
COMUNICATO STAMPA 

 

Il Sindaco comunica che oggi venerdì 05 febbraio si è svolta in videoconferenza una riunione tra 

l’Ufficio regionale Usi Civici della Regione Lazio ed il Comune di Trevi sul Piano Regolatore ed 

in particolare sul parere che la Regione deve dare in relazione agli stessi usi civici.  

La Dott.ssa Aiello della Regione Lazio ha esposto le tematiche che erano state prospettate 

dall’Amministrazione e dal Tecnico incaricato della redazione del Piano Regolatore Arch. 

Paluello chiarendo gli aspetti relativi alla localizzazione delle aree demaniali interne alla zona 

urbana del Piano Regolatore ed in particolare f.io 42 degli Altipiani di Arcinazzo ma anche ad 

alcune zone di B.go Madonna, di V.le Cesare Battisti, di P.zza San Nicola e della Cunicella di 

Trevi; tra l’altro sono emerse anche alcune zone del f.io 33 e del f.io 24 degli Altipiani sulle 

quali era considerato l’uso civico su terreno privato e non demaniale. 

Tutti questi aspetti sono stati sottolineati nella nuova cartografia del Piano Regolatore che 

individua queste zone demaniali, e che individua anche le zone del territorio comunale che 

possono essere permutate. 

A tal proposito la Regione si è riservata qualche giorno per verificare se in Consiglio Comunale 

debbano essere già previste le zone da permutare, almeno come indicazione generale, in quanto 

la permuta vera e propria si farà successivamente all’adozione del Piano Regolatore per ora la 

Regione vuole esprimere soltanto il parere degli usi civici allo stesso Piano Regolatore in modo 

da poter consentirne la definitiva approvazione. 

Il Sindaco ha dichiarato la disponibilità dell’Amministrazione ad andare in Consiglio Comunale 

nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di febbraio, in modo da consentire allo 

stesso ufficio della Regione il rilascio del nulla osta in tempi altrettanto brevi. 

Questo testimonia la piena riuscita dell’incontro ed oggi si può guardare con fiducia alla 

possibilità della definitiva approvazione del Piano Regolatore entro l’estate. 

 


