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INTRODUZIONE 

 

ll Comitato che ha portato alla nascita del nostro programma e della lista civica “Impegno Comune” 

che lo sostiene, è stato concepito come esigenza di costruire un gruppo che potesse trasformare 

la voglia di partecipazione dei cittadini, in una visione condivisa sul futuro del territorio del 

nostro Comune. Il gruppo si è costruito in maniera trasparente, con un’iniziativa pubblica in 

grado di accogliere spontaneamente tutti coloro che volessero partecipare in modo attivo alla 

costruzione di un progetto per i prossimi cinque anni di vita amministrativa. 

Ci siamo confrontati su quello che la prossima amministrazione e lo stesso comitato potessero 

concretamente fare per Costacciaro, insieme a Costacciaro e oltre. 

Insieme, perché i cittadini possano essere con il loro apporto coinvolti in un ottica di 

amministrazione condivisa. Oltre Costacciaro, perché un’ipotesi di soluzione dei problemi e di 

Sviluppo non può essere limitata al territorio comunale, ma va inserita in un contesto integrato che 

parte dai quattro comuni del Parco di Monte Cucco, attraversa l’appennino e si confronta con le 

realtà del versante Marchigiano che con il Parco confinano. 

Siamo consapevoli di muoverci in un terreno difficilissimo, con problemi enormi riconducibili al 

quadro economico nazionale, ma con peculiarità tipiche del nostro territorio. Piccoli comuni con 

risorse limitatissime, che servono a garantire con molti sacrifici l’ordinario svolgimento dei servizio.  

Una fortissima crisi che colpisce duramente il distretto manifatturiero Umbro-marchigiano, creando 

precarietà, disoccupazione, riduzione dei redditi da lavoro ed una non indifferente mortalità delle 

attività commerciali e artigianali e dell’indotto. Da un’altissima percentuale di popolazione anziana 

alla quale sono legati specifici bisogni in termini di sostegno e assistenza e da primi segnali di 

spopolamento dovuto a fenomeni di emigrazione e soprattutto da parte della popolazione più 

giovane. 

Quello che il nostro programma si propone di fare è di far fronte a certi fenomeni, cercando di 

capire quale tipo di sviluppo può avere il nostro Comune. Quale tipo rapporti si possono intrecciare 

con gli altri territori, al fine di gestire al meglio i fondi che si renderanno disponibili. Rispettando le 

specificità di ognuno e sperimentando nuove modalità con le quali la nostra comunità può 

interagire con l’amministrazione, per arrivare alla finalità più alta del benessere della collettività, in 

un ottica solidaristica. 
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Un progetto di ampio respiro che si possa coniugare con la soluzione di quelle che sono le 

problematiche attualmente presenti nel Capoluogo e nelle Frazioni e che possa con il contributo 

dei cittadini, delle associazioni e degli enti tutti, concorrere a determinare la prospettiva di uno 

sviluppo sostenibile, partecipato e solidale. 

 

 

PROPOSTA DI SVILUPPO INTEGRATO 

Lungo il percorso che ci ha portato fin qui, abbiamo cercato di arrivare ad un'idea di futuro possibile 

per il nostro territorio comunale, cercando di immaginarlo come in una foto con vista dall'alto, in un 

paesaggio fortemente interconnesso, con l'impossibilità di tracciare un confine vero e proprio. 

Questo ci ha fatto riflettere sul fatto che una proposta di sviluppo non potesse essere formulata 

senza inserire Costacciaro in un sistema più ampio e quindi nella realizzazione di percorsi condivisi 

nell'ambito del distretto dell'Appennino Umbro – marchigiano.  

In tal senso importanza fondamentale riveste la possibilità di promuovere l'affermazione di pratiche 

turistiche fortemente legate all'identità locale e in grado di contribuire allo sviluppo del territorio, 

coniugando tecnica ed innovazione con le tradizioni e le peculiarità dei luoghi. Nell'ambito del 

Distretto dell'Appennino Umbro Marchigiano, caratterizzato da aree marginali a bassa densità 

demografica dove sono presenti attività agricole e artigianali.  Un paesaggio di particolare qualità e 

bellezza, un rilevante patrimonio culturale, strutture di limitata dimensione, che si integrano con il 

territorio circostante, dove viene privilegiata la qualità alla quantità e che si allontano quindi dalla 

logica di turismo di massa.Qui è possibile costruire una idea di sviluppo legata al” turismo di 

qualità e della lentezza”. Lentezza non intesa come rimanere indietro o non al passo con i tempi, 

ma come il riappropriarsi a una dimensione di calma e tranquilla, di ritmi, luoghi e sapori  

fortemente ancorati alla bellezza dell'ambiente e all’identità dei nostri territori.  

L'idea di sviluppo duraturo e sostenibile del nostro territorio sta nella possibilità di creare sistema 

con i territori circostanti, mettendo a punto un piano di sviluppo locale – turistico, ma anche 

artigianale, agricolo, enogastronomico e dei servizio. Offrendo un vero e proprio prodotto 

turistico - in un ottica di mercato diversificato, trasformando in punti di forza quelli che spesso 

vengono percepiti come fattori di criticità del territorio.  
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Compito dell'amministrazione dovrà essere quello di continuare ad insistere nel cammino 

intrapreso dalle amministrazioni del Distretto, in un ottica di valorizzazione della peculiarità del 

territorio comunale, cercando di sostenere il percorso che gli operatori del luogo si troveranno ad 

intraprendere, con la possibilità di fornire infrastrutture materiali ed immateriali e sostegno 

promozionale. 

E' un ordine di idee, questo, che va senza dubbio messo in relazione con il momento cruciale in cui 

ci troveremo ad intervenire, poiché nei prossimi 5 anni sarà pienamente operativa la nuova 

programmazione comunitaria 2014 – 2020, con importanti risorse che potranno essere dirottate 

sul territorio. Ci impegneremo quindi ad elaborare proposte da sottoporre alle autorità regionali, 

nazionali e comunitarie, con l’obiettivo di contribuire alla risoluzione della grave crisi economica ed 

occupazionale che colpisce il territorio, individuando nuovi modelli di sviluppo, essendo ad oggi i 

vecchi improponibili. 
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INIZIATIVE DI PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN OTTICA 

COMPRENSORIALE E DI DISTRETTO 

 

Partecipazione delle forze produttive 

- Sviluppare momenti di incontro con la forze produttive, sensibilizzando ad una 
partecipazione fattiva ed alla presentazione di proposte. In questo ambito diviene 
fondamentale proporre la creazione un Tavolo dell’economia e del lavoro a cui partecipano 
imprese di tutti i settori produttivi e dei servizi, forze sindacali e associazioni di categoria e 
che periodicamente si riunisce su temi di interesse generale. 

 
Interventi 

- Individuazione zone omogenee per intervento e sviluppo e realizzazione progettazioni 
necessarie, ad esempio: 

     

 Produzioni biologiche tipiche dell'agricoltura locale 

 Macellazione e vendita carni appennino - Vitello Bianco dell’Appennino Centrale 
che ha il riconoscimento IGP 

 Agro-energie 

 Pellets 

 Agro-turismo 

 Agricoltura sociale 
 

In particolare: 

- Produzioni biologiche tipiche dell'agricoltura locale (Vendita diretta dei prodotti agricoli da 
parte delle aziende agrarie - concetto del KM zero -  e identificazione del centro storico del 
comune di Costacciaro o degli spazi disponibili nelle Frazioni, come “piazza del mercato”). 
 

- Macellazione (al momento possibile soltanto a Gubbio e Gualdo Tadino) e vendita carni 
(sarebbe in tal senso auspicabile il ripristino della struttura identificabile come “Mattatoio” e 
farla aderire ad un sistema consorziato per la vendita carni - concetto del KM zero - e porre  
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Come elemento di centralità il centro storico del comune di Costacciaro o gli spazi 
disponibili nelle Frazioni, come “piazza del mercato”). 
 

- Agro-energie (possibile utilizzo dei siti industriali del comune di Costacciaro, da parte di un 
sistema imprenditoriale o cooperativistico per la produzione di pellets e materiali dell’agro-
industria). 
 

- Agro-turismo (turismo tradizionale, unito al turismo che può essere offerto in 
compartecipazione e/o direttamente dalla aziende agricole e nelle aziende agricole). 
 

- Creazione di un marchio per i prodotti agroalimentari derivanti da produzioni del territorio, 
distribuiti e promossi dalle strutture ricettive e ristorative del Parco e del Distretto 
dell’Appennino umbro-marchigiano (ceci, cicerchie, carni etc..etc…). Evidenziazione nei 
menù dei ristoranti del territorio dei prodotti biologici e di quelli a km zero. 

  
- Valorizzazione del patrimonio ambientale, secondo pratiche di agricoltura sostenibile. 

 
- Agricoltura sociale (collegare le strutture agricole ed i centri agro sociali umbri per creare 

un distretto per l’implementazione dei servizi rivolti al sociale che come strumento terapico - 
inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale, centri diurni, ecc. - si 
avvalgono del comparto agricolo. 

 
Per la realizzazione degli interventi previsti ci sarebbe la possibilità di intercettare, con una certa 

percentuale positivista, le risorse che si renderanno disponibili tramite il PSR 2014-2020. Altre 

risorse potranno essere intercettate in tema di formazione professionale, creazione di impresa e 

auto impiego, soprattutto dai Fondi Strutturali dell’Unione Europea, nell'ambito della 

Programmazione 2014 – 2020. Attenzione dovrà essere prestata ai bandi GAL, ai piani PUC e 

altri canali di co-finanziamento. 
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Rimane imprescindibile: 

 stretta connessione e collaborazione tra ente pubblico e strutture private per un maggior 

successo e per la fattiva realizzazione di progetti. 

 Promozione sinergica con tutti i comuni del parco e possibilmente del distretto e 

armonizzazione delle attività del territorio al fine di creare una serie di eventi che 

arricchiscano l’offerta turistica. Rispetto a questa finalità il Comune di Costacciaro potrebbe 

proporre per il Parco del Parco del Monte Cucco  un  “Tavolo di coordinamento della 

Promozione”, per agire in maniera coerente almeno tra le 4 Amministrazioni, per 

condividere priorità, azioni di comunicazione  e di promozione. 

 Coordinamento da parte dei comuni del parco e possibilmente dei comuni del distretto di 

tutte le attività promozionali (ad esempio sito internet, pagina facebook, ecc.) che 

forniscano un’immagine unica del prodotto turistico offerto, valorizzando la parte 

naturalistica, culturale ed enogastronomica. Questa attività esiste oggi solo in parte e va 

completata con il concorso delle attività economiche private, sia di quelle esistenti e 

soprattutto di quelle di servizi al turista che dovrebbero nascere solo dopo la messa a 

punto di una prodotto (un pacchetto turistico vero e proprio). 

 Favorire la nascita di una cooperativa che organizzi i servizi sul territorio che rendano 

fruibili le nostre peculiarità, che sappia quindi organizzare pacchetti turistici e possa poi 

collocarli sul mercato (Museo, Grotta, forra, sentieri in bici, a piedi ed a cavallo); 

 Valorizzare nella promozione gli operatori che fanno rete al fine di favorire l’aggregazione 

(ad esempio strutture che utilizzano prodotti a km zero); 

 Realizzare, con progetti specifici, sentieri nella valle che favoriscano percorsi meno 

impegnativi. In questo modo diviene possibile mettere a punto un’offerta turistica di attività 

rivolta a famiglie con bambini, individuando specifici sentieri nella Valle del Chiascio o 

laboratori didattici, ludici ed educativi estivi che possano valorizzare le nostre risorse 

culturali ed ambientali. 
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 Eventuale utilizzo della casa colonica de ”l'Oncia” di Villa Col de Canali, come sede per 

corsi di didattica (ad esempio come facevano la pasta le nostre nonne, come si pianta un 

orto, come dalla pecora otteniamo il formaggio, come ridare vita ai mestieri che stanno 

scomparendo ecc.), di formazione per figure altamente specializzate e che può essere il 

luogo dove raccogliere gli ospiti delle varie strutture del territorio. Rimane comunque in 

piedi la possibilità di realizzare nel sito dell'Oncia una fattoria didattica, per la quale esiste 

un progetto di ristrutturazione in tal senso realizzato dall'amministrazione in scadenza di 

mandato e che può essere inserito in uno dei filoni di finanziamento, come il PSR. Questo 

progetto potrebbe sposarsi molto bene con il percorso di recupero e valorizzazione dei 

vecchi saperi e mestieri, creando occasione di turismo, ma anche di interscambio 

generazionale. 

 

E' importante in questo ambito continuare a perseguire con il Distretto l'obiettivo di creare un 

Consorzio tra operatori del settore turistico, ma anche dell’artigianato dei servizi e dei prodotti di 

qualità, per promuovere il territorio come un vero e proprio pacchetto turistico, collocando sul 

mercato un prodotto ben identificato, che si inserisca nell'ambito delle opzioni turistiche come 

offerta diversificata.  

Occorre perseguire quindi uno sviluppo armonico, in ambito di area vasta, che tenga conto delle 

peculiarità dei luoghi, coniugando in un'unica filiera: 

 attività agricole e artigianali; 

 prodotti tipici; 

 tutela e promozione dell'ambiente di particolare bellezza; 

 patrimonio culturale; 

 strutture ricettive di limitata dimensione, dove viene privilegiata la qualità alla quantità; 

 idea di turismo di qualità e legato alla lentezza. 
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In questo contesto la Grotta del Monte Cucco costituisce una risorsa di particolare importanza, che 

con la propria capacità attrattiva è in grado di veicolare sul territorio un turismo qualificato che ben 

si coniuga con il resto della filiera.  

Occorre continuare ad investire sulla Grotta, consapevoli delle potenzialità che ancora può 

esercitare in termini di flussi, con una forte promozione e in sistema di area vasta, creando rete 

anche con realtà simili nell'ambito dell'appennino. 

Occorre inoltre, nell'ambito dei quattro comuni del Parco, una azione di coordinamento delle attività 

che possono essere portate avanti in termini di promozione del territorio, tesa soprattutto a creare 

rete e ad evitare sovrapposizioni. Questo anche per quello che riguarda gli eventi organizzati dalle 

associazioni del territorio per cui è auspicabile un tavolo permanente per una ottimale distribuzione 

delle date durante l'anno, in particolare nel periodo estivo.  
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COSTACCIARO BENE COMUNE - PROGETTO DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA  

 

Il 22 febbraio 2014 è stato presentato a Bologna, il primo regolamento comunale 

sull'amministrazione condivisa,  per la cura dei beni comuni urbani.  Realizzato partendo dai 

problemi concreti individuati dai cittadini e in ossequio al principio di sussidiarietà espresso 

dell'articolo 118 della Costituzione. 

L'obiettivo è quello di facilitare la cura dei beni comuni da parte dei cittadini che vogliono dare il 

proprio contributo.  

Il regolamento assume caratteristiche tali da poter essere adottato anche in altre realtà e noi 

pensiamo che si possa adattare nello specifico anche al territorio del Comune di Costacciaro. 

Pensiamo quindi a Costacciaro e Frazioni come Bene Comune. Sostenere la partecipazione dei 

cittadini nella cura del proprio territorio (come piccole manutenzione in aree verdi, monumenti, 

ecc..) o in altre attività: che possono riguardare ad esempio una gestione condivisa dei rifiuti, il 

sociale o aspetti di carattere culturale (come il recupero di antichi mestieri e tradizioni, della storia 

dei luoghi per farne occasione di scambio e di ricchezza collettiva).  

Ciò è auspicabile in questo momento di crisi, caratterizzato dalla scarsità di risorse destinate ai 

piccoli comuni e dall’alto carico fiscale sui cittadini che spesso sono in situazioni di difficoltà.  

Attraverso la cooperazione tra amministrazione e amministrati e tra enti e associazioni del 

territorio, riteniamo possibile, in un ottica di sostenibilità, la realizzazione di economie che possono 

essere redistribuite anche in sede di bilancio partecipativo (ad esempio per ridurre il carico fiscale 

o per liberare risorse da destinare a progetti di pubblica utilità) e un buon livello dei servizi. 
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TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, CONDIVISIONE 

 

RUOLO DEL CONSIGLIERE 

La Lista Civica Impegno Comune si impegnerà a rendere primario il ruolo dei consiglieri, ritenendo 

quindi necessario che ad essi vengano affidate “deleghe specifiche e compiti operativi” in particolar 

modo nella gestione dei rapporti del comune con le associazioni, gli enti e la popolazione e 

contemporaneamente favorire il dialogo e la collaborazione tra esse.   

 

BILANCIO PARTECIPATIVO 

La Lista Civica Impegno Comune, nell'ottica di promuovere la partecipazione dei cittadini alle 

politiche pubbliche, punta alla costruzione di un dialogo che tocchi il cuore economico finanziario 

del comune attraverso lo strumento del bilancio partecipativo. 

Il bilancio partecipativo può essere inteso come uno strumento di supporto alla redazione del 

bilancio preventivo e rappresenta inoltre uno strumento di ascolto che si pone iI seguenti obiettivi: 

 facilitare il confronto con la cittadinanza e promuovere scelte e decisioni condivise, 

riducendo anche i coflitti. 

 Assicurare una maggiore corrispondenza tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili 

 Coinvolgere I cittadini nel processo della gestione pubblica attraverso forme di democrazia 

diretta. 

 Ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. 

Ci si porrà quindi su un piano di amministrazione trasparente, sia per quanto riguarda l'esposizione 

dei dati di bilancio come momento di partecipazione dalla cittadinanza,  sia di discussione circa le 

risorse disponibili e il loro ottimale impiego. In tal senso saremo chiamati a sperimentare forme di 

amministrazione partecipata e condivisa che andranno via, via aggiustate in funzione delle 

risultanze dei vari momenti partecipativi.  
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PROGETTO COMUNICAZIONE 

 

Ritenendo prioritario e centrale nel processo politico - amministrativo il rapporto tra 

Amministrazione comunale e cittadini, intendiamo realizzare un progetto di comunicazione nuovo 

fondato su un costante confronto con i protagonisti del Comune: 

 per far conoscere l'Amministrazione, i servizi e i progetti dell'ente;  

 facilitare l'accesso ai servizi e agli atti dell'Amministrazione; 

 conoscere e rilevare i bisogni dell'utenza;  

 migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;  

 favorire i processi di sviluppo sociale, economico e culturale;  

 accelerare la modernizzazione di apparati e servizi. 

Il progetto sarà diviso in quattro micro-progetti sperimentali, che tramite dati e valutazioni finali, 

porteranno ad un successivo incremento o modifica: 

 

“Costacciaro 2.0” 

-  Nuova veste grafica per la pagina Facebook del Comune, che conta già 1100 contatti. Inseriremo 

costantemente progetti e iniziative, notizie e eventi. Apriremo una sezione dedicata alle 

segnalazioni, uno spazio messaggi per un contatto diretto. 

- Nuovo profilo twitter per informare costantemente gli utenti del social. 

- Aggiornamento costante del sito web del Comune, con nuova pagina dedicata alle segnalazioni e 

sondaggi sulle più importanti tematiche. 

  

“Fuori dal Comune” 

“Fuori dal Comune” è l’iniziativa con cui l’Amministrazione esce dalla sede per incontrare i cittadini. 

Nelle sedi delle associazioni, nelle scuole, nelle piazze. 
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“Impegno (in) Comune” 

Il bollettino di informazione a cura dell’Amministrazione, con uscita bimestrale. Le notizie più 

importanti, i progetti e le scelte fatte. Lo spazio per le associazioni e quello per gli eventi. La rubrica 

delle segnalazioni. Realizzato con autofinanziamento e tramite vendita di spazi pubblicitari. 

Distribuito inizialmente nei Bar e Pub del Comune. 

  

“La posta del Cittadino” 

L’Amministrazione installerà una cassetta della posta riservata a segnalazioni, lamentele, avvisi, 

ecc... Il cittadino pertanto potrà scegliere se inviare una comunicazione tramite la sezione "Scrivi al 

Comune" nella homepage del sito internet del Comune, oppure recapitarla in forma cartacea 

presso la cassetta della "Posta del Cittadino", posizionata all'esterno del Municipio. 

 

 

  
POLITICHE SOCIALI DI SOSTEGNO, GIOVANI E FUTURO 

 
 
L’Amministrazione comunale uscente ci lascia in eredità la notevole struttura dell'asilo nido 
comunale sito in Villa Col de Canali, dove è stato possibile rendere uno dei migliori servizi della 
zona per ampiezza dei locali e qualità dell'offerta educativa. Grazie a tale impegno amministrativo 
le famiglie del territorio hanno potuto usufruire di un importante servizio in tema di Infanzia e servizi 
alla famiglia, per bambini da 0 a 3 anni.  
Purtroppo la crisi economica ed occupazionale dell’intera area ha determinato la chiusura del 
servizio, come è accaduto del resto in altri Comuni dell'Umbria ed anche nel nostro territorio 
comprensoriale e ciò a causa del ridotto numero di iscritti e della conseguente non sostenibilità del 
servizio in termini di costi. 
La lista civica Impegno Comune intende verificare la fattibilità di un nuovo progetto di utilizzo degli 
spazi della struttura di Villa Col de’ Canali, prima occupata dall’Asilo nido, per la realizzazione di un 
Centro bambini e Famiglie. Si tratta di un servizio che potrebbe essere aperto alcuni pomeriggi a 
settimana, che si rivolge a bambini fino ai 3 anni e che possono essere accolti solo se 
accompagnati da un adulto. In tal modo si offre uno spazio di socializzazione ai bambini, ma anche 
uno spazio di confronto per le mamme, le famiglie ed in generale per gli adulti che svolgono 
funzioni educative e di cura, sui temi dell’educazione e sull’infanzia. 
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Attenzione particolare dovrà essere riservata agli anziani residenti nel nostro Comune, per quello 

che riguarda le difficoltà riscontrate in termini di mobilità. Ci proponiamo quindi, in collaborazione 

con il Centro Anziani, il Grupo Protezione Civile ed i ragazzi del Servizio Civile, di attivare un 

progetto di “Trasporto Sociale” per gli spostamenti nel territorio eugubino-gualdese, progetto nel 

quale è previsto un piccolo coofinanziamento. 

Un altro intervento pensato per la popolazione anziana è il servizio di “Sportello Amico”. La 

persona anziana di fronte a una qualsiasi problematica o disagio, potrà ricevere attraverso un 

semplice contatto telefonico tutte le informazioni necessarie e l’orientamento verso uffici o servizi 

utili a risolvere la problematica. 

Al fine di favorire l’aggregazione tra i giovani sino ai 16/17 anni, ma anche di quelli più grandi, 

stiamo valutando tutte le possibilità per individuare spazi congrui da utilizzare, coinvolgendo non 

solo le associazioni, ma anche la Parrocchia. Auspicabile sarebbe attivare un percorso 

partecipativo che porti – dal basso – ad individuare le politiche e gli interventi prioritari a favore dei 

giovani, per quanto riguarda il tempo libero, la formazione (professionale), il lavoro, la cultura. 

Pensiamo che il Comune di Costacciaro possa farsi promotore di un percorso condiviso di 

partecipazione, che abbia per protagonisti i giovani del territorio, da estendere anche agli altri 

Comuni del Parco. Lo scopo è quello di poter arrivare alla definizione di un vero e proprio Piano 

Locale Giovani che metta nero su bianco quello che nei prossimi 5 anni le amministrazioni, le 

associazioni, i singoli ritengono prioritario per la fascia di età 15 - 30 anni, individuando anche i 

possibili percorsi di realizzazione e le risorse destinate. 

Ci proponiamo il mantenimento degli attuali servizi socio assistenziali presenti sul territorio: 

 assistenza domiciliare a soggetti portatori di handicap e agli anziani; 

 sostegno scolastico e assistenza domiciliare per aiuto compiti; 

 sostegno economico alla famiglie in difficoltà attraverso l’adesione a bandi promossi 

dal’intero Ambito territoriale n.7;  

  mantenimento del servizio SAL, che prevede percorsi di accompagnamento al lavoro di 

soggetti svantaggiati o a rischio di esclusione sociale, in aziende con borse lavoro elargite  

dal Comune o dalla stessa azienda ospitante; 

 assistenza ai malati terminali;  
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  Consultorio familiare;  

  dermatologo ed il centro per la cura dei nei; 

 

Riteniamo indispensabile attivare tutti canali possibili per la formazione di figure altamente 

qualificate nel campo del turismo e dei servizi, per corsi di riqualificazione professionale dei 

soggetti che hanno perso lavoro, per l’inserimento dei giovani in cerca di prima occupazione. 

 

PROPOSTE PER LE ASSOCIAZIONI 

 

ISTITUZIONE DI UN “TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI” 

Un tavolo di incontro, confronto, che metta in rete le associazioni, le loro proposte, i volontari e le  
risorse materiali . Organizzare incontri con le associazioni dei Comuni a noi vicini, per realizzare 
dei calendari di attività, eventi, al fine di evitare la sovrapposizione di manifestazioni importanti. 
 

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA 

Verrà proposta una delega specifica sull’Associazionismo ad un consigliere. Un consigliere che, 
partecipando al tavolo delle associazioni, sarà: 
 
- costante collegamento tra le Associazioni e l’Amministrazione Comunale,  
- impegnato nella diffusione di informazioni su Bandi di finanziamento per le Associazioni di 
volontariato , offrirà un supporto nella fase di progettazione. 
 

 
 

LAVORI PUBBILICI E GESTIONE RIFIUTI 
 
 

LAVORI PUBBLICI 
 
La nostra proposta di lavori pubblici si inserisce nell'ambito di importanti progetti nati dall'impegno 
dell'amministrazione uscente, realizzati o in fase di realizzazione, progettazione o valutazione da 
parte degli organi competenti. In questa sede vorremmo appunto evidenziare i maggiori 
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investimenti che riteniamo strategici e funzionali per la realizzazione del nostro programma: 
 

 sistemazione “area feste” nella zona degli impianti sportivi (P.U.C. 3), progetto in fase di 
valutazione da parte della Regione Umbria; 

 Realizzazione Centro Servizi in area Naturale Protetta che possa servire da punto di 
partenza per escursioni in mountain bike, a piedi e a cavallo, per percorsi sia in montagna che a 
valle e a servizio della Piscina Comunale (finanziamento GAL); 

 Messa in sicurezza della strada che va da Costacciaro a Pian delle Macinare; 

 Inizio lavori presso ex Hotel “Il Torrione”, da destinare a struttura ricettiva per accoglienza di 
gruppi; 

 Recupero e riqualificazione e miglioramento arredo urbano borgo rurale di Rancana 
(intervento in fase di appalto); 

 intervento sistemazione strada Comunale “Col Martino”; 

 Realizzazione di un'isola ecologia di prossima apertura; 
 
 
Per quanto riguarda le nostre idee programmatiche in tema di lavori pubblici, essenziale sarà 
l'impegno di tradurre in termini progettuali le esigenze del territorio e di collocarle nei principali filoni 
di investimento (nuova programmazione comunitaria 2014 – 2020, P.U.C. 3, PSR).  
In particolare il nostro impegno si concentrerà sui seguenti interventi, che tendono a trovare 
soluzione alle problematiche emerse durante gli incontri del comitato civico con la cittadinanza e 
con i componenti della lista “Impegno Comune”: 
 

 individuazione di  linee di finanziamento per la realizzazione di interventi volti a garantire 
maggiore sicurezza ai pedoni lungo la via Flaminia; 

 riteniamo importante per la fruizione turistica del nostro territorio pensare ad un sistema 
sostenibile di mobilità, che possa basarsi su aree di sosta e scambio da realizzarsi a Costacciaro e 
Villa Col De Canali, collegando così i centri storici a Pian delle Macinare;  

 Poiché riteniamo che la Grotta di Monte Cucco e il Museo sono eccellenze nell'offerta 
turistica del nostro territorio e dell'Area Naturale Protetta del Monte Cucco, proporremo la 
realizzazione presso il Museo “Giuseppe Morelli” di un “centro visita Grotte” che possa coordinare 
la conoscenza dell'ambiente montano e del sistema ipogeo, con l'organizzazione delle visite 
guidate in Grotta (info point, biglietteria, punto vendita gadget e pubblicazioni); 

 Implementazione cartellonistica e individuazione punti tematici nei centri storici del 
capoluogo e delle frazioni, potenziando anche il sistema QRPlaces. 

 Potenziamento del sito internet discovermontecucco, fondamentale strumento di 
promozione turistica del territorio. Attualmente il sito è gestito dalla Comunità Montana Alta Umbria. 
L'Ente è in fase di liquidazione e questo determina un futuro incerto per la gestione del sito 
internet; proporremo quindi e auspichiamo la gestione diretta da parte del Comune di Costacciaro; 
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 ci impegneremo per inserire nei vari filoni di intervento la possibilità di realizzazione di 
itinerari a valle per percorsi trakking, in bici, a cavallo, anche più idonei ad un turismo per famiglie 
con bambini; 

 Completamento dell'opera di riqualificazione dei centri urbani del Capoluogo e delle 

Frazioni; in tale ambito vogliamo estendere il sistema di illuminazione pubblica a led alle Frazioni 

(per maggiore risparmio energetico e maggiore efficacia dei punti di illuminazione), individuando 

un'illuminazione mirata per i punti di rilievo storico e culturale; 

 interventi di ripristino idrogeologico sulle segnalazioni danni emerse in occasione degli 

eccezionali eventi atmosferici dell'autunno 2013 (capoluogo e frazioni). In merito ai danni del 

maltempo ci impegneremo a riqualificare la Fonte del Beato Tommaso e l'area circostante a Costa 

San Savino e la strada che collega al Santuario della Madonna delle Grazie;  

 Interventi di miglioramento della viabilità comunale in specie quelle delle strade di 
campagna; 
 

 Abbiamo nota l'esigenza nella Frazione di Villa Col De Canali di posti macchina intorno al 
centro storico, valuteremo insieme alla cittadinanza un'ipotesi di realizzazione, inserendola in una 
proposta progettuale che possa trovare finanziamento;   
 

 miglioramento area gioco presso l'asilo comunale di Villa Col de Canali; 

 Provvedimento urgente per Costa San Savino è quello dello smantellamento del Circolo 

(ex scuola Costa San Savino) e del conseguente smaltimento degli inerti nocivi (eternit e 

cartongesso). La proposta poi è quella di realizzare un nuovo punto di aggregazione qualificato (ad 

esempio info point e ristoro con vano per aggregazione) da inserire in un progetto tematico di 

valorizzazione dei centri urbani nell'area del Parco del Monte Cucco; 

 Per il Capoluogo esiste un piccolo contributo provinciale per la sistemazione e 

pavimentazione del “Torrione”; 

 Sempre per il centro storico di Costacciaro, ultimazione degli interventi presso ex Hotel “Il 
Torrione” per realizzare una struttura adatta all'accoglienza di gruppi; 

 Prevedere interventi di ampliamento dell'area cimiteriale. 

 Lavori di ripristino per i danni da maltempo 2012, inseriti in progetti che stanno per essere 
finanziati; 

 adeguamento degli edifici pubblici al fine dell'ottimizzazione in termini di consumi e 

risparmio energetico; 
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INFRASTRUTTURE DIGITALI 
 
 
 
Per quanto riguarda le infrastrutture digitali, intendiamo creare una programmazione specifica che 

sia in grado di supportare le dinamiche di sviluppo del territorio e della sfera sociale, aumentare e 

facilitare una partecipazione del cittadino alla vita amministrativa. Il progetto prevede inizialmente 

un impegno per la ricerca di fondi e finanziamenti utili alla costruzione o potenziamento delle 

infrastrutture: rete veloce, fibra ottica, sistemi di geo-localizzazione, servizi telematici. 

·         Ricerca di soluzioni per il potenziamento della rete fino a raggiungere la fibra ottica, in grado 

di poter connettere le aziende, le scuole e i cittadini. Favorire la crescita di insediamenti produttivi o 

forniture di servizi; 

·         Avviare una procedura di mappatura telematica del territorio, dei sentieri turistici, degli 

itinerari; 

·         Avviare progetti sperimentali per i servizi e la presentazione di richieste, autorizzazioni e 

certificati direttamente tramite il portale web del Comune. 

Un cittadino informato è sicuramente un cittadino attivo. Per questo intendiamo proseguire il 
progetto, già avviato dall’amministrazione uscente, con risorse certe già destinate, per quanto 
riguarda l’installazione di punti d’accesso alla rete Wi-Fi gratuiti. Garantiremo quindi l’installazione 
di hot spot gratuiti nei punti indicati: 

·         Costacciaro: Sede del Comune e Centro Storico 

·         Costacciaro: Giardini di Piazza Garibaldi 

·         Costacciaro: Piscina e Impianti Sportivi 

L’impegno è quello di cercare ulteriori finanziamenti per l’aggiunta di altri punti d’accesso nelle 
frazioni e verificare le condizioni ambientali e tecniche per portare il servizio nelle frazioni. 

Per il turismo il Free Wi-Fi, rappresenta oggi un fattore importante, quasi essenziale. Secondo 
indagini e studi di marketing i viaggiatori, e non solo i business travelers, considerano la possibilità 
di accesso alla rete libera, una caratteristica fondamentale a cui non vogliono rinunciare durante il 
soggiorno.  
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Il turista grazie al livello raggiunto tramite internet, è in grado di acquistare biglietti per musei, teatri 
e attività turistiche, prenotare alberghi e ristoranti, lasciare recensioni e condividerle.  

Consapevoli di questo vogliamo quindi allargare la rete libera anche in quota, Consapevoli di 
questo vogliamo quindi allargare la rete libera anche in montagna, nei luoghi di maggiore 
frequenza turistica.  

 Il progetto dell’amministrazione uscente prevede già l’installazione di accessi Free nell’entrata e 
uscita della Grotta e garantire la copertura anche in tutto il percorso turistico interno tramite fibra 
ottica. I 

l nostro obiettivo è quindi di garantire l’accesso anche nel tratto di percorso che dal Rifugio Valcella 
porta all’ingresso in grotta. Non solo aggiungerebbe un fattore di sicurezza per eventuali 
emergenze, ma garantirebbe alle guide del rifugio di ricevere prenotazioni dirette, di interagire con i 
punti informazioni. La copertura del sentiero permettere poi la possibilità di informarsi su attività 
turistiche nei dintorni, di prenotare strutture, di condividere le esperienze ed aumentare il vecchio 
“passaparola” tramite l’inserimento di foto e commenti sui social network, un sistema di 
“promozione gratuita” che pensiamo di incentivare tramite iniziative di concorsi o sconti nella 
struttura a valle. 

Collegato al processo evolutivo della rete intendiamo potenziare il progetto di QR CODE già 
avviato. Attualmente disponiamo di una decina di pannelli e relativi codici installati nel centro 
storico di Costacciaro e in montagna. Vogliamo allargare l’offerta con altri monumenti, chiese e 
percorsi tematici. Prevedere l’allargamento alle frazioni. Verificare in seguito la possibilità, di 
inserire strutture ricettive e attività commerciali. 

 
 
GESTIONE RIFIUTI 

Proponiamo una gestione dei rifiuti secondo le seguenti modalità: 

 Miglioramento della raccolta differenziata nei centri urbani con incremento del servizio porta 

a porta. 

 Adozione di una strategia che permetta la diminuzione del volume dei rifiuti indifferenziati il 

cui trasporto e smaltimento rappresentano uno dei costi più gravosi per l'amministrazione. 

 Spingere il compostaggio fino a dove è possibile 

 apertura isola ecologica  

 Campagna di sensibilizzazione nelle scuole. 
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L'obbiettivo è di portare la raccolta differenziata, che ha gia raggiunto a Costacciaro circa il 52%,in 

linea con la media regionale, ad una percentuale superiore, che sia conforme ai valori del D. lgs 

152/2006. 

E' stata ultimamente portata all'attenzione dei cittadini e della politica locale l'esperienza di raccolta 

differenziata “Rifiuti Zero” del Comune di Capannori. Riteniamo che sia importante procedere 

territorialmente verso questo modalità di gestione dei rifiuti, sia per abbracciare un modello che 

ben si sposa con la cultura ambientale dei nostri territori, ma anche perché consentirebbe di 

trasformare la tassa sui rifiuti in una tariffa con vantaggi fiscali per le imprese. 

ENERGIA E FONTI RINNOVABILI 

L’amministrazione intende proseguire nel raggiungimento degli obiettivi europei 20-20-20 avendo 

ben presente la tutela ambientale e la salute dei cittadini. 

 Proseguimento dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici 

 Progressiva sostituzione negli edifici pubblici dei sistemi di illuminazione e di 

riscaldamento/condizionamento con impianti a basso consumo energetico o ad elevata 

efficienza energetica;  

 Progressiva installazione negli edifici pubblici di sistemi di sfruttamento delle fonti 

energetiche rinnovabili. 

 Incentivazione all’uso di fonti energetiche alternative negli edifici privati ed integrazione, nel 

regolamento edilizio, di norme per un’edilizia sostenibile quali l’adozione di sistemi 

tradizionali ad alta efficienza energetica, l’installazione di sistemi per la sfruttamento di 

energie alternative, ecc…  

 Campagne di sensibilizzazione nelle scuole e incontri tematici con la cittadinanza. 

Due parole merita il discorso sui progetti che riguardano l'eolico.Le linee guida regionali del SAER 

2014-2020 ribadiscono in maniera chiara le scelte di policy energetica della Regione orientate 

verso altre forme di produzione segnatamente impianti a biomassa. Siamo di tutt’altro avviso. E’ 

nostro parere che il dimensionamento degli impianti è determinante nel distinguere tra progetti 

meramente speculativi e dall’impatto dannoso e impianti veramente a tutela dell’ambiente e che tra 

una “stufa” e una “girandola” la scelta è chiara. Sarà cura di questa amministrazione porre la 

massima attenzione in ordine a queste tematiche. Nel momento di una possibile revisione del 
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Piano Regolatore Generale Comunale, riteniamo quindi fondamentale introdurre un articolo che 

limiti la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da biogas prodotto da biomasse, 

alle aziende che sfruttino gli scarti e le produzioni locali a km zero.  

 

POLITICHE TERRITORIALI   

Con delibera di Consiglio n. 60 del 14/12/2009 l'amministrazione Comunale uscente, insieme ai 

Consigli Comunali degli altri comuni del Parco del Monte Cucco, si è impegnata affinché l'Area 

Contigua fosse eliminata e con essa i vincoli che comporta. 

Attualmente la Regione Umbria ha avviato una fase di revisione dei Piani del Parco, Il Dipartimento 

di Scienze agrarie, ambientali e alimentari dell'Università di Perugia curerà gli aspetti socio-

economici dei piani e la fase di partecipazione e condivisione (VAS) mentre il Dipartimento di 

Ingegneria civile edile- Architettura ambientale della Università dell'Aquila si occuperà degli aspetti 

urbanistici.  

La revisione del Piano, se comporta come auspicato la revisione o eliminazione dell'area Contigua, 

porta con se anche una Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale,  soprattutto perché 

saranno riviste anche alcune classificazioni. La nostra proposta è di coinvolgere le altre 

amministrazioni dei Comuni del Parco, affinché si possano richiedere nel momento della 

partecipazione finanziamenti per adeguare il Piano Regolatore al nuovo Piano del Parco.  

Riteniamo inoltre essenziale una maggiore attenzione anche di carattere finanziario da parte della 

Regione Umbria per il Parco Regionale del Monte Cucco. In previsione delle ormai imminenti 

attuazioni delle nuove disposizioni in materia amministrativa nazionale e regionale, riteniamo 

indispensabile un maggiore coinvolgimento dei Comuni interessati nella Gestione del Parco 

stesso.  

Pensiamo che sia indispensabile proseguire e portare ad ultimazione il processo di 

convenzionamento dei servizi tra i comuni del Parco del Monte Cucco, nell’ottica di maggiore 

efficacia ed efficienza dei servizi comunali.  

In tale ambito diviene importante cercare di capire, con un processo che parta anche dal basso, 

quale forma di relazione debba essere istituita tra il nostro e gli altri comuni, verificando i possibili 

percorsi che dal convenzionamento possono portare ad una unità amministrativa. E' importante 

coinvolgere i  cittadini dei quattro comuni in un discorso che, nel rispetto delle identità di ognuno, 
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porti a costruire una più razionale organizzazione amministrativa del territorio coinvolto, passando 

dalla fase progettuale ad una e vera e propria consultazione popolare. 

Massima sarà l'attenzione al completamento della Perugia – Ancona, importante snodo viario per il 

nostro territorio, insieme alla nuova Flaminia. 

Riteniamo che l'istruzione sia di primaria importanza nei nostri territori marginali e che la qualità 

della stessa debba essere costantemente monitorata al fine di mantenere il buon livello dell'offerta 

formativa raggiunta. 

Ci impegneremo inoltre affinché lo standard raggiunto a livello della Sanità locale e dei servizi 

diffusi sul territorio non venga depotenziato nell'ottica della razionalizzazione della Spesa Pubblica 

e Sanitaria a livello Regionale.  

 

Il programma della Lista Civica “Impegno Comune”,è un programma aperto e che rimarrà sensibile 

alle riflessioni e alle proposte che emergeranno dalle assemble pubbliche.  

 Si basa fortemente sulla possibilità che l'Amministrazione possa sperimentare nuove strade di 

integrazione ed interazione in un'ottica di area vasta, ma anche e soprattutto nell'ambito del nostro 

territorio comunale. Qui l'azione amministrativa sarà tanto più forte ed incisiva, quanto più sarà 

possibile la cooperazione con la nostra comunità, dove il cittadino non rappresenti più soltanto il 

soggetto amministrato, ma diventi protagonista attivo dell'azione amministativa. Siamo consapevoli 

che una amministrazione trasparente, partecipata e condivisa sia la strada per arrivare alla finalità 

più alta del benessere comune e che, con il contributo dei cittadini, delle associazioni e degli enti 

tutti, si possa concorrere a determinare la prospettiva di uno sviluppo solidale e sostenibile per il 

nostro Comune. 

 


