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ALLA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI 
CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO 
Att.ne  Arch. Federica GALLONI   
Via di San Michele 22  
00153 ROMA 
Fax: 065843.4787  
E-mail: dr-laz@beniculturali.it  

 
 
 
 
Tuscania, 13 luglio 2012 
 

Oggetto: Progetti eolici in provincia di Viterbo. Dichiarazione di notevole interesse pubblico 
delle bellezze panoramiche della via Clodia e dei paesaggi agrari dell’Etruria meridionale 
 
 
Con riferimento all’articolo 138 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 si richiede l’avvio del 
procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle bellezze panoramiche e così pure 
di quei punti di vista  o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 
bellezze connesse con il percorso della via Clodia nonché degli altri percorsi storici che attraversano il 
paesaggio agrario dell’Etruria meridionale. 
 
Al riguardo si fa presente che il Piano territoriale provinciale generale della Provincia di Viterbo 
http://www.provincia.vt.it/PTPG/SO16BOL9_1_40_E_COP.pdf  approvato con accordo di 
copianificazione dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2008, n. 4, e 
dalla Provincia di Viterbo con Deliberazione del Consiglio Provinciale  28 dicembre 2007, n. 105,  nella 
Relazione Generale, sezione SISTEMA AMBIENTALE STORICO-PAESISTICO 
(http://www.provincia.vt.it/ptpg/default.htm) evidenzia che: 
 
“I centri ed i nuclei storici, le antiche preesistenze sparse, insieme alle altre forme fisiche derivate da un 
millenario processo di infrastrutturazione agricola, costituiscono un complesso organico spesso ancora 
perfettamente identificabile, sostenuto e intelaiato dalla viabilità storica, per quanto parzialmente 
obliterata dagli interventi operati negli ultimi decenni.  
In una lettura globale del sistema insediativo storico, i  beni culturali evidenziano il loro più autentico 
significato di cardini delle struttura territoriale, sui quali far leva per una valorizzazione e sviluppo del 
territorio provinciale (es. itinerari lungo gli assi storici). (...) 
In questo i percorsi sono gli elementi chiave atti a rappresentare efficacemente il senso di un 
determinato orientamento territoriale in cui i diversi insediamenti si sono storicamente differenziati e 
gerarchizzati, in conseguenza al rapporto posizionale con il percorso.  
In questi termini una riflessione sulla viabilità non risulta settoriale o limitata un quanto una strada 
interessa non solo in quanto fatto tecnico e utilitaristico per gli spostamenti, bensì in quanto  espressione 
civile di scambi tra varie esperienze umane.  
Le fasi preistoriche e protostoriche sono caratterizzate da percorsi di tipo migratorio , di transumanza ed 
infine di collegamento per una serie di pagus mobili ed a pertinenza agricola.  
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I crinali principali di un corso d’acqua importante vengono assunti come assi unificanti di una serie di 
insediamenti (pagus) posti generalmente su alture difensive, a cui si collegano attraverso crinali 
secondari di derivazione.  
Con l’avvento della civiltà etrusca (VIII° - IV° sec. A.C.) prendono consistenza i pagus fortificati , posti alla 
confluenza di due torrenti ed irrobustiti da possenti mura, assumendo la caratteristica forma a fuso.  
Questi insediamenti, posti in relazione ai principali crinali, formano dei veri e propri sistemi territoriali ed 
aspitano le sedi della  lucumonie :  Vulci, Tarquinia, Caere, Vejo, Ferento, Salpinum(Orvieto),  e le falische  
Capena  e Falerii Veteres poste tutte alla testata di uno o più crinali, in prossimità di un’apertura esterna  
(approdo marino o guado fluviale).  
Questi sistemi etruschi sono caratterizzati da una prevalente direzionalità antipeninsulare che deriva non 
solo dalla morfologia dell’area ma anche dal grado di coscienza territoriale raggiunto da quella società.  
Successivamente, con i miglioramenti dell’agricoltura per quanto riguarda sia l’attrezzatura che la 
tecnica di coltivazione (maggese), emerse la necessità di operare modifiche permanenti sul territorio, sia 
cunicoli e canali artificiali per lo scolo delle acque e per l’irrigazione, sia di tracciati che potessero 
superare gli ostacoli naturali dei corsi d’acqua.  
Questo pose le basi per quello che sarà il paesaggio agrario caratteristico dell’Alto Lazio e comportarono 
la necessità di creare nuovi assi di sistema che coincisero con i percorsi di fondovalle paralleli ai corsi 
d’acqua principali, da integrare ai percorsi principali esistenti.  
Inoltre gli insediamenti si arricchiscono di nuovi centri, di pertinenza agricola, a minor impronta 
difensiva, determinati dai nuovi assi di penetrazione: Tuscania, posta in zona collinare e costituente  il più 
importante centro agricolo dell’hinterland di Tarquinia;  Locus Feroniae, nella zona tiberina e costituente 
mercato e centro agricolo; i centri lacustri di Visentium  saldato al sistema di Tarquinia,  di Sabate 
saldato al sistema di Caere.  
 
L’incremento delle attività commerciali impose la necessità di una certa forma di unità politico-
territoriale testimoniato dalle vie commerciali di mezzacosta colleganti i centri di testata dei singoli 
sistemi estruschi. Questo nuovo tipo di infrastrutture segnano l’inizio dell’inversione del processo 
territoriale che tenderà d’ora in poi verso una coscienza peninsulare (che sarà poi caratteristica 
dell’assetto romano), sottolineando l’importanza  dei centri di testata, che assunsero la funzione di poli 
verso i quali si orientavano gli interessi dei centri vicini. 
Questa polarizzazione è particolarmente evidente a: (...) 

 Vulci si collega stabilmente con i guadi tiberini di Orvieto e di Meonia (nuovo tracciato che punta 
verso la sella di Ferento e interseca, in corrispondenza di Tuscania, la via che costituirà l’ossatura 
della CLODIA ROMANA).  
Contemporaneamente, con una strada di mezzacosta, si  unisce ai sistemi di Caletra, a nord, e 
Tarquinia, a sud, ed il cui raddoppio  a valle costituirà , in tempi romani, la VIA AURELIA.   

 Tarquinia sfrutta per un certo tratto i precedenti percorsi di crinale per Orcle e Blera, in modo da 
costituire una bretella di collegamento con le selle di Ferento (sistema del Vezza) e di Sutri 
(sistema del Treja), mentre la via per Caere si sviluppa con un andamento tortuoso che 
aggirando i Monti della Tolfa si svolge per buona parte lungo la stretta e suggestiva vallata del 
Mignone.  

 Caere, conclude la serie di percorsi di scavalcamento con i suoi adducenti a Sutri e a Capena e la 
sua saldatura con Veio e Pyrgi (importante porto).  

 Veio, si unisce stabilmente a Roma attraverso la VIA VEIENTANA. Da qui si dipartono quasi tutti i 
percorsi fondamentali dell’intero territorio:  
- strada per Caere, Tarquinia, Vulci (verso l’Etruria Marittima);  
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- futura VIA CLODIA, con i nodi di Sutri, Blera, Tuscania, fino a Saturnia (verso l’Etruria Centrale);  
- futura VIA AMERINA che da  Nepi passando per  Fescennium  e  Ferento arriva fino a Salpinum 
(verso l’Etruria dell’Alta Valle Tiberina). 

 Falerii Veteres, insieme al sistema fluviale del Trja, si rafforza in conseguenza della importanza 
crescente del caposaldo interno di Sutri (passaggio obbligato degli scavalcamenti provenienti dal 
mare).  

 Ferento, si potenzia in conseguenza del fatto di essere contemporaneamente centro di testata e 
di sella. Si pone, inoltre, sul percorso che da Falerii conduce al sistema di  Salpinum (che a sua 
volta, in questo periodo, si collega stabilmente, tramite la Val di Chiana, a Chiusi ed agli altri 
sistemi dell’Etruria Centrale).  

 
Lo studio a cui si fa riferimento [“Elementi di riferimento del tessuto storico-culturale della Tuscia 
viterbese”, effettuato ai sensi della L.R. 21/91, dal Dott. Ricci Fulvio e Dott. Santella Luciano del c.c.b.c. 
Provinciale] presenta anche delle ipotesi di sviluppo delle aree con interventi tendenti al riequilibrio 
socio-economico nell’ambito della provincia che puntano allo sviluppo delle aree protette data la  loro 
forte connotazione archeologico-naturalistica.  
In dettaglio :  
AREA 1  
- potenziamento del Parco Marturanum e suo ampliamento lungo  la Via Clodia e nella media ed alta 

valle  del Mignone, realizzando così un raccordo con la già esistente Riserva Naturale di Canale 
Monterano e con l’istituendo Parco dei Monti della Tolfa ; creazione di almeno altri tre centri visite  
oltre a quello di Barbarano Romano : Veiano, Blera, S.Giovenale ;  

conseguentemente :   
- valorizzazione delle necropoli rupestri di S.Giuliano, Blera e Norchia (manutenzione, restauro, 

creazione di percorsi, segnaletica e parcheggi) ;  
- itinerari turistici attrezzati lungo la Via Clodia da Oriolo Romano fino a Tuscania (realizzazione di un 

percorso specifico denominato “I luoghi sacri lungo il tratto medio della Via Clodia”) e pubblicazione 
di guide e materiale pubblicitario. (...) 

 
Lo stesso PTPG della provincia di Viterbo continua: 
http://www.provincia.vt.it/ptpg/documenti/Linee%20Strategiche_Progetti_Speciali.pdf 
 
“Il problema fondamentale della pianificazione territoriale è quello di mettere insieme l’obiettivo della 
tutela della struttura del territorio con le esigenze di trasformazione ed uso che emergono dal tessuto 
sociale ed economico.  
Ciò significa porre alla base del piano un’attenzione rivolta agli ambienti originali, tenendo presente che 
il territorio non è una semplice superficie predisposta a subire qualsiasi mutamento ed uso, ma un’entità 
dotata di spessore storico, naturale, culturale, ambientale, antropico.(...) 
Per questo si cerca di individuare un progetto di gestione territoriale strettamene relazionato ai progetti 
di sviluppo locale, con una maggiore integrazione tra gli aspetti urbanistici e quelli paesisticoambientali 
nelle aree rurali, consentendo al Ptpg di trovare un momento di sintesi in cui evidenziare le 
interdipendenze funzionali tra urbano e rurale, estendendo lo strumento di pianificazione alle aree 
agricole, rimuovendo la consuetudine di trattare il territorio extra-urbano solo in funzione delle 
problematiche, spesso di tipo espansivo, delle aree urbane e delle attività produttive.  
Nel caso dello spazio rurale è importante sottolineare il fatto che gran parte delle ricchezze ambientali, 
paesaggistiche, culturali, pur correndo il rischio di scomparire per opera dell’uomo, sono comunque il 
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risultato di secoli di attività agricole ed è, perciò, solo il mantenimento di tali attività rende possibile la 
loro salvaguardia.  
L’agricoltura, essendo investita di questo ruolo polifunzionale sia come attività economica che di tutela di 
un patrimonio collettivo, non può prescindere dal tessuto imprenditoriale che la anima e quindi è 
necessario che le strategie di sviluppo proposte risultino sostenibili non solo in termini ambientali ma 
anche economici.  
La maggiore estensione territoriale e l’eterogeneità del territorio non urbano richiedono uno strumento 
di pianificazione coerente ad un progetto di salvaguardia equilibrato e sensibile alle specifiche 
emergenze locali, che saranno sviluppate all’interno degli strumenti  
urbanistici comunali.  
Solo così si potrà sviluppare uno strumento capace di coordinare le molteplici realtà territoriali. (...) 
In questo modo si intende fornire ai Comuni indicazioni sui gradi di rischio nell’utilizzazione del territorio, 
nonché criteri e orientamenti che secondo quanto predisposto dagli organi competenti (in primis, 
Regione e Autorità di Bacino) definiscono le compatibilità territoriali.” 
 
Il PTPG continua caratterizzando i PROGETTI SPECIALI come “Strumento intersettoriale proposto per 
quelle parti che sono  caratterizzate da valori storico-culturali consistenti, diffusi e relazionati tra loro e 
che si utilizza per meglio definire la forma di fruizione dei beni attraverso un progetto curato ai necessari 
livelli di definizione. Forniscono quindi un quadro di riferimento per un insieme coordinato di politiche 
economiche, urbanistiche  e sociali, che possono essere espletate sia dagli operatori pubblici a vari livelli 
istituzionali che da soggetti privati, attraverso la predisposizione di azioni di tutela delle risorse di natura 
attiva e operativa, individuando forme e modalità di intervento, fonti di finanziamento, ecc. (...) 
 
Tra i principali sistemi di fruizione territoriale Il PTPG individua il PROGETTO SPECIALE DELLA VIA 
CONSOLARE CLODIA come ambito suscettibile di valorizzazione da sviluppare successivamente 
attraverso una serie di Progetti diversificati ( tavola 6.1.2 )  
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm 
 
Per dare attuazione alla previsione del PTPG e in particolare per realizzare uno studio di fattibilità del 
Progetto speciale della via Clodia il Comune di Tuscania, con l'assistenza di Assotuscania, ha invitato la 
Provincia di Viterbo, i Comuni e le Riserve naturali interessati dal percorso della via Clodia a 
sottoscrivere uno specifico protocollo d'intesa. Hanno sottoscritto il protocollo la Provincia di Viterbo e 
13 Comuni (Tuscania, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, 
Tessennano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Monte Romano). Con la firma le 
amministrazioni hanno dato vita ad un’azione congiunta per la realizzazione del progetto speciale della 
Via Clodia, avviando le azioni utili per la realizzazione del progetto e affidando al comune di Tuscania la 
funzione di coordinamento politico-istituzionali e incaricando Assotuscania a svolgere a titolo gratuito la 
funzione di supporto organizzativo e tecnico. 
 
Il Sindaco di Tuscania ha ricevuto da Assotuscania nel giugno 2010 lo Studio di fattibilità del Progetto 
speciale della via Clodia che verrà proposto per l'approvazione della giunta comunale e degli Enti locali 
che hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa. I "Cammini etruschi", (la Clodia e le strade di collegamento 
etrusche), si possono ancora oggi individuare e percorrere in una vasta area di bellezza naturale senza 
precedenti che in gran parte conserva la suggestione del tempo degli Etruschi. L’obiettivo principale 
dello studio di fattibilità è quello di dimostrare che la conservazione dei valori del territorio possa essere 
la base dello sviluppo economico della comunità locale. L'approccio è quello di incrementare 

http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm
http://www.provincia.vt.it/ptpg/QP-CARTOGRAFIE/JPG/Small/TAV_6_1_2.htm


5 

 

sensibilmente il "turismo verde" offrendo ai visitatori la possibilità di percorrere lentamente la rete degli 
itinerari storici degli antichi etruschi e romani, a piedi, in mountain bike, o a cavallo (anche se si possono 
prevedere altri percorsi per coloro che desiderano viaggiare in auto o con il trasporto pubblico). Per sua 
natura, questa offerta turistica attirerà visitatori esigenti e rispettosi della qualità del territorio, 
distribuiti dalla primavera all'autunno. Questo "grand tour" etrusco è una valida alternativa alla visita dei 
luoghi classici ormai sovraffollati (Roma, Firenze, Venezia) per chi vuole assaporare lo stile di vita dei 
discendenti degli antichi etruschi. Il risultato atteso in base ad una prima stima è quello di ospitare ogni 
anno almeno 100.000 visitatori, 700.000 presenze, un giro d'affari di 1.000.000 di euro, creare 500 posti 
di lavoro, e conservare la qualità del territorio. Questo studio di fattibilità si basa sulla iniziativa di una 
associazione di cittadini che, in base al principio di sussidiarietà, vuole fornire alle amministrazioni degli 
enti locali e alle categorie economiche e alla popolazione interessati la possibilità di disporre di elementi 
utili per lavorare insieme per sviluppare una estesa rete di percorsi e un'infrastruttura turistica. 
 
La delibera del Consiglio comunale di Tuscania n.22 del 17/5/2011, approvata all’unanimità, stabilì di 
costituire un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministro per i Beni  e le Attività culturali, della 
Regione Lazio e della Provincia di Viterbo, sul tema della localizzazione degli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 
Il Coordinamento 3T per la Tutela del Territorio di Tuscania (rete di associazioni, comitati cittadini e 
cooperative di Tuscania: Assotuscania, Centro Studi l’Unicorno, Comitato Antipuzza, Comitato Poggio 
della Ginestra, Associazione Montebello, Cooperativa Curunas),  su invito del Sindaco Massimo Natali, 
ha partecipato con un proprio rappresentante, Paolo Gasparri, alla prima riunione di questo tavolo 
tecnico che si è tenuto a Tuscania il 29 marzo 2012 e al quale erano presenti gli esponenti di tutte le 
istituzioni succitate. 
 
Nell’incontro il Sindaco ha chiesto agli intervenuti di suggerire idonee azioni per moderare l’impatto 
degli impianti di produzione di energie. Il tavolo tecnico ha evidenziato che le minacce reali  incombenti 
sull’ambiente e sul paesaggio sono favorite da carenti azioni di governo del territorio a tutti i livelli, e che 
il ruolo attivo del Comune è fondamentale per organizzare le politiche che interessano il proprio 
territorio. 
 
Nel corso dell’incontro il rappresentante del Coordinamento 3T, considerando che il paesaggio agricolo, 
naturalistico e urbano è un valore su cui basare la crescita di un’economia centrata sulla fruizione 
turistica e sui servizi di ospitalità diffusa, ha richiesto all’Amministrazione comunale di Tuscania di 
impegnarsi direttamente, anche con le necessarie istanze da rivolgere al  Ministero per i Beni  e le 
Attività culturali e alla Regione Lazio, per risolvere le citate criticità.  
 
In questo quadro il Coordinamento 3T per la Tutela del Territorio di Tuscania ha proposto al Comune di 
Tuscania, nelle forme stabilite dal suo statuto, una delibera d’iniziativa popolare contenente “Principi di 
programmazione e gestione del paesaggio, del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali del comune 
di Tuscania”.   
http://www.assotuscania.it/wp-content/uploads/2011/11/Copia_di_DeliberaQuadroPaesaggio1.pdf 
 
Nel testo della proposta di delibera, che rappresenta uno strumento fondamentale di pianificazione e 
governo, si legge: 
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1. “1. Il paesaggio naturale, agrario, architettonico e monumentale, i beni archeologici, i siti di 
interesse comunitario, le aree naturali protette e la qualità ambientale, integrati tra loro, sono il 
carattere identitario del Comune di Tuscania, e delineano i cardini dell’assetto del territorio. 

2. Le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata con effetto sul paesaggio del 
territorio del Comune di Tuscania dovranno conservare le caratteristiche identitarie del territorio e in 
particolare l’architettura del centro storico, l’archeologia industriale agricola  tipica della Marema 
laziale di Montebello,  i corridoi ecologici del Fiume Marta, e dalla via Clodia, il sistema delle Forre. 

3. Il Comune di Tuscania si impegna a pianificare e gestire il paesaggio per  assicurare la tutela e 
conservazione dell’identità culturale considerata come base dello sviluppo socio-economico del 
territorio e ad adottare adeguate misure di salvaguardia per garantire la conservazione edi corridoi 
ecologici realizzando idonee infrastrutture verdi, di collegamento dal Fiume Marta, dalla via Clodia e 
del territorio di Montebello come esempio di archeologia industriale agricola tipica della Maremma 
Laziale , il sistema delle Forre 

4. Ogni piano di trasformazione del territorio e di sviluppo socio-economico che interessi il Comune di 
Tuscania dovrà ispirarsi ai principi dell’azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, di sussidiarietà e 
di leale collaborazione, del diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo 
collaborativo stabiliti dal decreto 152/2006 e s.m. recante norme in materia ambientale.” 

 
L'area percorsa dalla via Clodia e dalle altre strade etrusche è interessata da un paesaggio agrario di 
valore che finora si è conservato attraverso l’uso agricolo, per la scarsa densità di popolazione e 
l’assenza di minacce. L’installazione non pianificata di sistemi di produzione di energia da fonti 
rinnovabili (eolici, solari, biomasse, …) induce una trasformazione territorio con la conseguente 
banalizzazione del paesaggio agrario e naturalistico. 
 
Sulla materia si fa riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2012, N. 03039/2012REG.PROV.COLL. per la riforma di 
due sentenze del TAR del Molise concernenti il  DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVA A 
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO per “ricordare che l’interesse paesaggistico ha 
carattere preminente, perché la tutela del paesaggio è principio fondamentale della Costituzione (art. 
9); che perciò anche in questo speciale procedimento abilitativo, che richiede il ricordato “rispetto delle 
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico”, occorre assicurare – pena il sospetto di incostituzionalità - adeguatamente la difesa di questo 
interesse mediante l’esercizio, ove occorra, di poteri senz’altro interdittivi (cfr. l’estrema difesa del 
vincolo, di cui a Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151; 18 ottobre 1996, n. 341; 25 ottobre 2000, n. 437; 
Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9); che la semplificazione procedimentale può sì perseguire 
l’obiettivo di speditezza del procedimento (che viene giustificata dalle necessità di approvvigionamento 
energetico anche mediante tecnologie non inquinanti l’aria), ma - specie a questi riguardi - non 
surrettiziamente invertire il rapporto sostanziale tra interessi e sottrarre effettività a un principio 
fondamentale dell’ordinamento costituzionale.  
Perciò il dispositivo procedimentale dell’art. 14-quater opera nel senso che il dissenso espresso 
motivatamente dal Ministero per i beni e le attività culturali in sede di conferenza di servizi a tutela 
dell’interesse sensibile cui è istituzionalmente preposto (e perciò dissenso “qualificato”), non può essere 
superato nella stessa sede conferenziale  come avviene, ai sensi dell’art. 14-ter, per altri interessi non 
sensibili che dovessero risultare antagonisti tenendo conto nelle determinazione conclusiva delle 
posizioni prevalenti espresse in quella sede  di conferenza (art. 14-ter, comma 6-bis, come introdotto 
dall'art. 10 l. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi sostituito dall’art. 49, comma 2, lett. d), d.-l. 31 maggio 2010, 
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n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, 
con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122). 
 
Per contrastare la minaccia della banalizzazione del paesaggio e anche al fine di consentire 
l’attuazione della pianificazione concertata tra Regione Lazio e la Provincia di Viterbo, e del Protocollo 
d‘intesa sottoscritto da molteplici Amministrazioni locali della Provincia di Viterbo, si richiede, come 
indicato nelle premesse del presente documento, e con riferimento all’articolo 138 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137, l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico delle bellezze panoramiche e così pure di quei punti di vista  o  di belvedere, accessibili al 
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze connesse con il percorso della via Clodia e 
degli altri percorsi storici che attraversano il paesaggio agrario dell’Etruria meridionale. 
 
 
Firmato 
 
Assotuscania,  Associazione per lo Sviluppo Socio-economico e culturale della città di Tuscania 

 
- Paolo Gasparri, Responsabile Ambiente (gasparri.paolo@gmail.com) 

 
- Maria Rita Fiasco, Presidente (info@assotuscania.it) 
 
Italia Nostra, Sezione di Viterbo  
 
- Paolo De Rocchi, Consigliere (paoloderocchi@libero.it) 
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