
Gruppo Consiliare Partito Democratico
Circolo di Terracina

Alla Sindaca del Comune di Terracina
Roberta Tintari

e p.c.: - Presidente del C.C. Gianni Percoco
- Assessora Barbara Cerilli

- Assessora Emanuela Zappone

Oggetto: Interrogazione con risposta orale ex art. 20 “Regolamento del C.C.” <<Proposta
dell’Associazione “Le Colline di Santo Stefano”>>

Premesso di aver ricevuto n.q. di Capogruppo la proposta-progetto “A spasso nella storia”
dell’Associazione “Le Colline di Santo Stefano” (trasmessa oltre che alla Sindaca del
Comune di Terracina, anche ad altri Sindaci ed autorità, associazioni dell’ambito territoriale
come definito dalla caratteristiche dell’indicato Progetto), la quale propone un nuovo
cammino del tratto laziale dell’antico confine tra Stato Pontificio e Regno Borbonico;
che tale realizzazione potrebbe consentire lo sviluppo di nuovi progetti in grado di
valorizzare e promuovere la collina verso settori e flussi turistici attenti alla storia, al
paesaggio, alle attività all’aria aperta e sportive;

considerato che è presente ed attivo nella nostra città un tessuto associativo che, tra l’altro,
si occupa di azioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio collinare e che con le
associazioni, come con i cittadini delle zone collinari, non è più rinviabile un confronto ed un
dialogo, nonché l’istituzione di un Ufficio dedicato e di una struttura di partecipazione attiva
dei soggetti suindicati;

ritenuto che la proposta ha molti aspetti positivi, non da ultimo quello di sollecitare un
impegno più incisivo e diretto dell’Amministrazione comunale, anche a sostegno del ruolo
autonomo delle associazioni e dei cittadini, che hanno migliorato sensibilmente le
potenzialità di fruizione del territorio, ad esempio promuovendo proprio il sentiero dei Cippi
(che parte dalla Torre dell’Epitaffio per arrivare a Camposoriano, accatastato nel registro dei
sentieri CAI del Lazio al n. 531) o mettendo a sistema una rete di sentieri locali di oltre
sessanta chilometri e che, pertanto, ben si presenta quale punto di partenza per un diverso
e qualificato impegno delle istituzioni, a cominciare dal Comune di Terracina;

lo scrivente Consigliere comunale,
interroga

per conoscere le azioni e gli intendimenti che si vogliono intraprendere; e per valutare la
possibilità, anche attivando la Commissione consiliare competente, di procedere ad una
discussione e a proposte riguardanti in generale il territorio collinare.
Distinti e cordiali saluti.
Terracina, 25/02/2021

Il Consigliere Comunale
Armando Cittarelli

___________________


