Nuovo P.U.C.G. : D.P.I. – Documento Preliminare di Indirizzo.
Convegno del 15 maggio 2019

1

Nuovo P.U.C.G. D.P.I. – Documento Preliminare di Indirizzo
Ringraziamenti

Si coglie l’occasione per ringraziare nell’ordine:
Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia:
•
Il Segretario Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia l’Arch. Alessandro Panci;
•
l’Arch. Raffaele Bencardino;
Comune di Tivoli - Amministrazione:
•
Il Sindaco Giuseppe Proietti;
•
L’assessore al nuovo P.U.C.G. Arch. Ruggero Martines;
Comune di Tivoli – Ufficio speciale per il PRG e la pianificazione urbanistica:
•
Il precedente Dirigente Arch. Giuseppe Petrocchi;
•
l’Istruttore Amministrativo Giovanni Montagnino;
•
l’Esperto Amministrativo Dott. Carmine Feliù;
Tirocinanti, collaboratori e professionisti incaricati:
•
Tutti coloro che hanno contribuito alla redazione e alla stesura degli atti, delle relazioni e degli altri
elaborati necessari per la redazione del Documento Preliminare di Indirizzo del nuovo P.U.C.G..

2

Città Metropolitana di Roma Capitale
Comune di Tivoli
Ufficio speciale per il PRG
e la pianificazione urbanistica
Il nuovo P.U.C.G. del Comune di Tivoli:
Il D.P.I. Documento Preliminare di Indirizzo

(Parte dell’attività svolta dall’ufficio relativa agli anni 2016, 2017, 2018, 2019)

3

Nuovo P.U.C.G. : D.P.I. – Documento Preliminare di Indirizzo.
Premessa 1

•

Per quanto attiene alla gestazione, l’attuale Piano Regolatore del Comune di Tivoli risale all’anno 1968. E’ stato adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°. 20 del 01/03/1969 ed è stato successivamente approvato con Delibera regionale n°
956 del 6/7/1973 (B.U.R.L. n° 23 del 10/9/73);

•

dopo un periodo di circa 50 anni, alla luce di mutate esigenze ed aspettative, il P.R.G. necessitava di una nuova stesura che
recepisca le mutate istanze e si conformi alle aggiornate disposizioni legislative, concretizzando il futuro sviluppo della città
di Tivoli;

•

Per garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per un’armonica
gestione del territorio, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso l’attività volta a dotare la città di un nuovo PIANO
URBANISTICO GENERALE.

•

E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi cinquanta anni, il P.R.G. della città di Tivoli, in vigore dai primi anni ’70. Esso
prefigurava il destino della città quando i cittadini erano i nonni di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano
in un panorama oggi lontano e non più attuale.

•

Per conoscere le attese della città, l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e confronto con le realtà
istituzionali e con quelle rappresentative dei cittadini, quali le categorie professionali, imprenditoriali, commerciali, con i
comitati di quartiere e le associazioni. Si tratta di una opportunità nel processo di trasparenza, condivisione, informazione e
cooperazione istituzionale che questa Amministrazione, nell’aderire ad un ideale di partecipazione e democrazia, ha inteso
assumere come suo carattere distintivo.

•

Tale processo di consultazione costituisce una caratteristica di comportamento dell’Amministrazione, ma anche doverosa
osservanza ai principi promulgati, per l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dalla Legge
Regionale n. 14 del 1999, che prevede che sia garantita la più ampia partecipazione dei cittadini e dei soggetti pubblici e
privati coinvolti ed interessati nel processo di pianificazione.
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Premessa 2

•

Per quanto riguarda il P.R.G. vigente, sarebbe fin troppo agevole rilevarne oggi difetti, mancate previsioni, incongruenze
differenti attuazioni. Si deve invece considerare quale un documento prodotto con la massima probità professionale e che
rispecchia la dottrina e la prassi dell’urbanistica così come la si praticava in quegli anni. Era un piano “esuberante”; si era a
quell’epoca convinti che il sistema paese (come diremmo oggi) fosse in grado di svilupparsi in misura indeterminatamente
crescente. Tivoli era, negli anni ’50 e ’60 del secolo trascorso, un comprensorio industriale importante; la prossimità della
capitale sosteneva l’edilizia, oggi tali prospettive di sviluppo sono pressoché scomparse. Le aspettative dei cittadini di oggi,
nipoti di quelli che videro l’approvazione del PRG vigente, sono orientate in direzione del turismo, del rilancio dell’agricoltura
di qualità, del terziario.

•

I diversi eventi della politica del Paese, rispecchiati nella prassi urbanistica, hanno prodotto modelli di pianificazione via via
più avanzati. Il territorio tiburtino oggi è oggetto di pianificazioni regionali, provinciali, di tutela del suolo e dei beni culturali
che è necessario rispecchiare nella pianificazione comunale. Si deve pertanto provvedere ad un Nuovo Piano che regimenti
lo sviluppo del territorio in sintonia con le attese dei cittadini e nel rispetto della pianificazione sovraordinata.

•

In risposta a tale esigenza l’attuale Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta n. 1 del 7.1.2016 avente per
oggetto «COSTITUZIONE “UFFICIO SPECIALE PER IL P.R.G. E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA” IN POSIZIONE DI STAFF
(ART. 11 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI)», ha istituito un nuovo ufficio :
“ Ufficio speciale per il PRG e la pianificazione urbanistica”,

con l’obiettivo di redigere il nuovo strumento urbanistico generale P.U.C.G.. L’Ufficio è stato diretto, inizialmente, dall’Arch.
Giuseppe Petrocchi fino alla data del 10/04/2018 e dalla data dell’11/04/2018, sino ad oggi, dall’Arch. Luigi Rocchi.
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Acquisizione dei dati (01)

ACQUISIZIONE DEI DATI
•

La prima fase del lavoro, fondamentale e necessaria per l’elaborazione per la redazione degli elaborati di analisi per il nuovo
piano urbanistico comunale, è stata incentrata sulla raccolta dei dati redatti da amministrazioni e uffici regionali e provinciali,
oltre a quelli comunali, relativi alla pianificazione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, ognuno per le proprie
competenze.

•

I dati sono stati immagazzinati a seguito di richieste presso gli organi amministrativi idonei e competenti, cercando di poter
disporre, quindi, di dati in formato digitale. In alcuni casi è stato possibile usufruire delle differenti banche dati digitali,
disponibili e accessibili attraverso le piattaforme on-line gestite dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma; in altri casi non
è stato possibili invece disporre, a seguito della richiesta inoltrata, di informazioni già digitalizzate, per questo si è
provveduto alla redazione interna di dati digitali attraverso proprio la digitalizzazione delle informazioni necessarie allo
scopo dell’ufficio. In seguito alle analisi redatte dall’ “Ufficio speciale per il PRG e la pianificazione urbanistica” è stato
possibile elaborare i contenuti delle tavole sintetiche relative agli scenari urbanistici progettuali per il territorio comunale,
all’interno delle quali sono state individuate le possibili azioni volte al raggiungimento degli obiettivi strategici di piano
dichiarati.

•

Infine, in accordo con le indicazioni contenute nelle norme provinciali e regionali (relative ai criteri per la redazione degli
strumenti di pianificazione comunale e ai contenuti minimi necessari che devono essere presenti all’interno degli elaborati
di analisi), sono stati codificati gli elaborati di analisi prodotti dal comune e i contenuti minimi indicati dalla Regione e dalla
Provincia, in modo tale da rendere più agevole la lettura e la verifica dei contenuti inseriti nelle tavole di analisi con quelle
previste dalla normativa degli enti sovraordinati.

•

Nella diapositiva successiva è riportato un elenco sintetico delle tipologie di dato di cui è stato possibile disporre,
correlato dal nome dell’ente competente e dalla descrizione.
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Acquisizione dei dati (02)

ACQUISIZIONE DATI IN FORMATO DIGITALE (SHP)
Regione Lazio: Carta Tecnica Regionale Numerica elaborazioni anno 2002 e 2014.
Regione Lazio: Piano Territoriale Paesistico Regionale -Tavola A e Tavola B.
Area Metropolitana Città di Roma Capitale: Piano Riserva Naturale di Monte Catillo approvato con D.C.A.26/11/2015.
Area Metropolitana Città di Roma Capitale: Piano Territoriale Provinciale Generale.
Autorità di Bacino del Fiume Tevere: Piano di Assetto Idrogeologico e Piano di Gestione delle Alluvioni.
Comune di Tivoli - Settore VI Ambiente: Piano di Emergenza Comunale.
Comune di Tivoli - Settore VI Ambiente: Cave in esercizio.
ACQUISIZIONE DATI IN FORMATO DIGITALE (RASTER, XLS e PDF Vettoriali)
Comune di Tivoli - Settore VI Urbanistica: Analisi territoriale (USI CIVICI) .pdf
Regione Lazio: Ampliamento SIC, DGR n°813 del 06/12/2017.pdf
Comune di Tivoli - Settore VII Patrimonio: Elenco dei Beni immobili di proprietà comunale.xls
Comune di Tivoli - Settore VI Attività Produttive: Elenco delle Industrie, Attività artigiane, Ditte individuali .pdf
Comune di Tivoli - Settore I Anagrafe: Elenco residenti (fascia di età scolare) nel territorio comunale .xls.
Comune di Tivoli - Settore IV Pubblica Istruzione: Elenco numero Alunni e Aule .xls
Comune di Tivoli - Settore VI Ambiente: Zonizzazione Acustica
Buffer di Villa Adriana: UNESCO .pdf
ACQUISIZIONE DATI TRAMITE SCANNER
Comune di Tivoli - Settore VI Urbanistica, Edilizia Privata: Fascicoli dei Piani Attuativi (Piani Particolareggiati, Piani di lottizzazioni, Piano per l’edilizia
economica e popolare)
ACQUISIZIONE DATI TRAMITE DIGITALIZZAZIONE (XLS)
Comune di Tivoli -Settore VI Edilizia Privata: Elenco opere edilizie abusive oggetto dei vari condoni L.47/85, L.724/94, L.326/03
Successivamente la digitalizzazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, effettuata dall’“Ufficio speciale per il PRG e la pianificazione urbanistica”
nell’anno 2016, attraverso l’utilizzo del software open source QuantumGis, è stato possibile sovrapporli in modo tale da poterne verificare la coerenza
prescrizionale. Si è fatto riferimento a tutti gli strumenti di pianificazione, di ogni livello, successivi all’approvazione del P.R.G. (1973).
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Principali riferimenti normativi (01)



Legge 17 agosto 1942, n. 1150, Legge urbanistica, e ss.mm.ii.



Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche” art. 6 comma 3 che disciplina la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) quale procedura di
valutazione di natura “preventiva”, alla quale sono sottoposti i piani e gli interventi da attuare all’interno di un sito
appartenete alla rete Natura 2000 e ss.mm.ii.;



Legge Regionale del Lazio, 22 dicembre 1999 n. 38 “Norme sul governo del territorio” e ss.mm.ii. ;



DPR 12 marzo 2003 n. 120, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.“;



Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale ” e ss.mm.ii.;



“Circolare della Regione Lazio relativa alle procedure applicative della VAS in riferimento ai PUCG di cui alla LR. 38/99, prot.
numero D4-06-00/265091 DEL 1606/2011 avente per oggetto “AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DI CUI AGLI ARTT. DA 13 A 18 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. IN RIFERIMENTO AI P.U.C.G. DI CUI AGLI ART. 32,
33, 34 DELLA LEGGE REGIONALE 38/1999” e relativo schema;



Regione Lazio DGR numero 813 del 06/12/2017 “Adozione delle misure di conservazione del SIC IT6030033 ‘Travertini Acque
Albule (Bagni di Tivoli) finalizzate alla designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC), AI SENSI DELLA Direttiva
92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e modifica della Delimitazione del SIC di cui all’allegato C2 della DGR 19
luglio 2005 n. 651.
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Il Processo di Formazione del Nuovo Piano Urbanistico Generale Comunale
La partecipazione al processo formativo.
La Partecipazione costituisce una caratteristica di comportamento dell’Amministrazione, ma anche doverosa osservanza ai principi
promulgati, per l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dalla Legge Regionale n. 14 del 1999. Essa
prevede che sia garantita la più ampia partecipazione dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati coinvolti ed interessati nel
processo di pianificazione.
La Regione Lazio, inoltre, ha stabilito che anche al Documento Preliminare di Indirizzo per la pianificazione venga assicurata la
pubblicità e la trasparenza dell’attività amministrativa in tutte le fasi dei procedimenti.
L'esperienza ha dimostrato che il coinvolgimento attivo delle rappresentanze e della popolazione, migliora la qualità della
progettazione.
Grazie alla maggior trasparenza delle scelte e delle procedure, si agevolano i rapporti tra Amministrazione e territorio, oltre a
favorire la coesione e l'integrazione sociale.
Si è provveduto, perciò, ad organizzare assemblee distinte per ognuno dei toponimi, quartieri e rioni dell’abitato della città di
Tivoli. Si è provveduto altresì a riunire e coinvolgere le categorie produttive, le associazioni, le componenti della cultura.
Il documento «Lineamenti Programmatici di Indirizzo al Nuovo P.U.G.C.» raccoglie i risultati ed i suggerimenti scaturiti dalle
interessate ed animate discussioni assembleari.
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Partecipazione al processo formativo :
Incontri con i cittadini nei quartieri, con i professionisti e gli operatori economici.
NUMERO

DATA
1

19/07/2016

2

27/07/2016

3

26/09/2016

4

14/10/2016

5

02/12/2016

6

15/12/2016

7

29/11/2017

8

18/12/2017

9

DESCRIZIONE
Tivoli Terme
Villa Adriana
Campolimpido
Bivio di san Polo e S. Agnese
Quartiere Arci
Incontro nelle Scuderie Estensi – Tivoli quartieri: Piagge, Centro Storico, Braschi, Monte Ripoli, Via
Empolitana.
Incontro nelle Scuderie Estensi – Assemblea pubblica rivolta in particolare ai cittadini dediti alle
attività produttive commerciali, artigianali, imprenditoriali, estrattive, dello sport e del turismo.
Incontro nelle Scuderie Estensi – Assemblea professionisti ed associazioni
Sono stati, successivamente, convocati più volte per un confronto alcuni giovani professionisti
tiburtini.
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Partecipazione al processo formativo :

Esposizione Documento Preliminare di Indirizzo
in Commissione urbanistica e agli organi di coordinamento politico
•

La commissione urbanistica ha preso visione più volte della materia. Gli incontri si sono svolti
dal marzo 2016, con cadenza mensile. Si citano gli ultimi:
DESCRIZIONE 01

DATA

DESCRIZIONE 02

Verbale del

03/04/2019

PRESENTAZIONE COMMISSIONI CAPIGRUPPO

Verbale del

01/04/2019

COMMISSIONE URBANISTICA CONGIUNTA

Verbale del

19/02/2019

COMMISSIONE URBANISTICA CONGIUNTA

Verbale del

17/01/2019

COMMISSIONE URBANISTICA

Verbale del

12/07/2018

COMMISSIONE URBANISTICA

Verbale del

04/05/2018

COMMISSIONE URBANISTICA

Verbale del

05/03/2018

COMMISSIONE URBANISTICA
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Deliberazioni degli organi comunali. (01)

Il procedimento di formazione del nuovo P.U.C.G. ed il relativo D.P.I. (Documento Preliminare di Indirizzo), sono
stati oggetto di quattro diverse deliberazioni da parte degli organi comunali, rispettivamente:
•

Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 06/06/2018.
avente per oggetto “DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO
GENERALE COMUNALE, QUALE OBIETTIVO DI IMPORTANZA STRATEGICA PRIMARIA PER
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PROCEDURA SCOOPING E VAS - ATTO DI INDIRIZZO”, con la quale il
procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale è stato definito, quale
obiettivo di importanza strategica primaria per l’amministrazione comunale, di dare mandato al
Dirigente/Responsabile del Settore, per la predisposizione degli atti consequenziali e necessari alla
definizione del procedimento VAS per l’adozione e la successiva approvazione del PUGC;

•

Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 26/10/2018.
avente per oggetto “LINEAMENTI PROGRAMMATICI DI INDIRIZZO AL NUOVO PIANO GENERALE
COMUNALE”, con la quale l’Amministrazione Comunale ha sostanzialmente deliberato di prendere atto
degli elaborati costituenti il documento preliminare di piano ed i relativi allegati grafici ed analitici, e ha
disposto la trasmissione al Consiglio Comunale degli stessi, unitamente al primo rapporto di Scoping della
procedura VAS per la conseguente valutazione/approvazione da parte del responsabile P.O. FF Dirigente
“dell’Ufficio speciale per il P.R.G. e la pianificazione urbanistica”
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Deliberazioni degli organi comunali. (02)

•

Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13/03/2019.
avente per oggetto “NUOVO P.U.C.G: DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO. TAVOLE DI ANALISI,
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) EX ART. 13 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.,
PRELIMINARE STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI VAS-VINCA.
ATTO DI INDIRIZZO AL SETTORE “UFFICIO SPECIALE PER IL P.R.G. E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER
LA TRASMISSIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DOCUMENTAZIONE
COSTITUENTE
IL
DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO E DEI RELATIVI ALLEGATI GRAFICI ED ANALITICI, UNITAMENTE AL
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE ED IL RELATIVO ALLEGATO”, con la quale l’Amministrazione
Comunale ha sostanzialmente deliberato:
• di prendere atto degli elaborati costituenti il D.P.I. ed i relativi allegati grafici ed analitici, del Rapporto
Ambientale Preliminare e del relativo allegato …..;
• di disporre copia digitale degli elaborati di piano completa ….. per i Consiglieri Comunali;
• di procedere all’attivazione della procedura di cui art.13 del D.L. 152/2006, effettuando
preliminarmente la trasmissione al Consiglio Comunale della documentazione costituente il D.P.I. e
dei relativi allegati, unitamente al Rapporto Ambientale Preliminare con il relativo allegato.

•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/04/2019.
avente per oggetto “NUOVO P.U.C.G: DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO. TAVOLE DI ANALISI,
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) EX ART. 13 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.,
PRELIMINARE STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI VAS-VINCA”,
con la quale l’Amministrazione Comunale ha sostanzialmente adottato il nuovo preliminare di piano (D.P.I.)
demandando all’Ufficio speciale per il PRG e la pianificazione urbanistica, per quanto di competenza, tutti
gli adempimenti successivi e conseguenti la definizione del P.U.C.G.;
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Obiettivi, principi e criteri .

•

In sintesi, si deve proporre un nuovo modello di sviluppo per la città, fondato sui principi/criteri elencati
nella tabella sottostante:
TABELLA

•

A

minimo consumo di suolo e sostenibilità ambientale degli interventi proposti;

B

tutela e conservazione delle destinazioni agricole di pregio;

C

miglioramento dell’accessibilità al territorio, in funzione della mobilità interna, esterna e dell’attrattività dei luoghi;

D

riuso degli immobili esistenti e degli spazi urbani sotto utilizzati (area delle cartiere);

E

rigenerazione urbana e programmi urbanistici sostenibili;

F

dotazione di standard e completamento delle aree residenziali già ampiamente insediate.

G

miglioramento esteso della qualità urbana, anche attraverso la creazione di “nuove centralità” che riconoscano e conferiscano
nuova identità e dignità agli aggregati urbani che costituiscono la realtà di una città che la cronaca urbana recente ha reso
policentrica;

Sono questi gli obiettivi strategici individuati da pianificare attraverso la redazione del P.U.G.C.. Per alcuni di essi potrà essere
opportuno che le soluzioni architettoniche scaturiscano dall’utilizzo dei “concorsi di idee” per elevare il livello di qualità dei
progetti delle iniziative pubbliche.
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Individuazione delle Priorità urbanistiche

Le priorità urbanistiche individuate sono:
1.

la tutela del territorio a destinazione agricola, proteggendolo da interventi urbanistici di trasformazione attraverso politiche di
incentivazione per le attività di produzione agricola (procedure per la concessione delle aree a cooperative e giovani imprenditori, regole e
incentivi per attività di agricoltura integrata, fattorie sociali, agricoltura specializzata, agricoltura urbana, orti urbani, mercati a km zero,
agriturismo, ecc.);

2.

la rigenerazione del costruito e la valorizzazione del centro urbano attraverso la sostituzione edilizia, il riuso e la riqualificazione del
patrimonio esistente.
In particolare si dovrà favorire, attraverso le previsioni di piano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il cambio di destinazione d’uso dei locali a piano terra, nel centro urbano e nel centro storico, da utilizzare come botteghe artigiane, spazi per
il coworking, uffici professionali, luoghi di aggregazione di giovani ed anziani, ecc.;
la realizzazione dell’albergo diffuso – in particolare nel centro storico -per la ricettività turistica;
il riuso degli edifici industriali dismessi e dei grandi edifici pubblici nel centro storico;
la riqualificazione del decoro urbano e delle facciate nel rispetto del carattere dell’ambiente urbano ed architettonico degli edifici, e nel centro
storico della sua peculiarità quale museo diffuso, da realizzarsi anche mediante incentivi e sgravi fiscali;
l’utilizzo di un arredo urbano (illuminazione, luoghi di sosta, ecc.) dal carattere unitario ed adatto al contesto;
l’utilizzo consapevole della viabilità del centro storico, che, nata per soddisfare una mobilità di tipo prevalentemente pedonale, non è adatta a
soddisfare il traffico veicolare moderno. Sono necessarie quindi aree di parcheggio (con convenzioni per famiglie residenti e rese sicure da
interventi di sorveglianza e controllo), e percorsi meccanizzati da valle a monte (da parcheggi al centro storico) e bus navette a servizio di
cittadini e dedicate ai turisti, che consentano veloci ed efficienti collegamenti con le aree interdette al traffico e con i complessi monumentali.

Devono essere perciò inseriti nel P.U.G.C., in una forma che ne favorisca l’immediata attuazione di:
1. Piani di Recupero (legge 457/1978) al fine di favorire l’omogeneizzazione tipologica del patrimonio edilizio esistente nelle aree a
ridosso del centro storico (Quartiere Empolitano e Braschi, Viale Trieste, Viale Tomei, adiacenze della Rocca Pia, Tivoli Terme, Villa
Adriana) e negli altri quartieri del territorio;
2. Piani di Recupero delle aree sorte spontaneamente e senza un disegno organico e che necessitano di un recupero urbanistico ed
ambientale da programmarsi.
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Indagine Geologica e vegetazionale, Analisi socio economica, ed Analisi della Consistenza Urbanistica.
•

“l’Ufficio speciale per il PRG e la pianificazione urbanistica”, a seguito di indizione di bandi pubblici, ha proceduto ad affidare incarichi a professionisti
esterni all’Amministrazione comunale, come di seguito indicato:

•

Con Determinazione Dirigenziale num. 212 del 26/01/2017 avente per oggetto:
«INDAGINE GEOLOGICA E VEGETAZIONALE FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PARERE EX ART. 89 D.P.R. 380/2001 PER IL NUOVO PUCG ………”
ha affidato la redazione dei seguenti documenti :
1. N° 1 Relazione geologica P.U.C.G. Tivoli;
2. N° 1 Allegato delle indagini;
3. N° 1 Elaborati grafici;

•

Con Determinazione Dirigenziale num. 2.311 del 21/11/2017 avente per oggetto :
«AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER VERIFICA ED INTEGRAZIONE DEI DATI DELL’ANALISI TERRITORIALE, RELATIVI ALLA CONSISTENZA
URBANISTICA, FINALIZZATO ALL’ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE D’INDIRIZZO DEL PUCG”,
ha affidato la redazione dei seguenti documenti :
1. N° 1 Quadro sinottico riepilogativo in formato elettronico (excel);
2. N° 1 Quadro sinottico riepilogativo in formato elettronico (pdf);
3. N° 1 Quadro sinottico riepilogativo in formato cartaceo;
4. N° 500 schede edificio in formato elettronico (pdf);
5. N° 500 schede edificio in formato elettronico (word);
6. N° 500 schede edificio in formato cartaceo;
7. N° 2 dvd contenenti i suddetti files.

•

Con Determinazione Dirigenziale num. 2.594 del 13/12/2017 avente per oggetto
«ANALISI SOCIO-ECONOMICHE, FINALIZZATE AL RILASCIO DEL NUOVO PUGC . AFFIDAMENTO………..»
ha affidato la redazione dei seguenti documenti:
1. Analisi socio-economiche
2. Sintesi non tecnica e quadri sinottici.
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Valutazione Ambientale Strategica - Valutazione di incidenza Aggiornamento Della Classificazione Acustica Del Territorio Comunale

•

“l’Ufficio speciale per il PRG e la pianificazione urbanistica”, a seguito di indizione di bandi pubblici, ha proceduto ad affidare
incarichi a professionisti esterni all’Amministrazione comunale, come di seguito indicato:

•

Con Determinazione Dirigenziale num. 2.366 del 22/11/2018, ha affidato:
“REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) PER IL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO
COMUNALE DI TIVOLI (P.U.C.G.)”.

•

Con Determinazione Dirigenziale num. 2.443 del 03/12/2018 , ha affidato:
“INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE FUNZIONALE ALL’ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE D’INDIRIZZO DEL PUCG DI TIVOLI”;

•

Con Determinazione Dirigenziale num. 2.786 del 28/12/2018, ha integrato il contratto affidato a professionisti :
“STUDIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA NECESSARIO ALLA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL NUOVO
P.U.C.G.”;

•

Presso il Settore “Ufficio speciale per il PRG e la pianificazione urbanistica”, sono statti tenuti una serie di incontri con i
professionisti incaricati per la redazione della VAS e della valutazione di incidenza.
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Informatizzazione, digitalizzazione, accesso alle informazioni. Prima parte.
La piattaforma CatOnE _01
•

12/12/2015
Data di conferimento dell’incarico per l’attivazione della piattaforma informatica WEB CatOnE, indispensabile per la consultazione dei
dati cartografici ed urbanistici su base catastale.

•

12/12/2017

Data di implementazione della piattaforma CatOnE.

Creazione di layer per la gestione la visualizzazione dei beni immobili di proprietà comunale gestiti ed aggiornati dall’Ufficio
Patrimonio;

Accesso alla piattaforma da parte di Dirigenti tecnici e Responsabili degli Uffici Tecnici .

•
1.0 Presentazione della piattaforma di base
La piattaforma “Map CatOnE” è un sistema innovativo e semplice per la consultazione sul Web dei dati catastali e tematici integrate alle
immagini da satellite disponibili su Internet. L’applicazione ha lo scopo di affiancare l’Ente nello svolgimento delle attività gestionali, sia
ordinarie che straordinarie, nel settore urbanistico, ambiente, anagrafe e tributi. Trattandosi di un’applicazione Web, l’accesso è disponibile
su qualsiasi postazione fissa o mobile, purché regolata dall’inserimento di apposite credenziali personali.
•

La piattaforma presenta le seguenti funzioni:
•
la selezione della cartografia di base;
•
le funzioni di ricerca della via con numero civico;
•
l’utilizzo della funzione “street view”;
•
le funzioni di pam e zoom;
•
la selezione della cartografia del catasto terreni o fabbricati;
•
la selezione cartografica con i tematismi catastali (confini, acque, …);
•
le maschere per l’interrogazione dell’archivio catastale attraverso l’inserimento del codice fiscale e degli identificativi catastali;
•
la visualizzazione del P.R.G. e delle cartografie tematiche fornite dall’Ente;
•
la visualizzazione delle informazioni a supporto del Certificato di Destinazione Urbanistica.
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PRG E VARIANTI CON
UN CLICK!

CatOnE

OGNI INFORMAZIONE
E’ COLLEGATA AL FOGLIO, MAPPALE,
SUBALTERNO

CATASTO TERRENI

CATASTO FABBRICATI

PRG VARIANTI

PAI

VINCOLI

CATASTO INCENDI
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CatOnE

LA SOLUZIONE WEB

CatOnE

TRASPOSIZIONE VINCOLI / CATASTO
/ SATELLITE
DESTINAZIONE E NORME
CON UN CLICK

VINCOLI

CATASTO

SATELLITE
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CatOnE

CatOnE

VINCOLI

TRASPOSIZIONE VINCOLI / CATASTO
/ SATELLITE
DESTINAZIONE E NORME
CON UN CLICK

CATASTO

SATELLITE

21

VISUALIZZAZIONE DATI A
SUPPORTO DEL CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA
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Informatizzazione, digitalizzazione, accesso alle informazioni. Seconda parte.
Elenco elaborati
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Informatizzazione, digitalizzazione, accesso alle informazioni. Seconda parte.
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Informatizzazione, digitalizzazione, accesso alle informazioni. Seconda parte.
Analisi di supporto
ELABORATI AGRONOMICI VEGETAZIONALI E GEOLOGICI.
01
CARTA AGRONOMICA 1/1
02
CARTA AGRONOMICA 2/2
03
CARTA VEGETAZIONALE 1/1
04
CARTA VEGETAZIONALE 2/2
05
CARTA USO DEL SUOLO 2/1
06
CARTA USO DEL SUOLO 2/2
07
RELAZIONE VEGETAZIONALE-AGRONOMICA
08
TAVOLA 1 EST
09
TAVOLA 1 OVEST
10
TAVOLA 2 EST
11
TAVOLA 2 OVEST
12
TAVOLA 3 EST
13
TAVOLA 3 OVEST
14
TAVOLA 4 EST
15
TAVOLA 4 OVEST
16
TAVOLA 5
17
TAVOLA 6
18
TAVOLA 7 EST
19
TAVOLA 7 OVEST
20
RELAZIONE GEOLOGICA
CONSISTENZA URBANISTICA:
01
QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO
02
N. 500 SCHEDE DI VERIFICA VOLUME EDIFICI
03
RELAZIONE FINALE
ANALISI SOCIO ECONOMICA:
01
ANALISI SOCIO ECONOMICHE
02
SINTESI NON TECNICA E QUADRI SINOTTICI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA (anno2008)
TAVOLA 1
TAVOLA 1b
TAVOLA 2
TAVOLA 3
TAVOLA 4
TAVOLA 5
TAVOLA 6
ZONIZZAZIONE ACUSTICA TIVOLI: RELAZIONE
NUOVO PCA (anno2019)
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
1
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
2
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE:
ALLEGATO

TITOLO ELABORATO
CARTA DELLA CAPACITA’ AGRONOMICA DEI SUOLI
CARTA DELLA CAPACITA’ AGRONOMICA DEI SUOLI
CARTA DELLA VEGETAZIONE
CARTA DELLA VEGETAZIONE
CARTA DELL’USO DEL SUOLO
CARTA DELL’USO DEL SUOLO
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELL’INDAGINE GEOLOGICA E VEGETAZIONALE
CARTA GEOLOGICA
CARTA GEOLOGICA
CARTA GEOMORFOLOGICA
CARTA GEOMORFOLOGICA
CARTA IDROGEOLOGICA
CARTA IDROGEOLOGICA
CARTA DELLE PENDENZE
CARTA DELLE PENDENZE
CARTA DELLE INDAGINI
CARTA GEOLOGICA DI DETTAGLIO CON ELEMENTI RIFERITI A FATTORI PREDISPONENTI AL RISCHIO SINKHOLE
CARTA DELL’IDONEITA’ TERRITORIALE
CARTA DELL’IDONEITA’ TERRITORIALE
RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PUCG
Acquisito/a agli atti del Comune di Tivoli con

Acquisito/a agli atti del Comune di Tivoli con prot. generale num.
Acquisito/a agli atti del Comune di Tivoli con prot. generale num.

Acquisito/a agli atti del Comune di Tivoli con prot. generale num.
IN CORSO DI PREPARAZIONE ELABORATI DA PARTE DELLO STUDIO INCARICATO PER AGGIORNAMENTO ELABORATI 2008.
TITOLO ELABORATO
RELAZIONE
RELAZIONE: ALLEGATO

25

Nuovo P.U.C.G. : D.P.I. – Documento Preliminare di Indirizzo.
Convegno del 15 maggio 2019

26

