
Comune di Costacciaro
(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del Reg.  Data 21-06-19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE
AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventuno del mese di giugno alle ore 18:10,
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

    Alla Prima convocazione  che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CAPPONI ANDREA P AGOSTINI SANDRA P
LUPINI PATRIZIA P CASALIN BARBARA P
CASTELLANI FEDERICO P FIUMI LUCIA P
MASCOLINI PAOLO A BELLUCCI DOMENICO P
LUPINI DANIELE A STAFFARONI CAMILLO A
VALENTINI GIORGIO P

Assegnati n. 11                                                                Presenti n.   8
In carica n.11                                                       Assenti n.   3

    Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede CAPPONI ANDREA in qualità di SINDACO;

Assiste il Segretario comunale GRILLI FRANCESCO;

La seduta é Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori:

CASTELLANI FEDERICO
AGOSTINI SANDRA
CASALIN BARBARA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno.



I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E

Viste e richiamate le proprie precedenti deliberazioni adottate nella seduta del 13
giugno scorso, tenutasi a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019:
-  n.21 "Insediamento del consiglio comunale - esame delle condizioni di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità degli eletti ";
-  n.22 "Giuramento del Sindaco";
- n.24 "Comunicazione del Sindaco al Consiglio della nomina dei componenti della
Giunta e del Vicesindaco”;

Ricordato che in occasione di dette elezioni amministrative del 26 maggio scorso,
per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali, era stata presentata ed
ammessa una sola lista, la lista “Costacciaro per tutti”, che ha raggiunto entrambe i
“quorum” previsti dall’art.71, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, per cui tutti i Consiglieri
eletti, in numero di 10, oltre al Sindaco, appartengono alla stessa lista e hanno aderito
allo stesso Gruppo consiliare, facente riferimento a detta lista e al Sindaco Andrea
Capponi;

Visto l'art.46 "Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina
della Giunta” del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio
universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei
rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di  pari
opportunità  tra  donne  e  uomini, garantendo la presenza di entrambi  i  sessi,  i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia,
sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e
ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio";

Visto l'art.21 “Linee programmatiche di mandato” del vigente Statuto comunale,
che testualmente recita:
“1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto

insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il
mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle

linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,
mediante la presentazione di appositi emendamenti.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui

all’art.193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il Consiglio comunale provvede a
verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi
Assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli Consiglieri
proporre al Consiglio comunale l’approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee
programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del
mandato”;

Visto il documento presentato al consiglio dal Sindaco, nel testo di seguito
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riportato,  contenente le linee programmatiche di governo per il mandato amministrativo
appena iniziato:

“LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019 - 2024

- Rapporto Istituzioni Comunali - Cittadini ed incontri periodici.
Il gruppo “Costacciaro per Tutti” ha intenzione di amministrare informando i cittadini,
condividendo con loro le scelte fondamentali, attraverso assemblee pubbliche
periodiche, volantini su bilancio e stato di avanzamento dei Lavori Pubblici. È
intenzione di questa Amministrazione proseguire con la stessa metodologia, mettendosi
a totale disposizione delle persone.

- Completamento Lavori Pubblici Finanziati.
Nell’immediato futuro vanno completati e realizzati gli importanti progetti già
presentati e finanziati all’attuale Amministrazione. Mettendo a sistema gli oltre 3
Milioni di Euro di lavori ancora da avviare, affiancandoli ad una programmazione che
punti ancora di più allo stimolo dell’economia locale, al fine di creare le condizioni per
nuovi posti di lavoro.

- Messa in sicurezza del territorio e ripristino dei danni da maltempo.
La messa in sicurezza del territorio Comunale continuerà ad essere una priorità del
mandato amministrativo.

- Cultura e progetti con le scuole
Come nel mandato in corso, sarà necessario proseguire nell’organizzazione di eventi
culturali e progetti rivolti alle scuole.

- Bilancio Comunale.
Il Bilancio Comunale, da oggetto oscuro riservato agli Amministratori ed alla
Ragioneria Comunale, è stato condiviso in totale trasparenza con la popolazione.
Annualmente l’Amministrazione di “Costacciaro Per Tutti” ha elaborato un quadro
riassuntivo esponendolo pubblicamente ai cittadini i quali hanno potuto apprendere lo
stato delle finanze dell’Ente. Questa prassi continuerà nel prossimo mandato,
consapevoli che il Bilancio Comunale riguarda ed appartiene alla comunità tutta e non
ai soli Amministratori.

- Sviluppo turistico e Parco del Monte Cucco.
Con la crisi del comparto manifatturiero, l’economia locale è profondamente cambiata
in meno di dieci anni. La delocalizzazione e la chiusura di importanti aziende, con le
rispettive filiere, ha trascinato tutta la nostra area in una profonda crisi occupazionale.
Nel prossimo mandato amministrativo continueremo a puntare sull’economia locale
puntando alla valorizzazione delle risorse naturali del Parco del Monte Cucco, la
creazione di filiere di prodotti agricoli di qualità, lo sviluppo turistico, la promozione
territoriale.

- Grotta di Monte Cucco.
Nel corso dell’ultimo mandato amministrativo, l’Amministrazione di Costacciaro per
Tutti ha portato la gestione della Grotta ad un bilancio in positivo, dopo tanti anni di
perdite economiche. Il Comune di Costacciaro inoltre è diventato capofila della
convenzione per la gestione della grotta turistica, scongiurandone così la chiusura e le
presenze dei turisti in grotta sono aumentate del 40%.
Questi risultati sono solo un punto intermedio della gestione della Grotta. Grazie ai due
finanziamenti presi dalla nostra Amministrazione di 768.000 € e 300.000 € dal P.S.R.
ed Aree interne, verrà realizzata una nuova e moderna illuminazione della Grotta
turistica, ammodernato il Museo-Laboratorio di San Marco e messa in sicurezza
l’uscita Nord per favorire gli ingressi da pian delle Macinare. L’acquisto di un pulmino
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elettrico, già finanziato e previsto nella misura 7.4.1. del P.S.R., potrà finalmente
garantire un collegamento stabile tra i centri abitati verso Pian delle Macinare.

- Riapertura Borgo Didattico.
I lavori alla sede del Borgo Didattico di Costacciaro termineranno entro l’estate in
corso. La sede storica del Borgo Didattico di Costacciaro riaprirà entro l’anno e, con i
suoi 50 posti letto, risulta essere perfettamente idonea alla didattica ambientale. Il
futuro gestore del Borgo Didattico, come disposto dalla delibera di Consiglio nr. 10 del
2015, dovrà acquistare nei negozi locali e sostenere l’economia comunale. L’attività
del Borgo Didattico dovrà integrarsi nel contesto socio-economico del Comune e
fungere da elemento stimolante dello sviluppo territoriale.

- Ampliamento cimitero.
E’ stato avviato il procedimento per l’ampliamento del cimitero Comunale. Entro la
legislatura tutti e due gli ampliamenti verranno costruiti ed assegnati.

- Riapertura ex Antonio Merloni.
L’Amministrazione di “Costacciaro Per Tutti” ha avviato da tempo un dialogo con la
famiglia Ghergo, proprietaria dello stabilimento dell’ex Antonio Merloni di
Costacciaro, al fine di valutare e facilitare eventuali azioni per la riapertura.
Ultimamente si è avviato un proficuo colloquio con un gruppo imprenditoriale
interessato allo stabilimento che, riconvertendolo, dovrebbe fungere da punto operativo
di una attività innovativa. Non sappiamo ovviamente se questi primi contatti, facilitati
dalla nostra Amministrazione, si concretizzeranno in una riapertura e nella creazione
di una filiera locale, ma oggi possiamo dire che esiste una concreta speranza che ciò
avvenga. Indispensabile sarà continuare a facilitare il dialogo tra le due parti e
convincere potenziali investitori a puntare su Costacciaro nelle loro scelte, essendo
possibili potenziali portatori di nuove opportunità lavorative.

- Scuole, progetti per le scuole ed attività culturali.
La permanenza della Scuola sul territorio risulta essere una condizione essenziale per
salvaguardare un servizio indispensabile alla persistenza delle persone nel Comune e
per il sostentamento dell’economia locale. Fondi per il potenziamento delle scuole con
pluriclassi sono stati inseriti negli interventi previsti dall’Area Interna Umbria
Nord-Est e ciò aiuterà ad avere una scuola di qualità nel Comune. L’Amministrazione
adotterà tutte le azioni necessarie per scongiurare eventuali problematiche alla
persistenza della scuola nel Comune. Nel corso del nostro mandato abbiamo finanziato
numerosi progetti rivolti alle scuole: Vivere e Condividere la mia Montagna, Golden
Gala, Lungometraggio con Festival del Cinema di Spello. Continueremo a farlo, come
continueremo a proporre attività culturali, come mostre, convegni, presentazioni di
libri.

- Servizi Sociali.
L’Amministrazione di “Costacciaro per Tutti” ha amministrato avendo un’attenzione
particolare alle fasce più deboli della popolazione, facendosi anche carico di azioni
popolari a sostegno di queste. Anche nel secondo mandato l’impegno e l’attenzione
saranno massime. Si continuerà nella realizzazione dei centri estivi,  con la
collaborazione delle associazioni del paese, attività che ha riscontrato notevole
partecipazione ed apprezzamento.

- Info-Point.
Nel corso dei cinque anni di mandato di “Costacciaro Per Tutti”, l’Infopoint è rimasto
aperto ed attivo fornendo un servizio essenziale per tutte le persone che sono arrivate
nel territorio. In ottica futura, al fine di potenziare il servizio, far arrivare i turisti nel
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centro storico del paese e razionalizzare i costi, la nostra proposta è quella di spostare
il servizio nella sede Comunale, utilizzando i volontari di servizio civile quale
ampliamento del servizio.

- Piscina Comunale.
L’Amministrazione di “Costacciaro Per Tutti” ha prontamente recuperato un
contributo di € 250.000 del GAL Alta Umbria che stava per essere perso. Con una
proroga di un anno, modificato il progetto, i lavori sono stati realizzati in tempi
brevissimi, permettendo la riqualificazione degli spogliatoi, del piano vasca e la
realizzazione del Centro Servizi in Aree Naturali. L’Amministrazione ha inoltre
ottenuto un ulteriore finanziamento di € 80.000 che sta utilizzando per l’adeguamento
del locale tecnico, rendendo la piscina Comunale a norma con le attuali direttive
Europee. La piscina Comunale è una delle risorse più importanti del nostro Comune.

- Mantenere in ordine spazi e Parchi pubblici, dotandoli di giochi per bambini.
L’Amministrazione ha fatto notevoli sforzi per curare e tenere in ordine il verde e gli
spazi pubblici: uno sforzo necessario sia per i residenti, che hanno diritto ad usufruire
di parchi in ordine, che per i turisti, per i quali le aree verdi risultano un chiaro
segnale del senso civico e della cura che la comunità mostra verso sé stessa.

- Casa colonica dell’Oncia e percorso del Beato Tommaso.
L’Amministrazione di “Costacciaro Per Tutti” si è impegnata nel togliere la casa
colonica dell’Oncia dal piano delle alienazioni, credendo nel suo recupero.
Successivamente ha ottenuto un importante finanziamento di € 610.000 per la
sistemazione della casa e dell’annesso, che diventerà un ostello del Pellegrino lungo il
cammino del Beato Tommaso. Questo cammino, elaborato e realizzato con la
collaborazione della diocesi di Gubbio, porterà i pellegrini da Gubbio alla tomba del
Beato Tommaso, passando dalla casa colonica dell’Oncia che diverrà un punto di
ristoro e di ricettività a metà del percorso. Nella ristrutturazione è previsto un ampio
spazio da mettere a disposizione della Comunità di Villa Col de’ Canali.

- Circolo di Costa San Savino, strada del Santuario e Fonte del Beato Tommaso.
L’Amministrazione sta ricostruendo il circolo di Costa San Savino (chiusura lavori
prevista entro l’estate 2019) ed inserito la Fonte del Beato Tommaso e la strada che va
da Costa San Savino (bivio S.S. 3) fino alla casa colonica dell’Oncia in graduatoria per
i finanziamenti della Misura 7.2.1. del P.S.R.. Per la Fonte del Beato Tommaso è stato
richiesto un finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
attualmente è in attesa.

- Mobilità, Sistemazione strade Comunali e strada di Monte Cucco.
L’Amministrazione ha ottenuto nell’agosto 2014 un finanziamento di € 150.000 totali
(di cui € 30.000 di cofinanziamento obbligatorio), per la sistemazione della strada di
Monte Cucco. Nella fase preparatoria ai lavori, L’Amministrazione ha appreso che,
dopo 40 anni dalla sua individuazione come strada Comunale, questa non era stata
ancora accatastata. Circa tre anni amministrativi sono trascorsi per informare i
proprietari (l’Università degli Uomini Originari di Costacciaro) dello stato dei fatti e
richiederne la necessaria messa in mappa del tracciato della strada con partizione
delle particelle e successiva concessione del bene. Ad oggi, terminata la fase di
aggiustamento dei processi amministrativi allora mancanti, si sta procedendo alla
realizzazione dei lavori, che sono in fase di appalto. Questo processo ha rallentato lo
screening e la riclassificazione delle strade Comunali che comunque avverrà nel corso
del prossimo mandato amministrativo.

- Valorizzazione degli Spazi Comunali.
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Nel corso del mandato, l’Amministrazione ha realizzato due nuovi spazi nella casetta in
legno presso gli impianti sportivi Comunali. Questo ha permesso di dare una sede a
Pro-Loco, Cucco In Bike ed Atletico Costacciaro. Sono in corso di realizzazione ed
individuazione altri spazi nel centro storico di Costacciaro.

- Palestra del Campo Sportivo
La palestra del Campo Sportivo Cristiano Angeli verrà abbattuta e ricostruita, grazie a
un finanziamento preso dalla nostra amministrazione. Attualmente esiste un progetto
che è in attesa di conferma da parte del Commissario per la Ricostruzione. La nuova
struttura sarà polivalente e funzionale a tutte le attività delle associazioni presenti e,
per questo motivo, verrà fatto un incontro pubblico con il progettista incaricato.

- Energie alternative.
L’Amministrazione sta realizzando due importanti interventi di efficientamento
energetico sulla Sede Comunale e sulla scuola Efrem Bartoletti, che permetteranno un
risparmio energetico stimato di circa il 70%. Nella procedura di VAS del Parco del
Monte Cucco, il Comune di Costacciaro ha indicato ed auspicato lo sfruttamento
dell’energia eolica nel Comune quale obiettivo di sviluppo e sostenibilità energetica
futura.

- Revisione e Rivalutazione del Piano Regolatore.
Il rifacimento del Piano Regolatore è un intervento che l’Amministrazione ha
approvato ed inserito all’interno dei finanziamenti delle Aree Interne e verrà realizzato
nel prossimo mandato amministrativo.

- Accatastamenti e cambio di destinazione delle proprietà Comunali.
Nel corso del mandato amministrativo, “Costacciaro per Tutti” ha iniziato un processo
di accatastamento ed adeguamento catastale di molti beni pubblici. Dando priorità agli
interventi dove vi era un rischio sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate ed
inserendo le pratiche di aggiornamento catastali in tutti i beni dove si è effettuato un
intervento: molte proprietà pubbliche sono state aggiornate. E’ stata risolta la
complicata vicenda della strada di Monte Cucco ed sono state iniziate le pratiche per la
piazzetta di Villa Col de’ Canali, che si concluderà appena verrà destinata a bilancio la
somma necessaria”;

Preso atto che non sono richiesti interventi da parte dei Consiglieri comunali
presenti;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267: "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali"

Visto il vigente Statuto comunale;

Posta in votazione dal Sindaco-Presidente l'approvazione del documento
contenente le linee programmatiche di governo, così come enunciate;

Con n.8 voti favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti su n.8 Consiglieri presenti e n.8
votanti, resi per alzata di mano,

D   E   L   I   B   E   R   A

1) - Di approvare, come testualmente riportate in narrativa, le linee programmatiche
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relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo
2019-2024, appena iniziato.
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    Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAPPONI ANDREA f.to GRILLI FRANCESCO

==============================================================

     La presente determinazione n.31 del 21-06-19 è stata pubblicata in data odierna, per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18-08-00, n. 267 e art. 32, comma 1,
L. 18-06-09, n. 69) e la pubblicazione è stata registrata al n.454.

     Dalla Residenza comunale, lì 25-06-19
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GRILLI FRANCESCO

==============================================================

     Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 25-06-19 al 10-07-19;

- è divenuta esecutiva il giorno         , decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18-08-00, n. 267).

     Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    f.to

==============================================================

     E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

     Dalla Residenza comunale, lì 25-06-19
IL SEGRETARIO COMUNALE
GRILLI FRANCESCO
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