CITTA' DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
Piazza G.Matteotti, 7 - 01016 - Tel. 0766/8491- pec:
pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Settore 10 - Pianificazione ed Assetto del Territorio (Urbanistica), Edilizia Privata, S.U.E.

Registro generale n. 312 del 31/03/2018

OGGETTO MODIFICHE DI AGGIORNAMENTO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL
:
CENTRO STORICO (D.D. 29/03/2017 N.244, ART.1BIS L.R.N.36/1987) - PRESA
D'ATTO E RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PARERE REGIONALE AI
SENSI ART.16 L.1150/42, D.LGS.42/2004, L.R.24/19

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 312 del 31/03/2018

OGGETT MODIFICHE DI AGGIORNAMENTO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO (D.D.
O:
29/03/2017 N.244, ART.1BIS L.R.N.36/1987) - PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI
DEL PARERE REGIONALE AI SENSI ART.16 L.1150/42, D.LGS.42/2004, L.R.24/19
IL RESPONSABILE
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.37794 del 30/12/2017, 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;
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;
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 per la corretta gestione e tutela del patrimonio del nucleo
storico della città;
che nell'ambito di detta attività è stato ricondotto il lavoro svolto dagli uffici sulla ricognizione degli episodi edilizi
che hanno avuto effetti modificativi delle previsioni del PPCS, nonché 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;

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;
Considerato che gli esiti del lavoro svolto e la relativa documentazione che li descrive e li riporta, sono stati oggetto della
Determinazione del Responsabile del Settore 10 - Pianificazione Assetto Territorio, Edilizia Privata, SUE, Catasto - n.244 del
29-03-2017 “Modifiche di aggiornamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con 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 snellimento delle
procedure””
Richiamati per intero i contenuti della sopra citata determinazione dirigenziale n.244/2017 che ha autorizzato le modifiche di
aggiornamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico per i motivi ivi riportati e secondo gli indirizzi espressi in atti
dall’Amministrazione
Visto che con il sopra citato atto

• è stato determinato che 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 intervenire sulla 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
è stato dato seguito alla 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”

• sono state autorizzate le modifiche al Piano Particolareggiato del Centro Storico, quali esito della ricognizione del

•

medesimo, nonché quali recepimento delle istanze di parte e 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.,
sono stati adottati i documenti redatti dall'Ufficio 1° “Urbanistica”, che contengono gli esiti del lavoro svolto e che
costituiscono aggiornamento ed integrazione degli elaborati del PPCS di seguito elencati:
• 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”;

Preso atto

• che la determina n.244 del 29-03-2017 corredata dei relativi documenti sopra citati è stata trasmessa 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, con trasmissione
prot.n.9200 del 04/04/2017;
che la Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area Urbanistica, Copianificazione e
Programmazione negoziata Province di Latina, Frosinone e Viterbo con nota R.L. Registro Ufficiale U.0469085 del
20/09/2017, acquisito al protocollo comunale con n.26874 del 20/09/2017, ha espresso “ PARERE FAVOREVOLE sulle
modifiche di aggiornamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tarquinia (VT), approvate
dall’Amministrazione Comunale con Determinazione del responsabile del Settore X n.244 del 29/03/2017, ai sensi e
per gli effetti dell’art.1 bis della LR 36/1987 e dell’art.6 co.2 della LR n.22/1997”;
che in detto parere regionale sono state date le seguenti indicazioni:
• “Le NTA del PPCS saranno integrate e/o modificate secondo le prescrizioni impartite con il presente parere,
nonché da quelle degli ulteriori pareri di altre Amministrazioni”,
• “Qualsiasi intervento, sia di natura privata che pubblica, è assoggettato alla successiva autorizzazione, ai
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004”,
• “L’Amministrazione Comunale dovrà verificare la necessità di sottoporre la presente modifica di
aggiornamento del PPCS, a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del Dlgs
152/2006 e della DGR 169/2010, per la quale resta fatta salva ogni valutazione in merito da parte della
scrivente Direzione, in qualità di SCA, ovvero di trasmettere l’attestazione di eventuale esclusione, con
comunicazione all’Autorità Competente”,
• “La vigilanza sulla corretta attuazione del Piano in questione e il rispetto delle prescrizioni di cui sopra
sono demandate ai competenti uffici dell’amministrazione Comunale”,
• “Il Piano Attuativo in esame non costituisce, in nessun caso, legittimazione di eventuali edifici realizzati in
assenza di regolare titolo autorizzativo, i quali restano pertanto soggetti alla normativa di cui al Titolo IV
del DPR 380/2001 e smi, e della LR n.15/2009”
• “Devono in ogni caso ritenersi fatti salvi i diritti di terzi.”
che nel medesimo parere regionale viene disposto quanto di seguito testualmente riportato: “Considerato …
(omissis)... che al fine di garantire una maggior salvaguardia e migliorare l’inserimento paesaggistico, appare
necessario che il PPCS rispetti le sottoelencate prescrizioni e/o indicazioni:

1. Ogni intervento edilizio dovrà essere relazionato, anche tipologicamente, al proprio contesto; il carattere

2.
3.
4.
5.
6.
Visto

architettonico di ogni edificio dovrà conformarsi, quanto più possibile, alle costruzioni contermini, o comunque
appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesaggistico dei luoghi (volumetrie e loro
articolazioni, superfici totali, aperture, apparecchiature, finiture).
Dovranno essere evitati gli elementi (balconi, mansarde) quando estranei all’edilizia tradizionale dei luoghi.
Per quanto non previsto dal presente provvedimento, gli obiettivi di qualità paesistica del PTPR e le NTA del PTP e
del PTPR, salvo quanto diversamente disposto con il presente parere, devono ritenersi prevalenti sulla normativa del
presente PPCS nonché su quelle del vigente PRG.
Ai sensi della L.R. n.6 del 27/05/2008, siano attuati interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva
2002/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Le NTA del Piano saranno integrate con le prescrizioni del presente provvedimento, nonché da quelle rese dagli altri
Enti.
Ogni tipologia d’intervento resta subordinata all’accertamento della legittimità edilizia ed urbanistica dell’edificio;
in nessun caso gli interventi potranno costituire sanatoria.”

• che in esecuzione a quando disposto nel parere regionale sopra riportato, in data 10/01/2018 con nota comunale

•

•

prot.n.627, è stata inviata all’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, del
Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio, la
“dichiarazione di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica in applicazione a prescrizione di parere di
compatibilità paesaggistica” del procedimento di che trattasi
che in detta nota si è comunicato all’autorità competente quanto di seguito specificato: “Stante quanto sopra premesso,
si è potuto accertare che il procedimento di approvazione, eseguito in attuazione delle disposizioni della L.R. 36/1987
e ss.mm.ii., specificatamente in riferimento alle disposizioni di cui comma 2 art.1bis trattandosi di modifiche a piano
attuativo che non comportano variante allo strumento approvato, si avvale di quanto disposto al punto 1.3, comma
5, lettera h) delle “Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS” approvate con DGR 05 marzo 2010
n.169 per il quale “Non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto per dimensioni e tipologia si
ritiene che possano non avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” … “i piani attuativi …
che non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all’art. 1 bis, della L.R. 36/1987 recante
“Norme in materia di attività urbanistica – edilizia e snellimento delle procedure”, così come modificato dall’art.26
della L.R.21/2009, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale …, o a
Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;”.
che l’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della R.L. ha dato riscontro alla nota
comunale prot.n.627/2018, con nota Registro Ufficiale U.0033597 del 22/01/2018, acquisita al protocollo comunale
con n.2193 del 23/01/2018, con la quale viene confermato che “la D.G.R. n.269 del 05/03/2010, prevede anche la
fattispecie indicata da Codesto Comune il quale attesta sotto la propria responsabilità quanto indicato nella
Delibera”

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 prendere atto del parere paesistico favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Regione Lazio - Direzione Territorio,
Urbanistica e Mobilità – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata Province di Latina, Frosinone e
Viterbo espresso con nota R.L. Registro Ufficiale U.0469085 del 20/09/2017, acquisito al protocollo comunale con n.26874 del
20/09/2017, relativo alle modifiche di aggiornamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tarquinia (VT),
approvate dall’Amministrazione Comunale con Determinazione del Responsabile del Settore 10, n.244 del 29/03/2017, ai sensi
e per gli effetti dell’art.1 bis della LR 36/1987 e dell’art.6 co.2 della LR n.22/1997 come illustrato nei seguenti elaborati:

• Tavola 20A “Interventi edilizi aggiornamento 2016” del PPCS - DET.n.244/2017
• Tavola 20B “Interventi edilizi aggiornamento 2016” del PPCS - DET.n.244/2017
• Tavola 19 “Interventi urbanistici aggiornamento 2016” del PPCS - DET.n.244/2017
• Allegato1 “Relazione-Norme-Tabella ricognitiva-Schede normative” - DET.n.244/2017 (aggiornato prescrizioni
regionali – marzo 2018)
3. di recepire le indicazioni/prescrizioni impartite nel citato parere e riportate nelle premesse del presente atto, quale parte
integrante delle Norme di Piano contenute nel documento denominato “Allegato 1 “Relazione – Norme – Tabella ricognitiva –
Schede”, nel quale le stesse vengono materialmente inserite, trascritte come riportate nel parere regionale;
4. 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, come con le precedenti comunicazioni della determinazione Determinazione del Responsabile del
Settore 10 - - n.244 del 29-03-2017;
5. 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”.

Il Responsabile
Settore 10 - Pianificazione ed Assetto del Territorio (Urbanistica), Edilizia Privata,
S.U.E.
Luigi Fioravanti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
FIORAVANTI LUIGI;1;13554193355470201892365274851767009926

