
TURISMO

EX COMUNI 
E QUARTIERI

Riscopriamo la bellezza cittadina 
attraverso pulizia, sicurezza e lotta
al degrado

Ripartiamo dall’identità viterbese
per creare 1100 nuovi posti di lavoro

Riportiamoli al centro dell’azione 
amministrativa creando connessioni 
e servizi
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VITERBO IN 3 PUNTI
Un programma elettorale in 3 punti: non il libro dei sogni a cui la politica 
ci ha purtroppo abituati, bensì progetti precisi e realizzabili fondati su 
programmazione, partecipazione, concretezza e dinamicità. 

Una rivoluzione basata sul metodo. Per ognuno dei 3 punti saranno infatti 
presentati, ogni lunedì mattina a partire dall’8 Gennaio, 5 progetti che 
contengono, in maniera chiara:

• Cosa: la nostra visione
• Quando: i tempi entro i quali il progetto sarà realizzato
• Costi: un preventivo delle spese necessarie
• Fonti di finanziamento: dove intendiamo reperire i fondi necessari  

alla realizzazione
• Chi: quali competenze e figure professionali sono necessarie

Le priorità sono state individuate grazie al confronto costante con i cittadini 
viterbesi e degli ex Comuni: in 1362 hanno contributo, durante i vari incontri 
realizzati negli ultimi 8 mesi, alla definizione dei nostri 3 punti. 

“Viterbo è bella ma è sporca”: è la frase più ricorrente che abbiamo ascoltato. 
Da questo nasce la nostra prima priorità, la “Riqualificazione”. Riscopriamo la 
bellezza cittadina e l’orgoglio di appartenere ad un progetto comune: luoghi 
puliti, sicuri e non degradati mostrano il loro lato più bello.

“Viterbo non è valorizzata per quanto potrebbe dal punto di vista turistico”: 
non dirmi che non lo pensi anche tu! Partendo da questa considerazione molto 
comune, abbiamo deciso di puntare sul Turismo come unico possibile motore 
di sviluppo economico. Ripartiremo dall’identità viterbese per creare 1100 
posti di lavoro: una stima credibile, desunto da calcoli e precisi.

“Le frazioni ed i quartieri periferici sono dimenticati!”. Riportiamo al 
centro della discussione amministrativa gli ex comuni e rendiamo i quartieri 
più vivibili con maggiori investimenti sulla rete di trasporti. Progetteremo un 
nuovo piano viabilità per Santa Barbara, un quartiere dimenticato dalle ultime 
amministrazioni.  

Viterbo2020 vuole abbattere ogni barriera con i cittadini e coinvolgere i 
viterbesi in scelte importanti per il futuro della città. Per questo, se vuoi dare 
il tuo contributo di idee e proposte, chiamaci al numero 380.7636671 oppure 
scrivici alla email viterbo2020@gmail.com. Se ti interessa rimanere aggiornato 
sulle nostre iniziative, seguici sulla pagina Facebook “Viterbo 2020” o sul 
nostro sito web www.viterbo2020.it
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Movimento Civico Viterbo 2020

 

T. 380.7636671  
viterbo2020@gmail.com
www.viterbo2020.it


