Tuscania, città invisibile?
Paesaggio, patrimonio storico e artistico, pianificazione urbanistica
Il piano regolatore generale comunale, strumento indispensabile e necessario per la tutela
e la promozione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico
e per la crescita della comunità locale
Sala Conferenze, ex-Chiesa di Santa Croce – 13 febbraio 2016

«Anche le città credono d'essere opera della mente o del
caso, ma né l'una né l'altro bastano a tener su le loro mura.
D'una città non godi le sette o settantasette meraviglie,
ma la risposta che dà a una tua domanda »
(Italo Calvino, Le città invisibili)
Nel romanzo di Calvino, Marco Polo raccolta all’imperatore dei Tartari Kublai Kahn 55 città del suo impero,
reali ed immaginarie. Le città descritte da Marco Polo diventano simbolo della complessità e del disordine
della realtà, e le parole dell’esploratore appaiono, quindi, come il tentativo di dare un ordine a questo caos del
reale. Calvino vuole mostrare “l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme” e i due modi
per non soffrirne: “Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non
vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere
chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”.

Perché abbiamo scelto questo tema?
• L'ultimo piano regolatore risale agli anni '90
• Sono passati venticinque anni e il mondo e' cambiato
• Il patrimonio artistico, il paesaggio, l'ambiente sono entrati nella
nostra vita economica e sociale come fattori indispensabili di
sviluppo. Hanno rivoluzionato il modo di pianificare e programmare
ogni atto decisionale nel privato e nel pubblico.

Perché abbiamo scelto questo tema?
• A Tuscania, città che di questi elementi dovrebbe vivere e farne uno strumento di
crescita, tutto è fermo, bloccato ad una realta' ormai superata.
• Vogliamo invitare l’Amministrazione e la cittadinanza a discuterne pubblicamente
• Il piano regolatore comunale non e' un mero atto amministrativo che fissa limiti,
sancisce permessi e deroghe, ma un indispensabile atto politico per costruire il
futuro di un territorio, indirizzarne la crescita, dettare le linee di uno sviluppo
armonico e rispettoso
• Tuscania in questi anni pesantemente, stata colpita da un'aggressione
ambientale, è stata difesa finora dal volontarismo e dalla coraggiosa volontàdi
pochi, senza poter contare su un Piano che sia esso sì baluardo contro la
speculazione ambientale e paesaggistica.

Un piano regolatore per Tuscania
• Un’azione di civiltà
• Che “dà risposte” alla domanda della collettività e al tempo stesso la
guida verso il futuro
• Per tutelare il territorio in cui viviamo e lavoriamo
• Per conservare la bellezza del paesaggio agreste, creata
dall’intervento armonico dell’uomo, espressione di una forte identità
culturale
• Per proteggere e valorizzare il patrimonio storico-artistico e culturale
• Per salvaguardare la nostra salute

Tuscania

Impianti autorizzati

Assotuscania
• Dal 2009 impegnata sui temi legati allo sviluppo socio-economico e
culturale della città di Tuscania
• Innumerevoli azioni e battagli
• Solo per ricordarne alcune
• Insieme ai Comitati cittadini, raccolta di firme “antipuzza” e per promuovere
l’adozione di una delibera quadro a tutela dell’ambiente (2011-2012)
• Mobilitazione contro l’eolico industriale e invasivo, insieme a Italia Nostra e a
tutte le altre associazioni ambientaliste (dal 2011 in poi)
• Ricorsi a procedure di VIA e interrogazioni in Provincia e Regione
• Tavoli di lavoro insieme a Sovrintendenze e Comune
• Corsi gratuiti di formazione per amministratori pubblici locali
• Proposta di protocolli d’intesa tra Tuscania e gli altri Comuni del territorio per
valorizzazione delle risorse e per concorrere alle “Aree Interne”

9 febbraio 2016
Comunicato della
regione Lazio

PROGRAMMA
h. 10,00 Maria Rita Fiasco, Presidente Assotuscania: Apertura dei lavori e introduzione
h. 10,15 Donato A. Limone, Professore di informatica giuridica, “Il Piano Regolatore Generale
Comunale come strumento per lo sviluppo socio-economico e culturale. Il caso Tuscania”
h. 10,45 Vittorio Amadio, Professore di analisi e valutazione ambientale, ecologia del paesaggio,
conservazione della natura “I principi fondamentali per lo sviluppo della cultura e la
tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale”
h. 11,15 Paolo Gasparri, Assotuscania e Italia Nostra, sez. Viterbo “Paesaggio, ambiente, beni
culturali, economia in Tuscania: una sintesi possibile per la crescita sostenibile e il
benessere della popolazione
h. 11,45 Pierangelo Conti, Presidente sez. Viterbo Italia Nostra “L’impegno di Italia Nostra per il
paesaggio e l’ambiente nel territorio di Viterbo”
h. 12,00 Domande & Risposte, con interventi del pubblico
h. 12,45 Sintesi e conclusione della giornata

