COMUNE DI TIVOLI
(PROVINCIA DI ROMA)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 105
OGGETTO:

ISTITUZIONE DI UN “TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO PERMANENTE
SULLE
TEMATICHE
DELLA
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
E
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA “ - SINTETICAMENTE DENOMINATO
“TAVOLO TECNICO SULL’URBANISTICA”

L’anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di maggio , alle ore 10.00
in Tivoli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE
VOTA IRENE
CAPPELLI MARIA LUISA
CAUCCI SERAFINO
INNOCENTI MARIA LUISA
MARTINES RUGGERO
SCIARRETTA PIER FRANCESCO
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI
COLONNA di SCIARRA

Sindaco - Presidente
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Risultano

Risultano assenti:
Partecipa il Vice Segretario Generale: LUCIA LETO

La Giunta Comunale
PREMESSO:
Che il Comune di Tivoli ha tra i propri obiettivi politici primari la promozione del territorio
attraverso l’incentivazion e della programmazione e della pianificazione dello sviluppo compatibile
con gli aspetti di tutela paesaggistica e ambientale;
Che si intende raggiungere tali finalità anche attraverso iniziative che consentano la
valorizzazione e la promozione della qual ità del paesaggio;
Che si ritiene opportuno, a tale scopo, coinvolgere nella costruzione del processo politico di
governo del territorio i diversi soggetti interessati alle tematiche inerenti la materia anche allo scopo
di acquisire che di volta in volta la segnalazione di problematiche, il suggerimento di interventi, le
proposte di soluzioni, allo scopo di aprire un confronto finalizzato a raggiungere in modo
partecipato l’obiettivo di addivenire a decisioni politicamente condivise sulle questioni del se ttore, a
tal fine si ritiene opportuno coinvolgere i diversi soggetti istituzionali e professionali attinenti alla
materia;
Che appare necessario pertanto istituire una sede di confronto costante, una “Consulta” che
favorisca la concertazione con le parti rappresentative degli interessi del settore urbanistico;
Che la costituzione di una consulta di confronto permanente sulle tematiche dell’urbanistica
e dello sviluppo sostenibile di Tivoli, sinteticamente denominato “Tavolo Tecnico sull’urbanistica”,
risponde alle esigenze della politica del territorio sopra espresse;
ATTESO, pertanto che il Comune è l'attore principale della politica e della strategia di
sviluppo e che ad esso spettano le azioni di promozione, riqualificazione e valorizzazione del
territorio;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi
dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267;
A VOTI UNANIMI, ESPRESSI CON VOTAZIONE PALESE

DELIBERA
per le motivazioni addotte in narrativa e che qui si intendono riportate
1. Istituire presso il Comune di Tivoli una consulta di confronto permanente sulle tematiche
della pianificazione urbanistica e territoriale, sinteticamente denominato “Tavolo Tecnico”,
che avrà tra le proprie finalità quella di proporre e coinvolgere i diversi soggetti interessati
nelle tematiche inerenti la pianificazione urbanistica, e che di volta in volta il Tavolo potrà
segnalare problematiche, suggerire interventi, proporre soluzioni, confrontarsi al fine di
raggiungere in modo partecipato l’obiettivo di addivenire ad una decisione condivisa sulle
questioni trattate.
Il Tavolo Tecnico sarà luogo di scambio di informazioni e di proposte che possono essere
attivate, sarà un luogo permanente di confront o e collaborazione con la Amministrazione per
la definizione di programmi, indirizzi, proposte e iniziative tese a promuovere e valorizzare

il settore urbanistico e la politica di sostegno all’impresa locale, anche allo scopo di
collegare efficacemente le politiche Europee con le strategie da attuarsi nell’area tiburtina,
attivando sul territorio i principi comunitari e facilitando l’accesso alle diverse procedure dei
diversi livelli amministrativi che sussistono fra l’impresa e l’Europa. Il “Tavolo Tecnico ”,
inoltre, potrà essere sede di proposte per iniziative volte alla informazione e formazione
degli operatori del settore in materia di pianificazione, tutela del paesaggio,
programmazione edilizia;
2. di rinviare a successivo decreto sindacale, a seguito d elle designazioni che perverranno dagli
organismi professionali istituzionali, la nomina dei componenti del “Tavolo Tecnico”
3. di precisare che la partecipazione al Tavolo Tecnico è svolta a titolo gratuito e pertanto la
presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione;
4. di precisare che: il Presidente del Tavolo Tecnico è il Sindaco del Comune di Tivoli pro
tempore o suo delegato, con il compito di vagliare le proposte e stabilire l’ordine del giorno
delle consultazioni.
Possono aderire al Tavolo Tecnico in qualità di componenti effettivi
 l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Tivoli;
 il Dirigente del Settore Urbanistica;
 Rappresentanti designati delle associazioni territoriali dagli Ordini Professionali e
Collegi attinenti alle tematiche;
Possono partecipare alle riunioni del Tavolo Tecnico, su richiesta e/o invito:
 Altri soggetti che hanno un rapporto diretto o indiretto con il territorio.
5. di approvare l’allegato attinente le competenze per il funziona mento del “Tavolo Tecnico”;
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza a provvedere, la presente
delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267.

COMPETENZE “ TAVOLO TECNICO PER LA CONDIVISIONE DELLE SOLUZIONI DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ”
Con deliberazione di Giunta comunale n. ---del-------è stato istituito presso il Comune di Tivoli un
Tavolo Tecnico di Rappresentanza den ominato “Tavolo Tecnico”.
Il Tavolo Tecnico è convocato presso il Comune di Tivoli, la struttura tecnica di riferimento si
identifica con l’assessorato pertinente al Settore VI Urbanistica del Comune Tivoli.
Lo scioglimento del “Tavolo Tecnico” può venir d eliberato dal Comune di Tivoli, constatato il
venir meno dello scopo sociale o dell’interesse.
Il Tavolo Tecnico costituisce una consulta di confronto costante per favorire la partecipazione
preventiva dei soggetti interessati alla formulazione delle attiv ità in materia di governo del territorio
ed edilizia.
Esso si propone di coinvolgere i diversi soggetti interessati nelle tematiche inerenti la pianificazione
urbanistica e territoriale e più specificatamente sulle tematiche competenti al Settore Urbanisti ca
Edilizia Privata. Il Tavolo di volta in volta potrà segnalare problematiche, suggerire interventi,
proporre soluzioni, confrontarsi al fine di raggiungere in modo partecipato l’obiettivo di addivenire
ad una decisione condivisa sulle questioni trattate. Il Tavolo Tecnico è luogo di scambio di
informazioni e di iniziative che possono essere attivate, un luogo permanente di confronto per la
definizione di programmi ed iniziative e per affrontare e discutere le problematiche connesse alla
programmazione e la pianificazione dello sviluppo territoriale in relazione anche agli aspetti di
tutela paesaggistica del territorio;
La finalità del Tavolo Tecnico è quella di collaborare con le Amministrazioni comunali al
raggiungimento della finalità sopra richiamate ai fini dello sviluppo del settori interessati. In
particolare suggerire strategie sul territorio locale, attivare sul territorio i principi comunitari,
proporre strumenti per agevolare l’accesso e la gestione delle diverse procedure ai diversi livelli
amministrativi da parte degli utenti verso la pubblica amministrazione e l’Europa.
Il Tavolo Tecnico può suggerire all’Amministrazione iniziative volte alla informazione e
formazione degli operatori del settore;
La struttura tecnica del Vi Settore valuterà se e come pubblicizzare i lavori dal Tavolo Tecnico,
allorquando il Tavolo ne faccia espressa richiesta nei verbali dei suoi lavori.
Il Tavolo Tecnico può suggerire al Comune di aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere
internazionale, nazionale, regional e e provinciale in armonia con i propri scopi.
I componenti del Tavolo Tecnico sono il Presidente, con il compito di vagliare le proposte e
stabilire l’ordine del giorno delle consultazioni, ed i membri.
Il Presidente del Tavolo Tecnico è il Sindaco del C omune di Tivoli pro tempore o suo delegato.
Possono aderire al Tavolo Tecnico in qualità di componenti effettivi:
 l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Tivoli;
 il Dirigente del Settore Urbanistica;

 Rappresentanti delle associazioni territoriali deg li Ordini e Collegi Professionali attinenti
alle tematiche;
Possono aderire al Tavolo Tecnico, a richiesta, in qualità di componenti aggiuntivi:


Altri soggetti che hanno un rapporto diretto o indiretto con le tematiche trattate.

L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal
componente formale atto di dimissioni.
La qualifica di componente comporta l’accettazione del presente Regolamento.
Le riunioni del Tavolo Tecnico si svolgeranno, di massima, con cad enza mensile.
La data di convocazione viene fissata dal Presidente e la comunicazione è inviata per via
informatica.
Il Presidente ha facoltà di convocare riunioni extra quando lo richiedano almeno 1/3 dei membri o
quando il Presidente stesso lo reputi op portuno in considerazione degli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno,
del mese ed anno e dell’ora dell’adunanza.
La riunione ha efficacia qualora siano presenti almeno qu attro membri, oltre il Presidente.
La Amministrazione assicurerà la presenza di un segretario verbalizzante che per ogni seduta
provvederà a stilare un verbale, dal quale risulterà:
 l’argomento oggetto della discussione e la sua sintetica trattazione;
 l’indicazione dei membri consenzienti;
 l’indicazione dei membri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l’indicazione del
motivo della loro contrarietà o astensione;
 la sottoscrizione del presidente e del verbalizzante.
L’Amministrazione comuna le si fa garante e si impegna affinché tale documento abbia una fattiva
applicazione presso gli Uffici per quanto di propria competenza.
Ai lavori del Tavolo Tecnico possono essere presenti auditori cointeressati agli argomenti inseriti
all’ordine del giorno.

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione N.105 / /2015, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D ecreto Legislativo 18/08/2000, n° 267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai
sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
Tivoli, lì 13.05.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al ……………...
E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

