
Consiglieri,

lo Statuto Comunale all'art. 11 stabilisce che “ sono presentate da parte 
del Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare durante il mandato politico-amministrativo”;in ossequio a tale 
prescrizione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta oggi al Consiglio 
Comunale e per suo tramite a tutti i cittadini le linee guida per il 
proprio operato amministrativo. E' evidente che tale indirizzo di mandato 
coincide con il programma elettorale presentato dalla nostra lista agli 
elettori sul quale i cittadini hanno dato alle recenti elezioni del 25 
maggio un così ampio consenso, risultando il nostro risultato elettorale 
dell'83,7% uno dei più alti di tutto il territorio regionale. E' evidente 
che  tale  risultato  ci  incoraggia  ma  ci  carica  anche  di  una  grande 
responsabilità  al  fine  di  centrare  gli  obiettivi  prefissi.  Ora,  a 
risultato conseguito, è quindi necessario tradurre in atti amministrativi 
concreti quanto preannunciato in campagna elettorale. Il consenso ricevuto 
e la fiducia ampia raccolta ci spronano ad un grande impegno seguendo la 
via  indicata  in  campagna  elettorale  e  che  oggi  confermiamo  davanti 
all'intero  Consiglio  Comunale:  quella  della  capacità  di  ascolto,  di 
partecipazione,  di  imparzialità  e  di  trasparenza.  Oggi  confermiamo  ai 
nostri concittadini che non ci attarderemo sulle strade della polemica 
politica con le forze della opposizione, ma perseguiremo il bene comune 
ricercando la massima convergenza possibile; auspichiamo con la minoranza 
consiliare  un confronto  ampio, deciso,  franco sempre  nel rispetto  dei 
ruoli assegnatici dagli elettori, ma mai improntato a logiche di rissa 
politica  o  di  contrapposizione  ideologica.  Siamo  consapevoli  che  la 
realizzazione dei nostri obiettivi sarà influenzata dalle decisioni che si 
assumeranno ad altri livelli istituzionali e più in generale dal fatto che 
il nostro paese riesca finalmente a recuperare le difficoltà strutturali 
ed economiche nelle quali si è trovato in questi lunghissimi ultimi anni: 
una crisi economica molto seria e di lunga durata e anche se il nostro 
territorio  comunale complessivamente  può contare  ancora su  di un  buon 
livello della qualità della vita risulta evidente come il sentimento più 
diffuso oggi sia quello dell'incertezza e come sono sempre di più le 
famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese ed i nostri giovani 
hanno  sempre  maggiori  difficoltà  ad  inserirsi  nel  mondo  del  lavoro. 
Guardiamo con estrema simpatia e fiducia all'azione del Governo Renzi nei 
confronti  del  quale  certamente  la  recente  tornata  elettorale  delle 
elezioni  europee  ha  dimostrato  che  un'ampia  fetta  della  popolazione 
rinnova  un  sentimento  di  fiducia  e  di  attesa;  ora  attendiamo  come 
cittadini e come istituzioni quelle risposte forti di rinnovamento che il 
nostro  Presidente  del  Consiglio  ha  indicato  e  incominciato  ad 
intraprendere.

Il Comune è di tutti i cittadini; non ci sono cittadini di serie A e 
cittadini di serie B, non si può amministrare un Comune restando in una 
sorta  di  perenne  campagna  elettorale.  Governeremo  il  nostro  Comune 
credendo  nelle  Istituzioni  e nel  loro rispetto,  garantiremo in  questo 
Consesso il rispetto di tutte le idee in un confronto libero, franco e 
sereno. Sarà certamente necessaria, data l'importanza e l'urgenza delle 
questioni  che  abbiamo  di  fronte,  che  questo  Consiglio  Comunale  sia 
costantemente al lavoro e pertanto sarà convocato di norma almeno una 
volta al mese, dovremo lavorare alla revisione e riforma dello Statuto 
Comunale e, ove necessario, dei Regolamenti Comunali. Sono certo di poter 
contare su una squadra di Consiglieri Comunali motivata, e preparata per 
un  lavoro  serio  e  costruttivo  nell'interesse  esclusivo  dei  nostri 
cittadini. Attueremo forme di informazione e di partecipazione popolare 
vorremmo che almeno nelle decisioni più importanti che andremo ad assumere 
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ogni  cittadino  si  senta  in  qualche  modo  protagonista  e  non  semplice 
spettatore.

SVILUPPO E DIFESA DEL TERRITORIO

La nostra ricchezza è legata all'ambiente che in larga parte appare ed è 
ancora  incontaminato.  Dovremo  perciò  lavorare  per  uno  sviluppo 
assolutamente  sostenibile  che  ,  se  da  una  parte  ci  vede  favorevoli 
all'utilizzo  delle  fonti  di  energia  rinnovabili  compatibili  con  il 
territorio,  dall'altra  ci  vede  decisamente  contrari  ad  impianti  ed 
investimenti fuori scala che possono stravolgere in maniera irrecuperabile 
il  nostro  sistema  ambientale:  lo  ribadiamo  con  forza  in  questo  primo 
Consiglio Comunale della nuova legislatura siamo assolutamente contrari al 
cosiddetto “parco eolico” del Monte Peglia e lavoreremo a tutti i livelli 
istituzionali  per  respingerne  la  realizzazione.  Quello  che  vogliamo  è 
raggiungere  un  giusto  equilibrio  tra  sviluppo  socio-economico  e 
salvaguardia dell'ambiente qui un ruolo strategico lo riveste il demanio 
regionale ed è per questo che da subito intraprenderemo una azione decisa 
e  dinamica  nei  confronti  della  Regione  UMBRIA  e  della  Agenzia  di 
Forestazione  per  una  più  efficace  gestione  del  patrimonio  regionale 
ubicato nel nostro territorio, si deve finalmente voltare pagina da questo 
punto di vista e investire risorse per realizzare interventi che possano 
incentivare e ampliare l' offerta turistica. Avanzeremo idee, proposte 
all'Ente  proprietario  ma  questa  volta  attendiamo  dei  segnali  concreti 
nella direzione detta.

In  materia  di  governo  del  territorio  l'atto  più  importante  che  verrà 
approvato sarà la revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di 
San Venanzo; in questo contesto si andrà ad effettuare una programmazione 
di  intervento  mirata  ad  un  maggiore  sviluppo  economico  dell'intero 
territorio con interventi che dovranno il più possibile mitigarsi con il 
paesaggio  circostante ma  che possono  essere di  interesse per  attrarre 
investimenti. La Variante al PRG dovrà riguardare in particolare:

• il riesame e la riqualificazione del tessuto urbanistico/edilizio 
dei centri abitati

• l'individuazione di nuove aree edificabili nei centri abitati dove è 
stata completata la previsione urbanistica del vigente PRG,

• l'incentivazione di interventi di ristrutturazione e recupero degli 
edifici esistenti con particolare attenzione di quelli ubicati nei 
centri storici.

TURISMO

Lo sviluppo turistico del nostro Comune passa in larga parte per la tutela 
dell'ambiente ma un ruolo lo riveste anche il turismo scolastico legato in 
primo luogo al museo e parco vulcanologico; proseguiremo in una azione di 
valorizzazione dello stesso anche attraverso l'organizzazione di giornate 
di animazione, procederemo alla realizzazione del progetto già finanziato 
della illuminazione notturna del parco vulcanologico e per incentivare il 
turismo didattico promuoveremo investimenti da parte della Regione Umbria 
e/o di privati per la realizzazione di una struttura ricettiva a basso 
costo destinata a giovani e scolaresche in modo da fare del nostro Comune 
la sede strutturata di campi scuola e laboratori ambientali. Un altro 
segmento  importante  dal  punto  di  vista  turistico  è  rappresentato  dai 
nostri piccoli ma significativi borghi storici medioevali la cui arte, 
storia  e  tradizioni  costituiscono  un  tassello  prezioso  da  mettere 
adeguatamente  a  frutto.  Inoltre  anche  il  turismo  eno-gastronomico  può 
essere  elemento  importante  anche  dal  punto  di  vista  turistico,  ci 
impegneremo  per  una  adeguata  valorizzazione  e  promozione  dei  nostri 
prodotti  tipici  (olio  d'oliva,  vino,  tartufo  nero  del  Peglia)  con  il 
coinvolgimento in primo luogo delle Associazioni dl territorio a partire 
dalla  Pro-Loco e  degli operatori  privati. In  particolare partendo  dal 



presupposto scientifico che la zona alto-collinare del Peglia è indicata 
come la zona maggiormente vocata per la produzione del tartufo nero “lo 
scorsone” dell'intera Regione Umbria, appare evidente che è assolutamente 
necessario rilanciare il Peglia anche in questo settore partendo dalla 
individuazione di nuove zonizzazioni tartufigene; lavoreremo per fare di 
San Venanzo uno dei Comuni aderenti alla Associazione Nazionale Città del 
Tartufo.

IMPRENDITORIA E SVILUPPO ECONOMICO

Data  la  situazione  attuale  di  crisi  economica  il  nostro  tessuto 
imprenditoriale va strenuamente difeso, faremo la nostra parte per non 
lasciare  cadere  nessuna  opportunità  soprattutto  in  questa  fase  di 
riprogrammazione dei fondi comunitari (programmazione 2014-2020); dobbiamo 
riuscire ad intercettare i fondi comunitari e a tal fine ci impegneremo da 
subito in un lavoro di informazione e di accompagnamento delle nostre 
attività imprenditoriali per favorire la loro partecipazione ai bandi che 
saranno  attivati  sui  fondi  comunitari  .  Oltre  ai  finanziamenti 
tradizionali, in particolare quelli su PSR e FERS si aggiungeranno le 
risorse destinate alle cosiddette “Aree Interne” nelle quali il nostro 
Comune è stato inserito da parte della Regione Umbria; in questo ambito 
sono previste azioni volte all'adeguamento di servizi essenziali (scuola, 
sanità, mobilità)sia allo sviluppo tramite la valorizzazione delle risorse 
naturali,  culturali  dei  sistemi  agro-alimentari  e  dell'artigianato.  Il 
nostro impegno sarà quello di cogliere queste opportunità con una adeguata 
programmazione per la cui stesura risulterà prezioso anche l'apporto dei 
privati  in  termini  di  idee  e  proposte.  Lavoreremo  alacremente  per  la 
sottoscrizione di una apposita convenzione con Gepafin per la creazione di 
un fondo comunale che potrà aggiungersi a garanzia per le nostre attività 
imprenditoriali,  artigiane  e  commerciali  che  intendano  localizzare  e/o 
ampliare la propria attività nel nostro territorio comunale.

SCUOLA E GIOVANI

Uno dei punti centrali della nostra azione amministrativa sarà l'impegno a 
favore della nostra scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria inferiore. 
La legge 111/2011 ha stabilito che non possono essere dotate di autonomia 
le istituzioni scolastiche che abbiano un numero di iscritti inferiore a 
400 nei Comuni montani come il nostro, conseguentemente il nostro plesso 
scolastico ha perso la propria autonomia; auspichiamo un fronte comune con 
il  personale  docente  della  scuola  in  quanto  facendo  sinergia  potremo 
mettere in campo tutta una serie di iniziative, proposte per rendere più 
appetibile  per  gli  studenti  e  le  loro  famiglie  il  modello  scolastico 
offerto. Poniamo sul tavolo la riflessione sulla opportunità di prevedere 
almeno per la nostra scuola primaria il tempo pieno ed assicureremo tutta 
la  collaborazione  necessaria  a  garantire  un  alto  livello  del  Piano 
dell'Offerta Formativa finanziando progetti didattici di varia natura. 

Dobbiamo credere nei giovani, nella loro capacità di innovazione e nel 
loro senso critico: verrà assegnata una apposita delega assessorile per le 
politiche  giovanili,  vogliamo  promuovere  la  partecipazione  attiva  dei 
giovani l'Amministrazione Comunale vuole essere anche uno strumento utile 
per la loro crescita civile, culturale ed anche lavorativa; in tale ottica 
intendiamo continuare nella positiva esperienza degli stages in azienda, 
ma essere dalla pare dei giovani significa anche offrire loro degli spazi 
in  cui poter  dialogare, discutere,  approfondire creeremo  una sorta  di 
“cittadella dei giovani” in cui si possano aprire a stimoli culturali e 
sociali  nuovi.  Al  fine  di  accrescere  il  loro  senso  di  appartenenza 
istituiremo un premio annuale per la migliore tesi di laurea che affronti 
temi riguardanti il nostro territorio. Incentiveremo la permanenza delle 
giovani  coppie  nel  territorio  comunale  prevedendo  forme  di  sgravio 
fiscale, con particolare riferimento all'abitazione.



ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI

Nostro obiettivo primario sarà quello di valorizzare il più possibile le 
particolarità del nostro territorio e in tale prospettiva assicureremo la 
prosecuzione  nell'organizzazione  della  nuova  edizione  dell'importanza 
iniziativa  “  Architettura  e  Natura”  realizzata  in  collaborazione  con 
l'Università La Sapienza di Roma, nella considerazione della presenza nel 
nostro territorio di una ampia estensione di demanio regionale lavoreremo 
per  fare  di  San  Venanzo  e  della  zona  del  Peglia  un  vero  e  proprio 
laboratorio di area vasta dove elaborare politiche ambientali che mirino 
alla conservazione e alla fruizione consapevole del territorio. Dovremo 
impegnarci a più livelli per darà una nuova valorizzazione del nostro 
Centro  Congressi  “La  Serra”  e  metteremo  a  disposizione  gli  spazi 
espositivi del palazzo Comunale per la valorizzazione di opere di artisti 
ed artigiani locali. Daremo un nuovo slancio ai rapporti di gemellaggio 
con la cittadina francese di Le Pin.

SERVIZI

In linea con la normativa vigente in materia, continueremo a mantenere 
l'affidamento della gestione dei principali servizi a terzi assolvendo 
alla funzione di verifica e di controllo della qualità, dei risultati e 
della imposizione della tariffe, in particolare per quanto riguarda il 
servizio Rifiuti Solidi Urbani cercheremo di incrementare ulteriormente i 
notevoli  risultati  ottenuti  riguardo  la  raccolta  differenziata  e  per 
quanto concerne il Servizio Idrico, gestito da Umbra Acque, continueremo 
nell'opera di progressivo miglioramento delle infrastrutture esistenti sia 
per quanto concerne l'approvigionamento idrico sia per quello fognario su 
tutto  il  territorio  comunale.  Proseguiremo  in  una  azione  di 
efficientamento  energetico  sulle  linee  della  pubblica  illuminazione 
esistenti  ed  a  potenziarne  il  servizio  con  la  realizzazione  di  nuovi 
tratti ove necessario. Continueremo ad assicurare il trasporto scolastico 
degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado, manterremo la linea di trasporto sociale che raggiunge un giorno a 
settimana il capoluogo e la frazione di San Vito in Monte.

UNIONE TRA COMUNI NELLA GESTIONE DI FUNZIONI

La  fase  politico-istituzionale  che  stiamo  vivendo  è  una  fase 
caratterizzata  da  ampie  modifiche  dal  punto  di  vista  degli  assetti 
istituzionali, la trasformazione del Senato della Repubblica, la nuova 
articolazione  delle  Province  e  lo  stesso  dibattito  incentrato  su  una 
riduzione del numero dei Comuni, ci pongono sfide nuove che il nostro 
Comune  deve  saper  cogliere.  In  questa  fase  non  siamo  favorevoli  a 
forzature che portano alla funzione con altri Comuni perché riteniamo che 
per  territori marginali  come il  nostro la  presenza della  municipalità 
abbia un profondo senso per una difesa attiva e propositiva, certo però 
che  occorre al  contempo procedere  celermente sulla  strada tra  l'altra 
delineata  dal  legislatore  che  porti  ad  una  gestione  unitaria  tra  più 
Comuni delle funzioni lavoreremo con determinazione su questo versante, 
sapendo  che  la  realtà  territoriale  con  la  quale  abbiamo  naturalmente 
rapporti in qualche modo consolidati è quella della Media Valle del Tevere 
pertanto  partiremo  da  queste  realtà  istituzionali  per  favorire  una 
gestione unitaria delle nostre funzioni ed attività fondamentali anche al 
fine di una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e per 
una risposta più celere e tempestiva a favorire dei cittadini.



POLITICHE FINANZIARIE 

La  situazione  economica  nazionale  ed  internazionale  è  purtroppo 
caratterizzata da un profonda crisi che in Italia ha provocato anche un 
elevato tasso di disoccupazione.

In questi ultimi anni il paese è stato costretto ad importanti sacrifici 
per  stabilizzare  la  sua  condizione  finanziaria  caratterizzata  da  un 
elevatissimo debito pubblico e solo nel corso di questi primi mesi del 
2014 si sono avvertiti timidi segnali di ripresa ancora però insufficienti 
per  far  ripartire  la  crescita  e  l’occupazione  in  maniera  veramente 
rilevante.

La  difficile  situazione  economica  ha  avuto  ed  ha  notevoli  riflessi 
negativi sulla gestione finanziaria dei Comuni in generale e conseguenza 
anche del Comune di San Venanzo.

In estrema sintesi e per dare un’idea sulla portata dei cambiamenti che ci 
sono stati negli ultimi anni basti pensare che, non oltre venti anni fa, 
la  metà  delle  risorse  correnti  veniva  trasferita  dallo  Stato  mentre 
l’altra metà era versata dai cittadini, oggi invece l’intero importo delle 
risorse correnti dei Comuni proviene direttamente dai cittadini in quanto 
le somme assegnate dallo Stato attraverso il Fondo di Solidarietà comunale 
altro  non  sono  che  risorse  prelevate  dai  Comuni  per  poi  essere 
redistribuite fra gli stessi in base a determinati parametri.

La situazione descritta ci fa ritenere che le politiche di bilancio da 
esercitare nel corso della consigliatura dovranno essere improntate al 
massimo contenimento della pressione fiscale e alla massima equità del 
prelievo sulle famiglie e sulle imprese.

Il bilancio comunale che ci viene consegnato dalla passata amministrazione 
è un bilancio in equilibrio finanziario che consente di pagare i fornitori 
alle scadenze pattuite, non presenta debiti fuori bilancio e quindi ci 
consente di lavorare in maniera propositiva.

Gli obiettivi che perseguirà l’Amministrazione non potranno che essere in 
accordo  con  gli  obiettivi  della  finanza  pubblica  posti  dallo  Stato 
centrale  che  consistono  nel  contenimento  della  spesa  corrente  e  nel 
massimo equilibrio nel fissare le aliquote e le tariffe di imposte e tasse 
nonchè le tariffe dei servizi comunali a domanda individuale.

L’azione amministrativa sarà rivolta a mantenere il livello dei servizi 
offerti puntando al massimo contenimento delle spese, contenimento che 
potrà derivare, in accordo alle imposizioni disposte dalla legislazione 
vigente, da nuovi sistemi e modalità di acquisizione di beni e servizi 
nonché  dalla  riorganizzazione  della  macchina  comunale  con  particolare 
riferimento  alla  normativa  sulla  gestione  associata  delle  funzioni 
fondamentali dei Comuni.

Un altro obiettivo importante che si pone questa amministrazione è il 
proseguimento della politica di controllo e verifica fiscale intesa come 
strumento di equità nel principio di pagare tutti per pagare di meno.

La politica relativa agli investimenti ed alle manutenzioni straordinarie 
non può sottrarsi al forte vincolo del patto di stabilità interno che 
tanto limita le capacità di spesa degli enti locali.

L’amministrazione sarà comunque pronta a  cogliere ogni opportunità che 
gli sarà riservata grazie ad agevolazioni e/o ad eventuali sconti che 
saranno concessi sugli obiettivi del patto per effettuare investimenti in 
opere pubbliche anche a valere su risorse finanziarie proprie dell’ente. 



Sarà  posta  priorità  al  rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  in 
previsione  del  fatto  che  durante  gli  anni  di  questa  consigliatura 
entreranno a pieno regime due grandi normative “il pareggio di bilancio” 
previsto da una legge costituzionale ed il “fiscal compact” a livello di 
accordi vincolanti in materia finanziaria per i paesi dell’area Euro.

La politica di bilancio di questa amministrazione si può affermare sarà di 
doveroso rispetto verso i non facili impegni posti dalla normativa statale 
e  comunitaria  ma  sarà  al  contempo  sensibile  verso  i  bisogni  e  le 
aspettative dei cittadini cercando il massimo contenimento possibile della 
pressione fiscale. 

La nostra vuole essere una Amministrazione aperta, vicina ai cittadini e a 
tal fine attueremo volta per volta sulle tematiche più rilevanti forme di 
informazione, sensibilizzazione e partecipazione vorremmo veramente far 
sentire ogni cittadino davvero protagonista delle decisioni assunte.

Auguro buon lavoro al Consiglio Comunale

IL SINDACO 

Marsilio Marinelli 


