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CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 70 dell’11 novembre 2020 ha approvato la 

mozione n. 345 concernente: 

 

 

 

AZIONI A TUTELA DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE RELATIVA AL 

SIC IT6030033 “TRAVERTINI ACQUE ALBULE” 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

PREMESSO CHE 

− con la deliberazione di Giunta regionale n. 651 del 19/07/2005 sono state adottate le misure 

attuative della direttiva 92/43/ CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici con l’adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di 

Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale); 

− con la deliberazione di Giunta regionale n. 813 del 6 dicembre 2017 sono state adottate le misure 

di conservazione del SIC IT6030033 “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)”, finalizzate 

alla designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE 

(Habitat) e del decreto del Presidente della Repubblica 357/97 e ss.mm.ii e modifica della 

delimitazione del SIC di cui a1l’Allegato C2 della deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 

2005, n. 651; 

− con il decreto Ministero Ambiente del 16 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 129 

del 4/6/2019 è stato designato quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC) della regione 

biogeografica mediterranea il sito IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli) (sito B, 

ettari 430), insistente nel territorio della Regione Lazio, già proposto alla Commissione europea 

quali Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 

92/43/CEE; 

− con lo schema di deliberazione n. 140 del 24 settembre 2020 è stato individuato, ai sensi del 

decreto ministeriale 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, l’Ente regionale Parco Monti Lucretili quale soggetto affidatario della gestione della 

predetta Zona Speciale di Conservazione; 

− la commissione consiliare “Ambiente” ha espresso parere favorevole allo schema di 

deliberazione n. 140 in data 29 settembre 2020; 

− l’atto è stato approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 673 del 6 ottobre 2020: 

“Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro de1l'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, dell'Ente regionale Parco Monti Lucretili come soggetto affidatario della 

gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule 

(Bagni di Tivoli), designata ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat"”; 

− le norme a tutela della zona speciale di conservazione hanno lo scopo di assicurare il 

mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e 

delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario; 

− i terreni ricadenti nella predetta zona di conservazione negli ultimi anni sono stati oggetto di 

numerosi incendi che hanno compromesso l’habitat protetto e che la legge 353/2000, legge 

quadro in materia di incendi boschivi, dispone che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli 

siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all’incendio per almeno quindici anni. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la 

realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed 

attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data 

precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa 

autorizzazione o concessione; 
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CONSIDERATO CHE 

il Comune di Tivoli, con delibera di Consiglio Comunale del 29 settembre 2020 ha approvato la 

“riqualificazione dell’area Stacchini e la realizzazione di un polo logistico nel Comune di Tivoli, - 

Riconoscimento del rilevante interesse pubblico” che prevede la realizzazione di un polo logistico di 

circa 2 milioni di mc di fabbricati industriali, di cui oltre il 50% in variante al vigente piano regolatore, 

e rilevanti modifiche della perimetrazione della Zona Speciale di Conservazione relativa al SIC 

IT6030033 “Travertini Acque Albule”, Zona Speciale di Conservazione su cui ricade la proposta di 

intervento del Polo Logistico in oggetto; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE  

la delibera approvata dal Comune di Tivoli, alla luce di quanto esposto, risulta in evidente contrasto 

con le norme a tutela della conservazione e del ripristino dell’habitat di interesse comunitario nonché 

in palese violazione della legge 353/2000 di contrasto degli incendi boschivi, 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

− a respingere la proposta di modifica del perimetro della Zona Speciale di Conservazione relativa 

al SIC IT6030033 “Travertini Acque Albule" e la variante di piano regolatore generale che 

prevede l’edificazione di 2 milioni di mc a destinazione industriale; 

− a mettere in campo tutte le iniziative utili per la tutela della salute e dell’ambiente nella medesima 

area. 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 

 

 

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Cinzia Felci) 

f.to Cinzia Felci 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 
 

Daniele GIANNINI 

f.to Daniele Giannini 

 

Gianluca QUADRANA 

f.to Gianluca Quadrana 

IL PRESIDENTE DELL’AULA 

VICEPRESIDENTE  

(Devid PORRELLO)  

f.to Devid Porrello 


