
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Art. 71, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(Comuni sino a 15.000 abitanti)

 Comune di MONTEGABBIONE

(Prov.TERNI)

Votazioni del giorno 25 MAGGIO 2014

P R O G R A M M A      A M M I N I S T R A T I V O

del Candidato alla carica di Sindaco Sig.  FERRALDESCHI FABIO

nato   a CITTA' DELLA PIEVE (PG)  il 08.07.1971

nella lista contraddistinta con il contrassegno:

RAPPRESENTAZIONE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI

MONTEGABBIONE  CON  SOVRAPPOSTE  DUE  MANI  CHE  SI

STRINGONO  CON  SCRITTA  “STORIA  E  FUTURO”

CIRCOSCRITTO IN UN CERCHIO E STELLE EUROPEE

P R O G R A M M A      A M M I N I S T R A T I V O

COMUNE DI MONTEGABBIONE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 25 Maggio 2014

Candidato alla carica di Sindaco
FABIO FERRALDESCHI

Lista Civica "Storia e Futuro"
SCUOLA, SPORT e ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE PER BAMBINI E GIOVANI:
Il futuro è preparazione delle nuove generazioni e quindi è soprattutto scuola e cultura. E' ferma
intenzione della presente lista:
-  sostenere l'istituzione scolastica fornendo gli strumenti e le risorse utili a garantire un'adeguata
qualità dell'insegnamento che negli ultimi anni è stata minata da una lunga serie di provvedimenti
ministeriali;
-  organizzare  una  scuola  pubblica  profondamente  innovativa  e  con  un  attenzione  particolare
all'insegnamento della lingua inglese, capace di crescere bambini e giovani all'altezza delle richieste
dell'attuale società sempre più globale e internazionale;
- adeguare l'edificio scolastico di primo e secondo grado al fine di un miglioramento sismico e degli
ambienti interni;



-  apertura  di  uno  "sportello  amico"  per  favorire  l'interazione  tra  amministrazione,  istituzione
scolastica, famiglie e alunni;
-  implementare la formazione educativa di attività motoria nelle scuole dell'infanzia,  di primo e
secondo grado, in modo da diffondere l'importanza delle discipline sportive;
-  proporre  attività  sportive  extra-scolastiche  favorendo  il  maggior  numero  di  relazioni
interpersonali;
- rafforzare l'attività dell'UNITRE e proporre nuove attività extra-scolastiche culturali nei territori;
-  studio di fattibilità finalizzato a una futura collaborazione tra i plessi dei comuni limitrofi per
frenare il sistema delle pluriclassi.

CULTURA
"Accade" Un progetto culturale biennale di introduzione alla fruizione della musica colta e delle arti
per i giovani di Montegabbione in tandem con giovani di altri paesi europei quali la Germania e la
Spagna,  in  collegamento  inoltre  con  due  Università  romane  (Sapienza  e  Roma  3).  E'  ferma
intenzione della  presente lista  inseguire  attraverso adeguati  finanziamenti  europei  una maggiore
apertura conoscitiva e culturale sia interregionale che intraeuropea.
Promozione ed incentivazione, anche con la ricerca di finanziamenti e collaboratori di alto livello,
di  pubblicazioni  e  studi  sul  territorio  atte  alla  riscoperta  della  storia,  delle  tradizioni  e  delle
peculiarità del territorio.
Collaborazione con l'Istituto Scolastico e le associazioni locali per l’insegnamento di storia locale
dell’alto orvietano fin dalle scuole primarie.
Collaborazione  con le  Associazioni  attive  sul  territorio  per  la  revisione  dei  regolamenti  per  la
gestione e la concessione degli spazi ad esse dedicate (ad esempio regolamento feste).
Sviluppo di un progetto intercomunale per la rivalutazione dei nuovi siti archeologici presenti nel
territorio.

LAVORI PUBBLICI
Puntare sulla continuità del lavoro della precedente amministrazione e fare tesoro delle competenze
acquisite nella gestione dei bandi regionali, statali ed europei per i lavori pubblici. Di volta in volta
saranno  presi  in  esame  i  provvedimenti  idonei  alle  necessità  del  territorio  comunale  ed
intercomunale in collaborazione con i comuni limitrofi.
Continuare i progetti già finanziati ma non ancora completati o realizzati:
- consolidamento Muro Via Berlinguer;
- realizzazione e messa in opera Centro Agroalimentare;
- consolidamento Largo Don Minzoni da cofinanziare con avanzo di bilancio;
- partecipazione al bando "6000 Campanili" per la realizzazione di una Palestra Comunale.
Allestimento area verde in loc. Madonna delle Grazie.
Collaborazione tra Comune, Servizio Idrico Integrato e associazioni locali per rimozione serbatoio
idrico inutilizzato in frazione Castel di Fiori.
Convenzione per concessione uso terreno costruzione centro sociale sede Associazione Amici di
Castel di Fiori.
Restauro affresco Chiesa Madonna delle Rose mediante bando Fondazione Cassa di Risparmio di
Orvieto, progetto prof. Antonio Forcellino.
Impegno nella riqualificazione dell'area parcheggio all'ingresso del paese detta "Fornello".
Realizzazione di Orti urbani a basso impatto ambientale in loc. Pian di Pantalone da assegnare per
integrazione di reddito e finalità sociali.

ASCOLTO
Creare  un  Comune  vicino  ai  cittadini,  favorendo  l'interscambio  di  idee  e  proposte  tra
l'amministrazione  e  la  popolazione,  per  una  condivisione  partecipata  delle  iniziative  comunali
mediante assemblee pubbliche e momenti di ascolto presso la sede comunale.



VIABILITA'
Il  sindaco  parteciperà  quale  membro  del  Consiglio  dei  Sindaci  del  Nuovo Ente  Provincia  con
competenze sulla viabilità proponendo:
- trasferimento della strada comunale della Scarzuola al nuovo Ente Provincia in virtù dell'interesse
turistico rivestito dalla stessa quale accesso alla Città Teatrale della Scarzuola;
- impegno alla realizzazione dell'allargamento S.P.112 di Castel di Fiori;
-  mobilità  dolce:  impegno  nella  realizzazione  di  una  pista  ciclabile  e  pedonale  nel  tratto
Montegabbione-Faiolo ai lati S.P.58.

TURISMO - TERRITORIO
Promuovere il turismo tramite la creazione di un circuito intercomunale sul nostro territorio ricco di
aree  con  bellezze  paesaggistiche  e  storiche,  dai  piccoli  borghi  alle  fonti,  ai  castelli,  ai  resti
medievali,  alle  necropoli,  disposte  su  una  superficie  decisamente  vasta.  Intervenire  con  il
coordinamento e la promozione di associazioni e gruppi di lavoro, oggi in parte già presenti nel
territorio,  affinché  nasca  un  unico  disegno  che  tenendo  conto  di  esigenze,  gradimenti,
manifestazioni ricorrenti, strutture ricettive e commerciali, valorizzi al massimo l'intero territorio.
Una coordinazione comune per rendere il territorio un tutt'uno e lo renda appetibile e fruibile al
pubblico turistico facendo delle peculiarità di ciascun diverso borgo, frazione, vocabolo un motivo
di bellezza dell'assieme.
Alcuni interventi in merito:
- valorizzazione e promozione turistica del Centro Storico con la creazione di un circuito di Albergo
Diffuso;
-  riscoperta  del  patrimonio  naturalistico  locale  tramite  la  creazione  di  percorsi  per  trekking,
equitazione e cicloturismo;
-  creazione  del  Marchio  d'Area  per  promuovere  le  produzioni  enogastronomiche  locali,  in
collaborazione con i Comuni limitrofi.

LAVORO, COMMERCIO e AGRICOLTURA
Potendo intervenire ben poco in maniera diretta su questo drammatico fenomeno dei nostri tempi, il
Comune si farà carico di:
- promuovere ed incentivare tutti  i  progetti  che creino i presupposti per cogliere "al volo" ogni
nuova opportunità di lavoro;
- istituire un percorso formativo per i disoccupati, in particolare giovani ed estromessi dal sistema in
età ancora lontana dal conseguimento della pensione, eventualmente aperto anche ai cassaintegrati,
che preveda corsi qualificati soprattutto nelle attività che costituiscono il logico sviluppo di aree
come agricoltura di qualità e promozione del patrimonio agro-alimentare, turismo consapevole e
valorizzazione dell'ambiente, della storia e dell'arte, sviluppo ed utilizzo delle risorse energetiche
rinnovabili.
- favorire l'attivazione di canali di promozione dei prodotti locali.
I  corsi  ed i  progetti  presentati  potranno essere  organizzati  fruendo di  tutte  le  risorse regionali,
nazionali o comunitarie, ma anche con la collaborazione gratuita di Aziende che prestino la loro
competenza e conoscenza.
Sviluppo del settore Agroalimentare partendo dal Progetto di area "Clanis.
Favorire la rivalorizzazione e riavvio dell'attività ex-salumificio Vergari.
Riconoscimento  del  valore  sociale  dei  negozi  di  prossimità  e  loro  rivalutazione  per  mezzo
dell’incremento flusso turistico nei Centri Storici.
Programma di  eventi  culturali,  teatrali,  musicali,  gastronomici  che  attraggano  flussi  di  turisti  e
appassionati, ecc.
Creare una rete turistica che renda il Centro Storico vivo e attrattivo, favorendo l'utilizzo di piazze e
spazi pubblici in occasione di manifestazioni eno-gastronomiche e turistiche, Economia del Bosco.
Nell’obiettivo di contribuire, alla crescita economica e sociale delle nostre aree prevalentemente
boscate è urgente promuovere e dare continuità alla gestione attiva del patrimonio forestale quale



strumento indispensabile per lo sviluppo delle filiere produttive legate ai prodotti  legnosi e non
legnosi, la tutela del territorio e la salvaguardia ambientale e paesaggistica, la conservazione delle
componenti  bio-culturali  del  territorio  italiano,  la  protezione  e  prevenzione  del  dissesto
idrogeologico e degli incendi.

ENERGIA - AMBIENTE
Tre direzioni di interesse e attenzione dell'amministrazione.
I GIOVANISSIMI
In  coordinamento  con  le  scuole,  istituire  momenti  di  istruzione  vera  e  propria  al  rispetto
dell'ambiente, a partire dalle modalità di produzione e di smaltimento dei rifiuti, fino alle basilari
nozioni di risparmio energetico.
L'INFORMAZIONE AI CITTADINI
Con la creazione di uno sportello informatico presso il quale tutti i cittadini del Comune possono
rivolgersi per ottenere gratuitamente le informazioni di cui hanno bisogno per una corretta gestione
energetica e rispettosa dell'ambiente del proprio edificio.
L'INTERVENTO SUL PATRIMONIO COMUNALE
Partecipazione a bandi Europei finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio
edilizio comunale, grazie anche alla siglatura del P.A.E.S. (Piano d'azione energie sostenibili)

FINANZIAMENTO
Centralità  nella  ricerca  dei  finanziamenti  Europei,  Nazionali,  Regionali,  fondazioni  Bancarie,
Privati, per far fronte ai continui tagli economici subiti dai Comuni.

SICUREZZA
Potenziamento sistema Territorio Sicuro con affidamento servizio gestione e manutenzione.
Potenzialità comando Corpo Forestale di nuova istituzione situato in posizione baricentrica dei 5
Territori

Comune di MONTEGABBIONE

(Prov. TERNI)
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che il presente documento è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi dal  29.04.2014  al 14.05.2014 nel sito web 

istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

MONTEGABBIONE, lì 29.04.2014

Il Responsabile del servizio

Giuseppe Saravalle
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