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È in vigore da poco più di un mese anche 
a Castiglione del Lago l’accordo sottoscrit-
to fra le associazioni dei proprietari e quel-
le degli inquilini che introduce il “Contratto 
a canone concordato”. Questo tipologia di 
contratto, che dura tre anni ed è rinnovabile 
per altri due, presenta molti vantaggi fisca-
li per entrambe le parti: ai proprietari spetta 
la cosiddetta “cedolare secca” al 10% con 
tassazione separata, esenzione della tasse di 
registro e dei bolli e riduzione dell’IMU del 
25%; al conduttore viene data una detrazione 
Irpef che, in base al reddito, può arrivare a 
495,50 euro.

«L’accordo è immediatamente applicabile - 

ha sottolineato l’assessore comunale all’edili-
zia Nicola Cittadini - ed è stato pubblicato a 
fine aprile sul sito del Comune e ora anche at-
traverso Facebook. Nel sito istituzionale sono 
presenti anche le cartografie che delimitano 
le zone tariffarie e il testo completo dell’ac-
cordo, oltre ad uno schema di contratto». Il 
Comune si prefigge l’obiettivo di mettere sul 
mercato il maggior numero di appartamenti 
ad uso abitativo, con un sicuro effetto calmie-
rante sui canoni praticati e di stimolo all’inte-
ro comparto immobiliare in crisi. L’erario con 
questo provvedimento cerca poi chiaramente 
di far emergere tutto l’imponibile che a volte 
viene sottratto all’imposizione fiscale. w

Locazioni con cedolare 
secca: vantaggi fiscali 

In vigore a Castiglione il nuovo canone concordato grazie ad 
un accordo fra associazioni dei proprietari e degli inquilini

Arriva la nuova stagione estiva ed ecco che tor-
na Birra Lake, ancora più decisa a promuovere il 
territorio con le sue specificità. Per fare un para-
gone possiamo dire che Birra Lake è un piccolo 
bambino che frequenta la scuola materna, ma 
che cresce promettendo molto bene. Ecco allo-
ra che quest’anno Lake si è fatta in due: accanto 
alla bottiglia da 50 cl. è adesso disponibile anche 
quella da 33 cl. e sembra proprio che stia aven-
do un buon successo. Come test, inoltre, è stata 
pensata una Birra Lake Magnum Riserva Specia-
le da 1 litro e mezzo le cui richieste stanno cre-
scendo: una piccola nicchia molto interessante. 
Sarà quindi una stagione importante per Birra La-
ke che ha rinnovato anche la sua partnership con 
Eataly e che raddoppia i propri obiettivi puntando 
a consolidarsi nel territorio e anche a farsi sempre 
più apprezzare al di fuori. 

«Un percorso di tre anni - ha spiegato l’assesso-
re allo sviluppo economico Romeo Pippi - che ha 
portato ad una crescita costante del prodotto, in 
termini quantitativi e dell’immagine, anche grazie 
ai nuovi formati messi da poco in produzione. Un 
successo che ha superato gli stretti confini regio-
nali, come ad esempio il recente evento presso la 
FAO a Roma in cui la nostra birra ha avuto valu-
tazioni alte e molto confortanti. Noi, come Am-
ministrazione, cerchiamo sempre di spingere per 
un progetto ancora più grande, maga-
ri con un consorzio, per realizzare un 
birrificio a Castiglione. La Birra Lake è 
importante ed è un tassello significativo 
per la filiera agricola locale».

Il Comitato Birra Lake intanto è im-
pegnato a rendere sempre più forte la 
capacità di “traino” che questo prodotto 
locale può avere rispetto ad altre tipicità 
e in relazione alla proposta turistica. 
Vediamo allora di imparare qualcosa 
di più sulla birra del nostro territorio. 
La birra artigianale Lake è un prelibato 
prodotto del territorio di provenienza, 
identificato dal “Bollino del Trasimeno” 
che ricorda come sia nato dall’area del 

Trasimeno, nel cuore dell’Umbria 
“verde”, al centro dell’Italia. La bir-
ra Lake è capace di promuovere an-
che altre tipicità come la Fagiolina 
del Trasimeno e il miele dei Colli del 
Trasimeno che ne sono ingredienti fon-
damentali. Sono ingredienti della birra 
Lake l’acqua delle fonti umbre, il malto 
d’orzo, il miele dei Colli del Trasimeno 
e la Fagiolina del Trasimeno nella misu-
ra dell’1%, lieviti e luppoli selezionati.  
Tecnicamente è una birra italiana pro-
dotta con metodi artigianali. Dopo un 
trattamento adeguato delle materie 
prime si provvede alla miscelazione 
e alla successiva saccarificazione con 
innalzamento significativo delle tem-
perature della miscela. Si è quindi alla 
fase finale del processo produttivo con 
le fasi intermedie di separazione del 
mosto, con conse-
guente raffredda-
mento, ossigena-
zione e fermenta-
zione, fase in cui 
l’aggiunta di lievito 
consente di portare 
il prodotto alla fina-
le di maturazione. 
Ma come va con-
servata per assapo-
rarne al meglio il 
gusto e i pregi? La 

Lake va conservata in posizio-
ne verticale e in luogo asciutto: 
il prodotto va preferibilmente 
consumato entro 18 mesi. Da 
considerare che si tratta di birra 
non filtrata e non pastorizzata. 
La società Giardini S.p.A. di 
Pozzuolo, impegnata dal 1952 
nel settore della filiera agroa-
limentare, coordina la produ-
zione e distribuisce il prodot-
to. Con sede al crocevia di tre 
province tra le più caratteristi-
che d’Italia (Perugia, Arezzo e 
Siena), Giardini S.p.A. opera 
a Castiglione del Lago con 
impianti di produzione e piat-
taforma logistica. L’azienda 
si caratterizza per forte ade-
renza al territorio di origine, 
per organizzazione orientata 
al concetto “km zero” in ogni 
ambito e per la sostenibilità nel 
tempo del proprio modello di 
business e delle produzioni. Lo 
stabilimento dove si produce al 
momento la birra si trova nella 
vicina Assisi. w

anche agroalimentari. Il consumo 
del suolo e la tutela ambientale so-
no stati temi di dibattito. Discorso 
a parte per la pesca, “un’attività se-
colare che crea occupazione”, va-
lorizza il territorio, ed è un volano 
per lo sviluppo del territorio, anche 
grazie al buon lavoro fatto in pas-
sato sui fondi strutturali, che però 
deve andare avanti senza pause. 
Vanno chiarite le competenze per 
le deleghe sulla pesca, che prima 
aveva la Provincia. Da più parti è 
stato chiesto “rispetto per un ter-
ritorio che si sente abbandonato”, 
con interventi concreti che oltre ad 
essere promessi poi vengano effet-
tivamente attuati.

Il sindaco Sergio Batino ha rin-
graziato la Commissione «per 
essere venuta a Castiglione del 
Lago perché questo territorio si 
sente lontano dai punti decisio-
nali di questa regione. L’impres-
sione è che la spesa pubblica nel 
Trasimeno sia stata minore che in 
altre parti dell’Umbria. Questa at-
tenzione ci fa sperare che in futuro 
si rovesci la situazione. Abbiamo 
bisogno di strumenti particola-
ri perché le problematiche sono 
numerosissime». 

Il presidente Andrea Smacchi ha 
sottolineato come «l’aver iniziato 
da Castiglione del Lago le sedute 
itineranti della Prima Commissio-
ne dimostra l’attenzione per questo 
territorio. Noi ci prendiamo l’im-
pegno di rappresentare in maniera 
concreta le esigenze che emergono 
da questi incontri. Ora siamo in 
una fase iniziale della programma-
zione europea 2014-2020 che sta 
partendo e va costruita insieme. 
In Umbria ci sono un miliardo e 
mezzo di euro della programma-
zione comunitaria. Non possiamo 

sprecare neanche un euro, visto 
che sono risorse che hanno un ef-
fetto leva da 7 a 10 volte rispetto 
ai fondi pubblici investiti. Questa 
fase di ascolto dovrà tradursi in 
concretezza. Ad esempio dediche-
remo particolare attenzione alle 
piccole e piccolissime aziende, che 
in Umbria rappresentano il 97 per 
cento del tessuto produttivo. Per il 
Trasimeno, comunque, è necessa-
rio lavorare ad un piano straordi-
nario». Marco Vinicio Guasticchi 
(Pd) ha sottolineato «di conoscere 
bene questi argomenti perché da 
presidente della Provincia li ho af-
frontati. Ad esempio i vincoli strin-
genti rendono quasi impossibile 
il dragaggio del Trasimeno. Per il 
rilancio del turismo si può ricer-
care un accordo con BusItalia per 
trovare attracchi temporanei che 
consentano ai privati di poter uti-
lizzare i natanti e attraccare in zo-
ne turisticamente utilizzabili. Una 
grande sfida è cercare di riportare 
in questo bellissimo lago le centina-
ia di piccole imbarcazione che oggi 
sono presso i porti dell’Adriatico e 
del Tirreno. Il lago va tutelato dove 
questo è possibile, per consentire la 
sua fruibilità turistica. Evitiamo di 
considerarlo esclusivamente un’o-
asi totale. Chi fa impresa ha biso-
gno di poterla fare. Al lago i turisti 
non vengono per fare il bagno, ma 
per un pacchetto concreto che va 
dalla cultura all’enogastronomia». 
Giacomo Leonelli (Pd): «L’approc-
cio dell’Amministrazione comuna-
le mi sembra convincente su sanità 
e viabilità. Sono priorità su cui il 
Comune si è concentrato e sulle 
quali si possono ottenere risultati 
a breve. In particolare sulla sanità 
ho apprezzato che il Comune abbia 
rilanciato su un progetto convin-

cente che potenzia la struttura, ag-
giunge la richiesta sul rispetto dei 
parcheggi, investe su l’aumento dei 
posti letto del 30-40 per cento. Un 
approccio costruttivo. Sulla viabili-
tà capisco il disagio ma il Def indi-
vidua tre interventi di infrastrutture 
tra cui la variante sulla strada 71. 
Anche l’approccio sistematico al 
tema dello sviluppo mi convince. 
Qui c’è un livello elevato di pro-
dotti, una potenzialità enorme sul 
turismo. Bisogna intervenire. Le 
strutture ricettive che non sono 
adeguate per un turismo di livello 
top. C’è un progetto in regione per 
finanziarne la riconversione. Se 
dovesse concretizzarsi la fermata 
dell’Alta velocità questo territorio 
diventa la porta dell’Umbria sulla 
dorsale Roma-Firenze». 

Claudio Ricci (Rp): «Siamo 
tutti consapevoli del valore unico 
del Trasimeno dal punto di vista 
storico e ambientale, ed è uno dei 
laghi italiani più grandi. Occorre 
una pianificazione di sistema tra i 
comuni che poi aggreghino ope-
ratori e categorie. Serve un luogo 
dove vedersi permanentemente 
per poter determinare un piano 
unico di marketing operativo che 
contenga azioni precise, risorse 
certe, tempi di realizzazione, con 
misuratori delle azioni svolte. Per 
turismo e pianificazione del ter-
ritorio servono azioni strutturali 
in armonia con l’ambiente. Serve 
rispettare i vincoli ma serve svilup-
po. Il Trasimeno non è solo il lago, 
ma anche borghi e centri storici di 
valore. E questo serve a sviluppare 
il turismo degli itinerari, alle espe-
rienze. Lo sviluppo turistico del 
Trasimeno è legato a quello dell’ae-
roporto di Perugia». w

La Birra Lake promuove 
tutto il territorio

Un prodotto locale che cresce e crea nuova economia

dalla prima

Prima commissione regionale
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nuovi macchinari.
Per i comuni invece abbiamo luci ed ombre. 

Importante inversione di tendenza: non sono pre-
visti tagli ai trasferimenti e il ristoro integrale del 
mancato gettito sugli immobili.

D›altra parte, però i fondi iscritti nella legge per 
compensare i Comuni appaiono ancora insuffi-
cienti,  la nuova regola del pareggio finanziario 
e copertura con Fondo Pluriennale Vincolato per 
gli investimenti vale al momento per il solo 2016.

Ancora molto scarso il livello di autonomia 
concesso agli enti virtuosi, basti pensare al blocco 
quasi totale alle sostituzioni del personale, che co-
stringerà i comuni o a rinunciare a servizi impor-
tanti o a rivederne l›organizzazione e le modalità 
di gestione.

È importate a tal fine che non venga mai inter-
rotto il confronto con il Governo al fine di correg-
gere il tiro con la prossima legge di stabilità.

Ma veniamo alle importanti novità introdotte 
dalla Legge di Stabilità 2016. Una vera e propria 
rivoluzione sul fronte delle tasse.

- Dal 2016 non si paga la Tasi sulle case uti-
lizzate dal proprietario come prima casa. Si trat-
ta dell›immobile nel quale il proprietario e il suo 
nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Esenti dal pagamento della Tasi 
2016 anche le pertinenze dell›abitazione princi-
pale, quindi i box auto (categoria catastale C6), 
le tettoie e i magazzini (C7), locali di sgombero e 
cantine 8C/2), una sola pertinenza per ciascuna 
categoria catastale. L›esenzione non vale per le 
case di lusso. Esenti invece le case date dai pro-
prietari in comodato d’uso ai figli o ai genitori. 
Il proprietario, però, non deve possedere un altro 
immobile ad uso abitativo in Italia e nell›anno pre-
cedente deve aver abitato nella casa che vuole ce-
dere al parente in linea retta entro il primo grado.

- Revisione della disciplina dell’assoggettamen-

to ad IMU dei terreni agricoli. 
Da quest›anno entra in vigore 
l›esenzione per i coltivatori diret-
ti e per gli imprenditori agricoli 
professionali (IAP). La legge di 
Stabilità per il 2016 cancella la 
classificazione dell’Istat introdot-
ta meno di un anno fa tra terreni 
montani, parzialmente montani o 
di pianura e reintroduce la vec-
chia classificazione dei terreni 
agricoli.

- A partire dal primo gennaio 
2016 le imprese possono esclu-
dere i macchinari imbullonati 
dal calcolo della rendita e quindi 
dalla base imponibile fiscale per il 
pagamento dell›Imu.

Queste scelte sono state fat-
te dal Governo a favore di tutte 

le famiglie italiane garantendo da subito il pieno 
ristoro con un incremento del Fondo di Solida-
rietà Comunale di pari importo rispetto al gettito 
mancato.

Il Fondo di Solidarietà assegnato al nostro Co-
mune ha avuto la seguente evoluzione:

2012: 1.993.698; 2013: 1.532.201; 2014: 
525.737; 2015: 252.000; 2016: 1.409.225,96.

Il Comune di Castiglione del Lago e i suoi cit-
tadini partecipano al finanziamento del F.S.C. 
Con la propria IMU per un importo pari ad 
euro 680.887,54. Nel 2015 l’importo era di 
1.160.199,13 e la differenza di euro 479.311,58 
è una parte del Fondo 2016 sopra esposto.

Il D.Lgs. 118/2011 prevede l’istituzione in Bi-
lancio di nuovi fondi volti a fronteggiare eventuali 
entrate di dubbia esigibilità, uno tra tutti il Fon-
do Crediti di Dubbia e Difficile Esazione che per 
l’anno 2016 ammonta ad euro 442.966,40, che 
affianca il Fondo di Riserva pari ad euro 60.000.

Invariate le tariffe Tari rispetto all’eser-
cizio 2015. L’Amministrazione ha agito sul 
contenimento delle spese connesse alla gestione 
dei rifiuti, evitando in modo assoluto l’aumento 
delle tariffe.

A fronte di accordi raggiunti a livello 
comprensoriale del Trasimeno è stata istituita 
l’Imposta di Soggiorno. Il gettito derivante dall’i-
stituzione dell’imposta di soggiorno sarà destina-
to a  finanziare interventi in materia di turismo, 
di manutenzione, fruizione e recupero dei beni 
culturali ed ambientali locali, nonché dei relati-
vi servizi pubblici locali, contribuendo a fornire 
i mezzi necessari per garantire una sempre mi-
gliore qualità dei servizi offerti. La misura dell’im-
posta nel nostro comune è in linea e forse anche 
più bassa di quelle applicate nei territori limitrofi 
e permetterà al Comune di garantire e mantenere 
quei servizi e quelle iniziative di sostegno allo svi-

luppo turistico che con i tagli ai bilanci non 
potrebbe più portare avanti.

Il Comune ha infatti continuato nella 
programmazione di importanti attività nel 
settore della promozione e a sostegno del-
lo sviluppo del territorio quali ad esempio il 
Meeting di Primavera e Coloriamo i Cieli, 
Trasimeno Blues, il Festival di Musica Clas-
sica.

L’amministrazione sostiene il tessuto so-
ciale attraverso il mantenimento di diverse 
strutture sportive e contribuendo in modo 
significativo all’esistenza delle molte asso-
ciazioni sportive e culturali operanti nel suo 
territorio.

La spesa per il personale è in costante di-
minuzione nel rispetto delle stringenti vigenti 
normative in materia.

Finanzia e attiva finanziamenti aggiuntivi 
su progetti speciali per le scuole del territorio 
per fornitura gratuita libri di testo con euro 
40.000.

L’Amministrazione comunale sosterrà le 
categorie sociali più deboli attraverso i se-
guenti fondi, mediante l’utilizzo di risorse 
proprie e attivando altre fonti di finanzia-
mento:

- Contributi per indigenti comprese ri-
duzioni di tariffe per i servizi scolastici e 
asilo nido euro 132.000 di cui 75.000 per 
erogazione contributi economici a cittadini 
in difficoltà ed euro 57.000 per concessione 
riduzioni tariffe servizi scolastici in base alle 
dichiarazioni ISEE;

- Trasporto scolastico per studenti por-
tatori di Handicap che frequentano istituti 
di istruzione superiore fuori comune euro 
8.000;

- Contributi per associazioni del volonta-
riato sociale euro 15.500;

- Gestione dei servizi Socio-Assistenziali 
attraverso la gestione associata che vede il 
comune di Panicale essere il comune capofila 
euro 317.156

Come previsto dalla Legge 281/91 adem-
pie al servizio obbligatorio della lotta al ran-
dagismo attraverso la convenzione per la ge-
stione associata del canile rifugio e del canile 
sanitario per complessivi euro 34.000. Allo 
studio possibili cambiamenti gestionali del 
servizio per conseguire risparmi di spesa.

Sul piano degli investimenti 2016 le voci 
più rilevanti sono le seguenti:

- Ristrutturazione edificio di via del Forte 
per uffici comunali euro 450.000 (550.000 
progetto totale) (PUC la Città del Lago);

- Allestimento del Mastio della Rocca del 
Leone euro 43.000 (50.000 progetto totale) 
(PUC la Città del Lago);

- Sistemazione e 
riqualificazione percorsi 
naturali nell’area del Poggio 
euro 50.000 (150.000 pro-
getto totale) (PUC la Città 
del Lago);

- Interventi di manu-
tenzione straordinaria del-
le strade comunali euro 
350.000 (470.000 progetto 
totale);

- Costruzione di 96 loculi nel 
cimitero di Pozzuolo euro 80.000 
(160.000 progetto totale);

- Costruzione di 48 loculi nel 
cimitero di Piana euro 60.000 
(80.000 progetto totale);

- Opere di riqualificazione 
del lungolago 1° stralcio euro 
250.000 (500.000 progetto to-
tale) POR-FESR 2007/2013 
(PUC la Città del Lago);

- Ristrutturazione edificio di 
Piazza Mazzini euro 50.000 
(430.000 progetto totale) POR-
FESR 2007/2013 (PUC la Città 
del Lago);

- Ristrutturazione scuola ma-
terna frazione Macchie fondi 
CIPE euro 200.000 (300.000 
progetto totale);

- Completamento lavori ex 
aeroporto Esedra recinzione ed 
altro euro 220.000.

Il Bilancio di Previsione 2016 
viene approvato in ritardo rispet-
to al termine ultimo del 30 aprile.  
Le cause sono state ampiamente 
dibattute, non ultime le difficoltà 
organizzative legate al processo 
di armonizzazione contabile de-
scritto. Viene però approvato in 

largo anticipo rispetto ai tempi di approvazione de-
gli ultimi esercizi precedenti (luglio 2015 ottobre 
2014). Ma non basta. Inizieremo subito a lavorare 
al DUP 2017/2019, in vista della scadenza del 31 
luglio prossimo per l’approvazione. Lavoreremo 
sull’organizzazione affinché i vari uffici, motore 
indiscusso della programmazione ancor prima 
che della gestione, siano in grado di contribuire in 
modo sempre più efficace al raggiungimento degli 
obiettivi dell’amministrazione e dei cittadini tutti.

Il bilancio che presentiamo per l’approvazione 
è un bilancio sano, come certificato dal Collegio 
dei Revisori dei Conti e dal Responsabile dell’A-
rea Finanziaria, un bilancio che sta lievemente 
muovendosi dalla sua rigidità, un bilancio sano. 
È il bilancio di un›amministrazione che negli an-
ni ha saputo tenere duro e mantenere i servizi ai 
propri cittadini e per questo ha mediato tra i tagli 
imposti e tassazione di propria competenza, che 
ha sempre avuto un ambizioso programma di 
investimenti e per questo ha portato istanze nelle 
giuste sedi per il superamento del Patto Interno di 
Stabilità e che continuerà affinché gli enti virtuosi 
come il nostro possano continuare ad investire a 
favore del benessere dei propri cittadini.

Continueremo con l’azione di efficientamento 
della struttura comunale, riducendo e limando le 
spese, riorganizzando personale e servizi, ricon-
trattando forniture e contratti, sempre nel rispetto 
del principio dell’onore connesso alla responsabi-
lità che spetta a chi è chiamato a gestire il pubblico 
bene, il pubblico interesse». w

SPESE 2016
(PER TIPO)

Costo personale 3.561.104
Imposte e tasse a carico dell’ente 274.627
Acquisto di beni e servizi 6.401.393
Trasferimenti correnti 964.313
Interessi passivi 750.701
Rimborsi e poste correttive delle entrate 32.700
Altre spese correnti 842.036
Fondo di riserva 60.000
Fondi rischi e altri accantonamenti 27.000
Fondo crediti dubbia esigibilità 442.967
Totale spese correnti 12.826.874
Rimborso quota capitale mutui 1.120.748
TOTALE SPESE 13.947.622

TASI e IMU 2016 TASI IMU

Aliquota ordinaria (di base) 0,1% 0,96%
Abitazione principale (cat. A1, A8 e A9) e relative
pertinenze (cat. C2, C6 e C7) max. 1 per categ. 0,1% 0,50%

Abitazione principale (diversa da A1, A8 e A9) e relative
pertinenze (diversa da C2, C6 e C7) max. 1 per categ. esenti esenti

Fabbricati in categoria D (esclusi D10) 0,1% 0,96%*
Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola di 
cui all’art. 13, comma 8 dl. n.201/2011. D10 che rispettano 
i requisiti; fabbricati diversi dai D10 e dalle unità del gruppo 
A (salvo gli alloggi dei dipendenti dell’azienda agricola) che 
presentano l’annotazione di ruralità e rispettano i requisiti.

0,1% esenti

Aree fabbricabili - Piani di recupero 0,1% 0,96%
* di cui 0,76% allo Stato e 0,20% al Comune.

Tutte le aliquote TASI e IMU possono essere consultate sul sito del Comune.
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Entrate Tributarie
TOSAP 64.000
IMU 3.059.942
TASI (tassa servizi indivisibili) 530.000
TARI (tassa rifiuti) 3.110.000
Addizionale IRPEF 1.091.000
Da Federalismo Municipale 1.442.297
Imposta pubblicità ed affissioni 79.693
Recupero evasione e gettito arretrato 636.350
Imposta di soggiorno 80.000
Totale entrate tributarie 10.093.282

Altre entrate*
Trasferimenti (Stato, Regione e altri EP) 875.274
Da servizi pubblici 1.200.895
Patrimoniali (canoni-fitti) 563.868
Da sanzioni tributarie, ammin. e codice della strada 502.000
Utili ed interessi 4.580
Oneri urbanizzazione per spese correnti 243.000
Fondo Pluriennale Vincolato 182.365
Canoni concess. reti distribuzione servizi pubblici 218.872
Altri proventi di natura corrente 63.486
Totale altre entrate 3.854.340
TOTALE PARTE CORRENTE 13.947.622

* destinate al finanziamento delle spese correnti
e al rimborso delle quote capitale dei mutui

Approvato il Bilancio di Previsone
dalla prima

TARI 2016
Per utenze domestiche

componenti 
nucleo familiare

quota fissa
(euro/mq)

quota variabile
(euro)

1 1,40 43,13
2 1,53 77,63
3 1,66 88,42
4 1,79 112,14
5 1,90 125,08

6 o più 2,00 146,64
Esempio di calcolo per famiglia di 4 persone con appartamento di 90 mq. 
(1,79 x 90) + 112,14 = euro 273,24 + 5% (tassa provinciale) = 286,90 ©

© importo totale 2016 (diviso nelle tre rate del 31/5, 31/7 e 30/11)

È stato approvato definitivamente, 
con delibera del 29 marzo 2016, il 
nuovo regolamento per il funzio-
namento del Consiglio Comunale 
che è entrato in vigore lo scorso 17 
maggio. «Si tratta di un regolamen-
to molto più analitico - ha spiegato 
il presidente del consiglio Franco 
Bizzarri - che rende più moderne le 
procedure e che si allinea ai rego-
lamenti già in vigore nei consigli di 
comuni simili o più grandi del no-
stro». Si passa da 87 articoli a 124 
con un lavoro di attenta ricerca  e 
confronto per approfondire al mas-
simo una materia inaspettatamente 
complessa. «Sono previsti maggiori 
diritti per i consiglieri, con più age-
vole accesso agli atti, le cui copie 
potranno essere ottenute entro dieci 
giorni dalla richiesta direttamente 
dal capo area competente. È stato, 
inoltre, meglio articolato il diritto 
di iniziativa, di interrogazione e di 
interpellanza: sarà infatti possibile 
per il consigliere avere o una rispo-
sta scritta da parte del sindaco entro 
30 giorni, oppure una risposta orale 

nella seduta del consiglio comu-
nale successivo alla presentazione 
dell’interrogazione o dell’interpel-
lanza».

Una delle novità più importanti 
è certamente quella relativa all’in-
troduzione della diretta streaming 
delle sedute del consiglio comunale: 
la proposta era partita dal gruppo 
Movimento 5 Stelle ed è stata ac-
colta da tutti gli altri gruppi, anche 
nell’ottica di modernizzazione del 
sistema audiovisivo, e, soprattutto, 
per dare la possibilità a tutti i citta-
dini di Castiglione del Lago di se-
guire in diretta i lavori del Consiglio 
comunale. «Il sistema che abbiamo 
scelto - sottolinea Bizzarri - consen-
te a chiunque lo voglia di riascoltare 
anche solo quello che interessa: con 
un apposito indice che divide la se-
duta in capitoli si potrà, infatti, di-
gitare il nome di un consigliere per 
avere immediatamente la possibilità 
di vedere e/o ascoltare al suo inter-
vento. Significativa ed importante 
è anche la completa eliminazione 
del cartaceo che azzera i tempi di 

elaborazione dei verbali: la conser-
vazione è solo digitale». Avviata la 
procedura di digitalizzazione è ap-
parsa a tutti evidente la necessità di 
riscrivere anche il regolamento del 
consiglio. Convocata la conferenza 
dei capigruppo è stata presa la de-
cisione dando incarico al segretario 
comunale Giuseppe Benedetti di 
redigere una prima bozza: la ca-
pigruppo ha discusso articolo per 
articolo con varie proposte di modi-
fiche e di integrazione con un lungo 
lavoro, vista l’entità dell’articolato, 
fino ad arrivare alla stesura defini-
tiva ora entrata in vigore.

«Il corpo normativo è molto più 
approfondito - conclude Bizzarri - 
con maggiore dettaglio di tutti gli 
aspetti che riguardano il funziona-
mento del consiglio comunale, più 
moderno, più preciso che credo 
garantirà al meglio i diritti di tutti i 
consiglieri, con tempi più realistici 
per i responsabili d’area che devono 
preparare la documentazione per 
l’approvazione dei punti all’ordine 
del giorno». w

Nuovo regolamento per il Consiglio 
comunale castiglionese

Documento uscito dal lavoro di tutta la Conferenza dei Capigruppo
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Le norme che regolano le questioni topono-
mastiche hanno imposto anche al Comune di 
Castiglione del Lago la modifica del nome delle 
strade nella zona che va da via F.lli Rosselli alla 
linea ferroviaria Firenze-Roma. «Tutte le unità 
immobiliari - spiega la dottoressa Sonia Bondi, 
responsabile dell’Area Risorse Umane, Informa-
tica e Servizi Demografici - hanno due modi per 
essere identificate: dal dato catastale e dall’in-
dirizzo. Occorre quindi una chiave univoca, un 
indirizzo certo e sicuro. Con i numeri civici dati 
40 anni fa, su strade magari create oltre 50 anni 
fa, e a seguito del proliferare delle costruzioni, la 
creazione di piccole traverse che all’inizio aveva-
no solo una costruzione ma poi sono diventate 
5, 10, 20 era necessario un radicale intervento: 
gli interventi toponomastici vanno fatti anche in 
ottica “preventiva”, per anticipare un possibile in-
cremento urbanistico. In altri casi invece bisogna 
andare a ricorreggere gli errori e anche i “doppio-
ni” che si sono venuti a formare».

Su via Carducci ormai non c’era più continuità 
perché percorrendola da est verso ovest, in di-
rezione della ferrovia, si incontra via Turati, via 
Polverigi e via Fratelli Rosselli. L’Amministrazione 
ha quindi deciso di cambiare nome al tratto di via 
Carducci che va da via Fratelli Rosselli fino a via 
Leonardo Sciascia (come si vede nell’immagine) 
dando nomi anche a traverse della ex via Carduc-
ci, una volta praticamente inesistenti ma che oggi 
presentano nuovi fabbricati: si tratta delle nuove 
Via Alberto Moravia e Via Carlo Emilio Gadda.

«Noi come Ufficio Servizi Demografici del 
Comune - sottolinea Sonia Bondi - informiamo 
subito la Camera di Commercio che abbiamo 
modificato una strada e tutta una serie di numeri 
civici, poi i vari gestori di telefono, energia, gas 
e tutte le utenze devono fare il cambio gratuita-
mente: per i documenti, ove previsto, arrivano 
i tagliandi a casa con il nuovo indirizzo. Per le 
aziende e le partite IVA il discorso cambia quan-
do si tratta di modificare timbri, targhe, insegne, 
carte intestate e altro: in quel caso purtroppo dei 
costi ci sono e sono inevitabili».

«L’Amministrazione è tenuta alla revisione ed 
al rifacimento della numerazione civica e della 
toponomastica comunale - ribadisce Matteo 
Rocchini, consigliere comunale delegato alla 
toponomastica - per adeguarla alla situazione di 
fatto esistente. Ed è in questa ottica che si è prov-
veduto alle modifiche alla toponomastica nella 
zona di via Carducci. La numerazione civica ha 
un ruolo sempre più importante per le attività del 
Comune ed è divenuta la base indispensabile per 
tutti i processi che prevedono scambi di infor-
mazione, attraverso la rete telematica, all’interno 
della Pubblica Amministrazione. Noi ci poniamo 
come obiettivo la revisione toponomastica e del-
la numerazione civica per eliminare le eventuali 
anomalie presenti (mancanza di numerazione, 
numerazione doppia, ecc…), il tutto natural-
mente cercando di ridurre al minimo i disagi per 
i cittadini». w

Gabriele Olivo

Modifiche alla toponomastica della zona di via Carducci
Le nuove norme hanno reso necessaria la riorganizzazione della viabilità in alcune aree di Castiglione del Lago

Una corretta alimentazione è uno dei pilastri per 
uno stile di vita sano e produttivo. Mangiar bene 
non significa abbuffarsi ma scegliere con attenzio-
ne quei cibi che meglio possono garantirci la giusta 
energia, in armonia con la nostra natura, per una 
miglior salute e un benessere profondo. Abbia-
mo parlato di alimentazione con il Dott. Maurizio 
Tommasini, Biologo Nutrizionista di Castiglione Del 
Lago.
Dott. Tommasini cosa si intende quando si 
parla di dieta corretta?
Quando si parla di dieta non si parla soltanto di ali-
mentazione ma di stile di vita, di scelte che si fanno 
a tavola e nella vita di ogni giorno. Bisogna supe-
rare il concetto punitivo di dieta che per molti si è 
cristallizzato nel tempo, con piatti poveri, in bianco 
o sconditi. L’alimentazione è prima di tutto varietà, 
con rispetto di gusti, aromi e sapori. Viviamo in un 
paese famoso per il suo cibo e per quel grande e 
frainteso patrimonio che è la Dieta Mediterranea, 
evitiamo di seguire effimere mode che ci giungono 
da paesi dove il concetto di alimentazione corretta 
è quasi inesistente.

Si parla tanto di Dieta mediterranea, ma co-
sa è realmente?
Non è certo la dieta delle tre P, Pane, Pasta e Pizza, 
che molti, anche a causa di una certa informazio-
ne, credono sia. Si tratta di una dieta ancestrale 
basata su verdure e frutta, su cereali integrali e 
legumi, sul pesce, su latticini e su carne di qua-
lità. Accompagnata da un’adeguata attività fisica 
può dare davvero una mano anche a soggetti con 
problemi importanti. È importante però che venga 
commisurata ai reali biso-
gni dell’individuo: i nostri 
nonni erano in forma non 
soltanto grazie a questa 
dieta ma anche in virtù di 
una maggiore attività fisi-
ca. Al giorno d’oggi, con 
una minor dose di movi-
mento, occorre valutare 
con attenzione il nostro 
consumo.
Lei si occupa anche di 
Dieta FODMAP: cosa 

significa?
Si tratta di una dieta pensata per ridurre i disagi 
legati alla Sindrome del Colon o dell’Intestino Irri-
tabile. Molte persone temono di essere intolleranti 
o allergiche a certi alimenti quando in realtà sono 
maggiormente sensibili alla presenza negli alimen-
ti di questi FODMAP, zuccheri particolari che non 
vengono digeriti e possono essere fermentati dal-
la flora batterica intestinale con gonfiori e fastidi 
anche rilevanti. La dieta mira a identificare i cibi 

verso i quali esiste sensibi-
lità cercando di evitare le 
indiscriminate eliminazioni 
che sono spesso consiglia-
te in base a test di nessun 
valore scientifico.
Quali sono gli altri 
campi in cui una dieta 
può essere di aiuto?
Io sono formato in 
particolar modo per lavo-
rare sull’alimentazione per 
lo sport e l’attività fisica e 

tra i miei pazienti ho diversi atleti professionisti. Gli 
sportivi, quelli che amano muoversi, che vogliono 
risultati dal loro lavoro, hanno assoluta necessità di 
essere seguiti dal punto di vista nutrizionale, per 
poter dare sempre il meglio e per poter scegliere 
il  momento e il tipo giusto di integratori e sup-
plementi. In questi casi il fai da te lo si paga con 
prestazioni inferiori al proprio potenziale.
Una dieta può aiutare tutti?
Certo, la dieta serve a chi voglia rimettersi in forma 
per l’estate - non c’è nulla di male a voler curare il 
proprio aspetto - e serve a chi soffre di patologie 
che il medico ha diagnosticato. In queste condizio-
ni un piano alimentare specifico può coadiuvare le 
terapie mediche e concorrere in maniera importan-
te al benessere del paziente. Mangiare bene aiuta 
a vivere meglio!

Il Dott. Tommasini visita a Castiglione del Lago, 
presso il Centro FisioEna, in via Firenze 28/b
Per informazioni e appuntamenti 
Cell. 339 1154626
Web: www.mauriziotommasini.it

Dieta, salute e forma: mangiare bene per vivere meglio
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Il 31 maggio, oltre 500  ragazzi delle 11 scuole 
dei comuni del Trasimeno sono sbarcati all’Isola 
Polvese per l’evento conclusivo di premiazione 
delle iniziative didattiche di promozione alla rac-
colta differenziata promosse da TSA, Trasimeno 
Servizi Ambientali.

I progetti di educazione ambientale per l’anno 
scolastico 2015 – 2016 hanno coinvolto, com-
plessivamente 32 scuole di ogni ordine e grado 

ed un totale di 3.240 ragazzi.
Attestati di riconoscimento e premi comples-

sivi per 5.000 euro, quale contributo economico 
per l’acquisto di materiale didattico, un gesto di 
attenzione al mondo scolastico ed un’ulteriore 
incentivazione a promuovere atteggiamenti vir-
tuosi, partendo dall’esempio delle nuove gene-
razioni. I progetti promossi da TSA Trasimeno 
Servizi Ambientali: “Raccogli i RAEE e vinci 

con la Ricimobile” e “Ri-
ciclo, che classe!” sono 
stati presentati dal neo-
presidente TSA dott.ssa 
Alessia Dorillo, che ha 
partecipato all’evento.

Il bellissimo paesaggio 
dell’Isola Polvese è sta-
to il palcoscenico di un 
gioioso finale per questa 
splendida giornata. 

«Promuovere la rac-
colta differenziata, in-
centivare alla rinascita 
dei materiali, spiegare 
con attività educative 
i principi civici che si 
fanno con i pochi gesti 
del riciclare, consente 

a tutti i bambini di compiere una 
importante azione ecologica per il 
nostro ed il loro futuro» ha dichia-
rato Alessia Dorillo, presidente 
TSA Trasimento Servizi Ambien-
tali, continuando: «tanto più se si 
sviluppa un legame con il proprio 
territorio e con il patrimonio irri-
producibile ed ineguagliabile del 
lago Trasimeno e delle sue isole. 
Un luogo non scelto a caso da Tsa 
e per il quale ringraziamo dell’o-
spitalità, dandoci appuntamento al 
prossimo anno con nuovi progetti 
e proposte di collaborazione con le 
scuole e non solo».

535, per la precisione, sono stati 
i bambini e ragazzi, accompagna-
ti dagli insegnanti, premiati per 
la proficua partecipazione e raccolta dei micro 
RAEE, con attestati e contributi economici del 
valore complessivo di 5.000 euro per l’acquisto 
di materiali didattici.

A premiare le classi ed a complimentar-
si personalmente con loro sono intervenuti: 
il presidente di TSA Alessia Dorillo, il direttore 
TSA Luciano Sisani, l’assessore all’Ambiente 
del Comune di Corciano Giuseppe Felici e il 

consigliere delegato all’Ambiente del Comune di 
Castiglione del Lago Margherita Banella. 

Le scuole premiate appartengono ai comuni 
di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Cor-
ciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano 
sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.

L’ideazione e organizzazione del progetto di 
comunicazione è a cura di GSA, Gestione Ser-
vizi Aziendali, gruppo Gesenu. w

Gran finale 2016 all’Isola Polvese del progetto della TSA: la carica dei 500 per promuovere il rispetto per l’ambiente  

Raccogli i RAEE e vinci con la Ricimobile e Riciclo, che classe!
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La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia 
dedicata al romanticismo, un evento con cui si vo-
gliono celebrare l’amore e la bellezza in tutte le loro 
forme. Castiglione del Lago aderisce all’iniziativa 
con il coinvolgimento dell’Associazione Turistica 
Pro Castiglione.

Con la Notte Romantica si vuole festeggiare l’ar-
rivo del solstizio d’estate, dando appuntamento a 
tutti gli innamorati nelle piazze, nei vicoli, nei pa-
lazzi di tutti i borghi italiani aderenti all’iniziativa.

La Notte Romantica, notte bianca degli inna-
morati, avrà luogo il 25 giugno, ovvero il sabato 
seguente al solstizio d’estate, e sarà dedicata all’a-
more in ogni sua accezione: amore per il proprio 

compagno o compagna, per la propria terra, per la 
bellezza, per le arti e la natura e, perché no, per i 
nostri piccoli e grandi fedeli animali.

Il patrimonio artistico, storico, culturale e natu-
ralistico di Castiglione del Lago rappresenta la cor-
nice ideale per la Notte Romantica, una serata in-
dimenticabile “a lume di candela”, in un’atmosfera 
raccolta, che caratterizzerà le vie del centro storico, 
per gustare i menù appositamente studiati per l’oc-
casione, proposti ristoranti, ma anche buona musi-
ca e visual suggestivi. Non mancheranno concerti, 
street band, bacio della mezzanotte e tanto, tanto 
romanticismo.

Appuntamento a sabato 25 giugno. w

Notte romantica nei borghi

La festa dei nostri Santi Patroni 
Pietro e Paolo ci offre l’occasione 
per prestare attenzione alle loro 
parole e, al tempo stesso, parla-
re delle cose che interessano la 
nostra Comunità. Le parole dei 
Santi saranno per noi guida, luce 
e sostegno per la nostra vita quo-
tidiana e seguendole potremo fare 
qualcosa di buono e di duraturo. 
Le parole di Pietro, fondamento 
della Chiesa, tratte dalla sua pri-
ma lettera «Siate tutti concordi, 
partecipi delle gioie e dei dolori 
degli altri, animati da affetto fra-
terno, misericordiosi, umili. Non 
rendete male per male né ingiuria 
per ingiuria, ma rispondete augu-
rando il bene. A questo infatti sie-
te stati chiamati da Dio per avere 
in eredità la sua benedizione. Chi 
infatti vuole amare la vita e vede-
re giorni felici trattenga la lingua 
dal male e le labbra da parole 
d’inganno, eviti il male e faccia il 
bene, cerchi la pace e la segua».

Dopo Pietro, le parole di San 
Paolo che poteva dire «ho fatto 
più io da solo che tutti gli altri in-
sieme - non per vanagloria - ma 
perché “la Grazia di Dio in me 
non è stata vana”. Nessuno di 
noi vive per se stesso e nessuno 
muore per se stesso, perché se noi 
viviamo, viviamo per il Signore, 
se noi moriamo, moriamo per il 
Signore. Sia che viviamo, sia che 
moriamo, siamo del Signore. Ma 
tu, perché giudichi il tuo fratello? 
E tu, perché disprezzi il tuo fratel-
lo? Tutti infatti ci presenteremo al 
tribunale di Dio, quindi ciascuno 
di noi renderà conto di se stesso 
a Dio. Ricordati di Gesù Cristo, 
per il quale soffro fino a portare le 
catene come un malfattore… Se 
moriamo con lui, con lui anche 
vivremo; se perseveriamo, con 
lui anche regneremo; se lo rinne-
ghiamo, lui pure ci rinnegherà; se 
siamo infedeli, lui rimane fedele, 
perché non può rinnegare se stes-
so». 

Fratelli, se noi abbiamo in ca-
sa una Bibbia, usiamola, perché 
meglio la conosceremo e meglio 
potremo vivere.

Un importante momento è il 
Giubileo Sacerdotale del nostro 
Cardinale, Sua Eminenza Gual-
tiero Bassetti. Non potendo es-
sere a Perugia con lui, lo ricorde-
remo dedicandogli la messa delle 
ore 18 del 29 giugno, che avrà 
luogo nello stesso orario in cui il 
nostro Pastore la celebrerà in Cat-
tedrale a Perugia, e sarà un’occa-
sione per sentirci legati a lui, che 
più di una volta ha affermato che 
anche se fisicamente lontano, ci è 
comunque vicino, perché ci porta 
nel cuore. E noi pregheremo per-
ché possa serenamente continua-
re il Suo Servizio per la Chiesa 
Perugina – Pievese, cioè in mezzo 
a noi, che abbiamo bisogno della 
sua opera e pregheremo il Signo-
re anche per Papa Francesco, che 
spesso gli affida incarichi delicati. 

Un altro evento che ci preme 
ricordare è la sistemazione del 
Fonte Battesimale, non ad uso dei 
turisti, che speriamo partecipino 
al Cammino di Margherita, ma 
utile per ravvivare in noi la nostra 
fede. È vero che questo general-
mente lo facciamo con il Segno 
della Croce intingendo la mano 
nell’acquasantiera, mentre entria-
mo in Chiesa, ma una breve sosta 
dinnanzi al Fonte per ricordare 
il nostro Battesimo e le nostre 
promesse battesimali non sareb-
be una nota stonata, al contrario 
una conferma della nostra Fede. 
Impariamo tutti a memoria le 
belle parole della Liturgia “questa 
è la nostra fede, questa è la fede 
della Chiesa e noi ci gloriamo di 
professarla in Cristo Gesù nostro 
Signore”. 

Questi lavori sono stati affidati 
alla bravura e alla fantasia di An-
drea Roggi di Cortona, autore 
della statuina di S. Margherita 
con in braccio un bambino, e di 

Carlo Gialletti di Deruta, il qua-
le ha preparato la piccola vasca 
in maiolica con il coperchio, per 
chiudere il Fonte.

Per concludere, riguardo la 
Scuola materna parrocchiale, mi 
auguro che tutti i componenti 
della nostra comunità diano il lo-
ro sostegno per tenere in vita que-
sta struttura, della quale ognuno 
di noi ha usufruito. Un aiuto con-
creto si può offrire acquistando i 
biglietti della lotteria e visitando 
la Pesca di beneficenza, il cui ri-
cavato andrà dell’Asilo. Un invito 
e un saluto di benvenuto a tutti i 
partecipanti.

Don Piero e collaboratori 

La Sagra di San Pietro
Programma
Sabato  25 

Inizio Triduo preparazione alla 
festa; S. Messa; cena a base di 
pesce di mare con sottofondo mu-
sicale, esibizione dei bambini del-
la scuola materna parrocchiale.

Domenica 26
Memorial in onore di Ulda Billi; 
S. Messa, con la partecipazione 
dell’Unitalsi e consiglieri e donato-
ri Avis; S. Messa; cena popolare e 
concerto di Gabriele e Lino.

Martedì  28
S. Messa per vittime del bombar-
damento; cena popolare e con-
certo di Agazio e Giorgio.

Mercoledì 29
Festa Santi Patroni; apertura 
fiera dell’aglio e erbe aromati-
che; S.Messa celebrata da S.E. 
Mons. Stefano Manetti vescovo 
di Montepulciano; pranzo con i 
collaboratori nell’orto del prete; 
Messa ringraziamento per il Giu-
bileo del vescovo card. Gualtiero 
Bassetti; cena popolare; concerto 
eseguito dalla banda “G.Puccini” 
di Pozzuolo, diretto dal maestro 
Emanuele Ragni. A conclusione 
della festa estrazione della lotteria 
pro asilo con ricchi premi.

A Pozzuolo dal 25 al 29 giugno 
la Sagra di San Pietro: eventi 
religiosi e festa popolare


