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Bilancio di legislatura dopo anni di lavo-
ro e di grande impegno. Anni di crisi eco-
nomica per l’Italia, con tagli indiscriminati 
alla finanza locale caratterizzati dall’inci-
denza di una burocrazia devastante, che 
tutto avvolge e rallenta come una nebbia 
impenetrabile.

Non lo dico certamente per accampare 
giustificazioni e mi assumo per intero le 
mie responsabilità sia per le cose terminate 
o in corso di realizzazione, che per quelle 
non fatte, ma per sensibilizzare i cittadini 
sul fatto che se non verrà approntata una 
vera diminuzione degli Enti ed una fattiva 
semplificazione delle procedure, ogni ten-
tativo di realizzare un concreto cambia-
mento sarà vanificato.

Sono stati anni in cui Castiglione del 
Lago, tutto il territorio, 
ha visto una costante 
opera di miglioramen-
to della sua immagine, 
grazie all’intervento sia 
del soggetto pubblico 
che dei privati, che in 
sinergia e soprattutto 
attraverso le tante e fon-
damentali associazioni 
che qui gravitano, hanno 
cercato di dare identità 
ad un territorio diviso 
e provato, per costruire 
un forte spirito di co-
munità. Le associazioni 
territoriali coinvolte nei 
singoli aspetti ed inter-
venti e messe in dialogo 
tra loro, ma anche attra-
verso il coinvolgimento 
delle Associazioni di 
categoria e dei rappre-
sentanti dei lavoratori su 
aspetti  di carattere più 
generale a partire dalla 
predisposizione  dei bi-
lanci, con l’insediamento 
di un tavolo permanente 
di concertazione.

Tutti i cittadini sono 
stati davvero uguali nei 
confronti della pubbli-
ca amministrazione; ad 
essi si sono date rispo-
ste, positive o negative, 
a prescindere da ogni 
orientamento, amicizia 
o condizione sociale. 
L’Amministrazione ha 
cercato in tutti i modi di 
essere trasparente e di 
favorire la partecipazio-
ne ed il coinvolgimento 
decisionale, attraverso le 
tante assemblee, i classici 
strumenti di informazio-
ne e i più recenti mezzi, 
di comunicazione.

Nonostante le difficol-
tà finanziarie che hanno 
visto la pesante riduzio-

ne dei trasferimenti dello stato e la forte 
riduzione di accesso ai mutui si è comun-
que stati capaci di intercettare numerosi 
finanziamenti per la realizzazione di inter-
venti nei vari settori , non è stato chiuso 
nessuno dei servizi presenti nel comune, né 
di natura culturale (vedi scuola di musica, 
cinema ed altri), né quelli scolastici (come 
le scuole a tempo pieno o gli asili, ecc.) né, 
infine, quelli sportivi (come la piscina, su 
cui sono stati investiti 400.000 euro per la 
sostituzione degli impianti ecc.) e non si è 
aumentata alcuna tariffa, per consentirvi 
il più ampio accesso, anche alle persone 
meno abbienti. Gli importanti risultati nel 
recupero di sacche di evasione hanno con-
sentito il raggiungimento dell’ obiettivo di  
redistribuzione della ricchezza attraverso 
l’innalzamento della soglia di esenzione 
Irpef passata negli anni da 10.000 a 11.500 

euro (già nella 
passata legisla-
tura c’era stato 
l’innalzamento 
da 7.500 euro) 
e permesso l’eli-
minazione della 
tassa sui passi 
carrabili sino 
dalla prima legi-
slatura nonché  
con il bilancio 
2018 l’esenzione 
IMU per i nuovi 
insediamenti 
produttivi e  
sgravi Tari e 
contributi per 
le nuove attività 
commerciali.

Sono state 
compiute inoltre 
scelte complica-
te per contrarre 
quanto più pos-
sibile i costi di 
funzionamento 
della macchina 

comunale riparametrando come annuncia-
to le indennità con un notevole risparmio 
di spesa, quasi annullati gli affitti tranne 
che i locali della ex stazione recuperati per 
le associazioni. Si è dovuto far fronte alla 
riduzione del personale, anche per il bloc-
co del turn-over nel mentre si cercava di 
migliorare la qualità e i tempi delle risposte 
agli utenti e si aprivano nuovi servizi come  
il suape (Sportello unico per le imprese) e 
si garantiva  aperto per 6 giorni la settima-
na l’URP affrontando innovazioni quali la 
carta d’identità elettronica per la quale non 
ci sono state le lunghe attese di tanti comu-
ni e si attivava a partire  dalla fine del mese 
di aprile il servizio on line dei demografici 
che consentirà ai cittadini di stamparsi da 
casa le certificazioni.

Il sindaco
Sergio Batino

Premessa
Il decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, uno dei nu-

merosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo fiscale 
frutto della delega contenuta nella L. 42/2009, è conosciuto come 
“Decreto premi e sanzioni” in quanto intende introdurre nell’or-
dinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o san-
zionatori con l’obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, 
di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro 
importante mandato. Ciò, con particolare riguardo all’analisi dei 
risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso 
tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle informazio-
ni ottenuta con l’adozione di adeguati strumenti di informazione.

La norma prevede inoltre l’adozione obbligatoria della “Rela-
zione di fine mandato” per offrire agli interlocutori dell’ente locale 
una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti 
della gestione. Va però sottolineato che l’adempimento in questio-
ne è profondamente diverso da quello richiesto nella rendiconta-
zione di tipo sociale, dedicata quest’ultima a divulgare al cittadino 
la valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Re-
lazione di fine mandato è invece una certificazione informativa 
su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti 
ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di 
approvazione e sottoscrizione.

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D. Lgs. 149 del 
06.09.11 con oggetto “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi 
a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 
della legge 5 maggio 2009, n.42” precisa che la relazione di fine 
mandato “...è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il sessantesimo 
giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non 
oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa de-
ve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei 
tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere 
trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti. La relazione di  fine mandato e la certificazione 
sono pubblicate sul sito istituzionale (..) del comune da parte del 
(..) sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione 
effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione 
della data di trasmissione alla sezione regionale di  Controllo della 
Corte dei conti. (D. Lgs.149/2011, art. 4 co. 2).

Un particolare percorso è  invece previsto per gli enti che ri-
corrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza naturale del 
mandato elettivo, e infatti “..in caso di scioglimento anticipato del 
Consiglio (..) la sottoscrizione della relazione e la certificazione 
da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti 
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni 
successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal (..) 
sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine 
sul sito istituzionale (..) del comune entro e non oltre i sette giorni 
successivi alla data di

certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 
con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti (D. Lgs.149/2011, art. 4 co. 3).

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo docu-
mento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento ob-
bligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che “…
la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata 
delle principali attività normative e amministrative svolte durante 
il mandato, con specifico riferimento alle seguenti casistiche:

1. Sistema ed esiti dei controlli interni;
2. Eventuali rilievi della Corte dei conti;
3. Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica 

programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni 
standard;

4. Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le 
carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati (..) ai sensi 
dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice 
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

5. Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso 
di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori 
quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche 
utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative 
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

6. Quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale 
o comunale” (D. Lgs.149/2011, art. 4 co. 4).

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene 
precisato che ”…con atto di natura non regolamentare, adottato 
d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il 
Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo per la redazione 
della relazione di fine mandato, nonchè una forma semplificata 
del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti” (D.Lgs.149/2011, art. 4 co. 5).

In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto 
del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato approvato lo 
schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti 
di non piccola dimensione (più di 5.000 abitanti) e, in versione 
ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta 
(meno di 5.000 abitanti).

La presente relazione è quindi predisposta rispettando il conte-
nuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior parte dei 
dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati 
ministeriali al rendiconto della gestione, oltre che dai questionari 
inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti. Tutti i dati riportati nel-
la Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti 
oltre che, naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’Ente.
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Attività culturali e scolastiche
Interessante e vario è infatti il mondo dell’associazionismo 

che in questi anni è cresciuto non solo sul piano numerico, 
per cui altre associazioni si sono aggiunte, ma anche su quello 
qualitativo, operante a tutti i livelli.

Una tra queste Archeoclub, che ha lavorato sul piano storico, 
riscoprendo e valorizzando il settore dell’archeologia e riuscen-
do insieme all’Amministrazione Comunale ad allestire all’inter-
no del Palazzo della Corgna il primo nucleo dell’Antiquarium che 
ha permesso di riportare alla luce ed esporre molti dei materiali 
appartenenti al territorio e risalenti al periodo Etrusco; la liberazio-
ne di altri spazi del Palazzo, permetterà l’allestimento definitivo di 
questi luoghi dedicati all’archeologia includendo anche i successivi 
materiali che in questi anni sono stati ritrovati dagli scavi fatti dagli 
studenti di una Università Americana che in seguito all’accordo con 
Umbria Institute, stanno riportando gradualmente alla luce i resti di 
una bellissima villa romana nella zona di Vaiano.

Sempre a livello storico, importante è stato in questi anni l’attività 
della Confraternita di San Domenico che attraverso le sue mani-
festazioni in costume ed il corteo storico, è riuscita a valorizzare il 
periodo rinascimentale ed arricchire in questo modo gli spazi del 
percorso museale.

Pregevole e notevole è ancora l’attività del Laboratorio del Cit-
tadino che  ha contribuito con la sua azione rivolta al settore so-
cio-formativo e ambientale, a sensibilizzare attraverso una serie di 
progetti fatti con i partners europei, il mondo della scuola e della 
società in generale intorno alle principali tematiche che caratteriz-
zano la realtà contemporanea quali l’inclusione ed ha visto l’Ammi-
nistrazione partners o promotore di queste iniziative, culminate con 
l’apertura dello Sportello per l’Europa attualmente funzionante ed 
estremamente importante per informare i giovani sulle potenzialità 
che l’Europa offre loro sul mondo del lavoro e della formazione. 

Dunque, l’Amministrazione è stata sempre a fianco dell’associa-
zionismo per facilitarne lo svolgimento delle attività sia attraverso 
il conferimento gratuito della sede, sia mediante l’assegnazione 
di contributi. Sul piano della costruzione del mantenimento della 
identità, è da ricordare il lavoro fatto negli ultimi anni dalla nostra 
Biblioteca per seguire e presentare gli autori locali e le loro opere 
mediante la collaborazione con gruppi di studiosi locali attraverso 
l’apertura e la consultazione degli archivi; ciò ha portato alla re-
alizzazione di due mostre estremamente interessanti riguardanti 
due eventi importanti della nostra storia: le celebrazioni relative al 
centenario della “Grande Guerra” e ai settant’anni dell’entrata in 
vigore della nostra Costituzione, esponendo documenti e materiali 
concessi dalle famiglie di notevole interesse e pregio.

Anche la riscoperta di luoghi di memoria, battaglie e atti di eroi-
smo compiuti dal nostro territorio con il riconoscimento ufficiale 

degli interessati da parte delle istituzioni, possono an-
noverarsi come strumento di ricostruzione dell’iden-
tità.

Per ciò che riguarda i servizi culturali che sono stati 
creati o potenziati in questi anni, il punto centrale di 
riferimento è stato Palazzo della Corgna che con le sue 
sale affrescate legate alla visita della fortezza rappre-
senta il punto fondamentale di riferimento per tutti i 
turisti che vengono a visitare il nostro capoluogo. La 
collaborazione da parte della cooperativa Lagodarte 
con Sistema Museo ha permesso di elevare la qualità 
dell’offerta culturale del palazzo stesso, organizzando al 
proprio interno mostre di grande levatura e di grande 
interesse per il grande pubblico, quali Picasso, Mirò e 
l’attuale, quella di Chagall che ha ispirato l’organizzazio-
ne delle festività natalizie.

Nel periodo estivo, il teatro della rocca diventa pro-
tagonista insieme al palazzo dell’offerta turistica, diven-
tando la sede di importanti eventi sia cinematografici, 
come Rocca Cinema, che musicali e teatrali. Ad essi noi 
abbiamo puntato in modo particolare, curandone gli 
allestimenti e le animazioni che vengono organizzate al 
proprio interno.

Altro servizio che noi abbiamo voluto mantenere in 
questi anni è il cinema, un cinema di qualità o d’Essay 
che abbiamo come amministrazione supportato median-
te l’acquisto di un proiettore digitale e attraverso l’ottenimento di 
un contributo che ci permetterà di ristrutturarlo creando due sale 
cinematografiche ed uno spazio di accoglienza o foyer al proprio 
interno. La Scuola di Musica che noi in tutti questi anni abbiamo 
sostenuto con un notevole finanziamento e che abbiamo provvedu-
to ad ampliarne la sala prove, trasformandola in un vero e proprio 
Auditorium con la presenza del pubblico, è per noi un altro servizio 
culturale da proteggere ed implementare.

Allo stesso modo consideriamo tale la Scuola Universitaria di 
Beni Demoetnoantropologici e il processo di valorizzazione della 
zona dell’ex aeroporto, che noi riteniamo possa essere in futuro una 
grande opportunità per lo sviluppo non solo della nostra comunità 
ma dell’intera area del Trasimeno.

E per finire vorrei ancora annovera-
re nel campo dei servizi culturali anche 
tutti i sentieri che abbiamo individuato 
nel nostro territorio, dal percorso mar-
gheritiano al tracciato della Via Romea 
Germanica, itinerario di interesse cul-
turale europeo insieme alla Francige-
na, di cui abbiamo come Comune la 
vicepresidenza nazionale e siamo parte 
del direttivo della Associazione euro-
pea che ha sede a Bolzano.

Sugli eventi non abbiamo applicato 
la scure, ma ne abbiamo considerato 
l’importanza, il legame che essi aveva-
no con il territorio, con le associazioni 
e li abbiamo conservati implementan-
doli e facendoli crescere, e il tempo ci 

ha dato ragione giustificando le scelte fatte. È stato questo il caso di 
Coloriamo i Cieli che nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento del 
Ministero del Turismo o il Festival di Musica Classica che è cre-
sciuto negli anni ospitando gruppi sempre più importanti, diventan-
do anche Festival della Lirica, aprendosi alla contaminazione mu-
sicale con la presenza di gruppi rock importanti a livello nazionale 
che hanno duettato con l’orchestra della nostra scuola di musica. 

Altri eventi nuovi sono sorti quali “Storia di Storie”, grande in-
contro con l’editoria nazionale ed il giornalismo, o Ars Contempo-
ranea o il grande festival del cinema Castiglione Cinema che si è 
tenuto a ottobre e che ha visto sfilare nella passerella attori, registi 
e giornalisti conosciuti dal grande pubblico. Per non trascurare le 
manifestazioni tradizionali quali la Rassegna Internazionale del 
Folklore o i festeggiamenti in onore di S. Domenico che hanno 
accresciuto la propria importanza. Sicuramente un mondo varie-
gato che rappresenta un pezzo del nostro territorio e ne esalta le 
caratteristiche.

Un intervento assolutamente significativo da parte dell’Ente è 
stato realizzato verso la scuola sia con particolare attenzione alle 
strutture con interventi di qualificazione totale o parziale in tutti gli 
edifici a partire da Piana, a Vaiano, a Macchie e Pozzuolo completa-
mente rifatti ma anche su Sanfatucchio, Colonnetta, Castiglione del 
Lago per Medie e Materna  per le quali si è acquisito un finanzia-
mento di 6.500.000 euro in corso di progettazione e con l’apertura 
su Castiglione del Lago dell’Asilo Nido. Ma anche con contributi 
mirati all’integrazione delle attività con una forte e continua col-
laborazione anche per garantire trasporti funzionali alle esigenze 
degli studenti e della scuola a partire dal  collegamento autobus tra 
la locale stazione e l’istituto superiore che ha visto negli anni un 
forte rilancio.
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Sviluppo e sostenibilità
Sono state effettuate scelte importanti, come 

quelle sul Piano Regolatore Generale. Con que-
sto nodale strumento urbanistico si è delineata la 
Castiglione di domani dando certezze agli ope-
ratori e strumenti al Comune per programmare 
lo sviluppo del territorio, conciliando la difesa 
del nostro ambiente con l’esigenza di realizza-
re nuovi servizi. Si è guardato al capoluogo ma 
anche alle nostre frazioni ed alla loro esigenza di 
non continuare a spopolarsi, elaborando un pro-
dotto culturale e di programmazione moderno, 
evoluto e idoneo ad avere un impatto ampio e 
positivo su tutti gli aspetti della vita dei cittadini. 
Si è garantita  nella gestione ordinaria dell’edili-
zia che ha sicuramente vissuto una grande crisi 
con la riduzione media di un milione di euro di 
entrate per il bilancio del comune certezza di ri-
sposte e tempi brevi nonché totale trasparenza 
di procedure.

Nella stessa direzione si è lavorato per il Testo 
unico regolamentare dell’igiene, della sanità 
pubblica e veterinaria, della cura del territorio 
e patrimonio pubblico, dell’edilizia e decoro 
che in unico strumento fornirà ad attività e citta-
dini semplificazione e chiarezza. 

Particolare importanza ha rivestito l’attiva-
zione del Suape (Sportello unico per l'edilizia 
e le imprese) per il quale siamo stati tra i primi 
in Umbria e la completa informatizzazione per 
l’accesso a tutte le pratiche edilizie ed urbanisti-
che.

Castiglione del Lago è stato riconosciuto co-
me Centro commerciale naturale e le imprese 
hanno potuto ottenere i relativi finanziamenti e 
sempre per le attività private è uscito il  primo dei 
due bandi previsti dall’ITI per 1.800.000 euro 
mentre siamo in attesa di altri 2.200.000.

Sempre con l’ITI abbiamo visti finanziati  pro-
getti che partiranno a breve per l’espletamento 
di procedure ma molto attesi come un ulteriore 
intervento sul lungolago, la sistemazione con la 
realizzazione del marciapiede su viale Garibaldi, 
il marciapiede di Piana, il parcheggio a Pozzuolo 
in via nazionale, la sistemazione del ponte di 
Pucciarelli e di un tratto di via Belveduto a 
Sanfatucchio ed altri somme sono a ns. dispo-
sizione per progetti individuati ma elaborati solo 
di massima come la realizzazione di un ostello.

 Questa amministrazione, poi, ha acquisito 
al patrimonio comunale (terza in Italia a riu-
scirci) nell’ambito di un puntuale accordo di 
valorizzazione con il competente Ministero, 
l’immensa area dell’ex aeroporto; ciò sta con-
sentendo il completamento di tutta una serie di 
complessi interventi, che vedono al centro l’ac-
quario e che nella loro organicità permetteranno 
di rendere l’area godibile ed accattivante, grazie 
ad un’offerta di attrazioni e di strutture che co-
niugano fruibilità e rispetto dell’ambiente. E’ in-
fatti prossima  l’inaugurazione dell’acquario del 
Trasimeno dopo anni di difficoltà finanziarie ed 
operative che doterà il nostro comune, assieme 
al costituendo museo del volo, di un altro attrat-
tore turistico significativo

Sempre dal Demanio dello Stato si è ottenu-

to il trasferimento gratuito di tutti i siti presenti 
nel territorio dal  campeggio Listro, riqualificato 
a cura del privato a cui è stato affidato in con-
cessione, all’area del vecchio campo di calcio, 
dall’area in affitto alla ditta Carli  alla spiaggia 
del Lido di  Arezzo.

Permane, indubbiamente, una seria problema-
tica inerente lo stato della complessa e vastissima 
rete viaria del territorio. Ma  se sulle strade di 
competenza  il nostro Comune, nel corso dei 
vari anni, è  intervenuto in maniera significativa 
con interventi di bitumatura per oltre 2.500.000, 
ed anche sui circa 130 km di strade bianche affi-
dando le principali all’esterno con modalità “full 
service” gravi ritardi sussistono per le provinciali 
che rappresentano la rete maggiore e centrale del 
comune. Sicuramente for-
te è  stata l’azione di solle-
cito all’intervento verso la 
Provincia di Perugia ma le 
difficoltà correlate ad una 
riforma incompiuta che ha 
riguardato questo ente e 
le diffuse difficoltà econo-
miche che hanno colpito 
anche il “pubblico” non 
hanno ad oggi permesso 
di avere una risposta suf-
ficiente. Lotteremo fino 
all’ultimo giorno anche su 
questo fronte, certamente 
rilevante per la fruibilità 
delle nostre meravigliose 
zone, da parte di residenti 
e turisti.   Continuano an-
che sulla questione della 
Variante alla 71 le pressio-
ni per chiudere le procedure burocratiche che 
ne hanno rallentato l’iter: questa un’opera fon-
damentale per lo sviluppo armonico del centro 
di Castiglione è comunque giunta in dirittura di 
arrivo e dovrebbe vedere entro il 2019 l’inizio dei 
lavori  per i quali sono accantonati 7.500.000.

Ritardi anche da parte dell’Agenzia Forestale 
per l’avvio dei lavori dell’ultimo tratto di pista 
ciclabile da Panicarola al Capoluogo già finan-
ziati che vedranno anche questi in gara nel 2019 
mentre il comune ha terminato la sistemazione 
del tratto verso Borghetto.

L’immagine è sicuramente migliorata con il si-
stematico taglio di erbe nei centri urbani e negli 
incroci delle strade provinciali di tutto il Comu-
ne.

   Si è cominciato la realizzazione marciapiedi 
a partire dal capoluogo con un significativo pri-
mo intervento di riqualificazione del lungolago, 
completata la raccolta differenziata in tutto il ter-
ritorio e realizzate nel capoluogo le isole ecolo-
giche cercando di sviluppare una adeguata sen-
sibilità nei cittadini con azioni mirate di raccolta 
rifiuti lungo le strade.

Sostenibilità incentivata  con  l’installazione di 
impianti fotovoltaici nei principali edifici scola-
stici  e presso la piscina e con l’attivazione di ben 
tre fontanelle per l’acqua pubblica nel capoluogo 
ma anche nelle principali frazioni Sanfatucchio e 

Pozzuolo.
Sono state re-

alizzate in questi 
ultimi 5 anni molti 
tratti di fogne, al-
cune erano “sto-
riche” e andavano 
ricostruite, altre 
non erano mai 
state realizzate 
come a Soccorso, 
Piana, Palazzet-
ta, via Garibaldi 
a Gioiella, via 
dell’Asilo nel cen-

tro storico e in altre zone. A Piana l’interven-
to è stato molto importante con il rifacimento 
del manto stradale e la realizzazione dell’im-
pianto di sollevamento delle acque nere in 
loc. Banditella, impianto che riceve anche le 
acque reflue di piazza Ungaretti e di via Si-
lone. Sostituzione della condotta idrica in via 
dei Tronchi, la sostituzione dell’acquedotto 
lungo la SP 301 di Pozzuolo, la sostituzione 
di un tratto dell’acquedotto in via Amendola 

e via Mameli nel capoluo-
go, via Lazio e via Liguria 
a Sanfatucchio, la sosti-
tuzione delle condotte 
idriche in via Puccini, via 
Etruria e via Toscana a 
Porto. Fatta la condotta 
idrica a Macchie in col-
laborazione con Umbra 
Acque.  

Sono iniziati i lavori di 
sostituzione della con-
dotta idrica a Villastrada 

e Vaiano e stanno per iniziare le opere di sistema-
zione e messa in esercizio del sistema fognario 
del lago di Chiusi e la sostituzione della condotta 
idrica con riallacci in via Trasimeno. Per ultimo 
è in corso di progettazione il collettamento della 
fognatura in loc. Lacaioli. Particolarmente signi-
ficativa la realizzazione del nuovo depuratore 
che a due anni di distanza dalla inaugurazione 
dimostra la positività per l’ambiente e la man-
canza di disagio per gli abitanti delle case vicine.

 Un totale di interventi che supe-
ra i 9 milioni di euro di spesa.

Sostenibilità incentivata  
con  l’installazione di impianti 
fotovoltaici nei principali edifici 
scolastici  e presso la piscina e con 
l’attivazione di ben tre fontanelle 
per l’acqua pubblica nel capoluogo 
ma anche nelle principali frazioni 
Sanfatucchio e Pozzuolo.

Va sottolineata la messa in fun-
zione di tre fontanelle che erogano 
acqua naturale e gassata a Casti-
glione, Pozzuolo e Colonnetta, che 
contribuiscono alla riduzione della 
plastica prodotta e riducono l’in-
quinamento derivato dai trasporti. 
3 fontanelle su 15 mila abitan-
ti hanno un rapporto che è il più 
alto in Umbria, basti pensare che 
il Comune di Perugia con i suoi 
quasi 170 mila abitanti ha solo 5 
fontanelle».
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Elenco degli interventi pubblici realizzati
oltre l’ordinaria manutenzione

Capoluogo
Aeroporto: acquisizione aree demaniali (aeroporto, area Carli, 
spiaggia Lido  Arezzo, campeggio e vecchio campo sportivo), 
recupero edifici Esedra, bonifica area Acquario, rifacimento pista 
ciclabile, recinzione area aeroporto ed urbanizzazione: illumina-
zione, fogne, acqua e gas.
Lungolago: realizzazione marciapiede e parcheggio vicino ex Di-
nette, parcheggio area ex Pippi, rifacimento illuminazione LED.
Area Camper: regolarizzazione e sistemazione dell’area.
Via della Resistenza: realizzazione marciapiede e parcheggi.
Via Firenze: realizzazione marciapiede.
Vigili del Fuoco: realizzazione sede.
Rotonde: realizzazione in via Roma e via Firenze.
Via Buozzi: allargamento qualificazione con parcheggi e mar-
ciapiede per tutta la strada fino alla stazione, realizzazione pista 
ciclabile.
Piazza Marconi: qualificazione.
Piazza Leopardi: qualificazione.
Piazza Dante Alighieri: sistemazione e qualificazione, realizza-
zione bagno pubblico e fontana.
Via Belvedere Sud: allargamento e realizzazione parcheggi.
Via dell’Asilo: riqualificazione piazza cinema e immobile ex asilo.
Via del Forte: sistemazione edificio via e piazza davanti ex scuole.
Piazza Mazzini: qualificazione edificio.
Piscina: rifacimento impianti.
Scuola di Musica: realizzazione sala della musica.
Asilo Nido: apertura nel capoluogo.

Acqua Pubblica: realizzazione fontanella.
Piazzole Nettezza Urbana: realizzazione via Belvedere Nord e 
Sud.
Viale B. Divisione Partigiana Garibaldi: realizzazione marcia-
piede e pubblica illuminazione e pista ciclabile.
Via Salvo D’Acquisto: apertura, allargamento e sistemazione.
Ponte Finanza: apertura passaggio.
Illuminazione Pubblica LED: lungolago – via Roma – via 
Buozzi e via Firenze.
Piazza Aeronautica: qualificazione e parcheggi.
Campo Sportivo: sistemazione spogliatoi e tribuna.
Tennis: affidamento gestione e qualificazione.
Palazzo Comunale: realizzazione ascensore e sistemazione sala 
pre-consiliare.
Fotovoltaico: realizzazione su scuole medie ed elementari.

Frazioni
PIANA-FERRETTO: rifacimento  scuola infanzia, ampliamento 
cimitero, sistemazione strada, fogne di Banditella e Cuffi, illumi-
nazione Bertoni e Pieracci, illuminazione Piana e Castagni, illumi-
nazione incrocio Ferretto, sistemazione piazzetta e monumento.
PETRIGNANO: illuminazione parco, qualificazione area esterna 
e cucina del Circolo, recupero lavatoi, interventi su strada Giardini.
POZZUOLO: rifacimento piazzetta del monumento, ampliamen-
to cimitero loculi e bagno, rifacimento tratto di strada Bologni, il-
luminazione Palazzetta e via Cozzano, riqualificazione delle scuole 
con infissi e fotovoltaico, asfalti nell’area urbana, recinzione area 
festa, sistemazione aiuole ed incroci, installazione dissuasori, rea-
lizzazione fontanella acqua pubblica in Piazza del Popolo, recupero 
giardino Palazzo Moretti, sistemazione uffici CVA e trasferimento 

Ufficio Agricolo di Zona.
GIOIELLA: sistemazione piazzette bar e chiesa, 
manutenzioni straordinarie paddock, intervento 
parziale di sistemazione del cimitero.
BADIA: bitumazione piazzetta, ampliamento illumi-
nazione.
PANICAROLA: asfaltature tratti di strade interne, 
sistemazione parcheggio dietro alla scuola, siste-
mazione Piazza Balilla, sistemazione collegamento 
Panicarola-Madonna del Busso, alberatura viale ed 
ampliamento del cimitero e sistemazione chiesa, rea-
lizzazione marciapiedi in loc. Badiali e via Trasimeno, 
sistemazione ponti sull’Anguillaia, ampliamento illu-
minazione.                                                
SANFATUCCHIO: realizzazione parcheggio e si-
stemazione area verde Poggio del Sole, illuminazione 
area campo sportivo, riqualificazione ed ampliamen-
to fontanella pubblica acqua Colonnetta, rifacimen-

to aiuole incroci, fotovoltaico Scuola Colonnetta, riqualificazione 
area ex parcheggio Coop, fognature Mecucciami e Palazzetta, 
lampioni fotovoltaici Lacaioli e incrocio Pucciarelli.
CASAMAGGIORE: cimitero ampliamento e consolidamento, 
valorizzazione Circolo, bitumazione strada Frattavecchia.
PORTO: ampliamento cimitero, tetto Circolo, tratti di bitumazio-
ni Mugnanesi-Binami.
VAIANO: riqualificazione/efficientamento scuola+fotovoltaico, 
fotovoltaico Circolo e sistemazione locali a piano terra, consolida-
mento cimitero e riqualificazione piazza della chiesa.
VILLASTRADA: sistemazione piazzetta a fianco della chiesa, bo-
nifica lavatoi, ampliamento punti luce.
MACCHIE: realizzazione struttura CVA, riqualificazione amplia-
mento plesso scolastico, realizzazione marciapiede intorno alla 
scuola, tratti di bitumazione su strade interne, realizzazione ac-
quedotto su via Screzia.

Installazione di telecamere nel Capoluogo e nelle Frazioni e realiz-
zazione centrale di monitoraggio c/o l’Ufficio Polizia Municipale.

Sicurezza e sociale
In questo periodo, inoltre, sono stati fatti passi in avanti decisivi 

sul fronte della sanità. In un’ottica di rimodulazione dell’offerta di 
prestazioni sul comprensorio, l’Ospedale di Castiglione del Lago 
ha assunto un ruolo baricentrico; dopo alcune vicissitudini dovute 
a vicende che hanno riguardato la ditta esecutrice dei lavori, stan-
no riprendendo le opere di ampliamento ed ammodernamento 
della struttura, all’esito delle quali avremo a disposizione un pre-
sidio adatto a fornire le risposte alle esigenze primarie dei cittadini 
del Trasimeno. Nella stessa direzione va la previsione del Nuo-
vo Distretto Sanitario, per il quale è in corso di realizzazione la 
progettazione esecutiva e vi è un accordo con l’Azienda Sanitaria 
Locale per la messa a disposizione delle risorse economiche per 
la sua edificazione.

 In questi anni si sono dovute compiere anche scelte difficili e 
tutt’altro che scontate, come quella di aumentare le risorse per i 
servizi sociali, per ridurre, nei limiti del possibile, le tante difficoltà 
delle persone; ciò mentre “piovevano” tagli fortissimi sulle nostre 
disponibilità, a partire dalla sensibile contrazione dei trasferimenti 
dello stato.

Per garantire maggiore sicurezza sociale il ns. Comune assieme 
agli altri dell’Ambito ha accresciuto la spesa sociale portando il 
contributo da 18 euro pro capite a 22 e garantire così maggiore 
sostegno alle persone in difficoltà. Si è potuto contare, inoltre, 

sull’aiuto della Fondazione Cassa 
di Risparmio che in collaborazione 
con i diversi soggetti che operano 
nel territorio dalla Misericordia alla 
Caritas, del Centro Socio Culturale  
l’Incontro,  alle parrocchie ha stan-
ziato fondi per interventi su utenze e 
affitti.

Molto si è investito  in tema di si-
curezza con  l’acquisto di nuove e più 
efficienti telecamere messe in rete per 
un controllo più incisivo e capillare 
del territorio e l’installazione pres-
so l’ufficio polizia di una centrale di 
monitoraggio messa a disposizione 
di tutte le forze dell’ordine con le 
quali si è continuamente dialogato e 
collaborato; Si è acquisito un moder-
no dispositivo mobile del tipo Targa 
System, nel mentre analoghi stru-
menti fissi, in accordo con i comuni 
contermini di Panicale e Paciano, ve-
nivano installati in punti strategici di 
accesso al nostro comune.

Acquario del Trasimeno
Lavori sostanzialmente finiti: sono in via di acquisizione le autorizzazioni per l'apertura


