
COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE VI - URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE

 UFFICIO S.U.E.

N°  2030  del 04/11/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA EX 
ART 146 DEL D.LGVO 42/2004 E DPR 31/2017 - CITTA' 
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - VIA SS MARIA 
DI QUINTILIOLO - PRATICA PROT. 50986 DEL 27/09/2022 - 
FASC. 2360 - AUTORIZZAZIONE N. 32 DEL 2022

N°  58 del 04/11/2022

IL DIRIGENTE
VINCENZO MAIA



IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

VISTI:
• la domanda del Dott. Ing. Crediano Salvati, presentata in qualità di R.U.P. della Città Metropolitana di 

Roma Capitale,  ai  sensi  dell’articolo  146  del  D.Lgs.  42/04  s.m.i.  e  del  D.P.R.  31/2017,  acquisita  al  
protocollo del Comune di Tivoli al n. 50986 del 27.09.2022, per interventi di “Lavori di sistemazione e 
ripristino della sede stradale di Via S.S. Maria di Quintiliolo e di miglioramento viabilità sull’intersezione tra 
la S.P. 31° Quintiliolo e Via Maria S.S. di Quintiliolo” , da eseguirsi in Tivoli, in Via S.S. Maria di Quintiliolo,  
tratto stradale corrispondente tra S.P. Quintiliolo e Via S.S. Maria di Quintiliolo, individuato in catasto 
terreni al Fg. 57 P.lle sede stradale;

• il D.L.vo 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;
• il  D.P.R.  13  febbraio  2017,  n.  31  “Regolamento  recante  individuazione  degli  interventi  esclusi  

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;
• la L.R. 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e della aree sottoposti a vincolo  

paesistico” e s.m.i.;
• la  L.R.  22  giugno  2012,  n.  8,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  di  conferimento  di  funzioni 

amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del D. L.vo 42/2004 e s.m.i.;
• l’art. 95 della L.R. 14/1999 come modificato dall’art. 4 della L.R. 8/2012;
• la  Determinazione della Regione Lazio, Dipartimento del Territorio,  n. B6832 del 28/12/09 con cui si  

conferisce al Comune di Tivoli la facoltà di esercitare le “funzioni delegate con la LR Lazio n. 59/95 dopo 
la  data  del  1  gennaio  2010,  nell’ambito  del  nuovo  procedimento  per  il  rilascio  dell’autorizzazione 
paesaggistica previsto nell’articolo 146 del Codice” così come sostituito dall’articolo 2 del D.Lvo n. 63/08;

• La  Deliberazione  di  Consiglio  Regionale  n.  5  del  21/04/2021  “Approvazione  del  Piano  Territoriale 
Paesistico Regionale (P.T.P.R.)”;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 12/09/2018 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del 
Comune di Tivoli”. Modifiche ed integrazioni alla delibera di giunta Comunale n.94 del 17/05/2017”;

• il  Decreto  Sindacale  n.  22  del  13/10/2020  di  Conferimento  all’arch.  Vincenzo  Maia  dell’incarico  di 
Direzione del Settore VI “Urbanistica – Edilizia – ambiente” del Comune di Tivoli (RM);

• la Determinazione Dirigenziale n°1676 del 09/09/2022 con cui viene nominato l’arch.  Antonio Centra 
come Responsabile del procedimento per le istanze di richiesta autorizzazione paesaggistica in subdelega;

• la  nota protocollo 48948 del  16/09/2022 con cui  è stata inviata alla Regione Lazio la modifica della 
struttura  organizzativa  e  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di  legge  per  l’esercizio  delle  funzioni  
amministrative delegate in materia di paesaggio;

CONSIDERATO CHE:
• gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art 1. della LR 8/2012 e s.m.i. per i quali questa amministrazione 

comunale  è  legittimata  all’esercizio  delle  funzioni  di  subdelega  secondo  quanto  dettato  dalla 
Determinazione  della  Regione  Lazio,  Dipartimento  del  Territorio,  n.  B6832  del  28/12/09  e 
successivamente ampliate con la L.R. 27 febbraio 2020 n. 1;

• è stato comunicato l’inizio del procedimento nelle forme previste dalla L. 241/90 e s.m.i.;
• con la Relazione tecnica illustrativa redatta dal Responsabile  del  Procedimento Arch. Antonio Centra,  

l’Ufficio ha proposto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di 
Roma  e  la  provincia  di  Rieti,  parere  favorevole  alla  esecuzione  dei  lavori  progettati,  ai  soli  fini  
paesaggistico – ambientali;

• con nota prot. 53833 del 07/10/2022 è stata trasmessa a mezzo PEC al Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di  
Roma e la provincia di Rieti, la documentazione relativa all’intervento di che trattasi, la relazione tecnica 
illustrativa e la proposta di Provvedimento dell’Ufficio, acquisita con prot. SABAP-MET-RM n. 21304 del  
11/10/2022, n. 21711 del 17/10/2022 e n. 21712 del 17/10/2022;

• la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e la provincia di  
Rieti ha reso il prescritto PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO, nei termini di cui all’art. 11 c. 5 del  
D.P.R. 31/2017, con prot. SABAP-MET-RM  n 22159 del 20/10/2022, acquisito al protocollo del Comune di 
Tivoli n.56444 del 21/10/2022; 

VISTO l’art. 10 del D.P.R. 31/2017;
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RILEVATO che le opere per le quali è stata richiesta l’autorizzazione, alle condizioni sotto riportate, sono 
risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica, compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal 
vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell’area, coerenti con gli obiettivi di qualità  
paesaggistica e con le NTA del PTPR approvato e non in contrasto le stesse NTA;

DETERMINA

Le premesse che si intendono richiamate costituiscono parte integrante e sostanziali del presente dispositivo:

1. Di  autorizzare  ai  sensi  dell’articolo  146  del  D.  L.gs  42/2004  s.m.i.  e  D.P.R.  31/2017,  La  Città 
Metropolitana di Roma in qualità di ente proprietario, ai soli fini paesaggistici, alla esecuzione dei 
lavori di  “Lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale di Via S.S. Maria di Quintiliolo e di  
miglioramento viabilità sull’intersezione tra la S.P. 31° Quintiliolo e Via Maria S.S. di Quintiliolo” , da 
eseguirsi in Tivoli, in Via S.S. Maria di Quintiliolo, tratto stradale corrispondente tra S.P. Quintiliolo e  
Via S.S. Maria di Quintiliolo, individuato in catasto terreni al Fg. 57 p.lle sede stradale, così come 
graficizzato nell’ elaborato acquisito al protocollo del Comune di Tivoli al n. 50986 del 27/09/2022,  
alle seguenti condizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Roma e la provincia di Rieti ha con prot. SABAP-MET-RM n 22159 del 20/10/2022 
(in allegato), acquisito al protocollo del Comune di Tivoli n.56444 del 21/10/2022:

 la ricostruzione della porzione della muratura preesistente crollata deve essere effettuata sotto la  
direzione tecnica di restauratore di comprovata esperienza nel settore lapideo;

 deve essere fornita una ipotesi strutturale alternativa alla struttura cementizia prevista al piede  
del  muro  preesistente,  decisamente  meno  invasiva,  pur  rispettando  la  sicurezza  della  sede  
stradale prevista a sbalzo nel lato a valle, con il parapetto murario preesistente e a monte quello  
della stesso sbalzo nel punto di innesto della SP Quintiliolo sulla Via S.S. Maria di Quintiliolo, che  
non appare, nei grafici qui pervenuti, adeguamento studiato;

 trattandosi di area di altissimo pregio paesaggistico e ricadente in zona di Paesaggio naturale del  
PTPR vigente, deve essere realizzato un progetto esecutivo di dettaglio delle opere a verde, per  
il breve tratto considerato, e la piantumazione delle essenze prescelte deve essere inserita nel  
Computo metrico e negli altri documenti che andranno in appalto, copia dei quali sarà fornita a  
questo Ufficio, per verifica, prima dell’ indizione del sunnominato appalto;

Le suddette modifiche andranno concordate preventivamente con questo Ufficio in occasione di apposite  
riunioni  da  organizzare  a  breve,  contattando  il  Funzionario  responsabile  all’indirizzo  email:  
raffaella.strati@cultura.gov.it
Per l’Area Funzionale Archeologia:

 considerato  che  l’intervento  ricade  lungo  un  tracciato  viario  di  origine  antica,  come  
rappresentato nella Tav. C25 del P.T.P.R., non prescrittiva, ma la cui funzione è quella di offrire  
contributi conoscitivi, propositivi e di indirizzo per l’attività di progettazione, nonché lungo un  
condotto in muratura scoperto (noto dalla bibliografia scientifica: Tibur, pars quarta, “Formae  
Italiae”, Firenze 1991, pp.76-77, n. 26) che adduceva acqua alla grande cisterna della vicina Villa  
di Quintilio Varo, situato a monte della via Tivoli – Marcellina, ma i cui resti potrebbero essere  
discesi  a  valle,  si  richiede  che  gli  scavi  per  la  ricostruzione  della  porzione  della  muratura  
preesistente vengano effettuati, con la direzione scientifica della Scrivente, sotto il controllo di  
un archeologo incaricato dal richiedente […] .

2. La presente autorizzazione è inserita  nell’elenco delle  autorizzazioni  paesaggistiche del  2022 del 
comune di Tivoli con numero progressivo 32 ;

3. Gli uffici comunali competenti, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, dovranno accertare la 
conformità  urbanistico-edilizia  delle  opere  alle  norme  urbanistiche  ed  edilizie  ed  a  quelle  che 
disciplinano i vincoli di altra natura;

4. La presente autorizzazione è pubblicata ai sensi dell’art 146, co 13 del D.Lgvo 42/2004 s.m.i. ed è 
trasmessa alla soprintendenza competente nonché alla regione ovvero agli altri uffici ed enti pubblici  
territoriali interessati;
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5. La presente autorizzazione è pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune di Tivoli per un periodo di 15 
giorni consecutivi;

6. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgvo 42/2004 e s.m.i.;

7. Il  presente  provvedimento  è  impugnabile,  con  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui al D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104 ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 
60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Ai  sensi  dell’art.  6 bis  delle  L.241/90 s.m.i.,  e dell’art.  7 D.P.R. 62/2013 il  sottoscritto dichiara che non 
sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza, che impongono un 
dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Dirigente, o 
responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto.

Tivoli, 04.11.2022
                                           Il Dirigente del Settore VI

                                         Arch. Vincenzo Maia
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COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:
Numero 2030 del 04/11/2022
Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA EX ART 146 DEL D.LGVO 
42/2004 E DPR 31/2017 - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - VIA SS MARIA 
DI  QUINTILIOLO  -  PRATICA  PROT.  50986  DEL  27/09/2022  -  FASC.  2360  - 
AUTORIZZAZIONE N. 32 DEL 2022

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di 
Tivoli sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
04/11/2022 al 19/11/2022.

Tivoli, lì 04/11/2022


