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Sviluppo economico, ambiente e territorio 

 

• Definizione di un progetto di sviluppo economico ed ecosostenibile che: 

✓ Privilegi i settori turistico, agroalimentare, dalla produzione alla 

trasformazione e commercializzazione, e dell’artigianato. 

✓ Impedisca nell’area produttiva in località Colonnetta l’insediamento 

di attività insalubri ad alto impatto ambientale, in termini di 

inquinamento atmosferico e acustico, e promuova la stessa a vetrina 

di laboratori di produzione, trasformazione e vendita del tartufo e 

degli altri prodotti di qualità dell’agroalimentare e dell’artigianato del 

Trasimeno - Orvietano. 

• Introduzione di uffici di consulenze per la promozione di attività 

produttive ed economiche per il territorio. 

• Creazione di una consulta di artigiani, commercianti e associazioni. 

• Riduzioni graduali sulle tasse locali per 3 anni sugli investimenti, per 

favorire nuove attività e incremento dell’occupazione esistente. 

• Risanamento biosostenibile dei terreni, piantando alberi che possano 

essere usati per la fitodepurazione. 

• Dotazione nei centri abitati di cestini pubblici per la raccolta differenziata, 

in accordo con gli enti gestori. 

• Posizionamento di punti per la raccolta di rifiuti organici di animali 

domestici. 

• Monitoraggio dell’aria attraverso la sistemazione in punti strategici di 

rivelatori di polveri sottili. 

• Bonifica dei siti in cui tuttora si rilevano strutture in amianto sfruttando 

convenzioni pubbliche. 

 

Sicurezza, viabilità e trasporti 

 

• Sistemazione di telecamere di sorveglianza in punti strategici. 

• Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nelle strade comunali. 



• Creazione di illuminazione pubblica e di un passaggio pedonale in via del 

Ponte. 

• Sistemazione dell’illuminazione pubblica ove necessario. 

• Sistemazione dell’illuminazione pubblica nel centro abitato di Carnaiola. 

• Revisione della viabilità in via Giovanni XXIII (distretto scolastico) e messa 

in sicurezza delle fermate scuolabus. 

• Sistemazione di via Pasubio e piazza Carlo Alberto. 

• Riqualificazione e apertura di Piazza IV novembre. 

• Sistemazione e messa in sicurezza delle aree di sosta degli autobus e 

realizzazione delle relative pensiline. 

• Sistemazione del parcheggio relativo alla stazione ferroviaria lato campo 

sportivo e connessa illuminazione. 

• Organizzazione di trasporti rivolti ad anziani, verso località per le cure 

termali e relative convenzioni. 

• Organizzazione di autobus e convenzione con piscine, nei periodi 

invernali, per la popolazione. 

• Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e relativa 

pubblicizzazione. 

 

Turismo 

 

• Riqualificazione dei centri storici attraverso eventi culturali e 

incentivazione delle attività ricettive con riduzioni e agevolazioni di natura 

fiscale. 

• Sfruttamento di bandi ministeriali e della comunità europea per la 

promozione delle attività, pubblicizzandoli attraverso i canali istituzionali. 

• Organizzazione di eventi che abbiano come protagonisti prodotti di 

eccellenza del territorio. 

• Riprogrammazione della Mostra Mercato del Tartufo, coinvolgendo i 

territori limitrofi, e previsione di ulteriori manifestazioni in ambito 

agroalimentare. 

• Rivalutazione del centro informazioni turistiche, presente da venti anni e 

mai veramente utilizzato, e promozione turistica del territorio in 

collaborazione con le strutture ricettive e le associazioni di categoria. 

• Pubblicizzazione e sfruttamento dei percorsi naturali del territorio. 



Politiche sportive 

 

• Implementazione del polo sportivo comunale presso lo stadio e 

realizzazione di un percorso salute. 

• Realizzazione e mappatura di percorsi per biciclette, mountain bike, 

running e ippoturismo. 

• Valorizzazione degli sport popolari (ruzzolone, etc.) e promozione delle 

manifestazioni cinofile e animali di affezione. 

 

Politiche sociali 

 

• Prolungamento degli orari degli asili nido. 

• Mantenimento e miglioramento del centro anziani di Fabro Scalo. 

• Verifica della possibilità di realizzazione di nuovi posti auto presso il 

centro della salute e riorganizzazione dello stesso. 

• Realizzazione di una residenza per anziani autosufficienti in difficoltà. 

• Potenziamento della rete wireless pubblica in tutta l’area comunale. 

• Installazione di defibrillatori in punti strategici del paese. 

• Incentivazione della natalità attraverso bonus. 

• Registrazione, condivisione in streaming on-line e pubblicazione delle 

sedute del consiglio comunale. 

• Istituzione di uno “Sportello del Cittadino” per un’adeguata informazione, 

in particolare riguardo le possibilità di erogazione di contributi comunali 

in situazioni di particolari necessità. 

• Realizzazione di un orto sociale in collaborazione con l’Istituto 

Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente. 

 

Interventi sui centri storici 

 

• Messa in sicurezza del cimitero di Fabro e realizzazione dei relativi bagni. 

• Riqualificazione dei bagni pubblici di Fabro e Carnaiola. 


