
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2016 - 2021  

 

Nel rispetto della normativa vigente il Sindaco eletto è tenuto entro 90 giorni dall'insediamento a 

proporre al consiglio le linee programmatiche di mandato che non possono moralmente prescindere 

dal programma presentato agli elettori, e sul quale essi hanno riposto la propria fiducia. Partendo 

dal principio che la perfezione è il maggior nemico del bene, cercheremo insime a chi mi ha 

accompagnato in questa nuovo mandato amministrativo di perseguire il bene della comunità 

tenendo conto delle sue attidutini, delle sue caratteristiche, della sua disponibilità. Perseguire 

attraverso coesione e coinvolgimento gli obiettivi espressi in campagna elettorale è un dovere 

nostro e comunque di tutti coloro che vogliono bene ad Otricoli, di chi non solo auspica ma 

soprattutto vuole la sua crescita, il tutto chiaramente nel rispetto sacrosanto di quelle condizioni 

ambientali, sociali, culturali ed economiche; solo rispettando questi parametri ci metteremo nelle 

condizioni di garantire  una buon livello di vivibilità . Al di la delle scelte che ogni cittadino ha 

fatto, ora è il momento di mostrare intelligenza e lungimiranza per sostenere un gioco di squadra 

che riesca ad esaltare le idee migliori, promuovere le iniziative lodevoli, superare con convinzione e 

determinazione gli ostacoli che questa congiuntura nazionale e internazionale ci pone davanti. 

Partiamo, senza porre limiti alle nostre ambizioni ed alla provvidenza dal programma presentato.  

 

1. SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO  
 

Il fulcro di un programma ambizioso, frutto di un'esperienza pluriennale di alcuni di noi e della 

freschezza amministrativa di altri non può che partire dallo sviluppo organico di tutto il territorio 

tenendo nella giusta considerazione la sua tutela; questo perché troppe volte in nome della 

modernità, dell'efficienza, dell'economicità si è trascurato l'ambiente che ci circonda. 

Base di uno sviluppo controllato è il cosiddetto Piano Regolatore, che andrà adeguato alle esigenze 

di una società profondamente condizionata dalla perdurante crisi economica, rivedendo le 

destinazioni urbanistiche con particolare attenzione alle aree edificabili adeguando i valori catastali 

ai reali valori di mercato, attualmente di gran lunga inferiori rispetto al passato. Il tutto chiaramente 

all'interno degli spazi consentiti dalle leggi vigenti. 

L'attuale metodologia per la gestione dei servizi impone anche un nostro impegno immediato 

affinché sul territorio nasca una cooperativa di servizi capace di migliorare gli stessi, garantire 

occupazione locale e livelli adeguati di retribuzione senza disperdere gli utili in mille rivoli lontani 

dalla nostra realtà.  

L'impegno deve essere volto anche alla creazione di un marchio territoriale che attesti ed esalti le 

nostre peculiarità prevedendo la creazione di mostre mercato dedicate ai prodotti locali, la 

partecipazione a fiere e mostre per far conoscere il nostro Comune e i suoi prodotti, l'incentivazione 

alla creazione di un consorzio di aziende locali. La fase cruciale di ciò è la pubblicizzazione che 

potrà avvalersi dell'utilizzo privilegiato del sito internet comunale. Il Comune inoltre potrà farsi 

parte propositiva convenzionandosi con società specializzate per orientare tra gli imprenditori lo 

sviluppo di colture innovative e ad alta redditività e, se ce ne saranno i presupposti, per un 

sostegno alle imprese giovanili e imprese femminili anche attraverso sgravi fiscali.  

Altro tassello da mettere a sistema è la fruibilità dei centri storici favorendola attraverso chiusure 

sperimentali programmate e concordate con gli operatori e i residenti, ma anche grazie al 

completamento delle pavimentazioni da realizzare in maniera uniforme e coerente con gli interventi 

sinora fatti, con il restauro e l'illuminazione, nei tratti mancanti, delle mura castellane di Otricoli e 

Poggio, con la cura dei rapporti con curia e parrocchie al fine di concordare il restauro dei luoghi di 

culto e di interesse storico artistico, nonché una gestione funzionale di quanto finora realizzato, il 

tutto senza dimenticare il rilancio del piano del colore con particolare attenzione a Poggio dove 

pochi interventi mirati potrebbero completare il pregevole lavoro fatto negli ultimi anni grazie al 

grande contributo del volontariato. Bisogna inoltre organizzarsi per la nostra tutela personale 

adeguando il sistema di video sorveglianza alle nuove tecnologie che possano consentirne 

l'estensione anche nelle periferie. 



Per quanto concerne il Parco Archeologico è previsto l'inizio dei lavori ricompresi nel PUC 3 in 

particolare la bonifica e la riqualificazione dell'area dell'ex funghetto dove è prevista la 

realizzazione di una sala polivalente oltre a diversi interventi ecosostenibili, rispettosi dei vincoli 

ambientali ed archeologici, tesi ad un ulteriore recupero ed al miglioramento della propria fruibilità; 

dovrà necessariamente trovare soluzione, per il tramite delle autorità competenti e degli enti 

preposti, anche l'annoso problema del fosso (rio S.Vittore) che l'attraversa. 

Rispetto alla Frazione di Poggio, compatibilmente con le opportunità date dai bandi regionali, 

svilupperemo un progetto volto alla sistemazione del percorso a ridosso delle mura castellane 

nonché il completamento della ristrutturazione della Rocca da adibire poi ad attività socio culturali 

da rendere possibilmente compatibili con un museo dell’arte contadina. 

 

 

2. RILANCIO TURISTICO ED EVENTI 
 

 

Questo, per chi crede nei sogni e pensa positivo, è senz'altro il capitolo più affascinante in quanto 

consente ad un amministratore, che normalmente deve sempre avere i piedi in terra, di poter, non 

dico volare, ma almeno fare qualche saltello.   

Iniziamo questa panoramica parlando della necessità di inserire le bellezze dei nostri centri storici in 

un sistema turistico di respiro nazionale. La bellezza va curata costantemente e sotto ogni profilo, 

per questo i nostri borghi, con appositi provvedimenti amministrativi, devono essere inseriti nei 

circuiti turistici più famosi come: i borghi più belli d'Italia, città del vino (qui il consolidamento 

delle manifestazioni dedicate ci agevola notevolmente), città sane (monitorando tra l'altro i 

parametri ambientali qualitativi), comuni virtuosi (ancora con l'intento di coniugare efficienza e 

rispetto dell'ambiente). Il tutto senza dimenticare il nostro fiore all'occhiello, ossia il Parco 

Archeologico di Ocriculum che se ben gestito e curato può diventare uno dei punti d'eccellenza in 

un contesto comprendente le maggiori realtà archeologiche almeno dell'Italia centrale. Questo in 

particolar modo diventerà concretezza appena la Regione Umbria ci autorizzerà a mettere in acqua 

il battello, ultimo tassello di un progetto condiviso, sostenuto e finanziato dai Comuni di Narni e 

Terni, dalla Sovrintendenza, dal Ministero delle infrastrutture e dalla stessa Regione Umbria.  

Oltre a valorizzare i borghi e la nostra bella Ocriculum vogliamo dare risalto alle bellezze naturali 

che abbiamo la fortuna di avere. Da qui nasce l’idea, anche in collaborazione con l’Università 

Agraria di Poggio, di creare percorsi turistici in mountain bike e pedonali attrezzati nelle zone 

boschive di Poggio, di Pareti e lungo il Tevere, che si andranno ad integrare con le aree pic nic 

esistenti. 

Per far conoscere ed esaltare le nostre potenzialità dovremmo modulare un lancio pubblicitario 

integrato che usi gratuitamente, tramite un apposito link, una pagina costantemente aggiornata del 

sito comunale; sarà da questo sito, con modalità identiche, che andremmo a sostenere anche tutte le 

iniziative che le associazioni locali riterranno giusto organizzare. A tal proposito riteniamo 

indispensabile che in Comune torni la cabina di regia per calendarizzare gli eventi, per curarne gli 

aspetti amministrativi, per interfacciarsi con enti sovracomunali quali Regione, ASL, 

Sovrintendenza, GAL, fondazione Carit, lasciando peraltro pienamente autonome le associazioni 

nella realizzazione dei maggiori eventi che ci hanno dato lustro negli ultimi anni quali Ocriculum 

AD 168, Giornate medioevali, Vinotricolando, Calici di stelle e Magie di Natale o che per la 

nostra società hanno raggiunto una valenza storica come i Festeggiamenti in onore dei S.S. 

Patroni e la Sagra della fregnaccia; soprattutto per il coinvolgimento e l'entusiasmo che aveva 

suscitato nei giovani, torneremo anche a promuovere, finanziare e sostenere Otricoli Music 

Festival. 
Sono maturi anche i tempi per attivare un moderno ufficio turistico, che funga anche da sede di 

incontro e confronto tra tutti i soggetti coinvolti, utile a tutte le associazioni per una 

programmazione condivisa, una gestione integrata, per la divulgazione dei depliant turistico 

informativi e infine per riscoprire i nostri grandi, ricchi, valori. Potrebbe essere anche il luogo dove 



si ritrova l'interesse per dare nuova forza ai gemellaggi, sia con gli amici di Mostow e Simericrichi 

che con eventuali altri interlocutori interessati. 

 

3. RIQUALIFICAZIONE E CURA AMBIENTALE      

  

        

Per quanto concerne questo argomento credo che grazie all'esperienza maturata in quindici anni di 

amministrazione possiamo dare ampia garanzia dell'efficienza raggiungibile attraverso la scelta di 

metodi e tempistiche adeguate; variante sostanziale sarà il recepimento delle direttive comunitarie 

riguardanti il divieto di utilizzo di alcuni prodotti come glifosate e pesticidi. La pulizia degli spazi a 

verde dei centri e delle periferie sarà eseguita in maniera costante e sistemica, grazie anche 

all'utilizzo di volontari. Oltre alla sistemazione delle aree a verde dovranno essere curate anche le 

numerose fontane presenti su tutto il territorio comunale. 

La gestione ordinaria deve andare di pari passo alla gestione straordinaria. Nel territorio comunale 

sono presenti aree, come il centro sportivo di Poggio, la zona ricreativa dell’Ortera, le Scuole, il 

Parco Archeologico e i Cimiteri, che per conformazione ed utilizzo sono soggette ad un maggior 

degrado. L’attenzione maggiore è rivolta ai Cimiteri che necessitano anche di un recupero 

strutturale oltre alla realizzazione di nuovi loculi per quanto concerne la Fraz. di Poggio. 

La gestione del territorio non può inoltre prescindere dalla puntuale manutenzione della viabilità 

secondaria coinvolgendo ove possibile i frontisti e comunque garantendo la buona percorribilità di 

tutte le strade. Anche qui, vicino all'ordinario dobbiamo presentare i progetti nel PSR (piano 

sviluppo rurale) 2014 / 2020 per gli interventi straordinari che riguarderanno le strade di Crepafico, 

Pareti e Grotte dove auspichiamo anche una collaborazione con l'Università Agraria; sempre e 

grazie alla collaborazione con questo ente che ci impegniamo a predisporre gli atti amministrativi 

necessari al completamento della viabilità carrabile intorno a Poggio e a frazionare prima ed 

acquisire poi i terreni dove insistono da circa 60 anni il cimitero e l'acquedotto di Poggio, nonché la 

strada per raggiungerli. 

Infine non va dimenticato il completamento del marciapiede illuminato su via Roma fino 

all'incrocio con la Strada statale Flaminia, l'allargamento dell'incrocio tra via Sillani e la strada 

Calvese, la riqualificazione di Piazza la Volta e di alcune aree nelle zone di Cerquacupa e 

Acquabona. 

Ci impegniamo a confrontarci con gli attuali gestori della raccolta differenziata per affrontare e 

risolvere le problematiche rilevate in questa prima fase di applicazione nonché mettendo sul tavolo 

anche le modalità, i costi e il personale utilizzato. 

Ma è a garanzia di una gestione integrata e accorta di tutto il territorio che non possiamo ignorare 

il ruolo fondamentale che può e deve essere svolto dalla Protezione Civile, anche se ad oggi non 

si sono mai registrati eventi calamitosi o di particolare criticità. 

A tal proposito intendiamo avvalerci della collaborazione volontaristica e comunque 

professionale dell’Associazione di Protezione Civile “La Rocca di Poggio”, che da anni opera in 

territorio Comunale e Nazionale, sostenendola nelle proprie necessità organizzative, e dotandola 

delle attrezzature necessarie. 

 

4. SCUOLA E FAMIGLIA 
 

Come detto in altre occasioni la nostra società ha subito in questi ultimi tempi una sostanziale 

trasformazione con una modifica di alcuni valori di riferimento che ci avevano fatto crescere quasi a 

dismisura nel secolo scorso, ci riferiamo in particolar modo alla scuola e alla famiglia, cardini 

fondamentali di una società efficiente. Non esiste un bel Comune, non esistono bravi amministratori 

se non prendono in carico queste tematiche. 

Per questo in passato è stato fatto molto sotto questo aspetto ma molto ancora sarebbe bene fare. Il 

fatto di essere uno dei pochi comuni sotto i duemila abitanti a garantire un servizio dai 0 ai 14 anni 

non ci esime dall'intervenire ancora sui plessi scolastici per mettere il personale docente nelle 



migliori condizioni operative possibili. Per quanto detto vogliamo: 

 migliorare gli spazi di pertinenza di tutte le scuole e dell'asilo nido;  

 potenziare i laboratori didattici; 

 attivare, con l'ausilio di personale volontario ed esperto, la gestione della bibliomediateca; 

 costruire una palestra degna di tale nome; 

 curare il trasporto scolastico ed il servizio mensa; 

 sostenere la pro loco nella gestione dei centri estivi; 

 organizzare campus estivi universitari per studenti di archeologia finalizzati anche al lancio 

dell'area archeologica; 

 riqualificare dal punto di vista energetico tutti i plessi scolastici; 

 istituire borse di studio per i nostri studenti meritevoli con modalità da elaborare con il corpo 

docente. 

Per gli adulti intendiamo continuare a promuovere corsi di genitorialità, inglese, computer e 

fotografia oltre a quelli enogastronomici funzionali anche al miglioramento degli eventi in 

programma.  

 

5. SALUTE, SPORT E SOCIALE 
 

E’ in questa capitolo che andiamo a trattare uno degli aspetti pregnanti di un programma che vuol 

farsi rispettare per contenuti e capacità di realizzazione. E’ l'attenzione verso ciò che migliora il 

modo di essere, di sentirsi, di proporsi che ognuno di noi, nessuno escluso, deve avere, integrandosi 

in un contesto sociale, solidale e di conseguenza produttivo. É ponendo le basi del pensare (ed 

essere) positivo che si possono raggiungere i migliori risultati. Per farlo abbiamo  programmato la 

realizzazione di alcune iniziative, soprattutto in collaborazione con la scuola, tese ad avvicinare i 

cittadini, ed in particolar modo i ragazzi alla cultura delle attività sportive, abbiamo anche ravvisato 

la necessità di sostenere da un punto di vista morale, amministrativo ed economico le associazioni 

che si prendono cura della crescita sportiva dei giovani come sta facendo l’ASD Otricoli calcio con 

“i Leoni gialloblù”,  senza dimenticare le parrocchie in quanto punti di aggregazione irrinunciabili; 

per raggiungere questo necessitano anche i seguenti interventi: 

Nel Parco archeologico la realizzazione di un percorso fitness con attrezzi rispettosi dei vincoli 

ambientali ed archeologici ma comunque idonei sia per proporre piccoli eventi sportivi che per 

rendere ulteriormente fruibile il parco; 

presso il complesso sportivo S. Martino il rifacimento del manto, la ristrutturazione e l'arredo di 

spogliatoi e gradinate, il recupero degli ex campi da tennis per consentire l'allenamento della prima 

squadra, l'adeguamento alle normative vigenti della piscina affinché diventi punto di riferimento 

comprensoriale; 

presso il centro sportivo di Poggio la riqualificazione del campo polivalente calcetto / tennis e del 

campetto in cemento, nonché la ristrutturazione delle gradinate per consentire un completo recupero 

di tutta l’area a verde del centro ricreativo. 

presso il centro sportivo San Severino una accurata manutenzione dei manti in erba sintetica, 

l'ampliamento degli spogliatoi per consentire l'effettuazione di tornei, strutturare l'attuale pista di 

pattinaggio al fine di agevolarne l'uso e consentire la pratica dello skate, realizzare un percorso 

fitness e una pista ciclabile, il tutto dotato di una illuminazione di servizio per consentirne l'uso 

serale; 

Per quanto concerne i Servizi Sanitari, per i quali il Sindaco resta la prima autorità competente, 

questi, come tutti sapete, sono e resteranno strettamente dipendenti dalla funzionalità del centro di 

salute, momentaneamente ubicato a campo Boario ma, previsto da ormai diverso tempo nel nuovo 

sito di Via Sillani. Necessita quindi tornare immediatamente a confrontarsi con i responsabili USL, 

prima per definire l'immediata presa in carico dell'immobile e poi, per potenziare la presenza dei 

servizi riferiti alle patologie con maggior incidenza sulla popolazione locale. Di pari passo va 

definita la convenzione con i medici di base per l'utilizzo dei locali ad essi destinati come pure 

vanno definite, ancora con la dirigenza USL , le modalità per arrivare ad un servizio di guardia 



medica efficiente, considerando che, in tempo di spending review, Otricoli è uno dei pochissimi 

comuni periferici che è riuscito a mantenerla. Inoltre abbiamo intenzione, attraverso la 

programmazione combinata comune / USL / ambito di potenziare l'assistenza sosio sanitaria 

domiciliare e nel contempo operando attraverso le istituzione preposte cercheremo di sostenere tutte 

le associazioni di categoria, in particolare avis, mutuo soccorso e croce rossa per tutelare dializzati e 

chi necessita di visite specialistiche, day hospital o ricoveri programmati. Infine proporremo aiuti al 

centro anziani per consentire la somministrazione di pasti a persone sole e poco abbienti, oltre a 

mantenere e migliorare tutti i servizi che attualmente vengono congiuntamente gestiti. 


