R.24/98 e ss.mm.ii.;
- che il Piano Territoriale Paesistico vigente (PTP Ambito 2 Litorale Nord) classifica l'area come zona C1
a tutela limitata, normata dall’art.28 delle Norme del PTP, e come zona C7 centri storici ed aree
circostanti tutela orientata, normata dall’art. 34 delle Norme del PTP, nonché il Piano Territoriale
Paesistico Regionale adottato (PTPR) individua l'area come “paesaggio dei centri e nuclei storici con

relativa fascia di rispetto”, normato dall’art.29 delle Norme del PTPR, e come bene tipizzato, tra gli
“insediamenti urbani storici e territori contermini”, normato all'art.43 delle Norme del PTPR;
Ritenuta la proposta presentata dal Responsabile dell'Ufficio 1° “Urbanistica” del Settore 10°, arch. Patricia
Ciurluini, meritevole di accoglimento, a seguito della quale può essere approvata la modifica al PPCS con la
procedura stabilita nel combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.1 bis della L.R. 2 luglio 1987, n.36 e
ss.mm.ii. che recitano: “I piani attuativi ….., conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora
contengano le modifiche di cui al comma 2 …, sono approvati dalla giunta comunale, previa adozione,
pubblicazione e trasmissione alla Regione dello stesso piano attuativo...” - “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 quindi
secondo quanto stabilito all'art.6, comma 2, della l.r. 22/1997 che recita: “Le predette modifiche sono
autorizzate dal competente organo comunale abilitato al rilascio della concessione edilizia”
Viste
la L.U.N. 17 agosto 1942, n.1150;
il D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
la L.R. 2 luglio 1987, n.36 e ss.mm.ii.;
la L.R. 26 giugno 1997, n.22 e ss.mm.ii.
lo strumento urbanistico generale approvato con D.G.R. n. 865 del 7/11/1975,
il piano particolareggiato del Centro Storico approvato con D.C.C. n.38 del 3/10/1994

DETERMINA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare le modifiche al Piano Particolareggiato del Centro Storico, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n.38 del 03/10/1994, quali esito della ricognizione del medesimo, nonché quali
recepimento delle istanze di parte ed degli indirizzi dell'Amministrazione, in applicazione del combinato
disposto del comma 3, art. 1bis della L.R. 36/1987 e ss.mm.ii. e del comma 2 art.6 della L.R. 22/1997 e
ss.mm.ii.;
3. di adottare i documenti redatti dal responsabile dell'Ufficio 1° “Urbanistica”, arch. Patricia Ciurluini, di
aggiornamento ed integrazione degli elaborati del PPCS costituita da:
Tavola 20A “Interventi edilizi aggiornamento 2016” del PPCS
Tavola 20B “Interventi edilizi aggiornamento 2016” del PPCS
Tavola 19 “Interventi urbanistici aggiornamento 2016” del PPCS
Allegato 1 “Relazione – Norme – Tabella ricognitiva - Schede normative”;
4. di trasmettere il presente provvedimento corredato dei relativi documenti sopra citati alla Regione Lazio
ai sensi dell'art. 1 bis della legge regionale n.36/1987 e ss.mm.ii., nonché per l'acquisizione del parere
paesaggistico di cui agli artt. 16 e 28 della Legge 1150/1942, quale parere obbligatorio anche in ambito
di procedure semplificate per la formazione di strumenti urbanistici attuativi qualora riguardino beni
paesaggistici;
5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai soggetti privati le cui istanze sono state
riscontrate con il lavoro oggetto del medesimo, nonché a quanti risultano proprietari di immobili oggetto
di modifiche per il recepimento degli indirizzi dell'Amministrazione, mettendo a disposizione la
documentazione sul sito istituzionale del Comune;
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”.
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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.

