Relazione di Fine Mandato - estratto
Bilancio di legislatura dopo anni di lavoro e di grande impegno. Anni di crisi economica per l’Italia, con
tagli indiscriminati alla finanza locale caratterizzati dall’incidenza 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 tentativo di realizzare un concreto cambiamento sarà vanificato.
Sono stati anni in cui Castiglione del Lago, tutto il territorio, ha visto una costante opera di
miglioramento della sua immagine, grazie all’intervento sia del soggetto pubblico che dei privati, che in
sinergia e soprattutto attraverso le tante e fondamentali associazioni che qui gravitano, hanno cercato
di dare identità ad un territorio diviso e provato, per costruire un forte spirito di comunità. Le
Associazioni territoriali coinvolte nei singoli aspetti ed interventi e messe in dialogo tra loro, ma anche
attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di categoria e dei rappresentanti dei lavoratori su aspetti
di carattere più generale a partire dalla predisposizione dei bilanci, con l’insediamento di un tavolo
permanente di concertazione.
Tutti i cittadini sono stati davvero uguali nei confronti della pubblica amministrazione; ad essi si
sono date risposte, 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
partecipazione ed il coinvolgimento decisionale, attraverso le tante assemblee, i classici strumenti di
informazione e i più recenti mezzi, di comunicazione.
Nonostante le difficoltà finanziarie che hanno visto la pesante riduzione dei trasferimenti dello stato e
la forte riduzione di accesso ai mutui si è comunque stati capaci di intercettare numerosi finanziamenti
per la realizzazione di interventi 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 consentito il raggiungimento dell’ obiettivo di redistribuzione della ricchezza attraverso
l’innalzamento della soglia di esenzione Irpef passata negli anni da 10.000,00 a 11.500,00 euro (già nella
passata legislatura c’era stato l’innalzamento da 7.500,00 euro) e permesso l’eliminazione della tassa
sui passi carrabili sino dalla prima legislatura 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 complicate per contrarre quanto più possibile i costi di
funzionamento della macchina comunale riparametrando come annunciato 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 blocco 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 settimana l’URP
affrontando innovazioni quali la carta d’identità elettronica per la quale non ci sono state le lunghe
attese di tanti comuni 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.

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 riuscendo insieme all’Amministrazione Comunale ad allestire all’interno 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 liberazione 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 manifestazioni 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 Cittadino che ha contribuito con la sua
azione rivolta al settore socio-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 caratterizzano la realtà contemporanea quali l’inclusione ed ha visto l’Amministrazione
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’associazionismo 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 realizzazione 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 eroismo compiuti dal nostro territorio con
il riconoscimento ufficiale degli interessati da parte delle istituzioni, possono annoverarsi come
strumento di ricostruzione dell’identità.
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
rappresenta 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’organizzazione delle festività natalizie.
Nel periodo estivo, il teatro della rocca diventa protagonista insieme al palazzo dell’offerta turistica,
diventando 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 mediante 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 provveduto 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 annoverare nel campo dei servizi culturali anche tutti i sentieri che abbiamo
individuato nel nostro territorio, dal percorso margheritiano al tracciato della via Romea Germanica,
itinerario di interesse culturale europeo insieme alla Francigena, di cui abbiamo come Comune la vicepresidenza nazionale e siamo parte del direttivo della Associazione europea che ha sede a Bolzano.
Sugli eventi non abbiamo applicato la scure, ma ne abbiamo considerato l’importanza, il legame che
essi avevano con il territorio, con le associazioni e li abbiamo conservati implementandoli 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 cresciuto negli anni ospitando gruppi sempre più importanti, diventando anche Festival
della Lirica, aprendosi alla contaminazione musicale 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 incontro con l’editoria nazionale ed il
giornalismo, o Ars Contemporanea o il grande Festival del cinema che si è tenuto a settembre 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 variegato 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 completamente rifatti ma anche su
Sanfatucchio, Colonnetta, Castiglione del Lago per Medie e Materna per le quali si è acquisito un
finanziamento 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
collaborazione 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.

Sviluppo e sostenibilità
Sono state effettuate scelte importanti, come quelle sul Piano Regolatore Generale. Con questo
nodale strumento urbanistico si è delineata la Castiglione di domani dando certezze agli operatori e
strumenti al Comune per programmare lo sviluppo del territorio, conciliando la difesa del nostro
ambiente con l’esigenza di realizzare nuovi servizi. Si è guardato al capoluogo ma anche alle nostre
frazioni ed alla loro esigenza di non continuare a spopolarsi, elaborando un prodotto 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’edilizia 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
risposte 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 cittadini semplificazione e chiarezza.

Particolare importanza ha rivestito l’attivazione del Suape (sportello unico per 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 urbanistiche.
Castiglione del Lago è stato riconosciuto come 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 progetti 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. disposizione 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 riuscirci)
nell’ambito di un puntuale accordo di valorizzazione con il competente Ministero, l’immensa area
dell’ex aeroporto; ciò sta consentendo il completamento di tutta una serie di complessi interventi, che
vedono al centro l’acquario e che nella loro organicità permetteranno di rendere l’area godibile ed
accattivante, grazie ad un’offerta di attrazioni e di strutture che coniugano fruibilità e rispetto
dell’ambiente. E’ infatti 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
attrattore turistico significativo
Sempre dal Demanio dello Stato si è ottenuto il trasferimento gratuito di tutti i siti presenti nel
territorio dal campeggio Listro, riqualificato a cura del privato a cui è stato affidato in concessione,
all’area del vecchio campo di calcio, dall’area in affitto alla ditta Carli alla spiaggia del Lido di Arezzo.
Permane, indubbiamente, una seria problematica 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 affidando le principali all’esterno con modalità “full
service” gravi ritardi sussistono per le provinciali che rappresentano la rete maggiore e centrale del
comune. Sicuramente forte è stata l’azione di sollecito all’intervento verso la Provincia di Perugia
ma le difficoltà correlate ad una riforma incompiuta che ha riguardato questo ente e le diffuse
difficoltà economiche che hanno colpito anche il “pubblico” non hanno ad oggi permesso di avere
una risposta sufficiente. 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
anche sulla questione della Variante alla 71 le pressioni per chiudere le procedure burocratiche che
ne hanno rallentato l’iter: questa un’opera fondamentale 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 finanziati 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 sistematico taglio di erbe nei centri urbani e negli
incroci delle strade provinciali di tutto il Comune.
Si è cominciato la realizzazione marciapiedi a partire dal capoluogo con un significativo primo
intervento di riqualificazione del lungolago, completata la raccolta differenziata in tutto il territorio
e realizzate nel capoluogo le isole ecologiche cercando di sviluppare una adeguata sensibilità nei
cittadini con azioni mirate di raccolta rifiuti lungo le strade.
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.

Sono state realizzate in questi ultimi 5 anni molti tratti di fogne, alcune erano “storiche” e andavano
ricostruite, altre non erano mai state realizzate come a Soccorso, Piana, Palazzetta, via Garibaldi a
Gioiella, via dell’Asilo nel centro storico e in altre zone. A Piana l’intervento è stato molto importante
con il rifacimento del manto stradale e la realizzazione dell’impianto di sollevamento delle acque nere in
loc. Banditella, impianto che riceve anche le acque reflue di piazza Ungaretti e di via Silone. 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 capoluogo, via Lazio e via
Liguria a Sanfatucchio, la sostituzione delle condotte idriche in via Puccini, via Etruria e via Toscana a
Porto. Fatta la condotta idrica a Macchie in collaborazione con Umbra Acque.
Sono iniziati i lavori di sostituzione della condotta idrica a Villastrada e Vaiano e stanno per iniziare le
opere di sistemazione 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 significativa la realizzazione del nuovo depuratore che a due
anni di distanza dalla inaugurazione dimostra la positività per l’ambiente e la mancanza di disagio per gli
abitanti delle case vicine.
Un totale di interventi che supera 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 funzione di tre fontanelle che erogano acqua naturale e gassata a Castiglione,
Pozzuolo e Colonnetta, che contribuiscono alla riduzione della plastica prodotta e riducono
l’inquinamento derivato dai trasporti. 3 fontanelle su 15 mila abitanti 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».
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, stanno riprendendo le opere di ampliamento ed ammodernamento della
struttura, all’esito delle quali avremo a disposizione un presidio adatto a fornire le risposte alle esigenze
primarie dei cittadini del Trasimeno.
Nella stessa direzione va la previsione del nuovo 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 stanziato fondi per interventi su utenze e affitti.
Molto si è investito in tema di sicurezza con l’acquisto di nuove e più efficienti telecamere messe in
rete per un controllo più incisivo e capillare del territorio e l’installazione presso 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 moderno dispositivo mobile del tipo Targa

System, nel mentre analoghi strumenti fissi, in accordo con i comuni contermini di Panicale e Paciano,
venivano installati in punti strategici di accesso al nostro comune.
ELENCO DEGLI INTERVENTI PUBBLICI REALIZZATI OLTRE L’ORDINARIA
MANUTENZIONE

CAPOLUOGO
AEREOPORTO

acquisizione aree demaniali ( aeroporto – area Carli - spiaggia
Lido Arezzo – campeggio e vecchio campo sortivo), recupero
edifici Esedra – bonifica area Acquario – rifacimento pista
ciclabile – recinzione area aeroporto ed urbanizzazione:
illuminazione, fogne, acqua e gas

LUNGOLAGO

realizzazione marciapiede e parcheggio vicino ex Dinette –
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 marciapiede per tutta
la strada fino alla stazione- realizzazione pista ciclabile

PIAZZA MARCONI

qualificazione

PIAZZA LEOPARDI

qualificazione

PIAZZA D. ALIGHIERI

sistemazione e qualificazione – realizzazione 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
ACQUA PUBBLICA

apertura su C.Lago
realizzazione fontanella

PIAZZOLE NETTEZZA
URBANA

realizzazione via Belvedere nord e sud

VIALE B. DIVISIONE
realizzazione marciapiede e pubblica illuminazione e pista
PARTIGIANA GARIBALDI ciclabile
VIA SALVO D’ACQUISTO

apertura, allargamento e sistemazione

PONTE FINANZA

apertura passaggio

ILLUMINAZIONE PUBBLICA lungolago – via Roma – via Buozzi e via Firenze a led
PIAZZA AERONAUTICA

qualificazione e parcheggi

CAMPO SPORTIVO C. LAGO 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 – illuminazione Bertoni e Pieracci
- illuminazione Piana – Castagni - illuminazione 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 – ampliamento cimitero loculi
e bagno – rifacimento tratto di strada Bologni – illuminazione
palazzetta e via Cozzano – riqualificazione delle scuole con infissi
e fotovoltaico - asfalti nell’area urbana - recinzione area festa –
sistemazione aiuole ed incroci – installazione dissuasori – fontanella
acqua pubblica - recupero giardino palazzo Moretti – sistemazione
uffici CVA e trasferimento Ufficio Agricolo di Zona - realizzazione
fontanella piazza del Popolo

GOIELLA

sistemazione piazzette bar e chiesa –
manutenzioni straordinarie paddock
intervento parziale di sistemazione del cimitero

BADIA

bitumazione piazzetta
ampliamento illuminazione

PANICAROLA

asfaltature tratti di strade d interne – sistemazione parcheggio dietro
alla scuola, sistemazione piazza Balilla - sistemazione collegamento
Panicarola - Madonna del Busso alberatura viale ed ampliamento
del cimitero e sistemazione chiesa - realizzazione marciapiedi loc.
Badiali e via Trasimeno - sistemazione ponti sull’Anguillaia
ampliamento illuminazione

SANFATUCCHIO

realizzazione parcheggio e sistemazione area verde Poggio del Sole
illuminazione area campo sportivo - riqualificazione ed ampliamento
fontanella pubblica acqua Colonnetta
rifacimento 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 bitumazioni Mugnanesi - Binami

VAIANO

riqualificazione/efficientamento scuola+fotovoltaico
fotovoltaico Circolo e sistemazione locali a piano terra
consolidamento cimitero - riqualificazione piazza della chiesa

VILLASTRADA

sistemazione piazzetta a fianco della chiesa
bonifica lavatoi
ampliamento punti luce

MACCHIE

realizzazione struttura CVA
riqualificazione ampliamento plesso scolastico
realizzazione marciapiede intorno alla scuola
tratti di bitumazione su strade interne
realizzazione acquedotto su via Screzia

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

