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Introduzione. La città che vogliamo 

 

 

 

 

La coalizione Uniti per Città di Castello - Luciano Bacchetta sindaco, composta da PD, PSI, La 

Sinistra per Castello, ha chiesto e ottenuto la fiducia dei cittadini sulla base di una piattaforma chiara, 

in cui le prospettive generali  hanno trovato forma in progetti concreti e definiti ai quali ci sentiamo 

vincolati nel momento di assumere la responsabilità di governo.   

Il programma elettorale della coalizione, ora maggioranza in consiglio comunale, traccia le 

coordinate generali della città che vogliamo e rappresenta il fondamento politico dell’azione 

amministrativa, che è l’organica prosecuzione di quanto impostato dal precedente esecutivo e contiene 

sviluppi della progettualità di lungo periodo, elaborata nel corso della legislatura appena conclusa.  

Da questo punto di vista una porzione sostanziale delle Linee programmatiche è già iscritta nel 

Bilancio previsionale e nella documentazione a corredo, nel Documento unico di programmazione 

(Dup), esemplificativo delle principali missioni dell’ente e della ripartizione delle risorse a seconda 

delle priorità individuate, nella Relazione di fine mandato della Giunta e del sindaco, in cui accanto al 

lavoro compiuto sono delineati gli assi della pianificazione, che rappresenta l’apporto originale ed 

autonomo della precedente Amministrazione al futuro della città e la base di partenza del lavoro di 

questa Amministrazione.  

Fin dall’insediamento del consiglio comunale, abbiamo definito il nuovo corso del governo 

locale come la legislatura del fare attraverso un lavoro quotidiano e responsabile per continuare a 

costruire una città a misura di cittadino, che non lasci indietro nessuno ed allo stesso tempo sappia 

riconoscere e valorizzare i tanti talenti che questo territorio ha prodotto e sta producendo, con 

un’attenzione particolare ai giovani e ai progetti di innovazione. Lo faremo nel rispetto del principio 

amministrativo che chiede all’istituzione il perseguimento dell’interesse pubblico con il minor 

sacrificio dell’interesse dei privati.  

La nostra agenda è la proiezione amministrativa del programma elettorale su cui abbiamo 

chiesto il voto ai cittadini. Obiettivi chiari e concreti, come siamo stati e vogliamo essere, che saranno 

la nostra bussola nei prossimi cinque anni. Lo faremo con l’apporto di tutto il consiglio comunale, a cui 

presentiamo le linee programmatiche per chiederne la collaborazione in nome del bene della città, 
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quel concetto che travalica la parte e il pregiudizio, per porre al di sopra delle proprie preferenze 

quelle dei cittadini.  

Sono loro ad avere deciso la composizione dell’assemblea rappresentativa e ci sono molti modi 

per rispettare il mandato del voto popolare. Contrapponendosi o, nella dialettica delle parti, 

collaborando, laddove i benefici abbiano ordine generale e oggettivo. Su questo terreno, la sfida che si 

apre oggi non è rivolta alla maggioranza ma a tutti i membri del consiglio comunale.  

Motivo ispiratore dell’alleanza è stata l’esigenza, condivisa dalle parti, di completare il buon 

lavoro svolto nel contrastare la crisi e evitare processi di impoverimento sociale.  

Partendo dai risultati positivi, orienteremo l’impegno alla valorizzazione del protagonismo del 

Comune di Città di Castello a livello regionale e di area vasta, alla promozione del territorio attraverso 

le sue eccellenze artistiche e culturali, al miglioramento dei servizi sanitari, scolastici, sociali ed 

economici, al governo del territorio in nome del recupero e della salvaguardia paesaggistica nonché al 

potenziamento infrastrutturale, sia materiale che immateriale, in collegamento al dibattito sul nuovo 

regionalismo e alle ipotesi di geografia istituzionale semplificata.  

 

Alcuni temi permeano in modo trasversale queste linee.  

In particolare sono i giovani e la preoccupazione che l’attuale ambiente istituzionale e politico 

non stia facendo abbastanza per loro ad informare buona parte delle politiche proattive su economia, 

formazione, cultura. Analoga considerazione è alla base delle scelte che armonizzano misure sociali e 

fiscali a protezione delle famiglie  in nome della progressività dell’imposta e del principio di 

redistribuzione, mortificato da una forbice tra ricchi e poveri che continua ad allargarsi verso i primi e 

che sottopone ad una torsione continua l’equità procedurale delle nostre democrazie.  Infine un filone 

convergente riguarda i diritti di cittadinanza. L’innalzamento medio delle aspettative di vita ha indotto 

l’Amministrazione a riequilibrare le risorse umane e economiche verso il segmento anagrafico in 

espansione degli anziani con un potenziamento delle strutture legate alle patologie connesse alla 

terza età. Ma c’è un’altra drammatica emergenza di cui il governo locale deve tenere conto in maniera 

strutturale, lavorando per facilitare l’affermazione del protagonismo femminile anche attraverso 

politiche di genere, che insegnino il rispetto delle differenze, dell’autodeterminazione, della libertà 

personale e facilitino il superamento delle barriere di genere a partire da un bilanciamento numerico, 

anche laddove la norma non lo prescriva. Nella Giunta siedono tre donne e tale presenza è di certo un 

progresso nella cultura politica e civile cittadina.   

Giovani, famiglie, anziani, diritti di cittadinanza sono il sostrato delle linee programmatiche: su 

questo versante, ritenendo che le politiche di settore non abbiano dimostrato una particolare efficacia 
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nel cogliere le criticità o le opportunità, l’Amministrazione ha privilegiato l’azione coordinata, 

ravvisabile nei molti interventi integrati, funzionalmente e territorialmente, che le linee prevedono.  

 

Il progetto della coalizione Uniti per Città di Castello si è fondato su alcuni macrobiettivi che 

hanno qualificato e reso autorevole davanti ai nostri concittadini la nostra proposta di città: la città 

che vogliamo continuare a costruire, attraverso il governo del Comune.   

Nonostante le dichiarazioni ufficiali, i governi che negli ultimi decenni si sono succeduti non 

hanno valorizzato la sussidiarietà inscritta fin dai primi Trattati europei e ribadita a Lisbona nel 

dicembre 2007. Gli enti locali, in nome della riforma dello Stato e poi dell’equilibrio dei conti pubblici, 

sono stati progressivamente svuotati della loro autonomia finanziaria e programmatica, vincolati al 

Patto di Stabilità e ad una pletora di micro legislazione che ha decurtato l’autonomia si cui si fonda la 

loro competenza primaria in base all’articolo 117 della Costituzione.  

A fronte di annunciate revisioni della spesa dell’apparato centrale, la razionalizzazione dei 

costi ha gravato sui Comuni, minando la possibilità di programmare e di sperimentare forme di 

sviluppo e di sostegno, pensate sulla base delle propria comunità, nonostante il Testo Unico sia chiaro 

su questo punto e affidi all’ente locale la protezione degli interessi degli amministrati. 

E’ nostra intenzione non rassegnarci alla perdita di ruolo e rilanciare il dibattito su una platea 

regionale e nazionale perché si apra una nuova stagione per gli enti locali e la riforma del Titolo V della 

Costituzione possa essere occasione di riequilibrare il sistema istituzionale a favore dell’ente più 

vicino al cittadino.  

Le disposizioni contenute in questo documento di natura strategica sono il frutto di scelte 

impegnative e coraggiose, alla luce del quadro economico in cui oggi si trovano ad operare le pubbliche 

amministrazioni nel rispetto di un sistema normativo in perenne evoluzione e di uno scenario 

finanziario dai margini di manovra e di volume vincolati alle politiche di equilibrio dei conti pubblici e 

alla costruzione comunitaria del bilancio.  La loro formulazione tiene dunque necessariamente conto 

delle linee di indirizzo del Governo, del Programma operativo della Regione Umbria (POR FSE Umbria 

2016-2020) e degli obiettivi del vigente Patto di Stabilità. 

I progetti di rilievo primario sono Agenda Urbana, Piazza Burri, Centro delle arti 

contemporanee, Cittadella della salute presso l’ex ospedale di Città di Castello, conversione ecologica 

dell’economia e della mobilità, potenziamento del presidio ospedaliero, un nuovo patto educativo per 

contrastare fenomeni di  devianza giovanile e di esclusione sociale.  
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Su questo piano si innestano le politiche di interesse strategico su cui sarà modellata la 

programmazione amministrativa e la pianificazione finanziaria dell’ente: 

 

- fronteggiare gli effetti della recessione internazionale, accompagnando con contributi 

economici e un reddito minimo famiglie ed imprese OLTRE LA CRISI;  

 

- porre la basi di una  BUONA CRESCITA, fondata sul terziario avanzato e polo manifatturiero 

(grafica, meccanica, cartotecnica, legno) con start up che producano occupazione giovanile e 

spazio per le nuove professioni; evoluzione del comparto agricolo verso una filiera bio del 

tabacco e aziende multifunzionali, che coniughino ricettività turistica alla trasformazione e al 

commercio delle eccellenze agroalimentari;  

 

- sviluppare la programmazione legata ai FONDI DELLA UE: dopo il recupero dei quartieri 

Prato e Mattonata con i 15 milioni del Contratto di quartiere e del Puc2, i cinque milioni per 

la mitigazione del rischio sismico nelle scuole, sono in via di finanziamento i quattro milioni e 

mezzo, legati ai progetti di AGENDA URBANA per “mobilità dolce” e servizi “intelligenti”;  

 

- definire la vocazione turistica sui poli “RINASCIMENTO E CONTEMPORANEITÀ”. Piazza 

Burri, il terzo museo della Grafica ed il Centro di arte contemporanea a Palazzo Vitelli a 

Sant’Egidio sono parti essenziale dell’immagine esterna della città, “Città di Castello – Città 

di Burri”, nata dal Centenario e dal recupero dei grandi complessi architettonici. La 

trasformazione dell’ex ospedale nella Cittadella della Salute, un elemento imprescindibile 

per completare il rilancio del centro storico e dotarlo di strutture, servizi ed eventi in grado 

di rendere Città di Castello una meta compiutamente turistica; 

 

- EQUITÀ FISCALE: oltre 70 euro in meno di tasse comunali a vantaggio delle famiglie grazie 

ai 10 milioni recuperati dalla lotta all’evasione, dalla riduzione della Tari da parte del Comune 

e dalla soppressione della Tasi da parte del governo; mantenere il livello dei  servizi pubblici 

erogati alle persone e alle famiglie con  tariffe e  costi contenuti;  

 

- garantire la SICUREZZA dei cittadini attraverso un coordinamento permanente di tutti i 

soggetti preposti all’ordine pubblico e al presidio di prossimità. La predisposizione 

dell’infrastruttura di base ha creato le condizioni per supportare l’azione di controllo e 

prevenzione attraverso un sistema di telecamere, che sia deterrente rispetto fenomeni di 

illegalità o vandalismo nel centro storico. Accanto alle possibilità offerte dalla tecnologia e alla 

centralità della sede, verrà implementato il piano di potenziamento della Polizia Municipale;  
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- promuovere e riaffermare la caratteristica di BENI PUBBLICI per acqua, energia, servizi 

industriali. In particolare la gestione del ciclo dei rifiuti deve essere improntata all’obiettivo 

“Rifiuti Zero”, creando una filiera del trattamento che incrementi ulteriormente la raccolta 

differenziata, con il supporto di un’impiantistica pubblica e processi di trasformazione del 

materiale di scarto in prodotto; 

 

 - la riqualificazione del parco fluviale del Tevere ha restituito ai cittadini ed ai turisti una 

porzione di centro storico di estremo pregio, potenziando le infrastrutture e portando a 

compimento progetti di grande spessore sociale come il Centro nazionale per la disabilità 

presso il Canoa Club. Un posto di rilievo nell’agenda del governo futuro sarà dedicato al fattore 

AMBIENTE e alle ipotesi di rilancio del termalismo, una risorsa naturalistica e un patrimonio 

turistico inespresso;  

 

- dare una nuova missione a Città di Castello nella prospettiva delle MACROREGIONI, 

sviluppando il ruolo di cerniera del Centro Italia, grazie ad una rete infrastrutturale 

riqualificata dal completamento della E78, dall’ammodernamento della E45, dall’attivazione 

della piastra logistica nel circuito dei collegamenti intermodali nazionali ed esteri e dal 

ripristino della ferrovia con prolungamento verso Arezzo e l’adeguamento all’alta velocità 

della tratta; velocizzare le autostrade telematiche per i servizi alle imprese attraverso la fibra 

ottica e per diffondere l’utilizzo dei molti servizi già digitalizzati del comune; 

 

- con l’approvazione della variante alla Parte Strutturale del PRG, Città di Castello ha un nuovo 

strumento di governo del territorio. La prossima legislatura sarà dedicata a definire la parte 

operativa alla luce dei principi di recupero del costruito, nuova destinazione per le zone 

industriali storiche, risparmio di suolo, conversione ecologica degli stili di vita urbani a 

partire dalla mobilità, che deve diventare sostenibile ed alternativa al mezzo privato 

soprattutto nei centri storici, incentivando l’uso delle piste ciclabili, del trasporto pubblico 

ecologico e dei progetti Pedibus, percorsi protetti per studenti; 

 

- la SANITÀ come diritto della persona rimane un punto fermo dal quale partire per fare 

dell’ospedale di Città di Castello un centro regionale a supporto della domanda dell'intera Asl 

così come avvenuto per la filiera oncologica-radioterapica-Breast unit-anatomia 

patologica. Una riflessione specifica deve interessare la concezione del Pronto Soccorso, in 

grado di migliorare la qualità della prestazione, l’Urologia, il Laboratorio Analisi, il Centro 

Trasfusionale, la Broncoscopia.  Particolarmente critica si è rivelata la gestione delle liste 
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d’attesa, che deve essere revisionata nelle sue modalità organizzative. Nell’ambito socio-

sanitario, parte del lascito Mariani sarà impiegato per il potenziamento del Centro Diurno per 

Alzheimer presso Muzi Betti e alla creazione di dodici posti letto per ricoveri temporanei; 

 

- WELFARE a misura di cittadino: le grandi trasformazioni sociali chiedono alle istituzioni di 

stare al passo con i tempi, aggiornando servizi e modalità di aiuto. La nuova fiducia accordata 

ai nidi comunali, l’abolizione della plastica nel servizio ristorazione, che da anni impiega solo 

materie prime certificate, sono indicatori di un’attenzione al singolo, che integra gli strumenti 

tradizionali dell’assistenza con piani personalizzati. Per mantenere la caratteristica di servizio 

pubblico alla luce delle esigenze delle attuali famiglie, l’obiettivo futuro è ampliare la 

disponibilità delle strutture per la prima infanzia e i tempi di accoglienza; 

 

- nei prossimi anni sarà essenziale muoversi verso forme emergenti di disagio: il progetto 

Mappa…mondo per i disturbi cognitivi, Cosmopolis per l’integrazione linguistica, il Servizio 

di Accompagnamento al Lavoro, piani tariffari fortemente ancorati alla tipologia 

famigliare, oltre che al reddito, hanno consentito di mantenere un grado elevato di COESIONE 

SOCIALE,  di non lasciare indietro nessuno, sebbene la domanda di intervento pubblico negli 

anni della crisi abbia registrato un deciso incremento;  

- ripensare l’assetto delle agenzie di FORMAZIONE cittadine con l’apertura di nuovi corsi 

universitari a Villa Montesca, il consolidamento della Fondazione Villa Montesca - Alice 

Hallgarten Franchetti anche attraverso l’inserimento nel sistema locale pubblico di una scuola 

montessoriana e la specializzazione del Centro “G.O. Bufalini” come braccio formativo delle 

politiche proattive del lavoro giovanile e della nuova agricoltura. 
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Sezione I. Oltre la crisi            

 

 
 

 

1. Il contesto 1

La congiuntura in cui ci troviamo è ancora particolarmente difficile per Città di Castello; la crisi 

che ha colpito da molti anni il suo modello imprenditoriale manifatturiero, soprattutto nei settori 

industriali maturi, unita alle modificazioni profonde del ciclo economico generale, ha ridotto la base 

produttiva che si trova nel pieno di una riorganizzazione dagli esiti non ancora definiti. I dati sulla 

mortalità aziendale forniti dalla Camera di Commercio di Perugia relativi al 2015 dicono che il saldo 

tra imprese che hanno chiuso l’attività e quelle che ne hanno avviata una è diventato attivo dopo anni 

di contrazione, seppur non in modo da marcare un cambiamento vistoso di tendenza. La crisi generale 

sembra aver vissuto la sua fase più complessa, ma la ripresa non è uguale in tutti i settori, né dice se la 

riorganizzazione strutturale in atto richiederà l’impiego di nuova forza lavoro. 

 

L’occupazione operaia, amministrativa e tecnica nei settori lavorativi privati ha risentito molto 

della crisi, come del resto nel pubblico impiego, oggetto da anni di normative restrittive, facendo salire 

fino al 2015 il fenomeno della disoccupazione a una percentuale prossima al 9%. L’inoccupazione 

giovanile, tenendo conto della significativa quantità di diplomati, laureati e qualificati 

professionalmente presente nel territorio comunale, è stata costantemente vicina al 35%. La marcata 

differenza registrata tra domanda e offerta di lavoro giovanile ha causato nelle fasce d’età dei 

diplomati e laureati un fenomeno migratorio verso altre regioni o paesi UE che ancora non sta 

rallentando. Del resto, la qualità dell’occupazione esistente è stata erosa dal preoccupante fenomeno 

della precarizzazione che non pare contenuto dalla più recente legislazione sul mercato del lavoro – 

Jobs act e suoi decreti attuativi – se si tiene conto dei dati pubblicati al 31 Dicembre 2015 dalla 

Regione Umbria che segnalano sì un aumento, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno, dei contratti a 

tempo indeterminato, soprattutto a favore di quelli in precedenza a termine, contemporaneamente 

tuttavia a quelli interinali o precari a termine, con un aumento esponenziale, molto preoccupante, dei 

rapporti di lavoro regolati dall’emissione di voucher.   

Localmente, i dati elaborati dalla CGIL, parlano di 3741 tifernati iscritti al Centro per l’impiego 

al primo gennaio 2016. Di questi 1647 sono maschi e 2094 donne. Pur in presenza di integratori al 
                                                             
1 Per i dati percentuali e numerici la fonte è Demo Istat 2015, http://demo.istat.it    

 

http://demo.istat.it/�
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reddito nella forma degli ammortizzatori sociali e della famiglia, i numeri fotografano una situazione 

ancora molto critica e che non fornisce segnali precisi in controtendenza, soprattutto per quanto 

riguarda i giovani e la disoccupazione giovanile, come confermano le agenzie interinali attive sul 

territorio, le cui richieste sono concentrate quasi esclusivamente su fasce di specializzazione basse e 

titoli di studi inferiori. L’erogazione di 14580 pensioni su un totale di 40072 residenti al 31 dicembre 

2015, in presenza di una platea di imprese manifatturiere pari a 4052 unità, che assorbe 12.674 

dipendenti, suggerisce come una fetta della popolazione attiva rimanga esclusa dal circuito produttivo 

e vada ad incrementare la tipologia dei lavoratori scoraggiati, che non hanno e non cercano lavoro, né 

qui né altrove. Tale analisi trova precisi corrispettivi nella tipologia di impresa attiva a Città di 

Castello: la percentuale più consistente è osservabile nel Commercio con 882 unità, 576 nella 

manifattura, 248 nella ristorazione; servizi e terziario completano il quadro, a seguito della 

contrazione del settore del legno, della razionalizzazione del grafico e cartotecnico e della meccanica, 

comparti con indici da distretto prima della crisi del 2008-2009. 

Il contesto di bassa crescita e di recessione che ha caratterizzato l’economia italiana ha 

duramente colpito anche l’Umbria e la realtà locale, prefigurando quote crescenti di marginalizzazione, 

deprivazione e vera e propria povertà.  I costi sociali più evidenti riguardano il mercato del lavoro e 

l’impoverimento di famiglie e singoli che coinvolgono fasce di popolazione sempre più ampie. Tra 

questi: l’invecchiamento della popolazione, la scomposizione della famiglia, i grandi flussi migratori.   

L’invecchiamento della popolazione si afferma in tutta la nazione ma nella realtà comunale 

raggiunge livelli molto alti: in Italia gli ultrasessantacinquenni rappresentano il 21,7% della 

popolazione, a Città di Castello il 23,5% con una presenza significativa degli ultraottantenni su questo 

segmento di popolazione (29,8%) mentre l’incidenza della popolazione in età 0-17  è pari al  15,46% 

dei residenti. La famiglia diventa sempre più piccola con una media di 2,34 componenti in Italia  e di 

2,39 in quelle tifernati: è cambiato un intero scenario, sia nelle relazioni intra-familiari, sia all’esterno 

delle famiglie. In particolare, diminuiscono le coppie con figli e aumentano quelle senza figli, le famiglie 

ricostituite e le unioni libere. Cresce anche il numero delle famiglie a maggiore rischio di esclusione 

sociale: le famiglie monogenitoriali (in cui il genitore è principalmente donna), le famiglie 

unipersonali, prevalentemente composte da anziani, le famiglie numerose monoreddito. 

Città di Castello si caratterizza anche per un’elevata incidenza della popolazione straniera sul totale 

dei residenti. Gli immigrati rappresentano l’8,25% della popolazione nazionale e il 10,16% di quella 

tifernate, con una presenza dei minori stranieri in rapporto alla popolazione straniera stessa pari al 

10,58%. Un'altra tendenza interessante, affermatasi gradualmente entro i flussi migratori, riguarda la 

loro femminilizzazione, tanto che oggi il 52,7% degli immigrati in Italia sono donne, dato confermato 

anche per Città di Castello che vede valori superiori al dato nazionale e pari al 57,2%.  
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Le fonti statistiche ufficiali affrontano molte difficoltà nel registrare un fenomeno sommerso, 

fluido, spesso mimetizzato come quello del disagio e delle povertà: è possibile ricavare alcune 

tendenze dai fonti informali quali, ad esempio, i dati sugli utenti delle Caritas da cui risulta che l’utente 

tipo è donna, di età fra i 35-39 anni, coniugata, con scolarità medio bassa, straniera regolare, 

disoccupata, bisognosa di beni materiali. L’indigenza grave colpisce anche gli autoctoni, chi ha una 

scolarità superiore o universitaria, chi è disoccupato, anche con un livello di istruzione medio-alta. 

Considerando i dati dell’utenza dei Servizi Sociali e l’analisi e la tipologia della domanda di 

aiuto rilevata nel tempo, emerge una realtà sociale in chiaroscuro, dove aumenta la precarietà 

esistenziale delle persone e delle famiglie, tali da prefigurare il rischio di uno spostamento da “una 

società delle possibilità ad una società delle limitazioni, potenzialmente (e realmente) molto 

escludente” (Por FSE Umbria 2014-2020). Nel periodo 2009-2014 ad esempio l’utenza dei servizi 

sociali è aumentata del 18,2%  con un incremento notevole nelle aree Famiglia e minori (+31%), 

Utenza diversificata (+27,7%) e Povertà (+ 27,3%) restituendo un  quadro complesso dei bisogni 

espressi. L’indice di impoverimento è d’altronde spiegabile anche dalla performance dell’Umbria molto 

preoccupante a livello di Pil. Nell’arco di cinque anni, certifica Eurostat, la perdita del potere d’acquisto 

di ogni umbro è stata di oltre duemila euro, il doppio della media Italia e percentualmente il dato (-

8,37)  più negativo a livello nazionale, laddove in Europa si registra un aumento medio del prodotto 

interno pro capite di mille e cinquecento euro.  

 

 

2. Le risorse del Comune  

 

a- Il dato numerico  

In un frangente di crisi strutturale persistente, il comune di Città di Castello ha avvertito la 

responsabilità di accentuare la componente del bilancio diretta a fronteggiare gli effetti della crisi su 

famiglie ed imprese, attraverso manovre con una forte componente di investimento e griglie di 

agevolazioni ed esenzioni per i bassi redditi.  Grazie alla decisione di aderire alla sperimentazione del 

nuovo sistema contabile nazionale, derivante dalla riforma dell’armonizzazione, il Comune di Città 

di Castello ha usufruito dell’alleggerimento dei vincoli del patto di stabilità per circa 2.000.000 di euro, 

impiegati nel pagamento di gran parte dei debiti in conto capitale, dando sollievo alle imprese e altri 

soggetti affidatari di forniture di beni e servizi dell’ente.  

Come dimostrato dalla relazione di inizio mandato, ci accingiamo ad intraprendere il lavoro di 

legislatura con un bilancio in equilibrio che sviluppa un plafond finanziario di nuove entrate per la 

spesa corrente 2016 di circa 36 milioni di euro e di 7,5 milioni di euro per gli investimenti.  
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Nel bilancio corrente, se le entrate tributarie, - in linea con la disciplina nazionale e l’attuale 

dettato dell’articolo 119 della Costituzione -, rappresentano circa 21 milioni tra Imu, Tari e addizionale 

Irpef, dallo Stato il Comune di Città di Castello riceve 4,3 milioni dai fondi perequativi (importo netto 

comprensivo del ristoro per esenzione abitazione principale per 2,4 milioni)  ed un milione circa di 

trasferimenti. Un milione e trecentomila euro derivano da trasferimenti Regionali. Sei milioni sono 

imputabili a entrate extratributarie, di cui voci significative sono l'entrata da canone concessione gas 

metano, concessioni cimiteriali, canone concessione farmacie e servizio idrico.  

Per le entrate in conto capitale 2milioni e 300mila euro sono di natura regionale, un milione e 

seicentomila euro da permessi di costruzione e 800mila euro da alienazioni. Si auspica che tali 

proporzioni possano mantenersi relativamente stabili nelle prossime annualità. Per quanto riguarda le 

uscite, la spesa corrente si concentra per 21,2 milioni sull’acquisto di beni e servizi, 9,8 milioni 

costituiscono la spese per il personale, sceso dai 258 dipendenti a tempo indeterminato in servizio nel 

2013 ai 238 attualmente in organico. Gli investimenti più cospicui in conto capitale sono stati 

destinati al finanziamento per la messa in sicurezza delle scuole per circa 3milioni e 500mila euro e 

alla riqualificazione del centro storico, attraverso la conclusione dei programmi del Contratto di 

quartiere e Puc 2 finanziati negli anni precedenti per oltre 10 milioni di euro. Il completamento della 

pista ciclabile intercomunale sul Tevere sta richiedendo risorse per tre milioni e seicentomila euro.  

 

Le numerose criticità riscontrate nel sistema della viabilità del capoluogo e delle frazioni 

stanno drenando disponibilità per 3,6 milioni di euro. Una partita in via di definizione è Agenda 

Urbana, i cui fondi fanno parte della programmazione comunitaria della Regione Umbria.  

Nonostante i trasferimenti statali procapite siano scesi da 230 euro del 2010 ai 35 del 2013, 

l’Amministrazione comunale, grazie anche alle opportunità colte a livello europeo, sta lavorando per 

associare, ad un grado di autosufficienza pari al 56 per cento, una capacità di investimento, 

sostenuta negli anni a seguire da mutui per mobilità, scuole, impianti sportivi e patrimonio, senza 

incrementare l'indebitamento complessivo dell'ente, passato peraltro dai 680 euro pro-capite nel 

2010 ai 619 del 2015. 

 

Inoltre le politiche di bilancio saranno incentrate su alcune linee d’azione principali 

- la razionalizzazione e l’ottimizzare della spesa sarà effettuata anche grazie alla introduzione 

di un controllo di gestione per centri di costo che permetta di effettuare scelte oculate del tipo make or 

buy; 

- nell’ottica della massima trasparenza dei conti pubblici si manterrà l’orientamento già avviato 

nel fornire la informazione sul bilancio secondo logiche di partecipazione con le categorie economiche 

e gli stakeholders; 
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- la conclusione della parte operativa del piano regolatore generale potrà portare ad una 

ripresa dell’attività edilizia e quindi delle entrate in tal senso che potranno essere destinate alla spesa 

in conto capitale ma anche alla spesa corrente se le norme lo consentiranno; 

- saranno individuate nuove e migliori politiche di valorizzazione ed ottimizzazione dell’uso del 

patrimonio comunale, attraverso la concessione a favore di soggetti che svolgono funzioni pubbliche 

sia a enti ed associazioni senza scopo di lucro, nell’ottica di favorire la giusta combinazione di efficacia 

nel mantenimento di importanti servizi alla città e l’economicità e rendimento del bene. Sarà 

incentivato l’uso degli spazi anche favorendone la concessione a privati con procedure pubbliche e 

secondo regolamenti interni specifici. 

 

b- Le partecipate: uno scenario in evoluzione 

Sulla base di una valutazione di efficienza, degli orientamenti della legislazione nazionale sulla 

gestione dei servizi industriali e di un mercato dei beni e dei prodotti tradizionalmente ancorati alla 

partecipazione pubblica profondamente mutato, anche a fronte dell’esito maturo delle politiche di 

liberalizzazione, l’Amministrazione comunale, con il mandato del consiglio comunale, sta compiendo 

un processo di semplificazione del quadro delle società partecipate in cui il principio della “non 

indispensabilità” ha guidato le scelte assunte con l’obiettivo della razionalizzazione dei centri 

decisionali e dei soggetti societari, della loro riduzione numerica e del contenimento dei costi di 

funzionamento.  

Il quadro di partenza, costituito da 13 partecipate principali ed alcune diramazioni interne, si 

presenta già notevolmente ridisegnato a fronte della alienazione delle azioni della Fintab S.p.A., 

dell'uscita dalla società Sase S.p.A., del processo di dismissione della partecipazione nella Fattoria 

Autonoma Tabacchi, i bandi in fase di pubblicazione per la cessione delle partecipazioni in Ponti 

Engeneering e Consorzio Valtiberina Produce, la procedura di cessione della quota di partecipazione 

tramite bando pubblico unitamente al Contratto di servizio di Polisport.  Ai fini del contenimento dei 

costi complessivi la revisione prevede anche la formulazione di indirizzi sulla governance delle società 

partecipate relativamente alla disciplina delle incompatibilità e l’inconferibilità nel senso della 

limitazione e delle cause ostative all’assunzione dell’incarico. Dal novero delle società, 

l’Amministrazione ha scorporato Sogepu, Farmacie tifernati, Umbra Acque, Tela Umbra, Umbria 

Digitale, Associazione Alto Tevere Valle delle Genti per motivi inerenti l’economicità o la tipologia 

riconducibile al consorzio obbligatorio. 

Nel dettaglio Sogepu sarà soggetta ad una revisione della propria mission, avendo già superato 

il modello di house providing, per consentire la partecipazione della società alle gare per la gestione dei 

servizi pubblici presenti nel proprio oggetto sociale ed in particolar modo l’igiene ambientale. La gara 

di ambito finalizzata all’individuazione del concessionario del servizio nell'ATI Alta Umbria è 
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attualmente in fase di verifica dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla procedura di 

affidamento. All’operatore che si aggiudicherà in esclusiva la gara, spetterà anche la realizzazione e la 

gestione degli impianti, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di 

tutti i materiali prodotti all’interno dell’Ambito, nonché i servizi accessori indicati da ogni Comune.  

I rifiuti sono in Alta Umbria una partita discriminante per il volume economico, che è di circa 

300milioni di euro in 15 anni, e per le ricadute positive che il nuovo ciclo genererà sull’ambiente. 

Insieme alla gara, l’Amministrazione sarà chiamata ad occuparsi dell’assetto dell’organismo che 

sostituirà l’Ati, l’Auri, Autorità unica rifiuti ed idrico, nel cui Consiglio di Amministrazione siede il 

sindaco di Città di Castello. Le prospettive di lungo periodo della gara tuttavia non hanno distolto 

dall’introdurre elementi migliorativi e di efficienza nell’attuale gestione affidata a Sogepu. La riduzione 

dell’otto per cento della Tari nel 2016 su alcune categorie tariffarie è un segnale molto forte dato ai 

cittadini in un contesto nazionale in cui i servizi pubblici sono spesso al centro della cronaca per il 

malfunzionamento e su questo fronte continuiamo a lavorare, nella convinzione che ci siano i margini 

per una ulteriore rimodulazione delle tariffe a vantaggio della collettività. Inoltre a Città di Castello è 

già in essere un intervento di ampliamento e potenziamento della raccolta differenziata per cogliere 

l’ambiziosa percentuale del 65 per cento indicata dalla Regione Umbria come obiettivo nel secondo 

semestre del 2016. 

Nel caso di Polisport, società che gestisce la prevalenza degli impianti sportivi cittadini, le 

limitazioni nei ricavi, rappresentate dalla politica tariffaria agevolata, non assicurano in prospettiva un 

equilibrio dei bilanci, comportando l’eventualità di integrazioni dei corrispettivi da parte dell’ente 

proprietario. Abbandonando il modello della partecipazione diretta, la ricerca di un concessionario 

privato è risultata l’ipotesi che meglio si presta a forme di gestione più consone. La cessione della 

propria quota di partecipazione ad un soggetto esterno prevede la redazione di un disciplinare di 

concessione e lo sviluppo del know how esistente, anche con l'obiettivo di garantire l'occupazione 

esistente. Le economie potranno proiettarsi sul bilancio dell’ente attraverso sia i ricavi della vendita 

delle quote, sia una riduzione dei costi per efficientamento della gestione. 

La gestione accorta e consapevole dell’irrinunciabile natura sociale della loro funzione rende le 

Farmacie Tifernati di Città di Castello un esempio di servizio pubblico efficiente. Il sistema oggi si 

basa sui tre punti vendita di viale Vittorio Emanuele Orlando, Cinquemiglia e Cerbara, garantendo una 

presenza capillare e prestazioni di alta qualità in tutte le zone del Comune.  Gli indici economici e 

gestionali sono molto buoni e in controtendenza rispetto al trend nazionale, che annovera ricorrenti 

situazioni critiche in assetti analoghi. Rispetto al 2015, quando una statistica accreditava Farmacie 

Tifernati al 79° posto tra le 212 società più grandi del settore, i numeri incoraggiano a proseguire nella 

direzione intrapresa.  
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c- Nuove frontiere o nuovi confini: Città di Castello e le Macroregioni 

Una questione di carattere strategico di cui Città di Castello, per la sua posizione geografica, si farà 

portavoce in sede regionale, attiene alle prospettive di geografia istituzione semplificata: i margini per 

operare fattivamente a favore di un nuovo sviluppo sono strettamente correlati alle condizioni 

ambientali e all’impostazione della programmazione di eventuali aggregati amministrativi ridisegnati 

rispetto all’articolo 121 della Costituzione. Oggi la questione è di concreta attualità perché il dibattito 

avviato a livello nazionale sulla riorganizzazione dei poteri e dei territori regionali, tradotto nel 

termine tecnocratico delle Macroregioni, costringerà forze politiche, sindacali, sociali, il sistema delle 

autonomie locali e delle regioni a discutere il merito del problema, a proporre soluzioni. La decisione 

politica principale deve maturare ai massimi livelli di responsabilità politica della Regione Umbria, ma 

deve prevedere una forte tensione partecipativa da parte delle città. Perugia stessa è obbligata a 

modificare profondamente l’approccio, spesso centralistico, con cui ha orientato i suoi rapporti con i 

territori e le città.  

L’Umbria policentrica dovrà tornare al centro di un’intensa discussione, che l’aveva 

parzialmente ispirata nei decenni scorsi e che la crisi ha marginalizzato. In primo luogo l’Alta Valle del 

Tevere e Città di Castello, cerniera tra le Regioni del Centro Italia, dovrà recuperare la sua capacità 

di integrazione in materia di sanità, economia ed urbanistica, tornando a sperimentare accordi e 

sinergia con i territori attigui su aspetti amministrativi e gestionale negli ambiti strategici dei rifiuti, 

dai trasporti, delle infrastrutture e delle politiche di settore.  

 

 

 

3. Agenda Urbana  

 

L’Agenda Urbana costituisce un modello di riconversione smart della città e insieme una leva 

per portare avanti lo sviluppo sostenibile come nuova normalità. Collegata alla progettazione 

comunitaria 2016-2020, l’Agenda Urbana di Città di Castello è una delle cinque riconosciute dal POR 

FESR della Regione Umbria e nel suo impianto complessivo movimenterà un volume di risorse 

economiche pari a quattro milioni e mezzo di euro. Come per il Contratto di quartiere e per il Puc II, 

tali contributi adempiranno ad una doppia finalità: modernizzare il tessuto urbano, laddove 

permangono sistemi e routine poco allineati agli issues dell’ambiente e delle tecnologie, e agire in senso 

anticiclico sull’economia, mettendo in circolazione capitali, trattenuti dalla contrazione delle 
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commesse private e dalla crisi dell’edilizia. Infine Agenda Urbana è stata progettata in senso modulare, 

così da incrementare e svilupparne le sezioni, in relazione alle prossime misure di finanziamento 

aperti da Regione, Stato, UE. Una delle peculiarità che rendono Agenda Urbana particolarmente 

strategica nei prossimi anni è la sospensione del divieto di cumulo dei finanziamenti pubblici. Le azioni 

dunque possono innestarsi su più assi economici e abbattere la quota di risorse comunali da 

impegnare. In una fase non certa espansiva dei bilanci pubblici,  l’ opportunità di più linee di 

finanziamento su progetti ad alto potenziale deve essere colta e messa a leva per la modernizzazione 

del tessuto e delle funzioni urbane. Anche per questo respiro che a livello temporale Agenda Urbana 

può assumere, la redazione è stata scandita dalla consultazione con gli stakeholders locali, le istituzioni 

e la collaborazione tecnica di Agenzia delle Utopie concrete.  

L’analisi di contesto ha portato ad evidenziare alcune emergenze sociali, economiche e 

culturali su cui incentrare gli interventi. In primo luogo le tecnologie Informazione e Comunicazione 

(TIC) e sistema digitalizzazione Pubblica Amministrazione (eGovernment) per mettere a regime le 

grandi potenzialità dei servizi, del digitale e della fibra ottica. Per espandere il ricorso a servizi 

multicanale, sarà implementata la “City Hub”, piattaforma software intelligente, capace di supportare 

l’interoperabilità verso gli altri sistemi di gestione ed interfaccia unica per la raccolta dati, il controllo e 

la gestione dei sottosistemi delle infrastrutture quali pubblica illuminazione, infomobilità, controllo 

accessi, videosorveglianza, sensoristica di monitoraggio del traffico e ambientale, fornendo tutte le 

informazioni necessarie alla governance della città. La gamma delle prestazioni che erogherà si 

compone di servizi digitali della PA ai cittadini ed imprese tra cui identificazione ed autenticazione 

(SPID), sistema di pagamenti e sistemi di cooperazione applicativa; servizi digitali di smart living per il 

territorio e finalizzati anche alla fruizione del patrimonio turistico; strumenti digitali (app, web, 

cartellonistica multimediale) per la fruizione del patrimonio turistico-culturale in modalità digitale.  

Una tematizzazione specifica si è incentrata sulla smart public lighting,  l’ammodernamento 

del sistema della rete di illuminazione pubblica e la telegestione per riequilibrare il mix energetico nel 

senso del risparmio e del calo delle emissioni inquinanti. Su questo crinale Città di Castello è già tra le 

città umbre più attente e innovative in questo settore.  

 
Su una rete elettrica che conta circa 7.000 punti luce e un ammodernamento che già sfiora il 

60% del totale; saranno ora circa 560 i punti luci su cui sarà effettuato il nuovo intervento. Di 

questi di 390 saranno i corpi illuminanti obsoleti che saranno sostituiti ex-novo e 170 quelli che 

dovranno essere adeguati per poterli collegare ai server di telegestione. La tipologia di lampade 

a Sodio Alta Pressione sarà sostituita con tecnologia Led con aumento di efficienza e la riduzione 

dei consumi. Si stima che si possono ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera per circa 115 

tonnellate. 
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La parte prevalente degli interventi è riservata alla mobilità sostenibile, in relazione alla 

conformazione urbanistica di Città di Castello, che si definisce con le categorie di campagna 

urbanizzata o industrializzazione diffusa. Tale articolazione implica l’insediamento di numerosi 

aggregati di case sparse e nuclei abitati di piccola consistenza, ai quali tuttavia deve essere garantito 

un trasporto pubblico flessibile e capillare. Lo strumento di governo individuato è il Piano urbano di 

mobilità sostenibile (PUMS), attualmente in fase di redazione, informato da linee guida di multiaccesso 

al territorio per persone e merci, riduzione degli spostamenti in automobile a favore delle forme 

sostenibili, contenimento dell’incidentalità e miglioramento della qualità dell’aria e della vita.  

 

 Nel progetto il sistema di viabilità e mobilità ciclo-pedonabile si sviluppa dal centro 

storico che diventa una sorta di cerniera sulla quale si innesta la viabilità principale che va a 

connettere le aree periferiche con la stazione intermodale di riferimento presso il parco 

Alexander Langer.  

Con il completamento del percorso ciclopedonale perimurale, in parte già esistente, 

lungo il ring attorno alla cinta muraria che circonda il centro storico, sarà possibile la 

riqualificazione di tutte le aree pubbliche destinate a viabilità ciclo-pedonale e a verde pubblico 

attrezzato. Sono già stati realizzati interventi  su parte di detto percorso realizzando il tratto 

verso Nord-Est (da porta San Giacomo lungo le mura fino ad arrivare a piazza Garibaldi) ed il 

tratto verso Sud lungo Viale Franchetti (lungo le mura restaurate)2

Per portare a compimento l’opera è necessario risolvere la problematica legata alla 

strettoia sotto le mura del Cassero dove oggi passa la strada carrabile a due corsie (viale Nazario 

Sauro), che date le ridotte dimensioni, non consente una diversa sistemazione del traffico 

veicolare e pedonale. L’ipotesi allo studio è allontanare il traffico veicolare dalle mura e 

prevedere una diversa sistemazione della viabilità esistente come sistema filtro di accessibilità 

ciclo-pedonale verde verso il centro storico e la riqualificazione dei parcheggi esistenti.  

.  

Le aree sosta attualmente in uso saranno ripensate alla luce della nuova mobilità dolce: 

in particolare Agenda Urbana prevede l’ampliamento dei parcheggi esistenti ad Ovest – Area 

Ansa del Tevere, l’integrazione del trasporto pubblico e privato attraverso un sistema di Info-

                                                             
2 La dorsale ciclopedonale avrà un perimetro in grado di valorizzare tutte le emergenze, artistiche, monumentali e 

museali del centro storico, secondo il seguente itinerario: dalla porta settentrionale alla città (uscita E45 Città di Castello 
Nord) e dalla zona industriale (dove è già presente una pista ciclabile) collegherà il Centro Storico (con la pista del ring 
perimurale) il parco Langer (dove prevista la stazione di interscambio della mobilità dolce) il Percorso Tevere, il Parco dei 
Cigni, il Museo Burri Ex Essiccatoi del Tabacco, Villa Capelletti a Garavelle (sede del Centro delle tradizioni popolari Livio 
dalla Ragione, della raccolta fermodellistica Gioacchino Capelletti, e del museo scientifico malacologico), entrambi a Sud del 
capoluogo, Villa Montesca con il Parco botanico a Ovest, il Santuario della Madonna di Belvedere a Est. 
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mobilità per Città di Castello, finalizzato ad incrementare il ricorso di mezzi smart per gli 

spostamenti dentro il capoluogo.  

Due importanti azioni attengono alla valorizzazione del patrimonio culturale nel settore della 

documentazione con il progetto di aggiornamento della fototeca on line di Archiphoto e la 

digitalizzazione degli esemplari più significativi della Biblioteca comunale e della Biblioteca dei Baroni 

Franchetti e catalogazione SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). Infine Agenda Urbana avrà un 

capitolo dedicato all’inclusione sociale e al lotta alle nuove e vecchie povertà.  

      

 

4. L’Europa e noi 

 

L’Europa intesa come nuovo perimetro della progettazione degli enti locali è stata e sarà una 

dimensione organica all’azione del governo locale di Città di Castello attraverso sinergie in essere e il 

collegamento permanente con gli assi di finanziamento mediante la Regione Umbria.  

Frequentare l’Europa in un momento in cui la costruzione di uno spazio aperto ha perso i 

contorni di obiettivo condiviso, per diventare di nuovo terreno di negoziazione politica da parte dei 

singoli stati membri, per l’Amministrazione comunale significa confermare un’appartenenza ideale, 

messa a dura prova dall’osservanza della disciplina europea sui bilanci pubblici e da un sistema di 

stabilità economica, che sembra prescindere dalla volontà popolare e da quelle congiunture 

sfavorevoli, pure citate dalla nostra Carta Costituzionale.  

Se appare riduttivo un approccio all’Europa strumentalmente schiacciato su opportunità di 

finanziamento, che la stessa Europa ci ha chiesto di decurtare in patria, allo stesso modo riteniamo 

inderogabile un ripensamento delle modalità con cui gli stati e le comunità locali abitano questo 

grande progetto di convivenza pacifica e benessere sostenibile, a partire dalla sussidiarietà, troppo 

spesso condizionata da una catena di comando e di decisione, non vincolata da procedure 

democratiche di investitura. Come confermano le statistiche regionali, Città di Castello ha saputo 

inserirsi nella progettazione europea, mettendo a leva le risorse destinate ad interventi pubblici, 

congruenti all’autonoma pianificazione locale e ponendole al servizio dello sviluppo del territorio. Il 

Contratto di quartiere, il Puc 2 e Agenda Urbana hanno liberato volumi di finanziamenti che l’ente 

pubblico non avrebbe mai potuto avere la capacità di sostenere integralmente.  

In raccordo con scuole, associazioni, fondazioni, l’Amministrazione comunale si è impegnata, 

partecipando con il know how e le competenze interne, anche sul fronte degli scambi orizzontali, 

intrattenendo relazioni con città e distretti europei, omogenei per caratteristiche e aspirazioni alla 

nostra realtà. Attualmente sono in corso cinque progetti: il più complesso è MUSTER, Citizens for 
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Europe, - incentrato sui temi di mobilità, ambiente, consumo energetico -, la cui conclusione è prevista 

nel 2017. Nella fase attuale le cinque città aderenti, Lörrach in Germania, Sighisoara in Romania, Joué 

lès Tours in Francia, Smolyan in Bulgaria, stanno redigendo un'ipotesi di accordo da sottoporre al 

consiglio comunale per consolidare la collaborazione aderendo insieme ad altri progetti europei, che 

sviluppino nuove pratiche di governo rispetto alle quali i cittadini abbiamo più potere di parola e siano 

più consapevoli grazie ai processi di trasparenza e di informatizzazione.  Il nostro contributo a Muster 

è incentrato sui contenuti di Agenda Urbana, che si sta rivelando uno strumento sofisticato e 

all’avanguardia anche in altri contesti europei.  

Competenze linguistiche per gli studenti non italiani e mediazione culturale sono invece gli 

ambiti di intervento di Cosmòpolis, attivo da tempo e in attesa di nuovo finanziamento a livello di 

ambito sociale altotiberino. Operando in continuità con la scuola, ha affiancato un percorso di 

mediazione linguistica ad esperienze laboratoriali, coinvolgendo anche le famiglie.  

Di seconda generazione invece il progetto Erasmus Plus, sviluppo del più famoso Erasmus, 

che ha ottenuto finanziamenti per ognuna delle cinque microprogettazioni, elaborate, con il 

coordinamento della Fondazione Hallgarten – Franchetti, insieme alle città partner di Austria, 

Inghilterra, Portogallo, Croazia, Turchia, a contrasto del drop out, abbandono scolastico, definizione di 

una nomenclatura delle competenze professionali nella cultura; con Spagna, Belgio, Austria e Bulgaria 

invece la ricerca è orientata alla creazione di un alfabeto comune per operazioni finanziarie quotidiane 

e una formazione congiunta tra impresa e no-profit.  

L’Amministrazione comunale è anche coinvolta nel programma internazionale di sviluppo 

rurale in Albania C.R.E.A.R.E., nato in seno al Ministero delle Politiche agricole. La proposta di Città di 

Castello è stata tra le dodici finanziate a livello nazionale su un totale di 96 dal bando IADSA, per la 

conversione del debito albanese nei confronti dell’Italia. Prevede l’insediamento di un tavolo di 

confronto a cui siederanno istituzioni ed imprenditori del settore agricolo, per trovare ambiti di 

scambio e collaborazione economica a partire dalla grande tradizione sia nella meccanica che nella 

tecnica. Tale percorso di incontro e verifica è attualmente in corso.  

Città di Castello si è impegnata anche sui grandi temi del presente con il coordinamento della 

rete europea Alleanza per il Clima, nella qualità di presidente.  L’adesione a patti internazionali e 

iniziative concrete nel nostro territorio hanno scandito questo protagonismo derivante da una 

sensibilità dimostrata a livello cittadino fin dai tempi pioneristici dell’ambientalismo grazie alla Fiera 

delle Utopie concrete e all’Agenzia omonima, che oggi accompagna in qualità di consulente ed esperto 

molte delle azioni promosse dall’Amministrazione comunale su questo settore centrale anche nella 

missione dell’ente pubblico, tra cui le attività connesse ad Agenda Urbana e al progetto Muster.  
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5. Città di Castello, tra Rinascimento e Contemporaneità. I grandi progetti 

 

I macroprogetti strategici della città che vogliamo sono rappresentati da Piazza Burri, dal 

terzo museo della Grafica, dal Centro di arte contemporanea a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, e, in un 

quadrante strategico del centro storico, il recupero funzionale dell’ex ospedale.  

Costituiscono per entità di investimento e complessità di attuazione punti di non ritorno verso 

una narrazione del territorio incentrata nel binomio “Rinascimento e Contemporaneità” su cui poggia  

la costruzione di un’immagine più forte ed efficace in ambito nazionale ed internazionale.  

Il Centenario di Burri, caratterizzato da eventi storici per Città di Castello - dalla mostra al 

Guggenheim ai numerosi tributi che le maggiori istituzioni culturali hanno riservato all’arte del 

Maestro -,  ha concorso in maniera determinante a rilanciare il territorio a cui Burri ha riservato 

l’onore di custodire le sue opere più note e imponenti. Dobbiamo onorare il grande gesto di amore e 

fiducia, capitalizzando non il valore, che è davanti agli occhi di tutti, ma le ricadute positive sul profilo 

culturale e turistico della sua città, la Città di Burri. Se la programmazione legata alle sedi museali e al 

patrimonio spetta alla Fondazione Burri, il Comune, anche nell’eco del Centenario, si assumerà il 

compito di definire una strategia che approfondisca ed ampli l’associazione tra Burri e Città di Castello 

attraverso eventi, campagne di stampa e collaborazioni esterne, coordinando e canalizzando verso 

forme omogenee e riconoscibili le attività del vivace associazionismo culturale cittadino. Burri è una 

fonte di ispirazione, non  limitatamente al tempo forte del Centenario, per i soggetti locali. E’ 

necessario mobilitare questa convergenza verso un programma che caratterizzi il calendario delle 

manifestazioni e si ponga in complementarietà con le iniziative di carattere storico rievocativo. 

Similmente ad altri capoluoghi con una storia illustre e un centro storico di pregio, Città di Castello 

deve scegliere una pagina del suo passato, naturaliter collegata alla vicenda dei Vitelli, per sviluppare il 

filone, su cui attualmente si collocano apprezzate iniziative di associazioni e società rionali, e 

potenziare l’offerta in termini qualitativi, intorno ad un evento ad alta attrattività, su cui convogliare 

risorse e professionalità specifiche.  Nel calendario turistico regionale e di Vallata deve entrare 

stabilmente un appuntamento caratterizzante e caratterizzato storicamente. 

Noi siamo anche la nostra storia: il Rinascimento nell’Umbria medievale. L’impianto 

urbanistico, le vestigia di capolavori sottratti dal tempo e la luce prodotta dalle impronte che Raffaello 

e Signorelli hanno lasciato nelle chiese e nei palazzi nobili, sono custodite dalla Pinacoteca comunale, 

proprio per questo, seconda galleria museale della Regione. “Rinascimento e Contemporaneità” a Città 

di Castello non sono due termini giustapposti ma un ponte tra passato e presente reale, con il quale 

finora ci siamo limitati a convivere. Il Piano di Marketing territoriale, “Recuperare le funzioni centrali”, 

finanziato dal Puc 2 e i consorzi attivi nel centro storico sono il punto di partenza per una grande 
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consultazione di stakeholder, soggetti portatori di interessi diffusi, professionisti, artisti e associazioni, 

dalla quale l’Amministrazione si aspetta contributi fattivi e condivisi alla progettazione concreta di 

questo anello mancante dell’offerta turistica.  

E’ giunto il momento di mettere l’eredità storica e urbanistica di cui siamo portatori  al servizio 

della città, integrandola in modo organico in un piano di sviluppo del terziario turistico e dei servizi 

attraverso segni distintivi a forte valore simbolico.  

Il primo è Piazza Burri. Il terzo sogno del Maestro e, una volta inaugurato il Museo della 

Grafica, l’elemento terminale del progetto con cui Burri volle ancorare il suo nome alla sua città.  La 

maestosità della realizzazione, la rilevanza nell’arte mondiale di un tale manufatto, ha suscitato illustri 

manifestazioni di interesse, a cui guardiamo con attenzione e rispetto, dal momento che 

l’Amministrazione comunale considera il raggiungimento di questo obiettivo essenziale al bilancio di 

legislatura e si impegnerà conseguentemente per realizzare le infrastrutture e le opere previste dal 

progetto, a cui il Maestro ha lavorato, pur ritenendo imprescindibile il ricorso ad un partenariato 

pubblico-privato per la gestione degli immobili. Piazza Burri ha già la fisionomia nella versione all’oggi 

disponibile e che la parola di Burri legittima a perseguire con fedeltà, per quanto oggettivamente 

possibile, in un contesto ormai evoluto da quello su cui la piazza venne pensata.  

Concretamente lo studio prevede una ricollocazione della viabilità interna e la posa in opera di 

una struttura in acciaio e vetro con un’ampia rosa di destinazioni, compresa la ricezione di lusso, 

nell’attuale sede dell’ex scuola Garibaldi, che verrà demolita, e dell’opera Teatro Scultura Rosso. Tale 

modifica all’organizzazione interna della piazza implicherà il trasferimento del capolinea degli autobus 

con lo slittamento della viabilità lungo via Scipione Lapi e un programma di recupero a carico delle 

aree private degli ex Molini e dell’ex Consorzio agrario.  Piazza Burri sorgerà accanto alla sede della 

Fondazione Albizzini - Collezione Burri e a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, dove sono già iniziati i lavori 

per la conversione del terzo piano a Centro di documentazione per l’arte contemporanea.   

Il centro di documentazione è stato affidato tramite convenzione all’associazione Palazzo 

Vitelli a Sant’Egidio ed occuperà una porzione della reggia, il cui proprietario è la Fondazione Cassa di 

Risparmio. Coordinando sul circuito regionale le attività espositive-scientifiche dei diversi punti di 

eccellenza dell’arte contemporanea presenti in Umbria, si specializzerà nell’acquisizione e la 

conservazione di documentazione sui movimenti dell’arte contemporanea, ai protagonisti della 

medesima e alle manifestazioni culturali più importanti ad essa relative; nel rendere disponibile alla 

consultazione del pubblico, degli utenti, la propria banca dati; nella promozione di attività espositive e 

nella progettazione di eventi, collaborando alla realizzazione e alle attività editoriali su argomenti 

inerenti l’arte contemporanea. Inoltre il Centro potrà organizzare corsi di formazione rivolti ad 

accrescere la professionalità degli operatori nel campo delle arti contemporanee.  



Comune di Città di Castello. Linee programmatiche 2016-2021  
 

23 
 

La rimozione del vincolo sanitario, annunciato dalla Regione dell’Umbria, accorcia le distanze 

tra Città di Castello e il recupero dell’ex ospedale come Cittadella della Salute, grazie alle risorse del 

Lascito Mariani, che l’Amministrazione conferma di voler destinare nella prevalenza alla bonifica della 

struttura di via G. Oberdan, che, nell’attuale degrado e abbandono, pregiudica gli sforzi compiuti per 

riqualificare i rioni Prato e Mattonata e mortifica un’architettura monumentale, per volumi e 

disposizioni molto adatta ad ospitare un nodo multifunzionale, in cui pubblico e privato trovino un 

punto di equilibrio. Negli anni il Comune ha più volte sollecitato misure definitive che permettessero di 

superare la lunga fase di stallo. I cinque anni che abbiamo davanti non dovranno passare invano. 

Rimaniamo in attesa della rimozione del vincolo sanitario da parte della Regione Umbria, proprietaria 

dell’immobile, passaggio preliminare alla redazione del bando di recupero e gestione.  

 

6. Reti materiali e reti immateriali  

 

Nel permanere preoccupante di un gap infrastrutturale, che la dimissione di fatto della tratta 

altotiberina di Fcu, ha aggravato, queste linee programmatiche registrano una situazione di criticità ed 

incertezza rispetto alle attese con cui da decenni istituzioni, imprese e cittadini guardano a E45 ed 

E78. 

Nonostante la marginalità decisionale degli enti pubblici e la minore capacità di investimento 

di ogni istanza istituzionale, riteniamo che l’ammodernamento e la messa in sicurezza della E45, 

tramontata l’ipotesi della trasformazione in autostrada, debba essere iscritta nell’agenda setting del 

governo e in tal senso chiediamo alla Regione dell’Umbria di continuare ad esprimersi nei documenti e 

nei pronunciamenti ufficiali.  

La relazione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha di recente quantificato i costi 

dell’intervento sui 394 chilometri della nuova arteria, risultante dalla E45, Orte – Ravenna, e dalla E55, 

l’attuale Romea, in circa 9 miliardi che per gli esperti del Consiglio, sono destinati a lievitare a causa di 

alcune lacune progettuali sull’allargamento della carreggiata. Oggetto del voto contrario del comune di 

Città di Castello in sede di conferenza dei servizi continua a rimanere il prospetto di modulazione del 

pedaggiamento, che deve essere rigettato nella sua applicazione estensiva. L’orientamento di questa 

Amministrazione, sull’esempio di altre realtà europee, è per l’istituzione di una free-zone, una zona 

libera nei collegamenti interni, da normare attraverso varchi elettronici o dispositivi analoghi, a scelta 

del gestore.  

Nell’attesa dei lavori di miglioria al fondo stradale, finanziati di recente dall’Anas per un 

miliardo e duecento milioni di euro, la messa in sicurezza e la bonifica dall’inquinamento acustico 
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rimangono due priorità inevase. A Città di Castello l’Arpa ha certificato livelli di rumore oltre la soglia, 

contro i quali è urgente l’installazione di barriere specifiche. Trattandosi di progetti estremamente 

complessi e costosi, crediamo che sia relativamente difficile fare pronostici attendibili ma una 

conclusione entro il 2022, come prospettato nelle sedi ufficiali, sarebbe un progresso evidente, 

soprattutto se si combinasse con l’avanzamento della E78.  

Su questo fronte, ancora aperto ad ogni sviluppo, si sta profilando una soluzione per i 19 

chilometri in terra altotiberina a basso impatto e a basso costo, intervenendo sulle opere già ultimate, 

come la Galleria della Guinza, e sulle strade già esistenti. Avendo l’Anas avviato la progettazione dei 79 

chilometri in sospeso, l’Amministrazione comunale ha ribadito, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e 

del principio di precauzione, la disponibilità del proprio territorio ad accogliere il passaggio 

dell’arteria, all’oggi presente nel Primo Programma di Infrastrutture strategiche.  

Se verrà confermata questa linea di azione, E45 ed E78 potrebbero diventare obiettivi a 

portata di mano e fare di Città di Castello un nodo della mobilità su gomma dell’Italia centrale e della 

catena del trasporto europeo. La piattaforma logistica di Città di Castello e San Giustino, ricompresa 

nel programma di Infrastrutture strategiche dalla Delibera del Cipe 199/2006, è giunta alle fasi 

conclusive di realizzazione con il completamento dello svincolo di tipo autostradale, su prescrizione 

dell’Anas,  opere di urbanizzazione primaria, fabbricati destinati a magazzini merci, aree doganali, 

officina e stazione di rifornimento e lavaggio, servizio di ristoro, uffici. Alcuni elementi strutturali non 

hanno trovato capienza nel plafond finanziario attuale e saranno inseriti nel bando di gara per il 

progetto industriale, a cui sta lavorando Sviluppumbria, su incarico della Regione.   

Ugualmente strategiche per la crescita del territorio appaiono le infrastrutture digitali: 

l’Amministrazione ha creato le condizioni per permettere alle imprese del territorio di disporre di una 

connessione dati a banda ultralarga tramite fibra ottica, che, proiettando in una dimensione avanzata 

l’interscambio di informazioni, rappresenti un vantaggio competitivo determinante per il sistema 

produttivo.  Dando seguito alle normative in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione 

elettronica per collegamenti dorsali e condivisione di infrastrutture, è stata data in concessione la 

propria rete di pubblica illuminazione ad un primo operatore accreditato, per la posa in opera dei cavi 

di collegamento tra le aziende del territorio e la dorsale in fibra ottica della Regione Umbria, realizzata 

da CentralCom lungo la ex Fcu. Ora la parola passa ai privati, in particolare alle imprese insediate 

lungo la direttrice che interessa la zona industriale nord di Riosecco, di Regnano e Cerbara, fino al 

confine con San Giustino; seguirà una seconda fase, nella quale il servizio verrà messo a disposizione 

anche delle aziende della zona sud del territorio comunale. L’Amministrazione comunale già impiega 

tutte le potenzialità della rete per le trasmissioni interne: la fibra ottica ha reso possibile l’installazione 
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di un sistema di telecamere nel centro storico e l’inserimento in Agenda Urbana3

 

 di progetti 

all’avanguardia sul Portale unico del Comune (servizi, turismo e cultura), informatizzazione di tutti i 

pagamenti e portale degli OpenData, la cui funzione è creare valore attraverso l’integrazione, la 

trasparenza e l’utilizzo dei dati da parte delle imprese. Nel futuro saranno valutate altre istanze di 

utilizzo, in regime di non esclusività, per ampliare l’area di ricezione alle zone residenziali e al centro 

storico, dato che la legge incentiva l’uso multiplo di questo canale per la connessione dati ultraveloce.  

1. Ambiente e territorio 

 

a- La città ideale e la città reale: la variante generale al Prg 

Il lungo confronto e le deliberazioni sui vari passaggi redazionali della variante generale al 

Piano regolatore di Città di Castello non devono far perdere di vista la strategia che alcuni anni fa una 

interessante discussione pubblica aveva posto come asse fondamentale. Essa si basava sulla premessa 

culturale in base alla quale la pianificazione moderna del territorio tifernate poteva essere animata da 

uno stimolante respiro strategico se lo stesso fosse considerato una frontiera aperta che proponeva la 

sua identità e vocazioni, mentre accettava le influenze che provenivano dai territori, comunità, 

interessi, valori, cultura con cui aveva condiviso una storia millenaria e che confini amministrativi 

imposti dalla storia non potevano scalfire.  

Lo sviluppo di questa vocazione, oltre che far vivere a Città di Castello una funzione attiva e 

propositiva dentro il confronto che ci sarà presto sulle Macroregioni, permetterà alla politica 

urbanistica di vivere una stagione interessante al centro della quale ci sarà l’idea di città e un governo 

del territorio funzionali al progetto di modernizzazione, che la maggioranza politica cittadina sta 

perseguendo.  

La Città di Castello a medio termine svilupperà un’identità avanzata di sé come luogo del 

terziario avanzato, sostenuto da un terreno ricettivo su cui sperimentare innovazione, e ricerca.  Le 

nuove generazioni saranno facilitate nell’esigenza di progettare esperienze imprenditoriali e di 

animazione culturale e la comunità in genere potrà vivere in un ambiente cittadino accogliente, dove è 

garantita la sicurezza e la diminuzione della pressione dovuta dal traffico privato. Questa visione è 

tutta contenuta nella variante generale al Prg, Parte Strutturale, e troverà applicazione ai casi concreti 

lungo il percorso che ci condurrà ad approvare la Parte Operativa dello strumento urbanistico nel 

corso della legislatura. 

                                                             
3 cfr Sez. I, par. 3, “Agenda Urbana” pag.  16 e per il dettaglio Sez. III, par. 4 “La missione dell’ente 

pubblico” pag. 49 
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L’attuazione della Variante generale ha permesso di tracciare i confini di un ridisegno urbano 

della città, prevedendo l’avvio della progettazione di Piazza Burri, destinata a diventare un nuovo 

decumano cittadino. L’Amministrazione si impegna a terminare insieme alla Regione Umbria, che ha 

accompagnato il comune fin dai primi stralci, l’intervento sulle porzioni non recuperate della cinta 

muraria e a stimolare una nuova residenzialità del centro storico con l’insediamento delle famiglie nel 

suo ambito, incentivando il recupero dell’esistente mediante partnership pubblico-privato. 

Strategico sarà il piano di incentivi per l’animazione mercantile e terziaria qualificata nel 

centro storico, sede di rappresentanza istituzionale e dei servizi alla collettività. Le linee confermano la 

previsione, inserita nella Variante Generale, ad un urbanistica partecipata, ridimensionando i margini 

di quella negoziata a salvaguardia dei terreni agricoli da destinazione improprie. Inoltre ribadiscono 

alcune coordinate generali del Piano regolatore generale a custodia della qualità paesaggistica delle 

fasce collinari e di fondo valle, attraverso la limitazione del consumo di suolo e rifuzionalizzazione dei 

vecchi quartieri urbani e delle aree industriali di più antico insediamento; un’ operazione possibile e 

auspicabile come dimostra, a seguito dei lavori nei rioni Prato e Mattonata, l’inversione delle 

preferenze abitative dei nuovi nuclei familiari tifernati, rispetto alle quali il centro storico è tornato ad 

essere un’opzione alternativa e non in subordine ai quartieri residenziali della circonvallazione. 

Cardine del governo del territorio è il policentrismo sussidiario, grazie a cui il territorio extraurbano e 

le frazioni hanno sviluppato una propria autonomia e identità civiche. In concomitanza 

l’Amministrazione sta affrontando uno dei terreni più critici ingenerati dall’impoverimento delle 

famiglie a causa della crisi e rappresentato dal disagio abitativo. Su questo iniziative pregresse e nuovi 

progetti sono finalizzati ad ampliare la rosa dell’edilizia residenziale pubblica e a gestire le varie 

disponibilità e soluzioni abitative anche in termini di contrasto al disagio e all’esclusione sociale 4

L’iter partecipativo e decisionale è attualmente nella fase della revisione complessiva del Piano 

Regolatore Generale, che è lo strumento di pianificazione territoriale con cui il Comune disciplina la 

tutela, la valorizzazione e la trasformazione del proprio territorio, completando la prima parte dell’iter 

con l’approvazione della Variante generale alla Parte Strutturale conclusasi nell’ aprile 2016.  

La Parte Strutturale del Piano regolatore si occupa sostanzialmente del territorio aperto, quindi delle 

zone agricole, delle principali infrastrutture, del sistema vincolistico sovraordinato e costituisce la 

cornice entro la quale il Piano Operativo trova la sua collocazione. Quest’ultimo infatti disciplina lo 

spazio urbano e cioè la parte del territorio comunale già insediata e quella insediabile; in particolare 

individua e delimita, a scala urbana, i diversi tessuti edilizi della città e gli insediamenti esistenti 

(residenziale, produttivo, servizi), le aree degradate o dismesse da recuperare, gli ambiti per nuovi 

insediamenti, dettando le norme di attuazione. Inoltre la Parte Operativa individua e disciplina le 

infrastrutture per la mobilità in ambito urbano e le dotazioni territoriali e funzionali minime esistenti 

. 

                                                             
4 cfr Sez. IV, par. 4f, “Le politiche abitative” pag. 65 
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e di progetto, quali il sistema del verde, dei parcheggi, e delle principali infrastrutture secondarie a 

servizio della popolazione (scuole, servizi pubblici in generale). 

Il Piano regolatore Parte Operativa inoltre dovrà essere corredato dagli elaborati del Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale che ha come obiettivo la tutela delle zone non 

inquinate acusticamente e il risanamento di quelle con un alto grado di rumorosità ambientale che 

possono essere dannose al benessere della comunità. Parallelamente alla formazione del PRG Parte 

Operativa, e a corredo dello stesso, è necessaria la revisione del Regolamento Edilizio Comunale e 

l’adeguamento dello stesso alle numerose leggi regionali che negli ultimi anni si sono susseguite; si 

tratta di uno strumento operativo che regolamenta l’attività edilizia e urbanistica in conformità alle 

norme regionali (TU sul governo del territorio L.R. 1/2015 e RR 2/2015), il PRG e altre norme di 

settore. 

 

b- Nuove identità per la vecchia zona industriale 

Come la letteratura scientifica ha da tempo appurato5

La preferenza per un commercio diffuso o di prossimità ha orientato forme di incentivi e di 

agevolazioni economiche, nella forma di bandi riservati ai centri storici, da parte dell’Amministrazione 

comunale ma la configurazione delle abitudini di consumo dei cittadini, lungi dall’imprimere una 

ripresa dei negozi al dettaglio, ha acuito l’arretratezza in termini di competitività territoriale e di 

ricadute sul reddito disponibile, di cui si sono avvantaggiati distretti limitrofi. Che la riconversione sia 

, le zone industriali dismesse sono un 

fenomeno comune al tessuto urbano delle città, a fronte dei processi di riorganizzazione produttiva, 

indotti dalla crisi internazionale, dall’evoluzione tecnologia e del mercato, elementi strutturali che 

hanno profondamente modificato le scelte insediative delle imprese. In questo contesto va letta ed 

interpretata la progressiva perdita di vocazione manifatturiera della zona industriale Nord di Città di 

Castello, nata negli anni Sessanta da un’intuizione delle classi dirigenti, all’alba del secondo take off 

industriale, e attualmente oggetto di una trasformazione in senso commerciale, su cui i margini di 

intervento e di contrasto dell’ente pubblico sono ridotti e anzi disincentivati da una normativa 

nazionale, fortemente sbilanciata verso dinamiche spontanee di riequilibrio economico.  Tuttavia 

l’evoluzione accelerata nella destinazione di immobili ed aree originariamente sede di unità 

produttive, non deve porre in secondo piano il dato numerico assoluto in base al quale, anche recenti 

studi dell’Agenzia Umbria Ricerche, documentano il sottodimensionamento della grande distribuzione 

all’interno dei confini comunali di Città di Castello.  

                                                             
5 In particolare G.A. Inzaghi e F. Zanetti “Il recupero e la riqualificazione delle aree urbane dismesse”, Giuffrè 

editore 2010 
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particolarmente visibile nella zona industriale Nord è effetto e non causa delle numerose cessazioni di 

aziende e laboratori artigiani, in seguito alla  caduta delle commesse e ad una prevalenza di 

terzocontismo, che continua a rendere il sistema locale fortemente esposto sul mercato e poco reattivo 

alle flessioni della domanda o alle variazioni dei prezzi in epoca di deflazione.  

Se da un lato l’Amministrazione coglie la necessità di governare un processo non ancora giunto 

al suo punto di caduta, dall’altro, il pericolo della desertificazione di una zona ad alto consumo di suolo 

e l’ipotesi di degrado ambientale indotto dalla perdita prolungata di scopo, emerge ancora oggi come 

uno dei possibili esiti di politiche conservative o protezionistiche. Inoltre i confini della zona 

industriale Nord sono ormai lambiti dalla conurbazione urbana, che contende il limite, con 

insediamenti di edilizia residenziale intensi e di pregio (Riosecco, Quartiere ecologico), ai capannoni 

chiusi. La presenza di opere di urbanizzazione, la vicinanza ai nodi della viabilità urbana e 

extraurbana, la disponibilità di grandi superfici sono le caratteristiche che spiegano il crescente 

interesse verso le possibilità immobiliari del sito, caratterizzato da una quantità elevata di servizi 

logistici, senza vincoli ambientali e con volumetrie indisponibili nel centro storico.   

Sebbene la legislazione vigente, espropri l’ente pubblico di poteri di regolazione e 

programmazione stringenti, in fase di redazione del Prg Parte Operativa, è opportuno introdurre 

elementi di salvaguardia e di contingentamento, che incentivino la concertazione delle scelte 

immobiliari ed imprenditoriali,  senza ostacolare la modernizzazione del tessuto commerciale.  

Il destino a cui la zona industriale Nord sta andando incontro non è l’unico possibile: se il piano 

di insediamenti produttivi di Coldipozzo ha subito una battuta d’arresto a causa della crisi, le 

manifestazioni di interesse, che si registrano su Cerbara, inducono a programmare nell’attuale piano di 

insediamenti produttivi la disponibilità di circa sei ettari di terreno per far fronte alle esigenze delle 

aziende locali e dell’indotto collegato all’attività della piastra logistica.  
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Sezione III. Il Capitale umano 
 

 

1. Cultura   

 

a- Il Palazzo della Cultura. La Biblioteca di Palazzo Vitelli a San Giacomo 

 

“Quella di Città di Castello, ospitata nel ristrutturato Palazzo Vitelli a San 

Giacomo, sarà una biblioteca di nuova concezione in cui la città potrà identificarsi 

e ritrovarsi. (…). Un luogo aperto a tutti, dove la gente si senta ben accolta; un 

luogo in cui tutti possano trovare una propria dimensione e dove si possa 

liberamente vivere e stabilire relazioni. Una biblioteca che sia all’altezza della 

società civile tifernate, da sempre intrisa di prolifici fermenti culturali”6

 

. 

Presente come elemento strategico anche nelle precedenti linee di legislatura, la Biblioteca di 

Palazzo Vitelli a San Giacomo sta assumendo contorni che valicano la fisionomia dell’istituzione 

culturale per porsi come Palazzo della Cultura e nodo di connessione tra la generazione Gutemberg e 

le generazioni Y, dei “Nativi digitali” o dei “Millennials”.  

Queste linee di legislatura considerano gli incidenti di percorso che hanno costretto più volte 

alla revisione dei tempi di inaugurazione un fattore secondario nella visio della nuova Biblioteca, non 

riconducibile all’aspetto urbanistico o organizzativo ma a spazio urbano di fruizione culturale,  dove i 

cittadini saranno chiamati ad inventare e sperimentare quotidianamente in che modo la cultura può 

diventare una parte costruttiva, gratificante e organica della loro esistenza.  

Per la Giunta la nuova Biblioteca è il centro simbolico dell’azione di governo, perché siamo 

convinti che cambierà in meglio la vita dei tifernati, che darà loro una dimensione dove sentirsi 

cittadini consapevoli, informati, aperti agli altri e più felici, perché è così che la Cultura rende le 

persone.   

                                                             
6 cfr. Delibera di Giunta, n.240, 03/12/2013 “Progetto culturale per la nuova Biblioteca comunale di Città di Castello. 

Approvazione”.  
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L’Amministrazione sta percorrendo questa strada per fare della Cultura un elemento di 

arricchimento complessivo, laddove i numerosi proclami del suo primato politico si sono arenati sul 

tavolo del conferenziere o davanti alla difficoltà di progettare e guidare la nascita di un mercato del 

consumo culturale cittadino.  

La nuova Biblioteca non è un luogo ma un nuovo stile di vita per la città, in cui la cultura sarà 

centrale nelle decisioni di prezzo, di tempo libero e di socializzazione.  

Logistica e organizzazione sono funzionali, sotto questo qualificante profilo progettuale, a 

rafforzare la coesione sociale e accrescere la qualità complessiva della nostra società, attraverso un 

contatto diffuso, simbolico e fisico, con nuovi e tradizionali oggetti di fruizione culturale. Avvalendosi 

dell’apporto di esperti di fama nazionale nell’organizzazione bibliotecaria, i lavori di ristrutturazione a 

Palazzo Vitelli a San Giacomo hanno camminato parallelamente al nuovo assetto interno, modellato 

sulla presenza di servizi on line, dalla catalogazione all’autoprestito, e sull’accoglienza,  così da 

configurare “uno spazio urbano” inedito, in realtà sperimentato, in molti degli aspetti innovativi, con 

l’apertura del punto prestito e lettura NelFrattempo di Corso Cavour.  

La rapida e sorprendente fidelizzazione degli utenti, il ricorso massivo ai servizi erogati e 

l’affluenza al calendario di iniziative proposte da NelFrattempo, appare come un indicatore 

significativo nella previsione dell’entrata a regime della Biblioteca e traducono la sostanziale 

condivisione della cittadinanza all’impianto progettuale, nel quale la convivenza della funzione di 

conservazione, in quanto biblioteca storica, e di promozione alla cultura rappresentano le due anime 

che Palazzo Vitelli a San Giacomo è destinato ad accogliere attraverso un ripensamento radicale degli 

ambienti.  

Accoglienza e confort degli utenti hanno guidato la disposizione interna degli spazi, “dove i 

comportamenti siano più autoregolati, con l’aiuto del personale, che imposti da un elenco di divieti, 

commisurando ogni limitazione al beneficio e al danno che provocano, invece che adottare politiche 

del tipo sicurezza a ogni costo”.  

Dopo l’esecuzione dei lavori di consolidamento strutturali degli stralci precedenti, il progetto 

in via di completamento ha riguardato le finiture interne, i restauri pittorici e i cassettoni lignei, gli 

impianti tecnologici e gli arredi delle singole sale, secondo le destinazioni d’uso di progetto. Al piano 

terra sono stati realizzati i due gli accessi: da via XI Settembre e da Piazza del Marchese Paolo. A questo 

livello trovano collocazione i magazzini di deposito arredati con scaffalature di tipo compact, sale studi 

polivalenti, servizi e bibliocaffè; al primo piano sono allestite la hall di accoglienza e informazione, le 

sale laboratorio per bambini, ragazzi e piccolissimi, sale giornali riviste, saggistica fumetti, audiovisivo; 

al secondo piano verrà completata e resa fruibile solo l’ala sud ovest del palazzo, destinata a sala 

polivalente e sala convegni, attrezzata anche per video-conferenze con una capienza di cento posti 
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circa. I volumi utilizzati sono di mille metri quadrati di spazio utile per piano, per un intervento 

finanziario di un milione e trecentomila euro. L’ultimazione dei lavori e delle opere di allestimento, che 

prelude all’inaugurazione, dovrà essere affiancata da una pianificazione economica in grado di 

sostenere la gestione e la spesa corrente.  

L’accesso capillare e diffuso alle tecnologie informatiche e la possibilità permanente di 

alfabetizzazione informatica renderanno la Biblioteca uno strumento fondamentale per abbattere il 

digital divide, favorendo il processo di confronto interculturale e di integrazione plurilivello, in stretto 

raccordo con scuole e associazioni.  

  

 b- Circuito museale:  l’eredità di Paola Pillitu, il Centro studi di Palazzo Pierleoni 

 

Nonostante il difficile frangente finanziario, che ha minato la capacità di investimento degli enti 

pubblici sul versante dei beni culturali, l’Amministrazione comunale ha mantenuto un impegno 

economico consistente nella valorizzazione della rete museale cittadina, grazie al quale è praticamente 

in fase di completamento l’assetto della Pinacoteca comunale a Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Il 

completamento dell’ala nota come “Manica lunga”, che integra gli spazi espositivi e si è già distinta 

come particolarmente adatta ad ospitare iniziative di grande respiro - tra cui la mostra fotografica di 

Steve Mc Curry- , prelude a trasferimento, come da progetto, dell’ingresso sul lato di via G.Oberdan, 

attraverso il recupero del cancello quattrocentesco e l’allestimento della biglietteria nei locali attigui. 

Tali interventi configureranno il complesso in maniera definitiva e saranno accompagnati dalla 

rivisitazione dei materiali informativi sul museo.   

Anche il Centro delle tradizioni popolari di Garavelle sarà arricchito nella sua vocazione di 

raccolta multidisciplinare a carattere antropologico e scientifico dalla collocazione, allo studio degli 

Uffici, della collezione malacologica “Malakos”, composta da 600mila conchiglie provenienti da tutto il 

mondo, curata dal ricercatore Gianluigi Bini, in precedenza ospitata nelle sale della Pinacoteca. 

Contestualmente alla nuova sede, adeguata a garantire l’attività laboratoriale e didattica, la raccolta 

sarà oggetto di una campagna divulgativa a livello nazionale in sinergia e collaborazione con analoghe 

strutture in quanto primo museo pubblico sulla biodiversità marina in Italia.   

I prossimi anni saranno centrali anche per la costituzione del Centro Studi “Meroni-Pillitu”, in 

seguito alla donazione da parte della benemerita professoressa Paola Pillitu dell’appartamento di 

Palazzo Pierleoni in corso Vittorio Emanuele con gli arredi ed altre cose mobili, destinate alla 

creazione di un centro studi per la fruizione culturale, la consultazione di volumi e l’organizzazione di 

eventi. Idealmente inaugurato da un ciclo di conferenze per i Settanta anni della Liberazione di Città di 

Castello alla presenza di docenti universitari ed esponenti di primo piano della politica, il Centro Studi 

troverà il suo naturale alveo di espressione nella rete della formazione superiore e della ricerca 
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documentale che Città di Castello sta articolando intorno alle sue fondazioni culturali. 

L’Amministrazione comunale, nelle more delle procedure burocratiche connesse al lascito, ha preso in 

carico gli oneri di manutenzione ordinaria dell’immobile per permetterne la conservazione ottimale e 

un utilizzo degno del magnanimo gesto compiuto da Paola Pillitu, a cui l’Amministrazione, non appena 

la parte privata avrà fatto seguito alla sistemazione urbanistica dell’immobile, renderà ulteriore 

omaggio, intitolando lo spazio antistante l’ex Teatro Vittoria, alla memoria del padre Luigi Pillitu.  

 

  

 c- Prima dei Vitelli: Santa Maria della Carità e il complesso di San Domenico 

Sono al momento non quantificabili ma di grande valore storico le prospettive che gli affreschi 

emersi nel sito di Santa Maria della Carità hanno aperto sia dal punto di vista del patrimonio artistico 

che della narrazione territoriale. L’acquisto lungimirante del Chiostro di San Domenico da parte 

dell’Amministrazione comunale attraverso le risorse del Contratto di quartiere e la recente cessione al 

Comune nell’ambito dello stesso programma di rigenerazione urbana del corpo di fabbrica che 

custodisce i rinvenimenti tardotrecenteschi consentono di ricostituire l’unità di un quadrante di per sé 

centrale nella vicenda secolare della città. 

Lambita dall’antico decumano, Santa Maria della Carità si alza a poche decine di metri dalla 

Pinacoteca e dal complesso tardo romano di Piazza dell’Archeologia. La città del Rinascimento e della 

Contemporaneità ha un passato medievale che sta emergendo in concomitanza non fortuita con il 

poderoso programma di lavori che stanno restituendo al centro storico la sua connotazione originale, 

facendone un elemento maturo di sviluppo dell’economia urbana. Come evidenziato dal convegno del 

20 Ottobre 2012 “Un’inedita presenza templare a Città di Castello. Santa Maria della Carità: dal 

recupero integrato i presupposti per un’analisti urbanistica e territoriale”, di cui è imminente la 

pubblicazione degli atti, la rilevanza dell’impianto pittorico attualmente osservabile, prefigura per 

Città di Castello un ruolo diverso e più pregnante all’interno della storia umbra, per la sua posizione di 

cerniera tra gli assetti medievali e rinascimentali del Centro Italia. Anche se la struttura del sito 

originario si è perduta, gli studi condotti finora autorizzano ad ipotizzare la presenza di una 

comanderie, la cui rilevanza nella geografia templare potrebbe condurre alla riscrittura della storia 

dell’Ordine su scala europea. Sulla base di tali apporti, l’Amministrazione comunale ha disposto, in 

raccordo con Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, il consolidamento 

della copertura dell’ex Chiesa, preliminare alle indagini sulle porzioni murarie attigue al punto dove 

oggi si può vedere il Cenacolo. 

La messa in sicurezza è prerequisito per procedere ai saggi sulla muratura e definire l’esatta 

collocazione dei dipinti nascosti sotto gli elementi architettonici aggiunti posteriormente. Conoscere 

questo dato è estremamente importante perché consentirà di formulare ipotesi più circostanziate 
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sull’entità del sito e il suo significato storico, prima ancora che artistico. Alla luce della nuova 

dominante identità del sito, sarà aggiornato il piano di ristrutturazione del Chiostro, finalizzato a 

connotare la struttura e spazi interni come centro culturale e polifunzionale, ancorato all’ascendenza 

medievale del tempio e collegato al vivace movimento che ancora oggi si osserva intorno alla vicenda 

dell’antico ordine cavalleresco, oggetto di uno stabile interesse scientifico e di fenomeni di consumo 

culturale e turistico molto organizzati. Il reperimento di adeguati finanziamenti sarà orientato in 

prima istanza alla sistemazione strutturale di tutto il complesso e, nello specifico, alla realizzazione di 

una copertura del Chiostro, che lo renda fruibile a prescindere dagli andamenti climatici.  

 

d-  Cultura diffusa: gli eventi, le rassegne, i filoni  

In ottemperanza alle determinazioni pregresse, sarà istruita la procedura per il nuovo 

affidamento nella gestione del Teatro degli Illuminati con l’individuazione, tramite procedura di 

evidenza pubblica, del nuovo gestore del servizio. Contestualmente secondo le medesime linee di 

selezione, l’Amministrazione farà seguito alle nuove norma per la scelta del soggetto a cui sarà affidata 

la gestione della stagione Teatrale 2016-2017, per la quale, con riscontri positivi in termini di 

abbonamenti e presenze, il Comune si è avvalso della collaborazione del Tsu, il Teatro Stabile 

dell’Umbria. Tra le iniziative culturali autonome rispetto alla programmazione pubblica, si ritengono 

meritevoli di considerazione e supporto la rassegna cinematografica Mondovisioni e CdCinema, 

Calibro, il Premio letterario Città di Castello.  

 

3. La Scuola 

   

Scuola e Cultura sono connesse nell’organizzazione delle linee programmatiche perché 

l’osmosi tra un settore di intervento e l’altro si sviluppa ad ogni livello dell’azione amministrativa.  

Il rapporto di programmazione partecipata tra scuola e cultura che il Comune intrattiene con il 

ciclo delle primarie e secondarie e della prima infanzia, è incentrato sulle grandi questioni 

dell’attualità con iniziative specifiche, che si distendono lungo tutto l’arco dell’anno scolastico.  

Le grandi trasformazioni sociali, le nuove famiglie e un’organizzazione del lavoro frammentata 

chiedono alle istituzioni di stare al passo con i tempi, aggiornando servizi e modalità di aiuto. In questo 

contesto l’identità formativa e l’identità solidale, che si concentra nell’erogazione di servizi pubblici e 

nella collaborazione dell’ente locale, è molto meno distinguibile e si sostanzia in politiche di crescita 

educativa, più in evidenza nella missione dei nidi comunali, e politiche di promozione culturale, 

riassunte nell’attività ordinaria (eventi, rassegne, cicli di incontri su percorsi di Costituzione e 
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Cittadinanza attiva), nella Carta Giovani e in forme di incentivo al consumo culturale giovanile, 

previste, ad esempio, per la Stagione di Prosa del Teatro degli Illuminati.  

Su un piano diverso registriamo la nuova fiducia accordata ai nidi comunali, l’abolizione della 

plastica nel servizio ristorazione, che da anni impiega solo materie prime certificate,  piani 

personalizzati di intervento. Nei prossimi anni il lavoro tra scuola e comune sarà orientato dalla 

grande questione dell’ambiente, considerato una discriminante nell’apprendimento e nell’accoglienza.  

Dopo gli imponenti interventi in materia di edilizia scolastica, volti soprattutto alla messa in 

sicurezza degli edifici, si tratta ora di attivare una comune ricerca tra aspetti architettonici e 

pedagogici , valorizzando al meglio la dimensione educativa e creativa, per realizzare spazi, a misura di 

bambino, con caratteristiche di flessibilità, in grado di creare un ambiente stimolante, adatto a 

sostenere e ad accompagnare i percorsi didattici e culturali della scuola..  

Per quanto riguarda i servizi rivolti alla prima infanzia, l’obiettivo, anche nella prospettiva del 

“sistema integrato 0-6 anni”, è il mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti dai servizi erogati dal 

Comune, rispondendo alle esigenze delle famiglie anche in riferimento al prolungamento delle fasce 

orarie.  L’investimento in sicurezza, con i cinque milioni destinati alla mitigazione del rischio sismico 

nelle scuole, e le risorse che ci prepariamo a reperire per completare il lavoro, rispondono ad una 

priorità, che confermiamo anche in questa legislatura: una buona scuola è prima di tutto una scuola 

sicura.  

 

a- Infrastrutture della conoscenza. Digiscuol@ 2.0, un’eccellenza in Italia  

 

Inserito tra i 38 progetti dell’Agenda Digitale Nazionale, e come tale finanziato, Digiscuol@ 2.0. ha  

creato le condizioni per cablare tutti i plessi scolastici del comune, convertendo le modalità di 

comunicazione in senso telematico, attraverso una estesa interoperabilità, e provvedendo ad una 

dotazione capillare e moderna di apparecchi informatici a vantaggio degli istituti coinvolti.  

Finalizzato all'introduzione di strumenti tecnologici per cambiare l’apprendimento e 

l'organizzazione del lavoro nelle scuole in continuità didattica ed educativa verticale, Digiscuol@ 2.0 

ha visto il Comune in prima linea nella strutturazione materiale dell’infrastruttura digitale all’interno 

delle scuole, come base per l’innovazione organizzativa introdotta nella didattica, nella rimodulazione 

degli spazi, nella formazione di curriculum digitali da 3 a 19 anni.  

Una rivoluzione tecnologica ancora in corso, grazie alla conferma dei programmi nazionali, a 

cui Città di Castello è agganciato come territorio pilota dell’Agenda Digitale. La seconda fase di 

Digiscuol@ 2.0., che sarà implementata nel corso della legislatura, prevede l’ulteriore estensione delle 

strumentazioni e l’approfondimento delle connessioni culturali e sociali tra scuola e rete:  il digital 
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divide, che la previsione rispettata di una Lim in ogni classe e un device per ogni alunno non colma, 

chiede un nuovo patto per la comunità educante, alla luce dei cambiamenti nei processi di 

apprendimento, autonomia e crescita, impressi dalle tecnologie.  

 

 

b- “Cosa farò da grande?”: l’offerta formativa su scala comprensoriale 

 

Un’attenzione permanente sarà rivolta alla verifica e alla eventuale rimodulazione del 

ventaglio dell’offerta formativa.  

Su alcuni indirizzi e la loro organizzazione didattica deve essere attivato un confronto 

permanente tra mondo della scuola, mondo dell’impresa e visione strategica per il futuro economico 

ed educativo del territorio. Un’analoga consultazione sarà prevista per migliorare la formazione 

finalizzata all’occupazione, in sintonia con la pressante richiesta di innovare la progettualità del 

percorso e del prodotto.  

E’ una convinzione ormai universale la necessità di investire su educazione e cultura, 

soprattutto nei momenti di crisi. In questa ottica sarà in rilievo il tema della dispersione e 

dell’abbandono scolastico, fenomeni che incidono anche sulla tenuta sociale e sul comportamento 

pubblico giovanile. Un altro punto qualificante di questo settore è l’attenzione che va posta sui temi 

dell’educazione permanente al fine di aumentare i livelli di riflessione e di critica. Infine ci impegniamo 

a promuovere anche  il recupero, nel territorio, di servizi avanzati: istruzione e formazione 

universitaria, mettendo a leva le risorse disponibili, evitando frammentazioni e micro-interventi a 

vantaggio  di misure strategiche e logiche di lungo periodo.  

Esempio di programmazione comprensoriale e di coordinamento nell’offerta formativa della 

secondaria di secondo grado e del post-diploma, è la campagna di orientamento scolastico “Cosa farò 

da grande?”, promossa quattro anni fa dal Comune di Città di Castello in collaborazione con gli istituti 

superiori ed estesa progressivamente alle scuole di San Giustino ed Umbertide. Articolata in open day e 

aperture congiunte, l’iniziativa nella sua ultima edizione ha visto la partecipazione della scuola media 

“Alighieri Pascoli”, l’istituto comprensivo “Alberto Burri” di Trestina, la scuola media “San Francesco di 

Sales”, il polo liceale “Plinio di giovane”, il polo tecnico “Franchetti-Salviani”, il polo professionale 

“Cavallotti-Patrizi-Baldelli”, il Liceo economico e sociale e delle scienze umane “San Francesco di 

Sales”, la Scuola campus “Leonardo da Vinci” di Umbertide, l’istituto comprensivo di Umbertide 

Montone e Pietralunga.  

Comuni e scuole, superando una lettura competitiva dell’autonomia scolastica e coniugandola 

in modo più aderente alle esigenze delle famiglie, hanno ripensato e reso efficace il loro primario 
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compito istituzionale, che si dispiega nella didattica e nel fornire strumenti adeguati a comprendere le 

attitudini di ciascuno e a tradurle in un investimento azzeccato di sapere e competenze. L’equazione 

non è immediata come poteva esserlo qualche decennio fa quando il quadro delle opzioni era meno 

frastagliato.  

Per questo, oltre che accogliere gli studenti nelle aperture congiunte, la scuola ha deciso di 

andare verso gli studenti, costruendo momenti comuni, dove la scelta della scuola superiore si 

rappresenti per quello che è veramente: un crocevia fondamentale, anche se non unico e correggibile, 

per capire cosa fare da grande e come realizzare un progetto di persona, ancora in embrione.   

Nell’ambito della campagna, una giornata specifica è stata riservata all’orientamento post 

diploma a cui è dedicato il Salone universitario presso gli spazi del Quadrilatero di Palazzo Bufalini, a 

cui ha partecipato l’Università di Perugia, con la completezza dei corsi attivati, le scuole dei Corpi 

dell’Esercito e delle forze dell’ordine, altri atenei e le agenzie pubbliche operanti nel territorio 

regionale.   

L’Amministrazione ha intenzione di confermare tale progetto e di estenderlo fino ai confini 

naturali, coinvolgendo le istituzioni e gli istituti della Valtiberina toscana, in linea con le dinamiche dei 

flussi osservabili nella mobilità scolastica. 

 

3.Formazione 

 

a- Patrimonio Franchetti, una risorsa per lo sviluppo integrato 

L’opera illuminata e futuribile di Leopoldo e Alice Franchetti, il patrimonio materiale e l’eredità 

scientifica e culturale possono concorrere ancora oggi, ad oltre un secolo di distanza dalla vicenda 

umana dei baroni, se gestite in modo integrato ed innovativo, allo sviluppo di quell’ambito territoriale 

che quelle esperienze visse e fece proprie, trasformandole nella base su cui compiere il passaggio da 

una società rurale ad una società moderna.  

La doppia natura, culturale e materiale, dell’eredità dei baroni Franchetti sarà il cardine del 

progetto di rilancio e valorizzazione in animo dell’Amministrazione comunale. Nello spirito della 

donazione, i beni mobili ed immobili avrebbero dovuto costituire le fonti di finanziamento dei progetti 

di promozione sociale, in un unicum autosufficiente. La graduale acquisizione di pregio, - monumentale 

nel caso di Villa Montesca, naturalistico nel caso del Parco, artistico nel caso di Tela Umbra -, hanno 

circoscritto e condizionato le modalità di utilizzo economico dei cespiti, originariamente pensati per il 

sostentamento delle attività più legate al magistero montessoriano e filantropico dei baroni. Essi stessi 
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sono diventati un bene da tutelare e valorizzare, perdendo parte del potenziale economico. In seno alla 

trasformazione non giuridica ma fattuale del patrimonio Franchetti, il cui proprietario è la Regione 

Umbria, si annidano elementi di criticità che dovranno essere risolti attraverso una gestione 

finanziaria compatibile con esigenze di manutenzione e custodia molto dispendiose.  

Partendo da queste considerazioni l’Amministrazione comunale ha focalizzato tre ambiti di 

interventi, che fanno capo a tre diverse istituzioni culturali.  In primo luogo il complesso di Villa 

Montesca, come luogo dei saperi e delle conoscenze attive, in cui l’attività ormai ventennale di ricerca 

e studio svolte dal Centro studi omonimo, di recente trasformato in Fondazione, ed il recente lavoro di 

recupero del parco hanno restituito al complesso il ruolo di centro e cuore pulsante per sviluppare una 

serie di iniziative articolate, che si riferiscono sia alla promozione del contenitore, che al 

consolidamento delle azioni legate alle vicende educative che la Villa ha ospitato.  

A questo fine dovrà essere valorizzata la storia dell’esperienza dei Baroni Franchetti sia con 

azioni tese a catalogare e rendere fruibile l’archivio Franchetti-Hallgarten, con la digitalizzazione della 

Biblioteca storica, finanziata nell’ambito di Agenda Urbana, sia prevedendo percorsi esperienziali nel 

Parco sia per la scuola primaria, che quella secondaria, volti alla conoscenza dei Baroni e della loro 

storia con una didattica differenziata per gli studenti e per gli adulti.  

Il progetto integrerà un’ipotesi sul recupero e ricollocazione degli arredi, mentre occorrerà 

predisporre una serie di interventi sulla struttura manutentiva del contenitore per rendere possibile la 

commercializzazione di alcuni spazi e la promozione della struttura di accoglienza. L’edificio ha infatti 

un rilievo storico importante, è conosciuto in tutto il mondo in ambito educativo e, pur nella difficoltà 

della congiuntura relativa alle attività convegnistiche e formative, il contenitore presenta ancora 

elementi di prestigio e di appeal rilevanti e spendibili.   

Su questo scenario si inseriscono due elementi cardine rappresentanti dalle iniziative da 

attivare per il Centenario della morte del Barone Leopoldo Franchetti nel 2017 e dalla redazione 

dell’istanza presso Unesco per l’inserimento del patrimonio immateriale dell’esperienza educativa di 

Villa Montesca nella lista dei beni del patrimonio culturale dell’umanità. Il ruolo guida verrà svolto 

dalla Fondazione Hallgarten Franchetti promossa dal Comune di Città di Castello con lo scopo di 

sviluppare e valorizzare le attività di Villa Montesca, anche attraverso la promozione dell’eredità 

scientifica e culturale dei Baroni Franchetti; in particolare nel settore delle scienze dell'educazione e 

dell’apertura verso altre esperienze europee.  

Su questo fronte si pone l’idea di strutturare, nel luogo dove agli inizi del Novecento si 

sperimentò per la prima volta il Metodo di Maria Montessori, una scuola di regola montessoriana, sulla 

scorta di istituzioni simili, già operanti nel privato in realtà a noi attigue come Perugia.  
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Ma la Fondazione Villa Montesca deve assumere una funzione di coordinamento e 

programmazione anche nell’assetto delle agenzie cittadine di formazione con l’apertura di nuovi corsi 

di natura universitaria, dopo la pausa che ha determinato un depauperamento dell’offerta formativa 

ed una penalizzazione a carico di numerosi studenti del Centro Italia, per i quali Città di Castello 

rappresentava un qualificato punto di riferimento nelle decisioni di formazione superiore nelle 

materie socio-sanitarie ed ambientali. Dalla nuova, promettente stagione di rapporti bilaterali con 

l’Ateneo perugino, inaugurata dalla recente visita del Rettore, ci aspettiamo concrete ipotesi di 

collaborazione per la attivazione di corsi universitari  di alta formazione, di Master e di innovative 

esperienze di Summer School.  

Su Tela Umbra riposa il luogo del saper fare e della cultura artigiana.  Collezione e laboratorio 

tessile a Palazzo Bourbon marcano il profilo strategico che i baroni affidarono alla struttura come 

veicolo di promozione di genere per le donne, che trovarono in un’abilità domestica la strada 

dell’emancipazione e della visibilità sociale. Tela Umbra mantiene in vita questo immenso patrimonio 

artigianale, la cui funzione economica deve trovare nuovi spazi di affermazione, attualizzando l’illustre 

tradizione del passato in contenuti a valore aggiunto riconosciuto dal mercato.  L’opera di rilancio non 

può prescindere da un’operazione di marketing e commercializzazione nella quale conoscenze, 

competenze, abilità e tecniche a rischio di declino ed estinzione siano valorizzate anche attraverso 

l’autosufficienza reddittuale della produzione e della vendita.  Il recupero e la valorizzazione di questo 

importante patrimonio integrato potrebbe diventare un fattore reale di conoscenza e di educazione, 

oltre a poter costituire un elemento attrattivo per l’economia ed il turismo locale. Il nuovo corso dato 

alla struttura societaria rappresenta un valido momento di partenza.  

Terzo polo della rinascita dell’eredita dei baroni Franchetti è la scuola di Rovigliano, luogo 

della memoria vivente, che necessita preliminarmente di uno studio complessivo relativo alle 

condizioni della struttura, finalizzato ad una quantificazione, tecnica ed economica, degli interventi 

necessari per renderlo fruibile. Una volta acquisita questa valutazione, l’edificio si presta a diventare 

sede naturale di un centro studi e documentazione sulle esperienze  educative di Montesca e 

Rovigliano per la valorizzazione delle prassi didattiche delle scuole rurali anche attraverso le nuove 

tecnologie e le reti sociali basate su internet, con un significativo apporto del vivace mondo 

associazionistico presente sul nostro territorio. 
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b- Una scuola dei mestieri: il Centro di formazione G.O. Bufalini 

 

La funzione di raccordo tra le imprese e i giovani è storicamente svolta nel territorio dal Centro 

di formazione “G.O. Bufalini” che rappresenta il terzo segmento del sistema formativo comunale.  

Alternativa all’abbandono scolastico, negli ultimi anni ha qualificato il proprio operato compiendo 

investimenti di natura strutturale e tecnologica sul proprio patrimonio, scegliendo di mantenere 

l’assetto di ente pubblico, per valorizzare il proprio profilo di strumento a disposizione della crescita 

economica del territorio, ruolo che svolge in un rapporto costante con centinaia di aziende 

altotiberine. Accanto all’utilizzo del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Garanzia Giovani, che consente 

di svolgere il tradizionale ruolo di insegnamento di arti e mestieri, accanto all’aggiornamento e 

riqualificazione professionale degli adulti, svolge progettazione europea e gestione dei fondi 

comunitari, anche per il Comune tifernate.  Nel proseguo l’Amministrazione ritiene che sia necessario 

elaborare un meccanismo di computo e previsione dei fabbisogni delle aziende, attraverso un tavolo di 

consultazione permanente nel quale siedano anche soggetti capaci di assorbire figure con qualifiche 

superiori, spesso condannate a spendere le proprie competenze su contesti esterni, deprivando il 

territorio di una risorsa umana essenziale a un cambio di marcia nel modello di sviluppo.   

Fare e saper fare rimangono due imperativi categorici per il tessuto economico locale, ancora 

fortemente connotato da una componente artigianale nei processi e nella progettazione del prodotto.  

Con i tre percorsi della formazione iniziale, superiore, continua e permanente, il Centro G.O. Bufalini si 

presenta come un collettore naturale dei finanziamenti europei, nazionali e regionali a contrasto della 

disoccupazione giovanile e di lunga durata, in linea con le nuove regole introdotte nel mondo del 

lavoro.  
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Sezione III.  La Buona crescita 

 

 

Le possibilità di intervento degli enti locali nell’ambito economico e delle politiche industriali 

sono certamente limitate e indirette; per questo la direttrice di fondo dell’iniziativa programmatica 

dell’Amministrazione comunale nei prossimi cinque anni si fonderà nel confronto strategico con la 

Regione Umbria e, assieme alla classe dirigente cittadina, attiva in tutti gli ambiti della vita civile, per 

individuare un modello di sviluppo locale, praticabile e compatibile con le profonde trasformazioni 

che stanno attraversando l’identità economica cittadina, a partire dal nuovo assetto della manifattura, 

dall’affermazione del terziario, commerciale e dei servizi, dall’assenza di infrastrutture innovative al 

servizio delle aziende. Ciò sarà possibile se si partirà da una riflessione politica condivisa.  

Città di Castello e le comunità altotiberine hanno compartecipato alla costruzione dello stesso 

modello di sviluppo locale, a forte vocazione manifatturiera, nel quale hanno agito piccole e medie 

imprese, presenti in maniera molto diffusa prima della crisi e ora diminuite soprattutto nel settore del 

legno, dell’edilizia e dell’abbigliamento; con un settore agricolo fortemente caratterizzato dalla coltura 

tabacchi cola, che ha condizionato la trasformazione e l’aggregazione delle unità poderali in aziende 

capitalistiche a conduzione imprenditoriale, con una presenza stagionale del lavoro agricolo 

dipendente e in una fase di recupero di altre vocazioni produttive. Per queste realtà sociali ed 

istituzionali corre l’obbligo di misurarsi con il fenomeno generale della globalizzazione 

dell’economia, dei mercati e della finanza, che sta da decenni scuotendo con crisi ricorrenti le 

economie e le società occidentali.  

Città di Castello e le comunità altotiberine senza un nuovo modello di sviluppo locale, che si 

basi sulle più avanzate frontiere dell’imprenditoria innovativa, competitiva e costantemente portata 

alla creatività, capace di collaborare con una forza lavoro qualificata, in un ambiente naturalmente 

vocato all’apertura verso mercati nazionali e internazionali che si integrano e si trasformano, sono 

destinate a una marginalizzazione progressiva e a un declassamento della loro struttura economica e 

sociale. L’alternativa a questa tendenza dovrà essere a medio termine la promozione di una base 

manifatturiera ad alto tasso innovativo da costruire sia con la riconversione e qualificazione dei 

settori maturi, sia favorendo l’insediamento di attività di ricerca e lavorative che sperimentano 

produzioni strategiche. La sfida dei prossimi anni, dunque, sarà come facilitare, orientare, stimolare la 

modernizzazione dell’apparato produttivo e del lavoro a Città di Castello e come indirizzare risorse 

previste da normative e misure europee, nazionali, regionali mediante politiche coerenti con queste 

finalità. 
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Città di Castello, il suo governo locale, la sua classe dirigente allargata saranno interpreti attivi 

del disegno se vivranno con mentalità aperta questi cambiamenti, se cioè ne faranno oggetto di un 

vasto dibattito collettivo che coinvolga l’opinione pubblica attraverso forme di comunicazione costanti. 

Protagonisti di questo processo partecipativo dovranno essere le associazioni delle categorie 

imprenditoriali e del terziario, le organizzazioni sindacali, il sistema formativo, di ricerca e di 

istruzione locale, l’associazionismo culturale perché la strategia che sottostà all’obiettivo di nuovo 

sviluppo possa diventare opinione diffusa e l’intera comunità si ritrovi su quegli obiettivi. Una nuova 

stagione di discussione e di confronto dovrà essere prevista, aggiornando il metodo seguito alcuni anni 

fa con l’organizzazione delle Stati generali dell’economia. 

Sono evidenti le finalità sociali, non solo economiche, sottese al progetto di nuovo modello di 

sviluppo locale. Esse riguardano essenzialmente il lavoro, come emergenza sociale da affrontare con 

nuovi e più incisivi strumenti di intervento, e l’attenzione verso le generazioni di giovani tifernati 

che la buona politica deve considerare referenti sociali prioritari e da favorire perché divengano i 

soggetti vettori dello sviluppo e nuova classe dirigente. L’obiettivo amministrativo, culturale e sociale 

da privilegiare consiste nell’operare con azioni programmatiche coordinate affinché i ragazzi e le 

ragazze che eccellono negli studi, che hanno idee innovative su come sperimentare la gestione di un 

servizio, la costruzione di un manufatto o un sistema informatico innovativo abbiano la possibilità 

concreta di realizzarle a Città di Castello, nel suo territorio o nell’Alta Valle del Tevere.  

La qualità sociale del progetto si manifesta anche nel perseguire l’obiettivo di nuova e buona 

occupazione per inoccupati e disoccupati, dopo una fase, durata troppo a lungo, durante la quale il 

mercato del lavoro si è contratto ed è stato sfigurato dalla precarietà. 

Il programma amministrativo si propone di allargare la presenza di figure professionali che 

interpretano le esigenze di un moderno terziario avanzato. Le ricerche più recenti dell’Università di 

Perugia e dell’Agenzia Umbria Ricerche, sulla composizione e articolazione del terziario nelle varie 

città dell’Umbria, hanno rimarcato che a Città di Castello è largamente maggioritario quello 

tradizionale, con libere professioni legate a figure operative inflazionate, di tipo amministrativo, 

contabile e tecniche, che i rivolgimenti profondi accaduti in quel vasto ambito professionale hanno 

messo in crisi, con una compressione e settorializzazione di funzioni che impediscono in molti casi una 

visione sociale dinamica. Nuova formazione, sostegno a esperienze professionali che vadano in una 

diversa direzione (progettazione informatica, gestione sistemi complessi, design, marketing 

internazionale, formazione progettazione bandi europei-nazionali-regionali, animazione e mediazione 

interculturale, ricerca), aiuterebbero Città di Castello ad aprirsi più incisivamente alla modernità e 

contribuirebbero alla riqualificazione terziaria, assolutamente indispensabile per il suo futuro. I 

contenuti e gli obiettivi delineati nella Agenda urbana, credibili e avanzati per il modo come 

prospettano l’identità possibile e futura di Città di Castello, daranno un contributo importante in 
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questa direzione. 

Interlocutrice per l’avvio concreto della strategia di nuovo modello di sviluppo locale rimane la 

Regione Umbria.  

 

 

 1. I settori 

 

a- Manifattura e start up: il nuovo volto dello sviluppo industriale  

La persistente influenza della crisi economica invita a mantenere alta la soglia di attenzione 

sull’evoluzione del mercato globale e sulle ripercussioni a livello di territorio. Se non si può continuare 

a parlare di congiuntura ma di modificazioni progressive e strutturali, l’adozione di strumenti di 

sistema sembra essere l’unica modalità in grado di incidere sui meccanismi di stagnazione e 

decrescita. 

E’ nostra intenzione rilanciare la concertazione attraverso l’insediamento di un tavolo 

istituzionale permanente sull'uso del territorio per la crescita economica in grado di ridefinire in modo 

omogeneo le vocazioni produttive e commerciali delle aree industriali anche attraverso il recupero dei 

siti produttivi dimessi. La finalità è mantenere le filiere produttive legate alla tradizione industriale ed 

artigianale del territorio, attraverso iniziative di supporto alla creazione di reti e consorzi, favorendo 

l'accesso al credito e prevedendo finanziamenti mirati per l'internazionalizzazione e la promozione e 

innovazione del prodotto.  

Gli assi europei premiamo nel plafond attualmente a disposizione l’evoluzione smart dei 

sistemi locali: a Città di Castello fino a qualche mese fa solo un’azienda risultata iscritta al Registro 

delle start up regionali, titolo di preferenza per l’accesso ai contributi comunitari. L’Amministrazione 

svolgerà un ruolo di facilitatore verso la nascita di imprese “intelligenti”, promuovendo misure a 

vantaggio dello start up di imprese giovanili, specie con soluzioni come il cosiddetto “fab lab”.  

Grazie ad un rinnovato e più efficace rapporto con l’ateneo perugino, lavoreremo per 

implementare le opportunità di collegamento con l'innovazione promossa dalle università (spin off 

universitari), ricercando i finanziamenti per nuova imprenditorialità, favorendo la nascita di nuovi 

“poli” di imprese innovative, legando le iniziative anche a settori tradizionali del territorio.  

Sebbene la crisi economica abbia minato la capacità di strutturare una cabina di regia per 

ottimizzare distribuzione e costo dei servizi alle imprese, l’Amministrazione comunale ritiene che i 

nuovi poli  possano rappresentare un valore aggiunto nella logica di distretto, che ancora oggi 

caratterizza il nostro assetto industriale per concentrazione e integrazione dei processi su cui si 

concentra la prevalenza del prodotto interno lordo (grafico-cartotecnico e meccanico).  
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Riteniamo che il sistema economico locale possa compiere questo scatto, attingendo alle 

numerose risorse professionali e intellettuali dei nostri giovani laureati. In questa prospettiva 

verrà data continuità all’esperienza dei tirocini extracurriculari e curriculari nell’ottica di favorire 

l’inserimento nel mercato del lavoro e la predisposizione di albi comunali per i servizi accessori rivolti 

ai disoccupati o ai percettori di ammortizzatori sociali. Accanto a questi interventi, introdurremo le 

borse lavoro volte a favorire l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, la creazione, in 

collaborazione con i servizi preposti, di albi per i servizi accessori a livello comunale rivolti a 

disoccupati e lavori di pubblica utilità per percettori di ammortizzatori sociali. 

L’Amministrazione comunale si farà promotrice di un ampio confronto per individuare forme 

di sviluppo maggiormente sostenibile, favorendo le eccellenze agroalimentari ed artigianali del 

territorio, superando approcci a breve, in favore di una concentrazione delle risorse su filiere e 

iniziative strategiche, anche in un'ottica di coordinamento tra i territori e aziende dell'Altotevere. 

Nuovi progetti  e nuove tecnologie per ampliare  lo sviluppo  del nostro settore  meccanico  

possono derivare dalla posizione centrale che il comune tifernate andrà a  ricoprire nel piano d’ambito 

dei rifiuti attraverso una filiera ambientale sostenibile nella trasformazione e nella lavorazione dei 

prodotti.  

 

b- Tabacco bio, una filiera sostenibile  

Le politiche agricole, agroindustriali e della valorizzazione ambientale, nello stesso areale 

geografico, devono convergere sulle finalità innovative presenti nei Piano di Sviluppo rurale della 

Regione Umbria  con azioni che promuovano e valorizzino agricoltura-turismo- ambiente della 

fascia appenninica umbra, marchigiana e toscana, puntando a un settore primario sensibile agli 

equilibri ecologici, alla ricerca applicata che aumenta la produttività e fa diminuire l’incidenza dell’uso 

dei prodotti chimici.  

In particolare la conversione della tabacchicoltura tradizionale verso una gestione sostenibile 

ha creato le condizione per una filiera bio del tabacco e con un indotto di aziende multifunzionali, 

che coniughino ricettività turistica alla trasformazione e al commercio delle eccellenze agroalimentari; 

i costi che il territorio si è assunto per promuovere una politica di salvaguardia e precauzione rispetto 

al tabacco sarebbero compensati dalla creazione di valore aggiunto spendibile in fase di accordo 

economico, per evitare spirali di depauperamento e speculazione, non estranei alle dinamiche di 

approvvigionamento, osservate nelle recenti stagioni contrattuali con i grandi committenti; la 

specializzazione della produzione tabacchicola in tutte le sue tipicità produttive, favorirebbe il 

reinserimento della coltivazione di prodotti agricoli e dell’allevamento zootecnico che 

l’industrializzazione eccessiva del comparto ha marginalizzato, stimolando il reingresso di nuova forza 
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lavoro giovane sostenendo iniziative agrituristiche, di turismo verde e di altre azioni finalizzate 

all’integrazione del reddito agricolo.  

Su questa proiezione, pesano i ritardi dei lavori di ripristino e consolidamento dell’invaso di 

Montedoglio nella disponibilità e accessibilità finanziaria di un bene imprescindibile per 

un’agricoltura non assistita e autosufficiente.  

 

 

 

 

c- La Valle Museo 2.0 

L’obiettivo di legislatura è fare di Città di Castello una meta compiutamente turistica 

attraverso  la specializzazione di strutture dell’accoglienza e della ricezione, soprattutto a fronte dell’ 

incremento turistico derivante da una narrazione del territorio incentrata su arte e ambiente, binomio 

molto richiesto per soggiorni vacanza brevi su tratte nazionali e rispondente, anche nella scala delle 

agenzie, a budget medi più limitati.  

Le recenti stagioni turistiche hanno gratificato Città di Castello con numeri positivi e in 

controtendenza rispetto al comprensorio, derivanti non dalla fortunata coincidenza di fattori estranei 

all’attività locale ma da potenzialità, che solo negli ultimi anni, sono emerse in maniera vistosa e 

permanente. E’ necessario favorire questa tendenza, in una situazione internazionale che scoraggia le 

lunghe percorrenze dentro e fuori l’Europa, mantenere alta la spinta su un contesto regionale, 

punteggiato da eccellenze universali e, in relazione alla Valtiberina toscana, che per peculiarità 

storiche ed artistiche si presenta come un prosecuum dell’Alto Tevere Umbro. 

Le attuali analisi ravvisano nella tipologia turistica di Città di Castello un modello non intensivo 

ma di qualità, nel quale flussi tematizzati sugli itinerari d’arte, religiosi o territoriali convivono con 

visitatori informati e dalle aspettative definite. L’animazione e il circuito delle manifestazioni a sfondo 

gastronomico o culturale maggiormente affermate, prima richiamo quasi esclusivo, sono parte di 

un’attrattività turistica, che nasce dalla reputazione in rete, dagli echi del Centenario di Burri, da 

campagne promozionali sui mass media, che hanno introdotto Città di Castello nella geografia degli 

itinerari dell’Italia alternativa alle capitali consolidate del turismo. 

Nelle more dell’approvazione della nuova normativa regionale in materia di turismo, che 

ridefinisca complessivamente i ruoli e le competenze dei soggetti istituzionali, l’Amministrazione 

comunale continuerà a garantire la valorizzazione delle proprie risorse turistiche organizzando eventi 
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ed attività promozionali quali mostre, convegni, seminari, fiere e quanto di supporto alla promozione e 

alla valorizzazione delle eccellenze artistiche, architettoniche, culturali e ambientali della città e del 

territorio. 

Si impone comunque, fin dalle prossime edizioni, una riflessione approfondita sul progetto 

culturale di manifestazioni storiche, la Mostra del Cavallo, Festival Nazioni, Mostra del Tartufo, 

ritenute fondamentali per l’appeal del territorio ma che, a distanza di mezzo secolo dalla loro 

fondazione, si apprestano a chiudere un ciclo naturale di sviluppo e produttività. Parallelamente andrà 

perseguito il consolidamento e la valorizzazione di eventi più giovani ad affermata efficacia 

promozionale: in particolare la Mostra del Libro e della Stampa Antica, la Mostra del Fumetto (Tiferno 

Comics), Only Wine. 

Particolare attenzione  sarà rivolta  a sostenere le varie iniziative sui presidi enogastronomici 

dell’Umbria con il coinvolgimento diretto dei produttori locali, tramite l’utilizzo delle risorse del Piano 

di Sviluppo Rurale della Regione Umbria (Misura 14). Queste ed altre iniziative, articolate lungo il 

corso dell'intero anno con sezioni stagionali quali la rassegna "Estate in Città", oltre ad avere 

una positiva ricaduta in termini di presenze turistiche, andranno a supportare le attività economiche 

con particolare riferimento  a quelle che, localizzate nel centro storico,  offrono animazione con 

appuntamenti di riconosciuto gradimento.  

Nervo scoperto del sistema turistico di Città di Castello sono le Terme di Fontecchio. Unico 

complesso in Umbria a potersi sfregiare pleno iure del titolo, è interessato da un processo di graduale 

ma, all’oggi, irreversibile ridimensionamento, che ne ha penalizzato le grandi potenzialità in termini 

sanitari e di accoglienza. L’Amministrazione, pur non avendo strumenti e competenze giuridiche su 

una struttura che è di proprietà privata, si rende disponibile a compiere i passi necessari e secondare 

l’eventuale individuazione di risorse umane e finanziarie in vista di un progetto di rilancio, come 

centro di cura, convenzionato con il Sistema sanitario nazionale, e come centro di benessere 

psicofisico, ispirato alla fonte omonima e alle qualità della sorgente millenaria. Il turismo a Città di 

Castello è nato con le Terme di Fontecchio, che con la capacità di attrarre flussi a lunga permanenza e 

ad alti tassi di fidelizzazione, riequilibrerebbero un quadro turistico, dominato da facile degradazione 

della meta e permanenze medio-basse. Fino a quanto le Terme non riattiveranno accoglienza, 

ricezione e servizi sanitari sulla base di un piano industriale chiaro, adeguato al reale potenziale e 

supportato da strutture efficienti,  l’offerta turistica di Città di Castello non potrà dirsi compiuta.  

Un filone su cui l’Amministrazione ha intenzione di implementare itinerari e materiale 

informativo è il turismo religioso, attraverso la partecipazione alle borse tematiche di maggiore 

richiamo e l’organizzazione di un appuntamento periodico di profilo nazionale, dedicato agli operatori 

del settore,  in collaborazione con tutti i soggetti del territorio già attivi.  
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L’andamento degli esercizi pubblici e delle attività commerciali è ancorata a modelli di servizio 

tradizionali, non sempre collimanti con le scelte di consumo dei turisti e degli stessi tifernati. Adeguare 

l’organizzazione di imprese, prevalentemente a carattere familiare, implica un sacrificio spesso vissuto 

sulla propria pelle dagli stessi operatori. Tuttavia non è rimandabile l’introduzione di una 

discontinuità nei regimi di apertura e di copertura del servizio, pena la perdita del vantaggio 

competitivo, con cui l’andamento turistico ha premiato il centro storico negli ultimi anni. 

L’Amministrazione si impegna a sostenere lo sforzo dei privati nel compiere i passi avanti necessari 

alle mutate condizioni generali con un calendario di manifestazioni spalmato su tutto l’arco dell’anno. 

Al contempo verranno mantenute  misure di accompagnamento come le agevolazioni per gli esercizi 

commerciali che collaborano con l'Amministrazione, attraverso corner informativi,  una bonifica della 

segnaletica e attenzione all’arredo, per ridisegnare le modalità della vita pubblica cittadina, su una 

presenza turistica data come immanente e non estemporanea alla gestione pubblico-privato delle 

principali dinamiche urbane.  

Il recupero dei grandi contenitori e delle porzioni di pregio del centro storico hanno creato le 

premesse per una qualificazione complessiva della rete commerciale cittadina, che affiancandosi ad 

una offerta culturale e museale, potenziata da Piazza Burri, dal Centro d’arte contemporanea, dal 

complesso di San Domenico e dal recupero dell’ex ospedale, offra una nuova immagine della città e 

produca anche in termini di prodotto interno lordo una crescita di valore economico, che si traduca in 

opportunità lavorative per i profili professionali emergenti, di cui sono portatori giovani laureati o 

diplomati. 

Lo spontaneismo, positivo e propedeutico al coinvolgimento dei soggetti privati o associativi su 

una comune missione turistica, deve trovare forme di canalizzazione organizzate e inserirsi in un 

coordinamento a guida istituzionale, che rafforzi le singole manifestazioni e le renda compatibili 

all’idea condivisa di città. Una progettazione specifica la comunicazione degli aspetti visivi e 

narrativi, per definire e adottare un’idea coerente e immediata del luogo e della sua autodefinizione.   

 

d-Le politiche anticicliche  

Misure economiche specifiche hanno caratterizzato l’apporto dell’Amministrazione comunale 

in senso anticiclico nella precedente legislatura con risultati che inducono a confermate tali azioni 

anche nel proseguo, sulla base di una ricognizione attenta delle disponibilità finanziarie di bilancio.  

I minori margini delle politiche economiche a carico dell’ente pubblico, a seguito di ulteriori 

tagli governativi e dei molti cofinanziamenti attivati per il rilancio del sistema urbano e il recupero del 

patrimonio monumentale, imporranno una seria riflessione, su cui l’Amministrazione comunale si 

dichiara impegnata in primo luogo per garantire lo scorrimento in graduatoria delle domande e 
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l’esaurimento dei contributi richiesti, in base ai bandi già emanati, per un plafond finanziario di oltre 

centomila euro di incentivi, concentrati nel centro storico e in particolare nel risanamento 

conservativo di facciate, infissi, ed elementi architettonici, o agevolazioni tributarie su Tasi e Tari e 

Imu. 

L’Amministrazione comunale è stata vicina a cittadini ed imprenditori durante la crisi con 

risorse finalizzate a contrastare gli effetti della recessione e continuerà a camminare in parallelo anche 

in un momento in cui si affacciano i primi deboli indicatori di un nuovo positivo andamento 

dell’economia locale. In questo senso è allo studio la conferma del bando di agevolazioni finanziarie 

diretto alle piccole e medie aziende, che ha erogato oltre 140mila euro impiegati per creare 

quarantasei nuove imprese nel settore dei servizi, ristrutturarne dieci e modernizzarne trenta.  

A sostegno alle ridotte capacità di reddito ed investimento della società locale, 

l’Amministrazione ha intenzione di valutare la conferma dei fondi di solidarietà, l’accordo con le 

banche per l’anticipazione dei crediti ai privati, la promozione culturale e turistica delle eccellenze 

produttive locali.  

 

 

2.I lavori pubblici 

 

Il ruolo di impulso dato all’economia attraverso un consistente programma di lavori pubblici, 

che ha cambiato il volto del centro storico, e la conseguente crescita di valore delle funzioni urbane 

saranno una costante anche nei prossimi cinque anni, entro i quali l’Amministrazione si propone di 

concludere, come proseguimento ideale della grande stagione dei programmi urbanistici regionali 

(Contratto di quartiere 2, Puc 2), gli interventi sulle porzioni non ancora interessate dal recupero e 

che, nel breve periodo, si concentreranno su Torre civica e Piazza dell’Archeologia. 

La Torre civica, dopo il consolidamento strutturale e sismico, è in grado di sostenere un 

utilizzo turistico a basso impatto, non appena terminato il recupero della scala lignea interna e 

l’installazione dell’impianto di illuminazione. Provvista di tali dotazioni, la torre potrà essere aperta 

per l’intera sua lunghezza fino al  balcone panoramico della copertura. Accanto a tale vocazione, la 

torre, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, è stata attrezzata con 

strumentazioni di monitoraggio, gestite nell’ambito di un progetto sperimentale dell’Università di 

Perugia - Facoltà di Ingegneria, nel quale sono coinvolte altre strutture verticali dell’Umbria, tra cui il 

campanile di San Pietro a Perugia e la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Da oggi la Torre non sarà 
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controllata solo dall’occhio dei tifernati ma anche da un osservatore più nascosto che verificherà ogni 

minimo atteggiamento del manufatto.  

Una nuova prospettiva sulla Pinacoteca e su Santa Maria della Carità sarà invece aperta da 

Piazza dell’Archeologia, i cui lavori sono stati appaltati con tempi di consegna a sei mesi. Sorretta da 

una struttura portante in pilastri in cemento armato con solaio in laterocemento, Piazza 

dell’Archeologia sarà pavimentata nei trecento metri quadrati di camminamenti e spazi calpestabili 

con materiale in cotto (sestina). I resti romani occuperanno la parte prospiciente via Oberdan, con 

sistemazione a verde e affaccio direttamente dal piano della piazza, costituendo di fatto un museo a 

cielo aperto. Nel piano interrato verranno realizzati parcheggi per i residenti. Piazza dell’Archeologia, 

riequilibrando volumi e spazi, ridisegnerà la visuale panoramica, scoprendo scorci e sezioni di 

monumenti ora coperti dal costruito. In particolare tra il limite della Piazza dell’Archeologia ed il 

complesso della nuova ex Fat sarà ritracciata l’antica via del Campaccio, collegamento ideale che unirà 

visualmente la nuova entrata della Pinacoteca, dal cancello quattrocentesco, a via delle Santucce, 

scoprendo il sagrato di Santa Maria della Carità, il Chiostro di San Domenico e il campanile, la cui base 

ora è inglobata nelle murature del Chiostro.  

Un capitolo importante nei lavori pubblici, a fronte del piano di prevenzione dal rischio sismico 

già concluso o alle battute finali sui plessi di San Pio, La Tina, Cerbara, San Secondo, secondaria di 

primo grado di Trestina, è rappresentato dagli immobili scolastici con riferimento alle scuola 

secondaria di primo grado Dante Alighieri, alla primaria di Trestina, alla scuola dell’infanzia di La Tina 

e di Montedoro, alla scuola primaria di Riosecco e Rignaldello, agli asili nido di Trestina e di Riosecco, 

alla scuola dell’infanzia di San Martin d’Upò, e allla sede della scuola “Cavour”, per un plafond 

finanziamento di circa sei milioni di euro, che si sommano ai cinque già impiegati, e il cui reperimento 

è affidato al bando regionale, emanazione del riconfermato provvedimento governativo “Scuola 

sicura”. Per questa tipologia d’intervento, sulla quale sono già state fatte approfondite indagini, è 

indispensabile l’apporto finanziario della Regione Umbria,  la quale, anche nell’ultima legislatura, ha 

assicurato una significativa partecipazione economica. A latere si svilupperà in maniera sistematica la 

manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici, assicurando compiutamente l’abbattimento alle 

barriere architettoniche e gli adeguamenti funzionali conseguenti. In ultimo una particolare attenzione 

deve essere rivolta al tema del contenimento dei consumi energetici e l’ausilio delle fonti energetiche 

alternative, che potranno consentire risparmi economici e ambientali. 

La nuova caserma dei Carabinieri, a latere di Viale Europa, è un obiettivo che 

l’Amministrazione si impegna a raggiungere, attraverso il partenariato pubblico privato e mediante 

attivazione delle procedure riguardanti il contratto di disponibilità, sulla base del parere favorevole 

già espresso sull’ipotesi di fattibilità dal Comando generale dei Carabinieri.  
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Per quanto riguarda il tema del patrimonio cimiteriale, si ritengono irrinunciabili gli interventi 

di manutenzione straordinaria, la riparazione e i restauri del Cimitero Monumentale, oltre al 

potenziamento per la carenza di disponibilità di loculi, reperendo risorse mediante indebitamento con 

mutui. Analogamente si dovrà procedere per l’incremento nei cimiteri rurali di loculi e relativi 

ampliamenti o manutenzioni dei siti di Marchigliano, Coldipozzo, San Martin di Castelvecchio, 

Canoscio, Ripole, Petrelle, Trestina, San Secondo, Promano, Badia Petroia. La viabilità comunale e più 

in generale la mobilità, impongono una riflessione attenta nella programmazione delle manutenzioni 

ordinarie, al fine di ottimizzare le percorrenze, l'ottimizzazione del sistema dei parcheggi del 

capoluogo, l’efficienza delle asfaltature, realizzate nel corso della precedente legislatura, che hanno 

interessato le porzioni più critiche dei collegamenti di capoluogo e frazioni.  

Una particolare attenzione sarà posta al sistema di mobilità ciclopedonale che già nella 

precedente legislatura è iniziato con la realizzazione di alcuni interventi importanti riguardanti le piste 

ciclabili e sarà messo a sistema dal pannell di interventi previsto nell’ambito di Agenda Urbana, teso a 

risolvere il problema del congestionamento del traffico su gomma e a promuovere una filosofia degli 

spostamenti privati a basso impatto ambientale.  

Il sistema pubblico d’illuminazione nella scorsa legislatura è stato caratterizzato da significativi 

interventi che, nella logica futura, si protrarranno attraverso la convenzione CONSIP,  attiva fino al 30 

maggio 2022, nella quale si prevede la verniciatura di tutti i pali non zincati, la sostituzione di tutte le 

lampade e la pulizia dei corpi illuminanti; la verifica statica dei sostegni con conseguente sostituzione 

dei sostegni risultati non idonei, la messa a norma degli impianti semaforici, il completamento degli 

interventi su impianti sportivi e impianti di pubblica Illuminazione per la parte del dieci per cento, 

programmata ma non effettuata.  

Rispetto all’ordinaria gestione del patrimonio del verde pubblico e attrezzato, continuerà 

l’attuale gestione avviata nel 2015 della durata triennale, nell’attuale convenzione sono state incluse 

altre aree verde da gestire. E’ necessario che il rapporto contrattuale in essere sia convenientemente 

ampliato, includendo ancora aree non gestite al fine di assicurare costantemente la gestione del verde 

nel territorio. 

Per quanto concerne i parchi e i giardini del capoluogo e frazioni più rilevanti, non è 

rinunciabile l’intervento nel parco di Riosecco, dell’area dei Pesci d’oro e dell’ex mattatoio. Una 

specifica attenzione sarà riservata alla sostituzione e implementazione delle attrezzature e degli arredi 

esistenti nelle varie realtà, con piani di arredo urbano più circoscritti ma più diffusi. 

L’Amministrazione, nella logica della sussidiarietà orizzontale, valuterà possibili gestioni associate per 

le strutture esistenti, con l’individuazione del soggetto privato attraverso bandi.  
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Il Comune di Città di Castello è proprietario di un patrimonio notevole e di gestione non 

omologabile per la pluralità degli immobili di cui si trova nella disponibilità. Negli anni della grande 

crisi, in controtendenza, abbiamo mantenuto il patrimonio ed in molti casi lo abbiamo addirittura 

aumentato.  Ne sono testimonianza la proprietà totalmente pubblica delle reti del metano e le scelte 

compiute nei lavori pubblici  che sono sempre andate  verso la valorizzazione del patrimonio dell’ente. 

Un’ulteriore valorizzazione passa per soluzioni diversificate che garantiscano una redditività 

adeguata a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. In alcuni casi tale esito dovrà 

essere accompagnato da opere di ristrutturazione, come nel caso del mercato coperto, o di alienazione, 

come nel caso dei numerosi locali a uso commerciale o terreni di varia destinazione.  

 

 

1. La missione dell’ente pubblico  

 

Secondo soggetto economico del territorio per occupazione e volumi finanziari, 

l’Amministrazione comunale di Città di Castello non si è mai sottratta, nei precedenti cinque anni di 

governo al ruolo di impulso e orientamento, implicito nella sua dimensione istituzionale. 

L’organizzazione burocratica dell’ente riveste una posizione centrale nei livelli di efficacia su questo 

versante e nella previsione delle riforme che stanno interessando il pubblico impiego e le autonomie 

locali.  

Da alcuni anni la politica organizzativa dell’Amministrazione si è basata sul principio del 

massimo efficientamento organizzativo attraverso, soprattutto, l’utilizzo delle tecnologie digitali che 

consentono ampi margini di risparmi e di miglioramento dei servizi.  

Il forte impulso alla digitalizzazione è stato avviato dal 2009 allorché l’ente ha adottato in 

forma diffusa la firma digitale per la produzione di tutti gli amministrativi del comune, ciò ha 

consentito una generale reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi. Ulteriore passaggio 

fondamentale sarà l’introduzione di una unica piattaforma digitale avente un'unica base dati 

disponibile per tutti i servizi dell’ente, grazie ai finanziamenti di Agenda Urbana, nella quale alla 

conversione del comune a “digital default” sono dedicati alcuni progetti all’avanguardia ed in 

particolare, nell’ambito dell' e – Government, la strutturazione di servizi interoperabili, integrati 

(joined-up services) e progettati con cittadini, imprese e communities. In merito all’Information 

Technology, gli obiettivi da raggiungere sono l’apertura di un portale web unico (App) per i servizi 

della PA con accesso ai servizi e ai procedimenti da qualsiasi dispositivo (smarthphone, tablet), il 

collegamento ai sistemi nazionali di identificazione (SPID) e pagamenti elettronici (PagoPa) per 

permettere tutti i tipi di i pagamenti verso l’Amministrazione in maniera elettronica, il portale degli 
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Open Data, dove, come indicato nell’Agenzia Digitale Nazionale è prevista la pubblicazione del 

patrimonio informativo comunale tramite OpenData, ultima frontiera dell’intelligence business.   

Tali sforzi in ambito digitale hanno consentito una contrazione del numero complessivo dei 

dipendenti comunali dedicati alle attività amministrative a favore di una politica volta a privilegiare 

assunzioni di personale in settori nei quali prevale l’elemento risorsa umana (servizi sociali, servizi 

educativi, servizi inerenti la sicurezza). L’attuale struttura organizzativa risulta estremamente snella e 

delinea un modello organizzativo duttile e capace di adattarsi alle nuove sfide amministrative, che 

attenderanno gli enti locali nei prossimi anni. La vicenda inerente il ridimensionamento delle 

amministrazioni provinciali ha profondamente inciso sulla capacità di programmazione organizzativa 

dell’ente, costringendolo per un periodo prolungato ad una forzata stasi nelle facoltà assunzionali. In 

tal senso l’Amministrazione auspica che nei prossimi anni la politica organizzativa dell’ente possa 

usufruire di spazi maggiori di autonomia, da impiegare in alcune direzione fondamentali ed in 

particolare in una politica del personale volta a privilegiare i servizi finali al cittadino (servizi sociali, 

servizi educativi, sicurezza, manutenzione ecc.) e in una politica organizzativa volta a privilegiare la 

capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze dettate da una normativa amministrativa in costante 

evoluzione.  

La sfida della Trasparenza, che il Comune di Città di Castello ha implementato con anticipo nei 

tempi previsti dalla legge, è stata vinta e proiettata non come adempimento ma come modus operandi 

dell’Amministrazione, attraverso la standardizzazione e la digitalizzazione dei procedimenti e delle 

modalità di formazione e di manifestazione della volontà dell’ente. Il passaggio spinto a sistemi e 

alfabeti informatici ha prodotto notevoli benefici in termini di semplificazione amministrativa e potrà 

essere perseguito, implementando l’organizzazione digitale dell’ente; la digitalizzazione rappresenta 

punto nodale sia per garantire la trasparenza sia per garantire la semplificazione delle procedure 

amministrative. Nei cinque anni che abbiamo davanti la digitalizzazione sarà estesa alla dotazione 

hardware, alle reti telematiche dell’ente e della scuola, che già oggi dispone capillarmente del 

cablaggio e della strumentazione di base grazie al progetto DigiScuol@ 2.0.  

 

 

4. Equità fiscale  

 

Il processo di messa in sicurezza dei conti pubblici nazionali ha investito la finanza locale, 

costringendo i Comuni a rivedere le proprie politiche tributarie, tariffarie e di bilancio. Le entrate degli 

enti locali si sono modificate non soltanto in termini di entità, in seguito ai drastici tagli riversati sugli 

Comuni negli ultimi sei anni, ma anche come tipologia: si è infatti assistito al passaggio da un sistema 

basato prevalentemente su trasferimenti erariali, compartecipazione di tributi erariali a valenza 
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perequativa e tributi propri, secondo uno scenario normativo piuttosto stabile, ad uno basato su 

trasferimenti dallo Stato centrale ogni anno più bassi, con tributi propri soltanto formalmente in 

quanto compartecipati dallo Stato ed uno scenario normativo in continua e costante evoluzione. Pur in 

una transizione molto critica per le autonomie locali, sui cui hanno gravato, senza uno schema chiaro 

di premialità, le misure di contenimento del debito pubblico e l’equilibrio del bilancio statale, 

l’Amministrazione comunale ha però lavorato per ridurre la pressione fiscale e osservare la regola 

democratica della progressività e della equità del contributo dei cittadini alle spese pubbliche, con 

griglie di agevolazioni ed una revisione dei parametri Isee, più allineata alle reali condizioni finanziarie 

e materiale delle persone, ingenerate dalle nuove forme di povertà.  

L’impegno di revisione del carico fiscale si è sviluppato lungo i cinque anni di legislatura ed è 

giunto ad un punto compiuto con l’approvazione del bilancio 2016-2018 da parte del Consiglio 

comunale. Con la manovra finanziaria del 2016, il peso delle tasse sui tifernati è tornato ai livelli del 

2011, attestandosi a 424 euro pro capite. Con il taglio di quasi 3 milioni di tasse, nel 2016 la pressione 

fiscale sta scendendo da 496 euro a 424, un risparmio di 72 euro che si farà sentire positivamente 

nelle tasche dei nostri concittadini. La diminuzione della IUC, - l’imposta unica comunale composta da 

Tasi, Tari, Imu, - è stata resa possibile grazie al taglio dell’otto per cento nella Tari, la tariffa sui rifiuti, 

ferma da tre anni, a vantaggio soprattutto dei nuclei familiari. Nella Tari è stata introdotta una nuova 

categoria per i depositi commerciali, sottoposti da quest’anno ad una aliquota ridotta del 60 per cento. 

Un’altra operazione decisiva per la riduzione delle tasse comunali è stata l’abolizione da parte del 

governo della imposta comunale sull'abitazione principale, che sopravvive soltanto per la categorie 

catastali di maggior pregio (villle, castelli, ecc). 

Tuttavia i prossimi bilanci, stante il contesto nazionale ed europeo, non permettono allo stato 

attuale di prefigurare manovre espansive, sia in termini di investimento che di fiscalità.  

Il processo, che sembra si stia arrestando con le norme contenute nell’ultima Legge di stabilità, 

pone di fronte il Comune a scelte nelle quali le leve fiscali a disposizione sono molto limitate perché 

ancorate ad un sistema di ripartizione nazionale che ne condiziona la definizione (per esempio 

l’abolizione tassazione sull’abitazione principale). In un contesto di risorse finanziarie a disposizione 

non crescenti ma che si auspica diventino stabili, la capacità di spesa dell’ente può pertanto crescere 

solo con interventi mirati e la sfida più importante è il mantenimento dei servizi offerti, migliorandone 

l’efficienza con politiche della spesa orientate alla difesa e qualificazione dei servizi esistenti, nonché 

alla loro espansione laddove si realizzino tendenziali miglioramenti delle modalità di gestione e 

riorganizzazioni in grado di far recuperare risorse finanziarie. Parimenti dal 2016 l’abolizione del 

patto di stabilità secondo la vecchia concezione dei saldi ibridi che quindi ha lasciato il posto alle 

regole del pareggio di bilancio, più adatte a consentire una migliore programmazione anche sul lato 

degli investimenti. 
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Seppur nella limitata manovrabilità, l’Amministrazione comunale si muoverà, in tempi di crisi 

persistente, per non gravare ulteriormente su cittadini e imprese, non introducendo aumenti di 

tassazione. Il programma dell’Amministrazione Comunale in ambito tributario e finanziario, per gli 

anni a venire, prevede per i cittadini il beneficio della cancellazione integrale della Tasi, l’imposta 

sull’abitazione principale, e non sarà incrementata la pressione fiscale complessiva su altri tributi, 

introducendo nuove e migliori differenziazioni secondo principi di progressività ed equità del prelievo. 

Sarà proseguita efficacemente l’attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, nonché l’attività 

di repressione di abusi e violazioni di norme amministrative ed edilizie, secondo il principio del più 

ampio rispetto delle norme come fondamento del miglior vivere civile e della convivenza collettiva. Il 

prelievo sui rifiuti proseguirà nella sua impostazione già avviata negli scorsi anni con il vincolo di 

coprire i mancati pagamenti e l’obiettivo di contenere i costi del gestore. Saranno sottoposte a verifica 

le politiche tariffarie con l’applicazione della nuova ISEE, con lo scopo di aumentarne il livello di 

equità. 
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Sezione IV.  La casa comune 

 

 

1. Sicurezza  

 

a- Essere sicuri, sentirsi sicuri 

Chi governa una città ha il dovere di garantire ai cittadini di essere sicuri e sentirsi sicuri.  

Tuttavia condizioni oggettive e soggettive rendono oggi la percezione della vita urbana più 

critica e su questa sensazione, che ha un corrispettivo nelle modificazioni della struttura sociale 

ingenerate dai processi nazionali ed internazionali in corso, l’Amministrazione deve lavorare insieme 

alle forze dell’ordine, del cui presidio territoriale auspichiamo una riorganizzazione nel senso del 

potenziamento.  

Per quanto di sua competenza, l’Amministrazione è stata parte attiva nell’individuazione della 

nuova sede della Compagnia dei Carabinieri di Città di Castello. Riteniamo che la presenza delle forze 

dell’ordine sia un elemento di sostegno all’integrazione e all’incontro, così come i presidi giudiziari 

sono un avamposto alla difesa dei diritti della persona, prima ancora che del cittadino. Ne gli uni né gli 

altri possono essere oggetto di revisioni finanziarie ed organizzative.  

Allo stesso modo le prerogative delle forze dell’ordine, la cui opera è informata allo spirito 

democratico della Repubblica, devono rimane indisponibili, per arginare derive giustizialiste, che, pur 

nascendo da una domanda inevasa di sicurezza sociale, riteniamo non possano essere in nessun caso 

una risposta.  

Il coordinamento informale promosso dall’Amministrazione comunale con le forze dell’ordine 

ha già prodotto risultati importanti sia sul fronte della prevenzione che della repressione. Riteniamo 

preoccupante, ancorché su livelli fisiologici al tasso nazionale, il fenomeno della criminalità e 

dell’illegalità legato al consumo di sostanze, non perché sia ricondotto ad una questione di ordine 

pubblico ma per la rilevanza che svolge nell’economia extralegale del Paese e anche del nostro 

territorio, non immune dal mercato sommerso della droga, che in Umbria registra dati in alcuni casi 

superiori alla media.  

 La sicurezza è strettamente collegata alla gestione del territorio: è fondamentale il ruolo degli 

enti locali sulla cultura, sul rapporto con i cittadini, sugli atti di tutti i giorni.  Occorre programmare 
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attraverso il piano regolatore, perché si interrompa il ricorso alla pratica di modifiche periodiche, nelle 

quale si annida una discrezionalità spesso poco compatibile con la visione d’insieme.  

Inoltre le scelte urbanistiche permettono di incrementare gli indici di sicurezza, con precise 

misure di politica abitativa: dalla riqualificazione delle porzioni di quartieri in sofferenza ad una 

campagna di ripopolamento del centro storico o interventi massicci sulla tipologia e le forme di 

locazione agevolate, che intervengano sulla domanda di casa delle famiglie.   

Accanto a queste condizioni, analoghe ad altri contesti urbani, esistono nuove emergenze sul 

fronte della legalità, in relazione al ciclo dei rifiuti, alla criminalità organizzata: nessuno deve ignorare 

o sottovalutare che nella nostra città e nei dintorni è arrivata anche una propaggine della mafia. Lo 

troviamo sia nella stampa ma anche all'interno degli atti della Commissione antimafia della precedente 

legislatura regionale.   

L’Amministrazione comunale ritiene che accanto all’opera degli apparati dello Stato sia 

possibile esercitare un ruolo fondamentale per la lotta a tali deprecabili fenomeni, sensibilizzando in 

maniera permanente i giovani. Le numerose iniziative a favore della legalità, promosse in 

collaborazione con le scuole, vanno in questa direzione e hanno confermato una particolare 

consapevolezza dei ragazzi rispetto all’incidenza storica e attuale delle mafie nella vita del nostro 

Paese.  

 

b- Contro la violenza sulle donne 

Negli ultimi anni anche Città di Castello ha dovuto affrontare il fenomeno inaccettabile e 

primitivo del femminicidio: fino a quando lo stillicidio delle uccisioni di donne da parte di uomini non 

sarà interrotto, le politiche di genere saranno anche un discorso di sicurezza pubblica. I 

maltrattamenti e le violenze in seno alla famiglia sono una devianza presente ovunque e le nostre case 

non ne sono immuni.  Grazie al Numero verde di ascolto del Centro antiviolenza, realizzato dal 

Comune ed ASL Umbria 1, in collaborazione con il Centro delle Pari Opportunità della Regione Umbria 

e le volontarie della Croce Rossa, alcune voci hanno trovato interlocutori affidabili e risolutivi in caso 

di violenza e maltrattamenti ma permane una zona d’ombra, soprattutto per motivi di 

condizionamento culturale, che deve ancora trovare il coraggio della denuncia. L’Amministrazione 

confermerà le campagne di informazione, finalizzate a raggiungere tutte le donne del territorio, a 

prescindere dalla nazionalità. Allo stesso tempo riteniamo che debba essere ridotta la soglia di 

tolleranza che spesso si applica in casi di conflitto interfamiliare da parte della platea dei soggetti 

preposti e coinvolti a vario titolo negli interventi a contrasto.  

 

c- Il Giudice di Pace 
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A quattro anni dalla Riforma Severino, che semplificando la geografia giudiziaria, decretò la 

chiusura della sede distaccata del Tribunale di Perugia a Città di Castello, l’Amministrazione comunale 

ha garantito con l’insediamento degli Uffici del Giudice di Pace a Palazzo del Podestà almeno un grado 

di giurisdizione in loco, a difesa del fondamento costituzionale della certezza del diritto per cittadini ed 

imprese. La struttura, ormai entrata a regime, nel primo anno dalla sua attivazione, aveva già preso in 

carico un numero considerevole di cause (150 cause civili e 100 fascicoli penali) e prodotto oltre 500 

atti, a testimonianza dell’importanza della sua presenza per tutto il territorio tifernate e della giustezza 

della decisione assunta dal Comune, che ne sostiene tutti i costi di funzionamento e di personale. Dopo 

un primo periodo di rodaggio, il Giudice di Pace si è collegato anche informaticamente con il Tribunale 

di Perugia, che esercita la vigilanza sulla sua attività, divenendo un punto di riferimento per il 

contenzioso civile di tutta la Vallata. Questo presidio deve essere salvaguardato e difeso da ulteriori 

ipotesi di riforma, che compromettano l’esercizio di un diritto basilare e aggravino il ricorso alla 

giustizia, penalizzando le possibilità di crescita equilibrata e coesa. Il prospettato ampliamento delle 

competenze del Giudice di pace riteniamo possa proficuamente porsi all’interno di un sistema 

giudiziario non ancora allineato nei tempi di amministrazione con gli standard degli altri paesi 

europei.  

 

d-Vigili urbani, un presidio di prossimità  

In linea con il principio di collaborazione attiva con le varie forze dell’ordine, nonché enti ed 

istituzioni dello Stato, è l’atto di sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Prefettura di Perugia e 

Comune di Città di Castello Per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale 

che estende il controllo condiviso anche sulle attività di commercio, pubblici esercizi ed attività 

ricettive in genere. Particolare attenzione sarà rivolta al contrasto all’immigrazione clandestina con 

verifiche su residenze ed eventuali illegalità nel settore abitativo sempre in stretta collaborazione con 

gli organi istituzionalmente deputati alla gestione e controllo delle vari situazioni.  

Per la parte relativa alla dotazione di strumenti, che coinvolgono più direttamente 

l’Amministrazione Comunale, rilevante è l’installazione della videosorveglianza con una prima trance 

che sarà implementata su aree che presentino maggiore criticità. La Polizia Municipale, referente per il 

controllo delle zone già attrezzate, sarà il tramite dell’Amministrazione con le altre forze dell’ordine 

per le richieste e le varie tipologie d’intervento. La Polizia Municipale sarà inoltre dotata sempre più di 

altri strumenti che possano garantire maggiore efficienza dei servizi : Telelaser ed accessori per  

controlli di sicurezza su strada; palmari per l’accertamento delle violazioni; programmi informatici per 

la gestione di particolari attività (car-crash per incidentistica stradale) nonché strumenti di autodifesa. 
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Fondamentali i corsi di difesa personale, già attivati e in programma, affidati a professionisti altamente 

qualificati.  

Altrettanto importanti sono i corsi di aggiornamento su arte, tradizioni ed eventi culturali in 

genere, che mettono a leva la conoscenza degli operatori anche in funzione dell’accoglienza turistica. 

Già in Francia è stato da tempo sintetizzato nel Codice comportamentale delle Pubbliche Relazioni 

riferite anche alla Polizia Municipale un semplice slogan: Fair, savoir fair, savoir, fair savoir per 

indicare quale virtù prioritaria la cultura turistica. L’esperienza di Oltralpe appare un modello da 

imitare.  

 

e-Anticorruzione 

Pur in un contesto  sostanzialmente esente da fenomeni di infiltrazione mafiosa ovvero da 

situazioni di  degrado socio economico in grado di inquinare il sistema istituzionale, l’Amministrazione 

comunale si è applicata con particolare attenzione agli adempimenti connessi alla legge 190/2012 in 

materia di anticorruzione. Tuttavia i dati rilevabili dall’ ultima relazione annuale reperibile della 

Direzione Nazionale Antimafia, relativa al 2015 e pubblicata nel gennaio 2016, segnalano un 

preoccupante e progressivo insediamento in Umbria di propaggini della “Ndrangheta” calabrese. Tale 

componente,  che si associa ad altre di origine extranazionale, per quanto prevalentemente presenti 

nel  campo  della prostituzione e del traffico di stupefacenti - quindi sostanzialmente lontano dal  

campo di attività amministrativa dell’ente locale - presenta indubbi elementi di rischio, specie in 

ragione dei conseguenti rilevanti investimenti operati con i proventi di tali illeciti nell’edilizia ovvero 

per i connessi fenomeni di  usura a scapito di imprese umbre, per l’intera compagine istituzionale della 

regione. Le indagini nel campo dei rifiuti, già evidenziate nella relazione DNA 2015 e balzate alla 

ribalta della cronaca a seguito dei provvedimenti di carattere giudiziale e di prevenzione assunti, 

appaiono come un ambito sensibile, a differenza dei precedenti contesti critici, caratterizzato dalla 

stretta contiguità con attività istituzionali degli enti locali. 

L’attenzione prestata al tema della legalità , sia per i riflessi interni all’organizzazione della 

macchina pubblica, sia sul versante esterno dell’esercizio delle funzioni di tutela dell’ordine e della 

sicurezza,  ha rappresentato un cardine dell’azione amministrativa, sfociato nella firma del Protocollo 

di legalità. 

Permane l’impegno a realizzare e potenziare le misure indicate dal Piano Nazionale 

Anticorruzione attraverso i Piani triennali di prevenzione della corruzione e i programmi per la 

trasparenza, vero motore di prevenzione della corruzione. In particolare la digitalizzazione assume 

valenza trasversale, quale strumento di miglioramento dell’efficienza da un lato   e di prevenzione 
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della corruzione, attraverso il tracciamento dell’attività e la pubblicità generalizzata degli atti, 

dall’altro.   

La conversione digitale di servizi, di informazioni e di procedimenti su cui l’Amministrazione 

ha espresso uno sforzo ingente e visibile nei canali telematici di dialogo e rapporto con il cittadino 

consultabili nel sito istituzionale (Pinguino Web per i pagamenti dei servizi scolastici, Suape) è un 

processo strategico della buona amministrazione, in quanto rispondente sia al criterio imprescindibile 

della semplificazione e dello snellimento delle procedure sia all’intenzione di espandere i canali di 

controllo sulla formazione della volontà dell’ente pubblico e del prodotto amministrativo. 

A prescindere dall’impegno sullo status quo, l’Amministrazione ritiene quindi 

fondamentale l’investimento futuro in legalità: conformemente alla norma, ha organizzato insieme alle 

scuole la Prima giornata della trasparenza e della legalità del comune di Città di Castello a cui ha 

partecipato il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone. I positivi riscontri 

dei cittadini ma soprattutto la convinta risposta dei ragazzi inducono a confermare tale Giornata nel 

calendario dei percorsi di Cittadinanza attiva che l’Amministrazione comunale periodicamente indice. 

 

d-Protezione civile: operazione compiuta 

Mentre presentiamo queste linee al Consiglio comunale, sono ancora  nitide davanti ai nostri 

occhi le immagini dell’immane tragedia umana provocata dal sisma che ha distrutto intere comunità 

tra le Marche ed il Lazio.  Sono immagini per molti aspetti drammaticamente familiari in un territorio, 

abituato a convivere con gli effetti materiali e psicologici del terremoto. La memoria storica e genetica 

degli episodi del passato qui non è rimasta inascoltata: agli interventi di mitigazione del rischio 

sismico nelle scuole, si dovrà accompagnare il completamento della schedatura degli edifici pubblici e 

l’inizio di una mappatura del rischio per l’edilizia privata. L’analisi del costruito costituisce a tutti gli 

effetti il primo passo, necessario, per un programma di messa in sicurezza  al cui conseguimento 

dovranno , nei prossimi anni, essere dedicate importanti risorse pubbliche. 

La convivenza con il fenomeno sismico ha spinto l’Amministrazione ad investire in competenze 

tecniche che rappresentano un autentico patrimonio della Regione Umbria e del nostro Comune in 

particolare. Attualmente il servizio di Protezione civile comunale è in grado di fronteggiare, per 

formazione, capacità tecniche, dotazioni, le emergenze ed eventi calamitosi. Inoltre i tifernati possono 

contare su un sistema di comunicazione dell’Alta Umbria, connesso a ponti radio e a impianti in 

collegamento con la maglia delle strutture operative della Regione Umbria, che non lascerà nessuno 

indietro in caso di eventi imprevisti, con una rete di volontari, ora organizzati nel Gruppo di Protezione 

civile del Comune, che entrerà nella fase operativa con l’avvio della legislatura.  
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La Protezione civile di Città di Castello ormai si configura come un settore autonomo in virtù 

delle attrezzature finanziate nell’ambito del Gal. Il riferimento è in particolare al potenziamento con 

sistema di geolocalizzazione e gruppi elettrogeni del Centro Operativo Comunale presso la Cittadella 

dell’Emergenza, all’allestimento di efficienti impianti di comunicazione radio, all’acquisto di un 

automezzo e del ponte radio per le zone in ombra. Accanto all’ informatizzazione delle località del 

Comune su supporto Gis, tracciabili dai navigatori geosatellitari in qualsiasi situazione atmosferica, 

l’Amministrazione comunale sarà impegnata in una campagna diretta a tutti i cittadini ed in 

particolare ai giovani per diffondere le regole di base in caso di emergenza e l’osservanza dei principi 

di precauzione e prevenzione, gli stessi che hanno guidato questa Amministrazione e le precedenti nel 

predisporre risorse tecniche e umane, specializzate nella protezione della cittadinanza in caso di 

eventi avversi.  

 

2. Beni pubblici  

 

Questione di fondamentale importanza in ordine ai beni pubblici è la gestione del ciclo dei 

rifiuti. Tale questione rappresenta un passaggio cruciale, soprattutto, a tutela delle future generazioni. 

Attualmente la gestione del ciclo dei rifiuti è garantita dalla partecipata SOGEPU spa in un quadro 

strategico regionale alquanto complesso, soprattutto, con riferimento alla questione impiantistica. La 

gara di ambito per l’affidamento del servizio è in corso di esecuzione e dovrebbe concludersi con 

l’individuazione del gestore unico entro la fine del 2016. In tal senso è opportuno precisare che 

nell’individuazione dell’operatore economico criterio preferenziale sarà la proposta relativa 

all’impiantistica che il Piano d’ambito predispone nel Comune di Città di Castello.  

Nel capitolato è prescritto l’adeguamento impiantistico del sito di Belladanza, attraverso il 

potenziamento e l’adeguamento che renderà l’ambito territoriale autonomo in termini di chiusura del 

ciclo dei rifiuti, così come previsto nel Piano regionale dei Rifiuti, integralmente recepito nel Piano 

d’ambito. E’ opportuno precisare come l’adeguamento impiantistico sia elemento basilare con 

riferimento all’approccio ad un economia circolare che preveda l’opzione “Rifiuti Zero”. Elevati livelli 

di raccolta differenziata discendono direttamente da impianti tecnologicamente avanzati che 

garantiscono elevati livelli di rendimento.  

Da notare, inoltre, come questi impianti saranno interamente di proprietà pubblica, pertanto, 

soggetti ad un controllo pubblico che ne garantirà il corretto utilizzo sotto tutti i punti di vista e il 

monitoraggio permanente su processi e prodotti di conferimento o lavorazione. Il Comune di Città di 

Castello in un’ottica di ambito ha garantito, pertanto, l’avvio di un processo virtuoso di gestione 

integrata dei rifiuti che consentirà al nostro territorio di poter guardare con serenità al futuro, 

preservando la sostenibilità dello smaltimento dei rifiuti urbani, senza pagare un prezzo troppo alto in 
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termini ambientali. Vale la pena ricordare a tale proposito che la scienza non ha ancora detto una 

parola definitiva sulla soluzione tecnica alla produzione di materiali di scarto non riciclabili, 

erroneamente considerati un aspetto quasi accidentale delle società contemporanee. Nella realtà i 

rifiuti sono il precipitato dello stile di vita di ognuno di noi e sulla cui proliferazione riposa anche una 

responsabilità individuale, a cui l’Amministrazione comunale vuole fare appello perché sull’obiettivo 

“Rifiuti Zero” la convergenza sia profonda e continuativa, trasversale a sensibilità e culture, diffusa a 

prescindere dal contesto di produzione del rifiuto.  

La campagna di raccolta differenziata porta a porta ha ormai raggiunto la quasi totalità del 

territorio comunale con l’imminente estensione del servizio alla zona sud e alle frazioni di Lugnano, 

Petrelle, Morra e Volterrano. La capillarità del sistema consentirà al comune di Città di Castello di 

cogliere l’obiettivo del sessanta per cento di rifiuto differenziato, previsto per il secondo semestre del 

2016 dal Piano dei rifiuti della Regione Umbria.  

 

3. La sfida del Welfare 

 

a-A misura di cittadino 

Città di Castello ha una tradizione di costruzione di servizi per le famiglie e la collettività.  

I tifernati possono contare su prestazioni ad ampio spettro grazie ad una concezione del 

welfare che non si arresta all’assistenza in senso sociale ma coglie la dimensione più estesa della 

domanda di sostegno che viene dalla comunità. Il sistema dei servizi della prima infanzia con quattro 

asili nido, come il comune di Perugia, è un’applicazione concreta della cultura che ha sorretto le scelte 

di questa amministrazione e delle precedenti nelle ricerca di soluzioni non necessariamente legate ad 

un deficit economico o socio-sanitario ma con implicazione profonde nella vita dei cittadini, come può 

esserlo, nell’esempio citato, la pianificazione familiare.  

Nonostante  la riduzione dei finanziamenti  e  la necessità di contenere  le spese, i servizi alla 

popolazione sono stati sempre mantenuti e lo saranno nei prossimi cinque anni con accesso garantito 

e a costi contenuti.  

Un aspetto importante su cui l'Amministrazione sta lavorando è la gestione associata degli 

interventi e dei servizi sociali dei Comuni della Zona Sociale 1. La decisione è maturata al tavolo degli 

assessorati, dopo un’esperienza di collaborazione pluriennale, individuando obiettivi di 

programmazione e dei servizi sociali comuni. La gestione associata diventerà lo strumento per 

disporre di una dimensione demografica, atta a sostenere la pianificazione sociale e un’organizzazione 
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ottimale a partire  dall’attività già in essere a livello zonale (SAL, Adozione ed affidi, Autorizzazioni al 

funzionamento di strutture residenziali e semi residenziali  per minori ed anziani ed adulti con 

disagio) o intercomunale (Ufficio della cittadinanza e Comuni area Nord ed area Sud). Con questo 

passaggio,  il Comune non sarà più soltanto capofila ma il soggetto che guiderà tutte le politiche sociali 

verso una maggiore integrazione tra gli ambiti, sanitario e sociale per realizzare un osservatorio ed 

una mappa dei bisogni.  

 

b-Il Sia e le emergenze internazionali 

Esclusione e disagio sociale hanno un nuovo strumento di prevenzione e contrasto, il Sia, 

Sistema di inclusione attiva, varato dal Governo, che l’Amministrazione ha nella sua filosofia ha già 

recepito attraverso prese in carico non passive, collegando il sostegno pubblico non all’emergenza ma 

alla rimozione delle cause di criticità.  

Il Sia è una misura temporanea in attesa dell’approvazione della normativa sul Reddito di 

inclusione e vi si accede attraverso un bando, su scala di ambito, per l’attribuzioni di benefici 

economici in cambio dell’adesione a un progetto personalizzato e condiviso di attivazione sociale e 

lavorativa, nel quale sono coinvolte tutte le agenzie del territorio a vario titolo interessate. La bontà di 

tale misura non solleva l’ente da interventi propedeutici e collaterali a contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale, valorizzando il ruolo strategico del partenariato pubblico-privato, promuovendo 

reti comunitarie e di solidarietà sociale.  

Molteplici e diversi tra loro risultano essere gli ambiti di intervento programmati nell’ambito 

dell’immigrazione, delle dipendenze, della fragilità e marginalità sociale, della povertà estrema. In 

questa fascia limite le emergenze sono più impellenti e, pur presentando un nucleo significativo di 

interventi classici, le variabili di fenomeni sociali in rapida evoluzione, a causa della situazione 

internazionale e dell’espandersi dei fronti di guerra nel Nord Africa, richiedono una cooperazione e 

coordinamento interistituzionale sia per attivare azioni preventive e di mediazione appropriate sia per 

attivare azioni di protezione, compatibili con il mantenimento di un clima d’opinione, favorevole 

all’accoglienza e solidale.  

Come annunciato al Consiglio comunale, l’Amministrazione chiederà insediamento di un tavolo 

in cui sieda la Prefettura e le associazioni che si occupano dei migranti  per essere preventivamente 

coinvolti nella gestione degli arrivi; collateralmente manterremmo un contatto costante con i cittadini 

perché non si ingeneri un clima di timore e diffidenza intorno agli insediamenti che ospitano profughi. 

Nella vigenza dell’attuale legislazione, il Dlgs 142 del 2015, l’Amministrazione non avanzerà la 

richiesta di adesione allo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che fa parte 
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della rete dell’accoglienza nazionale, gestita del ministero dell’Interno.  Questo strumento nasce per i 

migranti a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato anche se, con il persistere degli arrivi, la sua 

funzione si è estesa anche all’accoglienza immediata, gestita dai soggetti di volontariato locale, sulla 

base delle disponibilità di alloggi, comunicata dai privati. L’assenza di meccanismi ufficiali di 

salvaguardia, come una clausola che preservi da altri canali di distribuzione i comuni nel sistema 

Sprar, induce l’Amministrazione a esercitare una diversa pressione istituzionale sui referenti della 

gestione non per sottrarsi alla quota dei 100 ospiti, che i parametri regionali assegnano al nostro 

territorio come soglia limite, ma per chiedere un’accoglienza diffusa, che eviti, come attualmente si 

osserva, la concentrazione dei migranti in appena venti dei 92 comuni dell’Umbria. In attesa di una 

modifica dei criteri di assegnazione, ora circoscritti quasi esclusivamente all’indistinta disponibilità di 

appartamenti in locazione, la sforzo da produrre è non ingenerare altre emergenze e esercitare il 

senso di solidarietà umana sia verso chi fugge da una tragedia mondiale, che Città di Castello non può 

certo arginare, sia verso i cittadini con cui i migranti devono integrarsi e convivere nel reciproco 

rispetto.  

La concertazione sulle modalità di arrivo e di destinazione sarebbe un progresso essenziale 

alla equilibrata gestione di un fenomeno che certo non è destinato ad arrestarsi e rispetto al quale gli 

strumenti normativi appaiono del tutto inadeguati. Per questo l’Amministrazione continuerà a 

sperimentare interventi welfare mix, che rafforzino l’economia sociale attraverso progetti rivolti 

all’utilizzo del patrimonio pubblico visto come bene comune e la qualificazione nel senso della 

corresponsabilità delle prestazioni sociali,  il rafforzamento le azioni di informazione ed orientamento 

ed i progetti volti a favorire l’integrazione della popolazione immigrata attraverso le azioni previste 

dal Piano Territoriale di intervento in materia di immigrazione relativo al XVI Programma Regionale di 

iniziative concernenti l’immigrazione con particolare attenzione ai percorsi di inclusione rivolti alle 

donne immigrate. 

 

c-Le famiglie   

I nuovi diritti di cittadinanza e i nuovi bisogni della popolazione legati a una società in 

evoluzione sempre più etnica e pluralista, comportano la necessità di ridisegnare le politiche di mera 

assistenza a favore di un sistema integrato di politiche per i cittadini, a partire da chi, per diverse 

abilità o culture, necessita di interventi volti a sostenere reali processi di integrazione e inclusione, i 

cui ambiti di interesse sono molto ampi e coinvolgono ogni espressione della personalità. 

Aumentano le fragilità familiari, le conflittualità intrafamiliari, mettendo a dura prova sia in 

termini di tenuta che di efficacia delle funzioni di cura. Tutto ciò rende necessario ripensare l’attuale 

organizzazione dei servizi offerti assumendo la prospettiva di rivolgersi alla quotidianità delle 
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famiglie, rafforzando gli strumenti ordinari esistenti e innovando attraverso pratiche di welfare 

generativo e di comunità, al fine di potenziare l’incontro tra bisogno e risorse.  

Le famiglie, come nucleo di appartenenza e luogo della crescita, continueranno ad essere 

oggetto privilegiato dell’azione del Comune con spazi di ascolto e di scambio di esperienze tra genitori, 

anche attraverso lo sviluppo di uno o più punti di riferimento specifici e professionalmente qualificati 

come il centro per la famiglia e il servizio di mediazione familiare.  

Attraverso il consolidamento dei servizi socio-educativi territoriali e comunitari rivolti a 

bambini ed adolescenti, si lavorerà per la promozione dei diritti e delle opportunità dei minori 

nell’ottica di una visione globale dei bisogni e a prescindere dalla tutela o dalla protezione sociale, che 

rimane un ambito di intervento affidato agli Uffici di Cittadinanza, al Servizio Adozioni nazionali e 

internazionali, al Servizio Affido familiare e la rete dei servizi educativi domiciliari, per fronteggiare 

situazioni di emergenza. Le attività del programma sono riconducibili alle azioni messe in campo a 

supporto delle famiglie negli interventi di promozione dell’associazionismo familiare e le iniziative di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché gli interventi rivolti alle famiglie disagiate e 

multiproblematiche, in carico ai servizi sociali e alle famiglie collocabili tra la normalità e la fragilità. 

Rientrerà nell’ambito di intervento del programma anche l’attuazione delle varie misure di sostegno 

economico nazionali erogate direttamente dall’INPS, come ad esempio gli assegni di maternità ai 

nuclei familiari con almeno tre figli.  

 

d- Disabilità e non autosufficienza 

Le famiglie sono il cuore dell’intervento anche nel caso della disabilità e della non 

autosufficienza, per la qualità della cura e la personalizzazione dell’intervento, che garantiscono nei 

casi in cui la gestione del congiunto non richieda prestazioni specialistiche.  Una stima recente pone la 

popolazione anziana di Città di Castello nell’ordine di grandezza di diecimila cittadini, pari al 23,5 per 

cento della popolazione residente, con un aumento costante della quota degli ultraottantenni che si 

attesta, nell’anno, su un valore del 7,5 percentuale.  

Questo dato ha indotto l’Amministrazione comunale alla scelta di destinare una parte del 

Lascito Mariani, per circa 400mila euro, al potenziamento del Centro diurno per i malati di 

Alzheimer presso l’Opera Pia Muzi Betti di Città di Castello. Rispetto all’attuale sede, il Centro sarà 

trasferito nel reparto Manciardi. Al primo piano, su circa 250 metri quadrati, troverà spazio il diurno e 

al secondo piano saranno realizzati 12 posti letto per malati gravi, che costituirà in Umbria, dove non 

esistono servizi analoghi, una vera innovazione. Accanto all’assistenza, si lavorerà anche sugli anziani 

come risorsa sociale stimolando un ruolo in particolare nella realizzazione di progetti sulla scia degli 

orti sociali e dei soggiorni estivi, in attuazione Piano sull’invecchiamento attivo, finanziato dalla 
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Regione Umbria. Saranno infine qualificate, in collaborazione con gli attori sociali territoriali, le 

risposte all’emergenza di natura sociale (pasti a domicilio, trasporto sociale), con particolare 

riferimento alla pronta accoglienza di persone anziane autosufficienti ma bisognose di supporti 

assistenziali, rivedendo modalità e criteri di accesso in modo da garantire il soddisfacimento di bisogni 

primari. 

L’area della disabilità rappresenta un terreno di massima integrazione tra i molteplici attori 

istituzionali e i diversi settori di intervento, in quanto la disabilità incide su tutte le dimensioni della 

vita e può comportare diversi gradi di esclusione e marginalizzazione sociale. Le attività del 

programma, alla luce delle normative nazionali e regionali, riguardano l’insieme delle azioni, dei 

servizi e degli interventi, volti a garantire pari opportunità alle persone diversamente abili con 

particolare riferimento all’area della non autosufficienza, a sostenere le famiglie su cui grava il lavoro 

di cura quotidiano, a sviluppare forti sinergie con i servizi socio-sanitari, scolastici, formativi, accanto 

alla promozione e al sostegno di interventi e progettualità che favoriscono la mobilità, la socialità ed il 

tempo libero delle persone disabili.  

L’Amministrazione ha intenzione di dare ulteriore consolidamento alla rete integrata dei 

servizi domiciliari e semi-residenziali, volti sia a sostenere le famiglie nel prendersi cura delle persone 

disabili, con particolare riferimento alla disabilità grave, sia a garantire adeguati sostegni attraverso 

l’attivazione di piani assistenziali personalizzati come previsto dal Programma operativo per la non 

autosufficienza della Zona Sociale n. 1 e del “Distretto Alto Tevere”-USL 1, in attuazione del Piano 

Integrato per la non autosufficienza (PRINA). L’attivazione di interventi di promozione e 

accompagnamento al lavoro attraverso l’attivazione di tirocini extracurriculari nell’ambito delle 

direttive della Regione Umbria potenzierà la realtà, collaudata con esperienze positive di inserimento 

definitivo, del Sal, il Servizio di accompagnamento al lavoro, e del progetto Home Care Premium, 

finanziato dall’INPS.  

Collateralmente proseguirà la collaborazione su modelli innovativi di inclusione sociale con 

particolare riferimento allo sviluppo di autonomia di minori e adulti disabili attraverso pratiche di co-

progettazione con gli attori sociali territoriali, sostenendo azioni ed interventi di prossimità sociale, 

con specifico riferimento ai seguenti progetti: “ Tutti per uno, uno per tutti - Disabili abili nel 

volontariato” – volto a realizzare progetti di inserimento di persone disabili, in qualità di volontarie, 

presso gli istituti scolastici del territorio, proposto da A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone Down) - 

Sezione di Perugia Onlus – Gruppo di attività “Stefano Bianconi” in collaborazione con CO.FA.D. 

(Comitato Familiari Disabili), Ausl 1, Direzioni Didattiche I e II Circolo, Istituto Comprensivo “Alberto 

Burri”, Cooperativa Sociale “Il Poliedro”; “Il gioco del teatro” - Laboratorio di libera espressività 

creativa rivolto a persone disabili; “Fattoria sociale” – Laboratorio riabiliattivo-cognitivo rivolto a 

giovani disabili nell’ambito della programmazione delle attività del Centro Socio-Riabilitativo 
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Diurno“Il Flauto Magico”, in collaborazione con Distretto Alto Tevere-USL 1 e Coop. Sociale La 

Rondine. 

 

c- La coesione sociale: oltre l’assistenza, il salario di cittadinanza 

Obiettivo programmatico primario per una maggioranza di centro-sinistra rimane la lotta alla 

discriminazione sociale, alla povertà per la coesione sociale che aiuti gli individui in difficoltà e le 

famiglie più disagiate a non sentirsi emarginate, senza opportunità da utilizzare. La crisi sofferta e 

ancora in atto ha creato disagio, in molti, specie giovani, la mancanza di speranza.  

L’Amministrazione comunale continuerà a farsi carico di questo problema consolidando le 

politiche sociali che ha radicato nel tempo, spesso in accordo con la Caritas cittadina, oratori, centri di 

accoglienza, servizi, associazioni del volontariato. Il futuro, senza un intervento pubblico e del privato 

sociale rafforzato - mentre ancora infliggerà colpi difficili da sopportare la crisi in atto - rimane 

problematico. Occorre, per ciò, lavorare a interventi strutturali che allevino il disagio sociale 

attraverso l’attribuzione di benefici economici minimi e garantiti.  

Auspichiamo un’iniziativa di rango superiore che canalizzi in un’unica e finalizzata azione le 

risorse che lo Stato indirizzerà a favore di cittadini aventi diritto a sussidi sociali, con obbligo alla 

disponibilità individuale a svolgere attività utili alla collettività, attraverso la legge regionale 

istitutrice del salario di cittadinanza (tenendo conto delle esperienze che alcune regioni italiane 

hanno avviato – come la Puglia – e di quello che la Giunta regionale umbra ha iniziato a prospettare 

con recenti deliberazioni). L’Amministrazione auspica l’introduzione di tale norma, che, in un clima 

occupazionale incerto ed una ripresa dell’inflazione, non imputabile all’aumento dei consumi o ad un 

incremento del reddito, determinerebbe una novità sociale indubbia, che inciderebbe sulla lotta alla 

povertà e al disagio sociale. 

 

f-Le politiche abitative 

L’intreccio tra disagio abitativo e il più generale disagio sociale, entrambi ricollegabili 

frequentemente a fenomeni di impoverimento economico e di precarizzazione, sta generando anche 

nella comunità tifernate un rischio di marginalità sociale e l’accentuarsi delle forme di disuguaglianza, 

anche in segmenti di popolazione diversi da quelli tradizionalmente oggetto di attenzione da parte 

dell’intervento socio-assistenziale. I dati sugli sfratti, con una netta prevalenza degli sfratti per 

morosità, e l’aumento delle richieste di aiuto da parte di famiglie interessate da procedure di sfratto e 

di distacco delle utenze, fanno emergere il carattere grave ed urgente dei problemi legati al disagio 

abitativo. Pertanto è necessario individuare forme, anche sperimentali, di intervento volte a ridurre il 

disagio abitativo, armonizzando e integrando le stesse con gli interventi volti a sostenere le famiglie. 
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I circa 200 appartamenti che Città di Castello annovera nell’ambito dell’edilizia residenziale 

pubblica sociale sono una risposta corposa ma non esaustiva al problema, che ha coinvolto 

drammaticamente molti nuclei familiari del Comune. Le azioni a contrasto di tale emergenza sono già 

state predisposte nella precedente legislatura e saranno perfezionate nell’attuale grazie 

all’acquisizione di un complesso ristrutturato di dieci alloggi, con agibilità e non condominiali, già 

assegnati, presso la zona industriale Nord, affiancando questa misura alle tipologie esistenti nella 

forma della Casa Verde, esempio di gestione comunale riservata a giovani coppie ed anziani 

autosufficienti, la Casa Albergo di via L.Signorelli, le cosiddette ex casine delle suore, accanto al vecchio 

ospedale, dalle quali sono stati ricavati cinque appartamenti da assegnare con bando a canone 

agevolato. In alternativa l’Amministrazione continuerà a curare le procedure relative ai contributi, 

erogati dalla Regione dell’Umbria per i canoni di locazione. Le attività di natura socio-assistenziale 

ricomprese nell’emergenza abitativa riguarderanno forme diversificate, anche sperimentali, di 

sostegno economico sul “Fondo di solidarietà”, appositamente istituito dall’ente, il pagamento di 

canoni di affitto a cittadini indigenti o alcune agevolazioni tariffarie (Tari e Fondo idrico) rivolte a 

persone e a famiglie, finalizzate ad affrontare i costi per l’alloggio relativi alle spese di fitto e alle spese 

correnti per la casa, o alle procedure per i contributi a favore di cittadini morosi incolpevoli.  

 

 

4. La sanità 

 

La sanità pubblica nella sua caratteristica di universalità è protetta dalla Costituzione. Qualsiasi 

discorso sulla sanità pubblica deve tenere conto di questo elemento essenziale e non negoziabile anche 

alla luce delle persistenti revisioni finanziarie che rischiano di inficiarne la natura.  

L'universalità della prestazione sanitaria rimane un punto fermo dal quale partire per definire i 

necessari piani di riequilibrio all'interno dell'orizzonte regionale e della sua articolazione in Ospedale, 

Medicina di base, Distretto e Settore della Continuità assistenziale, un segmento strategico stante il 

nuovo assetto demografico e l'incremento della popolazione anziana. Se il cardine del sistema deve 

continuare ad essere l'ospedale di Città di Castello nella sua specificità di struttura di Emergenza- 

Urgenza, appare irrimandabile, anche a fronte di alcune criticità emerse dalla recente governance, un 

nuovo disegno delle scelte, finalizzate a centrare il ruolo del presidio tifernate, recuperare livelli di 

performance, implementare la risorsa umana e tecnologica.  

La domanda di salute proveniente della società locale è mutata in direzioni che è necessario 

indagare e approfondire per sviluppare una progettualità, connessa ma non subordinata alle priorità 
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definite in sede regionale, salvaguardando le vocazioni storiche e consolidando una specialistica di 

eccellenza sulla scia del caso di successo della Senologia, dove i progressi sono riconducibili 

all'intelligente sinergia con il vivace mondo dell'associazionismo socio-sanitario.  

In particolare l'ospedale di Città di Castello, grazie anche alla posizione geografica che lo rende 

cerniera su un ambito interregionale, deve crescere come centro di specificità di diagnosi e cura a 

supporto della domanda dell'intera ASL, diversificando le modalità adottate per la costituzione della 

filiera oncologica-radioterapica-Breast unit-anatomia patologica.  

Un ambito di riflessione è opportuno che interessi la concezione del Pronto Soccorso, ripensata 

alla luce di esperienze e figure innovative, in grado di migliorare la qualità della prestazione effettiva e 

percepita, fin dall'accoglienza e dalla presa in carico, affinché la domanda inappropriata sia 

intercettata e canalizzata preventivamente grazie al ruolo della Medicina di base, la cui missione deve 

aprirsi a nuove e meno compresse modalità di orientamento, reperibilità ed erogazione. Il fenomeno 

della migrazione verso strutture contigue è il sintomo di disagio da non sottovalutare verso il sistema 

sanitario locale nel suo complesso e deve essere corretta con prassi non demandate al volontarismo 

del singolo operatore ma con protocolli in grado di prevedere e assicurare standard adeguati di 

risposta.  

Nel dettaglio primari settori del potenziamento sono individuabili in Pronto Soccorso, 

Urologia, Laboratorio Analisi, Centro Trasfusionale, Broncoscopia. L'incremento delle cronicità induce 

a ripensare anche capienza e organizzazione della Medicina, per evitare ruoli di supplenza e liberare 

energie, ora assorbite da una domanda che si configura come una lungo degenza anomala. Su questo 

fronte l'investimento progettuale ed economico sui servizi sanitari territoriali è preliminare, mettendo 

a rete le potenzialità di accoglienza già in essere (per la terza età RSA o Muzi Betti) per la fase di cura 

prolungata e post dimissiva o riabilitativa. Simbolo e luogo concreto di questa medicina d'innovazione 

sarà la Cittadella della Salute realizzata nel complesso dell'ex ospedale, che, in questa visione, 

rappresenta il trade d'union tra la comunità tifernate e le istituzioni sanitarie pubbliche. Attualmente i 

punti critici tra utenza e sanità si riscontrano nella difficoltà di dialogo, di incontro e nella tempistica 

della prestazione: nella Casa della Salute ambulatori di Medicina Generale e Specialistica 

Ambulatoriale, terapisti, spazi amministrativi, spazi di partecipazione diretta dei cittadini 

porterebbero ad un superamento dell’organizzazione tradizionale attraverso modalità flessibili 

rispetto ad una domanda in progressiva diversificazione. 
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5. I nuovi cittadini e nuovi diritti  

 

In linea con l’insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e 

dell'economia digitale l’Agenda Digitale Europea, Città di Castello sta preparando ad entrare 

nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che entro il 2016 prenderà il posto delle 

oltre 8.000 anagrafi dei comuni italiani costituendo, con la realizzazione di una banca dati 

omnicomprensiva, l’unico riferimento per la Pubblica Amministrazione, società partecipate, gestori di 

servizi pubblici ed cittadini abilitati. Il Comune, già attivo negli interventi propedeutici al subentro, 

procederà al celere controllo delle incongruenze presenti sulla banca dati per evidenziare in anticipo 

le problematiche e favorire così la realizzazione di un obiettivo base che consentirà, con l’allineamento 

dei dati toponomastici, il completamento della riforma del catasto e con il collegamento all’Anagrafe 

degli assistiti il miglioramento e l’ efficienza degli stessi servizi sanitari.  

In riferimento alla nota della Regione Umbria, che ha invitato i sindaci a collaborare al progetto che 

anticipava l’applicazione della norma, il comune di Città di Castello ha intenzione di recepire la 

campagna per la donazione di organi “Una scelta in comune” che “ha l’obiettivo di favorire ed 

accelerare su tutto il territorio regionale il processo di inserimento nel SIT (Sistema Informativo 

Trapianti) delle dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione degli organi”.  L’indicazione di 

consenso o diniego avviene attraverso un modulo dichiarativo compilato dall’utente, senza che sulla 

carta di identità venga apposta alcuna annotazione. Sarà l’ufficiale di Anagrafe ad inserirlo in una 

procedura informatizzata per essere acquisito telematicamente dal Sistema Informativo Trapianti 

(SIT). Il Comune di Città di Castello ha aderito al progetto e a breve, dopo che gli uffici anagrafici, 

sperimentando la procedura di raccolta della volontà del cittadino, avranno testato la fase intermedia, 

sarà avviata quella a regime.   

Con la legge n.76/2016, entrata in vigore il 5 giugno, anche lo Stato Italiano si è dotato di norme che 

disciplinano le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, per garantire diritti anche a 

chi non si trova in regime di matrimonio. In ottemperanza al dettato legislativo, l’Amministrazione 

Comunale ha applicato, con le forme e le procedure previste, i nuovi diritti in adempimento agli 

obblighi assegnati dallo Stato. 
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5. Sport  

Con circa 13mila praticanti, oltre un terzo della popolazione complessiva, lo sport da tempo 

rappresenta uno degli assi prioritari di intervento comune alle amministrazioni che si sono succedute 

e che si intende perseguire anche durante questo mandato elettorale, in quanto dimensione sociale 

qualificante del vivere quotidiano e terreno dove l’esercizio delle pari opportunità è spesso un 

meccanismo di promozione sociale e di prevenzione della devianza. Lo sport nel comune di Città di 

Castello deve quindi essere in primo luogo alla portata di tutti: ciò presuppone la possibilità di 

accedere ad una diffusa impiantistica di base e contemporaneamente la possibilità di poter svolgere 

attività sportiva attraverso l’offerta di servizi che siano il meno costosi possibile. Nelle variegate 

espressioni dello sport, compito dell’Amministrazione comunale è dare cittadinanza ad ogni disciplina 

sportiva e ad ogni aspirante atleta. Di particolare interesse per l’istituzione è l’attività sportiva 

giovanile, che il Comune sosterrà attraverso una potenziata vicinanza alle associazioni, più impegnate 

per numeri, corsi e accessibilità, su questo target anagrafico. Consideriamo lo sport, in quanto stile di 

vita, un fattore di benessere, di cui il Comune con campagna informative incentiverà la pratica sia 

libera che aggregata. La grande vivacità associativa a sfondo sportivo negli anni ha assunto un marcato 

profilo turistico e promozionale.  

Il circuito ampio, distribuito a livello stagionale e di massa - in quanto gli eventi spesso sono 

incentrati nelle categorie della propedeutica e implicano lo spostamento di atleti e nuclei familiari -  ha 

attratto un pubblico, altrimenti non raggiungibile ma pronto ad apprezzare il territorio e a 

identificarlo come turistico. Questo sviluppo collaterale dell’attivismo sportivo è il valore aggiunto su 

cui l’Amministrazione sta innestando una politica di adeguamento degli impianti sportivi alle esigenze 

che il crescente livello delle manifestazioni impone, a condizioni eque di utilizzo. In questi anni molto 

si è lavorato per garantire al vasto territorio comunale una adeguata impiantistica di base volta a 

consentire a tutti i cittadini di poter svolgere attività sportiva. In tal senso di prioritaria importanza è il 

rapporto con le varie realtà associative locali al fine di garantire una adeguata manutenzione degli 

impianti e un utilizzo corretto degli stessi da parte dei vari utenti. 

Braccio operativo di alcune delle strategie delineate è stata la società partecipata Polisport Srl. 

Il nuovo quadro delle società partecipate ne prevede la dismissione, nella salvaguardia e nuova 

declinazione dei principi ispiratori, esplicitati nel bando di gara per la concessione degli impianti 

attualmente gestiti dalla società e nel quale è incluso un piano di interventi per la valorizzazione e il 

mantenimento del patrimonio rimesso alla gestione dell’operatore aggiudicatario.  

 

 

 


