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Oggetto: Situazione Eolico nel territorio di Tuscania – Richiesta di incontro urgente 

Egregio Sig. Sindaco, 

sappiamo che sul nostro comune incombono tre progetti che prevedono l’installazione di ben 50 pale 

eoliche, dalla pazzesca altezza di circa 184 metri.  Si tratta delle pale tra le più alte del mondo: 6 di queste, 

già autorizzate,  saranno collocate dietro Pian di Mola, in territorio del comune di Viterbo limitrofo a quello 

di Tuscania, altamente visibili dalla nostra Basilica romanica di San Pietro. Le successive 17 saranno 

collocate sul territorio di Montebello e di Tarquinia, al confine di Tuscania. E ancora si parla di ulteriori 27 

pale sulla dorsale Montebello-Tuscania-Montalto.  

Questa Associazione dal 2011 ha svolto un’azione incessante di informazione verso la cittadinanza e di 

raccordo con le istituzioni locali per sensibilizzare e promuovere gli interventi e le iniziative necessarie per 

programmare, gestire, tutelare e valorizzare il paesaggio, il territorio, l’ambiente e i beni culturali del 

Comune di Tuscania. Tra queste iniziative ricordiamo la raccolta (insieme ad altre associazioni e comitati 

locali) di oltre 500 firme di cittadini di Tuscania per la proposta di deliberazione di iniziativa popolare, ai 

sensi dell’art.60 dello Statuto del comune di Tuscania e dell’art 13 e ss. del Regolamento sulla 

partecipazione popolare all’iniziativa politica ed amministrativa, firme debitamente consegnate al 

protocollo del Comune, verificate e giudicate valide dal controllo dell’Amministrazione stessa. Ricordiamo 

altresì l’azione promossa insieme al Comune e alle Sovrintendenze a partire dal mese di luglio scorso, di un 

tavolo tecnico permanente attualmente attivo sui temi e progetti del patrimonio culturale, archeologico, 

storico-artistico, paesaggistico di Tuscania, per promuovere l’unitarietà e l’unicità di Tuscania. 

Siamo convinti che il parco eolico, così impattante e posizionato senza riguardo al paesaggio di Tuscania, 

alla sua vocazione agricola, turistica, archeologica, finirà con il danneggiare profondamente e 

irreparabilmente  l’economia della comunità e la capacità di dare lavoro e benessere. 
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Sappiamo che la Sua Amministrazione sta sensibilizzando sul problema le forze economiche e sociali di 
Tuscania, ma riteniamo che l’intera collettività debba essere mobilitata, anche per la giusta informativa e 
coinvolgimento in scelte così decisive per il futuro. 

Da parte nostra riteniamo che l’Amministrazione debba approvare quanto prima la delibera quadro, avviare 
l’aggiornamento dello strumento urbanistico come anche emerso nelle riunioni passate della Commissione 
Ambiente  e avviare con urgenza le procedura di tutela previste dal Ministero dei Beni Culturali, al tempo 
stesso agire presso la Regione Lazio  ai massimi livelli, così come presso le altre istituzioni coinvolte. 

Le chiediamo un  appuntamento urgente con l’obiettivo di conoscere lo stato delle autorizzazioni circa i 
parchi eolici in questione e da parte nostra assicuriamo la nostra piena collaborazione ad ogni iniziativa che 
possa evitare questo scempio e contribuire ad una piena e corretta informativa. 

A tale riguardo Le segnaliamo che può trovare a questo link 
https://www.youtube.com/watch?v=RrnjjXZHDrU Il video che mostra il posizionamento di due  parchi eolici 
nei comuni di Viterbo, Tuscania e Tarquinia (VT). Si può facilmente  vedere dove saranno costruite 23 nuove 
torri di 184 m (6 in territorio viterbese confinante con Tuscania + 17 a Montebello e Tarquinia). 

In attesa di un Suo riscontro, Le porgiamo i nostri migliori saluti 

Indirizzo per le comunicazioni: 

Assotuscania, Via della Salute 13 – 01017 Tuscania 

info@assotuscania.it; assotuscania@pec.it 

 
Il Presidente di Assotuscania 
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