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LINEE PROGRAMMATICHE REALTIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA 
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2016-2021  

(art.46 comma 3 D.L.gs.267/2000) 
 
 

A. ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE, AMMINISTRAZIONE E PARTECIPAZIONE 
IL COMUNE PIÙ VICINO AI CITTADINI 

 
• Riorganizzazione della struttura dell’Ente, dell’organigramma e dei servizi in maniera più funzionale ai 

bisogni dei cittadini, tra cui rientrano a titolo indicativo le seguenti azioni: 
 
- Istituzione dell’Ufficio Fund Raising, finanziamenti e progettazione, intersettoriale ed 

interdirezionale, che farà riferimento all’Organo Politico. L’ufficio sarà dedicato al fund raising, alla 
partecipazione a progetti europei, all’analisi e all’adesione a programmi di finanziamento 
regionale; promuoverà l’accesso del Comune ai finanziamenti regionali, nazionali e europei per la 
riqualificazione dei beni pubblici e per la realizzazione di nuovi progetti; promuoverà la 
partecipazione congiunta con le associazioni a progetti per l’ottenimento di finanziamenti; si 
occuperà di valutare ed attivare progetti specifici di richiesta di finanziamenti con il coinvolgimento 
di imprese, fondazioni e privati, partenariati pubblico-privati, project financing 

- Istituzione  dello Sportello del Cittadino per le informazioni sui servizi e sugli atti pubblici 
- Istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (obbligatorio, in base alla l.150/2000) 
- Informatizzazione dell’Ufficio Controllo di Gestione per agevolare la gestione dei flussi informativi 
- Potenziamento Servizi Operativi (personale; dotazione finanziaria) 
- Istituzione Ufficio Monitoraggio territorio e controllo servizi in outsourcing, con la finalità di 

controllare il territorio comunale, segnalare le criticità, avviare le procedure di risoluzione, 
controllare i servizi affidati all’esterno 

- Potenziamento Ufficio Legale, interdirezionale, che farà riferimento all’Organo Politico (dotazione 
finanziaria, personale) 

- Potenziamento Sistemi Informativi (personale, dotazione finanziaria) 
- Istituzione Ufficio SIT Sistemi Informativi Territoriali per la gestione georeferenziata delle reti e 

dei servizi 
- Informatizzazione e digitalizzazione dei flussi nel Settore Gestione Territorio e nel Settore 

Infrastrutture (sia per flussi interni che per i servizi al cittadino – presentazione pratiche, accesso 
alle informazioni e agli atti) 

- Potenziamento Settore Polizia Locale (personale, mezzi, strumentazione per i controlli – ad es. 
fonometro) 

- Nuova e più funzionale collocazione della Centrale Operativa della Polizia Locale, che ne 
aumenti visibilità per i cittadini, fruibilità da parte di tutti, funzionalità per agenti e istruttori, 
ottimizzando l’utilizzo dei numerosi spazi disponibili nei palazzi comunali 

- Potenziamento del Settore Servizi Sociali e Contratti (personale, assistenti sociali, dotazione 
finanziaria) 

- Completo riassetto del Settore Affari Istituzionali  
- Riorganizzazione e potenziamento Ufficio Servizi Demografici  
- Potenziamento Ufficio UNESCO (ridefinizione del ruolo della città di Assisi nell’ambito UNESCO, 

e Nazioni Unite, ad es. con iscrizione come NGO ad UNFCCC; collegamento con Ufficio Fund 
Raising, finanziamenti e progettazione per la partecipazione a progetti e ricerca risorse 
internazionali; apertura di un ufficio delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) 

- Potenziamento dell’Ufficio Turismo e Cultura 
- Completo riassetto dell’Ufficio Comunicazione, Relazioni Esterne e Marketing Territoriale  
- Coordinamento attività autorizzative e di controllo tra Ufficio Attività Economiche e Ufficio 
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Autorizzazioni Paesaggistiche 
- Istituzione S.U.A.P.E. Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia secondo le "Linee di 

funzionamento" definite dalla Regione Umbria 
- Adeguamento del Piano Protezione Civile e coordinamento intersettoriale: nuovo corso per 

Volontari della Protezione Civile; attività di formazione dei responsabili delle funzioni di supporto 
individuate nel Piano comunale di Protezione Civile e dei dipendenti comunali; attività di 
informazione alla cittadinanza dei contenuti del Piano comunale di Protezione civile 

- Coordinamento settimanale del Comitato di Direzione 
- Valutazione per obiettivi dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative 

• Azioni dirette di snellimento e semplificazione delle procedure amministrative a favore dei cittadini e 
delle imprese: applicazione immediata e apripista della Legge Madia sulla Riforma della PA (L. 
124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”), a partire dal FOIA (Freedom of information act, diritto di accesso agli atti e ai documenti 
della PA da parte dei cittadini)  

• Potenziamento del sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015 con estensione graduale a tutti gli uffici 

• Implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale quali UNI EN ISO 14001:2015 

• Miglioramento della relazione e della comunicazione tra Amministrazione e cittadini, attraverso: 
- Implementazione del bilancio partecipato e leggibile del Comune 
- Attivazione delle Consulte dei cittadini 
- Istituzionalizzazione del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari in diretta streaming  
- Convocazione periodica di assemblee partecipative sui temi di governo dell’ambiente e del 

territorio  
- “Comune aperto”: iniziativa per studenti e cittadini per illustrare funzionamento, uffici, capacità e 

attività dell’Istituzione Comunale al fine di far conoscere ai cittadini l’organizzazione del Comune e 
le responsabilità degli amministratori e dell’organico. 

• Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi con il coinvolgimento delle scuole primarie e 
secondarie del Comune 

• Valorizzazione del patrimonio di edifici storico-culturali con miglioramento e ottimizzazione della 
gestione, verifica delle condizioni di sicurezza e fruibilità. 

 
B. TURISMO, CULTURA, VALORIZZAZIONE DEI CONTENITORI CULTURALI 

IL RESPIRO INTERNAZIONALE DI ASSISI, CITTA’ DELLA PACE 
 

• Riassetto assessorato TURISMO-CULTURA, potenziamento con staff di tecnici ed esperti 

• Promozione del brand territoriale ASSISI Città di S. Francesco e capitale dell’ecologia a livello 
nazionale e internazionale, implementazione social media marketing, realizzazione materiale 
informativo aggiornato e multilingue 

• Attivazione di un tavolo permanente di confronto pubblico/privato (Comune-attività 
turistiche/commerciali) con un referente in diretto contatto con il Sindaco 

• Definizione di un piano di marketing turistico  

• Promozione di azioni di sviluppo del capitale umano nel settore turistico 

• Calendario e promozione eventi: costituire un “tavolo” di coordinamento tra Comune, associazioni di 
categoria, enti pubblici, privati e religiosi, imprese turistiche, associazioni del territorio per la 
razionalizzazione e l’ottimale fruizione degli eventi culturali e per la promozione integrata della 
ricchezza territoriale 

• Riorganizzazione della gestione dei Musei 
• Adesione al Sistema museale regionale e a reti museali intercomunali esistenti in Umbria 

proponendosi come ruolo di comune capofila; 

• Promuovere la costituzione della rete delle città dei grandi Santi dell’Umbria come es.Cascia Santa 
Rita, Norcia San Benedetto 
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• Realizzazione di un grande evento culturale annuale che caratterizzi la città di Assisi 

• Piano di riqualificazione e valorizzazione dei contenitori culturali (Torre del Popolo, Pinacoteca ,Foro 
Romano, Rocca maggiore e minore, Parco Regina Margherita, Teatro Metastasio, teatro Lyrick, 
Palazzo del Capitano del Perdono) prevendendo unico Ufficio di Gestione in staff dell’Assessorato 
TURISMO-CULTURA 

• Definizione di progetti in grado di rilanciare il ruolo culturale del Teatro Metastasio, Teatro Lyrick e 
Palazzo Monte Frumentario 

• Progetto di riqualificazione e accessibilità alla Torre del Popolo (con possibile cofinanziamento dalla 
FCRP) 

• Ridefinizione del progetto per la Rocca Maggiore cofinanziato da FCRP 

• Realizzazione di eventi diffusi sul territorio in periodi di bassa stagione  

• Valorizzazione del territorio, delle frazioni, del Parco del Subasio (sentieri, Mortaro) anche attraverso 
la riqualificazione della strada degli Stazzi e la creazione di percorsi archeo-ecologici a piedi, ciclabili, 
con veicoli elettrici. Valorizzare il patrimonio agricolo del territorio integrandolo nell’offerta turistica, 
attraverso le nuove misure del PSR 2014-2020 

• Promuovere l’adozione di certificazioni ambientali per le strutture turistico-alberghiere (es. Ecolabel) 
con la creazione di un punto informativo; coadiuvare le strutture turistico-alberghiere nella creazione di 
pacchetti turistici green, per la visita alla città ad impatto zero, legati alla valorizzazione delle filiere 
corte (es. orti e mercati a km 0) 

• Promuovere Assisi come location per grandi eventi internazionali, sia da ospitare, sia da organizzare, 
come il Summit dei sindaci delle 100 città più importanti del mondo per l’ambiente 

• Promuovere la partecipazione a progetti di finanziamento europei per la valorizzazione del brand 
territoriale, per la riduzione dell’impatto ambientale delle attività turistico-ricettive, per la promozione 
della comunicazione ambientale  

• Valorizzare il Calendimaggio: 
- candidatura patrimonio immateriale UNESCO 
- soluzione al rimessaggio per le Parti 
- coinvolgere l’Ente e le Parti nelle attività culturali della città e nella gestione di contenitori e 

patrimonio 

• Valorizzazione  dell’appartenenza al patrimonio UNESCO 

• Valorizzazione dei “cammini” francescani 
• Presenza come protagonista della città di Assisi nelle decisioni a livello regionale inerenti il turismo 

• Creare sinergie i comuni limitrofi, le istituzioni regionali, nazionali, sovranazionali, in una ottica di 
ottimizzazione di risorse e di creazione di valore grazie a finanziamenti ed accordi programmatici 

• Piano strategico di gestione dei flussi turistici per valorizzare l’intera città (ad es. ripristinando la 
possibilità di scarico di autobus turistici in vari punti) 

• Animazione e promozione la partecipazione a bandi di finanziamento da parte delle strutture private 
(es. centri commerciali naturali, bando turismo) per innalzare il livello complessivo della proposta 
turistica e dei servizi correlati 

• Valorizzazione dei gemellaggi (Betlemme, San Francisco, Santiago de Compostela, Wadowice) e i 
Patti di Amicizia a fini di sviluppo culturale, turistico e commerciale. 

• Promuovere una complessiva cultura dell’accoglienza: rendere Assisi, Città di San Francesco e Città 
della Pace, un luogo aperto di incontro, per coraggiose scelte culturali, soluzioni di pace e di 
solidarietà. Sostenere progetti di cooperazione internazionale, per la pace e la cura del creato. 
Partecipare con le realtà associative a progetti che favoriscano la conoscenza e il dialogo tra le 
diverse culture che abitano ad Assisi 

• Iscrizione del Comune nel registro nazionale del Paesaggio rurale storico 

• Promozione delle misure per favorire il mecenatismo culturale 

• Promozione di iniziative internazionali legate ad “Assisi città della Pace”, per una sede laica di dialogo 
per la Pace in sintonia con lo Spirito di Assisi  
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• Progetto per Assisi 2026  
• Revisione del regolamento per assegnazione dei contributi ad Enti e Associazioni culturali 

secondo criteri oggettivi e obiettivi misurabili e ai sensi della legislazione vigente 

• Revisione del regolamento per la concessione in uso dei contenitori culturali 
• Recuperare il ruolo di Assisi come centro di formazione e ricerca in ambito turistico, 

precedentemente svolto dal CST, attraverso una progressiva pianificazione di iniziative di breve e 
media durata, organizzate in collaborazione con enti formativi specialisti sia sul territorio locale che 
nazionale. 

 
 
 

C. TUTELA DELL’AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
ASSISI, CAPITALE MONDIALE DELL’ECOLOGIA 

 
• Adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia e politiche per la decarbonizzazione delle 

attività nel territorio comunale 

• Attivazione dell’Energy Management e di tutte le possibili soluzioni gestionali di efficienza energetica, 
inclusa l’acquisizione dello stato dell’arte degli edifici e degli impianti del patrimonio edilizio 
pubblico, al fine di controllare e diminuire i consumi, anche attraverso benchmarking; la 
riqualificazione energetica della pubblica illuminazione; l’acquisto di energia da fonti rinnovabili per le 
utenze pubbliche e la riduzione dei costi legati all’approvvigionamento energetico 

• Promuovere la riqualificazione energetica degli immobili pubblici esistenti e 
l’incentivazione/premialità/fiscalità premiante per la riqualificazione degli immobili privati 

• Introdurre la riduzione del consumo di suolo nel Regolamento Edilizio comunale, inclusi possibili 
strumenti innovativi, con l’obiettivo di consumo di suolo zero al 2026 

• Stato dell’arte della situazione urbanistica e promozione di un complessivo ed organico riassetto 
urbano del territorio, incentivando la rigenerazione urbana attraverso regimi fiscali di vantaggi 

• Monitoraggio dei dissesto idrogeologico sul territorio, con azioni di prevenzione e tutela delle aree 
agricole, mirate a combattere l’abbandono di suolo 

• Programma per l’incentivazione all’utilizzo dell’acqua pubblica (fontane pubbliche potabili, sistemi di 
distribuzione dell’acqua, ripristino dei fontanili nei territori) 

• Miglioramento integrato della gestione dei rifiuti: riqualificazione dell’isola ecologica, monitoraggio 
e controllo dei servizi in outsourcing, realizzazione di un centro per il riuso finanziato con fondi 
regionali, implementazione della raccolta differenziata anche grazie a progetti sul territorio promossi 
da scuole, associazioni, cittadini 

• Azioni finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti (es. ridurre l’uso della plastica e dell’acqua in bottiglia 
dalle mense scolastiche e nelle manifestazioni patrocinate e/o autorizzate dal Comune) 

• Implementazione della Strategia Rifiuti Zero (separazione alla fonte, raccolta porta a porta, 
compostaggio, riciclaggio, riduzione dei rifiuti, riuso e riparazione, tariffazione puntuale, recupero dei 
rifiuti, centro di ricerca e riprogettazione, graduale azzeramento rifiuti). 

• Applicazione sistematica del Green Public Procurement (acquisti verdi delle Pubbliche 
Amministrazioni) ai sensi delle recenti disposizioni normative 

• Incentivazione degli orti urbani e sociali nel centro storico e nelle frazioni e stimolare la realizzazione 
di orti aziendali 

• Creare una rete tra agricoltura locale, eccellenze enogastronomiche e attività turistiche (marchio di 
filiera corta “Assisi”, menu a impatto zero nei ristoranti) 

• Promuovere l’utilizzo dei prodotti locali, possibilmente biologici, nelle mense scolastiche 

• Diffondere arredi urbani sostenibili, anche in via sperimentale/promozionale, sfruttando il brand 
“Assisi” 

• Valorizzare le bellezze naturali dei territori rendendole fruibili con collegamenti dedicati 
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• Valorizzare la sentieristica e i cammini 

• Valorizzare il Parco del Subasio nel quale ideare, realizzare e promuovere percorsi ecologici e 
archeo-ecologici (utilizzando apposite linee di finanziamento PSR) 

• Istituzione dell’Osservatorio Comunale Ambientale per implementare monitoraggi ambientali su 
tutto il territorio (acqua, suolo, aria) con primari istituti di ricerca e enti di controllo 

• Campagne di monitoraggio supportate da ARPA e altri organi di controllo in materia di 
inquinamento delle acque, dell’aria ed elettromagnetico, finalizzate alla mappatura delle priorità e 
all’attivazioni di interventi nei seguenti ambiti, es. estensione di linee acquedottistiche nei territori 
sprovvisti e con falde acquifere inquinate (Rivotorto, Torchiagina, Petrignano, Castelnuovo, 
Tordandrea, Rocca Sant’Angeli, Sterpeto, San Gregorio), redazione di un Piano Antenne, partecipato 
e rispettoso delle esigenze dei cittadino, in termini di salute, vivibilità e tutela del paesaggio, inclusa la 
revisione delle installazioni esistenti 

• Valorizzazione delle aree di verde pubblico, come luoghi di gioco, incontro e socialità, con il 
miglioramento delle manutenzioni con controllo periodico da parte dei Servizi Operativi 

• Creazione di spazi verdi e aree gioco nelle frazioni in cui mancano e riqualificazione dove non sono 
più adeguati  

• Utilizzo di fondi PSR, GAL, progetti europei e altri strumenti di finanziamento per riqualificare, 
valorizzare e rendere fruibili i territori agricoli e il Parco del Subasio, i bacini dei torrenti, le zone SIC, le 
zone boschive e protette 

• Programma “Un albero per ogni nuovo nato” 
 

D. FAMIGLIA, RELAZIONI, SERVIZI PER LE PERSONE E PER LA VITA 
UN NUOVO MODO DI FARE POLITICA: I PIU’ FRAGILI AL CENTRO 

 

• Studio di fattibilità, progetto e realizzazione dell’asilo nido comunale, ai sensi della L. 107/2015 che 
introduce il sistema integrato 0-6 

• Progettazione, ricerca fondi e realizzazione di opere per rendere Assisi accessibile (centro storico, 
patrimonio pubblico, servizi pubblici, contenitori culturali) 

• Implementare servizi per i più fragili, con gesti-segno all’insegna della solidarietà e della vocazione 
francescana 

• Progetto per il Dopo di Noi, con possibile cofinanziamento della FCRP per la valorizzazione della 
Palazzina Costanzi 

• Promozione e ampliamento dei servizi offerti dalla Casa di Riposo Andrea Rossi  
• Azioni coordinate per il rilancio per la riqualificazione e la operatività dell’Ospedale di Assisi come 

struttura di eccellenza (pronto soccorso, chirurgia ed ortopedia pediatrica, odontoiatria per le persone 
speciali) nel quadro della rete degli Ospedali regionali 

• Valorizzazione di tutti gli strumenti nazionali e regionali per l’aiuto all’inclusione e il superamento 
delle povertà (SIA,  Progetto SENECA, Progetto regionale "Verso l'autonomia") 

• Potenziamento dei Servizi Sociali, anche nel ruolo di capofila della Zona Sociale 

• Coordinamento dei Servizi Sociali del Comune con le altre realtà assistenziali sul territorio, anche 
attraverso la partecipazione sinergica a progetti comuni 

• Agevolazioni per nuclei familiari numerosi, famiglie con anziani o disabili a carico 

• Iniziative di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e di promozione di una vera cultura della famiglia 

• Potenziamento dell’edilizia abitativa popolare 

• Regolamento comunale contro il gioco d’azzardo patologico, con restrizioni nelle more della L.R. 
21 novembre 2014 , n. 21 “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della 
dipendenza da gioco d'azzardo patologico” 

• Supporto alla rete delle attività di volontariato e reciproco aiuto nel territorio, anche 
promuovendo uno sportello del cittadino per supporti qualificati nell’aiuto familiare 

• Promuovere gli asili nido aziendali (attraverso fiscalità premiante o incentivi) 
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• Incentivi alle associazioni di volontariato per attività di animazione territoriale per le persone sole e 
gli anziani 

• Supporto ed incentivi alle forme di mutuo-aiuto: banca del tempo e reti di solidarietà  

• Creare il Parco dei bambini e dei ragazzi 
• Sostenere interventi per prevenire le diverse forme di violenza sulle donne e atti di bullismo tra i 

ragazzi (sede e valorizzazione per il Centro di Ascolto antiviolenza) a partire dalla scuola 

• Lanciare, da Assisi, messaggi all’insegna di una coraggiosa rivoluzione culturale, dall’integrazione dei 
rifugiati al sostegno e alla difesa della vita nascente e a ciascuna vita umana, alla presa di posizione 
su temi etici: progetti di inclusione ed integrazione per i rifugiati presenti nel territorio (es. convenzione 
per volontariato multiculturale). 

• Sociale Online (tutti i progetti del Sociale saranno consultabili online) 

• Istituzione del SAL, Servizio di Accompagnamento al Lavoro 

• Attivazione dello sportello immigrati (progetto della Zona Sociale 3) 

• Piano per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati (contributi di cui alla L. 13/89 e 
L.R. 19/2002) 

• Politiche giovanili: Festa dei diciottenni 
 

E. OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, URBANISTICA, TERRITORI 
PAROLA D’ORDINE: VIVIBILITA’ 

 

• Nuovo Regolamento Edilizio (in fase di redazione) in cui saranno integrati il Piano dell’Arredo 
Urbano e le Linee Guida UNESCO, in conformità con la legislazione regionale e con il Regolamento 
regionale art. 245 c. 1 della L.R. 1/2015.  

• Nuovo Piano dell’Arredo Urbano (in fase di redazione) 

• Istituzione di procedure per la riqualificazione obbligatoria delle zone abbandonate da parte dei 
privati  

• Misure finalizzate ad aumentare la vivibilità del centro storico e dei castelli: aggiornamento del 
Quadro Strategico di Valorizzazione del Centro Storico di cui alla L.R.n.12/2008 con estensione ai 
Centri Storici delle Frazioni 

• Revisione integrale del Piano Regolatore Generale, anche attraverso l’eventuale istituzione di 
un’apposita commissione consiliare di studio, finalizzata alla valorizzazione e tutela del territorio, in 
accordo con le reali esigenze e con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo, fino ad azzerarlo nel 
2026. Introduzione di una specifica regolamentazione sulla riduzione del Consumo di suolo che 
incentivi la Rigenerazione Urbana e il Riuso del Patrimonio immobiliare dismesso. 

• Il Centro al centro: far tornare vivo e vivibile il centro storico attraverso molteplici azioni, dalla 
riduzione delle tariffe di parcheggio alla fiscalità 

• Mappatura della priorità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei territori e 
nelle frazioni:  
- gesto-segno di riqualificazione per ciascun territorio (in bilancio 2017) 
- pianificazione degli interventi nel quinquennio secondo priorità oggettive condivise con i cittadini 

del territorio 

• Garantire un maggior presidio del territorio con riunioni partecipative almeno ogni 6 mesi con gli 
abitanti delle frazioni 

• Designazione di un consigliere comunale dedicato a ciascun territorio 

• Affidamento progetto e partecipazione a misura 7.2.1 (prevista per fine 2016) per la riqualificazione 
delle strade vicinali ad uso pubblico, comunali e dei beni immobili del Comune attraverso i 
finanziamenti del PSR 2014-2020 

• Adottare la Carta della montagna e promuovere la Carta di ogni frazione 

• Piano complessivo programmatico di riqualificazione delle infrastrutture (strade, arredo urbano, 
marciapiedi, pubblica illuminazione, sistema idrico, reti fognarie) 
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• Piano di riqualificazione dei servizi nelle zone industriali nelle frazioni  

• Attivare procedure amministrative per l’adozione di zone verdi, edifici ed altri beni pubblici da parte 
delle associazioni e del terzo settore 

• Ripensare la viabilità complessiva, con collegamenti stradali, piste ciclabili e percorsi pedonali 

• Piano di riqualificazione Urbana di zone residenziali che presentano criticità (es. zona Est di 
Assisi, zona PEEP di Santa Maria degli Angeli, nuova urbanizzazione di Petrignano di Assisi, ecc.) 

• Piano di estensione di linee acquedottistiche alle zone con pozzi inquinati, cofinanziato dal 
Comune, con il coinvolgimento di ATI e Umbra acque 

• Piano di monitoraggio delle reti di fognatura per una sistematica pulizia di caditoie e pozzetti e, 
ove necessario, per adeguamento delle canalizzazioni, dei collettori e dei pozzetti. 

• Revisione dei piani urbani già in itinere, ad oggi bloccati (es. Campogrande, PUC), con 
riqualificazione degli edifici esistenti, riduzione volumetrie a favore di verde pubblico ed altri servizi di 
pubblica utilità, anche attraverso l’eventuale istituzione di commissione consiliare di studio 

• Acquisire lo stato dell’arte degli edifici e degli impianti, dei terreni e di tutto il patrimonio edilizio 
pubblico, al fine di elaborare un piano di gestione, mantenimento ed eventuale 
affidamento/alienazione 

• Elaborare un Piano di Manutenzione del patrimonio pubblico 

• Elaborare un Piano di Manutenzione delle Infrastrutture a rete pubbliche (con particolare 
attenzione a gestione acque di dilavamento, pulizia e manutenzione dei chiusini) 

• Progetto organico di valorizzazione dei borghi e castelli del territorio nel rispetto delle specificità, 
per dare ai residenti spazi pubblici per l’incontro e parcheggi adeguati, con attenzione all’arredo 
urbano e all’illuminazione 

• Riqualificazione delle piazze e delle aree pubbliche nel centro e nelle frazioni (a titolo di esempio 
risultano già presentati i progetti per Piazza San Pietro, Piazza Vescovado, Piazza di Viole) 

• Creazione di parcheggi nei pressi di scuole e servizi pubblici (a titolo indicativo a Rivotorto nei 
pressi di scuola e farmacia, a Tordandrea nei pressi della scuola, a Palazzo nei pressi di scuola e 
farmacia, a Viole nei pressi dell’asilo). 

• Piano per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati (contributi di cui alla L. 
13/89 e L.R. 19/2002) 

 
F. VIABILITÀ E MOBILITÀ 

CENTRO E FRAZIONI….NON ESISTONO PERIFERIE 
 

• Analisi ed elaborazione di un piano della mobilità sostenibile che includa un organico piano del 
traffico (per Centro Storico inclusivo delle soste e della revisione dei permessi, della sperimentazione 
di aree pedonali con l’utilizzo dei sistemi elettronici, e che tenga conto delle esigenze delle famiglie e 
delle attività scolastiche pomeridiane) 

• Istituire il Mobility Manager del Comune 

• Mappatura, manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali (centro e frazioni) 

• Mappatura, manutenzione e sistematico rifacimento della viabilità vicinale ad uso pubblico nelle zone 
di montagna e nelle frazioni 

• Riqualificazione della viabilità attraverso i finanziamenti mis. 7.2.1 del PSR 2014-2020 

• Piano della Tariffazione sui parcheggi: agevolazioni per residenti in termini di tariffazione, 
abbonamenti, agevolazioni mirate per la vivibilità del Centro Storico 

• Piano della segnaletica generale, turistica, informativa 
• Aeroporto Internazionale San Francesco di Assisi: il Comune si farà promotore di ogni possibile 

attività di rilancio, comprensiva di trasporti pubblici da e per Assisi, di contatti con altri aeroporti, tour 
operator o compagnie aeree al fine di potenziare e far crescere l’aeroporto e relativi flussi. 

• Attivazione dei collegamenti Assisi-aeroporto e potenziamento/razionalizzazione dei collegamenti 
Assisi centro-stazione ferroviaria, Assisi centro e Santa Maria degli Angeli con le frazioni 
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(possibilmente con mezzi elettrici o a basso impatto ambientale) 

• Potenziamento della rete dei trasporti locali e dei collegamenti con la rete dei trasporti nazionali per 
innalzare la qualità dell’offerta turistica 

• Istituire servizi di car-sharing, bike-sharing anche con progetti di partenariato pubblico-privato 

• Revisione della toponomastica, vie e numeri civici, indicazioni di località in particolare nelle 
frazioni e nei territori 

• Realizzare nuovi percorsi ciclabili, pedonali ed itinerari ciclo-turistici 
• Implementare la mobilità elettrica per spostamenti e linee dedicate (es. stazione-Assisi, centro 

storico) anche con progetti di partenariato pubblico-privato 

• Attivare i servizi PEDIBUS per le scuole e i campus estivi 

• Stimolare l’interesse sul territorio per l’accesso ai fondi previsti dal MIUR per la mobilità verde delle 
imprese 

 
 

G. FORMAZIONE, SCUOLA, EDUCAZIONE, UNIVERSITÀ 
SAPERE E’…POTERE 

 
• Studio di fattibilità, progetto e realizzazione dell’asilo nido comunale, ai sensi della L. 107/2015 che 

introduce il Sistema Integrato 0-6 

• Monitoraggio e pianificazione di interventi sistematici su tutti gli edifici scolastici comunali, 
così da rendere ogni scuola uno spazio perfettamente sicuro ed integrato nella città con caratteri di 
abitabilità e flessibilità in grado di accogliere in ogni momento persone e attività offrendo 
caratteristiche di funzionalità, confort e benessere per studenti ed insegnanti. 

• Promozione dell’accesso ai finanziamenti per investimenti sulla sicurezza, il miglioramento degli 
spazi e delle strutture scolastiche 

• Promozione di percorsi di formazione all’innovazione sociale e all’autoimprenditorialità nelle scuole 
superiori  

• Riqualificazione degli spazi e nuovo progetto per l’Istituto Alberghiero (con il coinvolgimento di 
Regione e Provincia) 

• Sostenere e facilitare l’attività formativa delle scuole della città di ogni ordine e grado, collaborando a 
progetti comuni di educazione civica, di educazione alla democrazia e alla conoscenza dei diritti a dei 
doveri, e attivando stage e tirocini formativi presso gli uffici comunali 

• Valorizzare pienamente la presenza dell’Università degli Studi di Perugia come strumento di 
rilancio del centro storico: apertura aula studio in centro storico, valorizzazione di Palazzo Bernabei e 
altri palazzi comunali come sedi dell’Università di Perugia anche attraverso convenzioni tra Comune, 
Università e altri centri di ricerca (ad es. CNR sui temi di monitoraggio ambientale e studio del clima e 
della salute, già in fase di studio con istituto ISAC-CNR)  

• Promuovere la costituzione di una Università Internazionale “San Francesco d’Assisi” sui temi 
della sostenibilità e della cura del creato; collaborazioni con università cattoliche internazionali  

• Sostegno alle scuole paritarie e agli istituti scolastici paritari religiosi 

• Sostegno alla riqualificazione del Convitto Nazionale come plesso scolastico e sportivo 

• Valorizzazione delle biblioteche: potenziamento del servizio comunale; spostamento della biblioteca 
comunale dalla sede attuale presso la scuola primaria Giovanni XXIII ad una collocazione più idonea; 
incentivazione di iniziative di invito alla lettura promosse da associazioni sul territorio (es. 
associazione Birba) 

• Consigli Comunali nelle Scuole (ogni Scuola organizzerà un proprio Consiglio Comunale), che avrà 
un collegamento diretto con l'Assessore preposto e il Sindaco  

• Tavolo di confronto e di progettualità con tutti i Dirigenti Scolastici e Referenti presenti nel 
territorio, (con cadenza bimestrale), alla presenza dell' Assessore preposto e del Sindaco  

• Scuola online  (dal sito del Comune si potrà entrare direttamente negli Istituti Comprensivi, nei plessi 
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di riferimento e in tutte le scuole, che aderiranno al progetto) 

• Patto Per La Scuola: protocollo d’intesa tra il comune di Assisi  e le istituzioni scolastiche del territorio 

• Attivazione di progetti nelle scuole in collaborazione con associazioni e realtà nel territorio 

• Scuole connesse: connessione banda larga ed extra-larga per le scuole del territorio 

• Progetto Patrimonio Mondiale nella Scuola per la valorizzazione del Sito Unesco di Assisi e dei Siti 
italiani 

 
H. SICUREZZA E LEGALITÀ 

LA CULTURA DELLA LEGALITA’ A FAVORE DI CITTADINI E ISTITUZIONI 
 

• Istituzione permanente di un Tavolo della Legalità ad Assisi (con Prefettura, Procura, Forze 
dell’Ordine, Corte dei Conti)  

• Analisi di fattibilità per il progetto per affidamento e gestione nel segno della legalità dell’Hotel 
Subasio 

• Progetti per la sicurezza e la legalità, riconosciuti come elementi fondamentali per lo sviluppo ed il 
bene della città, da promuovere anche nelle scuole 

• Incentivazione della presenza delle forze dell’ordine sui territori e nelle frazioni 
• Incrementare e valorizzare la sicurezza sociale e urbana, fondata sulla solidarietà tra le persone, 

insieme a tutto il mondo dell’associazionismo e del volontariato (connessa alla prevenzione dei reati, 
alla tranquillità generale delle famiglie, delle attività produttive e dei singoli cittadini, al concreto 
sostegno ai cittadini in difficoltà, ecc.) 

• Promozione di interventi in favore della sicurezza stradale (connessa alla viabilità urbana: qualità 
delle strade, della segnaletica, dei percorsi pedonali o ciclabili, ecc.) 

• Promozione di interventi in favore della sicurezza ambientale (connessa alla protezione ambientale, 
al monitoraggio della qualità di aria, acqua, suolo, alle emissioni da antenne/ripetitori, ecc.) 

• Promozione di interventi in favore della sicurezza sanitaria e socio-sanitaria (connessa alla salute 
ed ai presidi di tutela sanitaria a favore della comunità e dei cittadini) 

• Vigilare sul rispetto delle regole e delle norme per l’autorizzazione all’esercizio di attività imprenditoriali 
e commerciali, respingendo senza esitazione ogni tipo di infiltrazione malavitosa e di illegalità 

• Promozione della cultura del lavoro incentrata sui diritti e sulla legalità 

• Promozione del raccordo costante tra Polizia Locale e Forze dell’Ordine sul territorio 

• Adesione ad Avviso Pubblico  

• Promozione di sempre maggiori livelli di trasparenza, piena accessibilità ai dati e alle informazioni 
sulle attività e sull’uso delle risorse pubbliche in una forma di controllo sociale coerentemente con i 
principi del Piano Nazionale Anticorruzione. 

 
I. LAVORO, FISCALITA’, INNOVAZIONE 

PERCORSI DI SVILUPPO CAPACI DI FUTURO 
 

• Promozione delle tecnologie ICT e di rete verso i cittadini, le imprese, i turisti e all'interno dei servizi 
comunali, come strumento di visibilità ed attrattività della città 

• Animazione e servizi per la creazione di start-up e nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile,  
facilitando l’accesso a finanziamenti regionali e nazionali, con azioni di informazione e formazione 
permanente 

• Promozione e incentivazione di progetti di innovazione sociale (per trovare soluzioni a problemi 
della città creando lavoro e impresa) 

• Copertura con banda larga ed extralarga (ove possibile fibra) di tutto il territorio comunale 

• Riduzione della tassazione in particolare per famiglie numerose, abitanti e esercizi siti nelle frazioni 
lontane dai servizi, fasce deboli, persone con basso reddito, attività di impresa che generano 
occupazione, con particolare attenzione a quelle giovanili e femminili 
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• Riduzione delle aliquote per soggetti (privati, imprese) che realizzino progetti di riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio esistente e rigenerazione urbana 

• Diversificazione della tassa sui rifiuti in base a ISEE, numerosità del nucleo familiare, attività 
produttive particolari (es. esercizi che disistallano slot machine, esercizi che si insediano in zone 
demograficamente svantaggiate per offrire beni di uso quotidiano ed implementare servizi per il 
miglioramento della vivibilità) 

• Diversificazione delle imposte sugli immobili per zone catastali in coerenza con la normativa fiscale 
nazionale e nell’ottica del perseguimento dell’equità fiscale. Riduzione della tassazione sui beni 
immobili strumentali 

• Attivare un fondo di garanzia per il credito alle imprese  

• Rivitalizzare le zone industriali cercando di ridurne il degrado, con nuovi progetti di sviluppo delle 
attività imprenditoriali senza implementare le volumetrie (recuperando quelle abbandonate) 

• Implementare uno o più incubatori per start-up 

• Istituire un fondo rotativo per le start-up e le microimprese innovative costituite da under30 

• Promuovere un evento annuale per giovani imprenditori e startupper 
• Favorire lo scambio tra scuola/ricerca/impresa per agevolare l’occupazione 

• Promuovere l’internazionalizzazione delle imprese anche attraverso la partecipazione del Comune ad 
eventi, fiere e meeting internazionali 

• Favorire il commercio dei prodotti e delle eccellenze locali enogastronomiche 

• Riqualificare i servizi essenziali nelle zone industriali ed artigianali (strade, marciapiedi, illuminazione, 
raccolta rifiuti, acqua, metano) effettuando una mappatura delle priorità per l’immediata attuazione 
degli interventi. 

 
L. ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI, VOLONTARIATO, COOPERAZIONE, TERZO SETTORE, SPORT 

INSIEME PER CRESCERE 
 

• Riqualificare la piscina comunale di Assisi, ristrutturare e rivitalizzare l’intero polo sportivo dello 
Stadio degli Ulivi, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, fondi nazionali, europei o 
regionali 

• Piano di riqualificazione di tutte le strutture sportive esistenti nei territori 

• Piano di riqualificazione di tutte le strutture affidate ad associazioni esistenti nei territori 

• Promuovere la realizzazione di nuovi poli sportivi e la riqualificazione degli esistenti attraverso l’uso di 
finanziamenti e fondi europei 

• Utilizzare gli strumenti possibili per la valorizzazione della cooperazione sociale e del contributo del 
terzo settore, per mettere in pratica il concetto della “persona al centro” 

• Valorizzare al meglio il contributo del terzo settore e le eccellenze del nostro territorio (associazioni, 
proloco, fondazioni, Istituto Serafico), attraverso il sostegno istituzionale e materiale, anche nella 
ricerca di fondi dedicati 

• Attivare procedure amministrative per l’adozione di zone verdi, edifici ed altri beni pubblici da parte 
delle associazioni 

• Potenziare le sinergie con le comunità religiose e i santuari, una ricchezza che, ad Assisi, 
valorizza tutti 

• Anagrafica delle associazioni culturali, di volontariato, società sportive e altre forme di 
associazionismo presenti in tutto il territorio comunale. 

• Collaborazione con le associazioni esistenti sul territorio: individuare formule innovative per la 
gestione delle strutture comunali, coinvolgendo attivamente le società sportive, le proloco, le 
associazioni (elaborazione di convenzione tipo) 

• Istituire un tavolo di lavoro coordinato dal Comune con associazioni culturali, proloco, associazioni 
giovanili, società sportive e movimenti  

• Revisione del regolamento per l’assegnazione dei contributi alle associazioni e società sportive 
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secondo criteri oggettivi e misurabili. 

• Realizzazione del Registro della solidarietà 

• Realizzazione del Registro Comunale degli amministratori di sostegno 
 
 

M. COMUNICAZIONE, MEDIA E ICT, TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE 
ASSISI SMART CITY: #SmartAssisi 

 

• Azioni dirette di snellimento e semplificazione delle procedure amministrative a favore dei 
cittadini e delle imprese: applicazione immediata e apripista della Legge Madia sulla Riforma della PA 
(L. 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”), a partire dal FOIA (Freedom of information act, diritto di accesso agli atti e ai documenti 
della PA da parte dei cittadini)  

• Attuare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 

• Avvio della dematerializzazione dei documenti e dei processi amministrativi, archivio della 
documentazione online 

• Attivazione di alcuni servizi comunali online 

• Promuovere la diffusione di internet a banda larga ed extralarga in ogni punto del territorio 
comunale (anche nelle zone più isolate e remote, dove le attività imprenditoriali e i cittadini 
attualmente ne sono sprovvisti) 

• Migliorare l’accesso ad internet nelle scuole di ogni ordine e grado 

• Attivare strumenti didattici digitali nelle scuole comunali 

• Usare efficacemente i mezzi di comunicazione per creare sviluppo e lavoro attraverso il turismo e la 
cultura (es realizzazione di APP per la promozione territoriale, utilizzo della realtà aumentata) 

• Realizzazione "Piano Assisi Smart City & Smart Land"  

• Realizzazione del  Piano di Comunicazione  

• Realizzazione Piano di E-Government  
• Creazione di punti wi-fi  ad accesso gratuito (almeno nelle piazze di Assisi e di Santa Maria)  

• Creazione dell'Incubatore dell'Innovazione   
• Rinnovo del portale internet del Comune 

• Creazione di un tavolo di ambito vasto (con altri comuni) per creare la "Smart Land" e puntare a 
realizzare processi che coinvolgano tutto il territorio, attivando risorse pubbliche e private 

• Implementazione dell’“Open data” 
 
 
 

Il Sindaco 
                                Stefania Proietti 

 


