PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
“TORGIANO BENE COMUNE”

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DELL’ENTE





Miglioramento dell’accessibilità dei cittadini ai servizi anche utilizzando le tecnologie
informatiche
Attribuzioni di deleghe specifiche ai Consiglieri Comunali
Coinvolgimento delle Associazioni e della cittadinanza nelle scelte strategiche
amministrative
Sviluppo del principio della sussidiarietà

POLITICHE SOCIALI











Maggior sostegno alle forme di volontariato presenti nel territorio
Incentivare lo sviluppo aggregativo per bambini destinando spazi alle attività che saranno
individuate (doposcuola, progetti formativi specifici, ecc.) in collaborazione con la scuola ,la
parrocchia e le associazioni genitoriali
Potenziare interventi con progetti di assistenza per i più deboli: interventi economici per le
famiglie in difficoltà, interventi a sostegno delle famiglie con anziani a carico, individuare
ed arredare spazi per anziani autosufficienti (ex scuole Fornaci, Palazzo Malizia) e
intensificazione dei rapporti con l terza età
Istituire un ufficio di monitoraggio del lavoro e di valutazione delle nuove attività e progetti
di impresa presentati dai cittadini torgianesi , creazione di uno sportello dedicato alle
agevolazioni per le imprese giovanili obbligo di creare momenti di incontro fra chi cerca ed
offre lavoro.
Apertura di una seconda farmacia nel territorio.
Istituire un fondo in sostegno dei lavoratori in gravi difficoltà economiche.
Fornire libri gratuiti fino alla terza media a famiglie con reddito lordo complessivo familiare
inferiore a 25mila euro.

SICUREZZA : PREVENZIONE E NON REPRESSIONE




Intensificare i rapporti con le forze dell’ordine presenti nel territorio: Vigili Urbani,
Carabinieri e Polizie Locali.
Stipulare convenzioni intercomunali per la sicurezza del territorio.
Installare punti di video sorveglianza in zone più a rischio
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Maggior impiego del Gruppo della Protezione Civile
Formazione continua ed aggiornamento dei Vigili Urbani e Protezione Civile al primo
soccorso: rianimazione cardiopolmonare

SALUTE DEI CITTADINI



Attuare politiche di prevenzione contro le dipendenze in collaborazione con i territori
confinanti (Deruta, Bettona, Perugia)
Promuovere corsi formativi per le badanti e volontari che erogano l’assistenza agli anziani
non autosufficienti

TRASPORTI



Migliorare il servizio di trasporto scolastico e istituire un contributo proporzionale al
reddito familiare.
Incentivare un servizio di trasporto in collaborazione con le associazioni di volontariato del
territorio per facilitare l’ utilizzo dei servizi offerti dal Centro Salute di Torgiano.

AMBIENTE






Salvaguardare e riqualificare la qualità dell’ambiente rispettando il territorio evitando
interventi massivi che alterano l’ equilibrio esistente.
Considerare i fiumi una ricchezza ambientale e una risorsa energetica anche mediante la
realizzazione di piccole centrali idroelettriche,
Promuovere e facilitare la messa in opera di energie alternative.
Incentivare misure per la raccolta differenziata con progetti nella prospettiva dei rifiuti
zero.
Non condividiamo la trasformazione dell’E45 in autostrada.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA







Rilancio parco fluviale e riqualificazione del manufatto a fini didattico/ricreativo e
creazione di un vero parco giochi per bambini.
Ripristino della passerella.
Aggiornamento del regolamento cimiteriale e valutazioni di ampliamenti possibili.
Ad ogni frazione deve essere assegnato un fondo economico che serve per l’acquisto di
materiale per piccoli lavori urgenti in economia eseguito anche da volontari che si prestano
ad eseguire i lavori
Torgiano deve trovare la sua dimensione urbanistica: il consumo del suolo deve essere
responsabile e incoraggiando il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente promuovendo negli edifici da ristrutturare soluzioni eco compatibili che tendano
al risparmio energetico; questa prospettiva può attivare risorse e aiutare l’avvio di nuove
attività.
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Incentivare / stimare la messa in sicurezza di edifici con aiuti comunali come ad esempio:
finanziamenti in conto interesse, esonero parziale o totale da tasse dirette all’ immobile
oggetto dell’ intervento, riduzione o esonero oneri L. 10
Costituzione di una commissione per il censimento, la verifica dello stato attuale, il
controllo e la vigilanza di tutti i fossi, scoline, per evitare esondazioni e dissesti.
Viabilità del capoluogo: ( ridurre il traffico al centro), nuova via dell’ Olmone e verifica
della rotatoria dei semafori.
Ripavimentazione del centro storico.
Illuminazione campo sportivo a PonteNuovo.
Copertura con pannelli fotovoltaici della tribuna dello stadio F. Braca.

LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO-COMMERCIO-TURISMO-ARTIGIANATO-INDUSTRIA













Incentivare la valorizzazione delle produzioni di artigianato e prodotti di pregio e le nostre
botteghe ampliando le misure di sostegno fin qui adottate affinchè siano sempre più
qualificate
Sostenere le imprese che fanno investimenti e che si rinnovano e creano occupazione.
Lavorare su corsi di formazione finalizzati all’occupazione tenendo presente le necessità
delle nostre aziende
Continuare a partecipare attivamente alle associazioni nazionali e locali per la diffusione
delle eccellenze del nostro territorio (Strada del Vino, Città dell’Olio, ecc.)
Promuovere l’accoglienza dei turisti inserendosi nel percorso Perugia-Assisi partecipando
attivamente alla costruzione del percorso Pg capitale dei giovani 2017 e Pg capitale della
cultura 2019.
Supportare l’imprenditoria giovanile con incentivi nella fase di avvio dell’attività: riduzione
delle imposte comunali, supporto per allestimento degli spazi, ecc.
Negli spazi e siti della comunità inutilizzati è necessario promuovere attività di lavoro e
studio in condivisione a tariffe agevolate.
Riaffermare l’ immagine di Torgiano a livello regionale e nazionale.
Rilanciare il mercato comunale per promuovere i prodotti del nostro territorio
incentivando la strategia km zero.
Valorizzazione del progetto di rilancio dei centri storici in collaborazione con le associazioni
dei commercianti e le Pro Loco

CULTURA




Sostegno finanziario alle manifestazioni storiche, progettazione di eventi di promozione
culturale (Vinarelli, Scultori a Brufa, Vaselle d’Autore) valorizzando le radici storiche e
culturali del teritorio
Promozione integrata con altri comuni (percorsi museali con Deruta, Torgiano, Bettona)
con ticket unico.
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Lavorare in sinergia con le fondazioni e le associazioni già presenti nel territorio per la
promozione di eventi culturali.
Istituire un periodico informativo comunale
Completare Palazzo Palazzo Baglioni da inserire insieme ai musei del vino e dell olio in
collaborazione con le fondazioni proprietarie nel progetto pg capitale della cultura.
Inserimento del Museo all’ Aperto del parco delle sculture di Brufa nel circuito Museale
regionale.

SPORT E TEMPO LIBERO






Creazione di percorsi vita, realizzare piste ciclabili/trekking.
Promuovere attività motoria per tutte le età
Ampliare la collaborazione con le società sportive esistenti e creare progetti per incentivare
i giovani alla pratica dello sport.
Completare la palestra per il distretto scolastico.
Incentivare nuove manifestazioni sportive con ricaduta turistica

SISTEMA CONTRIBUTIVO




Erogazione di tutti i servizi pubblici tramite modello ISEE in modo tale da fornire un
sostegno ai ceti meno abbienti.
Prevedere scaglioni aliquote IRPEF in maniera progressiva.
Istituire un ufficio con competenze specifiche ad individuare e partecipare a bandi pubblici
regionali/ nazionali/ europee con personale a progetto.

SPAZI DEMOCRATICI





Piano regolatore partecipato
Consulte territoriali
Consulte giovanili
Consultazioni territoriali alle progettualità delle grandi opere.
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