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Care Concittadine e cari Concittadini,
ci stiamo avvicinando all’appuntamento delle elezioni amministrative. Il prossimo
26 maggio tutti noi avremo la possibilità di scegliere la squadra che, per i prossimi
cinque anni, sarà chiamata ad amministrare Acquasparta.
Il nostro bel Paese ha bisogno di un sano ed equilibrato sviluppo e, per il
raggiungimento di questo fondamentale obiettivo, sarà necessario coinvolgere in
maniera indistinta le parti sociali, comprese le più disagiate. Verrà sostenuto lo
straordinario valore delle Associazioni presenti in tutto il territorio, stimolata
una più proficua armonia tra di loro, mantenuta e potenziata la collaborazione con
l’Ente Comunale, per rendere Acquasparta un luogo sempre più vivibile ed ambìto
per le attuali e future generazioni.
Creare i presupposti per una sempre migliore vivibilità del nostro territorio vorrà
dire prevenire e salvaguardare la salute, incrementare il benessere e favorire
il senso di appartenenza della nostra Comunità.
Si intende lavorare sulla riconosciuta attrattività del nostro intero territorio,
sostenendo e ampliando gli stimoli di presupposti occupazionali, puntando
su elementi già presenti che vanno comunque sviluppati:
• patrimonio storico - artistico e culturale riconosciuto con l’appartenenza ai
Borghi più belli d’Italia;
• posizione centrale, adeguati collegamenti e infrastrutture;
• ambiente sano e economia sostenibile.
Questi sono i nostri obiettivi che sono stati programmati per rendere
Acquasparta un polo capace di attrarre risorse, investimenti e di consolidare la
voglia di abitarci.
In questo quadro si creeranno i presupposti affinché vengano utilizzate
prioritariamente idee, energie, competenze e professionalità degli abitanti
di Acquasparta.
Intendiamo lavorare responsabilmente, intensamente e con passione; l’operato si
focalizzerà sia sulle cose che già funzionano, sia su idee innovative per le quali ci
si confronterà costantemente per cogliere la migliore condivisione possibile.
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Lo faremo con una squadra di donne e uomini con differenti esperienze di vita
personale e professionale; questa voluta articolazione rappresenta tutti noi e il
territorio di Acquasparta.
L’intera squadra di candidati è composta da dirigenti, liberi professionisti,
dipendenti pubblici e privati, persone di diversa professione, pronte a dimostrare
il loro senso civico e ad adoperare le proprie competenze, acquisite nei vari settori
economici.
Per quanto mi riguarda potrò dedicare tutto il mio tempo a questa nuova auspicabile
esperienza: un sindaco a tempo pieno, dedito al territorio di Acquasparta tutto il
giorno, per tutti i giorni. Sono un dirigente di banca in pensione e, dopo oltre
quarant’ anni di lavoro, potrò finalmente operare per il paese dove sono cresciuti i
miei figli insieme ai loro amici. Da padre mi sento in dovere di restituire questa
fortuna mettendomi completamente a disposizione del mio paese, perché ci vorrei
veder crescere anche i miei nipoti.
Sono dell’avviso che, per portare avanti le ambiziose sfide che ci siamo dati,
un’Amministrazione Comunale, e quindi i Cittadini di Acquasparta, meritino
di essere rappresentati da persone accreditate e di spessore.
Il successo della nostra, o meglio, della vostra squadra, che assicura un valido
operato, sarà rivolto ai suddetti fini comuni perché essa sarà in grado di captare
le necessità dei Concittadini.
Con il consenso che, mi auguro, ci accorderete lavoreremo a quanto di più
prezioso: il vostro bene e il bene di Acquasparta consentendomi l’onore, il
grande onore, di poter essere il vostro Sindaco.
Un caro saluto a tutti voi,
Umberto Alunni
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IL NOME DELLA LISTA E IL SIMBOLO
Il nome della lista - ACQUASPARTA E FUTURO esprime sinteticamente la sua missione: operare per il futuro
sereno di Acquasparta. Al centro del simbolo è posizionato un
elemento architettonico con il portale di Palazzo Cesi ed un
muro di nove pietre. Il portale spalancato dà il senso
dell’apertura, del cambiamento e del futuro. Le nove pietre
rappresentano ciascuna delle nostre frazioni. Sono riportati i
colori della bandiera italiana, in alto, e dell’Europa, in basso, preciso richiamo
alle Istituzioni verso le quali la nostra lista nutre profondo rispetto.

LE IDEE
Le idee animano i contenuti del programma e ne sono la sua fonte di
ispirazione. Sono il frutto di un’intensa e corale attività di ascolto e tengono conto
dell’analisi oggettiva del nostro Comune: importante estensione territoriale,
maggiore presenza di giovanissimi e di anziani, vocazione turistico - commerciale.
Si riportano le più significative.
Appartenenza ad Acquasparta - Continuare a fare di Acquasparta un punto di
riferimento sia per chi vi abita che per gli altri. Coinvolgere la maggior parte dei
concittadini nelle attività dell’Amministrazione.
Politiche giovanili - I nostri bambini, i nostri ragazzi meritano la migliore
attenzione possibile. Partendo dalla scuola l’Amministrazione si adopererà per
renderli sempre più partecipi della vita cittadina e cogliere spunti di gestione
dalle loro inesauribili potenzialità.
Associazionismo e volontariato – Sono presenti molte Associazioni. Si favorirà
la loro maggiore funzionalità in armonia con tutte le altre, pur nel rispetto delle
singole finalità ed aspirazioni.
Vivibilità – Acquasparta è vivibile non solo per l’aria e per il clima ma anche per le
persone, la loro gradevolezza, i profili di sicurezza ed i progetti che
contribuiscono a qualificare l’ambiente. Ogni singolo cittadino ha il compito di
generare e salvaguardare il suo ambiente assicurandone la vivibilità, con capacità di
integrare e valorizzare le differenti provenienze.
Ambiente e collegamenti – Acquasparta è lambita dalla superstrada, che assicura
collegamenti veloci con tutta Italia, ma al tempo stesso non contamina la sua
viabilità interna. Il centro urbano può essere evitato per collegarsi con altri paesi.
Ha una zona artigianale e industriale dislocata in zona comoda e lontana dal
centro abitato, quest’ultimo interessato pressoché esclusivamente da esercizi
commerciali ed alcune attività artigianali. Molte cose possono essere ancora fatte
per migliorare il quadro di fondo, attivando una modalità di sviluppo integrato.
Paese in rete con altri paesi - Acquasparta, per la sua fortunata localizzazione e
per la sua inclinazione, è un Comune con ampie possibilità di fare sistema con altri
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Comuni. Con ciò si vuole intendere, oltre alla capacità di attrarre attività
imprenditoriali e stimolare presupposti occupazionali, condividere e realizzare
progetti di ampia portata che interessino un territorio più esteso rispetto al Comune
e ne favoriscano lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse
paesaggistiche e ambientali.
Vocazione di Acquasparta –Ha una vocazione turistico – commerciale. Per
mantenerla e rafforzarla è opportuno adoperarsi per migliorare e qualificare
l’ospitalità, aprirsi maggiormente alle relazioni con paesi limitrofi e fare squadra per
un’accoglienza diffusa. Vanno ricercate soluzioni complementari, incrementato il
benessere collettivo riscoprendo anche antichi usi e culture e,
conseguentemente, favorito il commercio attivando anche modalità innovative.

I BISOGNI
I bisogni di una comunità di quasi 5000 donne e uomini si possono suddividere in:
- essenziali;
- qualificanti;
- evoluti.
Dipende dalle ambizioni della cittadinanza e, in seconda battuta, dalle Risorse.
Tra gli “essenziali” trovano spazio il benessere sociale, il decoro del capoluogo
con particolare riguardo al centro storico, alle frazioni e un’adeguata risposta della
struttura comunale alle esigenze della cittadinanza.
Tra i “qualificanti” una buona interazione dell’amministrazione con il mondo delle
associazioni e con i giovani, potendo contare su un’adeguata capacità comunicativa.
Tra gli “evoluti” tutto quanto possa contribuire a consolidare e rafforzare la
vocazione turistico / commerciale di Acquasparta, la sua matrice culturale e un sano
ed equilibrato sviluppo economico.

GLI STRUMENTI
Le idee si concretizzano con gli strumenti a disposizione. In tempi non semplici,
come l’attuale, è opportuno attivare una grande sensibilità e spirito di
organizzazione per utilizzare gli strumenti al meglio. Riguardano la squadra di
governo, l’organizzazione della struttura comunale, le relazioni con altre entità
governative, le disponibilità finanziarie, la capacità di sviluppare progetti e reperire
le ulteriori risorse per portarli a compimento.
La squadra di governo
Essa è composta da donne e uomini con differenti esperienze lavorative e di vita.
Persone con spiccato senso civico, appassionate e ben preparate. La loro
articolazione, umana e professionale, rappresenta tutti i concittadini e i territori di
Acquasparta. Le loro differenti esperienze professionali, nel nostro e in altri
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territori, ne arricchiscono le competenze. Ci saranno più giovani e più donne
rispetto al passato: manager, professionisti, dipendenti pubblici e privati con
alti compiti di responsabilità e importanti rappresentanze del mondo
dell’associazionismo e del volontariato. Tutti i vari settori economici sono
adeguatamente rappresentati.
L’organizzazione della struttura comunale
Opera in costante contatto con la cittadinanza, contribuendo a qualificare l’offerta
dei servizi comunali. Spetta ad essa l’impegnativo compito di mettere in pratica
le linee dell’Amministrazione comunale con grande professionalità e spirito di
servizio. Si favorirà la migliore interazione con l’Amministrazione per raggiungere
gli obiettivi prefissati.
Le relazioni con altre entità governative
L’Amministrazione comunale, oltre ad avere i suoi Cittadini come primari
interlocutori, deve colloquiare con diverse entità per svolgere le sue funzioni:
Comuni limitrofi, Organizzazioni, Società, Consorzi ed altri Enti che svolgono
attività intercomunale, Provincia, Regione, Stato, Europa, altre organizzazioni
governative.
Si dedicherà una particolare attenzione ai suddetti rapporti istituzionali per
consentire al nostro Comune di poterne cogliere tutte le possibili opportunità.
Il parco progetti e le disponibilità finanziarie
Fermi restando gli elementi finora considerati non si può non parlare di risorse
finanziarie. La loro cronica scarsità impone:
- attento utilizzo delle risorse di bilancio;
- individuazione delle priorità di intervento;
- ricerca costante di fondi straordinari che potranno integrare il bilancio
comunale a seguire di un parco progetti che dovrà essere pronto ed attivato
quando se ne presenterà l’occasione.
Le risorse finanziarie costituiscono il carburante delle idee senza le quali non
servirebbero a nulla.
La ricerca delle risorse finanziarie comporta un’azione costante di studio, sviluppo
di relazioni con le istituzioni, capacità di definire le priorità e di formare un “parco
progetti” per essere pronti quando si presenteranno le occasioni. Le principali fonti
di finanziamento riguardano ormai le risorse europee che in buona parte passano
attraverso la Regione. La conoscenza della attuale programmazione comunitaria
2014-2020 e di quella 2021-2027, che è attualmente in corso di negoziazione, è un
fattore determinate per attuare le proposte programmatiche che seguiranno. La
programmazione 2021-2027 destina importanti risorse per contesti in grado di
proporre programmi di sviluppo basati sulla valorizzazione delle risorse del
territorio, sullo sviluppo delle tecnologie digitali, sulla mobilità sostenibile, sull’uso
efficiente delle risorse energetiche. Per questo sarà necessario costruire una rete con
i comuni limitrofi condividendo un’idea di futuro intorno a cui lavorare e reperire
risorse.
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SVILUPPO DEL PROGRAMMA
La vita dell’Amministrazione comunale prosegue prescindendo dagli ambiti
elettorali. Il programma di Governo di un territorio prende in esame alcuni bisogni
di sempre, intendendo per tali alcune attività irrinunciabili: l’attenzione alla scuola,
alla sanità, al benessere sociale, al decoro urbano, giusto per citare le più evidenti.
A seguire, nel pieno rispetto del miglior utilizzo possibile di risorse, va considerata
la continuazione di alcuni progetti ed iniziative precedentemente avviate. Va
traguardata la piena funzionalità del progetto “Palazzo Cesi” e quanto potrà girare
intorno ad esso.
Si deve distinguere anche con aspetti innovativi, dando adeguata motivazione al
concetto di “innovativo” volto a promuovere qualsiasi idea o processo in grado di
apportare elementi e soluzioni nuove qualificandone l’operato.
I tre ambiti – bisogni di sempre, iniziative precedentemente avviate, innovazione costituiscono elementi complementari e sinergici di un unico ambizioso
programma.
Nuove iniziative
Riguardano, tra l’altro, il rapporto con i giovani, il volontariato, la sicurezza, la
trasparenza informativa, la riqualificazione di aree / edifici, un sempre maggior
rispetto dell’ambiente ed un’intensa attività dedita all’attrazione di iniziative
imprenditoriali e la valorizzazione della rete con i comuni limitrofi.
Gestione dei progetti avviati
Ci si dovrà adoperare per utilizzare le risorse già stanziate ed attivate in precedenza.
Si citano le più significative.
Funzionalità di Palazzo Cesi – completamento del “Centro esperienziale” al suo
interno con adeguato, proficuo e mirato utilizzo dei relativi spazi e potenzialità.
Riqualificazione centro storico e borghi limitrofi – Prosecuzione all’interno del
centro storico e delle frazioni, in un quadro di progressiva riqualificazione dei
borghi e degli scorci dislocati nel territorio.
Bretella con la SP 113 Tiberina – completamento della bretella in esito all’originario
progetto.
Cura dei bisogni di sempre
L’Amministrazione comunale è responsabile della salute dei concittadini e del
benessere sociale in senso lato. La loro cura avrà sempre la massima attenzione.

OBIETTIVI ED ATTIVITA’
Gli elementi del programma riguardano i seguenti argomenti (esposti in ordine
alfabetico):
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1. Ambiente ecologia e paesaggio
2. Comunicazione e affari istituzionali
3. Cultura
4. Frazioni
5. Lavori pubblici
6. Politiche giovanili
7. Protezione civile
8. Sanità
9. Scuola
10. Servizi sociali
11. Sicurezza
12. Sport
13. Sviluppo economico
14. Turismo e territorio
15. Urbanistica
16. Volontariato

(nuovo)
(nuovo)

(nuovo)

(nuovo)

(nuovo)

Rispetto alle deleghe attualmente conferite al Sindaco ed Assessori, si è ritenuto
opportuno individuarne di nuove: Ambiente ecologia e paesaggio, Comunicazione
ed affari istituzionali, Politiche giovanili, Sicurezza e volontariato.
Verranno considerate attività con pari dignità delle altre per la corrispondente
attenzione che si intende attribuire loro.
Gli elementi del programma verranno elencati per raggruppamenti omogenei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sviluppo economico, Cultura, Turismo e territorio;
Urbanistica, Lavori pubblici, Frazioni, Ambiente ecologia e paesaggio;
Servizi sociali, Sanità, Volontariato;
Comunicazione e Affari istituzionali;
Scuola, Sport, Politiche giovanili;
Protezione civile, Sicurezza.

Per ciascun gruppo si individueranno:
-

Scopo – traguardo che si intende raggiungere;
Sintesi delle attività – per consentire una visione immediata delle attività;
Analisi delle attività – per avere un quadro più approfondito delle singole
attività individuate nel programma.
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SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA – TURISMO E TERRITORIO
Scopo

Rafforzare la vocazione turistico – commerciale di
Acquasparta sviluppando i suoi valori fondanti.
Attrarre nuove iniziative imprenditoriali per tendere ad
un significativo miglioramento della qualità della vita.

Sintesi
delle attività

Partendo dalla sua vocazione, in parallelo alla
definizione delle attività esperienziali e delle altre
collegate al Palazzo Cesi, si favorirà lo sviluppo di
un’economia intorno ad esso, mettendo in rete le
strutture ricettive presenti nel comune, favorendo i
collegamenti tra i negozi del centro con la istituzione
di un “centro commerciale naturale”. Verrà stimolata
la commercializzazione dei prodotti agroalimentari del
territorio, vera e propria risorsa e prevista l’inclusione
nel centro di nuove attività. L’inserimento nell’ambìta
categoria dei “Borghi più belli d’Italia” pone
Acquasparta nella condizione di migliorarsi
costantemente e gettare le basi per la costituzione di un
“Albergo diffuso” nel centro storico. Si porrà
l’attenzione ai due siti produttivi del Comune, località
Capanne e Frazione Casigliano, per sostenere le
aziende presenti ed incrementare il grado di attrattività
per nuove realtà imprenditoriali.

Analisi delle attività
Con la sua vocazione turistico - commerciale Acquasparta dovrà necessariamente
agganciarsi al treno delle opportunità nelle borse del turismo, nazionali ed
internazionali. Per essere pronta all’appuntamento deve sviluppare un’adeguata
campagna promozionale facendosi conoscere.
Al tempo stesso, secondo un articolato piano di sviluppo, vanno oliati tutti gli
ingranaggi intendendo per tali le strutture ricettive, ordinarie e non, la
comunicazione, l’offerta turistica e la cultura, in tutte le sue espressioni. Le
manifestazioni di successo già presenti, tra tutte la festa del Rinascimento e il
Carnevale dei bambini, dovranno essere ulteriormente valorizzate ed accompagnate
da un corollario di eventi periodici in grado di sostenere per tutto l’anno l’offerta
turistica. In parallelo si focalizzerà l’attenzione anche su altri comparti per garantire
che ad uno sviluppo dell’economica locale possa conseguire la crescita del benessere
collettivo.
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SVILUPPO ECONOMICO
• Favorire lo sviluppo della vocazione turistico - commerciale del territorio.
• Riqualificare gli ambiti produttivi del comune (siti in località Capanne e nella
Frazione di Casigliano) per facilitarne ed incrementarne la capacità
produttiva e attrattiva.
• Favorire l'inclusione di nuove realtà produttive nei siti dedicati grazie, anche,
ad apposite indagini di mercato ed alla valutazione, laddove possibile, di uno
snellimento delle procedure burocratiche.
• Spazio ex terme Amerino, individuare prioritariamente la soluzione più
opportuna, efficace e veloce per la sistemazione degli immobili. A seguire si
riqualificherà l’area individuando il conseguente utilizzo a favore della
collettività. Riqualificare il percorso di accesso dal centro urbano.
• Partecipazione alle iniziative “strada dell’olio”, “frantoi aperti” ed altre simili
che valorizzino le produzioni locali di qualità.
• Favorire le coltivazioni caratteristiche di territorio - castagne, olio, etc - da
commercializzare su mercato locale ed altri circuiti turistici in logica km zero
e anche in occasione di sagre il cui valore si correla alla tipicità del prodotto
offerto.
• Favorire uno sviluppo delle coltivazioni agricole compatibile con la
salvaguardia del territorio affinché i vincoli presenti (per tutti: acque
minerali) non costituiscano un peso per il produttore ma una opportunità
(Fondi del PSR - Piano di sviluppo rurale e per le aree interne della
programmazione 2021-2027).
• Attivare e gestire il percorso esperienziale a palazzo Cesi e quant'altro per
comporre un’equilibrata offerta in grado di generare opportunità
economiche sostenibili per il territorio. Utilizzare i relativi spazi per
didattiche con studenti, convegni, organizzazione mostre, progettazione
eventi. Mettere a disposizione i relativi spazi per finalità commerciali
(matrimoni, banchetti, etc..).
• Favorire il turismo congressuale puntando, in modalità integrata, sulle
strutture disponibili (palazzo Cesi, sala multimediale, Casa della Cultura),
sulla rete delle strutture ricettive e sulle possibilità di catering. Utilizzarle
anche come incubatori per manifestazioni di carattere permanente
coinvolgendo gli enti presenti in Umbria.
• Promuovere eventi fieristici anche in occasione di manifestazioni già
riconosciute sul territorio (es: fiere del 12 e del 19 marzo), con prodotti
botanici e quant'altro affine al richiamo ed all’opera svolta da Federico Cesi.
• Prevedere incentivi fiscali per le aziende che intendono aprire nel centro
storico.
• Favorire la istituzione di un “Centro Commerciale Naturale” (CCN) nel
centro urbano con le attività commerciali ivi presenti. Di norma il centro
commerciale aggrega un insieme di attività all’interno di una struttura edilizia
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omogenea. Il CCN, invece, è inteso come aggregazione di esercizi
commerciali che operano integrandosi tra loro in ambito urbano con lo
scopo di spendere meno, meglio e ampliare l’offerta (Fondi: bandi regionali
per gli incentivi alle imprese commerciali).
CULTURA
• Favorire il collegamento con l’Accademia dei Lincei per mantenere vivo il
rapporto con Acquasparta, anche con previsione di eventi periodici che
pongano la città al centro dell’attenzione mediatica, accademica e turisticoculturale.
• Valorizzare i personaggi illustri di Acquasparta, o che sono stati ad
Acquasparta. Promuovere in merito possibili gemellaggi per similitudine
storica o culturale ed iniziative con altri territori (a titolo di esempio:
aggregare i personaggi delle varie città citati nella Divina Commedia).
• Favorire la realizzazione di eventi etnici periodici di altri paesi per stimolare
l’inclusione e l’integrazione tra le varie culture di provenienza dei cittadini di
Acquasparta.
• Qualificare la biblioteca e le altre sale comunali come luoghi di tutti, per le
differenti fasce dei cittadini. In merito emanare norme che ne possano
regolare la semplicità e correttezza d'uso.
• Favorire e ricercare lasciti di fondi di libri alla biblioteca da parte di privati,
mecenati e associazioni varie. Prevedere, a titolo di gratitudine, adeguata
visibilità del lascito all’interno della biblioteca e nel sito Internet.
• Favorire una collaborazione tra biblioteche in rete con altri comuni limitrofi,
con condivisione di progetti didattici, testi e possibilità di prestiti mediante
apposite convenzioni.
• Ricercare tutti coloro che hanno realizzato pubblicazioni (testi, tesi,
interventi e quant'altro) su Acquasparta e inserirle in biblioteca in un
apposito spazio per valorizzare i lavori svolti e qualificare il senso di identità
e di appartenenza.
• Attivare una borsa di studio annuale sulla migliore tesi, o pubblicazione,
riguardante Acquasparta e il suo territorio.
• Incrementare l’utilizzo della “Casa della Cultura” con rappresentazioni
teatrali per grandi e piccoli (Es: collaborazione con Teatro stabile
dell’Umbria, Teatro di figura umbro per ragazzi, etc..), ricercando il
collegamento con il Carnevale dei bambini.
TURISMO E TERRITORIO
• Apertura di un portale internet dedicato alla promozione di Acquasparta e
del suo territorio, unitamente alle varie attività di ricettività, ristorazione,
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•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

commerciali e artigianali con riferimenti e contatti puntuali, sempre
aggiornati nelle lingue più correntemente usate.
Promuovere Acquasparta nei circuiti nazionali e internazionali. Ricercare le
varie opportunità attraverso la partecipazione a fiere ed eventi che
gestiscono pacchetti turistici.
Puntare sulla posizione di Acquasparta, centrale e vicina ad altre realtà
turistiche importanti del centro Italia.
Valorizzare l'appartenenza al club dei Borghi più belli d'Italia con possibili
gemellaggi e scambi turistico – commerciali con altri borghi.
Stimolare la realizzazione di un “Albergo diffuso” per integrare l’accoglienza
offerta dalle ordinarie strutture ricettive.
Mettere in rete le eccellenze del territorio (beni culturali, paesaggio, attività
produttive legate alla enogastronomia, attività ricettive …) attraverso un
progetto di individuazione di percorsi turistici opportunamente segnalati,
supportati da carte tematiche, applicazioni su cellulari, sito internet ed una
guida turistica sul modello del progetto dei “circuiti del paesaggio” già
attuato a Todi (Fondi GAL - Gruppo di azione locale nell’ambito del Piano
di sviluppo rurale).
Istituire il progetto "Acquaspartani nel mondo" per valorizzare il nome di
Acquasparta e farlo conoscere a tutti. Si tradurrebbe in un ritrovo periodico
di già concittadini che, per motivi di lavoro o altro, attualmente abitano altri
luoghi. La manifestazione avrebbe lo scopo di far riportare ad Acquasparta
modelli, esperienze e realtà che potrebbero aiutarla nel suo percorso di
cresciuta e sviluppo.
Collegare Acquasparta agli eventi promossi dalle città vicine (Maratona delle
acque, Cantamaggio, Festival dei due mondi, Umbria Jazz, Umbria libri, etc).
Favorire il gemellaggio con altre città italiane che vantano un glorioso
passato rinascimentale.
Stimolare, attraverso la Consulta dei giovani (in tal senso vedasi capitolo
successivo “Scuola, sport, politiche giovanili), la creazione di una sorta di
“Officina delle idee” cui attingere per la messa in campo di iniziative
ricorrenti e originali che siano interessanti ed attrattive anche per i ragazzi di
un territorio più allargato.
Definire un’area attrezzata per camperisti, con casotto con servizi
(erogazione acqua, etc..) presso l’attuale parcheggio antistante il complesso
già terme dell’Amerino (Fondi GAL).
Integrare la medesima disponibilità di parcheggio con gli impianti sportivi e
le strutture ricettive (ordinarie e in modalità “Albergo diffuso”) per
accogliere gruppi di turisti e favorire il turismo sportivo.
Creare i punti di informazione turistica, promuovere la commercializzazione
di gadgets, souvenirs, mappe ed altro materiale turistico anche richiamando
le potenzialità del già previsto centro commerciale naturale (Fondi GAL e
Bandi regionali per lo sviluppo di attività commerciali).
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• Promuovere in tutto il territorio un'adeguata segnaletica turistica. Favorire
una curata toponomastica della città che richiami anche i luoghi e gli eventi
principali riferibili ad Acquasparta. Ricercare adeguate sponsorizzazioni in
merito tra quelle Associazioni la cui attività è prevista dallo Statuto (Lyons
club, Rotary club, Fondazioni ed altre realtà).
• Valorizzare il centro storico favorendo l’apertura di botteghe di antichi
mestieri, librerie tematiche e altro. Potranno costituire un’interessante
attrattiva turistica a complemento dell’offerta principale.
• Prevedere la disponibilità dei giardini di palazzo Cesi al pubblico e l’accesso
da via IV novembre. Il palazzo diventerà anche un luogo di transito vissuto
ed apprezzato correntemente dai cittadini di Acquasparta, e non solo.
• Diffondere la cultura del mecenatismo con utilizzo anche delle agevolazioni
fiscali attualmente vigenti (art bonus). Come noto è riferito all’attività di
sostegno finanziario che alcune imprese private, talora con intento
pubblicitario, svolgono a favore di iniziative artistiche o culturali di alto
livello (spettacoli teatrali e musicali, esposizioni, ricerche e pubblicazioni
scientifiche, restauri di opere d’arte, e altro).
• Prevedere per il complesso del Viridarium (localizzato di fronte all’albergo
Martini) l’inserimento nell'ambito delle strutture agibili ed utilizzabili
agganciate al circuito del centro esperienziale di palazzo Cesi.
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URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - FRAZIONI - AMBIENTE ECOLOGIA E
PAESAGGIO
Scopo

Immaginare Acquasparta così come la vorremmo fra 10
anni ed attivarsi in modo sinergico per raggiungere
l’obbiettivo. Operare affinché il centro urbano e le sue
frazioni siano considerate un territorio in grado di esprimere
un’unica vocazione fortemente attrattiva.

Sintesi
delle attività

Per aumentare la vivibilità si dovranno migliorare i
collegamenti ed adeguare il Centro urbano e frazioni. Per
queste ultime sono previsti specifici interventi nel quadro
della valorizzazione complessiva del territorio. Particolare
attenzione continuerà ad essere data al decoro urbano e
cimiteriale dell’intero territorio.
Si opererà per recuperare strutture non più utilizzate.
L’ambiente potrà essere valorizzato anche con percorsi
ciclo-pedonali intercomunali.
Si potranno individuare quelle colture agricole per prevenire
i dissesti idrogeologici e favorire, capitalizzandola, la
biodiversità locale.
Tutti i concittadini interagiranno più agevolmente con
l’amministrazione comunale prevedendo, a rotazione,
alcune sedute del Consiglio comunale presso le frazioni.
Per queste si procederà a riqualificare i relativi centri per
valorizzarne il senso ed il piacere dell’appartenenza. Si
stimoleranno, tra l’altro, le riqualificazioni energetiche di
edifici pubblici e la piena funzionalità di progetti regionali e
nazionali riguardanti il territorio (esempio: la piena
funzionalità della ferrovia Centrale Umbra e il
completamento della Strada Statale delle Tre Valli Umbre).

Analisi delle attività
Con la sua impostazione il piano regolatore dovrà assicurare la realizzabilità
dell’Acquasparta del futuro, una città sempre più vivibile ed accogliente a misura
umana.
Il territorio va sempre osservato nel suo complesso, centro urbano e frazioni.
Le distanze e l’articolazione dei paesaggi non devono essere visti come un problema
ma, specie nel futuro, come una grande opportunità: i suoi abitanti, e chi vorrà
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venire a viverci, avranno modo di apprezzarne le bellezze e le gradevoli differenze
solo spostandosi di qualche chilometro.
Un ambiente ben curato sarà quel grande valore sul quale puntare.
URBANISTICA
• Valorizzare il patrimonio immobiliare comunale e stimolare un suo sempre
migliore ed efficiente utilizzo.
• Curare il piano regolatore e le sue evoluzioni per consentire una sempre
maggiore utilità dello stesso e la migliore corrispondenza alle necessità dei
cittadini, armonicamente combinate con l’ambiente circostante. In tutte le
scelte di tipo urbanistico, così come nella realizzazione di opere pubbliche,
riservare una particolare attenzione alle categorie più deboli e protette nella
prospettiva di creare Acquasparta, centro urbano e frazioni, come una
“CITTA’ PER TUTTI”.
• Promuovere e realizzare un Piano per l’eliminazione delle barriere
architettoniche (PEBA) espressamente previsto dalla legislazione nazionale.
• Attivare la partecipazione dei cittadini nelle principali scelte di natura
urbanistica.
• Avviare un tavolo permanente con le imprese del territorio per il recupero
dell’abitabilità del centro urbano e dei centri delle frazioni.
• Ricorrere a forme di collaborazione pubblico – privato per migliorare la
dotazione di servizi e favorire la realizzazione di opere di pubblico interesse.
• Razionalizzare l’uso del territorio favorendo la funzionalità del patrimonio
edilizio esistente.
• Sostenere le famiglie, soprattutto quelle di più recente o prossima
costituzione, per venire ad abitare in centro storico. Per riqualificare i borghi
e stimolarne l’abitabilità si potrà utilizzare la leva fiscale (es: tasse su
immobili) e orientare gli interessati alle normative agevolative, nazionali e
sovranazionali, tempo per tempo vigenti.
• Favorire la riqualificazione di immobili, anche di privati, di particolare
interesse urbanistico per la città (ex consorzio, ex casa Spogli - per cui si ha
già un finanziamento regionale nell’ambito del cosiddetto Contratto di
quartiere, Albergo della fonte, etc.). Individuare le opportunità per un loro
proficuo utilizzo.
• Coinvolgere aziende che operano nel territorio ed altre organizzazioni in
attività di mecenatismo e recupero di opere d’arte attraverso il meccanismo
del credito d’imposta, così come previsto dal Decreto Legge n. 83 del 2014
(cosiddetto Art bonus).
• Valutare la fattibilità di operazioni di housing sociale con partner qualificati.
Trattasi di investimenti da parte di Fondi Immobiliari dedicati, a rendimento
paziente, che alimentano tipi d’intervento per beneficiari potenzialmente in
grado di sostenere un canone calmierato e remunerare, quindi,
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l’investimento iniziale del Fondo, anche se in misura contenuta. Si tratta di
investimenti di lungo periodo pensati per sostenere coloro che non trovano
una risposta adeguata al proprio bisogno abitativo né nell’edilizia pubblica
né nel libero mercato e, quindi, per consentire l’offerta di case, pur di qualità,
a canoni accessibili per una particolare comunità di abitanti.
• Valorizzare il centro storico prevedendone la raggiungibilità anche con
impianto di risalita meccanizzato compatibile con l’attuale viabilità.
• Collegare le varie zone con percorsi ciclo-pedonali che ne possano
migliorare la vivibilità.
LAVORI PUBBLICI
• Completare i marciapiedi previsti ed estenderne la realizzazione a partire dai
luoghi più frequentati (Cimiteri, aree sportive …), nell’ottica di Acquasparta
“Città per tutti”.
• Favorire progetti e programmi di risparmio energetico per edifici pubblici e
privati.
• Proseguire nella riqualificazione energetica degli impianti sportivi e della
cittadella scolastica, dando priorità agli impianti meno recenti e con maggior
bacino di utenza.
• Migliorare l’estetica dei cimiteri presenti nel territorio di Acquasparta.
Abbattere le barriere architettoniche. Il loro decoro deve costituire un
preciso impegno dell’amministrazione comunale perché luoghi conservativi
della memoria personale, familiare e storica.
• Proseguire nel cablaggio ed ammodernamento delle infrastrutture
tecnologiche (Wifi, smart city) per consentire attrazione di attività
imprenditoriali specie nel comparto dei servizi (smart working e altro).
• Valutare la fattibilità di rotatorie lungo l'asse viario principale verso il centro
storico per agevolare lo scorrimento del traffico.
• Completare la bretella in direzione di Castel Todino.
• Realizzare l’area ludica (piccolo parco) in località “il Colle” per bambini e
adulti.
• Favorire l'evoluzione del percorso viario afferente la Strada Statale delle Tre
Valli Umbre che, collegando Acquasparta al Tirreno e all'Adriatico,
apporterebbe indubbi benefici alla nostra città.
• Realizzare un parcheggio nel rapporto “pubblico – privato” (project
financing) di fronte all’albergo Martini e a fianco del Viridarium.
FRAZIONI
• Prevedere che periodicamente il Consiglio comunale si possa riunire anche
presso le frazioni. In questo modo potrà essere maggiormente partecipato
dai cittadini.
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• Istituire il rappresentante delle frazioni con funzione consultiva nell'ambito
del Consiglio comunale e assicurarne la corretta funzionalità.
• Coinvolgere le associazioni delle frazioni nella pianificazione degli eventi su
tutto il territorio comunale.
• Operare affinché le feste e sagre delle frazioni siano veicolo di valorizzazione
di prodotti tipici, usi e culture del territorio.
• Realizzare i loculi presso i cimiteri di Rosaro - Casigliano e Portaria.
• Mettere in sicurezza il forno pubblico di Rosaro.
• Riqualificare il bivio su strada provinciale di Rosaro.
• Seguire (bando GAL) rifacimento piazza, strada della diga e marciapiede
fino bivio Cisterna a Firenzuola.
• Riqualificare la zona adibita alla sagra ed ai ritrovi di Casigliano.
• Proseguire asfaltatura dall’ultima curva fino ad accesso al borgo di Configni.
• Pavimentare il centro storico di Casigliano.
• Riqualificare la zona presso lo spazio polivalente di Selvarelle.
• Prevedere dissuasore e segnaletica di sicurezza davanti bar ristorante El Paso
di Firenzuola.
• Seguire il bando PSR per asfaltatura strada in direzione di Macerino.
• Proseguire nella riqualificazione urbana delle frazioni (si potrà attingere dai
fondi GAL e del Piano di sviluppo rurale).
AMBIENTE ECOLOGIA E PAESAGGIO
• Valorizzare la diffusione dell’utilizzo dell’isola ecologica intercomunale
presente ad Acquasparta, con programmazione di adeguata campagna
informativa (sito internet, mailing, depliants, etc).
• Ottimizzare la raccolta differenziata con campagne informative e divulgative
partendo dalle scuole, le associazioni ed altri luoghi di socializzazione, per
arrivare alle famiglie.
• Curare al meglio i tre ingressi per Acquasparta per dare al visitatore la prima
buona impressione della nostra città.
• Valutare il recupero di strutture dismesse di grande impatto per il decoro
urbano.
• Prevedere un piano organico e ricorrente di pulizie per assicurare il maggior
decoro del centro urbano e delle frazioni.
• Favorire una attenta gestione degli animali infestanti del centro urbano ed
una civile convivenza con gli animali domestici.
• Istituire il premio "Acquasparta fiorita" nel centro urbano. Si stimolerà
l’abbellimento delle singole abitazioni con l’esposizione di fiori nelle finestre,
nei balconi, davanti ai portoni e ove possibile. A tal fine si potranno ricercare
agevolazioni promuovendo acquisti collettivi.
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• Stimolare l’adozione di aiuole e aree verdi da parte di imprenditori, locali e
non, in prossimità e all'interno dei centri urbani, comprese le frazioni.
• Assicurare la cura e manutenzione costante degli spazi per svago e
socializzazione dedicati, in particolare, ai bambini e anziani.
• Qualificare i collegamenti viari tra centro urbano e frazioni per migliorare
l'identità di territorio e l'offerta turistica. Il territorio di Acquasparta è
distribuito su uno spazio molto ampio, oltre 80 chilometri quadrati. Va
considerato nella sua ampia possibilità di costituire un importante attrattore
turistico e per la sua capacità di valorizzarne la vivibilità.
• Definire protocolli di intesa con associazioni che, per la loro missione,
operano nel territorio extraurbano. Potranno segnalare tempestivamente
anomalie ambientali o altro di simile (es: rifiuti, materiali dismessi lasciati
fuori degli appositi spazi dedicati) con finalità di gestione del fenomeno e,
soprattutto, prevenzione.
• Utilizzare lo stato di “Città delle acque” per promuovere coltivazioni di
qualità compatibili nei territori di pertinenza. La rigidità dei protocolli
esistenti si potrà trasformare in opportunità per il territorio (Fondi PSR e
fondi per le aree interne della programmazione comunitaria 2021-2027).
• Favorire la prevenzione da dissesto idrogeologico promuovendo le colture
più idonee allo scopo.
• Valorizzare il territorio attraverso la messa in rete delle sue eccellenze.
• Istituire gli orti sociali con possibilità di commercializzare i prodotti in logica
“chilometro zero”, utilizzando terreni di proprietà del comune e di privati.
• Favorire un percorso pedonale e ciclabile (lungo il torrente Naia / via
Flaminia) integrato con altri comuni per visite di siti archeologici, dei vecchi
mulini, delle bellezze naturali e altro. Progetto già pensato nell’ambito del
QSV (Quadro strategico di valorizzazione) dei centri storici di Acquasparta,
Massa Martana e Sangemini, da mettere in relazione con il progetto dei
circuiti del paesaggio citato in precedenza.
• Sistemare ambiente intorno a Cava del Palazzone, rimuovere materiali in
disuso e piantumazione cava. Favorire un ulteriore utilizzo dell’ampia
superficie attraverso una rigenerazione qualificata degli spazi.
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SERVIZI SOCIALI - SANITA' - VOLONTARIATO
Scopo

Salvaguardare la salute dei concittadini, favorire il
benessere sociale e, anche a questi fini, valorizzare il ruolo
fortemente complementare del volontariato e
dell’associazionismo. Dedicare risorse alle categorie più
disagiate e bisognose.

Sintesi
delle attività

Favorire la piena funzionalità dell’unità di soccorso locale,
mettere a disposizione la mappa dei defibrillatori presenti
e qualificare il rapporto con la locale ASL. Individuare una
casa delle associazioni, un centro di aggregazione
giovanile e sociale, assicurando loro il pieno, corretto e
condiviso utilizzo delle strutture comunali. Favorire le
attività del volontariato ed il suo ulteriore sviluppo con
l’istituzione di una banca del tempo. Stimolare il ruolo
delle varie associazioni presenti sul territorio e la loro
azione in comune per incrementare il benessere sociale ed
il senso di appartenenza ad Acquasparta.
Continuare l’attenzione verso le categorie più disagiate
anche con l’istituzione di un centro di ascolto come
servizio.
Promuovere GAS (gruppi di acquisto solidali) e iniziative
per ridurre lo spreco alimentare.

Analisi delle attività
Il Sindaco è Autorità sanitaria locale e, come tale, ha a cuore la salute dei cittadini.
Si promuove lo sviluppo e l’armonia sociale avvicinando le differenti classi sociali,
operando con particolare attenzione su quelle con maggior disagio.
Sono riconosciute le diverse culture, convinzioni politiche e religiose presenti nel
territorio.
II Comune promuove e garantisce lo sviluppo delle organizzazioni sociali e delle
forme associative spontanee di cittadini, rappresentative di interessi della
collettività. Le medesime saranno consultate nelle materie inerenti alle loro finalità
o scopi sociali.
SERVIZI SOCIALI
• Favorire trasparenza e fruizione per i servizi sociali.

20

• Continuare a garantire i servizi di trasporto e mensa scolastica assicurando
una sempre maggiore qualità e sicurezza.
• Promuovere iniziative per valorizzare le nascite ed incrementare il senso di
appartenenza e vivibilità per Acquasparta.
• Continuare a favorire iniziative private per asili nido. La diffusione non
riguarda solo la conciliazione della vita familiare con quella lavorativa, ma la
diffusione e l’accessibilità ai servizi per la prima infanzia.
• Proseguire nell’assistenza, domiciliare e non, di disabili ed anziani
avvalendosi di strutture specializzate e strutture operanti su base
volontaristica.
• Utilizzare tutti gli strumenti e mezzi disponibili per assicurare un adeguato
sostegno alle famiglie e categorie più disagiate.
• Promuovere un centro di ascolto, su base volontaria, di adeguato spessore
professionale, per rispondere a problematiche di vario tipo: disagio e
svantaggio sociale, problematiche economiche, altri aspetti per cui possa
necessitare un ascolto e conseguire un orientamento. Potrà essere un luogo
privilegiato, consegnato dalla tradizione e confermato dall’esperienza, in cui
si intessono relazioni e dove la condivisione è ascolto; uno spazio dove si
possa vivere l’impegno e la testimonianza della solidarietà.
• Facilitare l’istituzione di orti pedagogici, con il supporto di strutture
specializzate, che nascono, crescono e si sviluppano nel cortile della scuola
o negli spazi preposti. Vengono intesi come grande laboratorio all’aperto,
luoghi di espressione creativa e artistica, di valorizzazione delle memorie e
dell’identità del territorio.
• Promuovere gruppi di acquisto solidali (GAS) per ridurre le vulnerabilità
delle famiglie in genere e delle categorie sociali più svantaggiate.
• Stimolare il progetto - DOPO DI NOI - struttura residenziale per disabili
rimasti soli.
Ci si riferisce a interventi che sostengono percorsi di
accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, di supporto
della domiciliarità (es: soluzione alloggiative tipo co-housing), programmi
che favoriscono l’autonomia quotidiana delle persone con disabilità, anche
attraverso tirocini per l’inclusione sociale e lavorativa.
SANITA’
• Valorizzare i rapporti con la ASL locale.
• Mantenere contatti costanti con unità di soccorso per consentire la piena e
più efficace funzionalità per la cittadinanza.
• Definire il progetto - Casa della salute - ed il suo migliore possibile utilizzo.
• Favorire l’interazione tra protezione civile, unità di soccorso e associazioni.
• Definire e rendere pubblica la dislocazione dei defibrillatori disponibili nel
comune.
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VOLONTARIATO
• Favorire il contatto tra chi ha disponibilità di tempo, beni materiali da
condividere ed altre risorse con chi ne ha necessità.
• Valorizzare l’operato delle numerose associazioni di volontariato. Assicurare
la migliore diffusione e pubblicizzazione di quanto svolto costituendo
un’apposita pagina esplicativa sul sito Internet del Comune.
• Prevedere una Casa delle associazioni ed un Centro di aggregazione
giovanile e sociale destinato ad attività di promozione socio – culturale, uno
spazio fisico dove incontrarsi, raccontarsi, confrontarsi e conoscersi.
• Istituire la Consulta delle associazioni per una più complementare
funzionalità delle stesse
• Istituire una associazione generica che gestisca la porzione di tempo libero
messo volontariamente a disposizione dai propri associati per l’espletamento
di determinate attività (banca del tempo). In questo modo potranno essere
svolti una serie di servizi importanti per i cittadini (antichi saperi e mestieri
a disposizione, attività di formazione, condivisione delle conoscenze,
raccolta alimentare, visite a domicilio, accompagnamenti, supporto per altre
associazioni ed altro).
• Favorire la collaborazione tra associazioni con finalità sociale per la
promozione di un banco agroalimentare solidale (utilizzo cibi con prossima
scadenza ed altri meccanismi per recuperare prodotti alimentari meno
commercializzabili ma ancora correttamente utilizzabili).
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COMUNICAZIONE E AFFARI ISTITUZIONALI
Scopo

Far partecipare attivamente i cittadini alla gestione della
Comunità attraverso i vari strumenti a disposizione. Dare
costante evidenza di quanto fatto, e quanto ancora da
fare, con riferimento alle attività previste dal programma
elettorale. Mantenere rapporti cordiali, continui e proficui
con le Istituzioni e con le amministrazioni
territorialmente vicine per il bene della Comunità.

Sintesi
delle attività

Prevedere la presenza del Sindaco a tempo pieno, tutti i
giorni dell’anno, e quella degli Assessori a rotazione.
Sviluppare al meglio il sito internet del Comune ed altri
strumenti
informatici
(Social)
per
avvicinare
l’amministrazione ai cittadini. Agevolare la partecipazione
dei vari territori e delle varie categorie di cittadini alla vita
pubblica, soprattutto i giovani (per esempio: Consiglio
comunale itinerante per le frazioni e Consulta dei
giovani).
Stimolare un dibattito permanente sul futuro di
Acquasparta dove possano partecipare tutte le categorie
dei cittadini con i loro contributi, estendendolo anche
fuori dei confini comunali (progetto “Acquaspartani nel
mondo”).
Interagire con gli altri comuni e con le istituzioni per un
sempre migliore posizionamento del nostro territorio in
ambito regionale.
Efficientare la struttura comunale per assicurare una
migliore qualità del servizio.

Analisi delle attività
La comunicazione è il veicolo attraverso il quale l’amministrazione comunale
informa i cittadini sulle attività svolte, da svolgere e su quelle da riproporre in un
prossimo futuro per varie ragioni di priorità.
Si cercherà il miglior compromesso tra efficacia della comunicazione, strumenti e
relativi oneri, anche con l’introduzione di originali elementi innovativi.
Si favorirà una comunicazione a doppio senso, dall’amministrazione ai cittadini e
viceversa, unitamente a quella ancora più ambiziosa: da Acquasparta verso il mondo
e viceversa.
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COMUNICAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI
• Coltivare le relazioni con istituzioni regionali, nazionali e sovranazionali.
• Interagire con altri territori richiamando costantemente elementi ed interessi
da condividere e valorizzare utilizzando, di volta in volta, differenti elementi
comuni (appartenenza ai Borghi più belli, personaggi storici di Acquasparta,
stagione teatrale unica da condividere, futuro di Acquasparta).
• Favorire un dibattito permanente sul futuro e sulla possibile evoluzione di
Acquasparta con incontri periodici, coinvolgendo scuole, associazioni,
cittadini, ospiti di vario livello ed estrazione, sia umana che professionale.
• Valorizzare l'orgoglio e il senso d’identità ed appartenenza dei cittadini di
Acquasparta, con una serie di iniziative ricorrenti e altre di carattere
straordinario.
• Aggiornare costantemente il sito internet del Comune con tutti i necessari
elementi informativi, anche con agevole possibilità di scaricare informazioni
(depliants, brevi note, mappe, specificità, istruzioni, normativa, etc..).
• Istituire un portale istituzionale, agganciato al sito del comune, per la
migliore promozione del territorio acquaspartano e collegamento con quello
limitrofo.
• Assicurare presenza e disponibilità a tempo pieno del sindaco in comune e,
con prevista turnazione, dei singoli assessori ed eventuali consiglieri delegati.
• Favorire l’efficientamento della struttura comunale per assicurare un sempre
più adeguato e trasparente livello di servizio.
• Favorire il corretto pagamento dei tributi da parte di tutti, anche tramite
apposita campagna informativa e di sensibilizzazione (paghiamo tutti,
paghiamo meno). Operare con le società erogatrici di servizi, partecipate e
non, per l’applicazione di un sempre più equo meccanismo tariffario.
• Stimolare e promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica,
soprattutto da parte delle giovani generazioni.
• Individuare strumenti adeguati per consentire ai cittadini di orientare le
scelte dell'amministrazione. Ci si riferisce all’utilizzo di questionari guidati,
che potranno essere disponibili presso gli uffici comunali, ad apposite
cassette, per ciascuna frazione e centro urbano, agli strumenti social tramite
cui i cittadini potranno esprimere idee e suggerimenti, o ad altri da
individuare.
• Interagire costantemente con i cittadini tramite incontri periodici
istituzionalizzati su aspetti di vita quotidiana, sul programma (progetti e
traiettorie), su tematiche di rilevante interesse, su aspetti che meritano
particolare e sopravvenuta attenzione, nonché su tematiche stimolate dagli
stessi cittadini.
• Coltivare le relazioni con tutte le associazioni ed istituzioni del territorio,
favorendo la loro interazione.
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• Favorire la condivisa pre - definizione del calendario degli eventi in tutto il
territorio per evitare sovrapposizioni e dispersioni di risorse.
• Verificare la possibilità di istituire un organo di stampa (giornalino e / o
giornale on line) del comune e delle associazioni per mettere insieme
contributi, idee ed esperienze e condividerle con la cittadinanza.
• Ricercare forme di collaborazione tra volontariato associativo e
amministrazione comunale su erogazione di specifici servizi, con particolare
riferimento alle frazioni.
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SCUOLA - SPORT - POLITICHE GIOVANILI

Scopo

Operare per rafforzare il senso di identità e di
appartenenza, partendo dai più piccoli tramite la scuola.
Far partecipare anche, e soprattutto, i più giovani alla vita
dell’Amministrazione comunale. Rafforzare la capacità di
aggregazione della nostra cittadella sportiva mettendola in
rete con altre progettualità.

Sintesi
delle attività

Proseguire nel progetto “Scuola Sicura” con adeguamenti
costanti. Mettere a disposizione della scuola le strutture
comunali.
Focalizzare la massima attenzione sulla cittadella scolastica
migliorando il suo posizionamento.
Favorire l’estensione, funzionalità ed integrazione del
centro sportivo, anche per i gruppi ospiti, e migliorarne
l’offerta.
Promuovere iniziative per sport meno praticati con elevata
capacità aggregante (esempio: corsa a piedi, mountain bike,
corsa in discesa con semplici mezzi meccanici).
Coinvolgere le associazioni sportive nella organizzazione
di iniziative tra di esse complementari.
Coinvolgere i giovani per avvicinarli sempre più alle
istituzioni ed alla vita del territorio. Favorire scambi
ultranazionali. Sviluppare delle progettualità con un’offerta
differenziata per età: “Ambasciatore di Acquasparta”, per i
bambini della Scuola Primaria; “Sindaco per un giorno”,
per le Scuole Secondarie Superiori di Primo Grado;
“Consulta dei giovani” per i ragazzi da 15 anni in poi.
Quest’ultima avrà un importante compito di impulso e
stimolo nei confronti del Consiglio comunale.

Analisi delle attività
Il futuro di Acquasparta non è solo uno slogan, è una precisa e prioritaria
responsabilità.
Guardare al futuro significa parlare dei giovani, dei loro bisogni, non solo formativi,
ma soprattutto delle loro aspettative.
Tutto questo passa attraverso la scuola e il mondo dello sport, ambienti dove si
formano, plasmano il loro carattere, i propri comportamenti e atteggiamenti.
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Al tempo stesso l’amministrazione dovrà assicurare una grande sensibilità che,
complessivamente, si ripercuota sui giovani e riguardi il loro mondo.
SCUOLA
• Proseguire nel progetto - Scuola Sicura - con miglioramenti costanti nella
dotazione di strumenti ed infrastrutture.
• Stimolare la costante collaborazione tra Istituto Comprensivo e
amministrazione in aderenza al POF (Piano dell’Offerta Formativa), carta
d’identità con cui la scuola si definisce, costituendo la base per gli impegni
reciproci tra studenti, famiglie e realtà locale. Ci si riferisce, a titolo di
esempio, al - Patto per la Scuola – contenitore di una serie di progetti ed
iniziative ricorrenti e non (esempio: giorno dell’accoglienza in occasione del
primo giorno di scuola per le prime classi, giornata della memoria,
promozione incontri contro bullismo, vandalismo e altre occasioni della
specie).
• Promuovere laboratori e attività per la conoscenza del paesaggio per
incrementare il senso di identità e di appartenenza.
• Dare priorità nella messa a disposizione della scuola di ambienti gestiti
dall'amministrazione comunale (biblioteca, sale del palazzo comunale, sala
multimediale - ex sala consiglio, Casa della Cultura Matteo d’Acquasparta)
per eventi, laboratori, occasioni di incontro con altre scuole, forme di
apprendimento cooperativo.
• Focalizzare l’attenzione sul complesso della cittadella scolastica verificando
e valutando la possibilità di variare l’ingresso lato parcheggio Amerino e
ampliare gli spazi disponibili per gli studenti e gli accompagnatori.
SPORT
• Riqualificare progressivamente la cittadella sportiva per renderla più
attrattiva e funzionale. L’ordine di priorità sarà individuato tenendo in
debito conto le strutture meno recenti che si riferiscono ad una maggiore
utenza.
• Ottimizzare gli spazi dei parcheggi attualmente disponibili verificando la
possibilità di individuarne e realizzarne altri.
• Favorire l’estensione dell’utilizzo dell’intero centro sportivo in stretta
collaborazione con tutte le associazioni presenti, con campagne divulgative
e promozionali anche in tema di sicurezza. A tal proposito potrà essere
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promossa una giornata sulla sicurezza dello sport inteso come parte di uno
stile di vita sicuro e responsabile.
• Favorire l’utilizzo del centro sportivo per gruppi ospiti con riguardo alle
differenti discipline, considerando la disponibilità delle associazioni presenti.
• Promuovere iniziative, periodiche e straordinarie, riguardanti discipline
sportive meno praticate. Ciò con lo scopo di ampliare l’offerta e coinvolgere
un sempre maggior numero di giovani, anche in sinergia con le associazioni
sportive della provincia che già operano in tal senso (esempi: mountain bike,
corsa a piedi, in discesa con mezzi meccanici, etc).
• Utilizzare l’appartenenza ai Borghi più belli d’Italia per proporre campionati
e competizioni per alcune discipline sportive.
POLITICHE GIOVANILI
• Coinvolgere gli ambienti di aggregazione giovanili per avvicinarli
maggiormente alle istituzioni, al pieno utilizzo dei servizi offerti, aprendo
alla concreta possibilità di poter incidere la vita pubblica del comune.
• Verificare le possibilità dell'alternanza - scuola lavoro - per coinvolgere più
giovani possibili nel rapporto con l’amministrazione e consentire loro di fare
una significativa esperienza professionale e personale.
• Favorire gli scambi culturali e le opportunità di lavoro con i giovani europei
attraverso i gemellaggi ed il progetto Erasmus.
• Individuare, comunicare ed utilizzare fondi europei specifici per i giovani
per le attività a loro dedicate.
• Curare la promozione del servizio civile volontario da svolgersi presso il
proprio comune.
• Coinvolgere le attività produttive del territorio nell'organizzazione di stage
e incontri formativi a favore di neo-diplomati e neo-laureati così da poter
offrire ai ragazzi le prime importanti esperienze lavorative ed alle aziende far
conoscere le potenzialità che possono trovare in loco.
• Promuovere, di concerto con l’Istituto comprensivo di Acquasparta,
l’iniziativa “Ambasciatore di Acquasparta”, riferito alla Scuola Primaria. Con
tale iniziativa il bambino assume alcune sommarie informazioni sulla sua
città, i principali monumenti, i personaggi e gli eventi che la caratterizzano.
Con questo bagaglio avrà la possibilità di diventare “Ambasciatore di
Acquasparta” perché in grado di dare le prime utilissime informazioni al
turista – tipo che vuole conoscere la città. Si potrà prevedere anche una
cerimonia pubblica con attribuzione di relativo riconoscimento (diploma e
coccarda) da parte dell’amministrazione comunale.
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• Promuovere, sempre in collaborazione con l’Istituto comprensivo, il
progetto “Sindaco per un giorno” per i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado. Si potrà individuare un Consiglio comunale dei ragazzi ed un
sindaco, simulando una vera e propria seduta di consiglio, previa messa a
conoscenza dei suoi principi di funzionamento. In questa seduta i ragazzi
potranno individuare ed approvare idee ed iniziative che, nella sostanza,
potranno essere effettivamente riprese e discusse nella successiva riunione
utile di Consiglio comunale. In questa sessione, al fine di arricchire la propria
conoscenza in merito e valorizzare quanto già svolto, potrà essere
particolarmente utile la presenza dei ragazzi stessi in qualità di uditori.
• Istituire la “Consulta dei giovani” quale organo di rappresentanza dei giovani
residenti nel Comune di Acquasparta, dai quindici anni in poi. Dovrebbe
promuovere la partecipazione del settore alla vita sociale, politica, culturale
del paese e favorire la libera espressione delle questioni riguardanti i giovani.
Si dovrebbe occupare prioritariamente di cultura e spettacoli, tempo libero,
sport, informazione, formazione e orientamento al lavoro, politica
ambientale, rapporti con le associazioni. Potrebbero essere eletti a suffragio
universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista dai giovani
della medesima età residenti ad Acquasparta. Quanto deliberato dalla
Consulta andrà riportato in Consiglio comunale per le opportune
valutazioni.
• Valorizzare Acquasparta come “città dei bambini” partendo dalla felice,
consolidata e ormai storica esperienza del Carnevale.
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PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA

Scopo

Incrementare il grado di sicurezza per consentire ai
cittadini di vivere sempre più in serenità.
Sensibilizzare in termini di “sicurezza sociale” in un
quadro d’insieme interconnesso con gli altri aspetti del
programma.
Stimolare la migliore funzionalità della Protezione Civile,
prezioso ed insostituibile complemento delle forze
dell’ordine.

Sintesi
delle attività

Assicurare alla unità di Protezione Civile il migliore
supporto possibile.
Ampliare la dotazione di telecamere su centro urbano e
zone nevralgiche.
Coordinarsi con le forze di polizia locale.
Promuovere la collaborazione con unità ultra comunali.

Analisi delle attività
La vivibilità in un territorio è proporzionale al grado di sicurezza percepito.
L’amministrazione si adopererà per favorirne l’incremento attraverso le proprie
dotazioni e per quanto in capo alla medesima nelle attività di raccordo con le forze
dell’ordine.
PROTEZIONE CIVILE
• Assicurare alla locale Unità di Protezione Civile la migliore collaborazione e
dotazione possibile affinché il ruolo possa essere espletato al meglio, con
particolare riguardo a scenari di emergenza o pubbliche manifestazioni.
Nell’ambito di una progettualità più generale va considerata la necessità di
sicurezza della cittadinanza nel rispetto della normativa e delle disposizioni
operative contenute nel DL 2.1.2018 n. 1 recante “Codice della Protezione
Civile”, in vigore dal 6.2.2018.
SICUREZZA
• Ampliare l’installazione di telecamere su centro urbano ed altre zone
nevralgiche del territorio.
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• Favorire una maggiore sensibilità al tema della sicurezza. Puntare sulla
prevenzione sia strutturale – impiantistica, sia di carattere tecnico –
gestionale, con formazione e informazione. La normativa di riferimento
impone di considerare il PEC (Piano di Emergenza Comunale) come
protocollo di scenari emergenziali ragionevolmente prevedibili. Impone
all’amministrazione comunale di renderlo il più possibile attuale e comune,
comprensibile e a conoscenza di tutti.
• Assicurare il miglior coordinamento con le forze dell’ordine e quelle di
polizia locale.
• Promuovere la collaborazione con unità ultracomunali condividendo
professionalità e mezzi.

=*=*=
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