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Premessa  
 
L’obiettivo primario da perseguire in questo quinquennio è quello di riportare il cittadino – 

inteso come persona – al centro delle scelte della nuova Amministrazione Comunale che 

dovrà rappresentare il centro di raccordo e coordinamento delle istanze individuali e 

collettive del territorio. 

Gli interessi del cittadino come finalità primaria dell’azione di intervento della nuova  

Amministrazione di Marsciano: famiglia, diritto alla salute, sicurezza, tutela delle tradizioni, 

della identità socio-culturale e della storia locale, rilancio dell’economia, rivitalizzazione del 

centro storico e delle frazioni. 

L'idea è quella di ascoltare problemi e criticità al fine di rielaborare una strategia di 

intervento che consenta azioni concrete mirate alla risoluzione dei problemi del territorio e 

degli individui, cercando di riportare anche le esigenze degli abitanti delle numerose 

frazioni – molte delle quali afflitte da gravi problemi e disservizi – al centro dell’azione del 

governo locale. 

 

ECONOMIA 

Il coordinamento e la programmazione rappresentano lo strumento principe per 

l’amministrazione Comunale per intervenire fattivamente nel settore dell’economia e 

del lavoro, settore purtroppo grandemente provato e in crisi soprattutto negli ultimi 

anni.  

Riteniamo che una visione di insieme, unita al senso di responsabilità e attenzione 

nei confronti delle imprese locali , sia un vantaggio da spendere da parte del 

Governo locale e a favore della collettività. 

Innanzitutto il primo obiettivo da perseguire è quello di creare una interlocuzione forte con 

il tessuto imprenditoriale mettendo a disposizione una serie di strumenti informativi che 

rendano più facile ed immediato il reperimento di informazioni ed assistenza in merito 

all’accesso a bandi regionali, nazionali o europei o per sostenere l’accesso al credito, 

anche tramite la predisposizione di uffici o sportelli dedicati. 

In un'ottica di collaborazione e dialogo sarà prioritario creare e incentivare canali di 

comunicazione e concertazione fra il mondo produttivo e quello industriale, in modo da 

creare sinergie vincenti per una reale economia circolare. In particolare, per quanto 

riguarda il comparto manifatturiero facilitare la comunicazione fra gli stilisti e le aziende del 

territorio, per realizzare un confronto sullo sviluppo del settore tessile e la ricerca di 



materiali innovativi e pregiati, nell’obiettivo di valorizzare le eccellenze del settore. 

Altro canale da potenziare tramite protocolli di intesa è quello con le associazioni di 

categoria (per tutti i settori industria, artigianato, agricoltura e allevamento); l'obiettivo è 

quello di recepire istanze e problematiche dello specifico comparto, al fine di uniformare la 

regolamentazione locale, per consentire la riqualificazione delle aziende e delle attività 

locali, e per ipotizzare accordi di filiera. 

In un'ottica di ampia collaborazione tra Amministrazione e Privati garantiremo una reale 

parità di accesso e partecipazione alle piccole e medie aziende locali per l’esecuzione 

degli interventi di manutenzione; in particolare, tramite la valorizzazione del servizio 

“DigiPass”, orientandolo a supporto delle imprese del territorio, incentivandole anche ad 

aderire al sistema “MEPA” (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione). 

Consapevoli della fortissima crisi che ha colpito la zona industriale una delle nostre priorità 

in campo economico sarà quella di promuovere l’insediamento di nuove realtà industriali e 

artigianali (con particolare attenzione alle “nuove tecnologie”, alla “meccanica di 

precisione” e al “recupero di materia prima”) tramite sistema di incentivi: zero tasse 

comunali per i primi anni 3 di attività, sistema di canoni calmierati con i proprietari degli 

immobili ad uso industriale, ma anche sostegno alle start-up innovative da parte di 

imprenditori locali, incentivando soprattutto l’imprenditoria femminile. 

Al contempo le misure predisposte saranno finalizzate ad incentivare l’assunzione di 

giovani residenti nel Comune, donne  e disoccupati ultra quarantenni. 

Per quanto attiene alla filiera agricola, le cui attività produttive sono molto sviluppate nel 

nostro territorio, puntiamo ad individuare spazi per una sorta di supermercato (farmer 

market) dove le realtà agricole di tutto il territori marscianese possano vendere i loro 

prodotti (promozione del “km zero”), spazi ove realizzare anche una “fattoria didattica 

comunale” ove bambini e ragazzi possano avvicinarsi al mondo della zootecnia e 

agricoltura; migliore promozione anche della manifestazione primaverile “Fiera Verde” per 

renderla evento centrale del settore per la MVT. Per raggiungere questi obiettivi, 

valuteremo di concerto con tutti i privati interessati la possibilità di organizzare in forma 

consortile le aziende agroalimentari del territorio per promuovere la valorizzazione dei 

prodotti tipici, nelle filiere a “km zero” e controllate, e delle produzioni biologiche, 

coinvolgendo anche il settore della ristorazione e del turismo. 

Tutte questi iniziative saranno caratterizzate da una semplificazione di tutte le normative e 

le procedure burocratiche in capo al Comune, per una maggiore vicinanza 

dell’amministrazione alle esigenze del cittadino e del tessuto produttivo. 

Infine, siccome crediamo fermamente che in ogni campo sia fondamentale la 



comunicazione, predisporremo degli strumenti di comunicazione nuovi che affianchino 

quelli già esistenti, ma che si distinguano per efficacia e specificità. 

 

TASSE e BILANCIO 

L’Amministrazione Comunale , soprattutto in situazioni di difficoltà economica 

come quella attuale, può e anzi deve intervenire cercando di ridurre la pressione 

fiscale sui cittadini e sulle imprese. 

L'azione amministrativa su questo punto particolarmente delicato inizierà da una attenta 

analisi della situazione pregressa, utile a comprendere la situazione economica realmente 

ereditata, utile a conoscere eventuali scelte errate ed eventualmente prendere le dovute 

iniziative.  

Terminata questa doverosa fase di studio ed approfondimento l'intento da perseguire nel 

tempo, in funzione delle risorse che riusciremo a liberare sarà quello di ridurre 

progressivamente l’aliquota IMU in particolare introducendo: 

− agevolazioni particolari per “famiglie numerose”; 

− agevolazioni per piccole superfici commerciali per attività di vendita e uffici di 

liberi professionisti. 

Anche per la TARI si prevedono modifiche, introducendo la cosiddetta “Tariffa Puntuale”, 

ottenibile riorganizzando progressivamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, 

in particolare, del servizio “porta a porta”; questo consentirà di rivedere le aliquote TARI, 

avendo a disposizione dati puntuali sulle quantità di rifiuti prodotti, per evitare di impattare 

negativamente sulle utenze più deboli. Sempre in riferimento alla TARI, prevediamo 

l'introduzione di incentivi al conferimento dei rifiuti presso i “Centri di Raccolta” comunali 

realizzando un sistema a punteggio annuale che consenta ulteriori riduzioni. 

Infine investiremo sulla introduzione del “Baratto Amministrativo” come strumento per 

ridurre la pressione fiscale e al contempo garantire una migliore gestione e fruibilità del 

patrimonio pubblico comunale.  

CULTURA E ISTRUZIONE 

Coinvolgere maggiormente tutte le frazioni, le associazioni e gli istituti scolastici 

nell’offerta culturale marscianese, realizzando ad opera della Amministrazione 

Comunale una reale programmazione ed un coordinamento, anche realizzando e 

pubblicizzando un “Calendario di Eventi” complessivo per tutto il territorio 

comunale, che renda più difficile la sovrapposizione di iniziative e, nel contempo, 

garantisca che gli eventi e le iniziative vengano collocati lungo l’intero arco 

dell’anno, in modo che si viva sempre Marsciano ed il suo comprensorio . 



L'Amministrazione Comunale fa del dialogo e del confronto un cardine di ogni sua azione 

politica, anche in campo culturale promuovere l’effettivo funzionamento della “Consulta 

delle Associazioni” (da rendere effettiva e pienamente operante, previa verifica circa il 

reale interesse del tessuto associativo) strumento utile alla condivisione di idee e progetti 

e nuove forme di collaborazione. 

Le principali politiche culturali dell'Amministrazione Marscianese passano dalla 

valorizzazione dei tre poli culturali esistenti: 

- la “Biblioteca”, rimodernando gli spazi con particolare attenzione alle nuove 

tecnologie ed alle più recenti tecniche di comunicazione, fino alla riscoperta 

della lettura e dello studio come occasioni di socialità e confronto, e prevedendo 

un bibliotecario che sappia elaborare progetti di sviluppo; 

- il “Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte”,  all’interno del quale e in 

sinergia con il gestore si dovranno organizzare eventi specifici e “mostre 

temporanee” che sappiano attrarre cittadini e turisti, i quali aiutino di 

conseguenza a far rivivere il centro storico del capoluogo; 

- il “Teatro Cinema Concordia”, per il quale in sinergia con il gestore occorre 

migliorare la già esistente programmazione per la “stagione di prosa” , con una 

particolare attenzione a spettacoli pensati per  bambini e ragazzi. Inoltre, a 

fronte della necessità di ulteriori spazi di servizio per le attività del teatro, si 

valuterà l’ipotesi di riqualificazione delle aree esistenti con lo specifico obiettivo il 

teatro capace di accogliere gruppi numerosi di artisti. 

L'Amministrazione si farà carico della promozione di progetti legati alla cittadinanza attiva 

da portare avanti nelle scuole soprattutto avuto riferimento a: la  Costituzione e i principi 

fondamentali della democrazia, con particolare attenzione ai principi di legalità e di 

sicurezza stradale, collocati e sviluppati nell’ambito di lezioni/incontri a tema, per 

avvicinare ed educare i giovani ad essere cittadini partecipi della collettività e del territorio.  

Assolutamente centrale la riattivazione della “Consulta dei Giovani” o “Consiglio Comunale 

dei Giovani” per favorire la partecipazione dei ragazzi in politica, ma anche per favorire lo 

sviluppo di una politica giovanile non calata dall'alto, ma effettivamente condivisa e 

partecipata. 

In aggiunta a quanto sopra, sarà centrale anche la collaborazione con gli istituti scolastici 

al fine di sviluppare una serie di incontri tematici su bullismo, social-media, alimentazione 

e tutela della salute, ambiente/ecologia, volontariato e associazionismo, oltre che su 

storia, cultura e tradizioni di Marsciano in particolare e l’Umbria in generale, così da 

sviluppare una programmazione di attività formative in sinergia. 



Sul fronte della Cultura bisogna inoltre guardare con interesse a tutte quelle grandi 

manifestazioni che ormai hanno un nome conosciuto, alle quali affiancare nuove iniziative 

da sviluppare nel corso della Consiliatura.  

“Musica per i Borghi” deve essere mantenuta, ma ne vanno razionalizzati i costi, 

focalizzando maggiormente l’attenzione anche su gruppi e cantanti del territorio, tramite un 

percorso di selezione dei talenti emergenti, sfruttando non solo il periodo estivo ma 

allargando l’evento a tutto l’arco dell’anno, in modo da valorizzare e vivacizzare tutto il 

territorio comunale. Riproporre l’originaria finalità della manifestazione, volta a garantire la 

formazione e crescita dei talenti locali con l’ausilio e insegnamento da parte di tutors 

qualificati e provenienti dal mondo dello spettacolo e della musica italiana. 

Così anche la Festa di San Giovanni Battista deve essere rivalutata come occasione di 

riscoperta di un legame profondo con la propria storia e le proprie tradizioni, sia laiche che 

religiose. 

 

TURISMO  

Marsciano ha una posizione strategica nella geografia umbra questo aspetto deve 

essere assolutamente sfruttato come un vantaggio; al contempo sono possibili 

azioni di promozione delle realtà storico-artistico-artigianali di tutto il territorio, in 

particolare delle frazioni e dei borghi castello incentivando il turismo artistico, 

paesaggistico e naturalistico. In particolare la parte Nord del Comune si presta ad 

azioni specifiche in questo senso. 

Per sfruttare in maniera efficace le proprie risorse, indipendentemente da quante queste 

siano, è fondamentale saper comunicare in maniera efficace con i potenziali turisti / fruitori 

di servizi. In questo senso diventa fondamentale un portale turistico  commerciale che dia 

modo di trovare concentrate in un unico luogo tutte le informazioni relative ai siti di 

interesse; ciò permetterebbe anche l'impiego di QR Code in prossimità di punti specifici 

per raccontare la storia del nostro Comune, ma anche per segnalare percorsi ciclabili e 

pedonabili di particolare interesse artistico e naturalistico La partita della comunicazione 

tuttavia non si gioca unicamente online, anche la riapertura e valorizzazione dell’Info Point 

presso il capoluogo segna un passaggio importante di una politica più attenta a valorizzare 

il proprio territorio. 

Per creare una rete tra tutte le attività ricettive e per promuovere iniziative innovative, 

potrebbe essere utile istituire una “Consulta del Turismo”. La sua costituzione sarà valutata 

dopo un effettivo censimento delle strutture ricettive e di ristorazione del territorio e sulla 

base di un loro concreto interesse al riguardo, sempre nell’ottica di una programmazione 



volta al rilancio del territorio per far diventare Marsciano “destinazione turistica”. 

In un'ottica di dialogo e consapevoli che in questi momenti di difficoltà economica è 

fondamentale mettere insieme più risorse, diventa centrale realizzare un piano strutturale 

strategico con i Comuni limitrofi e le realtà associative per promuovere le strutture ricettive 

del territorio proponendo degli itinerari sia gastronomici che culturali, intra ed extra 

comunali. 

 

 

 

 

AMBIENTE E TERRITORIO  

La tutela del territorio e dell’ambiente , ma in una ottica di rispetto ed incentivazione 

equilibrata delle attività economiche ed imprenditoriali presenti e future, è il 

principio cardine intorno al quale devono muoversi le scelte programmatiche ed 

operative dell’Amministrazione Comunale. 

Gli interventi , nell’ambito di infrastrutture e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) 

, saranno prioritari al fine di garantire un efficientamento dei servizi ai cittadini. 

In questa ottica recuperare spazi e zone degradate è di certo una priorità di questa 

Amministrazione che intensificherà anche i controlli su comportamenti incivili e non 

tollerabili come quelli che riguardano l'abbandono di rifiuti, problematica da osservare 

strettamente anche mediante un uso più esteso delle cd. Fototrappole. 

Importante la partita attorno al fiume Nestore, risorsa naturalistica da recuperare e 

valorizzare; Ci occuperemo di dare il via ad un monitoraggio più stringente al fine di 

contrastare gli scarichi abusivi nel fiume e nei suoi affluenti per quello che riguarda il 

territorio di Marsciano, collaborando maggiormente sia con gli Enti pubblici di controllo 

(Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, ARPA, ecc…) sia con i Comuni limitrofi (esempio 

con il Comune di Perugia per il torrente “Genna”) promuovendo l’installazione da parte 

dell’ARPA di una centralina posta sul torrente Genna in prossimità dell’ingresso nel 

territorio marscianese (zona Villanova). 

Al contempo, per migliorare la vivibilità di queste aree, promuoveremo la pulizia di alvei e 

sponde dei fossi/fiumi e di spazi ed aree pubbliche, mediante il recupero dello strumento 

del baratto amministrativo: per operazioni di manutenzione ordinaria, ai cittadini (anche in 

forma associata) va offerta la possibilità di “adottare” uno spazio pubblico, che sia una 

strada, un vicolo, un parco pubblico  o l'alveo di un fiume, garantendo loro di accedere a 

sconti fiscali legati alle spese sostenute per la cura di quello stesso luogo. 



La valorizzazione delle sponde del fiume Nestore, inoltre, passa anche dalla realizzazione 

di un percorso verde, che inizi dal “Parco Ponte” e che costeggi il fiume nella zona del 

capoluogo, e di una pista ciclabile, che vada da Morcella fino a Marsciano, al fine di 

favorire sia la pratica sportiva che per consentire una maggiore costante pulizia delle 

sponde del fiume. 

Per quanto attiene, invece, al mondo della zootecnia sarà fondamentale allineare i vari 

regolamenti, locali e di settore, alle normative nazionali, per consentire una chiarezza di 

approccio e condotta agli operatori del e imprenditori e anche per garantire gli stessi 

cittadini con un impianto normativo chiaro che faciliti anche i necessari controlli di 

regolarità. 

Ciò permetterà la crescita e l'ammodernamento delle attività di allevamento, garantendo 

un dialogo e confronto costante con gli imprenditori, anche riportando le problematiche del 

territorio ai tavoli di programmazione regionale e nazionale, il tutto avendo sempre 

presente che bisognerà mantenere una forte interlocuzioni con i residenti delle zone 

interessate dalle attività così da minimizzare l'impatto sulle condizioni di vivibilità del Nord 

del Comune, zona peraltro naturalmente vocata al turismo. 

Fondamentale poi fare chiarezza sulle reali condizioni del Biodigestore di Olmeto 

incaricando società di analisi per fare campionamenti e rilievi, poi successivamente si 

valuteranno i dati, individuando la soluzione migliore per la bonifica e la riqualifica 

dell’area; i conseguenti interventi, verranno effettuati utilizzando anche i fondi europei a 

disposizione per la bonifica di siti contaminati. In ogni caso verrà effettuato lo 

smantellamento dei n. 3 silos (digestori anaerobici) che hanno contenuto i reflui, poiché 

instabili e in deterioramento. 

Altro tema al centro del dibattito politico da sempre sul quale vogliamo dare un forte 

contributo è quello della messa in sicurezza della “diretta del Cerro”, per evitare sia gli 

incidenti sia l’allagamento in caso di esondazione del fiume Tevere, da sostenere in 

accordo con la Provincia di Perugia promuovendo l'istituzione di un tavolo di lavoro con gli 

enti preposti per realizzazione una necessaria variante alla “diretta del Cerro”, che 

consenta di raggiungere l’ospedale di Pantalla in tempi più rapidi e in sicurezza. Analoghi 

interventi - e sollecitazioni ad enti preposti - verranno effettuati per la messa in sicurezza di 

strade comunali e provinciali. 

Per quanto attiene invece la gestione dei Cimiteri sarà cura di questa Amministrazione 

rivalutare anche le assegnazioni della manutenzioni e dei servizi alle cooperative 

(allargando la partecipazione a tutte le aziende locali, alle quali attribuire un punteggio 

preferenziale nella partecipazione ai bandi), al fine di ridurre i costi dei servizi per i 



cittadini. 

Infine una ricognizione e valorizzazione del Patrimonio di proprietà del Comune, prima fra 

tutti la riprogettazione e ristrutturazione dell’Ex Tabacchificio, tramite un “project financing” 

che coinvolga anche privati, al fine di mettere in sicurezza i fabbricati e per realizzare uno 

spazio che sia utile a tutta la cittadinanza e che possa attrarre anche gente da altri Comuni 

della MVT. 

 

SICUREZZA  

Una Amministrazione Comunale realmente vicina al cittadino deve garantire 

prioritariamente un ambiente sicuro ed una vivibilità sociale , propedeutici ad un 

rilancio imprenditoriale (e quindi economico) e turistico del territorio.  In questa 

ottica, sarà indispensabile un approccio fermo e deciso nell’affrontare alcune 

criticità già esistenti e nel prevenirne altre.  

Nonostante il dibattito politico attorno alla questione sia ora meno intenso, rimane ferma 

volontà dell'Amministrazione quella di negare la realizzazione di una nuova Moschea 

(Centro Culturale islamico), portando avanti un continuo monitoraggio di quella già 

esistente in Via Carlo Poerio, oltre che dell’immobile acquistato alla zona industriale dalla 

Acimet, al fine di scongiurare l’evenienza che ivi realizzino luoghi di culto e aggregazione 

abusivi. 

La Sicurezza tuttavia passa senza dubbio da un attento monitoraggio del territorio che 

otterremo sia incrementando la videosorveglianza – attingendo alle risorse finanziarie 

messe a disposizione dal “Decreto Sicurezza” - nei punti strategici della città e installandoli 

anche nelle frazioni, sia facendo pressione nei confronti del Ministero della Difesa sia per 

la realizzazione nel capoluogo di una nuova caserma dei Carabinieri sia per potenziare 

l’organico assegnato alla stessa caserma, questione non più rinviabile. 

Sempre in un ottica di un più efficace presidio del territorio, ci orienteremo verso un 

impiego mirato della Polizia Municipale soprattutto per effettuare maggiori controlli delle 

residenze (presenza di irregolari e verificare i cittadini stranieri effettivi) e del territorio, 

valutando la possibilità di armare gli agenti.  

Infine l'Amministrazione intende revocare la disponibilità al rinnovo dei progetti di 

accoglienza SPRAR, o analoghi progetti comunque relativi a profughi e immigrati o 

richiedenti asilo, una volta giunti alla scadenza. 

Per quanto attiene invece i fenomeni di accattonaggio, è ferma intenzione quella di 

contenerne la diffusione contrastandoli con misure regolamentari che introducano uno 

specifico divieto avanti agli esercizi commerciali e luoghi di aggregazione, o comunque 



aperti al pubblico. 

In aggiunta agli impegni diretti dell'Amministrazione sarà poi necessaria un ampio 

coinvolgimento della cittadinanza tramite campagne di informazione per educare alla 

prevenzione e sicurezza e per fare in modo che i cittadini marscianesi sappiano quali 

misure adottare per tutelare se stessi e la propria abitazione; il fine utile è quello di rendere 

tutti più consapevoli e favorire la costituzione nei quartieri di sistemi di controllo di vicinato. 

A fianco dell'attività di formazione verrà promossa la frequentazione da parte dei cittadini – 

soprattutto donne – a corsi di autodifesa personale; inoltre, la promozione di incontri e 

creazione di punti di ascolto, anche nelle frazioni,  per prevenire la violenza di genere, 

domestica e valorizzare il ruolo e la formazione (mediante appositi corsi da frequentarsi 

obbligatoriamente) degli assistenti sociali. 

 

POLITICHE SOCIALI, FAMILIARI e delle DISABILITA’  

Il cittadino – inteso come persona e come nucleo familiare e sociale – posto al 

centro dell’ottica degli interventi della Amministrazione Comunale, è l’elemento 

distintivo di un governo locale realmente vicino ai bisogni e ai problemi della gente. 

Per il tramite dell'Assessorato Politiche Familiari e delle Disabilità si lavorerà sin da subito 

all'apertura di uno sportello per la famiglia per informare circa l’esistenza dei servizi e 

agevolazioni alle famiglie, che sia costantemente collegato con tutti i settori 

dell’amministrazione comunale. 

Un Comune amico della Famiglia è quello che mette una serie di misure di effettivo 

sollievo e le misure che nel corso del quinquennio andremo progressivamente a realizzare 

sono:  

• Potenziare servizi di assistenza domiciliare alle famiglie con portatori di handicap, 

disagio giovanile, anziani e malati , anche con contributi alle associazioni no profit di 

assistenza.  

• Sostegno alla natalità: bonus alla nascita, ma riservata ai nuclei familiari residenti 

nel comune da almeno 15 anni, da calibrare diversamente a seconda della 

condizione economico reddituale e numero componenti; politica da perseguire 

anche mediante interventi sui costi e sugli orari degli asili nido per favorire il 

reinserimento delle donne nel mondo del lavoro. 

• “Baby Parking” da realizzare una sera al mese presso un luogo pubblico (nido o 

scuola dell’infanzia) per alleggerire i genitori e concedere loro un po’ di tempo libero.  

• Fornire sostegno sia economico che psicologico per le gravidanze “impreviste” 

(coppie giovani, “ragazze madri”, ecc…) che consenta di portare a termine la 



gravidanza, anche aderendo al “Progetto Gemma”, un servizio di adozione prenatale 

di madri in difficoltà che necessitano di un aiuto concreto nell’accogliere il proprio 

figlio, ovvero, si aiuta una mamma con un contributo mensile di 160 euro per un 

periodo minimo di 18 mesi, gli ultimi 6 di gravidanza e i primi 12 dopo la nascita del 

bambino. 

• Attivazione della “valigia della maternità” per offrire un sostegno materiale e medico 

alle donne in stato di gravidanza che si trovano in difficoltà. 

• Promuovere  convenzioni con esercizi  commerciali e società sportive per sconti e 

agevolazioni per famiglie numerose, anche per rette scolastiche, asili, mense e 

trasporto scolastico, ma ancorandoli alla residenza nel comune da almeno 15 anni. 

• Fornire adeguata visibilità e conoscibilità ai servizi di aiuto alla famiglia e di sostegno 

alla natalità mediante costante aggiornamento sul sito istituzionale del Comune, e 

creazione di appositi link facilmente fruibili da tutti. 

• Fornire sostegno sia economico che psicologico alle persone disabili e a tutte le 

famiglie con all’interno membri disabili o affetti da gravi malattie, in particolare 

garantendo trasporti gratuiti verso le locali strutture di assistenza e riabilitazione. 

• Progressiva eliminazione delle barriere architettoniche presenti, a seguito di una loro 

accurata individuazione e valutazione. 

Valuteremo infine l'opportunità di istituire una “Consulta delle Famiglie” per formulare 

proposte alla giunta comunale, al fine sia di instaurare una stretta collaborazione con tutte 

le associazioni legate alla tutela della “famiglia naturale” e dei figli sia per escogitare nuove 

misure di sostegno dal punto di vista economico e sociale. 

La Famiglia, tuttavia, è rappresentata anche dagli anziani che spesso necessitano di 

attenzioni specifiche, che non sempre i familiari non sono in grado di dare; dopo una 

mappatura di tutte le strutture convenzionate con le ASL e private presenti nel territorio 

che si occupano degli anziani, interverremo al fine di garantire uno standard egualitario e, 

per quanto possibile, la permanenza degli anziani ricoverati nel territorio dove hanno 

sempre vissuto, dialogando con Zona Sociale e ASL in merito alla copertura dei posti in 

convenzione presenti nelle case di accoglienza. 

Nel breve periodo l'Amministrazione modificherà la regolamentazione degli alloggi popolari 

al fine di assegnare prioritariamente ai residenti da almeno 15 anni nel territorio e si 

provvederà ad introdurre apposita regolamentazione comunale che consenta l’accesso 

agli alloggi popolari e ai sevizi di natura sociale offerti dal comune  (mense, scuolabus, 

ecc.) agli stranieri residenti che forniscano documentazione – debitamente autenticata da 

autorità consolari e diplomatiche – di sicura provenienza del proprio paese di origine e 



attestante la loro situazione economica e reddituale. 

Con specifico riferimento al sistema di tariffazione delle mense scolastiche,  si procederà 

ad una razionalizzazione dello stesso, anche rivalutando i contenuti della relativa 

convenzione alla scadenza contrattuale,  in modo che esse siano maggiormente 

omogenee fra di loro e vengano parametrate anche alle reali ed effettive (e non 

semplicemente presunte) condizioni reddituali ed economiche degli utenti , ai quali verrà 

chiesto di documentare alla stessa maniera  -  sia i cittadini italiani che quelli stranieri -  la 

propria consistenza patrimoniale.  

 

POLITICHE SCOLASTICHE  

Riqualificazione dei plessi scolastici e dei sistemi di trasporto, potenziamento 

dell’offerta formativa e creazione di una sinergia con le aziende locali per avvicinare 

gli studenti al mondo del lavoro: questa l’ottica di intervento in cui si muoverà 

l’Amministrazione Comunale. 

La Scuola, di ogni ordine e grado, è senza dubbio una funzione centrale che vogliamo 

tenere costantemente sotto controllo monitorandone il funzionamento, gli indici di 

frequenza, qualità, numero di iscrizioni, promossi/bocciati, ecc... così da poterla 

supportare nella maniera più completa; in questa ottica riteniamo necessario riorganizzare 

il sistema di trasporto pubblico scolastico – anche rivalutando le condizioni attuali di 

efficienza dei servizi con la Società attuale appaltatrice – e le convenzioni esistenti con i 

Comuni limitrofi per far in modo che i ragazzi delle scuole di secondo livello, marscianesi e 

non, scelgano prioritariamente i nostri Istituti di Scuola Superiore. 

La Scuola tuttavia oltre che fornire una cultura di base deve offrire ai giovani la possibilità 

di inserirsi nel mondo del lavoro, intendiamo quindi potenziare e promuovere le 

collaborazioni tra gli istituti Scolastici e le aziende del territorio al fine di permettere agli 

studenti di avere un primo contatto con il modo del lavoro e creare loro delle reali 

opportunità di impiego, ma anche stipulando protocolli d’intesa in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Perugia per far conoscere il nostro Ateneo e creare una sinergia 

tra le offerte formative per coloro che, terminate le superiori, intendono proseguire verso la 

laurea.  

Sempre in un'ottica conoscitiva sarà opportuno aprire un dialogo, anche tramite specifici 

strumenti di consultazione, con i residenti delle frazioni ove sono presenti scuole (infanzia, 

primaria e medie) per valutare la permanenza e/o riattivazione e/o potenziamento (con 

conseguente riqualificazione) delle scuole medesime. 

Le strutture comunali saranno tutte a supporto del sistema scolastico, verranno quindi 



confermate le attività già in essere e che portano risultati positivi e ne verranno attivate di 

nuove. La Biblioteca, in particolare, potrebbe avere un ruolo ancora più rilevante dotandosi 

ad esempio di una “Banca del libro” dove verranno raccolti libri di testo e di narrativa, 

ceduti gratuitamente o ancora promuovere lo studio del territorio marscianese in 

particolare nelle scuole di primo e secondo livello (elementari e medie) anche in 

collaborazione con la Fondazione Salvatorelli, per aumentare la conoscenza della nostra 

storia e della nostra cultura. 

 

GIOVANI e SPORT  

Marsciano è stata definita come “città dello sport”, ma finora lo è stata solo per il 

grande impegno profuso dall’Associazionismo locale e degli sportivi marscianesi. 

E’ indispensabile, accogliendo le legittime richieste dei tanti utenti del territorio, 

garantire strutture e spazi adeguati e moderni usufruendo anche delle risorse CONI 

e dei finanziamenti pubblici, confrontandosi con le società sportive e gli utenti per 

offrire interventi realmente mirati e per far sì che le società sportive non siano 

costrette a guardare fuori Comune.  

L'area verde attorno al Palazzetto dello Sport, se adeguatamente pulita e riqualificata, può 

diventare un vero e proprio “Percorso Verde”, uno spazio di aggregazione funzionale e di 

completamento che deve integrarsi con la struttura principale sulla quale diventa 

fondamentale pianificare nuovi investimenti; in questa consiliatura si lavorerà per attrarre 

investimenti utili ad adeguare e migliorare il “Palazzetto dello Sport”, realizzando anche un 

“project financing” o un “Main Sponsor” con privati, al fine di dare il giusto spazio a tutte le 

società sportive. Inoltre sarà necessario facilitare il trasporto pubblico verso i centri 

sportivi, rimodulando fermate e orari. 

Sempre con riguardo agli spazi per attività sportive l'Amministrazione di farà carico della 

ricognizione, riqualificazione - e interventi mirati ad una reale fruibilità - degli spazi adibiti, 

nei plessi scolastici, allo svolgimento di attività sportiva. 

Come negli altri settori, anche in campo sportivo è fondamentale ricreare un dialogo a più 

livelli ed affermare l'Amministrazione come il fulcro di una rete di collegamento e sinergia 

fra associazioni sportive e scuole, per realizzare iniziative condivise di valorizzazione delle 

attività sportive praticate nel territorio, anche per la creazione di eventi collocati lungo 

l’intero arco dell’anno. 

In tema di Politiche Giovanili sarà preciso obiettivo di questa Amministrazione quello di 

riattivare e supportare la Consulta dei Giovani, già funzionante in passato, ma che al 

momento deve essere rimessa in funzione e messa nelle condizioni di operare 



concretamente.   

 

SANITA’ 

E’ indispensabile recepire le istanze degli operatori ma anche degli utenti del settore 

sanitario, al fine di garantire una sanità “di territorio” e realmente vicina ai bisogni 

della popolazione (di capoluogo e frazioni) che dopo la delocalizzazione a favore 

dell’Ospedale di Pantalla, ha visto diminuire il livello qualitativo e la fruibilità di molti 

presidi e servizi.   

L'Amministrazione intende sostenere con una politica di propaganda favorevole e 

costruttiva l’Ospedale di Pantalla, evitando la chiusura di servizi primari come il “Centro 

Nascita”. 

Il polo ospedaliero va potenziato con ulteriori servizi e l'Amministrazione lavorerà per 

istituire un tavolo di lavoro con gli enti preposti al fine di realizzare presso l’Ospedale di 

Pantalla il “trauma center”, al fine di salvare la vita a pazienti con traumi cranici gravi 

riducendo i tempi di intervento presso una struttura multidisciplinare, per collocare 

all'interno del plesso un posto di Polizia necessario per garantire la sicurezza all’interno 

della struttura e chiedere la copertura per l’intero territorio frazionale di una o più auto 

“medicalizzate”, al fine di poter intervenire efficacemente ovunque ed in tempi ragionevoli. 

Esigenze di maggiore sicurezza per gli operatori sono state manifestate anche nei locali 

adibiti a “Guardia Medica” e “Pronto Soccorso” faremo fronte a queste esigenze con 

l'installazione di videosorveglianza (in particolare funzionante in orari notturni) . 

Marsciano Comune “Cardio-protetto” è un obiettivo non più rimandabile, in 5 anni di lavoro 

predisporremo un piano per la progressiva copertura del territorio andando ad installare i 

defribrillatori (DAE) nei punti attualmente mancanti, valutando l’inserimento anche in altri 

luoghi che prevedono particolare affollamento e attività sportive; parallelamente 

all'installazione dei DAE incentiveremo la partecipazione dei cittadini a corsi di formazione 

“Primo Soccorso” e BLS-D (utilizzo DAE in ambiente extra ospedaliero), coinvolgendo la 

sezione marscianese della “Croce Rossa” e associazioni di volontariato medico/sanitario. 

La grande estensione geografica del Comune rende anche necessario pensare a delle 

soluzioni efficaci per andare incontro alle esigenze di chi non ha modo di spostarsi 

facilmente; la creazione – in sinergia con le Farmacie del Comprensorio e con l’Ospedale 

di Pantalla oltre che col Pronto Soccorso di Marsciano – di un servizio navetta, a chiamata, 

servirà a consentire agevolmente alle persone anziane, soprattutto nel territorio delle 

frazioni, di recarsi in farmacia o nei presidi sanitari. 

 



VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO  

Le ingenti risorse pubbliche investite nel centro storico avrebbero dovuto 

accompagnarsi ad una politica di rilancio e vivibilità di questo vitale spazio di 

aggregazione , ma così finora non è stato, tanto che si è assistito negli ultimi anni 

ad un depauperamento e progressivo svuotamento del centro con riferimento alle 

attività economiche  ma anche per il numero di abitanti . 

L’Amministrazione Comunale si farà carico di un compito di coordinamento e di 

reale intervento di valorizzazione delle risorse ed attività presenti (e future) al centro 

storico.  

Gli strumenti e gli obiettivi sono:  

• Incentivare l’apertura di nuove attività commerciali, riducendo le imposte locali, 

soprattutto se utilizzano locali sfitti da almeno 6 mesi vincolandoli alla durata del 

progetto ossia la dichiarazione di impegno a proseguire l’attività per almeno un 

triennio, pena la restituzione del contributo. 

• Installare un pannello informativo multimediale nella piazza centrale (Viale della 

Vittoria) collegato al sito del Comune di Marsciano e costantemente aggiornato con 

gli eventi in programma nella settimana e nel mese, sia pubblici che istituzionali. 

• Rendere il Museo del Laterizio un “Centro di Gravità Permanente” per la 

valorizzazione del Museo stesso e correlativamente del Centro Storico, con 

organizzazione di eventi e mostre durante tutto l’anno. 

• Utilizzare gli spazi urbani ammodernati, soprattutto la piazza centrale (Viale Della 

Vittoria) e i Giardini Orosei, per dare vita al centro di Marsciano con iniziative che 

diano un significato alle opere realizzate, a beneficio degli operatori commerciali del 

centro e di tutti i cittadini, in particolare coinvolgendo i giovani. 

• Predisporre attraverso l’apposita configurazione dei parcometri un sistema di 

parcheggio che consenta i primi 30 minuti gratuiti per gli acquisti veloci. 

• In accordo con i commercianti, rendere il centro storico “isola pedonale”, in 

particolari occasioni e in alcuni fine settimana, che possa farlo diventare un grande 

“centro commerciale” all’aperto. 

• Migliorare la gestione dell’ascensore comunale, rendendolo fruibile anche nei giorni 

festivi e in concomitanza di particolari eventi e ricorrenze, anche per evitare il 

parcheggio “selvaggio” all’interno del centro storico. 

• Aumentare i controlli per rilevare e sanzionare i comportamenti contrari al 

Regolamento di Polizia Urbana, con particolare attenzione a tutte quelle condotte 

che compromettono il decoro di Marsciano.  



 

FRAZIONI  

Il rilancio del territorio marscianese deve cominciare dalle frazioni, per troppo 

tempo trascurate dalle precedenti Amministrazioni locali, frazioni che, in alcuni casi, 

hanno vissuto un vero e proprio degrado ed abbandono, oltre che essere spesso 

prive di servizi pubblici essenziali.  

Sarà obiettivo primario di questa Amministrazione, quello di garantire un livello 

(almeno) decoroso di vivibilità e fruibilità dei servizi anche agli abitanti delle 

frazioni. 

Anche il rilancio turistico di Marsciano deve passare per la valorizzazione del 

patrimonio artistico, rurale e naturalistico delle frazioni, ma è l’Amministrazione 

Comunale che dovrà svolgere una reale funzione di coordinamento  delle risorse e 

associazioni locali esistenti, nell’ottica di una virtuosa ed efficace sinergia. 

Gli strumenti e gli obiettivi sono:  

• Recupero del patrimonio immobiliare esistente mediante incentivi sulla 

compravendita di immobili, al fine anche di combattere lo svuotamento dei piccoli 

borghi, in particolare destinandoli alle giovani coppie, che comprano e ristrutturano, 

con l’impegno di mantenere la residenza nel borgo per un periodo non inferiore a 5 

anni. 

• Istituire in ogni frazione un pannello informativo multimediale direttamente collegato 

con il sito del Comune di Marsciano e costantemente aggiornato con gli eventi in 

programma nella settimana e nel mese, sia pubblici che istituzionali. Saranno inoltre 

visibili anche giorni e orari di apertura degli uffici Comunali. 

• Valorizzare le attività artigianali caratteristiche delle varie frazioni, incentivandole 

maggiormente. 

• Sollecitare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado alla ricerca, alla scoperta e allo 

studio delle nostre frazioni e di quelle che sono le peculiarità paesaggistiche, 

storiche e culturali. 

• Messa in sicurezza delle strade delle frazioni (segnaletica orizzontale, illuminazione, 

ecc…), sollecitando se del caso gli enti preposti ove diversi dalla amministrazione 

comunale. 

• Realizzare, o sistemare se esistenti, le aree verdi delle frazioni a cui garantire la 

costante manutenzione tramite anche il “baratto amministrativo” a favore di Pro Loco 

e associazioni locali. 

• Censimento e valutazione infrastrutturale di servizi essenziali come acquedotto, 



fognature e connessione ADSL, con l’obiettivo di un loro progressivo miglioramento. 

• L’estensione del territorio marscianese e soprattutto quello delle frazioni va 

valorizzata coinvolgendo maggiormente sia le associazioni locali sia i singoli 

cittadini, favorendo una maggiore sinergia tra il capoluogo e le frazioni, anche dando 

vita alla “Consulta delle Frazioni”. 

• Promuovere e incrementare i collegamenti pubblici, valutando anche la tecnologia di 

trasporto “on-demand”, per facilitare la mobilità e il trasporto tra le frazioni e il centro 

di Marsciano. 


