Comune di Spello
LINEE PROGRAMMATICHE E DI INDIRIZZO DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE
2014/2019
Le Linee Programmatiche relative al 2014/2019 confermano la proposta politica presentata a
tutta la cittadinanza in rispetto degli elettori che hanno condiviso il nostro programma.
Le schede che seguiranno non intendono essere esaustive ma rappresentano percorsi e
strategie per esprimere in quale direzione intendiamo muoverci e agire.
CONTESTO ATTUALE
I tempi di crisi spingono le azioni di governo a proseguire il rapporto di fiducia necessario per
una comunità coesa nei valori del bene comune e della solidarietà. Il “senso di appartenenza”
è la chiave di volta per una corretta ed equa politica locale: condividere scelte e responsabilità
sarà il fondamento della nostra azione di governo. Vogliamo contribuire al progresso civico ed
economico del nostro Paese, al rafforzamento delle istituzioni democratiche e a conferire
valore alla politica sulla base della storia e della tradizione civile e culturale di Spello.
1) ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
Perseguire il percorso amministrativo virtuoso attraverso adeguate azioni di risparmio della
spesa finalizzate a contenere le tasse per i cittadini, mantenere e migliorare i livelli di servizio
e di efficienza è il nostro obiettivo.
Gestione del Comune
- Semplificazione burocratico-amministrativa, contenimento dei costi, razionalizzazione
delle funzioni, formazione peculiare e progressiva, comunicazione interna e
coordinamento tra settori dell’amministrazione e il confronto tra i responsabili sono i
nostri obiettivi.
- Gestione del patrimonio del Comune: ricognizione, regolamento sulle modalità di
gestione, destinazioni e rapporti con le entrate per la razionalizzazione delle risorse.
Trasparenza e comunicazione
Saranno individuati strumenti amministrativi orientati a potenziare il rapporto con il cittadino:
- Trasparenza: quadro chiaro di responsabilità delle funzioni pubbliche degli
amministratori e del personale attraverso la pubblicazione dell’organico, delle relative
funzioni assolte e della spesa della pubblica amministrazione. Completamento e
monitoraggio degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
amministrazione trasparente (D.lgs. 33 del 14/03/2013 e norme collegate)
- Comunicazione: Sito Internet, Social Network, Ufficio stampa, strumenti di comunicazione
urbana. Accessibilità e aggiornamento.
2) SERVIZI AL CITTADINO
Per promuovere lo sviluppo sociale, civile ed economico della nostra comunità, ci proponiamo
di lavorare con criteri di analisi, trasparenza e sussidiarietà, assieme alle Associazioni di
Volontariato, alle Parrocchie e a quanti intendano cooperare con l’Amministrazione.
Scuola e formazione
La collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con le realtà scolastiche della prima infanzia
presenti sul territorio sarà incentrata sul tema dell’Identità individuale volta a formare i/le
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Cittadini/e del Mondo attraverso i progetti storici della nostra tradizione e quelli che
proietteranno la scuola in un panorama più ampio. Azioni concrete saranno costituite da:
- Laboratori scolastici incentrati su esperienze artigianali/artistiche.
- Asilo: coordinamento pedagogico convenzionato con il Comune di Foligno.
- Comitato dei Genitori: per un monitoraggio sulla gestione del servizio.
- Campus Scolastico volto a integrare strutture scolastiche e sportive.
- Piedibus: per favorire l’attività motoria, la conoscenza del Borgo e la socializzazione.
- Mensa scolastica: attenzione ad una sana cultura alimentare (prodotti tipici e biologici,
olio extravergine di oliva locale, carne delle 5R, frutta e verdure biologiche)
- Strutture edilizie: sono previsti finanziamenti per l’adeguamento funzionale della
Materna di Santa Luciola e della Scuola Media G. Ferraris.
I Giovani: Valori, Esigenze, Problemi, Lavoro
Intendiamo diffondere la cultura civica e offrire la Costituzione Italiana ai diciottenni per
sottolineare i valori fondanti della Repubblica, ma avvertiamo, anche, l’esigenza di avvicinare
le nuove generazioni intercettando e dando valore a idee, aspirazioni, difficoltà, in un mondo
che cambia irreversibilmente e con rapidità crescente per educare ai diritti e ai doveri civici di
ciascuno:
- Nuovi strumenti per favorire l’integrazione giovanile: creazione spazi sul territorio, coworking, mini attività di servizio volontario.
- Informagiovani: rinegoziare i servizi che è in grado di offrire, potenziandone la valenza
propositiva verso il mondo del lavoro.
- Progetti di promozione e sviluppo finalizzati al lavoro giovanile, al tempo libero, al
disagio e alla prevenzione.
Gli Anziani
È necessario sostenere scelte che puntino a una maggiore aggregazione con attività per la
socializzazione e il tempo libero al fine di abbattere fenomeni di emarginazione e solitudine;
va potenziato il loro diretto coinvolgimento nelle manifestazioni cittadine, dando valore
all’apporto storico-culturale ed educativo di cui gli anziani sono portatori.
I Cittadini Stranieri Residenti
La popolazione straniera residente è un valore aggiunto anche a Spello che non ha avuto
problemi particolari d’integrazione. Vanno messe in atto azioni inedite nell’esperienza locale:
- Attenzione ai cittadini orientata a una costante e costruttiva integrazione delle famiglie
con il nostro tessuto e la nostra cultura sociale.
- Riconoscibilità e comprensione delle diverse culture attraverso iniziative rivolte alla
conoscenza dell’italiano come L2 e all’orientamento per l’accesso al lavoro e ai diritti.
Lo Sport
Le Associazioni sportive sono una risorsa importante per la salute e l’aggregazione sociale e
sono sostenute dall’Amministrazione Comunale. Lo sport non agonistico e amatoriale, in
particolare, hanno valore come mezzo di socializzazione per la tutela della salute e la loro
diffusione è un obiettivo da perseguire ai fini della formazione equilibrata e più sana dei
bambini e dei giovani e delle persone in generale anche come stile di vita atto a prevenire
problemi di salute. Scuola e sport costituiscono un connubio imprescindibile come azione
pedagogica per la formazione delle capacità relazionali dei giovani.
Auspichiamo, attraverso una politica di sensibilizzazione, di dotare gli impianti sportivi, come
pure i presidii sanitari, di strumentazione a supporto delle emergenze sanitarie.
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3) SERVIZI SOVRACCOMUNALI E RIFORME
Il percorso di riforme avviato a livello nazionale e regionale impone un’approfondita
riflessione da parte dei singoli comuni. Nello stesso tempo emerge la necessità di concordare
con i Comuni contigui e simili (per dimensioni e territorio) una direzione condivisa per
l’organizzazione e la gestione paritetica delle programmazioni future con l’obiettivo di
rendere i servizi ai cittadini efficienti e contenuti nei costi.
Per Spello l’avvicinamento progressivo alla piena attuazione della raccolta differenziata
rimane oggi l’obiettivo da raggiungere: la migliore copertura del servizio sarà possibile a
lavori del PIR ultimati nel centro storico, ma occorre coprire anche le altre aree del territorio
comprese quelle di particolare interesse ambientale. Occorre peraltro una politica di
sensibilizzazione e di orientamento degli utenti per una corretta attuazione dello smaltimento
rifiuti oggi favorita anche dall’ulteriore isola ecologica in località Paciana.
4) IL SOCIALE: POLITICHE DI SOSTEGNO
Disagio sociale e nuove povertà
L’iniziativa comunale con il taglio alle indennità politiche e amministrative vuole
rappresentare un segnale piccolo e non esaustivo per l’istituzione di un fondo ordinario per il
sostegno alle famiglie disagiate a cui potranno riferirsi anche altri benefattori, privati o
imprese con la certezza della caduta territoriale dell’intervento. Intendiamo mantenere desta
l’attenzione per far emergere il disagio impegnandoci nell’ascolto e nella solidarietà sociale
con il sostegno alle iniziative operate dalle numerose Associazioni di volontariato presenti sul
territorio.
Residenza pubblica
- Case Popolari: vista la crescente richiesta di case popolari, c’è il nostro impegno a
sollecitare l’ATER per la realizzazione di 12 alloggi in regime di edilizia popolare in
zona Cà Rapillo, in attuazione delle previsioni del PRG. Non si esclude la possibilità,
attraverso la vendita a riscatto degli alloggi ATER, di accedere a fondi per la
realizzazione di nuove unità abitative. In tal senso è stato già rivisto il relativo
regolamento di accesso ed è prossimo il bando per la creazione di una nuova
graduatoria.
- Nuovi modelli abitativi e servizi alla persona: da favorire la sperimentazione di modelli
abitativi semi-collettivi (Co-Housing) per i giovani (coppie in cerca di casa, single in
numero crescente) e per gli anziani autosufficienti, promossa dall’Amministrazione
con un progetto pilota.
Residenze protette e strutture di accoglienza
La Residenza protetta, l’Associazione Arcobaleno, la Comunità La Tenda, la Casa Famiglia per
ragazze madri, l’ANGSA (la Semente) e il Centro Diurno IRIS sono strutture integrate sul
territorio e nei servizi. Esse vanno sostenute nelle forme adeguate alle esigenze specifiche
anche con il concorso di cittadini e Associazioni.
Il problema delle dipendenze
Videogiochi, scommesse, alcool, consumo di droghe: proponiamo iniziative formative e
progettuali attraverso percorsi d’ambito comprensoriale e scolastico, in stretta collaborazione
con le competenze sanitarie. In questo senso l’Amministrazione sarà orientata a monitorare,
contenere e prevenire i fenomeni deviati e pericolosi derivanti dall’uso di videogiochi e
dall’abuso dell’alcol sia a titolo di consumo che di impropria distribuzione.
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Volontariato
- Le associazioni sociali, culturali e sportive rappresentano un grande valore per Spello,
occorre orientare maggiormente l'associazionismo alle priorità sociali e a essere centro di
aggregazione e servizio collettivo.
- L’obiettivo è di costituire un Tavolo permanente del Volontariato per ottimizzare
risorse umane ed economiche.
Sicurezza collettiva
L’Amministrazione comunale si propone di pianificare le competenze disponibili (Polizia
Municipale) in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine, per meglio garantire una rete di
protezione e prevenzione. Chiediamo, altresì, al cittadino l’innalzamento dell’attenzione civica
sulle iniziative che la collettività è sollecitata a intraprendere.
- Con i lavori del PIR è previsto l’allestimento di telecamere a circuito chiuso in zone
pubbliche opportunamente definite e quelle strategiche delle principali vie di accesso
alla città.
- Protezione Civile: rappresenta uno strumento d’intervento importante nella sua
interlocuzione con il Comune divenendo ancor più indispensabile nella gestione del
territorio. Il percorso di potenziamento ed attenzione si è già avviato con
l’inaugurazione del nuovo centro funzionale a servizio intercomunale ma in gestione e
sede del gruppo locale.
5) REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ
La democrazia paritaria è uno dei nostri valori fondativi e l’Amministrazione sarà in linea con
le iniziative a livello nazionale nella promozione di azioni concrete e dinamiche volte a
formare, soprattutto a partire dai giovani, la cultura di genere. Ci proponiamo di lavorare per
realizzare il Bilancio di Genere.
6) LAVORO E IMPRESA
Il tema del lavoro nelle sue attuali forme di assenza, di precarizzazione e di mancanza di tutele
diventa argomento fondamentale di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Senza lavoro non c’è futuro.
- Le attività che si trovano in situazione critica sono importanti obiettivi da monitorare.
Tale attenzione vale per tutte le altre aziende del sistema produttivo spellano,
nell’auspicio di una ripresa complessiva della zona industriale che certamente non può
avvenire da sola ma va stimolata e sostenuta da specifiche iniziative attrattive dal
punto di vista logistico, burocratico e fiscale.
- Lavoreremo per una rete di servizi alle imprese sull’asse Trevi - Bastia Umbra, per una
politica di semplificazione burocratica e agevolazione sugli oneri di urbanizzazione.
- È necessario sviluppare una consapevolezza dell’imprenditoria: il tessuto economico
formato da piccola e piccolissima impresa dovrà unire le forze in chiave consortile
favorendo la cultura di rete.
- Altro traguardo sarà l’innovazione tecnologica, le start up innovative, le energie
alternative, gli investimenti contro il dissesto del territorio.
- Si dovranno rilanciare accordi con gli Istituti di credito locali per l’offerta di nuove
forme d’intervento per creare impresa e favorire apposite convenzioni a supporto delle
attività commerciali, artigianali, ricettive e turistiche. In tal senso il Comune valuterà la
possibilità e l’opportunità, unitamente a organismi di emanazione regionale, per la
costituzione di fondi locali di garanzia per favorire l’accesso al credito da parte delle
microimprese o per favorire la capitalizzazione delle imprese.
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Creare un osservatorio comunale volto all’intercettazione di nuove occasioni per il
lavoro e l’impresa in relazione al territorio allargato, alle iniziative sovraordinate, alle
occasioni offerte dalla Comunità Europea con la nuova programmazione dei fondi
2014-2020.

Agricoltura
La valorizzazione dei nostri prodotti tipici dell’agroalimentare e dell’olio extravergine in
particolare rappresenta un obiettivo da perseguire con costanza e creatività avendo il
coraggio di cogliere occasioni promozionali che consentano di orientare l’eccellenza della
nostra qualità a mercati globalizzati favorendo quindi l’incremento della domanda e
conseguentemente l’applicazione di prezzi remunerativi dell’impegno e delle risorse
necessarie.
- La tutela e la riqualificazione degli uliveti, il riconoscimento dei terrazzamenti e dei
muretti a secco come “Bene Comune” e il loro restauro costituiscono fondamentale
prevenzione per il dissesto idrogeologico nell’ambito pedemontano e collinare.
- La politica dell’olio va vista fuori dall’Umbria, sviluppando consorzi d’imprese per
esportare la qualità del Sistema Spello, fatto di Ambiente, Gastronomia, Arte e
Paesaggio.
- Conservare il patrimonio fondiario a destinazione agricola e la sua potenzialità
produttiva rappresenta un’opportunità economica. Va favorito l’associazionismo tra le
imprese, l’agricoltura a chilometro zero, l’energia verde, la sostenibilità ambientale, le
attività artigianali, l’integrazione energetica, il paesaggio, il turismo e la qualità della
vita.
- Sarà nostro compito favorire l’accesso ai Fondi Strutturali e alla Politica Agricola
Comunitaria (PAC) per l’ammodernamento e la messa in rete delle aziende, la
formazione di giovani agricoltori, la promozione delle pari opportunità nell’impresa al
femminile.
- La presenza a Spello di un importante ente regionale di valorizzazione economica,
grazie all’apporto del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per l’Umbria (PSR),
può rappresentare uno strumento di sviluppo per un’importante serie di attività: Parco
Tecnologico 3A, manutenzione ed assistenza tecnica nel settore della forestazione e
della difesa della bio-diversità, formazione per studenti dell’eurozona.
Artigianato e commercio
La formazione professionale e artigianale va implementata per dare impulso all’occupazione
giovanile nella continuità della tradizione di mestieri qualificati e necessari.
Le manifestazioni storiche della città, le nuove iniziative e gli eventi nell’intero arco dell’anno
hanno portato spesso la città all’attenzione nazionale ed internazionale stimolando nuova
imprenditoria nel settore dell’accoglienza turistica e delle attività commerciali, ma la crisi
economica e i rapidi mutamenti degli stili di vita e delle abitudini hanno reso problematica la
sostenibilità economica di tutto il comparto.
È quindi necessario:
- Monitorare e tenere sotto controllo la progressiva sostituzione di attività a servizio
primario per i residenti con attività prettamente per il turismo.
- Innalzare e condividere la cultura dell’accoglienza e potenziare le politiche di sistema
massimizzando e qualificando con trasparenza i servizi, difendere gli esercizi di
prossimità a supporto del cittadino sono obiettivi primari.
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7) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LA CITTÀ E IL TURISMO
Il patrimonio storico-archeologico, i beni monumentali, i resti archeologici di recente o di
futuro ritrovamento andranno valorizzati attraverso un progetto che sarà il superamento di
“Spello città riaperta” secondo modalità consone alle esigenze di promozione e di abitabilità
del centro storico e del suo territorio. Andranno pensati e costruiti percorsi archeologici di più
ampio respiro, territoriali e regionali, così come andranno individuati i fondi all’interno di
accordi tra il Comune, la Regione e le Fondazioni degli Istituti di Credito locali e privati.
- Un ragionamento autonomo sarà intrapreso sul complesso di Villa Fidelia: da luogo
chiuso a spazio aperto per tutti come illustre contenitore di valori e attività culturali a
servizio del territorio.
- Il cartellone annuale “Petali di Spello” avrà l’obiettivo di calendarizzare gli eventi e le
manifestazioni storiche e artistiche già presenti e di nuova ideazione.
- È importante potenziare l’archiviazione e la catalogazione del patrimonio storicodocumentale della città (estensione del materiale fotografico, individuazione di spazi e
sicurezza dei luoghi).
- Per la promozione del patrimonio culturale è necessario implementare la capacità di
comunicarlo al comparto turistico costituendo un soggetto o soggetti su un modello
unitario di informazione.
- Il sito Internet istituzionale, Social-Network, Wi-Fi gratuito: andranno adeguati
seguendo l’evoluzione tecnologica in una logica di potenziamento della qualità.
- Il Subasio costituisce nel suo insieme un valore unico: l’obiettivo è di estendere l’intesa
programmatica già di recente definita con il Comune di Assisi, anche ai Comuni di
Nocera Umbra e Valtopina per il Progetto finalizzato alla Certificazione europea della
rete sentieristica del Subasio.
8) FRAZIONI, AMBITI PERIFERICI E CENTRO STORICO: FARE DI TUTTO “IL CENTRO”
L’Amministrazione si adopererà al superamento di confini ideologici interni, anche solo
“percettivi”, al territorio comunale attraverso un progetto che identifichi chiaramente le
vocazioni delle aree del comune in una logica di complementarietà con il centro storico.
- Le frazioni sviluppate a livello abitativo in maniera disorganica saranno interessate da
un’azione progettuale per la dotazione di quei servizi infrastrutturali volti a ricercare
spazi d’identità e senso di appartenenza.
- Il centro storico dovrà essere concepito secondo il concetto di “smart city”: funzioni,
comunicazioni, servizi vanno incanalati in un modello tecnologicamente aggiornato,
adatto alle esigenze dell’oggi e alla storia dei luoghi.
- Adotteremo politiche per la dissuasione dall’abbandono degli immobili e per la difesa
della densità abitativa all’interno delle mura.
- Piazza della Repubblica, cuore del PIR, sarà oggetto di profonda riflessione con la città.
- Il QSV-Quadro Strategico di Valorizzazione affronta lo sviluppo del centro storico, di
Villa Fidelia e del Parco Archeologico con l’idea forza di “Spello 3A”: Attrattività,
Accessibilità, Accoglienza, dove il rafforzamento delle attività e dei servizi e il
potenziamento della residenzialità e dei flussi turistici passa attraverso queste chiavi
di lettura e l’ammodernamento logistico dell’intero centro storico.
9) OPERE PUBBLICHE
Il tema del PIR è centrale per la città in questo mandato amministrativo. Anche oggi nel
rapporto tra esecuzione dei lavori e impatto dei cantieri sulla città l’obiettivo sarà di
contenere gli inevitabili disagi e di sottolineare che il PIR resta occasione unica per restituirci
una città rinnovata nelle reti infrastrutturali e valorizzata nel suo tessuto storico culturale ed
economico e della residenzialità.
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L’attività di progettazione del precedente periodo amministrativo ha consentito la
predisposizione di molte opere e la loro possibile attuazione nel prossimo futuro sarà
condizionata dai vincoli del Patto di Stabilità.
È però fondamentale portare a completamento quei lavori avviati in alcune parti del nostro
territorio. Nel frattempo è necessario pianificare piccoli interventi mirati che risolvano i
problemi in termini di funzionalizzazione e comfort dell’intero territorio e che riguardano
l’intero patrimonio comunale. Tale operazione è essa stessa da considerarsi “investimento”
perché lo valorizza e lo rende fruibile.
Il Cimitero di Spello, luogo di culto in un ambito storico-ambientale di pregio, sarà oggetto di
attenzione e di salvaguardia.
Viabilità, Parcheggi, Mobilità
La viabilità di collegamento su via Paciana, tra lo svincolo di Spello e l’ospedale di Foligno, è
già in funzione: l’allargamento del cavalcavia sulla sede ferroviaria e la progettazione del
tratto da via XII Dicembre alla sede Ex-Snam consentiranno una maggior sicurezza della
viabilità.
Per la manutenzione della viabilità nel territorio comunale saranno interessati anche tutti gli
Enti di competenza.
- Il progetto di mobilità riguardante le aree a parcheggio sottostanti via Liberazione e
Piazza della Repubblica vedrà l’avvio del sistema meccanizzato e pedonale e
l’auspicabile prosecuzione all’interno del PUC 3.
- Parcheggi: sono previsti interventi nelle aree e nelle modalità già programmate.
Miglioramenti ed integrazioni saranno valutati con la massima attenzione e sensibilità.
10) TERRITORIO, PAESAGGIO E STRUMENTI URBANISTICI
Il territorio è una risorsa esauribile e la sostenibilità ambientale è criterio base per ogni
ragionamento che dovrà ispirare le necessità edificatorie e soprattutto, più auspicabilmente,
le riqualificazioni e le ri-funzionalizzazioni future: si dovrà procedere con cura e cautela e
ragionare sul PRG vigente tutelando le Aree irrinunciabili già definite che caratterizzano da
secoli il nostro territorio per comprendere appieno gli errori passati e le prospettive future.
Particolare attenzione andrà rivolta al Paesaggio riconosciuto fondamentale per l’economia
del nostro territorio se visto come sistema unificato e preservato nel suo ruolo estetico.
La fragilità del nostro territorio e le conseguenze dei cambiamenti climatici impongono azioni
tese a prevenire calamità naturali: prevenzione attraverso azione di sorveglianza,
manutenzione e messa in sicurezza del territorio costituiscono la risposta immediata ed
economicamente sostenibile per far fronte ad eventi calamitosi.
L’Amministrazione penserà a un programma di monitoraggio del territorio in tutte le sue
declinazioni, attraverso la collaborazione tra il pubblico e un volontariato maturo (Servizio di
Protezione Civile della Regione e Volontariato locale).
La Passeggiata Degli Umbri
La fascia, compresa tra il promontorio della città murata e Villa Fidelia è descritta dal Piano
Paesaggistico Regionale come “corridoio insediativo, con infrastrutture viarie e insediamenti
produttivi” per le sue alterate prossimità. Dal 2002 l’area è inserita tra quelle “irrinunciabili”
del PRG poiché corrispondente all’antico polo ludico - sacrale degli Umbri, poi integrato nel
complesso monumentale di epoca romana. Tale patrimonio costituisce il nucleo del progetto
del Parco delle Archeologie culturali che pedonalizza in parte Via Centrale Umbra. L’obiettivo è
la creazione di una Passeggiata degli Umbri tra Santa Maria di Vico (Chiesa Tonda) e San
Ventura. Il Masterplan, già elaborato, definisce inoltre nuove aree parco (Prato delle
archeologie, Bosco dei Ludi, Parco delle Centurie) in un’ottica di aree verdi più ampia.
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L’Anfiteatro romano sarà oggetto di attenzione e, consapevoli delle difficoltà economiche e
dell’impegno, saremo solleciti presso gli Enti preposti alla sua conservazione.
11) REGOLAMENTI COMUNALI
L’attività della Pubblica Amministrazione si esplica sempre di più attraverso Regolamenti
Comunali finalizzati alla programmazione e alla trasparenza degli atti.
L’impegno dell’Amministrazione sarà rivolto ad aggiornare e rendere attuali Regolamenti
vigenti e predisporne di nuovi per un migliore funzionamento e trasparenza a beneficio
dell’organizzazione comunale e della Comunità.
Saranno oggetto di impegno i seguenti Regolamenti: Piano dell’arredo urbano, Piano della
mobilità, Regolamento per la concessione dei locali pubblici a Enti e Associazioni,
Regolamento alienazione beni pubblici, Regolamento Contributi e Patrocini, Regolamento
Gestione del Patrimonio e quanto si riterrà normativamente dovuto o necessario a titolo di
trasparenza degli atti.
12 ) PROGETTI EUROPEI E CULTURA IDENTITARIA
Nel clima generalizzato di riduzione delle risorse, è necessario acquisirne attraverso
un’operazione unitaria attingendo a fondi europei disponibili.
Essi sono una grande opportunità per ottenere finanziamenti per progetti specifici ma
occorrono precise professionalità per l’attuazione e la conoscenza degli strumenti di accesso
ai bandi della Comunità europea: la rete dei comuni gemellati può rappresentare una grande
opportunità a sostegno delle iniziative condivise.
L’Expo 2015 e il progetto di candidatura Perugia2019 con i luoghi di Francesco d’Assisi e
dell’Umbria a Capitale europea della Cultura sono appuntamenti strategici per l’Umbria nei
prossimi anni. Il nostro Comune potrà essere presente sulla scena mondiale grazie anche alla
presenza in quelle associazioni cui Spello ha aderito negli anni: Associazione Città delle
Infiorate, I Borghi più Belli d’Italia, Città dell’Olio, Strada dell’Olio, Frantoi Aperti, Strada dei
Vini del Cantico, Bandiere Arancioni, Borghi Fioriti. L’impegno sarà quello di rafforzare il
coordinamento delle diverse iniziative per non disperdere risorse e risultati.
In coerenza con le scelte nazionali, alla luce dell’impegno di continuità nel rinnovamento, con
queste espressioni programmatiche vogliamo contribuire a “un nuovo inizio” rilanciando e
rinnovando il ruolo della politica espressa dalla nostra coalizione. Favorendo un sistematico
confronto e la compartecipazione delle scelte con le altre espressioni politiche attraverso gli
organismi istituzionali, intendiamo operare con un criterio che possa trovare continuità nel
tempo a vantaggio della collettività e dei suoi valori e alla luce dei principi di condivisione
riformista e democratica.
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