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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  466  del  11-12-2008 
 
Oggetto: 

 

Ammissibilità della proposta di Programma Integrato di Intervento in località Madonna del 

Pianto e Via dello Stadio della Soc. Domina S.r.l..-  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Undici del mese di Dicembre, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
Visto: 
l’art.16 della legge n.179 del 17/02/1992;  
la legge della Regione Lazio n.22 del 26/06/1997; 
la legge del 15/12/2004, n.308, specificatamente all’art.1 commi 21-24 
Premesso:  
   che in data 28/10/2008 con prot. n.32949 è pervenuta a codesto Comune la proposta di attivazione 
di un Programma Integrato di Intervento in località Madonna del Pianto / via dello Stadio, da parte 
della Società Domina s.r.l.; 
   che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 28/11/2008 codesta Amministrazione ha 
espresso la volontà di promuovere la presentazione anche da parte di privati interessati ed aventi 
titolo ai sensi della disciplina normativa vigente, di Programmi Integrati di Intervento per la 
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di porzioni del proprio territorio e 
contestualmente di far propri i criteri contenuti nella richiamata legge 308/2004, 
   che nella medesima deliberazione di cui al punto precedente ha stabilito di affidare alla Giunta 
Comunale la verifica dell’ammissibilità delle proposte; 
   che in data 28/12/2007 è stato rilasciato il Permesso a Costruire n.78 per la realizzazione di 
fabbricato ad uso residenziale conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente; 
   che le opere del citato titolo edilizio abilitativi sono iniziate in data 26/03/2008 e che in data 
26/03/2008 si è avuta l’occupazione d’urgenza da parte della Soprintendenza archeologica 
dell’Etruria Meridionale con comunicazione del 10/06/2008 di avvio del procedimento di 
dichiarazione di interesse culturale del sito ed applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 42/04 
e successivo Decreto di particolare interesse culturale del 22/09/2008; 
   che la stessa Soprintendenza archeologica dell’Etruria Meridionale ha auspicato la 
riqualificazione dell’area interessata dai ritrovamenti per la valorizzazione dei Beni tutelati; 
Considerato:  
   che la proposta della soc. Domina s.r.l. discende da specifiche e peculiari condizioni che si sono 
verificate indipendentemente dalla volontà della medesima, come puntualmente descritte nella 
relazione istruttoria del Settore comunale competente a firma del responsabile dei procedimenti 
urbanistici arch. Patricia Ciurluini ed allegata a presente atto; 
   che a seguito della fase istruttoria del settore competente, la soc. Domina s.r.l. ha trasmesso 
documentazione integrativa in data 24/11/2008 prot. n.35418 che ha consentito la valutazione dei 
contenuti della proposta da parte del medesimo settore riportati nella relazione istruttoria allegata al 
presente atto; 
che la proposta può essere ricompresa nei caratteri ammessi alla lettera a) dell’art.2 della L.R. 22/97 
trattandosi di area interne al perimetro urbano, in comparti  interessati da diffusa edificazione con 
elementi di   dequalificazione urbana; 
   che la proposta, in forza dei suoi stessi presupposti derivanti dall’apposizione di un vincolo non 
urbanistico sopraggiunto, è riconducibile ai criteri di cui ai commi 21-24 dell’art.1 della legge 
308/04; 
   che, a seguito dei punti precedenti, la proposta è valutabile nell’immediato per la relativa 
specificità dei suoi pressupposti; 
  che è stato accertato l’interesse pubblico della proposta sostanziato nella cessione di aree private al 
demanio comunale, unitamente ai beni pubblici d’interesse archeologico presenti su dette aree, nella 
sistemazione delle aree cedute per la riqualificazione e fruizione pubblica, nel completamento delle 
opere relative ai Lavori del Teatro Comunale, ex complesso del convento di San Marco, inserito nei 
programmi dei lavori pubblici di codesto comune; 
      Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
(Allegato n. 1); 

 
D E L I B E R A  



1. di ritenere ammissibile la proposta di Programma Integrato di Intervento presentata dalla società 
Domina s.r.l., in località Madonna del Pianto – via dello Stadio, secondo le valutazioni e condizioni del 
Settore comunale competente come riportato nell’istruttoria tecnica a firma dell’arch. Patricia Ciurluini 
allegata al presente atto (Allegato n. 2); 

 
2. di dar corso, per la proposta della società Domina s.r.l., alla procedura prevista dalla L.R. 22/97, relativa 

ai Programmi Integrati di Intervento, senza che sia necessaria l’attivazione dell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse previsto già nella programmazione di codesto Ente; 

 
3. di individuare come destinazione d’uso da attribuire alle aree cedute al demanio comunale quella di zona 

F4 “verde pubblico attrezzato per il giuoco e lo sport” del P.R.G. vigente, in variante a quella attuale 
prevista dalla strumento urbanistico di parte zona B “edilizia attuale” e parte zona F2 “parco 
archeologico”e che tale destinazione dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del Programma Integrato medesimo; 

 
4. di demandare al Settore X, Urbanistica ed Edilizia Privata, il coordinamento per la redazione del 

Programma Integrato di Intervento, secondo le disposizioni di cui all’art.3 della L.R. 22/97, al fine di 
procedere all’approvazione del medesimo secondo il disposto dell’art.4 della legge citata. 

 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 
 

Comprende n. 2  Allegati. 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione della Giunta N. 466   del 11.12.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
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 10 DICEMBRE 2008 DAL SETTORE 

URBANISTICA ALL'OGGETTO:  

Ammissibilità della proposta di Programma Integrato di Intervento in località Madonna del Pianto e 
Via dello Stadio della Soc. Domina S.r.l..- 
 

======================================================== 
 

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, 10 DIC. 2008 

Il Responsabile del Settore 
               f.to Arch. Ir  Luigi CALANDRINI  

 
 

======================================================== 
 
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  
// 
 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
 
 



C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A  
Provincia di Viterbo 

--------------- 
Piazza Matteotti n.7 – 01016 Tarquinia (VT) – telefono 0766-8491 / Fax 0766-849270 – C.F. e P.IVA 00129650560 

e-mail:c comune.tarquinia@tarquinia.net – Web: http://www.Tarquinia.net 
 

 
SETTORE URBANISTICA 

 
Oggetto:  Programma Integrato di intervento località Madonna del Pianto e via dello Stadio proposta 
della soc. Domina s.r.l.  
 

 
ISTRUTTORIA 

 
 
Riferimenti:   
proposta di P.I.I.  presentata in data 28/10/2008 prot. n.32949 da parte della Società Domina s.r.l. 
L.R.  22/1997 
Legge 308/2004 
Permesso a costruire n.78 del 28/12/2007 opere iniziate in data 26/03/2008 
Occupazione d’urgenza della Soprintendenza archeologica dell’Etruria Meridionale del 26/03/2008 e 
comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale del sito ed applicazione delle 
disposizioni di cui D.Lgs 42/04 del 10/06/2008 
Decreto di particolare interesse culturale  del 22/09/2008 
Integrazione presentata dalla Soc. Domina il 24/11/2008 prot. n.35418 a seguito di richiesta di integrazione del 
Settore Urbanistica 
 
 
ISTRUTTORIA PRELIMINARE (ISTANZA DEL 28/10/2008 PROT. N.32949)  
 
La proposta discende dalla vicenda di sopraggiunto impedimento per apposizione di un vincolo di natura 
archeologica alla realizzazione di una edificio ad uso residenziale, secondo le previsioni del vigente P.R.G., come 
legittimato dal rilascio del permesso a costruire n.78 del 28/12/2007. 
Stante la vicenda di cui sopra sono riportati i principali riferimenti di cui la proposta contiene sintetica 
ricostruzione; al fine di accogliere quanto auspicato dalla Soprintendenza per la valorizzazione del sito interessato 
da presenze archeologiche; ispirandosi ai criteri di compensazione edificatoria sanciti all’art.1 della Legge 
308/2004; utilizzando gli strumenti di gestione del territorio disponibili, conformemente ai principi ed alle regole 
per la loro attuazione stabiliti dalla L.R. 22/97; la società Domina s.r.l. propone al Comune un programma di 
seguito descritto 
Il PII interessa due distinte porzioni di territorio:  

- il primo terreno è censito al catasto al foglio 74 particelle 975 e 354, ricade in zona B2 del P.R.G. ed è 
oggetto del su citato permesso a costruire, nonché del successivo vincolo archeologico che ne ha di fatto 
pregiudicato l’effettiva edificabilità; a tale terreno viene aggiunta la porzione censita alle particelle 976, 
977, 978 e 979 



- il secondo terreno è censito al foglio 74 particelle 35, 728, 1363 e 1364, sito in località Madonna del 
Pianto angolo via dello Stadio, ricade in zona F4 “verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport” e 
parte in viabilità di PRG 

- l’area totale interessata dal PII risulta di mq 15.470 
Il PII presentato propone: 

- trasferimento della cubatura ammissibile originariamente sulle particelle 354 e 975 dal vigente PRG (mc 
11.343) ,  sull’area delle particelle 35, 728, 1363 e 1364 (mq 3.805), senza quindi incremento del carico 
urbanistico sull’attuale porzione urbana; è prevista la realizzazione della cubatura di completamento 
dell’area già urbanizzata prevista dallo strumento urbanistico vigente; 

- acquisizione al demanio comunale, a seguito di cessione dell’area da parte della proprietà, del terreno 
distinto alle particelle 354 e 975 (zona B2 di PRG) incrementata dei terreni distinti alle particelle 977, 978 
e 979 (zona F2 di PRG) per complessivi mq 10.480; 

- rimozione delle opere edilizie già realizzate sull’area oggetto di Permesso a costruire e sistemazione della 
medesima; 

- esecuzione delle opere edili a completamento dei lavori del Teatro Comunale da eseguirsi direttamente 
dal proponente direttamente e/o mediante imprese con i necessari requisiti di legge; 

- a seguito di accoglimento della proposta volontaria rinuncia (annullamento) del permesso a costruire 
n.78/07 e succ, variante ed azioni risarcitorie per mancata edificazione legittimata; 

- rilascio di garanzia fideiussoria per la cessione di aree, sistemazione delle stesse, completamento lavori 
del Teatro 

Il PII si basa sulle seguente valutazioni estimative: 
- valore aree cedute € 1.964.501,00 (aree edificabili e non – riferimento relazione estimativa a firma 

dell’ing. Massimo Bucciantini); 
- valore rimozione delle opere edili e sistemazione area, strada di accesso, recinzioni ed opere varie € 

178.451,09 (riferimento relazione estimativa a firma dell’ing. Massimo Bucciantini); 
- costo opere di completamento del Teatro (edili ed impiantistiche) € 281.947,90 (riferimento computo 

metrico estimativo a firma del progettista arch. Leonardo Proli); 
 

Risulta quindi che la società potrà realizzare la cubatura a destinazione residenziale come prevista  dal PRG 
vigente dal punto di vista quantitativo ma delocalizzata,  a fronte di cessione di aree e realizzazione di opere 
d’interesse pubblico: mc ammessi dal PRG di  nuova localizzazione 11.353,30  (di cui mc 7.618,42 già assentiti 
dal P.C. n.78/07 e succ. var.) 
Quindi la cubatura che si andrà a realizzare come da proposta è ricompresa in quella ammessa dall’indice di 
edificabilità del PRG per le zone di completamento edilizio B2 (mc/mq 3,31), propria dell’originaria 
localizzazione dell’intervento edilizio; l’incremento di volumetria risulta quindi solo in relazione al progetto 
presentato per il rilascio del permesso a costruire (n.78/07) che attuava solo una parte della cubatura consentita 
dal PRG per la relativa superficie dell’intervento pari a mq 3.430. 
 
La proposta si sostanzia come delocalizzazione di una previsione di PRG che per motivi sopraggiunti non 
prevedibili dal proponente non è più attuabile. 
In particolare l’area oggetto della originaria previsione urbanistica di trasformazione edilizia mediante edificazine 
a scopo residenziale si trova a ridosso dell’area urbanizzata della città di fronte alla vasta area che il PRG destina a 
Parco archeologico: pertanto si poneva come completamento a chiusura del tessuto edilizio esistente. 
La nuova localizzazione dell’intervento edificatoria è in prossimità della precedente, quindi fa riferimento al 
medesimo contesto urbano: l’edificazione andrà a porsi in continuità con l’attuale tessuto edilizio con un 
adeguata area di  verde di PRG che si conserva come da previsioni originaria che evita di fatto un intasamento 
del tessuto edilizio. La nuova localizzazione è pertanto già servita dalle infrastrutture primarie è si colloca 
all’interno di zone di completamento e di espansione residenziale già attuate, nel rispetto dei vincoli paesistici. 
Per quanto sopra la proposta non altera gli effettivi caratteri del contesto né le previsioni urbanistiche pur 
costituendo variante alla strumento urbanistico comunale. 
L’area ceduta, originariamente parte in B2 e parte in F2, assumerebbe la destinazione di F4 con vincolo 
archeologico; l’area oggetto dell’intervento edilizio assumerebbe la stessa destinazione urbanistica di B2 del lotto 



oggetto di permesso a costruire n.78/07 e per un’estensione esattamente pari a quella del medesimo terreno 
oggetto di cessione con altre aree, cioè di mq 3430, a cui viene applicato un indice di edificabilità di mc/mq 3,31 
conformemente alle prescrizioni del PRG per le zone B2. 
Per quanto illustrato  la proposta di PII si sostanzia come attuazione dell’art.21 e succ. della legge 308/2004  
"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e 
misure di diretta applicazione", relativamente all’esercizio del diritto edificatorio: “Qualora, per effetto di vincoli 
sopravvenuta, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già 
assentito a norma delle vigenti disposizioni, e' in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su 
altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori”. 
 Pur in mancanza dell’adozione “decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni 
legislative” nei settori e materia riportate nella legge di delega citata, quanto riportato nell’art.21 e succ può essere 
considerato quale criterio per la valutazione della presente proposta, trovandosi in linea ad una volontà legislativa 
comunque espressa. 
 

 
Conclusione 
Per quanto sopra la proposta risulta accoglibile in considerazione dei seguenti aspetti: 

- per i presupposti da cui scaturisce; 
- per gli specifici caratteri dei contesti oggetto della delocalizzazione dell’intervento edificatorio; 
- per le destinazioni d’uso in variante al PRG che discendono dalla proposta stessa 
- per l’ispirazione sostanziale al criterio compensativo ammesso dalla legislazione 

Si ritiene comunque opportuno acquisire un documento specifico relativo agli aspetti economico-finanziari 
dell’operazione proposta al fine di accertare l’interesse pubblico, non solo dal punto di vista della natura delle 
“offerte” contenute nella proposta, ma anche della loro stima. Visto che la documentazione prodotta, pur 
contenendo riferimenti e documenti con contenuti economici, non contiene un piano economico-finanziario 
riassuntivo delle varie ma parziali valutazioni (computi metrici e perizie), si ritiene necessario acquisire specifico 
documento per pervenire alla conclusiva valutazione della proposta. Tale documento dovrà essere coerente con i 
dati già contenuti e citati nella proposta presentata e completo di quelli eventualmente mancanti (quali ad 
esempio costo di acquisizione dell’area F4. 
Inoltre è necessario produrre specifica rappresentazione grafica di verifica delle destinazioni urbanistiche di PRG 
mediante sovrapposizione di planimetria catastale aggiornata e stralcio del PRG, riportando i perimetri delle 
particelle interessate dall’intervento, apparentemente non coerenti nella cartografia dell’elaborato grafico 
prodotto. 
Si rimanda la valutazione specifica dei contenuti della proposta all’adeguamento dei documenti. 
Pertanto la presente costituisce istruttoria preliminare alla proposta di PII in oggetto il cui esito risulta 
favorevole relativamente alla fattibilità: pertanto la documentazione prodotta dovrà essere 
adeguata/integrata al fine di costituire vera e propria proposta di PII per l’avvio della procedura 
prevista dalla L.R. 22/97. 
 
 
 
Tarquinia 10/11/2008 

 
 

Il responsabile del procedimento urbanistico 
f.to Arch. Patricia Ciurluini 

 
 
 
 
 



 
Riferimenti:   
Integrazione presentata dalla Soc. Domina il 24/11/2008 prot. n.35418 a seguito di richiesta di integrazione del 
Settore Urbanistica 
 
ISTRUTTORIA (INTEGRAZIONE DEL 24/11/2008 PROT. N.35418) 
 
Analisi 
Si confermano i contenuti dell’Istruttoria preliminare sopra riportata integrando gli stessi con l’esame della 
documentazione trasmessa dalla Soc. Domina a completamento/chiarimento dei parametri contenuti nell’istanza 
del 28/10/2008 prot. n.32949. 
La natura ed i contenuti di detti documenti risultano sostitutivi di quelli della precedente consegna avendo 
constatato contenere tutti i dati originari e le necessarie informazioni a chiarimento richieste dal Settore scrivente 
al fine di pervenire ad una valutazione di ammissibilità conclusiva.  
Detti documenti costituenti la proposta del Programma Integrato di Intervento in località Madonna del Pianto 
sono: 

1) Piano economico-finanziario e Relazione tecnico-amministrativa 
2) elaborato grafico “Inquadramento territoriale – Individuazione arre d’intervento 

 
Si specifica che dalla documentazione citata emerge l’interesse pubblico della proposta presentata per i seguenti 
specifici aspetti: 

- cessione di aree privata al Demanio Comunale; 
- presenza di beni pubblici d’interesse archeologico ceduti con le medesime aree; 
- sistemazione delle arre cedute per una riqualificazione e fruizione pubblica; 
- opere di completamento dei Lavori Pubblici relativi al Teatro Comunale; 

Il valore di tali vantaggi pubblici è descritto nel piano finanziario trasmesso in riferimento ai dati contenuti nel 
quadro tecnico economico delle opere di sistemazione aree da cedere; nel computo metrico estimativo dei lavori 
di completamento del Teatro comunale; valore di esproprio al mq dei terreni zona B2 e valore al mq dei terreni 
zona F2 tutti oggetto di cessione.  
Inoltre a tali valori il piano finanziario aggiunge il costo di acquisizione, a carico del proponente, per 
l’acquisizione dei terreni su cui si prevede la delocalizzazione del diritto edificatorio; costo che è specificato non 
considerabile trai valori economici dell’interesse (vantaggio) pubblico. 
Inoltre è da considerare l’impegno da parte del proponente alla rinuncia alle varie azioni di risarcimento 
intraprese che, seppur non interessando il Comune ma la Soprintendenza dell’Etruria Meridionale, sono 
dimostrative di una volontà collaborativi con gli Enti Pubblici interessati. 
Inoltre è da considerare l’impegno  di rilascio di garanzia fideiussoria assicurativa a garanzia delle obbligazioni 
che verranno assunte dal proponente in attuazione del Programma. 
 
Il vantaggio del proponente si sostanzia nel recupero di una cubatura conforme alle previsioni del PRG vigente le 
quali, per motivi sopravvenuti, di natura non urbanistica ed indipendenti dalle volontà dei proponenti e di 
codesta Amministrazione comunale, non sono attuabili malgrado il rilascio del titolo abilitativi edilizio. 
Pertanto il vantaggio del proponente non si sostanzia come un incremento della possibilità edificatoria,  pertanto 
soggetto a stima economica; la proposta infatti consente al proponente l’effettivo attuazione del diritto 
edificatorio senza aggravio del carico urbanistico del comprensorio, di fatto prevedendo solo il trasferimento del 
relativo valore economico dell’edificazione. 
 
Si specifica che nell’elaborato grafico “Inquadramento territoriali – Individuazione aree d’intervento” (prot. 
35418) consegnato in data 24/11/2008 risultano corretti e precisati i dati cartografici dell’intervento proposto 
rimandando alla redazione del programma la più puntuale verifica dell’intervento edilizio nonché la definizione 
della variante urbanistica secondo le eventuali indicazioni dell’Amministrazione. 
 



Documenti 
Dall’analisi dei documenti trasmessi si ritengono aggiornati i documenti di seguito indicati e da considerare utili ai 
fini della valutazione di ammissibilità: 

- istanza prot. 32949 del 28/10/2008 
- nota integrativa prot. 35418 del 24/11/2008 
- Piano economico e finanziario con relazione tecnico-amministrativa prot. 35418 del 24/11/2008 
- Computo metrico estimativo di completamento teatro ex chiesa di S.Marco III° lotto allegato  

all’istanza prot. 32949 del 28/10/2008 
- Elaborato grafico aggiornato “Inquadramento territoriali – Individuazione aree d’intervento” 

prot. 35418 del 24/11/2008 
 
 
Valutazioni 
La proposta, sintetizzata come sopra, è descritta puntualmente nella relazione istruttoria preliminare che 
costituisce la prima parte del presente documento. Dall’analisi dei contenuti specifici della proposta, in rapporto 
alle previsioni urbanistiche del contesto urbano delle aree d’intervento, nonché dell’attuale stato dei luoghi, si 
ritiene appropriato individuare come nuova destinazione urbanistica di completamento urbano 
dell’area oggetto di rilocalizzazione della volumetria, la sottozona B3 con indice di fabricabilità 2,31 
mc/mq. Tale destinazione consente la rilocalizzazione di parte delle previsioni urbanistiche originarie non più 
attuabili; nello specifico su pari estensione d’intervento viene attribuita una volumetria pari a circa 7.920 mc (mq 
2.430 x 2,31 mc/mq) a fronte di un’originaria cubatura ammissibile da P.R.G. di circa 11.350 mc (mq 2.430 x 
3,31 mc/mq) di cui parte  già assentita con titolo abilitativi edilizio. 
 
Si specifica inoltre che l’edificazione prevista dal programma ad oggi risulta isolata nell’immediato contesto 
dell’area e che pertanto si ritiene opportuno porre un’adeguata attenzione ai caratteri progettuali/architettonici 
dell’intervento in relazione agli effetti di emergenza edilizia, privileggiando una sviluppo planimetrico della 
cubatura ammessa su quello altimetrico.  Si rimanda al successivo coordinamento con il Settore competente per 
la definizione dell’intervento edilizio ammesso nel Programma nella fase di definizione dello stesso. 
Inoltre si specifica che la fideiussione a garanzia degli impegni presi nel Programma dovrà essere di tipo 
bancario in analogia con le disposizioni delle convenzioni urbanistiche stipulate da codesto Comune. 
 
Si ritiene inoltre adeguata la destinazione urbanistica di zona F4 “verde pubblico attrezzato per il giuoco e lo 
sport” per l’area ceduta, come ipotizzata nella proposta di programma, costituendo un occasione di inserimento 
di un elemento di riqualificazione del comparto edificato sia dal punto di vista paesistico/ambientale che dal 
punto di vista della vivibilità urbana. 
 
 
Conclusione 
 
Il vantaggio del proponente, come sopra descritto, viene esercitato sottraendo alle previsioni di PRG un’area 
destinata a verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport la quale viene restituita in altra localizzazione 
incrementata tanto di superficie, quanto di valore per la presenza delle accertati ritrovamenti archeologici; a tale 
garanzia di tutela del pubblico interesse si aggiunge un ulteriore vantaggio pubblico nel completamento dei lavori 
del Teatro Comunale, intervento ricompresso nella programmazione dei LL.PP. di codesto Comune. 
Per quanto sopra si ritiene ammissibile la proposta avendone accertato il pubblico interesse/vantaggio 
con il recepimento delle valutazioni di cui sopra 
 
Inoltre, visto quanto disposto dalla L.R. 22/97; considerata la natura specifica della proposta formalizzata come 
Programma Integrato di Intervento si sostanzia come attuazione dei criteri di cui alla legge 308/2004; alla luce 
dell’espressione di volontà del Consiglio Comunale formalizzata con deliberazione del 28.11.2008 n106 relativa 
all’attivazione dei Programmi Integrati di Intervento ed alla contestuale condivisione dei criteri dei cui alla legge 



308/2004, si ritiene la proposta in esame ammissibile per la successiva definizione del Programma secondo il 
disposto dell’art.3 della L.R. 22/97 rimandando alla Giunta Comunale il pronunciamento definitivo di  
ammissibilità e l’eventuale condivisione delle valutazioni del Settore scrivente; 
Inoltre per le stesse motivazioni di cui sopra e considerando i tempi di presentazione dell’istanza, si ritiene 
possibile il proseguo immediato del procedimento, senza quindi la procedura dell’avviso pubblico prevista dalla 
programmazione comunale; a tal fine è necessario l’esplicito pronunciamento della Giunta comunale demandata 
dal Consiglio agli adempimenti per l’attivazione dei Programmi Integrati come da deliberazione n___ del _____ 
Inoltre la Giunta dovrà confermare la volontà di individuare come nuova destinazione d’uso urbanistica delle 
aree cedute quella di zona F4 “verde pubblico attrezzato per il giuoco e lo sport” in variante a quella attuale di 
parte zona B “edilizia attuale” e parte zona F2 “parco archeologico”, come graficizzato nell’elaborato grafico 
della proposta. 
In relazione a quanto disposto dalla Giunta comunale, la proposta sopra descritta dovrà configurarsi secondo le 
disposizioni di cui all’art.3 della L.R. 22/97, completa quindi di tutti gli elaborati previsti dalla medesima, 
indispensabili la procedura di approvazione di cui all’art.4 della legge citata. 
 
 
Tarquinia 2/12/2008 

 
 
 

Il responsabile del procedimento urbanistico 
f.to Arch. Patricia Ciurluini 

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore X 
f.to Arch. Jr Luigi Calandrini 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          15-12-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  15-12-2008                                   30-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              15-12-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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