
 
 

GIORNATA DI STUDIO 

Tuscania, 17 novembre 2012 – h. 16,30 

Ex-Chiesa di Santa Croce – Piazza del Comune 
 

Innovazione istituzionale e amministrativa:  
la proposta di un nuovo Statuto Comunale 

 

TUSCANIA VERSO IL 2020  
 Costruiamo insieme il Piano strategico per la “Tuscania che vogliamo”  

 
 

La giornata di studio ha l’obiettivo di presentare e discutere le proposte elaborate dal tavolo tecnico Assotuscania 

dedicato all’Innovazione istituzionale e amministrativa nell’ambito dell’iniziativa finalizzata alla preparazione di un 

Piano strategico per Tuscania.  Il punto di partenza della giornata di studio è il nuovo Statuto Comunale, lo strumento 

fondamentale che disegna il modo di lavorare del Comune e che consente di realizzare in pieno il ruolo e la funzione 

che gli è assegnata dal nostro ordinamento. 

In particolare nella giornata di studio verranno presentati il significato e i contenuti di strumenti fondamentali previsti 

dalle normative vigenti che devono essere adottati dal Comune, il cui ruolo ed importanza nel governo del territorio e 

della comunità locale sono esaltati dall’evoluzione istituzionale in atto, in particolare a seguito del riassetto, riduzione 

e accorpamento delle province. 

Ecco le parole chiave della giornata di studio: nuovo statuto comunale, delibera quadro per l’ambiente e il territorio, 

regolamento per le energie rinnovabili, bilancio sociale, consiglio comunale dei giovani, linee guida per una politica 

di informazione e consultazione verso cittadini ed imprese. 
 

Programma 
 

h. 16,30 Apertura dei lavori 

 Introduzione  della Presidente di  Assotuscania, Maria Rita Fiasco 

Cos’è il Piano strategico per Tuscania, perché è importante, come funziona 

  

 Prof. Donato A. Limone, ordinario di informatica giuridica e docente di scienza dell’amministrazione 

digitale, Università Unitelma-Sapienza (Roma) 

I lavori e le proposte del  tavolo “Innovazione istituzionale e amministrativa” 

 

 Angelo Cappelli, Sindaco di Capranica 

L’esperienza del Piano strategico nel Comune di Capranica 

 

h. 19,00 Sintesi e conclusione  della giornata di studio 

 

TUSCANIA VERSO IL 2020 Costruiamo insieme il Piano strategico per la “Tuscania che vogliamo” 

Usiamo “2020” per indicare “il futuro”. Può sembrare una data lontana, ma non lo è. Ad esempio: entro questa data (secondo le 

regole dell’Unione europea e gli accordi con il resto del mondo) dovremo aver ridotto le emissioni di CO2, consumato meno energia 

e prodotto più energia da fonti alternative. Inoltre l’UE sta per adottare una nuova politica agricola che riguarda tutti i nostri 

agricoltori. L’uso di internet e dei documenti non cartacei (digitali) sta trasformando profondamente i modi in cui dovremo 

comunicare, accedere ai servizi pubblici, studiare, informarci ed esprimere le nostre idee. La crisi economica e finanziaria ci impone 

l’obbligo di risparmiare o tagliare. Il mondo intorno a noi sta cambiando e perciò anche Tuscania deve cambiare. Assotuscania nel 

giugno scorso ha lanciato l’iniziativa “Tuscania verso il 2020”.  L’idea di fondo è quella di mettere a punto un progetto condiviso, 

sviluppato con l’apporto dei  cittadini, per il futuro di Tuscania, un futuro che è già iniziato! Si tratta di elaborare tutti insieme tale 

piano, da presentare poi al Consiglio comunale e a tutte le forze politiche; si tratta di far emergere idee e azioni per rilanciare la 

nostra economia, proporre priorità nei vari campi, individuare interventi concreti, anche prendendo esempio dai Comuni virtuosi 

che hanno affrontato problemi come i nostri. Tutti possono partecipare, indipendentemente dal titolo di studio, apportando le 

proprie esperienze e competenze. Questi i temi e gli argomenti: Innovazione istituzionale ed amministrativa, Servizi alla persona 

(Giovani e Sport; Servizi Sociali e Salute,Immigrati e stranieri), Pianificazione territoriale (Ambiente; Beni culturali; Urbanistica e 

centro storico), Attività Produttive  (Agricoltura, Artigianato, Turismo, Servizi; Marketing territoriale e immagine della città e del 

territorio). 

 


