
 

BENE COMUNE. COLLAZZONE 

Passione civica al servizio del territorio 

Programma amministrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la candidatura alla carica di Sindaco recante il 
contrassegno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCHIO VERDE RAFFIGURANTE DUE PERSONE, DI COLORE BIANCO, ROSSO E 
VERDE, STILIZZATE IN UN ABBRACCIO CON ALLE SPALLE UNA COLLINA VERDE 
CON LA SCRITTA “BENE COMUNE”, IN ALTO, DI COLORE ROSSO E LA SCRITTA 
“COLLAZZONE”, IN BASSO, DI COLORE BIANCO.  
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Collazzone, i suoi borghi ed il suo territorio meritano una rinascita. Costruiamo un nuovo patto tra 
comunità e amministrazione: gente che vive, lavora e contribuisce a rendere migliore e più giusto il 
nostro Comune. Crediamo fortemente in un modello di vita sostenibile e partecipato, dove ogni 
singola persona diventi l’incrocio di diritti acquisiti, servizi ricevuti e doveri definiti. Vogliamo un 
luogo dove sviluppo, sicurezza e pari opportunità, unite a trasparenza e correttezza, siano la 
missione dell’azione Amministrativa. Per noi la politica non è opportunità, ma responsabilità 
sociale.  
 

Il punto cardine della nostra proposta: 

un’amministrazione comunale che crei sinergie tra le istanze e le aspettative della comunità, 
facendosi cassa di risonanza e agente propulsore di nuove azioni per la crescita e lo sviluppo. 

Un esempio tra tutti: creare con l’unione di imprese locali un brand del territorio affinché siano 
riconoscibili i saperi, le specificità e le tradizioni.  

 

Queste le linee del nostro programma amministrativo: 
 

PARTECIPAZIONE 
 

Cittadini, famiglie, imprese e associazioni sono al centro del nostro impegno: uno sportello 
d’ascolto per raccogliere e rielaborare nuovi progetti per la crescita del nostro territorio. 
 
 

FUTURO e SVILUPPO 
 

Offrire al tessuto sociale ed economico quante più opportunità possibili per rivitalizzare i settori 
cardine su cui si fonda la nostra comunità: agricoltura, commercio e turismo. 
In questo senso, vogliamo favorire le attività commerciali e la residenza nei centri storici, 
prevedendo sgravi fiscali e/o premialità per i nuovi cittadini. 
Tutto sarà comunicato attraverso i social network. 
 
AGRICOLTURA: 
 

Collaborazione costante tra amministrazione comunale, università e CNR per orientare le scelte 
degli imprenditori agricoli, nel senso della modernizzazione e della competitività - in particolar 
modo per la filiera dell’olio e del vino - con interventi mirati a realizzare prodotti di altissima 
qualità; riconversione di attività tabacchicole e aree collinari, per esempio a forme di allevamento 
sostenibile (una delle nuove pratiche di gestione del territorio). 
 
COMMERCIO e ARTIGIANATO: 
 

Sostegno alle attività produttive, con particolare attenzione al piccolo artigianato, con incentivi alla 
creazione di nuove realtà economiche, che possano rivitalizzare i borghi e siano di servizio alla 
collettività prevedendo anche sgravi fiscali e incentivi. 
 
TURISMO e CULTURA: 
 

Ripensamento e sviluppo del SITET nell’ottica di rapporti con operatori che “facciano sistema”; 
realizzazione di percorsi naturalistici, ciclabili e storici (ristrutturazione e riscoperta dei forni 
collettivi, in collaborazione con l’associazione omonima già esistente) che colleghino i borghi con 
la campagna circostante e consentano di recuperare e valorizzare i siti storici ed ambientali del 
territorio. 
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Organizzazione di eventi culturali (musica, teatro e danza) anche con alleanze con i comuni 
limitrofi. In particolare a Collazzone, scenario di storie antiche, focalizzazione della figura di 
Jacopone da Todi con manifestazioni ad hoc. 
Riorganizzazione della Biblioteca Comunale con un nuovo centro di documentazione, aperto a 
scuole, turisti  e visitatori, che raccoglierà testi, immagini, riproduzione di documenti, fotografie, 
video e documenti sonori. 
 
 

COMUNITA’ 
 

Famiglia, giovani e anziani: cuore pulsante del nostro territorio in tutte le sue declinazioni. 
Proponiamo iniziative volte all’integrazione dei nuovi residenti e di persone socialmente isolate con 
l’individuazione di locali dove è possibile incontrarsi ed organizzare eventi, anche in collaborazione 
con la parrocchia ed altre associazioni presenti sul territorio. 
Istituzione della Banca del Tempo, cioè l’offerta del proprio tempo per scambiarsi reciprocamente 
attività, servizi e saperi. 
Ampio spazio ai giovani con l’organizzazione di centri di aggregazione di carattere artistico o 
musicale come la filarmonica “Adelaide Berardi Bonini”: in collaborazione con le scuole primaria e 
secondaria si propone una scuola di musica per educare gli studenti alla cultura e allo stesso tempo 
dare continuità all’importante tradizione della filarmonica stessa. 
Potenziare il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani che non sono in grado gestire 
autonomamente la propria vita quotidiana. 
L’attività dell’università della terza età deve essere ripensata con un aumento delle attività e delle 
lezioni, anche in collaborazione con i comuni limitrofi. 
 

 
TERRITORIO e AMBIENTE 

 

Apertura di un aspro confronto con i livelli provinciali e regionali per denunciare lo stato di pericolo 
e degrado della strada provinciale SP421, coinvolgendo, se necessario, utenti e associazioni di 
categoria. 
Impulso al recupero del patrimonio edilizio esistente per adeguarlo alle nuove esigenze di vivibilità. 
Mantenere in costante attività il monitoraggio dei siti inquinati ed inquinanti del territorio 
comunale. 
Potenziare la raccolta differenziata, promuovere la cultura del riuso e riciclo e attuare una continua 
opera di informazione ed educazione. 
 
 

I NOSTRI PROGRAMMI FRAZIONE PER FRAZIONE 
 

Collazzone: valorizzazione nel centro storico del percorso delle mura castellane e delle altre realtà 
storiche di valore. Valorizzazione dell’impianto sportivo. 
Ripensamento della sede dell’ambulatorio medico. 
Avviare una collaborazione con la società cooperativa “Il  monastero” e individuare servizi sociali a 
sostegno di quelli già esistenti. 
 
Collepepe: valorizzazione e messa a norma definitiva dell’impianto sportivo. Realizzazione di una 
o più aree verdi e di percorsi accessibili e velocemente fruibili per passeggiate in alternativa 
all’attuale marciapiede. Ripristino del percorso pedonale in parte già esistente che colleghi la parte 
bassa della frazione con il centro storico. Creazione di un percorso vita attrezzato intorno all’area 
dell’impianto sportivo. Studio e realizzazione di una nuova viabilità intorno al plesso scolastico. 
Modifica di parti della viabilità dell’anello circolatorio vicino all’alberata, per garantire un accesso 
più agevole su via dei Fossi. 
Impulso alla copertura della rete ad alta velocità, sia per le imprese che per la collettività. 
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Canalicchio, Casalalta, Gaglietole, Piedicolle: sostegno economico e supporto all’organizzazione 
degli eventi tradizionali. Manutenzione dei borghi e del loro decoro, in collaborazione con i circoli 
e le associazioni esistenti. 
 

 
Su tutte le frazioni: rimodulazione del trasporto scolastico. Grande evento di carattere sportivo 
(annuale o biennale) per unire il territorio dall’identità plurale: “Olimpiadi di Collazzone” che 
coinvolga tutte le strutture del territorio (come ippica, basket, calcio, calcio a cinque, tennis, 
pattinaggio, tiro al piattello, lancio del ruzzolone).  
 
 

RISORSE ECONOMICHE 
 
Ottimizzazione delle risorse pubbliche 
Tagli alle spese superflue 
Individuazione, attraverso specifiche professionalità, di progetti europei, nazionali, regionali e 
territoriali, in collaborazione con altri comuni della regione, su tematiche identitarie.  
Alleanza pubblico-privato attraverso la formula del crowdfunding.  
Accordi con le associazioni locali per progetti di gestione e rilancio del territorio. 
Individuazione delle leggi più appropriate alle dimensioni e alla tipologia del territorio (esempio 
legge sui piccoli Comuni). 
Valorizzazione e implementazione delle risorse umane dell’Amministrazione comunale, 
attualmente sotto organico rispetto alla mole dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


