
Io Amo Tuscania 

raccolta delle firme per l’iniziativa 

popolare a tutela dell’ambiente e del 

paesaggio di Tuscania 

Coordinamento 3T Tutela Territorio Tuscania 

Promosso da: Assotuscania, Associazione Montebello, Centro Studi L’Unicorno, Comitato 

“Antipuzza”, Comitato “Poggio della ginestra”, Cooperativa Curunas 

Incontro pubblico – Tuscania 25 febbraio 2012 

INTRODUZIONE  

A cura di Maria Rita Fiasco 



La nostra Costituzione…. 

 Promuove la tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione (art. 9 – Principi fondamentali) 

 

 Tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività (art. 32 – Diritti e doveri dei 

cittadini) 

 

 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 

…governo del territorio; …trasporto e distribuzione 

nazionale dell'energia; …valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali (art. 117 – Ordinamento della Repubblica) 
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Chi siamo: il coordinamento 3T  

Tutela Territorio Tuscania 

 Coordinamento 3T Tutela Territorio Tuscania, promosso da un primo 

nucleo di associazioni, comitati, cooperative  

 Assotuscania,  Associazione Montebello, Comitato “Antipuzza”, 

Comitato “Poggio della Ginestra”, Centro Studi L’Unicorno, 

Cooperativa Curunas 

 I promotori condividono l’urgenza e le priorità della questione 

relativa alla tutela del paesaggio, del territorio, dell’ambiente e dei 

beni culturali di Tuscania 

 Il Coordinamento ha l’obiettivo di promuovere azioni di 

sensibilizzazione, di informazione di coinvolgimento e consultazione 

della popolazione 

 Il Coordinamento pone al centro della propria azione i principi di 

legalità, trasparenza, democrazia partecipata, collaborazione attiva 

con le istituzioni a tutti i livelli 
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 La cittadinanza, le associazioni culturali, gli amministratori, 

le forze politiche sono invitati a partecipare all’incontro 

pubblico organizzato dal Coordinamento 3T per: 

 

 aggiornare la cittadinanza sulla situazione degli impianti di 

energia e dell’impianto di compostaggio  

 avviare la raccolta delle firme l’iniziativa popolare a tutela 

dell’ambiente (inclusa emergenza “puzza”) aesaggio di Tuscania 

 presentare la campagna di comunicazione Io amo Tuscania 

 

Il perché dell’incontro di oggi 

Coordinamento 3T - Tuscania 25/02/2012 



La raccolta delle firme 
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 Solo per cittadini residenti a Tuscania 

 Con un documento di riconoscimento valido 

 
 Ai sensi dell’art. 60 dello Statuto del comune di Tuscania e dell’art 13 e ss. 

del Regolamento sulla partecipazione popolare all’iniziativa politica ed 
amministrativa e dell’art.58 e dello Statuto e dellart. 5 e ss. Del 
Regolamento 

 Deliberazione di iniziativa popolare relativa a: 

 

A) “Principi di programmazione e gestione del paesaggio, del territorio, 
dell’ambiente e dei beni culturali del comune di Tuscania” 

B) Petizione per la tutela della salute umana, per la qualita’ della vita e 
dell’ambiente, per la eliminazione  degli odori prodotti dall’impianto di 
trattamento rifiuti in localita’ fontanile delle donne, comune di Tuscania. 

 

 



Agenda dell’incontro di oggi 

 Chi siamo 

 Il perché dell’incontro 

 La raccolta delle firme per l’iniziativa popolare 

 Come si svolgerà l’incontro 

 I contenuti:  

 interventi a cura di rappresentanti del Coordinamento 3T 

 Interventi a cura di esperti (ANCI e ISDE) 

 Interventi a cura di Italia Nostra Onlus 

 Intervento “Controvento”, di Antonello Caporale 

 Prossimi appuntamenti 

 Conclusioni e termine dell’incontro  

 

 

 
6 Coordinamento 3T - Tuscania 25/02/2012 



Comitato 3T - Tuscania 26/11/2011 7 

 



Perché sono qui….perchè….amo Tuscania 
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