
TOMMASO BRUZICHES
CANDIDATO DEL PARTITO DEMOCRATICO PER IL

COLLEGIO CAPRAROLA-RONCIGLIONE

Associazione “I Pirati”: Dott.Bruziches quali sono, secondo lei, le
principali risorse da sviluppare e i principali problemi da affrontare
per il territorio della Tuscia?

Tommaso Bruziches: L’Amministrazione di Centro-Sinistra, che ha
amministrato questa provincia per cinque anni, ha già individuato
le direttive fondamentali su cui muoversi per sviluppare il territorio
della Tuscia. Le grandi infrastrutture sono state sicuramente il primo
obiettivo della nostra Amministrazione. Infatti e’ noto l’impegno
che la Provincia ha messo e sta mettendo in campo per la realizzazione dell’aeroporto di Viterbo che,
adottando le dovute tutele ambientali, rappresenterà una infrastruttura che, secondo me, farà decollare
tutto il territorio. Il turismo, in primo luogo, potrebbe usufruire di un ambiente ancora ben conservato e
di tanti riferimenti storico-culturali di cui il nostro territorio e’  ricco e l’impresa potrebbe giovarsi di
scambi internazionali.  La Tuscia si aprirebbe al resto del mondo con un arricchimento culturale senza
precedenti. Ovviamente, per far sì che l’aeroporto non sia una cattedrale nel deserto, bisogna puntare su
vie di comunicazione più efficienti a partire dalla trasversale Civitavecchia-Orte in parte già appaltata e
finanziata e il potenziamento del trasporto ferroviario sia da Viterbo a Roma, sia la riapertura della
Orte-Capranica-Civitavecchia. Abbiamo una grande opportunità per rilanciare l’occupazione in tutta la
Tuscia.

In  questo  periodo  l'agricoltura  ha  sempre  rivestito  un  ruolo  fondamentale  nella  nostra  azione
amministrativa: il coordinamento svolto dalla Provincia sui PSR ( Piani di Sviluppo Rurale), l'istituzione
del GAL, l'incentivazione dei prodotti tipici locali  con un contributo per  il  territorio di  Caprarola  e
Ronciglione di 22000 euro ed inoltre contributi per la viabilità rurale per un importo di 72000 euro. Un
investimento senza dubbio importante.

Associazione “I Pirati”: Dott.Bruziches, le rifacciamo la stessa domanda, ma con riferimento al solo
territorio del collegio in cui Lei si candida. Cosa ci risponderebbe?

Tommaso Bruziches:  Per  quanto riguarda lo sviluppo nel  territorio del  nostro collegio,  l’impegno
dell’Amministrazione Provinciale di Centrosinistra è stato importante: oltre 4 miliardi di euro investiti
per l’edilizia scolastica e la viabilità. Ricordo l’appalto in corso per il completamento delle Scuderie di
Palazzo Farnese e la realizzazione della nuova palestra che darà una sede unica all’Istituto Alberghiero
rendendo lo stesso più efficiente e competitivo sul mercato del lavoro. Non da meno è la realizzazione
di una nuova sede per il Liceo Scientifico di Ronciglione, oggi suddiviso in tre sedi distaccate. Dopo
decenni si avrà finalmente una scuola più efficiente e adatta alle sempre maggiori esigenze didattiche
degli studenti e degli insegnanti. Sul fronte della viabilità ricordo, tra le tante cose fatte, la riapertura del
doppio senso di marcia della via Carbognanese a Caprarola, la messa in sicurezza della “Curva Formica”
e il  ripristino del  marciapiede  in  prossimità delle  Scuole Medie  crollato 18 anni  fa.  Per  Ronciglione
ricordo  la  sistemazione  della  variante  fino  all’Ospedale,  la  sistemazione  di  Via  Capranica  e  di  Via
Garibaldi.  Ricordo inoltre i tantissimi contributi alle associazioni culturali, sportive e di volontariato e i
contributi per la viabilità rurale e per l’incentivazione dei prodotti tipici locali. Questo è il solco su cui
continuare a sviluppare il nostro territorio,  tenendo sempre ben presenti la tutela dell’ambiente e la
salute dei cittadini. Salvaguardare il territorio significa non solo sviluppare un turismo di qualità, ma
anche tutelare la maggiore risorsa economica che abbiamo, cioè l’agricoltura.

L'ambiente e la tutela della salute costituisce l'altra faccia della medaglia: senza una particolare attenzione
alle problematiche ambientali non si salvaguarda l'agricoltura e viceversa. Un ambiente ben conservato è
fonte di salute per i cittadini oltre che una importante vetrina per tutto il territorio. 

Quattromila ettari di riserva naturale dove numerose attività turistico-ricettive si sono sviluppate sulle



sponde del lago dando lavoro a decine di famiglie. Non si può però certo parlare del Lago di Vico senza
ricordare le sue acque usate a scopo potabile dalla popolazione dei due Comuni. La Provincia in tal
senso ha già da tempo attivato un tavolo tecnico insieme a tutti i soggetti preposti alla tutela della salute
per affrontare con serietà ed efficacia tale problematica. Provincia, Comuni, ASL, Istituto Superiore di
Sanità ed associazioni, insieme per tutelare un bene tanto prezioso quanto indispensabile per la vita.
L'Amministrazione Provinciale  ha già  dato incarico,  investendo 90.000 euro,  all'Istituto Superiore  di
Sanità, all'Università di Viterbo e all'ARPA per un monitoraggio continuo delle acque del Lago sia per
rilevare il suo stato di salute, sia per trovare le soluzioni, insieme a tutti i soggetti interessati, più idonee
per mantenere la potabilità delle acque oggi fortemente a rischio. 

Associazione “I Pirati”: Dott.Bruziches, il nostro giornalino si rivolge principalmente ai giovani. Quali
sono,  molto  brevemente,  i  principali  punti  che,  secondo  lei,  potrebbero  riguardare  le  nuove
generazioni?

Tommaso Bruziches: Sarò sintetico, ma preciso: non si può parlare di politiche giovanili senza parlare
di occupazione. Pertanto l’obiettivo e’ quello di mettere in moto tutte le energie presenti sul nostro
territorio. L’agricoltura, il turismo, i servizi, la cultura e l’ambiente. Anche l'associazionismo costituisce un
elemento importantissimo da incentivare, con delle ricadute sul territorio sicuramente positive e in ciò la
Provincia  ha  premiato  tutte  quelle  esperienze  associative  in  grado  di  accrescere  culturalmente  e
socialmente giovani e meno giovani.  Ma è senza dubbio la  ricerca di  un'occupazione  il pensiero di
moltissimi ragazzi e ragazze che si trovano esposti alla difficoltà del cercare un impiego non appena
terminati gli studi. Dobbiamo quindi fare in modo che si sviluppino tutte quelle risorse locali necessarie a
costruire posti di lavoro che possano dare maggiori certezze alle nuove generazioni. Sono queste le basi
su cui si dovrà costruire il futuro dei nostri giovani.

Associazione “I Pirati”: Rivolga un appello agli elettori.

Tommaso  Bruziches:  Gli  Elettori,  il  28  e  il  29  marzo  hanno una  grande  opportunità:  quella  di
continuare ad avere una Provincia presente sul territorio e vicina alle esigenze dei cittadini.  Quando ci
siamo insediati, nel 2005, abbiamo ereditato come coalizione di Centrosinistra un ente scivolato al 77°
posto nella classifica delle Province Italiane per reddito, qualità della vita, occupazione, strutture. Oggi
siamo risaliti  al  64° posto.  Un segnale  importante che sintetizza  il  buon governo di  questi  5  anni.
Pertanto vi  chiedo di  confermare  la  fiducia  nei  miei  confronti per  adempiere  al  meglio il  ruolo  di
consigliere provinciale e per rappresentare le istanze del nostro territorio. 


