ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014
Programma amministrativo della lista “NASINI SINDACO PER TORGIANO”

Dopo cinque anni di amministrazione, pienamente coscienti di aver fatto quanto promesso o, quantomeno,
sicuri di aver realizzato più di quanto fosse lecito sperare in un periodo di forte crisi economica, ci
ripresentiamo al giudizio degli elettori.
Il nostro programma di governo per il quinquennio 2014/19 è molto ambizioso, ma con la tenacia e
l’impegno che ci caratterizzano siamo sicuri di poterlo realizzare. Pur non potendo tacere le tante opere di
pubblico interesse che abbiamo realizzato e quelle che vogliamo portare a termine, teniamo a specificare
con assoluta chiarezza che il nostro obiettivo principale per il prossimo quinquennio sarà quello della ricerca
di strategie atte a favorire il rilancio dell’economia locale.
Tutte le nostre azioni, tutte le nostre capacità saranno rivolte a creare delle condizioni che facciano tornare
in tante famiglie torgianesi la fiducia, che facciano ritrovare il lavoro a quanti lo hanno perduto e diano ai
giovani gli stimoli per studiare con la consapevolezza che poi ci sia veramente la possibilità di entrare nel
mondo del lavoro.
Vogliamo che l’impegno che abbiamo profuso nel passato quinquennio per riqualificare tutto il Territorio
Comunale e che rinnoveremo nel prossimo, sia il volano per il rilancio delle attività produttive e
commerciali, sia il nostro biglietto da visita per valorizzare le nostre eccellenze che ancora non hanno tutta
quella visibilità che esse meritano.
Continueremo a lavorare per avere una Torgiano bella, pulita, accogliente, funzionale, tranquilla, ricca di
tradizioni, di arte e di cultura. Continueremo ad operare per offrire un luogo dove si possa fare sport o
passeggiare fra il verde, un luogo dove si possano gustare le delizie della gastronomia locale, un luogo tale
che il visitatore, partendo, coltivi già il desiderio di tornare. Con la nostra azione siamo certi di attrarre
sempre più turisti sapendo che è proprio il turismo un importante sostegno per l’economia locale.

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE ED ASSETTO INTERNO
L’organizzazione del Comune, inteso in tutte le sue sfaccettature, è fondamentale per il conseguimento di
una buona amministrazione. Per questo riteniamo inderogabili alcuni interventi che intendiamo proseguire,
potenziare o iniziare.

Continueremo a valorizzare il ruolo di Consigliere affidandogli delle deleghe.
Proseguiremo l’opera di valorizzazione del patrimonio comunale e di razionalizzazione del suo utilizzo.
Verranno ulteriormente consolidati gli accordi e altri ne saranno avviati con i Comuni limitrofi per rendere
più economica e razionale la gestione dei vari servizi, anche alla luce del D.L. Del Rio.
Il trasporto pubblico sarà periodicamente adeguato al cambiamento delle esigenze della cittadinanza.
Ci attiveremo col massimo per la semplificazione delle procedure amministrative e burocratiche in linea con
l’attuale programma del Governo Centrale.
Attueremo le strategie necessarie per avere un collegamento diretto fra la cittadinanza delle varie frazioni e
gli Amministratori.

SVILUPPO ECONOMICO
La crescita economica del territorio comunale è una delle priorità del nostro programma amministrativo.
Occorrono provvedimenti forti ma ben mirati per ridare ossigeno a un’economia provata dalla lunga
recessione. Il nostro impegno su questa direzione sarà incessante e coinvolgerà turismo, attività produttive,
commercio.
Sarà riproposto il “Banco d’assaggio dei vini” come mezzo per esaltare la produzione vinicola del territorio,
ma soprattutto quale richiamo d’imprenditori, dei mass media e di semplici curiosi.
Individueremo aree destinate alle imprese produttive in linea col nuovo PRG.
Saremo attenti nel monitoraggio e cercheremo di usufruire dei finanziamenti a livello europeo, statale e
regionale.
Studieremo tutte le strategie atte a valorizzare i prodotti tipici del Territorio.
Opereremo una curata riqualificazione del centro storico con valorizzazione del piccolo commercio di
qualità, dell’artigianato e dei mestieri della tradizione locale.

ASSETTO DEL TERRITORIO, VIABILITA’, URBANISTICA
La tutela del territorio è un dovere civico per chi amministra ed è un diritto per i cittadini. Noi saremo
attenti con un monitoraggio continuo affinché tutte le regole siano rispettate e nulla di quanto possa
arrecare danno al territorio sia ignorato. Parimenti saremo attenti alla razionalizzazione della viabilità con
incremento della sicurezza.
Uno dei primi obiettivi in questa direzione sarà la realizzazione di una rotatoria che eliminerà i semafori del
“quadrivio”; al contempo abbiamo previsto una variante per i mezzi pesanti, al fine di ridurre nei centri
abitati l’inquinamento acustico e da gas di scarico.

Sarà reso operativo il parcheggio di San Biagio e ne saranno realizzati degli altri a Santa Croce, in via
Tiradossi e a Fornaci. Sarà rivista la viabilità di Ponterosciano anche in seguito alla realizzazione della
lottizzazione Bonifazi.
A Brufa sarà completata la variante Sud e, parimenti, realizzeremo la variante Nord.
Saremo impegnati, con tutti i mezzi a disposizione, per un’azione preventiva delle calamità naturali.

LAVORI PUBBLICI, SERVIZI COMUNALI E AREE VERDI
Il cammino che abbiamo intrapreso per dare a Torgiano una veste che coniughi le nuove esigenze dei
cittadini con il suo aspetto tradizionale, ma senza creare sconvolgimenti che compromettano la sua storia,
continuerà. Tutti i lavori che abbiamo iniziato saranno condotti a termine. Lo sfruttamento del PUC 3 ci
consentirà di realizzare opere nel nostro centro storico e zone collegate atte ad alzare il livello attrattivo,
turistico e commerciale.
Abbiamo in programma la pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele II, il miglioramento di piazza
Matteotti e l’ampliamento del MAC (Museo Arte Ceramica).
Sarà completata la pedonalizzazione di Ponterosciano e sarà migliorato il parco fluviale con installazione di
illuminazione. Depolverizzeremo la parte bianca di via dei Molini e sarà ampliata la strada d’accesso al
percorso verde.
Al di fuori del PUC 3 il nostro programma prevede, oltre al completamento della nuova palestra sia per la
scuola che per la cittadinanza, la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri e la costruzione, in via
Rimembranza, della residenza per anziani autosufficienti. L’inizio di quest’ultima opera è imminente.
E’ già in corso l’intervento per il completamento della ristrutturazione del palazzetto dello sport anche al
fine del risparmio energetico.
Ottimizzeremo gli impianti per ridurre il consumo energetico del palazzo comunale e del distretto sanitario.
E’ anche prevista la realizzazione di una passerella sul Tevere, cosa già esistita fino a qualche decennio fa,
per collegare il percorso verde alla zona di Fornaci.
A Brufa oltre a realizzare il “parco delle sculture” completeremo il recupero delle mura del castello assieme
a lavori connessi. Sempre a Brufa completeremo un centro sportivo attrezzato, daremo corso
all’ampliamento del cimitero e termineremo la realizzazione del sistema fognario in collaborazione con
Umbria Acque.
A Miralduolo opereremo la ristrutturazione della chiesina di Santa Caterina, donata al Comune dagli Eredi
Gigliarelli.
A Fornaci sarà completato il restauro delle ex scuole, con conseguente recupero di altri 250 mq. Sarà,
inoltre, migliorato e potenziato il parco alberato.
In tutto il territorio comunale sarà migliorata e ampliata la viabilità ciclopedonale.
I grandi risultati ottenuti nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti, saranno per noi solo uno stimolo a
fare sempre meglio e senza aggravi economici per gli utenti. Per educare le giovani generazioni al rispetto

dell’ambiente sosterremo tutte le iniziative che possano coinvolgere le scuole nella gestione dei rifiuti e nel
rispetto della natura.
Continueremo ad arricchire di alberelli le aree verdi e ne creeremo di nuove celebrando annualmente la
festa degli alberi col coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie e secondarie.

AMBIENTE
Metteremo grande attenzione e costante controllo del territorio per evitare rischi d’inquinamento,
idrogeologici e altre calamità. Facciamo leva sulla collaborazione dei cittadini e confidiamo anche sui
cacciatori che nell’esercizio dell’attività venatoria frequentano aree lontane da insediamenti abitativi.

ENERGIA ALTERNATIVA RINNOVABILE
Dopo la realizzazione degli impianti fotovoltaici sul magazzino comunale e sul palazzetto, intendiamo
procedere con la realizzazione di punti bike shering (nolo di bici elettriche) in punti strategici del territorio.
Alla luce dell’incremento della diffusione di auto elettriche, installeremo delle colonnine per la loro ricarica.
Completeremo in maniera definitiva la sostituzione dei corpi illuminanti su tutto il territorio.

COMMERCIO E ARTIGIANATO
Concederemo incentivi di carattere tributario ad attività di piccolo commercio e contributi in conto interessi
su finanziamenti rivolti all’apertura di nuove attività commerciali/artigianali nei centri storici.
Sosterremo, attraverso fondi regionali e comunitari, il miglioramento espositivo delle “vetrine”, in linea con
l’ambiente di collocazione, degli esercizi commerciali.
Terremo una stretta collaborazione con ”VIVI TORGIANO” e le associazioni di categoria per l’organizzazione
di eventi tesi alla promozione e sviluppo del territorio e delle attività economiche.

TURISMO
Il turismo deve diventare uno dei pilastri su cui si basa la ripresa economica di Torgiano. Per questo
intendiamo valorizzare tutte le iniziative volte alla tutela delle tradizioni e della storia del territorio sul quale
opereremo per renderlo sempre più accogliente.
Continueremo ad avere un rapporto continuo con i vari mezzi d’informazione sia locali che nazionali per la
promozione delle nostre eccellenze.
Proseguiremo l’opera di miglioramento, anche alla luce delle nuove tecnologie, dell’ufficio d’informazioni
turistiche.

Come detto altrove, lavoreremo molto nel campo della cultura per stimolare, fra l’altro, la crescita dei flussi
turistici, senza mai dimenticare che Torgiano ha una posizione strategica fra due città simbolo per quanto
concerne arte e cultura, vale a dire Perugia e Assisi, candidate a capitali europee della cultura 2019.

POLITICHE SOCIALI
L’azione sociale sarà ulteriormente incrementata anche in considerazione del periodo non ancora terminato
di forte recessione: particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie, specie quelle con figli piccoli. Il sostegno
si realizzerà sia con aiuti economici per le necessità contingenti che con agevolazioni nell’accesso ai servizi.
Continueremo con la politica della creazione o del potenziamento dei centri polivalenti per giovani di ogni
fascia di età. Sarà realizzata una struttura per anziani in via Rimembranza, l’Università delle tre Età
continuerà a crescere sia come quantità che come qualità dei corsi.
Continueremo a organizzare il soggiorno estivo per giovani e anziani, cercando strutture ricettive idonee alle
rispettive esigenze.
In collaborazione con la scuola incrementeremo le ore destinate all’assistenza dei ragazzi negli orari
extrascolastici sia di mattina che di pomeriggio. Dopo aver ripristinato il tempo pieno nella scuola primaria,
creeremo le strutture necessarie per implementarlo secondo le richieste delle famiglie.
La nostra azione di supporto ad associazioni no profit (PRO LOCO, AVIS, CRI, ALZHEIMER….) continuerà e
sarà rivolta al coinvolgimento sempre crescente del volontariato inteso come risorsa utile alla cittadinanza e
alle persone bisognose. Particolare attenzione sarà riservata alle inabilità attraverso nuove forme di
assistenza.
Attiveremo il progetto “Catena di Solidarietà” cioè una raccolta di cibi da destinare a famiglie bisognose in
collaborazione con CRI, CARITAS, PROTEZIONE CIVILE, PRO LOCO.

SICUREZZA DEI CITTADINI
La sicurezza personale e delle proprie abitazioni è un obiettivo cui seguiteremo a dedicarci per la
realizzazione di una rete di controllo capillare che coinvolga amministrazioni limitrofe onde si possa disporre
di uomini e mezzi più adeguati.
Proseguiremo con l’installazione di altre telecamere in luoghi sensibili del territorio comunale. Anche il
corpo della Protezione Civile, che condividiamo con Deruta, potrà avere a disposizione adeguati mezzi e
risorse per un sempre migliore servizio di prevenzione e soccorso.

CULTURA

E’ nostra intenzione legare alle varie manifestazioni che interessano il nostro territorio uno sfondo culturale
con particolare riguardo alla quasi millenaria storia di Torgiano. Sappiamo bene che Torgiano è anche il
presente e pertanto dedicheremo sempre maggiore attenzione ad appuntamenti che esaltano l’arte
moderna quali “Scultori a Brufa”, “Vaselle d’Autore”, “Vinarelli”, ”Gustando i Borghi”.
Continueremo col proporre teatro, cinema, concerti di livello così come realizzeremo sempre maggiori spazi
espositivi per opere d’arte. Prevediamo l’ampliamento del Museo della Ceramica mediante acquisizione di
nuove cubature adiacenti.
IL recupero di Palazzo Baglioni, ricco di storia e d’arte, sarà contenitore di grandi eventi sia a livello nazionale
che internazionale.
Saranno incrementate le tre librerie dei” libri salvati” create a costo zero ma di grande spessore culturale.
Per arricchire il circuito museale torgianese realizzeremo in località Santa Croce il “Museo del Pane” con un
progetto pubblico-privato.
Abbiamo aderito alla fondazione “Peruga-Assisi capitali europee della cultura 2019”. Torgiano, grazie al
progetto “Confluenza d’arte” nato tre anni fa e grazie al restaurato Palazzo Baglioni vanta forti credenziali
per avere un ruolo importante nel sostenere la candidatura di Perugia e Assisi nel riconoscimento di
“Capitali della Cultura”.

SCUOLA
La crescita culturale, civica e sociale dei nostri ragazzi è, e tale resterà, il primo obiettivo della nostra
amministrazione. Per questo tutte le nostre energie e risorse di cui potremo disporre saranno indirizzate
verso la scuola. In primo luogo vogliamo che il rapporto di reciproca collaborazione che abbiamo instaurato
con la Dirigenza scolastica rimanga tale. Solo con una sintonia fra Scuola e Amministrazione si potranno
ottenere quei successi che hanno caratterizzato la didattica dell’Istituto “Dottori”.
Oltre al completamento della nuova grande palestra di cui abbiamo parlato, abbiamo programmato un
adeguamento del numero delle aule all’aumento degli iscritti, utilizzando l’ampliamento recentemente
realizzato. Parallelamente potenzieremo la recettività degli asili nido mediante convenzioni con strutture
private.
Non perderemo mai di vista la sicurezza degli alunni di tutte le età attivando tutti gli strumenti adatti allo
scopo.
Continueremo l’impiego di giovani disoccupati e di pensionati nel supporto dei servizi connessi alla scuola,
in particolare integrando l’assistenza di quei ragazzi che, per vari motivi, raggiungono la scuola o la lasciano
in orari diversi da quelli della normale entrata e uscita dalle lezioni.
Provvederemo al miglioramento e ampliamento degli spazi destinati a parcheggio o sosta dei veicoli
concernenti le scuole dell’infanzia e degli asili.
Amplieremo il ventaglio delle valutazioni conseguite per concorrere alle borse di studio in modo che ne
possa usufruire un maggior numero di giovani diplomati.

Col nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi promuoveremo nuovi scambi culturali con gli altri CCR europei, in
prevalenza con quelli delle città con noi gemellate.

SANITA’
La salute dei cittadini e la cura delle loro patologie deve essere sempre un obiettivo cui chi amministra deve
puntare.
Consapevoli che una corretta alimentazione, specie nell’età giovanile dello sviluppo, possa essere un
presupposto importante per una vita sana, incrementeremo la nostra azione per divulgare nelle scuole le
regole di un’alimentazione appropriata.
Forniremo tutti i supporti necessari per un’assistenza agli anziani e ai malati.
Un altro nostro obiettivo sarà quello di migliorare le prestazioni specialistiche ambulatoriali anche mediante
accordi con comuni limitrofi. Saremo parimenti impegnati nell’opera d’informazione sulla prevenzione di
patologie gravi, chiedendo per questo anche le consulenze di medici altamente qualificati, con corsi nelle
sedi di strutture comunali.

SPORT E TEMPO LIBERO
Viste le notevoli potenzialità della zona degli impianti sportivi, non abbiamo ritenuto opportuno
avventurarci, con spese enormi, nella ricerca di altre aree per creare un nuovo centro sportivo.
Completeremo la riqualificazione degli impianti sportivi del Capoluogo con la sistemazione definitiva del
palazzetto, la realizzazione di un campo da calcio sintetico, di nuovi spogliatoi e di una piscina.

