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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO 2018

CANNARA
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MARIA LAURA SELLI (capolista)
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PRINCIPI E METODI DI LAVORO

Il programma con il quale SiAmo Cannara si propone alle prossime elezioni amministrative è il 
frutto di un lavoro che ha visto il coinvolgimento diretto di aderenti alle associazioni  Valore 
Comune e Noi per Cannara e di cittadini non associati che hanno condiviso il progetto di far 
sentire di nuovo la COSA PUBBLICA COME PATRIMONIO DI OGNI CITTADINO.

Crediamo 

1) nella condivisione di progetti con la cittadinanza e nella concreta necessità di accogliere idee e 
proposte della comunità.

2) nel superamento dei personalismi che portano alla contrapposizione sterile e non costruttiva; 
vogliamo tornare ad una sana competizione, capace di promuovere una partecipazione critica e 
dialogante di tutti i cittadini evitando inutili divisioni.

3) che sia irrinunciabile tornare a sentire il paese come patrimonio di tutti, come spazio da vivere 
insieme, come centro di promozione delle energie di ciascun cittadino. Siamo convinti che questa 
sia la chiave di volta per poter ripensare lo sviluppo e la crescita del nostro paese.

A fondamento delle azioni programmate vi sono due principi portanti:

Legalità e rispetto delle regole

La trasparenza nelle operazioni e la correttezza istituzionale ed etica nelle relazioni dovranno 
caratterizzare l'agire di amministratori e sostenitori

Sviluppo sostenibile  

La  spinta  alla  crescita  economica  e  sociale  di  Cannara  e  il  bisogno  attuale  di  progettare  la 
riqualificazione ambientale saranno sempre rese coerenti alla necessità di rispettare le esigenze 
delle generazioni future.

LE NOSTRE PROPOSTE 

LAVORO/SVILUPPO ECONOMICO  

 Istituzione di uno sportello intercomunale di supporto all’imprenditoria per la facilitazione 
all'accesso al credito (microcredito).

 Stipula di un’apposita convenzione con la finanziaria della Regione Umbria all’interno 
della quale il Comune svolgerà la funzione di garante, con lo stanziamento di € 100.000, a 
favore di nuove iniziative imprenditoriali.

 Creazione  della  Consulta  “LAVORO  ED  ECONOMIA”  come  spazio  istituzionale  di 
partecipazione e condivisione nella definizione e realizzazione di politiche e progetti di 
sviluppo locale sostenibile.

 Abbattimento del carico fiscale per le nuove attività nei primi anni.

 Stimolo, agevolazione e sostegno nei confronti dell’iniziativa privata di qualità, per creare 
ricchezza e lavoro in loco e riequilibrare l’attuale tasso di pendolarismo lavorativo (verso i 
centri maggiori) che tende a depotenziare il rapporto dei cittadini con il territorio.

 Interventi di miglioramento rivolti in particolare alle zone artigianali e periferiche.

 Canone concordato di affitto rivolto ai proprietari di capannoni nella zona artigianale a 
beneficio delle nuove attività che si insediano, per due anni.

 Connessione ad internet agevolata per area ex Ferro, zona artigianale e centro storico.
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 Per quanto riguarda l’area ex Ferro, all’avvicinarsi della scadenza del periodo di affitto, 
verifica  e  valutazione  del  progetto  industriale  delle  Fonderie  Tacconi  e  delle  ricadute 
sociali, occupazionali e ambientali dello stesso.

 Riqualificazione della aree produttive dismesse (es. area ex Umbracer), con particolare 
riguardo all’area ex Fani, facilitandone la conservazione, la valorizzazione e il riuso con 
intervento pubblico/privato attraverso accesso a fondi pubblici regionali o statali.

 Valorizzazione dell’area villa Cappuccini per un uso consono e rispettoso del suo valore 
storico e architettonico ma anche funzionale alle nuove esigenze di sviluppo economico. 

 Creazione di una zona di mercato (all’interno del mercato settimanale o in altro giorno) 
riservata  esclusivamente  ai  prodotti  biologici  e  a  km zero,  con esenzione  totale  della 
pubblica occupazione, da organizzare in rete con gli altri mercati BIO presenti in altre 
realtà (Foligno, Perugia, Corciano, ecc.) Qualora la valutazione dell'esperienza desse esito 
positivo, verrà programmato il trasferimento di tale spazio all'interno del centro storico.

 Albergo diffuso a Collemancio e Cannara.

PIANO STRAORDINARIO DI RILANCIO DEL CENTRO STORICO

Redazione di un “Quadro Strategico di Valorizzazione del centro storico” e pacchetto di misure 

rivolte alla rifunzionalizzazione del centro storico, attraverso:

 Introduzione di meccanismi di premialità per coloro che intendono investire nel centro 

storico, 

○ sia attraverso l'apertura di nuove attività commerciali o di servizi, o l'ammodernamento 

di quelle esistenti, 

○  sia con l'acquisto di immobili per finalità residenziali principali.

 Definizione  di  attività  volte  al  miglioramento  del  decoro,  della  qualità  estetica  e,  in 

generale, dell'immagine del paese.

 Definizione  di  un  canone  concordato  di  affitto  (rivolto  ai  proprietari  di  immobili  nel 

centro storico) a beneficio dei giovani (under 40) per due anni.

 Realizzazione  ulteriori  stralci  della  pavimentazione  stradale  (con  priorità  per  via  E. 

Thesorieri).

 Creazione di uno spazio di CO-WORKING (con affitto e connessione internet gratuiti) in 

locali di proprietà comunale, rivolto principalmente (ma non esclusivamente) a residenti.

 Individuazione di nuovi spazi per parcheggi e nuova gestione degli spazi esistenti per 

coniugare le esigenze dei residenti e la fruibilità dei luoghi da parte dei non residenti.

 Contenimento del numero di piccioni e maggiore controllo per eliminare il problema delle 

deiezioni di animali domestici.

 Miglioramento servizio di pulizia delle strade del centro storico.

TERRITORIO

 Adeguamento  della  viabilità  del  parcheggio  del  parco  XXV  Aprile  (segnaletica 
orizzontale nelle strade di accesso e nel parcheggio con idonea identificazione delle aree; 
piantumazione  di  nuovi  alberi  o  installazione  di  strutture  di  ombreggiamento  (anche 
pensiline dotate di pannelli fotovoltaici)
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 Presso  parco  XXV  Aprile,  riqualificazione  del  campo  da  bocce  e  della  casetta/bar 
esistente, anche sperimentando la gestione dell’area da parte di un soggetto privato che ne 
garantisca la manutenzione ordinaria  e l’organizzazione di eventi.

 Definizione  di  un  piano  di  miglioramento  della  manutenzione  di  strade  e  pubblica 
illuminazione nonché della pulizia dei bordi stradali nelle zone periferiche e in particolare 
a S. Croce.

 Opere  di  adeguamento  strutturale  del  ponte  sul  fiume  Topino  e  realizzazione  di  due 
passerelle  pedo-ciclabili  laterali,  che  proseguono  affiancando  la  via  Roma  e  si 
ricongiungono nell'area della scuola materna.

 Riqualificazione delle sponde del fiume mediante interventi che ne consentano il riuso e la 
fruibilità.

 Valutare la possibile realizzazione di impianti micro-idroelettrici sfruttando i vari dislivelli 
dei canali per la produzione di energia elettrica da fonti pulite.

 Riqualificazione dei giardini pubblici.

 Risoluzione parziale dei limiti imposti dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con il 
collaudo dei lavori ad oggi eseguiti  e definitiva stesura del Piano Regolatore Generale 
P.R.G..

 Realizzazione di un nuovo canale di scolo (in aderenza allo studio di fattibilità redatto dal 
Consorzio della Bonificazione Umbra), a monte del centro abitato, nella zona compresa 
fra via Bevagna, via Tribbio e via Valle - che funge da recettore per le acque provenienti 
dalle pendici collinari - ponendo così al riparo la parte più abitata e a rischio del nostro 
territorio. Nell'attesa ripristinare la viabilità pedonale della via Tribbio.

 Riassetto e riqualificazione di via Valle e via Reverberi.

 Realizzazione  di  nuovi  tratti  di  pubblica  illuminazione,  con  priorità  per  i  tratti  già 
parzialmente predisposti.

 Isola ecologica, eco compattatore e Centro di Riuso, da ritenersi necessari visti i lunghi 
tempi attualmente occorrenti  per  la  raccolta  e soprattutto  con la  prospettiva  di  ridurre 
fortemente la parte destinata a rifiuto.

 Recupero e restauro del tetto “porticato” del cimitero “parte monumentale” e censimento 
delle disponibilità dei loculi cimiteriali.

 Miglioramento dei collegamenti con trasporto pubblico su ruota con i comuni limitrofi.

 Implementare e attrezzare adeguatamente l'area per camper e roulotte nelle vicinanze del 
parco XXV Aprile. E’ un’occasione per valutare anche la posa di una colonnina di ricarica 
per le auto elettriche.

 Piano di abbattimento delle barriere architettoniche, iniziando dai marciapiedi.

 Realizzazione percorso pedonale centro abitato-cimitero.

 Controllo  del  territorio  anche  con  dispositivi  di  videosorveglianza  per  migliorare  la 
sicurezza degli spazi urbani.
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COESIONE SOCIALE

 Sostegno (anche economico, attraverso la riduzione delle tariffe Tari, in base all’ISEE) a 

nuclei familiari formati da ultra sessantacinquenni ed a nuclei con portatori di handicap.

 Introduzione  del  “baratto  amministrativo”,  sorta  di  “patto  sociale”  volto  alla  tutela  e 

valorizzazione del territorio e al tempo stesso, alla riduzione della pressione fiscale per i 

cittadini  che  hanno  difficoltà  a  pagare  le  imposte  comunali.  Strumento  che  era  stato 

proposto dai consiglieri comunali di “Valore Comune” e approvato nella seduta consiliare 

del 18/11/2015, senza che l’amministrazione in carica ne abbia dato seguito.

 Potenziamento del punto di erogazione USL quale centro di salute psicofisica per l’intera 

popolazione con particolare riferimento alle fasce deboli.

 Istituzione, in collaborazione con la farmacia IRRE e le associazioni di volontariato, della 

consegna a domicilio dei farmaci per cittadini con difficoltà socio-sanitarie.

 Promozione  di  un  centro  diurno  per  anziani  autosufficienti  da  organizzare  in  locali 

comunali, in collaborazione con la Zona sociale e le Associazioni locali.

 Organizzazione  del  servizio  di  trasporto  per  gli  anziani  e  i  malati  verso  le  strutture 

sanitarie territoriali.

 Realizzazione di centri estivi per minori e per anziani.

 Patto di cittadinanza da sottoscrivere con gli stranieri residenti, per sancire diritti e doveri 

e avviare progetti in grado di favorire la completa integrazione.

 Attenzione  alla  disabilità  ed  ai  bisogni  educativi  speciali  dei  bambini  fornendo 

collaborazione  e  supporto  ai  soggetti  già  attivi  sul  territorio;  impegno  attivo  per  la 

creazione di uno sportello sociale che si occupi di ascolto, consulenza ed indirizzo verso 

varie forme di disagio economico e sociale (dipendenze e ludopatie).  SiAmo Cannara 

garantisce il proprio impegno nella promozione di incontri e dibattiti sui temi sociali più 

sentiti, anche mettendo a disposizione spazi idonei.

 Sostegno alle campagne di informazione ed alle iniziative contro la violenza sulle donne e 

contro le discriminazioni di genere.

 

CULTURA

 Promozione e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio comunale a partire dalla 

zona  archeologica  di  Urvinum  Hortense  e  dal  Museo  Città  di  Cannara,  dei  luoghi 

francescani,  inserendo Cannara nei pacchetti  promozionali della Regione Umbria e dei 

tour operator dell'intera Europa.

 Valorizzazione e promozione delle Infiorate attraverso l'istituzione di una Consulta degli 

Infioratori,  la  collaborazione  e  la  partecipazione  attiva  all'  interno  delle  associazioni 

nazionali degli Infioratori anche allo scopo di esportare l’arte degli Infioratori.

 Protezione  e  valorizzazione  di  “Urvinum  Hortense” attraverso  la  costruzione  di  una 

recinzione  e  una  copertura  che  lo  protegga  dalle  intemperie  e  metta  in  sicurezza  le 

strutture emerse nelle campagne di scavi passate ed intervenendo perché diventi un sito 

accessibile e fruibile a tutti.

 "Messa a sistema" della rete di sentieri, corsi fluviali, S.I.C., zona archeologica, borghi, città di 

Cannara, con un'opera di risistemazione complessiva della segnaletica, dell'informazione turistica 

e con interventi mirati di promozione-valorizzazione.
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 Valorizzazione dei luoghi legati alla figura di san Francesco con interventi che siano visibili sin 

dall'ingresso del nostro Paese e accompagnino il visitatore strada per strada, collegando, in un 

progetto complessivo, la chiesa delle Sacre Stimmate e il Sacro Tugurio al percorso verso il sito 

di Piandarca (Predica agli uccelli).

 Creazione, in accordo con i comuni di Bettona, Bevagna, Gualdo Cattaneo e Deruta, di percorsi di 

valorizzazione delle zone collinari specialmente con riferimento alla mobilità dolce, cioè cammini 

tematici e percorsi cicloturistici tra natura, riscoperta delle tradizioni e della storia locali, miti e 

leggende boschivi; 

 Cannara borgo della cultura e dell'ambiente: immaginiamo la rete dei contenitori culturali 

( museo, teatro, archivio storico, biblioteca, ostello della gioventù) come un unico spazio 

multifunzionale insieme alle piazze e al fiume, risorsa straordinaria per Cannara, per le 

iniziative  culturali.  In  quest'ottica  la  biblioteca,  in  rivisitazione  moderna  dotata  delle 

ultime tecnologie, dovrà essere punto di incontro e condivisione dei saperi, diventando 

punto  centrale  di  un  bookcrossing diffuso  sul  territorio  comunale.  L’archivio  storico, 

ospitato nell’ex mattatoio (Torrione del Molino) potrà essere anche luogo di  mostre e 

performance artistiche. Il  teatro sarà sostenuto sia per quanto riguarda la gestione, che 

dovrà essere rispettosa anche delle esigenze delle associazioni che operano sul territorio, 

sia attraverso la collaborazione per la partecipazione a bandi utili per la programmazione 

delle  attività,  possibilmente  in  maniera  continuativa e pluriennale.  Nel  periodo estivo, 

organizzazione di spettacoli teatrali itineranti che abbiano come palcoscenico le piazze del 

centro storico.

Al centro di tutto, il Museo della Città che può e deve diventare il traino delle attività 

culturali e promozionali di Cannara e Collemancio.

SPORT

● Promozione dell'attività sportiva per le ragazze e per i ragazzi in stretta collaborazione 

con le associazioni sportive e le scuole.

●  Parco XXV Aprile e strutture sportive annesse come teatro di eventi sportivi e socio 

culturali, anche di rilievo regionale o nazionale, durante tutto l’anno.

● Adeguamento Campo Sportivo “Spoletini”

● In collaborazione con la Società che gestisce il campo sportivo del Casone:

○  Rifacimento manto campo sportivo e adeguamento della struttura.

○  Riqualificazione dello spazio adiacente l’ingresso della sede dell’ASD Cannara con 

creazione di un campo da calciotto. 

ASSOCIAZIONI

 Ripristino delle convenzioni con le associazioni più radicate nel territorio cannarese per 

garantire loro una corretta programmazione annuale.

 Promozione  di  forme  di  collaborazioni  tra  associazioni  nel  periodo  della  festa  della 

cipolla.

 Riduzione della TARI per gli stand che operano durante la Festa della Cipolla.
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 Condivisione  con  l’Ente  Festa  della  cipolla  di  progetti  per  il  territorio  da  realizzare 

attraverso il contributo degli stand.

 TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Questa amministrazione riconosce la libertà ed il valore sociale di ogni cittadino di esercitare, in 

modo  singolo  o  associato,  le  attività  connesse  con  l’accudimento  e  la  cura  degli  animali,  

impegnandosi affinché il principio del rispetto, della tolleranza verso tutti gli esseri viventi sia 

condiviso dalla cittadinanza. Si potrebbe individuare un’area dedicata all’ attività “Percorso di 

Agility” .

AGRICOLTURA

Valorizzazione dell’olivo e dell’olio da tempo dimenticato: aderire all’Associazione nazionale 

Città dell’Olio per divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di  oliva extravergine di  qualità,  

cultura storica del nostro territorio che vede destinata ad olivo un larga parte della superficie 

delle  sue  colline.  Adesione  che  permetterà  di  avvalersi  delle  iniziative  di  divulgazione  e 

pubblicità che l’Associazione da anni effettua. Iniziative che consentiranno di far conoscere nel 

territorio nazionale e nel mondo anche il nostro prodotto e ciò che lo circonda, cioè il nostro 

territorio nel suo aspetto paesaggistico, storico e artistico. La promozione delle strutture ricettive 

e  delle  loro  offerte  di  soggiorno  legate  a  possibili  eventi  tematici  sulla  cultura  dell’olio  e 

dell’olivo. Aderire alle iniziative delle associazioni di categoria.

 Sostegno  al  percorso  intrapreso  per  il  riconoscimento  comunitario  IGP  Cipolla  di 

Cannara:  collaborando  attivamente  con  l’Associazione  Cipolla  di  Cannara,  svolgendo 

un’azione di collegamento con tutti  gli  Enti  preposti  al  recepimento della proposta  di 

riconoscimento  e  contribuendo  economicamente  alla  spesa  necessaria  alle  attività 

propedeutiche e alla stesura del documento di proposta.

 Proporre una variante al nuovo acquedotto irriguo che percorre le campagne del nostro 

territorio  in  destra  idraulica  del  Fiume  Topino,  consentendo  così  di  poter  irrigare  le 

campagne del nostro territorio che si estendono in sinistra idraulica del fiume Topino. 

Valutare anche la possibilità del riutilizzo dell'esistente acquedotto realizzato da più di 

venti e quasi mai utilizzato. Considerando che nel nostro territorio non è possibile per 

norma  regionale  l’escavazione  di  pozzi  con  la  profondità  necessaria  a  garantire  il 

quantitativo  sufficiente  e  costante  di  acqua  indispensabile  alle  colture  agrarie 

convenzionali,  si  deve  garantire  a  tutto  il  nostro  territorio  di  poter  usufruire 

dell’acquedotto irriguo consortile.

 Creare un apposito spazio per l’esposizione e la vendita dei prodotti agricoli di eccellenza 

della filiera agricola del nostro territorio: organizzare e promuovere i punti di eccellenza 

della  filiera  agricola  del  nostro  territorio  dal  produttore  al  consumatore  e  a  km zero, 

attraverso la disposizione di un apposito spazio usufruibile da tutti i produttori agricoli per 

l’esposizione e la vendita dei loro prodotti,  spazio progettato e concordato con i futuri 

utilizzatori.
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SCUOLA 

 Edilizia scolastica: verifica della situazione delle strutture esistenti mediante un’attenta 

perizia  sullo  stato  di  vulnerabilità  delle  stesse.  Di  conseguenza  si  deciderà  per 

l’adeguamento sismico o, in alternativa, per la realizzazione di un nuovo Polo Scolastico.

 Accordo di programma che leghi sempre più l’istituzione scolastica al territorio e alle 

tradizioni cannaresi.

 Promozione di incontri con esperti per sensibilizzare sui rischi e la prevenzione di casi di 

bullismo, di ludopatia e il cyberbullismo.

 IRRE

La nostra priorità è contribuire ad estrarre la vicenda IRRE dalla disputa manichea e avvelenata 

che nasconde principalmente meri fini elettoralistici.

Data l’importanza sociale ed economica che attribuiamo a tale ente non permetteremo a nessuno 

di continuare a strumentalizzare tale questione per aggredire l’una o l’altra forza politica e ci 

adopereremo per trovare soluzioni che abbiano come obiettivo la massima condivisione da parte 

della cittadinanza.

Qualora tale lavoro, esperito attraverso il dibattito con il Consiglio degli IRRE e con tutte le forze 

politiche e sociali riuniti in un unico tavolo di confronto, non ottenga la condivisione necessaria 

entro il tempo massimo di sei mesi dalle elezioni, ci avvarremo dello strumento del referendum 

consultivo per consentire ad ogni cittadino di esprimere la propria opinione, che risulterà per noi 

vincolante.

Ciò detto, ad una attenta analisi della questione, scevra da pregiudizi o posizioni precostituite o 

ideologiche e che tiene anche in considerazione le conclusioni dello studio archivistico condotto 

dal dott. Locci, non possiamo non riscontrare punti deboli in entrambe le possibilità di scelta 

della forma giuridica, A.S.P. o fondazione privata.

In tal senso, risulta a nostro avviso necessaria una revisione della legge regionale 25/2014 che sia 

in grado di chiarire in maniera univoca la scelta migliore per gli interessi della cittadinanza. 

Nella fase attuale, pur ritenendo preferibile la soluzione dell’A.S.P., siamo comunque disponibili 

a tenere in considerazione l’ipotesi della fondazione privata, a condizione che venga operata una 

necessaria modifica statutaria degli IRRE quale strumento di garanzia del completo e profondo 

rispetto delle tavole fondative, un governo dell’ente in grado di rappresentare l’intera comunità 

cannarese e non solo una parte di essa.

Ci impegneremo altresì a collaborare con il consiglio degli IRRE per il rafforzamento economico 

dell’ente, da raggiungere attraverso una ulteriore ottimizzazione della gestione della farmacia, e 

per il miglioramento della qualità didattica della scuola primaria dell’infanzia.
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COMUNE APERTO

 Creazione di un notiziario istituzionale obbligatorio per tutte le famiglie e le imprese del 

territorio,  per rendere effettivo il  diritto  all’informazione,  in particolare su opportunità 

bandi europei, regionali, locali.

 Installazione di un totem informativo  o plancia riservata a titolo gratuito alle associazioni 

socio-culturali per le loro comunicazioni, posizionate all’ingresso del nostro paese o altri 

punti strategici (piazza, giardinetti, scuole), utilizzabile anche come forma di promozione 

turistica.

 Organizzazione di  incontri  periodici  sul  territorio comunale  per  comunicare,  ascoltare, 

progettare.

 Utilizzo dello strumento del referendum consultivo, previsto dallo statuto comunale, per le 

eventuali problematiche di carattere generale.

 Istituzione del giornale online del comune con distribuzione del giornale cartaceo con 

cadenza trimestrale.

 Pubblicizzazione delle sedute del consiglio comunale e di tutte le iniziative pubbliche.

 Trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale.

PROTEZIONE CIVILE

 Aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile.

 Potenziamento e aggiornamento del nucleo comunale di Protezione Civile.

 Cannara, Maggio 2018
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DOMENICA 10 
GIUGNO 2018
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Comunale
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(capolista)

MIRCO ANDREOLI

SABINA BATTISTA

SANDRA CEPPITELLI

PAOLA CIOTTI

ALICE DELICATI

LUCA DOMINICI

MONIA GORGOIOLI

GIANPIERO ORTOLANI

MICHELE STRAMACCIONI

IVANO TADDEI

FEDERICA TROMBETTONI
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