Tuscania, 16 agosto 2010

Al Sindaco di Tuscania, Sig. Massimo Natali
p.c. Assessore al Turismo, Sig. Franco Ciccioli
COMUNE DI TUSCANIA
Piazza Basile, 5 - 01017 T U S C A N I A

Oggetto: Interventi per una politica del turismo del Comune di Tuscania
Proposta di Assotuscania
Egregio Sig. Sindaco Natali,
Assotuscania ritiene che per sviluppare e sostenere con continuità e successo il turismo, la politica
del Comune di Tuscania si debba fondare su una visione unitaria e su una strategia integrata in
grado di superare le prassi attuali che vedono il Comune impegnato in soli interventi a sostegno di
singole iniziative le quali, per quanto apprezzabili, si esauriscono al termine dei vari eventi senza
generare un valore aggiunto e ricadute durature.
Coerentemente con la propria missione e con il programma di lavoro mirato a raccordare
istituzioni, cittadini e territorio e a promuovere processi di progettazione partecipata, Assotuscania
ha elaborato una proposta di prime linee di intervento che Le inviamo in allegato.
Intendiamo con questo nostro contributo mettere a disposizione della città e della Sua
amministrazione una piattaforma di lavoro che utilizza i concetti essenziali dell’approccio sistemico
e che è coerente con le linee di azione incluse nello studio di fattibilità sul Progetto speciale della
Via Clodia, presentato alla Sua Giunta il 12 luglio u.s.; con ciò collaborando propositivamente a
creare le condizioni per la formazione di una politica di sviluppo e di sostenibilità del turismo a
Tuscania.
Nel rimetterLe quindi il documento sopracitato, siamo a chiederLe egregio Sig. Sindaco di poterLa
incontrare per poterlo discutere con Lei e la Sua Giunta al fine di attivare il necessario e
propedeutico scambio di idee e la definizione del piano di azione a seguire.
Restando a Sua completa disposizione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri cordiali saluti.
Il Presidente di Assotuscania

