COMUNE DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
______________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Settore 10°- Urbanistica-Edilizia Privata

Oggetto: Variante al P.R.G. vigente di un’area sita in località Monte Cimbalo da zona E,
sottozona E2, a zona D, sottozona D2, già adottata con deliberazione consiliare
n.58/2010 – Invio del progetto alla Regione Lazio per l’approvazione.

Tarquinia, lì 18 Giugno 2016

L’ Istruttore Responsabile
F.to Arch. Luigi Fioravanti
________________________

Assunzione impegno di spesa (Art.49-D.Lgs 18.08.2000, n.267)
Capitolo PEG n°_______ I.S.n°______ del___________ Importo £. ______________
Tarquinia, ____________

Il Responsabile Incaricato

____________________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Armando Palmini)

(D
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI)

________________________

_________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :
il Comune di Tarquinia è provvisto di Piano Regolatore Comunale approvato con deliberazione di
Giunta Regionale n.3865 del 07.11.1975;
il Consiglio Comunale con propria precedente deliberazione n.21 del 12.08.1994 ha rilevato che
sussitono le motivazioni d’interesse pubblico generale della proposta di variante e che, nonostante il
rilevante tempo trascorso dovuto ad una iniziale ed erronea applicazione della disciplina che sostiene i
procedimenti di specie, ha accolto l’istanza presentata dai proprietari dell’area in data 11.07.2009,
prot.n.20511;
con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 16.09.2010, contestualmente viene:
1) fatta propria
la documentazione tecnica presentata a corredo della suddetta istanza
prot.n.20511/2009 e adottata la variante al vigente P.R.G. per l’area sita in località Monte Cimbalo
distinta in catasto al Foglio 46 p.lle 91(ex 81) e 79, per una superficie complessiva di ha 1.03.11, da zona
agricola E, sottozona E2 a zona industriale D, sottozona D2, senza aumenti di volumetria rispetto
all’esistente e secondo le norme contenute nei documenti di variante;
2) approvata, per gli effetti di cui al comma 3° dell’art.6 della L.R.n.59/95 e ss.mm.ii., l’Analisi del
Territorio relativa ai terreni oggetto della variante al P.R.G. di cui sopra;
in data 14.03.2011 viene effettuato il deposito della suddetta deliberazione consiliare, unitamente agli
elaborati tecnici relativi, presso il Palazzo Comunale a libera visione di tutti, affinchè, nei termini di
legge, possono essere presentate opposizioni e osservazioni;
con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 06.08.2011, viene preso atto:
1) che nel periodo di deposito e di pubblicazione degli atti e nei termini in esso stabiliti, non sono
perventute opposizioni o osservazioni;
2) dei pareri espressi sulla variante, per rispettiva competenza, dalla Società Autostrada Tirrenica p.a. e
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Preso atto che ai fini del perfezionamento del procedimento urbanistico sono stati acquisiti i seguenti

pareri endoprocedimentali:
1) parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n.2649/99 espresso dalla
Regione Lazio – Area Difesa del Suolo, con nota prot.n.060736 del 08.03.2010;
2) dichiarazione asseverata resa dal progettista, arch. Ermanno Mencarelli, ai sensi dell’art.20 comma 1°
del D.P.R.n.380/01 e ss.mm.ii. in merito al parere igienico-sanitario, acquisita al protocollo comunale al
n.707 in data 12.01.2012;
3) provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS espresso dalla Regione Lazio
– Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale, con Determinazione n.G03107 del
01.04.2016;
4) attestazione comunale di non esistenza di gravami di usi civici rilasciata dal Settore 10° Urbanistica/Edilizia Privata in data 16.06.2016;

Ritenuto che dalla documentazione tecnico-amministrativa sopra richiamata non si ravvisano elementi
di impedimento all’adeguamento della destinazione urbanistica dell’area distinta in catasto al Foglio 46
p.lle 91(ex 81) e 79, sita in località Monte Cimbalo, procedendo in applicazione della legge n.1150/1942
e ss.mm.ii. in tema di varianti allo strumento urbanistico generale;
Vista la Legge 17.08.1942, n.1150 e ss.mmi.i. ed in particolare l’art.10;
Vista la Legge 28.02.1985, n.47 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.25 comma 3°;

Vista la Legge Regionale 22.12.1999, n.38 e ss.mm.ii.;
Preso atto dell’allegato parere sulla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato,
ai sensi art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.(allegato n.1);
DELIBERA
Per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente,
DI PRENDERE ATTO che per la variante al P.R.G. vigente, adottata con deliberazione consiliare n.
58 del 16.09.2010, sui terreni in località Monte Cimbalo distinti in catasto al Foglio 46 p.lle 91(ex 81) e
79, per una superficie complessiva di ha 1.03.11, da zona agricola E, sottozona E2 a zona industriale D,
sottozona D2, senza aumenti di volumetria rispetto all’esistente, sono stati acquisiti i seguenti pareri
endoprocedimentali:
1) parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R.n.380/01 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n.2649/99 espresso dalla
Regione Lazio – Area Difesa del Suolo, con nota prot.n.060736 del 08.03.2010(allegato 2);
2) parere favorevole espresso dalla Società Autostrada Tirrenica p.a. con la nota AD/DG/LM/sg del
24.06.2011, trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione
– Settore Tecnico, in allegato alla nota prot.0025948 del 30.06.2011 e del parere espresso dal Ministero
con la medesima nota alla luce di quello espresso dalla SAT(allegato 3);
3) dichiarazione asseverata resa dal progettista, arch. Ermanno Mencarelli, ai sensi dell’art.20 comma 1°
del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii. in merito al parere igienico-sanitario, acquisita al protocollo comunale
al n.707 in data 12.01.2012(allegato 4);
4) provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS espresso dalla Regione Lazio
– Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale, con Determinazione n.G03107 del
01.04.2016(allegato 5);
5) attestazione comunale di non esistenza di gravami di usi civici rilasciata dal Settore 10° Urbanistica/Edilizia Privata in data 16.06.2016(allegato 6);
e che il Piano in oggetto e la realizzazione delle opere in esso previste dovranno rispettare tutte le
prescrizioni, quale parte integrante dell’atto di approvazione, contenute nei pareri endoprocedimentali
sopra richiamati ai punti 1) e 4);
DI DISPORRE che copia del presente provvedimento, degli atti amministrativi, del progetto di
variante di seguito richiamato nonché di tutti i pareri di cui sopra vengano trasmessi per l’approvazione,
per tipologia, forme e numero di copie richieste dall’organo regionale, alla Regione Lazio – Direzione
Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Province
di RM-RI-VT, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.1150/42 e ss.mm.ii.:
1)Richiesta di variante urbanistica avanzata dai proprietari con istanza acquisita al protocollo comunale
al n.20511 del 11.07.2009(allegato 7);
2)deliberazione del C.C. n. 58 del 16.09.2010 di adozione della variante, completa della documentazione
tecnica del progetto di variante a firma dell’arch. Ermanno Mencarelli(allegato 8);
3)dichiarazione di impegno alla cessione volontaria e gratuita ai sensi dell’art.45 del D.P.R.n.327/01
resa dai proprietari ed acquisita al protocollo comunale al n.2809 del 31.01.2011(allegato 9);
4)deliberazione del C.C. n. 52 del 06.08.2011 di avvenuta pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio e
presa d’atto delle osservazioni non pervenute(allegato 10);
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.39 del D.Lgs n.33/2013, lo schema del presente provvedimento
è stato pubblicato prima della data odierna, sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione
Trasparente” – sottosezione “Pianificazione e governo del Territorio”.
Comprende n.10 allegati

ALLEGATO
N. ___ alla
deliberazione di Consiglio N. ____
del __________
___________________________________________________________________________

COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
________________

PARERI

RILASCIATI

AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267)
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA ___________________
DAL SETTORE 10° - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA ALL’OGGETTO:

Variante al P.R.G. vigente di un’area sita in località Monte Cimbalo da zona E, sottozona E2, a zona D,
sottozona D2, già adottata con deliberazione consiliare n.58/2010 – Invio del progetto alla Regione
Lazio per l’approvazione.
========================================================
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Tarquinia, 18 Giugno 2016
Il Responsabile del Settore 10°
F.to Arch. Luigi FIORAVANTI
_________________________

========================================================
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Tarquinia, ___________________
Il Responsabile della Ragioneria
_______________________________
MOTIVAZIONI
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

