
PROGRAMMA DELLA COALIZIONE
 PER LA CANDIDATURA DI CAMILLA LAURETI 

Perché ora  

La nostra città ha davanti a sé il futuro e deve decidere come starci. 

Mai come oggi c’è un cambiamento davanti a noi. 

I  capannoni  abbandonati,  la  chiusura  di  fabbriche,  le  voci  di  un  commercio  in
difficoltà e molto altro, ci dicono che un’idea di sviluppo è finita. 

E ci dicono, con la stessa forza, che dobbiamo incamminarci verso una nuova idea
della città, verso una nuova vocazione di Spoleto, una visione moderna che punti con
determinazione e coraggio su cultura, turismo, innovazione. Sul cambiamento.

È questo lo sguardo che è richiesto a chi vuole prendere in mano in questo momento i
destini della nostra città. Questo il cambio di passo richiesto alla politica e, insieme,
ai cittadini. 
Sì perché, lo si deve avere chiaro, in questo tempo la politica può fare poco se non
entra in sintonia con i cittadini, se non li coinvolge, se non li fa sentire parte di una
stessa prospettiva di cambiamento.

Quello cui è chiamata la nostra città è un cambio di passo che deve avvenire con una
prospettiva alta, che guardi alle grandi trasformazioni sotto i nostri occhi, a quel che
accade fuori: fuori di qui, fuori dall’Umbria, fuori dall’Italia. 

E non solo  perché  questo  sguardo è  necessario  se  vogliamo ‘stare’ in  un  mondo
sempre più interconnesso, ma perché la nostra città ha qui un suo  unicum, che va
tenuto ben presente.

Basta guardare i nostri monumenti, basta ripercorrere le nostre vicende nei secoli, per
capire che la Storia è passata a Spoleto molte volte, per capire che se vogliamo essere
all’altezza di chi è venuto prima di noi, se vogliamo continuare a tenere Spoleto dove
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è, dobbiamo dare un colpo d’ala. E crederci. E dobbiamo farlo perché è un colpo
d’ala possibile. Abbiamo tanti punti di forza per cogliere questa opportunità che si
apre.

Pensiamo, prima di tutto, ai punti contatto tra le vocazioni della nostra città e quello
che il mondo oggi chiede: cultura e creatività, ambiente, enogastronomia di qualità,
spiritualità. Mai come oggi, se ci fermiamo a guardare con attenzione, Spoleto è in
linea con le grandi tendenze mondiali, mai come oggi le porte del mondo sono aperte
alla nostra città.

Insieme a questa coincidenza vi è la grande vitalità della città, la sua energia. 

La si respira ovunque, basta aprire gli occhi. 

La si respira a Eggi e nelle altre frazioni colpite dal terremoto e nella grinta con cui
gli abitanti hanno reagito, stanno reagendo, a questa disgrazia che ha colpito la nostra
città. 

La si respira nelle istituzioni culturali che danno il ‘tono’ a Spoleto con eccellenze
spesso di livello mondiale e nei luoghi in cui troviamo l’incredibile generosità del
nostro volontariato. 

La  si  respira  nelle  associazioni  che  toccano  tutti  gli  sport  –  dal  ciclismo  alla
pallavolo,  dal  calcio al  basket,  sino agli  sport  cosiddetti  minori  -   in  cui  i  nostri
cittadini si incontrano e vivono le loro passioni. 

La si  respira in una tradizione come i  ‘vaporetti’,  capace di  fermare la città e di
reinventare i mezzi grazie alle nuove tecnologie e all’ingegno di abilissimi meccanici.
E, ancora, la si respira nelle realtà dell’economia che stanno superando la crisi, che
stanno cogliendo le  opportunità  che oggi  ci  sono sui  nuovi  mercati:  pensiamo ai
produttori dell’olio, grandi e piccoli, che sono in alcuni casi marchi conosciuti sulle
tavole di tutto il mondo, oppure a realtà come la Teknocar e ai suoi articolati o altre
imprese innovative che portano il nome di Spoleto sulle strade di tutta Europa.

 E’ questa energia a dirci che il cambiamento di fronte a noi è possibile. Sta solo a noi
coglierlo:  mettendo  a  frutto  tutte  le  nostre  capacità,  attivando  tutto  il  nostro
potenziale, legando la nostra comunità ad una prospettiva con obiettivi chiari. 

Costruire, prima di tutto, una Spoleto che sia una città ‘amica’ dei suoi cittadini, che
risponda alle loro esigenze con servizi pubblici di qualità, che faccia in modo che le
istituzioni ascoltino la loro voce e diano risposte adeguate. 
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Costruire  una  Spoleto  capace  di  attrarre  turisti  da  tutto  il  mondo  e  di  dare  loro
un’esperienza unica,  che parli  di  cultura e creatività,  di  ambiente,  di  un modo di
vivere sostenibile e accogliente, che li invogli a rimanere più a lungo e a ritornare. 

Costruire una Spoleto capace di convincere le imprese a tornare ad insediarsi qui, e
restituire  alla  nostra  città  la  vocazione  imprenditoriale  che  è  sua,  da  secoli;  una
Spoleto che si  caratterizzi come una città in cui i  giovani possono ‘fare’ impresa,
possono provare le loro idee. 

Costruire insieme una Spoleto capace di attrarre chi cerca un luogo in cui abitare che
sia bello, sicuro, salubre. Un’occasione per restituire vita al nostro centro storico.

Questo quello che vogliamo costruire: una città a misura di cittadini, di imprese, di
turisti. 
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Una città con un’amministrazione che funzioni e che sia più aperta

Prima  di  tutto  il  nostro  obiettivo  è  creare  un’amministrazione  ‘per’  la  città.
Un’amministrazione che aiuti Spoleto ad avere un’idea di sé sempre più precisa, a
conoscere con esattezza dove andare nei prossimi anni, con la piena consapevolezza
dei propri punti di forza. E che, in parallelo, abbia gli strumenti amministrativi per
dare  concretezza  a  questa  visione,  per  governare  il  suo  sviluppo  futuro  tenendo
insieme i valori della crescita e della sostenibilità. Un’amministrazione che si muova
in una logica di rete: con un contatto diretto con Roma per promuovere Spoleto nelle
grandi  scelte  di  sviluppo  del  Paese;  con  un  sempre  più  stretto  raccordo  con  la
Regione e con SviluppoUmbria per definire insieme le priorità e canalizzare risorse
ed investimenti. E, infine, con i comuni della valle spoletina e della Valnerina, per
promuovere insieme il nostro territorio.
Per fare tutto questo c’è anche bisogno di maggiore apertura, di un’amministrazione
pronta ad ascoltare i cittadini e a valutare la qualità della propria azione. 

Ecco le nostre principali azioni:

1. Avvio Programma Spoleto 2028, per stabilire le linee strategiche di sviluppo
della città per il futuro.

2. Istituzione  di  un  assessorato  alla  programmazione  economica,  sviluppo,
politiche del lavoro e all’agricoltura.

3. Iniziativa “Spoleto amministrazione aperta” con: 
- Riproposizione,  revisione  e  adozione  del  “Regolamento  sulla
partecipazione del Comune di Spoleto con:

- l’istituzione dell’URBAN CENTER
- l’istituzione del referendum consultivo
- regolamentazione delle istanze e petizioni dei cittadini

-  Ripristino  dello  “Sportello  del  Cittadino”  in  una  sede  più  accessibile,
possibilmente a costo zero (Torre telematica – Quartiere San Nicolò) a seguito
della sperimentazione condotta, con la creazione di uno ‘Sportello Reclami’.

4. Potenziamento dello “Sportello interculturale” dedicato ai non residenti e ai
cittadini di diversa nazionalità che risiedono a Spoleto.

5. Incentivo  di  forme  di  gestione  socializzata  del  patrimonio  immobiliare
pubblico in disuso o sottoutilizzato (vedi la cosiddetta “Torre Telematica di San
Nicolò)

6. Istituzione  di  un  “Punto  di  ascolto  civico  mobile  nelle  frazioni”  (camper
stazionante un giorno al mese con vigile urbano e funzionario).
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7. Istituzione  di  un  registro  informatizzato  dove  i  cittadini  possono  segnalare
situazioni  di  degrado  e  di  danneggiamento  di  strade,  marciapiedi,  arredi
pubblici, lampioni etc. con l’obbligo da parte dell’Ente interessato di informare
sull’attivazione della procedura per la loro rimozione.   

8. Incentivazione  dell’uso  dell’Identità  digitale  della  città.  Attivare  servizi  e
procedure amministrative online. Avviare processi di alfabetizzazione digitale
dei  cittadini    Attivare  la  piattaforma  pagamenti  on-line  per  i  servizi  alla
persona.

9. Attivazione delle procedure e dei principi del baratto amministrativo. 
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Una città nell’ economia di domani

Il secondo campo di azione è quello dell’attività economica, un terreno sul quale il
lavoro da compiere è grande. 

La lunga crisi ha indebolito il nostro tessuto d’impresa e la lista delle imprese che
hanno lasciato il  terreno è  oramai  troppo lunga – dalla  IMS Isotta  Fraschini  alla
Novelli,  dalla  Cementir  alla  Maran,  alle  realtà  che  hanno  abbandonato  i  loro
capannoni nelle zone industriali. 

Ci vuole una ripartenza. 

Infrastrutture, imprese, cultura e turismo: sono questi gli assi sui quali costruire un
nuovo profilo economico di Spoleto. Con uno sguardo alle nuove frontiere: a partire
dall’economia circolare.

Infrastrutture

Nella moderna economia i collegamenti – materiali e immateriali – sono sempre più
essenziali. La nostra città deve essere collegata meglio. È un prerequisito se vogliamo
convincere imprese, professionisti, semplici cittadini a vivere e lavorare qui. Saranno
quindi una priorità:

- avvio di un confronto con Trenitalia per rafforzare l’offerta di treni per Spoleto,
con la possibile fermata dell’Alta Velocità ad Orte per migliorare i collegamenti
verso il Nord del Paese.

- impegno per la realizzazione del collegamento della Tre Valli con la E 45.
- potenziamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  verso  Orte  (Alta  Velocità)  e

l’aeroporto di S, Egidio. 
- valutazione  di  eventuale  partecipazione  azionaria  nella  Società  di  gestione

dell'aeroporto di S. Egidio (SASE) 
- realizzazione della  rete  a  banda larga per  connettere  la  città,  con priorità  ad

edifici pubblici e luoghi di produzione economica.

 Impresa e lavoro, per ricominciare a crescere

Se  vogliamo  ricominciare  a  crescere  bisogna  valorizzare  l’economia  spoletina,
riportare qui investitori, facilitare la creazione di nuova impresa, promuovere lavoro
di qualità. Spoleto deve essere un luogo ‘facile’ per fare impresa, specializzato nelle
produzioni più vicine al territorio e con un sistema d’istruzione per formare lavoratori
sempre più pronti alle sfide della nuova economia.
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In quest’ottica lavoreremo per:

- un programma di incentivi finanziari e fiscali per migliorare le condizioni del
fare impresa - quali abbattimento degli oneri concessori, ripristino di tavoli di
concertazione tra organizzazioni di categorie e le banche locali per favorire il
credito agevolato, riduzione delle quote fiscali comunali. 

- una corsia preferenziale amministrativa per le autorizzazioni all’insediamento
di nuove imprese. 

- attrazione  di  nuove imprese  anche  con promozione  del  riuso  dei  capannoni
abbandonati nelle zone industriali.

- collaborazione  con  la  Regione  per  una  formazione  sempre  più  orientata  ai
bisogni del tessuto imprenditoriale: 

o potenziamento dell’Istituto alberghiero per rispondere alle richieste del

settore turistico; 
o richiesta di un ITIS specializzato sui temi della cultura e delle attività

legata alla creatività (dal restauro al management dei beni culturali, alle
imprese nei settori creativi); 

o attrazione  di  una  sede  universitaria  nelle  materie  della  cultura

dell’agroalimentare;
- Avvio del programma “Impresa giovane” con: 

i. programmi  di  avvicinamento  alla  cultura  di  impresa,  sin  dalla
scuola, con il coinvolgimento delle nostre realtà imprenditoriali.

ii. facilitazioni  economiche,  anche con ricorso alle risorse europee,
per gli under 35 che decidono di avviare un’impresa a Spoleto.

iii. sostegno  alla  nascita  di  spazi  di  incubazione  e  coworking per
startup nei settori innovativi e dell’agroalimentare.

iv. istituzione di una ‘no tax area’ per attrarre giovani imprenditori ed
incentivare  nuova  impresa  nei  settori  agro-alimentare,
dell’industria  dei  video-games  e  delle  arti  e  dello  spettacolo  e
dell’artigianato artistico. 

- Inserimento  del  territorio  spoletino  nell’area  di  crisi  di  Terni  e  Narni  per
accedere ai relativi benefici del Ministero per lo sviluppo economico. 

Una città che riprenda la sua vocazione agricola, rafforzandola

Vogliamo  una  Spoleto  che  colga  tutte  le  potenzialità  delle  trasformazioni
dell’agricoltura,  con  specifica  attenzione  alla  nostra  vocazione  agroalimentare:
l’olio d’oliva. La nostra ambizione è fare di Spoleto una vera e propria “capitale
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europea  dell’olio  extravergine  d’oliva.  Con  questo  obiettivo  la  nostra  attività
vedrà:

- massima  attenzione  al  riconoscimento  della  fascia  olivata  Spoleto-Assisi  da
parte del MIPAF come Patrimonio rurale storico e, in prospettiva, ai programmi
di valorizzazione della Fao e dell’Unesco. 

- Azione  sul  Ministero  delle  politiche  agricole  per  il  ripristino  della  sede
distaccata  dell’Istituto  Sperimentale  per  l’Olivicoltura  e  l’Industria  olearia  e
sostegno all’Accademia Nazionale dell’Olio e dell’oliva.

- avvio della “Fiera delle eccellenze umbre”, rappresentative dei migliori prodotti
agroalimentari di tutto il territorio regionale.

- adesione  del  Comune  di  Spoleto  al  Distretto  Biologico  Umbro in  corso  di
formazione nei territori di Bevagna, Montefalco, Todi, Campello e Colfiorito e 
 partecipazione all’iniziativa della Regione Umbria sul Banco della terra per
promuovere attribuzioni delle terre comunali in disuso,  anche per realizzare
orti sociali o aziende agricole.

- in  quest’ottica  sarà  anche  condotto  un  censimento  delle  ‘Chiuse’ di  ulivi
abbandonate  o  semi  abbandonati  e  incentivi  alle  cooperative  di  produzione
lavoro che pratichino la coltivazione degli uliveti.

- iniziativa sull’economia circolare, con specifico riferimento alla filiera dell’olio
d’oliva  e  della  canapa  per  il  riutilizzo  degli  scarti  nella  cosmesi,  nella
farmaceutica e nella nutrizione. 

- Istituzione di un Master e Corsi di laurea in Olivicoltura  ed elaiotecnica in
collaborazione con le Università di Perugia e della Tuscia.

- Riportare  a  Spoleto  il  concorso  “Ercole  Olivario”  ribadendo la  centralità  di
Spoleto come distretto dell’olivicoltura e dell’industria olearia all’interno della
DOP UMBRIA Colli Assisi-Spoleto.

-   Promuovere  l’integrazione  delle  categorie  sociali  più  deboli  nelle  attività
agricole, attivando le risorse pubbliche regionali e comunitarie.

-   Promuovere politiche territoriali per la valorizzazione del Trebbiano Spoletino
attraverso la costituzione di un consorzio di tutela e sviluppo dello stesso. 
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- Una città ‘per’ la cultura 

- Coesione  ed  economia.  Sono  queste  le  parole  che  in  tutto  il  mondo
accompagnano  le  politiche  culturali.  Perché  con  la  cultura  si  ‘fanno’
cittadinanza e integrazione, si costruiscono valori condivisi. E perché, sempre
più, cultura è anche economia. Perché è volano di turismo, perché attorno alla
cultura  si  muovono  attività  imprenditoriali,  che  spesso  incontrano  le  nuove
tecnologie. Anche qui, soprattutto qui, Spoleto ha tutte le carte in regola per
ambire ad essere uno dei grandi esempi urbani in questo campo. Per farlo vanno
messe  in  rete  e  fatte  crescere  le  grandissime  realtà  che  già  ci  sono,
rafforzandole: dal Festival al suo patrimonio UNESCO, dalle grandi istituzioni
culturali  all’associazionismo,  dalle  imprese  creative  sino  all’artigianato
artistico.  Questo il  nostro obiettivo. Sostenere,  far emergere, mettere in rete.
Un’azione su cui lavoreremo con continuità. Perché è qui uno dei nostri punti di
forza, questo uno degli assi del nostro futuro. In quest’ottica sosterremo:

- le associazioni sociali e culturali della città, sia quelle che hanno sede nel centro
storico, sia quelle ubicate nelle frazioni e che rappresentano un perno cruciale
per l’integrazione fisica e sociale dell'insediamento urbano ed uno dei principali
fattori di coesione cittadina.

- iniziative di rafforzamento delle grandi istituzioni culturali della città, perché
sempre più divengano protagoniste della vita cittadina e nazionale.

- la candidatura a Città della Cultura: italiana ed europea.
- Il rafforzamento del programma “Le 4 stagioni di Spoleto”, per radicare una

offerta culturale che si  svolga durante tutto l’anno per attivare con costanza
flussi turistici ed altre iniziative.

- La promozione del programma “Spoleto Creativa”, per valorizzare le imprese
del settore creativo della città.

- La realizzazione dello Sportello degli eventi e l’ampliamento del Tavolo per la
programmazione  dei  grandi  eventi  culturali e  sportivi a  rappresentanti  del
“Forum permanente  delle  associazioni  culturali  e  sportive  di  base”  per  una
programmazione condivisa e partecipata.

- Un programma di sostegno a manifestazioni e realtà culturali – da istituire o già
esistenti - tra cui:

o  Istituzione  di  un  “Festival  dell’associazionismo  sociale  e  culturale”,

potenziando l’attuale “Festa del Volontariato”; 
o promozione di un Centro di documentazione del fumetto e del cinema di

animazione, con connesso Festival internazionale del cinema;
o rafforzamento del Centro integrato delle arti visive di Palazzo Collicola,

Arti Visive - Museo Carandente
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o promozione della Spoleto Art Academy, con la previsione di una sede

negli spazi presso la sede del Giudice di Pace (Piazzetta di San Gabriele
dell’Addolorata). 

o istituzione a Spoleto di una sezione distaccata dell’ITS Umbro (Istituto

Tecnico  Superiore  Umbro)  che  preveda  anche  l’inserimento  di  corsi
avanzati per l’impiego delle tecnologie digitali nel confezionamento di
spettacoli. 

o rilancio della Scuola di restauro del libro antico con l’istituzione di un

corso di laurea triennale sulle tecniche del restauro del libro.
o istituzione  del  riconoscimento  di  “Ambasciatore  di  Spoleto”,  che

premierà le personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che
risiedono per parte dell’anno nel territorio spoletino.

-
- Tra i nostri obiettivi anche quello di portare gli eventi culturali nelle frazioni,

sulla scia delle ottime iniziative delle Biblioteche comunali e del Teatro Lirico
Sperimentale, che hanno realizzato spettacoli e letture anche fuori del centro
storico, andando ad intercettare un pubblico sempre nuovo. (Bibliobus).

-
- Andranno  poi  realizzati  anche  percorsi  artistici  con  mostre  itineranti  che

colleghino la mobilità alternativa con le vie in salita, tra la parte alta e la parte
bassa del centro storico.

-
- Ci impegniamo a sostenere e valorizzare eventi ludico-culturali tradizionali e

nuovi  (Corsa  vaporetti,  Spoleto  a  colori,  Carnevale  spoletino).  E  con  lo
sviluppo del progetto “Nutriamo il futuro” la nostra ambizione è approfondire
la conoscenza delle abitudini alimentari locali e di altre comunità residenti: per
valorizzare il  cibo come veicolo dello scambio fra culture e come fattore di
integrazione culturale.

-
- Festival dei Due Mondi di Spoleto per Spoleto
- La nostra città è indissolubilmente legata al Festival. È e deve essere un campo

di azione prioritario per tirare fuori il meglio da questa straordinaria creatura
che ha appena compiuto 60 anni e ci fa una città speciale in un mondo in cui le
città  fanno  a  gara  per  avere  il  loro  Festival.  Il  nostro  impegno  è  quello  di
lavorare  per  un  Festival  che  crei  formazione  ed  occupazione  in  modo
permanente nella città. E, in quest’ottica, ci impegniamo per un Festival sempre
più radicato ‘nella’ città, con un lavoro condotto in sinergia con le associazioni
culturali e per portare il Festival anche nelle frazioni. Un esempio di questo
legame sarà la destinazione di parte degli oneri d’affitto dei teatri e degli spazi
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utilizzati dal Festival dei Due Mondi allo sviluppo delle attività culturali della
città durante gli altri periodi dell’anno, anche grazie a tariffe agevolate per i
cittadini.

-
- Dare piena attenzione al Teatro Lirico Sperimentale 
- Un’altra  nostra  eccellenza  è  il  Teatro  Lirico  Sperimentale.  E  dobbiamo

proteggerlo  e  rilanciarlo.  A questo  fine  ci  impegniamo  ad  un  sostanziale
adeguamento  del  contributo  del  Teatro  Lirico  Sperimentale  da  parte  del
Comune di Spoleto e della Regione Umbria, anche attraverso la ridefinizione
dei contributi e incrementando in modo significativo la dotazione della Legge
Regionale 17/04 per tutto il comparto Spettacolo dal vivo  ed assicurando il
rifinanziamento  dell’Alta  Formazione  Professionale  per  le  professioni  della
musica da parte della Regione Umbria attraverso il POR-FESR.  

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

- Una città del Turismo 

- Insieme alla cultura – e strettamente legato ad essa – è il turismo. Passa da qui il
rilancio dell’economia della nostra città, della vitalità del suo centro storico,
della ristorazione e del commercio. Su questo il nostro sforzo dei prossimi anni
deve essere massimo, sfruttando tutte le opportunità per aumentare l’attenzione
verso  Spoleto:  a  partire  dalle  nuove  tecnologie  che  in  tanti  contesti  stanno
ampliando i flussi turistici. Con un’ambizione: quella di diventare un modello
innovativo di turismo sostenibile: in cui ambiente e qualità della vita, rapporto
tra cittadino e turista,  patrimonio e nuove forme di fruizione abbiano il loro
punto di equilibrio.

- Tra le iniziative che adotteremo vi sono:

- definizione del Piano del Turismo al 2028 con indirizzi per rafforzare i diversi
comparti  del  turismo  oltre  a  quello  culturale:  da  quello  religioso  a  quello
enogastronomico,  sino a quelli  sportivo,  dei  cammini,  ambientale,  essenziali
anche per il rilancio economico delle nostre frazioni.

- creazione di un brand Visit Spoleto e rafforzamento dell’attività sui social, per
far conoscere la nostra città ai pubblici dei diversi turismi.

- miglioramento della segnaletica turistica e creazione di punti di informazione
turistica presso gli ingressi della città.

- promozione di un concorso internazionale, in occasione dell’Anno europeo del
Patrimonio culturale, per progetti di valorizzazione dei monumenti della città
con la realtà aumentata e le nuove tecnologie.

- un’azione da sviluppare con i  tour operator internazionali  che sia mirata ad
attrarre turisti non solo in occasione del Festival, esplorando nuovi mercati di
origine.

-
-
-
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- Una città che sia comunità
- Una città che ha una direzione, una città con un’amministrazione moderna, una

città  che  ricomincia  a  crescere.  Tutto  questo  non  basta  però.  Dobbiamo
riprendere ad essere una comunità. Una città attenta alle fragilità, ai più deboli,
a chi ha bisogno. Una città in cui i giovani dialogano con chi giovane non è più.
Una città che non lasci indietro. Una città che assicuri gli stessi servizi a chi
abita  in  centro  e  a  chi  sta  nelle  frazioni.  Una  città  che  affronti  le  sue
diseguaglianze.

- Per  questo  dobbiamo  avere,  prima  di  tutto,  l’ambizione  di  un  modello
sociosanitario all’avanguardia, che rafforzi  i  presidi  istituzionali  ma che allo
stesso tempo dia grande attenzione a quell’invisibile ‘ospedale diffuso’ che è
nelle  nostra  città  e  nei  nostri  piccoli  centri:  a  Spoleto  come  ovunque.
Quell’ospedale che entra nelle nostre case e cambia le vite: quello delle malattie
croniche, che merita la massima attenzione.

- Su questo punto un principio va tenuto chiaro. La continuità assistenziale è il
cardine di ogni progetto di cura: e il suo strumento è l’integrazione tra servizi
ospedalieri  e  territoriali  grazie  alla  collaborazione  dei  medici  di  medicina
generale 

- In  quest’ottica  è  essenziale,  innanzitutto,  la  difesa  e  il  potenziamento
dell’ospedale, in linea con  il Piano di riordino e con specifica attenzione a: 

- il  rinnovo  delle  varie  Strutture  Complesse  (SC);  tra  cui  Pediatria  con
implementazione di una SC di Oncologia attualmente non prevista dall’attuale
dotazione

- la salvaguardia del Punto nascita con l’utilizzo di tecniche naturali e incentivi al
parto umanizzato

- l’ammodernamento  della  radioterapia,  come  previsto  nel  citato  Piano  di
riordino. 

- Altrettanto cruciale è anche il potenziamento di quella rete di assistenza che si
configura  come un vero  e  proprio  ospedale  diffuso in  cui  rientrano  tutte  le
patologie croniche degenerative, patologie che non guariscono. Con l’obiettivo
si migliorare la qualità della vita con una forte integrazione territorio/ospedale
ampliando  l’assistenza  domiciliare,  migliorando  le  infrastrutture  delle
Residenze Protette (RP) e delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA)

- In ordine ai servizi sociali e alla persona attueremo quanto sancito dall’attuale
Piano Sociale Regionale soprattutto per quanto riguarda la partecipazione e la co-
progettazione. E, in particolare:
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- -  difesa e  rafforzamento  della  rete  dei  servizi  alla  persona,  incluso il
sostegno alle famiglie (anziani, minori, persone con disabilità, etc).
- -  messa  in  rete  dei  servizi  sociali,  educativi,  per  il  lavoro  e  sanitari

territoriali, in un’ottica di welfare mix, per realizzare progetti sulla base di un
minore assistenzialismo e di maggiori diritti sociali.
- - creazione delle condizioni per una rete di servizi agli anziani che dia

sostegno e cura direttamente sul  territorio (evitando così  la mobilità passiva,
ovvero persone che si rivolgono a servizi fuori territorio).

- Grande  attenzione  daremo,  altresì,  alle  ultime  tendenze  che  collegano
direttamente  il  benessere  psico-fisico  all’attività  sportiva  condotta.  In
quest’ottica  promuoveremo  pratiche  salutistiche  atte  a  combattere
l’invecchiamento  mettendo  a  disposizione  percorsi  e  spazi  che  incentivino
l’attività  fisica,  all’insegna  dell’invecchiare  in  salute  e,  in  parallelo,  la
promozione delle palestre della salute in collaborazione con le ASL.

- Una città per le nuove generazioni: a partire dall’asilo

- La comunità  cittadina che vogliamo si  costruisce a partire dall’infanzia.  Per
questo massima sarà la nostra attenzione: per i nostri bambini, i nostri ragazzi,
con una serie di misure concrete: 

- potenziamento dei servizi per la prima infanzia con progetti realizzati in Project
Financing: estendendo l’esperienza dell’asilo nido di S. Giacomo, con modalità
che prevedono la “concessione” di beni pubblici a soggetti privati.

- aiuto  indiretto  alle  famiglie  per  l’iscrizione  dei  figli  negli  asili  nido
(salvaguardando  l’occupazione  soprattutto  femminile)  sostenendo
economicamente i soggetti pubblici e privati nell’abbattimento delle rette.

- la  realizzazione  di  un  Parco  giochi  nell’area  dell’ex-scalo  ferroviario  della
Spoleto-Norcia: uno spazio con strutture adatte anche a persone con disabilità e
un luogo di  integrazione sociale,  una sorta di  palestra  di  educazione civica,
dove i bambini, anche attraverso il gioco, possano imparare il rispetto del verde
pubblico, il valore dell’ambiente e della raccolta differenziata,. Un luogo capace
di stimolare la fantasia e la creatività e le relazioni fra i piccoli cittadini e le
famiglie. 

- Stessa  attenzione  per  i  nostri  ragazzi  più  grandi.  Per  loro  una  specifica
attenzione sugli spazi. E così

- promuoveremo e  potenzieremo i  centri  di  aggregazione  sociale  periferici  in
spazi di comunità dotati di una rete WI-FI per giovani e studenti in cui gli stessi
possono incontrarsi, studiare, socializzare, produrre cultura. 
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- costituiremo un Tavolo dei dirigenti, dei rappresentanti di istituto e degli enti
proprietari  per  valutare  la  possibilità  di  aprire  le  scuole  nel  pomeriggio  e
d’estate  (in  orari  extrascolastici)  trasformandole  in  spazi  multifunzionali,  in
incubatori di una socialità più avanzata, per prevenire il disagio giovanile e la
dispersione scolastica. 

- sistemeremo le aree verdi e gli spazi esterni e interni delle scuole del territorio e
promuoveremo un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la
razionalizzazione del sistema dei trasporti. 

- agevoleremo dal  punto di  vista  economico l’utilizzo degli  spazi  pubblici  da
parte delle scuole e degli studenti del territorio.

- C’è  poi  un’azione  capillare  da  fare  contro  le  diseguaglianze  che  spesso  si
nascondono  e  che  invece  debbono  vederci  impegnati  con  continuità  con
iniziative  di  varia  natura.  Bisogna,  ad  esempio,  potenziare  le  politiche
domiciliari a sostegno delle famiglie socio-culturalmente più svantaggiate. Un
intervento tempestivo capace di prevenire la dispersione scolastica e abbattere
la percentuale di delinquenza minorile. Ove ciò non sia possibile, è necessario
potenziare i centri diurni. Allo stesso modo rafforzeremo le politiche attive del
lavoro e il sostegno alle categorie svantaggiate attraverso il potenziamento del
servizio SAL (Servizio accompagnamento al lavoro). Favoriremo, poi, progetti
innovativi  (comprese  le  politiche  del  “Dopo di  noi”)  a  tutela  della  persona
disabile.  Anche con progetti  a  favore della  persona disabile,  che  prevedono
l’attivazione  dello  strumento  innovativo  del  Trust  (destinazione  di  beni
mobiliari o immobiliari da parte di un familiare o di altri soggetti a vantaggio di
uno o più beneficiari gravemente disabili). Il tutto sino ai nostri anziani per cui
prevediamo  la  Realizzazione  di  una  casa  presso  l’ex-Convitto  femminile
ENPAS.

- Casa di reclusione. 

- Porre attenzione alle politiche di inclusione derivanti dai diversificati bisogni
che esprime sia la popolazione carceraria che l’amministrazione penitenziaria.

-  

- Gestione dei servizi e innovazione sociale. 

- Promuovere forme di co-progettazione e di co-produzione attraverso l’impiego
di nuove tecnologie che possono trasformare il modo di offrire i servizi con
vantaggi in termini di minori costi e maggiore efficienza.

-
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-  Regolamento comunale NO SLOT

- In coerenza con la Legge regionale 21/2014 per contrastare la dipendenza dal
gioco  d’azzardo istituiremo  un  Regolamento  comunale  che  fissi  le  distanze
minime da scuole, centri di aggregazione, strutture sanitarie residenziali e aree
verdi  per  l’istallazione  di  slot,  restringendo  l’orario  di  funzionamento  delle
apparecchiature negli esercizi autorizzati e prevedendo riduzioni delle aliquote
fiscali per gli esercizi che elimineranno le slot machine.

-

- Una città che protegge, una città sicura

- In un tempo in cui una delle parole più importanti per i cittadini è protezione,
dobbiamo alzare il livello di guardia sulla sicurezza e la legalità. Per la qualità
di vita di Spoleto dobbiamo lavorare con attenzione massima su questi profili,
che  racchiudono  molte  cose:  dalla  protezione  civile  ad  una  pianificazione
urbanistica attenta ed inclusiva, dal contrasto alla delinquenza al rispetto delle
normative sul decoro, dalla sicurezza sul lavoro alla sicurezza stradale, ad un
trattamento moderno e sostenibile dei rifiuti. 

- Per  una  città  più  sicura  ci  impegniamo  al  potenziamento  della  Struttura  di
Protezione  Civile  e  all’immediato  aggiornamento  del  Piano  Comunale  di
Protezione Civile.

-

- Un’azione incisiva sul piano urbanistico prevede  

- Creazione di un Assessorato alla città e al territorio e dotare la struttura tecnica
e politica dell’Amministrazione comunale di un URBAN CENTER quale luogo
deputato all’elaborazione, all’attuazione e alla gestione delle politiche urbane e
territoriali fondate su processi e percorsi di progettazione partecipata in grado di
coinvolgere  in  tale  attività  tutti  i  soggetti  del  territorio  che  a  vario  titolo
concorrono e sono interessati. 

- Avvio  di  un  tavolo  tecnico-politico  sulla  rigenerazione  urbana  (interno
all’attività dell’Urban Center) in grado di coinvolgere gli operatori economici e
sociali  in  un  partenariato  pubblico-privato  per  la  ri-attivazione  delle  aree  e
immobili  abbandonati  pubblici  e  privati  favorendo  l’investimento  privato  a
fronte dell’innalzamento del reddito urbano e della qualità della città pubblica
(immobili  ex-Scalo  ferroviario  della  Spoleto-Norcia;  Ex-  Colonia  Enpas
Monteluco; Ex- Colonia Olivetti Monteluco; Complesso dell’ex-Anfiteatro; Ex-
Convitto  Alberghiero;  Ex-Seminario;  Ex-Panetto  e  Petrelli).   Avvio  di  una
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interlocuzione con Sistemi Urbani e RFI per l’uso e la riqualificazione delle
aree dismesse della Stazione FS].

- Dotarsi di un sistema regolamentare innovativo sulla rigenerazione dei “Beni
comuni” mediante nuove forme di  governance  come i Patti di collaborazione
per facilitare il rapporto pubblico-privato, anche alla luce delle innovazioni in
corso  sul  panorama  nazionale  che  vede  il  crescente  bisogno  di  attivare
collaborazioni con i cittadini, le forze sociali e associative per l’uso, la gestione
e la riqualificazione di beni pubblici abbandonati. Favorire in questo ambito, in
sinergia con l’Urban Center, l’adozione di percorsi innovativi di partecipazione,
co-progettazione,  co-design  nell’ambito  delle  esperienze  maturate  in  altri
contesti di service design per la progettazione partecipata di servizi pubblici.

- Ri-attivare e rendere efficace la strumentazione tecnica e urbanistica esistente
mettendola a servizio dei cittadini, degli operatori e non in contrasto e ostacolo
alla attuazione di interventi e investimenti sia per favorire l’interesse generale
che  per  restituire  qualità  e  lavoro  alla  comunità  locale;  rendere  la
strumentazione  urbanistica  esistente  attuabile  superando  le  incongruenze
normative e utilizzando le innovazioni tecniche in modo virtuoso; superare le
inadeguatezze  tecniche  della  pianificazione  urbanistica  vigente  e/o  in  corso
rispetto ai processi sociali e economici attuali; dotare il Comune di Spoleto di
un PEBA ( Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche).

- Rendere efficace e innovativo nel primo anno di Amministrazione lo strumento
di pianificazione urbanistica comunale (variante PRG) attraverso la revisione
delle previsioni  non attuate e l’attivazione di  programmi urbani finalizzati  a
progetti di sviluppo. 

- Avviare  una  politica  urbana  e  territoriale  fondata  su  una  pianificazione
strategica  di  breve,  medio  e  lungo  periodo  ancorata  sulle  agende  europee,
nazionali e regionali, attivando sinergie con altri territori in un’ottica di area
vasta di coesione e competitività anche per favorire il rilancio delle politiche
infrastrutturali di scala territoriale come La Tre Valli e La Ferrovia.

- Avvio di un Piano strategico a partire dalla strumentazione esistente – Quadro
Strategico di Valorizzazione del centro storico e del territorio – da integrare con
le dinamiche territoriali e urbane attuali.

- Previsione  di  una  struttura  tecnica  interna  alla  Amministrazione  di  tipo
strategico e integrato tra le aree tecniche settoriali quale tavolo tecnico-politico
di  coordinamento  e  monitoraggio  dei  settori  Urbanistica,  LLPP,  Ambiente,
Sviluppo, Cultura, Sociale, Tributi.

- Avviare  meccanismi  progettuali  in  grado  di  recuperare  i  grandi  contenitori
dismessi, riqualificare tutti gli ambiti periferici siano essi posti nella città storica
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che nella città recente, restituire qualità urbana diffusa attraverso meccanismi
compensativi e premiali che possano favorire e incentivare tali interventi.

- Revisione della politica degli oneri di urbanizzazione e contributi sui costi di
costruzione,  anche  con  l’attivazione  di  un  nuovo  confronto  politico  con  la
Regione Umbria e l’ANCI, favorendo meccanismi compensativi per incentivare
l’azione  delle  imprese  e  delle  aziende  produttive  a  fronte  di  una  maggiore
qualità della città pubblica e di una maggiore dotazione di servizi, infrastrutture
e attrezzature di interesse generale.

- Revisione puntuale dello stato di attuazione delle aree industriali e delle istanze
per il  loro sviluppo,  in  funzione sia  dell’attrazione di  investitori  che di  una
qualificazione ecologica delle stesse [Fabbreria, San Giacomo, Santo Chiodo –
Metra, Minerva].

- Avvio di una politica di riqualificazione del paesaggio periurbano e del sistema
degli spazi aperti al fine di aumentare l’attrattività del territorio, di innalzare la
qualità della vita di chi ci abita e rendere maggiormente funzionale il territorio
stesso  (Dotazione  di  parchi  urbani  areali  –  Piazza  d’Armi,  verde  attrezzato
copertura parcheggio Posterna, e lineari come la realizzazione di infrastrutture
verdi e blu – Recupero e riqualificazione Torrente Tessino nel tratto urbano e
extra urbano e del Torrente Marroggia).

- Connessione green tra i terminal della Spoleto-Norcia e della Spoleto-Assisi,
connessione con i percorsi del Martani trekking e del Monteluco. Sviluppo della
mobilità dolce a scala territoriale anche mediante il recupero del sistema delle
vie antiche – Flaminia, Lauretana-Romana.

- Avvio di una politica abitativa inclusiva in partenariato con le forze economiche
e finanziarie locali in grado di erogare servizi integrati e percorsi di innovazione
sociale. Avvio di interventi di social hosting mediante politiche di partenariato
con il mondo della cooperazione sociale.
- Implementazione  della  pianificazione  urbanistica  locale  con  la
programmazione strategica per il paesaggio in sinergia con le politiche europee,
nazionali  e  regionali  in  grado  di  attuare  interventi  di  valore  paesaggistico,
ambientale-ecologico,  sociale  ed  economico  [sviluppo  di  interventi  di
agricoltura sociale per la riqualificazione di  spazi  e ambienti  abbandonati  in
sinergia  con  la  filiera  dell’alimentazione  e  delle  produzioni  di  qualità  (es.
Azienda  di  Giano  per  agricoltura  terapeutica,  produzioni   di  qualità,
distribuzione alimentare nelle scuole, nelle mense pubbliche).

-
- La nostra attenzione sarà massima su ambiente e decoro con:
-  sviluppo di interventi di riqualificazione ambientale.
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- Sviluppo di progetti  pubblici per l’integrazione delle politiche sulla mobilità
sostenibile,  l’uso  delle  fonti  di  energia  rinnovabile,  l’agenda  digitale,  il
contenimento delle dispersioni termiche del patrimonio edilizio pubblico.

- Integrazione delle politiche per il paesaggio e l’ambiente con il marchio EMAS.
- Definizione  di  un  quadro  programmatico  finalizzato  alla  lettura  dei  bisogni

territoriali con particolare attenzione allo stato dei servizi diffusi sul territorio e
allo  stato  di  efficacia  efficienza  delle  attrezzature  pubbliche,  degli  spazi
pubblici  e  delle  infrastrutture  negli  insediamenti  frazionali  del  territorio
comunale.

- Revisione  totale  e  integrazione  della  segnaletica  verticale  per  i  percorsi
pedonali.

- Numero verde per la segnalazione di discariche abusive formatesi nei boschi e
nella campagna.

- Miglioramento  del  servizio  di  pulizia  dei  marciapiedi  e  dei  luoghi  pubblici
attraverso la costituzione di squadre di operatori ecologici che provvedono a
cadenza periodica alla rimozione manuale dei rifiuti.

- Definizione  di  un  protocollo  d’intesa  tra  Enti  gestori  delle  strade  e  l’Ente
gestore del servizio di nettezza urbana per la pulizia dei bordi-strada divenuti
discariche a cielo aperto.

- Istituzione di un gruppo di studio per la ridefinizione del sistema di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani in relazione alla prossima saturazione della discarica di
S. Orsola.

- Campagna promozionale/conoscitiva dei servizi ecologici esistenti.
- Ridefinizione insieme alle associazioni di categoria del regolamento sul decoro

urbano,  de  hors,  pedane  e  ombrelloni.  Potenziare  la  dotazione  dei  cestini
portarifiuti, delle panchine, dei posacenere, dei lampioni.

-

- Una città che gestisca al meglio le sue risorse e coglie tutte le opportunità

- Abbiamo tutta la forza per raggiungere questi obiettivi: la nostra storia, il nostro
carattere, il nostro brand nel mondo, le risorse culturali e imprenditoriali. 

- Ma tutto questo non basta per il salto di qualità che abbiamo davanti. Dobbiamo
essere capaci di cogliere le opportunità che ci presenta questo tempo. E per
farlo dobbiamo organizzarci, lavorare con determinazione, non dare nulla per
scontato. E quindi, lo abbiamo già detto, riprendere con nuova determinazione a
considerare il Festival come il grande biglietto da visita della città. Ma è solo il
biglietto più evidente. Ci sono le opportunità della rete degli spoletini: in Italia e
nel  mondo.  Quella  degli  spoletini  di  adozione.  E,  ancora,  quelle  legate  alle
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possibilità che vengono dall’Unione Europea. Metteremo in rete tutto questo,
per dare nuove risorse, nuove opportunità, alla nostra città.

- Creazione Ufficio Europa,  per  attrarre  finanziamenti  europei  verso la  nostra
città.

- Creazione  Ufficio  attrazione  di  sponsor,  per  portare  a  Spoleto  risorse
economiche dei privati per cultura e iniziative sociali.

- Creazione della rete degli spoletini nel mondo e degli spoletini d’adozione. 
- Rafforzamento dei legami con le produzioni cinematografiche e televisive da

realizzare  a  Spoleto  e  iniziative  per  la  promozione  della  Umbria  Film
Commission.

-

-

-

-

- Una città che protegge, una città sicura

- Dobbiamo alzare il livello di guardia sulla sicurezza e la legalità. In tutti i sensi.
Per la qualità di vita di Spoleto ci devono essere la legalità e la sicurezza. Due
termini  che  racchiudono  molte  cose:  dal  contrasto  alla  delinquenza  sino  al
rispetto  delle normative sul  decoro,  dalla  sicurezza sul  lavoro alla  sicurezza
stradale. 

 Città più sicura con il potenziamento della Struttura di Protezione Civile ed
aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile  

 Dotare  la  struttura  tecnica  e  politica  dell’Amministrazione  comunale  di  un
URBAN CENTER quale luogo deputato all’elaborazione, all’attuazione e alla
gestione delle politiche urbane e territoriali fondate su processi e percorsi di
progettazione partecipata in grado di coinvolgere in tale attività tutti i soggetti
del territorio che a vario titolo concorrono e sono interessati. 

 Avvio  di  un   tavolo  tecnico-politico  sulla  rigenerazione  urbana  (interno
all’attività dell’Urban Center) in grado di coinvolgere gli operatori economici e
sociali  in  un partenariato pubblico-privato  per  la  ri-attivazione  delle  aree  e
immobili  abbandonati  pubblici  e  privati  favorendo  l’investimento  privato  a
fronte dell’innalzamento del reddito urbano e della qualità della città pubblica
[immobili  ex-Scalo  ferroviario  della  Spoleto-Norcia;  Ex-  Colonia  Enpas
Monteluco;  Ex-  Colonia  Olivetti  Monteluco;  Complesso  dell’ex-Anfiteatro;
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Ex-Convitto Alberghiero; Ex-Seminario; Ex-Panetto e Petrelli.  Avvio di una
interlocuzione con Sistemi Urbani e RFI per l’uso e la riqualificazione delle
aree dismesse della Stazione FS].

 Dotarsi di un sistema regolamentare innovativo sulla rigenerazione dei “Beni
comuni” mediante nuove forme di  governance  come i Patti di collaborazione
per facilitare il rapporto pubblico-privato, anche alla luce delle innovazioni in
corso  sul  panorama  nazionale  che  vede  il  crescente  bisogno  di  attivare
collaborazioni con i cittadini, le forze sociali e associative per l’uso, la gestione
e la riqualificazione di beni pubblici abbandonati. Favorire in questo ambito, in
sinergia  con  l’Urban  Center,  l’adozione  di  percorsi  innovativi  di
partecipazione,  co-progettazione,  co-design  nell’ambito  delle  esperienze
maturate in altri contesti di  service design per la progettazione partecipata di
servizi pubblici.

 Ri-attivare e rendere efficace la strumentazione tecnica e urbanistica esistente
mettendola a servizio dei cittadini, degli operatori e non in contrasto e ostacolo
alla attuazione di interventi e investimenti sia per favorire l’interesse generale
che  per  restituire  qualità  e  lavoro  alla  comunità  locale;  rendere  la
strumentazione  urbanistica  esistente  attuabile  superando  le  incongruenze
normative e utilizzando le innovazioni tecniche in modo virtuoso; superare le
inadeguatezze  tecniche  della  pianificazione  urbanistica  vigente  e/o  in  corso
rispetto ai processi sociali e economici attuali; dotare il Comune di Spoleto di
un PEBA ( Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche).

 Rendere efficace e innovativo nel primo anno di Amministrazione lo strumento
di pianificazione urbanistica comunale; revisione delle previsioni non attuate
mediante  un  percorso  di  coinvolgimento  dei  vari  soggetti  interessati;
attivazione di programmi urbani tesi alla attuazione di interventi e previsioni
non attuate  e/o abbandonate  da  operatori  privati  (Fabbreria,  aree  edificabili
private). 

 Avviare  una  politica  urbana  e  territoriale  fondata  su  una  pianificazione
strategica  di  breve,  medio  e  lungo  periodo  ancorata  sulle  agende  europee,
nazionali e regionali, attivando sinergie con altri territori in un’ottica di area
vasta di coesione e competitività anche per favorire il rilancio delle politiche
infrastrutturali di scala territoriale come La Tre Valli e  La Ferrovia.

 Avvio di un Piano strategico a partire dalla strumentazione esistente – Quadro
Strategico di Valorizzazione del centro storico e del territorio – da integrare
con le dinamiche territoriali e urbane attuali.

 Previsione  di  una  struttura  tecnica  interna  alla  Amministrazione  di  tipo
strategico e integrato tra le aree tecniche settoriali quale tavolo tecnico-politico
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di  coordinamento  e  monitoraggio  dei  settori  Urbanistica,  LLPP,  Ambiente,
Sviluppo, Cultura, Sociale, Tributi.

 Avviare  meccanismi  progettuali  in  grado  di  recuperare  i  grandi  contenitori
dismessi,  riqualificare  tutti  gli  ambiti  periferici  siano  essi  posti  nella  città
storica  che  nella  città  recente,  restituire  qualità  urbana  diffusa  attraverso
meccanismi  compensativi  e premiali  che possano favorire  e incentivare tali
interventi.

 Revisione della politica degli oneri di urbanizzazione e contributi sui costi di
costruzione,  anche  con  l’attivazione  di  un  nuovo  confronto  politico  con  la
Regione  Umbria  e  l’ANCI,  favorendo  meccanismi  compensativi  per
incentivare l’azione delle imprese e delle aziende produttive a fronte di una
maggiore qualità della città pubblica e di una maggiore dotazione di servizi,
infrastrutture e attrezzature di interesse generale.

 Revisione puntuale dello stato di attuazione delle aree industriali e delle istanze
per il  loro sviluppo, in funzione sia dell’attrazione di investitori  che di una
qualificazione ecologica delle stesse [Fabbreria, San Giacomo, Santo Chiodo –
Metra, Minerva].

 Avvio di una politica di riqualificazione del paesaggio periurbano e del sistema
degli spazi aperti al fine di aumentare l’attrattività del territorio, di innalzare la
qualità della vita di chi ci abita e rendere maggiormente funzionale il territorio
stesso  (Dotazione di  parchi  urbani  areali  –  Piazza d’Armi,  verde attrezzato
copertura parcheggio Posterna, e lineari come la realizzazione di infrastrutture
verdi e blu – Recupero e riqualificazione Torrente Tessino nel tratto urbano e
extra urbano e del Torrente Marroggia).

 Connessione green tra i terminal della Spoleto-Norcia e della Spoleto-Assisi,
connessione con i  percorsi  del  Martani  trekking e del  Monteluco.  Sviluppo
della mobilità dolce a scala territoriale anche mediante il recupero del sistema
delle vie antiche – Flaminia, Lauretana-Romana.

 Avvio  di  una  politica  abitativa  inclusiva  in  partenariato  con  le  forze
economiche e finanziarie locali in grado di erogare servizi integrati e percorsi
di innovazione sociale. Avvio di interventi di social hosting mediante politiche
di partenariato con il mondo della cooperazione sociale.

 Implementazione  della  pianificazione  urbanistica  locale  con  la
programmazione  strategica  per  il  paesaggio  in  sinergia  con  le  politiche
europee,  nazionali  e  regionali  in  grado  di  attuare  interventi  di  valore
paesaggistico,  ambientale-ecologico,  sociale  ed  economico  [sviluppo  di
interventi  di  agricoltura  sociale  per  la  riqualificazione  di  spazi  e  ambienti
abbandonati in sinergia con la filiera dell’alimentazione e delle produzioni di
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qualità (es. Azienda di Giano per agricoltura terapeutica, produzioni  di qualità,
distribuzione alimentare nelle scuole, nelle mense pubbliche).

  Sviluppo di interventi di riqualificazione ambientale.
 Sviluppo di progetti pubblici per l’integrazione delle politiche sulla mobilità

sostenibile,  l’uso  delle  fonti  di  energia  rinnovabile,  l’agenda  digitale,  il
contenimento delle dispersioni termiche del patrimonio edilizio pubblico.

 Integrazione  delle  politiche  per  il  paesaggio  e  l’ambiente  con  il  marchio
EMAS. 

 Definizione di  un quadro programmatico finalizzato  alla  lettura  dei  bisogni
territoriali con particolare attenzione allo stato dei servizi diffusi sul territorio e
allo  stato  di  efficacia  efficienza  delle  attrezzature  pubbliche,  degli  spazi
pubblici  e  delle  infrastrutture  negli  insediamenti  frazionali  del  territorio
comunale.

 Revisione  totale  e  integrazione  della  segnaletica  verticale  per  i  percorsi
pedonali.

 Creazione di un ASSESSORATO ALLA CITTÀ ED AL TERRITORIO 
 Numero verde per la segnalazione di discariche abusive formatesi nei boschi e

nella campagna.
  Miglioramento del servizio di pulizia dei marciapiedi e dei luoghi pubblici

attraverso la costituzione di squadre di operatori ecologici che provvedono a
cadenza periodica alla rimozione manuale dei rifiuti.

 Definizione  di  un  protocollo  d’intesa  tra  Enti  gestori  delle  strade  e  l’Ente
gestore del servizio di nettezza urbana per la pulizia dei bordi-strada divenuti
discariche a cielo aperto.

 Istituzione  di  un  gruppo  di  studio  per  la  ridefinizione  del  sistema  di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alla prossima saturazione della
discarica di S. Orsola.

 Campagna promozionale/conoscitiva dei servizi ecologici esistenti.
 Ridefinizione insieme alle associazioni di categoria del regolamento sul decoro

urbano,  de  hors,  pedane  e  ombrelloni.  Potenziare  la  dotazione  dei  cestini
portarifiuti, delle panchine, dei posacenere, dei lampioni.

- Una città che gestisca al meglio le sue risorse e coglie tutte le opportunità

- Abbiamo tutta la forza per raggiungere questi obiettivi: la nostra storia, il nostro
carattere, il nostro  brand nel mondo, le risorse culturali e imprenditoriali. Ma
tutto questo non basta per il salto di qualità che abbiamo davanti. Dobbiamo
essere capaci di cogliere le opportunità che ci presenta questo tempo. E per
farlo dobbiamo organizzarci, lavorare con determinazione, non dare nulla per
scontato. E quindi, lo abbiamo già detto, riprendere con nuova determinazione a

23



considerare il Festival come il grande biglietto da visita della città. Ma è solo il
biglietto più evidente. Ci sono le opportunità della rete degli spoletini: in Italia e
nel  mondo.  Quella  degli  spoletini  di  adozione.  E,  ancora,  quelle  legate  alle
possibilità che vengono dall’Unione Europea. Metteremo in rete tutto questo,
per dare nuove risorse, nuove opportunità, alla nostra città.

- Creazione Ufficio Europa,  per  attrarre  finanziamenti  europei  verso la  nostra
città.

- Creazione  Ufficio  attrazione  di  sponsor,  per  portare  a  Spoleto  risorse
economiche dei privati per cultura e iniziative sociali.

- Creazione della rete degli spoletini nel mondo e degli spoletini d’adozione. 
- Rafforzamento dei legami con le produzioni cinematografiche e televisive da

realizzare  a  Spoleto  e  iniziative  per  la  promozione  della  Umbria  Film
Commission.
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-

- Tassa di soggiorno destinata, oltre che a finanziare i grandi eventi gestiti dal
tavolo relativo (  OSSERVATORIO DEL TURISMO) ,  anche allo studio del
“Prodotto Spoleto “come ricaduta sulla economia cittadina.

- Intervento presso l’Anci affinché la tassa di soggiorno sia equiparata alle altre
realtà regionali affinché Spoleto non venga penalizzata rispetto ad altre città.

- Impegno forte perché parte dei Fondi della ricostruzione vengano destinati alla
tenuta sociale ed economica dei territori del “Cratere”. 

- Definizione di un quadro strategico di valorizzazione del centro storico e degli
ambiti  di  rivitalizzazione  prioritaria,  individuazione  delle  aree  o  ambiti  di
valorizzazione strategica del centro storico. 

- Riduzione delle tariffe relative ai servizi di nettezza urbana e ai costi d’esercizio
e di gestione delle reti del gas e dell’acqua.

- Riduzione  degli  oneri  fiscali  pendenti  sulle  abitazioni  e  sulle  strutture
commerciali e produttive (TASI- IMU)

- Riduzione dei costi di gestione degli immobili di proprietà pubblica attraverso
un piano di efficientamento energetico.

- Fondi  della  legge  di  bilancio  232/2016 Art  1  c.  140 pari  a  8  mil.  di  euro,
destinati a Spoleto per la valorizzazione e messa in sicurezza di edifici pubblici
come  Museo  del  Ducato,  Archivio  di  Stato  ex  Ospedale  S.  Matteo,  Museo
Archeologico e Teatro Romano).

- Impegno  a  reperire  almeno  il  10% del  Bilancio  ordinario  attraverso  risorse
esterne. 

- In accordo con le associazioni di categoria, accompagnare in modo fattivo gli
operatori economici e turistici ad attivare un percorso capace di aumentare la
qualità dell’offerta e la professionalizzazione del personale.

-
- Cultura,  Turismo,  Comunità,  Impresa,  Infrastrutture,  Legalità,  Opportunità.

Sono alcune delle  parole  attorno alle  quali  vogliamo costruire  la  Spoleto di
domani.  Quello  che  ci  unisce  è  questa  idea  della  nostra  città:  una  città
orgogliosa  della  sua  storia;  una  città  consapevole  della  sua  forza;  una  città
pronta a mettere le sue energie in un disegno comune; una città pronta a stare in
questo tempo.

-

- E’ questa la Spoleto che vogliamo. Da domani.

-
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