Tuscania, 30 giugno 2016

Al Sindaco del Comune di Tuscania
SEDE

PEC

Oggetto : avvio del procedimento per l'adozione del Piano Regolatore Generale del comune di
Tuscania

Con la Delibera del Consiglio Comunale n.60 del 12.11.2014 il Consiglio ha stabilito, tra l'altro, di
"Avviare la procedura per la redazione del nuovo strumento urbanistico generale, in quanto
l’attuale PRG non risulta aggiornato con la vigente normativa regionale in materia urbanistica e
in materia di impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili".
Assotuscania ha richiamato l'attenzione della sua amministrazione a dare seguito alla delibera
citata nell'ambito del convegno del 13.2.2016 dedicato proprio alla attuazione della delibera
60/2014 e al PRG.
Con riferimento alle più recenti problematiche e criticità in materia di impianti eolici e di
compostaggio che stanno interessando il territorio di Tuscania si rileva come sia ancor più
urgente l'adozione dello stesso PRG.
Per queste motivazioni richiamiamo l'attenzione della S.V. sulla necessità di dare attuazione
alla delibera 60/2014 al fine di avviare il procedimento per l'adozione del PRG del Comune sia perché
dopo 26 anni Tuscania ha bisogno di un Piano non solo relativo al sistema abitativo della città ma
soprattutto di un Piano socio-economico e del paesaggio in linea con le esigenze della Comunità locale e
delle norme vigenti.
Per realizzare il PRG è necessario destinare le relative risorse finanziarie per affidare uno
specifico incarico tecnico. Le risorse in questione sono da definire nell'ambito del bilancio comunale e/o
con il ricorso a finanziamenti regionali finalizzati alla formazione del PRG. La richiesta di risorse alla
Regione è da inviare tramite apposita istanza e modulistica pubblicata sul sito della Regione Lazio 1
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Assessorato alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica per la redazione di strumenti di pianificazione
urbanistica di livello comunale (PRG, PUGC, piani particolareggiati per i centri storici, PEEP) ai sensi della
L.R. 55/1976 e sm.
Assotuscania dichiara la propria disponibilità a supportare il Comune nella definizione di tali risorse e
nella strutturazione del procedimento stesso relativo al PRG (linee di indirizzo; analisi socioeconomiche;ecc.)
Con i più distinti saluti.
Il Presidente di Assotuscania
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