PERUGIA CIVICA ANDREA ROMIZI

La nostra proposta civica nasce dal contributo volontario di tanti cittadini che, animati da passione
politica e amore per la città, hanno deciso di mettere a disposizione le proprie competenze ed
energie al servizio di Perugia per dare un contributo concreto ed operativo al miglioramento del
nostro vivere civile e sociale.
Le problematiche che la Città presenta saranno affrontate in un confronto positivo e propositivo,
ispirato dall’amore che abbiamo per Perugia, portando delle idee utili ad accrescere il benessere
civile, culturale ed economico della Comunità che la abita.
La nostra è una visione globale di Perugia, un’idea di città e del suo sviluppo futuro per i prossimi
anni, disegnata grazie anche al contributo di professionalità ed esperienze che si sono messe a
disposizione per “Perugia Civica”.
I nostri candidati hanno in comune un percorso di partecipazione alla vita della città attraverso
l’associazionismo, il volontariato e l’impresa e sono collegati da esperienze rivolte ad una visione
della città che mette al centro la persona e la sostenibilità delle sue attività.
L’appoggio convinto va al Sindaco Andrea Romizi che, nei cinque anni del suo mandato, ha fatto
del dialogo, del confronto costruttivo, dell’ascolto e dello stile un modello di governo.
La nostra visione globale non mette al centro dei temi rispetto ad altri ma solo il benessere dei
cittadini, caratterizzato da una serie di priorità.

1. Sicurezza:
-

applicare tutte le opportunità in materia di sicurezza urbana che la legge concede al
Sindaco;

-

orientare le scelte della Prefettura e della Questura sulle politiche della sicurezza, offrendo
ancora maggior centralità al ruolo del Sindaco, che sarà il garante del rispetto tra le
esigenze della città e le azioni delle Forze dell’Ordine;

-

promuovere il coordinamento tra le FF.OO. ed i Vigili Urbani volto al controllo degli
appartamenti in quartieri a rischio fino alla confisca degli appartamenti utilizzati per
delinquere;

-

sostenere e realizzare una centrale operativa unica e comune a tutte le Forze dell’Ordine e
Vigili Urbani, al fine di pianificare gli interventi delle pattuglie ed ottimizzare il controllo del
territorio, nonché per potenziare la presenza degli operatori nel territorio;

-

potenziare il presidio della sicurezza nelle strade, specialmente nella fascia serale e
notturna in tutte le zone della città.

La Forza Pubblica è necessaria tanto quanto gli strumenti di prevenzione e di educazione civica,
tra cui:

2. Cultura:
Crediamo nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale comunale.
La partecipazione dei cittadini, nell’ambito dell’azione generale comunale, è un obiettivo
prioritario nel più ampio concetto di valorizzazione e condivisione, teso ad incrementare principi e
strategie di sviluppo del patrimonio culturale perugino.
La valorizzazione comprende finalità educative di stretto collegamento con il patrimonio, al fine di
migliorare le condizioni di conoscenza e, quindi, anche di conservazione dei beni culturali e
ambientali, incrementandone la fruibilità.
La valorizzazione culturale può realizzarsi tramite:
- progetti volti a garantire la massima accessibilità al patrimonio culturale e a favorirne la
conoscenza, grazie al potenziamento dei servizi al pubblico;
- interventi tesi a garantire un comfort generale a tutti i visitatori e conoscitori, attraverso il
miglioramento dell’accessibilità esterna ed interna ai siti;
- assistenza didattica e centri di incontro;
- organizzazione di mostre gratuite, manifestazioni culturali ed iniziative promozionali;
Crediamo infine nella valorizzazione di tutte quelle espressioni artistiche, compresa la danza, che
coinvolgono migliaia di giovani, capaci di aggregare e di arricchire la nostra proposta artistico –
culturale.
Per valorizzare la cultura è anche necessario che il patrimonio culturale assurga ad attrattore
turistico e quindi offrire un’utilità socio-economica e non solo storico-artistica. Per rendere ciò
possibile è necessario:

- rinnovare i sistemi informatici e le tecnologie utili all’accoglienza e alla ricezione;
- implementare nuovi strumenti al fine di migliorare servizi e qualità;
- sfruttare strategicamente le risorse, investire su nuovi modelli di comunicazione
dell’esperienza turistica e puntare sulle eccellenze del territorio, con una visione globale;
- potenziare le infrastrutture ed i servizi esistenti;
- incentivare un servizio di noleggio a prezzi contenuti di autovetture elettriche non inquinanti
per circolare e parcheggiare liberamente.

3. Sport:
Praticare un’attività sportiva significa crescere come persone e come cittadini; crescere nella
consapevolezza e nel senso civico, nella responsabilità individuale e collettiva, nella coscienza del
diritto e del dovere.
Lo sport è una grande scuola aperta a tutti, senza distinzione di colore, di sesso, di appartenenza
sociale, politica o religiosa. E’ al di sopra delle parti, perché è parte integrante della vita stessa. E’
un mediatore culturale, un integratore straordinario, un educatore eccellente. Ha il potere di
sviluppare forme appropriate di socializzazione e di occupazione.
Educa al rispetto, migliora la comunicazione sociale e stimola il campo relazionale.
Per questo proponiamo di:
- incrementare le offerte sportive e gli interventi formativi, gratuiti e mirati, a partire
dall’ambiente scolastico, a seconda delle inclinazioni delle persone, al fine di favorire i processi
educativi e formativi delle giovani generazioni;
- valorizzare gli spazi, le strutture e gli impianti preesistenti in tutta la città tramite iniziative
pubbliche e gratuite per la formazione del carattere, per lo sviluppo della personalità, per
favorire l’integrazione ed il rispetto delle regole.

4. Sviluppo ed Occupazione:
Proponiamo di promuovere:
-

politiche atte a facilitare l’apertura di negozi e botteghe artigiane;

-

politiche tese a valorizzare una rete urbana commerciale alternativa ai centri commerciali,
sia come tipologie di strutture che di prodotto, valorizzando la storia e la cultura locale.

Per garantire maggior possibilità di insediamento di attività commerciali ed anche maggiori
opportunità di successo, sarà necessario:

-

continuare nel percorso di riqualificazione urbana del Centro storico, che già sta offrendo i
suoi frutti, anche attraverso agevolazioni fiscali per incoraggiare gli investimenti
commerciali e architettonici;

-

incentivare all’utilizzo del micro credito finalizzato al sostegno di nuove piccole realtà
imprenditoriali con auspicate ricadute sul piano occupazionale;

-

favorire la creazione di imprese innovative che permettano crescita e valorizzazione di
“talenti” presenti sul territorio;

-

sostenere lo sviluppo di produzioni di qualità e tipicità.

Proponiamo di esaltare l’identità del “Marchio Perugia” rispetto a tutte le sue forme, come quella
del cioccolato e della musica, utilizzando ogni possibile valorizzazione imprenditoriale e come
volano di promozione turistica ed economica.

5. Sostenibilità ambientale e Prevenzione:
E’ un fattore di rilevante importanza per la salvaguardia del nostro futuro. E’ la capacità di
valorizzare l'ambiente in quanto elemento distintivo del territorio, garantendo sia la tutela che il
rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio, un’assicurazione per il nostro futuro.
La prevenzione è un concetto da declinare tra ambiente, mondo animale e umano: non possiamo
considerare la persona il solo centro di interesse e discussione di una materia che inevitabilmente
vede come attori sia l'ambiente che il mondo vegetale ed animale in una visione non settoriale tra
i diversi mondi ma assolutamente compenetrata.
Crediamo della possibilità di:
-

promuovere investimenti tecnologici funzionali al monitoraggio, ormai non più trascurabile,
dei parametri di sicurezza ambientale;

-

organizzare iniziative periodiche che riuniscano Istituzioni, Enti di Ricerca ed Aziende con
l'obiettivo di far conoscere alle nuove e future generazioni i temi importanti dello sviluppo
sostenibile;

-

creare un approccio realistico alla gestione del servizio pubblico idrico e dei rifiuti, entrambi
a ciclo continuo non interrompibile e per questo non sottraibili a processi da governare
secondo le priorità dell’interesse pubblico, ma con il rigore di una pianificazione finanziaria e
industriale;

Nell’ambito della gestione dei servizi pubblici siamo convinti che il Comune capoluogo deve
svolgere un ruolo da protagonista, in particolare nella gestione del servizio idrico integrato e del
ciclo dei rifiuti secondo il percorso indicato da ultimo dalla normativa regionale che identifica
l’intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale e l’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico
quale forma speciale di cooperazione fra i comuni. In tal senso vanno incoraggiati a livello
regionale i processi di aggregazione fra gestori esistenti e l’omogeneizzazione delle scadenze
concessorie, nonché accelerata la definizione del Piano d’Ambito, definendo gli obiettivi da
raggiungere e tenendo conto delle performance degli attuali gestori a capitale misto pubblicoprivato, per non disperdere il know how industriale, tecnologico e manageriale, nonché
salvaguardare ed accrescere i livelli di investimento e l’occupazione stabile.

A livello di partecipate del Comune di Perugia è importante promuovere non solo uniformità di
assetti e sinergie fra Umbra Acque e Gesenu, entrambe significativamente partecipate dal
Comune, ma anche progetti condivisi per migliorare la manutenzione delle aree pubbliche
rendendole più fruibili per i cittadini e gli animali che vi risiedono. A tal fine importanza cruciale
può avere lo sviluppo di canali di contatto digitali che in tempo reale rendano accessibili in
trasparenza lo stato degli interventi richiesti.

6. Tutela dei diritti degli animali:
Le scelte fatte dal mondo politico influenzano fortemente i diritti degli animali, la loro vita e,
purtroppo, anche la loro morte; pertanto, crediamo che l’attività comunale possa essere
implementata e supportata nei seguenti ambiti:
- valorizzazione della Consulta Comunale dei Diritti degli Animali e creazione di un Ufficio
Comunale dei Diritti degli Animali;
-

giungere alla approvazione di un Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali;

-

istituzione della figura del Garante Comunale dei Diritti Animali;

-

attività da compiere in sinergia con i Servizi Sociali, in particolare con riguardo a situazioni
di maltrattamento, abbandono, casi di disposofobia;

-

ampliamento del cimitero per animali e realizzazione di un impianto di incenerimento
comunale o in convenzione.

7. Inclusione e Partecipazione:
L’azione politica deve tornare ad aver come obiettivo la tutela dei diritti inviolabili di tutti i singoli
individui che formano la collettività. E’ necessario tutelare dignità e diritti avviando un piano con
idee e proposte a partire dall'inclusione, per incentivare la partecipazione di tutte le persone,
superando tutte le barriere, sociali ed architettoniche.
I diritti ed i doveri si garantiscono anche attraverso forme di partecipazione alle scelte mettendo a
disposizione di tutti i cittadini degli strumenti di comunicazione ed interazione, anche attraverso
dei ledwall in punti strategici della città, per raccontare in tempo reale cosa viene fatto
dall'amministrazione e tutti gli eventi nel Comune, dando anche la possibilità ai cittadini di
interagire tramite i nuovi mezzi tecnologici.

C’è sicuramente spazio per migliorare queste idee progettuali ed accoglierne altre che nascano
dallo stesso sistema di valori, quello che pone al centro dell’azione amministrativa l’orientamento
delle istituzioni al benessere delle Persone, innanzitutto rimuovendo gli ostacoli nell'accesso
capillare e diffuso alle opportunità ed alle aspettative di servizi che una moderna città come
Perugia non può non offrire.

