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Spett.le 

COMUNE DI TUSCANIA 

protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it 

 

REGIONE LAZIO 

Area Urbanistica e Copianificazione 

Comunale -  Provv. FR-LT-VT – RI 

territorio@regione.lazio.legalmail.it 

 

SOPRINTENDENZA  

per i Beni  Archeologici dell'Etruria 

Meridionale 

 mbac-sba-em@mailcert.beniculturali.it 

 

PROVINCIA DI VITERBO  

Settore Ambiente  

provinciavt@legalmail.it 

 

Tuscania, 20 marzo 2015 

 

Oggetto: Segnalazione presunta irregolarità e richiesta controllo – Tuscia Ambiente s.r.l. Compostaggio in 

Loc. Fontanile delle Donne snc – TUSCANIA (Autorizzazione n. 08/594/G del 15/06/2012) 

L'Associazione per  lo sviluppo socio-economico e culturale della città di Tuscania (in breve Assotuscania), 

in persona del Presidente legale rappresentante p.t. Maria Rita Fiasco, con sede in Via della Salute 13 –  

Tuscania  

PREMESSO 

 che con la determinazione dirigenziale R.U. del 05/02/2015 emessa dalla Provincia di Viterbo, 

Settore Ambiente, la Società Tuscia Ambiente s.r.l. - titolare dell'autorizzazione al trattamento dei 

rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/2006 nell'impianto sito in Comune di Tuscania, Loc. Fontanile delle  
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Donne snc – veniva diffidata dal realizzare il nuovo edificio uso ufficio e officina, con disposizione di 

trasmettere planimetria con individuazione della nuova collocazione dell'edificio; 

 che la diffida sopra richiamata traeva origine dal parere negativo espresso dalla Soprintendenza  

per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, a seguito del rinvenimento di opere di sistemazione 

idrica  per la raccolta e l'irregimentazione delle acque riconducibili ad età protostorica; 

 che il provvedimento di diffida non reca la specifica indicazione delle particelle interessate dai 

ritrovamenti storici; 

 che in data 25.01.2015 la società Tuscia Ambiente ha presentato presso lo Sportello Unico per 

l'Edilizia del Comune di Tuscania la comunicazione- ex art. 65 T.U. Edilizia, con riferimento 

all'installazione di paratie  sulle particelle 37-81-90 F.80; 

 che la Regione Lazio – Area Urbanistica, con nota prot. n. 117886/2012, ha espresso parere 

urbanistico positivo, subordinato a una serie di condizioni, tra cui quella per cui “tutti gli impianti, il 

fabbricato destinato ad uffici e la tettoia andranno rimossi al termine dell'attività in questione 

[...]” 

CONSIDERATO, altresì 

 che, successivamente al provvedimento di diffida, il cantiere appare essere rimasto aperto e 

l'esecuzione delle opere proseguita 

 che non è possibile, se non tramite un controllo dei competenti Uffici, stabilire se le opere in 

esecuzione siano quelle oggetto della determina R.U. Del 05/02/2015 e come tali interdette fino 

alla modifica del provvedimento autorizzativo 

 che, inoltre, non è possibile evincere – se non tramite l'intervento di soggetti dotati di specifiche 

competenze tecniche - se le paratie abbiano carattere permanente o siano removibili, in aderenza a 

quanto prescritto dalla Regione 

 

Tutto ciò premesso e considerato, Assotuscania 

RIVOLGE ISTANZA 
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Al Comune di Tuscania, quale soggetto di diritto cui spettano i controlli in materia urbanistica, nella persona 

del Sindaco e del Dirigente dell'Ufficio Tecnico, ovvero del Capo della Polizia Locale,  alla Provincia di 

Viterbo, Settore Ambiente nonché alla Regione Lazio – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale 

Provv. FR-LT-VT – RI e alla Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Etruria Meridionale, se e per quanto 

di competenza, 

a compiere gli opportuni controlli, al fine di verificare la regolarità dell'operato della società Tuscia 

Ambiente s.r.l. nell'ambito del cantiere sito in Loc. Fontanile delle Donne,  

con riferimento a due aspetti: 

 legittimità della prosecuzione dei lavori, in ragione della intervenuta diffida della Provincia di 

Viterbo 

 conformità delle opere già eseguite e in corso di esecuzione, rispetto alla prescrizione impartita 

dalla Regione Lazio, circa la REMOVIBILITA'  e TEMPORANEITA' di tutti gli impianti ed edifici. 

                

Distinti Saluti 

 

 
Il Presidente di Assotuscania 

  


