
DIREZIONE REGIONALE ACRICOLTURA 
AREA TERRITORIO RURALE. CREDIT0 

Prot. N. 44 310 Rorna, z'b-.h~~&!43 

RIFERIMENTO AL FOGLlO No 1070 DEL 14/04/2010 

RIFERIMENTO AL FOGllO No 1402 DEL 1 7/05/2010 

C o m u n e  di Toffia 
Ufficio Tecnico 
Via di Porta Maggiore, 9 
02039 Toffia (RI) 

Regione  Lazio 
Dipartimento del Territorio 
Area Amministrativa di Supporto 

Via del Giorgione, 129 
00147 Roma 

Oggetto: C o m u n e  d i  Toffia (RI) - Variante Generale a1 P.R.G. 
Parere ai sensi dell'art. 7 L. R. no 59/1995. 

11, DIRETTORE REGIONALE VICAR10 AGRICOLTURA 

VISTA l'istanza avanzata da  codesta Amministrazione con nota a margine indicata, acquisita 
da questa Direzione Regionale Agricoltura in data 20104/2010 - prot. no 68927, e la successiva 
ad integrazione, finalizzata ad ottenere il rilascio del parere, relativamente a quanto riportato in 
oggetto, previsto dall'art. 2 della Legge regionale 3/01/1986 no 1, cosi come modificata dalla L.R. 
no 59 del 19/12/1995 e dalla L.R. no 6 del 27/01/2005; 

CONSIDERATO che la richiesta viene presentata in quanto la proposta urbanistica risulta 
essere strumento urbanistico programmatorio generale, adottato dal Consiglio Comunale di 
Toffia con atto no 2 del 19/03/2008; 

CONSIDERATO che dalla documentazione inviata a corredo dell'istanza e dall'Analisi del 
Territorio, redatta dal perito demaniale Dr. Agr. Coriolano Valeriani, sulla base dei dati e 
documenti esistenti presso gli archivi, ed approvata dal Consiglio Comunale con atto 
deliberativo no  2 del 16/03/2010, 6 emerso che diverse aree risultano appartenere a1 demanio 
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civico di Toffiu, tut te  ricadenti nel Comune medesimo, giusta Attestazione Comunale, a firma 
del responsabile dell'ufficio Tecnico, geom. M. Ricci; 

VISTO in particolare che i terreni di proprieti collettlva appartenenti a1 Comune di Toffia, 
aventi previsione a carattere edificatorio o per servizi di pubblica util i t i ,  risultano tutti  ubicati 
nel territorio comunale, e censiti a l  N.C.T. a1 

r ' ; "10  1 PART:PLLA SUPERFICIE 1 DESTINAZIONE 

P mq. 642 I Zona F5 - Parcheggi pubblici 

per una superficie complessiva di Ha. 0.82.70 

PRESO ATTO 
1 che il Comune non ha  provveduto a deliberare in ordine alla richiesta di mutamento di 

destinazione d'uso dei terreni interessati da previsioni di carattere edificatorio o per servizi 
di pubblica util i t i ,  cosi come previsto dal 3" e 4" comma dell'art. 2 della L. R., no 1 del 
310 111986; 

2. che le prescrizioni riportate sia nel Piano Territoriale Paesistico no 6 - BASSA SABINA- 
approvato con D.G.R. no 4476 del 30/07/1999, relativamente ai diritti civici, sia nell'art. 2 
comma lo- punto 4) della Legge Regionale no 1 del 0310111956, nel caso in esame trovano 
applicazione in quanto esistono fondi interessati da diritti civici; 

TENUTO CONTO che non vi sono presupposti ostativi, per quanto di competenza, a1 
completamento dell'iter amministrativo di approvazione della proposta di cui si tratta, a 
condizione che ci si attenga alle seguenti prescrizioni: 

1. vengano stralciate dal Piano le aree di demanio civico interessate da previsioni di 
carattere edificatorio, qualora il Settore Tecnico della Direzione Regionale Territorio e 
Urbanistica, non ritenga le compromissioni di tali aree necessarie ai fini di un  ordinato 
sviluppo urbanistico del Comune, con contestuale declassamento a Zona Agricola "En; 

2. il Comune ottenga, prima che intervenga la deliberazione della Giunta Regionale del 
Lazio di approvazione della variante a1 P.R.G., le autorizzazioni a1 mutamento di 
dest,inazione d'uso, a i  sensi dell'art. 12 della L. 16.06.27 no 1766 ed art. 41 del R.D. 
26.02.28 no 332 per i fondi di demanio civico amministrati direttamente dall'Ente stesso, 
distinti in catasto a1 Foglio no 4, particelle 145lparte, 149lparte, a1 Foglio no 5, particella 
274lparte, destinati a servizi di pubblico interesse Zona F5 - Parcheggi, Zona FI - 
Seruizi Generali, Zona -4 - Centro Storico; 

3. le restanti aree di dernanio civico distinte in catasto a1 Foglio no 5, particelle 2901parte e 
2621parte, aventi previsione a Zona A - Centro Storico e Zona d i  rispetto del Centro 
Storico, potranno essere oggetto di Permesso di Costruire, a seguito della lor0 alienazione 
che dovrA avvenire nei modi e nei termini di cui all'articolo 8 della Legge regionale no 6 
del 2710 112005; 

pRESO ATTO che con la ~ o t t ~ a z i o n e  a1 demanio della esigua superficie da alienare e da 
mutare di destinazione, non vengono intaccati i bisogni della popolazione, i quali possono 
ugualrnente e largamente essere soddisfatti, nell'esercizio degli usi civici, sulle restanti terre 
demaniali; 



esprime, 

PARERE FAVOREVOLE 

alla proposta di variante generale a1 Piano Regolatore del Comune di Toffia (Rieti) a condizione 
che: 

1. vengano stralciate dal Piano le aree di demanio civico interessate da previsioni di 
carattere edificatorio e per servizi, qualora il Settore Tecnico della Direzione Regionale 
Territorio e Urbanistica, non ritenga le compromissioni di tali aree necessarie ai fini di 
un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, con contestuale declassamento a Zona 
Agricola "En; 

2. il Comune ottenga, prima che intervenga la deliberazione della Giunta Regionale del 
Lazio di approvazione della variante a1 P.R.G., le autorizzazioni a1 mutamento di 
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destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 12 della L. 16.06.27 no 1766 ed art. 41 del R.D. 
26.02.28 no 332 per i fondi di demanio civico amministrati direttamente dall'Ente stesso, 
distinti in catasto a1 Foglio no 4, particelle 1451parte, 149lparte, a1 Foglio no 5, particella 
2741parte, destinati a servizi di pubblico interesse Zona F5 - Parcheggi, Zona F l  - I 
Servizi Generali, Zona A - Centro Storico; 

3. le restanti aree di demanio civico distinte in catasto a1 Foglio no 5, particelle 2901parte e 
2621parte, aventi previsione a Zona A - Centro Storico e Zona di  rispetto del Centro 
Storico, potranno essere oggetto di Permesso di Costruire, a seguito della loro alienazione 
che dovr; avvenire nei modi e nei termini di cui all'articolo 8 della Legge regionale'nO 6 
del2710 112005: 



p,t. 2..L.s, . .  ...., ...........‘. - -  . .... ... .....A 

AZlENDA UNITA' SANlTA' LOCALE. 
Viale hlatteucci 11. 9 - 02 100 RIETI - Tel. 0 

. -  ,*..\' , -;-~. 
1 

1 .............. .: ...... i Codice Fiscale e Partita lV,4 00821 180577 

DIPARTlMENTO Dl PREVENZIONE 
UOC: Servi~io  I.S.P. 

DIRETTORE: Dr. Pietro DIONETTE 
Tel. 0746273668 - FAX 0746 278754 - e-mail: p.dionette@asl.rieti.it 

11 Responsabile del procedimento: Dott. P. Dionette 
TAP.  - U.P.G. Dott. F. Tomassini - e-mail: f.tornassini@asl.rieti.it 

Tel. 0746278'756 - FAX 0746278754 

Prot. AIgsc- Rieti, 2 8 GEH. 2310 

A1 Sig. Sindaco 
dcl Comune di Toffia 
02039 Toffia (RI) 

OGGETTO: Par-rse Preventive su progetto espresso ai fini igienico-sanitari per la "Variante 

21 Piano Regolatorre Generale del Comune di Toffia (RI)" - Art. 230 TULLSS n. 

1265/B 934. 

Vista la richiesta pel-venuta allo scrivente Sert izio in data 3 1.08.2009 ed assunta a1 N!s prot. 

1961 7 del 02.29.2009. coil la quale si chiedeva 11 rilascio del parere igienico sanitario su progetto 

relativo alla Variant2 Generale del P.R.G.; 

Visto il !?.TI. 17. 1265 del 27 luglio 2934; 

Vista la Legge n. 83311978 art. 20; 

Visto il D.M. della SanitA del 05.07.1975 e s.m.i.; 

Visto il 3.P.R. 6 giugrlo 2001, n. 380; 

(I Visto il 3.P.C.M. dei1'8.(3'i'.2003; 

Visio il D. i!lterrninisteriale del 09.05.199 1 ; 

Vista la i.rgge R.egiol~a!e i l .  18 del 03.08.2001; 

Vista la !,e?ge Reglci~ale n. 35 del 22.12.1999 e s.n~.i.; 

Vista la i eg$e Repioilale 11. 33 del 18.1 1 .!999; 

Vista !a L e ~ g e  Re9ionale i3. 27 del 09.07.1998: 

u Visti gl; eiaooraii tecilisi allegati; 

Press 2?:3 c.'iel Farere es?;-:sso dalla Regime Lazio - Diyartimento del Territorio con nota 

prot. i l .  2 15247 dei C6.12.2006; 

Visto i l  - .  ers~~ileuto c!zi cl:ritti sanitari peri ad f 41 3,12 del 08.0 1.201 0; 



§I RILASCIA PARERE 

IGPENLCB SANITARPO FAVOREVOLE 

alle seguenti c ~~; i , iz ioui  : 

Ogni succesi~~;o srrume~-t.2 urbanistico atiuativo (Piano di Lottizzazione, Piano di Recupero; 

Piano Parilcolareggiato., Intervento Edilizio Convenzionato) dovra essere sottoposto 

all'acquisizione del parere previsto, cosi coilie per Leggc, dallo scrivente Servizio; 

Si dovr5 predisporre u n ~ ~  o piu elaborati dai quali risulti il coordinamento dello strumento 

~rbanist~ccc ;ia adottato con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a) comma V della 

Legge R ~zicnnlt. n. ! 8 del 03 agosto 200 1 (Zonizzazione Acustica); 

Previsiciii cin radiazioni lonizzanti 

Nella ic'.e:iiificazioize delie zone nelle qnali si intendera installare sistemi ed impianti 

radioelettrici. per telefoai I mobile, radiodifhsione, ecc., si dovra fare riferimento, in fase di 

pianiticszio~e urbanis.tii:a := tenitoriale, alle seguenti ilormative: Legge n. 36 del 2001 e 

3.Lgs. 1:. 25.: del 2003; 

Le norl?-.:: !ec?;iclze di at1 i~;izione, dovranno essere integrate con le seguenti disposizioni: 

Rispettn,l strndale 

Salvo i :n2ggiori viuco!i o le indicazioni grafiche all'interno dei nuclei abitati, lungo le 

strade c,taf,~li e provincZ=.li, non possono sorgere costnlz,ioni sulle fasce laterali alle strade 

stesse. ~ " r  :';I" ~r~fcr.;di-tG pari alla misura stabilita per ciascun tipo di strada dal D.Lgs. n. 

1404 dei 18,.38, D.Lgs. n. 285 del 1992, D.P.R. n. 495 del 1992 e D.P.R. n. 147 del 1993 e 

successi L e : : I :  2graziol:i t: ;nodiGcazioni, mi casi in cui viene prescritta l'osservanza di tali 

riisposizjc:;il: 

'Vimcoti 

Vincolc ,C::~;nite.;,Sale 

0 rn ,-pfn < .,,- 
._, ., .. . V!;:ICO~O ci,iliteriale sono disciplinate dall'art. 28 L. n. 166 del 2002 - 

Edif;ca!:;li!n &lie zcine i;i-!!i trofe ad aree cinliteriali: 



inferiorc a cl. 100 (Delibera del Minister0 dei Lavori Pubblici del 04.02.1977 - Allegato n. 

4); 

Vincolo salvaguardia acque sugerficiali e sotterranee. 

L e  aree !'.i sa!vaguardia deile acque superficiali e sotterranee destinate a1 consumo umano, da 

clisti~igu::is; ii, mile di t l~ te~a assaluta, zone di rispetto e z,one di protezione, dovranno avere 

uila esti:n:;ioile cosi co!:~e disposto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 152106 e successive 

integrazion, e modificaziuui e cosi come classificate dalla DGR Lazio n. 581 7199; 

Ilnterve~ti edilizi diretti 

Pdelle z o x  :,rl.anistiilie dzve sia amfilesso !'in~erverltto edilizio diretto siano rispettati, per gli 

rriodiiic;:;:io!ii ed ir;tegril.~loni; 

Indice [Ei Pi;nr~ta.m;~zianr 

L'indice di 1;ianlurnazione dovra essere cosl applicato: 

%orla cli ca;llpiztamei~ R l-B2-B;-B4-B5: indice di piantumazione di lpl100 
," .. 

nol? C u l l ,  ;lj.l.? ; 

Zoria di 3s~:nzione Cl-('2-C3: illdice di piani;unazione di lpll50 mq di area non edificata; 

Zoila D : -i!.i-D.3 - Proa~iitive e servizi: indice di piantumazione di lpl200 mq di area non 

ediiicatz: 

Zona F ': -52-F3-1;4-FS-F6 - Aree e Servizi di uso pubblico: indice di piantumazione di 

lpll5O di arza libera 

h,uina E -- .? .trezzat:.~re e impianti di interesse generale 

;<,:!la ie.ir~::~sae di progc~ti attuadvi di iniervtilti nelle zona F, si dovra tener conto che il 

sisrc-i~la verile anche a presc;nderz cia1 rispetto degli standard specifici di Legge, sia 

f ~ n z i o c ~ ~ i e  e finalizzato ad assicurare nun solo azioni piu arnpiamente riconosciute e 

i1zlorizz:iii. (sociali. rici,ea?ive. paesaggistiche, idrogeologiche, ccc.), ma anche quelle, non 

sempre c:c:isiderate. di valenza tipicamente igienico-sanitaria, quali: il contenimento 

dell'inql.:i:~:i!nento acusTi,:o ed atmosferico; l'influenza sugli aspetti microclimatici; la 

!-egoiazi.r:l~:: -.S;.3l'equilibrin ossigeno-anidride carboilica 

. . 
i ;;I-ogzr:: ;-;,ccc?.;7;~ aeLe cpe:e di c;ba~;izr~zione (rete idrica. rete fognaria, rete fornitura 

. . 1:lle:gia :.ii:1:.--!ca, ecc.; d,,s.anrlo essere soitoposti all'appi-cvazione dello scrivente Servizio 



i c'.ell'art. 225 de? R.D. n. 1265 del 1934 e predisposti second0 le specifiche tecniche 

i l l  de:;!i Enti Gestx! dei Servizij 

Si dovr5 prxedere una scllta concluso l'iter di approvazione dello strumento urbanistico, 

all"aggi~n?:~~nento del vigente Regolanlento Edilizio. Lo stesso dovra essere sottoposto 

al1'acquisiz;one del parere di cui all'art. 230 R.D. 1265 del 1934 da parte di questo Servizio; 

Viabilitii e Tsraffico 

E' I:G~O :a fiabilid (2.2 il trar'fico costituisoono attualnlente una della maggiori cause di 

inquina~:~eri:n atmosfericn ed acustico, di decessi e di patologie, di incidenti stradali e di 

degrade d,s 1 ierrirori~. 

La caus~i :;Ievalite di c:riticita legata all'iilquinarnento atmosferico con evidente ricaduta 

sullo stato di salute deiia popolazione 6 rappresentato dalla presenza di PM 10 particolato 

fine. che trova inaggior fonte di produzioile e diffusione nel traffico veicolare ai quali si 

aggiungouo monossido di carbonio (CO), ossido di Azoto (Nox) e ossidi di Zolfo (SO2). 

Partico1:~i-e ;:ti;er~zione Y a  pertanto posta alla predisposizione di azioni significative che 

possono ci!fi;l-mque con~ri!~ilire a1 perseguii:~ento degli obiettivi di tutela e prevenzione della 

salute piiC7hli~ii qilali: 

- intei~$~+l;ti di n~odifica sulla rete esistente funzionale alla fluidificazione del traffico 

(rotatore. sottopassaggi. ecc.) 
. .  . 

- prevlr.\::-;I ,'; ~ ~ o b ' l i t i  ali.ei.nativa (piste ciclabili, percorsi pedonali, aree pedonali, ecc.); 
. .  - 

.- Iirnlt2;lr;..;;,, della cii-cc.i,.zione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei centri abitati, 

poter7z':xi :11to del tra.s;~:\rto pubblico; 

- verificli tii cmformiti iella zonizzazione acustica con le previsioni di Piano relative alla 

\/iab;li:ii ,. i :raf5c[j, 

11 preselllc uarre.  c~r:ir~?rensivo di elaborati grafici e tecnici, sotto in elenco, che 

costituiscoi-lo ci.:r~:: .;i:cgral~te detiu stesso, 2 espresso esclusivanlellte ai fini igienico sanitari, non 
. . . . .  

~ ~ ~ t l t u i ' : ~ ~  ikiiii., ~i ;,'iil.F;:!i3iXh - h ::?inatosia di cventuali aousi. 

. . 
tav. 0 -- hi:, ;LL<!I*L:Y~LI~ t u  teiYi+d~LXile; 

tav. 1 - ?It5 Vlgel;te: 

tav. 2 - S t ~ i o  zl!cals zone orllogenee; 

tav. 32. - Sls:r, ~ l ~ u a l t :  int'rasrriitzure; 

tav. 3b - ';t,eia *i;u.aje illfyasti:::ture; 
. . 

tav. 4 - r\t-L:-ez;:;iure di 1 1 s ~  ;:~.ibbllco; 



52 - Aric  ,.i irrn:~sbili di pmprieta comnnale; 

5b - BeLii c :~  ntrezzatul-e di uso pubblico: 

tav. 6 - 20;;s 51; L. ~ae t ie  ,_ a V ~ I ~ C  :)lo; 
C '  tav. 7 - ,:. -te.i:a delh \;iabi:.'ti; 

z<,q;- --,,. tav. 8 - ... .L...'LL~oIII: centi-i 2bitati; 

tav. 8 bis - Z~>i~izi:azione ceiltri abitati; 

tav. 9 - Z ,ni~;vizione sull'ii~tero comune per le aree agricole; 

tav. 10 - Riepiiogo aree e cubature dimellsionarnento e verifica standard; 

tav. 11 - Rzlazione generale d i  piano; 

1 tav. 12 - hi -rT-(1 .L tecniche di ;ittuazione. 

1 Cordial; 3 a l ~ l j .  

Direttore 

. P. Dionette 

b a  .. 








	DG Agricoltura Area Territorio rurale.pdf
	Azienda Unità Sanità Locale.pdf
	Area difesa del suolo.pdf

