
La volontà di affrontare con coerenza e forte idealità
questa importante sfida elettorale mi richiede, come
impegno con i cittadini, che la gestione della nuova

amministrazione si conformi a regole, principi e presuppo-
sti nei quali, come uomo e come politico, formalmente mi
possa identificare: 
• coerenza con le linee progettuali di sviluppo della città
espresse dall’amministrazione uscente di centro-sinistra; 

• valorizzazione degli stru-
menti di comunicazione e di
partecipazione per coinvol-
gere cittadini e associazioni
che li rappresentano nel-
l’elaborazione di scelte di
vita, di sviluppo e di benes-
sere della città; 
• realizzazione della pro-
grammazione quale stru-
mento essenziale per lo svi-

luppo con l’introduzione di istituti di partecipazione e di
controllo in ogni singola fase di elaborazione e di attuazio-
ne; 
• individuazione delle priorità che caratterizzino un pro-
getto politico amministrativo coerente che salvaguardi
valori e obiettivi fondamentali di una politica che sappia
interpretare gli interessi generali della città; 
• valorizzazione delle potenzialità culturali ed artistiche di
Todi quale strumento essenziale di crescita e di sviluppo e
di un patrimonio da conservare e integrare; 
• individuazione di modelli di gestione politico ammini-
strativa dei quali siano punti centrali i singoli cittadini, la
famiglia quale entità fondamentale della struttura sociale,
le associazioni che operano per la valorizzazione e l’affer-
mazione di questi valori; 
• rilancio, mediante elaborazioni e scelte condivise, della
vita sociale ed economica del centro storico per la sua
valorizzazione, strumento essenziale per la crescita e lo
sviluppo dell’intero territorio comunale; 

Il mio impegno 
con i cittadini

I NUOVI TRAGUARDI CHE ABBIAMO DAVANTI

segue in ultima paginasegue a pagina 2

PASSAGGIO DI TESTIMONE NELLA CONTINUITÀ

Il bilancio del nostro 
lavoro per Todi
di Catiuscia Marini

La candidatura di Alessandro Servoli da parte di tutte
le forze del centrosinistra (Democratici di sinistra,
Rifondazione Comunista, Socialisti Democratici

Italiani, Repubblicani Europei, La Margherita, Verdi,
Udeur, Comunisti Italiani, Democrazia Cristiana dell’Um-
bria) rappresenta la volontà di dare continuità ad un prog-
etto di città e al tempo stesso di cogliere le sfide di
modernità e d’innovazione che si presentano.
Vogliamo ancora una volta
mettere a disposizione
competenza amministrati-
va, responsabilità, merito,
talento, passione, capac-
ità, intelligenza, buon gov-
erno ma soprattutto la
disponibilità ad interpretare
i bisogni, le aspettative, le
esigenze della nostra
comunità. Questo è l’obiet-
tivo con il quale ci accingiamo a dare conto delle cose
che abbiamo fatto in questi anni, dei programmi e dei
progetti in cantiere ma anche delle proposte program-
matiche per il prossimo mandato che Alessandro Servoli
e la coalizione di centrosinistra porteranno avanti.
In questi anni di amministrazione abbiamo dato “corpo” ad
un’ipotesi di città, interpretando esigenze e bisogni, aven-
do in mente una strategia “unitaria” e plurale dello svilup-
po locale: non pensando ad uno sviluppo di tipo
monotematico (la città solo turistica oppure soltanto agri-
cola) ma valorizzando proprio la differenziazione del sis-
tema produttivo locale, fatto di un mix tra imprese indus-
triali ed artigianali, turismo e commercio, servizi pubblici e
privati, imprese agricole, pubblica amministrazione e
scuola, libere professioni; insomma un sistema economi-
co e produttivo, dell’occupazione e delle professioni dif-
ferenziato e come tale una ricchezza; 
Questa differenziazione è un elemento di potenzialità che
ha consentito a Todi, anche alle fasi critiche dell’economia
del paese, di uscire indenne dalle situazioni di declino.

di Alessandro Servoli
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Ècon questo spirito
che abbiamo
costruito, in questi

anni, i programmi dell’am-
ministrazione e cercato di
raggiungere gli obiettivi
dando attuazione agli
impegni presi con i cittadi-
ni. Ed è con il medesimo
spirito che vogliamo dare
conto di un lavoro ampio e
diffuso che è il frutto di
una stretta collaborazione
non solo di Giunta,
Consiglio Comunale,
forze politiche, ma anche
con i soggetti economici e
sociali, di forti relazioni
interistituzionali, a comin-
ciare dal rapporto strategi-
co con la Regione ma
anche Provincia, ASL,
Comunità Montana e con
il Governo nazionale.
Abbiamo affidato ad
Alessandro Servoli, che
con noi e con me ha con-
diviso l’esperienza di con-
sigliere comunale e
soprattutto di  vicesindaco
con nove anni di esperien-
za amministrativa, il com-
pito di rappresentare nella
competizione elettorale
tutta la coalizione di cen-
trosinistra.
Sappiamo bene che una
città non si governa con
una persona sola al
comando: il sindaco non
solo è sostenuto dalla sua
maggioranza ma deve

lo dell’intera coalizione di
centrosinistra ad
Alessandro: noi siamo un
gruppo ampio e plurale,
fatto di tante personalità
che per storia, impegno
politico e sociale rappre-
sentano la pluralità di espe-
rienze e competenze di una
città e di una comunità. C’è
chi di noi ha più competen-
ze politiche, chi ha sapere
professionale, chi porta

legami forti con il tessuto
associativo, economico,
professionale. Noi siamo in
molti con le nostre storie
non solo individuali ma
anche politiche, amministra-
tive, culturali e professionali.
Ciascuno di noi rappresenta
un’esperienza, una compe-
tenza, una passione, un
modo alto di interpretare
anche il senso civico e l’ap-

Il bilancio del nostro impegno per Todi

dalla prima pagina

avere relazioni forti con le
forze dinamiche e produt-
tive del territorio, deve met-
tere la città in relazione con
il contesto istituzionale e
amministrativo regionale,
deve far svolgere un ruolo
aperto e di relazione con il
resto della regione.
Anche per questo penso
non tanto e solo per il cen-
trosinistra, ma per Todi e
per i suoi cittadini sarebbe

sì veramente da guardare
con preoccupazione un sin-
daco “isolato” politicamente
che avvierebbe sicura-
mente Todi ad una ordinari-
età amministrativa e ad un
declino di ruolo e funzione.
Nel passare la parola, ma
simbolicamente anche il
testimone ad Alessandro
Servoli voglio motivare il
mio pieno sostegno e quel-

partenenza ad una città.
Sandro Servoli è un pro-
fessionista stimato ed
apprezzato del nostro
ospedale, un medico
preparato e disponibile, un
dirigente ospedaliero che
ha difeso con coerenza il
ruolo dei servizi sanitari
pubblici a cominciare dalla
tenace determinazione
con la quale si è impegna-
to in prima persona, ogni
volta che ne abbiamo
avuto bisogno, per difend-
ere, rafforzare la rete dei
servizi del nostro ospe-
dale. Cosi come nell’am-
ministrazione ha dimos-
trato responsabilità, una
dimensione etica dell’im-
pegno, anteponendo sem-
pre gli obiettivi del governo
e dell’interesse generale
alle proprie rivendicazioni
politiche.
Io ci sarò in questa com-
petizione con lo stesso
impegno e con la volontà
di proseguire e non far
interrompere un program-
ma di iniziative e di opere
utili a Todi. Grazie per aver
creduto in me e per avermi
sostenuto in questi anni.
Con la stessa generosità
che ho ricevuto lavorerò
ancora una volta per assi-
curare a Todi un buon sin-
daco ed una maggioranza
capace e competente.

Catiuscia Marini
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Il nuovo Piano
Regolatore Generale
Adottato nel primo mandato
amministrativo, nel corso di
questo mandato sono state
esaminate circa 500 osserva-
zioni alla parte strutturale, è
stato elaborato il PRG opera-
tivo, sono state approvate le
osservazioni, è divenuto
vigente nell’agosto del 2005.
Stiamo approvando i primi
piani attuativi, stiamo rila-
sciando convenzioni e per-
messi, il PRG sta rappresen-
tando un vero volano di svi-
luppo per l’economia locale.
Si tratta di un PRG di qualità,
informatizzato e di particolare
innovazione tecnica e propo-
sitiva, in grado di coniugare
sviluppo e sostenibilità
ambientale e paesaggistica. 
Un ruolo significativo è stato
rappresentato dall’ufficio di
piano, realizzato apposita-
mente per il PRG: ha costitui-
to un valido strumento per le
politiche urbanistiche, per la
gestione di interventi com-
plessi (PUC, Contratto di
Quartiere, Circuiti del
Paesaggio) e per l’interazio-
ne nelle materie fiscali e tri-
butarie. 

Il Contratto di
Quartiere di Ponterio
Circa 6 milioni di euro di con-
tributo e oltre 20 milioni di euro
di investimenti pubblici e priva-
ti: prevede la riqualificazione
dell’intero abitato di
Ponterio (realizzazione della
piazza, viabilità e marciapiedi,
il parco, l’ampliamento della
scuola, le attrezzature del
verde e la palestra, l’edilizia
residenziale pubblica, gli
immobili residenziali e com-
merciali privati). Il progetto è
stato tra i 4 ammessi e finan-
ziati dalla Regione Umbria e
sono stati già assegnati i primi
800.000 euro che consentiran-
no l’avvio delle parti di compe-
tenza pubblica. 

• È in corso il cantiere del
Ponte di Ferro sul Tevere
(per 650.000 euro), finanziato
da Regione e Comune nel-
l’ambito dei fondi comunitari
per i Parchi; sono stati già affi-
dati i lavori con l’espletamento
della gara. 

• Nell’abitato di Ponterio è pre-
vista altresì la realizzazione
dell’argine di Protezione
del Fiume Tevere, presup-
posto per l’attuazione di tutti
gli interventi contenuti nel
PRG e nel Contratto di
Quartiere; l’intervento è stato
finanziato dalla Regione; si è
attualmente nella fase di pro-
gettazione e affidamento lavo-
ri, previsti nel corso del man-
dato (circa 850.000 euro).

PUC ex Mattatoio
e Via del Monte
In fase conclusiva dei lavori
(realizzazione di appartamenti
e riqualificazione dell’immobile
di proprietà comunale), per un
importo complessivo di circa
2,5 milioni di euro. 

PUC di Porta
Romana
Riqualificazione del parcheg-
gio, realizzazione dell’ascen-
sore, recupero dell’immobile
dei Servi di Maria; sono state
espletate le procedure di
gara ed affidati i lavori, siamo
nella fase di cantiere e per la
parte di competenza del
Comune è prevista l’ultima-
zione nella prossima prima-
vera. 

PUC di Pantalla
Recupero dell’intero ex
Castello, borgo storico della
frazione; si è espletata la gara,
sono stati affidati i lavori, in
parte già avviati. 

Questi Programmi urbani-
stici stanno muovendo un
investimento complessivo
di circa 30 milioni di euro,
di cui un 40% di fondi pub-
blici regionali e comunali. 

Progetto di Circuiti del
Paesaggio (fondi GAL)
È giunto nella fase conclusiva:
circa 300.000 euro di investi-
mento per la realizzazione
degli itinerari, della cartelloni-
stica, delle opere viabili e di
verde, per la guida. 

Partecipazione ad alcuni
programmi comunitari come
PAGUS, sull’accessibilità dei
centri storici, oppure sull’Urba-
nistica partecipata. 

Attività ordinaria: regola-
mento edilizio, condono edili-
zio, oltre mille permessi a
costruire e Dia ogni anno. 

Il Territorio e l’Urbanistica

Piano Urbano Complesso di Porta Romana 

Il governo del territorio ha rappresentato il filo conduttore della
politica di programmazione e di bilancio del Comune, attraverso
una visione d’insieme del Comune: centro storico, quartieri e
frazioni. Inoltre si è tenuto conto di alcune specificità: le aree
industriali, lo spazio rurale ed agricolo, le aree di dissesto
idrogeologico, quelle protette e di tutela ambientale. 
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Cocchi con un investimento di
1,4 milioni di euro. 
Con fondi comunitari ed in col-
laborazione con la Cooperativa
Lasciaa è stato finanziato e
ristrutturato l’asilo nido di
Santa Maria in Camuccia.
Sono stati finanziati e realizza-
ti numerosi interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordi-
naria su tutti gli edifici (tinteg-
giature, infissi, impianti termici
ed elettrici); è in corso un
finanziamento di 250.000 euro
per la dotazione di strumenta-
zioni e vari interventi connessi
alla sicurezza. 

La viabilità
Un’attenzione particolare è
stata dedicata alla viabilità del
capoluogo e di collegamento
alle numerose frazioni. Sono
state bitumate, per alcuni
milioni di euro di investimento,
numerose strade nel territorio

comunale, tra le quali si elen-
cano: la strada di Monticello, la
strada di Chioano-Colleva-
lenza, di Asproli, il tratto
Consolazione-Giardini, di
Torrececcona, di Cacciano-
Frontignano, di Sobrano, la
strada delle Selvarelle, della
frazione di Pian di San
Martino. Sono inoltre in corso o
già completate le manutenzioni
straordinarie di: Torreluca e
cimitero di Casemasce, loc. S.
Angelo a Collevalenza, quar-
tiere Europa via XXV aprile e
via Tito Oro Nobili, strada di
San Damiano, Fiore, Came-
rata loc. Porzone, Torresqua-
drata. Sono state eseguite
manutenzioni straordinarie su
vari tratti frazionali e minori
(Canonica, nella frazione di
Collevalenza, via Maestà dei
Lombardi, Pontenaia, ecc.).
Sono previsti interventi sulla
strada del Tevermorto, della
salita del Cimitero vecchio,
della Torriola. 
Complessivamente sono stati
investiti circa 6 milioni di euro
per la viabilità di competenza
comunale. 

I cimiteri
Sono stati realizzati loculi nei
cimiteri di Pantalla e
Collevalenza; ampliamento
del cimitero di Vasciano;
ampliamento dopo circa 15
anni del cimitero nuovo (can-
tiere in corso) per 1,2 milioni di
euro; consolidamento e
restauro del cimitero vecchio
(cantiere in corso); sono stati
eseguiti lavori sulle chiese
cimiteriali di Casemasce,
Romazzano, Pesciano.

L’Edilizia scolastica
È stata una priorità con inter-
venti importanti di consolida-
mento, messa a norma, ristrut-
turazione degli edifici scolastici. 
In particolare: Liceo Iacopone
da Todi circa 2,5 milioni di
euro; scuola infanzia ed ele-
mentare di Collevalenza
(500.000 euro); scuola del
Broglino: 350.000 per la
messa a norma già completa-
ta ed ulteriori 250.000 euro per
l’ampliamento in fase di proce-
dure amministrative; manuten-
zioni straordinarie nelle scuole
elementari di Porta Fratta,
media ed elementare di
Pantalla, dell’infanzia di
Pantalla; ristrutturazione della
scuola Aosta per trasferimen-
to elementare di Montesanto
(500.000 euro); ristrutturazio-
ne della scuola infanzia di
Pian di San Martino (circa
600.000 euro); messa a
norma di Pontecuti e dell’in-
fanzia di Pian di Porto; pro-
gettata e finanziata la messa a
norma della scuola media
Cocchi per 500.000 euro
(sono in corso le procedure
per le gare); progettata la
ristrutturazione della palestra
della scuola elementare di
Ponterio. 
Grazie all’accordo Comune e
Provincia è stata realizzata la
nuova palestra della Scuola

Sono stati finanziati per circa
450.000 euro i lavori sulle
chiese cimiteriali di Camerata,
Asproli e Collevalenza (in
corso affidamento lavori). 
Si stanno progettando e finan-
ziando la realizzazione di locu-
li nei cimiteri di Asproli,
Romazzano, Torregentile e
l’ampliamento del cimitero di
Pontecuti. 

Gli impianti sportivi
Sia con interventi diretti del
Comune, sia con convenzioni
con le società sportive, sono
stati eseguiti oppure sono in
corso lavori su diversi impianti.
Si ricordano il campo di calcio
di Ponterio, interventi sull’im-
pianto di calcio di Pontenaia,
sulla piscina comunale
(messa a norma per circa
300.000 euro ed ulteriori
250.000 nella recente conven-
zione), i campi da tennis di
Pontenaia (circa 180.000 euro
cofinanziati), la pista di atleti-
ca (con un rifacimento com-
pleto per circa 650.000 euro):
su tutti questi impianti ci sono
mutui ed investimenti con
ammortamenti del Comune ed
in alcuni casi co-finanziamenti
regionali. È in corso di defini-
zione l’accordo per la riqualifi-
cazione dello stadio comunale
e dell’intero complesso di
calcio di Pontenaia con la
società di calcio. 

Aree verdi ed attrez-
zature sportive minori
Sono stati eseguiti numerosi
interventi, anche in collabora-
zione con la Comunità
Montana, con lavori, attrezza-
ture sportive e giochi. Si ricor-
dano Pontecuti, Canonica,
Duesanti, Pantalla, Colle-
valenza, Quartiere Europa,
Camerata, Pesciano; i progetti
più recenti dei circuiti del pae-
saggio su aree verdi e viabilità
rurale minore. 
• Riqualificazione del Parco
della Rocca con un progetto
organico e significativo (fondi
GaI e Legge speciale), giochi
ed attrezzature di arredo: si è

La nuova palestra scolastica

Il Programma delle Opere pubbliche e 
delle infrastrutture

Un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro in
otto anni. 

Il marciapiede che va da Porta Romana a Cappuccini
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trattato di un investimento
importante in più stralci per
oltre 1 milione di euro che ha
consentito il pieno recupero,
riqualificazione, arredo ed illu-
minazione del Parco storico
della città. 
• Progetto delle Pendici del
Colle: parco sottostante Porta
Orvietana; valorizzazione del-
le aree del Parco fluviale del
Tevere. Sono stati eseguiti, in
collaborazione con la Co-
munità Montana e con l’Ente
Parco, numerosi interventi per
la valorizzazione delle aree di
proprietà comunale lungo le
pendici, per la manutenzione
delle opere connesse al con-
solidamento. 
Convenzione annuale con la
Comunità Montana per la
manutenzione e la salvaguar-
dia di tutte le aree e le opere
riguardanti il consolidamento
del Colle di Todi. 

Pubblica 
Illuminazione
Nelle vie principali del centro
storico (alcuni stralci sono in
corso di affidamento e sono pre-
visti i lavori nel tratto via del
Duomo-Porta Perugina; via
S.Maria-Porta  Fratta), in alcu-
ni quartieri (Via Maestà dei
Lombardi, Via F.lli Rosati) ed
in numerose frazioni (Vasciano,
Pantalla, Collevalenza, Ponte-
rio, Casemasce).
Sono previsti lavori di pubblica
illuminazione nelle seguenti
frazioni: San Damiano, Ro-
mazzano, Quadro, Fronti-
gnano, Rosceto, vari tratti di
Pian di Porto.

Aree industriali
Nel corso del mandato sono
stati effettuati lavori di comple-
tamento dell’area PIP di
Pantalla per circa 700 milioni
delle vecchie lire, di riqualifica-

zione delle reti e delle infra-
strutture nell’area di Bodoglie
per circa 850 milioni di lire.
Attualmente sono in corso i
lavori per la dotazione di reti
ed infrastrutture a servizio del-
l’ampliamento dell’area indu-
striale di Bodoglie - Pian di
Porto per circa 1,7 milioni di
euro cofinanziati anche con
Fondi DOCUP Ob 2 messi a
disposizione dalla Regione
dell’Umbria).

La Legge speciale
Nel corso di questi due man-
dati è stata data attuazione
alle opere previste e finanziate
con la legge 242/97 (per circa
27 milioni di euro), sia con
ulteriori stralci di consolida-
mento dei dissesti del Colle (in
particolare tutto il versante di
San Fortunato, Rocca e Porta
Libera), sia con restauri sul
patrimonio storico-artistico
(Tempio San Fortunato, Liceo,
alcuni tratti di mura urbiche e
porte storiche della città); inol-
tre sono stati finanziati gli
interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria attra-
verso la convenzione con la
Comunità Montana, dall’anno
2000 per circa 300.000 euro
annui, e più di recente con la
soc. Intrageo per le opere del
sottosuolo. 

I Marciapiedi
Proseguendo il programma di
riqualificazione della viabilità
pedonale dopo l’intervento
realizzato dalla Consolazione
ai giardini Oberdan, e quello
realizzato nell’abitato di
Ponterio in collaborazione con
la Provincia, sono stati finan-
ziati ed affidati i lavori del mar-
ciapiede nel tratto bivio di
Cappuccini-Coop (700.000
euro della Provincia); il mar-
ciapiede nel tratto di
Circonvallazione da Via del
Sole a Via Carocci, con l’ade-
guamento dell’area di attesa
bus nei pressi della scuola
Cocchi per un investimento
complessivo di circa 1,5 milio-
ni di euro, assegnati dalla
Regione al Comune di Todi.

Le Mura Urbiche
Un progetto particolarmente
importante ha riguardato il
recupero, consolidamento e
restauro di numerosi tratti
delle mura storiche della città
di Todi e delle principali porte
(Porta Marzia, Porta Perugina,
Porta Romana, Porta Fratta);
sono stati investiti oltre 5 milio-
ni di euro derivanti da diverse
forme di finanziamento (legge
speciale, finanziamenti Mi-
nistero beni Culturali, fondi
beni culturali danneggiati dal
sisma ‘97). Un cantiere è
ancora in corso e riguarda due
torri antistanti la scuola ele-
mentare di Porta Fratta per
circa 250.000 euro. 
Un’attenzione particolare è
stata dedicata alla valorizza-
zione e al riuso del patrimo-
nio immobiliare del Comune,
con una politica volta alla
drastica riduzione degli affitti,
ad una piena efficiente
gestione degli immobili
disponibili, ad una dismissio-
ne del patrimonio inutilizzato
con una riconversione verso
nuovi edifici (in particolare
sono state recuperate le ex
scuole di Romazzano e
Frontignano, sia con la rea-
lizzazione di alloggi sia per
centri di aggregazione frazio-
nale; è in corso un intervento
di manutenzione straordina-
ria per la ex scuola di
Ripaioli da destinare ad
alloggio sociale; sono stati
venduti alcuni immobili

annessi ai fondi rustici ed
acquistato l’immobile ex
Galibia destinato a magazzi-
no e archivio; è stato recupe-
rato l’intero complesso delle
Lucrezie ed è stato allestito
ed arredato il teatro. All’inizio
del 2007 è previsto infine il
bando per l’area del
Crocefisso, i cui proventi
saranno destinati in parte al
nuovo edificio scolastico
(ex elementare Montesanto)
ed in parte a finanziare inter-
venti su vari edifici comunali.
I consolidamenti di
frane e dissesti
Sono stati effettuati vari inter-
venti di consolidamento di
aree in dissesto e frana nel
territorio comunale; è ancora
in corso quello dell’abitato di
Ripaioli, in località Monte-
ladrone, il cimitero vecchio,
la viabilità del Mattatoio,
varie strade comunali (tra cui
quella di Fiore), il versante
delle Cerquette, il Parco della
Rocca. 

La riqualificazione
di Izzalini
Ha rappresentato un impegno
prioritario di questa Ammi-
nistrazione: è stato pensato un
progetto organico di pavimen-
tazione, arredo, pubblica illu-
minazione e delle reti per la
parte interna al borgo; il pro-
getto è stato finanziato nel-
l’ambito della misura TAC otte-
nendo un contributo dalla
Regione pari a 190.000, men-

Il Patrimonio immobiliare comunale
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2003): è stato finanziato, rea-
lizzato e messo in funzione
dal maggio 2004 il nuovo
acquedotto della
Pasquarella e messi in colle-
gamento i nostri acquedotti,
coprendo ad oggi oltre l’80%
del territorio e della popolazio-
ne. Sono in corso i lavori sul
versante Camerata-Romaz-
zano-Torregentile-Izzalini
che risolveranno definitiva-
mente il problema di riforni-
mento di quella parte di terri-
torio; rimane la problematicità
di Casemasce per oggettivi
problemi geologici che sono
allo studio. 
Dopo una fase molto comples-
sa si è definito il progetto di
depurazione, prevedendo il
dimensionamento per il solo
Comune di Todi e progettando
l’adeguamento-ampliamento
dell’ attuale depuratore di Pian
dei Mori. 

Sono inoltre previsti ed in
corso di esecuzione vari inter-
venti sia su tratti di acquedotto
sia di fognature (nel quartiere
Europa, Broglino, Torresqua-
drata, Casemasce, Romazza-
no, ecc.).

Le Politiche sociali, 
i servizi scolastici 
ed educativi 

Questa Amministrazione si è
caratterizzata per un’attenta
politica di potenziamento della
rete del welfare locale, dando
piena attuazione agli obiettivi
ed ai compiti individuati dal
piano sociale regionale. Il
Comune di Todi, nella veste di
capofila, ha coordinato l’attivi-
tà di “Ambito” del comprenso-
rio (otto Comuni), strutturando
un ufficio di ambito, istituendo
la figura del Promotore
sociale, sperimentando in
maniera positiva l’ufficio di
cittadinanza ed integrando le
attività svolte dai servizi socia-
li comunali. 
Finanziariamente sono state
destinate idonee risorse alle
politiche sociali e di assistenza
e pur in un quadro di tagli e
ridimensionamento del fondo
sociale si è cercato di evitare
tagli in questo settore.
Assistenza domiciliare ad
anziani e disabili, integrazio-
ne delle rette per la residenza
protetta (Veralli Cortesi), cen-
tro diurno per i disabili
(Crispolti), centro di aggrega-
zione Il Prato, integrazione al
sostegno scolastico, operato-
re di quartiere, progetto di
asilo politico per i rifugiati,
politiche per gli immigrati,
psicologo della strada, centro
di aggregazione giovanile-
informa giovani (Gollum), cen-
tri di aggregazione per gli
anziani (Pozzo Beccaro e
Pantalla), centri estivi per i
bambini: sono alcuni dei servi-
zi e dei progetti realizzati e
messi a disposizione in questi
anni, condividendo una strate-
gia di potenziamento e raffor-
zamento della rete dei servizi
sociali. Ogni anno vengono
destinati oltre 1,2 milioni di
euro a questo ambito. 
Un’attenzione particolare è
stata dedicata anche alla rete
dei servizi per l’infanzia e a
quelli scolastici. In primo luogo
con il potenziamento degli
asilo nido comunali, passando

da 12 a 45 posti e quasi azze-
rando la lista di attesa; il man-
tenimento della gestione delle
mense scolastiche nelle scuo-
le materne (con investimenti
per la messa a norma delle
cucine e con una gestione
diretta delle forniture di cibi); il
potenziamento della rete del
trasporto scolastico pubblico,
qualificando il servizio di vigi-
lanza con l’ Auser.

Beni ed Attività 
culturali, 
Politiche turistiche 

Le politiche culturali e di pro-
mozione del territorio hanno
rappresentato un punto cen-
trale dell’attività amministrati-
va, sia in riferimento alle inizia-
tive di titolarità pubblica sia
all’iniziativa di associazioni
culturali. 
In particolare dal 1999 è stata
ridefinita l’organizzazione
della Rassegna Antiquaria
d’Italia, riassumendo il
Comune la piena titolarità
della storica manifestazione,
prevedendo specifiche risorse
pubbliche: dopo la gestione
con Epta e con Mark&Co, per
le edizioni 2006-2007-2008, è
stata stipulata una convenzio-
ne con la Confcommercio pro-
vinciale che ne ha assunto
l’organizzazione. 
Dal 1999 è stato dato avvio al
marchio Todi Arte Festival,
divenuto esclusivamente di
proprietà comunale, e si è pro-
mossa una nuova organizza-
zione e direzione artistica del
festival con Simona Marchini,
favorendo un festival di qualità
e di produzioni originali. 
Inoltre dal 2002 in collabora-
zione con Coldiretti è stata
promossa la manifestazione
Tipico & Dop Art, che è dive-
nuto un appuntamento rilevan-
te per qualità e presenze turi-
stiche. È entrato stabilmente
in calendario la manifestazio-
ne Agriturismi a Porte
Aperte per la valorizzazione
del turismo rurale e dei prodot-
ti tipici. 

tre l’importo complessivo del-
l’intervento è di 450.000 euro.
Sono stati affidati i lavori ed
aperti i cantieri. 
Grazie alla collaborazione
degli Enti Veralli Cortesi ed
ETAB ed utilizzando le risorse
della Regione per i beni dan-
neggiati dal sisma ‘97 sono
stati effettuati importanti lavori
di restauro e consolidamento
del castello di Montenero e
degli edifici annessi e del
borgo di Petroro (è previsto
un ulteriore finanziamento di
1,7 milioni di euro, parte dei
quali con la misura TAC).

Acquedotti, Fognature
Depurazione
Nel corso del mandato ha
preso avvio la nuova modalità
organizzativa con la costitu-
zione dell’ATO e l’affidamento
della gestione del servizio idri-
co integrato alla società

UmbraAcque (a prevalente
capitale pubblico). Ciò ha per-
messo, grazie anche ad alcu-
ni specifici finanziamenti
regionali, di superare la grave
carenza idrica del nostro terri-
torio (in particolare la dram-
matica situazione dell’estate
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Si è mantenuta e stabilizzata
la collaborazione con il Teatro
Stabile dell’Umbria per la
stagione di prosa e con il
Lirico Sperimentale di Spoleto
per l’Opera, così come soste-
niamo molte delle attività che
si svolgono nel teatro comuna-
le su iniziative di scuole e di
associazioni. 
Continua, con un significativo
impegno finanziario, l’attività
della scuola comunale di
musica che per il secondo
anno consecutivo tiene i corsi
presso il Liceo Iacopone. 
La Biblioteca comunale svol-
ge una significativa attività sia
in collaborazione con le scuo-
le sia nella promozione della
lettura, presentazione di libri,
accanto all’attività ordinaria di
catalogazione e fruizione del
patrimonio librario. 
L’Archivio storico è tornato
ad essere pienamente acces-
sibile e fruibile agli studiosi, ai
ricercatori, alle scuole, ai citta-
dini oltre a svolgere l’ordinaria
attività di conservazione e
catalogazione. 
Il Museo-Pinacoteca ha dato
impulso agli obiettivi del parco
culturale della città estenden-
do i beni culturali fruibili e
accessibili ai visitatori, svol-
gendo attività e laboratori
didattici per le scuole. 
La mostra “Iacopone da
Todi”, inaugurata il 1 dicem-
bre, rappresenta un punto alto
e qualificante della convenzio-
ne tra Comune di Todi e
Sistema Museo con il coinvol-
gimento di una società qualifi-
cata quale Artemisia. 

Ambiente e 
Gestione dei Rifiuti

Le politiche di sostenibilità
ambientale hanno trovato
attenzione nella gestione del
territorio, nelle scelte strategi-
che di pianificazione, nelle
opportunità offerte principal-
mente dai programmi comuni-
tari (Parco fluviale, Pendici del
Colle, ecc.). 
Centrale per la rilevanza del
servizio e per l’impatto finan-
ziario è stata la riorganizza-
zione del servizio di nettez-
za urbana con particolare rife-
rimento alla raccolta differen-
ziata, alla costruzione dell’iso-
la ecologica e alla decisione
del completo affidamento del
servizio, compreso il centro
storico, alla Gesenu. Sono in
corso le procedure di struttura-
zione dell’ATO dei rifiuti e della
conseguente definizione della
gara unica per l’affidamento
del servizio (questo iter intrec-
cia la riforma endoregionale e
la costituzione degli ATI). 

Organizzazione 
informatizzazione
ed innovazione
dell’ente.

Un compito fondamentale
della direzione generale del-
l’ente ha riguardato la riorga-
nizzazione dei servizi del
Comune, la strutturazione
interna, gli impegni connessi
al contratto decentrato, alle
progressioni orizzontali e ver-

ticali del personale, alla stabi-
lizzazione dei Lavoratori So-
cialmente Utili (LSU), all’ac-
quisizione di competenze
professionali per servizi e fun-
zioni strategiche del Comune. 
Contestualmente si è intro-
dotto un processo di forte
innovazione nelle procedure
amministrative, nei processi
organizzativi, nello snellimen-
to più complessivo della Pub-
blica Amministrazione. Punto
fondamentale è stato un
organico progetto di informa-
tizzazione e di autonomia
gestionale realizzando un
vero e proprio progetto infor-
matico che ha interessato
tutto l’ente, con una raziona-
lizzazione delle risorse anche
per la telefonia, le strumenta-
zioni tecnologiche ed infor-
matiche. 

La sanità

In questi anni Giunta e Consiglio comunale hanno interagito

sia con la Regione sia con la ASL per tutti i servizi e le politi-

che sanitarie territoriali, sia in riferimento ai servizi di distretto

e di prevenzione sia a quelli ospedalieri. 

Punto centrale di questo mandato è stato l’iter progettuale e

finanziario connesso al nuovo ospedale comprensoriale,

finanziato interamente dalla Regione Umbria per complessivi

27 milioni di euro. Durante il 2006 si sono svolte le procedure

di gara per l’affidamento dell’appalto e si è proceduto all’ag-

giudicazione e all’apertura dei cantieri, con i lavori di realizza-

zione che stanno già procedendo speditamente.

Contestualmente ai lavori è stato avviato un confronto con la

ASL e la Regione per definire il livello dei servizi e delle pre-

stazioni che saranno parte integrante del nuovo presidio, il

rapporto con la rete ospedaliera regionale, la specificità e

qualità delle attività dedicate.

Gli Enti 

ETAB e Veralli Cortesi sono
stati consideranti parte inte-
grante della gestione e della
organizzazione dei servizi
pubblici e di assistenza alle
persone del nostro Comune,
con una stretta attività di indi-
rizzo, collaborazione e control-
lo tra Giunta e rispettivi consi-
gli di amministrazione dei due
enti. 
Tre principali obiettivi sono
stati raggiunti: la soluzione
della gestione delle terre
pubbliche con il superamento
della Camevat e la restituzio-
ne al patrimonio pubblico delle
terre; la ristrutturazione della
Residenza Protetta; il centro
per i disturbi del comporta-
mento alimentare. Infine
un’attenzione particolare è
stata dedicata alla valorizza-
zione dei patrimoni immobiliari
degli enti.
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• affermazione dell’esigenza che l’erogazione dei servizi
resi alla cittadinanza sia improntata al massimo rispetto
dei criteri di efficienza, efficacia e imparzialità con il conse-
guente contrasto di ogni forma di parassitismo e di cattiva
utilizzazione delle risorse;
• valorizzazione dell’assetto organizzativo dell’ente per
renderlo più coerente con gli obiettivi da conseguire, salva-
guardando una gestione del personale rispettosa dei dirit-
ti e dei doveri dei lavoratori, ma che, al tempo stesso, ridu-
ca inefficienze e valorizzi effettivi elementi di produttività; 
• assunzione di piena responsabilità del comune quale
ente cui compete lo sviluppo e la crescita di ogni attività
economica del territorio e la salvaguardia delle strutture
sanitarie; 
• elaborazione di un modello socio-assistenziale che inte-
gri e perfezioni quello in atto per garantire la tutela di tutte
le emergenze che la società propone affrontandole con
strumenti il più possibile deburocratizzati; 
• valorizzazione di strumenti e di metodologie che affron-
tino l’importante tematica della sicurezza della città con il
pieno coinvolgimento di tutte le istituzioni e degli organismi
per legge preposti attivando un percorso di coinvolgimen-
to dei singoli cittadini; 
• prosecuzione di quell’organico rapporto e consonanza
ideale con le istituzioni regionali, provinciali e oggi statali,
dopo la vittoria dell’Unione, che, già in questi anni, ha per-
messo di garantire il raggiungimento di obiettivi di pro-
gramma; 
• elaborazione di un’organica politica di sviluppo delle
realtà frazionali per la valorizzazione della specificità e
delle potenzialità delle singole realtà per il migliore coordi-
namento degli interventi mediante l’attivazione di strumen-
ti di rappresentanza locale; 
• diversificazione produttiva perseguita in tutti i settori
(agricolo, imprenditoriale artigianale, turistico) come stimo-
lo e garanzia di tenuta e stabilità del sistema; 
• promozione territoriale come supporto alle produzioni
del territorio e all’economia del turismo; 
• incentivazione della nuova imprenditorialità che porti sul
territorio proposte legate a qualità, innovazione e rispetto
dell’ambiente e consolidamento di quella già radicata sul
territorio come garanzia di crescita; 
• attenzione al problema fiscale per garantire un’equa e
giusta contribuzione, ricorrendo anche a tutte le possibili
forme di lotta all’evasione e attuando una politica tariffaria
e fiscale che tuteli le fasce più deboli della popolazione e
la prima casa, prevedendo anche incentivi a favore dell’im-
prenditorialità giovanile nei vari settori (commercio, turi-
smo, artigianato, piccole e medie imprese, agricoltura).

Il mio impegno con i cittadini

dalla prima pagina

Nato il 7 agosto 1949, consegue il Diploma di Maturità
Classica presso il Liceo Classico “A. Mariotti” di Perugia
nell’anno scolastico 1967/1968.

Frequenta il Corso universitario di Medicina e Chirurgia pres-
so la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia
e si laurea il 26 luglio 1975.
Nello stesso anno prende l’abilitazione alla professione di
Medico Chirurgo.
Frequenta il Corso di Specializzazione in Radiologia Medica
presso l’Università degli Studi di Siena, dove consegue il
Diploma di Specialista nel 1979.
Tirocinio presso l’Istituto di Radiologia dell’Università degli
Studi di Siena.
Espleta il Servizio militare di leva in qualità di Ufficiale medico
presso l’Ospedale Militare di Perugia dal 1977 al 1978.
Nel 1977 è nominato Consulente radiologo presso il Presidio
Ospedaliero di Todi (Servizio prestato fino al 1978).
Dal 1978 al 1981 svolge attività di docenza presso il Centro di
Formazione professionale degli Operatori Socio sanitari
“Scuola Infermieri professionali” della U.S.L. della Media Valle
del Tevere.
Nel 1978 diventa prima Assistente Medico di Radiologia pres-
so l’Ospedale di Todi, poi Aiuto Corresponsabile ospedaliero,
dal 1994 Responsabile del Modulo Organizzativo (Unità
Operativa) “TAC” – Servizio di Radiologia presso L’Ospedale
di Todi (Affidamento tuttora esistente) e nel 1995 Dirigente
Sanitario.
Svolge Attività di Diagnostica presso il Poliambulatorio della
U.S.L. n.2 di Piazzale Europa e presso il Poliambulatorio di
Senologia in Via XIV Settembre a Perugia.
Dal 2005 a tutt’oggi riceve l’incarico di Dirigente Medico di
Struttura Complessa, Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi, Disciplina di “Radiodiagnostica”.
Politicamente attivo sin dagli anni del Liceo e dell’Università
dove ha militato nelle organizzazioni politiche giovanili e nei
gruppi cattolici.
Nel giugno del 1998, nella prima legislatura Marini, diventa
Consigliere Comunale e nell’anno successivo è nominato
Vicesindaco.
Nel secondo mandato Marini gli viene attribuito l’incarico di
Assessore al “Turismo e Promozione della città, Eventi ed
Attività Culturali, Affari Generali”.
Nel giugno 2002 è nominato nuovamente Vicesindaco.


