
 

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA 

 

ELEZIONI COMUNALI DI COSTACCIARO ANNO 2014 

 

  Se l'esperienza é vista come un qualcosa che é mutevole, progressiva e quindi porta al cambiamento 
come forma di miglioramento, é sicuramente necessaria ma non sufficiente. Se invece l'esperienza é 
un'ancora che ti impedisce di progredire, allora é meglio partire da tabula rasa ed essere persone libere 
da ogni preconcetto. 

   

Premessa. 

  Il presente programma elettorale va valutato dai cittadini come una DICHIARAZIONE D'INTENTI della 
lista, una serie di obiettivi da perseguire, un contenitore di idee e di linee guida sulle quali basare 
l'attività amministrativa. Chiaramente, vista la grave situazione economica nella quale si trova il paese, 
viste le grandi difficoltà nelle quali versa la nostra zona con la chiusura delle grandi aziende ed i tagli 
sommari dei finanziamenti dal governo centrale, tutte le nostre idee dovranno trovare una possibile e 
non facile applicazione pratica ed economica. Sarà uno dei nostri compiti più gravosi, porre grande 
attenzione al bilancio comunale e trovare contributi da investire nel nostro comune, razionalizzando le 
spese. Sappiamo che il compito sarà sfidante ed ambizioso, ma allo stesso tempo molto stimolante.  

 

PROGRAMMA ELETTORALE 

La lista civica "Costacciaro per tutti" nasce dal comitato elettorale omonimo, nel quale si sono 
confrontate persone indipendentemente dalla propria ideologia politica su idee, programmi, 
progetti; questo programma elettorale ne è il lavoro conclusivo che i candidati in lista condividono e 
si impegnano a rispettare. 

 RAPPORTO ISTITUZIONI COMUNALI - CITTADINI. I cittadini sono una grande risorsa per 
l'amministrazione comunale che con il suo mandato si mette al loro servizio e non il contrario. Gli 
eletti della lista "Costacciaro per Tutti" si impegnano come primo e fondamentale punto ad 
instaurare un dialogo continuo con la popolazione  tramite incontri periodici con le associazioni, gli 
enti, i comitati presenti sul territorio per coinvolgerli sulle decisioni e sulle scelte da prendere e 
non per informarli su quelle già prese: a tal fine esiste già l'albo pretorio. Ascoltando tutti i punti di 
vista, stimolando il dibattito costruttivo, crediamo si possa  decidere la soluzione migliore 
nell'interesse della comunità. Verranno proposti, come da norma nr. 57 dello statuto comunale, la 
costituzione dei comitati di frazione, che aiuteranno l'amministrazione nel suo lavoro. 

 BILANCIO COMUNALE. Crediamo che l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del 
comune siano strumenti importantissimi per ogni amministrazione e che la trasparenza sia 



necessaria. Sarà nostro dovere convocare un consiglio aperto per informare i cittadini sullo stato 
delle finanze comunali, che in base alla lettura del bilancio  è decisamente preoccupante.  
 

 SVILUPPO TURISTICO E PARCO DEL MONTE CUCCO. Dopo 20 anni di istituzione del Parco del Monte 
Cucco il ritorno economico per il Comune è stato nullo. Il parco deve diventare punto focale dello 
sviluppo economico e dare in tempi brevi i risultati che ci erano stati paventati.  

 Chiederemo alla regione Umbria, la gestione diretta del parco del Monte Cucco, così come previsto 
dalle leggi N. 394 del 6 dicembre 1991, art.23, L. R. n. 9 del 3 marzo 1995 sulle aree protette, 
finanziamenti certi,  misure efficaci per il controllo della popolazione dei cinghiali, eliminazione 
dell'area contigua. 

 Fondamentale proseguire nella promozione, e rivalutazione del territorio, quindi provvedere alla 
pulizia e al mantenimento dei sentieri montani, parchi pubblici, con il fine di rivalutare le 
infrastrutture ricettive presenti nel territorio. Il turismo funziona bene solo se tutte le risorse di 
una zona sono efficienti e formano un'offerta concorrenziale ed appetibile al turista.  

 GROTTA DI MONTE CUCCO. La grotta di Monte Cucco é la pedina fondamentale per il nostro 
futuro sviluppo turistico. C'è da dire che, dopo 5 anni, la gestione della grotta risulta ancora non 
sostenibile, il numero di visite non soddisfacenti, gli obiettivi iniziali abbondantemente disattesi,e  
la ricaduta economica non è  stata redistribuita equamente nel territorio. 

  Crediamo che: 
o Dopo anni di perdite, ripianate dalla ormai chiusa Comunità Montana, la grotta del Monte 

Cucco deve diventare un'attrattiva sostenibile, un prodotto da vendere nel mercato 
turistico. 

o Rivaluteremo i costi del monitoraggio, al momento eccessivi e voce principale del capitolo 
di spesa, ponendo come obiettivo quello di individuare nel territorio un istituto 
economicamente più vangtaggioso. 

o Proporremo la costruzione di una monorotaia a basso costo di gestione, per lo 
spostamento in quota delle persone. 

 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL PARCO DEL MONTE CUCCO.  Il marchio del parco esiste, va fatto il 
Copyright, ma i prodotti tipici non sono facilmente identificabili e distinguibili. Come comune 
stimoleremo: 

o  la creazione di un consorzio dei prodotti tipici e la loro chiara identificazione nei negozi della 
fascia e nelle strutture ricettive; 

o la formazione di una cooperativa di servizio tra gli allevatori per la gestione ad uso esclusivo  in 
comodato d'uso dell'attuale mattatoio comunale. 

 INFO-POINT. Questa struttura è strategicamente fondamentale per il comune e, valutando sia la 
possibilità di coinvolgimento retribuito delle associazioni comunali, sia la possibilità di utilizzare lo 
strumento dei tirocini formativi,  l'obiettivo è di tenerlo aperto il più a lungo possibile.  

 FREE WI-FI. Questo comitato ha già individuato la possibilità di creati punti di "Free Wi-Fi" nei centri 
storici di Costacciaro, Villa col de' Canali, Costa, Rancana e Pian delle Macinare per mezzo di un 
accordo con una azienda privata, quindi senza gravare sul bilancio comunale.  

 CICLOTURISMO. Il cicloturismo è una delle perle rare che in questo quinquennio di crisi é cresciuto 
in modo esponenziale: impossibile rimanere ai margini del fenomeno, con il Monte Cucco che é uno 
dei paradisi della Mountain Bike.  Servono guide certificate, bici da noleggiare (MTB ed E-bike), 
furgoni attrezzati, una sede ampia, spogliatoi. Tutte le strutture ricettive del comprensorio 
beneficerebbero di questi servizi ampliando la loro offerta.  



 PROTEZIONE CIVILE MONTE CUCCO. Richiederemo una convenzione alla PC Monte Cucco per 
compiere alcune importanti funzioni sociali quali il trasporto di anziani oltre che l'utilizzo di loro 
mezzi ed operatori nei lavori comunali, vista la presenza di un solo autista negli operai del comune. 

 CENTRO SPORTIVO. Aggregazione in un unico centro sportivo di tutte le attività del comprensorio 
dove tutti gli istruttori accreditati possano riunirsi, ricevere prenotazioni dalle strutture ricettive, 
appoggiare materiale, partire per le proprie attività. Quindi Trekking, Nordic Walking, equitazione, 
arrampicata, torrentismo, tennis, calcetto, mountain bike, bici su strada ecc...  

 PISCINA COMUNALE. La piscina comunale ha un grande ruolo attrattivo nell'estate costacciarola. 
Sarà un obiettivo prioritario il suo pieno recupero e sviluppo. 

 LAVORI PUBBLICI DA REALIZZARE NEL QUINQUENNIO.  
o Recuperare la decenza di tutti i parchi pubblici,  tenendoli puliti ed accessibili in ogni 

stagione dell'anno,  non soltanto in estate,  dotandoli di giochi per bambini che al momento 
o sono rotti o mancano del tutto.  

o Preservare lo stato attuale della casa colonica in località Oncia destinandola ad associazioni 
o affittandola in attesa dell'alienazione prevista. 

o  A Costa S.Savino, recuperare e mettere in agibilità il circolo, la strada del santuario e la 
fonte del Beato Tommaso.  

o Valutare la possibilità della realizzazione di un parcheggio a Rancana e a Villa Col de' Canali.  
o Valorizzare le frazioni, rivedendo il piano di pulizia da parte degli addetti comunali. 

 MOBILITA'.  
o Rivalutazione della mobilità comunale cercando come priorità la riclassificazione della S.P.3 

Flaminia, di competenza ora della provincia, ad S.S.3 di competenza Anas. Cercheremo in tal 
senso anche di unirci agli altri comuni interessati.  

o Screening delle strade comunali, risistemazione ed eliminazione di tutte le barriere abusive 
(cancelli, lucchetti, sbarre ecc...). Declassificheremo  dove sarà necessario, ma accordandoci 
con i privati per mantenere il diritto di passaggio, magari con appositi divieti di transito ai 
veicoli a motore. 

o  Recupero di strade franate nell'ultimo piovoso inverno.  
o Sistemazione della strada che arriva fino a Pian delle Macinare, ridotta in pessime condizioni 

dopo pochi anni di vita.  
o Realizzazione di marciapiedi lungo la Flaminia, fino al cimitero comunale. 

 RIFIUTI. La gestione dei rifiuti grava pesantemente sul bilancio comunale. Vista la procedura aperta 
dall'ATI1 per l'affidamento del servizio ad un soggetto privato di tutti i comuni dell'ambito, ci 
riserviamo di vederne gli sviluppi, prima di definire una linea programmatica, ma auspicandoci la 
valorizzazione dell'isola ecologica presente sul nostro comune. 

 VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI. Tutti gli immobili comunali subiranno una valutazione e 
saranno destinati al loro miglior uso possibile, dove necessario verranno recuperati per affittarli, 
convenzionarli ad associazioni o altri enti. Si troverà quindi anche una sistemazione adeguata alle 
associazioni comunali sprovviste di sede. Dovranno rimanere aperti i musei comunali, rendendoli 
disponibili alla collettività ma soprattutto ai turisti. 

 ENERGIE ALTERNATIVE: Dotazione di un PEAC che normi l'utilizzo di fonti rinnovabili nel rispetto 
della salute pubblica nella direzione della sostenibilità economica sociale ed ambientale;  

o Aderiremo al patto dei sindaci, piano europeo per la riduzione delle emissioni di CO2 del 
20% entro il 2020 e per lo sviluppo delle energie alternative e dell'efficienza energetica 
tramite finanziamenti dell'Unione. 



o Partiremo immediatamente con corsi di formazione, a partire in primis per i maggiori esperti 
della lista in materia affinchè possano poi procedere ad effettuare attenta analisi del nuovo 
P.S.R 2014/2020 andando ad individuare tempestivamente tutte le varie opportunità 
fattibili e realizzabili sui nostri territori, formazione che sarà altresi messa a disposizione 
anche per tutte le altre forze presenti nel nostro comune  

 REVISIONE E RIVALUTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE. Grazie all'attuale piano regolatore una sola 
casa  è stata costruita negli ultimi 5 anni nel comune e molte famiglie radicate hanno dovuto 
trasferirsi altrove, creando impoverimento demografico ed economico. Rivedere un piano 
regolatore che non ha funzionato ci sembra necessario. 

 RIDUZIONE DEI TEMPI DI RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE AI CITTADINI. Il cittadino deve essere al 
centro dell'attività amministrativa e non merita lungaggini. Tutte le risposte, da tutti gli uffici 
comunali, dovranno essere date nel minor tempo possibile. Verranno istituite apposite ore di 
ricevimento dell'amministrazione in cui i cittadini potranno portare problematiche, suggerimenti, 
soluzioni.  

 INCONTRI PERIODICI . Verranno incaricate persone del comitato che si occuperanno di seguire, 
supportare ed organizzare incontri periodici con : associazioni, frazioni, commercianti e strutture 
ricettive, agricoltori e allevatori. Queste persone, incaricate dal comitato, faranno da tramite tra 
l'amministrazione e le parti, aiutandole nel loro lavoro soprattutto burocratico. 

 AMMINISTRAZIONE APERTA AI CITTADINI. L'amministrazione comunale proviene dal mandato che i 
cittadini gli conferiscono e deve essere attenta ai loro problemi e risolverli: 

o  verrà creata una question box negli uffici comunali dove i cittadini potranno scrivere le loro 
problematiche ed i loro suggerimenti indirizzandoli al sindaco; 

o sul sito comunale, si attiverà una valutazione di feedback sulle decisioni 
dell'amministrazione per recepire il gradimento dei cittadini ai provvedimenti adottati. 

 SERVIZI ESSENZIALI: L'amministrazione si impegna fermamente a garantire i servizi essenziali ai 
cittadini, a dare supporto alle fasce deboli della popolazione anche attraverso le associazioni di 
volontariato presenti sul territorio; 

 

Come ultimo pensiero è doveroso ricordare che tutto  questo é possibile solo se saremo in grado di 
instaurare un rapporto sinergico ed interattivo tra popolazione ed amministrazione, precisando che il ruolo 
fondamentale di una amministrazione é quello di essere un punto di riferimento per ogni singolo cittadino, 
quindi non una entità esterna e distante, ma il fulcro in cui far confluire idee ed obiettivi da condividere o 
necessità e criticità da finalizzare e risolvere insieme. L'amministrazione deve poter essere una mano forte 
e protesa al cittadino per unire e ricomporre, partendo dal senso di appartenenza a questa comunità che ci 
lega tutti. 

 

Costacciaro, 18 aprile 2014. 

 

 


