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DOMANDE POSTE DA ASSOTUSCANIA AL SINDACO E ALLA GIUNTA CITTADINA IN OCCASIONE 

DELL’INCONTRO PUBBLICO DEL 20 MAGGIO 2010 

 

Ecco qui di seguito alcuni temi e argomenti che l’Associazione ha posto all’attenzione dell’Amministrazione 

della città di Tuscania, in occasione dell’incontro pubblico con la cittadinanza che si è tenuto il 20 maggio 

2010 presso la Sala convegni della ex-Chiesa di Santa Croce. 

 Comunicazione ai cittadini e trasparenza: sito del comune e processi di innovazione amministrativa 
 Istituzione della Consulta cittadina, strumento fondamentale di una democrazia partecipata tramite 

l'istituzione di un soggetto che rappresenta le istanze della società tuscanese e che svolga un ruolo di 
supporto alle decisioni della Giunta; 

 Centro storico di Tuscania: deve essere liberato dalle macchine con due azioni mirate (semplici ed 
efficaci) che possono essere attuate subito 

a. fare rispettare il Codice della strada e i regolamenti comunali 
b. regolare l'accesso alle auto per venerdì,sabato e domenica (come è stato fatto in moltissimi 

comuni italiani) per i disabili(sempre) e per carico/scarico merci (determinate ore) e poi 
rendere libero il centro per creare le condizioni migliori per lo sviluppo di attività commerciali, 
turistiche, culturali e ecc.; istituire nuove aree pedonali e zone a traffico limitato 

c. far rispettare i regolamenti per le affissioni (ci sono molte affissioni abusive e perdipiù apposte 
senza rispetto per l’ntegrità degli edifici: vedi cartelli “inchiodati” sui muri dei palazzi di 
Tuscania dalle varie agenzie immobiliari) e per l’arredo urbano 

d. sostegno all'apertura stabile delle botteghe (i gazebo sporadici nel centro storico non attivano 
l'economia locale) 

e. applicazione del regolamento edilizio (trasformazione di magazzini in abitazioni, ecc.) 

 Creazione del Consiglio dei Giovani, come già fatto in molti altri comuni della zona. Tale iniziativa è 
finalizzata a promuovere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali locali applicando i principi 
della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale approvata dal Consiglio 
d’Europa e il Patto della Gioventù dell’Unione europea; è già stata adottata dalla Regione Lazio che ha 
previsto l’istituzione a livello comunale di “Consigli dei Giovani”, veri e propri organismi di 
rappresentanza democratica di tutti i giovani residenti nel territorio di riferimento, con funzioni 
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consultive di natura preventiva e obbligatoria su tutti gli atti amministrativi varati dal Comune che a 
vario titolo coinvolgono i giovani stessi. 

 Pianificazione territoriale e revisione dello strumento urbanistico per garantire la salvaguardia dei valori 
del paesaggio e della natura: 

‐ contrasto all'abusivismo edilizio  
‐ limitare l'espansione urbana 
‐  impedire l'urbanizzazione selvaggia di aree agricole 
‐ installare centrali solari esclusivamente in aree urbanizzate e non su aree agricole 
‐ valutare l'incidenza ambientale ambientale di centrali eoliche, biomasse e impianti di 

trasformazione fanghi di depurazione 

 

 


