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Relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato per il quin-
quennio 2019-2024, approvate con deliberazione di C.C. n.28 del 09.09.2019, alla data 
del 3 novembre 2022 

 
In merito allo stato di attuazione, ad oggi, delle linee programmatiche di mandato di questa 
Amministrazione, di concerto con gli assessori, si relaziona quanto di seguito in base alle azioni 
di intervento precedentemente individuate che sono: 

 innovazione e formazione 
 cultura e sostenibilità ambientale 
 comune amico 
 territorio e sicurezza 

L’idea dell’azione politica sulla quale sono state intraprese le attività è sempre quella di “ope-
rare con la città e per la città con al centro i cittadini e il territorio tenendo conto dell’equilibrio 
delle finanze comunali. 
 
 

INNOVAZIONE E FORMAZIONE 
 
Valorizzazione dei beni culturali pubblici e privati ed eventi culturali 
 
La programmazione culturale annuale annovera numerosi eventi e iniziative che hanno con-
tribuito a rendere Spello un importante punto di riferimento nel contesto regionale e nazionale. 
“I Petali di Spello”, il calendario degli eventi culturali, sociali e promozionali curato dall’Ammi-
nistrazione comunale, è promosso sia direttamente che attraverso la collaborazione delle nu-
merose realtà associative del territorio. La programmazione, presentata all’inizio dell’anno 
con vesti grafiche sempre rinnovate in italiano e in inglese, rappresenta uno strumento signi-
ficativo appositamente pensato per il cittadino e per il turista che sceglie di visitare la città di 
Spello e viverla in ogni suo aspetto e in ogni momento dell’anno. A causa dell’emergenza sani-
taria da Covid-19 e le derivanti limitazioni, negli anni 2020/2021/2022 gli eventi del cartel-
lone sono stati rimodulati facendo ricorso a strumenti telematici alternativi e la stessa pro-
grammazione de “I Petali” sarà prevista per gennaio 2023. 
Nell’ottica di rafforzare la collaborazione pubblico/privata nel settore culturale si è altresì 
provveduto a istituire l’Albo Comunale delle Associazioni,  all’approvazione del Regolamento 
per la concessione in uso delle sale e degli spazi comunali  e del Regolamento per la disciplina 
e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, importanti strumenti che si propongono l’obiet-
tivo di semplificare e snellire il procedimento per l’organizzazione di attività e di eventi cultu-
rali, nonché per il reperimento di risorse ulteriori rispetto a quelle ordinarie di bilancio. 
Rispetto ai Servizi Museali, nel corso del 2021 si è proceduto alla riconfigurazione degli stessi 
mediante il passaggio dallo strumento dell’appalto di servizi a quello dell’affidamento in con-
cessione dei Beni Culturali cittadini, inserendo oltre alla Villa dei Mosaici di Spello e la Pinaco-
teca Civica e Diocesana, anche  altri siti di interesse culturale di proprietà del Comune di Spello  
(Chiesa di San Claudio, Chiesa Tonda, Chiesa di San Girolamo, Torre Santa Margherita, Torri di 
Properzio, Palazzo Comunale con Sala Zuccari e Sala Emilio Greco); il tutto nell’ottica di una 
maggiore integrazione e qualificazione dell’offerta turistico-culturale in favore di una fruizione 
più ampia sia da parte dei cittadini che dei visitatori. 
La costituzione di un circuito museale urbano maggiormente articolato viene arricchita grazie 
alle preziose sinergie in essere con la Diocesi, la Parrocchia, la Proloco, l’Associazione “Le In-
fiorate di Spello” (con il Museo delle Infiorate), il Circolo Cine-Foto Amatori Hispellum e con 
altri soggetti individuati di volta in volta a seconda delle iniziative intraprese. 
Al fine di favorire una maggiore permanenza dei visitatori si è provveduto ad istituire il bi-
glietto “cumulativo”, valido 48 ore, che consente l’accesso da parte degli utenti a tutti i Beni 
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Culturali inseriti all’interno della concessione contando su un prezzo agevolato. 
Inoltre, nell’ottica dell’ulteriore qualificazione dei servizi culturali urbani, nell’ambito della 
concessione dei servizi museali è stata ricompresa altresì la gestione della Biblioteca G. 
Prampolini che ora può contare su un notevole incremento del monte orario di apertura al 
pubblico e una riduzione del periodo di chiusura estiva 

Tra gli interventi realizzati, in corso d’opera o programmati se ne segnalano alcuni: 
 primo stralcio recupero e valorizzazione dell’Anfiteatro romano finanziato tramite il 

Bando PSR UMBRIA 2014-2020 nell’ambito del progetto “Il Parco Ibrido e la Fascia Oli-
vata” 

 primo stralcio restauro e risanamento conservativo delle mura nel tratto di Santa Mar-
gherita tramite il Bando PSR Umbria 2014-2020, nell’ambito del progetto “Il Parco 
Ibrido e la Fascia Olivata” 

 riqualificazione ex Chiesa di S. Maria in Paterno in località Valcelli per la realizzazione 
di struttura a supporto dell’escursionismo naturalistico tramite il Bando PSR Umbria 
2014-2020 - Piano di Azione locale “Due Valli: un territorio” 

 valorizzazione dei musei cittadini, in particolare il Museo delle Infiorate e il Rescritto 
di Costantino per il quale è in programma un progetto di musealizzazione. 
 

 
Scuola e formazione 

 
Nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto dal Comune di Spello con l’Istituto 
Comprensivo “G. Ferraris”, nel corso dell’Anno scolastico 2021/2022, attenzione è stata 
riservata al programma di Educazione Civica. A tal fine, attraverso la collaborazione di più 
soggetti e realtà associative locali, l’Amministrazione comunale ha donato agli studenti della 
Scuola Secondaria di Primo Grado il “Quaderno di Cittadinanza” elaborato dal Coordinamento 
Nazionale degli Enti Locali per la Pace. L’iniziativa è proseguita anche nell’attuale anno 
scolastico 2022/202  con la donazione del “Quaderno degli esercizi di pace”, un  originale 
strumento di educazione civica ideato per insegnare e imparare a fare la pace in un tempo 
segnato da violenze, guerre e divisioni. L’iniziativa, promossa della Rete nazionale delle scuole 
di pace, permetterà alle scuole che utilizzano il “Quaderno” a partecipare all'incontro con Papa 
Francesco dedicato all'educazione alla pace e alla cura in programma a Roma il prossimo 28 
novembre 2022. 
Significativa è stata la partecipazione dei ragazzi a “Spello in Piazza per la Pace”, l’iniziativa 
promossa dal Consiglio Comunale in collaborazione con tutte le componenti della società per 
testimoniare la comune volontà ed esigenza di pace.  In tale ambito, al fine di simboleggiare 
l’impegno dell’Amministrazione Comunale, è stata formalizzata la volontà di esporre la 
bandiera della pace sulle finestre della facciata principale del Palazzo Municipale. 
Purtroppo a causa delle limitazioni derivanti dall’emergenza sanitaria, negli ultimi due anni, 
si è ridotta la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti alle attività promosse da Co-
mune e Associazioni anche se, con maggior slancio nel corso del 2022, sono riprese le attività 
come laboratori didattici tematici e attività culturali. Per la maggior parte si tratta di iniziative 
di formazione che hanno coinvolti i ragazzi in progetti svolti all’esterno con attività di trekking, 
di escursionismo, ciclismo, corpo libero e discipline aerobiche, anche nell’ambito di iniziative 
come ad esempio Subasio con Gusto, Stravagante – Festival dei Paesaggi- L’Oro di Spello. Il 
sostegno dell’Amministrazione Comunale si è sostanziato nel supporto costante alle Associa-
zioni promotrici degli eventi anche mediante la concessione del Patrocinio Comunale, di con-
tributi di natura prevalentemente non economica e l’inserimento degli eventi nei vari cartel-
loni di eventi realizzati dal Comune di Spello. 
Un’attenzione specifica è stata riservata al Servizio refezione scolastica mediante l’adozione 
di un Regolamento sul funzionamento del Servizio e della Commissione mensa, la costituzione 
di uno Sportello dedicato all’utenza, di figure preposte alla verifica e al coordinamento delle 
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attività, l’uso di materie di alta qualità e l’introduzione di una dietista di riferimento che pe-
riodicamente effettua sopralluoghi fungendo da elemento di raccordo tra il Comune e il ge-
store. Al fine di valutare il grado di soddisfazione del servizio, relativamente all’anno scolastico 
2021/2022, è stata attivata una indagine di customer satisfacion. È inoltre in corso un investi-
mento volto alla riqualificazione del centro cottura e dei refettori scolastici mediante la sosti-
tuzione di attrezzature necessarie. È stata informatizzata la procedura di gestione delle iscri-
zioni.  
 

 
Polo scolastico 

 
A seguito della crisi sismica del 1997, gli edifici scolastici esistenti sono stati migliorati dal 
punto di vista sismico con specifici finanziamenti regionali e ministeriali. 
Tra gli interventi realizzati, in corso d’opera o programmati se ne segnalano alcuni: 

 la riqualificazione della palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado che ha reso più 
funzionali e accoglienti gli spazi utilizzati dai ragazzi per lo svolgimento delle attività 
sportive; 

 miglioramento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

Inoltre l’Amministrazione al fine di ottenere le necessarie risorse economiche per rendere 
sempre più funzionali e adeguati gli edifici scolastici, ha già partecipato: 

 nell’anno 2018 al Bando per la programmazione di interventi per l’edilizia scolastica 
finanziato con fondi POR FESR 2014-2020 e di cui alla DGR n. 486 del 14/5/2018; 

 nell’anno 2022 al Bando per il piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole 
finanziato con fondi PNRR e di cui alla DGR 29/12/2021 n. 1362. 

In entrambi i casi, gli interventi proposti sono risultati ammissibili a contributo ma non 
ammessi a finanziamento a causa della mancanza di risorse economiche. 
In riferimento al nuovo plesso scolastico attiguo al centro storico, a oggi nell’ambito della pro-
grammazione PNRR, non è stato emanato alcun Bando per l’assegnazione di risorse a tale 
scopo. L’Amministrazione comunale con specifiche richieste, al fine di perseguire tale obiettivo, 
nell’ambito del percorso relativo alla realizzazione degli interventi diretti alla riduzione del 
rischio e al risanamento ambientale nei bacini del fiume Topino e del torrente Chiona, ha avan-
zato alla Regione Umbria la richiesta di trasferimento degli introiti generati dal procedimento 
espropriativo dei terreni di proprietà della stessa, circa 1 milione e mezzo di euro, da destinare 
alla realizzazione delle infrastrutture scolastiche.   
 
 
Sport 

 
In tale ambito l’impegno e le azioni sono stati diretti a fornire alle molteplici Associazioni spor-
tive presenti a Spello, un significativo sostegno per la salute e l’aggregazione sociale. Lo sport, 
in particolare, ha valore come mezzo di socializzazione e di tutela della salute, nonché come 
stile di vita per prevenire l’insorgenza delle molte patologie associate all’inattività. 
Tra gli interventi realizzati, in corso d’opera o programmati se ne segnalano alcuni: 

 completamento del rifacimento del tetto e dell’impianto di illuminazione del Palazzetto 
dello sport di Via Papa Giovanni XXIII al fine di renderlo più funzionale alle esigenze 
delle società sportive che lo utilizzano; 

 completamento dell’adeguamento e messa in sicurezza degli Impianti Sportivi XVI Giu-
gno in località Osteriaccia; 

 completamento e realizzazione nuovo campo di calcio a otto negli Impianti Sportivi che 
garantiscono alla cittadinanza di disporre di una infrastruttura per uno sport in fase di 
espansione; 

 adeguamento normativo e funzionale della piscina comunale ubicata negli Impianti 
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Sportivi; 
 manutenzione straordinaria e ampliamento solarium della piscina comunale con la pre-

disposizione per l’impianto solare al fine di rendere la struttura più funzionale e ade-
guata a soddisfare le esigenze degli utenti. 

 partecipazione all’avviso “Sport e Periferie 2022” emanato dal Dipartimento per lo 
sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentando nel mese di ottobre 
2022 un Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di adeguamento 
normativo, risanamento degrado ed efficientamento energetico dell’Impianto sportivo 
polivalente di via Papa Giovanni XXIII. 

 
 
Bilancio 

 
L’Amministrazione ha rispettato i tempi di approvazione degli atti di programmazione e ren-
dicontazione comunali - DUP, Bilancio di previsione, Rendiconto di gestione, PEG, ecc.- fissati 
dalla legge, evitando il differimento, seppur consentito da norme in deroga, al fine di pianifi-
care puntualmente l’attività amministrativa e organizzando efficacemente azioni e interventi. 
È stato effettuato il monitoraggio costante delle opportunità di finanziamento pubbliche o pri-
vate mediante Bandi e Avvisi per reperire ogni risorsa utile a realizzare investimenti concreti. 
Di concerto, si è cercato di mantenere costante la pressione tributaria al fine di evitare aggravi 
di spesa sul bilancio delle famiglie, anche mettendo in atto azioni per il contrasto dell’evasione 
tributaria. Sono stati potenziati i sistemi di riscossione delle entrate comunali (PAGOPA). 
La gestione oculata delle risorse e la ricerca puntuale delle forme di finanziamento sono le 
basi per proseguire in una gestione responsabile e ottimale delle casse comunali e per offrire 
alla Città servizi sempre più adeguati. 
Il Comune di Spello ha inoltre messo a disposizione la somma di circa 132 mila euro per le 
riduzioni sulla TARI 2022 a favore sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche 
decidendo di destinare tale importo, consistente negli avanzi vincolati dei fondi emergenziali 
erogati nel biennio 2020-2021, alla riduzione del tributo per l’anno 2022. 

 
 

CULTURA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 
Brand Spello - Promozione turistica e potenziamento offerta turistico-commerciale 

 
Il brand Spello città d’Arte e dei Fiori – dicitura istituita  per la comunicazione istituzionale con 
deliberazione del Consiglio Comunale il 25/05/2015 - la valorizzazione dei Beni Culturali, l’ac-
coglienza e l’attrattività della città in termini di decoro urbano,  la ricca programmazione di 
eventi e di iniziative (come i Petali di Spello), l’alta qualità della vita, l’attenzione all’ambiente 
e al paesaggio, hanno permesso nel complesso di far crescere l’attenzione di visitatori e turisti 
nei confronti della Città di Spello durante tutto l’arco dell’anno e non solo nei periodi estivi. 
Il Comune di Spello ha in essere un importante progetto in collaborazione con GAL-Valle 
Umbra e Sibillini grazie al quale è stato già pubblicato un significativo prodotto editoriale, la 
Guida Breve del Centro Storico, a cui seguiranno altri approfondimenti tematici: guida in lingua 
inglese, guida del periurbano, guida del territorio collinare e montano e l’ultima   edizione de 
I Petali di Spello. Quest’ultima, acquisterà una nuova veste svincolata dalla dimensione 
temporale e quale modello stabile di programmazione delle iniziative significative di Spello a 
cui si aggiungono anche brevi cenni sugli aspetti monumentali/architettonici della città. 
Il Comune di Spello, in virtù della Convenzione Intercomunale per la costituzione del soggetto 
gestore  dell’area naturale protetta del Parco del Monte Subasio (approvata con deliberazione 
del Consiglio Comunale il 29 aprile 2021) ha stipulato un partenariato con i Comuni di Assisi, 
Nocera Umbra e Valtopina grazie al quale è stato possibile partecipare ai Bandi promossi dalla 
Regione Umbria in materia di “Valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi 
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ad essi connessi” che ha visto l’aggregazione assegnataria di due significativi contributi. Il 
primo si è concluso con la realizzazione del Brand “Destinazione Subasio”, la pubblicazione di 
materiale divulgativo tematico e l’implementazione informativa nel sub Sito della Regione 
Umbria, il secondo è in fase di realizzazione e permetterà di concretizzare altri progetti 
editoriali (con deliberazione della G.C. n. 202/2021 sono stati approvati gli indirizzi in merito 
e con determinazione n. 774/2021 è stato conferito incarico). 
Si sottolinea che fino al permanere dello stato di emergenza, causa le restrizioni da Pandemia 
da Covid-19, la collaborazione e le relazioni con le altre realtà associative pur significative sono 
risultate inevitabilmente discontinue. Tuttavia, la Città di Spello ha partecipato alle iniziative 
nazionali e regionali promosse dalle singole Associazioni identitarie, e tra le più significative si 
segnalano: Frantoi Aperti e Festival Nazionali dei Borghi più Belli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La città è inserita nei portali regionali e nazionali con particolare attenzione alla valorizzazione 
delle iniziative culturali e turistiche promosse in modo autonomo o in collaborazione con le 
singole Associazioni identitarie. 
Sono state realizzate relazioni e collaborazioni con le Associazioni identitarie regionali (Strade 
dell’Olio DOP, Strada dei Vini del Cantico, Borghi più Belli d’Italia in Umbria) e nazionali 
(Associazione Nazionale Città dell’Olio, Associazione Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, 
Città delle Infiorate, Comuni Fioriti, Bandiere Arancioni). La Fascia Olivata Assisi-Spoleto, di 
cui Spello fa parte, è in fase di inserimento nell’Associazione Nazionale dei Paesaggi Rurali 
Storici Italiani. 
Nel 2019, nell’ambito del Concorso Mondiale Communities in Bloom svoltosi in Canada la città 
di Spello è stata scelta per rappresentare l’Italia nella categoria International Challenge 
“Collettivités de petite taille” in competizione con le comunità di Stettler AB (Canada) e Zreče 
(Slovenia). 
Tra gli interventi realizzati, in corso d’opera o programmati se ne segnalano alcuni: 

 conclusione prolungamento del sentiero escursionistico dell’Acquedotto Romano: 
l’unione dei sentieri CAI 350 e 352 che, partendo e arrivando al centro storico della città 
di Spello, in un percorso ad anello, permette la realizzazione dell’atteso collegamento 
con il Castello di Collepino e di compiere un viaggio attraverso la natura con suggestivi 
punti panoramici. Il progetto è finanziato dalla Regione Umbria mediante il PSR 2014-
2020 e ha permesso anche la riqualificazione del campeggio montano in Località La 
Sportella, struttura destinata a un’offerta turistica di tipo naturalistico; 

 realizzazione brochure, App e Sito Internet relativi al sentiero escursionistico l’“Anello 
dell’Acquedotto Romano” al fine di promuoverne la conoscenza su tutti i supporti di-
sponibili, cartacei e digitali. 

 
 
 

Tutela paesaggio e sostenibilità ambientale 
 

In esito alla progressiva attuazione degli interventi di realizzazione delle infrastrutture a rete 
del PIR del Centro Storico si continua a dare costante impulso alla sostituzione delle lampade 
esistenti del centro storico e in gran parte del territorio comunale con nuovi corpi illuminanti 
dotati di dispositivi a led che consentono di ridurre in maniera considerevole i consumi di 
energia e al contempo disporre di un sistema di illuminazione più efficiente. È in corso un 
intervento sul Palazzo Comunale Urbani Acuti con l’obiettivo di rendere la struttura meno 
energivora. Si è inoltre alla ricerca di fonti di finanziamento per la programmazione di inter-
venti volti all’efficientemento energetico del Palazzetto dello Sport e degli Impianti sportivi 
XVI Giugno in località Osteriaccia. 
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Raccolta differenziata 
 

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta è stato progressivamente potenziato 
raggiungendo la quasi totalità del territorio comunale; parallelamente è stato attivato il 
servizio anche nell’ambito del Cimitero civico di San Girolamo. 

 
 

Sviluppo economico e attività produttive 
 

Al centro delle azioni anche le diverse categorie produttive della città con le quali sono stati 
svolti incontri tematici sia in presenza, quando possibile, che mediante strumenti informatici. 
Le aziende locali di prodotti tipici sono state coinvolte nelle Fiere di settore e nelle iniziative 
comunali come ad esempio L’Oro di Spello – Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta, Subasio 
con Gusto, Camminata tra gli Olivi e iniziative culturali storiche. 
In merito allo sviluppo economico le attività produttive (commerciali, ricettive, pubblici 
esercizi e artigianali) nel centro storico hanno visto un incremento considerevole passando da 
n.131 nel 2014 a n. 228 nel 2022.  In particolare per le attività ricettive, soprattutto strutture 
extralberghiere, del territorio comunale si segnala un aumento esponenziale; dal 31 dicembre 
2014 con 52 attività si è passati a ben 141 al 31 dicembre 2021, al netto delle cessazioni e delle 
nuove istituzioni avvenute nell’arco temporale considerato.  
È in fase di ultimazione la completa attivazione della piattaforma SUAPE per fornire servizi 
online a favore dei cittadini, operatori e tecnici in materia di attività commerciali e assimilate 
e in materia edilizia. 
È volontà dell'Amministrazione predisporre un Regolamento di revisione dei pubblici esercizi. 
Parallelamente, è in corso un’attività volta a sostenere lo sviluppo economico del Centro 
storico attraverso la valorizzazione del Settore agro-eno-gastronomico, Artigianato artistico e 
dei Beni Culturali coinvolgendo le singole realtà nelle iniziative turistico-culturali tematiche 
programmate. 
 

 
COMUNE AMICO 

 
Gestione ed organizzazione del Comune 

 
L’obiettivo di perseguire il cammino amministrativo virtuoso iniziato nella precedente 
Amministrazione è continuato con attente e ponderate azioni della spesa finalizzate a 
mantenere invariate le aliquote e le tariffe delle imposte e delle tasse per i cittadini, al fine di 
non appesantire le numerose difficoltà emerse in seguito all’emergenza sanitaria prima, e ora 
alla situazione internazionale. 
Il percorso di turnover del personale della macchina comunale iniziato nella precedente Am-
ministrazione è continuato in questo mandato con l’assunzione di n.14 unità che permettono 
di implementare e rendere sempre più efficiente l’organizzazione comunale, oltre che offrire 
opportunità di lavoro per nuove risorse. Sarà continuata tale azione utilizzando tutte le possi-
bilità assunzionali. 
Il Personale dipendente è stato coinvolto in attività di formazione sia interna che con docenti 
esterni, sia di interesse generale che specifico, anche in merito alle tematiche attinenti alla pre-
venzione della corruzione, da ultimo con l’attuazione del Piano della Formazione approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n.128 del 24.06.2022. Nell’anno in corso è stato anche 
stipulato uno specifico accordo con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Peru-
gia in merito alla collaborazione al progetto “Anticorruzione, Trasparenza e Partecipazione Ci-
vica”, che ha previsto due rilevanti incontri formativi per il Personale Dipendente presso il Co-
mune di Spello. 
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È stato effettuato il restyling del portale istituzionale del Comune nel rispetto delle linee guida 
AGID, e di concerto si è proceduto con la messa in sicurezza dei dati del Comune attraverso 
servizi di cloud per il backup dei dati. In programma anche la revisione del Portale Turismo. 
Molto partecipato è stato il progetto “GEMMA” di alfabetizzazione digitale dei cittadini con l’or-
ganizzazione di diversi appuntamenti a cui hanno aderito numerosi cittadini, nonostante le 
ristrettezze dovute alla pandemia. 
Sono stati inoltre attivati i servizi on line per i cittadini nelle piattaforme PagoPA e AppIO, che 
hanno permesso di ottenere il contributo dal Fondo Innovazione del Ministero e attivata l’iden-
tificazione digitale per l’accesso on line ai servizi del Comune di Spello. 
È in corso un’importante attività di ricognizione del patrimonio comunale volta a garantire 
l’interesse pubblico nel suo utilizzo, la redditività dello stesso; si sta attuando anche la verifica 
per predisporre il recupero di eventuali insolvenze. 
Sono state adottate diverse procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione degli immobili 
comunali, come da programma amministrativo, ad Associazioni senza scopo di lucro che si 
occupano di attività di pubblico interesse, quali sostegno agli anziani, attività sociali, culturali, 
storiche, di promozione del territorio, di valorizzazione delle peculiarità ambientali, di 
coesione sociale e così via. 

 
 
Politiche Sociali 

 
Il Comune di Spello annovera un numero rilevante di associazioni che operano in tutti gli 
ambiti della cultura, del sociale, dello sport, della valorizzazione del territorio e delle sue 
eccellenze. È stata effettuata una ricognizione di tutte le realtà, e istituito come 
precedentemente accennato, un Albo delle Associazioni oggetto di aggiornamento semestrale, 
con il precipuo scopo di censimento e di monitoraggio delle realtà associative presenti sul 
territorio che agevoli i rapporti di comunicazione e collaborazione con l’Amministrazione 
comunale. È in corso inoltre tutta un’attività volta al reperimento di adeguati spazi per lo 
svolgimento delle attività. 
Relativamente all’azione si è provveduto a qualificare e potenziare i servizi di assistenza sco-
lastica ad personam (intero ciclo scolastico) incrementando il monte orario di servizio portan-
dolo da 700 a 1000 ore annue.  In tal ambito, nell’ottica di potenziare e qualificare il servizio 
stesso, si è provveduto ad una riorganizzazione complessiva affidandolo per gli anni scolastici 
2022/2023-2023/2024-2024/2025 al fine di garantirne la continuità educativa che è uno dei 
pilastri fondamentali per questo tipo di attività. 
A supporto dei disabili, ormai adulti e per i quali non vige l’obbligo scolastico, si è garantito il 
sostegno al “Progetto Handicap” dell’Associazione Arcobaleno e a quello prestato ai disabili 
gravi. 
È stato attivato “Happy days for children”, uno spazio ludico ricreativo che, in sinergia con l’Isti-
tuto comprensivo “G. Ferraris” e l’Associazione Arcobaleno, presenta caratteristiche compati-
bili e complementari con il progetto Spazio Compiti. Consentendo un’attiva interazione tra i 
due progetti e una migliore realizzazione delle finalità, il progetto si propone l’obiettivo di fa-
vorire il recupero delle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico, mediante anche 
l’acquisto di strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini (in questo 
caso di comune accordo con la scuola presso la scuola materna di santa Luciola). 
Relativamente alla gestione del Reddito di Cittadinanza, la normativa, ai sensi dell’art. 4, 
comma 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede per i beneficiari la disponibilità a parteci-
pare a Progetti Utili alla Collettività, quali “progetti a titolarità dei Comune, utili alla collettività 
in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni”. Il Co-
mune ha provveduto nel 2021 all’istituzione e all’approvazione di 6 Progetti. Ad oggi i soggetti 
percettori del Reddito di Cittadinanza residenti nel Comune di Spello impegnati in tali progetti 
sono 3. 
Per i nuclei familiari in condizioni di precarietà economica segnalate dall’Assistente Sociale, in 
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collaborazione con la Croce Rossa, la Caritas Diocesana e il Banco Alimentare di Lidarno, è stato 
confermato il servizio “Pacco Viveri”; un’attività, quest’ultima, che a causa della contingenza 
scaturita dall’emergenza epidemiologica, è stata potenziata a fronte dell’aumento delle situa-
zioni di disagio economico. Durante il periodo pandemico, grazie alla partecipazione attiva di 
numerose associazioni operanti nel territorio comunale, all’interno del “Pacco Viveri” sono 
stati inseriti anche i farmaci di prima necessità. 
Per le famiglie in difficoltà economiche, sempre congiuntamente alle realtà associative del Co-
mune di Spello, si è provveduto ad avviare numerose campagne di raccolta di beni di prima 
necessità o di materiali scolastici. 
Si è mantenuto e potenziato lo sportello scolastico di Ascolto denominato “Io Parlo se tu mi 
Ascolti” congiuntamente con le istituzioni scolastiche. Lo sportello è stato operativo anche in 
periodo pandemico con modalità di accesso da remoto. 
In materia di disturbi alimentari (bulimia, anoressia, obesità) è continuata la collaborazione 
con l’Associazione “Il Bucaneve” che gestisce il centro diurno “Iris” per il contrasto ai disturbi 
alimentari collocato all’interno del Centro Salute di Spello. 
A sostegno delle situazioni di disagio, e per contrastare i fenomeni di abbandono e solitudine 
degli anziani in mancanza di reti familiari, il Comune si fa carico di parte delle rette della resi-
denza protetta. 
Al fine di implementare le politiche di contrasto alla marginalizzazione e alla solitudine si è 
attivato, in collaborazione con AUSER il progetto “Filo d’Argento” per l’ascolto e il supporto 
agli anziani in condizione di solitudine. 
Tra gli interventi realizzati, in corso d’opera o programmati se ne segnalano alcuni: 

 recupero e riqualificazione dei locali presso parcheggio Sant’Andrea da adibire a spazi 
per attività sociali e culturali; 

 completamento realizzazione struttura polivalente di Capitan Loreto a servizio della 
popolazione locale e della comunità; 

 completamento riqualificazione campo da basket/volley ed annessa area verde in loca-
lità Capitan Loreto a servizio dei giovani e giovanissimi. 

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria si segnala l'impegno costante del volontariato che 
continua a dimostrarsi una preziosa risorsa per la comunità; in particolare, fondamentale è 
stata l’attività di supporto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione civile nell’ambito 
delle attività del Centro vaccinale di Ca’ Rapillo e di screening con test rapidi in collaborazione 
con i professionisti sanitari del territorio. Rilevante è stata l’assistenza alla popolazione 
mediate la consegna a domicilio dei medicinali e della spesa durante il periodo di chiusura 
pandemica. Di concerto significativa è stata anche l’attività prestata dalla Croce Rossa Italiana 
Comitato di Spello sia nell’ambito del Centro Vaccinale che nel supporto alla popolazione 
tramite anche i Pacchi Viveri. 
È continuato il servizio gratuito “In Bus al Centro”, che a partire dal 1 settembre 2017, consente 
a cittadini e turisti di raggiungere agevolmente il centro storico. Il servizio, è attivo tutti giorni 
feriali con due collegamenti, uno “veloce” con una corsa ogni 10 minuti di andata e ritorno dal 
“Piazzale Le Querce” a Piazza della Repubblica, e uno “lungo” che collega il centro con i princi-
pali parcheggi della città; ogni mercoledì è previsto un servizio, sempre gratuito, tra il centro 
storico e le frazioni di Capitan Loreto, San Felice, Limiti, Acquatino e Cà Rapillo.  È proseguito 
inoltre anche il servizio di trasporto gratuito per il Cimitero in occasione delle Festività dei 
Santi e dei Morti e in altre occasioni utili per la comunità. 
Sono stati sempre significativi i rapporti con la città di Alfonsine legata a Spello da un gemel-
laggio che risale al 1974 che si individua nella comune matrice che risale alla Resistenza 
quanto i giovani Spellani aderirono e combatterono prima nelle formazioni partigiane poi si 
arruolarono come volontari nella Divisione "Cremona" che il 10 aprile 1945 liberò Alfonsine. 
Il gemellaggio rappresenta uno strumento di condivisione e scambio culturale e sociale e si 
rinnova in particolare in occasione dell’Anniversario della battaglia del Senio e della Libera-
zione che si svolge al Alfonsine il 10 aprile e a Spello in occasione della Festa della Liberazione 
il 25 aprile.  È stato mantenuto negli anni anche il rapporto con la città di Camposampiero alla 
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quale Spello è unita da un patto di amicizia nel messaggio di Fratel Carlo Carretto. Si stanno 
riprendendo dei percorsi condivisi con le altre città legate storicamente a Spello. 
 
Pari Opportunità 

 
L’Amministrazione Comunale si è fatta promotrice e sostenitrice di iniziative volte al contrasto 
della violenza domestica e di genere. Si segnalano a titolo esemplificativo: 

 l’inaugurazione e l’installazione della “Panchina Rossa” nei pressi dei giardini adiacenti 
la “Sala Frassati”. Tale iniziativa è stata occasione di realizzare attività in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo “G. Ferraris”: gli alunni hanno mostrato forte sensibilità sul 
tema della violenza di genere e hanno partecipato attivamente ad ogni fase del percorso 
realizzato. 

 collaborazione con l’Associazione “Stella del Mattino” per la conferenza dedicata alla 
violenza di genere a cui hanno partecipato esponenti dei maggiori Enti e Associazioni 
che operano nel contrasto alla violenza di genere. 

Sono state realizzate numerose attività e iniziative culturali sulla tematica come la 
presentazione di libri e conferenze che hanno visto la nutrita e partecipe presenza di donne. 
A titolo esemplificativo si riporta il tema della III Edizione del Premio Internazionale di Poesia 
Passaparola -Pensa, Ascolta, Scrivi, dedicato a Margherita Hack. 
In un quadro più ampio di sensibilizzazione per una rinnovata modalità di relazione e 
comunicazione, sempre presso il Centro Frassati in occasione della Giornata Nazionale della 
Gentilezza del 13 novembre 2021 è stata dipinta una panchina di viola: si è dato vita così a un 
embrionale “Parco dei Valori” destinato ad arricchirsi di nuovi messaggi. 
 

 
Trasparenza, comunicazione e partecipazione 

 
Il Comune, anche attraverso il recente restyling del sito istituzionale, più chiaro e fruibile, è 
attento a ogni forma possibile di comunicazione e partecipazione per le proprie iniziative. 
Particolare attenzione viene prestata alla Trasparenza Amministrativa attraverso la Sezione 
del sito Amministrazione Trasparente, in ottemperanza al dettato del D.lgs 33 del 2013 e di 
quanto contenuto nel PTPCT. La sezione Amministrazione Trasparente è risultata compiuta-
mente gestita, come risulta anche dall’annuale attestazione del Nucleo di Valutazione dell’Ente 
che non ha evidenziato criticità di completezza di informazioni e che prevede il successivo in-
vio alla relativa griglia di rilevazione all’ANAC. 
In continuità con il precedente mandato e nell’ottica della più ampia partecipazione e condivi-
sione sono continuati gli incontri territoriali con la cittadinanza svolti dal Sindaco e dalla 
Giunta come occasione di confronto e scambio reciproco di idee e progetti. Gli incontri si sono 
interrotti durante l’emergenza sanitaria e riprenderanno questo anno. 
 
 

 
Spello Comune Digitale/ Prg 
 
Si sta procedendo alla digitalizzazione del Piano Regolatore rivolta, al contempo, alla rielabo-
razione da un punto di vista informatico dello strumento urbanistico, ai fini di una più imme-
diata consultazione.  Sono iniziati i lavori per la redazione di una variante dello strumento ur-
banistico comunale nei confronti della quale verrà aperta un’ampia fase partecipativa. Il per-
corso è stato avviato con atto di affidamento di incarico esterno – D.D. n.1077 del 21.12.2021. 
È stato inoltre autorizzato il cablaggio di reti digitali in ampie zone del territorio comunale 
utilizzando i cavidotti degli impianti di pubblica illuminazione al fine di favorire la 
digitalizzazione del territorio. 
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Si è inoltre alla ricerca di Bandi per il reperimento di fondi utili all’ampliamento della rete 
internet a tutto il territorio comunale, compreso anche quello montano. 
 
 

TERRITORIO E SICUREZZA 

 
Spello nell’unicità della sua storia collettiva – Centro storico e frazioni 
 
Il Comune di Spello, nell’ambito del Quadro Strategico di Valorizzazione del centro storico e 
del territorio, incardinato nella politica per i centri storici della Regione Umbria, ha sviluppato 
il tema dell’accessibilità per tutti i fruitori della città al fine di ridurre il traffico veicolare a 
favore del miglioramento della qualità ambientale. Si sta procedendo con l’obiettivo di 
raggiungere gradualmente un equilibrio tra conservazione e sviluppo in un tessuto urbano 
caratterizzato da valori storici e architettonici e da significativa densità abitativa, un centro 
dove insistono numerosi servizi alla persona che per scelta politico/strategica, non sono stati 
del tutto delocalizzati in contesti extra urbani. 
Mediante l’avanzamento del QSV l’Amministrazione Comunale ha potuto sviluppare la serie di 
progettualità riguardanti il centro storico e il territorio aventi alla base l’idea forza che vede 
per Spello una triplice azione integrata dove l’Accessibilità, l’Attrattività e l’Accoglienza costi-
tuiscono i cardini della strategia generale. Tra queste vi è la mobilità alternativa attraverso i 
percorsi meccanizzati. A tal fine è stato progettato un sistema coordinato di interventi per col-
legare il “Piazzale Le Querce” al Centro Storico (Piazza della Repubblica) in un sistema costi-
tuito da tre stralci, di cui uno, quello intermedio (tratto 2), è già stato realizzato e messo in 
esercizio (con un finanziamento di circa 190 mila euro) mentre per i due rimanenti, i lavori 
sono iniziati proprio in questi giorni.  Questi ultimi sono finanziati dalla Regione Umbria: il 
Tratto 1 di collegamento via della Liberazione – Mura Palazzo Baglioni mediante i PUC 3 (503 
mila euro) e il Tratto 3 di collegamento foro romano – Piazza della Repubblica mediante gli 
interventi di accessibilità ai centri storico minori (450 mila euro). 
In continuità con le opere precedenti il Comune ha partecipato a un bando PNRR presentato 
un progetto dal valore economico di oltre 2 milioni e mezzo di euro che prevede la 
realizzazione di un parcheggio interrato nell’area del “Piazzale Le Querce” e la riqualificazione 
dell’area adiacente; al momento non è stato ammesso a finanziamento a causa della mancanza 
di risorse economiche. 
In merito al Piano parcheggi, il Parcheggio Cappuccini è inserito nel Piano delle Opere 
Pubbliche ed elaborato il progetto definitivo, mentre per il parcheggio dell’area giardino del 
Bar Bonci-Ruozzi è stato sviluppato uno studio di fattibilità. È inoltre in corso una analisi di 
verifica di aree limitrofe adiacenti al centro storico da adibire a tale scopo. 
Nel quadro degli interventi ricompresi nell’ambito del Centro Storico di Spello sono stati ac-
quisiti: 

 finanziamento pari ad €. 2.000.000,00 per l’intervento di rifacimento delle infrastrut-
ture a rete e delle pavimentazioni del PIR di Spello Capoluogo, assegnati all’Ente con 
D.G.R. n.68 del 12.02.2020 i cui relativi lavori inizieranno il prossimo anno; 

 finanziamento pari ad €. 260.000,00 progetto di messa in sicurezza e riparazione danni 
delle strutture all'interno del PIR di Spello Capoluogo, assegnati all’Ente con D.D. della 
Regione Umbria n.4071 del 14.05.2020 i cui lavori sono in corso; 

 nell’ambito degli interventi della ricostruzione post-sisma 1997, continua il processo 
di adeguamento e miglioramento delle infrastrutture a rete e della pavimentazione del 
Centro storico. In data 26.04.2021 sono stati avviati i lavori relativi all’intervento del 
PIR – III stralcio, per un importo pari ad €. 4.867.900,00. I predetti lavori procedono 
secondo le previsioni del cronoprogramma. 

Particolarmente rilevante è la collaborazione instaurata da diversi anni con Istituto nazionale 
di Urbanistica che nel mese di ottobre di questo anno ha attribuito al Comune di Spello il 
“Premio Urbanistica 2022” per la sezione “Innovazioni tecnologiche per la gestione Urbana”, 
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un prestigioso   riconoscimento assegnato lo scorso 13 ottobre a Torino al progetto “Un 
sistema di mobilità alternativa per la città storica più accogliente, attrattiva, accessibile”. Il 
premio, conferito al Comune sulla base di oltre 600 preferenze espresse online dagli iscritti al 
sito www.urbanpromo.it, rappresenta una tappa del percorso avviato diversi anni fa insieme 
all’INU e che dal 2016 vede Spello far parte del progetto “Città accessibili a tutti” che si propone 
l’obiettivo di dar vita a uno spazio collaborativo finalizzato alla promozione di Linee guida per 
le politiche sull’accessibilità per tutti anche allineato con l’Agenda 2030 ONU. Per la 
realizzazione della sperimentazione è stato sviluppato un programma di confronti sui progetti 
in corso in 8 città (Ancona, Catania, Genova, Livorno, Mantova, Reggio Emilia, Spello e Udine) 
all’interno dei temi dell’accessibilità, inclusione, sostenibilità e bene-essere”. 
 
 
Servizio manutenzioni ordinarie 

 

In questi mandati amministrativi è stata evidente la volontà politica dell’Amministrazione di 
mantenere il Servizio manutenzione che con la propria dotazione organica composta 
mediamente da 10 operatori, oltre ai tecnici e amministrativi, svolge molteplici attività volte 
alla manutenzione del territorio e di vicinanza ai cittadini con interventi sulle scuole ed edifici 
comunali, cimitero civico, aree verdi, pubblica illuminazione e viabilità comunale. Il tutto al 
fine di evitare l’esternalizzazione di servizi importati per i cittadini e il territorio. 
 
 
Progetto di Area con interventi diffusi sul territorio 
 
Tra gli interventi realizzati, in corso d’opera o programmati si segnalano nell’ambito del pro-
getto “Il Parco ibrido e la fascia olivata” finanziato con un importo di circa 1 milione di euro 
tramite il Bando PSR Umbria 2014-2020, misura 7.6.2 finalizzato a supportare investimenti 
per la riqualificazione dei paesaggi rurali critici: 

 Parco degli Ulivi-Torre Santa Margherita (primo stralcio) con il restauro e risanamento 
conservativo delle mura nel tratto di Santa Margherita; 

 Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano (primo stralcio) con interventi di valorizza-
zione; 

 Parco dell’emergenza – parco agricolo ricreativo con la realizzazione di piazzole per 
emergenza di protezione civile in località Osteriaccia, e di un parco urbano con la pian-
tumazione di alberatura; 

 Il Piano delle Querce con opere di riqualificazione e mitigazione attraverso la piantu-
mazione di nuove alberature e la sistemazione della parte calpestabile 

 La piana di Prato con la valorizzazione di percorsi pedonali; 
 Il Giardino parlante con la sistemazione del giardino del cortile della scuola primaria 

“Vitale Rosi”; 
 La via della Stazione con la piantumazione di nuove alberature nel viale G. Marconi; 
 La quinta verde sulla piana, con la riqualificazione paesaggistica del viale del Cimitero 

San Girolamo; 
 Giardino d’incontri con la riqualificazione di Piazza Partigiani; 
 La stradetta di Assisi – Via degli Ulivi – La fascia Olivata Spoleto-Assisi con opere di 

mitigazione paesaggistica. 
Sono inoltre stati realizzati interventi straordinari della rete viaria che hanno coinvolto le prin-
cipali via di accesso della città come via Centrale Umbra e via della Liberazione e altre vie del 
territorio comunale. Il tutto come da programma dei lavori redatto dall’Ufficio tecnico di com-
petenza di cui si è data attuazione in maniera continuativa ogni anno. 
Particolarmente importanti, grazie a un lavoro di sinergia e di collaborazione con altri Enti, 
sono stati realizzate significative opere infrastrutturali; in particolare, in collaborazione con la   

http://www.urbanpromo.it/
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Valle Umbra Servizi, sono stati completati lavori sulla rete idrica (sia nelle zone immediata-
mente prossime al centro storico che nelle frazioni come Capitan Loreto, Limiti e altre zone) e 
sono in corso quelli relativi al Depuratore il Località Castellaccio. In merito alla rete fognaria si 
sta completando l’iter progettuale per la realizzazione in via San Giuseppe i cui lavori inizie-
ranno nel prossimo anno. 
L’emergenza sanitaria ha purtroppo rallentato la programmazione degli interventi funzionali 
al miglioramento del Cimitero comunale di San Girolamo; con l’obiettivo di rendere uno dei 
luoghi più cari alla nostra comunità sempre più decoroso saranno a breve programmati nuovi 
interventi.    
 
 
Sicurezza collettiva e Protezione civile 
 
Il corpo di Polizia Municipale ha svolto significative attività di prevenzione, controllo, di 
accertamento e di repressione. 
Sono state acquistate nuove strumentazioni per il contrasto all’abuso dell’alcol alla guida e 
all’uso di stupefacenti. 
È stata installata la nuova centrale operativa di videosorveglianza in grado di ospitare tutti i 
futuri ampliamenti del sistema per una gestione efficiente e con funzioni avanzate di Smart 
City, quali ad esempio: sistemi di lettura targhe con funzioni di segnalazione targhe illegali, 
senza revisione o assicurazione. È in programma il potenziamento e ampliamento del sistema 
di videosorveglianza. 
È stato rinnovato nell’anno 2020, il Protocollo d’Intesa per il Controllo di Vicinato tra la 
Prefettura di Perugia e il Comune di Spello che dal punto di vista operativo ha portato alla 
costituzione di gruppi di vicinato su WhatsApp (residenti di Capitan Loreto zona sud, Capitan 
Loreto zona nord e zona Vallegloria, via Fontanello, via Prato). 
In sinergia con le altre Forze dell’Ordine, vengono svolti servizi congiunti volti al fine di 
prevenire e controllare il territorio e le attività; di concerto, sono stati inoltre organizzati 
diversi incontri aperti al pubblico, aventi finalità di sensibilizzazione e coordinamento nei 
confronti delle truffe e anche in collaborazione con i gruppi di vicinato della frazione di Limiti, 
di Capitan Loreto, di località Acquatino e di Santa Caterina e in altre zone. 
È volontà dell’Amministrazione, visto il prossimo completamento dei lavori del PIR Centro 
Storico e del percorso meccanizzato, procedere alla revisione dei permessi autorizzativi di 
accesso al centro storico regolamentati dall’ultima ordinanza dell’Area Polizia municipale n. 33 
del 3 maggio 2005. E’ intenzione aggiornare anche la destinazione di alcuni parcheggi del 
centro storico e delle zone limitrofe nell’ottica di porre attenzione alle necessità dei residenti 
e in equilibrio anche con le altre categorie di utenza. 
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno inteso proseguire in questi anni il percorso di 
valorizzazione del Gruppo comunale di Protezione civile che continua a fornire un prezioso 
supporto nei diversi contesti e scenari che vengono a determinarsi; a tal proposito il Gruppo 
ha fornito un fondamentale e insostituibile contributo nella gestione dell’emergenza 
pandemica da Covid-19 in termini di assistenza e supporto alla popolazione con quotidiani 
interventi. Alla stessa stregua fornisce supporto nell’essenziale servizio di avvistamento 
incendi o di interventi di emergenza, così come nella gestione e sostegno al servizio d’ordine 
nelle diverse manifestazioni che coinvolgono tutta la città. 
Si è operato anche per incrementare le dotazioni e mezzi del Gruppo Comunale della Prote-
zione Civile, tramite l’acquisizione di specifici finanziamenti regionali allo scopo destinati. 

 
 
Spello, lì 3 novembre 2022                                                             Il Sindaco 
                                                                                                         Moreno Landrini 
                   f.to digitalmente 


