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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°  476  del  16.12.2008 
 
Oggetto: 

 

Approvazione dell’Avviso Pubblico “Programmi Integrati di Intervento. Manifestazione 

d’interesse alla concertazione”.  

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

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Sedici 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;  
 
     Vista la legge della Regione Lazio n. 22 del 26/06/1997; 
 
     Premesso che questo Comune è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.184 del 22/12/1972 ed approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n.3865 del 7/11/1975; 

 

     Che la deliberazione di Consiglio Comunale del 28/11/2008 n. 106 “Promozione della 
presentazione di Programmi Integrati di Intervento mediante pubblico avviso” esprime la volontà di 
promuovere la presentazione di Programmi Integrati di Intervento per la riqualificazione 
urbanistica, edilizia ed ambientale di porzioni del territorio comunale, da parte dei soggetti pubblici 
e privati interessati ed aventi titolo ai sensi della disciplina normativa vigente in materia; 

 

     Che, avendo il P.R.G. vigente esaurito alcune delle previsioni di destinazioni urbanistiche indispensabili 
per uno sviluppo organico delle trasformazioni territoriali, è altresì opportuno al fine di perseguire una 
gestione del territorio coerente con le effettive esigenze della popolazione, ricorrere ai moderni strumenti di 
governo del territorio messi a disposizione dalla legislazione vigente; 

 
    Che il Consiglio Comunale ha individuato nei Programmi Integrati di Intervento lo strumento 
idoneo per le esigenze del proprio territorio, deliberando nella seduta del 28/11/2008 (D.C.C. n° 
106 del 28/11/2008 “Promozione della presentazione di Programmi Integrati di Intervento mediante 
pubblico avviso”)  la volontà di promuovere la presentazione di Programmi Integrati di Intervento 
per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di porzioni del territorio comunale; 

 

     Che con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, il Consiglio ha stabilito di 
affidare alla Giunta Comunale la predisposizione dell’avviso pubblico “Programmi Integrati di 
Intervento – Manifestazione d’interesse alla concertazione” nel quale dovranno essere stabiliti 
criteri di ammissibilità, regole e procedure, avvalendosi del Settore comunale competente in materia 

 

     Considerato che in data 28/10/2008  è stata presentata al protocollo comunale (prot. n. 32949) 
una proposta di Programma integrato d’intervento da parte della Soc. Domina s.r.l. che interessa 
terreni in località Madonna del Pianto e via dello Stadio, con richiesta di attivazione della procedura 
di cui L.R. 22/97 e che tale richiesta testimonia il concreto interesse circa l’attivazione di questo 
tipo di strumenti/procedure; 

 

     Che a seguito di detta proposta l’Amministrazione  ritiene di dare adeguata diffusione, mediante 
pubblico avviso, dell’opportunità  di partecipare a procedure di concertazione finalizzate al governo 
del territorio così da consentire la partecipazione di qualsiasi soggetto pubblico e privato che sia 
interessato ed avente titolo ai sensi della disciplina normativa vigente in materia; 

 

     Vista la proposta redatta nel rispetto dei principi e criteri e della disciplina della L.R. del 26/06/1997 n.22, 
dal Settore X competente in materia urbanistica, dell’Avviso Pubblico “Programmi Integrati di Intervento. 
Manifestazione d’interesse alla concertazione”, allegata al presente atto (Alleg. n. 1); 



 
     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 
(Alleg. n. 2); 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l’Avviso Pubblico “Programmi Integrati di Intervento. Manifestazione  d’interesse alla 
concertazione”, redatto dal Settore X, nel rispetto dei principi e criteri e della disciplina della L.R. 
del 26/06/1997 n.22, allegato al presente atto (Alleg. n. 1); 

 
2. di demandare al Settore X tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione dell’Avviso;  

 
3. di incaricare lo stesso Settore X del coordinamento con gli altri settori comunali coinvolti, ognuno 

per le rispettive competenze, nella procedura prevista dal medesimo Avviso e finalizzata alla 
valutazione di ammissibilità e alla contestuale individuazione dei requisiti per lo sviluppo delle 
proposte oggetto di  successivo atto deliberativo di questa Giunta; 

 
4. di demandare al Settore X il coordinamento dello sviluppo delle proposte ritenute 

ammissibili, secondo i requisiti definiti dall’Amministrazione, per la successiva 
approvazione del Consiglio Comunale; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 2 Allegati. 



CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  R

Allegato 1 alla delibera  
di Giunta n.476 del 16.12.2008
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AVVISO PUBBLICO 
 

Programmi integrati di intervento 
Manifestazione d’interesse alla concertazione 

 
Settore X Urbanistica ed Edilizia privata 

Il Responsabile 
 
Visto l’art.16 della legge n.179 del 17/02/1992; la legge della Regione Lazio n.22 del 26/06/1997; il D.Lgs. n.267/2000; la 
volontà dell’Amministrazione di promuovere i Programmi integrati di intervento con procedura concertata ai sensi 
dell’art.16 della L.179/1992 e della L.R. 22/1997 
 

Avvisa 
Che l’Amministrazione Comunale intende promuovere la presentazione, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati ed 
aventi titolo ai sensi della disciplina normativa sopra indicata, di Programmi Integrati di Intervento per la riqualificazione 
urbanistica, edilizia ed ambientale delle aree interessate dalle previsioni urbanistiche a destinazione residenziale e/o a servizi 
già individuate nel Piano Regolatore Generale comunale e sue varianti,  costituenti inoltre sostanziale 
completamento/integrazione urbanistica dell’esistente, in riferimento all’effettivo stato ed esigenze di urbanizzazione del 
territorio, anche indipendentemente dalla specifica destinazione del PRG. Obiettivo del processo di concertazione è quello 
di consentire al Comune di Tarquinia una più razionale utilizzazione e riorganizzazione di porzioni del territorio urbanizzato 
mediante il potenziamento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria con il massimo contenimento della spesa  
pubblica, ispirandosi a criteri di compensazione. 

 

Criteri di ammissibilità 
 Il Programma Integrato dovrà riguardare aree con destinazione urbanistica residenziale, individuate nel P.R.G. vigente 
come zone “B-edilizia attuale” e zone “C – espansione residenziale” del PRG; a servizi limitatamente alle sottozone F3 – 
parchi pubblici, F4 – verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport, F5 – spazi pubblici riservati alle attività collettive, a 
verde pubblico e  a parcheggi, F6 servizi pubblici, F7 – servizi privati, F8 – servizi tecnologici; a zona D - impianti industriali 
e assimilati secondo i caratteri stabiliti dalla L.R. 22/97. 
Nelle proposte sono ammesse zone a destinazione agricola (zona E – attività agricola di P.R.G.) esclusivamente alle seguenti 
condizioni congiuntamente: con ruolo integrativo nell’ambito del programma;  se contigue al perimetro del centro abitato o 
al “limite comprensorio” del PRG;  se destinate nell’ambito del programma ad opere di urbanizzazione e recupero degli 
standards urbanistici; se compatibili con le disposizioni di cui alla L.R. 22/1997 
La proposta dovrà costituire un progetto operativo complesso di interesse pubblico con rilevante valenza urbanistica. A tal 
fine il programma proposto dovrà contenere almeno due dei seguenti caratteri: 

1. presenza di pluralità di funzioni e destinazioni d’uso, con particolare riguardo a quelle pubbliche e d’interesse 
pubblico ed alla riqualificazione dei beni culturali e del paesaggio  e dell’ambiente 

2. integrazione di diverse tipologie, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed 
alle infrastrutture 



3. dimensionamento tale da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano 
Il programma integrato di intervento si attua su aree anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate o da destinare a 
nuova edificazione, anche su aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04 esclusivamente con interventi di riqualificazione e 
valorizzazione, anche interessate da vincoli espropriativi decaduti. 
 

Regole 
Nella diversità dei caratteri delle aree d’intervento e dei contenuti progettuali, le proposte dovranno contenere: 
1. relazione tecnico-illustrativa contenente: 

• un bilancio dimostrativo che espliciti la soglia dei benefici pubblici tanto derivanti dalla realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, quanto relativamente agli standard qualitativi raggiunti, al fine di pervenire ad 
una valutazione economica  unitaria della proposta 

• l’individuazione degli standards qualitativi che saranno oggetto di specifica valutazione in funzione delle peculiarità 
delle singole proposte e  di cui si forniscono a titolo esemplificativo i seguenti parametri di riferimento: destinazioni 
precedenti e successive che determinano la variante urbanistica; volumi esistenti e/o ammessi in confronto a quelli 
proposti nel Programma integrato; valore delle cessioni in relazione al bene, alla localizzazione, alla funzionalità, alla 
fruibilità nel contesto urbano; incremento della qualità e vivibilità del contesto urbano specifico in funzione della 
tipologia abitativa prevista (convenzionata, sovvenzionata), delle opere di urbanizzazione secondaria a servizio della 
collettività, delle opere di urbanizzazione primaria con particolare riguardo al miglioramento della mobilità ed alla 
messa in sicurezza della viabilità esistente, delle opere/intervento per la riqualificazione ambientale (spazi a verde 
pubblico e privato nel loro rapporto percentuale, spazi a parcheggi pubblici e privati nel loro rapporto percentuale, 
percorsi pedonali/ciclabili, consumo del suolo, contenimento energetico, edilizia sostenibile) 

• dimostrazione della compatibilità paesaggistica mediante elaborazione di simulazioni realistiche delle trasformazioni 
proposte con analisi degli effetti e determinazione di tipologie ed entità delle opere di mitigazione 

• calcoli analitici e conseguenti verifiche quantitative relativamente ad indici e parametri edilizio-urbanistici: rapporti tra 
volumi e superfici esistenti, previste e proposti; rapporti di superfici delle diverse destinazioni d’uso, rapporti di 
superfici e volumi delle diverse tipologie edilizie proposte, rapporti delle urbanizzazioni primarie e secondarie con le 
aree edificabili e con l’area dell’intervento. 

• Determinazione analitica degli effetti dell’intervento sul territorio in termini: ambientali (intensificazione 
dell’inquinamento di aria, acqua, suolo, rumore, etc.); sociali (intensificazione o riduzione del livello di emarginazione, 
integrazione e sviluppo); territoriali (livello di delle dotazioni di standars, miglioramento della mobilità e della 
sicurezza stradale) 

2. Bozza di convenzione costituente impegnativa di programma contenente:   
• le principali modalità di esecuzione riferite alle N.T.A. ed agli obiettivi del P.I.I. proposto tanto per gli edifici che per 

le opere di urbanizzazione;  
• il programma dettagliato dei tempi di attuazione (cronoprogramma) e le garanzie fornite per il suo totale rispetto;  
• la disciplina che regola i rapporti tra soggetti promotori od attuatori del programma ed il comune e tra i soggetti 

attuatori tra di loro; 
• l’impegno formale alla costituzione delle garanzie di carattere finanziario a carico dei soggetti attuatori 

3. Rappresentazione grafica dell’intervento proposto contenente almeno i seguenti elaborati: 
• planimetria della zona oggetto di intervento su base catastale con perimetrazione e localizzazione delle tipologie delle 

opere proposte;  
• estratto di P.R.G. vigente con relative N.T.A.;  
• eventuale variante al P.R.G. per modifica delle destinazioni d’uso;  
• progetto di massima con differenziazioni tipologiche (a soddisfare la pluralità di funzioni e tipologie richieste) e con 

gli elementi dimensionali di progetto (indicando demolizioni, ampliamenti, sopralzi o nuove costruzioni);  
• progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; schema planovolumetrico della soluzione 

progettuale con sezioni, profili significativi; 
•  rappresentazione fotorealistiche di simulazione dell’intervento e del contesto; altre rappresentazioni ritenute utili dal 

proponente alla lettura della proposta 
4. Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’area e/o degli edifici oggetto del P.I.I. 
I vari contenuti del P.I.I. sono oggetto di valutazione della proposta. 
Non è ammessa la monetizzazione di standars ed urbanizzazioni. 
La disponibilità volumetrica,  desunta dall’indice territoriale, generata dalla proprietà pubblica ricompressa nel P.I.I. 
(comprese strade ed urbanizzazioni eistenti) può essere utilizzata nel Programma di fini compensativi per i privati (anche per 
destinazioni residenziali) o per esigenze pubbliche (servizi o residenziale convenzionato o economico popolare). 
Sono ammesse i trasferimenti di volumetrie tra aree diverse anche non contigue nel rispetto della compatibilità paesistica. 
 

Procedure 
Le procedure di istruttoria e l’iter delle proposte prevede: 

• presentazione della proposta di P.I.I. da parte del soggetto privato, quale manifestazione di interesse; 



• valutazione dell’ammissibilità e contestuale definizione da parte dell’Amministrazione comunale dei requisiti necessari 
per lo sviluppo delle proposte ritenute ammissibili da parte dei settori tecnici del comuni relativamente alle specifiche 
competenze mediante apposita conferenza 

• redazione della proposta per l’istruttoria tecnico-amministrativa e la successiva approvazione del Consiglio Comunale 
anche mediante ricorso allo strumento dell’accordo di programma come previsto dall’art.4 della L.R. 22/97 

• attivazione delle specifiche procedure di approvazione previste dall’art.4 della L.R. 22/97 
 

Invita 
I soggetti interessati ad aderire al presente avviso, manifestando il proprio interesse mediante redazione e presentazione di 
proposte di P.I.I. Le proposte dovranno contenere la seguente documentazione in formato A3, raccolta in un unico 
fascicolo organizzato come segue: 

• relazione tecnico-illustrativa, con allegato schema planivolumetrico in scala 1:500, nella quale siano evidenziate le 
eventuali varianti previste dal programma rispetto allo strumento urbanistico generale del Comune ed i relativi 
strumenti attuativi; le aree da cedere e quelle da mantenere; le opere pubbliche da realizzare ed in generale l’adesione 
ai “Criteri” ed alle “Regole” del presente avviso. 

• Documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree e/o degli edifici interessati dal programma, 
contenente anche elenco dei dati catastali e planimetria catastale con localizzazione degli immobili. 

• Schema di impegnativa di programma che indichi i tempi e le modalità di realizzazione e che disciplini i rapporti tra i 
soggetti promotori od attuatori del programma ed il comune, nonché tra i soggetti attuatori tra di loro, ivi comprese 
le garanzie di carattere finanziario. 

• Quadro finanziario che espliciti i contenuti economici della proposta redatto in base a comparazione tra i benefici 
acquisiti dal proponente e quelli offerti al pubblico interesse in relazioni a cessioni, realizzazione di opere, 
miglioramento edilizio-urbanistico del contesto urbano 

• impegno formale alla costituzione delle garanzie di carattere finanziario a carico dei soggetti attuatori 
La proposta di Programma Integrato di Intervento, completa della documentazione come sopra richiesta, dovrà essere 
accompagnata da specifica istanza avente come riferimento il presente avviso pubblico e dovrà essere consegnata in plico 
chiuso con lembi controfirmati contenente duplice copia della documentazione. All’esterno del plico dovrà essere riportata 
la dicitura “Proposta di Manifestazione di interesse alla concertazione  per Programma Integrato di Intervento – Legge 
n.179 del 17/02/1992 e L.R. n.22 del 26/06/1997”. Il plico dovrà essere consegnato al protocollo comunale entro e non 
oltre le ore 12,00 del 90° giorno a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, cioè entro la data perentoria del 
____________ 

 
Clausole di salvaguardia 

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 del Codice Civile, non è impegnativo per 
l’Amministrazione comunale e non è impegnativo per i Soggetti che dovessero aderire all’invito. 

Nulla è dovuto dal Comune di Tarquinia, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non 
dovessero risultare coerenti con l’iniziativa o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa 
procedura di approvazione non si dovesse concludere in senso positivo. 

Il recepimento delle proposte, quali manifestazioni di interesse in adesione all’iniziativa, non costituirà in ogni caso 
approvazione della proposta di intervento, la cui effettiva attualità è condizionata alla positiva conclusione dell’intera 
procedura nei limiti previsti dalla stessa. 

Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune di Tarquinia. Su tutto il 
procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve e impregiudicate le competenze e 
l’autonomia del Comune di Tarquinia. 

 

Tutela della privacy 
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno trattati esclusivamente 
per il proseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale e saranno archiviate presso l’Ente ai sensi di 
quanto disposto dall’art.27 della L.675/96. 

 

Tarquinia,  

 

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

Il Sindaco 
f.to Mauro Mazzola 

 

 



ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione della Giunta N. 476  del 16.12.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

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 16.12.2008  DAL SETTORE 

URBANISTICA ALL'OGGETTO:  

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO  “PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO. 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CONCERTAZIONE”.- 
 
======================================================== 

 
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, 16.12.08 

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  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
 

 
 

 
 

 



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 

 
                          12-01-2009 
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 
 
  12-01-2009                                   27-01-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              12-01-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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