
Spett/le Sindaco del Comune di Tarquinia
Piazza Matteotti

01016 Tarquinia (VT)

Tarquinia 23 marzo 2020

OGGETTO: richiesta interventi urgenti alle aziende economicamente coinvolte dall’emergenza sanitaria 
Covid-19.

Gent.mo  Sindaco e  tecnici  dell’amministrazione  comunale,  chi  scrive  è  un  gruppo  di  imprenditori
appartenenti a diverse categorie: turismo, artigianato e agricoltura e cultura;   tutti operanti nel territorio di
Tarquinia

Come prima cosa, ci sentiamo di manifestare apprezzamento, a Lei, ai suoi collaboratori comunali, sanitari e
della protezione civile, per l’impegno e la responsabilità con cui viene affrontata e gestita questa emergenza
che segnerà la storia del nostro paese in modo indelebile, sia in termini di  perdite umane, sia  per il danno
economico che causerà alle famiglie, alle aziende e quindi, ad un sistema produttivo, peraltro già in difficoltà
da prima dell’avvento del Covid-19.

Lo stare in casa, imposto dalla necessità di combattere il contagio, ha comprensibilmente provocato  in tutti
noi  smarrimento e riflessione. Smarrimento: legato al futuro delle nostre aziende e quindi al motivo primario
che  ogni  imprenditore  ha  di  raggiungere  un  obbiettivo,  prima  di  soddisfazione  piuttosto  che  quello
economico; di riflessione: dove ognuno di noi, sebbene inerme ha iniziato a pensare: cosa fare e come poter
ripartire.

Nasce quindi l’idea di un gruppo pacifico e ambizioso di soluzioni, un gruppo di confronto che come mai ha
lavorato in sinergia da casa (utilizzando la moderna tecnologia) per trovare soluzioni.

Con  questo  nostro  documento  vogliamo  sottoporre  alla  Sua  attenzione,   il  frutto  del  nostro  lavoro.
L’impegno che Le chiederemo ora,  non vuole scavalcare ne distogliere  l’attenzione che Lei deve dedicare
alla gestione sanitaria, per noi ritenuta primaria, ma vuole affiancarsi molto timidamente al suo lavoro con
proposte che saranno fondamentali  per la sopravvivenza economica delle nostre aziende e quindi  per la
ripresa di tutto il comparto produttivo del paese.

Molto del nostro ragionamento si è basato sulle autorevoli fonti che hanno delineato il possibile scenario
economico del  paese Italia,  tra cui  la nota del  Sole 24ore del  18/03/2020,  che inseriamo alla fine della
presente documento.

Ci esprimeremo per punti:

1) Riteniamo si debba affrontare il problema dei costi fissi, la TARI per prima, crediamo debba essere
sospesa totalmente per tutto il 2020

2) Il  suolo pubblico  (TOSAP),  per  le  aziende  che ne hanno fatto  richiesta  e  ad  oggi  ne hanno la
concessione, si ritiene debba essere sospeso fino alla effettiva ripresa del lavoro.

3) Programmare, se Vorrà, in collaborazione con i rappresentanti del nostro gruppo, un piano strategico
di marketing, con campagne social, da iniziare un mese prima della prevista riapertura delle attività,
in modo da “catturare” i primi temerari turisti.

4) Aprire una linea privilegiata di credito con gli istituti bancari del territorio dove l’Amministrazione
Comunale si impegna, ad abbattere gli interessi sul costo del denaro. (vedasi per es. la delibera N. 68
DEL 19/05/2018)



5) Intraprendere un dialogo con la soc. TALETE, per sospendere la corresponsione delle bollette per
tutto il 2020, facendo slittare il pagamento dilazionato nel 2021

Caro Sindaco, siamo certi, che condividere queste proposte, non distrarrà la Sua attenzione da quanto per noi
più volte citato nel presente documento, ovvero, dalla gestione dell’emergenza sanitaria, ma potrà essere un
supporto operativo nell’individuazione dei reali ed importanti problemi che, se risolti, potranno aiutare sia le
nostre aziende che la ripresa dell’economia locale. 

-------------------------------------
Fonte- Il Sole 24 Ore 18/03/2020
Nota del Sole 24ore del 18/03/2020: La  prognosi ragionevole è che il picco in Italia si raggiunga il 26 marzo, con un calo 
progressivo nei quindici, venti giorni successivi, intorno quindi al 15 aprile e con una  fine dell'emergenza intorno al 20-25 sempre 
di aprile.

Per evitare il contagio di ritorno o un secondo picco le misure restrittive dovranno rimanere in piedi, seppure con diversa 
gradualità, fino al 10 maggio .

La progressiva ripresa dell'attività economica richiederà almeno altri 30 giorni e almeno 90-120 giorni per il turismo interno. Per i 
servizi turistici internazionali è impensabile una ripresa prima di sei mesi dalla fine del picco e quindi metà ottobre. Il mercato 
extraeuropeo si riprenderà in termini di turismo non prima del nuovo anno

Con osservanza e gratitudine

 (sotto i nomi dei 78 firmatari del documento)

Zacchini  gianluca   (Il  ditirambo)zacchini.gianluca@gmail.com;  Pietro  Serafini  (Podere  Giovanni  Olivo)  info@poderegiulio.it;
Tamara  Luccioli  (Ristorante  Cavatappi)cavatappirestaurant@alice.it;Mario  Pusceddu  (az.  Agricola  Valle  del
Marta)prodotti@valledelmarta.com; Anna Cedrini  (Poggio  Nebbia)  a.cedrini@poggionebbia.it;  Cedrini  Sabrina  (Fattorie  Poggio
Nebbia)  fattorie@poggionebbia.it ; Castignani Massimiliano (Rist.  Boccone del prete)  Ilbocconedelprete17@gmail.com; Lorenza
Turilli   (Villatirreno)  Lorenzaturilli@gmail.com;  Info@villatirreno.it;<Info@ristoranteiltirreno.it>;Patrizia  Quattrini  (Mirage)
Miragetarquinia@gmail.com;  Francesco  Alemanno  (In  Tarquinia  Albergo  Diffuso)  info@intarquinia.it;  Gérôme  Bourdezeau
(Cinema Etrusco)  gbourdezeau@gmail.com; Cristina Palma (L'angolo del caffè)  critarquinia@gmail.com; Marzia Bruni (Suncity
café)  marzia.bruni46.58@gmail.com;  Tiziano  Tosi  (Il  Tagliere)  Iltaglieretarquinia@libero.it;  Bordi  Azzurra  (Pizza  Stewee)
Bordiazzurra@gmail.com; Massimo Daveri (Mao il Massimo della pizza di massimo) massimodaveri@gmail.com; Sacconi Mauro
(Caffetteria  Mauro)  mauropizza2009@libero.it;  Barbara  Gambella  (gelateria  Gambella)  barkevin@hotmail.it;  Mauro  Micheletti
(Ristorante  Girardengo  e  Jolanda  Lunch  Bar)chiaramicheletti1990@gmail.com;  Grimaldi  Denalex   (Fronte  del  porto)
Dena.dena21@icloud.com; Giovanni Parente  (L’angolo del arrosticino)< deboraschiavoni910@gmail.com>; Massimo Bernabei (Il
Girarrosto) carla.milizia@tiscali.it; Alessio Vallesi (Bar 2000) Bar2000tarquinia@gmail.com; Stefano Ballerini (Camping Riva dei
Tarquini)  stefanoballerini@rivadeitarquini.it; San Pietro (Camping Europing  europing@europing.it; Pierozzi Barbara (Las Vegas)
contessa1900@live.it;  Castignani  Massimiliano (Boccone del  prete)  Ilbocconedelprete17@gmail.com; Elisa  Sguaitamatti  (Home
caffe) Sguaitamattielisa@gmail.com; Mancini Tiziana  (Ma.ga presso campeggio Riva dei tarquini) ma.ga.rvdt@gmail.com; Andrea
Vallorani (DILAS GRAU) mariua@hotmail.it; Alessio Graziano  (MaremmaChePizza)  ale88graziano@gmail.com; Lorenzo Elisei
(Mitmita)lorenzoelisei@gmail.com; Fabiano Elisei (Il falchetto pizzeria) fabianoelisei@icloud.com; Cinzia Piccioni (Bar capolinea
alberata)capolineacaffe@yahoo.it;  Bellatreccia  Simona  (Cin  cin  bar)  Simona.bellatreccia@alice.it;  Zacchini  Maurizio  (Zacafe
pasticceria tabaccheria bar)  non_solo_fumo@tiscali.it;  Tiziana Favi  (Namo Ristobottega)  namoristobottega@libero.it; Bicchierini
Nicoletta (Ristorante Bacco Perbacco)nichib@hotmail.it; Daniela Coletta Ferrara (Arcadia)  arcadiaristorante@libero.it; Cocomazzi
Nicola (Coco’s)coco-s@coco-s.eu; Zampieri Pierluigi (Le due orfanelle) Ledueorfanelle@gmail.com; Battista Luciano (Ambaradam
horus)  Ambaradam@alice.it;  nodoso69@gmail.com;  Giovanni  de  Angelis  (gestione  Ristorante  Tamure')
tamuremediterraneo@gmail.com;  Paolo  Cancedda  (La  Quadra)  paolocanc91@gmail.com;  Daniela  Eusepi  (Hotel
Tarconte)daniela_eusepi@libero.it;  <bruno.eusepi@libero.it>;  Gianluca  Benedetti  (Dot  café)  gianluca.benedetti80@gmail.com;
Stefano  Cantina  (Pin  Bar)ciacantina@virgilio.it;  Sandro  Frau  (V  Moro)  patriziacantore68@gmail.com;  Valentina  Ferrara
(CivicoZero  Resort)<  ferraravalentina@hotmail.com>;  Francesca  Perugini  (Farina  e  Tempesta)  angelomarcos@live.it;  Patrizia
Cantore (White bar) Williambattellocchi1979@gmail.com; Minori Sara (Inout) inouttarquinia@gmail.com; Samanta Mencarelli (La
Fioreria)  vanessamencarelli@libero.it;  Pelle  Leonardo  (Pane  Pelle  Vino)  leowlf@gmail.com;  Cirignotta  Mauro  (Ciri's  pizza)
cirispizza@gmail.com;  Serafini  Pierluigi  (Agriturismo  Podere  Giulio)  Info@poderegiulio.it;  Serafini  Alessandro  (Agriturismo
Podere  del  Gesso)  Info@poderedelgesso.it;   Susy  (Le  Camere  del  RE)  info@cameredelre.com;  Claudio  Pompei  (Velcamare)
velcamare@gmail.com; Roberto Micozzi (Boa sorte)  Susy.dm@libero.it  ; Marzi Marco (La Pineta) <marzimarcomaria@tiscali.it>;
Gabriele Bicchierini  gabbana1@alice.it;   Loretta  Di  Simone  (AZ.  Agr.  La Turchina 3334821703)  loretta.turchina@gmail.com;
Pusceddu Gianfranco (Villa Hotel Valle del Marta)info@valledelmarta.it;  f.perugini@yahoo.it;  alessandrosampietro@hotmail.com;
Maurizio  Leoncelli  (Enoteca  Velca)  enotecalavelcha@tiscali.it;  Giovanni  Mencarelli  (Agriturismo  Lupo  Cerrino)
Info@lupocerrino.com¸  Scappini  Roberto  (Tarchon  b&b)  clienti@tarchonclub.com;  Cimoroni  Lorenzo  (Pasticceria  Cimoroni)
pasticceriacimoroni@gmail.com;  Loris  Mecarini  Lorismek@gmail.com;  Bianca  (Villa  Naumanni)  info@villanaumanni.it;Giulio
Bellucci (Fimac) fimacsrl1@gmail.com; Gino Stella ginostella@aol.it; 
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