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IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI: SVILUPPO DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

Il Comune è l’Ente storicamente più vicino alla gente e deve riscoprire la sua funzione di supporto all’iniziativa pubblica e privata, deve 
essere l’anello di congiunzione tra l’apparato burocratico e le necessità degli utenti.

Crediamo fermamente che un cambio di  atteggiamento sia necessario, non solo perché la realtà quotidiana che viviamo è in continuo 
cambiamento, ma anche perché va riscoperto il vero significato del termine “servizio pubblico” con il quale primariamente si individua il 
dovere della Pubblica Amministrazione di dare risposte concrete, positive o negative, ad esigenze reali espresse dai singoli cittadini o da una 
collettività di persone.

Gestire con la “qualità del buon padre di famiglia” quei fondi pubblici che vengono messi a disposizione è oggi un dovere etico oltre che 
morale, anche e soprattutto in considerazione della difficile situazione economica in cui versa il nostro paese. Nei prossimi cinque anni sarà 
fondamentale coinvolgere negli investimenti tutti gli attori sociali interessati(attività, associazioni, cittadini ecc…) così da recepire in maniera 
costruttiva le esigenze e i suggerimenti e, facendo rete, non vanificare gli interventi, ma potenziarne gli effetti positivi per il territorio. 

Questo processo è necessario anche per garantire quella assunzione di responsabilità che può riportare il cittadino a considerare il valore 
dell’Ente Locale.

AZIONI DA SVOLGERE PROGETTI DA REALIZZARE

•Comunicare in maniera sempre più efficace con i cittadini 

1.Costante  aggiornamento  del  sito  istituzionale  del  Comune  e 
implementazione  della  piattaforma  web  anche  nel  rispetto  della 
normativa sulla trasparenza;

2.Creazione di  un profilo facebook per la promozione degli  eventi, 
delle manifestazioni e dell'attività istituzionale del Comune;

3.Organizzazione  di  incontri  e  assemblee  pubbliche  con  cadenza 
trimestrale per recepire le esigenze e le indicazioni dei cittadini;

4.Installazione di n. 2 bacheche, di cui  una riservata al gruppo di 
maggioranza  e  una  a  quello  di  minoranza  per  l'apposizione  di 
materiale informativo e comunicazioni varie;

5.Costante  attenzione  al  rispetto  delle  norme  anticorruzione  e 
all'attuazione del Piano Triennale già approvato;



LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE PECULIARITA’
L'obbiettivo centrale per lo sviluppo turistico e conseguentemente economico del nostro territorio è quello di mettere a disposizione degli 
operatori,  strumenti che permettano di  crescere professionalmente e di  migliorare la qualità del  servizio tramite la realizzazione di  un 
sistema integrato tra accoglienza turistica, attività commerciali, ricettive e agrituristiche che possa garantire la permanenza dei turisti non 
solo per il tempo strettamente necessario alla visita del Centro Storico, ma anche per più giornate. 

A tale scopo sarà indispensabile modificare il portale turistico del Comune dando l'opportunità alle attività operanti sul territorio di acquisire 
degli  spazi pubblicitari  e  di  promozione in continua evoluzione così  da rispondere alle  diverse esigenze degli  utenti  che accedono alla 
piattaforma web, offrendo soluzioni adattabili alle proprie esigenze.

Il secondo step prevederà la realizzazione di una SPECIAL  CARD, spendibile per effettuare varie attività sul territorio(passeggiate a cavallo, 
trekking, percorsi naturalistici, attività in fattoria, laboratori ecc...)in più giornate. 

Al turista che viene deve poter essere garantita la visita guidata di tutto il Centro Storico con particolare attenzione anche a elementi oggi 
trascurati come la Torre di Porta di Maggio e l'Archivio Storico. 

Il fondamentale servizio di accoglienza non può essere interamente sorretto dall'associazionismo, ma va valorizzato con personale qualificato 
in grado di esplicare le potenzialità storico – culturali del nostro paese. Ma non solo, potrebbe rappresentare un punto di riferimento per i 
cittadini, Agenzie di Viaggio e Tour Operator, dove poter attingere ad informazioni sempre aggiornate su che cosa offre il nostro paese.

AZIONI DA SVOLGERE PROGETTI DA REALIZZARE

•Promozione turistica e culturale del territorio

•Aggiornamento del portale turistico;

•Indicizzazione del sito web del Comune e del Teatro della Concordia;

•Realizzazione di una special card spendibile per varie attività;

•Inserimento di Monte Castello nei percorsi turistici per le scuole;

•Strutturazione di un nuovo servizio di accoglienza

•Bando finalizzato alla selezione di personale qualificato per l'attività 
di accoglienza e assistenza turistica;

•



IL  PRG  E  LA  POLITICA  DEL  TERRITORIO
Il Comune di Monte Castello di Vibio dal 2008 ha avviato la procedura per dotarsi di un Piano Regolatore Generale Intercomunale con il 
comune limitrofo di Fratta Todina. Nonostante tale strumento urbanistico non fosse obbligatorio, considerate le dimensioni demografiche e 
territoriali del nostro Comune, l’assenza del PRG ha fortemente penalizzato la nostra realtà. 
Dal punto di vista dell'ecosistema urbano la progressiva crescita degli insediamenti abitativi, spesso avvenuta secondo forme totalmente 
estranee ad un processo di sviluppo in grado di interessare il territorio nel suo complesso, ha dato origine ad un sistema che si caratterizza 
per una debole interdipendenza fra le diverse parti che lo compongono e che appaiono, per questo motivo, non integrate fra loro, ma 
piuttosto caratterizzate ognuna da una propria specifica peculiarità.
Tutto ciò rende assolutamente indispensabile e imprescindibile una generale riqualificazione delle aree periferiche, anche per consentire 
l'affermarsi di un rinnovato senso di appartenenza dei residenti ad una realtà cittadina che, in certi momenti e in certe aree, può sembrare 
lontana o addirittura "estranea.
"La città è lo spazio nel quale si incontrano il dovere della buona amministrazione e il diritto del cittadino alla soddisfazione delle proprie 
aspirazioni". Il territorio necessita di una pianificazione urbanistica a misura d'uomo, seria e concreta ma soprattutto condivisa attraverso la 
partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, cooperative sociali, di servizi e gestione ambientale, potenziali promotori di project 
financing, associazioni e degli esercenti commerciali.
Inoltre il nostro territorio vanta di risorse ambientali di grandissimo pregio che dovranno essere maggiormente valorizzate.
La futura amministrazione dovrà sfruttare queste fasi di completamento del PRGI per costruire la propria identità socio/culturale, produttiva 
ecc…  immaginando  il  nostro  attuale  Comune  come  un  tassello  di  un  puzzle  di  quello  che  sarà  un  nuovo  possibile  assetto 
territoriale/amministrativo.
Alla luce di ciò, la pianificazione urbanistica e ambientale, tesa allo sviluppo e alla proiezione futura del territorio e di tutto ciò a cui essa è 
connessa, non può assolutamente prescindere dalle seguenti condizioni: 
1.promuovere un ordinato sviluppo del territorio;
2.assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del 
territorio;
3.migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti umani;
4.promuovere il miglioramento della qualità ambientale architettonica e sociale del territorio urbano;
5.disincentivare il consumo di nuovo territorio.
Alla luce di tutto questo, per avviare uno sviluppo urbano sostenibile, incentiveremo la tecnologia e le nuove tecniche di intervento eco 
compatibile a scala urbana e architettonica per rendere i nostri insediamenti urbani al passo con i tempi, pur mantenendo caratteristiche 
spiccatamente ”sociali”. Tutto ciò mediante una politica del territorio atta a ristabilire un corretto equilibrio tra ambiente e territorio, tra 
volumi e aree libere, tra l'uomo e i servizi, tra passato e futuro, tra tradizione e cultura, tra tecnologia e artigianato, tra sviluppo ed 
economia, tra costi e benefici, tra inquinamento e fonti rinnovabili di energia, tra rifiuti e riciclaggio, ma soprattutto incentrata e imperniata 
sullo SVILUPPO SOSTENIBILE anche tramite una proposta di piano che vada oltre la rigidità dei tradizionali piani urbanistici "disegnati" .



AZIONI DA SVOLGERE PROGETTI DA REALIZZARE

Approvazione del PRG – Parte Operativa

•Razionalizzazione delle aree verdi tramite procedure di proposta per 
l'acquisizione da parte di privati,

•Riqualificazione e riconversione di alcuni immobili nel Centro Storico

•Recupero di alcune aree e interventi di arredo urbano; 



SVILUPPO ECONOMICO

Strettamente connesso allo sviluppo è l'aspetto della strutturazione di un  PIANO PER IL CENTRO STORICO che preveda interventi a 
sostegno delle attività commerciali esistenti, incentivi per la vendita e la locazione degli immobili vuoti o per la loro utilizzazione a fini 
turistico – ricettivi. 

Di grande importanza sarebbe anche il reinserimento nel tessuto economico di piccole attività artigianali che possono rappresentare un altro 
punto di sviluppo per i piccoli centri come il nostro.

Altro punto di forza della nostra economia è l'agricoltura per la quale le sfide da affrontare sono legate soprattutto all'abbattimento dei costi 
e allo sviluppo di tecniche innovative di promozione dei prodotti. In questo ambito una chiave di volta sarebbe la realizzazione di “nicchie di 
prodotto” per cui Monte Castello di Vibio si possa distinguere e possa acquisire valore aggiunto e visibilità (anche attraverso i sentieri del 
gusto, strade del vino, eventi enogastronomici con comuni del territorio con peculiarità simili per promuovere la vocazione paesaggistica e 
folkloristica della Media Valle del Tevere).

     Va posta l'attenzione anche sull'appartenenza alle reti di qualità territoriali create per ridisegnare la geografia socioeconomica del paese, 
partendo da un progetto per il futuro ispirato alla qualità e ancorato alle identità condivise.  Essere soci di Consorzi, Associazioni e rientrare 
nei  Club  di  prodotto,  significa  anche mantenere vivi  questi  requisiti  con una maggiore  partecipazione,  attenzione nell'aggiornamento 
costante dei dati presenti nei singoli portali e nella condivisione.

AZIONI DA SVOLGERE PROGETTI DA REALIZZARE

•Piano di sviluppo per i centri storici

•Incentivi e sgravi fiscali per le attività commerciali;

•Incentivi per l'apertura di nuove attività; 

•Sostegno all'agricoltura

•Promozione dei prodotti del territorio tramite tecniche innovative e 
partecipazione a eventi del settore(Presidi Slow Food, Strade del 
Vino, Strade dell'Olio ecc...

•Sostegno alle piccole e micro imprese

•Sviluppo di una rete di contatti con le associazioni di categoria;

•Promozione pubblicitaria tramite piattaforma web;

•Partecipazione a bandi europei/regionali che prevedono incentivi alle 
imprese



SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

Il  periodo di  profonda crisi  che il  nostro paese sta ormai vivendo da alcuni anni impone a qualunque Amministrazione la necessità di 
concentrare  gran  parte  delle  proprie  risorse  umane  ed  economiche  nell’affrontare  le  quotidiane  emergenze  dei  cittadini  che  trovano 
nell’istituzione comunale la prima concreta “porta aperta”.

La sfida dei prossimi anni sarà cercare di conservare il buon livello dei servizi essenziali erogati, coniugando l’esigenza di mantenere i costi 
sostenibili per le famiglie e gli utenti in genere.

Fra le priorità sociali  emergenti  nel  nostro territorio vi  è quella del  sostegno alle famiglie,  perché ci  auguriamo che siano sempre più 
numerosi coloro che decidono di rimanere nel nostro Comune e di “mettere su famiglia”. 

Per tutti  coloro che hanno fatto e faranno questa scelta vanno implementati i servizi per l’infanzia, educativi e non, tramite i progetti 
dell’Ambito Sociale 4 e modulando le proposte in base alle esigenze delle famiglie stesse. 

AZIONI DA SVOLGERE PROGETTI DA REALIZZARE

•Sostegno alla persona

•Trasporto disabili gravi c/o il Centro Speranza di Fratta Todina;

•Assistenza domiciliare;

•Progetto AFA; 

•Operatore Sociale di Quartiere;

•Soggiorni marini per anziani;

•Contributi economici per le famiglie vulnerabili;

•Sostegno alle famiglie  

•Assegno di maternità;

•Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;

•Assegno per il nucleo familiare; 

•Centri estivi per bambini e ragazzi;

•Promozione  e sostegno ad  iniziative private per la realizzazione di 
NIDI FAMILIARI o strutture di BABY PARKING;



•laboratori e attività creative;

•Centro bambini e famiglie;

•Riapertura  della  biblioteca  e  organizzazione di  attività  rivolte  alle 
varie fasce di età;

•Sostegno alla scuola

•Contributi per l'offerta formativa e supporto attività didattica per la 
Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria;

•Implementazione dell'offerta formativa e miglioramento dei servizi 
scolastici;

•Progetti  in   collaborazione  con  Regione,  Provincia  e  Zona 
Sociale(Maggio  dei  Libri,  Giornata  internazionale  della  donna, 
Musicandoci ecc...);

•Supporto Piano Formativo Scuola Media;

•Implementazione  delle  attività  del  Consiglio  Intercomunale  dei 
Ragazzi



CULTURA E ASSOCIAZIONISMO

Il vero punto di forza del nostro tessuto sociale ed economico sono le numerose realtà associazionistiche presenti sul territorio che lavorano 
ognuna in settori diversi, ma anche complementari.

Indiscutibile valore aggiunto del nostro Comune esse sostengono attività che si esplicano lungo tutto l’arco dell’anno e che fanno vivere il 
territorio e conoscere le sue peculiarità. 

Il loro significativo apporto permette di coinvolgere tutte le fasce d’età della popolazione per finalità di natura culturale, musicale, religiosa, 
educativa, folkloristica e di promozione. 

Per riuscire a potenziare le attività svolte e favorire interventi e progetti congiunti riteniamo utile istituire il FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 
nell'ambito del quale sarà necessario pianificare ogni anno con particolare attenzione le risorse disponibili e le modalità di impiego e di 
distribuzione cercando di delineare obiettivi comuni da raggiungere in tempi brevi. 

La formulazione congiunta e concordata di  semplici  criteri  di  riferimento garantirà  inoltre  trasparenza ed eviterà dannosi  contrasti  ed 
equivoci.   

AZIONI DA SVOLGERE PROGETTI DA REALIZZARE

•Coordinamento delle attività e programmazione annuale 

•Istituzione del FORUM DELLE ASSOCIAZIONI;

•Sostegno  alle  iniziative  di  interesse  comunale  e 
sovracomunale;

•Potenziamento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile

•Approvazione nuovo regolamento e attenzione particolare ai 
bandi  per  l'acquisizione  di  attrezzature,  dpi  e  corsi  di 
formazione per i volontari

•Sostegno all'Università della Terza età •Sostegno  alle  iniziative  e  collaborazione  per  l'ampliamento 
dell'offerta formativa

•Valorizzazione Archivio Storico Comunale •Inserimento in iniziative e circuiti di carattere regionale;

•Società del Teatro •Realizzazione  I°  FESTIVAL  EUROPEO  DEL  TEATRO  DA 
CAMERA 



INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE

AZIONI DA SVOLGERE PROGETTI DA REALIZZARE

•Accessibilità  e  riorganizzazione  punto  di  accoglienza  al  Centro 
Storico

•Sistemazione area ex campo sportivo(PUC 3);

•Ripristino dei servizi igienici pubblici  •Sistemazione  dei  bagni  pubblici  con  abbattimento  delle  barriere 
architettoniche;

•Riqualificazione aree verdi •Sistemazione giardini pubblici del Capoluogo e delle frazioni;

•Realizzazione percorso di collegamento con l’area della Torraccia;

•Completamento pavimentazione delle vie del Capoluogo •Sistemazione di Via Catalano degli Atti;

•Riqualificazione area ingresso Centro Storico

•Realizzazione  marciapiede  in  Via  J  .B  Della  Rovere,  da  Porta 
Tramontana fino al Cimitero;

•Sistemazione viabilità pedonale Madonna del Piano •Realizzazione percorsi pedonali protetti lungo la strada provinciale;



SPORT E POLITICHE GIOVANILI

AZIONI DA SVOLGERE PROGETTI DA REALIZZARE

•Formazione e aggiornamento delle persone •Corsi di formazione per giovani e adulti;

•Accompagnamento al lavoro •Servizio SAL;

•Creazione di momenti di incontro e spazi di dibattito •Riapertura  della  biblioteca  e  organizzazione di  attività  rivolte  alle 
varie fasce di età;

•Salvaguardia e costante manutenzione delle aree sportive

•Mantenimento in essere della convenzione per la gestione del campo 
sportivo e dell'area di preparazione atletica;

•Realizzazione bando per l'assegnazione in gestione della Palazzina 
presso l'area verde di  Madonna del  Piano e degli  impianti  sportivi 
annessi;

•Implementazione delle attività intercomunali •Promozione  e  sostegno  di  progetti  rivolti  alle  attività  sportive  e 
ricreative organizzate in collaborazione con i Comuni limitrofi;



GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI

Alla luce delle recenti novità normative che spingono i Comuni ad associare un sempre maggiore numero di funzioni, nei prossimi anni sarà 
necessario un costante e costruttivo confronto con gli amministratori ed il personale dei Comuni limitrofi.

AZIONI DA SVOLGERE PROGETTI DA REALIZZARE

•Associazione di funzioni 

•Strutturare un piano pluriennale di ottimizzazione e 
razionalizzazione dei servizi;

•standardizzazione dei programmi di interfaccia e delle procedure;

•Miglioramento della gestione delle risorse umane e strumentali;

  


