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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 SAN VENANZO 

(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. NUCCI Riccardo…………….… 

nato a …Roma…....il ……04.07.1987 

nella lista contraddistinta con il contrassegno: 

 

Aquila su torri bianche con scritta SAN VENANZO 
VIVA – NUCCI SINDACO – e fascia tricolore 
all’interno di un cerchio blu.  

 
 
 

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

PROPOSTA “PROGRAMMA AMMINISTRATIVE 2014” 
 

PER UNA SAN VENANZO VIVA 
 

-SPRECHI –TASSE 
+LAVORO+POLITICHE PER LA FAMIGLIA + PIU’ ASSISTENZA PER GLI ANZIANI 

+ FUTURO PER I GIOVANI= NUOVA SAN VENANZO 
 

 
“San Venanzo è un paese bellissimo immerso in un grande territorio ricchissimo di storia e di tradizioni, 
tutto questo è a disposizione di pochi abitanti. 
Questo è un nostro punto di forza!”  
 
 
SVV desidera che tutti quelli che, come Noi, vivono questo paese, possano trovare le condizioni 
necessarie (lavoro, supporto alla famiglia) per non emigrare.  
Nel più breve tempo possibile, siamo determinati a creare le condizioni per far diventare questo Comune 
e le sue Frazioni, un posto sempre più bello in cui vivere e lavorare.  
I progetti di sviluppo energetico avranno come obiettivo, quello di ridurre al minimo possibile i costi 
elettrici per la collettività e di creare un circuito virtuoso che possa portare nuovi posti di lavoro.  
Il lavoro è sicuramente un punto centrale del nostro Programma. Vogliamo creare nuove realtà 
economiche utilizzando al meglio e in modo ecosostenibile la nostra principale risorsa: il territorio. La 
meta è garantire la piena occupazione dei giovani e di tutti i cittadini in età lavorativa. 

 
 

contrassegno



2-6 
E18103  

Grafiche E. Gaspari  
 

 
San Venanzo dovrà dare opportunità concrete ai suoi giovani e non permettere che questi si trovino 
costretti a partire. Con nuove opportunità la gente resterà e renderà il paese sempre più vivo. 
Per questo è importantissimo aiutare le coppie che decideranno di avere figli, dandogli un supporto 
economico (bonus bebè); in un momento di forte crisi economica, non possiamo permetterci di non 
creare futuro, puntando sulla famiglia e sulle giovani coppie.  
 
 
SVV vuole sostenere le sue eccellenze sportive come il San Venanzo calcio, in modo intelligente e 
sostenibile. Si troveranno nuovi modi per trovare risorse economiche da destinare alla squadra, che 
saranno il frutto dello Sviluppo Economico del nostro Comune. Poi porteremo giovani di talento a passare 
una stagione in prestito, chiudendo accordi con le squadre romane. Il San Venanzo Calcio sarà la nuova 
squadra da battere! 
 
 
SVV sarà una lente per San Venanzo, le problematiche saranno portate direttamente a Roma, con un filo 
diretto, che nel rispetto delle entità territoriali (Provincia e Regione), ridurrà i tempi per porre le 
problematiche del Comune direttamente all’attenzione del Parlamento e del Governo. San Venanzo con 
SVV avrà una voce più forte!  
 
 
SVV vuole ispirarsi, cercando in Italia e in Europa, a quelle che sono le migliori soluzioni per portare la 
qualità della vita a San Venanzo nella serie A delle Città italiane. Le esperienze positive di altri Paesi in 
tutta Europa, verranno riproposte nel nostro territorio. 
 
 
Fondi Europei, questo è oggi un punto assolutamente debole dell’attuale Amministrazione, non 
possiamo permetterci di perdere questa occasione!  
I Fondi messi a disposizione dall’Europa saranno attratti da noi per creare nuovi progetti sul territorio e 
soprattutto per valorizzare al massimo tutte le ricchezze che già San Venanzo e le sue frazioni ci offrono.  
Ci incentreremo su una maggiore tutela paesaggistica e, soprattutto, ci impegneremo a catturare fondi 
volti a creare scuole di apprendimento per giovani, che verranno così formati e saranno pronti ad inserirsi 
nel mondo del lavoro.  
 

San Venanzo Comune trasparente 

Le istituzioni sono di vetro, visibili ed efficienti. Gli amministratori incontrano i cittadini e rispondono 
periodicamente del loro operato. Il Comune è la casa di tutti e vive nelle Frazioni, in contatto diretto e 
continuo con la gente. 

1.     Filo diretto 

Il Sindaco incontra i cittadini almeno una volta alla settimana, e visita nei primi tre mesi tutte i luoghi 
pubblici del paese. Gli amministratori forniscono un rendiconto trimestrale delle loro attività. 

2.     La task force 

Dipendenti comunali delegati, 7 giorni su 7, girano per il territorio, verificando problemi e disfunzioni. 

3.     Vicini alla gente 

Spostamento di funzioni dal Centro alle Frazioni, per garantire un rapporto più immediato e diretto tra 
istituzioni e cittadini. 

4.     Fatti i fatti tuoi 

I Cittadini accedono ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni, disponibili in tempo reale su 
Internet. 

5.     I talenti in casa 

Valorizzazione dei dipendenti comunali. Confronto con le amministrazioni più efficienti: la formazione 
intercomunale favorisce la nascita di best practices. 
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6.     I tempi giusti 

Il Comune di San Venanzo è garante dell’attuazione del cronoprogramma delle opere pubbliche, 
consultabile online. Al primo posto la cultura e la pratica del risultato in tempi certi. 

7.  Facciamo cassa 

Il Comune vara una delibera di indirizzo per vendere i beni comunali non strategici (ad esempio territori 
comunali edificabili e/o forestali) e utilizza le risorse ricavate per realizzare progetti di rilancio del paese, 
per ridurre IMU e Tares.  

8.  Idee in corso 

Il Comune indice un concorso annuale per raccogliere e mettere in pratica idee e progetti dei cittadini. 

9.  I garanti 

Tre personalità autorevoli ed indipendenti vigilano sulla trasparenza e la legalità di ogni atto 
amministrativo. 

Il Comune che funziona 

Quante volte ci diciamo: “vorremmo abitare una città meno faticosa da vivere?” Con l’impegno e un po’ di 
buonsenso si può. Dai rifiuti ai trasporti, dall’ambiente alla scuola: ecco le misure che faranno di San 
Venanzo un paese normale. 

1.     Differenziare 

Ridurre, riciclare e riutilizzare, come nelle città civili. Entro i primi 100 giorni inizio della raccolta 
differenziata porta a porta. Obiettivo: in un anno aumentare del 50% la differenziata. 

2.     Energia rifiuti 

Immediato avvio dei lavori per la realizzazione di un sito di compostaggio per il trattamento dei rifiuti 
organici, che permetta di produrre e vendere compost per energia elettrica. 

3.     L’isola che c’è 

Nuove isole ecologiche da realizzare in tre mesi: la condizione per realizzare un migliore sistema 
strutturato di raccolta differenziata. Istituzione di un Numero Verde h24, per segnalare comportamenti 
scorretti. 

4.      Sole che ride 

Diffusione degli impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici e privati. Stop all’erosione di terreni agricoli e 
paesaggistici. 

5.   Liberi e sicuri 

Telecamere e sistemi di videosorveglianza nei punti sensibili del territorio, in particolare nelle zone di 
passeggio e nel centro storico. Miglioramento dell’illuminazione pubblica con lampioni Led a basso 
consumo energetico: per strada ogni cittadino deve sentirsi come a casa sua. 

6.     San Venanzo non chiude! 

Più collegamenti pubblici ed orari garantiti h24. Parcheggio aperto fino a tardi. Potenziamento dei 
collegamenti con le frazioni. Aggiornamenti coordinati, puntuali e online degli orari. 

7.     Adesso pedala 

Realizzazione di piste ciclabili. Individuazione aree per creazione di impianti adibiti a gare di mountain 
bike. 
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8. San Venanzo in forma  

Ristrutturazione ed ampliamento della palestra comunale presso il complesso scolastico. Attrazione di 
eventi sportivi eco sostenibili, (Palio senza cavalieri). Illuminazione campo sportivo e costruzione di un 
“campo allenamento” di dimensioni ridotte nell’area adiacente allo stadio comunale a disposizione di tutti. 

9.   Trasporti, no stress 

Stabilire un trasporto pubblico in grado di fare da collegamento tra le frazioni con: San Venanzo, 
Marsciano e l’Ospedale di Pantalla.  

10. Urbanistica 

Rielaborazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.); Strada collegamento San Venanzo alla frazione 
Poggio Aquilone; Marciapiedi di collegamento tra le frazioni di Ospedaletto e Poggio Spaccato. 

11.   Scuole aperte e a norma 

Apertura pomeridiana delle scuole. Percorsi educativi alternativi con attività sperimentali e laboratori. 
Rifacimento tetto presso la scuola elementare e la scuola materna.  

Il Comune che produce 

Una comunità piena di idee e ricca di talenti, pronta a creare lavoro e sviluppo. E’ la San Venanzo che ci 
passa tutti i giorni davanti agli occhi e non valorizziamo. I giovani, gli imprenditori, i commercianti, gli 
artigiani fanno il futuro della città. 

1. Credito ai piccoli 

Accordo di programma con tutte le istituzioni del territorio per favorire il micro credito, che coinvolge 
istituti bancari e finanziari, e possa concedere credito fino a 30 mila € per sostenere la crescita di 
microimprese e artigiani e incentivare la nascita di nuove imprese e nuovi imprenditori. 

2.   Placement office 

Avvio dei tavoli per la creazione di sportelli coordinati per l’interscambio tra Università di Perugia, e non 
solo, con l’Impresa. Incentivazione degli spin-off universitari per la nascita di nuove imprese collegate alla 
ricerca accademica. 

3. Il merito al potere 

Selezione semestrale dei curricula, in collaborazione con gli istituti di studio e ricerca, per la formazione di 
short list di consulenti junior e senior, garantendo merito e trasparenza, da fornire a tutti gli interessati. 

4.  No ambulanti, si mercati etnici 

Piano per la creazione di spazi ad hoc per mercatini etnici e venditori ambulanti. 

5. Vecchi mestieri, nuove opportunità 

Elaborazione di un piano di incentivi fiscali a chi inserisce giovani apprendisti: il modo giusto per 
rinnovare le tradizioni artigiane del territorio e creare occupazione e sviluppo per i nostri ragazzi. 

6.  Infoimpres@ 

Avvio di un piano per l’apertura di sportelli nell’area industriale e artigianale per aiutare le imprese sul 
territorio, sostenerle nei nuovi investimenti e fidelizzare le aziende esistenti. 

7.  A ognuno il suo spazio 

Piano comunale per gazebo e verande: definite le regole e gli spazi, nel pieno rispetto del decoro urbano, 
ogni bar o ristorante non deve attendere l’autorizzazione per un nuovo gazebo, ma solo darne 
comunicazione al Comune. 
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8.  In tutta sicurezza 

Mai più incidenti sul lavoro. Avvio di controlli mirati e premi alle buone prassi aziendali in tema di 
sicurezza. 

9. Alberghi e “bed and breakfast” pieni 

Avvio dei lavori per la creazione del SVBC (San Venanzo Convention Bureau) per attrarre eventi, 
organizzare la promozione della Città in Italia e all’estero, valorizzare al meglio San Venanzo cuore 
dell’Umbria. 

Il Comune su Misura 

Il Comune è di chi lo vive ogni giorno: mamme, bambini, anziani, diversamente abili, ragazze e ragazzi. 
Nella San Venanzo Viva lo spazio è delle persone: ciascuno con le sue aspettative, i problemi irrisolti, le 
speranze di un futuro migliore. 

1. La famiglia al centro.  

Bisogna partire dai bambini: nasce il nuovo Ufficio per la famiglia, la scuola e i bambini, che unifica le 
politiche pubbliche nei confronti del nucleo centrale della nostra società. Incentivare le nascite creando un 
“Fondo bebè” che dia un contributo economico alle famiglie. 

2. Per chi non ce la fa.  

Interventi fiscali o altre forme di sostegno per le famiglie a basso reddito: sconti in bolletta, bonus spesa 
modello social card, creazione di un Fondo di garanzia, mutui agevolati. 

3.  A misura di mamme 

Parcheggi agevolati, strisce rosa e tariffe ridotte per le mamme incinta o con bambini fino ai tre anni. 

4. Happy baby.  

Servono più un asili nido pubblici anche nei luoghi di lavoro. Migliorare i servizi educativi alla prima 
infanzia. 

5. Giovani dentro.  

Diffusione e valorizzazione della figura del Nonno Civico: il tempo libero degli anziani al servizio di compiti 
di utilità sociale. 

6.  San Venanzo Abile.  

Abbattimento delle barriere architettoniche e abilitazione di tutti gli spazi e luoghi pubblici alle esigenze 
dei diversamente abili. Visibilità su internet degli esercizi accessibili per i portatori di handicap. 

7. Bastardi di razza.  

Realizzazione della Villa del cane: una struttura accogliente e ben tenuta con spazi a verde per ospitare 
con tutti i comfort i cani randagi e facilitarne la adozione. Negli spazi verdi cittadini i cani hanno aree 
riservate per giocare liberamente e non infastidire chi li teme. 

8. Housing Sociale.  

Delibera di indirizzo per l’abbattimento di edifici degradati nelle campagne e nelle frazioni, dialogo con il 
demanio per l’utilizzazione di immobili pubblici adattabili a fini abitativi, possibilità di affitti a canoni di 
locazione bloccati. 

9. I nostri eroi.  
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Collegamento permanente tra il Comune e la rete delle associazioni che operano nel sociale. 
Valorizzazione degli “eroi” che operano da volontari sul territorio per aiutare i bisognosi. Istituire un posto 
avanzato di pronto soccorso per almeno sei mesi all’anno. 

Il Comune si fa Bello 

Decoro, pulizia, ordine, modernità: San Venanzo mostra al mondo il suo volto migliore, quello della 
simpatia, dell’educazione, della gioia di vivere, stop a incuria e degrado. 

1.  Occhio alla multa.  

Incremento dei cestini e dei posacenere. Inasprimento delle multe per chi sporca. 

2.  Ovunque connessi.  

San Venanzo città dal free Wi-Fi. Da ogni angolo del Comune, luoghi pubblici, luoghi di aggregazione, 
sarà possibile connettersi in rete per restare in contatto con il mondo (linea internet ad alta velocità, 
eventualmente tramite satellite). Predisposizione di un nuovo piano antenna.  

3.  Ordine alla creatività.  

Sistemazione della cartellonistica pubblicitaria del paese con l’utilizzo di un solo moderno modello di 
cartellone nelle diverse misure assieme alla risistemazione della segnaletica obsoleta e superflua. 

4.  Tappa le buche.  

Nuova disciplina delle gare d’appalto per la manutenzione stradale: il territorio diviso in lotti ed appalti 
preventivi per l’affidamento del servizio. Rifacimento asfalto presso il centro storico. (creazione di una 
squadra di pronto intervento, per lampadine, buche ecc.). Si torna a circolare sicuri! 

5.  E luce sia!  

Atto di indirizzo per una migliore illuminazione di tutti i monumenti, chiese, palazzi storici e fontane. 
Copertura parcheggio tetto della Comunità Montana con pannelli fotovoltaici. 

6.  San Venanzo Doc.  

Nasce il Marchio San Venanzo, che viene attribuito a strutture ricettive che rispondono a requisiti di 
eccellenza. Il Marchio fornisce vantaggi a esercenti e turisti: visibilità, immagine, garanzia di qualità. 
Scuola di artigianato sfruttando i fondi europei. 

7.  San Venanzo Set.  

Il Comune sostiene le produzioni che scelgono San Venanzo come set per film, serie televisive, show, 
reality, con agevolazioni su hotel, ristoranti, attribuzione di licenze e riapertura di spazi chiusi all’uso 
pubblico. 

8.  A.A.A. Cercasi artista. Festival delle 4 Stagioni.  

Avvio delle selezioni di artisti di strada sul modello di Barcellona. Le esibizioni nei luoghi pubblici, durante 
i festival (almeno uno per stagione), saranno regolamentate così da garantire la qualità e la varietà 
dell’offerta, dando priorità ai giovani. 

9.  Benvenuti a San Venanzo Cuore dell’Umbria.  

Progetto per la realizzazione di info point turistici moderni ed efficienti sul territorio cittadino con la 
collaborazione degli studenti delle scuole cittadine e degli imprenditori turistici. 

10.  Museo della civiltà cittadina.  

Aggiornamento biblioteca comunale. Ridare nuovo impulso alla tradizione culturali del territorio 
dedicandole un apposito spazio – museo, destinato alle esibizioni e alla raccolta del materiale storico. 
 


