
Carissimi concittadini,
come preannunciato, desidero torna-
re nelle Vostre abitazioni con un pe-
riodico informativo per illustrare l’at-
tività svolta dall’Amministrazione co-
munale.

 L’intervento di edilizia residenzia-
le che rappresenta uno dei punti più 
importanti del nostro programma 
elettorale, sta per essere realizzato. 
La volontà della Regione di privile-
giare i centri storici e la constatazio-
ne, da parte di quest’ultima, del gra-
ve stato di degrado in cui versa l’area 
vicino alla Chiesa di Tuoro, hanno de-
terminato la decisione da parte della 
Giunta regionale di finanziare la rea-
lizzazione di quest’opera. L’inizio dei 
lavori, per volontà della stessa Regio-
ne, dovrà avvenire entro i primi mesi 
del 2011 e gli stessi dovranno essere 
ultimati entro 24 (ventiquattro) mesi 
dal loro inizio. 
In questi giorni l’Amministrazione 
comunale ha aperto un confronto 
con l’Azienda Territoriale per l’Edi-
lizia Residenziale (ATER) per un’at-
tenta valutazione dal punto di vista 
architettonico dell’immobile che si 
andrà a realizzare. La veste da dare al 

nuovo immobile 
non è di semplice 
individuazione a 
causa dell’etero-
geneità architet-
tonica che con-
traddistingue la 
zona interessata. 
Non solo la Chie-
sa ha una sua 
qualità architet-
tonica peculiare, 
ma anche tutti 
gli altri immobili 
si caratterizzano 
per la loro dirompente eterogeneità. 
L’Amministrazione sta lavorando af-
finché la nuova struttura sia armoni-
ca, di pregio e si integri al meglio nel 
contesto del nostro Centro storico.  
Il progetto definitivo approvato 
verrà ampiamente illustrato alla cit-
tadinanza con assemblee al cen-
tro e nelle frazioni. Sono comun-
que fin da subito a disposizione di 
chiunque voglia chiarimenti relativi 
al progetto e di chi desidera avere 
informazioni su come inserirsi nel-
la graduatoria per l’assegnazione 
di uno degli appartamenti. Mi pre-
gio di ricordare che il nostro regola-

mento tende a privilegiare le giova-
ni coppie. E’ soprattutto a loro che 
intendo rivolgermi.  La grave crisi 
che ci vede coinvolti non deve sco-
raggiare chi desidera formare una 
nuova famiglia e per difficoltà lavo-
rative incontra problemi a trovare 
nell’immediato la soluzione abita-
tiva.   

Mario Bocerani

Il Sindaco riceve (preferibilmente
su appuntamento) il giovedì

pomeriggio e nelle mattine di
martedì, venerdì e sabato.

Tel. 3485504697

Il Sindaco Mario Bocerani: «Un altro passo 
verso il recupero del centro storico»

Il Municipio
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Il confronto costruttivo tra mag-
gioranza e minoranza, da noi forte-
mente sostenuto per il bene della 
cittadinanza, è indispensabile so-
prattutto in momenti difficili come 
quello attuale. 
Animati da forte senso di respon-
sabilità, abbiamo rinunciato a pro-
porre appello avverso alla sentenza 
del TAR riguardante le Commissioni 
consiliari, in modo tale da permet-
tere il loro regolare funzionamento 
e sottoporre le scelte fondamentali 
dell’Amministrazione alla più am-
pia partecipazione. Un altro capi-
tolo di polemica da chiudere, per il 
bene della collettività, è quello rela-
tivo alla ex Casa Cardinali. Mi augu-
ro che sia veramente l’ultima volta 
in cui torno su questa vicenda. 
Il PdL a Tuoro come ha raggiun-
to quota mille firme sulla vicenda 
delle case Popolari nella ex Casa 
Cardinali? Semplice. Ha chiesto le 
firme brandendo la minaccia che 
le nuove case popolari sarebbero 
state assegnate tutte agli extraco-
munitari. Una balla! La minoranza 
sapeva che il Consiglio Comunale 
- di cui alcuni consiglieri hanno fat-

Commissioni consiliari, edilizia 
residenziale, PRG

to parte anche nel passato manda-
to amministrativo – approvò un Re-
golamento che limitava ad un solo 
alloggio l’assegnazione ai residenti 
extracomunitari. 
Fare demagogia non ci piace, ma 
il peggio in politica è mentire. E 
l’operazione delle firme, che vole-
va essere demagogica, si è anche 
macchiata di false indicazioni agli 
ignari firmatari.
Moschini sarebbe uscito dalla mag-
gioranza perché “non più in sinto-
nia con certe scelte e strategie”? 
Quali? Una. La sua mancata candi-
datura. 
Poi è superfluo replicare sul fatto 
che “non è stato il PdL a scaricarlo” 
successivamente. Ma se è vero co-
me è vero che in Consiglio Comu-
nale si è costituito il gruppo PdL di 
cui Moschini non fa parte, ci sarà un 
motivo? 
Infine la preoccupazione della mi-
noranza di “bollare” il capogruppo 
della maggioranza qualificandolo 
“social-catto-comunista”. L’interes-
sato non è affatto offeso. Anzi pre-
cisa. Nella sua lunga militanza, lui 
ha sempre sostenuto coalizioni di 

centro-sinistra. Ritenendo, da lai-
co e socialista, che questa sia l’area 
più propria per chiunque provenga 
o si richiami ai valori laici e sociali-
sti. Che è la collocazione più natu-
rale. Lo dimostra anche la parteci-
pazione dei socialisti a coalizioni 
di centro-sinistra nelle maggiori 
amministrazioni umbre, Regione e 
Provincia di Perugia comprese. Ca-
so mai c’è da chiedere al consiglie-
re comunale di Tuoro, che si pro-
fessa socialista, come giustifica la 
sua appartenenza alla coalizione di 
centro-destra? Non solo polemiche 
ma anche tanto lavoro ha contrad-
distinto questo primo anno di Am-
ministrazione. 
Il traguardo di maggior rilievo rag-
giunto è l’adozione del nuovo Pia-
no Regolatore Generale. Nonostan-
te le previsioni ottimistiche nes-
suno di noi credeva fino in fondo 
di raggiungere tale traguardo in 
un lasso di tempo così ristretto. Di 
questo devo un ringraziamento 
particolare a tutto l’esecutivo per 
aver concentrato i propri sforzi su 
tale obiettivo ormai prioritario per 
lo sviluppo del territorio. 
Un ringraziamento specifico per 
l’assessore Cecchini che, grazie al-
la caparbietà e all’entusiasmo nel 
perseguimento degli obiettivi, ha 
saputo motivare tutto lo staff dei 
tecnici che ha partecipato all’ela-
borazione. I tempi erano maturi per 
dotare il Comune di un nuovo stru-
mento urbanistico. L’esperienza 
navigata dell’amico Beppe ha per-
messo di proseguire l’iter procedu-
rale senza intoppi nonostante l’av-
vicendamento di personale che ha 
interessato l’Ufficio tecnico. Perso-
nale altamente qualificato, dedito 
al proprio lavoro e animato da sen-
so di responsabilità nel perseguire 
gli obiettivi nell’interesse della col-
lettività.

Anchise Baldi
(Capogruppo lista 

“Tuoro che vogliamo” )Il nuovo Piano Regolatore: particolare
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Con lo scopo di informare i cittadini su cosa stia ac-
cadendo all’interno dell’Amministrazione comunale, 
riportiamo il testo dell’articolo inviato agli organi di 
stampa nel maggio scorso riguardante il nuovo Piano 
Regolatore. Tre sono le questioni aperte: il non volere 
costituire le commissioni consiliari dove poter contri-
buire al bene del paese; il non portare a conoscenza dei 
cittadini e il non dibattere il nuovo Piano Regolatore; 
il volere a tutti i costi costruire una casa popolare con 
mini appartamenti vicino alla Chiesa di Tuoro, invece 
che recuperare case al Centro 
e realizzare una Piazza. Il nuovo 
Piano Regolatore di Tuoro, co-
me riferito dall’assessore all’ur-
banistica nell’articolo pubbli-
cato dal Giornale dell’ Umbria 
in data 19.05., è stato “esposto 
a mezzo cartografie dettaglia-
te in sala consiliare per una set-
timana dopo che la cittadinan-
za era stata avvertita“. Questo 
è il punto: solo una settimana 
di esposizione senza dibattito, 
con sporadiche fotocopie affis-
se in alcuni locali pubblici po-
chi giorni prima. E ancora, “si 
preferisce la carta stampata al dibattito pubblico“: qua-
le? Non è stato possibile perché non effettuato, così co-
me la “concertazione avvenuta sia in Comune che tra la 
gente”. La minoranza “non ha saputo scegliere chi doveva 
rappresentare il gruppo in commissione urbanistica”: la 
minoranza comunque aveva individuato il suo rappre-
sentante in modo unitario, ma il problema non riguar-
dava né riguarda il chi, ma il come sono state costitui-
te le commissioni consiliari. Il TAR ha dato ragione alla 
minoranza ripristinando la proporzionalità in tali com-
missioni. E infine, le osservazioni, come da legge, è noto 
che siano inoltrate a Piano Adottato: proprio questo è il 
punto fondamentale, la mancanza di discussione prima 
dell’adozione. Ma il problema più serio sta nella asso-
luta mancanza del rispetto delle regole democratiche 
e più ancora nell’“uso” in politica di certe “parole”, quali 
“incompetenza non degna”, “ilarità”. Di seguito è ripor-
tato il testo integrale ed originario dell’articolo inviato 
agli organi di stampa. L’Amministrazione comunale di 
Tuoro adotterà il nuovo Piano Regolatore senza averlo 
“Partecipato” in modo adeguato, come da legge e da 
senso democratico, e senza “Parere”, pur non vincolan-
te ma obbligatorio, dell’ apposita Commissione consi-
liare urbanistica in omissione a quanto stabilito nello 
Statuto comunale e da una recente sentenza del TAR 
dell’Umbria. L’adozione di un “nuovo” Piano Regolatore 

Generale rappresenta per i Comuni la scelta fondamen-
tale per lo sviluppo socio-economico del territorio am-
ministrato, la cui portata ha una valenza decennale. E’ il 
momento strategico in cui si analizza l’“ambiente antro-
pizzato” esistente, si “pensa” e si elabora la progettualità 
complessiva di quanto e come intervenire in base agli 
obiettivi congiuntamente dibattuti e scelti con il con-
corso della partecipazione dei cittadini, dei professioni-
sti, delle associazioni, dei rappresentanti delle categorie 
sociali e di impresa, dei sindacati e dei partiti. Insieme 

si disegna il futuro attraverso lo 
strumento urbanistico e le sue 
regole. In un paese piccolo co-
me quello di Tuoro si doveva 
inviare a tutte le famiglie un av-
viso e una sintesi dell’elaborato, 
sia cartografico che normativo. 
Quindi allestire un luogo dove 
illustrare e dibattere i contenu-
ti del Piano, sia nel capoluogo 
che nelle frazioni, con spazio di 
tempo di almeno tre mesi, dan-
do spazio e rilevanza agli inter-
venti, promuovendo incontri 
e raccogliendo istanze e pro-
blematiche. Una volta raccolto 

e studiato quanto proposto dai singoli e dai soggetti 
sociali (sussidiarietà) , occorreva una nuova discussione 
pubblica su quanto indicato e su quanto invece recepi-
to, avendo come obiettivo il bene comune (solidarietà). 
Si doveva inoltre, come in tutte le amministrazioni co-
munali d’Italia, partecipare il Piano Regolatore nell’ ap-
posita commissione. Invece a Tuoro si è deciso: di non 
avvisare e spiegare il Piano alle singole famiglie; di non 
discutere con i professionisti e le imprese, con gli arti-
giani e i commercianti, con gli agricoltori e gli operatori 
turistici, con i sindacati e le associazioni paesane (dalla 
Pro-loco all’ Avis alla Sportiva, e cosi via); di non convo-
care la pertinente commissione comunale. A chi giova 
tutto questo? Forse meglio “non far sapere” ai cittadini? 
Basta solamente esporre per alcuni giorni i ”cartelloni” 
del Piano, senza altro? E’ giusto adottare il Piano dello 
“Sviluppo” dei prossimi decenni così in silenzio, per poi 
richiedere ai cittadini le osservazioni come da legge, 
che però non consentono di modificare anche ciò che è 
sbagliato? Perché questo Piano Regolatore, dalle prime 
analisi per quanto limitate dalla mancata partecipazio-
ne, non solo contiene grossolani errori di tipo urbanisti-
co, ma di per sé ha un concetto di “pianificazione” degli 
anni Settanta, quindi inutile e dannoso.

Tullo Ostilio Moschini 
(Capogruppo “Lista civica per Tuoro”)

«PRG: un concetto di “pianificazione” 
degli anni Settanta, inutile e dannoso»

Panorama di Tuoro sul Trasimeno
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Quando una stagione è fi-
nita, è finita. 
Bisogna solo prender-
ne atto e, con coraggio e 
coerenza, andare per la 
propria strada. Di certo un 
atteggiamento accomo-
dante o pressappochista 
sarebbe stato molto più 
comodo, ci avrebbe evita-
to di essere additati come 
“gli ex di AN che tradiscono 
e offrono alla Giunta Boce-
rani un approdo tranquil-
lo”. Ma, si sa, non sempre il 
percorso più facile è quel-
lo giusto. L’essere silenti e 
assertivi, quando l’intesa 
non è profonda e convin-
ta, costituisce solo un in-
tralcio alla soluzione dei 
problemi. 
Nell’ambito della mino-
ranza del Consiglio co-
munale, da tempo la sot-
toscritta e il Consigliere 
D’Ippolito stavano matu-
rando punti di vista che 
divergevano dalle altre 
posizioni. 
In riferimento alle Com-
missioni consiliari, mai 
effettivamente operati-
ve, perché il numero non 
era ritenuto legale dalla 
minoranza, inizialmen-
te abbiamo combattuto 
una battaglia sostenuta 
all’unanimità, poi ci sia-
mo resi conto che, in con-
siderazione dei lunghissi-
mi tempi legali, questa at-

«La nascita di un nuovo gruppo,
un atto dovuto ai nostri elettori»

teggiamento di contrasto 
serviva solo a “ingessarci” 
in situazioni statiche. In 
nome di un cavillo lega-
le, se pur giusto, ci siamo 
relegati in ruoli distanti e 
ciò non ha permesso un 
dibattito e, se vogliamo 
anche uno scontro, diret-
to e fattivo con la maggio-
ranza. 
Per tale motivo, d’accordo 
con il consigliere D’Ippo-
lito, ho optato per una ri-
formulazione delle Com-
missioni stesse che, subito 
costituite, ci permetteran-
no di essere informati sul-
le scelte della maggioran-

za e quindi di dibatterle. 
La nascita del nuovo grup-
po di minoranza è inoltre 
un atto dovuto ai nostri 
elettori, i quali, mi pregio 
ribadire, sono la maggio-
ranza di coloro che han-
no votato la lista civica e 
si vogliono riconoscere in 
un’azione politica più pre-
cisa e corrispondente alla 
propria natura ideologica. 
La stessa natura che go-
verna il nostro Paese, an-
che se Tuoro si dimostra 
in controtendenza. 
Con la formazione di que-
sto nuovo gruppo consi-
liare, derivato ribadisco 

da una decisione sofferta, 
non si vuole prendere le 
distanze dal passato o di-
sconoscere ciò che è sta-
to fatto insieme, poiché il 
futuro ci vedrà impegna-
ti con la stessa energia e 
unità d’intenti. 
Tale scissione non sarà 
vissuta come separazione 
che divide, ma come va-
lore aggiunto, come plu-
ralità d’impegno che ar-
ricchirà il lavoro dei Con-
siglieri tutti e quindi della 
nostra Comunità.

Vanny Mattarollo
(Capogruppo del 

“Popolo delle libertà”) 

Una veduta di Tuoro 
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extracomunitari che potrà occupare l’edificio sarà di 
“immigrati regolari residenti da almeno dieci anni nel 
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nel-
la Regione Umbria e residenti nel Comune da almeno 

un anno”. Si tratterà in ogni 
caso di una famiglia già 
inserita nel nostro tessuto 
sociale. L’auspicio di ogni 
amministratore è quello di 
governare un paese idillia-
co ricco di parchi, fontane 
e alberature, ma bisogna 
fare i conti con la realtà e 
le ristrettezze economiche 
che caratterizzano l’epoca 
moderna. Allo stato attua-
le, guidati dalla necessità e 
dal convincimento di stare 
con i piedi per terra al fine 
di evitare che tutto preci-

piti, la nostra proposta è la soluzione migliore, se non 
l’unica percorribile. Con questo non voglio rinunciare 
al sogno di un Paese e di una realtà in cui non ci sia 
più bisogno di edilizia residenziale o di altre iniziative 
sociali a favore delle fasce deboli in quanto questo ter-
mine non avrà veramente più ragione di esistere. Tutto 
questo ce lo dovranno indicare i fatti e non i proclami.

Lorenzo Borgia
 Vice Sindaco,

assessore cultura, turismo e sport 

Per ricevimento tel. 3315712630

Veniamo da un’estate caratterizzata dalle bellissime 
iniziative messe in piedi dalle varie associazioni locali 
alle quali va il mio particolare ringraziamento e che qui 
non cito in elenco per mere ragioni di spazio. Va loro ri-
conosciuto il grande merito di avere restituito a Tuoro 
la propria identità. 
Grazie all’inaugurazione del Centro Internazionale del 
Cammino di Annibale nello scorso mese di giugno, 
Tuoro ha avuto una visibilità a livello europeo mai rag-
giunta prima. Nonostante gli eccellenti risultati ripor-
tati da Tuoro, ancora più ragguardevoli se paragonati 
alla crisi e recessione che sta investendo l’intero Paese 
e, che avrebbero dovuto tenere banco nelle discussio-
ni, ciò che più ha caratterizzato l’estate è stato il tor-
mentone legato alla questione ex Casa Cardinali. 
Come vice sindaco sono obbligato ad affrontare que-
sto tema. 
Ammetto con un certo disagio di non riuscire a com-
prendere come un progetto importantissimo per la 
nostra realtà e che contribuirà insieme al parcheggio 
del Sodo e alla pavimentazione in pietra serena al-
l’operazione di riqualificazione del centro storico, sia 
sembrato il vero proble-
ma di Tuoro. 
Il finanziamento, vincolato 
ai centri storici, farà sì che 
al posto di un edificio an-
ni 60 venga edificato un 
immobile di sicuro pregio 
da utilizzare per scopi so-
ciali a vantaggio di fami-
glie bisognose che, ahimè, 
negli ultimi tempi con la 
crisi che imperversa so-
no in continuo aumento. 
Il progetto realizzato sa-
rà quindi a costo zero per 
l’Amministrazione la qua-
le avrà la possibilità di rivolgere le proprie risorse al-
l’avvio del recupero dell’edificio ex asilo. 
Il recupero degli edifici del centro storico, senza au-
mentare il livello di cementificazione, sarà la linea gui-
da da tenere negli anni a venire. Le famiglie che benefi-
ceranno dell’intervento di edilizia residenziale dovran-
no da regolamento avere la cittadinanza italiana e la 
residenza nel comune da almeno un anno. 
Si tratterà per la maggior parte di famiglie italiane e 
speriamo soprattutto giovani L’Amministrazione ha 
voluto agevolare proprio questi ultimi al momento 
dell’approvazione del regolamento. L’unica famiglia di 

Riconoscimenti per
“Il cammino di Annibale” 
Impegno dell’Amministrazione per la cultura

Inaugurazione del Centro Internazionale del Cammino 
di Annibale alla presenza del direttore dell’Istituto Itinerari 
Culturali del Consiglio d’Europa, Michel Thomas Penette
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cile soluzione. Colgo l’occasione per ringraziare l’Arma 
dei Carabinieri e i Medici di Medicina generale, la cui 
collaborazione con la Polizia municipale e i responsabili 
dei Servizi Sociali, ha permesso di risolvere e controllare 
situazioni molto complesse. 
Nel mese di giugno è stato attivato lo “Sportello badan-
ti” (1° e 3° martedì di ogni mese dalle 14,30 alee 18,30) 
che, in collaborazione con la Caritas Parrocchiale, facili-
terà alle famiglie l’accesso ad un servizio in alcuni casi 
prioritario.Sono stati riproposti, visto il successo degli 
anni passati, il campo scuola a Isola Polvese e il campo 
estivo con base presso il Centro Emanuele Petri.  Relati-
vamente ai rapporti con il volontariato, la collaborazio-
ne con AVIS e CIS è ormai una certezza. Grande parte-
cipazione ha visto “Il pranzo dei Nonni”, organizzato in 
collaborazione con il CIS. 
Sempre in riferimento al mondo degli anziani e disagia-
ti fisici abbiamo attivato il servizio di trasporto navetta 
gratuito per gli spettacoli teatrali, grazie anche all’atti-
vità gratuita svolta da nostri concittadini. 
Questo servizio, essendo una novità, fatica a decollare, 
ma siamo certi che nel medio periodo verrà sempre più 
apprezzato. Con lo scopo di avvicinare i giovani al vo-
lontariato e in particolare all’associazione AVIS, abbia-
mo istituito una tessera di ingresso gratuito alle proie-
zioni cinematografiche del Teatro dell’Accademia per 
tutti i nuovi donatori con età compresa tra 18-25 anni.
Grande successo di partecipazione ha ottenuto l’inizia-
tiva educazionale “Scuola per genitori”, organizzata dal-
l’associazione L’ARCO e dai noi patrocinata, che per la 
prima volta ha visto allargare i suoi confini di influenza 
essendosi gli incontri svolti in parte a Tuoro e in parte 
a Passignano. Siamo certi che il percorso intrapreso da 
questa associazione, grazie all’attività di nostri concit-
tadini, è di grande aiuto nel dare ai genitori  indicazioni 
equilibrate nella gestione delle dinamiche familiari. 
Auspico l’impegno di tutti perché questo progetto si 
fortifichi e si estenda nel territorio, tenendo sempre 
presente che la famiglia è il cuore pulsante della nostra 
società e di conseguenza non possiamo esimerci dal 
proteggerla.

 SANITA’

In ambito sanitario il Punto di ascolto Alzheimer ha ini-
ziato con successo la sua attività presso il Centro Ema-
nuele Petri e stiamo collaborando con l’ASL 2-Distretto 
del Trasimeno e l’Associazione AMA per ampliare i servi-
zi a favore non solo dei familiari, ma anche dei pazienti.

Filiberto Coloni
Assessore ai servizi sociali e scolastici 

Per ricevimento tel.3666867578 

Nel primo anno di gestione della nuova Amministra-
zione siamo riusciti a mantenere stabili gli interventi 
in ambito sociale e ad aumentare i contributi scolastici. 
Abbiamo scelto di non diminuire le risorse destinate a 
finalità sociali, perché riteniamo prioritaria la protezio-
ne delle fasce deboli della nostra comunità.
Questo nonostante la continua decurtazione di risorse 
economiche da parte del Governo centrale che ci im-
pone non solo razionalizzazioni, ma veri e propri tagli. 

 SCUOLA

In ambito scolastico, dove ottima è la collaborazione, 
siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste di contribu-
to per il P.O.F. (Piano Offerta Formativa): attività sportiva, 
nuoto, teatro, coro scolastico, visite guidate. Per l’anno 
2010/2011 è intenzione dell’Amministrazione comuna-
le aumentare le risorse a favore delle famiglie in ambito 
scolastico.
Abbiamo fortemente voluto il progetto “Un parco da 
vivere e da colorare” nel quale Amministrazione comu-
nale, scuola e Giardino Reinhard hanno collaborato per 
il recupero delle aree verdi del Parco del Sodo, in un 
progetto triennale di riqualificazione ambientale che 
vede i nostri ragazzi come soggetti attivi ed operanti. 
Sempre in ambito scolastico abbiamo finalmente  risol-
to l’annoso problema dello spostamento dell’archivio 
comunale rendendo così disponibili nuovi spazi che 
potranno solo migliorare l’organizzazione dell’offerta 
formativa. 
L’archivio storico comunale ha trovato la degna collo-
cazione, che deve essere giustamente riservata ad un 
patrimonio cartaceo così importante, presso il Centro 
Emanuele Petri. Abbiamo soddisfatto tutte le richieste 
di trasporto per motivi didattici offrendo anche percor-
si formativi aggiuntivi relativi al Percorso Annibalico e 
Museo Etrusco di Cortona. Riteniamo che valorizzando 
il patrimonio culturale a noi vicino possiamo offrire del-
le ottime opportunità formative a costi accettabili. Nel-
l’ambito della collaborazione scuola-società civile un 
momento particolarmente coinvolgente è stato il con-
corso indetto dall’Associazione Emanuele Petri in me-
moria del caro Emanuele che ha visto coinvolti i nostri 
ragazzi in un concorso di pittura, dove abbiamo potuto 
sperimentare, oltre la loro bravura tecnica, anche la lo-
ro sensibilità verso problematiche impegnative come 
la legalità e la giustizia.

 POLITICHE SOCIALI

In ambito sociale l’attenzione alle situazioni di disagio è 
massima anche se spesso trattasi di situazioni di non fa-

Prioritaria la protezione delle fasce deboli
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GESTIONE RIFIUTI

Da quest’anno è operativo il nuovo 
gestore del servizio rifiuti. Dal pun-
to di vista qualitativo ci sarà un mi-
glioramento significativo:
- la raccolta differenziata, con la 
collaborazione di tutti noi, avrà 
l’opportunità di raggiungere i più 
alti livelli regionali e quindi soddi-
sfare i parametri europei richiesti;
- l’utilizzo di una macchina operatri-
ce per la spazzatura del centro stori-
co, delle frazioni e delle vie principali 
rappresenta la vera novità per il no-
stro paese, a tal riguardo ci sono già 
segnali di soddisfazione da parte dei 

Raccolta differenziata, interventi di 
manutenzione e nuovi grandi progetti

cittadini e questo è strategico vista 
anche la vocazione turistica di Tuoro. 
La nuova organizzazione, pianificata 
a livello regionale, ha comportato un 
adeguamento dei costi che comun-
que rimangono contenuti rispetto 
alle realtà limitrofe.

OPERE PUBBLICHE

Ci stiamo adoperando al massimo 
affinché il primo stralcio di lavori 
del parcheggio del Sodo sia fruibile 
già da quest’anno. Appena possibi-
le sarà dato il via al secondo stral-
cio che prevede la pavimentazione 
a vespaio, la viabilità e l’illumina-

zione. Il bilancio ha puntato molto 
su questa opera finanziata tramite 
accensione di mutuo e finanzia-
menti regionali. Tutto il centro sto-
rico entro la fine della legislatura 
sarà vestito di un nuovo tappeto. 
I primi risultati sono già sotto i no-
stri occhi. Gli eventi atmosferici, 
assolutamente imprevedibili, non 
stanno risparmiando nemmeno il 
nostro territorio. Le abbondantis-
sime piogge, concentrate in un ri-
stretto lasso di tempo, abbattutesi 
nel mese di agosto, hanno causato 
danni assolutamente non ipotizza-
bili. Una delle zone maggiormente 
colpite è stata l’area circostante il 

Sodo dove si sta realiz-
zando il nuovo parcheg-
gio. 
I fatti e la necessità di 
rispondere in maniera 
esaustiva alle emergen-
ze verificatesi ci hanno 
indotto a ridisegnare la 
regimentazione delle 
acque in particolare in 
questa zona e in tutta la 
parte nord-est del pae-
se. L’obiettivo è favorire 
il normale deflusso del-
le acque anche a fronte 
di abbondanti precipita-
zioni al fine di evitare pe-
ricoli a persone o cose. 
La regimentazione delle 
acque meteoriche, sem-
pre seguita con scrupo-
lo e attenzione da par-
te dell’Amministrazio-
ne comunale, necessita 
dunque di ulteriori e di-
versi interventi per fron-
teggiare eventi di una 
portata tale sconosciuta 
fino a pochi anni fa.

Marcello Lorenzini
Assessore 

ai lavori pubblici 

Per ricevimento 
tel. 3492400970
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Tuoro non sfugge alle pro-
blematiche che accomu-
nano le finanze degli en-
ti locali e la difficile uscita 
dalla crisi globale. 
Emergono da un lato la ne-
cessità di rinnovamento, la 
crescita, il mantenimento 
dei servizi, dall’altro il ta-
glio sempre più ampio di 
trasferimenti erariali e una 
crisi generalizzata che pre-
clude l’aumento della pres-
sione fiscale nei confronti 
di famiglie e singoli già al-
le prese con stringenti pro-
blemi economici. Nell’anno 
in corso sono rimaste inva-
riate le aliquote ICI e l’addi-
zionale IRPEF ed è rimasto 
inalterato l’elevato livello 
dei servizi offerti. I picco-
li ritocchi tariffari sui servi-
zi a domanda individuale 
e TARSU hanno permesso 
solo una parziale copertu-
ra dei maggiori costi soste-
nuti dell’Amministrazione 
per l’erogazione dei servi-
zi medesimi. La difficile si-
tuazione non permette di 
procedere spediti come 
programmato nel campo 

Bilancio comunale solido e in equilibrio

Etical play

delle opere pubbliche e ci 
spinge a scelte prudenti 
e di largo respiro in atte-
sa di comprendere anche 
la portata del federalismo 
fiscale.  Per gli stessi moti-
vi risultano contratti tan-
to i trasferimenti quanto i 
finanziamenti. L’obiettivo 
prioritario è la pianificazio-

ne sin da subito del bilan-
cio del prossimo esercizio 
finanziario. L’auspicio è che 
il Governo centrale preve-
da un correttivo per i pic-
coli Comuni, linfa vitale del 
tessuto sociale, mostri la 
dovuta sensibilità nei con-
fronti delle piccole realtà 
per non mettere in futuro 

in discussione anche i ser-
vizi essenziali. Siamo quin-
di aperti a tutti i correttivi e 
a condividere le soluzioni 
migliori da intraprendere 
per il bene della comunità.

Giorgio Talli
 Assessore al bilancio 

Per ricev. tel. 3381913343

Negli ultimi mesi la  Polizia Municipale di Tuoro sul Trasimeno è stata costretta ad elevare verbali 

e denunce nei confronti di quanti perseguono l’incivile pratica dello scarico di materiali, anche 

nocivi, in ogni parte del territorio comunale. Questo avviene sistematicamente, nonostante la 

presenza di una ricicleria funzionante  in grado di smaltire tali materiali in tutta sicurezza e con 

la possibilità, per quanti se ne servono, di risparmiare sulla bolletta della nettezza urbana. Spesso 

tali materiali vengono abbandonati addirittura dentro fossi e torrenti che successivamente tra-

sportano il loro carico inquinante verso il lago Trasimeno, con le conseguenze che tutti possono 

immaginare. La cosa più inquietante è che a volte si tratta di materiali contenenti amianto che  

potrebbero arrecare un danno irreparabile alla stessa persona, in quanto il pericolo derivante 

dalla loro manipolazione è noto e clinicamente testato. Al di là della possibili sanzioni che po-

trebbero essere applicate, si ritiene doveroso sollecitare fortemente l’immediata cessazione di 

tale pratica e di servirsi esclusivamente della Ricicleria. Quando poi trattasi di materiali nocivi, è 

necessario affidarsi a ditte specializzate in grado di rimuoverli secondo normative ben precise. 

Confidiamo ampiamente nella collaborazione da parte di tutta la cittadinanza.

 L’assessore all’ambiente    Il Sindaco

                Giuseppe Cecchini                                                                Mario Bocerani

SCARICO MATERIALI NOCIVI


