
Rilancio distretto industriale, Zingaretti firma protocollo con i sindaci dell’area di 

Civita Castellana 

Punto di partenza è il finanziamento  di circa 760 mila euro al comune di Civita Castellana  per 

il ripristino della funzionalità del depuratore della zona industriale. 

 

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato oggi, presso la sala 

consiliare del comune di Civita Castellana, un protocollo d’intesa per il rillancio del 

distretto industriale della ceramica di Civita Castellana con gli otto sindaci dell’area: 

Gianluca Angelelli sindaco di Civita Castellana, Rodolfo Mazzolini sindaco di Castel 

Sant’Elia, Bengasi Battisti sindaco di Corchiano, Mario Scarnati sindaco di Fabrica di 

Roma, Marco Del Vecchio sindaco di Faleria, Danilo Piersanti sindaco di Gallese, 

Franco Vita sindaco di Nepi e Sergio Menichelli sindaco di Sant’Oreste.  

 

Oggetto principale del protocollo d’intesa  è il rilancio del distretto industriale attraverso 

il sostegno economico da parte della Regione Lazio in diversi settori. Punto di partenza è 

il finanziamento di circa 760 mila euro al comune di Civita castellana per il ripristino 

della funzionalità del depuratopre della zona industriale. La Regione stanzierà inoltre 50 

mila euro per la promozione di bandi indirizzati alle scuole superiori del distretto e 

relativi progetti di formazione e di didattica, con particolare attenzione al mondo della 

robotica, settore particolarmente seguito in questa area del Lazio. La Regione offrirà 

l’adeguata assistenza a tutti quei comuni dell’area viterbese che intendono partecipare a 

bandi europei per ottenere ulteriori finanziamenti. 

 

“ Il protocollo è il frutto di un lavoro di squadra – ha affermato il presidente Zingaretti – 

stiamo costruendo delle strategie per far tornare a crescere il distretto industriale di 

Civita Castellana. Il senso di questo protocollo è lavorare su politiche d’investimento che 

abbiano un indirizzo chiaro. Si tratta di un intervento globale che racchiude l’intera area 

per ridare anima al comparto e farlo diventare un’eccellenza”. 

 



“Oggi siamo qui per rivalorizzare la zona industriale e per farla tornare ad essere 

un’attrattiva – ha affermato il sindaco Gianluca Angelelli -  il protocollo d’intesa è un 

punto fondamentale per  far ripartire l’economia e il lavoro e per stabilire un legame con 

la Regione Lazio che torna a puntare sul nostro distretto.  Rimangono da affrontare altre 

due emergenze: l’ospedale Andosilla e il collegamento ferroviario con Roma, punto 

strategico per lo sviluppo futuro”. 

 

Per quanto riguarda le opportunità e le misure regionali di supporto all’attività delle 

imprese del distretto industriale della ceramica di Civita Castellana, la giunta Zingaretti si 

impegna a promuovere, assieme ai comuni e alle parti sociali del distretto, specifici 

momenti  di confronto e animazione territoriale con le imprese del territorio al fine di 

assisterle nell’accedere a vari bandi europei  della Regione Lazio mirati a sostenere  lo 

sviluppo economico in quattro settori: quello dei distretti e delle reti d’impresa, quello 

dell’internazionalizzazione, quello dell’accesso al credito e quello del sostegno alle start 

up. 


