
 

 

 

 

 

Società, economia e territorio di Tuscania: 
 piani di assetto e uso del territorio, analisi e proposte 

 
Amministratori, rappresentanti delle categorie economiche, parti sociali si incontrano e si 

confrontano sullo stato dell’arte e sulle prospettive di una pianificazione ambientale 
indirizzata alla qualità del territorio di Tuscania 

 e al benessere della comunità locale 
 

 

Tavola rotonda 

31 ottobre h. 17,30 

Ex-Chiesa di Santa Croce, Piazza del Comune, Tuscania 
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Il perché dell’incontro 

La partecipazione della cittadinanza e delle associazioni alle scelte pubbliche e l'applicazione del 
principio di sussidiarietà sono previsti dalle normative vigenti, a livello comunitario e nazionale, e dal 
testo unico delle autonomie locali. Sono principi cardine di libertà e democrazia, attraverso i quali 
cittadini, famiglie, associazioni, e l’intera comunità assolvono funzioni e compiti di rilevanza sociale 

In questo contesto si colloca la tavola rotonda organizzata da Assotuscania con gli amministratori della 
città, i rappresentanti delle categorie economiche, le parti sociali, per confrontarsi e discutere sulla 
pianificazione territoriale a livello locale e di area vasta. 

Territorio, economia e popolazione sono tre componenti fondamentali che devono essere “messe a 
sistema”, cioè armonizzate, nell’obiettivo comune di tutte le pianificazioni: la qualità della vita e il 
benessere della comunità locale.  

Per Tuscania, il centro storico, le aree di interesse naturalistico  e il paesaggio in un contesto di area 
vasta rappresentano il principale e vero motore di crescita: si tratta di tre “elementi” fondamentali di 
una pianificazione strategica per Tuscania che potrebbe fornire grandi opportunita' economiche e sociali  

L’esperienza dimostra ampiamente l’inefficacia e la poca incisività di iniziative e pianificazioni non 
opportunamente indirizzate e scarsamente consapevoli di una crescita mirata a salvaguardare la 
possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo, preservando il patrimonio e le riserve 
naturali, ricercando un equilibrio tra economia, equità sociale ed ecosistemi.  

Società, economia e territorio sono quindi i tre fondamentali riferimenti strategici e progettuali per 
l’attuazione di politiche e iniziative mirate a realizzare e attuare un piano di azione locale, cioè un piano 
partecipato, multisettoriale contenente gli obiettivi e il percorso di lavoro che la comunità locale assume 
per migliorare la qualità della vita, lo sviluppo economico e l’ambiente. 

Lo stato dell’arte e sulle prospettive della pianificazione territoriale indirizzata alla qualità ambientale 
e al benessere della comunità locale di Tuscania, e' il tema che Assotuscania con il contributo 
fondamentale del suo gruppo di lavoro “Ambiente”, coordinato da Paolo Gasparri, propone per la 
discussione, il confronto e la condivisione tra tutti i soggetti interessati: Amministratori, rappresentanti 
delle forze economiche e sociali, cittadini protagonisti e beneficiari delle scelte fondamentali della 
propria vita e di quella delle future generazioni. 
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La tavola rotonda  

L’obiettivo della tavola rotonda è  quello di riunire gli amministratori, i rappresentanti delle categorie 
economiche e delle parti sociali ad un confronto strategico e progettuale su come indirizzare il benessere 
della popolazione e della comunità attraverso un piano di azioni pensato in modo da coinvolgere in 
modo sistemico e integrato società, economia e territorio.  Il confronto verte alcuni temi-chiave: 

 Le iniziative che possono essere prese per divulgare e valorizzare quanto le istituzioni stanno facendo 
in tema di documentazione, indirizzo e governo del territorio; 

 Gli strumenti e le modalità organizzative che in un contesto di democrazia partecipata possono 
essere prese per coinvolgere appropriatamente tutti i soggetti interessati dal governo del territorio; 

 Le priorità e le scelte fondamentali a favore di un adeguato rilancio e valorizzazione del territorio e 
delle sue risorse: accoglienza turistica, viabilita' e parcheggi (ZTL), percorsi di visita del territorio, 
agricoltura e agriturismo, aree protette, assetto del territorio e strumento urbanistico, piano del 
commercio, barriere architettoniche, …..... 

Si tratta di temi che stanno a cuore a tutti i cittadini, di scelte che influenzano e determinano il futuro 
prossimo e quello venturo della comunità locale e che rappresentano un concreto banco di prova delle 
amministrazioni locali e di tutti gli attori del contesto socio-economico territoriale. 

 

Assotuscania  - Associazione per lo sviluppo socio-economico e culturale della città di 
Tuscania 

 

Assotuscania costituita nel settembre 2008 si propone di promuovere l’immagine della città di Tuscania 
con il ricorso ai più avanzati servizi e  mezzi di informazione e comunicazione, di definire e realizzare 
tutte le iniziative idonee a sostenere lo sviluppo della città, di collaborare con le istituzioni pubbliche  
competenti.  

L’Associazione intende agire come fattore di integrazione tra cittadini, istituzioni e territorio ed opera 
concretamente attraverso gruppi di lavoro finalizzati a temi ed obiettivi specifici.  

Apartitica, indipendente e senza fini di lucro, l’Associazione è aperta al contributo di tutti coloro che 
condividono i principi e gli obiettivi dell’Associazione e che abbiano le caratteristiche di eticità e 
correttezza per poterne fare parte.  

Per informazioni: www.assotuscania.it; info@assotuscania.it; tel. 3407237431. 
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