Proposta n. 60 del 11/12/2019

OGGETTO ADOZIONE VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL
:
PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE RELATIVE ALLA ZONA E ATTIVITÀ AGRICOLE

Proposta di deliberazione predisposta dal Settore 10° Urbanistica Edilizia Privata - ad oggetto "Adozione
Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente relativa alla zona "E
- Attività Agricole"

Premesso
che con deliberazione delle Giunta Regionale n.3865 del 7.11.1975, pubblicata sui bollettini ufficiali regionali n.29 del
20.10.1975 e n.6 del 28.02.1976, veniva approvato il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di questo Comune;
che la zonizzazione di detto P.R.G. individua la zona “E – Attività agricole”, quale zona omogenea, ai sensi del D.M.
2.04.1968 n.1444, che “comprende tutto il territorio comunale destinato alla conservazione dell’aspetto caratteristico del
paesaggio e alla conservazione e sviluppo delle attività agricole”, disponendo specifiche discipline per le diverse
sottozone E1, E2, E3, E;
che con lo strumento di pianificazione generale il Comune ha determinato e regolamentato le porzioni del proprio territorio
dedicate all’esercizio dell’attività agricola quale vocazione identitaria della collettività e della cultura locale, secondo una
criterio di differenziazione dei caratteri delle diverse parti del territorio agricolo;
che le trasformazioni edilizio-urbanistiche delle zone agricole, come individuate e disciplinate nel P.R.G. vigente, sono
inoltre normate al Titolo IV “Tutela e disciplina dell’uso agro-forestale del suolo” , Capo II “Edificazione in zona agricola”,
della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n.38 “Norme sul governo del territorio” e ss.mm.ii. , secondo il criterio di
prevalenza della norma più restrittiva;
che il P.R.G. vigente dispone nella Tav.11, “Norme Tecniche di Attuazione” che per le sottozone “E”, “ sono escluse le
costruzioni per abitazioni plurifamiliari, stabilimenti e industrie,” salvo quelle di trasformazione dei prodotti agricoli
limitatamente alla sottozona “E1”, nonché escluse “autorimesse pubbliche, locali per esercizi pubblici e di divertimento”,
dove per la sottozona “E4”, che comprende aree prevalentemente sistemate a verde di particolare pregio, sono inoltre
“escluse nuove costruzioni e deve essere conservata l’attuale sistemazione a verde”;
che la citata L.R. n.38 /1999 e ss.mm.ii., all’art. all’art. 54 “Trasformazioni urbanistiche in zona agricola” dispone che “ 1.
Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24 e 2 novembre 2006, n. 14, e
successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:
a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di
cui al comma 2;” secondo il quale “ Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone
agricole sono consentite le seguenti attività definite attività rurali: a) le attività agricole di cui all’articolo 2 della legge
regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche;b) le
seguenti attività integrate e complementari all’attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola: 1)
ricettività e turismo rurale; 2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle attività agricole
tradizionali; 3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali; 4)
attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative; 5) accoglienza ed assistenza degli animali.”;

reso noto
a questo Comune che sono in corso varie procedure di “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” ai sensi dell’art.
27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Codice dell’Ambiente) per la realizzazione di rilevanti impianti fotovoltaici sul
territorio comunale della Città di Tarquinia, per complessivi circa 456 ettari (4.561.950 mq), fino ad oggi comunicati

rilevato
che dette proposte occupano vaste porzioni del territorio, con significativa sottrazione delle medesime all’uso ed alla
vocazione agricola, quale identità della collettività locale, in contrasto con le finalità di tutela e di conservazione del
P.R.G., quale strumento urbanistico previsto da legge per garantire per un ordinato e coerente sviluppo e gestione del
territorio;
che la superficie sviluppata dalle proposte di iniziativa privata su terreni a destinazione e vocazione agricola, fino ad oggi
per circa ha 456, risulta superiore all’estensione delle zone urbanizzate e di futura urbanizzazione come determinate nel
P.R.G. vigente, calcolata per circa ha 307;
che, pertanto, l’incidenza % di copertura degli impianti proposti (1,63 %) sul territorio comunale (ha 27.950), supera
quella delle zone urbanizzate/urbanizzabili (1,1 %);

considerato
che le disposizioni legislative che disciplinano tali interventi sono riconosciute ammissibili in deroga agli strumenti
urbanistici, producendo come effetto una significativa alterazione delle previsioni di pianificazione con incidenza
pregiudizievole della vocazione del territorio, nonché non integrata/correlata alle scelte di governo dell’Amministrazione
Comunale;
che il P.R.G. vigente già prevede una vasta area di circa 430 per la quale il naturale uso agricolo del territorio viene
destinato alla trasformazione industriale (“D1”), con sottrazione di una vasta estensione di territorio agricolo per la
realizzazione di importanti trasformazioni edilizio/urbanistiche a scopi produttivi, risultando come sito più coerente,
rispettoso delle previsioni di pianificazione del Comune, nonché più idoneo per la localizzazione degli impianti di
produzione di energie rinnovabili (fotovoltaici o altri) areali e/o verticali di simili dimensioni, in relazione alla tipologia
dell’area ed alla dotazione di infrastrutture, nonché per la presenza di una sottostazione ENEL;

ritenuto
doveroso tener conto che il territorio di Tarquinia è riconosciuto nel suo insieme come un contesto ambientale nelle sue
componenti storiche, naturalistiche, paesistiche, di notevole pregio, mediante l’apposizione su estese aree di vincoli di
tutela territoriale per le diverse componenti, ciascuna prevalenti ma non esclusiva, quali vincoli paesistici estensivi e
diffusi, zone a protezione speciale di vasta area, nonché siti di interesse comunitario, riserve, zona UNESCO, diffuse e
frequenti aree tutelate per legge ai sensi del Codice dei Beni Culturali, uno dei più grandi centri storici tra i siti antichi
minori, sede del Museo Archeologico Nazionale dopo il Museo Etrusco di Villa Giulia;
che i sopra citati vincoli devono essere intesi non solo nella loro specificità e per i relativi adempimenti di legge ma nelle
loro reciproche interazioni, partecipi in modo integrato in un unicum territoriale, che non ha nei singoli perimetri la
conclusione delle componenti tutelate;
che il territorio costituisce una sola identità verso la quale è doveroso il rispetto culturale e fisico, mediante un
comportamento ed un atteggiamento di tutela e salvaguardia dei valori che ne determinano l’identità storica, ambientale,
civile, e quindi d’interesse pubblico generale quanto gli interessi perseguiti con la realizzazione degli impianti fotovoltaici
di che trattasi e simili;

considerato
che l’Amministrazione ha ritenuto corretto valutare unitariamente lo scenario prefigurato dalle proposte di realizzazione di
estensivi impianti fotovoltaici a sottrazione del territorio agricolo comunale, rendendo necessario rivolgere un’adeguata
attenzione agli effetti di trasformazione e di incidenza sulla vocazione del territorio tarquiniese;
che, secondo il criterio di cui sopra, a seguito delle valutazioni espresse nella Direttiva di Giunta Comunale del
09.12.2019 n.10, l’Amministrazione ritiene che le dimensioni delle proposte esistenti di installazione degli impianti
produttivi fotovoltaici sul territorio comunale, seppur afferenti le energie rinnovabili, non sono coerenti con le finalità e la
tutela del territorio, perseguite dal governo dell’Amministrazione;
che l’Amministrazione, come da medesima Direttiva, ha ritenuto necessario intervenire mediante espressione del
Consiglio Comunale di scelta di gestione del territorio a garanzia ed a tutela della collettività secondo il principio di
bilanciamento degli interessi, anche trattandosi di quelli di interesse generale;
che, nell’ambito di tale espressione di indirizzo, è possibile individuare l’azione di pianificazione urbanistica del territorio
da esercitarsi mediante l’adeguamento/integrazione delle norme urbanistiche comunali del P.R.G. vigente che regolano le
trasformazioni delle zone agricole;

ritenuto
opportuno utilizzare, per le finalità descritte nelle presenti premesse, lo strumento della variante alle Norme Tecniche di
Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale in quanto l’adozione del presente atto, avente effetti di pianificazione ai
sensi della legge 17/8/1942 n.1150, anche in relazione all’immediata efficacia delle misure di salvaguardia, costituisce la
modalità coerente con le disposizioni in materia di pianificazione urbanistica, quale espressione della volontà di governo
del territorio, al fine di garantire contestualmente l’interesse pubblico riconosciuto alla produzione di energie rinnovabile e
la tutela del territorio, intesa sia fisicamente che nelle sue eccezione d’identità culturale;
Vista
la legge Urbanistica 17/08/1942, n.1150 e s.m.i.;
la Legge Regionale 22/12/1999, n.38 e s.m.i. “Norme sul governo del territorio”;
il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.
Viste
le competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale e quanto espresso nella seduta del _______ di cui verbale n.__
della Commissione Consiliare Urbanistica in esecuzione del Regolamento del Consiglio Comunale
Preso atto del parere espresso ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n.267/2000

.........................................................................................................................................................
SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. l’approvazione di quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. la volontà di tutelare la vocazione del territorio comunale ed i valori d’identità della collettività, bilanciando l’interesse
generale correlato alla realizzazione di impianti di energia rinnovabili mediante lo strumento di pianificazione della variante
normativa al Piano regolatore Generale relativamente alle zone “E – attività Agricole”
3. l’adozione ai sensi della legge urbanistica 17/08/1942 n.1150 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la
modifica alle Norme Tecniche del P.R.G. vigente relative alla Zona E – Attività Agricole, individuata nella zonizzazione del
Piano Regolatore Generale in tre sottozone ad uso agricolo, E1, E2, E3, ed una sottozona equiparata ad uso verde di
particolare pregio, E4, con la quale al vigente art.11 è inserito dopo il punto 1) il seguente dispositivo:

1 bis) Nella zona “E” possono essere realizzati impianti per la produzione di energia areali e/o verticali con grande
impatto territoriale (centrali idro-termoelettriche, impianti fotovoltaici, impianti eolici) limitatamente alla sottozona “E1” fino
alla ricopertura percentuale non superiore a quella delle aree urbanizzate/urbanizzabili secondo il dimensionamento del
P.R.G. (zone “B” e zone “C”), pari a 1,1 % del territorio comunale (ha 27.934). Sono comunque fatte salve le discipline in
materia di tutela del territorio della pianificazione sovracomunale. Non sono consentiti detti interventi nella sottozona “E2”
costituita da “aree di attuale destinazione agricola ubicate in punti paesisticamente delicati”, nonché nella sottozona “E3”
costituita da aree “dove ha importanza preminente la conservazione dei caratteri dell’ambiente naturale”, nonché nella
sottozona “E4” costituita da aree “dove deve essere conservata l’attuale sistemazione a verde”. Sono fatti salvi dal
computo di ricopertura percentuale gli impianti esistenti alla data di adozione della presente modifica normativa. Prima
dell’inizio dei lavori, è fatto l’obbligo di fornire al Comune adeguate garanzie finanziarie a copertura dei costi di
smaltimento e di ripristino dei luoghi, per la durata della vita produttiva degli impianti, da specificare al momento dell’avvio
delle opere, da eseguirsi nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia.
4. l’assegnazione al Settore 10° Urbanistica – Edilizia Privata dell’esecuzione degli adempimenti delle procedure previste
da legge per il perfezionamento della presente modifica normativa delle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento
urbanistico comunale vigente.
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