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La delibera La giunta comunale ha approvato la programmazione provinciale

Rilancio del settore turistico
Ecco il protocollo d’i nte s a
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Il Comune di Formia ha
espresso nei giorni scorsi parere
favorevole per lo schema di proto-
collo d’intesa tra la Provincia di
Latina e i comuni pontini per il ri-
lancio del settore turistico Ponti-
no. La provincia di Latina ha tra-
smesso il 10 settembre scorso, lo
schema di un protocollo d’intesa
per il rilancio del settore turistico,
al fine di avviare una collaborazio-
ne tra la provincia di Latina e i co-
muni sottoscrittori, finalizzata a
diffondere e consolidare un’im -
magine unitaria del territorio pro-
vinciale attraverso l’istituzione di
un tavolo permanente di confron-
to presso la provincia di Latina
con gli stessi rappresentanti dei
Comuni. Un protocollo in linea
con gli obiettivi strategici che il
Comune di Formia intende perse-
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guire in un’ottica comprensoriale,
per la crescita e lo sviluppo del tu-
rismo iquali sonotesi anchead in-
cidere sui fattori di contesto per
rafforzare la competitività del si-
stema turistico. All’interno della
strategia provinciale, c’è l’obietti -
vo di promuovere il territorio pro-
ponendo attività di scambio di in-
formazioni comunicazione e par-
tecipazione in forma aggregata a
fiere ed eventi, che per l’anno 2020
ad esempio, vede la partecipazio-
ne alla fiera the TTG- Travel Expe-
rience, inprogramma ametà otto-
bre a Rimini. Lo schema di proto-
collo in questione sarà sottoscrit-
to tra la Provincia di Latina e i co-
muni di Aprilia Bassiano, Gaeta,
Itri, Lenola, Maenza, Minturno,
Monte San Biagio, Norma, Ponti-
nia, Ponza, Priverno, Prossedi,
Roccamassima, Roccagorga, Roc-
casecca dei Volsci, Sabaudia, San
Felice Circeo, Santi Cosma e Da-
miano, Sermoneta, Sezze ,Sonni-

no, Sperlonga, Spigno Saturnia,
Terracina e Ventotene. L’indiriz -
zo strategico individuato intende
inoltre rafforzare le opportunità
del sistema turistico del sud Ponti-
no nel suo insieme e costituisce
uno strumento fondamentale per
realizzare efficaci azioni di marke-

ting con ricadute sul territorio an-
che in termini di apprezzamento
dell’appartenenza oltre a garanti-
re la concentrazione degli inter-
venti anche la piena espressione
della domanda di sviluppo delle
collettività locali. l
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