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Liste collegate 

                                                                       

Insieme  

per continuare 

 
L’ otto giugno 2014 è cominciata la nostra esperienza come amministratori della 

nostra bellissima Città di Spoleto, uomini e donne di buona volontà che concepivano e 
concepiscono la politica unicamente come servizio e puro civismo. Le nostre 
motivazioni e la nostra passione per il bene comune sono ben distinte e lontane 
dell’interesse personale, dai giochi politici e dal tornaconto elettorale. La visione che 
condividiamo è mettere al centro di ogni azione politica e amministrativa il cittadino, 
l’uomo, la donna, la famiglia. 
 

In questi anni di amministrazione è stato impostato, e in gran parte svolto, un 
intervento significativo di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura 
comunale, seguendo un metodo di lavoro per priorità che ha prodotto, come primo 
importante risultato, la messa in sicurezza del bilancio comunale. La situazione 
economico finanziaria ereditata era complessa e grave e non è stato facile realizzare il 
risanamento dei conti mantenendo tutti i servizi e non gravando sui cittadini con 
l’aumento delle imposte.  

Il metodo ha pagato ed abbiamo tutte le intenzioni di proseguire sulla strada del 
consolidamento del bilancio pubblico comunale. 

 
Alcuni pezzi del programma che avevamo presentato sono da concludere, molti 

interventi avviati devono essere portati a termine, altri sono stati programmati e 
pianificati.  

Si poteva fare di più? Sicuramente, ma l’amministrazione, e crediamo di poter 
dire tutta la città, hanno dovuto fare i conti con eventi imprevedibili che hanno 
richiesto un impegno straordinario. Prima gli eventi sismici del 2016 e del 2017, poi la 
prematura e dolorosa scomparsa del nostro Sindaco che aveva costruito e guidato la 
nostra scesa in campo da cittadini per i cittadini.  

Tali eventi hanno di fatto ristretto a tre anni la programmazione inizialmente 
pianificata sui cinque di mandato.  

 
Riteniamo che sia doveroso tentare di tornare al governo della città per non 

interrompere il buon lavoro che crediamo di aver avviato. Pensiamo che lo stop alla 
continuità programmatica e amministrativa potrebbe costituire per Spoleto un danno 
che non può permettersi di fronte alle tante urgenze che restano da affrontare e ai 
tanti programmi che restano da completare, ad esempio i progetti europei già 
finanziati che prevedono importanti innovazioni e contano su un budget di risorse 
complessive pari a ca. 3 milioni di fondi. 
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LAVORO E SVILUPPO 

 

Obiettivo centrale per ogni Amministrazione pubblica è creare e sostenere le 

condizioni per il rafforzare e innovare il tessuto economico e produttivo, al fine di 

ridare lavoro a coloro che l’hanno perso e dare opportunità di lavoro ai tanti, 
troppi giovani inoccupati e disoccupati. Per Spoleto, per le ragioni che sono sotto 

gli occhi di tutti, è l’obiettivo principale. 

Nel processo di sviluppo economico il ruolo del Comune è quello di ente 

facilitatore con un’attività tesa a favorire iniziative imprenditoriali rimuovendo 

eventuali ostacoli e promuovendo la creazione di quelle infrastrutture materiali 

ed immateriali necessarie alla comunità per generare economia. 

Per troppo tempo si è pensato che l’intervento del Comune dovesse essere 

focalizzato sulle imprese in crisi e che potesse essere risolutivo. In questo ambito 
il Comune ha scarsissime risorse e strumenti per intervenire, il suo ruolo può 

essere incisivo nelle azioni di stimolo, sollecitazione e proposta nei confronti delle 
istituzioni sovraordinate (Regione e Governo) che dispongono di strumenti di 

intervento ben più efficaci per la difesa, il sostegno ed il rilancio delle aziende in 

crisi. 

Il Comune ha tuttavia un compito molto importante, quello di tracciare la strada 

da seguire definendo le leve e le possibilità di sviluppo, individuando le 
prospettive e lavorando per creare le condizioni. Un ruolo che muove dalle 

vocazioni e dalle opportunità della città e soprattutto dall’ascolto attento delle 

classi economiche e produttive.  

Il compito dell’amministrazione è quello di stare sempre accanto agli 

imprenditori che operano sul territorio per comprenderne le necessità e le 

esigenze, per disegnare insieme a loro il futuro e quello di utilizzare tutte le 

misure a disposizione dell’ente locale a partire dalle forme di agevolazione. 

L’intenzione è quella di creare un laboratorio permanente di idee dove 

imprenditori e amministrazione si possano confrontare per valutare insieme idee, 
proposte e azioni per favorire lo sviluppo. 

Di seguito alcune linee guida e alcune azioni che riteniamo possano contribuire 
ad un piano di sviluppo efficace per la piccola e media impresa, per le aziende 

dei servizi e l’agricoltura. 

 

Imprese e innovazione 
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� Favorire i piani per la riapertura di fabbriche e aziende in crisi con 

agevolazioni fiscali ad imprenditori che intendono dare nuova vita a presidi 

industriali e produttivi dismessi o rilevare le attività che vi si effettuavano.   

� Favorire l’insediamento di attività in settori innovativi ad alto valore aggiunto 

e a basso impatto ambientale (risparmio energetico, riqualificazione urbana, 

agroalimentare, sport, benessere, difesa del territorio, beni culturali, sanità, 

turismo, meccanica innovativa). 
  

Le agevolazioni per sostenere le azioni sopra descritte possono essere la 

detassazione per 5 anni sui tributi locali e la semplificazione burocratica 

per i nuovi insediamenti.  

 

� Gli incentivi nella città storica riguarderanno essenzialmente agevolazioni 

sull’IMU e la conferma del regolamento per la riduzione fiscale su TARI e 

Pubblicità per i nuovi insediamenti in centro storico. Andranno premiate in 

particolare le iniziative che tendono a promuovere la rivitalizzazione del centro 
storico favorendo il recupero di edifici e spazi dismessi, con una particolare 

attenzione alla qualità degli interventi perché questo contesto è una parte 

essenziale del ‘capitale territoriale’ da valorizzare.  
� Il completamento dei progetti per la trasformazione di Spoleto in smart city, 

obiettivo importante anche per favorire l’attrazione di aziende a forte 

innovazione tecnologica;  

� Come sopra accennato il compito da svolgere per disegnare le concrete 
prospettive di sviluppo non potrà che muovere dall’asset strategico che 

coincide con la vocazione culturale e turistica di Spoleto. Non vi è dubbio 

che il percorso parte dalla valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico, 

ma con lo sguardo al futuro anche attraverso l’utilizzazione delle innovazioni 

digitali (multimedialità, musei virtuali, realtà aumentata, community culturali 

sul web, e-commerce).  
� Per le infrastrutture immateriali sono stati fatti concreti passi in avanti con 

l’implementazione della Banda Ultra Larga, anche nelle aree a fallimento di 
mercato ossia nelle frazioni più remote, e con la Wifi gratuita in centro storico 

e nelle principali frazioni. 

� Con “Agenda Urbana” ed altri programmi similari si dovranno completare le 
infrastrutture tecnologiche necessarie a favorire l’insediamento di start up che 

possano integrarsi con le attività già presenti nel territorio. Spoleto ha tutte le 

caratteristiche ambientali e sociali per essere scelto come un luogo ideale per 

la qualità della vita dove crescere una famiglia, ma dovrà diventare “un luogo 

conveniente per aprire una start up”.  

� Gli “small business” collegati alle nuove tecnologie possono cambiare la 

fisionomia industriale di un territorio. Spoleto dovrà divenire una Città 

start-up friendly costruendo esperimenti di nuova economia anche 
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pensando all’utilizzo di edifici in centro storico, dove si possano affittare (a 

prezzi concorrenziali), uffici e altri spazi di co-working per stimolare la 

collaborazione e l’innovazione tra liberi professionisti, proprietari di piccole 

imprese ed inventori.  

� Altro settore da sviluppare è lo smart working, che consente di lavorare in 

remoto dalla propria abitazione, garantendo al tempo stesso un perfetto 

equilibrio di vita. Oggi più che mai la complessità della società e della vita 
spingono imprenditori ed aziende a ricercare luoghi con le caratteristiche di 

Spoleto ma dotati delle ormai indispensabili infrastrutture tecnologiche 

innovative. 

� La fisionomia culturale di Spoleto e la sua internazionalità sono un brand che 

può attrarre un polo per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 

italiane di qualità attraverso relazioni strategiche e processi di innovazione 

digitale. La nostra idea è di offrire un ecosistema basato su infrastrutture, 

tecnologia e servizi in grado di attrarre un hub delle eccellenze italiane 

capace di generare positivi impatti su Spoleto in termini di flussi turistici, 
occupazione e attività produttive.  

� Nel settore delle eccellenze esistono le premesse per realizzare anche un 

progetto collegato ad un importante polo architettonico e ingegneristico 

degli Stati Uniti. La città si presta perfettamente ad ospitare gruppi di 

studenti e professori che costruiranno dei pop-up store, negozi temporanei 

progettati e costruiti con il supporto di sponsor finanziari e tecnici. Il progetto 

può dare visibilità e opportunità alle eccellenze artigianali locali e al tempo 
stesso diventare attrattore di flussi turistici. 

� L’obiettivo dello sviluppo sostenibile si potrà avvantaggiare con la realizzazione 

di un’APEA - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata riqualificando siti 

finora inutilizzati o dismessi. L'obiettivo strategico a cui tendere è la chiusura 

dei cicli produttivi nelle diverse componenti ambientali. La costituenda 

Apea, oltre a rappresentare un elemento di eccellenza e di miglioramento 

della vivibilità e della tutela ambientale del territorio, costituirà anche 

un'opportunità economica non indifferente per tutte le componenti 
interessate. 

In particolare: 

le Imprese insediate, siano esse start-up innovative o aziende di produzione 
e servizi più tradizionali, potranno usufruire di economie di scala in termini di 

infrastrutture e servizi comuni, di una gestione ambientale condivisa e 

partecipata, di una riduzione dei costi per l'approvvigionamento idrico ed 
energetico, servizi questi forniti in tutto, o in parte, dall’Ente Gestore. 

l’Ente Gestore, verosimilmente strutturato come entità mista Pubblica-
Privata, potrà svilupparsi su un modello di business pluriennale, 

caratterizzato da buoni margini operativi, da una grande capacità contrattuale 
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con tutte le tipologie di fornitori, dalla possibilità di accedere a contributi e 

finanziamenti particolarmente vantaggiosi e da una fiscalità agevolata prevista 

dalle normative vigenti. 

I Cittadini di Spoleto, soprattutto i giovani in possesso di qualifiche e di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro, i disoccupati, i cassintegrati 

avranno a disposizione nuove opportunità occupazionali sia all’interno delle 

imprese insediate che nell’ambito dell’Ente Gestore, potendo a loro volta 
proporre situazioni di auto imprenditorialità in forma autonoma o associata. 

� Il Comune si dovrà inoltre impegnare a promuovere la formazione di risorse 

umane per mantenere e sviluppare le attività imprenditoriali già operative nel 

nostro territorio e per attrarre nuove attività alla ricerca di manodopera 

altamente specializzata.  

 

 

Agricoltura  

 

Una delle economie che presenta un significativo e costante trend di crescita negli 

ultimi anni è sicuramente l’agricoltura. Ad essa l’amministrazione deve dedicare 
molta attenzione recuperando e valorizzando le nostre produzioni di eccellenza, 

favorendo la diversificazione delle produzioni sul territorio e agevolando la 

nascita di nuove aziende o cooperative agricole giovanili. In sintesi 

l’agricoltura moderna, diversificata, biologica e sostenibile offre concrete 
possibilità di occupazione su tutto il territorio rurale dalla montagna alla pianura.  

 

� La riattivazione del percorso intrapreso per la valorizzazione delle nostre 

produzioni tipiche di qualità è una delle priorità da perseguire. Pensiamo, ad 

esempio alle produzioni del vino Trebbiano Spoletino. Dopo l’approvazione 

dell’areale che ha consentito al nostro più noto e pregiato vitigno storico di 
acquisire la denominazione “DOC”, non si è concretizzato l’atteso sviluppo, 

nonostante le grandi potenzialità offerte dal risultato. Riteniamo che vada 
promossa e sostenuta dall’ente locale la ricostituzione dell’associazione tra i 

viticoltori produttori di Trebbiano perché senza il gioco di squadra 

difficilmente questa nostra eccellenza potrà ottenere tutto il valore economico e 
occupazionale che potenzialmente contiene (senza sottovalutarne gli effetti 

come attrattore turistico).  

� Il ragionamento affrontato per il Trebbiano vale per tutte le nostre produzioni 

di nicchia del settore agro-alimentare (zafferano, tartufo, castagne, formaggi, 

insaccati), che hanno la medesima importanza per qualità, legame con il 

territorio e la sua identità. Tutti questi prodotti possono essere elementi di 
forza di un progetto promozionale integrato dove l’enogastronomia occupa il 

posto di rilievo che merita, approfittando anche dei collegamenti possibili con 
i tanti eventi e spettacoli che si svolgono nel corso dell’anno.  
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� Discorso a parte per la valorizzazione della Fascia Olivata (Spoleto- Campello- 

Trevi- Assisisi) che oltre ad assicurare la produzione della DOP dei Colli di 

Assisi e Spoleto (verosimilmente la migliore dell’Umbria), costituisce 

un’emergenza ambientale di grandissimo valore lungo il tracciato della via 

Francescana. Un attrattore turistico – economico da non trascurare per il 

turismo ambientale e religioso. 

� La promozione dell’agricoltura di qualità si può ulteriormente sviluppare con 
l’individuazione di aree adeguate per nuovi sistemi di coltivazione di piante 

autoctone: mandorli, vitigni, canapa e con la valorizzazione delle colture 

biologiche.  

� Anche in questo settore la città dispone di un capitale umano e culturale di 

grande rilievo come quello fornito dai ricercatori e dagli studiosi 

dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio.  

� Tutti gli interventi per l’agricoltura dovranno essere perseguiti con particolare 

attenzione alle concrete opportunità fornite dai fondi europei di settore. 

� Al pari dei privati anche l’amministrazione pubblica può accedere ai fondi 
europei per alcune misure del Piano Regionale di Sviluppo Rurale. L’attività di 

progettazione su queste misure dovrà essere potenziata anche attraverso 

forme di cooperazione con soggetti privati in quanto dotati di competenze 
non disponibili all’interno dell’Ente comunale.  

� Come per le piccole e medie aziende dei servizi e della produzione, 

l’Amministrazione dovrà essere costantemente interconnessa con tutte le 

associazioni di categoria dell’agricoltura e con gli imprenditori del settore. 

 

Uscire dall’isolamento per andare incontro al futuro 

 

Per poter promuovere qualsiasi forma di sviluppo economico è necessario uscire 

dall’annoso isolamento territoriale dovuto alle scarse infrastrutture materiali ed 

immateriali presenti.  

� Il completamento della Tre Valli, il miglioramento del valico della Somma e 
del raddoppio ferroviario Orte Falconara, sono opere strategiche che devono 

assolutamente essere realizzate, tanto più oggi per la loro funzione essenziale 

di collegamento tra due regioni fortemente colpite dal terremoto e bisognose di 
una ripresa certa ed efficace. Le gravi carenze e i pesanti limiti delle vie di 

comunicazione verso sud – sud ovest e verso est, hanno dimostrato tutti i loro 

limiti proprio nelle situazioni di emergenza provocate dal sisma.  
� Per il trasporto ferroviario è strategico il collegamento all’Alta Velocità. 

Sfruttando infrastrutture già esistenti e di facile attuazione, come la stazione 

di Orte, si potrebbe realizzare la “porta” verso l’Alta Velocità che andrebbe a 
servire un vasto territorio del sud della nostra Regione e della regione Lazio. 
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Intercettare i treni A.V. nella stazione di Orte potrebbe consentire agli abitanti 

del nostro comprensorio di raggiungere Milano in circa 3 ore 45 minuti. 

� Non meno importante per lo sviluppo di Spoleto sono i collegamenti da e per 

Roma i quali devono essere riprogrammati nella fase della stipula del nuovo 

“Contratto di servizio” tra la Regione Umbria e l’Azienda di Trasporti in modo 

tale da consentire un più facile pendolarismo da e per la Capitale. Il nuovo 

contratto di servizio dovrà prevedere treni che sia per velocità di fiancata, sia 
per apparecchiature tecnologiche, possano garantire la normale circolabilità 

sulla linea direttissima tra Orte e Roma, condizione questa irrinunciabile per 

garantire una percorrenza dalla nostra Città verso Roma che si attesti intorno 

ai 90 min. Il collegamento da e per Roma deve essere rafforzato anche in 

termini di frequenza e di qualità dei treni. Il concetto ispiratore dovrebbe 

essere quello di metropolitana regionale e interregionale, sul modello della 

RER (rèseau express règional) di Parigi, la rete espressa regionale che con 

cinque linee, collega i dintorni della capitale al centro (arrivando anche a 100 

km), sulla base di un modello misto di gestione fra la società autonoma dei 
trasporti di Parigi (RATP) e la società ferroviaria pubblica nazionale (SNCF). 

 

L’inserimento nel cratere: un risultato importante 

 Come abbiamo ricordato in premessa dall’agosto del 2016 fino alla primavera 

del 2017, Spoleto ha subito scosse sismiche registrate tra le più significative della 

storia della Città e del territorio, con effetti devastanti su abitazioni civili e palazzi 

storici pubblici di grande valore artistico-culturale e identitario. Dopo il primo 
periodo di difficoltà e di disorientamento l’emergenza è stata gestita in modo 

encomiabile anche grazie alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine e all’esercito.  

 Ora, superata la fase emergenziale, bisogna guardare al futuro e pensare alla 

ricostruzione. Sicuramente questa volta essere riusciti a rientrare nella zona del 

cratere, a differenza del terremoto del ’97 che ci ha visti esclusi, ci permetterà di 
avere una serie di benefici che dovranno essere gestiti nel migliore dei modi per 

vedere ricostruita al meglio la nostra Città ma anche per rilanciare lo 

sviluppo dei territori colpiti dal sisma, già provati dalla forte crisi economica. 

La partita della ricostruzione sarà una partita complicata e complessa che deve 

essere gestita con grande attenzione, competenza e trasparenza, in cui 
imprenditori, amministratori locali e Governo, dovranno remare nella stessa 

direzione.  

 Ad oggi per Spoleto sono stati deliberati oltre 30 milioni di euro per la 
ricostruzione di edifici pubblici (scuole, palazzi, chiese), più tutto ciò che dovrà 

essere stanziato per la ricostruzione privata; cifre queste che sicuramente 
permetteranno la ripresa economica di molti settori. 

La fase di ricostruzione ci permetterà inoltre di:  



PROGRAMMA ELETTORALE 2018 del candidato Sindaco Maria Elena Bececco 

8 

 

� Riconsolidare frane su tutto il territorio a partire dalla frana della zona dello 

Stadio Comunale per un importo di circa 2 milioni di euro;  

� Dare seguito all’accordo con la Croce Rossa Italiana per la riqualificazione 

del Palatenda (circa 900.000 euro) funzionalizzandolo come impianto sportivo, 

pronto a trasformarsi, in caso di emergenza, in centro di raccolta e primo 

soccorso ai cittadini; 

� Cablare in fibra ottica i comuni del Cratere con il Piano Nazionale Banda 

Ultra Larga (BUL), con un investimento di 56.000.000 di euro portando la 

fibra ottica anche nelle zone più remote, dette zone a fallimento di mercato, 

dove i gestori non avrebbero mai fatto questo investimento; 

� Rientrare nei finanziamenti comunitari per la promozione territoriale del 

GAL riservati ai comuni del cratere; 

� Rientrare nei finanziamenti per il sostegno all’inclusione delle persone 

svantaggiate offerti dal SIA Terremoto; 

� Usufruire da parte delle aziende danneggiate di agevolazioni e di contributi 

per accelerare il rilancio del sistema produttivo nei territori colpiti dal sisma. 
 

LA STRUTTURA COMUNALE 
 

Con il programma del 2014 ci eravamo posti l’obiettivo di 
“reingegnerizzazione” dell’apparato burocratico tecnico ed amministrativo della 
struttura comunale. In tal senso ci proponevamo una riorganizzazione 
Amministrativa e Tecnico-operativa, con particolare attenzione ad alcuni settori: 
la gestione della contabilità, la programmazione dell’assetto urbanistico ed il 
miglioramento delle infrastrutture. 
Per affrontare le varie problematiche, a cominciare da quelle più impellenti, 
appariva imprescindibile riorganizzare la macchina amministrativa secondo 
criteri funzionali agli obiettivi; inoltre l’organizzazione comunale soffriva di una 
eccessiva densità di figure apicali.  

� In questi 4 anni di amministrazione abbiamo affrontato una 
riorganizzazione radicale della struttura con una riduzione significativa 
delle posizioni Dirigenziali passate da 7 a 5, operazione che in prospettiva 
determinerà una sensibile riduzione dei costi di bilancio per il personale 
comunale.  
 

� Sono stati introdotti nuovi centri di competenza e responsabilità per la 
gestione del bilancio e dei fondi Europei;  
 

� È stata costituita la Centrale unica di Committenza, che ci ha permesso 
di essere autonomi nell’espletamento delle gare per l’acquisizione dei beni e 
servizi, cosi come per gli appalti dei lavori relativi alle opere pubbliche, 
tanto che oggi siamo diventati punto di riferimento per un’area vasta che 
include tutta la Valnerina.  

 
� Altri uffici e servizi sono stati costituti, cosi come altri riorganizzati, su tutti 

vanno ricordati l’ufficio tributi e la ragioneria. 
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Come in parte già detto, il terremoto che ha investito il centro Italia nel 2016 e 
2017, ha influito sulla piena realizzazione del programma di 4 anni fa varato 
dall’Amministrazione Cardarelli. A seguito del sisma tutto il peso organizzativo e 
operativo per affrontare l’emergenza è ricaduto sulla struttura comunale. Una 
struttura, che per scelte oculate volte a ridurre la spesa, anche per fronteggiare la 
difficile eredità del buco di bilancio, era stata sottoposta al blocco del turn-over, 
con la conseguente diminuzione di risorse umane.  
 

� La struttura comunale ha dovuto compiere uno sforzo straordinario e molto 
impegnativo fin dalle prime fasi dell’emergenza, per fronteggiare le migliaia 
di richieste di sopralluogo volte alla rilevazione dei danni provocati dagli 
eventi sismici e per attuare gli innumerevoli interventi di assistenza alla 
popolazione;  

� L’impegno è continuato con la gestione del post sisma per assicurare la 
messa in sicurezza degli edifici pericolanti e la gestione dei contributi per 
l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza la propria 
abitazione;  

� Solo a distanza di un anno dalla prima scossa abbiamo potuto contare 
sull’acquisizione di risorse umane esterne, finanziate dalla legge speciale 
per il terremoto, per gestire l’emergenza.  

 
Oggi, superata la fase acuta del post-sisma, e quasi completata la 
normalizzazione della struttura, dobbiamo rendere pienamente operativi i centri 
di competenza trasversali come l’ufficio tributi, l’ufficio fondi europei e l’ufficio 
eventi e nel rispetto dei vincoli imposti dal legislatore procedere ad effettuare le 
assunzioni necessarie alla piena funzionalizzazione della macchina comunale. 

 
Inoltre, per mettere in sicurezza l’organizzazione necessaria alla gestione della 
fase post-sisma occorre avviare la trasformazione degli attuali contratti di 
collaborazione (Co.Co.Co.) in rapporti a tempo determinato, nonché costituire un 
ufficio dedicato alla ricostruzione in ausilio all’Ufficio Speciale della Ricostruzione 
attivato dalla Regione Umbria. 
Questo è un passaggio fondamentale per garantire una gestione attenta, sana e 
trasparente del terremoto dalla quale la città potrà trarre linfa vitale per una sua 
ripartenza. 

 
 

Le Aziende Partecipate 
 

Come ribadito di recente dai massimi esperti in società pubbliche partecipate, 
presso il “CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE SUL SETTORE PUBBLICO 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI SULL'AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA”, il riordino delle società partecipate dagli enti locali è un obiettivo che 
il legislatore nazionale persegue a più riprese da dieci anni e che, nondimeno, ha 
dimostrato in sede applicativa tutta la sua complessità, dovuta principalmente 
alla difficile definizione dei suoi contorni giuridici.  

In effetti, è stato sottolineato come il quadro normativo, sviluppatosi negli anni 
passati attraverso norme speciali, si sia dimostrato contradditorio. Infatti, 
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nell’ultima decade, mentre si tentava di bloccare la proliferazione incontrollata 
delle partecipazioni pubbliche, attraverso una serie di interventi restrittivi volti a 
ridurre il numero stesso delle società partecipate, per altro verso il legislatore 
estendeva alle medesime società i vincoli di attività e di organizzazione già previsti 
in capo agli enti locali partecipanti.  

L’ultimo intervento normativo, è il d.lgs. n. 175 del 2016, “Testo unico in 
materia di società partecipate”, il quale detta per la prima volta una disciplina 
organica in materia di riordino delle partecipazioni pubbliche.   

Le amministrazioni pubbliche, con l’entrata in vigore della nuova norma, non 
possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.  

L’Amministrazione comunale, dentro questo nuovo quadro normativo, è stata 
chiamata a redigere un piano straordinario sul mantenimento o meno delle quote 
di partecipazione possedute, piano da aggiornare annualmente valutando la 
strategicità e la finalità istituzionale.  

Ad oggi, ed alla luce della previsione di alcune azioni da mettere in campo per 
ogni singola società, si è previsto il mantenimento di tutte le partecipazioni 
possedute.  

Per l’immediato futuro riteniamo non più procrastinabile la trasformazione di 
Umbria Mobilità in Agenzia. Questa ipotesi, prevista da una norma regionale del 
2015, produrrebbe un risparmio in sede di affidamento del servizio, da ridestinare 
al trasporto stesso.  

Per quanto riguarda l’ASE, si sta lavorando alla valutazione delle sue capacità 
operative, ed in base alle risultanze dello studio si dovrà predisporre un contratto 
di Global Service che risulti realizzabile e non un mero libro dei sogni.  

Capitolo ben più spinoso è la questione VUS, società strategica, ingessata però 
dal regime di monopolio di un’area che non supera i 140.000 abitanti 
complessivi, tra l’altro nemmeno tutti raggiunti dai servizi offerti. L’azienda può 
contare su buone maestranze operative, ma è gestita da una struttura 
dirigenziale sproporzionata, che in alcuni settori evidenzia carenze di figure 
manageriali adeguate.  

In questi anni abbiamo ripetutamente cercato di modificare la struttura 
apicale, chiedendo di ridurre il numero dei dirigenti e di individuare un direttore 
generale con esperienza manageriale attraverso una procedura di evidenza 
pubblica, senza tuttavia riuscire a coinvolgere in decisioni definitive la 
maggioranza dei soci.  

Anche di fronte a palesi criticità gestionali non siamo riusciti a sbloccare la 
situazione. Per il futuro riteniamo doveroso tutelare l’Azienda ed il suo patrimonio 
umano trovando le soluzioni più idonee per superare le criticità e soprattutto 
conferendo alla stessa il profilo manageriale indispensabile per assicurare una 
gestione efficace, dalla quale potrebbero generarsi economie e risparmi a 
vantaggio dei cittadini-clienti.  
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IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 Centro storico e mobilità 

 Da moltissimi anni è aperta una discussione, mai conclusa, sulla soluzione da 

adottare per ridare vita alla città storica. 

� La crisi più evidente del centro storico è stata determinata dal suo 

progressivo spopolamento. Gli abitanti, nel corso degli anni, hanno 

ricercato soluzioni abitative più comode, soprattutto per quanto riguarda 

l'utilizzo delle auto. I recenti eventi sismici hanno, purtroppo, forzatamente 

contribuito all’abbandono di tante abitazioni e palazzi storici adibiti a 

servizi, seriamente lesionati. 

� Sin qui si è pensato di rivitalizzare la parte più preziosa della nostra città 

con eventi che potessero attirare flussi di persone, ma nel medio lungo 

periodo è apparso evidente che la soluzione strutturale, l’unica efficace 

per invertire il trend, non può prescindere dal favorire la residenzialità. Il 

residente rappresenta infatti il primo protagonista e utente del centro 

storico.  

� Le azioni da attuare non possono tuttavia spingersi ad una ricerca per così 

dire “generalista” di residenti poiché, come detto, chi prima vi risiedeva si è 

orientato a scelte diverse. Senza sottovalutare il fatto che in alcuni casi chi 

aspira a ritornare nella propria abitazione in centro dovrà attendere i tempi 

della ricostruzione post terremoto.  

� Una politica efficace per il ripopolamento richiede un approccio non 

settoriale, né generalista, ma organico da organizzare su almeno tre punti: 

• una visione di prospettiva per lo sviluppo della città storica; 

• il cambio di mentalità da parte di residenti e operatori economici; 

• un pacchetto integrato di innovazioni e agevolazioni per 

favorire il ritorno dei residenti e le attività economiche. 

 

� Non possiamo trascurare la questione del Centro Servizi al Cittadino (ex 

Sportello), ma riaffermiamo la bontà della scelta che è stata 

responsabilmente dettata da ragioni di carattere economico e dalla volontà 

di riattivare una frequentazione costante del centro storico. Con altrettanta 

responsabilità dobbiamo attivarci per individuare, nell’area della città 
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storica una soluzione logistica maggiormente funzionale alle esigenze dei 

cittadini con particolare riguardo ai più anziani, ai disabili, alle donne in 

stato di gravidanza. Stiamo pensando ad una soluzione dotata anche di 

parcheggi adeguati e di spazi ampi per gli operatori e per i cittadini. 

 

� L'obiettivo centrale è dunque quello di organizzare e promuovere un 

modello di città che risulti attrattiva non solo per i cittadini di Spoleto ma 

anche per coloro che oggi abitano fuori da questo Comune o da questa 

regione. Spoleto possiede tutte le potenzialità per riuscirci, ma è necessario 

prefigurare ed acquisire un profilo che possa essere riconosciuto ed 

apprezzato come un unicum verso il quale indirizzarsi. 

 

Il dibattito tra traffico aperto e traffico chiuso, iniziato oltre quaranta anni fa, è 

oramai divenuto anacronistico.  

Con l'ultimazione del sistema della mobilità alternativa la chiusura della città 

storica al traffico indiscriminato di tutti i veicoli, con i necessari tempi di 

adattamento, appare un passaggio obbligato. L’obbligo non è tanto quello di far 

funzionare un sistema costato oltre 60 milioni di euro, quanto quello di assegnare 

a Spoleto quel profilo al quale si è accennato e con esso un’opportunità di 

ripopolamento e sviluppo a portata di mano. Esistono numerosi studi, 

simulazioni e valutazioni, anche di livello europeo, tutti concordi sul fatto che 

una città senza auto, delle dimensioni e caratteristiche di Spoleto, può diventare 

un luogo invidiato e ambito per la qualità della vita. Tutto ciò senza trascurare il 

fatto che oramai, nella parte alta della città, i parcheggi di superficie si sono 

ridotti notevolmente, fino a garantire la sosta a pochissimi veicoli. 

La visione  

Volendo puntare in maniera decisa ad una città slow, stimolante e attrattiva, 

priva di inquinamento acustico e atmosferico, capace di favorire le relazioni 

sociali, le passeggiate tranquille, spazi e servizi a misura d’uomo, il primo 

obiettivo da porsi è la tutela dei residenti destinando loro i parcheggi ancora 

disponibili. 

Il cambio di mentalità 

L’accompagnamento graduale, come accennato, alla chiusura della città storica 

è un processo da non sottovalutare per centrare l'obiettivo finale.  
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Questo intervento, con tempi di medio periodo, richiede un programma definito e 

controllato per abituare residenti e non residenti all'utilizzo dell'imponente 

sistema di parcheggi, tapis roulant e scale mobili.  

In estrema sintesi occorre organizzare e promuovere un processo da affrontare 

insieme ai cittadini e agli operatori economici per cogliere, tutti insieme, le 

oggettive opportunità di sviluppo di una città che diventerebbe un unicum, non 

solo nel panorama nazionale. 

L’obiettivo è un cambio di mentalità e di abitudini, senza il quale 

difficilmente si potrà promuovere una città senza auto, a dimensione d’uomo. 

Le innovazioni e le agevolazioni 

Questo pacchetto di misure riguarda, in primo luogo: 

� la riorganizzazione dei tempi di funzionamento del sistema della 

mobilità attraverso la progressiva estensione degli orari di apertura per 

incentivare l'utilizzo dei parcheggi di struttura garantendo la possibilità di 

usufruire dei percorsi meccanizzati nel primo mattino e fino a tarda 

notte. 

� Il potenziamento del sistema nel suo complesso con l'inserimento nei 

parcheggi del car sharing e del bike sharing, interventi, questi ultimi, già 

programmati nell'ambito del progetto di agenda urbana finanziato con 

fondi europei. 

� La copertura Wi Fi con accesso gratuito a internet e il collegamento a 

banda larga. Non vi è dubbio che la disponibilità di queste infrastrutture 

favorisce l'insediamento di residenti ed imprese e la permanenza di turisti 

che ricerchino un luogo ove poter lavorare anche a distanza e vivere 

comodamente beneficiando dei vantaggi di una smart city libera dal 

traffico veicolare. 

� Accanto alle innovazioni tecnologiche occorrerà prevedere 

l'implementazione di agevolazioni e sgravi fiscali per chi scelga di tornare 

in centro storico come residente o come operatore economico del 

commercio, dell'artigianato, del turismo e dei servizi. 

� Oltre agli interventi descritti sono già stati messi in programma, con 

Agenda Urbana, sistemi di open data e di piattaforme operative che 

consentiranno di pagare molti servizi on line con un semplice 
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smartphone. Si tratta di servizi in linea con il progetto di digitalizzazione 

del Paese che concorreranno a semplificare la vita del cittadino anche nei 

rapporti con la pubblica amministrazione. 

� I parcheggi di superficie, non solo nel centro storico, saranno dotati di 

sistemi di verifica sui posti disponibili consultabili con il telefonino, 

peraltro gli stessi parcheggi di superficie dovranno essere resi 

maggiormente fruibili prevedendone l'utilizzo gratuito la domenica e in 

orari serali. 

Le Frazioni 

 Spesso i cittadini lamentano un'attenzione dell'amministrazione comunale 

sbilanciata verso la città a sfavore delle sue frazioni.  

 È necessario superare questo dualismo partendo dalla considerazione 

oggettiva che le frazioni hanno bisogno di una città che sia di richiamo e la città 

ha bisogno di frazioni vitali che possano concorrere a valorizzare tutto il territorio 

comunale ricco di risorse ambientali, di tradizioni ed eccellenze storico-artistiche. 

� Gli stessi sistemi di car sharing e bike sharing dovranno essere pensati 

anche per favorire il collegamento di flussi turistici da e con le frazioni. 

Esistono infatti nel nostro territorio frazioni che conservano preziosi 

patrimoni artistici che devono essere valorizzati prevedendo e promuovendo 

percorsi turistici che si spingano anche a scoprire il territorio e le sue 

frazioni. 

� L'attenzione alle frazioni dovrà concretizzarsi anche con la maggiore 

delocalizzazione possibile di eventi e spettacoli nelle frazioni stesse in 

modo da offrire ai cittadini opportunità di arricchimento culturale ed ai 

turisti maggiori motivazioni per scoprire e conoscere le bellezze del territorio 

che circonda la città storica.  

� Altra iniziativa di avvicinamento tra città e frazioni potrà essere attuata con 

il “bibliobus”, contenitore itinerante di libri da proporre per la lettura nelle 

frazioni che potrà così far conoscere e avvicinare gli abitanti dei centri 

frazionali alle attività della biblioteca comunale. 

� Grazie al risanamento del bilancio comunale sarà possibile avviare 

significativi interventi di riqualificazione di strade e centri abitati che 

dovranno essere realizzati ponendo a disposizione delle frazioni, nell'ambito 
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del piano triennale delle opere pubbliche, una quota fissa delle somme 

complessivamente disponibili. Tali interventi dovranno essere pensati e 

concordati con gli abitanti delle frazioni attraverso una relazione costante 

con le pro loco per definire le priorità di intervento sulla base delle esigenze 

reali che verranno rappresentate. 

La Pianificazione Urbanistica 

L'imponente lavoro compiuto dall'amministrazione comunale con la 

predisposizione della variante generale al Piano Regolatore, ha già consentito di 

porre in luce le priorità da perseguire. 

� La diminuzione del consumo del suolo ed il conseguente incentivo al 

riuso di immobili da ristrutturare o inutilizzati, sono gli elementi ispiratori 

della predisposta variante al PRG. 

� Tutte le azioni poste in essere dalla amministrazione comunale e le 

previsioni urbanistiche si coordinano verso un unico obbiettivo: contenere 

la nuova edificazione senza compromettere lo sviluppo della città e delle 

frazioni. 

Tali previsioni si incentrano sulla diminuzione di edificazione al di fuori del 

perimetro urbano e puntano ad un doppio risultato. Da un lato fermare lo 

sviluppo disordinato di frazioni che già oggi scontano gli inconvenienti di 

un'urbanizzazione massiva che ha creato nuovi concentrati residenziali, senza il 

contemporaneo sviluppo dei servizi e dall'altro favorire il riuso degli spazi 

all'interno del centro storico urbano e dei centri minori.  

A partire dal lavoro propedeutico, approntato con la richiamata variante, gli 

obiettivi fondamentali da perseguire con il nuovo Strumento Urbanistico si 

possono riassumere in: 

� Limitare l’impatto del costruito sull’ambiente senza frenare le occasioni e 

possibilità di sviluppo della città e delle frazioni; 

� Fermare la tendenza all’espansione delle frazioni con nuove edificazioni 

residenziali e concentrarsi maggiormente sullo sviluppo dei servizi ai 

cittadini.  

� Accompagnare lo sviluppo offrendo la possibilità del recupero e del riuso per 

fini abitativi o lavorativi di fabbricati compromessi, abbandonati o 

sottoutilizzati. 
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� Tentare di dare risposte alle esigenze poste dai cittadini rispetto a criticità 

manifestatesi in questi anni quali lo spinoso problema delle aree soggette a 

perequazione, per le quali è stato studiato un piano di attuazione più snello 

che dovrà essere accompagnato, fino alla sua effettiva realizzazione, dallo 

sgravio dell’IMU.  

 

La Protezione Civile 
   

Il nostro è un territorio bellissimo, ma fragile perché sottoposto a numerosi 

rischi di natura sismica ed idrogeologica e per questa ragione risulta molto 

importante, per la sicurezza del territorio, e soprattutto dei cittadini, 

riorganizzare la Protezione Civile. 

 Il Codice della protezione civile, recentemente emanato con il decreto legislativo 

n. 1 del 2 gennaio 2018, descrive la Protezione Civile come “la funzione costituita 

dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità 

fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente, dai danni, o dal pericolo di 

danni, derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 

dell’uomo. 

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e 

mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”. 

 

� In alcuni casi la previsione dei rischi è possibile, ma lo sforzo maggiore su 

cui un Ente locale deve concentrarsi, perché più vicino alle sue competenze 

e professionalità, è quello legato alla Prevenzione e Mitigazione del 

Rischio. Per questo motivo, con la riorganizzazione, il nostro Ufficio di 

Protezione Civile (PROCIV) è stato inserito nella direzione Tecnica, che ha 

competenze specifiche sulla pianificazione e programmazione degli 

interventi, ancor prima dell’emanazione del codice, nella fase di 

ristrutturazione della macchina comunale. 

 

Altra competenza in carico all’ente locale, così come previsto dalla 

normativa, è la gestione dell’emergenza, che consiste nell’insieme, integrato e 

coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e 

l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, nonché agli animali, 

operando per la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di 

interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate. 
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� Gli ultimi eventi sismici hanno messo in evidenza che non va trascurata la 

necessità di dotarsi di un efficace ed efficiente sistema di gestione 

dell’emergenza. Per questo dobbiamo migliorare e conformare la nostra 

organizzazione alle disposizioni ed alle modalità previste dal nuovo codice.   

   

� La fase di riorganizzazione è stata già attivata con l’avvio delle procedure 

per la revisione e l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile che è lo 

strumento obbligatorio per la gestione ed il superamento delle criticità che 

possono verificarsi in un territorio. 

 

In un sistema complesso qual è la Prociv, assumono un ruolo fondamentale 

i gruppi di volontari, che possono essere esterni o alle dirette dipendenze 

dell’amministrazione pubblica, se trattasi di Gruppo comunale.  

 

� La nostra intenzione è quella di potenziare la sinergia tra i vari gruppi e 

associazioni di protezione civile e di creare le condizioni affinché gli stessi 

possano crescere, sia da un punto di vista quantitativo sia qualitativo. 

  

� La nostra protezione civile attualmente dispone di una sede adeguata, ma è 

necessario reperire un luogo per la rimessa dei numerosi automezzi e 

attrezzature dei gruppi di volontariato e della stessa amministrazione 

comunale, in attesa della costruzione di pensiline fotovoltaiche presso la 

sede stessa. 

 

� Dovremo, infine, farci trovare pronti alla nuova sfida imposta dal legislatore 

che chiede l’applicazione della sussidiarietà nei confronti dei comuni più 

piccoli e meno strutturati. 
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LA CITTA’ DELLA CULTURA 

 

L’identità e l’appartenenza  

In genere nei programmi elettorali il termine cultura viene utilizzato per indicare 

un gruppo di azioni tese a realizzare eventi, spettacoli ed altre attività che 

abbiano un riferimento anche relativo alla parola “cultura”. 

 Noi riteniamo che il termine cultura ha un significato molto più ampio che 

include i suoi aspetti materiali, quali opere d'arte, oggetti e beni culturali e quelli 

immateriali (usi e costumi), acquisiti nel tempo dagli esseri umani.    

La cultura, o civiltà, intesa nel suo senso etnografico più ampio, è quell'insieme 

complesso che include le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il 

costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo in quanto 

membro della società». Così la definì Tylor, uno dei fondatori della moderna 

antropologia, per la prima volta nel 1871. 

� Pensiamo pertanto che il primo aspetto da incrementare debba essere il 

sentimento di appartenenza alla città come risultato della storia degli 

uomini che l’hanno edificata, che la conservano, valorizzano e sviluppano. 

Proprio per questa ragione la prima azione di promozione culturale 

dovrebbe riguardare i cittadini, a partire dai più piccoli, (con la 

collaborazione della scuola), per affrontare i temi della conoscenza delle 

nostre origini e della nostra storia comune. 

� L'introduzione di occasioni di insegnamento, ai nostri giovani e 

giovanissimi, della storia patria e della storia delle nostre origini è il 

punto di partenza del processo di crescita culturale e identitaria che 

immaginiamo. Non si può amare Spoleto e sentire di appartenere con 

orgoglio alla città se non ci si considera parte di una società con una 

propria cultura, se non si conoscono le origini della popolazione umbra, 

piuttosto che dei longobardi o dei nostri uomini illustri (Pianciani, 

Campello, Sansi). Non si può amare il nostro straordinario patrimonio 

artistico se non si conoscono gli affreschi di Pinturicchio, Filippo Lippi o 

dello Spagna.   

� Sviluppare e tutelare il sentimento di appartenenza aiuta a recepire le 

espressioni culturali diverse dalla nostra che possono generare 
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arricchimento e non impoverimento perché si innestano su una identità 

consapevole e solida. 

Da qui si deve necessariamente partire. 

L’Economia della Cultura 

 Spoleto si caratterizza come città della Cultura per la ricchezza di istituzioni, 

organizzazioni e agenzie culturali che la distinguono in Italia e nel mondo. Da 

questo punto di vista va riservata grande attenzione al sostegno ed alla 

valorizzazione di quelle che sono eccellenze ed unicità come la Fondazione di 

Studi sull'Alto Medioevo, Il Festival dei Due Mondi, il Teatro Lirico 

Sperimentale o L'accademia degli Ottusi.  Parimenti, però, se si intende 

puntare ad una economia che poggi sulla cultura, non può mancare il sostegno e 

lo stimolo nei confronti dei tanti e variegati soggetti, che a vario titolo fanno 

cultura nella nostra città. 

� Le azioni da mettere in campo però non possono fermarsi al sostegno ed 

alla valorizzazione degli eventi e delle agenzie culturali “storiche” che 

costituiscono, insieme a monumenti, musei ed opere d’arte il cuore del 

nostro straordinario patrimonio culturale. Affinché la cultura si affermi 

come uno dei motori più importanti della nostra economia bisogna cogliere 

fino in fondo le potenzialità di tutto il nostro patrimonio culturale e 

indirizzarle per costruire il futuro. 

� Non vi è dubbio che in questi ultimi anni l’economia della cultura si è 

andata affermando fino a diventare un asset strategico per nuovo lavoro. 

Spoleto ha tutte le carte in regola, ma occorre un impegno deciso per la 

costruzione di reti di competenze che condividano visioni e strategie. La 

città possiede professionalità e competenze, anche di alto livello, ma 

denuncia una debolezza sulla capacità di condividere progetti integrati 

dove cultura, turismo, artigianato, commercio e servizi, diventano settori 

complementari e interdipendenti, elementi inscindibili per un’efficace 

offerta turistico – culturale che punti ad attivare nuovi spazi di impresa e di 

sviluppo. 

� Oltre al patrimonio monumentale e naturale, culturale ed artistico, Spoleto 

dispone di un capitale umano di grande qualità. In particolare nel settore 

dei beni culturali esiste una rete di competenze e conoscenze scientifiche 

che va tutelata e rafforzata perché può offrire concrete opportunità di 

sviluppo. L’interlocuzione con la Regione e con il Ministero deve portare alla 
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definizione di un progetto organico e concreto per implementare e rilanciare 

il circuito costituito dall'Archivio di Stato, dal Centro di ricovero e 

recupero dei beni culturali di Santo Chiodo, dalla Scuola di Restauro 

del libro, dal Laboratorio di Diagnostica e da qualificate aziende di 

restauro. Gli ultimi eventi sismici hanno dimostrato come la nostra città 

possa diventare un polo di specializzazione e di riferimento per le stesse 

attività in emergenza, messa in sicurezza e restauro dei beni culturali 

danneggiati dal terremoto. 

� Più in generale, intendiamo dare vita ad un Polo di Alta Formazione che 

sia in grado di formare i giovani spoletini con percorsi specialistici 

qualificati nell’area turismo e beni culturali, all’insegna di una forte 

connotazione digitale. 

� In sintesi l’amministrazione comunale, per puntare sull’economia della 

cultura, può e deve compiere il massimo sforzo per favorire 

l'integrazione tra i vari soggetti, istituzionali e privati, che si occupano, ai 

vari livelli di: cultura, turismo, commercio, artigianato, servizi e ambiente, 

trovando le leve e ponendo le condizioni per individuare strategie condivise 

di sviluppo. La figura di un esperto in economia della cultura, da porre 

accanto alle figure già esistenti dei direttori artistici degli eventi e dei 

musei, dei promotori turistici e dei referenti delle varie associazioni delle 

categorie del commercio e dell’artigianato, potrebbe essere la professionalità 

giusta per promuovere e coordinare il processo che immaginiamo. 

� Investire energie per sviluppare l’economia della cultura richiede anche 

attenzione alle iniziative spontanee, spesso di qualità, di tanti gruppi e 

associazioni che animano la vita culturale della città pur non essendo 

professionisti. Questo mondo ricco e variegato va seguito e sostenuto 

perché è proprio dalla passione e dalla spontaneità che possono nascere e 

crescere nuovi professionisti e operatori della cultura. Tutelare e conservare 

l’identità richiede grande attenzione anche alla nostra cultura tradizionale 

che presenta esempi di qualità come i gruppi folkloristici e il Carnevale 

spoletino, giunto alla sua 190^ edizione. Esperienze artistiche, iniziative ed 

eventi popolari che oltretutto contengono i valori della passione, della 

socialità, del mutuo aiuto e dell’amicizia. Per il Carnevale, in particolare, 

occorre assumersi l’impegno di mettere a disposizione degli organizzatori 

spazi adeguati per la costruzione ed il ricovero dei carri, che oltretutto 

potrebbero diventare spazi-mostra delle migliori realizzazioni annuali. 
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� Un altro dei nodi da sciogliere è l’abbattimento dei costi per gli spazi teatrali 

che tante manifestazioni gratuite, organizzate da volontari, non sono in 

grado di sostenere. Una soluzione potrebbe essere quella di destinare parte 

dei proventi per l'affitto dei teatri alla costituzione di una cassa per gli 

spettacoli senza fine di lucro. 

� Poiché gli artisti spesso prediligono luoghi tranquilli e raccolti, come 

Spoleto, in modo da poter lavorare in serenità, potranno essere messi a 

disposizione, a titolo gratuito, ad artisti e compagnie di vario genere, idonei 

spazi per effettuare le prove prima di una tournée, con tutto l’indotto che 

porteranno in cambio della data “zero”. 

Una città teatro 

Gli innegabili risultati raggiunti, anche in termini di promozione turistica, con la 

fiction Don Matteo, hanno confermato il valore di Spoleto come location 

naturale di grande fascino per la ricchezza delle sue piazze e delle sue vie che si 

prestano con grande flessibilità a diventare “palcoscenico a cielo aperto”. 

L’esperienza della fiction ha aperto un filone nuovo di potenziale sviluppo perché 

da un lato ha evidenziato la forza di Spoleto come set, (già utilizzato in passato 

per tanti film di successo), dall’altro ha fatto conquistare alla città una notorietà 

diffusa in campo nazionale, aprendo le porte a nuovi target turistici. 

� L’esperienza dimostra che bisogna insistere sulle potenzialità di Spoleto 

come location per film e fiction, con soluzioni intelligenti che trovino 

equilibrio tra le diverse potenzialità culturali della città e risposte adeguate 

ai target turistici attratti da eventi ed iniziative a volte molto diversi fra loro 

(Festival dei Due Mondi, Stagione Lirica, Settimana Internazionale della 

Danza, Settimana di Studi sull’Alto medioevo, Fiction, Strumenti & Musica 

Festival, Spoleto a Colori, ecc.). 

� Per valorizzare le risorse straordinarie di cui la città dispone piazze, teatri 

e palcoscenici naturali (Piazza Duomo, Piazza del Mercato, Piazza 

Pianciani, Piazza Campello, Il cortile d’onore della Rocca...) si può pensare 
anche a creare una figura di Direttore di queste risorse che le promuova 

tutto l'anno così come esiste la figura del Direttore di museo.  

 

Il Festival 

� Il Festival ha progressivamente recuperato il terreno perso a livello nazionale 

ed internazionale, ma l’azione va continuata ed implementata guardando 
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soprattutto al rapporto tra Festival e Città. In questo senso si avverte 

l’esigenza di una maggiore continuità di spettacoli o eventi (ad es. 

mostre/esposizioni), oltre le date ormai consolidate di Pasqua e Natale. Una 

presenza più costante del Festival in città assicurerebbe, oltretutto, una più 

efficace promozione del grande evento estivo.  

� Una delle iniziative ricorrenti potrebbe ad esempio essere un concorso 

annuale per direttori d'orchestra, intitolato alla memoria di Thomas 

Schippers. Al vincitore del concorso si potrebbe offrire l’opportunità di 

dirigere uno degli spettacoli musicali del Festival. Inoltre potrebbero essere 

organizzati master nei mesi invernali, i cui migliori allievi potrebbero esibirsi 

durante il Festival. 

� Altra criticità da risolvere per il radicamento del Festival sul territorio è la 

valorizzazione del capitale umano che proprio grazie al Festival è cresciuto nelle 

professioni tecniche collegate allo spettacolo (scenografia, costumistica, 

attrezzistica, ecc.). 

� La realizzazione dell'accademia di Belle Arti, rivolta ai mestieri dello 

spettacolo “scenografia e costume”, fortemente voluta dall’amministrazione 

comunale, va in questa direzione offrendo ai giovani la possibilità di 

specializzarsi e lavorare in tali ambiti. 

� Dovrà essere inoltre incentivato il rapporto fra scuola e spettacolo, 

coinvolgendo e facendo partecipare il mondo studentesco, in particolare il “Liceo 

Artistico Leoncillo Leonardi”, alle produzioni artistiche. 

 

I Musei 

�  Il sistema museale cittadino è notevolmente cresciuto e presenta numeri di 

visitatori molto significativi. Il risultato si è ottenuto grazie anche alla rete 

consolidata tra musei nazionali, comunali e privati e alla diffusione della 

“Spoleto CARD”. Il progetto “Must Spoleto” potrà dare nuova linfa al sistema 

museale. L’acronimo sta per Museo Storico dei teatri, la proposta si articola 

in tre azioni centrali e prevede molteplici interventi diffusi nella città tra loro 

integrati. 

- La creazione di una sede museale che raccoglierà i materiali storici del 

Festival dei due Mondi (scenografie, costumi); 
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- L’organizzazione di mostre con l’esposizione dei materiali provenienti dai 

teatri cittadini utilizzati per gli spettacoli che saranno installate in più 

location all’interno di palazzi storici sottoutilizzati o adeguati per questo 

tipo di interventi; 

- L’utilizzo delle tecnologie della realtà aumentata come la 3D. 

� Le mostre temporanee di Palazzo Collicola-Museo Giovanni Carandente, 

dovranno prevedere anche esposizioni riconducibili a fasi della storia dell’arte 

contemporanea che abbiano radici in Spoleto o legami con essa. Missione del 

Museo deve essere quella di indagare tutte le discipline della cultura 
contemporanea, non solo legate alle arti visive, avvicinando l’arte alla vita e 

alle grandi tematiche sociali. Contemporaneo in tutte le sue forme, dalla 

società, al dialogo con una vocazione legata alla sperimentazione e alla ricerca. 

     Dovrà inoltre essere aggiornata e rilanciata la Biblioteca Carandente.  

 
� Il Museo del Tessuto dovrà aprirsi ad incontri con esperti, stilisti, titolari di 

case di moda. 

 
� La Rocca è il monumento per antonomasia di Spoleto, quello rappresentativo 

della città. Nonostante la positiva azione svolta dalla direzione del Museo 

Nazionale del Ducato, sul piano turistico si avverte l’esigenza di un’azione per 

la valorizzazione e la promozione della “Rocca”. A tal fine occorre intervenire 
per ristrutturare la governance con l’obiettivo di tutelare le parti coinvolte 

(Mibact, Comune e Regione), ma di assicurare nel contempo una gestione 

turistica attiva ed efficace di questo straordinario monumento della città. 

  

� Dovrà essere ampliata l’attrattiva museale che è cresciuta negli ultimi anni, 
valorizzando il Popolo degli Umbri; vanno inoltre sviluppati i Musei comunali, 

magari ampliandoli e anche realizzando un Museo della realtà contadina. 

 

� In tal modo anche la Spoleto Card si potrà arricchire di nuove offerte che la 

rendano sempre più appetibile come strumento da utilizzare per la vista ai siti 
del patrimonio UNESCO. 

 

� La biblioteca comunale si caratterizza come polo culturale multifunzionale. 
Oltre a proseguire nelle iniziative già avviate con successo quali il “maggio dei 

libri”, “incontri con gli autori”, “nati per leggere”, “in vitro”, “informagiovani”, 
dovrà essere “portata sul territorio” attraverso l’ottimizzazione dei servizi 

digitali e costituire sempre più il riferimento e il fulcro di un sistema dinamico 

dove attraverso l’uso intelligente delle sale multimediali e degli spazi 
disponibili, possono interagire competenze di giovani e giovanissimi, adulti e 

anziani per concorrere alla crescita culturale della comunità.  
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� Nel settore della Musica occorre dare una nuova impostazione alla Scuola di 

Musica finalizzandola alla creazione di figure diverse di musicisti che possano 

essere utili alla formazione di un'orchestra cittadina dividendola in classi di 

archi, fiati e canto. 

 

� A corredo e supporto di tale iniziativa, oltre a curare la ripetizione di 
esperienze già affermatisi come “Strumenti & Musica Festival”, occorre 

promuovere master class che possano essere di stimolo per gli studenti della 

scuola, fino ad arrivare alla promozione di concerti, di cui oggi purtroppo si 

avverte la scarsa frequenza tra gli spettacoli che vengono realizzati in città. 

 

 

IL TURISMO: LA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA 

 

La prima qualità che deve caratterizzare una Città a vocazione turistica è quella 
di possedere la cultura dell’accoglienza. Spoleto offre buoni livelli di accoglienza 

e ospitalità ma se si vuole scommettere sul Turismo come una delle principali 
leve dell’economia, bisogna utilizzare in maniera intelligente e collettiva tutti i 

margini di crescita. È nostra intenzione accompagnare, con processi mirati e 

condivisi con gli operatori, progetti formativi ricorrenti, promuovere attività che 

stimolino la consapevolezza in tutti i soggetti interessati del settore e non, che La 
vocazione di Spoleto, deve calarsi in una cultura dell’ospitalità di eccellenza. 

L’amministrazione deve fare fino in fondo la propria parte per una città 

accogliente, pulita, con servizi igienici adeguati, che possa offrire al turista il 

massimo confort in mezzo alle ricchezze storiche, culturali e paesaggistiche. 

 

Lo straordinario flusso delle presenze registrate lo scorso mese di aprile, ci 

dimostra che Spoleto ha tutte le carte in regola per ambire alle 400.000 presenze 

annue, ma per ottenere il risultato occorre programmare e realizzare una serie di 

interventi non più rinviabili. 
 

� La creazione di un team misto di marketing territoriale (pubblico/ 

associazioni di categoria), per confezionare il prodotto SPOLETO con un 

BRAND chiaro e riconoscibile e pianificare le iniziative promozionali con una 

programmazione almeno triennale.  

Le caratteristiche e i valori indiscutibili di Spoleto indirizzano, in modo 
naturale, verso la creazione di un prodotto integrato che sia capace di 

declinare l’offerta ai diversi target: turismo culturale, turismo d’arte, turismo 

del benessere, turismo sportivo, turismo spirituale, turismo ambientale, 
enogastronomico, turismo da fiction, etc. 
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Il team di marketing lavorerà per suscitare il desiderio di Spoleto, mentre un 

soggetto, o un team di soggetti operativi, si occuperà, in stretta collaborazione 

con il primo, della commercializzazione del “prodotto”, nonché delle 

prenotazioni. 

L’idea è quella di una PROMOZIONE UNICA (sostenuta da un unico brand) 

per vendere un “prodotto integrato” confezionato con le tante eccellenze di 

cui disponiamo.   
 

� Rafforzamento dell’ufficio eventi, che starà in stretta relazione con il team di 

marketing, per la semplificazione delle procedure e l’organizzazione logistica di 

convegni, tavole rotonde, meeting, spettacoli. L’Ufficio eventi dovrà essere il 

collettore di tutte le iniziative che si svolgono in città, assicurando il 

coordinamento ed evitando sprechi di risorse e sovrapposizioni di date. 

L’incremento dei flussi turistici richiede inoltre, una programmazione che 

punti decisamente alla destagionalizzazione dell’offerta.  

 
� Gli uffici per l’accoglienza turistica, andrebbero decentrati, in alcuni 

periodi dell’anno, nei punti di ingresso della città, o nella zona di parcheggio. 

 
� Creazione di una o due zone camper ben attrezzate e già individuate, dotate 

di tutti i servizi (carico e scarico acque, colonnine di ricarica corrente, cucina, 

bagni con doccia, ecc.). Inoltre potrebbe essere estremamente interessante 

pensare di riutilizzare aree compromesse (ad es. la buca di Poreta) per la 
creazione di una delle aree camper più grandi del centro Italia, che si trova in 

una posizione strategica vicina alla superstrada, alla pista ciclabile e a città 

d’arte e turismo. 

� Va concluso un accordo di collaborazione con il Polo Museale per la 
permanenza stabile del palco al Teatro Romano, che consentirebbe 

sviluppo di manifestazioni per tutto il periodo che va da maggio a settembre, 

oltre al classico periodo festivaliero. 

 
� I recenti finanziamenti europei ottenuti per il Monteluco sulle misure del Piano 

Regionale di Sviluppo Rurale consentiranno importanti interventi di 

riqualificazione di sentieri e servizi i come l’impianto sportivo polifunzionale di 
tennis e calcetto, l’ex cucina dei frati e il campo di tiro a volo. Monteluco è 

anche una straordinaria “palestra turistico culturale sportiva” che si presta 

in maniera ottimale, per la pratica di sport estremi (down hill, volo dell’angelo, 
fly line..), che rappresentano interessanti occasioni di sviluppo da perseguire 

con convinzione. 

 
� Istituire un luogo di documentazione di Don Matteo e dei film girati a 

Spoleto per continuare ad attrarre i target di turisti amanti di questo settore. 
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� Creazione di una associazione-Rete “spoletini nel mondo” – ambasciatori 

della città. 

 

� Potenziamento dei gemellaggi in chiave turistica con Charleston, Orange, 

Rielasingen; si propone nel futuro Utrecht, collegata a Spoleto dalle reliquia di 

San Ponziano (target turismo europeo culturale a amante del verde). Valutare 
azioni in coordinamento con Alberghiero riguardo a Portsmouth.  

 

 

Il turismo sostenibile: la mobilità dolce 

 

Per l'importanza delle infrastrutture di cui disponiamo e le conseguenti 

potenzialità di sviluppo, questo segmento turistico merita un discorso a parte, 

anche per la concreta possibilità di agevolare la nascita di imprese della mobilità 

dolce, valorizzando e promuovendo i percorsi ciclabili e quelli pedo-ciclabili di 
San Francesco, della via Francigena, della via Lauretana, del sentiero degli Ulivi.  

� La legge n. 2 del 11 gennaio 2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità 

in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, 
rappresenta un provvedimento di grande opportunità perché riconosce la 
bicicletta come strumento di mobilità “dolce e sostenibile”, l’ideale per far 

entrare in contatto ed interfacciarsi con i sistemi locali e con le peculiarità e 
le qualità dei luoghi. 

� Il 2019 sarà l’anno del “turismo lento”, che a differenza di quello 

massificato improntato alla filosofia “mordi e fuggi”, caratterizza il turismo 
di qualità che aree come quelle dello Spoletino e della dorsale appenninica 
richiedono per poter essere apprezzate e vissute.  

� Nell’ambito del progetto più generale del sistema delle Ciclovie turistiche 

nazionali, inteso come interconnessione dei progetti Eurovelo, Bicitalia e 
alle altre reti intermodali, è anche possibile, sviluppare il sistema della 

ciclabilità nell’area colpita dal sisma partendo dal tracciato esistente 
della Ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia, attraverso le norme speciali previste 

per l’area del “Cratere del Terremoto”.  
 

La creazione di questa rete andrebbe ad implementare un nuova visione di 

economia, intesa come reale fattore di crescita in grado di dare impulso alle zone 
colpite dagli eventi sismici. Il progetto non è la semplice realizzazione delle 

direttrici di attraversamento ma, grazie alla interconnessione con gli altri sistemi 

di mobilità, si potrebbero mettere in rete i luoghi delle “aree interne” 
ottimizzando la possibilità di sfruttare le enormi potenzialità turistiche e culturali 
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di tanti piccoli borghi, castelli e paesi.  
 

� La compresenza di itinerari storici (tracciati preromani, romani, via della 

transumanza, vie longobarde, ecc.), itinerari di fede (Benedetto, Francesco, 

via Lauretana), centri storico artistici, archeologia industriale, ex 

ferrovie, rendono unici il nostro comprensorio. A tali potenzialità si 

sommano quelle connesse alla straordinaria concentrazione di sport e di 

attività “in natura” che anche queste probabilmente non trovano 

riscontro in nessun altra area interna dell’Italia centrale (rafting, running, 

trekking, mulovie, deltaplano, parapendio, roccia, pesca, tiro con l’arco, 

ecc.). Il concetto di lentezza, inteso come fattore di sviluppo e di 

opportunità, e la mobilità dolce sono funzionali allo scopo del viaggio, che 

non è l'attraversamento veloce di un territorio, ma la penetrazione e la 

sosta o la diramazione con altre modalità di percorrenza. 

Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti bisogna creare condizioni e servizi a 

cominciare dall’opera di valorizzazione delle ciclovie esistenti: 

� La Ciclovia Ex Ferrovia Spoleto-Norcia; realizzata attraverso il recupero del 

sedime dell’antica ferrovia dismessa, che collega le due città con una 

lunghezza di circa 51 km, di cui circa 40 in esercizio al momento del sisma. 

L’infrastruttura ha bisogno, ai fini della riapertura, di interventi di riparazioni 

per sopravvenuti dissesti di versante e ammaloramento di alcune delle opere 
(gallerie e viadotti); parte di questi lavori sono già iniziati e hanno permesso di 

riaprire un primo tratto da Spoleto di 10 km. Le criticità maggiori ai fini del 

suo completo utilizzo sono rappresentate dalla riapertura della galleria 

“Caprareccia” e da un tratto mancante di circa 7 km. Una volta completati i 

lavori per arrivare a Norcia, è allo studio un progetto di fattibilità di 
collegamento verso est con la Ciclovia Adriatica.  

� La Ciclovia Spoleto-Assisi; sviluppata lungo il corso dei fiumi delle valli 
Umbra e Spoletana, caratterizzata da andamento pianeggiante, in esercizio per 

una lunghezza di 52 km; un collegamento verso ovest della lunghezza di circa 
12 km presso Ponte San Giovanni, consentirà la connessione con la Ciclovia 
del Tevere, il cui tratto umbro da Città di Castello e Perugia è attualmente in 

esercizio, e sul quale sono in corso lavori di miglioramento e potenziamento, 

assicurando così un primo blocco di percorsi ciclabili a facile percorribilità 
della lunghezza di circa 190 km. Verso est è allo studio un collegamento da 

Foligno verso Loreto. 

� La Ciclovia del fiume Nera; si tratta di un’infrastruttura ciclabile che utilizza 

tratti in sede propria alternati a viabilità ordinaria a bassa intensità di traffico 
che si sviluppa lungo la valle del Nera, dalla sorgente all’immissione sul 

Tevere, per una lunghezza di circa 100 km, parte dei quali già realizzati o in 

corso di realizzazione (per un totale di 35 km); questo asse consentirebbe il 
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collegamento del sistema della Valnerina alla Ciclovia del sole/Ciclovia del 

Tevere nei pressi di Orte.  

 

 

LA CITTA’ DELLO SPORT 

 

Fortunatamente in questi ultimi anni, la cultura dello sport in Italia è cambiata, e 

le percentuali di chi pratica sport sono sensibilmente aumentate in ogni fascia di 

età. L’Umbria attualmente si trova leggermente sotto la media italiana, ma è in 

costante aumento, questo trend positivo, influisce sul miglioramento del 

benessere psicofisico della persona, contribuisce al miglioramento della spesa 

sanitaria, crea economia attraverso le aziende del settore e gli eventi sportivi che 

producono turismo. 

Sport e Turismo, mai come ora sono un binomio vincente, con fatturati da 
capogiro, si parla per l’Italia di un valore di 9 miliardi di euro con arrivi da tutto il 

mondo e previsioni di crescita importanti. 
In questo settore la parte del leone la sta facendo il comparto della bicicletta, dove 

fra l’altro sta avendo un grande exploit quella con pedalata assistita. 

 

� L’azione dell’Amministrazione è stata coerente ed adeguata al trend positivo 
descritto, grazie alla vitalità delle organizzazioni Sportive spoletine e alla 

formula collaborativa trovata con il consorzio degli operatori turistici 

“ConSpoleto”. Le positive sinergie che hanno permesso di portare nella 

nostra città eventi sportivi, di assoluta rilevanza, sia di sport tradizionali, che 

nuovi, vanno confermate ed implementate perché esistono ampi margini 
di crescita delle presenze turistiche indotte dallo “sport”. 

 

� L’edizione 2018 di Spoleto Norcia in mtb, assumerà una dimensione di 
rilevanza nazionale e internazionale con la partecipazione di oltre 1000 
atleti provenienti da tutta Europa, grazie al finanziamento europeo 
Erasmus Plus di circa 600.000 euro. Il progetto, molto innovativo, contiene 
e contempera aspetti sportivi, turistici e sanitari rivolgendosi a persone 
diabetiche; il Mondiale Enduro, il Mondiale Amatori di Scacchi, i 
Campionati Italiani di stecca e boccetta, i vari campionati nazionali di 
ginnastica, karate, calcio..., sono esempi concreti di una potenzialità della 
città e di una capacità organizzativa delle associazioni sportive, da mettere a 
sistema e potenziare. 

 
� Dopo anni di stasi, sono state effettuate scelte coraggiose, indirizzati fondi 

verso la riqualificazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strutture sportive. La situazione infrastrutturale generale, è migliorata 
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grazie agli interventi descritti effettuati sia direttamente che indirettamente 
attraverso bandi o presentazione di Project Financing, ma l’azione dovrà 
essere proseguita con costanza e determinazione. 

 
� Dovranno essere proseguiti gli interventi che hanno consentito di dare 

nuova vita alla piscina comunale, che dal rischio chiusura è passata 
all’apprezzamento generale registrando un sensibile incremento degli 
ingressi e delle attività. Nonché quelli avviati presso il Palazzetto dello 
Stadio, attraverso un mutuo contratto con il credito sportivo a tasso 0. 
Altri interventi sono stati effettuati al campo di calcio Flaminio, ma 
restano da effettuare quelli programmati per il campo di atletica, quello di 
calcio di Baiano, quello di S. Giacomo e per il neonato campo di rugby.  
 

� Sono stati attivati strumenti e percorsi che potranno risolvere criticità 
annose e problematiche complesse, come il ricordato protocollo d’intesa 
con la Croce Rossa per il Palatenda e la presentazione al CONI di un 
progetto di fattibilità per la riqualificazione dello Stadio di atletica del 
valore di 1 milione di euro, dietro cofinanziamento di 200.000,00 euro, a 
valere sul bando sport e periferie. Progetti che dovranno essere 
attentamente seguiti e portati a termine. 
 

� Abbiamo regolarizzato le difformità urbanistiche che pesavano sul circolo 
tennis di V.le dei Cappuccini e l’amministrazione comunale è formalmente 
divenuta proprietaria di tutta l’area. Ci sono ormai tutte le condizioni per 
attuare il Project Financing proposto da imprenditori privati e contiamo di 
avere, entro il prossimo anno, un impianto rimesso a nuovo, che consentirà 
di sviluppare il tennis, ma anche di ospitare nuovamente in città 
manifestazioni di livello nazionale ed internazionale. 
 

� È stata predisposta la programmazione della manutenzione degli impianti 
sportivi per assicurare continuità e regolarità annuale agli interventi in modo 
da consentire risparmi nel lungo periodo. I primi interventi previsti 
riguardano la Palestra Comunale di S. Martino In Trignano, che dopo 
tanti anni evidenzia importanti infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. 
 

� L'area di Piazza D'Armi, anche grazie agli interventi di riqualificazione 
dell'impiantistica già effettuati (piscina comunale) e quelli proposti (campo di 
atletica) potrebbe diventare una vera Cittadella dello Sport. I nostri sforzi 
andranno quindi impiegati per l'acquisizione di tutta l’area di Piazza 
d’Armi, dove ipotizzare la costruzione di un Palazzetto da 3000 posti, 
un’area verde per il running e il fitness, un’arena per i concerti. Un 
Palazzetto dello sport adeguato per la nostra città, ci permetterebbe di 
effettuare tanti eventi sportivi che anche in questi ultimi anni ci sono stati 
offerti ma che abbiamo dovuto declinare, ciò senza considerare la ricaduta 
positiva per l’effettuazione di concerti e spettacoli vari.  
 

� Puntiamo alla delocalizzazione di tutto il Centro Sportivo di Montarello, 
bocciofila e campi da tennis, ponendo fine ad una situazione di precarietà, 
mentre occorrerà spostare la struttura del ruzzolone nelle immediate 
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vicinanze in modo da poter continuare a sfruttare una delle piste più belle 
esistenti in Italia.  

 

 

IL CITTADINO AL CENTRO 

 

 Da cittadini passati al governo della città abbiamo sempre ricercato una 
politica che mettesse e tenesse al primo posto le persone, i cittadini e le famiglie 

con un’intensità maggiore verso i più bisognosi.  

La nostra società presenta, purtroppo, nuove forme di povertà e di solitudine, 

troppo spesso frutto del disagio socio-economico iniziato con la crisi economica 

di dieci anni fa, che ancora fa sentire i suoi effetti. 

Alle tante povertà e alla disoccupazione che continuano ad avanzare 

corrispondono trasferimenti regionali e statali sempre più inadeguati rispetto 

ai bisogni.  

Fino ad oggi alla riduzione delle risorse regionali e statali abbiamo fatto fronte con 

il ricorso ai fondi europei ed alle risorse comunali, grazie ad una precisa scelta 
politica a tutela dei più deboli, resa possibile anche dalla razionalizzazione della 

spesa in altri settori. In qualche caso abbiamo anche potuto potenziare i servizi 
grazie ai risultati positivi di bilancio conseguiti da gestioni oculate come quella 

delle farmacie comunali.  
 

Sul piano della scelta di fondo confermiamo l’abbandono della logica del mero 
assistenzialismo e dell’emergenza, perché consideriamo i servizi sociali come un 

investimento nelle capacità e nelle potenzialità di tutti i soggetti, per 

consentire a tutti di partecipare attivamente alla costruzione del benessere 

collettivo.  
 

Siamo convinti che l’amministrazione della comunità locale non può limitarsi, in 

una visione etica, a garantire i diritti e a far osservare i doveri o a rispettare il 
patto sociale, bensì deve promuovere le giuste relazioni tra amministratori e 

cittadini, nel rispetto della dignità delle persone, della giustizia e della fraternità. 
Deve operare per responsabilizzare ciascun cittadino nel proprio dovere di 
collaborare alla coesione sociale e allo sviluppo comune. 
 

La famiglia 

Siamo convinti assertori che la famiglia tradizionale costituisce la cellula 

originaria della vita sociale, e che essa debba essere aiutata e protetta con 
adeguate misure in base al principio di sussidiarietà.  

A sostegno della Famiglia, intesa come base fondante della Società, intendiamo 
attuare le seguenti linee di azione:  
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� Sostenere le famiglie, in particolare quei nuclei dove i genitori hanno 

perso il lavoro o hanno subito significative riduzioni del reddito, attraverso: 

 - la piena attuazione dei progetti per l’inclusione attiva: SIA e Reddito di 

Inclusione varati a livello nazionale e dell’analogo progetto Regionale 

finanziato con le misure europee; 

- L’applicazione di tariffe agevolate riguardanti la fruizione dei servizi 

essenziali e di maggiore utilità per le famiglie; 
� Sostenere le situazioni critiche che le donne affrontano durante l’arco della 

vita con riferimento alla procreazione, alla contraccezione, alla sessualità, 

alla gravidanza, al parto e a tutte quelle problematiche relazionali della 

famiglia che richiedono forme di mediazione, di aiuto e di sostegno. Per 

questo è necessaria la presenza del consulente familiare e l’istituto della 

mediazione; 

� Promuovere e incentivare alternative agli orari di lavoro classici, che 

favoriscano la conciliazione dei tempi di vita delle donne con i tempi di 

lavoro. 
� Potenziare i servizi scolastici per l’infanzia; 

� Sostenere la genitorialità attraverso azioni e progetti tesi alla diffusione di 

una cultura della maternità e della paternità; 
� Sostenere i centri pomeridiani per l’assistenza allo studio dei ragazzi; 

� Incentivare forme di solidarietà tra le famiglie, per costituire una rete 

nella quale le più forti siano di sostegno alle più deboli, come in una 

famiglia allargata; 
� Aumentare le aree sicure per il gioco dei bambini, gli spazi urbani 

attrezzati e le aree di relazione (giardinetti, percorsi didattico-sportivi lungo 

le piste ciclabili, zone pedonali) 

� Sostegno economico e progetti individualizzati di intervento a sostegno 

delle famiglie che hanno a carico situazioni di disabilità;   

� Promozione di una rete di solidarietà con le categorie di liberi 
professionisti (pensiamo ad esempio ai medici specialisti o agli avvocati) che 

dedichino una parte del loro tempo per fornire assistenza gratuita ai 
soggetti che versano in gravi difficoltà finanziarie.   

Le politiche sociali. 

 
La socialità, intesa come solidarietà e non assistenzialismo, è una componente 

propria del nostro credo politico. 

Per attuare una politica che rimetta al centro della propria azione i cittadini, è 
prioritario pensare al “sociale” come simbolo di una coesione basata sui diritti di 

cittadinanza ed in particolare sui diritti sociali.  

Una particolare attenzione va dedicata ai “nuovi poveri”, le vittime della pesante 
crisi economica del nostro paese, che sta conducendo molte famiglie alla 

disperazione e alla rassegnazione. 
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Per questo riteniamo necessario: 

� Continuare e rafforzare l’azione intrapresa per la completa attuazione dei 

progetti finanziati con i fondi europei per il sostegno a famiglie disagiate 

con anziani non autosufficienti, per l’educazione dei giovani e la prevenzione 

dei fenomeni di devianza, per l’inclusione e l’assistenza domiciliare di minori in 

difficoltà, per l’integrazione scolastica, il lavoro e la vita indipendente dei 

disabili. Molti dei progetti citati, finanziati per oltre 2,5 milioni di euro sono 
stati già avviati, ma molti restano da avviare entro quest’anno. 

� Coordinare le attività di sostegno ai bisognosi, e promuovere iniziative che 

tendano a consolidare il concetto di Città solidale; sostenere le fasce escluse o 

marginali sono elementi portanti del processo di sviluppo. 

� Incrementare il progetto degli “ambulatori” di prestazioni professionali 

sociali accessibili attivando ulteriori collaborazioni tra Comune, USL, 

Associazioni. 

� Mantenere e promuovere il progetto per l’“accoglienza dei senza tetto” ed 

ampliare il progetto Banco di Recupero delle Eccedenze Alimentari. 
� Definire modalità e criteri per la concessione di contributi, aiuti e 

agevolazioni, basati su criteri di priorità oggettivi e controllabili.  

� Coinvolgere le organizzazioni di volontariato, della cittadinanza attiva e del 
privato sociale presenti ed operanti nell’ambito locale, nella programmazione e 

nella organizzazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, 

ricercando sinergie tali da moltiplicare l’efficacia dei servizi.  

� Potenziare l’offerta dei servizi, garantendo una presa in carico il più possibile 
integrata tra servizi sanitari, sociali, educativi e lavorativi. 

� Potenziare le misure di aiuto economico già in atto per l’intermediazione 

abitativa con lo scopo di poter fornire risposte più efficaci alla crescente 

difficoltà delle famiglie più deboli nel mantenere la disponibilità di un alloggio. 

Ridefinire il regolamento comunale per gli alloggi di edilizia popolare. 

Controllare puntualmente la corretta destinazione degli interventi e dei 
benefici erogati 

� Favorire la creazione di condomini solidali e progetti di co-housing per i 
soggetti svantaggiati, gli anziani autosufficienti e persone con disabilità; 

� Confermiamo l’attenzione ai progetti per l’integrazione sociale a favore degli 

extracomunitari che Spoleto ospita con il progetto SPRAR, (finanziato dal 
Ministero dell’Interno), e delle persone sottoposte ad azione penale che 

grazie ai protocolli d’intesa con ASE, Casa di Reclusione, Tribunale, aziende 

del territorio possono essere reinserite nella società attraverso lo svolgimento 
di lavori di pubblica utilità. 

 

I servizi per i minori  
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� Accanto ai servizi sociali “tradizionali, che vengono tutti confermati a 

partire dall'assistenza domiciliare per minori in situazione di disagio psico – 

sociale, sono stati in parte avviati e stanno per essere avviati molti servizi e 

interventi innovativi già programmati e finanziati con il Fondo Sociale 

Europeo per l'inclusione sociale per 2 milioni di euro. Si tratta di interventi 

in gran parte nuovi che prevedono la creazione di laboratori socio-educativi, 

dislocati su tutto il territorio della Zona Sociale, la creazione di un moderno 
servizio per gli incontri protetti destinato a famiglie con figli, attività 

socio-educative rivolte ai minori vittime di violenza.  

 

� Nell’ambito di AGENDA URBANA SOCIALE, sempre con fondi europei per 

l’inclusione sono stati finanziati 4 interventi per circa 450.000 euro rivolti 

allo sviluppo delle buone pratiche per il riuso dei beni comuni e 

all’educazione dei minori, dei giovani e delle famiglie con particolare 

riguardo a quelle vulnerabili. 

 
� Gli interventi, che verranno avviati entro l’anno, prevedono: 

• laboratori svolti presso i servizi educativi comunali; 

• nuovi servizi come la Scuola per Genitori ei i Focus group; 

• un Centro di ascolto psicologico itinerante “Con-tatto”;  

• Progetti di sensibilizzazione per la prevenzione del 
bullismo/cyberbullismo, incentrati sull'educazione alla gestione 

competente della rete e sullo sviluppo delle life skills. Questi due 
progetti si uniscono al corso di formazione sul bullismo rivolto ad 

insegnanti, educatori e allenatori sportivi, organizzato 

dall’amministrazione comunale con le scuole e le società sportive; 

• la riqualificazione dei servizi di educativa territoriale rivolti a minori 

con forte disagio con il progetto “Crescere a Spoleto. 

 

I servizi per gli anziani 
 

L’assistenza agli anziani deve puntare a superare le situazioni di difficoltà 
economica, di solitudine e di non autosufficienza, che sono le maggiori cause 
del disagio, con l’obiettivo di ridare loro il posto che si meritano in una comunità 

civile. 

� Saranno stimolate e promosse tutte le azioni e gli interventi, anche 
attraverso il sostegno economico, per mantenere gli anziani nel proprio 
nucleo familiare e prevenire l’istituzionalizzazione;  

 
� In collaborazione con la ASL e con la rete delle associazioni di volontariato 

del territorio saranno potenziati i servizi di assistenza domiciliare anche 
con l’ausilio di soluzioni tecnologiche innovative. 
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� Sarà potenziato il servizio di trasporto protetto dalle abitazioni verso i 
servizi primari (bus a chiamata, trasporto terapeutico.) 

 
� Proseguirà il progetto Home Care Premium per l’assistenza a domicilio di 

anziani e disabili finanziato dall’INPS 
 
� Saranno potenziati, anche in collaborazione con le associazioni, con 

l’Università della Terza Età ed i centri sociali per anziani, i progetti per 
l’invecchiamento attivo coinvolgendo maggiormente gli anziani in attività 
socialmente utili; 
 

� Verrà realizzato il progetto Digipass, in collaborazione con associazioni e 
centri sociali per anziani, per favorire l’uso dei servizi digitali da parte degli 
anziani e l’accesso ai servizi pubblici on line finanziato per 240.000 euro 
dalla Regione con fondi comunitari 
 

� Saranno attivati gruppi di Auto Mutuo Aiuto per superare l’emarginazione 
e l’isolamento non solo degli anziani o dei disabili ma delle stesse famiglie. 
 

 

I servizi per i disabili 

 

Una politica efficace per i disabili deve promuovere e stimolare la creazione di 

servizi ed interventi che non perdano mai di vista l’obiettivo dell’autonomia e 

dell’inclusione ed il sostegno alle famiglie con congiunti disabili.  
L’autonomia e l’integrazione sociale sono gli obiettivi da perseguire in ogni fase 

della vita delle persone con disabilità mantenendo e implementando la rete dei 

servizi: 

� Grazie ai finanziamenti europei è possibile potenziare i servizi per 
l’integrazione scolastica dei minori disabili e l’accompagnamento al lavoro 
di disabili giovani e adulti; 
 

� Sempre con i fondi europei è stato avviato il progetto per la vita indipendente 
che prevede il sostegno, anche economico, a disabili che presentano un 
progetto di vita autonoma in gruppi di due, tre persone; 

 

� Sono mantenuti e incentivati anche i servizi per l’assistenza domiciliare e i 
centri diurni socio-riabilitativi; 

 
� Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione è 

un dovere sul quale impegnarsi; 
 

� Sostenere e Valorizzare le tante attività svolte da associazioni di volontariato 
e da imprese sociali del territorio (special olimpics, fattoria didattica) è un 
aspetto essenziale per consolidare e far crescere una rete territoriale ricca e 
attiva. 
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Politiche sociali attive e del lavoro 

 

Verranno sviluppati strumenti ed iniziative essenzialmente a favore delle fasce più 

deboli ed esposte al rischio di esclusione sociale con la promozione di attività 

formative per l’occupazione attraverso: 

 

� La diffusione costante delle informazioni riguardo i percorsi di orientamento 
professionale e lavorativo. 
 

� L’attuazione del progetto europeo “Profarm” per l’alternanza scuola/lavoro 
degli alunni disabili. 
 

� La promozione di percorsi di formazione al lavoro con la formula dei tirocini e 
stage in azienda; 
 

� I progetti individualizzati per gli inserimenti lavorativi dei soggetti in 
condizioni di marginalità o svantaggio, in partenariato con la ASL e le aziende 
private. 

 
� Lo sviluppo dei progetti personalizzati per l’inserimento al lavoro dei 

beneficiari del Reddito di Inclusione in collaborazione con il Centro per 
l’Impiego. 

 

 
Pari Opportunità 

 

Nella nostra Città devono essere garantite pari opportunità di vita e lavoro per 

tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti, attinenti la dignità e 

la libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione. 
� Per il supporto alla conciliazione dei tempi di lavoro e cura della famiglia 

verrà attuato il progetto family help finanziato dai fondi europei assegnati 
dalla Regione. Progetto già avviato dagli inizi dell’anno; 

  
� Dopo anni di incertezza, grazie al finanziamento regionale, acquisito con il 

progetto presentato dalla amministrazione con l’associazione di donne che da 

anni si occupa del problema, Spoleto e la nostra Zona Sociale avranno 

finalmente uno sportello per l’assistenza alle donne vittime di violenza 
inserito nel sistema dei centri antiviolenza regionali (CAV). Stiamo inoltre 

studiando la possibilità di ampliare il servizio con una casa di accoglienza in 

emergenza per le donne sole o con figli che hanno subito violenza. 
 

� Riteniamo necessario, oltre al family help, sviluppare strumenti attivi di 

conciliazione lavoro-famiglia per l’inserimento ed il mantenimento delle 
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donne nel mondo del lavoro (campus pomeridiani) e favorendo forme di smart 

working (lavoro da casa); 

 

� Avvertiamo l’esigenza di iniziative e progetti per promuovere l’occupabilità 

femminile, l’imprenditoria femminile, valorizzare ed innovare le vecchie e 

nuove competenze delle donne, incrementare l’influenza degli organismi e delle 

reti formali ed informali di donne nell’ambito della filiera socio-economica ed 
istituzionale locale. 

 

Politiche giovanili 

 

 I giovani sono il futuro della nostra Città e la Città deve essere in grado di 

accoglierli leggendo le loro richieste, le loro aspirazioni e dando loro la possibilità 

di esprimersi e di pensare ad un futuro, al loro ruolo all’interno della società. Per 

questo i giovani devono essere messi nelle condizioni di esprimersi e vedere 

realizzate le proprie idee e a tale scopo: 
� Sarà riservato ad associazioni giovanili parte del bando delle associazioni.  

� Saranno predisposte attraverso il Tavolo interistituzionale per 

l’adolescenza azioni di educazione alla legalità come parte integrante della 
vita di tutti i giorni nel rispetto delle regole e per il superamento di ogni forma 

di violenza e prevaricazione.  

� Rafforzamento delle Life Skills attraverso progetti di sviluppo delle proprie 

potenzialità ed attitudini anche come mezzo per il superamento del disagio e di 
forme di dipendenza. 

� Saranno inoltre istituiti incontri con le famiglie per la promozione di sani 

stili di vita e prevenzione del disagio con particolare focus sull’interpretazione 

dei primi sintomi. 

� Grazie all’informagiovani che sarà potenziato, sarà possibile predisporre 

percorsi formativi tesi allo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile. 
� Saranno promossi e sostenuti progetti di riqualificazione di spazi degradati 

della città anche pensando ad individuare dei luoghi che possano essere 
stabilmente destinati all’espressività giovanile. Un progetto stimolante in 

questo senso è “VicoliAmo alternative artistiche e sociali per Spoleto” 

finanziato dal bando ANCI ReStart con capofila la Provincia di Perugia. 
� Saranno incentivate le libere iniziative volte a realizzare centri di 

aggregazione giovanile (aree gioco, discoteche, centri sportivi) e saranno 

promossi progetti di tutoraggio e peer education (educazione tra pari) a 
sostegno della dispersione scolastica e come forma preventiva per fenomeni di 

devianza sociale precoce. 
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Terzo settore e volontariato 

 

Intendiamo mantenere e sviluppare forme di collaborazione con la Caritas e le 

organizzazioni del terzo settore il cui ruolo risulta fondamentale soprattutto nelle 

situazioni di bisogno e disagio presenti sul territorio, per definire misure adeguate 

verso l’uscita dalla povertà e l’inclusione sociale. A questo scopo risulta 

importante la nascita di un osservatorio permanente del terzo settore che 
analizzi e monitori i fenomeni sociali e progetti in maniera condivisa strategie e 

tipologie di interventi. 

 

La casa di reclusione 

     

Sicuramente una struttura penitenziaria come quella presente nella nostra Città 

rappresenta un importante volano economico per la grande quantità di posti di 

lavoro ed anche per l’indotto che essa stessa produce in termini di servizi. Allo 

stesso tempo fa ricadere sul nostro territorio delle spese importanti quali quelle 
sanitarie e quelle per l’assistenza post penitenziaria. 

Troppo spesso si sono verificati casi di aggressioni agli agenti che vivono una 

situazione molto difficile e rischiosa determinata dal sottorganico.  
� l’amministrazione dovrà profondere il massimo impegno per sottoporre agli 

organi preposti una situazione non più accettabile e rinviabile chiedendo con 

determinazione l’adeguamento dell’organico e migliori condizioni di 

lavoro. 
� Eguale importanza riveste il rispetto dei parametri di vivibilità detentiva, 

secondo le determinazioni della Corte Europea dei diritti umani e del principio 

della territorializzazione della pena. 

� In questi anni la collaborazione attiva tra amministrazione e carcere si è 

esplicitata in tante iniziative per migliorare la qualità di vita delle persone in 

esecuzione penale, sia all’interno della casa di reclusione, che all’esterno 
(laboratori artistici e creativi, lavori di pubblica utilità, sportello di 

orientamento per il reinserimento sociale, progetti di orientamento e 
accompagnamento al lavoro, ecc.). Oggi questa collaborazione è divenuta più 

“istituzionale” grazie all’accordo quadro tra istituzioni per dar vita ad un polo 

interistituzionale che l’amministrazione ha sottoscritto con convinzione. 
Ribadiamo tutto il nostro impegno per restare accanto alla amministrazione 

carceraria con la convinzione che la casa di reclusione è una risorsa per la 

città. 

 

La sanità 

La parola chiave è integrazione: 

� Integrazione Ospedale-Territorio svolgendo una funzione di stimolo 
propositivo verso la Regione perché attui le riforme organizzative volte a 
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sburocratizzare le attuali procedure operative che, spesso, rendono 

problematico il rapporto cittadino-servizio sanitario. Integrazione che metta al 

centro il cittadino con la complessità del suo bisogno di salute e sia 

protagonista egli stesso del processo col quale i servizi si attivano e come 

funzionano;  

� Integrazione territoriale tra gli ospedali di Spoleto e Foligno con la 

creazione del Terzo Polo Ospedaliero Regionale sempre con l’idea del 
Paziente al Centro operando per la salvaguardia del presidio di emergenza-

urgenza dell’Ospedale di Spoleto, qualificando e valorizzando il ruolo e le 

funzioni del nosocomio spoletino senza incorrere in doppioni ma tendendo alle 

equipe mobili  (valorizzazione del reparto di chirurgia robotica, ripristino e 

mantenimento del corretto numero di medici ed infermieri); valorizzando le 

eccellenze, le professionalità e le strutture esistenti nei vari nosocomi anche al 

fine di ridurre i tempi di attesa per gli esami diagnostici e per le visite 

specialistiche. 

 

 

 

LA SCUOLA 

 

La crescita sociale ed economica di un territorio è strettamente connessa con la 

crescita del livello culturale dei suoi abitanti. Ne deriva la necessità di:  

� Sostenere le attività didattiche delle scuole del territorio, troppo spesso 
obbligate a ricorrere al volontariato degli operatori ed agli sforzi economici 

delle famiglie.  

� Fare da catalizzatore dell’offerta formativa destinata alle scuole di ogni 

ordine e grado potenziando l’interazione scuola-territorio e favorendo la 

crescita dell’intero sistema educativo della città. 

� Porre particolare attenzione al servizio di mensa scolastica, sia dal punto di 
vista organizzativo che qualitativo al fine di implementare ulteriormente la 

qualità e la connessione con il sistema di produzione agricola locale (prodotti a 
Km0, Biologici, filiera corta); 

� Implementare attraverso il tavolo dei Dirigenti Scolastici la collaborazione tra 

scuola e territorio affinché si realizzi una sinergia tra tutti i soggetti coinvolti 
nella rete educativo-formativa; 

� Potenziare le progettualità di alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie 

di secondo grado al fine di offrire agli studenti del territorio la possibilità di 
conoscere il settore produttivo locale e di acquisire competenze attraverso 

esperienze dirette; 

� Riorganizzare e diversificare il sistema integrato dei servizi per la prima 

infanzia e lo sviluppo dei servizi integrativi in relazione alle nuove esigenze 

delle famiglie in un’ottica di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro (orari e 
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periodi di apertura) e promosse azioni partecipate con i bambini nel rispetto 

della Carta dei Diritti per l’Infanzia; 

� Formazione continua delle educatrici e dei docenti; 

� Per poter garantire alla cittadinanza una maggiore scelta didattico-educativa 

nascerà a Spoleto il Polo scolastico 0-6 anni Montessoriano grazie al 

progetto presentato dal Comune di Spoleto e approvato dalla Regione con un 

finanziamento di ca. 1 milione di euro; 
� Rivolgere la migliore attenzione e riconoscere un concreto sostegno, sia 

economico che organizzativo, al settore delle Scuole Medie Superiori e delle 

Scuole private. 

 

 

Edilizia scolastica 

 

“Scuole belle e sicure” è l’obiettivo che ci poniamo e vogliamo raggiungere 

attraverso:  
� Valutazione della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici scolastici e 

impostazione di un programma per l’adeguamento sismico di tutte le scuole.  

� Oltre che garantire i necessari interventi di manutenzione sulle strutture sarà 
necessario pensare ad interventi di efficientamento energetico degli edifici, 

miglioramento della sicurezza e riqualificazione degli spazi secondo le nuove 

indicazione pedagogiche. 

 
 

RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 

 

  

 Spoleto, Città dalla bellezza senza tempo che lascia ogni giorno senza respiro, 

con una altissima qualità della vita e la vocazione di Città del Benessere fisico, 
mentale e culturale è uno scrigno di rara bellezza incastonato in una natura 

prorompente e rigenerante. Sta a noi cittadini ed amministratori il compito di 
preservarla e di rispettarla ogni giorno e di compiere scelte rispettando i suoi 

straordinari valori ambientali. 

 
� Come descritto nella scheda del centro storico, l'incentivazione all’utilizzo del 

Sistema della Mobilità Alternativa permetterà un importante abbattimento 

dell’inquinamento e dei consumi energetici, rendendo più efficienti le aree a 
traffico limitato; così come la creazione di sistemi di car e bike sharing, la 

creazione di nuove ciclabili, il completamento e il collegamento di quelle 

esistenti. 
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� Il patrimonio artistico culturale ha bisogno di essere continuamente 

tutelato e valorizzato per non permettere all’incuria di prendere il 

sopravvento. Con la ricostruzione e ristrutturazione post sisma sarà 

possibile riportare allo splendore edifici e palazzi del centro storico da troppo 

tempo non manotenuti quali ad esempio Palazzo Ancaiani. Anche se 

lentamente, si sta lavorando per riqualificare tutta l’area dell’Anfiteatro 

romano per renderla fruibile ai turisti ma anche per la creazione di spazi per 
attività culturali e commerciali. 

 

�   Fondamentale è la cultura dell’educazione ambientale, realizzabile con la 

collaborazione attiva delle scuole e delle agenzie formative per la promozione 

di progetti di conoscenza, tutela e rispetto dell’ambiente. 

 

�   Le energie rinnovabili e pulite devono avere un forte impulso non solo per i 

nuovi edifici ma anche per quelli già esistenti in modo da creare nuove forme 
di risparmio e di autosufficienza energetica anche pensando alla 

riqualificazione di aree compromesse con impianti di generazione di energie 
rinnovabili. 

 

�   Attraverso la nostra presenza in AURI, luogo politico della gestione della 

partita dei rifiuti e dell’idrico e luogo di confronto con la Regione, all’interno 
del quale Spoleto, grazie alle relazioni politiche instaurate ha un ruolo 

importante nel direttivo, metteremo in campo tutte le azioni possibili affinché 

la VUS venga indotta a raggiungere le percentuali previste per la raccolta 

differenziata e venga governato il ciclo dei rifiuti attraverso procedure efficaci 

che si concretizzeranno nel nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti 
mantenendo la contrarietà alla chiusura del ciclo dei rifiuti con il 

conferimento in discarica. A tal proposito riteniamo necessario: 
o tendere ad una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti partendo da una 

diminuzione a monte dei rifiuti prodotti passando attraverso una 
raccolta differenziata puntuale fino al riuso degli stessi. La proposta 
dell’APEA riportata nel capitolo dello sviluppo economico va proprio in 

questa direzione. 

o Sulla base del principio “chi inquina paga” potrà essere valutata una 
diminuzione della Tari attraverso una tariffazione puntuale in base al 

quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti. 

o Nel centro storico dobbiamo tendere alla definizione di un nuovo 
modello di conferimento dei rifiuti, ricercando forme più decorose e 

rispettose dell’ambiente rispetto all’utilizzo degli attuali sacchetti di 

plastica. 
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�   Grande attenzione dovrà essere riservata alla cura del verde pubblico con la 

definizione di un piano di manutenzioni programmato anche sviluppando 

progetti di educazione ambientale per la gestione condivisa di tali aree. A 

questo si aggiungerà la creazione di aree adibite a sgambatoi per cani e altre 

adibite a gattili. Nel rispetto degli amici a quattro zampe importante è la 

creazione di un cimitero per animali. 
�   La riqualificazione di aree quali il Monteluco e l’area del Tessino, sono 

progetti da sviluppare anche con l’aiuto dei fondi comunitari. Per il 

Monteluco, come già descritto si partirà a breve, bisognerà invece impegnarsi 

per la riqualificazione dell’alveo del Tessino facendolo diventare un percorso 

verde all’interno della Città sul modello del Jardì de Turia di Valencia. Ciò 

porterebbe ad avere un luogo in Città dove andare in bicicletta, rilassarsi, 

passeggiare o stare semplicemente all'aria aperta oltre a portare a una 

progressiva riqualificazione dei quartieri prospicienti il torrente. 

� Il lento abbandono delle campagne ha anche comportato la fragilità del 
territorio dovuta all’incuria. Inoltre con la mancanza di manutenzione 

costante di fossi e canali si sono determinate molte situazioni di criticità.  La 

maggior cura del territorio passa anche dall’attenzione a questi aspetti oltre 
che dalla cura di aree incolte, che si può pensare di assegnare ad anziani e 

famiglie indigenti. 

Da qualche anno Spoleto è diventata una delle poche città EMAS italiane. La 

registrazione EMAS contraddistingue, un metodo di lavoro improntato 
all'ecogestione e impone l'applicazione costante di scelte amministrative e soluzioni 

ecocompatibili ed ecosostenibili, muovendo dal grande rispetto per l'ambiente. 

L'aspetto più importante è che l'adesione all'EMAS è volontaria, la permanenza 

nell'EMAS è invece sottoposta a controlli e verifiche continuativi e severi nei 

confronti degli aderenti.  

 
Restare in Emas significa tante cose e tanto impegno a cominciare dalla messa in 

sicurezza di tutte le scuole e dal raggiungimento delle percentuali di raccolta 

differenziata previste dall'Europa. Significa risparmiare il consumo delle risorse 

e delle energie esauribili ed accelerare il ricorso alle rinnovabili, curare meglio 

il verde pubblico e dotarsi di sistemi efficaci per la prevenzione dei rischi, 
significa in quattro parole disegnare un mondo migliore. 

Confermiamo tutto il nostro impegno per restare in EMAS perché siamo convinti 

che l'ambiente sia non solo qualità della vita ma anche grande opportunità di 
sviluppo. 
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SICUREZZA URBANA 

 

Priorità dell’Amministrazione sarà quella di coordinare e indirizzare il tema della 

sicurezza urbana, inteso come prevenzione e repressione della criminalità e 

controllo sull’ordine pubblico, ferme restando le specifiche competenze delle forze 

dell’ordine preposte al controllo del territorio.  

Per raggiungere tale scopo bisognerà mettere in campo una serie di interventi: 
� Relativamente agli impianti sarà necessario dotarsi di tecnologie più 

avanzate di progettazione e controllo.   

� Con agenda urbana è stato possibile pensare all’installazione di 

un’illuminazione pubblica intelligente, sia sostituendo le lampade con i led 

per abbattere i costi energetici, sia predisponendo i punti luce 

all’inserimento di una serie di servizi con controllo remoto. In tal modo sarà 

possibile pensare di aumentare il controllo con l’installazione sui stessi pali 

di telecamere e rilevatori di traffico in particolar modo su zone degradate o 

possibile oggetto di attività criminali (zona anfiteatro, basilica di S. Pietro, 
Ponte delle Torri, Stazione ferroviaria); Tale sistema dovrà altresì avvalersi 

di una moderna centrale operativa della Polizia Municipale. 

� Incentivare il rapporto collaborativo con tutte le forze di Polizia che operano 
sul territorio, chiedendo altresì ai relativi comandi che gli organici delle 

forze dell’ordine vengano reintegrati e rafforzati; 

� Creare sinergie con tutte le associazioni che si occupano di natura e 

ambiente sotto vari aspetti, sportivi, turistici, lavorativi, ricreativi etc, 
perché possono costituire un riferimento importante per la tutela del 

territorio e la prevenzione degli incendi;  

� Ricercare le soluzioni alle problematiche di sicurezza, nate in seguito alla 

Circolare Gabrielli, insieme alla Prefettura e alle forze di pubblica sicurezza 

puntando a soluzioni condivise ed omogenee per la realizzazione di eventi 

che, nel rispetto delle leggi, garantiscano una minore burocratizzazione. 
� Attivare forme di collaborazione con il volontariato, che opera nell’ambito 

delle Associazioni attive nella Protezione Civile; 
� Predisporre un protocollo d’intesa con il 2° Btg Granatieri “Cencio”, che si 

concretizzi con una presenza dei militari sul territorio, per un maggior 

controllo e senso di protezione da parte del cittadino. 

 
 

 
 
 

 


