
Perché Scelgo Gubbio
Scelgo Gubbio nasce per imprimere una forte spinta civica alla poli�ca eugubina, 
riportando nelle scelte amministra�ve il confronto e la condivisione fra le anime 
della colle�vità e del territorio. All'interno di Scelgo Gubbio si ritrovano persone 
e percorsi poli�ci, anche molto differen�, accomuna� dalla volontà di dare una 
prospe�va reale a Gubbio. La tenuta del tessuto sociale ed economico è a rischio. 
Occorre far emergere le risorse migliori, senza inu�li preclusioni, smascherando 
personalismi e interessi priva�. E' fondamentale riappropriarsi di una corre�a 
dimensione di ci�adinanza e di un rapporto sano fra ci�adini e Comune, basato 
su partecipazione, legalità, trasparenza ed efficienza.
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Dare un modello di sviluppo al territorio con una programmazione urbanis�ca che valorizzi il centro sto-
rico e o�mizzi i servizi su tu�o il territorio, sfru�ando al meglio le nuove tecnologie per la comunicazio-
ne, la mobilità, l'ambiente e l'efficienza energe�ca, guardando alle esigenze di ci�adini, imprese e 
is�tuzioni.

üNo a incenerimento rifiu� o smal�mento tramite forme di combus�one.
üGes�one pubblica della raccolta dei rifiu� con forme di cooperazione fra comuni.
üAgevolazioni fiscali per la raccolta differenziata con riduzioni della tassazione .
ü Studio merceologico dei rifiu� e monitoraggio dei risulta� ges�onali del ciclo.
ü Tavoli congiun� con i territori interessa� dalla problema�ca incenerimento.
ü Piano Energe�co Comunale ed Energy management del patrimonio comunale.
ü Fondo dedicato all'efficienza energe�ca degli edifici pubblici.  
ü Is�tuzione di uno “sportello energia” per la ci�adinanza e le imprese.
üManutenzione programmata del territorio.
ü Incen�vare l'imprenditorialità agricola, agroalimentare e forestale.
ü Incen�vare l'imprenditorialità su manutenzione e valorizzazione del territorio.

Disegnare il nuovo modello economico e sociale di Gubbio con il costante monitoraggio e coinvolgi-
mento degli a�ori economici, per tutelare e sostenere le a�vità di valore e promuovere nuova impren-
ditorialità, favorendo proge�ualità di ampio respiro e il fare rete, in un o�ca di sostenibilità, puntando 
anche sugli asset intangibili (cultura, storia, qualità ambientale). 

ü Tavolo permanente di programmazione fra i se�ori economici.
ü Salvaguardia e valorizzazione internazionale del know-how degli an�chi mes�eri.
ü Partnership pubblico-privato per il riuso di spazi e aree inu�lizzate o improdu�ve.
ü Favorire lo sviluppo di un economia sui prodo� �pici della filiera agro-alimentare.
ü Sinergia scuola-impresa-is�tuzioni per monitorare i fabbisogni forma�vi locali.
ü Tutoraggio per l'occupabilità di giovani e fasce deboli.
ü Partnership culturali di pregio quali la LUMSA e l'Università di Perugia.
üMonitoraggio e messa a valore del nostro patrimonio di beni ar�s�ci e culturali.
üDefinizione organica del nostro sistema museale.
üValorizzazione culturale e turis�ca delle Tavole Eugubine. 
üConsolidamento delle manifestazioni ar�s�co–culturali esisten�. 
üValorizzazione degli even� del folclore che si snodano durante tu�o l'anno.
üCensimento delle aree industriali e ar�gianali.
üDifferenziazione delle aliquote della TASI in basi alle �pologie d'impresa.
üCreare un incubatore di start-up legate alle �picità del territorio che a�ragga idee e finanzia-

men� e favorisca la crescita generale della cultura d'impresa.

Ripensare Gubbio in termini di ci�à intelligente: o�mizzazione e innovazione costante dei servizi, 
me�endo in relazione infrastru�ure materiali e capitale umano, intelle�uale e sociale, con il costante 
coinvolgimento dei ci�adini e la costante ricerca di modalità nuove di finanziamento.

üRiorganizzazione gli uffici comunali in un o�ca di fruibilità ed efficacia dei servizi.
üAssegnazione appal� col principio di “offerta economicamente più vantaggiosa”.
üMonitoraggio della soddisfazione degli uten�, come elemento di valutazione dei dirigen�.
üCreazione URP: un unico punto per tu� i servizi di ci�adini e imprese (informazioni, verifica 

iter, pagamen�, permessi, autorizzazioni etc.).
ü Sfru�amento degli strumen� di e-governament ad iniziare dalla pubblicazione on line del PRG.
ü Supportare la digitalizzazione delle PMI (assistenza  per l'a�vazione e la ges�one d'impresa).
ü Introduzione della Carta dei Servizi Digitali per le imprese.

Il turismo rappresenta il futuro economico del territorio: non solo per gli operatori, 
ma per un indo�o ampio e diffuso, per far ripar�re anche se�ori radica� come 
l'edilizia e creare insieme nuova imprenditoria e nuova occupazione  nei servizi col-
laterali. 

ü Is�tuzione assessorato allo sviluppo economico e al turismo. 
üCostante e sinergico coinvolgimento degli operatori nella programmazione.
üU�lizzo della “Gubbio Cultura” anche in o�ca di promozione dei servizi turis�ci.
ü Piano del traffico flessibile, opportunamente comunicato a target turis�ci e ci�adini.
üCalendarizzazione integrata ampia (grandi even�, pro-loco associazioni etc).
üAdeguamento orari e servizi alle stagionalità, ai flussi turis�ci e agli specifici target.
ü Promuovere la “Turis�Card” integrando musei, parcheggi, e tant'altri servizi.
üMappare Gubbio per dare percorsi adegua� al turista con disabilità.
ü Sviluppo promozionale tema�co: an�chi Umbri, San Francesco, Gola del Bo�accione.
üCircui� nazionali e internazionali: ci�à medioevali, circui� religiosi, Terre del Duca.
üCircui� lega� ai territori limitrofi: appennino tosco-umbro-marchigiano.
ü Farsi capofila di poli�che di integrazione di offerta e di servizi a livello regionale.
ü Turismo sociale: anziani, diversamente abili, mondo della salute mentale.
ü Tutela delle unicità del territorio e dei “marchi” che danno riconoscibilità mondiale.
üRiduzione del peso fiscale per lo sviluppo d'impresa nel se�ore turis�co.

Fare di più con meno. Le risorse sono poche, per questo occorre un'a�enzione costante alle opportuni-
tà che vengono da Fondi Europei e nazionali. Revisione di spesa, e sinergie per a�rarre inves�men� 
priva�, e  rimodulazione delle aliquote fiscali a vantaggio delle fasce sociali più deboli

üCer�ficazione del credito per i debi� matura� con le aziende dal Comune.
üRevisione del documento di bilancio finalizzata alla trasparenza con il ci�adino.
ü Pubblicazione del bilancio in forma chiara e interrogabile dal ci�adino.
ü Impegno formale per non aumentare il livello di tassazione.
ü Sgravi per le fasce deboli con rimodulazione del reddito su parametri più efficaci.
üRevisione anagrafe patrimonio comunale e poli�ca di alienazione del patrimonio.
ü Is�tuzione di un ufficio dedicato ai Fondi Europei.

I servizi sociali sono una priorità da ges�re a�raverso reali sinergie tra servizi pubblici e priva�, vigilan-
do affinché non venga rido�a l'offerta dei servizi a tutela della salute dei propri ci�adini vis� i processi di 
razionalizzazione che inevitabilmente ci saranno 

ü Promuovere un modello di amministrazione partecipata per una ci�à solidale.
ü Promozione di capitale sociale primario e secondario.
üRipensare il territorio in termini di Zona Sociale.
ü Piano di intervento per le poli�che giovanili.
üVigilare sull'a�vazione dei nuovi pos� le�o di Residenza Sanitaria Assis�ta.
üMantenimento del Dipar�mento di Emergenza e di Acce�azione.
ü Facilitare l'accesso, la fruizione e la prenotazione dei servizi.
üCompletare l'accorpamento di tu� i servizi del distre�o sanitario.
ü Promozione della “medicina di inizia�va” per le mala�e croniche.
ü Potenziamento dei servizi per disabili.
ü Potenziamento della rete dei servizi psichiatrici.
üMaggiore a�enzione anche per i servizi rivol� alle dipendenze.

Torniamo a scegliere Gubbio
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Noi abbiamo già scelto

Donatella Angeloni

Marinella Baldinucci Anna Maria Bartole�

Alessio Bazzurri

Lucio Raffi Sabina Clemen�

Giacomo Faramelli

Alessandra Ferre�

Ubaldo Fiorucci

Claudia Fofi Laura Gaggioli

Giampaolo Grassellini

Giordano Mancini Ma�a Mar�nelli Massimiliano Morelli Mar�na Piero� Ma�eo Pierucci

Elisa Radicchi

Spartaco Capannelli Stefano Rueca

Lorenzo Rughi

Lorella Sollevan�

Ma�eo Vin�Maria Pia Tenerini
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