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Premessa 

 

Il presente documento raccoglie le indagini e le valutazioni in ordine al Piano Particolareggiato 

(di seguito P.P.) per l'attuazione delle Zona F4 (ed F6) di Piano Regolatore Generale (di seguito 

P.R.G.), nel Comune di Viterbo, località Paliano. 

L’intervento previsto è illustrato negli elaborati progettuali costituenti le Tavole di P.P. 

presentate presso l'Amministrazione Comunale (di seguito A.C.) di Viterbo. 

L'area oggetto del P.P. è situata all'estremità meridionale dell'area termale di Viterbo, alle falde 

dei Monti Cimini a circa 8 km dal capoluogo di Provincia, in corrispondenza allo svincolo della 

S.S. 675 - Superstrada Orte-Viterbo sulla S.S. 2 - Cassia (Sud); questa zona, nota 

toponomasticamente come località "Paliano-Fornacelli", è anche comunemente conosciuta 

come la "Zona Termale delle Masse di San Sisto". 

L’obiettivo di questo Studio è di illustrare i requisiti tecnico-progettuali delle opere previste nel 

P.P. e di fornire gli elementi necessari per una corretta valutazione della compatibilità degli 

interventi richiesti con i valori paesaggistici e ambientali del contesto in cui gli stessi devono 

inserirsi.  

Redatto a corredo dell’istanza di Parere Paesistico, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lett. b) delle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P.R., il presente documento evidenzia le finalità, i criteri 

ed i contenuti del progetto, affinché, attraverso la valutazione degli elementi di compatibilità in 

ordine al contesto e alle opere previste, ne sia accertata la compatibilità paesaggistica. 

Il presente documento costituisce Studio di Inserimento Paesistico (di seguito S.I.P.) ai sensi 

degli artt. 29 e 30 della L.R. 24/98. 

Si fa presente che il progetto urbanistico oggetto del presente Studio è stato sottoposto a 

procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 

n. 152/2006. 
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1. Il P.P. per l'attuazione delle Zona F4 (e F6) del P.R.G. di Viterbo in 
località Paliano 

1.1. Motivazioni della formazione 

La Società Free Time (S.R.L.) con sede in Viterbo, Via A. Cerasa n. 4, è proprietaria di un vasto 

appezzamento di terreno sito in Viterbo e distinto al Catasto Terreni al Fg. n. 225 part.lle 

30/parte, 3/parte, 241/parte, 242/parte, 160 parte, 159, 157, 5, 158, 161 parte, 222 parte, 4, 6 

parte, 106, 1, 2 della superficie complessiva di mq 121.478. 

Detto terreno, in base al P.R.G. approvato con D.G.R. n. 3068 del 10/07/1979 ha la seguente 

destinazione urbanistica: 

- per mq. 58.025 Zona F4 Servizi privati – Polo Termale; 

- per mq. 15.000 a Parcheggi Pubblici; 

- per mq. 48.453 a Zona F6 - Verde Pubblico. 

Per dare attuazione alle previsioni di P.R.G., la Soc. Free Time presentava al Comune di Viterbo 

un P.P. nel 2002, poi aggiornato nel 2004, di iniziativa privata finalizzato alla realizzazione del 

Polo Termale. A tal fine, la stessa Società con Determinazione del Direttore del Dipartimento 

Economico e Occupazionale della Regione Lazio n. 508 del 18.03.2005 aveva ottenuto la 

Concessione Mineraria per 25 anni su di un'area estesa per circa 51 ettari in località Paliano in 

cui ricadeva anche il P.P. presentato. Sul medesimo P.P. si era altresì pronunciata la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale (ora Soprintendenza 

Archeologica dell'Etruria Meridionale), a seguito degli scavi e delle verifiche archeologiche, 

rilasciando il nulla osta (di seguito N.O.) favorevole con prot. 1295 del 15.02.2005. 

Diversamente, l’Azienda Strade Lazio (di seguito ASTRAL), con nota prot. 18317/DG del 

18/09/2007 si esprimeva negativamente sul progetto della nuova viabilità, così come prevista 

dal P.R.G. per il collegamento del nuovo Polo Termale alla S.S. 2 - Cassia. 

In particolare, il dissenso si motivava “per l’infelice posizionamento plano altimetrico dell’innesto 

sulla via Cassia, che non garantiva la necessaria sicurezza”. 

In esito a tale parere negativo, si sospendeva il procedimento relativo al P.P. presentato, al fine 

della preventiva definizione con ASTRAL della intersezione della nuova viabilità di progetto con 

la S.S. Cassia. 

In data 2/05/2011 con il parere prot. 0010673 l’ASTRAL autorizzava uno svincolo stradale, in 

altro sito sulla medesima S.S. Cassia, al Km. 74,600 lato sx. 

Il nuovo innesto viario autorizzato da ASTRAL, superava, pertanto, la prevista viabilità del P.R.G., 

individuando un nuovo tracciato di collegamento dal nuovo Polo Termale  alla stessa via Cassia. 

Detta nuova previsione viabilistica, ponendosi in contrasto con il P.R.G. vigente, rendeva 

necessario da parte del Comune operare una variante urbanistica di adeguamento del P.R.G.. 

Con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 14/02/2013 A.C. di Viterbo adottava, per l’appunto, la 

“Variante al P.R.G. per nuova strada di collegamento fra la S.S. Cassia e la zona F4 Termale di 

Paliano”. 

Contestualmente, la Soc. Free Time, rielaborava un nuovo piano attuativo, in forma di P.P. di 

iniziativa privata, attualizzando la pianificazione alle intervenute modifiche viabilistiche. 



Studio di inserimento Paesistico - P.P. per l'attuazione delle Zone F4-F6 "Polo Termale" loc. PALIANO"Paliano" nel 
Comune di Viterbo 

 

5 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 16/07/2014 il Comune adottava il P.P. 

presentato, subordinando la definitiva approvazione dello stesso P.P. all'acquisizione dei pareri 

e N.O. di Legge, tra cui il parere paesaggistico ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 in quanto l'area 

oggetto del P.P. risulta vincolata in quanto area di interesse archeologico. Proprio a tal fine, la 

Soc. Free Time ha provveduto ad eseguire una serie di sondaggi archeologici sotto la 

sorveglianza dell'Archeologa Dott.ssa Alessandra Milioni, richiesti dalla Soprintendenza 

Archeologica dell'Etruria Meridionale, al fine dell'espressione del preventivo nulla osta sul 

progetto della nuova viabilità di accesso alla zona termale. 

Contestualmente la stessa Soc. Free Time otteneva con la Determinazione del Direttore 

Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive n. G02184 del 03.03.2015, 

l'estensione della Concessione Mineraria già acquisita nel 2005, di fatto portando a 56 ettari 

l'area interessata da suddetta Concessione.  

Nelle more del perfezionamento della Variante Urbanistica, la Soc. Free Time ha ritenuto 

opportuno e necessario procedere ad una ridefinizione dello zoning urbanistico attuato con il 

P.P. approvato con D.G.C. n. 277 del 16/07/2014 in quanto le destinazioni di alcune aree 

pubbliche andavano ad interferire con la utilizzazione prevista nella Concessione mineraria 

rilasciata alla stessa Soc. Free Time. In particolare, la destinazione pubblica, nel P.P. adottato, di 

alcune aree dove sono situate sorgenti di acqua termo-minerale, e dove già sono presenti 

vasche di accumulazione delle acque termali, non consentirebbe il corretto svolgimento delle 

attività gestionali delle stesse sorgenti nonché degli adempimenti previsti nella Concessione 

mineraria, limitando fortemente le attività del Polo Termale di previsione. 

La variazione di destinazione privatistica delle aree già pubbliche risulta peraltro ammissibile 

stante la decadenza del vincolo espropriativo posto in capo a quest'ultime. 

E' occorsa, pertanto, alla luce delle considerazioni espresse, una revisione della strumento 

urbanistico adottato con D.G.C. n. 277 del 16/07/2014 in cui la destinazione pubblica e privata 

delle aree, pur nel rispetto degli obblighi di Legge in tema di standard urbanistici, fosse coerente 

con gli stessi usi previsti nel P.P.. 

Per detti motivi è risultato però necessario operare una variante al P.R.G. attivando la procedura 

propria dell’art. 4 della L.R. n. 36/1987, ai fini all'adozione del P.P. rivisitato in variante al P.R.G.. 

1.2. Descrizione dell’area di intervento 

L'area oggetto del P.P. è situata all'estremità meridionale dell'area termale di Viterbo, alle falde 

dei Monti Cimini a circa 8 km dal capoluogo di Provincia, in corrispondenza allo svincolo della 

Superstrada Orte-Viterbo sulla S.S. Cassia Sud; questa area, nota toponomasticamente come 

località "Paliano-Fornacelli", è anche comunemente conosciuto la "Zona Termale delle Masse di 

San Sisto". 

L'abbondanza di sorgenti termali alle falde dei Monti Cimini è dovuta all'attività residua 

sotterranea di antichi vulcani, da cui da cui scaturiscono, grazie alla residuale attività vulcanica 

della zona, acque termali di tipo sulfureo ad alta temperatura. L'utilizzo di queste fonti, le cui 

acque hanno notevoli proprietà terapeutiche, è iniziato in epoca Etrusca; le acque termali delle 

terme di Viterbo erano già conosciute ed utilizzate dagli Etruschi, consapevoli del benessere 

traibile da queste acque. E' solo tuttavia in seguito alla conquista dei territori viterbesi da parte 
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dei Romani che in prossimità delle sorgenti furono edificate delle grandi strutture termali di cui 

ancora oggi è possibile vederne i ruderi. I Romani, popolo storicamente particolarmente 

affezionato al termalismo, ingrandirono le terme viterbesi con così tanti interventi che oggi si 

ritrovano (in quello che ne rimane) in una estensione lineare di circa 10 km; si hanno notizie 

storiografiche su ben 14 stabilimenti termali (pubblici e privati) esistenti in epoca Romana lungo 

la via Cassia, strada che congiungeva Roma all'Etruria centrale. Tra questi stabilimenti le Terme 

di San Sisto a Paliano erano tra le più note. Attualmente (2015) quest'ambito territoriale è 

caratterizzato dalla presenza di un piccolo centro termale, nonché di edificazione diffusa nel 

territorio principalmente per finalità agricole. Questa località tuttavia, pur registrando un 

significativo flusso turistico in quanto frequentata dagli amanti delle sorgenti termali, non 

presenta strutture e servizi rapportati all'effettiva domanda riscontrabile per attività termale. 

1.3. Obiettivi 

Il P.P. oggetto del presente S.I.P. persegue innanzitutto l'obiettivo di dare attuazione alle 

previsioni del P.R.G. di Viterbo che nella zona "Paliano-Fornacelli", dove ricade il presente P.P., 

prevede una vasta Zona F4 con destinazione “Servizi ed attrezzature private – Nuovo Impianto 

Termale” oltre una vasta area di alcune decine di ettari classificate dal P.R.G. vigente come Zona 

F6 “Parco Pubblico”. In tal senso il presente P.P. costituisce una prima attuazione delle più 

ampie zone F4 ed F6, che secondo quanto previsto nelle N.T.A. possono anche essere attuate 

per stralci funzionali. 

In particolare per una coerente attuazione della zona F4 e per un corretto svolgimento delle 

attività termale è necessaria la destinazione privata di alcune aree dove sono situate sorgenti di 

acqua termo-minerale e già realizzate le vasche di accumulo; la destinazione pubblica non 

consentirebbe il corretto svolgimento delle attività gestionali delle stesse sorgenti nonchè degli 

adempimenti previsti nella Concessione mineraria, limitando fortemente le attività del Polo 

Termale di previsione. La variazione di destinazione privatistica delle aree già pubbliche risulta 

peraltro ammissibile stante la decadenza del vincolo espropriativo posto in capo a quest'ultime. 

Secondo obiettivo del P.P. è prevedere destinazioni coerenti con lo sviluppo e l'esercizio delle 

attività termali. Pertanto il P.P. oggetto del presente Studio propone destinazioni d'uso in 

Variante al P.R.G.: in particolare, introduce nuove destinazioni residenziali nonchè una diversa 

suddivisione tra aree pubbliche e private, come già detto necessaria al fine di consentire una 

corretta gestione delle sorgenti termali. Il Piano riconferma le previsioni viabilistiche autorizzate 

dall'ASTRAL in data 2/05/2011 con il parere prot. 0010673 l’ASTRAL (svincolo stradale sulla S.S. 

Cassia, al Km. 74,600 lato sx.), recepite dal Comune di Viterbo con la D.C.C. n. 16 del 14/02/2013 

con cui è stata adottata per l'appunto la “Variante al P.R.G. per nuova strada di collegamento fra 

la S.R. Cassia e la Zona F4 Termale di Paliano”. 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è resa quindi necessaria una variante urbanistica al P.R.G. 

che si concretizza nell'introduzione di destinazioni d'uso residenziali e nella diversa ripartizione 

di aree pubbliche e private, fatto comunque salvo il rispetto degli Standard Urbanistici di Legge: 

per tali motivazioni, le modificazioni urbanistiche da apportare alla vigente strumentazione 

generale ed attuativa non possono che essere attivate attraverso un P.P. (in variante al P.R.G.) di 

iniziativa comunale che ricomprende le aree già interessate dal precedente P.P., con una 
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superficie territoriale inferiore rispetto al precedente P.P. di 2.712 mq. Detto P.P. ponendosi in 

variante alle destinazioni di zona del P.R.G., segue le procedure stabilite dall’art. 4 della L.R. n. 

36/1987.  

1.4. Contenuti del P.P. 

Come già nel precedente paragrafo detto, la zona è situata a sud-ovest dell’abitato di Viterbo in 

un’area compresa tra la S.S. Cassia, la superstrada Civitavecchia-Viterbo-Orte e la strada 

comunale del “Paliano”, tutte in prossimità dello svincolo Viterbo Sud dell’arteria stradale sopra 

citata. 

La rete viaria sopra descritta rende facilmente raggiungibile detta zona da qualsiasi direzione si 

provenga, sia da nord (Siena), sud (Roma), est (Autostrada A1) ed ovest (Civitavecchia e/o 

aeroporto Leonardo da Vinci di Roma). 

Il P.P. riguarda un intervento edilizio edificatorio nella zona F4 prevista dal vigente P.R.G. 

secondo quanto graficizzato negli allegati al presente S.I.P.. 

La società Free Time a R.L., proprietaria della totalità dell’area, è interessata allo sviluppo 

edilizio e termale della zona;  già da tempo, con la presentazioni delle tre precedenti versioni di 

P.P. secondo quanto richiamato nelle premesse (2002, 2004, 2013 adottato nel 2014), ha 

manifestato all'A.C. di Viterbo il suo intendimento di predisporre un P.P. per sviluppare un Polo 

Termale. Tale struttura può rappresentare una importante risorsa per la Città di Viterbo di cui 

sono ben note le potenzialità nel campo termale, sia per la fruizione dei benefici servizi termali 

che andrà ad offrire, sia soprattutto per il notevole sviluppo economico in grado di generare 

positive ripercussioni all'economia locale, specialmente per ciò che concerne il settore turistico. 

La Soc. Free Time con il P.P. ha programmato e pianificato un intervento che prevede una 

pluralità di funzioni: servizi termali (con prospettive di cure idroterapeutiche alternative), servizi 

privati, turistico-ricettivo, congressuale, residenziale. Obiettivo del P.P. è realizzare un Polo 

Termale, principalmente di servizi ma anche con integrate delle residenze, armonizzato con 

l'ambiente circostante, multi-funzionale, efficiente ed in grado di configurarsi come una grande 

attrazione turistica su scala nazionale ed internazionale. 

1.5. Dimensionamento e standard urbanistici 

L’area oggetto di P.P. ha una consistenza di mq 121.478. Dette superfici sono distinte al Catasto 

Terreni al Fg. n. 225 part.lle 30/parte, 3/parte, 241/parte, 242/parte, 160 parte, 159, 157, 5, 

158, 161 parte, 222 parte, 4, 6 parte, 106, 1, 2. L’intera area risulta essere nella piena 

disponibilità della Free Time S.R.L.. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei dati dimensionali generali. 
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Tabella 1.1: Dati dimensionali del P.P. 

Rispetto la zonizzazione di P.R.G., l'unica rilevante differenza introdotta nel P.P., così come è 

stato in precedenza trattato, è relativa a circa 2 Ha di aree destinate a verde privato anzichè 

pubblico al fine di consentire una corretta gestione delle sorgenti termali e delle relative vasche 

esistenti; la Zona F4 non subisce variazioni rispetto il P.P. adottato con D.G.C. di Viterbo n. 277 

del 16.07.2014, ed è pertanto pari a mq 52.091; rispetto alle previsioni di P.R.G. che 

prevedevano la Zona F4 pari a mq 58.025, vi è riduzione per effetto della previsione di viabilità 

pubblica interna alla zona; anche la volumetria massima ammissibile non subisce variazioni e 

risulta pertanto pari, nei due strumenti, a mc 78.136. L’ulteriore variante rispetto al P.R.G., è la 

ripartizione della volumetria realizzabile nella misura del 80% per servizi pari a mc 62.509 (Polo 

Termale, Turistico-ricettivo, Centro Congressuale, altri servizi privati complementari a dette 

funzioni), e 20% per le funzioni residenziali pari a mc 15.627. Si riporta una tabella di sintesi della 

destinazione d'uso delle aree nel P.P.. 

 

 

Tabella 1.2: Destinazione d'uso delle aree di P.P. 

Il P.P. è stato dimensionata per ciò che riguarda gli spazi pubblici da destinare a standard ai sensi 

degli artt. 3 e 5 del D.M. 1444/68. 

SUPERFICIE TERRITORIALE TOTALE DI P.P. mq

VOLUMETRIA MASSIMA AMMISSIBILE                   

S. F. Zona F4 mq 52.091* x i.f. 1,5 mc/mq
mc

di cui 80% CENTRO TERMALE mc

di cui 20% RESIDENZIALE mc

* detratta la superficie di mq. 5.934 della viabilità pubblica interna alla zona F4

 DATI DIMENSIONALI DEL P.P.

121.478,00

78.136,00

62.509,00

15.627,00

MQ

MQ

PP MQ

VP MQ

MQ

F4S MQ

Ppr MQ

Vpr MQ

MQ

22.619

VERDE PRIVATO 19.658

AREA FONDIARIA       
ZONA F4s

52.091

TOTALE AREE PRIVATE 76.112

DESTINAZIONI D'USO DELLE AREE

VERDE PUBBLICO

AREE PRIVATE

PARCHEGGI PRIVATI 4.363

SUPERFICIE  TERRITORIALE P.P. 121.478

TOTALE AREE PUBBLICHE 45.366

13.177

9.570

AREE PUBBLICHE

PARCHEGGI PUBBLICI

VIABILITA' PUBBLICA
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Per ciò che riguarda gli edifici residenziali, a fronte di una SUL pari a mq 4.883 (h interpiano pari 

a ml 3,2; volumetria prevista pari a mc 15.627) corrispondono 196 nuovi abitanti insediabili; a tal 

numero di abitanti insediabili corrispondono standard urbanistici pari a 18 mq/abitante per un 

totale di 3.528 mq nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del D.M. 1444/68. 

Per ciò che riguarda la zona a servizi, a fronte di una SUL pari a mq 19.534 (h interpiano pari a ml 

3,2; volumetria prevista pari a mc 62.509) è necessario reperire, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 

1444/68 punto 2 del D.M. n. 1444/68, 15.627 mq di spazi pubblici di cui almeno il 50% destinati 

a parcheggi. 

Le aree minime da dedicare a standard nel P.P. sono quindi pari a mq 19.155; le aree a standard 

previste nel P.P., pari a mq 22.747, soddisfano quindi il requisito minimo di legge. 

 

 

Tabella 1.3: Standard urbanistici di P.P. 

2. Beni Paesaggistici e Culturali 

2.1. Beni Paesaggistici 

Dalla lettura della Tavola B di P.T.P.R. si evidenzia la presenza dei beni paesaggistici presenti 

sull’area di intervento; viene di seguito estrapolata una specifica degli stessi attraverso una 

scheda sintetica, tratta dal Webgis della Regione Lazio, inerente la stessa tavola B: 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE UTILE LORDA (mc 15.627/3,20) mq

ABITANTI (SUL/25) ab.

STANDARD URBANISTICI MINIMI   (18 mq x ab.)

SUPERFICIE UTILE LORDA  (mc 62.509/3,20) mq

STANDARD URBANISTICI MINIMI (80% SUL) mq

Totale Standards minimi residenziali e non residenz. 
(mq 3.528 + mq 15.627)

mq

STANDARD URBANISTICI DI PROGETTO residenz. e non res.

di cui:

VERDE                              mq

PARCHEGGI                         mq

19.155,00

VERIFICA STANDARS URBANISTICI

Art.3 D.M. 1444/68

4.883,00

196

3.528,00

Art.5 D.M. 1444/68

19.534,00

15.627,00

Standards di Progetto  residenziali e non residenziali                       

mq. 22.747 > 19.155 mq Standards minimi

DATI DI PROGETTO

22.747,00

13.177,00

9.570,00
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NOME 

Area di interesse archeologico per la 

presenza di insediamenti romani lungo la 

Cassia. Alcuni D.M. ai sensi della L. 

1089/1939 

Allegati PTPR Art. 41 

ID Regione Lazio m056_0063 

  

NOME Fascia rispetto punto archeologico 

Allegati PTPR Art. 45 che rimanda Art. 41 

ID Regione Lazio tp056_0315 

 

NOME Linea tipizzata (presenza Cassia) 

Allegati PTPR Art. 45 che rimanda Art. 41 

ID Regione Lazio tl_0325 

 

Pertanto la presenza di beni paesaggistici ai sensi dell’Art. 134. del Dlgs 42/04, si può così 

riassumere:  

1) l’area oggetto del P.P. in argomento, risulta vincolata ai fini paesaggistici, quale area di 

interesse archeologico per la presenza di insediamenti romani lungo la Cassia. Alcuni D.M. ai 

sensi della L. 1089/1939", identificato dal P.T.P.R. con il codice m056_0063; 

2) una minima parte dell'area risulta interessata dalla fascia di rispetto di un punto archeologico 

tipizzato tp056_0315, posto comunque fuori dal perimetro del P.P.; 

3) una minima parte dell'area risulta inoltre interessata da una linea tipizzata tl_0325 per la 

presenza della S.S. Cassia. 

2.2. Beni culturali 

Una ridotta porzione di area interessata dal P.P. è sottoposta al vincolo archeologico diretto ai 

sensi della ex L. n. 1089/1939 (apposto con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali del 17.11.1997): trattasi principalmente dalla strada di accesso dalla Cassia alle aree 

fondiarie, come si può evincere dalla cartografia allegata al presente Studio. In tale porzione di 

area non sono stati previsti interventi edilizi e le stesse aree manterranno pertanto destinazione 

a verde. Inoltre dalla "Relazione sulle ricerche e studi archeologici effettuati in Viterbo presso i 

resti delle strutture termali romane - Loc. Masse di San Sisto" a firma della Dott.ssa Archeologa 

Alessandra Milioni datata 20.02.2013, si evince che "lungo il percorso della via d'accesso al 

centro termale non sono presenti resti archeologici, ed i più prossimi ad essa sono rappresentati 

dall'ambiente con nicchie (bene n. 1 della Relazione della Dott.ssa A. Milioni) che dista dalla 

strada m. 180, e dalla cisterna (bene n. 2 della Relazione della Dott.ssa A. Milioni) che dista da 

essa ben oltre m. 50. I terreni su cui dovrebbe essere creata la strada (di accesso) presentano un 
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livello ed una pendenza ottimali per la sua realizzazione, che non richiede interventi di scavo, ma 

solo una parte di riporto nel suo tratto iniziale. La strada andrebbe a terminare nell'area 

denominata "cava", zona sconnessa ed alterata dagli sbancamenti estrattivi e dai primi scavi per 

le fondazioni del progetto Tuzi. Le depressioni innaturali verranno colmate con materiale 

calcareo disperso nelle aree limitrofe o accumulato nelle macere. Così come progettata la strada 

di accesso non comporterà alcuna controindicazione". 

2.3. Il P.T.P. 

Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio disciplina i beni sottoposti a vincolo, 

introducendo il criterio della tutela omogenea delle aree e dei beni previsti dalla L. n. 431/85 

(Galasso) e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge n. 1497/39. 

Per quanto riguarda la pianificazione regionale, si sottolinea che il P.P. ricade nel PTP n. 1 

Viterbo adottato con DGR n. 2266/1987 ed approvato con L.R. n. 24/1998. Nella tavola E3 - 

Classificazione delle aree ai fini della tutela, l’area di intervento ricade quasi interamente in Zona 

bianca non soggetta a disciplina di tutela ad eccezione di una minima parte dove è individuata 

un'"Area di rispetto delle emergenze archeologiche e monumentali"; tale area di rispetto è 

inoltre riportato nella Tav. B di P.T.P.R., secondo quanto analizzato nei prossimi paragrafi. Le 

N.T.A. del PTP n. 1 prevedono all'art. 24 per la porzione di area vincolata: 

 Art.24 Zona H: Fascia di rispetto dei percorsi archeologici. Zona 1: Area di rispetto delle 

emergenze archeologiche e monumentali 

La perimetrazione delle zone H e I contenuta nella tav. E/3 circoscrive elementi puntuali, 

lineari o areali, ed individua un'area entro la quale la normativa, sotto specificata, si 

sovrappone a quella pertinente la classificazione della zona tra una qualsiasi delle altre. 

In queste zone tutte le opere di trasformazione del territorio che ricadono entro m. 200 dal 

perimetro esterno del bene segnalato dovranno ottenere il preventivo parere favorevole con 

relativo nullaosta della competente Soprintendenza.  

Tutti gli edifici nuovi dovranno essere collocati a distanza di rispetto superiore a m.100 dal 

perimetro esterno dell'opera emergente segnalato dalla Soprintendenza ; entro l'area di 

rispetto anzidetta è consentito esclusivamente il restauro degli edifici esistenti. 

Per i tracciati antichi le zone di rispetto di m. 100 e la profondità di m. 200 entro la quale il 

progetto, o l'opera, dovrà ottenere il parere della Soprintendenza Archeologica, vanno 

calcolati dall'asse del tracciato. 

Nel P.T.P. Ambito Territoriale n. 1, dall’esame della Tav. E1 - Rilievo dei vincoli paesaggistici, 

l’area di intervento è priva di vincoli paesaggistici.  

2.4. Legge Regionale 6 Luglio 1998, n.24 –Pianificazione paesistica e tutela dei beni 

e delle aree sottoposti a vincolo paesistico  

Con la presente Legge, la Regione, in attesa dell'approvazione del P.T.P.R., ha dettato 

disposizioni al fine di garantire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni 

sottoposti a vincolo paesistico, con particolare riguardo ai beni diffusi.  

Come visto, l’area di intervento è in parte interessata dal vincolo di protezione delle aree di 

interesse archeologico (art. 13), che cita: 
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“ … 1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del D.P.R. 616/1977 sono 

sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico. 

2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui 

siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque 

costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la 

propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico. 

3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2:a) le aree ed i beni 

puntuali e lineari nonchè le relative fasce di rispetto individuati dai PTP o dal PTPR; b) le aree 

individuate con provvedimento dell’amministrazione competente anche successivamente 

all’approvazione dei PTP o del PTPR.3bis. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 

costituisce il riferimento cartografico per l’individuazione dei beni e delle aree di cui al 

comma 3. 

4. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata 

all’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25, integrata, per le nuove costruzioni, dal 

preventivo parere della competente soprintendenza archeologica. In tal caso il parere valuta 

l’ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza 

dei beni archeologici, mentre l’autorizzazione paesistica valuta l’inserimento degli interventi 

stessi nel contesto paesistico, in conformità alle specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR. 

…” 

E' opportuno rilevare che un P.P. precedentemente presentato dalla Free Time S.R.L., 

interessante pressochè le medesime aree del presente P.P., è da tener presente che è già stato il 

parere favorevole con prot. 1295 del 15.02.2005., della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell'Etruria Meridionale (ora Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale), a seguito 

degli scavi e delle verifiche archeologiche. 

2.5. IL P.T.P.R. 

2.5.1. Generalità 

Il "nuovo" strumento di tutela paesaggistica è stato adottato con deliberazione della Giunta 

Regionale del Lazio 25 luglio 2007, n.556 modificata, integrata e rettificata con deliberazione 21 

dicembre 2007, n.1025 entrambe pubblicate sul supplemento ordinario n.14 del B.U.R. n. 6 in 

data 14/02/2008. 

Il P.T.P.R. è stato redatto secondo i contenuti della L.R. 24/1998 e sottopone a specifica 

normativa d’uso l’intero territorio della Regione Lazio con la finalità di salvaguardia dei valori del 

paesaggio ai sensi dell’art. 135 e 143 del DLgs 42/2004. 

Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, 

dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione (del 

paesaggio) salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili 

come indicato nell'articolo 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004, 

ed assume altresì come riferimento la definizione di “Paesaggio” contenuta nella Convenzione 

Europea del Paesaggio, L. n. 14/2006, in base alla quale esso designa una determinata parte del 

territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 

naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. 

All’art.1 delle NTA del PTPR sono elencate le finalità del piano: 
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“...il Piano Territoriale Paesistico Regionale ... è volto alla tutela del paesaggio, del 

patrimonio naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale affinché sia adeguatamente 

conosciuto, tutelato e valorizzato ... con la finalità di salvaguardia dei valori del paesaggio ai 

sensi dell’art.135 e 143 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42...” 

Perciò l'obiettivo generale del PTPR è quello di Tutelare il paesaggio, il patrimonio naturale, 

storico, artistico e culturale, salvaguardandone i valori.  

2.5.2. Efficacia 

Il P.T.P.R. produce tutela paesaggistica solo ove insistono beni paesaggistici, immobili ed aree, 

indicati dall’art. 134, lettere a), b), c) del D.Lgs 42/2004 come chiarito anche dagli artt. 5 e 6 

delle N.T.A. di P.T.P.R., ove, nell’art. 5 viene anche definita puntualmente la normativa di tutela 

da applicare per ciascun tipo di bene: 

Art. 5 

1. Il presente PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato 

dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell’art. 134, lettere a), b), c)  del Codice. 

2. Sono beni paesaggistici:  

a)i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite 

dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione 

competente di cui all'art. 136 del Codice; in tali beni si applica la disciplina di tutela e di  uso 

degli ambiti di paesaggio di cui al capo II delle presenti norme.  

b)i beni paesaggistici inerenti aree tutelate per legge  di cui all’art. 142 del Codice; per tali 

beni si applicano le modalità di tutela di cui al capo III delle presenti norme. 

c)i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dal 

presente PTPR in base alle disposizioni di cui all’articolo 143 del Codice ed ai sensi 

dell’articolo 134 lettera c) del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al 

capo IV delle presenti norme. 

 

Art. 6 (efficacia del  PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici) 

1.Nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi 

dell’art. 134 lettere a), b), c) del Codice, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha 

efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e 

programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonchè degli altri soggetti 

interessati dal presente Piano. 

2. Nelle parti del territorio di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione e 

programmazione degli enti sopra indicati e le loro varianti possono recepire le proposte e gli 

indirizzi  del PTPR adeguandoli alle specifiche realtà locali. 

3. Nelle aree che non risultano interessate dai beni paesaggistici le scelte operate in sede di 

piani urbanistici o di piani settoriali possono costituire un contributo al quadro conoscitivo 

del PTPR. 

Per agevolazione di lettura e di procedimento logico di comprensione della situazione 

paesaggistica si illustrano di seguito in prima istanza i contenuti della tavola B, ove si 

determinano con valore ricognitivo i beni paesaggistici e quindi le porzioni in cui eventualmente 

opera la tutela, segue l’illustrazione della Tavola A e dei suoi effetti. La tavola C di P.T.P.R. 

contiene la “descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di 

legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione”, non 



Studio di inserimento Paesistico - P.P. per l'attuazione delle Zone F4-F6 "Polo Termale" loc. PALIANO"Paliano" nel 
Comune di Viterbo 

 

14 

 

costituisce pertanto elemento prescrittivo ai fini della tutela, come la Tavola D dove sono 

esclusivamente individuate le proposte dei comuni di variante alla pianificazione paesistica 

vigente. 

2.5.3. Tavola B 

L'area oggetto del P.P. in argomento, risulta vincolata ai fini paesaggistici: 

1) quale area di interesse archeologico per la presenza di "insediamenti romani lungo la Cassia. 

Alcuni D.M. ai sensi della L. 1089/1939", identificato dal P.T.P.R. con il codice m056_0063; 

2) una minima parte dell'area risulta interessata dalla fascia di rispetto di un punto archeologico 

tipizzato tp056_0315, posto comunque fuori dal perimetro del P.P.; 

3) una minima parte dell'area risulta inoltre interessata da una linea tipizzata tl_0325 per la 

presenza della S.S. Cassia. 

Ai fini della tutela, il vincolo di cui al punto è annoverato tra quelli di cui all’art. 134 comma 1 

lett. B) del Codice 42/2004 è disciplinato dall’art. 9 delle N.T.A. del P.T.P.R., che al comma 4 

detta: "Ai beni paesaggistici tutelati per legge individuati nella Tavola “B” si applicano le 

modalità di tutela di cui al Capo III delle presenti Norme" (del P.T.P.R.). 

Le modalità di tutela sono stabilite al Capo III art. 41 (Protezione delle aree di interesse 

archeologico); per le aree che qui interessano, in quanto ricomprese tra quelle previste al 

comma 3 lett. a), si applica il disposto del comma 7, secondo quanto di seguito riportato: 

Art. 41 (protezione aree di interesse archeologico)  

... 

3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico ai sensi del comma 2: 
a) le aree, gli ambiti ed i beni puntuali e lineari nonchè le relative fasce di rispetto già 

individuati dai P.T.P. vigenti come adeguati dal P.T.P.R. con le rettifiche, le eliminazioni e 
gli spostamenti, segnalati dalle Soprintendenze Archeologiche in attuazione dell'Accordo 

con il Ministero per i beni e le attività culturali o introdotte d'ufficio. 
... 

5. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata 
all'autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, integrata, per le 
nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma degli edifici esistenti compresi 

interventi pertinenziali inferiori al 20% nonchè per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, dal preventivo parere 

della competente soprintendenza archeologica, anche in ottemperanza delle disposizioni 
di cui agli articoli 152 comma 2 e 154 comma 3 del Codice. In tal caso il parere valuta 

l'ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla 
rilevanza dei beni archeologici, mentre l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento 

degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle seguenti specifiche 
disposizioni. 

... 
7. Per le aree, gli ambiti, i beni puntuali e lineari e le relative fasce di rispetto di cui al 

comma 3 lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 
del Codice con le procedure di cui al precedente comma 5, nonchè per la redazione degli 

strumenti urbanistici costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di 
salvaguardia e tutela: 
a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, consolidamento, restauro e risanamento conservativo (lett. a, b, c dell'art. 
4 del D.P.R. 380/01) nonchè di ristrutturazione edilizia che non comportino totale 
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demolizione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza 
archeologica; 

b) per le nuove costruzioni ed ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi 
interventi pertinenziali inferiori al 20% e per gli interventi di ristrutturazione edilizia 

qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, il preventivo parere della 
Soprintendenza archeologica conferma l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione 

delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonchè 
definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione 

del bene medesimo; l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento degli interventi stessi 
nel contesto paesaggistico; 

c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dei singoli beni archeologici da 
determinarsi dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del 
parere della competente Soprintendenza archeologica; 

d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata 
l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o 

didattica, ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove 
possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento 

degli obiettivi della tutela; 
e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle 

caratteristiche dei beni, interventi tesi alla promozione culturale ed alla fruizione 
dell'area archeologica anche in applicazione dell'art. 58 delle presenti norme. 

7. Per le aree, gli ambiti, i beni puntuali e lineari e le relative fasce di rispetto di cui al comma 

3 lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice 

con le procedure di cui al precedente comma 5, nonché per la redazione degli strumenti 

urbanistici costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela: 

omissis; 

per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi 

pertinenziali inferiori al 20% e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora 

comportino totale demolizione e ricostruzione, il preventivo parere della Soprintendenza 

Archeologica conferma l’ubicazione o determina l’eventuale inibizione delle edificazioni in 

base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra 

consentiti compatibilmente con l’ubicazione e l’estensione del bene medesimo; 

l’autorizzazione paesistica valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto 

paesaggistico; 

è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi 

dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della 

competente Soprintendenza Archeologica; 

omissis... 

omissis...” 

Il vincolo di cui ai punti 2) e 3) è annoverato tra quelli di cui all’art. 134 comma 1 lett. C) del 

Codice 42/2004 ed è disciplinato dall’art. 10 delle N.T.A. del P.T.P.R., che al comma 3 detta:  

Art. 10 (Beni paesaggistici art. 134 comma 1 lett. c del Codice)  

... 

3. Ai beni paesaggistici inerenti gli immobili le aree tipizzati e individuati dal P.T.P.R., ai sensi 

dell'art. 134 lettera C) si applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle presenti 

Norme" (del P.T.P.R.). 

Le modalità di tutela sono stabilite al Capo IV art. 45 (Protezione delle aree di interesse 

archeologico); per le aree che qui interessano, in quanto ricomprese tra quelle previste al 
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comma 1 lett. b), si applica il disposto del comma 2 che rimanda alle disposizioni previste all'art. 

41 per le zone di interesse archeologico di cui al comma 3 lett. a) del medesimo art. 41. 

Pertanto anche il vincolo di cui al precedente punto 3) è assoggettato alla stessa disciplina di 

tutela dei vincoli di cui ai precedenti punti 1) e 2). 

Per le aree di interesse archeologico disciplinate dall’art. 41, comma 3 lett. a) delle N.T.A. del 

P.T.P.R., non vincolate con un provvedimento dell’Amministrazione competente, non si applica 

la disciplina di uso e di tutela dei paesaggi come individuati nella Tav. A del P.T.P.R.; gli interventi 

di trasformazione urbanistica sono tuttavia subordinati al preventivo rilascio di parere 

favorevole da parte della competente Soprintendenza Archeologica (Etruria Meridionale nel de 

quo caso) e del Parere paesaggistico ex art. 16 L. n. 1150/1942 ed art. 24 L.R. n. 24/1998 

rilasciato dalla Regione Lazio. 

2.5.4. Tavola A 

Per quanto riguarda la tavola A – Sistemi ed ambiti del paesaggio, la pianificazione regionale 

classifica tutta l’area del PIANO come “Paesaggio Agrario di Continuità”, per la quale, all’art. 25 

delle N.T.A. si precisa: 

Art. 25 (paesaggio agrario di valore) 

1. Il Paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la 

vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali.  

2. Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere 

permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei 

prodotti agricoli. 

3. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate 

caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per 

lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola. 

4. La tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la 

conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile. 

2.5.5. Tavola C 

Nella Tav. C di P.T.P.R. che “ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo” nella quale i “beni 

del patrimonio naturale e culturale ed i relativi repertori contengono la descrizione del quadro 

conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, 

costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione…” (art.3, co.2, lett.e) l'area risulta 

classificata come "Parco archeologico e culturale"; su una porzione vi è inoltre la classificazione 

a "Sistema agrario a carattere permanente"; sono altresì presenti alcune aree indicate come 

"Viabilità antica". 

3. Quadro di Riferimento Programmatico 

3.1. P.T.P.G. 

Il Piano Provinciale di Viterbo, approvato con D.G.R. n. 4 del 11/04/2008, precedentemente 

approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 105 del 28/12/2007, si struttura secondo 

cinque sistemi, al fine di comprendere meglio le esigenze e gli aspetti generali che 
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caratterizzano la realtà provinciale: Sistema Ambientale, Sistema Ambientale Storico Paesistico, 

Sistema Insediativo, Sistema Relazionale e Sistema Produttivo. 

In questo contesto si sono analizzati gli aspetti più significativi dal punto di vista ambientale e 

insediativo. 

Il P.T.P.G. inserisce le aree oggetto del presente P.P. all'interno del Parco Archeologico Termale, 

secondo le cartografie di cui alle Tavv. 1.2.3 e 6.2.1 dello stesso P.T.P.G.. 

Le N.T.A. del P.T.P.G. all'art. 1.2.3 regolano la "Tutela e la Valorizzazione dei Bacini Termali" e 

prevedono specificatamente per l'Area Termale di Viterbo:  

Art. 1.2.3 Tutela e valorizzazione dei Bacini Termali 

Creazione di un parco archeologico - termale che include tutte le sorgenti idrotermali ed una 

notevole quantita' di resti archeologici. E' prevista la ristrutturazione e l'ampliamento degli 

stabilimenti termali. La strategia e gli obiettivi del parco archeologico-termale (Tavola 6.2.1) 

prevedono il riequilibrio territoriale, l’arresto dei fattori degradanti, il restauro ambientale, 

lo sviluppo e valorizzazione delle attività socio economiche, la fruizione del tempo libero,la 

tutela del paesaggio e delle risorse".  

In particolare con specifico riferimento all'area oggetto di P.P., nella Tav. 6.2.1 di P.T.P.G. si 

prevede (in allineamento alle previsioni del P.R.G. di Viterbo): 

- su una porzione di area "Aree turistico termali"; 

- su di un'altra porzione di area "Parcheggi"; 

- sulla rimanente porzione "Parco pubblico e percorso ecologico". 

Il PIANO è coordinato pertanto al P.T.P.G. di Viterbo; relativamente alle previsioni insediative, 

non compaiono fattori in contrasto con le strategie di trasformazione del territorio urbano di 

Viterbo. 

In generale, come anche esplicitato nella Relazione Generale di PTPG, "il Piano della Provincia 

assume come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello sviluppo e la valorizzazione dei 

caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, sociali ed economiche. 

L’assunzione da parte del PTPG dei temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile quali principi 

base dell’azione pianificatoria, ha la finalità di consentire un’effettiva integrazione tra le 

problematiche ambientali e le scelte insediative e di sviluppo generale". 

Oltre alle indicazioni relative al Parco Termale, non sono presenti sull’area di intervento 

prescrizioni legate agli aspetti su elencati.  

3.2. P.R.G. 

Il Comune di Viterbo è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 3068 del 10/07/1979. 

Nella zona "Paliano-Fornacelli", dove ricade il presente P.P., il P.R.G. prevede una vasta Zona F4 

con destinazione “Servizi ed attrezzature private – Nuovo Impianto Termale”. Detta area è 

confinante con un ampio parcheggio pubblico circondato da una vasta area di alcune decine di 

ettari classificate dal P.R.G. vigente come Zona F6 “Parco Pubblico”. 

Il PP oggetto del presente Rapporto Ambientale Preliminare costituisce una prima attuazione 

delle più ampie zone F4 e F6, che secondo quanto previsto nelle N.T.A. possono anche essere 

attuate per stralci funzionali. 

Le aree interne al perimetro di P.P. hanno la seguente destinazione urbanistica: 
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- per mq. 58.025 Zona F4 Servizi privati – Polo Termale; 

- per mq. 15.000 Parcheggi Pubblici; 

- per mq. 42.013 Zona F6 - Verde Pubblico. 

Le N.T.A. del P.R.G. del Comune di Viterbo all'art. 15 dettano norme per la Zona F4 - Servizi ed 

Attrezzature Private: 

Art. 15 Zona F4 - Servizi ed Attrezzature Private 

Comprende zone già occupate e da destinare ad attrezzature o impianti di interesse 

generale realizzati o da realizzare da privati quali: 

- Nuovi impianti termali; 

- College annesso al seminario e centro studi religiosi; 

- Attrezzature di ristoro; 

- Centro commerciale termale; 

Le caratteristiche di edificazione per ogni singola attrezzatura o impianto sono le seguenti: 

- Densità di edificazione fondiaria 1,50 mc/mq; 

- Altezza massima consentita di ml. 10,50, a cui corrispondono 3 piani fuori terra. 

All'art. 15 delle stesse N.T.A. è trattata la Zona F6 - Parco Pubblico: 

Art. 15 Zona F6 - Parco Pubblico: 

Comprende aree destinate nella creazione di parchi pubblici di interesse locale, cittadino e 

territoriale. In tale zona potranno essere previste attrezzature quali campi da gioco per 

bambini; potranno essere altresì previste costruzioni per particolari attività che abbiano 

carattere di pubblica iniziativa e di pubblico interesse (biblioteca, musei, ecc.). 

Tali costruzioni non dovranno arrecare nessun pregiudizio alla continuità ed al godimento e 

agibilità del parco da parte dei cittadini, nè danneggiare le alberature esistenti ed avere 

comunque altezze limitate ad un solo piano e volumetria ridotta ed in ogni caso non 

eccedente i mc 0,40 su ogni mq di area pertinente. Nella sottozona F6 sono anche comprese 

le aree destinate alla costituzione del futuro parco della Palanzana. 

4. Vincoli ambientali e beni ed elementi naturali 

4.1. Aree naturali protette, SIC e ZPS 

L’area non è ricompresa in Aree protette o Parchi di interesse Nazionale e Regionale, né in SIC o 

ZPS, e non vi insistono altri beni del patrimonio naturale. 

4.2. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatto ai sensi dell’art. 17 comma 6-ter 

L.183/89, degli artt. 11 e 12 L.R. 39/96, dell’art.1 L.267/98 e dell’art.1-bis della L.365/2000, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 4/4/2012 (BUR n. 21 del 

7/6/2012, S.O. n. 35), è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il 

quale le Autorità dei Bacini Regionali individuano, nell’ambito del proprio territorio, le aree da 

sottoporre a tutela per la prevenzione e la rimozione delle situazioni di rischio. L’area di 

intervento non è interessata da tale vincolo né sono segnalate problematiche legate al rischio 

idraulico, né al rischio esondazione, né tanto meno criticità relative all’assetto geomorfologico.  
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5. Studio dell'unità di Paesaggio dove ricade l'intervento finalizzato 
all'inserimento Paesistico delle opere 

5.1. Definizione dell’area di studio e descrizione della morfologia dei luoghi 

Avendo come obiettivo “la caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli 

aspetti storico-testimoniali e culturali, sia a quelli legati alla percezione visiva, per poter definire 

le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche apportate alla qualità dell’ambiente” 

(D.P.C.M. 27/12/1988), nella fase di Studio, è stata analizzata un’area più ampia rispetto a quella 

di progetto, intesa come porzione del territorio che si suppone suscettibile d’impatto. 

Per quanto riguarda le possibili interazioni del progetto con il paesaggio è stata presa in 

considerazione in particolare l’area che ha rapporti di intervisibilità con il sito di progetto. 

L’area di studio si confronta con zone rurali in cui però non mancano significativi fenomeni di 

antropizzazione del territorio. In particolare, l'ambito a sud-est dell'area di P.P., oltre la S.S. 

Cassia, risulta caratterizzato per una significativa edificazione di abitazioni sorte principalmente 

a seguito di edificazione "in agricolo"; l'ambito a nord-est dell'area di P.P. oltre la S.S. 675 risulta 

invece caratterizzato da un utilizzo prettamente agricolo e presenta solo rade edificazioni di 

carattere agricolo. E' tuttavia da sottolineare come la S.S. 675, per la sua dimensione, di fatto 

divida l'ambito territoriale oggetto di studio in due ambiti distinti: l'area oggetto di P.P. 

appartiene all'ambito sud-est dei due poc'anzi analizzati. L’altezza modesta degli edifici in 

progetto, comporta comunque la definizione di una bacino di intervisibilità comunque piuttosto 

circoscritto. 

5.2. Inquadramento metodologico 

Si intende con paesaggio, ai fini della valutazione, la manifestazione apparente dell’ambiente, 

ovvero la realtà territoriale percepita dall’osservatore/fruitore, da considerarsi sia come singolo 

che come comunità. La valutazione del paesaggio non può limitarsi a considerazioni d’ordine 

estetico, giudizio soggettivo e variabile nel tempo, ma deve essere eseguita analizzando un 

insieme di fenomeni evolutivi e di processi interattivi, naturali ed antropici, che comprendono 

l’uomo, le sue azioni modificatrici e le origini storiche di tali modificazioni. 

La componente paesaggio è infatti una stratificazione di fenomeni legati a più componenti e ad 

una molteplicità di dinamiche ambientali: le configurazioni geologiche e naturalistiche, le 

configurazioni insediative, i caratteri della visualità ed il patrimonio storico-artistico ed 

archeologico. Per questo motivo l’indagine condotta è stata articolata secondo i seguenti livelli 

di analisi: 

- l’inquadramento storico-topografico, utile in generale per la definizione di una valenza 

storico archeologica dell’area di studio, ma anche per le sue influenze nella sfera 

semiologica; 

- l’indicazione degli aspetti paesaggistici e morfologici, degli aspetti insediativi e 

infrastrutturali, delle emergenze naturalistiche e antropiche, nonché delle configurazioni 

percettive, volte a definire i rapporti visuali tra l’area dell’intervento e gli elementi al 

contorno. 
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Tale analisi presuppone l’acquisizione e l’interpretazione dei dati emersi dallo studio di tutte le 

componenti ambientali per verificare le interazioni sul territorio che hanno determinato la 

configurazione dell’attuale quadro percettivo. Lo studio storico delle condizioni naturali ed 

umane che hanno condizionato la forma del paesaggio consente, laddove possibile, di 

ricostruirne la nascita ed il processo evolutivo avendo come obiettivo l’individuazione degli 

elementi paesaggistici e percettivi, antropici e naturali del territorio interessato dall’opera in 

progetto, per evidenziarne sia gli eventuali elementi di unicità e pregio, sia le forme di degrado 

in atto, sia infine le problematiche legate ad interferenze di tipo visivo ed ambientale con il 

nuovo assetto e con il paesaggio inteso nei suoi processi dinamici.  

Questo approccio consente anche di determinare la soluzione progettuale più idonea, studiarne 

la compatibilità con lo scopo di verificare se e quanto la nuova opera potrà alterare la situazione 

esistente e formulare il quadro opportuno degli interventi di mitigazione per ridurne l’intrusione 

nell’ambiente. 

Per lo studio degli elementi che caratterizzano il paesaggio, i rilevamenti sono stati effettuati 

sulla base di sopralluoghi mirati a conoscere adeguatamente le qualità del territorio, sulla base 

di campagne ricognitive e sulla documentazione bibliografica e fotografica esistente (cfr. allegati 

grafici). Inoltre si è fatto riferimento agli strumenti di prescrizione e pianificazione esistenti: il 

P.T.P.R., il P.T.P.G. ed il P.R.G.. 

5.3. Descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti 

paesistiche da tutelare (riferimento area di studio) 

5.3.1. Elementi di interesse paleontologico e paleobotanico 

Nell’area di P.P. non si sono verificati ritrovamenti, ma si dovrà comunque porre attenzione per i 

futuri lavori di sbancamento. 

5.3.2. Inquadramento ambientale-paesaggistico 

ll territorio su cui ricade l'area in oggetto è compreso all'interno dei distretti vulcanici Cimino e 

Vicano, che con la loro presenza caratterizzano fortemente il paesaggio e i sistemi naturali della 

zona centrale della Provincia di Viterbo, dal punto di vista climatico, vegetazionale ed 

ambientale in generale. La provincia di Viterbo presenta infatti una elevata diversificazione 

vegetazionale legata soprattutto alla varietà dei microclimi locali. In particolare l'area in oggetto 

si colloca all'interno di una regione temperata con un termotipo collinare con una vegetazione 

forestale formata, quando presente, in prevalenza di castagneti, cerreti e querceti misti. Ad est 

dell'area di studio, il territorio si innalza fino ad arrivare al complesso del Monte del Palanzana e 

del Monte Cimino, caratterizzati proprio dalla presenza lungo i loro versanti di boschi cedui 

quercini e castanili e con un grado di antropizzazione che va abbassandosi man mano che ci si 

allontana dalle aree urbanizzate. 

L'area in esame è compresa in quella che può essere definita come la periferia "agricola" della 

città di Viterbo, tipica delle aree di "Pre-Maremma". Questa zona è caratterizzata dalla presenza 

di importanti coltivazioni agricole di tipo estensivo ed intensivo (notevole è la presenza di 

oliveti) con una forte influenza dell'attività antropica. Non sono rari nella zona insediamenti 
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abitativi formati da una o poche case nonchè, soprattutto a ridosso della Strada Statale, 

complessi artigiani e industriali. Non va dimenticata poi la presenza, a poche centinaia di metri, 

della Superstrada Orte-Civitavecchia e soprattutto dello svincolo tra questa e la S.S. 2 Cassia (c.d. 

"Viterbo Sud"). 

Nel dettaglio l'area di P.P. è pressochè pianeggiante e si trova allo stesso livello della S.S. 2 - 

Cassia. Rispetto alla S.S. 675 si trova ad una quota di pochi metri superiore. 

L'area di P.P. appartiene ad un ambito i cui confini sono delineati dalla viabilità circostante, e 

precisamente verso nord il territorio è delimitato dalla S.S. 675; a ovest dallo svincolo di 

interconnessione della S.S. 675 con la S.S. 2; a sud dalla S.S. 2, ad est da una strada vicinale di 

accesso ai fondi agricoli. 

Il paesaggio che si presenta in tali ambienti risulta fortemente segnato dalle infrastrutture viarie 

presenti a pochi metri dall'area di P.P.; può inoltre essere definito comunque a metà tra 

l'agricolo e il residenziale estensivo in quanto, da analisi su foto aeree, è riscontrabile 

mediamente la presenza di un edificio ogni 10.000 mq. 

Per ciò che concerne la classificazione agronomica dalla Indagine Vegetazionale a firma del Dott. 

Agr. A. Grazini, è possibile individuare per i terreni circostanti all'area oggetto di P.P. sviluppi 

diversi nell'uso del suolo. Nelle aree urbanizzate l'evoluzione spontanea ha fatto perdere la 

caratteristica agricola a questi terreni. Come già evidenziato, si rileva che più frequenti nella 

zona sono le costruzioni di tipo rurale o comunque a servizio dell'attività agricola. 

Nelle aree pianeggianti i terreni possono essere usati per la coltivazione dei cereali e per la 

coltivazione di foraggi da destinare all'allevamento del bestiame. Molto diffuse nella zona le 

coltivazioni arboree in prevalenza oliveti specializzati e tradizionali nonchè vigneti-oliveti in 

coltivazione promiscua. 

Le aree di versante, di forra, i limiti di coltivo non utilizzabili a scopi agricoli, hanno in genere una 

copertura a bosco tipico della zona fitoclimatica (querceti puri e misti). 

Sui terreni all'interno dell'area oggetto di P.P., come riportato nella relazione a firma del Dott. 

Geol. G. Pagano si riscontra come "sulla totalità dell'area esaminata (fa eccezione soltanto un 

piccolo lembo all'estremità Nord orientale del Comprensorio), al tetto delle vulcaniti sono 

osservabili affioramenti di travertino bianco-giallastri, spesso ridotti a ciottolame minuto, talora 

asportati ed ammucchiati sotto forma di blocchi e/o croste nel corso della bonifica agraria dei 

terreni più spesso in croste sovrapposte in relazione alle fasi successive di deposizione". Durante 

i sopralluoghi effettuati dal Dott. Agr. A. Grazini è stato inoltre possibile verificare che la maggior 

parte dell'area di intervento è interessata dalla presenza di un seminativo, attualmente 

interessato da un vecchio erbaio a prevalenza di leguminose (medica e trifoglio), in stato di 

avanzato degrado (ormai frammisto a vegetazione spontanea) e sottoposto a pascolo ovino. 

Una parte di area è interessata dalla presenza di un oliveto tradizionale a sesto largo (10 m x 10 

m). Nella parte non interessata direttamente dell'oliveto (interfila) è presente un prato naturale 

in gran parte sottoposto a manutenzione ordinaria (trinciatura e/o lavorazioni superficiali). 

Alcuni confini e recinzioni risultano interessate anche dalla presenza di vegetazione spontanea 

anche arbustiva e arborea. La presenza di materiale lapideo aumenta nella porzione sud del 

terreno. Sono presenti resti di uno scavo presumibilmente eseguito negli anni '70, cui si sono 
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aggiunti alcuni scavi di sondaggio eseguiti sotto la supervisione della Soprintendenza 

Archeologica del Lazio e dell'Etruria Meridionale.  

Per la specifica degli aspetti relativi alla normativa, alla pianificazione e alle tutele paesaggistiche 

si rimanda al Quadro di Riferimento Programmatico, rammentando che ivi è stata evidenziata la 

conformità dell’Intervento e la conseguente compatibilità, in relazione anche ai fattori illustrati 

nel presente paragrafo.  

5.3.3. Le emergenze naturalistiche 

Sempre nella Relazione Vegetazionale a firma del Dott. Agr. A. Grazini, si evince che la maggior 

parte dell'area in oggetto, come precedentemente riportato, risulta caratterizzata da erbaio di 

leguminose in avanzato stato di degrado, frammisto a vegetazione erbacea spontanea e 

sottoposta a pascolo ovino. E' presente un oliveto in buono stato di manutenzione, di tipo 

tradizionale a sesto d'impianto largo, che si estende anche oltre l'area di P.P.. Al suo interno 

(interfila) è presente vegetazione erbacea spontanea tipica dei terreni della zona. La copertura 

erbacea è sottoposta a regolare manutenzione mediante trinciature e/o altre lavorazioni 

superficiali. Una piccola superficie, posta circa al centro dell'area in esame è occupata da filari di 

vigneto, anche questi in buono stato di manutenzione e coltivazione. Le essenze più diffuse 

all'interno del popolamento erbaceo sono quelle riscontrabili in qualsiasi prato naturale simile 

della zona. Principalmente sono riscontrabili Graminacee quali Dactylis glomerata, Poa spp., 

Avena spp., Lolium spp., ecc., Leguminose quali Trifolium spp. e altre essenze erbacee protette o 

di particolare pregio. Sull'area in oggetto non sono presenti altre essenze erbacee od arboree di 

interesse agrario. Non sono altresì presenti essenze di interesse forestale. Sono presenti alcune 

piante di Fico selvatico (Ficus carica) con portamento arbustivo e due piante di Pero selvatico 

(Pirus spp.). La vegetazione arbustiva presente è costituita essenzialmente da rovi (Rubus 

fruticosus), rosa canina (Rosa canina), olmi (Ulmus minor) a portamento arbustivo, ecc. e 

relegata ai margini dei coltivi nelle zone di tara e a volte lungo le recinzioni. Nella porzione sud, 

dove aumenta la pietrosità del terreno, sono presenti alcune piante sparse di ginestra (Spartium 

junceum). All'interno dell'area sono presenti alcuni accumuli di materiale lapideo anche di 

dimensioni consistenti, frutto sicuramente di operazioni di spietramento eseguite sul resto della 

superficie agricola in tempi passati. Nella porzione sud sono presenti resti di uno scavo eseguito, 

presumibilmente intorno agli anni settanta, cui si sono aggiunti scavi di sondaggio eseguiti sotto 

la supervisione della Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell'Etruria Meridionale. 

Il territorio immediatamente circostante all'area in oggetto risulta interessato dalla presenza di 

terreni utilizzati per l'attività agricola, con una particolare predilezione per le colture estensive 

(cereali e foraggi) ma anche per le coltivazioni arboree (in particolare oliveti). All'interno delle 

varie aziende agricole presenti nella zona, oltre alle strutture a servizio delle attività agricole, 

non è raro riscontrare la presenza di insediamenti residenziali costituiti da case isolate o piccoli 

nuclei, che dimostrano una consistente attività antropica all'interno del territorio adiacente al 

P.P.. 

Le specie di fauna riscontrabili nella zona sono quelle adattate alla vita nell'ambiente urbano: 

specie che sanno sfruttare i vantaggi legati alle fonti di cibo presenti, alla maggiore protezione 

dei rigori invernali, all'assenza di attività venatoria. Tra queste le più frequenti sono sicuramente 
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alcune specie di uccelli, tra cui merli, piccioni, tortore, storni, e alcune specie di covidi quali la 

cornacchia grigia e la gazza. 

La relazione del Dott. Agr. A. Grazini conclude asserendo che: "Sotto l’aspetto agronomico e 

vegetazionale l’area, secondo l’analisi riportata in precedenza, non mostra fattori di particolare 

pericolo e vulnerabilità in conseguenza dell’intervento in progetto. Nella zona non sono presenti 

situazioni di particolare fragilità ambientale e gli interventi previsti non comprendono 

disboscamenti o azioni su ecosistemi particolari. Inoltre è prevedibile la riqualificazione della 

vegetazione arborea presente e gli interventi in progetto dovranno rispondere a particolari 

requisiti che renderanno le nuove realizzazioni compatibili con il paesaggio circostante. 

Dall’analisi delle condizioni di pericolosità e vulnerabilità ambientale in relazione a quanto 

previsto dalla proposta di intervento presentata, dall’analisi dei vincoli territoriali, comparandola 

con la tipologia dello strumento urbanistico in oggetto si può affermare, che l’area in esame può 

essere classificata come “Idonea” dal punto di vista territoriale. Le aree così classificate non 

presentano particolari problemi e vulnerabilità in relazione allo strumento urbanistico previsto”.  

Non vi sono dunque emergenze naturalistiche rilevanti nell’area di intervento. Il patrimonio 

arboreo dovrà invece essere incrementato in sede di realizzazione delle aree a verde, come 

indicato nelle misure di mitigazione. 

5.3.4. Le emergenze antropiche 

Gli elementi antropici o “emergenze antropiche”, sono quegli elementi singoli di particolare 

rilevanza, isolati o isolabili dal contesto, legati a valori storici e culturali connessi alle presenze 

antropiche del passato, quali beni archeologici, beni architettonici e storico artistici. 

L’area di intervento è in parte investita da beni paesaggistici e culturali, come evidenziato nelle 

Tavole B del P.T.P.R. e come indicato nel precedente par. 3.4.3. 

Come in precedenza detto, per i beni culturali-archeologici, per il P.P. precedentemente 

presentato dalla Free Time S.R.L., interessante pressochè le medesime aree del presente P.P., è 

da tener presente che è già stato il parere favorevole con prot. 1295 del 15.02.2005., della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale (ora Soprintendenza 

Archeologica dell'Etruria Meridionale), a seguito degli scavi e delle verifiche archeologiche. 

5.3.5. Il sistema infrastrutturale viario 

La S.S. 675 - Orte-Civitavecchia e la S.S. 2 - Cassia influenzano fortemente l'ambito di paesaggio 

oggetto del P.P., ma allo stesso tempo lo rendono facilmente accessibile sia per chi viene da Sud 

(Roma), sia per chi viene da Nord (Viterbo). 

A servizio delle opere del P.P. è stato previsto un sistema di viabilità formato dalla nuova strada 

di collegamento tra le aree di P.P. e la Cassia. Detta strada è stata autorizzata in data 2/05/2011 

con il parere prot. 0010673 dall’ASTRAL al Km. 74,600 lato sx della S.S. Cassia. 

Per servire le aree del P.P. è stata prevista una viabilità ad anello attorno all'area fondiaria 

termale che serve anche l'adiacente area fondiaria residenziale. 

La nuova strada di quartiere serve l’intero insediamento e nello stesso tempo delimita le aree 

fondiarie. I parcheggi pubblici, la cui estensione è maggiore a quella richiesta dalle norme 

vigenti, sono disposti in maggior parte in connessione diretta con il Polo Termale, con i servizi 
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privati e con le aree a verde pubblico mentre in minor parte sono posti nelle dirette vicinanze 

delle residenze. 

5.3.6. Il sistema insediativo 

Come già accennato l’area di intervento si colloca nelle immediate vicinanze di tessuti in cui non 

è raro riscontrare la presenza di insediamenti residenziali costituiti da case isolate o piccoli 

nuclei, che dimostrano una consistente attività antropica all'interno del territorio adiacente al 

P.P.. 

5.4. Studio percettivo-visivo 

Per quanto riguarda gli aspetti percettivi - visivi è importante valutare la loro importanza nei due 

termini di: 

- percezione-culturale: attraverso un processo d’interpretazione dei segni che caratterizzano 

il territorio; 

- qualità fruitiva, individuando quelle visuali che in virtù della accessibilità, meritano una 

particolare attenzione in termini di salvaguardia: si tratta dei percorsi panoramici e dei punti 

di belvedere attualmente fruibili. 

L’attenzione rivolta a questo particolare bene, si espleta attraverso il riconoscimento sia dei 

percorsi o eventuali punti di belvedere stessi sia tramite l’individuazione del bacino di 

intervisibilità o parte del territorio effettivamente percepibile soprattutto in base alle 

caratteristiche morfologiche; lo studio inoltre ha condotto ad identificare i caratteri paesaggistici 

coinvolti considerando, in virtù dell’intervisibilità, tanto gli osservatori esterni quanto gli utenti 

dell’opera. 

Nel caso di specie è opportuno distinguere l'impatto visivo delle funzioni termali e servizi 

annessi e quello delle funzioni residenziali: 

- per ciò che riguarda gli interventi con destinazione residenziale non viene alterata nessuna 

potenzialità percettiva qualificata in quanto percorrendo la S.S. 2, non si percepisce alcuna 

modificazione dell'ambito di Paesaggio oggetto di studio in quanto l'intervento residenziale 

andrebbe a ricadere oltre la prima fascia di edificazione lungo la Cassia senza dunque alterare la 

percezione visuale; percorrendo la S.S. 675, l'intervento residenziale, ricadendo in un ambito di 

Paesaggio già contraddistinto da edificazione diffusa, non produce alterazione significativa della 

percezione visiva attuale. Pertanto, in considerazione della tipologia edilizia, degli indici di 

edificabilità e dei rapporti di copertura previsti nel P.P., la previsione residenziale non altera 

l'unità di paesaggio; 

- per ciò che riguarda il Polo Termale e le funzioni ad esso annesse, l'edificio di rilevante 

dimensione, ha comunque altezze contenute; andrà a caratterizzarsi come oggetto unico 

all'interno dell'unità di paesaggio in cui ricade. L'edificio, sarà visibile solo dalla S.S. 675, ma non 

dalla S.S. 2. E' importante tuttavia sottolineare che si tratta della riproposizione di funzioni già 

presenti nell'ambito di studio sin dall'antichità; in tale ottica, un'attenta progettazione ed un 

corretto inserimento paesistico può rappresentare in termini percettivi un'opportunità per 
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l'ambito di riferimento nella definizione di un margine qualificato da un ordinato insediamento 

che rievoca antiche usanze e costumi intervallato da vasti spazi sistemati a verde.  

5.5. Caratteristiche del progetto: le scelte progettuali adottate 

L’assetto plano-volumetrico proposto determina una serie articolata di volumi, di altezza 

limitata, adagiati sull’andamento naturale della morfologia preesistente, interpretando modalità 

insediative consolidate attraverso una rilettura tipo-morfologica contemporanea. L’impianto si 

inserisce in modo adeguato e con discrezione nel paesaggio circostante. La possibilità di accesso 

dalla Cassia consente una gestione razionale del traffico veicolare in entrata e uscita per le varie 

funzioni.  

Il progetto svilupperà soluzioni tipologiche e materiali idonei ad un corretto inserimento nel sito. 

Si prevede, in particolare per le finiture esterne, l’utilizzo di materiali di qualità posti in opera 

con riguardo alle tecniche tradizionali locali e coloriture riferite alle terre naturali. Questi 

elementi qualificano l’intervento  in quanto alla coerenza con il contesto paesaggistico. 

Il Centro Termale sarà provvisto di una dotazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili, 

fotovoltaico ed eventualmente geotermico, superiore agli standard normativi, per 

l’ottimizzazione dei consumi energetici. 

Più specificatamente, le funzioni previste nel P.P. saranno organizzate in un plano-volumetrico 

articolato su due macro aree funzionali: 1) una prima macro-area che comprende le funzioni a 

servizi e turistico ricettive (area del Polo Termale); 2) una seconda area che comprende le 

funzioni residenziali (area residenziale). 

Ogni area funzionale avrà varie tipologie edilizie in cui i vari organismi saranno  interconnessi ed  

integrati da aree attrezzate a verde, aree sportive, percorsi pedonali, parcheggi. 

Il Polo Termale sarà integrato dalle strutture alberghiere e congressuali dove verranno posti in 

essere tutti quei manufatti e/o servizi tali da rendere la struttura all’avanguardia nel settore sia 

dal lato Termale che ricettivo al fine di creare e dare un servizio alla Città di Viterbo di qualità e 

di immagine. 

Il Centro Termale, che rappresenta la riproposizione di funzioni storiche (termali) presenti 

nell'area di intervento in epoca sia etrusca sia romana, vuole essere realizzato con il fine di 

integrarsi con l'ambiente circostante generando una forte simbiosi; per ottimizzare la relazione 

tra la struttura e l’area circostante sono previsti interventi di sistemazione e arredo urbanistico 

delle aree a verde; in fase di progettazione verranno inoltre utilizzate tutte le soluzioni idonee a 

far si che le linee architettoniche degli edifici creino il minor impatto ambientale e rendano 

armoniche  le varie soluzioni  tecniche derivanti da suggerimenti da parte della A.C.. 

Sull'altra area fondiaria del P.P. saranno invece previste funzioni residenziali limitatamente al 

30% della volumetria massima ammissibile per la zona F4.  

Come si evince dall'Indagine Vegetazionale del Dott. Agr. A. Grazini, l'intervento andrà a ricadere 

principalmente sulle aree attualmente occupate dal seminativo e parzialmente in quelle 

occupate dalle coltivazioni arboree, ma come già evidenziato, nell'area in esame non sono 

presenti piante arboree di particolare pregio. L'intervento potrebbe interessare alcune piante di 

olivo, oltre quelle che andranno a ricadere all'interno del tracciato stradale (già descritte nella 

precedente indagine vegetazionale) che dovranno essere espiantate (ove possibile) e rimesse a 
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dimora nella stessa particella sia nelle aree di fallanza, sia con la finalità di rinfittire il sesto 

d'impianto e migliorare l'oliveto attualmente presente. Qualora non sia possibile ripiantare le 

piante estirpate, queste potranno essere sostituite da nuove piante. Non verrà quindi apportata 

nessuna modifica sostanziale alla tipologia vegetazionale dell'area oggetto di P.P.. La 

prosecuzione della coltivazione dell'oliveto (rinfittito), avrà anche l'effetto di mitigare l'impatto 

paesaggistico dell'opera. La copertura erbacea del terreno, costituita sia da flora spontanea che 

da coltivazioni foraggere erbacee (ormai fortemente degradate), non risulta di particolare pregio 

o valore. Non sono prevedibili quindi particolari impatti sulla vegetazione presente. Anche 

l'assetto geomorfologico dell'area non verrà modificato particolarmente e verrà 

sostanzialmente mantenuta l'attuale conformazione dell'area. 

6. Conclusioni 

6.1. Compatibilità dell'intervento con le finalità di tutela 

Il progetto urbanistico non contrasta con le indicazioni vincolistiche, con le norme di Piano 

Territoriale Paesistico vigente, di Piano Territoriale Paesistico Regionale in salvaguardia né con 

altra pianificazione sovra-ordinata quale il P.T.P.G. provinciale. Inoltre, pur ponendosi in variante 

al P.R.G. vigente per una minima parte delle destinazioni d'uso, propone l'attuazione sostanziale 

di zone e funzioni già previsti dal vigente P.R.G.. Pertanto si può evidenziare la sostanziale 

conformità con la pianificazione urbanistica di qualsiasi livello. 

L’inserimento del progetto, nel descritto ambito paesaggistico, con le specifiche componenti del 

paesaggio presenti non comporta impatti negativi, comunque compatibili in relazione alla 

normativa di settore rispetto alle aree interessate dalla vincolistica e pianificazione paesaggistica 

e in parte qualificanti per l’ area vasta di riferimento. Unico elemento di rilievo è costituito dalla 

necessità di prevedere interventi di mitigazione, principalmente per gli edifici costituenti il Polo 

Termale e servizi annessi. 

Le finalità della tutela sono principalmente orientate al mantenimento della percezione 

"agricola" dell'ambito di intervento, principalmente lungo due visuali principali, S.S. 2 - Cassia e 

S.S. 675; ulteriore finalità è la riproposizione di una funzione antica (termale) integrata nel 

paesaggio della località Paliano, che rievochi l'antica funzione termale della zona. 

6.2. Interventi di mitigazione sulla componente naturalistica/vegetazione 

Il progetto plano-volumetrico prevede alcune mitigazioni stabilite sin dall’impostazione quali 

elementi guida; si prevede in particolare: 

- la realizzazione del progetto dovrà prevedere il mantenimento e soprattutto la 

riqualificazione della vegetazione arborea nonchè opportuna sistemazione della stessa (da 

elaborare in fase di stesura del progetto definitivo), con il mantenimento delle piante di olivo 

opportunamente trattate secondo quanto riportato in precedenza; 

- rispetto della morfologia del terreno escludendo movimenti terra superiori a 1,5 metri;  

- l’inserimento in tali aree di un congruo ammontare di essenze locali atte a mitigare i già 

ridotti effetti percettivi oltre a compensare quelli di perdita di superfici agrarie in ordine agli 

equilibri fra emissione/trasformazione dell’anidride carbonica; 
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- la limitazione delle altezze massime entro limiti funzionali accettabili per tipologia; 

- tipologie e morfotipi coerenti con quelli caratterizzanti gli insediamenti del comprensorio; 

- nel rinverdimento delle aree marginali dell’intervento, si dovrà procedere all’inserimento di 

essenze vegetazionali tipiche dell’ambiente di riferimento, a scopo di mitigazione degli 

impatti e compensativo anche delle superfici oggi sterili, soprattutto con l’utilizzo di specie 

arboree sempreverdi ed arbusti preferibilmente con bacche per l’alimentazione dell’avifauna 

stanziale o migratrice. 

- Il Polo Termale ed i servizi annessi dovranno essere schermati con alberature al fine di 

mitigare l'impatto visivo dalla S.S. 675. 

Infine si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti, in parte già enunciati, che dovranno essere 

considerati in fase di sviluppo progettuale del P.P., in particolare la sistemazione a verde 

pubblico dovrà essere sviluppata, in fase esecutiva, attraverso la piantumazione di una barriera 

esterna di eucalipti ad alto fusto, si tratta di una specie spontaneizzata e  storicamente utilizzata 

nel Lazio con funzione di “frangivento”. Il frangivento o cintura di riparo arborea prevede 

l’utilizzo di  piante, disposte a muraglia,che  interrompono l'urto violento dei venti, e 

riducendone la velocità proteggono il terreno per una distanza pari a 10 volte l'altezza della 

pianta. I frangivento possono estendersi per chilometri e chilometri, oppure servire da recinto a 

piccole aree per proteggere coltivazioni particolarmente vulnerabili ai forti venti o come nel 

caso in esame un insediamento termale in cui deve raggiungersi "natualmente" il benessere 

termo-igrometrico per i suoi utenti. Le piante di eucalipto si presentano particolarmente adatte 

a questo scopo in quanto la particolare struttura dell’apparato fogliare, fitto e lanceolato e 

l’altezza finale della pianta matura di oltre 25 metri frenano i moti del vento che sono il veicolo 

di trasporto degli elementi odorigeni, inoltre l’eucalipto presenta un forte odore naturale che 

contrasta eventuali odori sgradevoli che pur non essendo insalubri possono essere motivo di 

fastidio. 

Non sono prevedibili ulteriori e particolari interventi di riqualificazione e recupero ambientale 

intorno all'area interessata in quanto queste sono già interessate dalla presenza di terreni agrari 

o piccoli insediamenti. 
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Elaborati grafici allegati: 

Allegato 01b: Plano-volumetrico di PP; 

Allegato 01a: Zonizzazione di PP; 

Allegato 02: Inquadramento su IGM; 

Allegato 03: Inquadramento su CTR rapp. 1:10.000; 

Allegato 04: Inquadramento su Foto aerea; 

Allegato 05: Inquadramento su Mappa Catastale; 

Allegato 06.1: Inquadramento su PTP Tavola E1; 

Allegato 06.2: Inquadramento su PTP Tavola E3; 

Allegato 07.1: Inquadramento su PTPR Tavola A; 

Allegato 07.2: Inquadramento su PTPR Tavola B; 

Allegato 07.3: Inquadramento su PTPR Tavola C; 

Allegato 07.4: Vincoli archeologici diretti; 

Allegato 08: Inquadramento su PTPG Tavola 6.2.1; 

Allegato 09: Inquadramento su P.R.G. vigente; 

Allegato 10: Inquadramento su PAI - Aree sottoposte a tutela; 

Allegato 11: Inquadramento su Carta Uso del Suolo;  

Allegato 12: Inserimento dell'intervento su Foto aerea. 
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