
Programma Elettorale

"Avigliano – prima di tutto" è una lista civica formata da un gruppo di persone che 
hanno apprezzato e riconosciuto il buon lavoro svolto negli ultimi 5 anni dal sindaco 
Luciano Conti e vogliono mettere la propria passione ed esperienza a servizio della 
comunità di Avigliano Umbro, Dunarobba, Santa Restituta, Sismano e Toscolano. 

Il nostro obbiettivo è quello di proseguire il lavoro di miglioramento dei servizi e 
delle strutture pubbliche, di riqualificazione dei centri storici e dei siti di interesse 
culturale e naturalistico con la finalità di incrementare il turismo .
Particolare attenzione verrà riservata ai luoghi di aggregazione sportiva e sociale e ad 
ogni aspetto relativo al benessere della persona e di ogni singola famiglia. 
Lavoreremo per creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività agricole, 
commerciali e artigianali del territorio 

SOCIALE :

Il principio guida della nostra attività amministrativa sarà l'attenzione al benessere 
della persona e di ogni singola famiglia potenziando i servizi, incrementando luoghi e
momenti di aggregazione, dando attenzione alle categorie più fragili o svantaggiate. 
Abbiamo intenzione di adottare politiche di Welfare locale con attenzione alle 
problematiche giovanili e familiari accentuate dalla pandemia.

 Per perseguire queste finalità focalizzeremo l’attenzione su:
 
Natalità e Famiglia
- Incrementare l'attenzione verso la famiglia con iniziative a sostegno della natalità e 
della prima infanzia ( Pacco nuovi nati , voucher asilo nido convenzionato Sismano , 
aiuti alle famiglie numerose) 

Terza Età



- Supportare le iniziative già in corso dedicate alla terza età e sviluppare altri spazi di 
aggregazione loro dedicati. 
- Favorire la realizzazione di una struttura diurna per anziani

Attenzione ai giovani
- Promuovere iniziative dedicate alla fascia più giovane della popolazione con 
l'obbiettivo di sensibilizzarla verso quelli che sono le problematiche del mondo 
giovanile e di evitare i pericoli legati alle dipendenze (Cineforum, momenti di 
discussione, lettura e progetti nelle scuole)  

- Promozione di un progetto di educazione civica, alimentare e ambientale in 
collaborazione con le associazioni che operano nel territorio e con il distretto 
biologico del cibo all’interno delle scuole

Trasporto Scolastico
- Agevolazioni per il trasporto scolastico 

Agevolazioni fiscali
- Effettuate in base alle fasce di reddito ISEE per aiutare le famiglie più in difficoltà

Punto Prelievi
- Proseguire l’impegno per ottenere un punto prelievi Usl sul territorio comunale

Volontariato 
- Costituzione di un polo del volontariato che possa coordinare tutte le iniziative a 
favore dei cittadini svantaggiati in collaborazione con le associazioni già operative e 
presenti sul territorio 

Prevenzione
- Attivazione di uno sportello e di iniziative finalizzate a prevenire episodi di violenza
di genere e fornire supporto psicologico
 

CULTURA E TURISMO 

Creare e valorizzare un ambiente sano e sempre più vivibile è il primo passo per 
attrarre nel nostro territorio un turismo green e sostenibile che metta in risalto le  
peculiarità della nostra zona. Non possiamo non menzionare la Foresta Fossile in 
quanto sito paleontologico unico nel suo genere che vorremmo far conoscere a livello
internazionale.
Vogliamo offrire ai visitatori la possibilità di fruire delle bellezze paesaggistiche e 



culturali presenti nel nostro comune creando iniziative che integrino i due aspetti e 
offrano un'esperienza unica nel suo genere. 

Biblioteca 
- Portato finalmente a termine il completamento della biblioteca comunale si rende 
necessario darle nuova vita facendola tornare a disposizione dei cittadini. La nostra 
idea è quella di attivare una nuova gestione avvalendosi di opportunità regionali e 
nazionali (come ad esempio il servizio civile), della collaborazione con altre 
amministrazioni comunali (che consentirebbero di ridurre i costi), o di associazioni e 
privati cittadini che si renderanno disponibili. 
Durante l’anno vogliamo organizzare un calendario di attività pertinenti all'interno 
della struttura che coinvolgano diverse fasce di popolazione e che possano 
rappresentare momenti di formazione o crescita personale per i cittadini  (Corsi di 
formazione e iniziative culturali)

Struttura Polivalente 
- Abbiamo l’intenzione di progettare una struttura polivalente da adibire a teatro per i 
grandi eventi

Eventi 
- L'impegno per la cultura sarà uno dei punti strategici della nostra azione 
amministrativa che ci vedrà concentrare l'attenzione su eventi culturali importanti, da 
realizzare nel capoluogo e nelle frazioni, come ad esempio la Festa della musica, le 
iniziative già attive nel centro paleontologico della Foresta Fossile o il Trionfo del 
Carnevale che vorremo inserire in un manifesto più ampio e differenziato di eventi da
svolgersi durante tutto l'anno.

- Studio per la creazione di un festival della cultura (Cinema,Teatro, Musica, ecc.) 

Borghi storici 
- Dando seguito al lavoro di riqualificazione dei borghi storici portata avanti 
dall'amministrazione negli ultimi 5 anni ci impegneremo ad effettuare una fase 2 
finalizzata ad una maggiore promozione turistica in collaborazione con le 
associazioni culturali che già si stanno impegnando in questo senso. 

- Inserire le frazioni di Avigliano Umbro all’interno del circuito “i borghi più belli 
d’Italia ”

Grotta bella
- Già da due anni abbiamo preso parte ad un progetto di studio sulla grotta bella che 
ha messo in risalto l’unicità di questo sito e ci ha permesso di raccogliere dati 
importanti che saranno presentati in congresso nazionale.



Vogliamo proseguire su questa strada impegnandoci poi a valorizzare e rendere di 
nuovo fruibile la Grotta Bella

Turismo 
- Istituzione di un ufficio turistico che possa convogliare l'offerta del territorio per 
potenziare la comunicazione dell'ente al fine di valorizzare e pubblicizzare le 
eccellenze locali (avvalendosi di tirocini formativi e della collaborazione delle 
associazioni)

- Creazione di un portale turistico 

- Identificazione del comune attraverso un simbolo e miglioramento della 
cartellonistica turistica 

- Particolare attenzione ai siti culturali, religiosi e naturalistici 
( Recupero chiesa Santa Vittorina, promozione Foresta Fossile, ulteriori studi Grotta 
bella, ecc.)

- Valorizzazione dei sentieri escursionistici del territorio già organizzati dalle tante 
associazioni con la creazione di un nuovo percorso intercomunale integrato volto a 
massimizzare il ritorno nelle strutture ricettive 

- Riqualificazione e creazione di aree ristoro 

- Ripresa del progetto di gemellaggio già esistente (ma bloccato dall'emergenza 
sanitaria) e attivazione di nuovi progetti scambio culturale interscolastico

- Realizzazione di aree camper nella frazione di Sismano e nel capoluogo

Fiere
- Organizzazione di fiere tematiche diffuse su tutto il comune per la promozione 
dell'artigianato e dell'enogastronomia locale ( ad esempio ripresa Sagra della 
Castagna, mercatini con associazioni categoria, festival dell’olio a Sismano )

OPERE PUBBLICHE, URBANISTICA E MANUTENZIONI

Strade
- Grande attenzione sarà riservata al mantenimento di quanto già esistente o 
realizzato e alla cura delle strade grazie anche alla regimentazione puntuale delle 
acque.

- Verrà realizzato un piano per asfaltare le strade ancora sterrate e per la sistemazione



delle strade brecciate

- Rifacimento viale di ingresso di Toscolano

- Ci impegniamo ad attivarci nuovamente e a sollecitare la provincia di Terni per la 
sistemazione delle strade provinciali in condizioni critiche ( SP 39 all’altezza della 
croce e dell’abitato di Sismano, SP 37 di collegamento a Santa Restituta / Toscolano )

Riqualificazione dei parchi pubblici e delle aree attrezzate per l'infanzia
- Dopo aver sistemato l'area adiacente l'asilo di Sismano e quella del campetto nel 
capoluogo è nostra intenzione provvedere ai parchi pubblici di Dunarobba, Toscolano
e a quello del capoluogo adiacente alla piazza del comune.

- Riorganizzazione della gestione dell’area parco di Sant’Egidio, aumento 
dell’illuminazione e arredamento con panchine e giochi 

Nuovi spazi 
-Creazione di un piccolo spazio-giochi nella frazione di Santa Restituta , zona 
campagna e a Pian dell’ara

- Inoltre abbiamo un progetto per rendere maggiormente fruibile e centrale il parco 
Piacenti . Punteremo ad accedere a finanziamenti per realizzare una palestra/area 
sportiva all’aperto 

Cottolengo 
- Il “Cottolengo” per generazioni di Aviglianesi non è soltanto un edificio ma ha un 
grande valore simbolico. 
Siamo, per questo, intenzionati a fare tutto il possibile affinché questa struttura torni 
fruibile alla popolazione con una nuova destinazione d'uso. 
Con una possibile collaborazione pubblico/privato vorremmo destinarla a luogo di 
aggregazione sociale 

Teatro Comunale
- Sistemazione ed efficientamento energetico (già finanziato)

Viabilità 
- Sistemazione dei marciapiedi già esistenti e realizzazione di nuovi marciapiedi nel 
capoluogo e nelle frazioni per aumentare la sicurezza stradale

- Revisione generale della viabilità 

- Studio dettagliato da parte degli uffici di un regolamento per assicurare un equo 
trattamento sulle questioni che riguardano ogni singolo cittadino 



Parcheggi 
- Incremento del numero dei parcheggi nel centro storico di Avigliano a servizio 
dell’utenza delle attività commerciali 
- Estensione delle aree adibite a parcheggio nella frazione di Toscolano

Arredo Urbano 
- Miglioramento dell'arredo urbano attraverso l'aumento del numero di panchine e dei
cestini nei centri storici e nei principali spazi di aggregazione 

- Piantumazione programmata di giardini e aree verdi

- Riqualificazione Piazzette e fontane di Santa Restituta

Pubblica Illuminazione 
- Efficentamento energetico della pubblica illuminazione anche a Toscolano e Santa 
Restituta e incremento dei punti luce in tutto il territorio comunale

 Cimiteri 
- Riqualificazione dei cimiteri di Avigliano e frazioni (vedi progetto), servizi

Ripopolamento 
- Piano di recupero degli edifici abbandonati nei centri storici e incentivi per i giovani
che scelgono i centri storici

AMBIENTE 

Già in questi anni abbiamo riservato particolare attenzione al tema ambientale, 
aspetto che ormai deve essere al centro dell'attenzione.
L'impegno per l'installazione della casa dell'acqua , oltre a rappresentare un risparmio
economico per i cittadini, ha permesso di ridurre l'utilizzo della plastica.
Altro tassello in questa direzione è rappresentato dalla recente installazione di 
contenitori per il corretto smaltimento degli oli esausti e dalla convenzione stipulata 
per lo smaltimento dei rifiuti tossici.
Abbiamo intenzione di proseguire il percorso verso un comune ancora più amico 
dell'ambiente e del territorio prendendoci impegni per :

Rifiuti 
- Potenziamento della raccolta differenziata con l'introduzione della tariffa puntuale 
finalizzata all'innalzamento percentuale dei rifiuti differenziati con conseguente 
risparmio a vantaggio dei cittadini virtuosi



- Installazione del compattatore per le bottiglie di plastica 

- Cestini pubblici per la raccolta differenziata 

- Creazione di un sistema di controllo volto ad eliminare l'abbandono irregolare di 
rifiuti e di iniziative volte alla sensibilizzazione del cittadino 

- Miglioramento della raccolta dei rifiuti pericolosi e ingombranti

Randagismo 
- Contenimento ed eliminazione della piaga del randagismo e prevenzione del 
fenomeno attraverso campagne di “chippatura” , sterilizzazione e controllo. 

- Incentivi per le adozioni dei randagi ospitati nel canile comunale convenzionato 

Tutela ambientale
- Completamento del progetto per l'installazione delle colonnine elettriche per le 
automobili 

- Recupero dei fontanili associato ad un progetto di sensibilizzazione volto a tutelare 
la qualità della terra e delle acque limitando l'uso di diserbanti chimici 

- Progetto “comune amico delle api”

TRASPARENZA E ATTENZIONE AL CITTADINO

La nostra idea di amministrazione prevede un percorso partecipato e trasparente verso
la realizzazione di un ente che possa essere concretamente al servizio del cittadino, 
che ascolti le sue problematiche e valorizzi le idee funzionali alla crescita dell'intera 
comunità

Sportello del Cittadino
- Creazione dello sportello del cittadino per dare un riferimento diretto a chiunque 
voglia rapportarsi con gli amministratori

- Pagina social e portale delle segnalazioni

Consulta dei giovani
- Istituzione del consiglio comunale dei giovani finalizzato ad avvicinare i ragazzi 
alla vita dell’amministrazione pubblica e a raccogliere idee per dare futuro al paese

Consulta delle frazioni 



- Consulta e consigliere delegato ad occuparsi delle segnalazioni dei cittadini nelle 
singole frazioni

COMMERCIO E IMPRESE 

Crediamo in un’amministrazione pubblica che non sia d’ostacolo a chi voglia fare 
impresa o aprire attività ma che invece ne rappresenti un fedele alleato. 

- Si intende favorire l’insediamento di nuove attività nelle aree artigianali già esistenti

- Collaborare con le attività commerciali per una migliore gestione degli spazi verdi 
in cambio di una riduzione della tassazione o aree sponsorizzate

- Promuovere iniziative in collaborazione con l’associazione commercianti che 
possano incentivare gli acquisti all’interno del territorio comunale ( ad es. 
“Regaliamoci Avigliano” )

Digitalizzazione
Il nostro sostegno a Commercianti, Imprese,Artigiani e professionisti deve passare 
necessariamente dalla Digitalizzazione. 
Entro pochi mesi vedremo il completamento della linea, da noi sollecitata e seguita, 
che porterà finalmente la fibra su tutto il territorio del comune.

- Abbiamo già preso un impegno per progredire anche verso la digitalizzazione 
dell’ente grazie all’acquisto di un plotter che permetterà di creare un archivio digitale 
necessario a velocizzare ogni pratica

 

SPORT

In questi anni abbiamo investito molto sull’impiantistica in modo da dare un’offerta 
sportiva migliore (Ristrutturazione palestra, campo di calcio a 7 a Sismano, campo di 
calcio a 5 a Toscolano) e sostenuto le attività e associazioni che operano in questo 
campo. 
È nostra intenzione proseguire in questo impegno attraverso i seguenti interventi:

- Sistemazione impianti di illuminazione e recinzioni dei campetti del capoluogo e di 
Sismano 

- Creazione di aree polisportive e verifica della fattibilità per il progetto di un nuovo 



campo da paddle

- Palestra all’aperto e area sportiva

SICUREZZA / POLIZIA MUNICIPALE 

- Riorganizzazione di un servizio di polizia municipale che torni di nuovo centrale nel
paese e funzionale.

-Completamento del sistema di videosorveglianza

- Sistemazione e revisione delle zone adibite ad area di emergenza

ASSOCIAZIONISMO

- Il periodo difficile che abbiamo vissuto ha evidenziato ancora di più il ruolo 
centrale dell’associazionismo nella nostra comunità per questo ci impegneremo nel 
continuare a sostenere tutte le associazioni del territorio e a promuovere iniziative 
con la loro collaborazione

Il filo della tradizione 
- Vista la grande tradizione di Avigliano come paese del ricamo vorremmo 
promuovere iniziative per far riscoprire ai più giovani e non solo quest’arte che fa 
parte della nostra storia.
Questa iniziativa verrà inserita in un progetto più grande volto ad avvicinare 
soprattutto le nuove generazioni alle nostre tradizioni sia artigianali che 
gastronomiche.


