
 

CINQUE  STELLE  PER  UNA  NUOVA  PARTECIPAZIONE  DEI  CITTADINI,  PER  LA 
CORRETTEZZA, PER IL FUTURO, PER L’EFFICIENZA E PER IL BUON SENSO.

 

IL COMUNE E' DEI CITTADINI

PER UN CAMBIAMENTO VERO CHE PARTA DA NOI

UN PRESUPPOSTO

Comune aperto alla partecipazione e al controllo dei cittadini 

E CINQUE STELLE per cinque aree di intervento 1) GESTIONE DEL TERRITORIO - 2) 
IMPRONTA ECOLOGICA, ENERGIA E RIFIUTI  - LAVORO - 4) TURISMO -  5) MOBILITA' e 

NUOVI STILI DI VITA

questo programma è  stato  redatto  in  base  ai  contributi  di  tutti.  Esso dovrò essere  integrato e  ampliato  con  descrizioni  
dettagliate dei singoli punti per la maggior parte già disponibili.

Inoltre è stato effettuato un controllo incrociato con altre liste simili alla nostra o collegate.
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INTRODUZIONE

La lista Civica SPOLETO A 5 STELLE è finalizzata a promuovere attività concrete che consentano l’adesione della Città di 
Spoleto all’Associazione nazionale Comuni Virtuosi. 

Gli  enti  locali  che  aderiscono all’Associazione Comuni  Virtuosi  (Comuni a  5  stelle)  ritengono che intervenire  a  difesa 
dell’ambiente e migliorare la qualità della vita sia possibile e tale opportunità la vogliono vivere concretamente non come 
uno slogan. Il Comune virtuoso ama il proprio territorio, ha a cuore la salute, il  futuro e la felicità dei propri cittadini. Il 
Comune virtuoso adotta tutte quelle misure che diffondono nuove consapevolezze e realizzano politiche concrete legate alla 
decrescita felice, alla sobrietà e al buon senso.

Lo spirito che ci anima è propositivo. Per noi, semplici cittadini di Spoleto, la società del futuro e l'innovazione partono dal 
basso. Ci sembra giusto che i cittadini siano parte attiva nelle decisioni dell'amministrazione comunale. Per noi, che crediamo 
nella democrazia partecipata, non è più possibile restare a guardare i politici fare e disfare la Città a proprio piacimento, 
prendere decisioni che devastano l'ambiente, cementificare intere colline, gestire i rifiuti come se fossero un affare e non un 
servizio pubblico, privatizzare l'acqua, fare piani per la mobilità che stanno indebitando il nostro  Comune per decine di anni 
e che porteranno inevitabilmente ad un aumento dei soliti balzelli comunali (che sono già altissimi).  Visto che questa classe 
politica non riesce a proporre il rinnovamento necessario a garantire la vera democrazia partecipata ed un nuovo concetto di 
sviluppo, è da noi cittadini che deve partire il cambiamento, e quindi abbiamo deciso di non delegare altri ma di essere della 
partita, e presentare una lista civica che faccia della partecipazione la sua bandiera. 

Il programma di proposte si fonda su un presupposto, un COMUNE APERTO alla partecipazione ed al controllo dei cittadini, 
e  su  una  serie  di  progetti  di  intervento  in  cinque  aree  specifiche:  1)  GESTIONE  DEL TERRITORIO  2)  ENERGIA, 
IMPRONTA ECOLOGICA E RIFIUTI 3) LAVORO 4) TURISMO 5) MOBILITA' e NUOVI STILI DI VITA

La copertura finanziaria di tali progetti si basa sulla riduzione degli sprechi (esempi Comuni Virtuosi) e su un nuovo concetto 
di sviluppo fondato sulla decrescita e sul buon senso e non sul consumo e sulla spesa pubblica.

Il  movimento  civico  Spoleto  a  5  stelle  non  è  un  partito  politico,  non  è  collegato  a  partiti  politici,  e  non  dispone  di 
finanziamenti pubblici. Esso si fonda solo sulla partecipazione e sul volontariato dei cittadini. Ogni possibilità di riuscita 
(presentazione della lista, partecipazione alle elezioni e eventuali risultati, attività future di informazione e promozione) si 
basano solo sul Vostro aiuto, sul Vostro contributo, e sul Vostro

PASSAPAROLA

Questo programma è soggetto a variazioni e miglioramenti, anche sulla base del Vostro contributo. 
Spoleto a 5 stelle è un laboratorio permanente aperto alla partecipazione ed alle proposte di tutti. 
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SCHEMA PROGRAMMA
Il presupposto fondamentale nell’attuazione del programma è il metodo che sarà utilizzato per arrivare al concetto di Comune  
Aperto. 

COMUNE APERTO

Significa partecipazione e controllo da parte dei cittadini.

Ogni decisione più importante dovrà essere resa accessibile e discussa con i diretti  interessati prima di essere deliberata 
definitivamente. 

Sarà possibile mettere a votazione le proposte o le scelte che implicano effetti irreversibili (o di lungo effetto) sulla Città, 
anche con lo strumento del referendum comunale (es. Firenze per il metrò): 

COMUNE APERTO - AMMINISTRAZIONE

Delibere e decisioni più importanti conosciute da tutti, prima dell'approvazione - Controllo dei cittadini sugli enti e sugli uffici per il 
pubblico (es. VUS, ASE, Sportello cittadino, Ufficio Tecnico, etc.) - Difensore civico – Meritocrazia negli uffici e non scelte politiche.

TELECAMERA DIGITALE in consiglio comunale con possibilità di  visione integrale (streaming o download) dal sito internet del 
Comune. Se necessaria modifica a tal fine del regolamento del Consiglio Comunale.

PRESENTAZIONE PREVENTIVA DECISIONI  (a mezzo manifesti, stampa, e su sito internet del Comune) di tutti i principali atti 
amministrativi (es. delibere Giunta o Consiglio) per almeno 5 giorni prima della approvazione definitiva, con possibilità di consultazione e 
commenti da parte dei cittadini.  Avvertimento che i commenti di cambiamento o modifica saranno tenuti in conto solo se in numero 
massivo, altrimenti avranno solo valore di indirizzo per gli atti conseguenti e collegati. Tutto ciò con la sola eccezione di atti urgenti (es.  
per calamità o ragioni di sicurezza etc.), e con una nota di spiegazione in parole semplici e comprensibili e con contenuti trasparenti. 
Disponibilità integrale anche per quotidiani e periodici e siti internet di informazione.

CONSULTE effettive e funzionanti di tre cittadini per ogni ente e azienda municipale o ex-municipale che effettua servizi ai cittadini (es. 
VUS, ASE, Spoletina Trasporti). 

Le Consulte avranno compiti  di  controllo sull’operato di  questi  enti  /  aziende,  con possibilità di  accesso a tutti  gli  atti  e documenti  
riguardanti servizi al pubblico. 

Il Comune dovrà prevedere anche pagamento di penali nei contratti di concessione o appalto con le aziende ex municipalizzate (es. VUS, 
ASE, Spoletina Trasporti), in caso di cattivo funzionamento o disservizi o ritardi segnalati dalla Consulta o comunque dai cittadini. 

Se necessario trasformazione di questi enti in cd.  Public Company o società ad azionariato diffuso dei cittadini, con gestione diretta da 
parte dei cittadini (no nomine politiche!). 
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Consulta analoga anche per gli uffici comunali di relazione con il pubblico e importanti per i cittadini (es. Sportello del Cittadino e Ufficio 
Tecnico), e in tal caso sostituire le penali con interventi di direzione del lavoro e di formazione e “motivazione” del personale. 

Lo sportello è la “finestra” dell’amministrazione nei confronti del pubblico e dei cittadini.

Attualmente il Comune dispone solo di una Consulta Unica comunale. 

DIFENSORE CIVICO – Nomina del difensore civico che attualmente non esiste a Spoleto. Le Consulte faranno comunque capo al 
difensore civico. 

LE CONSULTE E IL DIFENSORE CIVICO dovranno essere nominati direttamente dai cittadini a mezzo di una pubblica assemblea 
appositamente convocata, con ampia pubblicità su stampa e organi di informazione. 

BILANCIO PARTECIPATIVO

Il progetto ha come scopo quello di dare “voce” alle idee della cittadinanza per lo sviluppo del territorio spoletino.

Si articola in 4 fasi:

Ascolto delle proposte. 2. Verifica della sostenibilità: si verifica quali opere sono sostenibili economicamente e si individua una copertura 
finanziaria. 3.  Scelta delle priorità:  I  cittadini assegnano le priorità alle proposte sostenibili.  4.  Attuazione delle scelte:   Il  Consiglio  
Comunale approva il Bilancio dell’anno successivo.

SITO INTERNET COMUNE “TRASPARENTE” con incarichi, curriculum vitae e compensi (anche se predeterminati per legge spesso 
non sono conosciuti dai cittadini) degli amministratori e dei dirigenti degli enti municipali. 

CONTROLLO TEMPI DI EVASIONE PRATICHE COMUNALI e TRASPARENZA BANDI con 2 possibilità:  bandi totalmente 
anonimi mediante codici identificativi, oppure bandi totalmente aperti con visibilità on-line dello stato della pratica.

QUALITÀ, RAZIONALITÀ E MERITOCRAZIA NELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sistema  di  gestione  della  qualità  dell’intera  struttura  comunale  e  di  tutte  le  funzioni  di  servizio  al  cittadino.  Razionalizzazione  e 
semplificazione dell’organizzazione comunale e delle procedure burocratiche relative ai servizi al cittadino.

Assegnazione alle funzioni direttive dei vari uffici basandosi su seri e comprovati meriti professionali e curricula attestanti reali esperienze 
e capacità dei singoli nei confronti degli uffici assegnati.

Attività di informazione e formazione professionale di tutti i funzionari pubblici dipendenti del Comune e delle aziende municipalizzate.

Inserimento di indici di efficienza e di gradimento per tutte le funzioni amministrative del Comune con l’assegnazione di obbiettivi annuali 
di qualità ed efficienza delle varie strutture.

Inserimento di sistemi di incentivazione e di premi attribuiti in base ai risultati ottenuti e alla qualità del 
servizio svolto (questo parametro deve partire, ovviamente dalla garanzia e dal rispetto degli accordi 
sindacali e dal principio di solidarietà nei confronti delle categorie protette).

LE CINQUE STELLE

 1. GESTIONE DEL TERRITORIO 2) ENERGIA, IMPRONTA ECOLOGICA E RIFIUTI 3) LAVORO 4) TURISMO 
5) MOBILITA'e NUOVI STILI DI VITA

1. GESTIONE DEL TERRITORIO 

Cementificazione zero - requisiti energetici patrimonio edilizio - Resuscitare il centro storico (locali abbandonati dati in uso a 
associazioni, incentivi attività e affitti) - Diminuzione strisce blu -  Chiarezza su Ecomostro, “buca di Poreta”, Cava di San 
Giovanni, Lavori scale mobili su antiche mura medievali – Pulizia e manutenzione strade e verde pubblico. 

AMBIENTE E TERRITORIO. CEMENTIFICAZIONE ZERO. 
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L'ambiente è tutto. Ogni aspetto della nostra vita è riconducibile all'ambiente: salute, trasporti, edilizia, agricoltura, rifiuti. La 
qualità della nostra vita è ambiente. Sappiamo che l'ambiente non è di nostra proprietà, non è un prodotto,  un derivato, 
un'obbligazione.  L'ambiente siamo noi  ed è l'unica vera eredità che lasciamo alle future generazioni. Non è materia per 
politici  di  professione,  per  banchieri,  per  società  per  azioni.  L'ambiente  non  è  denaro  contante.  I  comuni  non  possono 
prostituire il territorio.

Uso del  territorio,  edilizia,  urbanistica:  ridurre i  consumi  e gli  sprechi;  aumentare l’efficienza è  il  pre-requisito per  lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili.

• Blocco delle aree di espansione edilizia nei piani regolatori delle aree urbane. Incentivazione delle 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 RESUSCITARE IL CENTRO STORICO

Facilitazioni tariffe e tasse per aprire locali e attività in centro storico. 

Recupero palazzi dismessi e abbandonati (anche senza interventi milionari di restauro ma solo di messa in sicurezza), da dare 
in uso gratuito e gestione a enti e associazioni culturali, circoli cittadini etc, in cambio di piccoli lavori di manutenzione 
ordinaria. Messa a disposizione di spazi destinati ad attività artistiche permanenti. 

Multe Polizia Municipale solo in caso di reale intralcio del traffico in giorni e ore di punta.

Agevolazioni sugli affitti per giovani coppie e famiglie con bambini che scelgono di vivere in centro con possibilità di 
vantaggi sia per il locatore che per il conduttore.

RESTAURO IMMAGINE DELLA CITTA' e TERRITORIO

Interventi di piccola entità, ma mirati ed efficaci, per il recupero e miglioramento di opere e manufatti. Piccoli interventi di 
manutenzione e sistemazione anche cominciando da piccole cose e interventi secondari (es. staccionata in legno su Via dei 
Filosofi). 

NO ALLO SVINCOLO SPOLETO SUD. 

La cosa più bella di Spoleto è vederla arrivando da Roma (Rocca e Ponte) non possono toglierci questo biglietto da visita. 

STRISCE BLU e Parcheggi

Riprogettazione della dislocazione delle strisce blu, con zone proporzionali a parcheggio gratuito. 
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REVISIONE TOTALE PIANO REGOLATORE VIGENTE ai sensi dei principi indicati da questo programma.

CHIAREZZA SU QUESTIONI IGNOTE ALLA CITTADINANZA

Chiarezza sulle concessioni svincolo Tre Valli – San Giovanni di Baiano e cava collina adiacente. 

Chiarezza completa sulla vicenda dell'ex ippodromo/cava di poreta e atti portati alla conoscenza di tutti. Chiarezza su 
questione Ecomostro e atti portati alla conoscenza di tutti. Chiarezza su percorsi scale mobili (sotto la Rocca etc.) e su 
modifiche alle mura antiche medievali. 

COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AREA DI PORETA: NO alla discarica di Poreta.

CHIAREZZA SU QUESTIONE “ITALMATCH” E RISCHI SULLA POPOLAZIONE. 

VERA MANUTENZIONE URBANA (sistemazione e pulizia strade e verde pubblico, etc.)

Le strade sono l'occhio del Comune. 

Piano di razionalizzazione della spesa, graduatoria di priorità e un piano di manutenzione ferreo a breve e medio periodo. 

L’ASE e il VUS hanno maestranze pagate da tutti, che devono essere messe in condizione di lavorare bene. Formandole 
professionalmente, dirigendole sapientemente, e motivandole per un lavoro utile per sé stessi e per la collettività.

Il ricorso ad appalti esterni è spesso superfluo e sempre più oneroso di un lavoro fatto in casa. L’appalto esterno elude spesso 
il meccanismo di responsabilità sulla qualità del lavoro svolto.

NB: Applicazione di un software (GIS) per risolvere problemi di archivio  georeferenziato: a Spoleto come in altri piccoli 
comuni, manca l'archivio delle opere in gestione del comune... in pratica per conoscere lo stato di un tratto di strada, bisogna 
attendere qualche lamentela da parte di qualche cittadino o interpellare il capo operaio comunale di turno e sperare nella sua 
memoria... Cosa permette invece questo software? permette l'immagazzinamento di tutti i dati relativi in questo caso alle 
strade a partire dalle loro denominazioni, lunghezza, importanza, stato della carreggiata, usura della pavimentazione, ecc. il 
tutto è interrogabile a video attraverso l'immagine della mappa....con zoom successivamente più grandi si può entrare nei 
dettagli di tutto ciò che interferisce con la fascia di occupazione della strada (zanella, tombini, ecc.), ma anche nel sotto -  
strada, con l'archivio di tutte le informazioni relative alle utenze (fogne, acquedotti,  metano ecc.). Quante volte capita di 
dover effettuare uno scavo e trinciare la tubatura o il cavo enel che nessuno sapeva che stava li sotto? Sempre! Il software 
permette  stando comodamente seduti di pianificare le manutenzioni,  ottimizzare gli interventi  (perché si è a conoscenza 
prima di cosa aspetta agli operatori che devono intervenire), oltre a verificare la bontà dell'opera precedentemente eseguita 
(se una strada viene asfaltata oggi e fra sei mesi è piena di buche, ovviamente qualcuno ha sbagliato). 

2. IMPRONTA ECOLOGICA, ENERGIA E RIFIUTI

wimax internet gratuito per tutti – mense scuole e ospedale con prodotti biologici - rifiuti zero, raccolta differenziata e 
riciclaggio come risorsa strumento di guadagno - mercato locale, prodotti sani e biologici come risorsa anche economica - 
acqua di tutti, no privatizzazioni. 

CONNETTIVITÀ

Acquisto all'asta della tecnologia  wimax. Questa tecnologia permetterebbe di fare navigare in Internet gratuitamente tutti i 
cittadini con delle semplicissime e piccolissime antenne poste sopra alcuni lampioni a distanze determinate.

ELIMINARE GLI SPRECHI DELLA MACCHINA COMUNALE

Iniziando  dall'uso  della  carta  riciclata;  imporre  stampa  fronte-retro;  regolazione  livello  termostato  uffici;  se  necessario 
acquisti arredo che sia ecologico; spegnere luci e togliere stand-by apparecchi tecnologici quando si esce dagli uffici.

MENSE PUBBLICHE ECO-SOSTENIBILI (SCUOLE E OSPEDALE) 

Traendo esempio dai Comuni Virtuosi (a 5 stelle), e ultimamente dallo stesso Comune di Roma, indire  nuovi bandi per 
reintrodurre le cucine delle mense comunali (scolastiche, ospedali, etc., ora affidate quasi interamente a servizi  catering e 



CINQUE STELLE PER UNA NUOVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, PER 
LA CORRETTEZZA, PER IL FUTURO, PER L’EFFICIENZA E PER IL BUON 
SENSO.

programma spoleto 5 stelle 3.4.09.doc pag. 7 di 15

pasti pronti esterni), e in ogni caso (anche per gli appalti esterni) stabilire che i servizi di mensa prevedano l’uso di prodotti 
tipici, stagionali e biologici, e/o da agricoltura integrata (con divieto assoluto di introdurre prodotti o alimenti confezionati 
con prodotti OGM), prodotti del commercio equo e solidale, utilizzo di acqua di rubinetto, stoviglie e posate di metallo, 
bicchieri di carta riciclabile o di vetro,   detersivi a basso impatto ambientale, trasporto dei cibi dopo la cottura con mezzi 
ecologici, etc. 

Approfittare dell'occasione per migliorare (e talvolta creare) il rapporto tra le mense ed il proprio territorio, dando più spazio 
nei menù ai prodotti di stagione e della tradizione locale, coinvolgendo gli agricoltori biologici e stimolando un forte legame 
tra i produttori ed i cittadini (cd. Filiera corta). 

RIFIUTI ZERO NEI COMUNI A CINQUE STELLE

Raccolta differenziata porta a porta per diminuire drasticamente i rifiuti che diventano materia prima per industrie, fabbriche, 
piccoli laboratori, etc. (vedi collegamenti con nuovi “lavori verdi”, punto n. 3)

Di seguito i passi da seguire per attuare una politica di rifiuti zero: 

- piani di riduzione rifiuti, come il progetto europeo "Meno 100kg pro capite" con prodotti alla spina, dematerializzazione, 
pannolini lavabili, acqua del rubinetto, compostaggio domestico, etc.

- accordi con imprese e grande distribuzione per creare sistemi di vuoto a rendere. Fare pressione sui livelli istituzionali 
superiori affinché si tassi il doppio - triplo imballaggio. 

-  Aprire  “Negozi  del  riciclo”  dove  i  cittadini  possono consegnare  e  vendere  bottiglie  di  plastica  e  vetro,  lattine,  carta 
ricevendo in cambio bonus denaro. Il valore educativo di questi negozi è fondamentale per far capire che nulla va sprecato. 

-  per  famiglie  ed  imprese,  passare  alla  raccolta  differenziata  porta  a  porta  con  tariffa  (anziché  tassa)  puntuale  tramite 
microchip  (più  ricicli  meno  paghi).  Il  porta  a  porta  oltre  a  permettere  di  arrivare  ad  elevate  percentuali  di  raccolta 
differenziata in pochi mesi (dal 65% all’85%) ha come pregio di spingere ad una riduzione dei rifiuti (cifra variabile tra il 
-10% e -20% di rifiuti prodotti)

- raccolta differenziata in tutte le scuole (classe per classe) come approvato a Treviso su idea del consigliere comunale David 
Borrelli (Lista Civica 5 stelle Treviso), Università, centri sportivi, cinema, parrocchie, luoghi di lavoro in modo da educare il 
cittadino in ogni aspetto della vita quotidiana

-  realizzazione  di  isole  ecologiche  per  rifiuti  ingombranti  e  speciali/industriali.  Una  per  quartiere/zona  industriale  e 
possibilmente due/tre per tutto il Comune. 

- costruzione impianti di digestione anaerobica e compostaggio con produzione di biogas-metano. I rifiuti organici e reflui 
agricoli prima di diventare fertilizzante naturale per i campi contribuiscono al recupero energetico producendo biogas-metano  
che può essere utilizzato anche per il trasporto pubblico locale (modello Linkoping, Svezia)

- costruzione di moderni  centri riciclo modello “Vedelago” dove anche gli scarti  residui  non riciclabili  (in primis quelli 
plastici-cartacei)  appositamente  selezionati  sia  meccanicamente  che  manualmente  possono  essere  poi  trattati  tramite 
“estrusione” e trasformati in composti per l’industria del riciclo plastico o sabbie sintetiche per l’edilizia (evitando scavi in 
cave)

- costruzione di impianti di trattamento meccanico-biologico per la parte residua con bioessicazione della parte organica e 
loro integrazione con i centri riciclo modello “Vedelago”. Questi impianti possono costare il 75% in meno di un inceneritore 
e non inficiano la raccolta  differenziata  e la  riduzione dei  rifiuti.  Alcuni  modelli  di  TMB (come l’israeliano Bioarrow) 
permettono anche la creazione di biogas con la parte degli scarti organici non intercettati dalla raccolta differenziata

- creazione di  un apposito Centro Studi (uno per  provincia)  in collegamento con le  imprese locali  e le università  (con 
creazione di corsi di eco-design) per studiare quanto selezionato e non ancora riciclato in modo che nei cicli produttivi delle 
aziende vengano gradualmente sostituiti tutti i materiali e oggetti non riutilizzabili, riciclabili o “compostabili”.

-  per  i  rifiuti  industriali  più  problematici  e  che  non  possono  essere  trattati  diversamente  a  “freddo”,  prendere  in 
considerazione le tecniche di oxy-combustione senza fiamma- recuperare plastica, vetro, alluminio dalle vecchie discariche 
chiuse (landfill mining)
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- chiusura entro i prossimi 15 anni di tutte le discariche ed inceneritori

PROMOZIONE DELLA CD. FILIERA ALIMENTARE CORTA – prodotti locali e biologici

FILIERA DEL LATTE CRUDO – Promozione distributori privati di latte crudo. 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA e per UFFICI PUBBLICI con LAMPADE A LED A BASSO CONSUMO.

Torraca (SA) è un comune salito alla ribalta per:

1) illuminazione LED 2) piscina ecosostenibile

1) Il led e' un semiconduttore che emette luce al passaggio della corrente elettrica grazie ad una speciale guarnizione di silicio. 
Tra  i  vantaggi  del  led,  privo  di  filamento  interno,  al  contrario  delle  tradizionali  lampadine,  uno  straordinario  risparmio 
energetico, l'alta durata e la sicurezza assoluta degli impianti, dato che per il funzionamento dei led sono necessari appena 24 
volt. Una scelta di campo, quella di Torraca, che fa del piccolo paese salernitano uno dei centri mondiali all'avanguardia nell' 
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. 700 i punti luce a led installati nel comune. Ultima curiosita': la luce a led elimina 
anche l'inquinamento luminoso che impedisce di godere la vista delle stelle dai centri urbani.

I costi del led hanno consentito un risparmio economico:prima costava l'illuminazione con le lampada tradizionali 43.000 euro 
annui, ora 17.000 euro. In più i led durano di norma dieci anni, quelle tradizionali due.E non è tutto, perché ad alimentare i 
lampioni sono  pannelli  fotovoltaici,  uno dei  tre  installati;  un altro  serve a  fornire  energia ad  una pista  di  kart  di  livello 
europeo.Il terzo pannello serve ad alimentare la piscina comunale. Sulla piscina stessa, alimentata da pannelli di 50kw, sono 
stati ridotti i consumi per evaporazione di oltre il 50% con un moderno sistema brevettato di copertura isotermica per piscine. 
La piscina è semi-olimpica.

L’ACQUA E’ DI TUTTI – NO PRIVATIZZAZIONI

Acqua: L’oro blu. Così viene definita ormai da eminenti studiosi di livello internazionale. Grandi paesi in via di sviluppo 
come la Cina stanno già sperimentando problemi di approvvigionamento. Nei prossimi anni si prevede persino la possibilità 
di guerre per assicurarsi riserve di acqua potabile. 

Spoleto ha la fortuna di averne a sufficienza e di buona qualità. È secondo noi un dovere morale usarla in maniera utile e 
razionale, evitandone gli sprechi. L’acqua del rubinetto è più controllata, economica e riduce drasticamente la produzione dei 
rifiuti, oltre che l’inquinamento atmosferico causato dal trasporto per migliaia di chilometri di interi bancali di bottiglie di 
plastica.

Riconoscimento dell'acqua come bene comune e patrimonio dell'umanità, accesso all'acqua potabile come un diritto umano 
fondamentale, adesione alla proposta di legge d'iniziativa popolare "principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica  
delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico".

1. L'acqua deve rimanere pubblica 2. Definire una quantità pro-capite giornaliera minima gratuita e far pagare il surplus a 
costi crescenti in relazione alla crescita dei consumi 3. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni: obbligo del doppio 
circuito,  acqua  potabile  per  gli  usi  alimentari  e  non potabile  per  gli  altri  usi,  obbligo  di  usare l’acqua  piovana  per  gli 
sciacquoni 4. Obbligo del recupero delle acque piovane in vasche di accumulo  5. Incentivazione, dovunque sia possibile, 
degli impianti di fitodepurazione 6. 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 (sul modello delle Energy Service 
Company - anche dette ESCO - sono società che operano ristrutturazioni finalizzate ad accrescere l'efficienza energetica, 
ovvero  a  ridurre il  consumo di  energia  primaria  a parità  di  servizi  finali) 7. Rilevazione  semestrale  inquinamento corsi 
d'acqua nel territorio comunale con eventuale denuncia alle autorità competenti 8. Obbligatorietà di adozione dei depuratori 
(in  assenza  di  rete  fognaria)  nelle  abitazioni  civili  e  nelle  aziende  con  possibile  contributo  economico  comunale  9. 
Promozione  uso  acqua  potabile  comunale 10.  Promozione  detersivi  a  basso  livello  di  inquinamento  11.  Aumento 
dell’alimentazione delle falde idriche riducendo l’impermeabilizzazione dei suoli, mentre attualmente si usa una politica e 
una tecnica diametralmente opposta (tipo cementificazione dei canali di scolo). Verifica dei tratti di acquedotto e tubazioni 
per irrigazione con condotti in Eternit, ossia cemento amianto. Da controllare anche se parte degli acquedotti per uso potabile 
sono di cemento amianto.
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3. LAVORO - NUOVI “LAVORI VERDI”

collegati alle altre 4 “stelle” e cioè a fonti energia ecologica,  prodotti biologici, turismo e nuove forme mobilità e trasporti -  
misure anti-crisi (Comune promotore con Provincia e Regione di aiuti per mutui, co-gestione e investimenti partecipati) – no 
fuga cervelli spoletini – sicurezza sul lavoro.

NUOVI LAVORI VERDI – proposta di 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. 

Possibilità di sostituzione del meccanismo di sgravi fiscali (su cui si basano i programmi nuovi “lavori verdi” in importanti 
Paesi del mondo, es. USA) con incentivi da parte del Comune di altro genere, collegati alla gestione del territorio (come 
facilitazioni urbanistiche o di servizi, facilitazioni burocratiche), ma anche con aiuti e sconti per tasse e tariffe comunali etc. 

Fare un servizio di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di nuovi lavori verdi. 

Importante: vedere richiami e collegamenti con le altre “stelle”, nelle parti dedicate a 1) gestione del territorio 2) energia, 
impronta ecologica e rifiuti 4) turismo 5) mobilita'e nuovi stili di vita

Rendere Spoleto CITTÀ LABORATORIO – ESEMPIO in Italia per tali prospettive di sviluppo dei lavori verdi. 

MISURE ANTI–CRISI “FAI DA TE” da parte degli Enti Locali, innovative e concrete, vista la totale assenza del governo. 
Il 20% dell’Irpef rimanga a disposizione del territorio.  Misure da parte di  Regione e Provincia,  promosse dal Comune: 
soccorso dei cassintegrati e aziende in crisi con fondi di riserva, in collaborazione con Banche etiche, per coprire o bloccare 
rate mutui.

NO LICENZIAMENTI in AZIENDE IN CRISI - SI AGLI INVESTIMENTI PARTECIPATI

Metodo giapponese, adottato dalla Toyota fin dagli anni 70: con la crisi non chiudere, ristrutturare (teoria dei muda in tempo 
di crisi, base del lean thinking). Nelle aziende il cui destino non è di chiudere, ma solo di rallentare la produzione (vedi caso 
IRIS)  il  Comune  con  le  Banche  devono  farsi  promotori  di  investimenti,  attraverso  fondi  finalizzati,  per  garantire  la 
ristrutturazione degli impianti produttivi con progetti finalizzati, anche con la CO-GESTIONE da parte degli stessi lavoratori 
delle aziende in crisi. Esempio: revisione delle linee produttive, formazione sulla sicurezza, risparmio energetico di cui sopra. 
La ristrutturazione deve poter sfruttare il lavoro di parte degli operai-tecnici-impiegati ecc. destinati alla cassa integrazione. 
Si garantisce reddito a famiglie e aziende che potrebbero divenire morose nei confronti dello stesso Comune, si prevengono 
gli infortuni e le invalidità che gravano sul destino dei cittadini e sulle casse comunali, si investe per il rilancio di un'attività 
economica. 

BANDI, APPALTI E CONSULENZE AD AZIENDE 

Inserimento  nei  capitolati  di  gara  per  appalti  di  opere  e  servizi  di  titoli  di  merito  nei  casi  in  cui  i  soggetti  candidati  
posseggano sistemi  di  gestione certificati,  secondo le normative:  ISO 9001 (Qualità)  -  ISO 14001/EMAS (Ambiente)  - 
OHSAS 18001 (Sicurezza Lavoro) - SA 8000 (Etica d'impresa) 

(l'etica d'impresa è riferita anche al trattamento dei propri dipendenti quindi entra anche nel merito del rispetto delle garanzie sindacali e del rispetto della  
tutela della dignità del lavoratore)

PROMOZIONE DEL CONCETTO DI MICRO-CREDITO per sostenere piccole aziende artigiane e piccole realtà locali. 

PROMOZIONE  DEL  CONCETTO  DI  SICUREZZA  SUL  LAVORO;  AZIONE  DI  SENSIBILIZZAZIONE  SU 
IMPRENDITORI E FORZA LAVORO (vedi anche infra: in 5. Nuovi stili di vita: Sanità) 

NO FUGA “CERVELLI” SPOLETINI:  Incentivi  a tutti  i  ragazzi  che sono 'emigrati'  per tornare in  città  con progetti  di 
sviluppo imprenditoriali promossi da loro, appoggiati dal Comune e dai progetti europei.

Agevolazioni fiscali per i giovani che vogliono avviare attività commerciali, artigianali e imprenditoriali nel centro storico.

Oltre  ai  progetti  europei  che  finanziano l'apertura  di  attività  da  parte  di  giovani imprenditori  (come il  FESR),  esistono 
progetti europei all'interno del LLP (“lifelong learning programme” - programma per l'apprendimento permanente) che si 



CINQUE STELLE PER UNA NUOVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, PER 
LA CORRETTEZZA, PER IL FUTURO, PER L’EFFICIENZA E PER IL BUON 
SENSO.

programma spoleto 5 stelle 3.4.09.doc pag. 10 di 15

occupano della mobilità di tutti i lavoratori e della riqualificazione di lavoratori non più giovani che per varie ragioni sono 
costretti o spinti a cambiare professione (in un periodo di licenziamenti e casse integrazioni questo è molto importante).

LLP = Il suo obiettivo generale è contribuire,  attraverso l'apprendimento permanente,  allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla 
conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida 
tutela dell'ambiente per le generazioni future

Comeinus = è parte del LLP specialmente dedicato alla mobilità studentesca delle scuole medie inferiori e superiori

Leonardo = è parte del LLP e si rivolge a coloro che vogliono intraprendere esperienze lavorative all'estero

(v. anche sez. 4 Turismo)

4. TURISMO 

Promozione  campagna “Valle  Spoletana”  (es.  zona  Chianti)  e  prodotti  tipici  -  Festival  dei  Due Mondi:  giovani  talenti, 
innovazione e produzioni fatte a Spoleto - uffici cultura e turismo con personale che parla inglese - fondare a Spoleto una 
filiale di università americana straniera come in altre cittadine di provincia - alberghi e ristoranti: rapporto qualità prezzo 
conveniente - apertura aree abbandonate (es. Anfiteatro romano) - punti informazione turisti a ingresso sud e nord. 

PROMOZIONE TURISTICA CAMPAGNA VALLE SPOLETINA.  Collaborazione con Comuni  Montefalco,  Trevi  e 
Campello per estensione percorsi cd. Strada del vino, Strada dell’olio – Promozione coltura e produzione Trebbiano d.o.c. - 
Estensione in alcuni territori del Comune di Spoleto per la zona del Montefalco d.o.c. (come per Bevagna, Gualdo Cattaneo, 
etc.).  Iniziative  comuni  per  promozione,  anche  e  soprattutto  internazionale,  dei  prodotti  tipici,  e  dei  luoghi,  bellezze  e 
accoglienza delle zone di campagna, promuovendo in generale possibilmente la cd. Valle Spoletana (es. zona vasta Chianti).

Attribuzione di marchi di qualità alle aziende che meglio interpretano la tipicità e la qualità ambientale. 

Rilancio Turismo livello locale: contare qualcosa nella regione e non farsi portare via tutti i soldi da Perugia.

RILANCIO TURISTICO SPOLETO: DOPPIO LIVELLO IDEALE (e  non intersecati  tra  loro a livello di gestione, 
comunicazione e promozione, per ragioni di immagine e di livello professionale di gestione, ma solo a livello di interscambio 
spontaneo e naturale)

1. Livello tipo “folcloristico – tipico”:  promozione tradizioni,  prodotti  tipici,  e  usi  e  costumi locali  (es.  Bevagna, 
Montefalco etc.), vedi sopra cd. Campagna Valle Spoletana.

2. Livello internazionale “peculiare”. In linea con la vera tradizione del Festival dei Due Mondi cura di alto livello 
internazionale  per  debuttanti  o  giovani di  elevato talento (partenariato  con grandi istituzioni  culturali  internazionali  per 
giovani;  no spettacoli  di  celebrità  dello  show business o  equiparati,  no gestione  concordata  con  agenzie  spettacolo,  no 
commistione con livelli  minori  o con livelli  che,  anche se di  alta qualità,  riguardano spettacoli  già  in  tour  nazionale o 
europeo). Produzioni di spettacoli e allestimenti di scenografia, attrezzeria e costumi fatte nei laboratori di Spoleto e non 
“pacchetti” presi già pronti.

Comunicazione e promozione internazionale seguendo i suddetti criteri. 

Supporto totale del comune al Teatro Lirico Sperimentale ed al Festival.

UFFICI CULTURA E TURISMO

Nominare personale bilingue e con formazione specifica in campo di relazioni internazionali, a cominciare dagli assessori.

Programma di qualificazione del personale a contatto con i turisti (Azienda Turismo, Vigili Urbani).

PROMOZIONE CON UNIVERSITÀ AMERICANE O INTERNAZIONALI per  creare  sede  estiva  europea  vera  e 
propria filiale in Italia come in altre realtà di provincia italiane (es. Tuscania, Cortona, Civita di Bagnoregio e altri). Non dare 
spazio (come è stato già fatto) a sedicenti corsi, o istituti, o progetti – scuola (che, in generale in Italia, interessano centinaia 
di millantatori) ma solo a Università o Istituzioni di serietà e rilevanza. Destinazione (a titolo di donazione) di un adeguato 
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immobile comunale in centro storico (tra quelli dimessi) e collaborazione per servizi a tal fine (questi dietro compenso da 
parte del partner straniero). 

Accanto a questo progetto favorire programmi di mobilità degli studenti spoletini, mobilità che permetterebbe loro di avere 
una preparazione migliore ed una mentalità sicuramente più aperta. Inoltre la mobilità studentesca si ricollega anche all'idea 
di  gemellaggi  (veri  e  fattivi)  con  altre  città  e  promozione  di  Spoleto.  Esistono  finanziamenti  europei  (Comeinus)  che 
renderebbero tali programmi non onerosi per le casse comunali (v. anche sez. 3 – Lavoro). 

Incrementare  collaborazioni  sistematiche  con  università  italiane  e  straniere  nei  campi  della  produzione  artistica  e  dello 
spettacolo, della progettazione per il restauro territoriale e del costruito. Programma di investimenti nel recupero delle aree 
monumentali abbandonate. Creazione di infrastrutture per lo spettacolo dal vivo con spazi e residence dedicati per favorire 
laboratori creativi. 

PRESSIONE SU OPERATORI TURISTICI PER OFFRIRE SERVIZI E BENI AD UN RAPPORTO QUALITÀ / 
PREZZO CONVENIENTE

Uno dei motivi del crollo turistico dell’Italia è anche il cattivo rapporto qualità / prezzi delle offerte e dei servizi. Necessità di 
intervento  e  pressione  sulle  categorie  e  operatori  del  settore  per  calmierare  prezzi  o  comunque per  ristabilire  un buon 
rapporto qualità / prezzo. In generale in Italia, anche a fronte di prezzi di lusso, manca spesso una professionalità vera del 
settore,  la  maggior  parte  degli  operatori  sono  provenienti  da  altri  lavori  o  settori,  e  viene  trascurata  una  formazione 
professionale specifica. 

Per Spoleto incentivare la collaborazione con l’Istituto alberghiero a tal fine.

Potenziamento e riqualificazione Consorzio ristoratori e albergatori. Creazione di un “pacchetto Spoleto” per promuovere su 
tutte le agenzie nazionali e internazionali  Spoleto.

PROMOZIONE INTERNAZIONALE IN CONCORRENZA CON SPOLETO FESTIVAL USA - CHARLESTON

La promozione internazionale va fatta nelle grandi città con pubblico numeroso appassionato di classica e lirica (es. Los 
Angeles, San Diego, Chicago, New York) e non con gemellaggi a Charleston, anzi in concorrenza con Charleston. “Sarebbe 
anche ora che il Comune protestasse con il Sindaco di Charleston per l’uso arbitrario del nome Spoleto che ormai non  
rappresenta in nessun modo e crea solo confusione e imbarazzo. E’ come chiedere alla gente di andare nel New Jersey per  
vedere la Torre Pendente di Pisa” (Frase del Maestro Gian Carlo Menotti)

APERTURA AL PUBBLICO MONUMENTI abbandonati o trascurati 

Aperture al  pubblico e  promozione di  bellezze  monumentali  abbandonate:  apertura  Torre dell'Olio,  Ponte Torri  (c'è una 
colonna  cava  al  centro  che  è  visitabile).  Nuova  destinazione  d'uso  ex  Mattatoio  in  area  espositiva.  RECUPERO 
ANFITEATRO ROMANO e dell’area  annessa.  Recupero,  anche con interventi  privati,  di  edifici  e  strutture di  interesse 
storico-artistico  con  prescrizioni  e  vincoli  in  ordine  a  destinazione  che  salvaguardino  il  significato  e  la  peculiarità  del 
monumento della struttura.  

Creazione di infrastrutture per lo spettacolo dal vivo con spazi e residence dedicati per favorire laboratori creativi.  (Investire 
fortemente in cultura in un Paese che reagisce alla crisi tagliando le risorse dedicate. In questo momento si possono  attirare i 
talenti migliori). Area dell’anfiteatro destinata a laboratorio e infrastrutture per lo spettacolo. 

PUNTI INFORMAZIONE STRATEGICI STAZIONE, ENTRATA SUD E ENTRATA NORD 

Punti informazioni turistiche all'entrata della città, con personale bilingue inglese, cartine gratuite, guida ai ristoranti e 
alberghi, pacchetto trasporti Spoletina con sconti. 

MANIFESTAZIONE SPOLETO RIPARTE DAL BASSO: evento nazionale con tutti gli istituti d'arte italiani.

CONSERVATORIO MUSICALE DI SPOLETO 

Trasformazione e potenziamento scuola di musica. Creazione di un conservatorio anche e soprattutto per studenti stranieri. 

v. anche infra cd. Turismo Sportivo (in 5. Mobilità e nuovi stili di vita)
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5. MOBILITÀ E NUOVI STILI DI VITA

mobilità diversa e nuove forme di spostamento - treni e trasporti Roma e Perugia - chiusura traffico solo quando 
serve - mezzi pubblici con carburanti ecologici (risparmio per Spoletina) - distributore gas metano comunale - Piazza 
d'Armi area dello Sport e Turismo Sportivo – ristrutturazione e manutenzione palestre e centri sportivi comunali.  

NUOVI STILI DI VITA

Progetti  per  stimolare  nella  cittadinanza  scelte  quotidiane  sobrie  e  sostenibili,  quali:  autoproduzione,  filiera  corta,  cibo 
biologico e di stagione, sostegno alla costituzione di gruppi di acquisto, sviluppo della green economy, turismo ed ospitalità 
sostenibili, promozione della cultura della pace, cooperazione e solidarietà, disimballo dei territori, diffusione commercio 
equo e solidale, autoproduzione, finanza etica, etc. v. le altre “4 stelle”.

PERCORSI SICURI e PIEDIBUS PER ANDARE A SCUOLA

Percorso pedonale colorato con PIEDIBUS: autobus umano fatto di una carovana di bambini in movimento accompagnati da 
due adulti,  con capolinea, fermate, orari e un suo percorso prestabilito che percorre le principali  strade che portano alle 
scuole.

RISCOPRIRE I LUOGHI DELLA CITTA'

Uso degli spazi naturali e loro valorizzazione, recupero di cortili, aree dimesse, spazi naturali e urbani,

rimozione di barriere architettoniche per disabili. 

PISTE CICALBILI E PEDONALI. PARCHEGGI DI BICICLETTE

Mettere in opera una segnaletica permanente, sui percorsi ciclabili ed escursionistici (bellissimi) della nostra valle e delle 
zone montane, con indicazioni relative a lunghezza, difficoltà, tempo medio di percorrenza, ubicazione delle fontanelle (che 
stanno inesorabilmente, ad una ad una, scomparendo); mappa dei luoghi di maggior interesse artistico; e poi, sensibilizzare 
gli albergatori affinché attrezzino locali per rimessa bici, officina per piccole riparazioni, per adeguare anche gli orari dei 
pasti principali alle esigenze dei ciclisti, escursionisti, etc. (Es. Romagna: alcuni alberghi assistono con mezzo proprio, la 
carovana di  ciclisti,  distribuendo acqua, panini  e intervenendo su piccoli  eventuali  guasti).  Stampa di  mappe e depliant 
specifici. Rastrelliere per biciclette nelle zone di Spoleto “bassa”.

TRASPORTI ROMA E PERUGIA

Trattative serie  con Trenitalia,  o in  alternativa agendo su ente Ferrovia Centrale  Umbra,  per  ristabilire  corse per  Roma 
soppresse,  e  potenziare  corse  per  Perugia,  nonché  progettare  un  collegamento  per  Roma  Fiumicino  aeroporto  (tramite 
collegamenti con Orte più semplici). Stabilire corse Spoletina trasporti (a metano) per Roma zone terminali metropolitana, e 
Fiumicino  aeroporto,  o  semplicemente  con  la  stazione  di  Orte  da  cui  partono  numerosi  treni  metropolitani.  Prevedere 
pacchetti o convenzioni per treni speciali notturni durante il Festival (solo giorni lavorativi, per non penalizzare alberghi).

VIABILITÀ DINAMICA 

A seconda  delle  esigenze  variazioni  giornaliere  o  orarie  (a  spot)  sulla  chiusura  del  traffico  e  sui  percorsi  stradali. 
Riorganizzazione del traffico in modo dinamico: a seconda dell'intensità si mettono i varchi, evitando giri inutili dannosi per 
l'ambiente. Uso del buon senso. 

PARCO AUTOMEZZI PUBBLICI – CARBURANTI PULITI

Tutto  il  parco  macchine  pubblico  del  comprensorio  dovrà  essere  elettrico  o  a  carburanti  ecologici  (metano  etc.)  (per 
automezzi del comune, sportelli, vus, polizia municipale, spoletina).

DISTRIBUTORE COMUNALE

Un distributore di carburanti che nasce per volontà della stessa amministrazione comunale e che ha, come primo obiettivo, il 
risparmio del cittadino, con la possibilità che l'amministrazione ha di fornire al cittadino il carburante con un prezzo alla 
pompa inferiore di 10/20 cent per Litro rispetto ai normali distributori. 
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Si tratta  del  cd.  Marketing Istituzionale:  il  comune fornisce un servizio al  cittadino e crea  in  esso soddisfazione  per  il 
risparmio che il servizio gli offre, quindi la vendita del carburante a minore costo crea una fidelizzazione del pubblico verso 
la figura istituzionale e contemporaneamente un'entrata per le casse dell'amministrazione (un entrata non inferiore a quella 
degli  altri  distributori,  visto  il  risparmio  dovuto  al  diverso  canale  di  approvvigionamento  e  all'assenza  di  costi  per  la 
promozione  e pubblicità  che  invece  hanno le  compagnie  petrolifere).  Il  primo distributore  comunale  è  stato  creato nel 
comune di Pizzoferrato in provincia di Chieti, su un progetto di un cittadino come gli altri diventato consigliere comunale 
attraverso  una  Lista  Civica  che  ha  riscosso  enormi  consensi.  Si  può  ripensare  il  progetto  in  un  ottica  con  aspetti  più 
ambientalistici e meno concorrenziali. Per alcuni e soprattutto per chi lavora alla pompa di benzina, questo progetto potrebbe 
essere visto come una sorta di concorrenza "sleale", ma se la pompa comunale non fornisse benzina e diesel, che tra l'altro 
sono carburanti  altamente  inquinanti,  ma fornisse solo quelli  più  ecologici  come GPL e Metano?  La fondatezza di  tale 
progetto  potrebbe  pervenire  non solo  dal  dato  oggettivo che  moltissimi  automobilisti  sono  passati  ad  auto con  doppia 
alimentazione, ma anche dal fatto che da poco lo Stato ha riavviato la campagna di contributi per l'istallazione di un impianto 
ecologico.

RISANAMENTO SSIT (SPOLETINA)

La SSIT è una SPA nella quale partecipa sia la Provincia di Perugia che il Comune di Spoleto, e il problema ci tocca da 
vicino. Si è sempre detto che la SSIT è in perdita perché, sebbene abbia a disposizione materiale umano specializzato e un 
vasto parco di automezzi, si trova ad operare in un territorio vasto e a servire località, in certi casi, anche molto distanti l'una 
dall'altra. Pertanto uno dei costi che maggiormente incidono sono quelli del carburante. 

Una delle soluzioni è agire sul costo del carburante. Oggi la tecnica permette di aggiornare e convertire mezzi diesel con 
specifici impianti a metano. La conversione dei motori diesel è possibile e altamente ecologica, con impegno economico 
contenuto e ammortizzabile in un breve tempo, visto anche il costo del metano e la percentuale impiegata nella miscela 
propellente degli attuali sistemi (una proporzione di circa 25% gasolio e 75% metano). Se la SSIT trasformasse il proprio 
parco automezzi da alimentazione a gasolio a alimentazione a miscela metano/diesel, si avrebbe non solo un beneficio per il  
risanamento della situazione finanziaria aziendale, ma anche un benefit a livello ambientale. Il risparmio in termini energetici 
sarebbe di circa il 20% e in termini economici intorno al 60%. 

La proposta del distributore comunale per gli spoletini può concretizzarsi trovando la location operativa internamente all'area 
di proprietà  della SSIT.  Le spese per l'istallazione del  servizio di  distribuzione carburanti  ecologici  sarebbero ancor più 
giustificabili se lo stoccaggio del GAS/METANO fosse ad uso anche degli stessi mezzi della Società Spoletina.

Inoltre allestire TABELLE E MAPPE GRAFICHE dei percorsi e degli orari dei trasporti pubblici in ogni fermata. 

SPORT

Ampliamento Palarota e miglioramento piscina e pista di atletica. Ristrutturazione e manutenzione pista pattinaggio. Proposta 
impianto baseball. Aiuto per Olimpiadi di Villa Redenta e ripristino torneo interscuole. 

Concretizzazione della destinazione (e verifica dei processi attuativi) di PIAZZA D’ARMI per attività sportive (quale  area 
verde e dello sport) con possibili risvolti economici per l'indotto turistico cittadino. PIAZZA D'ARMI NON E' PIU' DEL 
DEMANIO MA DEL COMUNE DI SPOLETO! No palazzi o cemento!

Negli ultimi anni le varie giunte hanno esposto il loro concetto di sport e di come "sfruttarlo". Poco o niente è stato fatto: 

• Lo Stadio comunale: vecchio e senza adeguati standard di sicurezza. In tribuna non possono entrare più di un tot di 
spettatori perché la porta di ingresso allo stadio NON E' A NORMA! Spogliatoi vecchi, tribuna ospiti inesistente, 
Tribuna in cemento ogni 3-4 anni da ristrutturare. Lo stadio in centro storico non può più esistere. Da lasciare come 
vecchio stadio e centro sportivo solo per evitare nuove cementificazioni.

• Palazzetto  Palarota:  assolutamente  non  idoneo  ad  ospitare  eventi  di  rilievo  nazionale  ed  internazionale.  Deve 
assolutamente essere portato in porto il project financing. Dare ad una società privata lo sfruttamento del palazzetto e 
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dar la possibilità di fare utili. Il palazzetto è opera architettonica modulare. Invece di spendere 1 milione di euro per 
palatenda "assurdo" in via laureti, possibilità con 400-500 mila euro di allargare il Palarota.

• Piscina comunale che fa "acqua da tutte le parti”. Va assolutamente ristrutturata essendo una delle poche (se non 
l'unica in Umbria) ad avere una vasca olimpionica.

• Pista di atletica. Manutenzione piste e spogliatoi.

• Le società sportive della nostra città sono molte, ed hanno soprattutto l'esigenza di allenarsi almeno 3/4 volte alla 
settimana, dacché ne consegue che il solo Palarota non basterebbe, seppur rinnovato. Con pochi spiccioli comunque, 
si potrebbero migliorare e rendere fruibili  altri spazi dimenticati dall'attuale gestione comunale come il palazzetto 
vecchio,  la  palestra  ITIS,  la  palestra  Pianciani  e  la  palestra  di  San Martino,  recentemente sistemata  a  livello  di 
pavimento e spogliatoi, senza però aver creato una piccola tribuna per il pubblico così da renderla inservibile per 
qualsiasi manifestazione. In conclusione, senza cementificare, quindi risparmiando natura e soldi, ma semplicemente 
ristrutturando, potremmo avere tutto quello che serve a noi ed ai nostri figli, considerando che sono proprio questi 
ultimi che hanno bisogno di fruire attivamente di queste strutture. 

RISVOLTI ECONOMICI TURISMO SPORTIVO

Eventi sportivi e concertistici. Infrastrutture adeguate possono diventare un volano anche per il turismo diverso dal solito 
turismo legato ad eventi culturali e artistici, con competizioni sportive di alto livello (abbiamo già tre società in serie A) sia 
nazionale che internazionale, con grande beneficio per turismo non legato alle sole manifestazioni culturali quali festival,e 
grande beneficio economico per tutto il settore.

Es. Con un vero palazzetto si potrebbero fare manifestazioni che già esistevano e che si sono dovute spostare a Foligno, quali 
organizzazione di final four di volley serie A2, tornei internazionali e nazionali per la Fenice - danza, campionato serie A e 
Coppa Italia per Maran calcio a 5 (alcune finali sono giocate a Norcia).  Tornei  di scherma (a Spoleto abbiamo uno dei 
migliori schermisti), Meeting di nuoto (l'anno scorso 10mila presenze in 4 giorni), turisti da far venire con convenzioni in 
hotel di Spoleto. La gente che viene a Spoleto non si può far dormire a Foligno o a Trevi!!!

Piccolo esempio. A Bolzano ogni anno si tengono i campionati italiani di FRECCETTE, si avete capito bene... con circa 4 
mila partecipanti!! 4 giorni di gare con migliaia di persone.

Si sta spendendo 1 milione di  euro per  una tensostruttura INUTILE! Con 500mila euro si allargherebbe il  già esistente 
palazzetto.

PROPOSTA PREVENZIONE E CONTROLLO GIARDINI PUBBLICI:

Questo un estratto dal sito del comune di Jesi: Risultati più che positivi dall'attività di prevenzione e controllo che la polizia  
municipale ha attivato nei giardini pubblici e nelle aree verdi della città durante il periodo estivo. La presenza discreta in  
determinate  fasce  orarie della  giornata,  quando è maggiore la  presenza di  bambini  e  anziani,  è  stata particolarmente  
apprezzata dalla popolazione contribuendo a mantenere quel clima di serenità e tranquillità ideale durante i momenti di  
svago.  Tale  attività  ha  permesso  alla  polizia  municipale  di  segnalare  ai  vari  uffici  comunali  eventuali  interventi  di  
manutenzione  ordinaria  da  compiere  (cestini  rotti,  rami  pericolanti,  fontane  sporche,  ecc.),  di  ascoltare  segnalazioni  
provenienti  dai fruitori dei parchi,  diventando anche l'occasione per controllare che nei giardini e nelle aree verdi non  
entrassero motorini e ciclomotori e per verificare che i proprietari di cani fossero dotati di guinzaglio, paletta e, laddove  
previsto, museruola per i loro animali. Il servizio verrà mantenuto almeno fino all'apertura delle scuole e comunque nelle  
giornate di bel tempo quando è prevedibile un maggiore afflusso di persone in tali aree. L'iniziativa rientra nell'ambito degli  
interventi della polizia municipale volti a garantire sicurezza e prevenzione in città. 

USO DI TELECAMERE PER SICUREZZA PUBBLICA 

SANITA' e FARMACI

FARMACI Promuovere l'uso di farmaci generici e fuori brevetto, equivalenti e meno costosi rispetto ai farmaci "di marca" 
(che peraltro in Italia costano spesso di più che in molti altri paesi) e più sicuri rispetto ai prodotti di recente approvazione. 

PREVENZIONE E SALUTE Attuare una politica sanitaria  nazionale di  tipo culturale, fondata  sull'informazione e la 
comunicazione sociale, che miri a promuovere stili di vita salutari, scelte di consumo il più possibile consapevoli ed adeguare  
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e a sviluppare l'autogestione della salute (operando sui fattori di rischio e di protezione delle malattie) e l'automedicazione 
semplice. 

Occorre potenziare i distretti socio sanitari per incrementare l'assistenza domiciliare di cui c'è grande bisogno. 

Potenziare in modo consistente il dipartimento di prevenzione della locale ASL,che svolge l'importantissimo compito della 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. E' fondamentale l'assunzione di numerosi Tecnici dell'Ambiente cioè di quelle figure 
professionali  che  svolgono i  sopralluoghi  nei  luoghi  di  lavoro.  E'  inoltre  necessario  che  almeno il  50% delle  sanzioni 
comminate venga versato al dipartimento stesso per incrementarne le potenzialità d'azione. 

REQUISITI LISTA CIVICA

• All'atto della loro candidatura e nel corso dell’intero mandato elettorale, ogni candidato non dovrà essere iscritto ad 
alcun partito o movimento politico

• Ogni candidato non dovrà avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non definitiva

• Ogni candidato non dovrà avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o locale, a 
prescindere dalla circoscrizione nella quale presenta la propria candidatura

• Ogni candidato dovrà essere residente nella circoscrizione del Comune e/o comunque radicato per ragioni familiari e/
o lavorative nel Comune di Spoleto. 

Impegni candidato

Ogni candidato si impegna a rimettere il mandato elettorale ricevuto, nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento perda o si 
dimostri non abbia posseduto fin dall’origine uno o più dei requisiti minimi sopra descritti. 

All’atto della propria candidatura, la lista provvederà a pubblicare in Rete, in un apposito ed adeguato spazio web, l’elenco dei  
componenti ed il loro curriculum vitae, con il proprio programma di governo ed istituirà contemporaneamente un blog aperto a 
tutti i cittadini che consenta il libero scambio di opinioni e critiche con i componenti della lista civica

INFINE IL MOVIMENTO CIVICO SPOLETO A 5 STELLE SI PREFIGGE DI FAVORIRE E PROMUOVE L'ADESIONE 
DELLA CITTA' DI SPOLETO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI e LA FIRMA DEL PATTO 
PATTO DEI SINDACI EUROPEI PER l’ENERGIA (European Green Mayors, Sindaci “verdi” d'Europa)


