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Ci impegniamo a portare ordine nei conti del Comune, ma non solo. Vogliamo incontrare
gli spoletini per condividere un progetto ambizioso che restituisca alla città il posto che
merita nel mondo; a noi tutti, la gioia di vivere a Spoleto.

Guardiamoci intorno: il lavoro non si trova e abbiamo paura di perdere quello che abbiamo; i figli
cercano fortuna altrove; aziende e negozi chiudono; la crisi internazionale non finisce mai;
aumentano le tasse ma anche il debito pubblico; ciliegina sulla torta, il buco di bilancio. Eppure... noi
spoletini siamo un popolo che potrebbe vivere tranquillamente godendoci i nostri risparmi, le
eccezionali bellezze naturali, storiche ed artistiche, il buon cibo, la compagnia degli ospiti.

Per uscire dal buio, dobbiamo ripensare la politica e l’economia nel nostro territorio, attraverso un
Piano Pluriennale Partecipato di Sviluppo Economico del Territorio.

Una proposta da verificare nelle prossime settimane con la città e i suoi abitanti. Nell’arco dei
prossimi dieci anni vogliamo trasformare Spoleto in un luogo dove sia possibile vivere - bene - di
artigianato locale, piccola e media industria, agricoltura riconvertita a metodi naturali, arte, cultura e
tanto turismo di qualità, puntando alla piena occupazione. Tutte cose che si sposano con il nostro
modo di essere: non abbiamo fretta; scegliamo con gusto ed attenzione le cose che compriamo
evitando il cibo spazzatura ed i prodotti scadenti che ci vorrebbero imporre le multinazionali;
sappiamo essere ospitali.

Come fare.

L’iniziativa imprenditoriale, soprattutto giovanile e aggregata, avrà l’Amministrazione al suo fianco.
La grande distribuzione organizzata, invece, danneggia profondamente il nostro tessuto economico.
Faremo in modo che almeno certe catene - storicamente più vicine al territorio - sposino le esigenze
della produzione locale di qualità. Una agricoltura riconvertita a metodi naturali crea lavoro, tutela la
salute, arricchisce il terreno e attira turisti. Le assicureremo uno sbocco nelle mense pubbliche;
presso la popolazione; in un mercato dedicato; nei ristoranti e negli alberghi che abbiano sposato la
scelta che faremo conoscere al mondo intero: “nella mia città, a Spoleto, si mangiano solo cibi
naturali”. Non si possono disorientare i visitatori con multe inopportune, improbabili parcheggi a
pagamento, una segnaletica da settimana enigmistica. Avremo un progetto che renderà coerenti le
azioni di vari soggetti coinvolti, raccolte in un Sistema Turistico Integrato. Vogliamo restituire l'area
dell'anfiteatro romano alla vita cittadina. Immaginiamola piena di attività artigianali ed artistiche. Di
botteghe dove si insegnano i "mestieri" e si vendono i "prodotti fatti amorevolmente e
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sapientemente a mano"; di spazi in cui si impara l'arte e si mette in mostra. E' un'idea nata in
incontri promossi da associazioni della città. Spoleto sa essere viva e piena di idee. Va ascoltata e
assecondata. La cultura non si esaurisce nelle sue manifestazioni: spettacolo e arte. E’ nel bagaglio
di conoscenze, esperienze e tradizioni che trasmettono i “valori” comuni alle generazioni future.
Pensiamo ad iniziative da affiancare al Festival che - senza sovrapporsi - creino una capacità locale di
concepire e realizzare spettacoli in cui siano trasmessi i nostri “valori”. Guardiamo il centro storico: è
vuoto. Non dobbiamo costruire nuove case nel territorio comunale ma ristrutturare l'esistente, per
renderlo efficiente nel consumo d’energia e resistente ai terremoti. E riempirlo di vita!

Per tutte queste iniziative, dove possiamo prendere i soldi?

Iniziamo dalle difficoltà. I nostri politici nazionali hanno ceduto le due fondamentali "leve di governo
dell'economia". La creazione della moneta è stata consegnata alla Banca Centrale Europea che può
prestare i soldi solo alle banche private ed internazionali. Le "politiche economiche di bilancio" sono
vietate per legge. All’Amministrazione pubblica non resta che tartassare i cittadini o indebitarsi
all’infinito, finendo per uccidere l’economia. Questo ci dicono i partiti di... “governo”. Recuperiamo
invece la consapevolezza delle nostre reali condizioni. Le indagini statistiche di Banca d'Italia ci
dicono che le famiglie Italiane sono fra le più ricche al mondo,
(http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/ricfamit/2013/suppl_65_13.pdf.)

L'ISTAT aggiunge che l'Umbria si colloca vicino alla media nazionale

( http://www.istat.it/it/files/2013/03/Noi-Italia-2013.pdf. )

Rapportando i dati nazionali ai circa 39.000 Spoletini, otteniamo numeri “sorprendenti”:

 la ricchezza prodotta in un anno a Spoleto (il nostro PIL) è di circa un miliardo di euro;
 il patrimonio privato (immobili, aziende, attività finanziarie) ammonta a 5-6 miliardi di euro;
 poco più di 2 miliardi di euro (miliardi... non milioni!) sono investiti in "attività finanziarie"

(depositi, azioni, obbligazioni, fondi comuni, derivati).

Se pensiamo al buco di 9 milioni di euro, ai limiti imposti dal patto di Stabilità, alla tempesta in arrivo
del Fiscal Compact, andiamo in depressione. Guardiamo invece alla nostra ricchezza: il vero
problema è che i miliardi di euro che pur esistono a Spoleto non circolano. Cosa può fare
l’Amministrazione per rimetterli in moto? Anche perché, se non si muovono, tendono a svanire: dal
2007 a fine 2012 è stato già distrutto il 10%! Per far circolare i soldi dei privati non è necessario che
l’Amministrazione aumenti le tasse. E’ possibile invece favorire l’iniziativa economica privata
mettendo a disposizione il patrimonio pubblico, la macchina comunale, la competenza degli
amministratori.

Nelle pagine successive illustriamo per comparti questa nostra proposta iniziale. Abbiamo voglia di
ascoltare tutti e collaborare con le forze sane della città. Abbiamo la competenza e la determinazione
per realizzare il progetto. Vogliamo allearci con la città e i suoi cittadini perché sono di gran lunga
migliori dei politici che ci hanno governato finora. Vogliamo farlo per costruire la nostra rinascita
culturale ed economica. Ci meritiamo, tutti insieme, la gioia di vivere a Spoleto.
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A parole, tutti vogliono trasparenza e partecipazione. Eppure la distanza fra politica e società civile
non è mai stata tanto grande. Mai come oggi, le decisioni che dovrebbero essere pubbliche sono
prese in stanze segrete mentre le richieste dei cittadini vengono ignorate. La riforma Bassanini; le
leggi sulla semplificazione e sulla trasparenza; la legge sulle attività di comunicazione e informazione
e soprattutto la riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, dovevano tutte riportare la politica
vicino ai cittadini.

Lo Statuto del Comune di Spoleto recepisce al suo interno una buona parte dei principi elencati. (Art
1, comma 3: “L'organizzazione e l'attività del Comune si ispirano ai principi di efficienza, di efficacia,
di trasparenza, di informazione, di sussidiarietà e di partecipazione nel rispetto della pari dignità fra
cittadini.” Argomenta poi in maniera più esplicita questi principi attraverso l’art. 19 - Partecipazione e
cooperazione, l’art. 22 - Strumenti della partecipazione, l’art. 23 – Consultazioni, l’art. 24 - Diritto di
petizione, l’art. 25 - Diritto di iniziativa e l’art. 26 - Referendum).

Il problema, è che manca la volontà di applicarli. Basta vedere i ritardi con cui gli attuali
amministratori danno corso perfino agli obblighi di legge introdotti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 118 della nostra Costituzione stabilisce che ”… Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

Nelle ultime tre amministrazioni si è dovuto assistere, invece, prima al progressivo azzeramento
dell’Agenda 21 e poi allo svuotamento di operatività e di senso delle Consulte. Non solo: gli istituti
sanciti negli statuti necessitano di regolamenti specifici per divenire effettivamente operativi e le
amministrazioni le hanno lasciate lettera morta. Un esempio emblematico: l’istituto del referendum
comunale che attende invano da molti anni un regolamento per diventare operativo.

Noi ci crediamo davvero nella sovranità popolare. Per questo adotteremo, nei primi cento giorni, un
regolamento per la trasparenza e la partecipazione, approvato dal Consiglio comunale, pieno di
strumenti che la rendano effettiva. Vogliamo iniziare l’amministrazione della città insieme ai cittadini,
ponendoli al centro degli organi consultivi e fornendo, laddove possibile, anche potere di veto
politico su singoli provvedimenti. Nell’arco della legislatura sarà perseguito con ostinazione
l’obbiettivo di avere la possibilità di redigere finalmente un Bilancio Partecipato che dia modo ai

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
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cittadini di determinare concretamente gli indirizzi per alcuni capitoli di spesa. Questa operazione
non andrà, però, a depauperamento delle funzioni del Consiglio Comunale, massimo organo
democratico del Comune, ma anzi, intendiamo ridare vigore e dignità all’Assemblea consigliare nelle
sue prerogative di luogo di confronto e di indirizzo e che, invece, oggi versa in uno stato di apatico e
acritico “votificio” al solo scopo di ratifica delle scelte della Giunta e/o del Sindaco.

PROGRAMMA

Coerentemente con questi dettami Spoleto 5 Stelle introdurrà nella macchina comunale strumenti e
meccanismi basati sui principi della trasparenza e della partecipazione :

 adozione di un Regolamento comunale per la trasparenza e la partecipazione, dotato di
sanzioni;

 istituzione dell’Assessorato alla trasparenza e alla partecipazione al fine di fornire massima
efficienza ed efficacia agli interventi necessari per dare piena attuazione al Regolamento
comunale per la partecipazione;

 garanzia dell’informazione, soprattutto preventiva, e del diritto di accesso agli atti e ai
documenti amministrativi attraverso anche l’utilizzo del sito web e l’istituzione di un ufficio
per la trasparenza.

 istituzione di una nuova Consulta comunale e della obbligatorietà di consultazione da parte
dell’Amministrazione in occasione della stesura del bilancio di previsione, dei piani urbanistici
generali, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico, per i procedimenti relativi a
programmi settoriali, a piani territoriali, programmi annuali e pluriennali, programmi di opere
pubbliche, progetti privati di particolare rilevanza dal punto di vista socio-economico e di
impatto ambientale. Sarà previsto l'obbligo di motivare esplicitamente le decisioni contrarie
ai pareri della Consulta.

 istituzione di una Commissione Comunale sulla Partecipazione al fine di favorire una
adeguata e corretta attuazione delle forme di partecipazione previste dal Regolamento sulla
partecipazione, nonché per garantire una attività di supervisione e di supporto ai processi di
consultazione e di partecipazione attiva;

 riformulazione degli strumenti partecipativi come le istanze, le petizioni e le proposte di
iniziativa popolare;

 regolamentazione dello strumento del Referendum comunale;
 realizzazione di una piattaforma informatica sulla quale pubblicare i provvedimenti in itinere

e per raccogliere i pareri dei cittadini per un confronto aperto sul merito delle iniziative.
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Lasciamoci guidare da cinque principi.

Basta sprechi: facciamo economia!

“Fare economia” vuol dire innanzitutto non sprecare le risorse. Non possiamo aumentare la spesa
ma possiamo spostare dagli sprechi alla spesa produttiva. “Fare economia” vuol dire pagare il giusto
prezzo: gli stipendi dei dirigenti; i consulenti; le società di servizi incaricate. Rivedremo i contratti ed
ogni cosa rivedibile. “Fare economia” vuol dire scegliere le proposte più convenienti alla città, non
agli amici. Solo la trasparenza dell'azione amministrativa lo garantisce.

Sviluppiamo il nostro reale benessere, non il PIL.

Bruciare rifiuti urbani in un inceneritore fa crescere il PIL ma procura morte. Aprire un nuovo centro
commerciale fa crescere il PIL ma schiaccia i piccoli produttori e uccide il tessuto economico locale.
E' fondamentale ristabilire l'ordine di priorità nelle cose di cui abbiamo veramente bisogno. Il Piano
Pluriennale Partecipato di Sviluppo Economico del Territorio serve a deciderlo insieme.

Dalla competizione verso la solidarietà

Favoriremo i progetti capaci di associare gli operatori economici. Faremo pagare più tasse a chi ha
più "capacità contributiva". Saremo molto attenti ai più bisognosi. La privatizzazione dei servizi nega
il servizio a chi non può pagarlo. Ci opporremo dunque con tutte le forze alla loro privatizzazione.

Valorizziamo il Patrimonio Comunale.

Il patrimonio pubblico deve produrre valore per la collettività. I vincoli attuali negano
all'Amministrazione la possibilità di investire direttamente nella sua valorizzazione. Possiamo però
coinvolgere i cittadini in una “finanza di progetto" a misura della nostra città, che utilizzi le nostre
comuni risorse. Il Comune mette a disposizione gli immobili, la macchina amministrativa, la propria
competenza; i cittadini privati possono mettere: chi i propri risparmi, chi il proprio lavoro, chi il
proprio tempo e le proprie professionalità. Vogliamo consegnare ai figli dei nostri figli l'eredità,
arricchita dal nostro lavoro, che abbiamo ricevuto in dono dai padri dei nostri padri.

ECONOMIA, ISTITUZIONI, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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Dalla finanza all'economia reale.

Non è importante la quantità di denaro presente nel sistema, ma la velocità con cui circola. Una
banconota da 100 euro che viene scambiata 1000 volte in un anno, produce lo stesso effetto
economico di 1000 banconote da 100 euro scambiate una volta e poi messe a dormire, investite sui
mercati finanziari. Se il risparmio privato ristagna nei mercati finanziari (investito in titoli, fondi e
derivati), può alimentare le nostre illusioni e i bonus dei banchieri... ma non arriva alle aziende ed
alle famiglie che vogliono investire in attività produttive.. Dobbiamo avere almeno una banca nel
territorio che si dedichi a convogliare il nostro risparmio nell’economia produttiva territoriale,
escludendo la finanza speculativa. Anche aprendone una nuova, se occorre. L'uso dello Scec (il
buono sconto di solidarietà che cammina: www.arcipelagoscec.org) può contribuire a far circolare il
denaro (gli Euro) nel circuito virtuoso della nostra economia territoriale.

L'idea di coinvolgere direttamente il risparmio degli Spoletini in una finanza di progetto che riesca a
valorizzare il patrimonio pubblico, non solo fa circolare il denaro: può restituire una prospettiva
diversa al futuro nostro e dei nostri figli.

PROGRAMMA

Ci impegniamo da subito con gli spoletini ad attivare le seguenti iniziative:

 spenderemo i soldi pubblici in linea con i bisogni reali della città;
 lo faremo in maniera trasparente e partecipata, a partire dalla stesura del bilancio;
 daremo priorità agli investimenti che creano lavoro e producano beni e servizi utili alla

comunità;
 faremo chiarezza sul buco di bilancio e agiremo per recuperare il recuperabile dai

responsabili;
 difenderemo il patrimonio pubblico per metterlo a frutto alle migliori condizioni possibili;
 rivedremo l'organizzazione della macchina comunale per renderla più efficiente, più vicina

alla città e direttamente responsabile della soddisfazione dei cittadini;
 attiveremo un asfissiante controllo analogo sugli enti che gestiscono i servizi pubblici

essenziali e, ove possibile, assumeremo direttamente la responsabilità di gestione.

Se vogliamo veramente uscire dal buio e tornare a goderci la gioia di vivere a Spoleto, considerati i
vincoli che le leggi attuali pongono alle amministrazioni pubbliche, abbiamo bisogno del
coinvolgimento convinto della città, attorno al Piano Pluriennale Partecipato di Sviluppo Economico
del Territorio. L’Amministrazione mette a disposizione le proprie competenze, il patrimonio pubblico
ed una macchina amministrativa resa più efficiente. I cittadini partecipano alla stesura ed alla
realizzazione del Piano, e rendono disponibili le proprie risorse per la sua attuazione.

Diventano allora realizzabili i seguenti obiettivi di medio termine:

 individuazione di una banca realmente cittadina;
 selezione e realizzazione di progetti volti a valorizzare tutto il patrimonio pubblico;
 riconversione dell’agricoltura a metodi naturali;
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 rinascita dell’artigianato locale;
 sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio in linea con il piano;
 progettazione e realizzazione di un sistema turistico integrato;
 ripensare il modo di intendere la produzione e la fruizione dell’arte, della cultura, dello sport;
 indirizzare l’istruzione pubblica e il sistema informativo locale per far crescere cittadini

consapevoli e liberi e diffondere la nuova cultura;
 puntare alla piena occupazione.
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Basta guardarsi intorno e tutto parla di ambiente: Aria Acqua Territorio. La nostra salute e la nostra
esistenza è il risultato dell’ambiente in cui viviamo: ciò che beviamo, che mangiamo che respiriamo.
Noi tutti, abbiamo la responsabilità di preservarlo, se vogliamo bene a noi stessi. Purtroppo, la
situazione generale dell’ambiente in Italia è molto critica e tutti i giorni sono riportate notizie di
disastri ambientali: inquinamento industriale (vedi l’ILVA di Taranto), incuria e disinteresse del
territorio (vedi disastro in Sardegna), rifiuti pericolosi e ingombranti bruciati o nascosti sotto terra
(Campania e Calabria), e così continuando con l’inquinamento del mare e delle falde acquifere, l’aria
insalubre delle città per gas di scarico delle auto. Le leggi che tutelano la salute e l’ambiente sono
innumerevoli, ma spesso vengono ignorate o raggirate, complici anche gli enti che dovrebbero
controllare, senza che i responsabili siano alla fine puniti. Prevalgono gli interessi economici di pochi,
che danno vita a leggi e norme che permettono ancora la costruzione di inceneritori, addirittura
incentivandoli (nonostante che entro il 2020 sarà vietato l’incenerimento di ciò che può essere
compostato, riciclato o recuperato). Spingono verso la privatizzazione dell’acqua pubblica (che
rispunta ogni tanto in alcuni emendamenti parlamentari nonostante un referendum contrario).
Incentivano l’utilizzo dei cementifici per bruciare il Combustibile Solido Secondario (nome che
nasconde la sua vera natura consistente in rifiuti che potrebbe essere riciclati, in barba a tutte le
norme ambientali e sanitarie nazionali ed europee).

Il Movimento 5 stelle è sempre stato coerente e determinato, in materia. Contro gli inceneritori e a
favore di un ciclo virtuoso dei rifiuti. Contro il consumo del territorio, a favore della ristrutturazione
degli edifici esistenti, per favorire l’efficienza energetica e la valorizzazione dei centri storici e
paesaggistici. Contro la gestione privata dell’acqua a favore di quella pubblica. Contro l’inquinamento
nelle città a favore di una mobilità sostenibile.

Fatti, non parole: questi gli interventi in Parlamento. Proposta di legge in materia di gestione e
smaltimento dei rifiuti ad alto potere calorifico finalizzata ad avviare un reale ciclo virtuoso dei rifiuti.
Proposta di legge su "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del
paesaggio"(già in discussione in Commissione Ambiente). Mozione sul rischio idrogeologico e sismico
(approvata, ma il Governo non ha ancora recepito). Proposta di legge sullo svincolo del patto di
stabilità per le spese degli enti territoriali relative a ripristino, previsione e prevenzione del rischio
idrogeologico e sismico. Proposta di legge "geobonus" (agevolazioni fiscali per chi investe in
sicurezza del territorio e difesa del suolo). Risoluzione per la divulgazione tramite "Pubblicità
Progresso" delle principali norme di comportamento da tenersi prima, durante e dopo un terremoto,

AMBIENTE
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che possono aiutare a mitigare le conseguenze dei terremoti sulla popolazione. Proposta di legge per
"Limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche" (Proposta per lo stop all'uso di questi prodotti
lungo le strade, carrarecce. Mozione al senato per abrogare la legge che prevede di bruciare il CSS
(Combustibili Solidi Secondari) nei cementifici (secondo l’associazione Medici per l’Ambiente,
attraverso la combustione di rifiuti i cementifici realizzano una notevole variazione della tipologia
emissiva; sia per quello che riguarda le diossine e ancora di più per i metalli pesanti come mercurio,
piombo e cadmio, i cui effetti sulla salute sono devastanti. Tale mozione è stata respinta da PD, PDL,
Lega). Ancora, risoluzione sulle biomasse (atto preliminare alla mozione 7-00096) che mira al
monitoraggio dei processi autorizzativi degli impianti a biomasse al fine di valutare la sussistenza dei
presupposti per intervenire ogni qualvolta si rilevi un pericolo grave per la sicurezza o l'incolumità
pubblica.

PROGRAMMA

 Rifiuti: Applicazione della strategia Rifiuti Zero. Recupereremo il tempo perso: entro i dieci
anni dei due prossimi mandati sarà eliminato il bisogno di discariche e inceneritori. A Spoleto
la raccolta differenziata è attualmente lontana dal 65% che doveva essere raggiunta a
dicembre 2012. Secondo il Rapporto dell’ARPA, si attesta intorno al 35%. Porremo il divieto
di incenerire qualsiasi tipo di rifiuto che possa essere riciclato in tutto il territorio comunale.

 Agevolare la bonifica dell'eternit attraverso una mappatura e incentivi.
 Biomasse: disincentivare, con tutti i mezzi a disposizione dell’amministrazione comunale, la

costruzione d’impianti a biomasse.
 Risparmio energetico: Riqualificazione energetica e strutturale degli edifici, miglioramento

sismico, pannelli fotovoltaici e solare termico sui tetti di edifici pubblici (scuole, palestre,
ospedale, enti …); Riconversione dell’illuminazione pubblica e per uffici con lampade a LED e
a basso consumo.

 Gestione del territorio (aria, acqua, flora e fauna). Rendere la città di Spoleto ciclabile anche
nei punti più difficili, in modo che anche il centro della città sia collegato con la pista ciclabile
di Ponte Bari. Dotare la pista ciclabile di fontanelle, bagni e punti ristoro e aree verdi per
bambini. Dotare alcune strade di rastrelliere per biciclette. Bike sharing eventualmente
integrato con il trasporto pubblico locale.

 Installazione di sistemi fissi di monitoraggio delle attività produttive a rischio di alto impatto
ambientale. Verifica di fonti eventuali d’inquinamento dei fiumi, torrenti e falde acquifere con
l’attivazione di tutti i mezzi disponibili per la relativa bonifica, per la denuncia di chi genera
inquinamento e l’elevazione di multe adeguate.

 Ristrutturazione della rete idrica per ridurne le perdite, con gare d’appalto che consentano di
trasformare i risparmi sui costi di gestione in quote d’ammortamento degli investimenti.
Aumento dell’alimentazione delle falde idriche riducendo l’impermeabilizzazione dei suoli.

 Divieto di utilizzo di diserbanti sui bordi stradali, piste ciclabili e argini di corsi d’acqua;
 Attivare una politica per il divieto nell’utilizzo di pesticidi.
 Lavori Verdi: incentivi e promozione pratica di nuovi posti di lavoro “verdi” collegati allo

sviluppo di energie alternative, ai settori ecologici, a nuovi stili di mobilità e trasporti, alle
filiere biologiche locali, e soprattutto al turismo. Espansione del verde urbano nell’ottica di
una riduzione dello squilibrio complessivo tra inorganico e organico, con fissazione di
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percentuali annue di incremento, al fine di: migliorare i microclimi urbani; aumentare
l’alimentazione delle falde idriche riducendo l’impermeabilizzazione dei suoli; potenziare la
fotosintesi clorofilliana per incrementare l’assorbimento CO2.

 Rivaluteremo il progetto: città a emissioni zero. Richiesto anni fa dall'ufficio turistico della
Regione, e poi ignorato

 Benessere animale: prevenzione e informazione su randagismo e zootecnia.
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La città non è solo luogo di residenza e consumo. E' punto d'incontro fra la natura, i suoi equilibri,
l'intervento dell'uomo. L'Urbanistica è l'arte e la scienza di forgiare l'ambiente prendendo in
considerazione tutti gli aspetti di vita dell'aggregato urbano, in continua e fisiologica crescita;
organizzare razionalmente ed esteticamente i diversi aggregati urbani: il centro storico, le zone di
espansione, le periferie, le frazioni e le zone rurali; consentendo di esprimersi al meglio alle
componenti sociali e produttive: artigiani, commercianti, professionisti, imprenditori.

Abbiamo il compito di fecondare il territorio e di preservarlo da pericolose intrusioni speculative.

IL territorio del comune di Spoleto copre una superficie di 350 kmq. circa, di cui l’ 11% è
pianeggiante, il 31% collinare, il 57% montagnoso. Il centro storico ha una superficie di 62 ettari, le
auto in transito e in sosta ne deturpano l’80%. L’unica strada che lo attraversa è la traversa interna
realizzata nella seconda metà dell’800, per permettere il passaggio agevole alle carrozze. Il Paese è
al dissesto idrogeologico, anche perché i bacini imbriferi sono praticamente sconosciuti e lasciati
nell’abbandono. Il patrimonio paesaggistico è un capitale economico inestimabile. “Sorge il Monte
come grandioso fondale a ridosso di Spoleto” C. B. 1922, Monteluco. La sua morfologia aspra e
compatta, il divieto secolare di esbosco ha permesso una scarsa antropizzazione, facendo si che sia
rimasto strutturalmente quasi inalterato. Il patrimonio artistico è costituito dai grandi monumenti, dai
palazzi nobiliari, dalle piazze, le loro pertinenze, dagli antichi quartieri popolari, dai particolari
fontanili, dalle icone votive. Tutto questo rischia di essere irreversibilmente compromesso.
L’agricoltura scivola verso un impoverimento senza ritorno, mentre l'Italia ha perso negli ultimi 20
anni il 15% della terra coltivata. La colpa è della cementificazione e dell'abbandono provocato da un
"modello di sviluppo sbagliato" in cui ogni giorno viene sottratta terra agricola per un'area
equivalente a circa 400 campi da calcio (288 ettari). Il risultato: 5 milioni di cittadini si trovano in
zone esposte al pericolo di frane e alluvioni. Le aziende agricole, riconvertite a metodi naturali,
rappresentano la prima e più efficace tutela dell'integrità del territorio.

L’ambiente del centro storico è una stratificazione insediativa, quindi, un ambiente urbanistico
delicatissimo. Il suo fascino è frutto di un equilibrio sottile, facile allo sconvolgimento. Non è opera di
un artista ma è dovuto alla coralità di una comunità che ha espresso e attuato un suo linguaggio
architettonico vivendo la sua storia secolare. Quel costruire, divenuto il nostro centro storico, è
scaturito dai bisogni della gente. La creazione dei borghi ha generato la costruzione delle nuove
mura. Non viceversa. Si tratta di proporre nuove forme di organizzazione dello spazio urbano
fondate sull’esigenza di contenere il consumo del suolo, periferia e campagna, promuovendo forme

URBANISTICA SOSTENIBILE



12

Programma politico 2014 – 2019 Spoleto

di riuso del patrimonio edilizio esistente e garantendo la massima permeabilità del suolo. In questa
maniera non si blocca l’occupazione, non si blocca l’edilizia, si indirizza invece l’edilizia a manutenere
e ristrutturare l’esistente. Si è costruito per 50 anni in una maniera vergognosa, i risultati sono
davanti agli occhi di tutti, abbiamo da mettere a posto disastri, c’è un mare di lavoro da fare, tutti
coloro che lavorano nell’edilizia, ampliando la loro professionalità, hanno la possibilità di rimettere a
posto i guasti che si sono fatti, costruendo in una maniera più rispettosa dell’ambiente!

La manutenzione ordinaria e programmata permetterà, insieme alle probabili e necessarie
ristrutturazioni, anche ai fini antisismici, un impegno economico che garantirà lavoro. E’ questo il
modo per rilanciare una città o un settore come quello dell’edilizia. L’urbanizzazione intervenuta ha
superato il corretto equilibrio tra uomo e ambiente sia dal punto di vista della sostenibilità
ambientale (impronta ecologica) sia dal punto di vista paesaggistico. Molti soggetti professionali e
associazioni specializzate riconoscono l’unicità di questo territorio, la grande eredità ricevuta e la
necessità di tutela e valorizzazione. Ritengono superata l’equazione: “maggior consumo di territorio
= maggior sviluppo”. Affermano che, se adeguatamente gestito, l’attuale patrimonio edilizio
esistente può soddisfare ampiamente le esigenze abitative e produttive dell’intera area.

PROGRAMMA

 Blocco delle aree di espansione edilizia nei piani regolatori delle aree urbane. Incentivazione
della manutenzione e ristrutturazioni qualitative ed energetiche del patrimonio edilizio
esistente. Concessioni di licenze edilizie soltanto per demolizioni e ricostruzioni di edifici civili
o per cambi di destinazioni d’uso di aree industriali dimesse, previa destinazione di una parte
di esse a verde pubblico e con uso della bioedilizia.

 Formulazione di allegati energetici/ambientali ai regolamenti edilizi vincolanti la concessione
delle licenze edilizie al raggiungimento degli standard di consumo previsti dalla Provincia
autonoma di Bolzano (classe C: 70 kWh al metro quadrato all’anno).

 Espansione del verde urbano nell’ottica di una riduzione dello squilibrio complessivo tra
inorganico e organico, con fissazione di percentuali annue di incremento, al fine di migliorare
i microclimi urbani; aumentare l’alimentazione delle falde idriche riducendo
l’impermeabilizzazione dei suoli; potenziare la fotosintesi clorofilliana per incrementare
l’assorbimento CO2.

 Valutazione strategica dell’impatto ambientale per qualsiasi intervento sul territorio.
 Uso nell’edilizia di materiali locali, per quanto possibile, e riuso di materiali provenienti dalle

demolizioni
 Recupero delle acque piovane canalizzando i flussi delle grondaie in serbatoi di accumulo per

sciacquoni e irrigazione.
 Controllo periodico (almeno annuale) delle acque presenti nel territorio comunale (fiumi,

torrenti, rogge, ecc) con la pubblicazione dei risultati
 Tentativo serio di risollevare il centro storico. Vogliamo vedere le case del centro storico

piene di abitanti. Useremo la leva fiscale e ogni mezzo legittimo per scoraggiare le case
vuote. Solo così torneranno a fiorire anche le iniziative economiche e culturali. Facilitazioni
tariffe e tasse per commercianti ed artigiani già operanti e per aprire nuovi locali e nuove
attività in centro storico. Recupero palazzi dismessi e abbandonati di proprietà comunale da
dare in uso agevolato e gestione a enti e associazioni culturali, circoli cittadini etc, in cambio
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di piccoli lavori di manutenzione ordinaria. Facilitazioni per i proprietari di palazzi che
risanano facciate. Messa a disposizione di spazi destinati ad attività artistiche permanenti.
Multe Polizia Municipale solo in caso di reale intralcio del traffico e oggettiva violazione delle
leggi. Agevolazioni sugli affitti per giovani coppie e famiglie con bambini che scelgono di
vivere in centro. Piano del colore e dell'arredo urbano e di un Regolamento per la disciplina
dell’occupazione temporanea del suolo pubblico (cd. “Dehors”), che si pone come
preliminare rispetto a ogni nuovo intervento edilizio ed urbanistico. "Piano di
ammodernamento urbanistico" che inverta il trend degli indirizzi urbanistici del ventesimo
secolo. Hanno portato solo espansione urbana, a discapito degli interventi di conservazione
dei centri storici, della riqualificazione delle periferie e di una riorganizzazione urbana. Deve
soddisfare le esigenze dei disabili, degli anziani, dei giovani; per ultimo, quelle del traffico.
Deve consentire a tutti i cittadini di godere il tutto intorno a loro. Dove si recano per
acquisti, dove abitano, dove giocano, dove lavorano, dove vanno a scuola.

 Progetto città a emissioni zero.
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Da oltre 10,000 anni l'uomo si sostiene attraverso l'agricoltura. Ne ha tratto l'essenziale:
nutrimento e materiali per gli indumenti e le sue abitazioni. Negli ultimi decenni è stata stravolta
dall'uso sempre più massiccio della meccanizzazione e dei prodotti chimici di sintesi: fertilizzanti,
pesticidi e diserbanti. La terra che da sempre ha nutrito uomini e animali mostra le sue ferite
perdendo fertilità. Perdendo la sua vitalità! In un grammo di terreno fertile vivono oltre 10 milioni
di batteri, alghe, muschi, licheni, microorganismi complessi. Ognuno con la sua preziosa funzione.
Un terreno così composto offre prodotti naturali di alto valore biologico e nutrizionale, conosciuti
dal nostro organismo. Purtroppo, questa vita è esiliata e sterminata dall'agricoltura industriale, che
è resa subalterna all'industria agroalimentare, alla petrolchimica (i prodotti di sintesi derivano dal
petrolio) ed alla grande distribuzione organizzata. Risultato: mangiamo prodotti artificiali, di scarso
o nullo valore nutrizionale, potenzialmente tossici perché irrorati fino alla raccolta di prodotti
chimici di sintesi, e poi con conservanti. Sono ingannevoli: mentre soddisfano il nostri sensi e i
capricci che può offrire un frutto fuori stagione, ingannano il nostro metabolismo e il nostro
organismo, che reagisce con diabete, obesità, allergie, intolleranze, tumori.

La nostra idea è di una agricoltura che restituisca vitalità al suolo. Priva di prodotti di sintesi che lo
uccidono. Portatrice del rispetto ambientale (aria e acqua); a basso consumo energetico; a basso
consumo di acqua; che crei lavoro buono e sano; che possa rifornire di prodotti alimentari la
comunità spoletina e quelle limitrofe. Vogliamo farla diventare un esempio e un'attrattiva turistica.
Per questo vogliamo anche farla entrare nelle strade del centro storico, nei suoi orti dimenticati,
nelle aiuole e nei terrazzi, decorando di Madre Natura la nostra città.

Un turista attento predilige per le sue vacanze un posto incontaminato. Spoleto da sempre ha avuto
una vocazione turistica e una vocazione agricola, con i suoi terreni irrigui e il suo clima che hanno
permesso da centinaia di anni la coltivazione di una grande varietà di prodotti. L'eliminazione
progressiva dei prodotti di sintesi per l'agricoltura, uniti al sostegno di un mercato a km zero e ad
una presa di posizione netta delle attività di ristorazione pubblica e privata verso la scelta di alimenti
naturali, possono sortire il duplice effetto positivo sulla salute e sulle tasche dei cittadini. Spoleto può
essere la città della Rocca Albornoziana ma anche la città dell'agricoltura naturale; questo
significherebbe massimizzare le sue risorse, per i suoi abitanti e per i suoi visitatori.

PROGRAMMA

 Utilizzare i terreni di proprietà comunale incolti o abbandonati che potrebbero essere affidati
gratuitamente a giovani che volessero avvicinarsi all'agricoltura, in cambio dell'impegno a

AGRICOLTURA



15

Programma politico 2014 – 2019 Spoleto

praticare coltivazioni naturali, e ad eliminare qualsiasi prodotto chimico, compresi i
fertilizzanti.

 Creazione dei mercati di sbocco, agevolando l'uso degli spazi pubblici dedicati;
predisponendo una strategia che conduca le mense pubbliche ad approvvigionarsi da queste
forme di produzione.

 Informare la cittadinanza sull'esperienza dei GAS, i Gruppi di Acquisto Solidale già presenti a
Spoleto; mettendo a disposizione locali per la consegna dei prodotti. Favorire forme di
garanzia partecipativa, cioè autocertificazione regolamentata da GAS, privati, e associazioni
di consumatori. Sono controlli informali per superare il concetto burocratizzato di
certificazione e che si basa sulla reciproca conoscenza diretta e sul controllo dei consumatori
stessi.

 Estendere i mercati di soli produttori locali in più di un quartiere della città.
 Prevedere a livello urbanistico zone da destinare a parchi urbani da concepire secondo i

principi della permacoltura (impianti di alberature, essenze commestibili, consociazioni fra le
varietà, biodiversità ecc.).

 Informare i cittadini tutti e gli agricoltori in particolare sulla pericolosità dell'uso dei
fitofarmaci (in allegato una relazione della Coldiretti anno 1999)

 Promuovere una mozione che vieti la coltivazione di colture geneticamente modificate (Ogm)
all’interno del territorio comunale. Attualmente in Italia ne è vietata la coltivazione, ma nei
prossimi anni le lobbies del settore spingeranno per introdurli.

 Promuovere una mozione che vieti l'uso di diserbanti nel territorio comunale per il controllo
delle erbe spontanee.

 Analisi delle acque del territorio per eliminare tutte le cause di inquinamento; informare gli
agricoltori sull'importanza della qualità delle acque per uso irriguo, dai possibili rischi sugli
operatori, alla contaminazione e variazione della struttura del terreno, all'ingresso di
sostanze tossiche nella catena alimentare.
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All’inizio del 1900 viene stilato per Spoleto un piano regolatore ispirato alla Città Giardino, uno dei
primi in Italia. Stupisce la razionalità dei progetti inseriti, tesi al restauro, alla conservazione e
valorizzazione delle bellezze monumentali e paesaggistiche. Tutto questo è rimasto sulla carta.

In un’ottica di rinascita e oculatezza, vogliamo trarre spunto dal primo piano regolatore della città,
pensando al turismo, strettamente collegato all’urbanistica, alla cultura, all’agricoltura e alle attività
produttive del territorio. Dobbiamo creare un Sistema Turistico Integrato che valorizzi tutte le risorse
e le coordini in una visione coerente. Dobbiamo creare nuove competenze, attraverso la formazione
dedicata e attrarre quelle esistenti nel paese.

Se il "nostro Comune" trasmette informazione corretta, difende i beni comuni, la salute e la felicità
dei cittadini, se valorizza le scelte di vita sane e soddisfacenti, oltre a valorizzare il proprio patrimonio
artistico e culturale, attrae i visitatori che sono alla disperata ricerca di esperienze "vere e
riparatorie": che li ristorino dallo stress metropolitano. Più investiremo nella città e nel benessere dei
suoi abitanti più ne avremo un ritorno a livello turistico. Una città che trasmette tranquillità e
serenità è accogliente.

PROGRAMMA

 Obiettivo: Sistema Turistico Integrato. Sono tanti e diversi i soggetti che attraggono i turisti,
li accolgono, li accompagnano, li indirizzano verso le "esperienze" diverse che Spoleto è in
grado di offrire ai suoi ospiti. Devono essere messi a sistema, per garantire che le azioni
degli uni siano coordinate e coerenti con quelle degli altri.

 Il decoro urbano. Nella nostra visione c’è la tutela, la cura e la conservazione dell'immenso
patrimonio pubblico esistente, attraverso azioni di intervento congiunto, e un'operazione di
sensibilizzazione e incentivazione di tutti i proprietari degli edifici monumentali importanti per
la storia di Spoleto. Tanti i siti che abbiamo a cuore e solo per fare qualche nome citiamo
l'area dell'Anfiteatro, il Ponte delle Torri, Colle Sant’Elia, le mura pelagiche, le mura
medievali, la Torre di Forte Braccio, il Giro della Rocca, l' Eremo di S. Leonardo.

 Verde urbano. Il Movimento vuole portare i cittadini a guardare con un occhio attento e
diverso il verde cittadino. Partendo dalla gestione del verde spontaneo e dall'utilizzo di
metodi rispettosi per l'ambiente e per l'uomo. Aumentare il verde non significa piantare un

TURISMO
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albero che serva unicamente ad abbellire. Bisogna prestare attenzione alla sua utilità. Le
aree verdi identificano allora la città giardino e le scelta tiene conto delle caratteristiche della
pianta: frangivento, per arginare smottamenti, alimentare i passanti, assorbire l'acqua e
migliorare il microclima.

 Riqualificazione del parco Chico Mendez che deve ritornare ad essere un punto di
aggregazione per la popolazione e un parco giochi attrezzato per i bambini.

 Istituzione di un osservatorio permanente per le segnalazioni di degrado urbano e
l'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la partecipazione attiva del cittadino.

 Parcheggi e Mobilità alternativa: piano di accesso agevolato per possessori di mezzi elettrici
e/o a gpl-metano.

 Turismo itinerante. Vanno adeguate e allargate le aree di sosta per camper/caravan. Definiti
nuovi Itinerari e percorsi, piste ciclabili e campestri. Assisi / Spoleto può essere collegata con
Norcia. Sono allo studio collegamenti e collaborazioni con altre città: Via del vino a
Montefalco, Via dell’olio a Trevi, prodotti tipici e sport alternativi.

 Vogliamo implementare un progetto per il turismo congressuale e religioso in sinergia con
altre realtà regionali.

 Turismo sportivo. Adeguando e migliorando le strutture esistenti, vogliamo organizzare
competizioni agonistiche di livello superiore all'attuale. Nella nostra città ci sono realtà
associative di carattere sportivo che vantano grande tradizione e considerazione a livello
nazionale in discipline come la ginnastica ritmica, artistica, la scherma, la pallavolo, la
pallacanestro, il calcetto, il nuoto e altre ancora. Sono realtà quest'ultime che meritano la
massima considerazione e il massimo supporto sia da figure pubbliche che private.

 Potenziamento Ufficio del Turismo con relativo Ufficio coordinamento eventi.
 Advertising e promozione turismo. Attraverso azioni di marketing turistico e web marketing:

potenziamento del portale istituzionale; nuova mappatura cartonizzata e reindirizzata in 3d
della città; utilizzo app gratuite per smartphone e tablet con l’obiettivo di guidare il turista
nella città.

 Cittadella del teatro. Dedicheremo spazi pubblici attualmente inutilizzati alle esigenze
formative e sperimentali di compagnie teatrali e dello spettacolo.
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Spoleto ha ospitato, ed ospita, manifestazioni artistiche e culturali che la rendono famosa nel
mondo. Ha monumenti che le hanno consegnato un posto nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.
Eppure, arte e spettacolo, seppure d'eccellenza, scendono raramente a diffondersi e confondersi con
l'animo e il modo di essere dei suoi abitanti.

Arte, spettacolo, monumenti, musei... ne siamo ricchi. Però non sono La Cultura. Possono diffonderla
e farla crescere. La rappresentano, l'esprimono, la comunicano, la stimolano. Sono strumenti,
potenti, da governare. La vera Cultura è nel bagaglio di conoscenze che si sono stratificate
attraverso l'esperienza di generazioni e che si sono tradotte in una scala di valori identitari. E' ciò che
lascia un segno indelebile nella storia e arricchisce nella persona l’idea di identità ed appartenenza
ad una comunità locale. Valori facilmente riconosciuti e rispettati dai membri della comunità.
Strumentazione indispensabile ad affrontare le sollecitazioni della società contemporanea che, di
fatto, umilia la cultura e le sue manifestazioni e tenta di demolire i nostri valori, proponendo una
squallida mercificazione di ogni cosa. Assecondata da una guida politica a dir poco miope.

La vera sfida, nelle condizioni presenti, diviene allora duplice.

Senza chiuderci, ma aprendoci ancor più allo spazio internazionale, dobbiamo mantenere la nostra
identità. Utilizzare almeno alcune fra le manifestazioni artistico culturali per attrarre tutta la
popolazione, non solo i suoi abitanti già sensibili. Vogliamo avvicinare e aprire l'arte, gli spettacoli, i
monumenti al gusto ed ai desideri popolari. Per permettere alle espressioni ed alle manifestazioni
della cultura di svolgere la loro principale missione: difendere e diffondere i nostri valori fondanti, la
nostra identità, oggi decisamente a rischio.

Vogliamo anche favorire la creazione di "ricchezza" attraverso l'uso e la diffusione delle
manifestazioni artistiche e culturali, ma non vogliamo permettere che cedano alla tentazione di
essere mercificate.

In questi anni abbiamo avuto la possibilità di accedere a importanti documenti e studi di
programmazione culturale di Spoleto, e ci siamo resi conto che sono stati completamenti disattesi
dalle precedenti amministrazioni. Abbiamo messo a confronto il nostro sistema cultura e quello di
altri paesi europei. Nel Regno Unito si è raggiunta una profonda comprensione di come sia possibile
lavorare sulla cultura come canale strategico di sviluppo per il Paese. In particolare, è fondamentale

CULTURA
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ragionare in un'ottica europea nel rapporto tra cultura e innovazione, tra cultura e welfare e tra
cultura e nuove forme imprenditoriali. In Olanda il settore delle industrie culturali e creative è grande
più del doppio dell’industria automobilistica. Aiutiamo i territori a costruire nuove capacità di fare,
una cultura nella quale non esiste ormai più distinzione pratica, reale, tra produttori e fruitori di
cultura, perché tutti, in un modo o nell’altro, sono immersi all’interno di questo mondo e ognuno, a
modo suo, dà il suo contributo. Non c’è più una domanda e un’offerta in senso tradizionale; ci sono
delle comunità di pratica all’interno delle quali si produce e circola cultura. Ripartiamo dall'artigianato
e dalla cultura del saper "fare le cose a regola d'arte", restituendole a pieno titolo all'ambito della
cultura.

La dimensione oggi importante è europea e internazionale; occorre la capacità di creare sistemi di
cooperazione altamente sofisticati tra gli attori locali e attori anche molto distanti tra loro nello
spazio. La tecnologia aiuta. Ricordiamo infine l’effetto virtuoso che la cultura opera nella comunità a
livello di welfare. Le comunità che vivono un certo fermento culturale si ospedalizzano di meno,
hanno una riabilitazione più rapida ed una vita più lunga.

PROGRAMMA

 Ridefinire i rapporti con la regione per i progetti destinati alla cultura, la programmazione di
eventi, la loro promozione e valorizzazione;

 Spoleto ha la maggiore percentuale di musei visitati in regione: concepiamo un sistema
museale inteso non solo deposito ma luogo dell’esperienza cognitiva dell’aggregazione
sociale e della crescita civile per il quale la Rocca sia punto focale per tutelare il materiale
del patrimonio e rendere la cultura più fruibile alla comunità locale; razionalizzare le risorse
materiali; analizzare il patrimonio la destinazione e le risorse umane impiegate; ottimizzare
le aree stipulando anche accordi e cooperazione nei servizi;

 Creazione di percorsi di senso legati alle radici e alle ragioni contemporanee (scegliere che
cosa e come raccontarlo); incentivare e consolidare le relazioni internazionali di scambio e
confronto come ad esempio Charleston USA con cui esistono già importanti presupposti;

 Creare un “marchio Spoleto" incentivando fortemente anche l’applicazione delle tecnologie
digitali/archivi digitali all’hardware spoletino;

 Incentivazione e creazione di nuovi percorsi formativi e di tutte le attività di confronto e
scambio fra la cultura e il turismo;

 Percorsi di formazione dell’artigianato, del “gusto” e dello spettacolo connesse alla fruizione
culturale:

a) Creazione di un polo formativo d’eccellenza per lo spettacolo, iniziando con il dare in
gestione temporanea gli spazi teatrali a progetti di residenze teatrali; cittadella del teatro;
elaborare corsi di alta formazione musicale e teatrale, intensificare i rapporti con il Lirico
sperimentale; riacquistare dimensione e spessore all’interno della stagione di prosa;

b) sviluppare percorsi di formazione dell’artigianato in relazione alle nuove tecnologie
produttive coinvolgendo l’istituto d’arte nell’elaborazione di un corso di specializzazione nelle
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lavorazioni artigianale, agevolando la formazioni di atelier e residenze per artisti
internazionali per stimolare l’arricchimento e lo scambio;

c) creazione di spazi espositivi no profit, pubblici e privati es: modello Kunsthall per arte
contemporanea (alternanza di artisti locali e internazionali);

 Sviluppare l’offerta eno-gastronomica del territorio (es. rivalutazione dello zafferano,
escursioni eno -gastronomiche).

 Stilare un calendario con tutte le iniziative culturali/teatrali al fine di rendere Spoleto una
città viva tutto l’anno.

 Ripensare la Comunicazione integrata attraverso una rete di amici del festival e restituire il
lustro alla manifestazione: programmazione mirata (es: sito internet del festival ha delle
lacune: aggiornamento dei contenuti o gli avvenimenti delle città gemellate –
approfondimento contenuti, creare sezione cultura turismo – pubblicazione banner su pagine
specifiche - compagnie aeree vendita biglietti on line – restituire carattere d’eccellenza).
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Wikipedia: Lo Sport è l’insieme delle attività fisiche effettuate per fini salutistici, formativi, ricreativi,
competitivi. Per prima cosa, è veicolo per migliorare la nostra Salute. Solo per ultimo, è
competitività. Per far si che lo Sport sia sinonimo di Salute deve allora avere finalità sociale e,
soprattutto, diventare accessibile a tutti. La formazione che lo Sport dà all’individuo è fondamentale,
sia dal punto di vista umano che culturale. Ci insegna a rispettare il prossimo, a dare il massimo e ad
accettare le sconfitte.

La nostra amministrazione vuole costruire un progetto per le politiche giovanili atte a ricercare e
valorizzare la partecipazione, il coinvolgimento, il protagonismo dei giovani che vivono nel territorio
in una serie di interventi, attività e progetti concreti. Il Comune sfrutterà il più possibile le capacità
organizzative dell’associazionismo sportivo: un punto di riferimento significativo per molti giovani.
Finanzierà i progetti che rispondano ad un protocollo trasparente e non in base alla appartenenza ad
un gruppo politico o a rapporti interpersonali.

E’ prioritario intervenire sulle strutture con particolare attenzione a quelle dove viene svolta l’attività
di base. L’adozione degli impianti, da parte di una o più società, è una via ancora percorribile, ma
con contratti chiari e regolamenti ben definiti e successivi e costanti controlli a verifica del rispetto di
essi.

PROGRAMMA

 Censire tutti gli immobili di proprietà comunali idonei ad ospitare attività sportiva e
concordare con le società sportive la destinazione delle strutture. Avviare le opere di
manutenzione ordinaria.

 Valutare la possibilità di affidare gratuitamente la struttura alla società per un decennio, in
cambio dei lavori da eseguire preventivamente concordati.

 Incentivare la programmazione di manifestazioni nazionali, creando una rete di
collaborazione tra le associazioni sportive Nazionali e Locali e il comparto turistico
alberghiero sfruttando anche la posizione geografica ottimale rispetto al territorio italiano,
incrementando il turismo sportivo.

 L’attività motoria nelle scuole primarie deve necessariamente essere condotta da docenti
qualificati (laureati in scienza motorie o diplomati ISEF). Tutte le professionalità che operano
in ambito sportivo nelle strutture comunali dovranno aver conseguito un attestato federale o
una laurea in scienze motorie.

SPORT
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 Dovranno essere fissate tariffe eque per ogni struttura e predisporre dei seri regolamenti di
utilizzo, concordati con tutte le associazioni sportive.

 Il comune si prenderà carico in collaborazione con tutte le società sportive e il
provveditorato agli studi dell’organizzazione di tutte le fasi comunali dei giochi della gioventù
e dei campionati studenteschi e delle successive fasi regionali e nazionali. Verranno
programmati incontri sportivi tra i vari istituti scolastici.

 Ogni associazione che accoglierà gratuitamente ragazzi con disagio economico acquisterà un
punteggio per eventuali contributi o altri benefici da parte dell’A.c.

 Il comune promuoverà lo sport per ogni fascia d’età in forma libera o associativa.
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L’impoverimento della scuola è il segno più evidente del degrado culturale che caratterizza le scelte
della politica attuale. Pur consapevoli delle ristrette competenze e dei limitati mezzi che il Comune ha
in materia (scuola primaria, edilizia, sicurezza, servizi accessori), vogliamo invertire la rotta per
restituire alla scuola la pienezza della sua missione: preparare cittadini liberi e responsabili. Vogliamo
coinvolgere insegnanti e studenti in tutte le iniziative capaci di rivitalizzare la cultura cittadina.

PROGRAMMA

 Sicurezza scolastica. Obiettivo irrinunciabile è avere una scuola sicura, che rispetti tutti i
requisiti strutturali, impiantistici ed ambientali. Verrà effettuato un attento monitoraggio
delle strutture esistenti, valutati tutti i rischi e le situazioni critiche, pianificati gli interventi
risolutivi.

 Vorremmo inserire nel contesto scolastico un professionista che faccia da collegamento tra
scuola e famiglia, che coadiuvi il lavoro degli insegnanti e supporti i genitori per riconoscere
e intervenire su situazioni critiche.

 Rivalutazione delle tariffe delle mense scolastiche e asili nido in base alle varie fasce di
reddito.

 Dotare le strutture di armadietti personalizzati dove lo studente può depositare il materiale
che non necessita di essere portato a casa, recuperando il necessario dai magazzini
comunali.

 Incentivare le imprese locali a creare all’interno della struttura produttiva (qualora le
condizioni ambientali lo permettano) asili nido e scuole materne.

 Inserimento nelle scuole di ogni ordine e grado di connessione internet libera e gratuita e
laboratori di informatica. Ci attiveremo presso enti ed aziende per rigenerare i vecchi pc
dimessi da offrire alle scuole pubbliche e anche alle famiglie in difficoltà. Inserimento di una
segreteria digitale in ogni scuola per ridurre i tempi di consultazione, in cui si può avere
accesso alla scheda personale dell’alunno con: assenze, voti, valutazioni, comunicazioni
importanti, modulistica.

 Educazione motoria. Le scienze motorie, nella scuola primaria, hanno una notevole rilevanza
perché coinvolgono lo sviluppo biologico, psicologico e il percorso intellettuale del bambino.
E' quindi importante un approccio professionale, che vogliamo assicurare coinvolgendo
laureati in scienze motorie e diplomati ISEF, anche attraverso l'istituzione di un apposito
Albo comunale.

SCUOLA
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 La scuola adotta un monumento. Per valorizzare le risorse storiche-monumentali della città;
avvicinarle alla popolazione ed alla cultura popolare; renderle pienamente fruibili ai visitatori.

 Attraverso la scuola e i giovani che la frequentano si vuole promuovere il contatto e le
relazioni umane; facilitare l’incontro tra persone di età diverse, accomunate dagli stessi
interessi e dallo stesso amore per la scoperta delle tradizioni storiche, religiose, artistiche,
locali; favorire la didattica interdisciplinare
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Lo Stato sociale tipico degli anni sessanta, di tipo assistenzialista, ha iniziato a perdere efficacia a
partire dagli anni ottanta. Vari sono i motivi. La globalizzazione, l'invecchiamento della popolazione
e, in generale, un impoverimento delle finanze della Pubblica Amministrazione dovuto, soprattutto,
ad una crescente incapacità di usarle in maniera efficiente ed efficace. L'idea della ristrettezza
economica non deve assolutamente farci rinunciare allo Stato Sociale, ma deve spingerci a
ripensarlo, anche procedendo nella direzione del principio di sussidiarietà: valorizzare la "cittadinanza
attiva" (l'associazionismo, il volontariato e tutte le organizzazioni senza fine di lucro che operano per
beni di pubblica utilità; coadiuvarla con la Pubblica Amministrazione e gli enti privati, per passare da
uno "Stato Sociale" a un " Stato Sociale dei cittadini ", basato sui principi fondamentali dell’equità,
uguaglianza, continuità, centralità della persona, efficienza, efficacia e trasparenza. Le politiche
sociali sono uno strumento necessario per plasmare una collettività che ritorni ad occuparsi del bene
di tutti.

PROGRAMMA

 Persone diversamente abili. Censimento e abbattimento delle barriere architettoniche.
Differenziare progettualità e sostegni, agevolando le famiglie che li hanno in cura. Istituzione
della Consulta per l’handicap composta anche da persone diversamente abili. Formazione dei
soggetti disabili nell’ottica dello sviluppo di ogni potenzialità per la vita indipendente.
Semplificazione degli interventi e servizi tesi a rendere fruibile l’ambiente per i progetti di
coabitazione. Nei parchi gioco per bambini allestire altalene e strutture dedicate.

 Giovani. Creare possibilità di lavoro. E poi creare spazi dedicati all'incontro, all'ascolto, al
confronto, anche in un'ottica intergenerazionale. Sostegno a politiche di sviluppo dell’identità
dei giovani sul piano socio culturale e della partecipazione attiva a Programmi Comunitari di
mobilità. Miglioramento dell’interfaccia tra il Comune e i giovani attraverso l’implementazione
di nuovi mezzi di comunicazione (social network e internet). Prevedere la partecipazione di
giovani alle fasi progettuali delle iniziative amministrative, coinvolgendo le scuole superiori in
progetti che riguardino la città intesa nel suo insieme, per organizzare eventi, per
collaborare con la protezione civile in caso di calamità naturali. Trovare sistemi di sgravi
fiscali per gli esercenti che rinunciano all’istallazione di macchinette per il gioco d’azzardo.

 Asili nido e servizi per l’infanzia. Massimo sostegno alla rete pubblica dei nidi e delle scuole
dell’infanzia potenziandole attraverso nuovi investimenti. Creazione di un sistema pubblico
integrato con il coinvolgimento diretto di associazioni, di cooperative già operanti sul
territorio, delle attuali società partecipate e del mondo imprenditoriale. Una strategia

SOCIALE
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condivisa (stessa carta dei servizi e momenti di coordinamento comune). Una contrattazione
unica pubblico/privato con retribuzione analoga. La regolamentazione di forme alternative di
accoglienza (ludoteche e spazi bimbi, tagesmutter - “madri di giorno” donne che
accudiscono presso il proprio domicilio contemporaneamente più bambini...).

 Persone anziane. Valorizziamo la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel
tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società. Dedicandole spazio all’interno dei
vari quartieri; coinvolgendole in iniziative di tipo culturale, sociale e di attività fisiche; con
progetti che favoriscano il contatto tra diverse generazioni. Collaborazione con la protezione
civile. Potenziamento di centri diurni per anziani, anche parzialmente autosufficienti, con
punti internet e biblioteca itinerante. Sviluppo di un servizio di screening della popolazione
anziana dedicato al supporto di tutte quelle situazioni in cui le persone sole intendono
continuare a condurre vita autonoma. Promozione e implementazione, in collaborazione con
le ASL, di un’assistenza domiciliare integrata a sostegno dell’impegno del nucleo familiare a
favore di anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti. Sviluppo del servizio di
pronto intervento per piccole necessità a domicilio degli anziani soli. Creazione di uno
sportello dedicato alla popolazione “over 65”, punto di riferimento per tutto ciò che riguarda
le risposte alle necessità delle persone anziane, volto, a promuoverne il benessere. Sostegno
e promozione di tutte le attività volte a prevenire l’isolamento e l’emarginazione delle
persone anziane, favorendo l’aggregazione intergenerazionale (Orti Sociali, Circoli Ricreativi,
Sportivi, Feste e Fiere).
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Le basi del Diritto e dell'Economia venivano insegnate nelle scuole elementari. Abbiamo perso il
senso di rispetto per le Istituzioni anche perché non sappiamo più bene come debbano funzionare,
quali siano i nostri diritti e quali i nostri doveri. Confondiamo l'economia con la finanza e la
contabilità, al punto di accettare l'idea che lo Stato possa smettere di pagare i propri debiti per
rispettare parametri contabili che non hanno senso economico. Sull'Europa abbiamo le idee talmente
confuse che non riusciamo a vedere che questa Unione Europea è infinitamente lontana dall'idea
dell'Europa dei cittadini che portiamo tutti nel cuore, ed assomiglia sempre di più all'Europa dei
mercanti di denari. L'informazione è frammentata, guidata da interessi di parte ed economici. La
manipolazione delle informazione e del consenso è arte che assorbe molte più energie e risorse di
chi prova a dare la corretta e libera informazione sui fatti.

Chi vuole trasformare i cittadini sovrani in sudditi mansueti, ha bisogno di spingerli nell'ignoranza.
Allora vogliamo fare tutto il possibile per favorire la corretta informazione e la formazione di cittadini
che sappiano sempre esprimere una coscienza critica, rispettosa ma libera.

PROGRAMMA

 Organizzeremo corsi, convegni, dibattiti e approfondimenti, sponsorizzati
dall'Amministrazione sui temi di interesse generale, convogliando le energie delle scuole e
quelle delle associazioni della città. In particolare sui temi maggiormente ignorati
dall'informazione ufficiale. Economia, Diritto, Istituzioni Pubbliche, Europa.

 favoriremo al massimo la diffusione delle infrastrutture digitali e l'uso di internet, per dare
spazio a tutte le iniziative di informazione libera e alternativa.

INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA
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(Arrivare prima, arrivare pronti!) Che cos'è la protezione civile? L'idea più diffusa è a tutt'oggi quella
di un ente che si attiva in seguito a eventi disastrosi e segnala situazioni particolarmente critiche. In
realtà gli ultimi trent'anni hanno visto un ripensamento complessivo della gestione delle emergenze,
e hanno dato vita ad un sistema che si colloca all'avanguardia in Europa. La “protezione civile” è
l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione e prevenzione dei
rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del
rischi. La protezione civile non è un compito assegnato a una singola amministrazione, ma è una
funzione attribuita a un sistema complesso: il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Istituito con
la legge n. 225 del 1992, il Servizio Nazionale ha come sue componenti le amministrazioni centrali
dello Stato, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane. Il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello
Stato, la Comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le
organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale di soccorso alpino e speleologico costituiscono le
strutture operative. Il Servizio Nazionale opera a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del
principio di sussidiarietà. Il contesto territoriale del nostro Paese, soggetto ad una grande varietà di
rischi, rende infatti necessario un sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di
risorse umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza,
ma anche di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri.

La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere
garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. Il
primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il Sindaco. Quando però l’evento
non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano i livelli superiori
attraverso un’azione integrata e coordinata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, fino al
coinvolgimento dello Stato in caso di emergenza nazionale. Rimane comunque assoluto il ruolo
operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La gestione dell'emergenza, vista come evento
suddiviso in fasi, viene suddivisa dalla legislazione in tre ambiti di attività.

Oggi troviamo a Spoleto una situazione della Protezione Civile molto compromessa dalle precedenti
Amministrazioni che l’hanno sostanzialmente trattata al livello di una noiosa pratica burocratica da
assolvere per obblighi imposti, arrivando addirittura ad annientare definitivamente il Gruppo
Comunale di Volontari (lasciato da sempre ingovernato e oggi sospeso e inattivo da ormai più di tre
anni), e a misconoscere sistematicamente una intera fonte di rischio gravemente presente nel nostro
territorio come il Rischio Industriale. Molte delle azioni della prossima Amministrazione saranno
scelte obbligate che dovremo fare, anche con una certa urgenza, a causa della necessità di dover
recuperare un disallineamento di conformità legislativa accumulato dal Comune nei confronti delle

PROTEZIONE CIVILE
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prescrizioni derivanti dal quadro legislativo di Protezione Civile e dai relativi adempimenti obbligator i
sui quali le precedenti (e l’attuale) Amministrazioni si sono spesso e volentieri “distratte” in passato.

PROGRAMMA

C’è tanto lavoro da fare, insomma, e noi intendiamo affrontare questo onere secondo il seguente
programma:

 l’istituzione dell’Assessorato alla Protezione Civile che riunisca in se anche le deleghe
sull’ambiente e alla pianificazione urbanistica al fine di fornire organicità e integrazione tra le
politiche ambientali e urbanistiche e le esigenze di prevenzione e protezione civile;

 inserire nei regolamenti amministrativi del Comune l’obbligo di un parere vincolante
dell’ufficio di Protezione Civile su tutti i provvedimenti che possano avere una interazione
con la pianificazione delle emergenze come ad esempio manifestazioni, opere pubbliche,
viabilità, urbanistica, ecc.;

 l’individuazione e la realizzazione di una sede idonea per il COC (Centro Operativo
Comunale);

 la ricostituzione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e l’individuazione di
adeguati spazi per l’operatività in caso di emergenza e le attività di formazione,
aggiornamento, esercitazione e coordinamento con le altre associazioni territoriali di
volontariato;

 la realizzazione di una Centrale Operativa con presidio 24 ore su 24;
 la revisione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile e dei singoli Piani

particolareggiati per tipologia di rischio anche attraverso processi partecipativi con i cittadini,
campagne di informazione e calendarizzazione di esercitazioni periodiche;

 pianificazione e realizzazione degli interventi necessari finalizzati alla riduzione delle fonte del
rischio e alla messa in sicurezza del territorio;

 Organizzazione di corsi, seminari e convegni su temi di Protezione Civile con promozione di
Spoleto come punto di riferimento nazionale e internazionale per la formazione di
professionalità specifiche del settore.


