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Comune di Gubbio  
 

Quello che è fondamento della nostra visione è un’idea di comunità che 
persegue il bene comune; non la tribù chiusa, tesa ad escludere, rancorosa nei 
suoi egoismi e  particolarismi, bensì una civitas aperta, coesa sul piano sociale e 
territoriale, inclusiva e solidale, dotata di memoria, sicura, capace di sprigionare 
azioni per il lavoro e l’impresa, impegnata nella riqualificazione e rigenerazione 
urbana, nella sostenibilità ambientale, nella cultura e nell’alta formazione, nelle 
politiche di accoglienza e di infrastrutturazione turistica, nella valorizzazione del 
territorio e delle sue eccellenze attraverso la programmazione dell’Area Interna 
(Strategia). 
 
Abbiamo molto seminato, programmato e progettato. E’ arrivato il momento dei 
cantieri a cominciare dalla grande operazione di edilizia scolastica e da altre 
rilevanti opere pubbliche (via della Repubblica, area terminal, recupero dell’ex-
ferrovia, per citarne alcune). 
 
 
RADICATI NEL TERRITORIO CON LA TESTA NEL MONDO 
La dimensione nazionale ed internazionale è stata perseguita con vari strumenti 
e modalità; attraverso i bandi europei (Heracles e Palestina/Giordania), l’alta 
formazione con l’Università di Perugia e la Lumsa, l’elaborazione culturale in 
funzione dell’Unesco, il protagonismo nell’Associazione Nazionale Centri Storico-
Artistici – A.N.C.S.A. (Carta di Gubbio 1960/2020), il Festival del Medioevo 
(Fondazione). 
 
RELAZIONI ISTITUZIONALI 
Alla nuova Giunta regionale dell’Umbria abbiamo posto come urgenti temi di 
confronto la questione sanitaria, relativa sia al Presidio di Gubbio – Gualdo 
Tadino sia a quella territoriale di Distretto; la partenza dei lavori della Casa della 
salute; la piena valorizzazione dell’ex- Ospedale in una auspicabile strategia di 
Agenda Urbana; il nodo del trasporto pubblico (TPL) e della discarica.  
Con ANAS stiamo verificando i programmi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché la realizzazione del nuovo tratto della SS 219, gli interventi  
di rifacimento e di messa in sicurezza della Contessa.  
Con il MIBACT abbiamo un confronto aperto per la vicenda riconoscimento 
Unesco alla Festa dei Ceri e abbiamo in animo di porre la questione di ulteriori 
risorse a favore dei nostri beni monumentali così come dello stesso Festival del 
Medioevo. 
Al Ministero degli interni avanzeremo a  breve la proposta ufficiale per 
l’assegnazione di un Commissariato di Polizia. 
 
UN NUOVO COMUNE UN COMUNE NUOVO 
Un ente rinnovato e potenziato al servizio dei cittadini.  

 


