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PROGRAMMA “SINISTRA PER SPOLETO”

Spoleto città della bellezza, dei diritti e della solidarietà

Programma per una città del lavoro, dei diritti, dei beni comuni,

per una città inclusiva, solidale ed ecosostenibile.

"UNA POLITICA EFFICACE LAVORA SUL LIMITE TRA SOGNO E REALTÀ"

(da “Progettare la città: la qualità della forma urbana” di Kevin Lynch)

L’amministrazione comunale deve essere chiamata alla coerenza tra l’azione amministrativa e il
programma presentato agli elettori, prestando la massima attenzione alle famiglie colpite dalla crisi
economica e sociale, sostenendo il lavoro e la tenuta del tessuto commerciale, assicurando i servizi
alla persona e l’efficacia del trasporto pubblico locale. 

Spoleto deve fare i conti con due eventi che hanno contraddistinto quest’ultimo periodo, e che ad
oggi non hanno ancora trovato una positiva soluzione. Da un lato la crisi economica e occupaziona-
le, che ha prodotto sul nostro territorio una disoccupazione che percentualmente risulta essere la più
alta a livello regionale.  Dall’altro l’imprevedibilità e la potenza dello sciame sismico del 2016,
tutt’ora attivo, che oltre ai danni materiali diffusi (al patrimonio edilizio ed abitativo, al patrimonio
storico-monumentale) ha di per sé prodotto una recessione dell’attrattività della città, con conse-
guenti ricadute negative sul piano economico e sociale. 

Esistono però anche altri fattori da tenere presenti: un mercato del lavoro in via di trasformazione,
sempre meno convenzionale sia su grande che su piccola scala, con la quale deve misurarsi una città
che ha ambizioni di città turistica o turistico-culturale; una cospicua popolazione residente, in centro
e in periferia, anagraficamente invecchiata, che può richiedere prestazioni lavorative di carattere as-
sistenziale; un aumento della richiesta di welfare; una galassia di persone, di gruppi famigliari, a va-
rio titolo e in varia misura bisognosi di sostegno: migranti, non garantiti dal punto di vista lavorati-
vo, disoccupati, inoccupati, ecc. ecc.

La difesa dell’occupazione è un dovere cui l’Amministrazione deve attenzione, così come è obbligo
valutare e spingere le proposte che attengano al nuovo mercato del lavoro, con particolare attenzio-
ne a quello giovanile. È infatti necessario fare i conti con le nuove realtà e le nuove dinamiche del
lavoro.     

La città va dunque ripensata nella dimensione fisica e sociale, che non sono punti di vista distinti,
ma possono determinare le scelte più efficaci se considerati unitariamente.  

Questi ultimi decenni hanno visto l’espansione di Spoleto verso la pianura e le colline, in particolare
in direzione nord: è scomparso il secolare equilibrio fra città e campagna, fra costruito e non co-
struito, fra artificiale e naturale. Non esiste più la “valle spoletana” tanto decantata dal misticismo
francescano, anche perché tale situazione è propria anche delle città circostanti, producendo una
vera e propria saldatura fra le periferie e le zone industriali dei singoli centri urbani, dei territori co-
munali i cui confini un tempo erano “geofisicamente” leggibili. In linea con quanto precedentemen-
te rappresentato, l’attuale PRG spoletino è sovradimensionato nelle necessità di nuove cubature,
proseguendo con ciò il pericoloso fenomeno del consumo di suolo. Un PRG non può essere una sor-
ta di “piano diffuso di espansione edilizia”, ma un piano per la cura e la manutenzione della città, un
piano di programmazione costruito sulle necessità tutte della città: lavorative, economiche, sociali,
culturali, associative, di mutua collaborazione fra amministrazione e cittadini, fra gli stessi cittadini.



Si tratta di “rilevare” il presente e di guardare al futuro, cercando di dare risposte ai cittadini, ai bi-
sogni della Città. Dobbiamo fronteggiare la crisi del lavoro, sostenere le fragilità sociali, la fragilità
dell’Ambiente, dare speranze e spazi ai giovani, rafforzare il ruolo della città all’interno di un pro-
getto territoriale.

Il Comune gestisce molte attività che riguardano la vita delle persone, dalla manutenzione degli
edifici  scolastici  alla  diretta  erogazione  dei  servizi  sociali  a  favore  degli  anziani,  portatori  di
handicap, bambini; dalla cura del verde pubblico alla raccolta differenziata. Il Comune decide del
futuro urbanistico della città. Si occupa di trasporti pubblici,  gestisce la rete viaria e tanto altro
ancora. Il Comune è l’istituzione vicina ai cittadini. 

La città che vogliamo è una città aperta, una città in grado di sperimentare nuovi modelli sociali,
culturali e politici e di ridare valore al concetto di comunità che costruisce il proprio futuro; una
città con cittadini motivati e interessati, dove si realizza la partecipazione diretta e attiva per dare
alla parola “democrazia” il suo significato concreto.

 “Sinistra per Spoleto” vuole affermare a livello locale i valori propri della sinistra, mettendo al
centro del proprio programma la difesa del lavoro, la laicità, l’ambiente, i beni comuni, la giustizia
sociale e la pace, nel perimetro della difesa della Costituzione.

La  memoria  antifascista  di  Spoleto  deve  rivivere  nel  quotidiano  ed  è  compito  della
Amministrazione comunale mantenerla  viva attraverso azioni concrete  ma anche simboliche;  in
questo  senso  ci  proponiamo  di  onorare  l’impegno  preso  dalla  città  tramite  il  suo  Consiglio
Comunale,  di  intitolare  "via  delle  mura"  al  partigiano  Francesco  Spitella,  uno  dei  figli  più
coraggiosi della nostra città, protagonista della resistenza sulle nostre montagne.

DEMOCRAZIA E TRASPARENZA

I cittadini protagonisti della loro città

La partecipazione dei cittadini ai processi decisionali strategici, e quindi anche ai piani urbanistici 
ed economici, è fondamentale per migliorare le trasformazioni del tessuto urbano e sociale delle 
città, la qualità della vita degli abitanti e produrre coesione sociale oltre che per favorire la 
trasparenza.

Le scelte operate in maniera condivisa garantiscono l’efficacia degli interventi realizzati e una più 
alta qualità dei risultati, oltre a salvaguardare l’unicità, l’identità e le caratteristiche ambientali dei 
luoghi in cui gli stessi cittadini vivono. 

Negli ultimi decenni si è assistito alla diffusione di pratiche partecipative in diverse parti del 
mondo. In Italia sono sorti numerosi “urban center”, alcuni come struttura di natura pubblica, altri 
sostenuti dal privato; nella maggior parte dei casi si occupano non tanto di promuovere processi 
partecipativi, ma di fornire una informazione corretta sulle scelte urbanistiche, nelle varie fasi di 
attuazione. Le esperienze di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche costituiscono un 
tentativo di dare voce alle esigenze che provengono “dal basso”.

L’introduzione del Bilancio partecipato, secondo il modello esportato da Porto Alegre e proposto
dal Forum Sociale Mondiale, consentirebbe alla popolazione di partecipare attivamente e realmente
al processo democratico. In tal modo, i singoli cittadini diventano attori che propongono, creano
politiche pubbliche e assumono decisioni di governo rilevanti per il futuro della città in cui vivono e
lavorano. 

I processi partecipativi, applicabili in svariati ambiti, possono essere riassunti in:

1. consultazioni dirette dei cittadini tramite assemblee e strumenti on-line per scelte sulle
decisioni fondamentali dell'Amministrazione come grandi opere e viabilità;

2. pieno accesso ai dati e alle informazioni riguardanti atti ed attività dell'Amministrazione



Comunale;

3. costruzione di un Bilancio sociale, come strumento di rendicontazione e di trasparenza
dell’Assessorato alle Politiche Sociali e di un bilancio di genere che identifichi le scelte
politiche del Comune rispetto alle donne e agli uomini nei settori che riguardano lavoro,
sviluppo economico, salute, servizi sociali ed educativi;

4. azione di controllo su concessioni o licenze come azioni di lotta contro la criminalità
organizzata;

5. adozione di prescrizioni urbanistiche penalizzanti le sale gioco e scommesse attraverso
un ampliamento delle zone da salvaguardare;

6. trasparenza nelle gare d'appalto, contratti di forniture, consulenze, prescrizioni tecniche e
professionali  nell'interesse  esclusivo  dei  cittadini  con  azioni  mirate  al  rispetto  del
rapporto costo-qualità, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori;

7. approvazione del Bilancio Ambientale del Comune di Spoleto, strumento fondamentale
per un Ente certificato Emas.

A tale scopo, appare indispensabile l’istituzione di un Assessorato alla Partecipazione Democratica
e la rielaborazione dello statuto comunale prevedendo l’approvazione di un pacchetto organico di
proposte  per  un  regolamento  riguardante  tutti  gli  istituti  di  partecipazione  comunali  compresa
l’introduzione  del  Referendum  propositivo,  in  aggiunta  a  quello  abrogativo  e  consultivo  ed
abbassamento del quorum per la validità.

L’importante servizio svolto dallo Sportello  del  cittadino va potenziato; ferma restando l’utilità
dell’ufficio  attuale  che  deve  rimanere  al  servizio  dei  residenti  del  centro  storico,  ne  andrebbe
individuata un’altra in una zona più periferica.

L’ associazionismo,  che  rappresenta  il  cuore  della  società  civile,  andrebbe  sostenuto  tramite
apposite  agevolazioni.  Si  pensi,  ad  esempio  alla  nascita  della  Casa  dell'Associazionismo intesa
come luogo di incontro, di confronto, di attività culturali rivolta in particolare all' associazionismo
giovanile. Siamo convinti che le associazioni debbano partecipare alla vita politica del Comune,
anche garantendo un calendario concordato di iniziative che arricchiscano l'offerta culturale del
Comune.

GOVERNO E MACCHINA COMUNALE

Trasparenza e competenza

La ridefinizione della macchina burocratico-amministrativa parte dalla necessità di garantire
efficienza  dei  servizi  offerti  ai  cittadini  e  la  massima trasparenza  di  tutte  le  operazioni
attraverso  l’applicazione  della  democrazia  partecipativa  e  l’identificazione  di  un  reale
indirizzo politico amministrativo nella gestione della cosa pubblica che lo distingua dalla
semplice gestione a cura dei funzionari. Per far questo sarà necessario delineare in modo più
preciso il profilo comportamentale di sindaco, assessori, consiglieri comunali e funzionari e
far sì che ognuno abbia chiaro qual è il proprio ruolo e quali i compiti per una maggiore
efficienza, efficacia ed economicità della macchina amministrativa.

I punti essenziali di questo processo sono:

1) razionalizzare e riqualificare la spesa per avere una migliore funzionalità gestionale e una
maggiore capacità di programmazione e progettazione di sviluppo economico, urbanistico e
socio-culturale;

2) rendere i servizi più utili ed efficienti;

3) saper cogliere le occasioni di finanziamenti straordinari delle istituzioni superiori, nazionali



ed europee;

4) ridare  centralità  all'ASE senza  procedere  ad  ulteriori  esternalizzazioni  ma valorizzare  le
risorse  interne  all'azienda.  Il  criterio  della  scelta  del  personale  dirigente  deve  essere  la
competenza e la conoscenza specifica;

5) rilanciare fortemente i servizi pubblici locali ed in particolare la VUS, ribadendo la scelta
del suo mantenimento in mano pubblica e opponendosi alla sua “svendita”;

6) valorizzare  le  competenze  interne:  i  dipendenti  pubblici  devono  riacquistare  il  senso  di
appartenenza e l'orgoglio di lavorare al servizio dell'interesse collettivo affinché i cittadini
acquisiscano un senso di fiducia e rispetto verso il Comune;

7) eliminare le consulenze esterne;

8) avviare  una  nuova  politica  su  tributi  e  tariffe  comunali,  basata  su  principi  della
diversificazione e progressività

Inoltre è auspicabile l’approvazione di un nuovo Regolamento Anticorruzione che possa garantire
massima attenzione alla trasparenza amministrativa più che mai in materia di appalti e di scelta del
contraente. Il Regolamento deve essere frutto di un percorso partecipato e condiviso con le varie
associazioni di volontariato, le associazioni di categoria, le associazioni antiusura, ecc. Abbiamo
bisogno di una comunità sempre più attiva e pronta a fare insieme pressione pubblica e chiedere
trasparenza  nell’azione  amministrativa.  Nella  predisposizione  va  tenuto  conto  delle  direttive
dell’ANAC.

Va implementata la gestione ecologica degli acquisti e degli appalti (il cosiddetto Green Public
Procurement GPP) che riguarda la scelta di "quei prodotti e servizi che hanno un minore effetto
dannoso sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso
scopo". 

Il  sindaco e  la  giunta si  impegneranno a versare una quota del  loro compenso in  un fondo da
destinare ad azioni solidali e sostenibili.

LAVORO

Lavoro bene comune

Se è vero che il lavoro non è solo grande industria, l'Amministrazione Comunale deve essere a
fianco del lavoro e dei lavoratori in ogni forma e difendere quello che resta del tessuto produttivo
cittadino

1. istituendo un assessorato al lavoro;

2. convocando  periodicamente  consigli  comunali  aperti  sui  problemi  del  lavoro  e
dell’occupazione;

3. promuovendo l’accesso ai fondi europei attraverso l'istituzione di una figura professionale a
cui anche i cittadini possano fare riferimento;

4. creando incubatori di impresa in spazi destinati ad accogliere le iniziative imprenditoriali
locali,  di  piccole  e  medie  dimensioni,  dalla  fase  di  start-up  allo  sviluppo,  compreso
l’accompagnamento alla fuoriuscita;

5. promuovendo corsi di formazione per la riscoperta di lavori tradizionali;

6. favorendo la crescita di Spazi di Coworking;

7. partecipando con le scuole alla promozione della conoscenza del mondo lavorativo connesso
al percorso di studi intrapreso dagli studenti.

Il Comune deve avere un ruolo attivo nella risoluzione delle vertenze, deve essere il luogo deputato



a  mettere  insieme istituzioni  e  parti  sociali  interessate,  allo  scopo di  individuare  soluzioni  per
proseguire l’attività senza perdere ulteriori posti di lavoro.

Il  sostegno  al  reddito  deve  avvenire  soprattutto  garantendo  servizi:  oltre  alla  casa,  alimenti,
trasporti, rette scolastiche, iniziative culturali, prevedendo agevolazioni e fasce di gratuità.

Bisogna  monitorare  il  disagio  anche  attraverso  il  potenziamento  dei  Centri  dell’impiego.  Lo
“Sportello per l’impiego” va ripensato; si può ragionare o potenziare i centri per l’impiego esistenti
o, come già fatto in alcuni Comuni, creare uno strumento nel campo delle politiche attive del lavoro
come uno Sportello comunale per il Lavoro che si rivolgerà a tutti i cittadini domiciliati a Spoleto in
cerca di occupazione.

Il Comune si impegnerà per contrastare ogni discriminazione che precluda la possibilità di accedere
al mondo del lavoro. In particolare promuoverà con specifiche iniziative l’occupazione dei disabili,
anche come valida tutela dal pericolo dell’emarginazione.

Inoltre il Comune dovrà:

 attrarre artigianato e piccola e media industria di qualità dando priorità agli investimenti
nella Green Economy. La prospettiva a lungo termine è a favore dell’economia circolare;

 premiare e incentivare chi investe in applicazioni e ricerche sul recupero della materia
nei processi produttivi, nell’uso delle risorse e nell’efficienza.

L’impatto dei supermercati, senza analizzare altri aspetti, in termini di occupazione, ha un riscontro
negativo (molti gli studi in proposito). Pensiamo anche che in tutte le maniere vada disincentivata la
diffusione  delle  aperture  festive  e  domenicali.  Ferma  opposizione  alla  proposta  di  un  nuovo
supermercato al  posto della ex Panetto e Petrelli  (la zona va ripensata ma sicuramente non c’è
bisogno di ampliare la rete della grande distribuzione e di una nuova edilizia residenziale).

Sostegno all’agricoltura 

L’agricoltura in Italia è uno dei pochi settori in espansione il cui trend degli occupati è in continuo
aumento. Le seguenti misure possono creare i presupposti per questo sviluppo, per questo aumento
della domanda di prodotti di qualità con una attenzione al biologico e alla filiera corta. Ribaltando
l’idea che si guadagna se si vende, si interromperebbe la corsa alla alienazione dei beni pubblici e il
censimento puntuale a livello comunale delle terre di proprietà pubblica (perché non partire dalla
Azienda  Agricola  di  San  Felice  di  Giano?)  potrebbe  dare  l’avvio  allo  sviluppo  di  forme  di
collaborazione e di gestione (ad es. il comodato d’uso), ponendo così le basi per la creazione di
nuovi posti di lavoro anche attraverso l’istituzione di mercati periodici a km zero all’interno del
centro di Spoleto rilanciando quello storico di Piazza del Mercato. 

Sarà opportuna l’introduzione e l’incentivazione di buone pratiche quali:

• il  miglioramento  dei  servizi  di  ristorazione  collettiva,  attualmente  gestito  dal  Consorzio
ABN, nel senso di riservare una quota sempre maggiore alla produzione fresca e biologica;

• l’incentivazione  dei  Gruppi  di  Acquisto  che  sono in  costante  sviluppo  anche  nei  nostri
territori e la costruzione di una Rete di Economia Solidale.

TURISMO - CULTURA E DEL PATRIMONIO ARTISTICO

La nostra città, la nostra ricchezza

La bellezza è la principale caratteristica che tutti riconoscono a Spoleto. Scommettere sulla bellezza
non è un vezzo, ma è la chiave per immaginare un futuro oltre la crisi. La bellezza di Spoleto è data
dalle  sue  caratteristiche  storico-monumentali  a  dal  suo  contesto  ambientale-paesaggistico,  nelle
quali si riconoscono radici e identità di Spoleto. Dunque, la chiave per la crescita turistico-culturale
della città è proprio nei suoi valori più profondi, da riaffermare con la lotta all’abusivismo e al



consumo di suolo, con le opere pubbliche e con la valorizzazione complessiva dell’ambiente urbano
ed extraurbano.

La  grande  capacità  che  ha  il  concetto  di  bellezza  di  intrecciare  relazioni  fra  imprenditori,
intellettuali,  artisti,  che  praticano  ogni  giorno  il  tentativo  di  costruire  valore  aggiunto  per  il
territorio,  offre la  possibilità  di  aprire  maggiormente un confronto con i  cittadini,  interessarli  e
portarli  a  condividere  con  noi  un  percorso  che  può  diventare  da  strettamente  culturale  ad
aggregativo.

Spoleto  è  riconosciuta  da  tutti  come  una  città  di  cultura,  importante  per  la  sua  storia,  per  i
monumenti, per i numerosi spazi teatrali, un insieme che fa di Spoleto una città “unica”.

Le ambizioni di città culturale o di città turistico-culturale necessitano di specifiche politiche di
formazione per chi si occupa di accoglienza per il turismo o per chi gestisce strutture ricettive.

Andare  oltre  il  turismo  classico  significa  promuovere  un  turismo  culturale,  un  turismo  verde,
sportivo, congressuale (San Nicolò), enogastronomico, dello spettacolo, religioso (Monteluco), che
non sia solo “mordi e fuggi”, ma che sia in grado di proporre pacchetti turistici diversificati ed
integrati per visite brevi, medie e lunghe.

Occorre senz’altro incrementare i  punti  di  informazione,  rendere gratuiti  i  parcheggi  nei  giorni
festivi. 

Le manifestazioni esistenti devono essere ulteriormente valorizzate e sostenute, con le iniziative
culturali locali, per le quali deve essere concesso l’uso gratuito degli spazi comunali, anche per
attività di espressione e sperimentazione artistica.

Occorre anche prevedere aree attrezzate per la sosta dei camper, forma di turismo che non va più
considerato “minore”. Proponiamo a tale scopo di individuare l’area ex stazione Spoleto-Norcia
integrandola  con  un  sistema  di  trasporto  urbano  per  il  centro  o  per  gli  snodi  della  mobilità
alternativa, dei parcheggi e della stazione ferroviaria, per la quale bisogna sciogliere il nodo del
depotenziamento, anche con una effettiva “pressione” a livello regionale per far sì che la città sia di
nuovo servita dal trasporto su rotaia in maniera adeguata.

Si possono individuare ancora altri punti su cui l’amministrazione potrà lavorare virtuosamente:

 riproporre la candidatura di Spoleto a Capitale della Cultura; 

 inserire la città in circuiti teatrali che amplino l’offerta culturale, quali “Teatri di pietra”;

 promuovere  la  creazione  di  un  tavolo  permanente  con  operatori  (anche  associazioni  di
categoria) e decisori sulla cultura per individuare politiche e strategie culturali;

 destinare  delle  risorse  alla  valorizzazione  dei  talenti  emergenti  e  favorire  l’iniziativa
autonoma dei cittadini;

 incentivare progetti che prevedano la residenzialità degli artisti;

 rendere  agevole  l’utilizzo  di  spazi  pubblici  (locali,  piazze),  limitando  le  procedure
burocratiche e fornendo i supporti tecnici e la pubblicizzazione delle iniziative;

 individuare forme diverse di gestione degli spazi per lo spettacolo, tramite il coinvolgimento
diretto  di  associazioni  culturali,  gruppi  teatrali,  ecc.  I  soggetti  devono  garantire  un
calendario minimo di iniziative, che messe insieme e coordinate, devono costituire l’offerta
culturale della città;

 rilanciare  la  scuola  di  musica  e  di  danza  comunale  con  il  coinvolgimento  delle  altre
istituzioni presenti sul territorio (es. teatro Lirico Sperimentale ecc.);

 tutelare la tradizione e la manualità  delle professioni e porre  le  basi  per una scuola dei
mestieri;



 valorizzare il Museo delle Miniere di Morgnano, memoria delle migliaia di minatori che lì
hanno lavorato e lottato, ed il Museo del Tessuto e del costume;

 rilanciare il Museo d'Arte Moderna come polo regionale per l'arte contemporanea. Va ridata
centralità e valore agli artisti  della Scuola di Spoleto (De Gregorio,  Marignoli,  Toscano,
Raspi, Orsini, Rambaldi) presenti al Museo di Palazzo Collicola Arti Visive.

 rendere visitabile il deposito delle opere d’arte di Santo Chiodo.

LA CITTÀ

“Riempiamo di vita le strade” (Ada Colau, sindaca di Barcellona)

Bisogna  ricucire  la  frattura  concettuale  e  fisica  tra  centro,  periferia  e  frazioni,  anche  con
l’elaborazione di un piano del traffico che tenga conto dei parcheggi già esistenti e li metta in rete
con la rete viaria e con le strade di accesso da fuori città, con una migliore segnaletica urbana ed
extraurbana, utile pure ai turisti e ai frequentatori della città, provenienti da nord e da sud.

Riduzione del consumo di suolo

Il Piano Regolatore Generale vigente prevede una nuova capacità insediativa residenziale valutata
teoricamente in circa 10.000 nuovi abitanti, in aree di nuova previsione nell’arco del decennio. Lo
standard  di  riferimento  è  di  100  mc/abitante,  ma  esso  è  nei  fatti  maggiore,  in  quanto  le  aree
considerate nel calcolo del dimensionamento sono le sole zone “C” di espansione e parte delle zone
“B” di completamento; di fatto, comprendendo anche tutte le zone “B”, il recupero del patrimonio
edilizio  esistente  e  gli  insediamenti  consentibili  in  zona  agricola,  si  giunge  ad  una  stima  di
potenzialità residenziale pari a circa 20.000 abitanti, che appare assolutamente sovradimensionata,
attesi i recenti dati ISTAT che prevedono, pur se su territorio nazionale, un decremento demografico
più  che  sensibile.  Pertanto  la  potenzialità  residenziale  andrebbe  rivista  in  diminuzione,
salvaguardando e utilizzando il recupero dell’edificato esistente.

Inoltre,  nelle  zone  industriali  va  favorito  prioritariamente  l’insediamento  di  produzioni  non
impattanti  e artigianali.  Per tutte le aziende produttive più a rischio, va favorita la creazione di
comitati  di  controllo  che  coinvolgano  anche  i  cittadini  e  i  lavoratori  e  vanno  incentivate  le
certificazioni ambientali ISO 14000 ed EMAS.

Beni Comuni e spazi urbani

Nel nostro comune territorio vi è una grande quantità di edifici e di aree non utilizzate. Devono
essere riutilizzati, recuperati devono essere riportati a nuova vita anche se diversa da quelli per i
quali erano stati pensati.

In molte città si è assistito alla riappropriazione diretta di teatri e spazi abbandonati o sottoutilizzati
(es.  il  teatro  Valle  di  Roma).  A Napoli,  per  esempio  sono  tantissimi  gli  spazi  abbandonati
(orfanatrofi, scuole, caserme, ospedali psichiatrici, stazioni), il Sindaco ha istituito un assessorato ai
beni comuni. In sintesi l’idea è quella di immaginare una forma di gestione per cui un bene comune
è  amministrato  direttamente  dai  cittadini,  non  con  una  assegnazione,  ma  attraverso  una
dichiarazione d’uso collettivo ispirata alla normativa sugli usi civici.

Cominciano ad essere molte le esperienze in tale senso. 

Nel  nostro  territorio  il  monitoraggio,  la  mappatura  è  stata  avviata  da  Cittadinanzattiva,  va
proseguito ed esteso alle periferie, le frazioni, può essere la nascita di veri e propri laboratori urbani.
Abbiamo  una  concreta  possibilità  di  trasformare  edifici  pubblici  dismessi  in  spazi  sociali,  dei
concreti esempi di progettazione partecipata. 

Una attenzione particolare va posta sul riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata nella  nostra città.  Per il  riutilizzo a  fini  sociali  dei beni  confiscati  esiste una legge
nazionale, legge di iniziativa popolare proposta da Libera. 



L’esigenza di spazi comuni ovviamente pensiamo che debba partire dal basso, dai cittadini, dai
giovani.

La città: il centro storico

Si  premette  che  per  “centro  storico”  s’intende  la  porzione  di  città  compresa  nelle  mura
quattrocentesche,  nel  suo  complesso  di  città  cresciuta  e  trasformatasi  nei  secoli  e  nelle  sue
caratteristiche storiche e monumentali.

Altresì,  sono da considerarsi “centri storici” anche le frazioni una volta definite come parte del
“contado”  spoletino,  anch’esse  fortemente  caratterizzate  ognuna  dal  punto  di  vista  storico,
insediativo, abitativo e monumentale.

Queste le azioni necessarie:

 favorire  la  ripopolazione  del  centro  storico  con  il  recupero  di  immobili  abitativi  e
commerciali di proprietà comunale, al fine anche di riqualificarli, da proporre in locazione a
canone agevolato;

 mantenere ed incrementare le misure a sostegno delle attività commerciali in un’ottica di
supporto  alle  attività  penalizzate  dagli  eventi  sismici  del  2016  e  di  contrasto  alla  crisi
economica e alle politiche neoliberiste;

 valorizzare  e  incrementare  il  sistema  Rocca  con  una  precisa  collaborazione  tra  gli  enti
competenti;

 richiedere  maggiore  sensibilità  da  parte  dei  direttori  dei  lavori  nel  centro  storico  alla
salvaguardia degli elementi architettonici, pittorici e scultorei di particolare valore artistico,
affinché ne venga tutelata l’integrità e la conservazione;

 potenziare i posti di parcheggio per handicap vicino alle piazze principali, alla biblioteca
comunale, ai servizi, ai luoghi di aggregazione, di incontro e di spettacoli;

 dare spazi e visibilità migliori ad eventi quali il “Mercato delle briciole” o altre analoghe
manifestazioni, anche stagionali (ad esempio mercatini di natale) che attirino turismo non
solo locale e che servano da traino al commercio in centro storico.

Cosa fare ancora?

 attuare definitivamente la chiusura pensata ed articolata del centro storico, in particolare di
Piazza del Mercato che andrebbe riconsiderata come il forum cittadino, libera sia dal traffico
che da posteggi;

 favorire  il  pieno  recupero  del  patrimonio  pubblico  di  valore  storico  artistico  quali  il
Fortilizio dei Molini, l'Eremo di S. Antonio, l'Ex Mattatoio, il complesso dell’ex caserma
Minervio;

 incrementare  la  popolazione  residente  nel  centro  storico,  tramite  l’individuazione  e  la
realizzazione di azioni e procedure amministrative (con l’ausilio di un progetto partecipato
con tutti i soggetti interessati), quali ad esempio:

 la possibilità di abbassare le aliquote sui tributi (es. sconto sulla aliquota IMU, sulla
TOSAP, ecc.); 

 incentivare l’offerta abitativa nel centro storico; 

 avviare  specifiche azioni  nei  settori  del  commercio,  dell’artigianato artistico  e  di
qualità;

 prevedere  parcheggi  per  i  residenti  ottenibili  col  pagamento  di  una  quota  ridotta
dell’abbonamento annuale (un veicolo per famiglia), ecc.;



 utilizzare gli immobili vuoti e sfitti di proprietà pubblica come edilizia residenziale
pubblica;

 sperimentare la costituzione di centri commerciali naturali;

 riqualificare  ed  innovare  il  settore  della  ristorazione  con  la  conseguente
valorizzazione delle tipicità come volano di sviluppo del territorio urbano e garantire
l'apertura dei negozi storici.

La città: le periferie e le frazioni

Nelle periferie e nelle frazioni si concentra la maggior parte della popolazione spoletina. Esistono
però particolari realtà, come le frazioni di collina e di montagna, a nord e a sud della città, spesso in
degrado o spopolato rispetto a quelle della piana e più a ridosso di Spoleto. In questo ambito, è
anche  da  prendere  in  considerazione  Monteluco,  col  suo  bosco  monumentale  e  con  le  sue
caratteristiche ambientali e turistico-ricettive, ma anche con un suo nucleo abitato.  

Soltanto ascoltando la voce degli abitanti, sarà possibile individuare i principi per riconnettere tutte
le parti della città…

 potenziando il trasporto pubblico e i siti di interscambio;

 ripensando ad  un’urbanistica  a  vocazione  sociale,  che  investa  in  attenzione  concreta  ai
residenti;

 riprogettando collettivamente e ripensando a nuovi spazi di convivenza, riattivando nuova
socialità e convivialità con il sostegno all’associazionismo locale;

 potenziando il calendario di eventi culturali già presenti, o da attivare, nelle periferie e nelle
frazioni;

 svolgendo  un’accurata  indagine  conoscitiva  sulle  condizioni  degli  edifici  storici  e  sul
tessuto storico delle frazioni, pianificando una serie d’interventi per la loro salvaguardia,
per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, e per la loro valorizzazione ad un vasto
pubblico. 

CITTA’ PER I GIOVANI

Dobbiamo aprire le nostre città ai giovani

Politiche  giovanili  che  promuovano  l’aggregazione tramite  spazi  autogestiti,  e  gratuiti  dove  i
giovani  possono  dare  sfogo  alla  libera  creazione  e  possano  portare  proposte  concrete  al
miglioramento degli ambienti urbani dove vivono. Bisogna mettere a disposizione dei giovani spazi
dove incontrarsi, dove possono navigare in internet, “bene comune gratis” e per tutti. 

Lo spazio da dare e affidare con fiducia ai giovani deve stare in ogni angolo della città e della
società,  dall'economia  alla  politica,  dalla  cultura  al  tempo  libero,  a  loro  dobbiamo  dedicare
un'attenzione vera, coerente e costante per il lavoro e la lotta al precariato, per mettere in circolo le
intelligenze e le competenze. 

DIRITTI E WELFARE

Nessuno deve essere lasciato solo

Diritti e welfare presuppongono la valutazione delle dinamiche sociali attuali.

Nel territorio di Spoleto l’incremento della perdita di lavoro è valutato intorno alle 2.000 unità, in
conseguenza della crisi economica e delle politiche di austerità neoliberista.  

Esercizi commerciali e attività professionali e artigianali sono a rischio di chiusura, complici i centri



commerciali eretti a ridosso del centro urbano. 

È presente  un numero elevatissimo di  anziani,  le  cui  esigenze e  le  cui  differenti  dinamiche di
relazione necessitano di risposte precise. 

La  combinazione  di  questi  fattori  provoca  già  di  per  sé  effetti  drammatici,  ai  quali
l’amministrazione comunale deve reagire assumendo come priorità l’investimento nei servizi sociali
e nell’assistenza.

Assieme a tali criticità è inoltre da considerare la presenza significativa e in progressivo aumento di
immigrati  di  varia  provenienza,  europea ed extra  europea.  L’immigrazione,  ormai  non più solo
economica ma anche, e forse soprattutto, di guerra, ha assunto caratteristiche strutturali su tutto il
territorio e ha bisogno di interventi più stabili, nel rispetto integrale dei diritti sanciti per i rifugiati.

In  ambito  locale,  bisogna  dotare  gli  immigrati,  non  solo  i  minori  che  frequentano  la  scuola
dell'obbligo e le superiori, degli strumenti culturali per una approfondita conoscenza del contesto e
del luogo che li accoglie, del complesso dei diritti e dei doveri alla base della convivenza sociale
improntata a criteri di reciprocità e di relazione. Si potrà così garantire assistenza alle vittime di
situazioni  di  discriminazione  e  di  sfruttamento.  Ovviamente  ciò  potrà  essere  favorito  con  la
promozione d’iniziative di scambio, d’ incontro e di dialogo multiculturale, con il potenziamento
del servizio di mediazione culturale e con la promozione dell’esperienza dei“rifugiati in famiglia”:
ci sono altre realtà in cui alcune famiglie locali hanno offerto accoglienza nella propria casa.

Gli immigrati potranno essere rappresentati in seno all’istituzione comunale con l’istituzione della
figura del Consigliere Aggiunto.

Con queste premesse, il Comune deve non solo rilanciare il diritto alla casa nell'ambito dell'edilizia
residenziale pubblica, ma anche utilizzare gli strumenti individuati dalle organizzazioni di categoria
contro la morosità incolpevole in materia di locazione e contenimento degli sfratti. 

Alle categorie più deboli deve essere destinata l’implementazione di tutte le pratiche di mutualismo
e dell'auto-organizzazione (orti urbani, scambi di conoscenze e di pratiche lavorative e artigianali,
ecc.), in modo anche da sanare fenomeni di inazione e abulia derivanti da situazioni di disagio.

A rendere tangibile la presenza del Comune potrà contribuire l'istituzione di un Audit Civico per gli
interventi  socio-sanitari,  che  faccia  da  tramite  con  gli  anziani,  i  non  autosufficienti,  le  loro
organizzazioni,  gli  uffici  competenti  della  Asl  e  il  Comune stesso,  e  con la  domiciliazione del
servizio di disbrigo pratiche e di rilascio dei documenti di carattere anagrafico. La stessa assistenza
agli  anziani ed ai  disabili  dovrà anzi  procedere sempre più verso la  forma domiciliare,  nel  cui
ambito è da studiare e verificare l’esperienza, altrove avviata, degli appartamenti protetti.

È opportuno evidenziare una serie di altri punti d’intervento anch’essi a fondamento del programma
dell’attività amministrativa comunale nel campo di cui si sta trattando: 

 conservazione  dei  servizi  principali  dell'ospedale  e  dell'Asl,  combattendo  le  logiche  di
decentramento che hanno spogliato la città dei servizi sanitari, in nome di un’ottica di puro
risparmio e non di servizio pubblico;

 individuazione di nuove forme di collaborazione con associazioni di volontariato in ambito
assistenziale,  per  creare  opportunità  di  incontro  e  di  socializzazione,  per  una  buona
convivenza, per prendersi cura di chi si trovava in difficoltà;

 promozione  di  iniziative  di  sensibilizzazione  e  di  contrasto  alla  violenza  sulle  donne,
all'omofobia,  al  bullismo,  al  cyber  bullismo,  al  razzismo:  sostegno  alle  associazioni
impegnate in questi ambiti; cooperazione in rete fra tutti i soggetti che operano in questo
campo (associazioni, comune, forze di polizia, scuole); e coordinamento delle risorse con il
centro antiviolenza; formazione di nuovi operatori;

 supporto ai nuclei monofamiliari, alle categorie vulnerabili e alle nuove povertà femminili,



attraverso  politiche  di  welfare  e  abitative,  pensate  per  rimuovere  gli  ostacoli  alla  piena
autonomia delle donne sole;

 individuazione di forme di incentivazione alle aziende che assumono donne disoccupate;

 promozione ed incentivazione dell’associazionismo femminile;

 promozione di iniziative per la cooperazione internazionale;

 conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori stranieri come
promosso nel nostro paese da UNICEF Italia;

 istituzione del registro dei Testamenti Biologici;

 sostegno a quanti ancora non hanno risolto le problematiche, in primis abitative, ma anche
economiche e commerciali a seguito del sisma del 2016;

 limitazione  del  gioco  d’azzardo  attraverso  il  rafforzamento  dei  controlli  e  la  piena
applicazione della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 “Norme per la prevenzione, il
contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico”.

Infine, come datore di lavoro, il Comune dovrà dare piena attuazione alla Democrazia Paritaria in
Giunta, nell’attribuzione degli incarichi ai vertici dell’amministrazione comunale e nei consigli di
amministrazione delle aziende partecipate.

Dovrà poi attuare politiche che permettano di conciliare la vita con il lavoro, agendo su servizi e
orari del trasporto pubblico e sull’offerta, sull’orario e l’accessibilità di asili pubblici, dei “dopo-
scuola” per i pomeriggi e per i periodi di sospensione delle lezioni, dei centri estivi.

SCUOLA

Facciamo un patto

Pluralità, democrazia, accoglienza, integrazione per essere cittadini consapevoli. Sarebbe opportuno
stipulare un “Patto per la scuola” con i dirigenti scolastici per promuovere il successo formativo,
prevenire la dispersione scolastica, inserire l’offerta formativa in un ambito territoriale di respiro
più ampio, che preveda il dialogo tra tutte le istituzioni scolastiche insomma, una sorta di sistema
scolastico integrato in cui ci sia anche un maggiore coinvolgimento delle famiglie che si potrebbe
sviluppare nei seguenti punti:

1) mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici, recuperando quanto danneggiato dal 
terremoto, ove possibile, o organizzando poli scolastici, anche in zone limitrofe al centro 
storico, per evitare un ulteriore impoverimento dello stesso a seguito di politiche di 
decentramento massiccio verso la periferia. Netta opposizione alla costruzione del nuovo 
polo scolastico presso la zona di via Valadier. Infatti, la presenza del complesso dell’Istituto 
e del Convitto Alberghiero e, per altro, l’insistere nella zona dell’area ospedaliera 
costituirebbero un forte vincolo alla normale fluidità del traffico, che sommerebbe veicoli 
provenienti dalle aree di parcheggio del nosocomio e dalle residenze insistenti sulla via a 
quello che si realizzerebbe con l’insediamento del detto nuovo polo.     

2) garantire i servizi necessari a sviluppare il tempo pieno scolastico per le scuole materne ed 
elementari (mense, arredi per attività parascolastiche, scuolabus);

3) realizzare un progetto indirizzato a tutte le scuole con uscite didattiche gratuite sul territorio 
al fine di permettere a tutti gli alunni/studenti la conoscenza delle diverse realtà presenti nel 
comune (artistiche-culturali, produttive, naturalistiche);

4) sostenere progetti di sperimentazione in ogni tipo di scuola, finalizzati ad elevare le qualità 
formative e capaci di offrire nuove possibilità di lavoro per i docenti e per tutto il personale 



scolastico.

5) sostenere i progetti per le scuole finanziati con fondi europei

6) realizzare, all'interno di ogni Circolo e Istituto, uno sportello di ascolto e sostegno 
psicologico per le famiglie

7) incentivare l'apertura delle scuole per iniziative promosse dagli studenti

8) sostenere la presenza nelle scuole di un mediatore culturale

L’accesso  alla  istruzione  deve  essere  garantito  a  tutti  ed  in  egual  maniera  rimuovendo  gli
impedimenti di carattere economico e snellendo la procedura per garantire la presenza di educatori a
fianco degli alunni diversamente abili.

Nessun finanziamento del Comune deve essere destinato alle scuole private.

SPORT

Lo sport deve aiutare i ragazzi a crescere, ma non solo loro

Un'attenta amministrazione comunale non può trascurare le problematiche inerenti al tempo libero
dei giovani ed al loro disagio, che in questi ultimi anni è esploso in maniera evidente. Porre quindi
l'attenzione verso lo sport e gli impianti presenti sul territorio diventa fondamentale. Lo sport deve
essere qualcosa che aiuta i ragazzi a crescere e non una pratica esasperata che mira soprattutto al
raggiungimento di obiettivi utilitaristici,  non una pratica dettata solo da spirito di emulazione di
modelli negativi, ma rispetto verso sé stessi e gli altri.

La scuola ha un compito fondamentale in tutto questo e l'amministrazione comunale deve fare in
modo che essa possa usufruire delle strutture presenti in città tutte le volte che ne farà richiesta.

Tutti gli impianti Sportivi presenti a Spoleto, hanno bisogno di interventi di grande manutenzione o
addirittura devono essere definitivamente completati nella loro messa in opera.

Andrà completato il Palatenda per non vanificare gli ingenti sforzi economici già sostenuti;

 ripristinata la totale funzionalità del Palazzetto adiacente allo Stadio Comunale perché possa
essere fruibile dalle Scuole Superiori limitrofe quali il  Liceo Classico, Liceo Scientifico,
Liceo  Linguistico,  Istituto  Alberghiero,  Liceo  Artistico  e  Liceo  delle  Scienze  Umane
evitando così che la Provincia affronti spese per l’affitto di locali idonei alla attività fisica
degli studenti;

 migliorato lo sfruttamento dell'Arrampicata Sportiva, attualmente utilizzata dai Soci del Cai
per svolgere i propri corsi e da alcune scuole di Spoleto che vi svolgono lezioni di alto
valore educativo. 

 utilizzato  il  campo in  erba  situato  in  Loc.  Passo  Parenzi,  dove attualmente  si  svolgono
esclusivamente  allenamenti  di  Baseball,  anche  da Società  Sportive  di  Rugby e  Football
Americano;

 risistemata la  pista  di  Atletica Leggera situata  in  Loc.  P.zza d'Armi con l'istallazione di
pannelli foto-voltaici posti sul tetto degli spogliatoi a copertura delle spese e di gestione e di
eventuali “ritocchi”

Da non dimenticare infine, le due gloriose ed indimenticabili strutture, Il giardino dello Sport e la
Palestra di S. Domenico che, sono si due impianti di proprietà della Curia, ma che potrebbero con
accordi tra la Curia stessa ed il Comune o la Regione, essere riportati agli antichi splendori, magari
anche attraverso fondi della Comunità Europea.

L’accesso agli impianti deve essere il più possibile semplificato, consentito anche ai cittadini singoli



o comunque non organizzati in associazioni e va riattivata la Consulta dello Sport che veda insieme
tutti gli attori dello sport spoletino ed indichi priorità ed obbiettivi alla Amministrazione.

LA POLITICA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Strategia Rifiuti 0

È  necessario  avviare  una  corretta  differenziazione  dei  rifiuti  solidi  urbani  e  far  sì  che
vengano  considerati  materie  prime  che  hanno  un  valore  economico  con  un’immediata
ricaduta positiva sui costi delle utenze con l’obiettivo ‘rifiuti 0’.

La “Strategia rifiuti 0” La “Strategia rifiuti 0” suggerisce una sequenza di azioni volte a facilitare il
raggiungimento di tale obiettivo attraverso la realizzazione di progetti che contribuiscano a ridurre
la produzione stessa dei rifiuti e l’adozione di un sistema di tariffazione che premi i virtuosi.

Dovrà  essere  incrementata  la  raccolta  differenziata  spinta,  visto  che  la  percentuale  annuale  del
nostro comune è ancora lontana dal 65% che la normativa imponeva di raggiungere entro il 2012.

Occorre invertire l’attuale politica imperniata sullo smaltimento attraverso la realizzazione di disca-
riche e inceneritori inefficace e dannosa per la salute e per l’ambiente. Siamo contrari alla logica dei
termovalorizzatori  che sono concettualmente e concretamente l’opposto di ciò che è necessario:
massimizzano i rifiuti e bruciano anziché riciclare merci ad alto contenuto energetico (carta, legno,
ecc.) sprecando in realtà energia. Inoltre le ceneri prodotte richiedono discariche speciali. L’incene-
rimento con recupero energetico finisce con il compromettere l’esito della raccolta differenziata fi-
nalizzata al riciclo di materia. Carta e plastica finiscono negli inceneritori sotto forma di CSS (com-
bustibile solido secondario). 

Lo smaltimento deve essere considerato come attività residuale, dopo aver messo in atto la riduzio-
ne della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il riciclo. 

Sono necessarie quindi soluzioni alternative “a monte”, cioè programmare democraticamente, coin-
volgendo gli operatori economici e i cittadini. 

Riassumendo, occorrerà:

 minimizzare la produzione di rifiuti;

 favorire l’utilizzo di materia prime rinnovabili e manufatti prodotti con materiale ri-
ciclato;

 adottare la così detta “tariffa puntuale” in modo che chi produce più rifiuti paghi
maggiormente il servizio;

 incentivare ed ampliare azioni di recupero dello spreco alimentare (attualmente pre-
viste nella convenzione tra Comune e Consorzio ABN);

 incentivare l’esperienza di mercatini periodici di “baratto”, magari destinando un ap-
posito spazio

 prevedere l’acquisto di ecocompattatori, appositi macchinari che con semplici istru-
zioni consentono il conferimento di PET, HDPE e Alluminio (bottiglie di plastica,
flaconi, lattine) e consentono rilascio buoni sconto e riduzione della tariffa rifiuti;

 incentivare i controlli su una corretta gestione dei rifiuti, sanzionando i trasgressori
anche con l’aiuto di fototrappole (vedi comune di Narni);

 prevedere un Centro comunale per il riuso, nei pressi della stazione ecologica, dove
possono essere esclusivamente beni usati, in buono stato e funzionanti, suscettibili di
riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originari, salvo l’effettuazione di operazioni
di pulizia e di piccole manutenzioni.



AMBIENTE E ENERGIA

Ambiente come risorsa

I nostri sistemi produttivi e della mobilità sono energivori e basati per lo più sull’uso delle  fonti
fossili, responsabili dell’inquinamento e dell’aumento abnorme dei gas climalteranti.

La scelta di coniugare ambiente ed energia va, quindi, nella direzione del modello più affermato a
livello  europeo  e  dei  paesi  sviluppati.  Risparmio  energetico,  non  significa  semplicemente  che
bisogna usare meno energia, ma usarla in modo più efficiente – cioè produrre più lavoro, più beni e
più ricchezza per ogni chilowattora consumato. La riduzione degli sprechi e delle perdite non è
soltanto una questione di moralità e di etica, quanto una condizione indispensabile per contenere gli
effetti della crisi economica e ambientale, e tentare di mantenere e innalzare il livello del benessere
collettivo. 

Garantire  la  sostenibilità  dello  sviluppo  è  sempre  più  anche  un  fattore  di  (competitività)
sopravvivenza delle imprese e dei sistemi territoriali e concreta opportunità di nuovo lavoro. 

Si tratta, in altre parole, di incentivare, ad esempio, il risparmio e l’efficienza energetica, lo sviluppo
delle fonti rinnovabili, lo sviluppo di tecniche edificatorie innovative (es. bioedilizia) applicandole
anche agli interventi di restauro e conservazione di edifici storici, il riutilizzo ed il riciclaggio dei
materiali, lo sviluppo di modalità di trasporto a minor impatto ambientale, in generale tutto ciò che
favorisce una riconversione ecologica dei modi di produzione.
In  questo  senso,  la  prima  cosa  che  l’Amministrazione  deve  fare  è  l’approvazione  di  un  Piano
Energetico  Comunale  condiviso  e  partecipato,  che  deve  passare  necessariamente  per  un  nuovo
Regolamento Edilizio, più attento all’efficienza energetica.

Consapevoli  che  il  nesso  tra  energia,  ambiente,  salute  e  cambiamenti  climatici  è  inscindibile,
pensiamo inoltre  che,  ai  divieti,  limiti,  controlli  amministrativi,  sanzioni,  si  devono sempre più
affiancare politiche ambientali di “terza generazione”, basate su accordi volontari, certificazioni di
qualità, contabilità ambientale, trasferimento di conoscenza alle imprese. 

PROMOZIONE DI ATTI A TUTELA DEGLI ANIMALI

Animali amici dell’uomo

Per favorire la corretta convivenza tra uomo e animali, per tutelare la salute pubblica e l’ambiente, è
auspicabile che il Comune istituisca l’Ufficio per i diritti degli animali, punto di riferimento per la
cittadinanza nella soluzione di problemi inerenti la presenza di animali in casa e/o sul territorio.

Le attività dell’ufficio sono molteplici e possono così essere riassunte:

 monitoraggio delle colonie feline presenti nel territorio comunale;

 accettazione delle richieste di sterilizzazione chirurgica dei gatti provenienti da colonie,
censite in collaborazione con il servizio veterinario;

 raccolta delle segnalazioni sulla presenza di cani randagi, colonie di gatti senza padrone
e di eventuali maltrattamenti;

 promozione di adeguate campagne di sensibilizzazione dei cittadini contro l’abbandono
ed il maltrattamento degli animali;

 supporto istituzionale ai cittadini che accudiscono colonie feline qualora si trovino in
situazione  di  conflitto  con  amministratori  di  condominio  o  privati  cittadini,  che  in
qualche modo ostacolino o impediscano la cura delle colonie stesse;

 consulenza per qualsiasi tematica in materia di animali.



PER CONCLUDERE

Il nostro programma è una raccolta di indicazioni per la messa in atto di ‘buone pratiche’
rivolte a quanti vogliano dare un contributo attivo al  miglioramento delle caratteristiche
della nostra comunità, partendo dalla forte convinzione che la politica vera nasce dal basso.
Il nostro vuole essere un proposito realistico, perché condiviso da chiunque senta il bisogno
di riappropriarsi del diritto a costruirsi il futuro senza, attraverso un voto, dare deleghe in
bianco,  rendendo  possibile,  con  una  consapevole  ‘cittadinanza  attiva’,  una  corretta
individuazione di quelli che sono i reali bisogni dei cittadini. 

Maura Coltorti

Aleandra Baruzzo

Loretta Calabresi

Antonello Carletti

Anna Maria Ceccarelli

Elisabetta Conocchia

Teresa Di Leo

Simone Di Filippo

Giovanna Di Vita

Tilde Fabi

Valeria Formica

Lucio Gentili

Tonino Gobbi

Vincenzo Lucentini

Marco Marcucci

Fulvia Monterosso

Sauro Pannaccio

Stefano Petruccioli

Roberto Quirino

Giuseppe Ruggieri (Pino)

Vincenzo Stompanato

Stefano Tardocchi

…e quanti hanno dato il loro contributo alla costruzione di questa piattaforma di idee
e proposte

                                                                                      Lista Civica

SINISTRA PER SPOLETO


