
 
 

 

Tuscania, 9 giugno 2010                       Al Sindaco di Tuscania, Sig. Massimo Natali 

                                                                        p.c. Assessore alla Cultura, Sig.a Giovanna Perugini      

COMUNE DI TUSCANIA      

Piazza Basile, 5 

      01017 T U S C A N I A 

  

Oggetto:  Progetto Speciale della Via Clodia – Protocollo d’intesa -  Rif.to: Vs. lettera prot. 13082 del 
30 /11/09    Studio di fattibilità del progetto Speciale della Via Clodia 

 

Egregio Sig. Sindaco Natali,  

A seguito del Protocollo d’intesa (rif.to Vs. prot. 11254 del 13/10/09 e Vs. prot. 13082 del 30/11/09) 
sottoscritto tra Comune di Tuscania e Provincia di Viterbo, Comuni di Arlena di Castro,Canino, 
Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Monte Romano, Tessennano, Vetralla, Villa 
San Giovanni in Tuscia, Viterbo, la nostra Associazione – a titolo completamente gratuito - ha svolto 
supporto organizzativo e tecnico, come testimoniato anche dai verbali delle riunioni che si sono 
tenute nei mesi scorsi presso il Comune di Tuscania. 

Coerentemente con quanto stabilito nel protocollo d’intesa, Assotuscania ha elaborato lo Studio di 
fattibilità del progetto Speciale della Via Clodia, che è pronto per essere illustrato a Lei e alla Sua 
Giunta. Si tratta di un documento tecnico che riprende il razionale e le finalità del progetto e 
descrive dettagliatamente il risultato atteso, gli obiettivi, le azioni, affrontando anche gli aspetti 
relativi alle risorse, alla governance e ai tempi. 

Così come concordato e secondo le aspettative delle amministrazioni che hanno sottoscritto il 
citato protocollo d’intesa, tale documento una volta fatto proprio dal Comune di Tuscania, dovrà 
essere loro presentato, promuovendo al contempo le appropriate azioni per estendere il 
coinvolgimento alle altre amministrazioni ed enti del territorio interessate dal progetto. 

Con la presente siamo a chiederLe Sig. Sindaco di poterLa incontrare per consegnarLe a Sue mani il 
risultato del nostro lavoro e concordare con Lei il calendario delle successive azioni, a partire 
innanzitutto dalla presentazione del documento alla Giunta. 

Restando a Sua completa disposizione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri cordiali saluti. 

 
Il Presidente di Assotuscania 

 


