
 

 

 

 

CONTROLLO STRATEGICO 

ANNO 2018 

 
Il controllo strategico rappresenta, tra le varie forme di controllo interno quella più strettamente legata 

all’attività di programmazione strategica e d’indirizzo politico-amministrativo. L’attività di controllo 

strategico è finalizzata, infatti, a verificare l’attuazione delle scelte effettuate nei documenti di 

programmazione degli organi d’indirizzo.  

In questo senso controllo e valutazione rispondono ad una comune aspirazione: raccogliere, elaborare ed 

interpretare informazioni utili a migliorare le decisioni relative all’utilizzo delle risorse pubbliche.  

 

Oggetto dell’attività di controllo strategico è il monitoraggio (valutazione e controllo strategico) 

dell’attuazione degli indirizzi politici deliberati, attraverso l’analisi preventiva e consuntiva della 

congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e 

materiali, assegnate, nonché l’identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità 

per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 

 

Il controllo strategico avviene, dunque, nelle modalità descritte dall’articolo 42, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000 nonché  ai sensi dell’Art.16 comma 2  del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 dell’ 8 Marzo 2013. 

 

L’utilità pratica di questo tipo di controllo consiste proprio nella facoltà di introdurre degli interventi 

correttivi agli obiettivi programmati. 

 

In sostanza, sulla base dei reports del controllo di gestione, il controllo strategico consente una 

rimodulazione delle scelte, indirizzando la struttura politico- amministrativa proprio verso quegli 

interventi correttivi necessari ad attuare gli obiettivi programmati. 

 

In effetti, le distinzioni tra controlli di tipo repressivo e controlli di tipo collaborativo e tra le varie forme 

di controllo introdotte dalle successive riforme dei controlli interni di monitoraggio delle pubbliche 

amministrazioni confermano la necessità dell’introduzione e del potenziamento di meccanismi di 

correzione e di verifica che spingano gli enti a rivedere il complessivo processo di programmazione- 

attuazione- valutazione- riprogrammazione in funzione dei messaggi e dei suggerimenti provenienti dalle 

strutture di auditing. 

 

Negli enti locali il punto di riferimento di un sistema così delineato è costituito, appunto, dal controllo 

strategico la cui funzione è quindi quella di fornire informazioni di supporto dell’attività di 

programmazione dell’ente.  

Tale funzione viene svolta in stretta correlazione con il controllo di gestione e sulla base dei suoi reports 

aventi ad oggetto: 

- valutazioni non solo di carattere finanziario ma relative anche agli ambiti economici e patrimoniali; 

- verifiche sul raggiungimento dei risultati e degli obiettivi desiderati e sulla loro realizzabilità con un 

minore dispendio di risorse; 

- verifiche sull’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione, individuando le anomalie e, 

contestualmente, gli eventuali necessari correttivi. 



Sotto il profilo meramente progettuale, pur non esistendo una selezione preconfezionata di variabili da 

monitorare, sembrerebbe comunque imprescindibile attribuire una certa enfasi alle seguenti: 

a) rispetto dei tempi di attuazione dei programmi politici 

b) grado di assorbimento delle risorse finanziarie 

c) rispetto di specifici standard qualitativi dei servizi e delle prestazioni offerte 

d) rispetto delle condizioni di equilibrio economico- finanziario di medio lungo termine 

e) trend strutturali connessi allo sviluppo delle attività con l’ambiente esterno. 

 

 

L’art. 12 al DPCM 285/2011, prevede inoltre che ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, 

sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto 

nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Parimenti, gli 

obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di 

raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una 

rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei 

programmi all’interno delle missioni.  

 

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 5 del 08/03/2013 viene realizzato il Controllo Strategico per l’anno 2018. 

 

LE TAPPE DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL COMUNE DI 

MARSCIANO 

 

DOCUMENTO  ESTREMI ATTO 

LINEE DI MANDATO 2014/2019 DCC N. 27 DEL 26/07/2014 

DUP 2018/2020      DCC N. 11 DEL 30/03/2018 

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  

2018/2020 E PROGRAMMA ANNUALE 2018 
DCC N. 11 DEL 30/03/2018 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 DCC N. 12 DEL 30/03/2018 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO 

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
DGC N. 65 DEL 19/04/2018 

RENDICONTO DI GESTIONE 2017 DCC N. 13 DEL 30/04/2018 

RELAZIONE ALLA PERFORMANCE  DGC N. 59 DEL 12/04/2018 

 



 

 

OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO 

 
AREE 

STRATEGICHE 

 OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 

STRATEGICI 

PP N R 14-

16 

17 18 19 

                  

Lavoro ed economia 

locale 

Individuare percorsi che, costruiti 

insieme agli attori economici, 

possano accompagnare i 

cambiamenti necessari allo sviluppo 

economico 

Favorire e incoraggiare il rafforzamento 

anche dimensionale delle nostre imprese 

manifatturiere e artigianali le quali, qui 

come ovunque, sono chiamate intanto a 

dotarsi di tutte le certificazioni 

necessarie volte a poter partecipare 

all’acquisizione di commesse, sia 

pubbliche che private, che sempre più 

nel futuro richiederanno questi requisiti 

 1 

X X X X 

    Favorire l'accesso delle donne al mondo 

del lavoro, in particolare 

dell'autoimpiego attraverso la 

promozione di strumenti di 

finanziamento all'imprenditoria 

femminile e attraverso specifici 

strumenti innovativi: incubatore di start 

up di impresa, coworking aperto 

principalmente ad accogliere 

imprenditrici e giovani imprenditori 

 2 

X X X X 

    Candidare Marsciano ad essere il fulcro 

territoriale di un Cluster di imprese del 

settore delle costruzioni e del suo 

indotto più ampio che svolga un ruolo di 

innovazione, ricerca e sperimentazione 

di nuove azioni, nuova progettualità e 

nuovi materiali, insieme a istituzioni 

scientifiche, strutture finanziarie e 

istituzioni come elemento di raccordo 

  3 

X X X   



    Intensificare i processi già in atto volti 

alla riconversione del settore verso la 

riqualificazione del già costruito, sia in 

termini di sicurezza che di 

efficientamento energetico. 

  4 

  X X   

    Operare affinché i programmi di 

riconversione siano dotati dei necessari 

finanziamenti, orientando verso di essi 

una adeguata quantità dei fondi 

comunitari strutturali disponibili nel 

periodo 2014/2020 

  5 

X X X   

    Incidere insieme agli operatori 

economici nella predisposizione delle 

misure a sostegno del mondo agricolo 

  6 

X X     

    Sostenere il comparto 

agricolo/zootecnico, ad oggi ancora 

molto vivace nel nostro territorio, nei 

suoi processi di innovazione e 

integrazione secondo le linee guida del 

nuovo Piano di Sviluppo Rurale in fase 

di definizione 

  8 

X X X   

    Favorire e promuovere le attività legate 

al concetto del Km zero che stanno 

incontrando notevole favore da parte dei 

consumatori e una fonte importante di 

reddito nell’ottica della diversificazione 

  9 

X X X   

    Perseguire l'obiettivo di un elevato 

grado di integrazione e collaborazione 

tra imprese operanti nello stesso settore 

anche per quelli del commercio e del 

turismo al fine di rafforzarne le 

potenzialità promozionali ed attrattive 

  10 

  X X   



    Continuare, nella questione 

occupazionale,  ad essere soggetto attivo 

nei tentativi di mediazione e di ricerca di 

soluzioni con la stessa autonomia e lo 

stesso rispetto di quella delle aziende e 

delle organizzazioni sindacali sin qui 

dimostrata nei numerosi tavoli avviati in 

questi anni. 

  11 

X X X X 

Ricostruzione Post 

Terremoto 

Attuare la ricostruzione per dare 

ossigeno al nostro sistema 

economico locale ma anche per 

continuare nel suo processo di 

innovazione 

Mantenere il più alto livello di 

collaborazione e di coinvolgimento della 

popolazione e un disegno di rilancio del 

territorio più colpito che utilizzi la 

ricostruzione come momento di 

ripartenza anche economica 

 12 

X X X X 

    Portare avanti il lavoro per l’ottenimento 

di nuove risorse per la riparazione dei 

danni parziali, quella delle seconde 

abitazioni e per le scuole lesionate e da 

ricostruire e per il Cimitero di Spina 

  13 

X X X X 

    Operare affinché la ricostruzione del 

Centro Storico di Spina sia l'occasione 

per fare di questo importante simbolo 

della nostra comunità un elemento di 

sviluppo sia in chiave turistica (esempio 

con il modello dell’Albergo Diffuso) 

che come luogo di insediamento di start-

up di imprese artigiane o legate alle 

attività digitali e ad alto contenuto 

tecnologico,  puntando quindi a dotarlo 

di adeguate connessioni di rete.   

  14 

  X X  X 

Scuola Formazione 

Cultura 

Promuovere la scuola, la 

formazione e la cultura in quanto 

leve fondamentali per ogni speranza 

di uscita dalla crisi e di sviluppo 

futuro. 

Rafforzare tutte le collaborazioni 

possibili tra Scuola, istituzioni locali, 

territorio e mondo delle imprese, nella 

consapevolezza che ogni forma di 

separatezza e autoreferenzialità produce 

danni all’interesse generale della 

 15 

X X X X 



comunità. 

    Continuare ad assicurare ancora ogni 

supporto possibile alle attività 

scolastiche a partire dal mantenimento 

dei servizi essenziali ad esso collegati: 

sostegno all’offerta formativa, trasporti, 

refezione, secondo i modelli di lavoro 

già sperimentati e che hanno dato ottimi 

risultati 

  16 

X X X X 

    Porre particolare attenzione per il più 

celere completamento dei lavori della 

nuova sede della sezione tecnico-

professionale dell’Istituto Salvatorelli 

che la Provincia di Perugia ha 

recentemente riavviato 

  17 

X       

    Porre particolare attenzione ed iniziative 

al nuovo corso di studi “Meccatronico 

ed energie Rinnovabili” 

  18 

X X X X 

    Continuare ad assicurare la massima 

attenzione alla rete scolastica diffusa sul 

territorio garantendo gli interventi 

indispensabili al suo mantenimento 

  19 

X X X X 

    Realizzare l’adeguamento sismico, la 

ristrutturazione e la ridefinizione degli 

spazi interni nelle scuole di Marsciano 

(elementari e medie), Compignano 

(materna), Spina (nido) e Schiavo 

(materne ed elementari)  

  20 

X       



    Operare per un’azione di rilancio del 

Centro di Formazione Professionale 

realizzato con la Provincia di Perugia 

allargando i soggetti in esso coinvolti a 

cominciare dall’Università degli Studi di 

Perugia, dalle imprese locali e dalle 

Agenzie Regionali 

  21 

  X X X  

    Mantenere alcuni grandi eventi culturali, 

come Musica per i Borghi o la Stagione 

di Prosa del Teatro Concordia. 

  22 

X X X X 

    Rafforzare in particolare il tessuto 

diffuso di produzione culturale che 

abbiamo conosciuto in questi anni e che 

in modo sempre più capillare dovrà 

coinvolgere nella sua organizzazione e 

nella fruizione fasce sempre più ampie 

di popolazione 

  23 

X X X X 

    Operare per il mantenimento del 

patrimonio valorizzato in questi anni 

delle varie attività artistiche e culturali e 

di strutture come la Scuola Comunale di 

Musica De Andre, la Fondazione 

Salvatorelli, Marsciano Arte Giovani, 

Centro Studi filosofici 

  24 

X X X X 

    Sostenere le operazioni culturali che 

coinvolgano la società civile e in 

particolare le scuole volte a promuovere 

la cultura e il rispetto della differenza di 

genere (ricerche su linguaggi e stereotipi 

ecc..).  

  25 

X X X X 

Politiche per la Salute Consolidare, rafforzare ed 

estendere i servizi sanitari presenti 

sul territorio 

Monitorare l’andamento della "Casa 

della Salute" e intensificare il lavoro di 

integrazione e collaborazione con le 

autorità sanitarie del Distretto affinché 

vengano superati limiti e vengano colte 

tutte le migliori opportunità di 

 26 

X X X X 



miglioramento 

    Adoperarsi per la realizzazione di un 

ambulatorio di Odontoiatria pubblica 

presso la Casa della Salute di 

Marsciano, la cui importanza sociale e 

sanitaria è fuori di dubbio dato l’elevato 

costo delle cure dentarie 

 27 

X       

Politiche Ambientali e 

Territorio 

Mantenere e migliorare l’alta 

qualità del servizio di igiene urbana 

e di gestione dei rifiuti 

Promuovere e sostenere iniziative 

private volte al riutilizzo ed alla 

riconversione dei rifiuti, in linea con 

quanto previsto dall’obiettivo “Rifiuti 

Zero” già approvato dal Consiglio 

Comunale. Ciò anche in considerazione 

del fatto che tali iniziative possono 

avere effetti benefici anche sul piano 

economico e occupazionale oltre che su 

quello ambientale. 

 28 

  X X  X 

    Mantenere e migliorare l’alta qualità del 

servizio di igiene urbana perseguendo 

contemporaneamente la possibile 

riduzione dei costi 

 29 

X X X X 

    Proseguire nel virtuoso percorso della 

raccolta differenziata 

  30 
X X X X 

    Rafforzare dal punto di vista 

patrimoniale la società SIA, a 

maggioranza pubblica che garantisce il 

servizio, al fine di contenere 

ulteriormente anche i costi finanziari 

  31 

X X  X   



    Sostenere a livello di Ambito 

sovracomunale e regionale la ricerca di 

soluzioni per la chiusura del ciclo che 

siano compatibili con le dimensioni e le 

produzioni di rifiuti in Umbria 

  32 

X X X X 

  Salvaguardare il territorio  Approvare la variante di PRG recependo 

le scelte contenute nell’atto già adottato 

dal Consiglio Comunale e dal lavoro di 

esame delle osservazioni presentate dai 

cittadini 

  33 

X       

    Perseguire le scelte di non ampliamento 

delle volumetrie edificabili, a vantaggio 

della riqualificazione del già costruito, 

la conferma della scelta di recuperare la 

vocazione “artigianale” delle Zone 

Industriali delle frazioni favorendovi 

l’insediamento di attività 

preferibilmente artigianali, di modeste 

dimensioni e collegate alle tipicità del 

territorio e/o ad alto contenuto 

tecnologico e della garanzia della 

compatibilità ambientale delle attività 

industriali da insediare in tutte le zone 

destinate ad attività produttive 

  34 

X X  X X 

    Porre particolare attenzione alla 

possibilità di avviare concrete iniziative 

sul parco fluviale del Nestore e 

realizzare percorsi e spazi verdi  anche 

attraverso nuove modalità di sostegno 

nella gestione dei parchi e dei verdi 

attrezzati del Capoluogo e delle frazioni. 

  35 

  X  X X 



    Continuare nel lavoro fatto in questi 

anni, sia in termini di azioni per il 

risparmio energetico e la diffusione di 

fonti di energia pulita. Ciò potrà 

accadere perseguendo con cura e tenacia 

il lavoro di reperimento di risorse 

extrabilancio (fondi strutturali e di 

progettazione europea) che, come nel 

caso del progetto Life Musae possono 

assicurare risorse adeguate agli obiettivi. 

  36 

X X  X X 

    Estendere a quante più aree possibili del 

Comune la rete wi-fi pubblica e gratuita 

del Comune di Marsciano 

  37 

  X X X  

    Finanziare attraverso i fondi comunitari 

che dovranno essere individuati la 

riqualificazione dei centri storici di 

Compignano e di Cerqueto 

  38 

  X X X 

Politiche per la 

Sicurezza 

Intensificare l’azione per la 

sicurezza, sia in termini di 

prevenzione che di repressione dei 

reati 

Continuare ad assicurare vicinanza e 

sostegno al progetto di una Caserma dei 

Carabinieri anche immaginando un 

proprio intervento diretto a parziale 

copertura dei costi di realizzazione ora 

che, questa sembra al momento – 

differentemente dal passato – una delle 

modalità accettate dal Ministero 

dell’Interno. 

 39 

X X X  X 

    Intensificare, insieme agli organi 

scolastici, sanitari ed al nostro tessuto 

associativo tutte le azioni di prevenzione 

possibili per la diffusione delle 

dipendenze in generale, dalle sostanze 

stupefacenti alle ludopatie 

  40 

X X X X 

    Pensare ad un'estensione della rete di 

video sorveglianza che possa contribuire 

a svolgere una funzione di deterrenza e 

di supporto alle indagini certamente 

  41 

X X X X  



utile 

    Proseguire con le iniziative già in corso 

(punto d’ascolto e attività di 

sensibilizzazione) per le donne oggetto 

di violenze  

  42 

X X X X 

Centro Storico del 

Capoluogo 

Rivitalizzare il Centro Storico di 

Marsciano  

Portare avanti le azioni già intraprese 

sugli affitti a canone calmierato e gli 

incentivi alle nuove aperture che hanno 

dato risultati positivi 

 43 

        

    Pensare a forme di sgravio fiscale per il 

“piccolo” commercio tenendo presente 

comunque che esso non è presente solo 

nel centro di Marsciano ma anche nelle 

altre zone della città e delle frazioni 

dove svolge comunque una funzione di 

servizio essenziale per la popolazione 

 44 

        

    Realizzare il secondo stralcio dei lavori 

di riqualificazione del Centro di 

Marsciano  

  45 

X       

    Ripristinare la gratuità di una sosta 

sufficientemente breve anche attraverso 

nuovi modelli di controllo e sfruttando 

le nuove tecnologie di 

“personalizzazione” della sosta con 

disco orario 

  46 

     X X 

    Concordare modalità di utilizzo del 

Centro Storico che consentano una sua 

più ampia fruibilità anche a cittadini che 

intendono viverlo senza l’utilizzo 

dell’auto. Ciò potrà passare attraverso 

un piano di chiusure concordate da 

attuarsi in occasione di eventi, che 

vanno moltiplicati, o di particolari 

  47 

X X X X 



periodi o giornate. 

    Costruire iniziative e percorsi che 

rendano il nuovo centro di Marsciano 

più attrattivo anche dal punto di vista 

dell’offerta commerciale e di servizi, ciò 

può partire anche dagli orari di apertura, 

ora completamente liberalizzati, che 

possono dare a coloro che intendono 

modificarli una chance di competitività 

maggiore 

  48 

        

    Sperimentare, almeno per la durata dei 

lavori del PUC, la gratuità del trasporto 

gratuito pubblico di mobilità urbana 

verso il centro della città individuando, 

oltre le classiche fermate delle linee 

urbane, il “terminal Bus” in P.zza della 

Vittoria. 

  49 

X       

    Riqualificare Piazza K. Marx senza 

modificare la sua destinazione 

prioritaria che rimane quella di 

parcheggio gratuito di servizio alle 

attività presenti ed al Centro cittadino 

  50 

X X X    

    Svolgere il proprio ruolo di incitamento 

e stimolo per la riqualificazione del 

Centro Commerciale l’ARCO   

  51 

X X  X X 



    Guardare con interesse e attenzione al 

progetto di realizzare una Piscina 

Coperta, avanzato dai privati stessi. Tale 

sostegno, considerato il valore sociale 

che la sua realizzazione avrebbe potrà 

essere sostanziato anche attraverso la 

stipula di apposite convenzioni volte a 

favorire l’uso del futuro impianto a 

scuole, associazioni ed anziani 

  52 

  X X   

Servizi alla persona Continuare ad affrontare i bisogni 

reali delle fasce socialmente ed 

economicamente più deboli della 

nostra popolazione.  

Intensificare la collaborazione, in atto 

ormai da tempo, con le associazioni, il 

volontariato, le organizzazioni del 

privato sociale e la rete dei servizi 

pubblici per realizzare  una vera e 

propria “rete della solidarietà sociale” ed 

anche forme innovative di gestione dei 

fondi e delle azioni di sostegno 

 53 

X X X X 

    Intensificare, specie in un momento di 

crisi che coinvolge indistintamente 

famiglie italiane e immigrate, la 

collaborazione anche con le varie 

associazioni locali degli immigrati per 

rafforzare la capacità di ascolto, nella 

reciprocità, e di intervento 

  54 

X X X X 

    Dare piena continuità alle azioni di 

contrasto alla violenza di genere anche 

attraverso la rapida  apertura del punto 

di ascolto, successiva alla fase formativa 

già intrapresa dagli operatori  

  55 

X X X X 

     Applicare le linee guida approvate dal 

Consiglio Comunale per verificare la 

possibilità di dar vita finalmente ad una 

residenza per anziani cogliendo 

l’ulteriore vantaggio che potrebbe venire 

dalla riconversione per tale finalità 

dell’ex- Hotel Arco e del parco della 

  56 

  X X  X 



Clinica Bocchini 

    Sostenere ed incentivare le iniziative 

rivolte alla terza età, alla realizzazione e 

gestione di centri diurni, anche al 

femminile, o esperienze come l’“Asilo 

dei nonni” . 

  57 

  X X X  

    Confermare il pieno sostegno che il 

Comune dovrà continuare a dare alla 

rete dei nidi costituitasi nel nostro 

territorio e che rappresenta davvero una 

grande eccellenza 

  58 

X X X X 

Partecipazione e 

trasparenza 

Favorire il ruolo attivo e la 

partecipazione dei cittadini e 

garantire la trasparenza dell’azione 

amministrativa 

Impegnarsi a garantire la rappresentanza 

delle donne negli organi elettivi e 

decisionali 

 59 

X X  X X 

    Verificare la possibilità di istituire 

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per 

favorire i rapporti tra l’Amministrazione 

comunale ed i cittadini 

 60 

   X    

    Continuare l’esperienza avviata fin dal 

2009 della trasmissione in diretta via 

web delle sedute del Consiglio 

Comunale 

 61 

X  X X X 

    Verificare la possibilità di introdurre nei 

procedimenti decisionali, specie per 

materie di particolare rilevanza sociale, 

l’acquisizione del parere preventivo non 

solo delle Commissioni Consiliari ma 

anche degli organismi partecipativi e/o 

di rappresentanza presenti nel Comune 

(Consulta giovani, territoriali, 

  62 

        



associazioni) 

    Raggiungere i più elevati standard di 

trasparenza nel pieno rispetto delle 

normative in materia di Pubblica 

Amministrazione digitale 

  63 

X X X X 

Associazioni e Sport Sostenere l'associazionismo e lo 

sport 

Continuare a prestare la massima 

attenzione ed il possibile sostegno alle 

tante iniziative promosse dal ricco e 

variegato mondo dell’associazionismo 

sportivo del nostro Comune 

PP 64 

X X X X 

    Impegnarsi per il mantenimento e 

l’ampliamento delle infrastrutture e per 

l’attività sportiva specie quella  rivolta 

ai settori giovanili 

PP 65 

X X X X 

    Completare e riaprire la piscina di Spina 

e riqualificare il Palazzetto dello Sport 

di Marsciano 

  66 

X X     

    Completare l’azione di pieno ripristino 

delle piste di ruzzolone lungo il Nestore, 

danneggiate dall’alluvione 

  67 

X       

    Porre attenzione alla realizzazione di un 

campo sintetico presso l’antistadio del 

capoluogo con il ruolo attivo delle 

società che lo utilizzano 

  68 

     X X 

Turismo   Valorizzare le potenzialità di 

attrazione turistica 

Valorizzare le potenzialità di attrazione 

turistica, in gran parte ancora da 

sfruttare, che Marsciano ha per le sue 

qualità paesaggistiche, per alcune realtà 

storiche-architettoniche e per le sue 

aziende enogastronomiche e ricettive di 

qualità 

PP 69 

  X X X 



    Intensificare le azioni utili per la 

realizzazione di solide reti tra operatori 

e sostenere, anche attraverso i fondi 

comunitari e le risorse del PSR,  ogni 

azione promossa dagli operatori delle 

strutture ricettive, delle aziende e dalle 

associazioni culturali che con le loro 

attività possono realizzare eventi, 

occasioni e percorsi di attrattività 

turistica 

PP 70 

 X X X X 

    Sperimentare, anche per la disponibilità 

di immobili che verrà restituita dalla 

ricostruzione pesante in alcuni borghi 

storici, forme nuove di accoglienza e 

recettività come “l’albergo diffuso” e 

forme di promozione turistica integrata 

avvalendosi anche delle tante 

potenzialità offerte dalla tecnologia a 

partire dalle soluzioni legate al social 

media marketing 

  71 

  X X X 

Viabilità e Trasporti  Mettere in sicurezza la rete stradale Concentrarsi, per la messa in sicurezza 

della rete stradale, per esigere dalla 

Provincia interventi necessari sulle 

strade di sua competenza del Cerro 

(raccordo con la E45) e delle Settevalli.  

PP 72 

X X X X 

    Programmare interventi di 

manutenzione del fondo stradale nelle 

zone di maggiore criticità della rete 

viaria comunale 

PP 73 

X X X X 

    Realizzare una nuova classificazione 

delle strade vicinali individuando quelle  

di “primario interesse” su cui 

concentrare la priorità degli interventi 

manutentivi. 

  74 

  X X  X 



    Pensare ad interventi sulle strade urbane 

del capoluogo e di alcune frazioni a 

percorrenza veloce tuttora prive di 

idonei sistemi di limitazione della 

velocità 

  75 

        

    Garantire idonee soluzioni viarie in 

alcune zone ad alta densità di traffico 

come l’area commerciale di Ammeto 

dove si insedierà il nuovo punto vendita 

della Coop 

  76 

X X X   

    Completare i marciapiedi di Papiano 

Stazione, Villanova ed Olmeto e 

realizzare una rotatoria tra Via 

Maroncelli e la variante di Via Larga e 

completare i marciapiedi 

  77 

X X     

    Realizzare un puntuale monitoraggio 

sulla corretta manutenzione dei fossi da 

parte dei frontisti delle strade vicinali e 

comunali realizzando forme d’obbligo 

degli interventi minimi necessari 

PP 78 

  X  X X 

    Verificare, per quanto attiene il trasporto 

pubblico locale, la possibilità di un 

miglioramento specie in alcuni giorni 

(ad esempio il lunedì) per il 

collegamento fra le frazioni ed il 

Capoluogo 

PP 79 

    X  X 

Bilancio Comunale Porre attenzione all'equità delle 

entrate e al controllo dei costi 

Ispirare l'azione fiscale ai seguenti 

criteri: equità e progressività delle 

imposte e delle rette dei servizi, 

specificità territoriale, maggiore 

flessibilità nei pagamenti tenendo 

presente lo stato di crisi di famiglie ed 

imprese, contrasto all'evasione 

PP 80 

X  X X X 



    Continuare, per quanto riguarda i servizi 

a domanda individuale (asili nido, 

trasporti scolastici, mense scolastiche)  a 

scegliere la strada di tariffe che seguano 

il principio di progressività (chi ha di 

più deve contribuire di più), introdotto 

con l’ISEE in questi ultimi anni, e 

agendo con la logica solidale tra 

generazioni che hanno usufruito nel 

passato, ne usufruiscono ora e lo faranno 

in futuro, di questi fondamentali servizi 

  81 

X X  X X 

    Cercare, nel limite delle risorse 

disponibili, di ampliare le fasce di 

esenzione e riduzione tariffaria, peraltro 

già allargate in questi anni, per le 

situazioni di reale disagio economico. 

  82 

X X X X 

    Proseguire con sempre più incisività 

sulla strada del controllo della spesa 

sempre salvaguardando la grande rete 

dei servizi territoriali e sociali che 

contraddistingue da anni la nostra 

comunità locale 

  83 

X X X X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



OPERE CONCLUSE AL 31/12/2018 Importo Area Tematica

Ampliamento cimitero Marsciano € 280.000,00 Cimiteri

Miglioramento sismico della scuola dell'infazia di Papiano € 280.000,00 Scuole

Realizzazione opere di urbanizzazione primaria in Marsciano, Via E. Tortora € 133.900,17 Urbanizzazione

Qualificazione, ottimizzazione e adeguamento normativo locali degli impianti 

sportivi del capoluogo € 266.000,00 Sport

Realizzazione di tratti di marciapiede in Salita Soccolini, Via Domenico 

Briziarelli, Viale Tremblay, Via IV Novembre € 126.000,00 Urbanizzazione

PUC2 - Sistemazione delle pavimentazioni e delle infrastrutture a rete di 

Piazza Carlo Marx II stralcio e interventi di completamento € 252.755,33 Riqualificazione

Intervento di riqualificazione dei giardini pubblici Orosei € 380.000,00 Riqualificazione

Estensione di alcune linee di pubblica illuminazione € 30.000,00 Urbanizzazione

Realizzazione tratto di acquedotto in loc. Papiano, Voc.li Palazzo Tini, Casa 

Penna e Lega € 25.359,56 Urbanizzazione

Restauro e miglioramento sismico monumento ai caduti Villanova € 52.500,00 Riqualificazione

Efficientamento della scuola Media di Spina tramite sostituzione di infissi € 73.000,00 Scuole

Lavori per realizzazione stazione chimico-fisico per il monitoraggio in 

continuo delle acque del torrente Genna in loc. Badiola Voc. La Fonte € 9.800,00 Ambiente

Lavori di riqualificazione impiento elettrico del Comune di Marsciano, 

ingresso Largo Garibaldi € 25.000,00 Riqualificazione

Recupero ambientale e culturale Centro Storico Compignano, I stralcio € 600.000,00 Riqualificazione

Riqualificazione Parco Ponte € 20.000,00 Riqualificazione

Realizzazione di un centro di riuso nel Comune di Marsciano in loc. 

Pettinaro € 93.976,31 Ambiente

Realizzazione opere di urbanizzazione primaria in Marsciano, Fraz. Migliano € 26.898,80 Urbanizzazione

Consolidamento tratti di strade comunali e risanamento di strade interne € 300.000,00 Strade

Lavori di sistemazione di tratti di marciapiede in loc. Badiola e risanamento 

di porzione di area verde in loc. Cerqueto e in loc. Mercatello € 70.000,00 Urbanizzazione

Acquedotto non potabile Pettinaro - centro € 50.000,00 Ambiente

Pubblica illuminazione (estensioni, ripristini, etc…) € 10.000,00 Riqualificazione

Lavori di ripristino del corpo stradale e della regimazione idrica della Str. 

Compignano € 281.105,00 Strade

OPERE IN CORSO AL 31/12/2018 Importo Area Tematica

Interventi di adeguamento ai sensi della DGR n. 180/2015 della Scuola 

Primaria e dell'infanzia di Spina € 1.941.000,00 Scuole

Opere di urbanizzazione lottizzazione Via Poerio € 127.598,80 Urbanizzazione

Lottizzazione di terreni edificabili ad uso industriale in Fraz. Papiano, 

proprietà ditta Sa.ste.do. Costruzioni S.r.l. € 200.000,00 Urbanizzazione

Ampliamento del cimitero di Cerqueto € 80.000,00 Cimiteri

Riqualificazione PI PIR Spina € 170.000,00 Riqualificazione

OPERE IN FASE DI GARA AL 31/12/2018 Importo Area Tematica

Ripristino marciapiedi in Fraz. S.Elena € 25.937,04 Urbanizzazione

Restauro monumento ai caduti S. Biagio € 7.000,00 Riqualificazione

Impianto sportivo Loris Ricci, Marsciano. Adeguamento normativa impianti 

sportivi e realizzazione campo da gioco in erba artificiale € 700.000,00 Riqualificazione

Ampliamento del cimitero di Cerqueto € 80.000,00 Cimiteri

Project financing pubblica illuminazione € 3.484.804,63 Riqualificazione

Efficientamento energetico della scuola Elementare di Marsciano € 250.000,00 Scuole



OPERE IN PROGETTAZIONE AL 31/12/2018 Importo Area Tematica

Messa in sicurezza edifici e Patrimonio - Interventi presso Palazzo 

Comunale, Palazzo Pietromarchi e Nido Rodari € 100.000,00 Patrimonio

OPERE DA AVVIARE AL 31/12/2018 Importo Area Tematica

Miglioramento sismico e riqualificazione energetica della Scuola Media di 

Spina € 400.000,00 Scuole

Miglioramento sismico Asilo Nido Rodari € 100.000,00 Scuole

Sistemazione delle pavimentazioni e delle infrastrutture a rete di Piazza 

Mazzini € 250.000,00 Riqualificazione

Recupero ambientale e culturale Centro Storico Compignano, II stralcio € 350.000,00 Riqualificazione

Recupero ambientale e culturale Centro Storico Castello delle Forme, I 

stralcio € 350.000,00 Riqualificazione

Recupero ambientale e culturale Centro Storico Mercatello, II stralcio € 200.000,00 Riqualificazione

Realizzazione di tratti di marciapiedi in loc. San Biagio della Valle € 350.000,00 Urbanizzazione

Intervento di riqualificazione del cimitero di Spina, I stralcio € 250.000,00 Cimiteri

Miglioramento sismico della scuola primaria di San Valentino della Collina € 200.000,00 Scuole

Realizzazione loculi cimitero del Capoluogo € 300.000,00 Cimiteri

Intervento di riqualificazione del cimitero di Spina, II stralcio € 250.000,00 Cimiteri

Urbanizzazione primaria recupero ex Molino Popolare € 75.000,00 Urbanizzazione


