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OGGETTO: Sostegno della Regione Lazio alla candidatura de Il paesaggio culturale di Civita di 

Bagnoregio nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO avanzata dal 

Comune di Bagnoregio (VT). 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio; 

VISTI: 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 1, concernente: Disciplina del Sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale e successive modifiche; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modifiche; 

- la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, Nuovo Statuto della Regione Lazio, e, in 

particolare, dell’articolo 9 che stabilisce che la Regione ha, tra le proprie finalità 

istituzionali, la  valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale del 

territorio e la salvaguardia, in particolare, dei nuclei architettonici originari e dell’assetto 

storico dei centri cittadini; 

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive 

modifiche; 

 

TENUTO CONTO:  

- dell’unicum rappresentato dal Borgo di Civita di Bagnoregio e della zona su cui insiste 

(Valle dei Calanchi) dal punto di vista culturale, artistico, archeologico, paesaggistico e 

delle caratteristiche morfologiche e naturali; 

- della grande attenzione nazionale e internazionale che si è sviluppata da parte dell’opinione 

pubblica  intorno al Sito di Civita di Bagnoregio, per la  bellezza del paesaggio culturale e 

naturale, nel corso dell’ultimo anno e a partire dalla primavera 2015; 

- del grande successo riscosso dall’Appello per Salvare Civita di Bagnoregio e la Valle dei 

Calanchi, sollecitato dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha raccolto 

in breve tempo l’adesione di 151 personalità del mondo della cultura, delle arti, delle 

scienze, dello spettacolo, del mondo dell’Accademia e delle professioni liberali e anche di  

35.000 c.a. firme di comuni cittadini delle più diverse provenienze sociali e geografiche 

sulla piattaforma online www.change.org; 

- delle iniziative artistiche e culturali che, successivamente, si sono svolte nel Borgo di Civita, 

nell’ambito di Expo 2015, allo scopo di presentare e promuovere l’appello succitato;   

 

VISTE: 

- la delibera della Giunta Comunale di Bagnoregio dell’11.12.2015, n.156, con cui si avviano le 

procedure propedeutiche alla candidatura del Sito di Civita di Bagnoregio che comprende il 

Borgo e la Valle dei Calanchi, nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale 

dell’UNESCO; 



- la delibera della Giunta Comunale di Bagnoregio del 16.02.2016, n.13, che, al fine di 

formalizzare la candidatura del Sito di Civita di Bagnoregio nella Lista del Patrimonio 

Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO, approva il modulo Tentative List Submission 

Format intitolando la candidatura: The Cultural Landscape of Civita di Bagnoregio; 

- la lettera del Sindaco di Bagnoregio inviata al Presidente Zingaretti, in data 29 febbraio 2016, 

con la quale il primo cittadino trasmette al Presidente della Regione Lazio il Documento di 

Giunta che approva il format di candidatura nella Tentative List dell’UNESCO; 

 

CONSIDERATA l’importanza e la coerenza delle motivazioni a sostegno della presentazione della 

candidatura de Il paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio riportate nel Tentative List 

Submission Format che ne evidenziano il valore universale: originali caratteristiche geo- 

morfologiche, qualità del paesaggio e dell’ambiente naturale, qualità e conservazione 

dell’architettura urbana del centro medievale di Civita, vastità e stratificazione  delle 

testimonianze storiche e archeologiche del territorio circostante; 

 

CONSIDERATA la necessità e l’importanza, anche ai sensi del succitato articolo 9 della Legge 

Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, di valorizzare maggiormente ai livelli nazionali e internazionali 

il patrimonio culturale e ambientale della Regione Lazio;   

 

RITENUTO pertanto opportuno confermare la volontà della Regione Lazio di sostenere la 

candidatura di Civita di Bagnoregio nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale 

dell’UNESCO, avanzata dal Comune di Bagnoregio, e di promuovere tutte le iniziative utili e 

necessarie al più soddisfacente raggiungimento dell’obiettivo prefissato;  

ATTESO che il presente documento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite 

 

DELIBERA 

 

- di confermare la volontà della Regione Lazio di sostenere la candidatura  de Il paesaggio 

culturale di Civita di Bagnoregio  nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale 

dell’UNESCO avanzata dal Comune di Bagnoregio; 

- di promuovere tutte le iniziative utili e necessarie al più soddisfacente raggiungimento 

dell’obiettivo prefissato. 

 

 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


