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COMLINE DI POGGIODOMO

PROVINCIA DI PERUGIA

Votazioni del giomo 261A5/2A§

PRO GR,{MM.{ AMMINISTRATIYO

del candidato alla carica di Siadaco Sig. EMILIO ANGELOSANTI

nato a TERNI il09-03-59

nella LISTA CMCA "LINITI PER POGGIODOMO", contraddistinta dal contrassegno:

PROGRAMMMA AMMINI§TATIVO

Il presente documento programmatico non si articola in una serie di utopiche prom€sse elettorali piu

o meno realizzabiTi. ma intende stabilire delle linee guida sulle quali lavorare aei prossimi cinque

anni, in continuità ccn i'azioae di governo dell'uscente arnministrazione, dalla quale ereditiamo un

Comune tanto sano quanto fragile. Una fragilita dovuta al forte dislocamento territoriaie e allo

spopolameato, cornu$e a tutti i territori montani della Yalnerina, che determina inevitabilmente un

indice dell'età media della popolazione residente superiore ai 70 anni, che non corosce il ricambio

geaerazioaale. Una &agilità ohe non trova proteziore nelle attuali politiehe nazionali sui piccoli

comuni, che mirano ssrrlpre più ad incentivare fusioni ed accorpamenti trateritari limitrofi, come se

fosse la soiuzicne a t*tti i problemi che 1e piccole amministrazioni si trovano ad affrontare

quotidianamente, secza ccnsiderare i diversi contesti aei quali tali territori soao inseriti e le difficcltà

pratiche che ne deriverebbero, soprattuttc per le popaiazioai residenti, che nella maggior parte dei

cpsi trovano nell'esserzialità dei servizi che l'ente garantisce loro la soluzione ottimale.

Premesso quanto sopra, il programma amministrativo che si iatende poriare avanti è concreto nelle

sue linee guida, ispirato ai principi di uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà, trasp#enza e

pafiecipazione in uno spirito di collaborazione per il bene comune, con l'obiettivo di perseguire

f inleresse pubblico per il scddisfacimento dei bisogai dei cittadini e la salvaguardia del territorio.



Linee guida del programma amministrativo Lista Civica "Uniti per Poggiodomo

- Continuità nell'azione di govemo, soprattutto per quanto riguarda il contenimento della spesa

pubblica e la rigorosità di bilancio nei limiti imposti dal patto di stabilità, cercando di

contenere la pressione tributaria, al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini.

- Collaborazione e coordinamento con 1e altre realtà de1 ten'itorio, quali Amministrazioni

Separate dei Beni ad Uso Civico, Pro-loco ed Associazioni culturali, a1 fine di migliorare i

servizi ai ciuadini e di incentivare la cultura del bene comune, quale bene di tutti.

Favorire il turismo (naturalistico, sportivo, religioso e culturale) attraverso 1a salvaguardia e

la yalorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio (geositi, sentieri

naturaiistici, chiese), migliorando al contempo l'offerta ricettiva, differenziandola per target

di utenti (scuole, famiglie, università, ecc...) e rilanciando il Centro di Educazione

Ambientale e il Parco Geologico de1la Valnerina, in collaborazione con i Comuni limitrofi, la

Regione Umbria,l'Università degli Studi di Perugia e il Bacino Imbrifero Montano di Cascia.

Favorire altresì iruziative culturali e mantenere vive le tradizioni del territorio.

Procedere alla gestione sempre piu integrata dr alcune funzioni con i Comuni del

comprensorio in modo da contenere la spesa pubblica e razionalizzare t servizi.

R:ealizzazione delle opere pubbliche derivanti dal sisma 2016, in linea con quanto predisposto

dalla precedente amministrazione (in particoiar modo la messa in opera di un centro

polifunzionale quale punto di raccolta e soccorso per la popolazione in caso di eventi

calamitosi), nonché pianifrcazione e coordinamento degli interventi relativi alla ricostruzione

sisma 2016, in collaborazione con la Regione Umbria, l'Archidiocesi di Spoleto Norcia e la

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio deli'Umbria.

Installazione di impianti di video-sorveglianza, al fine aumentare il controllo sul territorio

comunale e scoraggiare atti criminosi ai danni dei cittadini.

Garantire un'efficiente connessione internet, sfiuttando la recente *!rru in opera della fibra

ottica, al fine di migliorare f interattività delie istituzioni e degli utenti.



Ripristinare il servizio di bus-navetta trale frazioni di Mucciafora- Roccatamburo- Usigni e

Poggiodomo in coinciderTzacon il giorno settimanale previsto per l'apertura dell'ambulatorio

medico, nonché dell'uffi cio postale.

Garantire con appositi Piani di Emergenza Neve lo sgombero e la

comunali, al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini, limitandone

precipitazioni nevose.

pulizia

i disagi

delle strade

in caso di

Partecipare ai progetti nazionali ed europei riservati ai piccoli comuni e alle realtà montane,

al fine di migliorare i servizi ofterti ai ciuadini, soprattutto in ambito sociale, operando in

sinergia con le altre istituzioni dell'Area Vasta.

- Favorire la ricerca e l'acquisizione del senso di apparteneruae del valore del bene comune.

IL CANDIDATO SINDACO

Emilio Angelosanti


