Comune di Acquasparta
lista “Giovanni Montani Sindaco”

PROGRAMMA ELETTORALE
2019-2024

Il 26 maggio prossimo tutti noi, cittadini di Acquasparta, saremo chiamati a votare per il rinnovo del
Consiglio comunale.
Acquasparta è il paese in cui sono cresciuto, in cui vivo con la mia famiglia e in cui vorrei che i miei tre
figli possano diventare grandi ed esprimersi serenamente. Sono molto legato a questo territorio e
conosco di persona praticamente tutte le famiglie che vi abitano; non è un segreto il fatto che io mi sia
sempre adoperato al servizio della nostra comunità, e sempre lo farò, perché fa parte della mia vita,
ma ora sono chiamato ad affrontare anche questa nuova e importante sfida. La vera forza tuttavia
non sono io ma il gruppo di persone serie, valide e competenti che sono al mio fianco, giovani e adulti
animati da passione e volontà che, oggi più che mai, hanno l’intenzione di mettersi in gioco e di
spendersi per il proprio paese e per ogni persona che vi abita. L’esperienza della nostra lista civica, che
fa del cambiamento il suo centro, è per me una novità e una certezza perché cammineremo insieme,
con cuore ed intelligenza, in modo tale che, anche i nostri figli e i nostri nipoti trovino in questo paese
una realtà, non da cui scappare ma in cui poter vivere bene.
Di seguito vi presentiamo i punti fondamentali di un programma elettorale caratterizzato da proposte
concrete e attuabili volte allo sviluppo sociale, economico, turistico e culturale del Comune.
Si tratta del frutto del lavoro condiviso di analisi, confronto e rielaborazione svolto da tutto il gruppo,
ma rappresenta solo un punto di partenza. Vorremmo potervi ascoltare sempre di più e continuare a
migliorare, giorno dopo giorno, il programma operativo con tutti voi, cercando di essere attenti ai
desideri, alle speranze e alle esigenze di ciascuno, perché il contributo di ogni età, dal bambino, al
giovane, alla famiglia, all’anziano, rappresenta per noi una risorsa e una ricchezza straordinaria.
Da parte mia e di tutti i componenti della squadra vi è la volontà di mettersi al vostro servizio,
divenendo non i padroni ma i custodi di un Comune in cui ognuno possa trovare spazio e sentirsi accolto
come a casa; vi garantiamo che saremo sempre presenti, che non ci nasconderemo di fronte alle
difficoltà e che lavoreremo duramente nel prossimo quinquennio per rendere questo territorio più
vivibile e fare in modo che voi cittadini siate sempre i protagonisti.
Non tradiremo la vostra fiducia.

Giovanni Montani

SICUREZZA - #iluoghi #lepersone
Premessa: La sicurezza rappresenta il primo requisito di attrattività di un territorio.
SICUREZZA intesa non solo come sistema di protezione del cittadino e dei suoi familiari da fatti e atti
criminosi, ma soprattutto come insieme di azioni sinergiche volte a garantire una convivenza civica di
comunità. Negli ultimi trenta anni si è passati dal tenere la chiave sulla porta al mettere le grate agli
infissi! Questo indecoroso cambiamento è dovuto ad un notevole aumento della percezione di
insicurezza dei cittadini.
Nonostante Acquasparta sia tra quei luoghi ancora oggi considerati “tranquilli”, è innegabile che negli
ultimi anni sia stata oggetto di fatti e atti criminosi anche gravi.
Queste problematiche riguardano il centro del paese tanto quanto le zone periferiche, quelle
industriali e i territori delle frazioni.
Obiettivo: Acquasparta un territorio sicuro, meritocratico, inclusivo, partecipativo, solidale e
comunitario.
Criticità: furti, fatti collegati a spaccio e uso di droghe e abuso di alcol, truffe a domicilio, disagio
sociale del territorio.

Le nostre proposte:
1. Costituire un osservatorio della sicurezza formato dal Sindaco, dalle Forze dell’Ordine e da
cittadini e operatori volontari al fine di analizzare e monitorare periodicamente le criticità
delle diverse aree comunali per stabilire azioni sinergiche volte alla soluzione delle stesse.
2. Promuovere la formazione dei cittadini affinché possano fronteggiare nel modo corretto
alcuni dei pericoli in cui si può incorrere quotidianamente, quali truffe telefoniche o porta a
porta.
3. Installare un sistema di videosorveglianza territoriale con videocamere ubicate nei posti
strategici, anche e soprattutto nelle zone periferiche del paese ed in quelle industriali, al fine
di poter rilevare mezzi e comportamenti sospetti.
4. Potenziare l’illuminazione pubblica.
5. Incentivare gli operatori al fine di promuovere insieme azioni volte alla riduzione della
ludopatia.
6. Collaborare sinergicamente con la scuola per programmi ed eventi sull’educazione civica al
fine di formare cittadini consapevoli e rispettosi del territorio in cui vivono e delle persone che
lo abitano.
7. Favorire l’integrazione e la coesione sociale al fine di ridurre i casi di emarginazione,
rafforzando quindi il tessuto solidale.
8. Potenziare gli strumenti di partecipazione attiva e condivisione dei cittadini al fine di garantire
massima trasparenza dell’azione amministrativa e adeguare gli strumenti di anticorruzione
previsti dalla normativa.
9. Favorire programmi di prevenzione promossi dalla Polizia Municipale con l’utilizzo dei fondi
ministeriali nazionali.
10. Redigere un piano di sicurezza integrato territoriale, con la partecipazione dei comuni
limitrofi, al fine di garantire un’azione comune di prevenzione e protezione con una copertura
del territorio vasta e con la possibilità di ridurre i costi di gestione degli interventi.

INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO PER IL LAVORO - #lepersone #leidee
Premessa: La globalizzazione dei mercati, la finanza speculativa e il cambiamento degli equilibri
geopolitici mondiali, in particolare del mediterraneo e dei paesi orientali, hanno determinato l’iper
concorrenzialità da parte dei territori e la necessità degli stessi di creare politiche di innovazione e
integrazione con l’obiettivo di valorizzare risorse umane, strumentali e tecnologiche capaci di offrire
ai mercati prodotti e servizi con caratteristiche di unicità rispetto alla concorrenza, oltreché creare
opportunità nell’attrarre investitori nazionali ed esteri.
Obiettivo: Acquasparta un territorio a caratterizzazione turistica e culturale all’interno di un
PROGETTO INTEGRATO delle “TERRE ARNOLFE”, in cui tutti i pubblici di riferimento (imprese, artigiani,
commercianti e cittadini) possano tornare ad essere protagonisti esprimendo pienamente il loro
talento per la crescita sostenibile del territorio.
Criticità: Mancanza di un’identità territoriale; inadeguate infrastrutture viarie e tecnologiche per
investimenti imprenditoriali; elevata tassazione sulle imprese e sugli esercizi commerciali; carenza di
infrastrutture per accesso a servizi di rete internet veloce e smart city; mancanza di progetti integrati;
inesistenza di reti di imprese e di territorio per partecipazione a bandi europei diretti; incremento
delle chiusure degli esercizi commerciali e attività produttive; abbandono del centro storico.
Le nostre proposte:
1. Accordo di programma con i Comuni limitrofi al fine di redigere un progetto di marketing
territoriale integrato, incentrato sulle caratteristiche turistiche, paesaggistiche, culturali,
enogastronomiche, folkloristiche e imprenditoriali del Territorio delle Terre Arnolfe.
2. “Sportello Del Cittadino e Delle Opportunità”: un luogo pubblico all’interno del quale ogni
cittadino in funzione della sua specifica esigenza riuscirà, in tempi brevi, ad ottenere
informazioni in tempo reale oltreché formazione volta alla soluzione della sua necessità. Il
tutto organizzato direttamente all’interno dell’amministrazione comunale e all’esterno in
spazi gestiti da associazioni e operatori specializzati nella problematica di riferimento del
cittadino (sportello per la lotta alla povertà, per l’impresa, per gli anziani, per i giovani, per la
famiglia e per gli immigrati).
3. Promuovere la “Rete dell’Imprenditoria”: un tavolo dove imprenditori, commercianti ed
artigiani, si incontrino periodicamente per affrontare criticità e proposte da attuare di
concerto con l’amministrazione comunale.
4. Sblocco dei venti ettari dell’ex calcificio per realizzare una grande area industriale e artigianale
a impatto zero o a basso impatto ambientale con l’utilizzo delle opportunità offerte dall’
Unione Europea attraverso i fondi europei diretti a specifica destinazione.
5. Promuovere ed incentivare le filiere agricole sia BIO che ECO, grazie allo sfruttamento di
terreni incontaminati per vincoli idrogeologici imposti dalla presenza delle numerose sorgenti
all’interno del territorio.

6. Favorire e incentivare la realizzazione della superstrada tre-valli coadiuvando l’avvio dei lavori
a partire dall’ingresso di Acquasparta.
7. Costruire una rete imprenditoriale e turistica del territorio per la partecipazione a bandi diretti
Europei: programma Erasmus, Sme instrument, Life etc.
8. Creazione dello sportello Europa integrato con i comuni limitrofi per informazioni e accesso ai
programmi, bandi e finanziamenti diretti e indiretti Europei.
9. Potenziare le infrastrutture tecnologiche al fine di garantire un accesso adeguato, da parte
delle imprese e dei cittadini, ai servizi smart city e online.

CULTURA SPORT E TURISMO - #lepersone #iluoghi #leidee
Premessa: Acquasparta è da sempre una città con grandi potenzialità turistiche e culturali, ed ha la
possibilità di diventare un centro di eccellenza, volto a promuovere le attrazioni già presenti e a
crearne di nuove.
Obiettivo: “La città di Federico Cesi e delle Acque” . Vogliamo lanciare le nostre eccellenze partendo
da un progetto solido e strutturato che lavori per rafforzare imprese, operatori e progetti già
operativi sul territorio e, soprattutto, promuova e sostenga tutto ciò che è ancora in embrione e che
punta a migliorare le nostre terre. Lavorare insieme ai cittadini, agli imprenditori, agli operatori
turistici e alle associazioni significa muovere passi decisi verso la promozione del nostro territorio
che potrà avvenire solo lavorando sinergicamente.
Criticità: Assenza di un progetto turistico-culturale integrato; assenza di progetti presentati per
l’ottenimento di fondi europei diretti del settore cultura e turismo (europa creativa, COSME,
Erasmus), limitata presenza di turismo stanziale; carenza di strutture ricettive adeguate al
potenziamento del flusso turistico; abbandono del parco Amerino simbolo identitario della storia del
turismo di Acquasparta.
Le nostre proposte:

1. Rendere il parco dell’Amerino il Parco degli Acquaspartani, ovvero lavorare affinché possa
diventare un luogo ben curato e fruibile da tutti, inserendolo in un progetto
economicamente sostenibile, in cui il Comune in collaborazione con gli imprenditori, si fa
garante del suo funzionamento. Agevolare la creazione di un’area camper nelle vicinanze,
favorire l’apertura di nuove attività commerciali, agevolare la mescita dell’acqua che torna
ad essere la grande protagonista del parco, significa renderlo vivo e conseguentemente
sicuro, oltreché recuperare uno dei simboli della storia del turismo acquaspartano.
2. “La città di Federico Cesi”: strutturare un progetto culturale integrato, che permetterà alla
nostra città di diventare promotrice della figura del Principe Federico Cesi. Trasformare
Acquasparta nella città di Federico il Linceo significa promuovere la realizzazione di un piano
volto alla sperimentazione e alla fruizione di tutto il patrimonio ad esso legato. Impegnarsi,
dunque, nel restauro e nel rilancio di quei beni che sono rimasti esclusi dai fondi destinati a
Palazzo Cesi, permettendo così di ampliare i contenuti che andranno a formare l’offerta
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culturale e turistica del nostro territorio, in un’ottica di intercomunalità che permetterà di
collegare tutti i luoghi connessi alla figura del Cesi [Foresta Fossile di Dunarobba, Carsulae,
Cascata delle Marmore, Todi…].
Realizzare un portale internet territoriale specifico per la comunicazione e la promozione
turistica del territorio, in grado di valorizzare e mettere in rete tutte le risorse espresse dagli
operatori rendendoli individuabili, disponibili e fruibili in modo organizzato e programmatico.
Tornare ad occuparsi della scuola, garantendo manutenzione annuale e, soprattutto,
valutando insieme alla direzione la possibilità di coinvolgere i nostri ragazzi in programmi volti
ad accrescere la loro consapevolezza relativamente al territorio in cui vivono, sviluppati dalle
associazioni presenti sul nostro comune e sfruttando le loro numerose velleità.
Rendere la Casa della Cultura Matteo d’Acquasparta l’ Hub delle Associazioni e del
volontariato, ossia un luogo fisico in cui le associazioni condividono e si alternano negli spazi
messi a disposizione dal Comune per poter lavorare ai loro progetti e per promuovere
appuntamenti che rendano la città viva durante tutto l’anno solare.
“La città dello Sport”: gli impianti sportivi sono una delle eccellenze del nostro territorio.
Ristrutturare e migliorare gli impianti, in particolar modo il Palazzetto dello Sport, al fine di
poter favorire l’organizzazione di eventi sportivi a carattere regionale e nazionale, in
un’ottica di scambio culturale volto a far conoscere la nostra città anche attraverso la cultura
sportiva.
Promuovere e sostenere progetti volti alla mappatura di percorsi, itinerari e cammini in
grado di sviluppare il turismo sportivo, religioso e enogastronomico.

SOCIALE: #lepersone #leidee
Premessa: La fotografia attuale di Acquasparta mostra che il rilancio del territorio non può prescindere
dalla promozione della persona che, nella sua unicità, ne rappresenta una risorsa e una ricchezza.
L’amministrazione comunale deve pertanto ripartire dalle persone e dalle famiglie intese come prima
forma di società, cercando di affrontare insieme le criticità presenti. Se da un lato i giovani
rappresentano la speranza ed il futuro e, in quanto tali, vanno tutelati e valorizzati, dall’altro lato gli
anziani costituiscono la memoria e le radici e necessitano pertanto di assistenza e di cura. In un
momento storico dominato dalla multiculturalità e dalla contaminazione, occorre favorire politiche di
integrazione e di coesione sociale perché lo straniero non rappresenti qualcuno da cui difendersi ma
si senta parte di una comunità solidale, aperta al dialogo, allo scambio e al confronto.
Obiettivo: Acquasparta una comunità familiare; crescita della coesione sociale e delle politiche di
integrazione; miglioramento e sviluppo dell’assistenza sociale integrata; prevenzione delle diverse
forme di dipendenza; lotta alla povertà.
Criticità: Riduzione del 18% del reddito pro capite; diminuzione della presenza dei giovani (il 19%
circa ha lasciato il paese per recarsi altrove); aumento della percentuale di anziani a fronte di un calo
importante della natalità; rischio della perdita del presidio socio-sanitario; aumento della percentuale
di cittadini richiedenti servizi ad operatori sociali; disagio giovanile.
Le nostre proposte:
1. Istituire un “Tavolo di solidarietà” permanente aperto all’adesione e alla collaborazione di
altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio comunale, per progettare e mettere in
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atto azioni condivise, sviluppando una più efficace strategia di contrasto dei fenomeni di
povertà e delle forme di esclusione sociale;
Collaborare con enti formativi presenti sul territorio della provincia di Terni per attuare
interventi di formazione volti soprattutto a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di
giovani e adulti disoccupati attraverso progetti tesi alla riscoperta di attività agricole, piccolo
artigianato locale e sostegno alla creazione d’impresa;
Favorire politiche di orientamento al lavoro e presa in carico per attuazione di esperienze
professionali;
Proseguire e potenziare la collaborazione con i soggetti gestori di servizi socio-assistenziali e
riabilitativi rivolti alle diverse forme di disabilità, ripartendo da un’analisi delle risorse
disponibili perché vengano distribuite in maniera equa a seconda del bisogno;
Attivare progetti integrati di sviluppo sociale, di prevenzione alle dipendenze e di supporto
alle famiglie interessate, facendo rete sia con la scuola sia con le associazioni del territorio
(come le società sportive che lavorano con i giovani); la finalità vuole essere quella di prendere
coscienza di una situazione reale, troppo spesso ignorata, che rende il nostro paese un luogo
in cui le dipendenze da droga, alcol e gioco rappresentano un’emergenza da affrontare
insieme, in modo evidente ed importante;
Favorire il ripopolamento del centro storico e promuovere agevolazioni per giovani coppie che
intendano acquistare immobili e/o per attività commerciali e produttive che intendano aprire
o trasferire nelle vie del centro la propria attività;
Promuovere la riqualificazione dei locali ASL al fine di garantire un adeguato livello di servizi
offerti alla persona e offrire ai cittadini spazi più vivibili e accoglienti e servizi di qualità;
Promuovere e favorire progettualità socio sanitarie volte all’inserimento di nuove
professionalità per offrire servizi innovativi alla persona;
Favorire e agevolare l’apertura di un asilo nido sulla base delle opportunità della continuità
scolastica educativa della fascia 0-6 anni..
Favorire, sostenere e monitorare la realizzazione di progetti volti alla creazione di un centro
diurno ricreativo- assistenziale in cui l’anziano non autosufficiente possa vivere parte della sua
giornata, vincere la solitudine e sperimentare l’importanza dello stare insieme come
possibilità di miglioramento della qualità della vita.

AMBIENTE - #iluoghi
Premessa: Acquasparta ha nel suo territorio una risorsa storico-culturale importante che si offre come
attrattiva naturale per un richiamo turistico di qualità; ne sono esempio le antiche sorgenti dell’
Amerino, della Fabia, dell’Acqua Grazia e Aura e i sistemi acquedottistici di Acquasparta, Montecastrilli
e Avigliano Umbro.
Obiettivo: Riconsegna dei territori vincolati alle acque minerali, ai cittadini del Comune e a quanti in
futuro intendano trascorrere tempo di qualità nelle nostre zone.
Salvaguardia di un territorio protetto per la presenza delle numerose sorgenti, in cui agroecologia,
agricoltura biologica e zootecnia, possano offrire prodotti di qualità con marchi di garanzia, attraverso
il coinvolgimento degli imprenditori locali.
Riqualificazione e riscoperta dei sentieri dei Monti Martani e delle vecchie vie di comunicazione verso
tutte le frazioni del territorio per la promozione del turismo escursionistico.
Criticità: presenza di 1.100 ettari di terreni vincolati non sfruttati in modo adeguato; sentieri montani
e collinari sprovvisti di segnaletica e di punti di sosta.

Le nostre proposte:
1. Istituire un tavolo di confronto con la Società Acque Minerali d’Italia ( ex Sangemini)
per promuovere la tutela del territorio e collaborare affinché Acquasparta venga di
nuovo menzionata nel marchio delle acque imbottigliate.
2. Promuovere una vigilanza ambientale attiva sul territorio, coinvolgendo anche
cacciatori e pescatori che possono farsi garanti di un territorio pulito e bio-sostenibile.
3. Favorire un’agricoltura e una zootecnia certificata e di pregio attraverso prodotti
provenienti dai territori vincolati.
4. Rilancio e riqualificazione dei Martani Trekking con nuove sentieristiche anche per
Bike e passeggiate a cavallo.
5. Riqualificazione di tratti del torrente Naia per aree destinate a passeggiate
naturalistiche.
6. Riscoperta e valorizzazione dei fontanili storici presenti e distribuiti su tutto il
territorio Comunale, che hanno rappresentato per secoli risorsa indispensabile per
gli abitanti.

