


Il Processo di Formazione del Nuovo Piano Urbanistico Generale Comunale 

La PARTICIPAZIONE 

 

La Partecipazione costituisce una caratteristica di comportamento dell’Amministrazione ma anche 

doverosa osservanza ai principi promulgati, per l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica dalla Legge Regionale n. 14 del 1999.  Essa prevede che sia garantita la più ampia partecipazione dei 

cittadini e dei soggetti pubblici e privati coinvolti ed interessati nel processo di pianificazione.  La Regione Lazio, 

inoltre, ha stabilito che anche al Documento Preliminare di Indirizzo per la pianificazione venga assicurata la 

pubblicità e la trasparenza dell’attività amministrativa in tutte le fasi dei procedimenti. La normativa urbanistica 

vigente nella regione Lazio prescrive, come già evidenziato in premessa, processi partecipativi pienamente 

condivisi da cittadini ed Amministrazione.  L'esperienza, anche in merito allo specifico urbanistico, ha dimostrato 

che il coinvolgimento attivo delle rappresentanze e, “in diretta”, della popolazione migliora la qualità della 

progettazione e - grazie alla maggior trasparenza delle scelte e delle procedure - agevola i rapporti tra 

Amministrazione e territorio, oltre a favorire la coesione e l'integrazione sociale. 

Assumendo quindi la partecipazione popolare quale metodo fondamentale per la definizione delle scelte in 

materia di trasformazioni urbane, il Comune di Tivoli si propone di attuare modalità e strumenti di promozione 

dell’informazione e confronto nella gestione di tutti gli strumenti urbanistici attuativi e di prossima emanazione, in 

primis del nuovo P.U.G.C. .  Un ruolo di primo piano spetta, nell'applicazione di questo principio, alle Consulte, ai 

Comitati di quartiere e di categoria, “corresponsabili”, insieme all'Amministrazione, dell'indirizzo dei processi di 

partecipazione quale componente essenziale di ogni futura trasformazione urbana. 

Il metodo che si è adottato consiste nel “lavorare insieme” nell’interesse della comunità tiburtina per costruire un 

progetto che si ponga come obiettivo quello di promuovere uno sviluppo economico del territorio, con la 

creazione di reali opportunità di lavoro. Un progetto per la città basato sulla tutela e sulla valorizzazione del 

patrimonio ambientale ed archeologico e delle tipicità agroalimentari e manifatturiere tiburtine; sul recupero del 

centro storico e sulla riqualificazione dei quartieri periferici; sull’attenzione particolare ai bisogni dei cittadini più 

deboli per ricreare una città tutta da vivere di giorno e di notte e in completa sicurezza da tutte le fasce di età, da 

abili e disabili, da turisti e da passanti, da stranieri e residenti, da pendolari e stanziali. Una città attenta a tutti con 

particolare riguardo alle fasce deboli. Una città facile e accessibile sia dal punto di vista delle infrastrutture e della 

mobilità. Una città che valorizza i suoi spazi e li mette a disposizione dei cittadini ed attenta alla qualità della vita 

dei suoi cittadini.   Si è provveduto perciò ad organizzare assemblee distinte per ognuno dei toponimi, 

quartieri e rioni dell’abitato della città di Tivoli. Si è provveduto altresì a riunire e coinvolgere le categorie 

produttive, le associazioni, le componenti della cultura.  Il documento Lineamenti Programmatici di Indirizzo al 

Nuovo P.U.G.C. allegato raccoglie i risultati ed i suggerimenti scaturiti dalle interessate ed animate discussioni 

assembleari.  Nel seguito si riportano invece le schede compilate dai cittadini nel corso delle assemblee medesime, 

coll’avvertenza che non sempre quanto espresso a voce è stato riportato in scritto, ma è rimasto invece vivido 

nella memoria di chi ha redatto i documenti per la definizione del preliminare di PIANO. 

 

Le schede relative ad ogni assemblea sono precedute dal relativo manifesto di invito pubblicizzato mediante 

affissione, pubblicazione sul SITO del Comune e attraverso i social network. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

      COMUNE di TIVOLI 
 
 

 

Per garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la qualità della vita dei 

cittadini, per un armonica gestione del territorio, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso 

l’attività volta a dotare la città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario 

rinnovare, dopo quasi cinquanta anni, il PRG della città di Tivoli, in vigore dai primi anni ’70.  Esso 

prefigurava il destino della città quando i cittadini erano i nonni di quelli di oggi e le esigenze e le 

aspettative si collocavano in un panorama oggi lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di 

partecipazione e confronto con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei cittadini, 

quali le categorie professionali, imprenditoriali, commerciali, con i comitati di quartiere e le 

associazioni.  Si tratta di una opportunità nel processo di trasparenza, condivisione, informazione 

e cooperazione istituzionale che questa Amministrazione, nell’aderire ad un ideale di 

partecipazione e democrazia, ha inteso assumere come suo carattere distintivo. Tale processo di 

consultazione costituisce una caratteristica di comportamento dell’Amministrazione, ma anche 

doverosa osservanza ai principi promulgati, per l’adozione degli strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica dalla Legge Regionale n. 14 del 1999, che prevede che sia garantita la 

più ampia partecipazione dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati coinvolti ed interessati nel 

processo di pianificazione. 

In attesa di rendere noto, a breve, il calendario di tutti gli incontri, e di consultare i cittadini e la 

società civile attraverso le sue articolazioni, i comitati e le associazioni della Città e del territorio. 

In attesa di consultare gli imprenditori e professionisti, gli addetti dell'edilizia e delle attività 

immobiliari, delle attività commerciali,artigianali, imprenditoriali, estrattive, dello sport e del 

turismo e infine , ma non ultime, le associazioni culturali, ambientaliste e di categoria. 

 

L’Amministrazione Comunale invita  

I cittadini, i comitati di quartiere, i rappresentanti delle forze politiche di Tivoli Terme e chiunque 

fosse interessato ad una assemblea presso l’Auditorium di Tivoli Terme alle ore 18 del giorno 19 

luglio 2016. 

Il Sindaco 

(Giuseppe Proietti) 

 

 































 

 

 
 

 

 

COMUNE di TIVOLI 
 
 

 

Per garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per 

un armonica gestione del territorio, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso l’attività volta a dotare la 

città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi cinquanta 

anni, il PRG della città di Tivoli,in vigore dai primi anni ’70.  Esso prefigurava il destino della città quando i 

cittadini erano i nonni di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano in un panorama oggi 

lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e 

confronto con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei cittadini, quali le categorie 

professionali, imprenditoriali, commerciali, con i comitati di quartiere e le associazioni.  Si tratta di una 

opportunità nel processo di trasparenza, condivisione, informazione e cooperazione istituzionale che 

questa Amministrazione, nell’aderire ad un ideale di partecipazione e democrazia, ha inteso assumere 

come suo carattere distintivo. Tale processo di consultazione costituisce una caratteristica di 

comportamento dell’Amministrazione, ma anche doverosa osservanza ai principi promulgati, per l’adozione 

degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dalla Legge Regionale n. 14 del 1999, che 

prevede che sia garantita la più ampia partecipazione dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati coinvolti 

ed interessati nel processo di pianificazione. 

In attesa di rendere noto, a breve, il calendario di tutti gli incontri, e di consultare i cittadini e la società 

civile attraverso le sue articolazioni, i comitati e le associazioni della Città e del territorio. 

In attesa di consultare gli imprenditori e professionisti, gli addetti dell'edilizia edelle attività immobiliari, 

delle attività commerciali,artigianali, imprenditoriali, estrattive, dello sport e del turismo e infine , ma non 

ultime, le associazioni culturali, ambientaliste e di categoria. 

 

L’Amministrazione Comunale invita 

I cittadini, i comitati di quartiere, i rappresentanti delle forze politiche di Tivoli – Villa Adriana e di Ponte 

Lucano,Rocca Bruna, villaggio Adriano, Capannelle e chiunque fosse interessato ad una assemblea presso 

iI’Parco “il sogno di Malala” in Tivoli villa ADRIANA alle ore 21 del giorno 27luglio 2016. 

 

 

Il Sindaco 

(Giuseppe Proietti) 

 





















 

 
 

 

 

 

      COMUNE di TIVOLI 
NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE ASSEMBLEA PUBBLICA A CAMPOLIMPIDO 
 

Per garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per 

un armonica gestione del territorio, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso l’attività volta a dotare la 

città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi cinquanta 

anni, il PRG della città di Tivoli,in vigore dai primi anni ’70.  Esso prefigurava il destino della città quando i 

cittadini erano i nonni di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano in un panorama oggi 

lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e 

confronto con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei cittadini, quali le categorie 

professionali, imprenditoriali, commerciali, con i comitati di quartiere e le associazioni.  Si tratta di una 

opportunità nel processo di trasparenza, condivisione, informazione e cooperazione istituzionale che 

questa Amministrazione, nell’aderire ad un ideale di partecipazione e democrazia, ha inteso assumere 

come suo carattere distintivo. Tale processo di consultazione costituisce una caratteristica di 

comportamento dell’Amministrazione, ma anche doverosa osservanza ai principi promulgati, per la 

formazione e l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dalla Legge Regionale n. 

14 del 1999, che prevede che sia garantita la più ampia partecipazione dei cittadini e dei soggetti pubblici e 

privati coinvolti ed interessati nel processo di pianificazione. 

In attesa di rendere noto, a breve, il calendario di tutti gli incontri, e di consultare i cittadini e la società 

civile attraverso le sue articolazioni, i comitati e le associazioni della Città e del territorio. 

In attesa di consultare gli imprenditori e professionisti, gli addetti dell'edilizia e delle attività immobiliari, 

delle attività commerciali,artigianali, imprenditoriali, estrattive, dello sport e del turismo e infine, ma non 

ultime, le associazioni culturali, ambientaliste e di categoria. 

 

L’Amministrazione Comunale invita 

I cittadini, i comitati di quartiere, i rappresentanti delle forze politiche di Tivoli – Campolimpido, Paterno, 

Colle Nocello, Favale, Quintiliolo e chiunque fosse interessato ad una assemblea presso il Centro Anziani in 

via Campolimpido alle ore 19 del giorno 26 settembre 2016. 

 

 

Il Sindaco 

(Giuseppe Proietti) 

 

































 

 
 

 

 

 

      COMUNE di TIVOLI 
NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE ASSEMBLEA PUBBLICA A CAMPOLIMPIDO 
 

Per garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per 

un armonica gestione del territorio, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso l’attività volta a dotare la 

città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi cinquanta 

anni, il PRG della città di Tivoli,in vigore dai primi anni ’70.  Esso prefigurava il destino della città quando i 

cittadini erano i nonni di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano in un panorama oggi 

lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e 

confronto con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei cittadini, quali le categorie 

professionali, imprenditoriali, commerciali, con i comitati di quartiere e le associazioni.  Si tratta di una 

opportunità nel processo di trasparenza, condivisione, informazione e cooperazione istituzionale che 

questa Amministrazione, nell’aderire ad un ideale di partecipazione e democrazia, ha inteso assumere 

come suo carattere distintivo. Tale processo di consultazione costituisce una caratteristica di 

comportamento dell’Amministrazione, ma anche doverosa osservanza ai principi promulgati, per la 

formazione e l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dalla Legge Regionale n. 

14 del 1999, che prevede che sia garantita la più ampia partecipazione dei cittadini e dei soggetti pubblici e 

privati coinvolti ed interessati nel processo di pianificazione. 

In attesa di rendere noto, a breve, il calendario di tutti gli incontri, e di consultare i cittadini e la società 

civile attraverso le sue articolazioni, i comitati e le associazioni della Città e del territorio. 

In attesa di consultare gli imprenditori e professionisti, gli addetti dell'edilizia e delle attività immobiliari, 

delle attività commerciali,artigianali, imprenditoriali, estrattive, dello sport e del turismo e infine, ma non 

ultime, le associazioni culturali, ambientaliste e di categoria. 

 

L’Amministrazione Comunale invita 

I cittadini, i comitati di quartiere, i rappresentanti delle forze politiche di Tivoli – Bivio di San Polo e s. 

Agnese e chiunque fosse interessato ad una assemblea presso il La Chiesa Sacro Cuore di Gesù – sala 

parrocchiale in viale dei Platani, 4 alle ore 19,30 del giorno 14 ottobre 2016. 

 

 

L’Assessore al Piano                Il Sindaco 

       (Ruggero Martines)               (Giuseppe Proietti) 

 

























 

 
 

 

 

 

      COMUNE di TIVOLI 
NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE ASSEMBLEA PUBBLICA A CAMPOLIMPIDO 
 

Per garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per 

un armonica gestione del territorio, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso l’attività volta a dotare la 

città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi cinquanta 

anni, il PRG della città di Tivoli,in vigore dai primi anni ’70.  Esso prefigurava il destino della città quando i 

cittadini erano i nonni di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano in un panorama oggi 

lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e 

confronto con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei cittadini, quali le categorie 

professionali, imprenditoriali, commerciali, con i comitati di quartiere e le associazioni.  Si tratta di una 

opportunità nel processo di trasparenza, condivisione, informazione e cooperazione istituzionale che 

questa Amministrazione, nell’aderire ad un ideale di partecipazione e democrazia, ha inteso assumere 

come suo carattere distintivo. Tale processo di consultazione costituisce una caratteristica di 

comportamento dell’Amministrazione, ma anche doverosa osservanza ai principi promulgati, per la 

formazione e l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dalla Legge Regionale n. 

14 del 1999, che prevede che sia garantita la più ampia partecipazione dei cittadini e dei soggetti pubblici e 

privati coinvolti ed interessati nel processo di pianificazione. 

In attesa di rendere noto, a breve, il calendario di tutti gli incontri, e di consultare i cittadini e la società 

civile attraverso le sue articolazioni, i comitati e le associazioni della Città e del territorio. 

In attesa di consultare gli imprenditori e professionisti, gli addetti dell'edilizia e delle attività immobiliari, 

delle attività commerciali,artigianali, imprenditoriali, estrattive, dello sport e del turismo e infine, ma non 

ultime, le associazioni culturali, ambientaliste e di categoria. 

 

L’Amministrazione Comunale invita 

I cittadini, i comitati di quartiere, i rappresentanti delle forze politiche di Tivoli – Bivio di San Polo e s. 

Agnese e chiunque fosse interessato ad una assemblea presso il La Chiesa Sacro Cuore di Gesù – sala 

parrocchiale in viale dei Platani, 4 alle ore 19,30 del giorno 14 ottobre 2016. 

 

 

L’Assessore al Piano                Il Sindaco 

       (Ruggero Martines)               (Giuseppe Proietti) 

 

























 

 
 

 

 

 

      COMUNE di TIVOLI 
 

NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE 
VENRDI’ 2 DICEMBRE ASSEMBLEA PUBBLICA AD ARCI 

 

Per garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per 

un armonica gestione del territorio, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso l’attività volta a dotare la 

città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi cinquanta 

anni, il PRG della città di Tivoli,in vigore dai primi anni ’70.  Esso prefigurava il destino della città quando i 

cittadini erano i nonni di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano in un panorama oggi 

lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e 

confronto con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei cittadini, quali le categorie 

professionali, imprenditoriali, commerciali, con i comitati di quartiere e le associazioni.  Si tratta di una 

opportunità nel processo di trasparenza, condivisione, informazione e cooperazione istituzionale che 

questa Amministrazione, nell’aderire ad un ideale di partecipazione e democrazia, ha inteso assumere 

come suo carattere distintivo. Tale processo di consultazione costituisce una caratteristica di 

comportamento dell’Amministrazione, ma anche doverosa osservanza ai principi promulgati, per la 

formazione e l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dalla Legge Regionale n. 

14 del 1999, che prevede che sia garantita la più ampia partecipazione dei cittadini e dei soggetti pubblici e 

privati coinvolti ed interessati nel processo di pianificazione. 

In attesa di rendere noto, a breve, il calendario di tutti gli incontri, e di consultare i cittadini e la società 

civile attraverso le sue articolazioni, i comitati e le associazioni della Città e del territorio. 

In attesa di consultare gli imprenditori e professionisti, gli addetti dell'edilizia e delle attività immobiliari, 

delle attività commerciali,artigianali, imprenditoriali, estrattive, dello sport e del turismo e infine, ma non 

ultime, le associazioni culturali, ambientaliste e di categoria. 

 

L’Amministrazione Comunale invita 

I cittadini, i comitati di quartiere, i rappresentanti delle forze politiche di Tivoli – Quartiere ARCI e chiunque 

fosse interessato ad una assemblea presso il La Chiesa Santa Maria di Gesù – sala parrocchiale in via 

Empolitana,n.c. 298-300 alle ore 18,30 del giorno 2 dicembre 2016. 

 

 

L’Assessore al Piano                Il Sindaco 

       (Ruggero Martines)               (Giuseppe Proietti) 

 

























































 

 
 

 

 

 

      COMUNE di TIVOLI 
 

NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE 
GIOVEDI’ 15 DICEMBRE ASSEMBLEA PUBBLICA A TIVOLI CENTRO 

(Quartieri: Piagge, Centro Storico, Braschi, Monteripoli, via Empolitana) 
 

Per garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per 

un armonica gestione del territorio, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso l’attività volta a dotare la 

città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi cinquanta 

anni, il PRG della città di Tivoli,in vigore dai primi anni ’70.  Esso prefigurava il destino della città quando i 

cittadini erano i nonni di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano in un panorama oggi 

lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e 

confronto con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei cittadini, quali le categorie 

professionali, imprenditoriali, commerciali, con i comitati di quartiere e le associazioni.  Si tratta di una 

opportunità nel processo di trasparenza, condivisione, informazione e cooperazione istituzionale che 

questa Amministrazione, nell’aderire ad un ideale di partecipazione e democrazia, ha inteso assumere 

come suo carattere distintivo. Tale processo di consultazione costituisce una caratteristica di 

comportamento dell’Amministrazione, ma anche doverosa osservanza ai principi promulgati, per la 

formazione e l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dalla Legge Regionale n. 

14 del 1999, che prevede che sia garantita la più ampia partecipazione dei cittadini e dei soggetti pubblici e 

privati coinvolti ed interessati nel processo di pianificazione. Pertanto l’Amministrazione ha dato avvio ad 

una serie di incontri per consultare e raccogliere le attese dei cittadini e della società civile attraverso le sue 

articolazioni, i comitati e le associazioni della Città e del territorio. 

In attesa di completare il ciclo con la consultazione degli imprenditori e professionisti, degli addetti 

dell'edilizia e delle attività immobiliari, delle attività commerciali,artigianali, imprenditoriali, estrattive, 

dello sport e del turismo e infine, ma non ultime, le associazioni culturali, ambientaliste e di categoria 

 

L’Amministrazione Comunale invita 

I cittadini, i comitati di quartiere, le associazioni, i rappresentanti delle forze politiche di Tivoli – Quartieri: 

Piagge, Centro Storico, Braschi, Monteripoli, via Empolitana  e chiunque fosse interessato ad una 

assemblea presso Le Scuderie Estensi in piazza Garibaldialle ore 18,00 del giorno 15 dicembre 2016. 

 

 

L’Assessore al Piano                Il Sindaco 

       (Ruggero Martines)               (Giuseppe Proietti) 

 





















 

 
 

 

 

 

      COMUNE di TIVOLI 
 

NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE 
GIOVEDI’ 15 DICEMBRE ASSEMBLEA PUBBLICA A TIVOLI CENTRO 

(Quartieri: Piagge, Centro Storico, Braschi, Monteripoli, via Empolitana) 
 

Per garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per 

un armonica gestione del territorio, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso l’attività volta a dotare la 

città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi cinquanta 

anni, il PRG della città di Tivoli,in vigore dai primi anni ’70.  Esso prefigurava il destino della città quando i 

cittadini erano i nonni di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano in un panorama oggi 

lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e 

confronto con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei cittadini, quali le categorie 

professionali, imprenditoriali, commerciali, con i comitati di quartiere e le associazioni.  Si tratta di una 

opportunità nel processo di trasparenza, condivisione, informazione e cooperazione istituzionale che 

questa Amministrazione, nell’aderire ad un ideale di partecipazione e democrazia, ha inteso assumere 

come suo carattere distintivo. Tale processo di consultazione costituisce una caratteristica di 

comportamento dell’Amministrazione, ma anche doverosa osservanza ai principi promulgati, per la 

formazione e l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dalla Legge Regionale n. 

14 del 1999, che prevede che sia garantita la più ampia partecipazione dei cittadini e dei soggetti pubblici e 

privati coinvolti ed interessati nel processo di pianificazione. Pertanto l’Amministrazione ha dato avvio ad 

una serie di incontri per consultare e raccogliere le attese dei cittadini e della società civile attraverso le sue 

articolazioni, i comitati e le associazioni della Città e del territorio. 

La presente convocazione è, in particolar modo, destinata ai cittadini dediti alle attività commerciali, 

artigianali, imprenditoriali, estrattive, dello sport e del turismo.  

 

L’Amministrazione Comunale invita 

i comitati di quartiere, le associazioni, i rappresentanti delle forze politiche, i cittadini di Tivoli dediti alle 

attività commerciali, artigianali, imprenditoriali, estrattive, dello sport e del turismo  e chiunque fosse 

interessato ad una assemblea presso Le Scuderie Estensi in piazza Garibaldi alle ore 18,00 del giorno 29 11 

2017. 

 

 

L’Assessore al Piano                Il Sindaco 

       (Ruggero Martines)               (Giuseppe Proietti) 

 



























 

 
 

 

 

 

      COMUNE di TIVOLI 
 

NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE 
GIOVEDI’ 18 DICEMBRE 2017   ASSEMBLEA PUBBLICA  

(Professioni ed Associazioni) 
 

Per garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la qualità della vita dei cittadini/e, 

per un armonica gestione del territorio, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso l’attività volta a dotare 

la città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi cinquanta 

anni, il PRG della città di Tivoli,in vigore dai primi anni ’70.  Esso prefigurava il destino della città quando i 

cittadini/e erano i nonni di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano in un panorama oggi 

lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e 

confronto con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei cittadini/e, quali le categorie 

professionali, imprenditoriali, commerciali, con i comitati di quartiere e le associazioni.  Si tratta di una 

opportunità nel processo di trasparenza, condivisione, informazione e cooperazione istituzionale che 

questa Amministrazione, nell’aderire ad un ideale di partecipazione e democrazia, ha inteso assumere 

come suo carattere distintivo. Tale processo di consultazione costituisce una caratteristica di 

comportamento dell’Amministrazione, ma anche doverosa osservanza ai principi promulgati, per la 

formazione e l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dalla Legge Regionale n. 

14 del 1999, che prevede che sia garantita la più ampia partecipazione dei cittadini/e e dei soggetti pubblici 

e privati coinvolti ed interessati nel processo di pianificazione. Pertanto l’Amministrazione ha dato avvio ad 

una serie di incontri per consultare e raccogliere le attese dei cittadini/e e della società civile attraverso le 

sue articolazioni, i comitati e le associazioni della Città e del territorio. 

Il presente invito è, in particolar modo, destinato ai cittadini/e dediti alle attività professionali , 

all’edilizia, alle associazioni culturali ed ambientaliste. 

 

L’Amministrazione Comunale invita 

i comitati di quartiere, le associazioni, i rappresentanti delle forze politiche, i cittadini/e di Tivoli dediti alle 

attività professionali , all’edilizia, alle associazioni culturali ed ambientaliste e chiunque fosse interessato 

ad una assemblea presso Le Scuderie Estensi in piazza Garibaldi alle ore 17,00 del giorno 18 dicembre 

2017. 

 

 

L’Assessore al Piano                Il Sindaco 

       (Ruggero Martines)               (Giuseppe Proietti) 

 



INDIRIZZI SEPARATI 

 

All’Ordine degli Architetti 
All’Ordine degli Ingegneri 
Al Collegio dei Geometri 

All’ANCI – Lazio 
All’Ordine dei Geologi 

All’Ordine degli Avvocati 
All’Ordine dei Commercialisti 

All’Ordine degli Agronomi 
All’Associazione Industriali Edili Lazio (ANCE) 

All’Associazione Artigiani Edili Lazio 
Associazioni di Tivoli 

Italia Nostra,WWF, Lega Ambiente 
Associazioni Culturali 

Ecc….. 
 

COMUNE di TIVOLI 
NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE 
 
 
 

Il Comune di Tivoli, allo scopo di garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la 

qualità della vita dei cittadini/e, per un armonica gestione del territorio, ha intrapreso l’attività volta a 

dotare la città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi 

cinquanta anni, il PRG della città di Tivoli,in vigore dai primi anni ’70.  Esso prefigurava il destino della città 

quando i cittadini/e erano i nonni/e di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano in un 

panorama oggi lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e 

confronto allargato.  Sono perciò previsti incontri con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei 

cittadini/e.  L’Amministrazione annette anche uno specifico interesse all’ascolto delle categorie 

professionali del settore edilizio, architetti, ingegneri, geometri ed intende anche coinvolgere 

l'imprenditoria delle costruzioni. 

Per tale motivo L’Amministrazione intende valersi della collaborazione istituzionale degli Ordini, del 

Collegio e delle associazioni di categoria anche nella fase organizzativa di un “evento” di informazione e 

scambio da realizzarsi nella sede delle Scuderie Estensi. 

L’Amministrazione Comunale invita 

I cittadini/e, le associazioni ambientaliste e culturali, i comitati di quartiere, i rappresentanti delle forze 

politiche, e chiunque fosse interessato ad una assemblea presso Le Scuderie Estensi in piazza Garibaldi alle 

ore 17,00 del giorno 18 dicembre 2017. 

Si ringrazia fin da ora per la considerazione e la sollecitudine che si vorrà dare alla trattazione della 

presente. 

L’Assessore al PIANO                                                     Il Sindaco 

(Ruggero Martines)                                               (Giuseppe Proietti) 
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Il Comune di Tivoli, allo scopo di garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la 

qualità della vita dei cittadini/e, per un armonica gestione del territorio, ha intrapreso l’attività volta a 

dotare la città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi 

cinquanta anni, il PRG della città di Tivoli,in vigore dai primi anni ’70.  Esso prefigurava il destino della città 

quando i cittadini/e erano i nonni/e di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano in un 

panorama oggi lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e 

confronto allargato.  Sono perciò previsti incontri con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei 

cittadini/e.  L’Amministrazione annette anche uno specifico interesse all’ascolto delle categorie 

professionali del settore edilizio, architetti, ingegneri, geometri ed intende anche coinvolgere 

l'imprenditoria delle costruzioni. 

Per tale motivo L’Amministrazione intende valersi della collaborazione istituzionale degli Ordini, del 

Collegio e delle associazioni di categoria anche nella fase organizzativa di un “evento” di informazione e 

scambio da realizzarsi nella sede delle Scuderie Estensi. 

L’Amministrazione Comunale invita 

I cittadini/e, le associazioni ambientaliste e culturali, i comitati di quartiere, i rappresentanti delle forze 

politiche, e chiunque fosse interessato ad una assemblea presso Le Scuderie Estensi in piazza Garibaldi alle 

ore 17,00 del giorno 18 dicembre 2017. 

Si ringrazia fin da ora per la considerazione e la sollecitudine che si vorrà dare alla trattazione della 

presente. 

L’Assessore al PIANO                                                     Il Sindaco 

(Ruggero Martines)                                               (Giuseppe Proietti) 
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Il Comune di Tivoli, allo scopo di garantire lo sviluppo urbano ed economico di Tivoli, per migliorare la 

qualità della vita dei cittadini/e, per un armonica gestione del territorio, ha intrapreso l’attività volta a 

dotare la città di un nuovo PIANO URBANISTICO GENERALE.  E’ infatti necessario rinnovare, dopo quasi 

cinquanta anni, il PRG della città di Tivoli,in vigore dai primi anni ’70.  Esso prefigurava il destino della città 

quando i cittadini/e erano i nonni/e di quelli di oggi e le esigenze e le aspettative si collocavano in un 

panorama oggi lontano e non più attuale. 

Per conoscere le attese della città l’Amministrazione intende avviare un processo di partecipazione e 

confronto allargato.  Sono perciò previsti incontri con le realtà istituzionali e con quelle rappresentative dei 

cittadini/e.  L’Amministrazione annette anche uno specifico interesse all’ascolto delle categorie 

professionali del settore edilizio, architetti, ingegneri, geometri ed intende anche coinvolgere 

l'imprenditoria delle costruzioni. 

Per tale motivo L’Amministrazione intende valersi della collaborazione istituzionale degli Ordini, del 

Collegio e delle associazioni di categoria anche nella fase organizzativa di un “evento” di informazione e 

scambio da realizzarsi nella sede delle Scuderie Estensi. 

L’Amministrazione Comunale invita 

I cittadini/e, le associazioni ambientaliste e culturali, i comitati di quartiere, i rappresentanti delle forze 

politiche, e chiunque fosse interessato ad una assemblea presso Le Scuderie Estensi in piazza Garibaldi alle 

ore 17,00 del giorno 18 dicembre 2017. 

Si ringrazia fin da ora per la considerazione e la sollecitudine che si vorrà dare alla trattazione della 

presente. 

L’Assessore al PIANO                                                     Il Sindaco 

(Ruggero Martines)                                               (Giuseppe Proietti) 
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