
a) Nel  caso di  raggruppamento,  è  consentito  fino al  31/05 integrare e/o modificare,  in  parte,  i
componenti del gruppo già comunicati in sede di iscrizione, con esclusione del Capogruppo che
dovrà essere, in questo caso, confermato.
b) Il Quadro    Economico   di   riferimento,   per   l'intero   intervento,   è  complessivamente   di
€ 3.500.000,00 massimo derivante  dal  valore di  €  500.000,00 indicato per  ogni  singola  piazza
moltiplicato per numero 7 piazze. La proposta ideativa unitaria deve «muoversi» (anche stornando
parte dell'aliquota  da  una  piazza  ad un'altra) sempre e comunque all'interno di questo importo di
€ 3.500.000,00 che non deve essere superato. Pertanto in esso debbono intendersi ricomprese anche
le proposte e le aliquote relative agli assi viari di collegamento tra le sette piazze. Dal suddetto
importo sono escluse solamente le proposte per i dehors, i quali saranno a totale carico ed onere dei
privati.
c) Il locale Regolamento dell'«Ornato e Arredo urbano nel centro storico», che vige oggi in questo
Comune, non deve necessariamente costituire vincolo o limite alla proposta ideativa unitaria che
vorrà essere elaborata e che ad esso può pertanto derogare. Debbono invece non essere sottovalutate
ma tenute nel giusto conto le Norme Tecniche del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio
(P.T.P.R.) il quale colloca le piazze e le vie di cui al Bando all'interno della «Area tipizzata» (v. art.
134 comma 1 lettera  c  del  D.Lgs.  n.  42/2004,  e artt.  10 e  43 delle  N.T.  del  P.T.P.R.  Lazio)  e
all'interno altresì del «Paesaggio dei centri e nuclei storici» (v. art. 29 delle N.T. del P.T.P.R.).
d)  Per quanto espresso al precedente punto c) la proposta progettuale per il  dehor dovrà pertanto
ricercare  una  soluzione  di  «leggerezza»,  contenuta,  con caratteristiche  di  rimovibilità/precarietà
degli elementi che lo compongono.
e) Per quanto attiene ai parcheggi esistenti, alla possibilità di spostarli o mentenerli o eliminarli o
recuperarli o altro, è lasciata la più ampia libertà di scelta e di conseguente proposta progettuale,
sottolineando tuttavia che l'Amministrazione comunale ha in più occasioni espresso indirizzo su
liberare le piazze, almeno in superficie, dalle autovetture.
f) Non esiste, attualmente, un Piano del Colore del centro storico di Viterbo.
g) Nel file allegato denominato: Piazza San Sisto- Macchina di Santa Rosa (tav. AM6) è riportato: il
posizionamento del ponteggio e del cantiere della Macchina di Santa Rosa; gli spazi occupati dalla
tribuna;  le  aree  a  disposizione  degli  spettatori,  delle  Forze  dell'Ordine,  delle  Autorità;  e  altro;
nonché, oltre Piazza San Sisto, transennature varie; percorso e sosta nelle piazze della Macchina;
viabilità di emergenza; posizionamento tribune varie; e altro.
h) Dato atto dell'oggettiva impossibilità, da tutti segnalata, di far rientrare con la scala richiesta
l'intera area di intervento nel formato A0, si potrà procedere con due distinte Tavole, tra di loro in
parte  sovrapponibili,  come  meglio  illustrato  nel  file  allegato  denominato:  Suddivisione  Tavole
Piazze, garantendo comunque la lettura della continuità mediante uno schema di riferimento.
i) Dato atto pure dell'impossibilità di inserire tutte le piazze nella scala 1:200, non è obbligatorio far
rientrare  tutto  nella  Tav.  3a  e  nella  Tav.  3b  ma  è  consentito  elaborare  anche  altre  Tavole
denominandole: Tav. 3a.1; Tav. 3a.2; …..; Tav. 3b.1; Tav. 3b.2; ….. .
l) Nella proposta ideativa unitaria una particolare attenzione e cura dovranno essere rivolte a: Piazza
Fontana Grande; Piazza del Comune (o Piazza del Plebiscito); Piazza del Gesù.

(fine prima parte. Seguirà una seconda parte).
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