
 

 

A tutte le Associazioni in indirizzo 
 
 

– A&A arcipelago di arte et agricoltura  

– Archeoclub d'Italia sezione di Tuscania 

– Ass. Acquaforte  

– Ass. per lo Sviluppo di Montebello  

– Circolo Pocci  

– Curunas  

– Dark Camera  

– Gruppo Archeologico Tuscanese 

– Pro-loco Tuscania 

– Real Dreams Productions  

– Teatro ricerche  

– Tuscania d'Arte  

– Tuscanianuova  

– Vera Stasi  

 

INVITO  
 
 

TAVOLA ROTONDA 31  OTTOBRE 2009 h. 17,30   
Ex-Chiesa di Santa Croce, Piazza del Comune, Tuscania 



 

 

 
 
 

 

Società, economia e territorio di Tuscania: 
 piani di assetto e uso del territorio, analisi e proposte 

 
Amministratori, rappresentanti delle categorie economiche, parti sociali si incontrano e si 

confrontano sullo stato dell’arte e sulle prospettive di una pianificazione ambientale 
indirizzata alla qualità del territorio di Tuscania  e al benessere della comunità locale 

 

Il 31 ottobre prossimo si terrà la tavola rotonda organizzata da Assotuscania che intende promuovere con 
l’Amministrazione comunale, i rappresentanti delle categorie economiche e le parti sociali un confronto strategico 
e progettuale riguardante la pianificazione territoriale  e l'uso del territorio di Tuscania nel contesto di area 
vasta.  

La partecipazione della cittadinanza e delle associazioni alle scelte pubbliche e l'applicazione del principio di 
sussidiarietà sono previsti dalle normative vigenti, a livello comunitario e nazionale, e dal testo unico delle 
autonomie locali. Sono principi cardine di libertà e democrazia, attraverso i quali i cittadini, le famiglie, le 
associazioni, la comunità tutta assolvono funzioni e compiti di rilevanza e responsabilità sociale.  

In questo ambito si colloca dunque la prossima tavola rotonda nell’intento di suscitare un ampio e approfondito 
dibattito con la cittadinanza e tutti i soggetti coinvolti nell’indirizzare la pianificazione territoriale e lo sviluppo 
locale.  

Territorio, economia e popolazione sono, infatti,  tre componenti fondamentali che devono essere “messe a 
sistema”, cioè armonizzate, nell’obiettivo comune di tutte le pianificazioni: la qualità della vita e il benessere della 
comunità locale.  

Nell’unire alla presente una scheda descrittiva dell’evento, siamo lieti di inviarvi a partecipare, convinti come 
siamo dell’importanza delle realtà associative per la vita sociale e culturale della nostra città e per il suo sviluppo 
civico e democratico. 

Vi aspettiamo numerosi il 31 ottobre! 

Un saluto cordiale, 

Il Presidente Assotuscania 

 


