RISPETTO PER NORCIA
Candidato Sindaco

NICOLA ALEMANNO
Distretto Sindacale degli
imprenditori associati del
Comune di Norcia
RISPOSTE

Domanda n. 1
Rispetto alle tre aree di visione, ci puoi specificare punto per punto quelle che
condividi e sulle quali ti impegni personalmente durante il tuo mandato?
Risposta

Già nelle premesse al vostro documento vi sono una serie di spunti interessanti sui
quali è necessario soffermarsi.
Per alcuni di questi come altri, laddove riteniamo che il nostro programma possa
essere esaustivo, ci limiteremo a far riferimento a questo, evidenziandone i relativi
contenuti nella copia (Allegato A) che ad ogni buon conto si allega al presente
documento.
Nella vostra introduzione quindi leggiamo l'invito a :
Accelerare i tempi della ricostruzione in tutte le forme possibili
Il sottoscritto è oggi membro della Cabina di Coordinamento Nazionale sul Sisma ed
in questa veste è stato anche relatore delle proposte di semplificazione (e non solo)
nell'audizione tenutasi lo scorso 6 maggio.
Allegato sotto la lettera “B” troverete il documento con gli emendamenti presentati.
Da pag. 5 a pag 17 tutto ciò che pensiamo sia necessario fare, nel dettaglio, per
semplificare e migliorare la Ricostruzione.
Far entrare Norcia tra le aree svantaggiate nella prossima programmazione
Europea
2021 – 2027
A pag. 13 del nostro programma trovate il nostro impegno in questo senso. Il tema è
complesso ma il Ministro Centinaio nella sua ultima visita a Norcia ha mostrato
particolare interesse per questa soluzione che da tempo abbiamo già avanzato
anche al Presidente Tajani.
Il Governo dovrà sostenerla al tavolo con l'Europa ed il Presidente Tajani ha già
individuato, nelle somme che saranno messe a disposizione del nostro Paese
(inferiori in termini percentuali ma superiori in assoluto, grazie all'uscita dalle aree
svantaggiate di alcuni Paesi dell'Unione), la modalità per offrire all'UE tale soluzione.
Pretendere che le risorse spettanti al cratere non siano mal gestite ma piuttosto
inserite in progetti reali di sopravvivenza prima e sviluppo economico poi,
concertato
con le categorie ed in linea con la visione rappresentata nel documento
Il tema è particolare. Molte sono le risorse dedicate allo sviluppo, diverse le misure
ed alcune riservate alle aree del cratere. Il problema si pone soprattutto laddove
queste sono riservate alla promozione. Prima sarà necessario definire i contenuti e le
caratteristiche della nostra offerta, adattando la programmazione man mano che
ricostituiremo le risorse del nostro territorio; solo dopo potremo spendere per
promuoverla.
Per quanto di competenza diretta della nuova amministrazione comunale, in
questo
periodo di crisi straordinaria post-sisma chiediamo un impegno ufficiale a :
Non inserire la Tassa di Soggiorno per tutto il mandato;

Mai sarà applicata la tassa di soggiorno.
Trasformare la TOSAP in COSAP …..;
Il Bilancio preventivo recentemente approvato prevede già le agevolazioni.
Rendere i parcheggi gratuiti su tutto il territorio comunale;
Man mano che le aree pubbliche verranno restituite al godimento della comunità e
saranno realizzati i nuovi parcheggi, al fine di riuscire a garantire un buon servizio
per i visitatori che giungono in città, sarà necessario riavviare il servizio a pagamento
definendone, insieme, i contenuti e le eventuali forme di agevolazione. Non è un
problema che si pone oggi.
Condividere Costruire e riqualificare nel minor tempo possibile spazi pubblici per
la
socialità della nostra comunità;
Noi avevamo già realizzato uno spazio pubblico per la socialità (Centro Polivalente
Norcia 4,0).Molte sono le parti del nostro programma dedicate a questo argomento
che è assolutamente centrale per il futuro della città.
La parte dedicata alle opere pubbliche, al nuovo polo scolastico , al PRG alle Marcite,
alle Frazioni ed al paesaggio in genere, è ricca di spunti programmatici di progetti
avviati, finanziati o in corso di progettazione, che nell'insieme ritengo possono
costituire una risposta adeguata al tema sottoposto.
Istituire un comitato economico permanente....
Le consulte rappresentano una risposta concreta in questo senso. Se necessario
lavoreremo insieme per adeguarne contenuti e regolamenti.
Organizzare un grande evento per ogni stagione dell'anno, della durata di
almeno
tre giorni in aggiunta a quelli già esistenti...... ;
La proposta appare certamente condivisibile. Recuperata la capacità di ospitare le
persone che vorranno partecipare a tali eventi, sarà necessario tornare a lavorare
per ripristinare le manifestazioni dei week end oltre a riannodare il filo con il
processo di diversificazione dell'offerta anche al fine della destagionalizzazione
dell'offerta e delle presenze.
Il periodo autunnale è quello che meglio si presta per eventi gastronomici mentre
quello primaverile/estivo per quelli sportivi. Alcune iniziative del passato che
avevano iniziato a dare buoni frutti vanno recuperate individuando la certezza nel
medio / lungo termine delle possibilità di finanziamento. Bike e spartanrace (pag. 39
e 40 del nostro programma) offrono certamente interessanti opportunità da non
lasciarsi sfuggire.
Applicare le tariffe minime su qualsiasi imposta …... ;
2 Consiliature, 9 anni di amministrazione, mai aumentato un solo Euro di Tasse o
Tariffe comunali! Ritengo che più delle “buone intenzioni” valgano “i precedenti”.

NORCIA CITTA' GREEN
Punto 1
Il tema dell'efficientamento energetico della nostra comunità è fondamentale per la
vision e l'immagine della Norcia del futuro. Già nella precedente consiliatura ebbi
modo di dar seguito alla felice intuizione della centrale per il teleriscaldamento,
progetto anche questo interrottosi a causa dei danni provocati dal terremoto alla
rete ed all'edificio che ospitava la centrale.
Nolti edifici pubblici, strutture ricettive/produttive e abitazioni avevano attivato
l'innovativo sistema che oltre a comportare una minore emissione in atmosfera di
C02, induceva a maggiori risparmi economici quantificati intorno al 12% rispetto alla
media degli altri sistemi.
Questo impianto deve essere necessariamente riattivato. Pensare ad una nuova
infrastruttura senza prima porsi il problema se sia o meno possibile recuperare
quanto esiste già nel sottosuolo non sarebbe propriamente una buona intuizione.
Senza esaminare un rapporto costi/benefici sarebbe solo uno spot elettorale!
Punto 2
Anche in questo caso il nostro programma a pag. 33 indica alcune, prime, soluzioni.
Il comune di Norcia, grazie ad un protocollo sottoscritto nel 2015/2016 con edistribuzione,
fa già parte di un importante network che ha potuto produrre però
solo pochi punti di accesso sul nostro territorio.
Punto 3
La TARI puntuale, commisurata in parte alla destinazione e localizzazione degli
immobili e dei servizi, in parte alla composizione del nucleo familiare ed in parte e
con il tempo alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti, è tema caldo sul quale molti
comuni italiani hanno iniziato a confrontarsi con poche, virtuose, best practice .
E' questo infatti un percorso che attiene prima culturale e poi politico.
Oggi è necessario ripartire dalla raccolta differenziata porta a porta nelle SAE e
riprendere quanto prima possibile il prototipo avviato dal Comune di Norcia con la
VUS per l'applicazione e la lettura del peso e contenuto dei sacchetti mediante
tecnologia RFID. Solo così, avendo contezza di quanto e cosa conferiamo, potremmo
ottenere accordi vantaggiosi con i Consorzi di Filiera e giungere, al termine, ad una
seria ed equa Tariffa puntuale.
Punto 4 - biodegradabile
Avviare un percorso che tenda all’eliminazione totale della vendita di articoli non
biodegradabili nel Comune, promuovendo la cultura della sostenibilità ambientale in
tutta la comunità

Promuoveremo la cultura della sostenibilità ambientale anche attraverso politiche di
indirizzo tese ad eliminare sul territorio comunale l'uso di questi prodotti.
Punto 5 – realizzazione progetto ARCA
Tra i vari progetti strategici avviati a supporto ed in collaborazione con importanti
associazioni createsi in città a seguito degli eventi sismici, vi è certamente il progetto
ARCA, già presentato
alla Comunità. Progetto per il quale, l'Ordine nazionale degli Architetti (firmatario di
una convenzione con Comune , Regione e I Love Norcia) ha in animo di finanziare un
bando di progettazione internazionale a cui invitare le migliori “matite” del mondo per
la riconversione
dell'edificio di Porta Romana finanziato per oltre 2,4 milioni di Euro. Il progetto ARCA
ospiterà ogni utile attività che possa sostenere la Norcia del Futuro, ovviamente a
partire dai nostri piccoli, che grazie alla collaborazione Comune (Servizi sociali,
Urbanistica, Ufficio Tecnico) / I Love Norcia, hanno già avviato un proficuo percorso con
Reggio Children, Fondazione Thun e Fondazione Enel Cuore.
Punto 6 - cremagliera
Prevediamo la realizzazione di Percorsi ciclo-pedonali e di mobilità dolce per il
miglioramento della rete di connessione integrata tra le diverse parti del vastissimo
territorio comunale (bus elettrici, e-bike, car sharing) e tra questi la cremagliera Norcia
– Castelluccio, come già previsto dal PRG
NORCIA CITTA' SICURA E CALMA
Punto 1
Nel 2015, prima del terremoto, abbiamo prodotto e finanziato il progetto per Viale
XX Settembre e Viale Montedoro. Oggi sono finanziati percorsi per le SAE di Opaco,
per il viale della Stazione, e pensiamo di riuscire a realizzare anche la prima parte di
viale Lombrici (vedi pag. 30).
La completa maglia di viabilità ciclo-pedonale auspicata potrà essere realizzata in un
arco temporale medio-lungo. La programmazione 21/27 offrirà buone opportunità
che dovremmo essere pronti a cogliere avviando subito la relativa progettazione di
massima.
Punto 2
Disponiamo già del progetto City – Forecast attivato in collaborazione con TIM. Il
prossimo 21 maggio incontrerò qui, i vertici nazionali di TIM e Olivetti per il 5G a
Norcia subito. Con ENEL, stiamo già lavorando alla costruzione della nostra Smart
Grid; a pag. 50 del programma troverete il nostro progetto per la Smart-City.
Punto 3

Il Piano Regolatore Generale PS, già presentato alla vostra categoria, adottato dal
Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 9 aprile, indica la nostra soluzione. Ora
dobbiamo sostenerla nei confronti degli Enti sovraordinati che non potranno non
essere d'accordo per una soluzione che minimizzi l'impatto sia dal punto di vista
visivo, acustico ed ambientale.
Il PRG individua già indirettamente alcune aree per una piattaforma logistica che
possa supportare nel tempo una città dove sarà possibile accedere solo con veicoli
elettrici.
Punto 4
Piazza San Benedetto è il nostro salotto. Il luogo dei grandi eventi. Nei punti
esplicitati nel manifesto della ricostruzione noi parliamo di Città del Benessere. E'
evidente che i comportamenti dovranno conformarsi a questo tipo di vision. La
Ricostruzione degli spazi pubblici dentro ed intorno al Centro Storico terrà conto,
evidentemente anche di questo tipo di esigenza. L'area attualmente occupata da
quello che noi chiamiamo “il vivaio” è una delle aree che il nostro Piano individua
allo scopo.
NORCIA CITTA' PRO-ATTIVA
Punto 1
la “Forchetta di Ancarano” come noi amiamo chiamarla è certamente luogo di
grande Appeal, che dovrà trovare una sua più precisa connotazione. Attraverso la
fase delle osservazioni al PRG-PS si potrebbe tentare di tarare meglio tale peculiarità
ma l'iniziativa deve necessariamente nascere da un incipit privato che la nostra
eventuale Amministrazione non potrebbe non sostenere.
Punto 2
La natura, i sentieri, insomma il Parco Nazionale è ciò che continuiamo ad avere quasi
come prima del terremoto e può costituire un patrimonio ancora sottoutilizzato.
Sempre più frequente e diffusa è infatti la scelta di itinerari e vacanze da condurre sulle
due ruote a pedali per le quali però è necessario migliorare le nostre infrastrutture
soprattutto in termini di percorribilità, sicurezza e servizi connessi (e-bike sharing in
particolare). Le percentuali di crescita del settore sono esplosive: +41% e Norcia non
potrà mancare in questo segmento. I rapporti con gli operatori del Trentino (luogo
dove si svolgono le più importanti manifestazioni Nazionali di settore) e la Bosch, che
ha già portato qui i campioni del mondo di specialità, favoriranno certamente un
ingresso facilitato nella ristretta cerchia dei principali luoghi del Paese, adatti ad
ospitare tali manifestazioni.
I rapporti avviati con gli organizzatori dello SpartanRace (percorsi tanto impegnativi
quanto gratificanti, cibo e salute, allenamento, comunità) condurranno la città a

divenire anche un centro di riferimento per questa disciplina che raccoglie, ad ogni
evento, migliaia di appassionati.
Punto 3
Nasce da un'idea di Severini Perla Alessandro, l'integrazione di quanto già previsto
nel programma a pag. 22. Idea alla quale si è impegnato personalmente a lavorare :
l'istituzione di un corso di studi per operatore qualificato da banco per i prodotti
della nostra tradizione, cultura ed identità. La collaborazione con il Cedrav (Centro
per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina) risulterà
determinante. La riattivazione dell'Antenna del Norcino, la connessione con il
progetto ARCA e Reggio Children, potranno contribuire a creare il luogo e le
condizioni per il necessario humus culturale.
Domanda 2
Come intendi gestire la pulizia dei giardinetti e della città, in tutte le sue zone
commerciali ed a valenza turistica soprattutto nei giorni al alta affluenza?
Risposta
Due le soluzioni alle quali stiamo lavorando da tempo, entrambe nella direzione del
miglioramento della qualità degli spazi urbani (di cui parleremo tra poco).
Spendiamo circa 70.000 Euro l'anno per lo spazzamento delle nostre strade e
versiamo tali somme alla VUS. Spendiamo circa 80.000 Euro l'anno per il taglio
dell'erba e la pulizia degli spazi verdi.
E' vero che il nostro comune è il 48* per estensione territoriale in Italia ma è anche
vero che le somme spese non sono commisurate ad una ideale qualità del servizio.
E' nostro intendimento valutare la possibilità di affidare all'esterno tutti questi servizi
a soggetti specializzati e magari locali che intenderanno specializzarsi.
Domanda 3
Quali servizi fondamentali della Nostra Nostra città vuoi mantenere nella gestione
comunale e quali vuoi esternalizzare ?
Risposta
Sono moltissimi i servizi che esternalizziamo ora : a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo : Pulizia, Pubblica Illuminazione, Manutenzione Impianti elettrici edifici,
Manutenzione ascensori, Manutenzione servizi igienici autopulenti, Manutenzione
impianti antincendio, Verifiche biennali ascensori ed impianti elettrici, Gestione
calore, Gestione neve, Segnaletica orizzontale, Verde e giardini, Gestione mezzi
comunali con affidamenti ai meccanici, Gestione affidamento materiale edile e
simili, Gestione affidamento ferramenta e simili, Pubblicità e pubbliche affissioni,
Assistenza Hardware e Software, gestione dei Parcheggi, Gestione dei Cimiteri, ecc.
Il tentativo è quello di mantenere un buon equilibrio tra le capacità e potenzialità
degli uffici e quello di ricercare maggiore convenienza, efficacia ed efficienza nella

esternalizzazione.
Saranno le PO a dire (questo prevede la legge) se riterranno di riuscire a dare le
risposte che l'Amministrazione chiede o se dovranno ricorrere a soggetti terzi.
Domanda 4
Come ti poni rispetto al PRG adottato? ….....
Risposta
E' domanda questa alla quale noi possiamo dare una sola risposta : Avanti tutta!!
Domanda 5
Quale tipo di turista credi sia il più giusto per la Norcia del futuro? E quali scelte credi
siano fondamentali per rispondere alle aspettative del turista in armonia con la
comunità locale ?
Risposta
Se dovessi rispondere con una battuta direi : “quello che può spendere”. Una città
intelligente, come a noi piace pensare dovrà essere la Norcia che abbiamo in mente,
dovrà essere anche una città aperta e pronta a riconfigurarsi di volta in volta, per
divenire Città del Paesaggio, quindi degli amanti del turismo lento, Città della
Gastronomia e del Benessere, per coloro che vorranno riscoprire il cibo Autentico,
Cittadella dello Sport per le tante discipline di cui eravamo divenuti centri federali,
ma soprattutto Città della Spiritualità, patria di San Benedetto.
Quanto all'armonia con la comunità locale, credo solo che tutti, tutti, dovremmo
provare ad essere più rispettosi delle regole! Già solo questo sarebbe sufficiente per
avviare questo ennesimo percorso di rivalutazione culturale del nostro DNA.
Al Comune l'attività di controllo da porre in essere attraverso regole chiare e
trasparenti e soprattutto : UGUALI PER TUTTI!
Domanda 6
Come vedi la viabilità nel Centro Storico? Lo faresti divenire tutto pedonale?
Risposta
No.
Ecco questo è un tema che non ho affrontato sopra ma che si connette
significativamente con la domanda precedente.
E' necessario creare le condizioni per cui nel centro storico si possa vivere
comodamente come si vive fuori dalle mura. Non è semplice coniugare le due
esigenze. Cosa fare allora in sintesi?
• Chiudere la viabilità centrale secondo il Piano oggi gestito attraverso un
ordinanza del Sindaco.
• Consentire l'accesso nei periodi di maggiore affluenza solo a
residenti/commercianti lasciando per le auto di questi, spazi appositamente
dedicati in luoghi che consentano comunque la godibilità anche delle stradine,
ad esempio, di Capolaterra.

Perché tutto ciò possa realizzarsi si dovrà implementare il sistema di video camere
già predisposto con una specifica policy degli accessi per le auto autorizzate e delle
sanzioni.
Domanda 7
Come vedi il Parco Nazionale?
Risposta
Come una risorsa! La Governance del Parco può fare la differenza. Prima del
terremoto su oltre 100 autorizzazioni rilasciate solo 4 dinieghi e le altre tutte
approvate anche con prescrizioni. La regola è : fare a condizione che.....
Il tema dello Sviluppo Sostenibile non può essere piegato a logiche solo economiche
ma un territorio deantropizzato a causa dei vincoli, frenato nello sviluppo da ottuso
conservatorismo è parimenti dannoso.
I confini del Parco a 1000 mt potrebbe rappresentare la soluzione?.... Noi all'epoca lo
chiedevamo! Qualcuno ricorda chi era il Sindaco che avrebbe dovuto battersi per far
applicare tale semplice disposizione?
Domanda 8
La tua visione sulle Marcite?
Grandissima Potenzialità. Risulterà fondamentale l'avvio del nuovo progetto in seguito
alla Convenzione stipulata tra Comune e Politecnico di Milano per il recupero
ambientale e l'evoluzione da ecomuseo ad ambiente da vivere per la salute ed il
benessere delle persone e degli animali. I più importanti professori e partner del
Politecnico daranno il via al primo stralcio del progetto di oltre 700 mila Euro che
muoverà i primi passi già a partire dalla conferenza partecipativa del prossimo 13
maggio anche in direzione dell'integrazione del Parco delle Marcite con quello delle
Sorgenti del Salicone e del Torbidone, previsti nel nuovo PRG.
Domanda 10
Per l'Arredo urbano hai una visione?
Vi presento la prima bozza del nostro Piano.
Il Candidato Sindaco di Rispetto per Norcia – Nicola Alemanno

