Comune di Spello
LINEE PROGRAMMATICHE E DI INDIRIZZO DELLE AZIONI
AMMINISTRATIVE 2019/2024
L'obiettivo del mandato 2019-2024 è quello di consolidare e sviluppare le politiche che hanno
fatto di Spello un riferimento importante nel panorama regionale. Lo faremo lavorando con
un’idea innovativa della politica che si propone di OPERARE CON LA CITTÀ E PER LA CITTÀ:
partendo dal lavoro svolto nella precedente Amministrazione, il presente documento delinea
le linee programmatiche che ampliano e completano il programma elettorale della lista
INSIEME X SPELLO in cui sono racchiusi i valori e gli obiettivi su cui vogliamo impegnarci
mettendo a disposizione della città il nostro spirito di servizio, la nostra esperienza,
competenza e concretezza. Ci proponiamo di amministrare il Comune con una visione
globale, cercando di non tralasciare nessun aspetto e tenendo sempre presente l’equilibrio
delle finanze comunali.
Al centro dell’azione programmatica del prossimo quinquennio abbiamo posto il tema della
sicurezza declinata nei suoi molteplici aspetti; siamo convinti che la sicurezza sia di
fondamentale importanza per la gestione del vivere collettivo: si è infatti sicuri prima di tutto
perché si è cittadini, perché si è liberi, perché si rispettano le regole, perché non si ha paura di
affrontare i problemi che sorgono e che devono essere risolti insieme, nel dialogo, nel
confronto costruttivo e nel buon governo.
La città come bene comune che vogliamo contribuire a consolidare è una città sicura,
vivibile, accogliente, innovativa e solidale. La nostra attenzione sarà diretta a tutto il
territorio comunale, considerato nell’unicità della sua storia collettiva, con azioni mirate a
salvaguardare le valenze ambientali sia del centro storico che delle frazioni, aumentando e
migliorando le dotazioni dei servizi e le opere infrastrutturali.
Saremo inoltre attenti a cogliere e promuovere il protagonismo dei cittadini e delle loro
forme organizzate; la grande energia rappresentata dall’associazionismo sarà valorizzata,
incentivata e sostenuta attraverso processi di coinvolgimento e co-progettazione.

Il nostro impegno amministrativo generale sarà sviluppato nel segno della trasparenza e
democrazia partecipativa, intesa come massimo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte e
nelle decisioni strategiche. Fondamentale è la comunicazione con i cittadini, che continuerà
ad essere implementata anche attraverso diverse modalità per informarli sulle attività
dell’Ente; saranno inoltre individuate nuove modalità per ascoltare le loro istanze al fine di
trarne utili indicazioni per migliorare i servizi erogati e rendere ancora più accessibile e
visibile l’organizzazione comunale.
Con l’intento di praticare la partecipazione, la nostra volontà è di sperimentare a Spello una
ulteriore azione affiancando agli Assessori, nominati dal Sindaco, un Consigliere di
supporto (eletto dai cittadini) e una squadra di cittadini ‘esperti’ nelle varie tematiche come
staff per sviluppare idee e progetti.
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Con un LAVORO DI GRUPPO tra la Giunta e il Consiglio, la macchina comunale e tutte le
componenti della città saranno portate avanti azioni che possono essere raggruppate in
quattro grandi aree di intervento:
1.
2.
3.
4.

INNOVAZIONE E FORMAZIONE
CULTURA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
COMUNE AMICO
TERRITORIO E SICUREZZA

INNOVAZIONE E FORMAZIONE
In questo contesto l’azione sarà diretta alla valorizzazione dei beni culturali pubblici e privati
di Spello, al fine di ottimizzarne la gestione e la promozione, collaborando anche con altri enti,
istituzioni e soggetti. Importanti per la nostra comunità saranno, inoltre, le politiche per la
scuola, la formazione e lo sport, con un particolare impegno alla ricerca di fondi comunitari
per l’attuazione di azioni di sviluppo locali. Il tutto sempre nell’ottica di un bilancio comunale
sano.
Valorizzazione beni culturali pubblici e privati ed eventi culturali
“La Villa dei Mosaici”, con i suoi 27 mila visitatori registrati in un anno dalla sua apertura,
proietta Spello tra i circuiti museali più all’avanguardia a livello regionale, nazionale ed
europeo. Sede dell’infoPoint cittadino, costituisce il luogo fisico da cui iniziare i percorsi di
conoscenza, esplorazione e promozione culturale della città. La volontà è di sviluppare un
circuito di visita in sinergia con tutte le realtà pubbliche e private, come la Diocesi e la
Parrocchia (con la Cappella Baglioni e la Pinacoteca civica e diocesana), il Museo dell’Infiorata
nella sua futura veste multimediale, i punti di riferimento storici della Pro Loco e del Circolo
Cine-foto Amatori Hispellum (con l’obiettivo di valorizzarne il prezioso archivio), le diverse
mostre permanenti, le botteghe d’arte e d’artigianato artistico.
Parallelamente, facendo leva su questo immenso patrimonio storico, archeologico, artistico e
culturale, le azioni saranno dirette all’ideazione di almeno un evento culturale di livello
nazionale con professionisti di talento attratti dalle risorse che Spello è in grado di offrire.

Scuola e formazione

La scuola e la formazione sono tematiche vitali a garanzia della continuità della nostra
comunità. Il rapporto tra l’Istituto scolastico G. Ferraris di Spello e l’Amministrazione, sancito
dal pluriennale Accordo di Programma, trova nutrimento anche dalle collaborazioni con il
mondo dell’associazionismo culturale, sportivo e del volontariato, e con gli enti e le
associazioni sovracomunali che arricchiscono le proposte didattiche e curriculari. È
importante guardare al mondo dell’artigianato artistico per la trasmissione del saper fare,
che affonda le radici nelle tradizioni e in valori sempre attuali. Sarà nostro impegno
continuare a privilegiare la formazione scientifica con opportuni progetti, coinvolgendo le
agenzie educative regionali, e proseguire nella valorizzazione della vocazione musicale del
nostro territorio in una rinnovata e attuale proposta. Le azioni saranno dirette anche
all’apertura a gemellaggi culturali e agli scambi Erasmus per proiettare i giovani verso
l’Europa delle opportunità e dei valori delle culture.

2

Polo scolastico
A seguito della crisi sismica del 1997, gli edifici scolastici esistenti sono stati migliorati dal
punto di vista sismico con specifici finanziamenti. L’ amministrazione precedente ha espresso
la volontà di riaprire il percorso della delocalizzazione del plesso scolastico (a cui sono
seguiti specifici atti). L’operato sarà diretto alla ricerca di fondi e all’individuazione di un
piano finanziario fattibile per la realizzazione di un nuovo polo scolastico fuori dal centro
storico ma a esso contiguo. Sarà importante anche pensare a una nuova destinazione del
“Vitali Rosi” e della scuola secondaria G. Ferraris come future sedi di un polo di formazione e
promozione, ad esempio nel settore delle tipicità agro-eno-gastronomiche o della
valorizzazione dei Beni culturali e dell’artigianato artistico, contribuendo così allo sviluppo
economico del Centro Storico.

Sport

Il nostro impegno continuerà ad essere diretto al supporto delle molteplici Associazioni
sportive presenti a Spello, risorse importanti per la salute e l’aggregazione sociale. Lo sport, in
particolare, ha valore come mezzo di socializzazione e per la tutela della salute; la sua
diffusione è un obiettivo da perseguire per una formazione equilibrata e più sana dei bambini,
dei giovani e delle persone in generale, nonché come stile di vita per il mantenimento di un
buono stato di salute e per prevenire l’insorgenza delle molte patologie associate all’inattività.
Bilancio Comunale
Nella precedente amministrazione il Comune di Spello si è contraddistinto per un bilancio
sano. Il nostro impegno sarà diretto a proseguire il percorso virtuoso intrapreso che ha
portato ad ottenere questo significativo risultato, reso possibile grazie alla sapiente e oculata
gestione del patrimonio comunale senza aumentare o introdurre tasse, alla capacità
progettuale di intercettare fondi regionali, nazionali ed europei, e alla competenza, onestà e
trasparenza nel gestire importi elevati senza alcun rilievo da parte delle autorità di controllo.

CULTURA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Spello è una città che vive della sua storia, del suo paesaggio, del suo ambiente e delle sue
tipicità; la priorità sarà di continuare a mettere al centro della formula del suo sviluppo
economico e della sua promozione turistica, la cultura, la tutela del suo paesaggio, la
sostenibilità ambientale, le attività produttive e i prodotti tipici.

Brand Spello
Il nostro impegno sarà diretto alla costituzione del “Brand Spello” dove i Beni Culturali, intesi
in tutte le sue declinazioni cittadine pubbliche e private, le associazioni e le aziende
costituiscano un corpo unico per una nuova concezione di sviluppo economico, sociale e
culturale. Strettamente connessa sarà la costituzione del circuito di visita cittadino da
sviluppare in sinergia con tutte le realtà pubbliche e private della città.

Tutela Paesaggio e sostenibilità ambientale

Storia, paesaggio, ambiente e tipicità sono beni comuni irrinunciabili per Spello. Lo Statuto
comunale già prevede zone di tutela, ma è nostra volontà estendere questo concetto a tutti i
beni comuni irrinunciabili quali le risorse idriche, i beni storico artistici, la zona agricola, la
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zona collinare e la zona montana. L’ambiente si preserva anche con il risparmio energetico;
su questa linea si continuerà ad adeguare l’illuminazione pubblica alle attuali normative per
renderla più efficiente con corpi luminosi a LED. Saranno inoltre effettuati interventi di
efficientamento energetico sugli edifici e strutture comunali.
I temi dei cambiamenti climatici e della tutela ambientale saranno affrontati con attenzione,
attraverso chiare iniziative di informazione, controllo, programmazione ragionata di
interventi di manutenzione costante e complessiva, regole che attraversano tutte le attività
sul territorio, sia pubbliche che private.
Fascia olivata Assisi-Spoleto
Il nostro impegno sarà diretto a continuare il percorso avviato per il riconoscimento Unesco
come Patrimonio dell’Umanità che già vanta, grazie al lavoro svolto, l’inserimento tra i siti
FAO-GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) e l’iscrizione nel Registro dei
Paesaggi Rurali Storici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Raccolta differenziata
Tra le azioni per il miglioramento ambientale sarà importante continuare a rendere sempre
più efficiente, insieme alla società partecipata VUS, la gestione dei rifiuti, attraverso la
raccolta differenziata, più che raddoppiata negli ultimi cinque anni (passata dal 32% al
66%), incentivandola con azioni mirate alla maggiore informazione e responsabilizzazione
della cittadinanza e con l’obiettivo della realizzazione di un’isola ecologica a Spello.

Promozione turistica e potenziamento offerta turistico-commerciale

Spello è conosciuta a livello nazionale, europeo e mondiale; il lavoro svolto dalla precedente
amministrazione ha contribuito a rafforzare l’immagine di Spello come Città d’arte e dei
Fiori sempre più conosciuta e apprezzata sia per il rilevante patrimonio archeologico, storico,
artistico e culturale ma anche per la sua vivacità nell’offrire occasioni di incontro e di
confronto durante tutto l’arco dell’anno. Tanto ancora può e deve essere fatto in questo
settore, perché trainante per tutta l’economia cittadina, soprattutto per la ristorazione, il
settore alberghiero e ricettivo, il settore agroalimentare, l’artigianato artistico, le
attività commerciali.
Al fine di aumentare la qualità dell’offerta turistico-commerciale il nostro impegno sarà
diretto a concretizzare le seguenti azioni:
• approvazione del regolamento di arredo e decoro urbano che valorizzi l’aspetto della città.
• Progetto “l’antica Via Giulia”: via d’arte, cultura, artigianato artistico e tipicità.
• Individuazione di itinerari turistico-culturali a tema su tutto il territorio promuovendoli
mediante una segnaletica esteticamente qualificante che faccia anche uso delle tecnologie
digitali.
• Favorire il centro commerciale diffuso e la vendita dei prodotti locali.
• Dare continuità alla programmazione annuale degli eventi culturali e promozionali della
città, “Petali di Spello” che, grazie al lavoro svolto nella precedente amministrazione, ha
trovato una calendarizzazione costante diventando un importante esempio a livello regionale.
• Grandi eventi nazionali e internazionali.
• Il sito internet istituzionale e la parte dedicata a “Spello Turismo”, con i relativi social
network dovranno essere potenziati e adeguati secondo l’evoluzione tecnologica e al fine di
potenziarne l’efficienza e l’efficacia.
• Intensificare le relazioni con le associazioni di Identità Regionali (Strada dell’Olio DOP,
Strada dei Vini del Cantico, Borghi più Belli dell’Umbria) e Nazionali (Città dell’infiorata,
Borghi più Belli d’Italia, Città dell’Olio, Comuni Fioriti, Bandiere Arancioni).
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Sviluppo economico e attività produttive
IL LAVORO deve essere tutelato e favorito nella sua costituzione: il nostro impegno, in base
alle competenze del Comune, sarà di implementare le attenzioni sul tema del lavoro,
sostenendo le libere iniziative dei cittadini: la collaborazione con tutti gli operatori economici
del nostro territorio sarà mirata allo sviluppo, nella sostenibilità di nuove attività e al
potenziamento e mantenimento di quelle esistenti.
Oltre a organizzare i settori strettamente connessi con il Turismo in un piano comunale di
promozione e sviluppo, in sinergia con il territorio limitrofo e regionale, ci impegneremo a
sostenere le piccole e medie attività artigianali e industriali presenti nella zona industriale
anche al fine di favorire l’attrazione di progetti imprenditoriali nei settori della
trasformazione agroalimentare di qualità e dell’economia circolare, e cogliere le opportunità
fornite dal polo aerospaziale umbro.
Continueremo inoltre il percorso intrapreso per la valorizzazione dei nostri prodotti tipici
dell’agroalimentare e dell’olio extravergine in particolare, cercando di cogliere tutte le
occasioni promozionali che consentano di far conoscere a un pubblico ancora più ampio le
nostre eccellenze.
La zona industriale di Spello ha grandi potenzialità perché è posta lungo l’asse viario
Foligno-Perugia, che ne permette il collegamento rapido alla E45, al raccordo autostradale
per l’A1 Perugia-Bettolle, alla strada a scorrimento veloce Perugia-Ancona e, attraverso la
nuova SS77, all’A14. Inoltre, è attraversata dalla dorsale in fibra ottica della Regione
Umbria, che potrà permettere la connettività a Banda Ultra Larga, vitale per le imprese
moderne. L’impegno sarà facilitare, per quelle che sono le competenze comunali, piani di
recupero, ristrutturazione e potenziamento dell’area.

COMUNE AMICO
La partecipazione dei cittadini ai processi amministrativi sarà uno degli obiettivi prioritari: al
centro delle varie azioni saranno le persone, da sostenere con servizi e attività sempre più
rispondenti alle loro differenti esigenze e necessità. Non mancherà il sostegno a tutte le
ASSOCIAZIONI di carattere sociale e culturale, autentico patrimonio della nostra Città, che
cercheremo di valorizzare ulteriormente mediante forme più adeguate di partecipazione.
Attività mirate saranno previste anche per i giovani con la realizzazione di moderni spazi
sociali attrezzati, dove scambiare esperienze, lavorare insieme e condividere progetti.
Gestione e Organizzazione del Comune
La volontà è di proseguire il percorso amministrativo virtuoso iniziato nella precedente a
Amministrazione con attente e ponderate azioni della spesa finalizzate a contenere le tasse
per i cittadini e mantenere e migliorare i livelli di efficienza dei servizi. Fondamentale sarà
continuare le attività relative alla gestione del patrimonio del Comune, le cui azioni di
ricognizione, le nuove modalità di gestione con recenti regolamenti e la razionalizzazione
delle risorse hanno permesso già di ottenere dei rilevanti risultati in termini economici.
Le azioni continueranno inoltre ad essere dirette alla semplificazione burocratica e
amministrativa, al fine di dialogare e interagire in modo semplice, e dare certezze e risposte
concrete a imprese e cittadini.
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Il percorso di turnover del personale della macchina comunale iniziato nella precedente
Amministrazione continuerà in questo mandato; grazie alle azioni già intraprese, siamo pronti
a portare avanti il lavoro al fine di implementare e rendere sempre più efficiente
l’organizzazione comunale. Ciò ha già permesso e permetterà di offrire opportunità di lavoro
per nuove risorse.
Politiche sociali
L’ Amministrazione continuerà a porre concreta attenzione a tutti i cittadini, potenziando
tutti i servizi socio-sanitari presenti nel territorio, che sono già a buoni livelli e
sostenuti con capitoli di bilancio significativi.
Nel dettaglio, proseguiranno le azioni volte a sostenere:
• disabilità di ragazzi e adulti, con fondi specifici nel sostegno scolastico ad personam e alle
realtà presenti nel territorio comunale;
• difficoltà economiche temporanee in collaborazione con le realtà associative presenti nel
territorio comunale;
• fragilità emotive e psicologiche di ragazzi, ragazze e adolescenti con lo sportello
scolastico di ascolto, e il Centro per i disturbi alimentari presso il Centro Salute;
• cura degli anziani con la Residenza Protetta “Villa Fantozzi”;
• problema delle dipendenze con iniziative formative e progettuali attraverso percorsi
d’ambito comprensoriale e scolastico, in stretta collaborazione con le competenze sanitarie.
Andare incontro ai bisogni dei cittadini rende l’ambiente sociale più sicuro e coeso; pertanto,
si continuerà a sostenere le azioni di tutte le associazioni a carattere sociale e tutte le
iniziative che possano migliorare la qualità della vita della nostra comunità. A Spello,
singolarmente o in forma associata, i cittadini partecipano attivamente alla vita sociale,
culturale ed economica della loro bella città. Sarà compito dell’Amministrazione comunale
redigere appositi regolamenti per facilitare e rendere trasparente e costruttiva la loro
partecipazione.
Un’attenzione particolare sarà data ai giovani con la creazione di moderni spazi sociali
attrezzati, dove scambiare esperienze, lavorare insieme, condividere progetti (coworking).

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.

Trasparenza, comunicazione e partecipazione
Fondamentale sarà continuare il percorso già intrapreso nel garantire ai cittadini l’accesso
a tutte le informazioni che riguardano la gestione della cosa pubblica, mediante la
consultazione semplice e il più possibile comprensibile di dati e informazioni. Parallelamente,
continueremo a metteremo in campo ogni strumento utile a facilitare e stimolare la
partecipazione dei cittadini, poiché siamo convinti che un’Amministrazione onesta,
trasparente e lungimirante, per realizzare il bene comune, si debba nutrire dello scambio
continuo con la cittadinanza.
Nel dettaglio, saranno potenziati gli strumenti offerti dalla tecnologia che vede nel portale del
Comune di Spello lo strumento primario di comunicazione; per rafforzare il contatto diretto
con i cittadini è nostra volontà costituire una particolare finestra dedicata alle
SEGNALAZIONI, che si propone di organizzare in modo organico e per ufficio di competenza
eventuali problematiche al fine di individuare in maniera più celere la relativa soluzione.
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Al fine di rafforzare il contatto diretto con i cittadini, sulla base di quanto già fatto nella
precedente Amministrazione, la volontà del sindaco è quella di istituire “La giornata del
cittadino”: un giorno della settimana il primo cittadino sarà a disposizione dei cittadini per
ascoltare proposte, idee, suggerimenti e valutazioni.
Così come fatto durante la precedente Amministrazione, saranno organizzati incontri
territoriali per fare il punto sulle attività svolte e condividere idee e progetti.

Spello Comune Digitale
Il Comune di Spello è tra i pochi comuni della sua fascia in Umbria ad avere messo in atto il
processo di digitalizzazione degli atti amministrativi e ad avere il Data Center Comunale a
norma con le funzionalità di business-continuity e disaster-recovery.
Si provvederà a digitalizzare il Piano regolatore, saranno potenziati i servizi on-line per il
cittadino e le possibilità di pagamento tramite Pago-PA. Sarà favorita l’inclusione digitale dei
cittadini (DigiPASS) e estesa la disponibilità di WI-FI gratuita sul territorio comunale.
Sarà inoltre impegno dell’amministrazione dare attuazione a #Gemma-OpenUmbria, il
progetto di animazione digitale finanziato dalla Regione Umbria e finalizzato
all’accrescimento della qualità della vita, del benessere delle persone e della cultura digitale in
diverse zone sociali dell’Umbria.

TERRITORIO E SICUREZZA

In questo contesto, l’obiettivo è di porre in essere azioni in tutto il territorio comunale per il
miglioramento delle infrastrutture e dei servizi. In una città già innovata con le nuove
tecnologie ci poniamo l’ambizioso fine di contribuire a considerare il territorio un tutt’uno con
il centro storico per rendere, anche con il completamento dei percorsi meccanizzati, Spello
sempre più accessibile, accogliente e attrattiva. Particolare attenzione sarà prestata anche
all’area industriale e artigianale che risulta fondamentale per lo sviluppo economico della
città. Strategica anche la sicurezza dei cittadini, con azioni mirate alla tutela della vita pubblica
e privata.

Spello nell’unicità della sua storia collettiva- Centro storico e frazioni
Il processo umbro di ricostruzione post-sisma del 1997, ha consentito di migliorare il
patrimonio pubblico e privato su tutto il territorio comunale. L’obiettivo sarà destinare
annualmente risorse proprie del Comune e intercettare fondi regionali, nazionali ed europei
per aumentare la qualità della vita delle frazioni, migliorando o ristrutturando dove presenti,
o realizzando dove assenti, i centri di aggregazione sociale, le aree verdi e ricreative, le piste
pedonali e ciclabili, i circuiti storici, ambientali, agrari, enogastronomici; garantendo le
infrastrutture e la connettività attraverso la Banda Ultra Larga.
In merito al Centro storico le nostre azioni, in collaborazione e in sinergia con le parti della
comunità, saranno finalizzare a mantenere alta l’attenzione sull’importanza del
mantenimento della residenzialità all’interno del centro storico. Strategica sarà la nostra
azione diretta, entro questo mandato, al raggiungimento dell’obiettivo del completamento del
percorso meccanizzato di accesso al centro storico di cui la Regione Umbria con delibera
della Giunta n.530 del 6 maggio 2019, nell’ambito de pacchetti numeri 2 (PUC 3) e 3
(interventi di accessibilità ai centri storici), ha attribuito il significativo contributo di 1
milione di euro.
Nell’ambito delle opere pubbliche, sono previsti interventi su tutto il territorio comunale
che interesseranno le infrastrutture, la viabilità, le aree verdi e i parcheggi. Nel dettaglio:
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• PIR Spello Capoluogo completamento 3° stralcio.
• Riqualificazione e riutilizzo della Sala Crispoldi.
• Realizzazione nuovo Museo delle Infiorate.
• Miglioramento degli impianti sportivi: complesso dell’Osteriaccia, palazzetto dello sport,
bocciodromo.
• Realizzazione parcheggio in zona Belvedere dei Cappuccini.
• Realizzazione del sentiero escursionistico a completamento del percorso dell’acquedotto
romano e riqualificazione del camping della Sportella.
• Riqualificazione parcheggi, aree verdi e spazi pubblici nelle zone residenziali esterne.
• Manutenzione straordinaria viabilità comunale.
• Nuova viabilità di collegamento tra Via XII Dicembre e Via Pasciana.
• Estensione di acquedotti, fognature, gasdotti nelle zone residenziali esterne.
• Estensione della Banda Ultra Larga sul territorio comunale.

Servizio manutenzioni ordinarie
Il Comune di Spello nel settore tecnico-manutentivo dispone di una squadra di operai.
Intendiamo mantenerla e potenziarla a supporto delle scuole, del verde pubblico, delle strade,
della pubblica illuminazione, del cimitero: al servizio dei cittadini e del territorio.
Progetto di Area con interventi diffusi sul territorio
Grazie a finanziamenti regionali ed europei già acquisiti, sono finanziate opere da
realizzare nel prossimo periodo, con particolare riferimento a:
• anfiteatro romano - recupero alla fruizione e valorizzazione.
• Mura Urbiche versante est – restauro.
• Parco delle emergenze e di protezione civile (Località Osteriaccia).
• Cortile della scuola elementare Vitale Rosi – riqualificazione.
• Piazzale delle Querce – riqualificazione.
• Piazza Partigiani – riqualificazione.
• Viale della stazione – riqualificazione.
• Viale del Cimitero – riqualificazione.
• Nuovi percorsi naturalistici nella zona centuriata di Prato e riqualificazione dei muri di
sostegno in via degli olivi.
Il lavoro di intercettazione delle risorse da parte della precedente Amministrazione vedrà
quella attuale impegnata nell’attuazione di queste importanti opere che contribuiranno a
qualificare e valorizzare ulteriormente la città.

Sicurezza collettiva e Protezione Civile
L’Amministrazione comunale si propone di pianificare le competenze disponibili (Polizia
Municipale) in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine, per garantire una più efficiente
rete di protezione e prevenzione.
L’attuale momento storico, logorato dalla lunga crisi economica, ha messo in evidenza tutte le
insicurezze individuali e sociali; il problema della sicurezza non deve essere sottovalutato,
perché porta a chiusure e prese di posizione radicali, che mettono a repentaglio i presupposti
stessi del vivere in comunità, creando una spirale negativa, che porta ulteriore insicurezza e
inasprimento della conflittualità.
In continuità con le iniziative già intraprese per aumentare il controllo e la prevenzione dei
reati, il nostro impegno sarà diretto all’estensione in aree strategiche del territorio
comunale del sistema di videosorveglianza. In sinergia con le Forze dell’Ordine, e grazie
alla formazione della consapevolezza di ciascun cittadino circa l’importanza di una sua
partecipazione coordinata al controllo del proprio territorio, sarà data piena attuazione al
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Progetto di Controllo di Vicinato, già entrato nella fase operativa e sperimentato con
successo in varie zone d’Italia e dell’Umbria.

Protezione civile
A Spello è attivo un Gruppo comunale di Protezione Civile, che sarà sempre più dotato di
competenze e attrezzature.
Il Comune ha adottato il Piano di Protezione Civile, che dovrà essere sempre tenuto
aggiornato. La cittadinanza continuerà ad essere formata e messa a conoscenza del Piano
anche con apposite esercitazioni; le vie di fuga e i punti di raccolta verranno messi in
sicurezza e segnalati opportunamente e possibilmente con strumenti “intelligenti”.
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