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Viene presentata ufficialmente,  sabato 11 novembre ore 10:00, presso Parco “Il Sodo” nel
Comune  di  Tuoro  sul  Trasimeno,  l'edizione  zero  del  nuovo  ciclo  di  Eventi  cittadini  “Le
Giornate del Centro Storico” nati con lo scopo di rivitalizzare il Centro Storico della città. A
dare il via all'iniziativa, la presentazione del Progetto di Sviluppo Territoriale di Tuoro sul
Trasimeno con particolare attenzione al bando PUC 3 attraverso il quale sono stati finanziati
interventi pubblici e  privati per circa € 600.000,00  e con il quale si avvierà  la realizzazione
del  Piano di Marketing Urbano (PMU).

Tuoro sul Trasimeno inizia  dal  suo Centro Storico per intraprendere un percorso di  sviluppo e
valorizzazione globale del territorio. L'Amministrazione comunale intende realizzare un importante
Progetto di  Sviluppo e Marketing Territoriale che permetterà una riqualificazione strategica in
termini urbanistici, economici, sociali, culturali e soprattutto turistici. Il Progetto vuole creare un
sistema-territorio integrato, riqualificato e dotato di una programmazione condivisa delle strategie e
delle azioni da intraprendere per uno sviluppo sostenibile e in grado di auto rigenerare risorse.
Il  cammino è già cominciato nel 2013 quando il  Comune, avvalendosi dei servizi  della società
Atlantide s.r.l, esperta in sviluppo e marketing territoriale,  ha partecipato al bando regionale PUC 3
volto proprio alla riqualificazione del centro storico.  Il bando che prevedeva la realizzazione di
interventi per il pubblico, per le imprese ed i privati, ha portato al Comune di Tuoro sul Trasimeno
risorse per un ammontare di circa € 600.000,00, che hanno permesso di ristrutturare una parte del
centro storico e della zona d'imbarco. Idea forza del progetto Puc 3 del Comune di Tuoro è stata la
creazione di  un "SISTEMA TURISTICO DIFFUSO” avente  lo  scopo di  inglobare,  in  un'ottica
strategica  di  valorizzazione,  sviluppo,  promozione  e  commercializzazione  dell'offerta,  tutte  le
location e le risorse a maggiore valenza turistica del territorio trasformando Tuoro sul Trasimeno in
un vero e proprio Villaggio Turistico diffuso.
Il Comune inoltre si è dotato di un importante strumento di gestione territoriale il QSV – Quadro
Strategico di Valorizzazione che è stato attuato nella prima e seconda fase, individuando delle aree
di  degrado  della  città  da  riqualificare  e  coinvolgendo  con  una  partecipazione  attiva  l'intera
collettività.



Con l'avvio degli Eventi le “Giornate del Centro Storico” parte un importante ciclo di iniziative
volte a far rivivere il centro storico della città, e si comincerà proprio dalla presentazione di tutto il
percorso del PUC 3 e dall'inaugurazione dei lavori pubblici realizzati grazie alla partecipazione al
bando stesso.
Durante  l'Evento  si  lancerà  inoltre  un  altro  importante  tassello  del  programma  di  sviluppo
territoriale  di  Tuoro  sul  Trasimeno,  ovvero la  realizzazione  del   Piano di  Marketing Urbano
(PMU),  nato  sempre  grazie  al  bando  PUC3,  il  quale  permetterà  promuovere  il  centro  storico
coinvolgendo tutti gli attori del territorio in una esperienza mai provata prima a livello locale. Il
Piano di Marketing Urbano rappresenta uno strumento di analisi e di sostegno alla programmazione
territoriale per individuare obiettivi condivisi ed intraprendere azioni concrete  di promozione che
migliorino l’aspetto, l’offerta, la visibilità, la fruibilità e la qualità del Centro.  La rivitalizzazione
del Centro Storico è perciò qualcosa che deve provenire da un sistema di interventi riguardanti varie
funzioni dell’uso urbano: il commercio al dettaglio, i servizi, la ristorazione, il tempo libero e  il
turismo.  
Infine l'Amministrazione Comunale illustrerà anche le future azioni che intende adottare sempre
nell'ottica della realizzazione del globale Progetto di Sviluppo e Marketing Territoriale di Tuoro sul
Trasimeno.
L’iniziativa  è  aperta  al  pubblico,  alla  società  civile,  al  mondo  imprenditoriale  e  alle  categorie
economiche. Nella presentazione si alterneranno gli interventi di Patrizia Cerimonia - Sindaco di
Tuoro  sul  Trasimeno,  Renzo  Silvestri  - Assessore  all'Urbanistica  del  Comune  di  Tuoro  sul
Trasimeno, Stefano Cerboni -  Ingegnere responsabile dell'Ufficio Tecnico di Tuoro sul Trasimeno
e R.U.P. del Progetto,  Giuseppe Chianella -  Assessore Regionale ai Centri Storici e di esperti di
marketing  territoriale  della  società  Atlantide  s.r.l. per  la  presentazione  del  progetto  volto  alla
riqualificazione del centro storico di Tuoro sul Trasimeno. Con l’occasione verrà anche presentato,
a cura del Geom. Emiliano Lepre, il nuovo  progetto di segnaletica turistica del Comune.
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- Ore 10.00
Saluti ed Introduzione
Patrizia Cerimonia - Sindaco di Tuoro sul Trasimeno

- Ore 10.15
Interventi
Giuseppe Chianella -  Assessore ai Centri Storici Regione Umbria
Renzo Silvestri - Assessore all'Urbanistica Comune Tuoro sul Trasimeno
Ing. Stefano Cerboni -  Responsabile Ufficio Tecnico Comune Tuoro sul Trasimeno e R.U.P. del
Progetto
Emiliano Lepre - CLServices
Atlantide s.r.l. - Società di sviluppo e marketing territoriale
 
- Ore 13.00
Dibattito  
Interventi, idee e proposte progettuale

- Ore 13.30
Conclusioni e saluti di ringraziamento


