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1. Trasimeno “bene comune” ed eccellenza dell’Umbria
Proteggere e promuovere l’ecosistema del lago, armonizzando alcuni aspetti di gestione 
eccessivamente rigidi e favorendo un’economia turistico-ricettiva sostenibile e qualificata. 

2. Infrastrutture intelligenti per essere più competitivi
e creare lavoro
Banda larga, viabilità, energie rinnovabili, metano e sistemi idrici integrati: reti infrastrut-
turali di qualità per attrarre investimenti, aumentare la competitività delle aziende e creare 
lavoro.

3. Istruzione, cultura, sport ed integrazione per crescere insieme
Scuola come luogo di crescita individuale e collettiva. Difesa del tempo pieno. Promuovere 
il merito e le pari opportunità d’accesso al sapere. Miglioramento degli impianti sportivi.

4. Servizi socio-assistenziali e sanitari di prossimità:
perché nessuno resti indietro
Favorire l’inclusione sociale di chi si trova in difficoltà; sostenere l’invecchiamento attivo e 
rafforzare i servizi residenziali e semi-residenziali per anziani e non autosufficienti.

5. Pubblica amministrazione al servizio di imprese e famiglie
Amministrazione efficiente, veloce, trasparente ed accessibile da casa. Partecipazione 
delle scelte con la cittadinanza. Pagamenti veloci, tariffe contenute e fisco sostenibile.

6. Tutela del paesaggio come volano per il turismo
e per un’edilizia di qualità
Recupero qualitativo dell’edificato come alternativa a nuove costruzioni. Fermezza rispetto 
agli abusi. Valorizzazione dei centri storici. Turismo culturale come strategia di crescita.

7. Associazionismo e volontariato per una comunità attiva e solidale
Incentivare le occasioni di ritrovo e le opportunità di aggregazione sociale. Sostenere il 
protagonismo delle associazioni ed il volontariato per innalzare la qualità della vita.

8. Sicurezza sulle strade e nella città diffusa
per la serenità delle nostre famiglie.
Maggiore coordinamento tra le Forze dell’ordine nel presidio del territorio. Attenzione 
massima sul rischio di infiltrazioni malavitose. Interventi mirati per la sicurezza stradale.

9. Raccolta differenziata d’avanguardia
e controlli sulla discarica di Borgogiglione
Tariffa puntuale “meno produci, meno paghi”. Incentivi concreti a chi differenzia e sanzioni 
per i “furbi”. Maggiori controlli sulla discarica comunale.
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Il programma amministrativo della lista civica di centrosinistra “Magione Viva” ha l’ambizione di 
tracciare un profilo di sviluppo del territorio per gli anni che verranno. L’impegno è quello di dare 
vita ad un progetto che si ponga l’obiettivo di un’alta qualità della vita per la nostra comunità. 
La scelta di un candidato Sindaco giovane ma con esperienza non è dettata dal caso. Voluta e 
confermata con le primarie del centrosinistra, si basa su un dato incontestabile: un candidato 
giovane ha il futuro in mano. Più di ogni altro ha la responsabilità di fare bene, anche rispetto ad 
una generazione che vive con grande difficoltà la lunga crisi economica di questi anni.
Il gruppo che sostiene il candidato Sindaco e lo stesso Giacomo Chiodini si pongono al servizio 
della comunità dei cittadini. L’approccio sarà quello dell’ascolto e della condivisione delle scelte 
con la cittadinanza.

PREMESSA

Unificare le competenze sul lago con ruolo centrale dei Comuni
Sollecitare, all’interno delle riforme che attraversano gli enti locali, una ridefinizione unitaria delle 
competenze e delle risorse per la gestione ordinaria del lago Trasimeno e delle sue pertinenze 
demaniali in favore dei Comuni in forma associata.

Gestione ordinaria del lago
Favorire l’adozione da parte della Regione Umbria di una nuova programmazione del bacino del 
Trasimeno con l’individuazione di pratiche gestionali mirate a:

assicurare la fruibilità e la qualità ambientale delle sponde e del canneto, l’adeguamento dei 
pontili ed il risanamento della fascia demaniale, in particolare in prossimità dei centri abitati 
e turistici;
garantire la funzionalità dei fossi e delle scoline, sia pubblici che privati;
contenere la presenza di animali selvatici nocivi, insetti e vegetazione infestanti, favorendo la 
biodiversità autoctona del lago; 
tutelare il paesaggio anche attraverso l’incentivazione di un’agricoltura sostenibile (a basso 
fabbisogno idrico);
difendere la qualità e la quantità delle acque del bacino (prossimità del livello allo zero idro- 

1. TRASIMENO “BENE COMUNE” ED ECCELLENZA DELL’UMBRIA
Proteggere e promuovere l’ecosistema del lago, armonizzando alcuni aspetti di gestione 
eccessivamente rigidi e favorendo un’economia turistico-ricettiva sostenibile e qualificata.
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metrico);
preservare e promuovere le scese al lago, la pista ciclabile – da realizzare con tecniche com-
patibili ma in grado di contenere gli interventi di manutenzione – ed i percorsi naturalistici  
collinari da percorrere a piedi, a cavallo o in mountain bike;
ottimizzare l’utilizzo irriguo dell’acqua proveniente dalla diga di Montedoglio, contenendone il 
costo a carico degli operatori ed individuando forme compatibili d’immissione diretta in caso 
di piena dell’invaso;
dare seguito al progetto di collegamento idrico tra il lago e la diga di Valfabbrica;
combattere le forme di attingimento idrico irregolare, a partire dai laghetti di accumulo e dalle 
pompe illegittime tutt’ora in uso;
mettere in piena sicurezza e valorizzare le aree balneabili e le spiagge;
controllare gli scarichi privati diretti sul lago contenendone il numero e, laddove possibile, 
collegarli alla rete fognaria esistente, già allacciata ad un depuratore di ultima generazione;
incrementare il livello di monitoraggio dei parametri batteriologici, algali ed ambientali delle 
acque;
rafforzare le azioni di contenimento dell’interramento del lago, anche riattivando – nel rispet-
to delle normative sullo smaltimento dei materiali di fondo – dragaggi mirati.

Rivitalizzazione dei tratti di lungolago a rischio degrado
Ridefinizione delle aree verdi pubbliche e di quelle turistiche attrezzate per favorire l’apertura di 
attività ricreative (chioschi) nelle zone del lungolago a rischio degrado, come ad esempio la pas-
seggiata di Monte del Lago, dove è possibile recuperare i volumi edilizi di proprietà dell’Università 
di Perugia, e nell’area fronte lago nei pressi del Museo della Pesca. Andrà anche riqualificato il 
lungolago di San Feliciano e di Torricella.

Manutenzione aree a vocazione turistica
Manutenzione ordinaria rafforzata e privilegiata per le aree del comune a maggior vocazione tu-
ristica (San Feliciano, Sant’Arcangelo, Torricella, Monte del Lago, Montecolognola, San Savino), 
anche in accordo con le proloco e le associazioni locali.

Trasporto pubblico sul lago
Difendere e potenziare il servizio di navigazione pubblica affinché sia garantita una quantità 
adeguata di corse dei traghetti. Favorire iniziative per il piccolo trasporto privato di collegamento 
con i punti di maggiore attrattiva turistica del lago dalla costa.

Pesca professionale ed acquacoltura
Sostegno alla pesca professionale con specifici progetti di acquacoltura – pratica in grado di 
fornire maggior continuità alle quantità di pescato – legati al Centro ittiogenico di Sant’Arcangelo. 
Azione da sottoporre a finanziamento del Fondo europeo per la pesca (Fep) attraverso la Regione 
Umbria e le associazioni professionali della pesca. Promozione del pescato locale attraverso 
specifiche azioni di marketing e commercializzazione di filiera corta nelle scuola e nelle mense 
aziendali. 

•

•

•
•

•
•

•

•
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Pesca sportiva
Favorire l’attività di pesca sportiva con l’individuazione di punti attrezzati e facilitando tempi e 
modalità per la concessione di licenze temporanee per i turisti. Sostenere il progetto di pesca-
turismo.

Prodotti agricoli tipici
Sostegno e valorizzazione dei prodotti agricoli tipici dell’area del Trasimeno, favorendo consorzi di 
prodotto, marchi di promo-commercializzazione e processi di filiera corta. È necessario investire 
nell’organizzazione di manifestazioni impostate su cultura, prodotti tipici ed ambiente.

Qualificazione offerta turistica
Qualificare l’offerta turistica privata introducendo nel comprensorio del lago, in collaborazione con 
gli operatori, la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche per spighe (vedi Toscana): un 
modello in grado di mettere in evidenza le eccellenze, combattere l’abusivismo e tutelare i turisti.

Promozione turistica integrata
Adesione piena alla promozione turistica di livello intercomunale del Trasimeno (Sistema turistico 
locale), con un rinnovato protagonismo del territorio di Magione sia da parte della componente 
pubblica che da parte di quella privata.

Sport in acqua ed intorno al lago
Supporto e promozione di eventi legati agli sport acquatici (canoa, surf, kite, vela e nuoto) e sulle 
colline (atletica, mountain bike, equitazione, trekking).

Svincolo di Magione
Sollecitare il finanziamento e la realizzazione, in collaborazione con gli enti sovraordinati (Anas, 
Regione Umbria e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), del progetto di sistemazione dello 
svincolo di Magione lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle (opera già progettata).

Raccordo autostradale senza pedaggio
Mantenimento della gratuità della superstrada Perugia-Bettolle, motivata da evidente impossi-
bilità di percorrenze alternative in alcuni tratti urbani ed interurbani. Ottenere da Anas impegni 
concreti per una manutenzione costante e di qualità del raccordo.

2. INFRASTRUTTURE INTELLIGENTI PER ESSERE PIÙ COMPETITIVI
E CREARE LAVORO
Banda larga, viabilità, energie rinnovabili, metano e sistemi idrici integrati: reti infrastrutturali 
di qualità per attrarre investimenti, aumentare la competitività delle aziende e creare lavoro.
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Miglioramenti viabilità
Veloce completamento dei lavori di riduzione della frana sulla SR599 a Sant’Arcangelo da parte 
della Provincia (opera in fase di appalto); rimozione della strozzatura viaria del sottopasso ferro-
viario all’altezza del Molino Fagioli sulla SR599 per Chiusi (opera già progettata); allargamento 
del ponte sul Caina a Collesanto (opera già progettata con richiesta di finanziamento alla Regione 
Umbria e al Comune di Corciano). Raccordo strada provinciale all’interno dell’abitato di Agello 
(già progettata dal Comune).

Nuovi parcheggi al servizio dei centri abitati
Realizzazione sosta attrezzata ecocompatibile destinata ad auto, camper e bus turistici all’ingres-
so del lungolago di San Feliciano e potenziamento della darsena della Provincia (opere in fase di 
appalto); realizzazione del parcheggio di via della Ripa a Magione, pari ad oltre cento posti auto 
(opera in fase di appalto). Individuazione delle nuove necessità nelle singole frazioni.

Fibra ottica e digital divide
Collegamento con fibra ottica dell’area artigianale e commerciale di Bacanella e Soccorso uti-
lizzando i fondi regionali previsti nel progetto di dorsale ovest dell’Umbria. Superamento delle 
residue sacche di digital divide presenti sul territorio con un’azione capillare di censimento del 
problema ed individuazione di possibili soluzioni. Introduzione di punti hotspot liberamente acces-
sibili e gratuiti nelle zone turistiche.

Telefonia mobile
Massima attenzione alla fase d’introduzione della rete 4G di copertura dei servizi di telefonia 
mobile, oltre all’impegno per un miglioramento del segnale 3G in quelle parti di territorio ancora 
non sufficientemente coperte.

Rete metano
Estensione della rete metano nelle aree ancora non raggiunte dal servizio, anche tramite compar-
tecipazione pubblico/privato per le zone meno densamente popolate.

Energie rinnovabili ed efficientamento energetico
Proseguire con la generale sostituzione dell’illuminazione pubblica in favore di lampade a bas-
so consumo. Adesione ai piani energetici regionali per l’efficientamento energetico degli edifici, 
estendendo, rispetto alle cinque sedi già utilizzate, la quantità di installazioni fotovoltaiche ad 
altri immobili del patrimonio comunale (scuole, impianti sportivi, ecc.).

Fogne, acquedotti e manutenzione idraulica del territorio
Interessare Regione e Umbra Acque per l’attuazione del piano regionale di risanamento delle 
acque, di completamento della rete acquedottistica e fognaria nelle zone ancora prive di tale 
servizio. Manutenzione mirata del reticolo idrogeologico ed idraulico del territorio (corsi d’acqua, 
fossi) in particolare nelle zone a rischio allagamenti. Sostenere le iniziative per la ripubblicizzazio-
ne della gestione dell’acqua. 
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Sostegno alle imprese attraverso fondi strutturali europei
Sostenere le piccole e medie imprese presenti sul territorio anche con specifici progetti europei, 
da coordinare con Regione Umbria e associazioni di categoria per migliorarne la competitività ed 
attirare nuovi investimenti sul territorio.

Nuove attività produttive
Favorire la nascita di nuovi esercizi economici, rafforzando – in particolare nei centri storici – le 
agevolazioni su Imu, costo servizio rifiuti, accesso al credito e semplificando iter d’inizio attività. 
Messa a bando della nuova area d’insediamento produttivo a disposizione del Comune. Individua-
zione spazi comunali per progetti di co-working.

Pendolari e trasporto pubblico interurbano
Salvaguardare, integrare e qualificare le forme di trasporto pubblico (treno e bus) tra i centri 
abitati del Trasimeno e Perugia, tenendo presente il peso turistico dell’area ed individuando in 
Magione uno dei possibili snodi di connessione nel trasporto su gomma e ferrovia.

Eliminazione delle località “Case sparse”
Sostituzione delle molteplici località “Case sparse” presenti sul territorio comunale con la revisio-
ne della toponomastica in favore dei toponimi tradizionali. Un’azione fondamentale per la corretta 
geolocalizzazione delle attività produttive e turistiche del territorio.

Investimenti nelle strutture scolastiche
Accompagnare la riqualificazione e l’adeguamento dei plessi scolastici, garantendo sempre la 
massima attenzione alle norme antisismiche e di sicurezza, alla cura degli spazi verdi, agli inve-
stimenti in efficienza energetica, alle nuove tecnologie, alla fruibilità delle palestre e alla qualità 
dei laboratori. Mantenimento, nei vari territori, delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie.

Salvaguardia del modello a tempo pieno
Conferma della scelta del tempo pieno e prolungato nei nostri plessi, contenendo il più possibile 
i costi della mensa e dei trasporti scolastici pubblici senza compromettere la qualità dei servizi. 
Attivare nuovi sistemi di gestione e controllo delle modalità di pagamento delle tariffe. Nuove 
forme di controllo incrociato sulle dichiarazioni Isee per la richiesta delle agevolazioni.

3. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT ED INTEGRAZIONE
PER CRESCERE INSIEME
Scuola come luogo di crescita individuale e collettiva. Difesa del tempo pieno. Promuovere il merito e le 
pari opportunità d’accesso al sapere ed alle nuove tecnologie. Miglioramento degli impianti sportivi.
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Copertura ruolo insegnanti e sostegno agli alunni con disabilità
Evitare casi di sovraffollamento scolastico nel rapporto tra personale docente in ruolo, numero di 
studenti e spazi. Garantire la qualità dell’insegnamento assicurando la copertura degli insegnanti 
di sostegno per gli alunni con disabilità, attivando l’Ufficio scolastico regionale.

Stage formativi in azienda per studenti
Proseguire e rafforzare il rapporto esistente tra l’Istituto superiore tecnico economico (Ite) e le 
aziende operanti nel territorio per l’individuazione di stage formativi estivi in favore dei ragazzi.

Una scuola aperta verso l’esterno
Rafforzare la cooperazione fra scuola, amministrazione comunale, associazioni culturali, sportive 
e di volontariato su specifici progetti finalizzati alla crescita individuale e collettiva dei ragazzi. 
Garantire l’apertura pomeridiana delle palestre scolastiche. Favorire escursioni di classe sul terri-
torio come momento di riscoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali del lago.

Italiano per stranieri
Favorire le esperienze finalizzate all’apprendimento della lingua italiana da parte degli stranieri, 
uno strumento imprescindibile per favorirne la piena e consapevole integrazione nelle nostre co-
munità.

Sport giovanile come momento di aggregazione e crescita
Sostegno a tutte le realtà sportive, con particolare attenzione a quelle che propongono attività 
destinate ai più giovani. Favorire la pluralità di sport praticabili sul territorio. Investire nei centri 
estivi e scuola nuoto.

Palazzetto dello Sport di Magione ed altre strutture
Rilancio della funzione del Palazzetto dello Sport investendo nella riqualificazione della struttura e 
trovando forme di gestione (associazioni e/o privati) che non ne aggravino i costi e ne favoriscano 
un utilizzo virtuoso aperto a tutta la cittadinanza e a tutte le pratiche sportive. Miglioramento de-
gli impianti sportivi del capoluogo e delle frazioni. Ampliamento strutture sportive a Ventinella (in 
fase di progetto). Stimolare presso i gestori interventi di rilancio del ruolo dell’autodromo, anche 
per il suo profilo turistico.
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Poliambulatorio come Casa della salute
Rafforzare il ruolo del nostro poliambulatorio aumentandone i servizi. Incrementare le superfici a 
disposizione della Asl, l’orario di accoglienza dei pazienti e la specialistica ambulatoriale. Concen-
trare a piazza Simoncini molteplici attività legate alla salute, fino a realizzare una vera e propria 
“Casa della Salute”. Sollecitare con forza la reintroduzione, da parte dell’Asl, del medico a bordo 
nel servizio autoambulanza notturno di Passignano.

Meno burocrazia nell’erogazione dei servizi sanitari
Offrire agli assistiti la massima facilità d’accesso ai servizi, con un maggior coordinamento tra 
i diversi professionisti – medico generale e specialisti – e tra servizi territoriali ed ospedalieri e 
con un maggior utilizzo del web nelle relazioni tra pazienti e professionisti. Informatizzazione delle 
pratiche per l’invalidità civile e presenza a Magione di un addetto un giorno a settimana.

Strutture residenziali e centri diurni per non autosufficienti
Difendere, valorizzare e coinvolgere maggiormente nella vita cittadina le realtà di Casa Serena, 
Ospedaletto ed il centro diurno dell’ex scuola di Sant’Arcangelo. Investire, interessando la Regio-
ne Umbria, per aumentarne la capacità di accoglienza e la qualità del servizio, anche facilitando 
l’inserimento di ricoveri temporanei di respiro per le famiglie.

Invecchiamento attivo ed aggregazione sociale
Promuovere l’associazionismo della terza età e valorizzarne al massimo le attività di volontariato 
in favore della collettività. Coinvolgere in chiave di sussidiarietà orizzontale, dove possibile, Cisa 
e Università della terza età nelle attività in cui il ruolo pubblico tende ad indebolirsi (infanzia, 
scuola, nuove povertà).

Edilizia residenziale pubblica
Rilanciare gli investimenti in edilizia popolare dando priorità all’acquisto, tramite convenzione 
con l’Azienda territoriale edilizia residenziale (Ater), di appartamenti invenduti. Realizzare il Piano 
per l’edilizia popolare (Pep) già programmato. Intensificare i controlli sulla condizione sociale e di 
reddito per una maggior trasparenza sull’assegnazione degli alloggi.

4. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI DI PROSSIMITÀ:
PERCHÉ NESSUNO RESTI INDIETRO
Favorire l’inclusione sociale di chi si trova in difficoltà; sostenere l’invecchiamento attivo
e rafforzare i servizi residenziali e semi-residenziali per anziani e non autosufficienti.
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UNA GENERAZIONE NUOVA PER IL FUTURO DI MAGIONE E DEL TRASIMENO
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UNA GENERAZIONE NUOVA PER IL FUTURO DI MAGIONE E DEL TRASIMENO
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Partecipazione dei cittadini: assemblee e web
La condivisione delle scelte come pratica costante rispetto ai cittadini. La verifica puntuale delle 
necessità dei territori e delle comunità come stimolo ad assemblee pubbliche frequenti, accom-
pagnate da una comunicazione non unilaterale grazie ai nuovi strumenti informatici via web, all’u-
tilizzo dei consigli aperti e di questionari mirati. Porre il confronto con le associazioni portatrici di 
interesse al centro della decisione politica.

Tariffe, pressione fiscale e pagamenti veloci
Contenimento delle tariffe dei servizi (asili nido, mensa, trasporto) e rimodulazione delle fasce 
di esenzione per venire incontro alle famiglie monoreddito. Mantenimento dell’attuale livello di 
pressione fiscale. Ricorso bilanciato e controllato, a mutui necessari per gli investimenti, per non 
comprimere la spese per servizi. Continuare nella buona pratica di una liquidazione veloce dei 
crediti vantati da privati nei confronti del Comune (di Magione). Avviare convenzioni con l’ordine 
dei commercialisti e Caf per facilitare la gestione fiscale.

Condivisione delle funzioni con gli altri Comuni
Accelerare le forme associative di gestione delle funzioni comunali, spingendo verso un’Unione 
dei Comuni su cui riversare – ottenendo risultati volti ad efficienza, efficacia, economicità – com-
petenze quali turismo, urbanistica, rifiuti, servizi socio-assistenziali, ambiente, polizia municipale, 
gestione ordinaria del lago Trasimeno, trasporti e viabilità intercomunale.

Riuso per servizi pubblici degli spazi dell’ex Comunità montana
Approfittare della gestione transitoria dell’immobile dell’ex Comunità montana – di proprietà co-
munale – per definire un riassetto strategico degli spazi destinati ai servizi pubblici, valorizzando 
il patrimonio del Comune e ridistribuendo, in chiave di razionalizzazione, i locali sede di uffici 
comunali. Studio di fattibilità relativo allo spostamento degli uffici tecnici di piazza Simoncini 
nell’edificio dell’ex Comunità montana.

Adozione bilancio sociale e partecipato
Applicare la massima trasparenza al bilancio comunale rendendolo chiaro e comprensibile a tutti, 
anche attraverso specifici supporti grafici ed informatici. Avviare la consuetudine delle assemblee 
pubbliche partecipative in occasione dell’adozione del bilancio previsionale.

5. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DI IMPRESE E FAMIGLIE
Amministrazione efficiente, veloce, trasparente ed accessibile da casa. Pagamenti veloci, 
tariffe contenute e fisco sostenibile. Partecipazione della cittadinanza alle decisioni.



15

Trasparenza dell’amministrazione e carte dei servizi
Accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività del Comune, per fa-
vorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche. Trasparenza sui redditi degli amministratori. Adottare carte della qualità dei 
servizi come impegno dell’amministrazione nei confronti dei cittadini e delle imprese.

Riorganizzazione del personale: un Comune più efficiente
Ridurre al massimo le consulenze e gli incarichi esterni valorizzando le risorse interne. Riorga-
nizzazione delle aree funzionali e dei servizi interni all’amministrazione favorendo un miglior rac-
cordo tra le varie strutture, riducendo i tempi e migliorando la qualità del lavoro e dei servizi ai 
cittadini. Introduzione di un apposito Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) come front-office unico 
rispetto alle esigenze del cittadino nei confronti del Comune. Introduzione del software libero 
per razionalizzare i costi. Impiego sperimentale nell’organico del Comune, compatibilmente con i 
vincoli di bilancio, di persone in mobilità e cassa integrazione da destinare a lavori socialmente 
utili. Utilizzo di studenti stagisti.

Servizi accessibili da casa e domiciliazione bancaria tariffe
Sforzo massimo nel rendere sempre più accessibili da casa i servizi comunali. Utilizzo del sito in-
ternet come piattaforma di semplificazione. Possibilità di pagare imposte, tariffe, bollettini mensa 
e trasporto direttamente dal proprio conto corrente bancario online, anche tramite domiciliazione 
bancaria automatica.

Applicazioni smartphone per segnalazioni sul decoro urbano
Adozione di moderne pratiche di segnalazione tramite applicazioni per smartphone – come ad 
esempio la funzione decorourbano.org – per migliorare l’aspetto dei centri abitati e del territorio, 
garantendo interventi tempestivi e privi di “intermediazione politica”.

Piano regolatore in diminuzione volontaria
Introdurre nelle aree sottoposte a particolare tutela il principio di riduzione su base volontaria del-
la cubatura edificatoria per favorire il riuso dell’edificato, diminuire l’impatto di nuove costruzioni 
su zone di valenza paesaggistica e per contenere l’effetto Imu sulle famiglie e sulle imprese. Sarà 
possibile compensare tali previsioni in riduzione in altre zone per progetti di particolare rilevanza 
strategica.

6. TUTELA DEL PAESAGGIO COME VOLANO PER IL TURISMO
E PER UN’EDILIZIA DI QUALITÀ
Recupero qualitativo dell’edificato come alternativa a nuove costruzioni. Fermezza rispetto agli abusi 
edilizi ed ambientali. Valorizzazione dei centri storici. Turismo culturale come strategia di crescita.
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Riqualificazione degli edifici esistenti e miglioramento dei centri storici
Recuperare i tessuti urbani con incentivi al miglioramento funzionale ed estetico degli immobili 
esistenti nei centri storici, anche attraverso specifici consorzi tra privati, la compartecipazione 
comunale ed un Piano di arredo urbano. Incentivi ad un’edilizia sostenibile specializzata nel re-
cupero e nel restauro. Adeguare il regolamento edilizio comunale, ponendo maggiore attenzione 
alla qualità architettonica, al miglioramento della funzionalità e dell’estetica dei centri abitati. 
Favorire la residenzialità e le attività commerciali ed artigiane. Riqualificare, attraverso forme 
di project financing, con finalità di uso misto pubblico/privato, l’area dell’ex fabbrica Rondini a 
Magione. Utilizzo delle ordinanze contro le situazioni di immobili il cui stato di abbandono mette 
a rischio l’incolumità e la sicurezza pubblica.

Tutela e valorizzazione dei borghi storici e dei beni storico-artistici
Investimenti per la riqualificazione dei centri storici, favorendo la piena residenzialità e l’insedia-
mento di esercizi commerciali e artigianali. Monitorare lo stato dei beni storico-artistici pubblici e 
privati, intervenendo con decisione nei casi di degrado ed abbandono. Definire una progettazione 
di dettaglio, da realizzare per stralci, per il recupero delle emergenze architettoniche dei borghi 
storici.  Valorizzare l’esistenza del patrimonio culturale con iniziative mirate, garantendo l’apertu-
ra, la funzionalità e la qualità di luoghi come Torre dei Lambardi, Museo della Pesca, Biblioteca 
comunale, Teatro Giuseppe Mengoni ed Oasi La Valle a San Savino.

Controlli rigorosi sulle lottizzazioni e riqualificazione aree residenziali
Estendere ed approfondire la rete dei controlli sull’edilizia privata prevenendo gli abusi, ponendo 
attenzione su investimenti di capitali di dubbia provenienza e favorendo costruzioni compatibili ed 
ecosostenibili. Completare e ridefinire le aree verdi attrezzate nelle zone più densamente abitate.

Confronto sull’assetto urbanistico del territorio
Apertura di tavoli di concertazione con professionisti, esperti, associazioni e forze economiche e 
sociali su un progetto più generale di riassetto urbanistico del territorio, che salvaguardi gli aspet-
ti paesaggistici ed architettonici, includendo aspetti innovativi e di qualità, quali ecosostenibilità, 
energie alternative ed efficienza energetica. 

Lotta ai reati ambientali
Monitoraggio dei boschi, delle campagne e dei fronti stradali per evitare discariche abusive e 
scarico di materiali altamente inquinanti come amianto ed altri rifiuti speciali. Campagna di sen-
sibilizzazione ed informazione sul corretto smaltimento.

Esploratorio didattico di San Feliciano e Zocco
Completare il progetto dell’esploratorio di San Feliciano attraverso un project financing pubblico-
privato che permetta di salvaguardare la funzione didattico-ambientale mettendo in economia 
l’impianto. Stimolare la vicina proprietà del castello di Zocco ad un progetto di recupero, anche 
facilitando, con specifiche destinazioni d’uso, una messa in economia della struttura.
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Il Trasimeno come polo culturale
Combinare turismo e cultura valorizzando luoghi di interesse storico, puntando su eventi di ri-
chiamo turistico e favorendo una coscienza culturale diffusa tra la cittadinanza. Mettere a rete 
le strutture museali del comprensorio e ottenere il riconoscimento dell’Ecomuseo del Trasimeno. 
Difendere il ruolo della biblioteca e dell’archivio storico comunali informatizzando il servizio ed 
attivando la sezione digitale. Sostenere l’attività teatrale, sia per adulti che per ragazzi. Incen-
tivare le attività espositive alla Torre dei Lambardi. Supportare le attività culturali e ricreative 
delle associazioni del territorio, delle bande musicali e delle istituzioni scolastiche. Rilanciare il 
ruolo del Museo della Pesca riqualificando la struttura in accordo con la Provincia. Promuovere 
percorsi culturali sul territorio legati alle figure storiche e delle arti. Proseguire l’informatizzazione 
del patrimonio culturale come avvenuto con www.magionecultura.it. Aggiornare la segnaletica 
turistica.

Volontariato, protezione civile e pronto soccorso
Raccogliere con forza la sfida di un terzo settore efficiente e generoso, sostenendo con entusia-
smo le attività delle associazioni di volontariato sociale di Magione, a partire dalla Misericordia 
che rappresenta una realtà unica in Umbria per qualità, dimensioni e competenze nel pronto 
soccorso e nella protezione civile.

Invecchiamento attivo e solidarietà
Promuovere l’associazionismo della terza età e valorizzarne al massimo le attività di volontariato 
in favore della collettività. Coinvolgere, in chiave di sussidiarietà orizzontale, Cisa e Università 
della terza età nelle attività in cui il ruolo pubblico tende ad indebolirsi (infanzia, cultura, scuola, 
nuove povertà).

Feste paesane come aggregazione e valorizzazione dei borghi
Sostenere l’aggregazione sociale attorno alle feste/sagre paesane. Stimolare in questi contesti 
la valorizzazione delle eccellenze e delle tipicità del territorio. Favorire il reinvestimento degli utili 
nel miglioramento dei centri storici in compartecipazione con il Comune.

Associazionismo e giovani
Favorire tutte le possibili attività associative realizzate da giovani o a loro rivolte: l’aggregazione 

7. ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO PER UNA COMUNITÀ
ATTIVA E SOLIDALE
Incentivare le occasioni di ritrovo e le opportunità di aggregazione sociale. Sostenere il 
protagonismo delle associazioni ed il volontariato per innalzare la qualità della vita.
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sociale e ricreativa, sportiva, culturale o di volontariato sociale è veicolo straordinario di coesione 
e crescita. Il sostegno a queste esperienze passa anche per la messa a disposizione di spazi auto-
gestiti e per un riconoscimento tempestivo di autorizzazioni e permessi per le attività. I contributi 
alle associazioni dovranno sempre essere vincolati a progetti specifici.

Centro antiviolenza sulle donne
Sostenere i centri antiviolenza sulle donne, i punti di ascolto e le associazioni che s’impegnano 
contro la discriminazione di genere, fenomeno in crescita con gravi riflessi sulla persona e sulle 
famiglie. Episodi che sono campanelli d’allarme del disagio sociale, ma intimamente legati alla 
sicurezza delle persone e al livello d’integrazione nella comunità.

Le consulte tematiche come raffronto con le associazioni
Attivare una Consulta delle associazioni come luogo d’individuazione di obiettivi comuni per le 
tante realtà associative presenti, con temi chiave da affrontare in questa sede: sport, cultura, 
volontariato e ambiente.

Sicurezza sulle strade ad alta percorrenza
Introduzione di dissuasori di velocità “intelligenti” e attraversamenti pedonali in rilievo lungo la 
SR599 e la SR75bis del Trasimeno. Attivazione della videosorveglianza a circuito chiuso nei tratti 
più pericolosi, in particolare lungo i centri abitati. Nel periodo estivo attivarsi per deviare il traffico 
pesante diretto a Chiusi dalla SR599 al raccordo Perugia-Bettolle.

Videosorveglianza mirata nelle aree sensibili
Integrazione della vigilanza tradizionale con sistemi a telecontrollo su alcune specifiche aree del 
territorio, come le aree più soggette a furti o vandalismo, le pertinenze delle scuole, le aree verdi 
e i beni monumentali.

Coordinamento tra forze preposte all’ordine pubblico
Costituzione di un Corpo unico di Polizia municipale del Trasimeno che garantisca un servizio 
continuo (anche notturno) più efficiente. Rafforzare il coordinamento tra i corpi preposti alla sicu-
rezza e all’ordine pubblico, a partire dalla polizia municipale che dovrà marcare significativamente 
la sua presenza su tutto il territorio. Droga e furti come emergenze da prevenire e combattere: 
potenziare le attività di presidio territoriale. Ampliare i servizi di pattugliamento anche nelle fra-
zioni; mettere in campo controlli su regolarità degli affitti, abitabilità/agibilità delle case e sulla 
condizione degli immobili disabitati o in stato d’abbandono.

8. SICUREZZA SULLE STRADE E NELLA CITTÀ DIFFUSA
PER LA SERENITÀ DELLE NOSTRE FAMIGLIE.
Maggiore coordinamento tra le Forze dell’ordine nel presidio del territorio. Attenzione 
massima sul rischio di infiltrazioni malavitose. Interventi mirati per la sicurezza stradale.
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Sicurezza come prevenzione ed integrazione sociale
Creare le condizioni per un rinnovato senso di appartenenza al territorio come base per la coesio-
ne sociale. Raggiungere l’obiettivo della sicurezza anche per mezzo di processi mirati a ridurre la 
disgregazione sociale e il degrado: riqualificazione urbana, illuminazione pubblica, manutenzioni, 
promozione di attività ricreative, integrazione tra differenti culture ed etnie, aggregazione giova-
nile, punti d’ascolto per genitori a scuola. Proseguire l’attività dello sportello per l’immigrazione, 
utile all’integrazione dei cittadini stranieri.

Tariffa puntuale sui rifiuti: “meno produci, meno paghi”
Proseguire e migliorare la sperimentazione già in atto per il calcolo delle agevolazioni tariffarie 
per chi produce meno rifiuti (misurazione degli svuotamenti dell’indifferenziata). Ottimizzare tale 
pratica tendendo verso una vera e propria tariffa puntuale, pienamente rispondente ai rifiuti non 
differenziati realmente prodotti dalla singola famiglia.

Raccolta differenziata spinta
Ottimizzare il servizio di raccolta differenziata porta a porta migliorando ulteriormente la per-
centuale di separazione ad oggi raggiunta. Tendere verso una strategia rifiuti zero finalizzata al 
riciclo-riuso-recupero dei materiali e alla produzione di compost di qualità attraverso filiere corte. 
Potenziare l’utilizzo e le agevolazioni legate alla ricicard.

Sanzioni per chi non differenzia
Rendere sistematici i controlli sulla differenziata, premiando chi la porta avanti con attenzione e 
scrupolosità, e sanzionando coloro che, a fronte di un’adeguata informazione, non si applicano ad 
un dovere civico necessario a preservare l’ambiente e difendere la natura.

Sistematicità dei controlli Arpa su Borgogiglione
Filo diretto tra amministrazioni comunali, Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa), co-
mitati cittadini e Trasimeno servizi ambientali (Tsa) per un costante monitoraggio dei parametri 
ambientali relativi alla discarica di Borgogiglione. Controllo sul numero di tonnellate di rifiuti 
sversate nel sito.

9. RACCOLTA DIFFERENZIATA D’AVANGUARDIA E CONTROLLI
SULLA DISCARICA DI BORGOGIGLIONE
Tariffa puntuale “meno produci, meno paghi”. Incentivi concreti a chi differenzia e sanzioni per i 
“furbi”. Maggiori controlli sulla discarica comunale.



20

UNA GENERAZIONE NUOVA PER IL FUTURO DI MAGIONE E DEL TRASIMENO
GIACOMO CHIODINI
Giornalista pubblicista ed assessore alla cultura e al turismo di Magione. Ha 32 
anni, è sposato ed è papà di un bimbo. E’ laureato con il massimo dei voti in 
Scienze politiche con una tesi specialistica in diritto amministrativo. Dopo cinque 
anni di esperienza nella giunta comunale, ha deciso di candidarsi sindaco vin-
cendo le primarie della coalizione di centrosinistra “Magione Viva”. S’impegnerà 
per un forte rinnovamento della politica locale, la competitività del territorio, la 
valorizzazione del lago, la difesa della scuola e dei servizi.

NAZARENO ANNETTI
Nato a Magione nel 1955, geometra, funzionario tecnico della Regione Umbria 
esperto in ambito urbanistico ed edilizio. Iscritto al Partito democratico. Negli 
ultimi 5 anni di amministrazione è stato assessore ai lavori pubblici, investendo in 
modo particolare nella riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture del territo-
rio. Esperienza tecnica ed amministrativa al servizio della comunità.

IVO BALDONI
Nato a Magione nel 1959, sposato, ha due figli. E’ diplomato in chimica industria-
le, impiegato presso la cantina Terre del Carpine, nel 2012 è stato insignito dal 
Presidente della Repubblica del titolo di Maestro del Lavoro. Da sempre appas-
sionato di politica ed impegnato nella comunità, è stato assessore alle attività 
produttive nell’ultima amministrazione. Per favorire la qualità della vita del terri-
torio, s’impegnerà per lo sviluppo delle attività economiche legate al commercio 
e alla manifattura locale.

FRANCESCA BRECCOLENTI
Diplomata al liceo linguistico, 27 anni, svolge attività di baby sitting. Attiva nel 
volontariato e nel sociale, in particolare nell’Avis e nell’Aido. In prima linea per la 
difesa dei diritti degli animali. La sua filosofia di vita si può riassumere in questa 
citazione di Sofocle: “L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo”.

MASSIMILIANO COFANI
Operaio presso un’azienda locale, ha 39 anni, sposato con due figli. E’ delegato 
aziendale e membro del direttivo provinciale della Filcams-Cgil. Dal 2009 è segretario 
comunale di Rifondazione comunista, di cui è dirigente sia a livello provinciale che 
regionale. Ha a cuore da sempre i temi del bene comune quali l’acqua pubblica, l’an-
tinuclearismo e le politiche sociali. S’impegnerà per la tutela dell’ambiente, l’integra-
zione degli stranieri nella comunità e per una visione sociale dell’economia.

GIULIANO GALLO
Geometra libero professionista, 38 anni, sposato. Crede che per provare a 
migliorare le cose sia necessario impegnarsi in prima linea. La sua candidatura 
è motivata dal desiderio di rilancio del nostro paese, Magione, esaltandone le 
bellezze paesaggistiche e sviluppando le sue potenzialità turistiche, produttive 
e commerciali. S’impegnerà per la promozione dello sport in tutte le sue forme 
e per incentivare la partecipazione della collettività alla vita politica e sociale, 
affrontando le sfide future con determinazione, fiducia ed ottimismo.
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UNA GENERAZIONE NUOVA PER IL FUTURO DI MAGIONE E DEL TRASIMENO
MASSIMO LAGETTI
Da sempre residente a Magione, coniugato, 51 anni, padre di una figlia, dipen-
dente di una grande azienda di distribuzione alimentare con il ruolo di project 
manager informatico. Presente in consiglio comunale nell’ultima legislatura con 
il ruolo di capogruppo di maggioranza. Da sempre attento e sensibile ai problemi 
dei cittadini, impegnato a garantire al Comune un futuro migliore.
Capace, seria, giusta, la “Magione” che vogliamo.

ELEONORA MAGHINI
Laureata presso la facoltà di Scienze politiche di Perugia, 30 anni residente ad 
Agello, lavora come impiegata commerciale in un’azienda del settore tessile pe-
rugino. Attiva nell’associazionismo locale, iscritta al Partito democratico, consi-
gliere comunale uscente, ha scelto di candidarsi per promuovere lo sviluppo del 
territorio, la cultura, il turismo, l’ambiente e la valorizzazione dei centri storici.

SAURO MONTANELLI
Residente a Villa, 50 anni, responsabile di area territoriale nel ciclo integrato 
presso la locale azienda di gestione delle acque. E’ iscritto al Partito socialista 
italiano e membro della segreteria provinciale della Uil. Consigliere comunale 
nelle ultime due legislature, particolarmente legato alle tematiche ambientali e di 
gestione e sviluppo delle reti e delle risorse idriche.

MASSIMO OLLIERI
Impiegato in un’azienda commerciale, 48 anni, sposato, ha una figlia. Nella scor-
sa legislatura è stato consigliere comunale. Per i prossimi cinque anni, mettendo 
a frutto l’esperienza maturata nelle istituzioni, s’impegnerà a rappresentare con 
più forza le esigenze del territorio attraverso l’ascolto dei cittadini e delle associ-
azioni, prendendo decisioni che siano le più condivise possibili.

GIULIANA ORECCHINI
Lavora come medico nel campo delle disabilità. Si propone all’elettorato, con 
l’esperienza fatta nell’amministrazione comunale come presidente della com-
missione bilancio. S’impegnerà per condividere, in un patto di solidarietà tra cit-
tadini ed amministrazione, la trasparenza e la rendicontazione dell’attività svolta, 
la cura e la rigenerazione dei beni comuni.

VALENTINA ROSSI
26 anni, gestisce un’attività commerciale a Torricella. La scelta di intraprendere 
questa esperienza è stata motivata dal desiderio di impegnarsi per migliorare, 
arricchire e potenziare il luogo in cui vive ed al quale è molto legata. S’impegnerà 
per dare voce ed ascolto a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove 
generazioni.
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VANNI RUGGERI
Vanni Ruggeri, 33 anni, laurea in Lettere e un dottorato in Storia moderna 
con studi condotti tra Perugia e Parigi. Si occupa di ricerche relative all’età 
napoleonica e alla storia locale, con interventi in conferenze, convegni e 
pubblicazioni. Da sempre impegnato nell’associazionismo e nel volontariato, 
intende mettere a frutto le proprie competenze per promuovere una 
valorizzazione concreta ed una fruizione consapevole del patrimonio storico, 
artistico e culturale di Magione e del lago Trasimeno.

SILVIA SEDINI
Laureata in Legge, 38 anni, vive a San Feliciano. Opera nel settore delle risorse 
umane e nella gestione del personale, con un occhio di riguardo alle politiche 
di sicurezza sociale. Neomamma, scrittrice per vocazione e blogger (www.
lastanzadiphoebe.it), è orgogliosamente innamorata del lago Trasimeno. Il 
suo obiettivo è sviluppare tutte le potenzialità che il territorio offre, a partire 
dalla natura e dal turismo, settori che ritiene strategici per l’economia locale.

GIANCARLA SORDI 
49 anni, sposata, un figlio. Lavora come infermiera presso l’Asl Umbria 1. 
Presidente della Proloco di Sant’Arcangelo dal 2012. E’ consigliere comunale 
uscente. Da sempre attenta all’ascolto delle esigenze delle famiglie e dei 
singoli cittadini. S’impegnerà per rafforzare le politiche scolastiche e sociali; 
valorizzare il territorio e l’ambiente; promuovere lo sviluppo del turismo; 
sostenere l’associazionismo, la partecipazione e le forme di cittadinanza attiva 
per ogni fascia d’età.

GIGLIOLA SPADONI
52 anni, dal 1984 insegna nella scuola primaria del circolo didattico di Magione. 
Un’esperienza professionale, affiancata all’impegno nelle associazioni 
sociali e culturali del territorio, durante la quale ha dato prova di passione, 
competenza  e dedizione che animano il suo lavoro. La sua azione si indirizzerà 
verso un miglioramento del sistema scolastico, a livello didattico, di strutture e 
di tutto ciò che si lega alla funzionalità del tempo scuola.

CRISTINA TUFO
Laureata in ingegneria elettronica, ha lavorato presso diverse aziende in 
ambito telecomunicazioni maturando capacità manageriali, gestionali e un 
approccio concreto al problem solving. Attualmente in mobilità, si è reinventata 
un’occupazione avviando una nuova attività imprenditoriale. Ritiene che 
l’impegno civico e sociale sia di fondamentale importanza soprattutto nella 
società di oggi, impoverita culturalmente e moralmente, ed è per questo che ha 
accettato di candidarsi per dare un contributo fattivo alla “nostra” Magione.



23

t r a s p a r e n z a p a r t e c i p a z i o n e 
compet i t iv i tà  sv i luppo is t ruz ione 
cultura sicurezza inclusione sociale 
a m b i e n t e  t u r i s m o  t r a s p a r e n z a 
partecipazione competitività sviluppo 
istruzione cultura sicurezza inclusione 
sociale ambiente turismo trasparenza 
partecipazione competitività sviluppo 
istruzione cultura sicurezza inclusione 
sociale ambiente turismo trasparenza 
partecipazione competitività sviluppo 
istruzione cultura sicurezza inclusione 
sociale ambiente turismo trasparenza 
partecipazione competitività sviluppo 
istruzione cultura sicurezza inclusione 
sociale ambiente turismo trasparenza 
partecipazione competitività sviluppo 
istruzione cultura sicurezza inclusione 
sociale ambiente turismo trasparenza 
partecipazione competitività sviluppo 
istruzione cultura sicurezza inclusione 
sociale ambiente turismo trasparenza 
partecipazione competitività sviluppo 
istruzione cultura sicurezza inclusione 

UNA GENERAZIONE
NUOVA PER IL FUTURO
DI MAGIONE
E DEL TRASIMENO

sociale ambiente turismo trasparenza 
partecipazione competitività sviluppo 
istruzione cultura sicurezza inclusione 
sociale ambiente turismo trasparenza 
partecipazione competitività sviluppo 
istruzione cultura sicurezza inclusione 

CHIODINI
SINDACO

Magione
VIVA



24

CHIODINI
SINDACO

Magione
VIVA

elezioni amministrative 2014

www.magioneviva.it
www.giacomochiodini.it


