
IL PROGRAMMA DI VIVA SANSEPOLCRO
si sottoscrive il presente Programma, costruito con principio partecipativo.

Il Programma individua gli obiettivi concreti dell’azione politica della Lista Civica. 
Tale documento, che resta aperto al contributo migliorativo di quanti aderiscono e aderiranno al movimento  

civico, impegna tutti i rappresentanti istituzionali della Lista Civica al suo integrale rispetto.

L’Assemblea Generale di Viva Sansepolcro delibera il presente

PROGRAMMA
1. I punti programmatici sono individuati in ordine alfabetico e non in ordine di priorità. Sarà l'Assemblea 
Generale a individuare come prioritari alcuni dei punti seguenti.
2.  I rappresentanti istituzionali di Viva Sansepolcro all’atto di accettazione dello Statuto e del Programma 
stringono implicito  vincolo  di  mandato sulla  concretizzazione  dello  stesso.  Qualora  non fosse  possibile 
attuare  uno  dei  punti  programmatici  il  rappresentante  è  tenuto  a  relazionare  le  motivazioni  di  tale 
impossibilità all'Assemblea Generale, proponendo soluzioni alternative.
3. Analogamente, qualora un aderente ritenga che esistano soluzioni migliori rispetto a quelle enunciate nel 
presente Programma è tenuto a presentare nei modi stabiliti dallo Statuto la sua proposta di modifica del 
presente documento.
4. Ogni aderente di Viva Sansepolcro è tenuto alla diffusione del presente documento, che costituisce la più 
autentica “carta d’identità” del movimento civico. Egli può diffondere i principi di tale documento nei modi 
che ritiene più opportuni.
5. L'Assemblea Generale di Viva Sansepolcro ha il preciso compito di verificare costantemente l’attuazione 
del Programma.

Elenco alfabetico dei punti programmatici:

Acqua
Quello all’acqua è un diritto che ciascun cittadino deve avere per nascita. Fare mercato su un bene

primario per la vita è profondamente immorale e rifiutiamo in blocco una logica che veda nell’acqua
un bene privatizzabile, anche parzialmente. Abbiamo ottenuto l'inserimento nello Statuto Comunale di tali 

principi e da questo risultato intendiamo proseguire per favorire tutte le iniziative sociali, istituzionali e 
legali tese a raggiungere l’obiettivo della ripubblicizzazione.

Agricoltura
Tema importante dei prossimi anni sarà quello della riconversione delle coltivazioni tabacchicole a

diversi tipi di coltivazioni. Occorre ricercare gli strumenti migliori per valorizzare coltivazioni le
produzioni tipiche in un processo che veda una migliore visibilità della “qualità” altotiberina. E’

nostro intento inoltre quello di incentivare più possibile processi di “filiera corta” che consentano
maggiore redditività alle aziende agricole e prezzi più giusti per i consumatori.

Ambiente urbano
Occorre una attenta tutela del paesaggio. Nelle nuove urbanizzazioni deve essere garantito il
rispetto di indici di piantumazione adeguati. Il Tevere merita di essere riscoperto attraverso la
creazione di un Parco Fluviale collegato col resto della Città da una rete di percorsi pedonali e

ciclabili, per una migliore vivibilità dell’intero territorio. Ci impegniamo inoltre a realizzare in ogni
frazione dei piccoli parchi di quartiere.
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Animali
Si ritiene necessaria la costituzione dell’Ufficio comunale per i diritti degli animali. Occorre rimediare per 

quanto possibile all’enorme spreco di denaro pubblico costituito dalla costruzione del Canile 
Comprensoriale di Sterpaia Vecchia. Si deve dunque operare al fine di rendere il canile sanitario di 

Sansepolcro, nel tempo, un punto di riferimento per le esigenze di tutela dei cani. Si rende necessaria altresì 
un’attenta analisi del problema delle colonie feline.

Appalti pubblici
La gestione degli appalti deve essere misura della trasparenza dell’Amministrazione. L’esperienza

insegna che affidare i lavori pubblici seguendo puntualmente le norme vigenti e rispettando le procedure di 
gara previste garantisce lavori di qualità e a costi sostenibili per la collettività.

Artigianato
Occorre rivalutare e dare nuova vita alle produzioni artigianali e manifatturiere locali, sostituendo
alla mentalità “museale” delle passate Amministrazioni una mentalità più coraggiosa. L’artigianato

infatti rappresenta per noi una realtà attuale proiettata nel futuro. Si deve studiare pertanto la fattibilità di 
destinare aree comunali, anche nel Centro Storico, incentivando la nascita di nuove “botteghe” artigianali e 

rafforzando la collaborazione cono il locale Istituto d’Arte.

Asilo nido
Ci si dovrà adoperare affinché l’asilo nido comunale risponda ancor più efficacemente alla crescente 

domanda di posti, ma soprattutto alle esigenze lavorative di un numero sempre più crescente di
mamme, ottimizzando così l’importante azione cooperativa e di supporto alle famiglie che esso già

offre. I costi dell’Asilo attualmente esistente (nonché quelli previsti dal bando di gestione del nuovo asilo) 
gravano tuttavia sul Comune in maniera imbarazzante a causa di scelte sbagliate fatte nel passato e anche 
recentemente. Occorre dunque una razionalizzazione dei costi di gestione di questo insostituibile servizio.

Associazionismo
Molto spesso sono le Associazioni a giungere là dove le amministrazioni comunali non riescono. A
tale impegno deve corrispondere una sensibilità concreta da parte dell’Amministrazione. Occorre

dunque abolire quanto prima l’assurdo regolamento per l’accesso ai contributi approvato in
consiglio comunale senza il voto della Lista Civica e provvedere a un nuovo regolamento che

privilegi le migliori progettualità proposte dalle Associazioni cittadine. I progetti futuri non potranno 
prescindere dalla realizzazione (magari nella sede di Santa Chiara) di una sede polivalente destinata 

prevalentemente al libero associazionismo giovanile, artistico, culturale, musicale e teatrale cittadino.

Attività produttive
Vi è inoltre l’esigenza di qualificare il sistema economico nei settori dell’artigianato, del commercio
nonché in quello industriale, delle piccole e medie imprese, dell’agricoltura (ed attività connesse),

delle strutture ricettive e del turismo, delle attività professionali ad alto contenuto tecnologico.
Non bisogna sottovalutare le cosiddette “Imprese di Servizi” che rivestono oggi una primaria
importanza per lo sviluppo e per l’occupazione, comprendendovi anche le imprese del Terzo
Settore, ovvero quelle dedite al sociale, al volontariato, all’ambiente, alla protezione civile.

Dall’esame delle leggi regionali ed europee viene la conferma del fatto che esistono tante iniziative
di finanziamento utilizzabili dalle imprese italiane, ma che talvolta non vengono utilizzate. Occorre

prendere coscienza dell’importanza di questi strumenti e di fare una seria politica locale in materia.
Si deve studiare la creazione di un “Ufficio Progetti” che operi sia come servizio di orientamento,

sostegno e consulenza per la nascita di nuove imprese, che hanno un’idea imprenditoriale da
sviluppare nel nostro territorio, sia per stimolare gli operatori economici esistenti, al fine di ricercare

finanziamenti europei, nazionali e regionali, cercando di coordinare gli incentivi alle imprese.
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Bilancio Comunale
Il Bilancio Comunale dovrà essere caratterizzato dal taglio drastico a tutti gli sprechi, ancora enormi, della 
pubblica amministrazione. Occorre una visione attentissima alla gestione del denaro pubblico, tenendo 

sempre a mente che un investimento sbagliato sottrae sempre risorse da altri investimenti potenzialmente 
importanti ed utili alla collettività. Crediamo sia da riproporre, ma in forma molto più chiara rispetto al 

passato, lo strumento del Bilancio Partecipato. Devono essere forniti per tempo ai cittadini gli strumenti 
informativi necessari al fine di poter avanzare proposte economicamente sostenibili. Riteniamo che un

confronto continuo e leale con la Città sia il sistema migliore per limitare al minimo gli sprechi di
denaro pubblico e dare piena realizzazione ai principi di trasparenza amministrativa.

Buitoni
Quest’azienda rappresenta una pagina di storia indelebile per Sansepolcro e deve poter scrivere

ancora molte delle sue pagine future. Il Comune non può certo entrare nelle dinamiche aziendali,
ma occorre promuovere ogni iniziativa in grado di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali.

Centro Storico
Il comune si deve dotare di un nuovo Piano per la Mobilità e creare “l’Area Commerciale naturale”,

mediante idoneo arredo urbano. Il centro deve tornare ad essere luogo decoroso, vivo nelle sue piazze e 
nelle sue vie, che devono tornare ad essere luogo di incontri, di negozi frequentati. Le strade devono 

recuperare decoro e sicurezza, attraverso una nuova regolamentazione del traffico e la normalizzazione 
delle pavimentazioni. Vanno attivati finanziamenti facilitati per il restauro e il recupero degli edifici.

Cimitero
Intendiamo azzerare immediatamente il regolamento varato nel 2009 che ha previsto un incremento 

vergognoso dei costi a carico delle famiglie per i vari servizi cimiteriali, molti dei quali in precedenza erano 
svolti gratuitamente. Riteniamo che vi siano ben altri settori in cui il Comune può recuperare denari (si 

considerino i tantissimi sprechi da tagliare) senza dover attingere alle tasche dei cittadini lucrano sui morti!

Commercio
Gli interventi principali dovranno riguardare l’incentivo e lo stimolo allo sviluppo economico locale,

lo sviluppo di azioni che favoriscano la nascita di nuove attività imprenditoriali, l’attrazione di
imprese da territori limitrofi. Occorrerà, pertanto, riqualificare l’Ufficio Amministrativo Comunale per

dare risposte immediate alle richieste dei vari operatori economici locali, seguendo la via della
semplificazione degli adempimenti richiesti e cercando di rendere le normative comunali più

semplici, univoche e trasparenti. 
In un periodo di crisi che ha caratterizzato gli ultimi anni, gli operatori commerciali sono riusciti a

conservare i propri esercizi grazie all’autopromozione dei negozi storici e specializzati ed i vari
mercatini, cercando di mantenere i flussi turistici, ma devono essere maggiormente sostenuti
nell’immediato futuro. Occorre ricercare un nuovo equilibrio fra i grandi centri commerciali e i

negozi del centro e di vicinato, nonché i mercati.

Connettività
Occorre colmare il deficit tecnologico (digital divide) e permettere quindi l’integrazione dei sistemi
informativi dei vari Enti con il resto del territorio, dando priorità alla diffusione del sistema a banda

larga, con l’utilizzo oltre che della fibra ottica per il cablaggio della zona industriale, anche di
connessioni senza fili con tecnologia wi-fi o wi-max. Obiettivo del Comune dovrà essere, compatibilmente 
con la normativa vigente, offrire a ogni cittadino e impresa la possibilità di un collegamento rapido e sicuro 

alla Rete.
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Cultura
Non solo Piero ovviamente. E' doveroso valorizzare ogni produzione culturale locale, rendendosi conto che 

la “Cultura” è una realtà in divenire e non solo un’entità museale da “guardare e non toccare”.
Dopo la fine ingloriosa del CreSP occorre attivarsi per un rilancio autentico della Fondazione Piero

e delle strutture di collegamento con le realtà universitarie più importanti d’Italia e d’Europa, studiando la
possibilità di poter attivare una sede universitaria distaccata a Sansepolcro. Occorre mettere

sempre più Sansepolcro al centro degli scambi culturali in un’area nevralgica del centro-nord Italia
aprendo il nostro territorio ad importanti relazioni con città a noi storicamente e culturalmente affini

come Rimini, Urbino e Arezzo.

E45
Il nostro comune deve mettersi in stretto contatto con tutte le municipalità attraversate dall’arteria,

dalla Romagna all’Umbria, così pure con gli altri enti, quali la Provincia di Arezzo, quella di Forlì-
Cesena, di Ravenna, quella di Perugia e di Terni; con le comunità montane Valtiberina Toscana,
Appennino Cesenate e Alto Tevere Umbro; con le regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.
Con la vicina Romagna e con l’Umbria occorre creare una forza unica, al fine di cooperare per

questo bene che ci accomuna. L’idea della variante Pieve S. Stefano-Mercato Saraceno sarebbe soluzione di 
cui verificare la fattibilità, utilizzando l’attuale tracciato come strada provinciale da mettere a doppio senso 

di circolazione e sistemando l’attuale strada “vecchia” dei valichi di Montecoronaro e Verghereto viste
le condizioni di pericolosità per i mezzi pesanti, in caso di gelo.

E78-“Due Mari”
Il completamento del tratto altotiberino della SGC E78, fortemente richiesto ormai da anni dalla

cittadinanza e in particolar modo dalle aziende costituisce l’obiettivo prioritario in tema di
infrastrutture. Occorre pertanto ricercare la massima collaborazione con tutte le istituzioni (Comuni,

Province, Regioni) interessate all’opera. In particolar modo occorre comprendere quanto prima
come potranno essere appianate le divergenze tra i tracciati proposti dalla Regione Umbria e le
giuste istanze, ad esempio, del Comune di Monterchi circa il passaggio per la valle del Cerfone.

Riteniamo che quest’opera possa essere realizzata nel pieno e imprescindibile rispetto
dell’ambiente, limitandone al massimo l’impatto sul territorio.

Economia
Occorre una programmazione seria delle attività industriali e produttive, anche attraverso
l’adozione di Piani PIP (com’è stato fatto a Città di Castello), concentrando in un’unica zona

industriale le varie attività. Il Comune deve garantire la possibilità alle nostre imprese di tornare ad
essere competitive investendo risorse adeguate nella promozione territoriale.

Riteniamo interessante valutare la possibilità di emissione di Buoni Ordinari Comunali (Boc), titoli che gli 
Enti locali propongono ai risparmiatori per finanziare progetti legati, in particolare, alla realizzazione di 

opere pubbliche.

Energia
Il futuro non può prescindere da una serie programmazione delle politiche energetiche, anche per

un Comune. L’Amministrazione deve promuovere l’uso concreto di fonti energetiche rinnovabili come il 
fotovoltaico, il solare termico, la geotermia e il micro-idroelettrico. Il nuovo regolamento edilizio deve 

prevedere per le nuove edificazioni dei precisi limiti ai consumi stimati e l’utilizzo obbligatorio di sistemi
energetici alimentati da fonti rinnovabili. Va recuperato il progetto presentato nel 2009 dall'ing. Giubilei per 

il Solare in comproprietà, già realizzato con successo in un comune lombardo.
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Ferrovie
Occorre sostenere con forza le iniziative della Regione Umbria (emendamento Dottorini) per lo

sfondamento a Nord della F.C.U. e non permettere che le rassicurazioni date sulla riattivazione della tratta 
Arezzo-Sansepolcro restino solo buoni propositi elettorali.

Fortezza Medicea
Occorre studiare tutte le possibilità per giungere ad una utilizzazione pubblica di questa struttura di

assoluto prestigio, significativamente legata alla storia della Città. Sarà dunque compito del
Comune attivarsi con la proprietà per verificare la disponibilità a rendere accessibile a fini turistici

lo storico fortilizio. La Fortezza dovrebbe essere destinata a funzioni museali e culturali, ma
sarebbe interessante anche verificare la fattibilità di creare un luogo da destinare a manifestazioni

e spettacoli all’esterno della Fortezza, recuperando in parte l’eccessivo riporto di terra che negli
anni ’30 venne effettuato per la copertura dei fossati.

Frazioni
Le frazioni del Comune di Sansepolcro, come i quartieri della fascia extra-moenia, devono

diventare sempre più luoghi vitali in grado di esprimere le proprie tipicità. A tal fine essi devono
essere innanzi tutto dotati di tutti quei requisiti indispensabili per lo sviluppo di una migliore vita
sociale. Ogni frazione dovrà dunque avere nel tempo almeno un luogo di incontro aperto a tutti,

almeno un piccolo parco di quartiere, marciapiedi e illuminazione a norma. Occorre risolvere poi problemi 
strettamente locali come quello della pessima progettazione della rete fognaria e dell’utilizzo della strada 

d’argine per deviare il traffico pesante dall’abitato di Santa Fiora. Luoghi naturali d’incontro e di relax come 
ad esempio il Trebbio e Santa Croce devono essere valorizzati attraverso la realizzazione di piste ciclo-

pedonali in sicurezza.

Giovani
Il ruolo dei giovani nella costruzione del futuro della Città non può rimanere uno slogan, ma deve

diventare realtà. Occorre affrontare prioritariamente e con forza tutte le
tematiche legate al mondo giovanile, dalle attività culturali a quelle sportive, dall’istruzione

all’inserimento nel mondo del lavoro. Santa Chiara, libera dal rischio di trasformazione in complesso 
residenziale grazie al nostro impegno, deve diventare un Centro Culturale di primo ordine, dichiaratamente 

aperto ai giovani e alle associazioni. Diamo fiducia ai nostri giovani attraverso facilitazioni per l’accesso al 
credito per l’acquisto della prima casa e con incentivi alla creazione di nuove realtà imprenditoriali e 

artigianali. Garantiamo un sostegno concreto alle associazioni sportive e moltiplichiamo i luoghi d’incontro 
per i giovani, oggi spesso costretti a cercare tali luoghi fuori da Sansepolcro.

Gruppi d’acquisto solidale
Dovrà essere espresso compito del Comune favorire la crescita di queste realtà, insostituibili nel

sensibilizzare concretamente la popolazione a criteri di consumo sostenibili e rispettosi sia
dell’ambiente che delle persone.

Informatizzazione e voipizzazione degli enti pubblici
Occorre aggiornare decisamente la dotazione hardware degli uffici comunali e privilegiare l’uso di
software open-source, ovvero programmi a libero accesso. Ciò consentirà un notevole risparmio in
termini di licenze, che potrà essere reinvestito nell’acquisto di terminali, stampanti e altri strumenti
necessari agli uffici comunali al fine di un loro migliore funzionamento. Per le comunicazioni interne

tra gli uffici deve essere reso obbligatorio l’utilizzo della fonia via web (usando programmi come
Skype, VoipStunt ecc...) che possono essere scaricati gratuitamente su ogni computer eliminando

totalmente i costi per le telefonate tra gli uffici dell’Ente (magari estendendo anche ad altri soggetti
quali Comunità Montana, Protezione Civile, Forze dell’Ordine, ASL ecc...) e limitando

sensibilmente i costi delle telefonate verso l’esterno.
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Lavoro
Uno degli impegni dell’Amministrazione Comunale deve essere quello di offrire ai propri cittadini
strumenti che favoriscano quanto più possibile le informazioni per orientarsi consapevolmente in

vista di scelte così determinanti per la loro vita.
Siamo coscienti che favorire l’occupazione passa prevalentemente nella capacità delle nostre

Istituzioni, compresa quella Comune di cui stiamo trattando, e dei nostri Imprenditori di incentivare
e favorire un nuovo “sviluppo economico locale”, pur in presenza di un mondo globalizzato e molto

competitivo. Il Comune di Sansepolcro, attraverso il proprio servizio giovani e il locale Centro
Territoriale per l’Impiego, dovrà ideare e realizzare una “guida” con l’obiettivo di facilitare il primo
approccio ad una materia così complessa, indicando quanto il territorio offre in termini di servizi e

potenzialità. Si dovranno stimolare corsi di aggiornamento e di qualificazione orientati al mondo del
lavoro, tramite la Provincia e la Regione, si dovranno stimolare i giovani all’auto-imprenditorialità.

Favorire chi è veramente convinto di voler intraprendere questo cammino, con aiuti per tradurre la
propria idea in progetto, trovare i finanziamenti, garantire che l’idea duri nel tempo e aiutarlo a

gestire la nuova impresa. Con la legge 215/1992, ad esempio, vengono stanziati finanziamenti per 
promuovere la nascita di imprese gestite da donne o da società a forte partecipazione femminile.

Altre occasioni di lavoro provengono dal “terzo settore” dedito al sociale e dal servizio civile
volontario, che è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Bisogna far in

modo di poter entrare con i nostri Enti Locali ed Associazioni nell’elenco nazionale del servizio
civile, con progetti validi, e sfruttare quindi questa possibilità. E’ un’opportunità per dedicare un

anno al servizio degli altri, accrescendo tuttavia la propria formazione. L'Amministrazione
Comunale dovrà dunque cercare di stimolare e cogliere tutte le opportunità di lavoro che si

potranno affacciare all’orizzonte, attraverso gli strumenti normativi e quello che il mercato sarà in
grado di offrire, per il bene dei suoi cittadini e soprattutto dei suoi giovani.

Manutenzione
L’immagine di una Città dipende molto dalla cura che l’Amministrazione ha per la pulizia e la

sicurezza degli arredi pubblici. Il Comune deve tornare a gestire attraverso il proprio personale e/o
avvalendosi di cooperative locali il settore della manutenzione. Questo garantirà una spesa notevolmente 

inferiore e una cura maggiore per strade, piazze, segnaletica e giardini pubblici.

Mobilità dolce
A fianco delle grandi infrastrutture non possiamo trascurare l’importanza di una rete di piste

ciclabili e pedonali che colleghi i punti più caratteristici della Città.
Il progetto di un percorso ciclo-pedonale lungo l’antico tracciato della S.F.A.C. potrebbe essere una risorsa 

importante della quale potremmo intanto costituire il tratto biturgense e collegarlo ad altre direttrici 
comunali rilevanti.

Moneta locale
Per far recuperare potere d’acquisto alle famiglie e mantenere sul territorio maggiore liquidità

l’Amministrazione deve verificare la fattibilità di aderire alla cosiddetta “costellazione SCEC”,
seguendo l’esempio di molti comuni toscani e del comune di Terni che si sono dotati, a fianco

dell’Euro, di una moneta locale. Ciò consente di pagare, negli esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa, una parte percentuale della spesa con dei “buoni di solidarietà” la cui circolazione può 

avvenire solo ed esclusivamente nel territorio comunale. I buoni vengono rilasciati dietro pagamento del 
loro valore reale, ovvero del costo sostenuto per la loro stampa.
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Montedoglio
Occorre studiare la fattibilità di un utilizzo a fini potabili delle acque dell’invaso a beneficio della

Città di Sansepolcro e dell’intero comprensorio altotiberino. L’invaso e l’area di golena a valle dello
stesso lungo il corso del Tevere si prestano magnificamente allo sviluppo di un parco fluviale

attrezzato, anche attraverso la valorizzazione sportiva delle ex cave.

Musei
Occorre valorizzare tutti i musei cittadini mantenendo un’impostazione secondo la quale il museo

non deve essere soltanto il “deposito di belle cose”, ma soprattutto luogo di confronto in cui
stimolare la produzione culturale e la ricerca storico-scientifica. Sono sotto questa luce da

valorizzare, senza nulla togliere agli altri, gli sforzi di realtà come il CeSQ che affiancano alla
conservazione anche conferenze e campagne di studio di particolare interesse. Vi è poi il problema della 

corretta conservazione delle opere che riguarda strettamente il Museo Civico. 

Pari opportunità
Realizzare le pari opportunità non può e non deve limitarsi a garantire a donne ed uomini la stessa quota di 

rappresentanza nelle istituzioni (principio che verrebbe certamente attuato indipendentemente 
dall'inserimento di “quote” se le scelte avvenissero esclusivamente per via meritocratica), ma va da gesti 

semplici come la realizzazione di marciapiedi transitabili agevolmente da persone in carrozzina, a 
facilitazioni nell’accesso al credito per i giovani, al coinvolgimento degli anziani in attività di pubblico 

interesse fino alla qualificazione (anche attraverso incentivi all’accorciamento dell’orario di lavoro) del 
lavoro femminile che molto spesso, tuttora, si completa in modo insostituibile nella vita familiare e nella 

crescita dei figli cui è sacrosanto non togliere tempo.

Piano Comunale della Mobilità
Sansepolcro ha bisogno di un Piano comunale della Mobilità. La priorità è la costruzione

del secondo ponte sul Tevere, da collegare a una serie di interventi “minori” che consentano di
preservare il Centro e l’abitato di Santa Fiora dal traffico dei mezzi pesanti (variante verso San

Giustino e tangenziale di Santa Fiora), migliorare il flusso veicolare urbano, arricchire la fruibilità della Città 
per tutti (rete delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali).

Politiche comprensoriali
Riteniamo giusto azzerare la tassazione sul depuratore e ci siamo già attivati in tal senso costituendo il 

Comitato Utenti Acque Pubbliche di Sansepolcro nel 2009.
Per il Mattatoio la Comunità Montana paga attualmente un mutuo esorbitante per l'acquisto (circa

40.000 euro). Una parte della struttura può essere utilizzata per la lavorazione di prodotti tipici della vallata 
o in alternativa può essere verificata la possibilità di realizzare in tale struttura un impianto per il

trattamento meccanico biologico o la pressoestrusione a freddo dei rifiuti, da realizzare necessariamente a 
livello comprensoriale coinvolgendo, se possibile, anche l’Altotevere umbro.

Ponti sul Tevere
Il progetto e la realizzazione di un secondo Ponte sul Tevere sono ormai priorità non più

rimandabili. Occorre un collegamento viario rapido e di qualità con la vicina Umbria e con le regioni del 
Nord per far uscire Sansepolcro e l’intera Valtiberina dall’isolamento.
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Rifiuti
Riteniamo fondamentale una revisione delle tariffe per la raccolta dei rifiuti, abolendo il criterio di

tassazione sulle cubature degli edifici e inserendo agevolazioni per famiglie e anziani. Vaccinati dalla 
disastrosa gestione dell’ATO Acqua torniamo a chiedere per l'ATO Rifiuti una gestione di vallata che consenta 

tariffe ragionevoli ed eviti l’ennesima stangata alle tasche dei cittadini. L'uscita dall'ATO3 Toscana e il 
trasferimento dei comuni dell'Altotevere a partire da Sansepolcro nell'ATO1 Umbria comporterebbe enormi 
benefici economici e qualitativi al servizio. L'obiettivo era stato quasi raggiunto nel 2009, ma il tutto è stato 

bloccato in extremis dalla volontà del centrodestra di Sansepolcro di lasciare le cose come stavano, 
condannando di fatto i cittadini a nuovi pesanti aumenti nelle bollette e mettendo a serio rischio i posti di 
lavoro dei dipendenti toscani di Sogepu. Occorre verificare la fattibilità, sempre più difficile con il passare 
del tempo, del passaggio all'ATO1 Umbria o in alternativa impostare una politica sui rifiuti il più possibile 

autonoma dalle scelte dell'ATO3 di Arezzo-Siena-Grosseto. In particolare, intendiamo percorrere ogni strada 
possibile per uno smaltimento sostenibile dei rifiuti, promuovendo l'avvio di forme più efficienti di raccolta 

differenziata, sostenendo nuove attività per la riconversione dei rifiuti a nuovi prodotti (finanziamenti a 
riciclerie e attività simili con possibili nuovi posti di lavoro), elaborazione di strategie economicamente e 

ambientalmente sostenibili per lo smaltimento dei rifiuti non differenziati, con particolare attenzione alle 
nuove tecnologie di smaltimento “a freddo”.

Sanità
Le scelte in materia sanitaria sono ormai quasi esclusivamente di competenza regionale, ma il Comune deve 

avere il dovere morale di “farsi sentire” quando queste scelte minano la sicurezza e il diritto naturale alle 
cure mediche per ognuno. Il Sindaco di Sansepolcro, in particolare, ricopre il ruolo di Presidente della 

Conferenza Zonale dei Sindaci in materia sanitaria ed è dunque più di ogni altro responsabilizzato nel far 
sentire in Regione la voce dell'intera vallata. La difesa dell’Ospedale da qualsiasi rischio di 

ridimensionamento/chiusura è il nostro obiettivo primario. 

Scuole
Occorre chiarire immediatamente l'effettiva sicurezza sismica delle strutture scolastiche, a partire dal 

complesso della Collodi, oggetto negli ultimi mesi di ambigue dichiarazioni da parte degli assessorati ai 
lavori pubblici e all'istruzione. Intendiamo favorire percorsi di sempre maggiore collaborazione tra la scuola, 

le associazioni di categoria dell'artigianato, del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e le realtà 
imprenditoriali locali, qualificando ulteriormente i corsi di studio esistenti e garantendo, attraverso 

l'intervento diretto del Comune, la possibilità di usufruire di spazi pubblici gratuiti per giovani interessati ad 
avviare attività nel campo dell'artigianato di qualità, della manifattura, dell'agricoltura biologica tipica ecc...

Intendiamo preservare il Liceo Scientifico da ogni possibile ridimensionamento avviando un dialogo 
costruttivo con la vicina Città di Castello che porti a una politica di vallata per qualificare le politiche locali 

dell'istruzione evitando forme irrazionali di conflittualità.

Sicurezza, ordine pubblico e Polizia Municipale
La Legge assegna al Sindaco il compito di coordinare le iniziative e indicare le linee politiche sul

tema. Il concetto di sicurezza e di ordine pubblico non si riduce solo a perseguire fatti penalmente rilevanti, 
che comunque esistono, ma oggi si allarga a comprendere manifestazioni di vario genere che incidono 

direttamente o indirettamente sulla tranquillità sociale e sulla percezione stessa della
sicurezza. Rispetto a tale contesto risulta evidente dell’importanza di una seria attività di prevenzione, e 

dove occorra repressione, per arginare al massimo tutti quei fenomeni distorsivi, con la partecipazione di
tutte le istituzioni locali. Ciò si deve tradurre in una maggior presenza nel territorio delle forze dell’ordine, 

mediante un rafforzamento delle risorse umane e strumentali della Polizia Municipale e una maggior
collaborazione con le altre forze. Abbiamo intenzione di ripristinare la sorveglianza serale e notturna con gli 
istituti di Guardie Giurate e, dove possibile, con i volontari di Protezione Civile ed all’attivazione della rete di 

video sorveglianza già istallata nei punti nevralgici della città.
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Sociale
Serve una politica di sostegno e di valorizzazione per gli anziani attraverso forme di inserimenti degli stessi 
in attività legate al sociale, anche attraverso la collaborazione con le strutture comunali in lavori di pubblica 

utilità. Il continuo abbassamento della soglia di povertà è un fenomeno globale che interessa sempre più 
anche la nostra Città e l’intero territorio altotiberino, occorre dunque far fronte alle necessità primarie di 

ogni persona, a partire dall’abitazione.

Sport
Serve una nuova “cultura sportiva”, una vera politica dello sport che stipuli le necessarie

alleanze strategiche tra Società cittadine, Federazioni, Scuole, Istituzioni e privati nella gestione
degli impianti (da rivedere), nell’organizzazione di eventi, nell’aiuto concreto a chi si occupa di

sport giorno per giorno. Servono progetti seri ed attuabili nel breve come nel lungo periodo, quali ad 
esempio: Sfruttamento del bacino di Montedoglio, Motocross (messa in sicurezza della pista con 

partecipazione comunale), Sistemazione dei vari campi da basket all’aperto presenti (o che lo erano) in città, 
Accordi con i gestori di campi privati per concordare assieme tariffe ed utilizzo degli impianti, Ingresso della 

nostra città nei circuiti Internazionali che organizzano Tornei e Manifestazioni, Potenziamento delle 
organizzazioni già presenti con aiuti logistici e di sicurezza, Recupero del Campaccio quale luogo ideale per 

molti sport e sede dei rinnovati Giochi della Gioventù

Teatro
Sarà dovere dell’Amministrazione progettare la pubblicizzazione del Teatro Dante attraverso un

auspicabile accordo con la proprietà privata. In caso contrario avvieremo un programma che
preveda la predisposizione moderna di una struttura teatrale pubblica in un luogo pubblico

Il nostro Comune è l’unico in vallata a non avere un proprio teatro comunale con una direzione
artistica autonoma. Tale mancanza è frutto di un disinteresse maturato per decenni dalle passate

Amministrazioni e oggi rende di fatto vani molti degli sforzi tanto della Scuola Comunale di Teatro (tuttora
priva di una sede) che delle Associazioni e Compagnie Teatrali locali, sempre più spesso

condannate ad appoggiarsi ai teatri dei comuni limitrofi oppure al Teatro del Collegio INPDAP
“Regina Elena”. Tutto ciò, oltre a deprimere le risorse locali, toglie alla nostra comunità persino il

diritto alla scelta. Riteniamo che questa situazione debba essere quanto prima sovvertita offrendo
finalmente alla nostra Città un suo Teatro Comunale con una Direzione Artistica autonoma.

Trasparenza e Partecipazione alle scelte
Chi non ha nulla da nascondere non ha paura del confronto con la gente, crediamo pertanto

fortemente nel dialogo e nella partecipazione attiva della popolazione alle scelte, attraverso la
convocazione periodica di assemblee tematiche, l’apertura al pubblico del dibattito in Consiglio

Comunale e il potenziamento dello strumento del bilancio partecipato anche attraverso il ricorso a forme di 
rappresentanza locale già attuate con successo in alcuni comuni come le Consulte Zonali.

Condizione prioritaria e indispensabile per partecipare alle scelte è ovviamente quella di avere una
corretta informazione e conoscenza almeno degli elementi fondamentali necessari per operare tali
scelte. I dati fondamentali del Bilancio (costo dei servizi a domanda individuale, introiti previsti per

oneri di urbanizzazione e simili, disponibilità effettive di bilancio, regole per la formazione del
bilancio di previsione, costo indicativo di opere come rotatorie stradali, scuole, parchi attrezzati,
impianti sportivi ecc...) devono essere forniti a tutti i cittadini, preferibilmente mediante la loro

pubblicazione nel sito internet del Comune.

________________________________________________________________________________
Programma di Viva Sansepolcro  9/10
www.vivasansepolcro.wordpress.com

http://www.vivasansepolcro.wordpress.com/


Turismo
Occorre prevedere una gestione migliore dell’Ufficio Turistico comprensoriale. Occorre una politica di 
autentica promozione turistica della nostra Città attraverso la partecipazione a fiere internazionali per 

pubblicizzare i prodotti della nostra terra e le manifestazioni che si svolgono a Sansepolcro. Partendo da una 
maggiore qualità per il Palio e per le attività del Settembre, occorre moltiplicare gli eventi per rendere viva 

la Città tutto l’anno e non solo per un mese. Vanno sostenute le iniziative dei Commercianti del Centro 
Storico e delle Associazioni Giovanili che da alcuni anni hanno dato una nuova vita all’estate biturgense.

Occorre dunque progettare percorsi culturali e turistici di qualità che rendano appetibile alla visita
la nostra Città e che consentano anche una sosta, anche attraverso l’incentivazione dei bed and

breakfast. Alle tradizionali attività ricettive dovremo per forza affiancarne altre, che sono richieste dal
mercato turistico, quali almeno un campeggio attrezzato, una rete di bed and breakfast ed altre

strutture extra alberghiere così come previste dalla legge regionale. Manca un maneggio ad utilizzo 
pubblico, delle guide ambientali e turistiche a cui rivolgersi, una più puntuale mappatura dei percorsi 

trekking, una promozione della Valle sia a livello locale che nazionale.

Urbanistica
Piano Strutturale:  L'assenza di trasparenza è stata una delle cause principali del fallimento dell'iter 

dell'attuale Piano. Intendiamo avviare entro un anno al massimo il primo Regolamento Urbanistico di 
attuazione del Piano, avviando prioritariamente tutti gli interventi che possano concretamente ritenersi 

strategici per lo sviluppo della nostra città in tema di potenziamento delle attività produttive, 
riqualificazione urbana dell'edificato, politiche energetiche, viabilità, potenziamento degli spazi e dei servizi 

pubblici, tutela e valorizzazione del verde.
Contratto di Quartiere: Ottenuta la salvaguardia di Santa Chiara ad una funzione pubblica è ora obiettivo 
prioritario quello di sfruttare la grande occasione offerta da questo strumento di finanziamento al fine di 
migliorare sensibilmente la qualità urbana e sociale del nostro Centro Storico. Il Comune deve porsi come 

garante della massima trasparenza su tutte le procedure di assegnazione e svolgimento dei lavori.
Spazio urbano sostenibile: La politica finora dominante della speculazione edilizia

estrema ha portato a sfruttare fino all’ultimo millimetro disponibile, ma continuare su questa strada
ci porterà inevitabilmente alla paralisi del traffico ed al disfacimento della vivibilità di cui tutti

vogliamo godere. Analogo discorso deve essere fatto per il verde, puntando fortemente sulla qualificazione 
ambientale degli spazi pubblici e alla costituzione di nuovi luoghi da destinare alla collettività. Occorre 

inoltre inserire come vincolo nelle nuove urbanizzazione il rispetto di indici di piantumazione e “indici di 
sosta” stabiliti dal Regolamento Urbanistico che andremo ad approvare una volta completato l’iter del Piano

Strutturale.

Vigili del Fuoco
Occorre individuare nel nuovo Piano Strutturale una sede idonea per il gruppo di Vigili del Fuoco
volontari di Sansepolcro. Considerazioni sulla tempistica degli interventi ci fanno dire che sarebbe

opportuno individuare tale sede in prossimità dell’uscita “Sansepolcro sud” della E45.
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