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Provincia di Perugia

Comune di Spoleto

Comunità montana dei Monti Martani e del Serano

PER COMUNICARE CON NOI

numero verde: 800234705
tel.: 0743.224341-224294-214218
fax: 0743.230238

info@spocitt.it
www.spocitt.it

I NOSTRI ORARI
dal lunedì al giovedì
ore 8.30-13.30 e 15.30-17.30
il venerdì
ore 8.30-13.30
il sabato
ore 9.30-12.30
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UN’IDEA DI SPORTELLO POLIFUNZIONALE

“Diventa realtà lo Sportello del Cittadino” (Corriere dell’Umbria, 18.7.1997),
“Apre a Spoleto lo Sportello del Cittadino, rapporti più rapidi tra uffici comu-
nali e utenti” (Il Messaggero, 17.7.1997), “Uno ‘Sportello’ anti-burocrazia” (La
Nazione, 18.7.1997), “Un calcio alla burocrazia” (Corriere dell’Umbria,
15.7.1997). Così titolavano i principali quotidiani locali usciti in quell’estate del
1997, quando lo Sportello del Cittadino di Spoleto nasceva tra curiosità, atte-
se e aspettative, ma anche con qualche perplessità.
Infatti, “Sportello del cittadino, soddisfazione a metà” dichiarava La Nazione il
28 giugno del ’97, obiettando che per i cittadini di Spoleto e dei comuni limi-
trofi sarebbe stato alquanto scomodo uno sportello collocato alla periferia del-
la città, e sicuramente migliore poteva essere la scelta di potenziare con ulte-
riori servizi gli uffici anagrafe comunali.
Già, l’anagrafe rappresentava allora il principale punto di contatto tra Comune
e cittadini, mentre l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, alias Sportello del
Cittadino, non era ancora ben conosciuto quale struttura unitaria di informa-
zione e servizi per i cittadini, e addirittura avveniristico era il modello di “spor-
tello polifunzionale” come quello che stava nascendo a Spoleto.
Polifunzionale in quanto più enti – Provincia, Comune e Comunità montana –
avrebbero integrato informazioni, servizi, personale, strumentazione e risorse
finanziarie per condurre un progetto congiunto teso a garantire a tutti i citta-
dini i diritti di informazione, di conoscenza, di partecipazione, di accesso, in sin-
tesi: il diritto ad una cittadinanza amministrativa attiva.
Tuttavia, se lo Sportello polifunzionale veniva sperimentato per la prima volta a
Spoleto, la Provincia di Perugia da qualche anno aveva dato avvio al piano di de-
centramento dei suoi servizi nel territorio, proponendo un nuovo
modello di gestione, dove le informazioni e i servizi raggiungono i
cittadini nella loro città, e anche nella loro abitazione, attraverso
un sistema di sportelli decentrati e con l’ausilio delle nuove tec-
nologie (negli anni successivi internet sarebbe stato uno stru-
mento fondamentale).
Nella scommessa di un nuovo modello di amministrazioni al
servizio del pubblico, ci hanno creduto fermamente la Provincia di
Perugia, il Comune di Spoleto e la Comunità montana dei Monti Martani e del
Serano e, in pochi mesi, hanno realizzato non semplicemente un nuovo ufficio
pubblico, bensì un nuovo modo di organizzare e proporre servizi e informa-

zioni, di coordinare il personale, di condividere e gestire risor-
se economiche, di relazionarsi con la cittadinanza.
Sono volati in un soffio i primi dieci anni di vita dello Sportello
del Cittadino; anni di lavoro in un costante divenire, anni di
esperienze, di confronti e di conflitti, di entusiasmi e di sco-
raggiamenti, di ottimismi e di sfiducia, che ci hanno confer-
mato la qualità del nostro progetto e hanno dato ragione a
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chi ha creduto e ha investito di suo in questa idea di pubbliche amministrazio-
ni al servizio della collettività, dove non esistono antagonismi, burocratismi o
formalismi ingessati, bensì una comunicazione praticata attraverso la collabora-
zione tra gli enti, il dialogo, l’ascolto e un rapporto alla pari con i cittadini.

Maria Teresa Paris

SEDE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO DI SPOLETO (ARCHIVIO COMUNITÀ MONTANA)
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Guida ai servizi
PER INIZIARE A CONOSCERCI

Lo Sportello del Cittadino di Spoleto, aperto al pubblico dal 16 luglio 1997, è
nato come strumento di comunicazione legato all’attività degli uffici della
Provincia di Perugia, del Comune di Spoleto e della Comunità montana dei
Monti Martani e del Serano per assicurare al cittadino l’esercizio concreto del
diritto alla conoscenza, rendendolo interlocutore privilegiato che partecipa at-
tivamente alla vita pubblica delle istituzioni.
Sin dall’inizio è stata evidente la matrice “polifunzionale” del servizio, riferita
non solo agli enti associati, ma allargata in prospettiva ad altri soggetti per as-
sicurare il più esteso collegamento informativo con enti, amministrazioni de-
centrate dello Stato, istituzioni pubbliche e private.
All’attività dello Sportello del Cittadino partecipano oggi la Camera di Com-
mercio, lo Sportello del consumatore ed il Gruppo micologico valle spoletana.
Il punto informativo “Sportello del Cittadino” permette una gestione integrata
delle informazioni e dei servizi con il fine di realizzare lo “sportello globale” del-
la Pubblica Amministrazione.
Lo Sportello del Cittadino di Spoleto, realizzato in convenzione tra Provincia di
Perugia, Comune di Spoleto e Comunità montana dei Monti Martani e del
Serano, concentra e organizza in un unico luogo il complesso d’informazioni e
di servizi che possono favorire nuove opportunità e realizzare servizi di qualità
per i cittadini. Solo attraverso l’apertura di uno sportello polifunzionale è, in-
fatti, possibile creare le condizioni affinché soggetti pubblici e privati operino
congiuntamente e in maniera sinergica, realizzando un costante interscambio
che spinge verso l’offerta di servizi alla collettività sempre più efficienti, effica-
ci, economici ed equi.
Lo Sportello, grazie al personale professionalmente preparato e agli ampi ora-
ri di apertura al pubblico, garantisce un approccio più immediato da parte del-
la cittadinanza, consente la semplificazione di procedure troppo spesso com-
plesse e, non ultimo, rende possibile l’ottimizzazione delle risorse realizzando
interessanti economie di scala.

DOVE SIAMO
Lo Sportello del Cittadino è ubicato nella parte nuova della città di Spoleto,
presso la sede della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano, in via
dei Filosofi n. 89.

CITTADINO E AMMINISTRAZIONE
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QUANDO SIAMO APERTI
Lo Sportello del Cittadino è aperto al pubblico:

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30,
il venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30, il sabato dalle ore 9.30 alle 12.30.

I NOSTRI SERVIZI
BANDI DI CONCORSO

Presso lo Sportello del Cittadino è possibile ottenere informazioni sui concor-
si indetti dalle amministrazioni pubbliche: attraverso un archivio informatico nel
quale sono raccolti i bandi di concorso delle diverse amministrazioni territo-
riali, tramite la consultazione online di Gazzetta Ufficiale e Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria, grazie all’esperienza e alla competenza del persona-
le che arricchisce quotidianamente l’archivio delle conoscenze in rete.

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

Presso l’ufficio di Spoleto sono possibili i seguenti servizi: stampa certificati e
visure camerali, collegamento nazionale, deposito pratiche d’iscrizione, modifi-
ca e cancellazione sia di imprese individuali commerciali al registro delle im-
prese sia di ditte individuali e società all’artigianato, deposito pratiche iscrizio-
ne al Registro Imprese di Autoriparazione, deposito pratiche qualificazione per
attività d’installazione impianti, deposito pratiche d’iscrizione al ruolo di Agenti
rappresentanti di commercio, all’albo dei Mediatori, ricezione domande di esa-
mi per il REC, RIT, Mediatori, distribuzione modulistica ed informazioni per le
funzioni riservate alla sede centrale.

CONTROLLO COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

È uno degli uffici decentrati della Provincia di Perugia ove, chiunque intenda co-
struire o ristrutturare edifici o altre opere che interessano la pubblica incolu-
mità, deve presentare il progetto per l’archiviazione e il controllo, ai sensi del-
la vigente normativa.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

È possibile ottenere informazioni sui corsi di formazione professionale pro-
grammati dalla Provincia di Perugia, dalla Provincia di Terni e da altri soggetti.

INFORMAGIOVANI

All’Informagiovani dello Sportello del Cittadino di Spoleto si possono trovare
informazioni utili per: orientamento scolastico ed universitario, servizio civile e
militare, corsi di formazione professionale, concorsi regionali e nazionali, inse-
rimento nel mondo del lavoro, attività ricreative e tempo libero, vacanze stu-
dio/lavoro, imprenditoria giovanile, notizie su corsi, manifestazioni e attività nel
territorio, servizio di consultazione internet. Si possono, inoltre, ottenere noti-
zie relative a diverse Agenzie di lavoro temporaneo: queste sono state inserite
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nel progetto di comunicazione con l’obiettivo di ampliare e facilitare l’incontro
tra il mondo del lavoro e le forze lavoro – soprattutto giovanili – del com-
prensorio che fa riferimento alla nostra struttura.
L’Informagiovani collabora anche con l’Associazione Giovani Europei che opera per
promuovere una cultura e una formazione fra i giovani che risiedono nei paesi
membri dell’Unione europea. Attraverso tale associazione è possibile parteci-
pare al Servizio volontario europeo che, ideato nell’ambito del “Programma
Gioventù” dell’Unione europea, consente ai giovani di età compresa tra i 18 e i
25 anni, residenti nei paesi dell’Unione, di svolgere un periodo di soggiorno (da
sei mesi ad un anno) in un altro paese europeo. Potranno così partecipare ad un
progetto specifico, individuabile attraverso una banca dati disponibile presso i
Punto Europa e l’Info Point della Provincia di Perugia.

L’INFORMAGIOVANI DAL PUNTO DI VISTA DEI RAGAZZI DEL

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

L’Informagiovani di Spoleto in occasione del 10° anniversario
dello Sportello del Cittadino fa un bilancio dei servizi offerti e delle nuove
possibilità che si presentano agli utenti.
All’interno dello Sportello del Cittadino, l’Informagiovani di Spoleto mette a
disposizione i bandi di concorso attivi nel territorio di Spoleto e della Pro-
vincia di Perugia, i corsi di formazione professionale gratuiti finanziati dalla
Provincia di Perugia, le varie facoltà dell’Università degli Studi di Perugia, i
master più importanti su tutto il territorio nazionale, le offerte di lavoro del-
le agenzie private di lavoro, gli annunci di lavoro lasciati dagli stessi utenti.
Con il Servizio Civile Nazionale, dal 2006 l’Informagiovani si avvale della
collaborazione dei volontari all’interno del progetto “I Giovani per i Gio-
vani”. Essi hanno la possibilità di misurarsi con un servizio innovativo e com-
plesso con il compito di far conoscere, a persone della loro fascia di età, le
possibilità che gli enti pubblici mettono loro a disposizione, di aggiungere
nuove notizie utili e di informatizzare il materiale disponibile allo Sportello.
I volontari curano la veste grafica e la disposizione del materiale cartaceo
che è possibile consultare. In questo modo l’utente ha la possibilità di acce-
dere a notizie sempre aggiornate.
La presenza dei ragazzi del progetto, nell’anno di Servizio Civile, è costante,
così che il servizio è reso puntualmente, negli orari e nei giorni previsti.Ad
usufruire di questi vantaggi non sono solo ragazzi compresi tra i 14 i 28 an-
ni, come prevede la Carta Servizi, ma anche genitori e parenti, interessati a
far arrivare a figli e nipoti le notizie loro utili.
Uno dei principali obiettivi dello Sportello Informagiovani di Spoleto è far
sì che siano proprio i ragazzi a recarsi allo sportello per reperire le no-
tizie utili, con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva fra i giovani e
di sviluppare, sin dalla giovane età, un proficuo rapporto con la Pubblica
Amministrazione.
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Per quanto riguarda le vacanze/studio e il volontariato nei campi di lavoro
all’estero, è a disposizione materiale informativo ed è disponibile un elenco
di siti internet, di enti e agenzie che organizzano queste iniziative.
I ragazzi del Servizio Civile selezionano le facoltà universitarie e i master, di-
versi da quelli dell’Università di Perugia, che possono riscuotere l’interesse
degli utenti, per dare un’offerta formativa più ampia possibile ai ragazzi.
La Comunità montana dei Monti Martani e del Serano mette a disposizione
dell’Informagiovani di Spoleto il proprio sito internet, dove poter inserire ed
organizzare tutto il materiale consultabile presso lo Sportello del Cittadino;
lo scopo è quello di aggiornare il servizio ed offrire ai giovani le informazioni
in un formato più accessibile e completo.

PERMESSI ZTL COMUNE DI SPOLETO

Per accedere nelle zone a traffico limitato (ZTL) situate all’interno del centro
storico della città di Spoleto è necessario munirsi di un permesso di transito e
sosta.Tale permesso è rilasciato solo a determinate categorie di cittadini, sta-
bilite da un apposito regolamento comunale.
In generale tali permessi possono essere richiesti da:

• residenti all’interno delle ZTL
• dimoranti all’interno delle ZTL
• alberghi e altri servizi ricettivi situati all’interno delle ZTL
• giornalisti della stampa locale
• imprese artigiane che effettuano servizi di pronto intervento o a domicilio o

che hanno la sede all’interno delle ZTL
• rappresentanti di commercio e categorie speciali di commercio
• esercizi commerciali situati all’interno della ZTL
• medici
• altre categorie.

Gli aventi diritto devono presentare una richiesta redatta su apposito modulo,
versare agli operatori dello Sportello del Cittadino i diritti di istruzione e l’im-
posta di bollo (assolta in modo virtuale, necessaria sia nella richiesta, sia nel
permesso da rilasciare).

IL PUNTO EUROPA DI SPOLETO

Si può conoscere l’Unione europea e le opportunità che essa
offre attraverso il Punto Europa di Spoleto, sede decentrata
dell’Antenna Europe Direct-Info Point Europa Perugia.
Al Punto Europa è possibile:

• trovare pubblicazioni gratuite sulle istituzioni e le politiche comunitarie
• consultare la normativa comunitaria e gli inviti a presentare proposte pubbli-

cati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE
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• conoscere i programmi europei per i giovani, come il programma Gioventù in
Azione e il programma Leonardo da Vinci

• ricevere assistenza e orientamento per periodi di tirocinio o di lavoro al-
l’estero.

L’EUROPA NEL CUORE D’ITALIA

Si può conoscere l’Unione europea e le opportunità che essa
offre attraverso il Punto Europa di Spoleto, sede decentrata

dell’Antenna Europe Direct-Info Point Europa Perugia.
Al Punto Europa è possibile:

• trovare pubblicazioni gratuite sulle istituzioni e le politiche comunitarie
• consultare la normativa comunitaria e gli inviti a presentare proposte pub-

blicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE
• conoscere i programmi europei per i giovani, come il programma Gioventù

in Azione e il programma Leonardo da Vinci
• ricevere assistenza e orientamento per periodi di tirocinio o di lavoro al-

l’estero.

SCHEDE INFORMATIVE SUI SERVIZI

È disponibile una banca dati relativa ai servizi della Provincia di Perugia, del
Comune di Spoleto, della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano.
In ciascuna scheda informativa sono evidenziati la tipologia del servizio, il ter-
mine del procedimento, l’ufficio competente, il responsabile e il suo recapito te-
lefonico, la normativa di riferimento, i requisiti dell’utente, i documenti neces-
sari per attivare il procedimento e, sinteticamente, l’iter dello stesso, nonché la
modulistica per la presentazione delle richieste.

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

L’ufficio offre ai cittadini l’opportunità di consultare delle pubblicazioni on line a
carattere normativo, economico e d’informazione locale. Gli aspetti normativi
possono essere approfonditi grazie all’utilizzo mirato di internet con la colla-
borazione efficace ed attenta del personale della struttura.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A TARTUFICOLTORI E TARTUFAI

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PRIMA INFORMAZIONE

È un servizio nato per assicurare informazioni di carattere scientifico, econo-
mico, legale, storico e culturale sui tartufi e sulla tartuficoltura, ma anche per
garantire l’assistenza tecnica e scientifica ai tartufai e ai tartuficoltori. È il pun-
to d’incontro voluto dalla Comunità montana dei Monti Martani e del Serano,
il primo ente ad ideare un sistema informativo di tale valenza, sui temi che ruo-
tano intorno al tartufo: una risorsa naturale di assoluto valore, per lo sviluppo
equo e sostenibile delle aree marginali e montane.
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SISTEMA INFORMATIVO DELLA MONTAGNA (SIM)
È lo “sportello del cittadino delle zone montane”, un sistema informativo realiz-
zato a cura del Ministero per le politiche agricole e forestali, Direzione generale
delle risorse forestali montane e idriche. Il SIM ha l’obiettivo di realizzare un’in-
frastruttura telematica di connessione tra comunità montane, coordinamenti e
comandi stazione del Corpo forestale dello Stato, enti parco e amministrazione
centrale; rende disponibile il patrimonio informativo della Pubblica
Amministrazione ed è studiato per assicurare servizi, rivolgendosi, in particolar
modo, ai cittadini delle zone montane. Le postazioni del SIM consentono di acce-
dere a servizi territoriali (prevenzione e difesa calamità, valorizzazione del patri-
monio storico-strutturale montano, salvaguardia assetto idrogeologico montano,
supporto al ripristino del patrimonio forestale), amministrativi e di consultazione.

SPORTELLO DEL CONSUMATORE

È competente in materia di tutela dei diritti del consumatore, assistenza e con-
sulenza. Cura l’attivazione delle procedure di conciliazione per risolvere le con-
troversie tra consumatori ed operatori economici.

SPAZIO SPORTELLO A 4 ZAMPE

Lo Sportello del Cittadino di Spoleto collabora attivamente con lo Sportello a
4 Zampe, progetto del Servizio comunicazione della Provincia di Perugia, dove
è nata l’idea di realizzare uno spazio informativo e di servizi dedicato agli
amici degli animali.
Il punto operativo della nostra struttura, in rete con lo Sportello a 4 Zampe,
mette a disposizione informazioni sui diritti degli animali, aiuta a segnalare
smarrimenti e maltrattamenti agli organi competenti, permette di consultare si-
ti internet dedicati al tema “cani, gatti e co.”, offre consigli per viaggiare meglio
e più sicuri con i nostri amici animali.
Il 2007 è stato un anno particolarmente importante per questo servizio, poi-
ché, grazie all’iniziativa dello Sportello a 4 Zampe, in collaborazione con l’Ufficio
scolastico regionale dell’Umbria, è stata realizzata un’iniziativa che ha coinvol-
to i bambini di alcune scuole elementari del comprensorio che hanno parteci-
pato ad incontri con veterinari ed esperti di associazioni, come il WWF e la
LAV, corredati dalla visione di diapositive e filmati.

CHI FA COSA... ORGANI E COMPETENZE

Polizia provinciale
• rinvenimento esche avvelenate

• controllo randagismo animali
• segnalazione maltrattamenti
• verifica iscrizione anagrafe canina

Corpo Forestale dello Stato
• segnalazione maltrattamenti, abusi e abbandono di animali

12
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• tutela specie in via di estinzione
• pronto intervento emergenza ambientale – tel. 1515

ASL 3 Servizio veterinario
• Spoleto, via Martiri della Resistenza 81 – tel. 0743.225070 – Fax 0743.222238

– lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
• Reperibilità veterinaria: centralino ospedale tel. 0743.2101 
• Canile municipale: loc. Colle Marrozzo – tel. 0743.220223 – dal lunedì al

sabato dalle ore 8.00 alle 12.00

I NOSTRI RIFERIMENTI
• Camera di Commercio di Perugia: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.15
• Gruppo micologico valle spoletana: informazioni nei giorni e negli orari di apertura dello

Sportello del Cittadino
• Sportello del consumatore: lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00
• Informagiovani: orario di apertura dello Sportello del Cittadino
• Permessi ZTL Comune di Spoleto: orario di apertura dello Sportello del Cittadino
• Punto Europa di Spoleto: orario di apertura dello Sportello del Cittadino
• Ricezione pratiche del Servizio controllo costruzioni della Provincia di Perugia: lunedì, mar-

tedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00
• Servizio consultazione internet: orario di apertura pomeridiana dello Sportello del Citta-

dino o previo appuntamento
• Servizio licenze di pesca della Provincia di Perugia: orario di apertura al pubblico dello

Sportello del Cittadino
• Sistema informativo della montagna (SIM): orario di apertura dello Sportello del Cittadino
• Servizio di assistenza tecnica a tartuficoltori e tartufai – Centro di documentazione e prima

informazione: venerdì dalle ore 10.15 alle 13.15; per gli appuntamenti ci si può rivol-
gere al personale dello Sportello del Cittadino negli orari di apertura della struttura

ALTRI SOGGETTI PRESENTI PRESSO LA SEDE DI VIA DEI FILOSOFI N. 89
• Sportello A.N.M.I.C. (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), sede di Spoleto: lunedì,

mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00; lunedì dalle ore 15.30 alle 18.00
• Sportello del Lavoro: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle

17.30; venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
• Polizia Provinciale Comprensorio di Spoleto: cell. 335.6998851, tel. uff. 0743.225684, fax

0743.207867

13
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DIAMO I NUMERI... DEL NOSTRO LAVORO

512.820 VOLTE PUNTO DI UNIONE TRA COLLETTIVITÀ E ISTITUZIONI

Interno  5-09-2007  16:05  Pagina 14



GIOVANI STAGISTI ALLO SPORTELLO
Lo Sportello del Cittadino non è solo un luogo di informazione e di servizi, ma
è anche uno spazio dedicato agli studenti per sperimentare e tradurre in pra-
tica le tecniche e le metodologie della comunicazione pubblica e istituzionale.
Infatti, presso lo Sportello gli studenti di scuola secondaria, di corsi di forma-
zione professionale, universitari e laureandi possono riscontrare nella realtà
operativa quotidiana quelle nozioni teoriche apprese in aula.
L’obiettivo è di far conoscere ai giovani il mondo della Pubblica Amministra-
zione attraverso gli occhi di un ufficio che si sta affermando con un ruolo in-
novativo nello scenario burocratico.
Allo stesso tempo, anche lo Sportello si arricchisce di esperienze nuove coin-
volgendosi in un’attività di tutoring che, oltre ad offrire conoscenze ed espe-
rienza, coglie nuove opportunità di confronto.
Studenti o laureandi che vogliano fare esperienza di stage presso lo
Sportello del Cittadino o svilupparvi la propria tesi di laurea posso-
no farne richiesta direttamente presso tale Ufficio.
La procedura è regolamentata da una convenzione snella che permette di atti-
vare in breve tempo lo stage.

15
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CARTOLINE DAL TERRITORIO: SPOLETO
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SPOLETO VISTA DA
IVANO TRABALZA
(ARCHIVIO COMUNITÀ
MONTANA)

SPOLETO VISTA DA
MASSIMO CHIAPPINI
(ARCHIVIO COMUNITÀ
MONTANA)

SPOLETO VISTA DA
ANTONELLO
INVERNI
(ARCHIVIO COMUNITÀ
MONTANA)
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Dieci anni
di comunicazione pubblica
a Spoleto
di Rosanna Mazzoni
con la collaborazione di Roberto Orsini

UN PROGETTO ORIGINALE
“Quando mettemmo mano al progetto per la nuova sede della Comunità montana,
volli che si realizzasse un padiglione di forma triangolare con uno dei vertici proteso
verso l’esterno e che avesse le pareti con il vetro come elemento predominante.
L’obiettivo era quello di creare uno spazio aperto e trasparente dove il cittadino po-
teva trovare le risposte che si attendeva dalla Pubblica Amministrazione. Era il 1989,
un anno dopo sarebbe stata emanata la legge che ha rivoluzionato il rapporto tra cit-
tadino e Pubblica Amministrazione, la legge 241”.

512.820 VOLTE IL PUNTO DI UNIONE TRA COLLETTIVITÀ E ISTITUZIONI

16 LUGLIO 1997, INAUGURAZIONE DELLO
SPORTELLO DEL CITTADINO DI SPOLETO
(ARCHIVIO COMUNITÀ MONTANA)

Così ricorda il sindaco Massimo Brunini, allora presidente della Comunità mon-
tana dei Monti Martani e del Serano, l’avvio del percorso che il 16 luglio 1997
avrebbe portato all’inaugurazione dello Sportello del Cittadino di Spoleto pro-
prio in quello spazio.

“La struttura era pronta da un pezzo quando la Provincia di Perugia manifestò l’in-
tenzione di decentrare i suoi servizi di comunicazione in collaborazione con i Comuni
del territorio di competenza – ricorda ancora Brunini – come presidente dell’ente
montano, avendo la possibilità di mettere a disposizione i locali, proposi quindi di rea-
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lizzare uno Sportello che non si limitasse all’integrazione dei servizi di Provincia e
Comune, ma comprendesse anche quelli della Comunità montana e delle istituzioni e
associazioni private pronte a condividere il progetto”.

18

16 LUGLIO 1997, INAUGURAZIONE DELLO
SPORTELLO DEL CITTADINO DI SPOLETO
(ARCHIVIO COMUNITÀ MONTANA)

L’idea viene accolta con entusiasmo dagli altri enti e così, alla fase operativa spe-
rimentale, seguono gli atti formali che trovano concreta applicazione nella
Convenzione sottoscritta fra i tre enti pubblici, la Cassa di Risparmio di Spoleto
e la Fondazione ad essa collegata.

16 LUGLIO 1997, INAUGURAZIONE DELLO
SPORTELLO DEL CITTADINO DI SPOLETO
(ARCHIVIO COMUNITÀ MONTANA)

“Quando dieci anni fa fu inaugurato lo Sportello del Cittadino di Spoleto eravamo tutti
consapevoli di offrire un servizio estremamente utile – ricorda il segretario genera-
le della Comunità montana, Sergio Rossi – Non avevamo alcun dubbio che i cit-
tadini avrebbero saputo cogliere l’opportunità di usufruire di un punto d’incontro con
le amministrazioni pubbliche al fine, non soltanto di ottenere l’erogazione di servizi
(rilascio certificati e quant’altro), ma soprattutto di poter dialogare con coloro che isti-
tuzionalmente sono preposti alla gestione della cosa pubblica.
L’iniziativa ottenne subito un notevole successo e fu realizzato in breve tempo lo sco-
po di riunire in un’unica struttura uffici appartenenti a più enti per far sì che il citta-
dino non dovesse recarsi in località diverse per espletare magari la stessa pratica.
La semplificazione e lo snellimento della burocrazia non è solo una concessione ma
un vero e proprio dovere per la Pubblica Amministrazione.
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La successiva apertura dei telecentri nei Comuni membri della Comunità montana
aventi lo stesso fine dello Sportello del Cittadino ed il successo degli stessi sono un’ul-
teriore testimonianza del favore che incontrano presso l’utenza tali iniziative.
L’augurio che tutti ci facciamo è di continuare sulla strada intrapresa e di procedere
verso un ulteriore miglioramento dei servizi offerti”.

UN SUCCESSO IMMEDIATO
Nei mesi immediatamente precedenti all’attivazione del nuovo ufficio, gli enti
preposti individuarono le figure professionali da coinvolgere nel progetto.
La Provincia organizzò dei corsi di formazione di comunicazione pubblica e di
informatica, per creare un gruppo di lavoro coeso e in grado di attuare un ser-
vizio nel quale ciascun operatore fosse in grado di assolvere i compiti richiesti
per tutti gli enti compartecipi dello Sportello. La formazione teorica fu com-
pletata con uno stage presso lo Sportello del Cittadino di Perugia per acquisi-
re competenze organizzative del servizio e poterle poi trasferire nella nuova
realtà di Spoleto.
“Al cittadino – fu la filosofia di base – non interessa quale sia l’ente di appartenen-
za dell’operatore che si trova di fron-
te. Quello che gli interessa è avere ri-
sposte alle sue richieste”.
Uno spirito di collaborazione piena
che ancora oggi è uno dei requisiti
che caratterizza gli operatori dello
Sportello del Cittadino di Spoleto.
Immediatamente – anche grazie a
una valida campagna di comunicazio-
ne con la quale si informava dell’av-
vio del nuovo servizio – lo Sportello
di via dei Filosofi diventa un punto di
riferimento per i cittadini del com-
prensorio. L’analisi dei dati dimostra
chiaramente l’andamento esponen-
ziale del flusso delle utenze:dall’anno
di apertura al 2001 i cittadini che si
rivolsero allo Sportello del Cittadino
balzarono da 4.319 a 61.257.
Un andamento che fino ad oggi si è
assestato intorno alle 60mila utenze all’anno, per un totale di oltre 512.820
contatti in 10 anni di comunicazione pubblica a Spoleto.

FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
All’avvio della struttura sono stati organizzati corsi di base per preparare il per-
sonale ad assolvere al meglio i servizi di comunicazione.

19
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Con l’aumentare delle competenze e dei servizi erogati dallo Sportello, gli en-
ti gestori, con la Provincia di Perugia quale capofila, hanno provveduto negli an-
ni a realizzare nuovi corsi professionali, per un aggiornamento del personale
costante nel tempo.
Questo ha permesso agli operatori dello Sportello di poter assolvere con com-
petenza ai diversi e articolati compiti assegnati alla struttura dagli enti conven-
zionati, rimanendo fedeli alla filosofia secondo la quale tutto il personale, in-
dipendentemente dall’ente di appartenenza, deve essere in grado di
procedere in maniera omogenea all’erogazione dei servizi.
Allo stesso modo lo Sportello del Cittadino è inteso come uno spazio comu-
ne, in cui non esistono scrivanie “di proprietà”. Le postazioni di front-office so-
no multiservizi: utilizzate cioè secondo giorni e orari prestabiliti dai diversi re-
ferenti dei vari servizi svolti presso lo Sportello.
Un modello innovativo del modo di interpretare i rapporti con i cittadini, po-
nendo questi ultimi in posizione privilegiata, ma anche di cambiamento all’in-
terno dei singoli uffici pubblici dove, secondo le “vecchie” consuetudini, vigeva
più il senso dell’”io” che del “noi”.
Spirito di gruppo, quindi, che ha interpretato al meglio le leggi sulla trasparen-
za, efficienza ed efficacia che trovano nella 241/90 il momento fondante.

20

COSÌ CI SIAMO PRESENTATI AL TERRITORIO (ARCHIVIO PROVINCIA DI PERUGIA)

LA “FAMIGLIA” SI ALLARGA
La felice ubicazione dello Sportello del Cittadino convince anche altre istitu-
zioni ad offrire i propri servizi in quella sede.
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Lo Sportello del Cittadino di Spoleto è ubicato, infatti, presso la nuova sede del-
la Comunità montana, al n. 89 di via dei Filosofi, un luogo facilmente raggiungi-
bile, con ampio parcheggio gratuito, all’interno di una struttura moderna e pri-
va di barriere architettoniche.
Agli enti fondatori, al primo istituto bancario spoletino, che offre sin dall’inizio
consulenza finanziaria, e alla Fondazione CARISPO si aggiungono nel tempo la
Banca Popolare di Spoleto, la Camera di Commercio di Perugia, lo Sportello del
Consumatore, il CESVOL, il Gruppo Micologico “Valle Spoletana”, l’Associa-
zione “Giovani Europei” ed altri ancora.
Contemporaneamente la gamma dei servizi si arricchisce con il Servizio con-
trollo costruzioni, il Servizio rilascio licenze di pesca e lo Sportello a “4 Zampe”
della Provincia di Perugia, il Servizio permessi ZTL del Comune di Spoleto, il
Punto Europa in collaborazione tra l’ente provinciale e la Comunità montana,
e il Servizio di prima informazione e assistenza tecnica a tartuficoltori e tartu-
fai, nato dalla più che decennale collaborazione tra l’ente montano e il Dipar-
timento di biologia vegetale e biotecnologie agroalimentari e zootecniche
dell’Università di Perugia.

LARGO AI GIOVANI
Un’attenzione particolare è stata rivolta dallo Sportello del Cittadino alle nuo-
ve generazioni attraverso l’“Informagiovani”.
L’“Informagiovani” fornisce informazioni sulle opportunità regionali, nazionali
ed europee legate a scuola, università, formazione e lavoro. Si avvale anche del-
la collaborazione di giovani volontari che, in base ad accordi tra pubbliche am-

21

IL PRIMO MANIFESTO
DELL’INFORMAGIOVANI (ARCHIVIO PROVINCIA
DI PERUGIA)
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ministrazioni, provengono o dal mondo universitario o dal servizio civile o da
altre istituzioni pubbliche e private.
È anche il caso dei militari che nel periodo della ricostruzione post terremoto
svolsero allo Sportello il servizio alternativo alla leva.
Non meno significativa è stata l’esperienza maturata in collaborazione con
l’Associazione “Giovani Europei” che ha consentito ad alcuni ragazzi del-
l’Unione europea di promuovere scambi culturali di notevole interesse.

VICINI AI CITTADINI NELLE EMERGENZE
Ricordiamo, per tutti, il ruolo fondamentale avuto dallo Sportello del Cittadino
negli anni che seguirono il terremoto del 1997.

Avendo la Regione delegato alla Provincia le funzioni amministrative relative
alle costruzioni nelle zone sismiche, lo Sportello del Cittadino di Spoleto è
stato, ed è tutt’ora, uno dei più attivi nell’erogare il servizio. La professionalità
espressa dagli operatori dell’ufficio ne fa un punto di riferimento non solo dei
dieci comuni associati alla Comunità montana dei Monti Martani e del Serano,
ma anche di quelli di altri comprensori, primo fra tutti la Valnerina.
Di notevole ausilio all’azione amministrativa del Comune di Spoleto si è rivela-
to il servizio legato al rilascio permessi al transito nelle zone a traffico limita-
to. Un supporto divenuto cruciale nell’anno in corso alla luce delle nuove nor-
me varate dall’amministrazione comunale.

ACCANTO ALLE POPOLAZIONI MONTANE CON I TELECENTRI SIM
SIM è l’acronimo di “Sistema Informativo della Montagna”. Da questa realizza-
zione del Ministero per le politiche agricole e forestali sono derivati i Telecentri
SIM, veri e propri sportelli del cittadino delle zone montane nati per avvicina-
re la Pubblica Amministrazione a tutti i cittadini delle aree logisticamente mar-
ginali, come quelle montane e collinari.

La novità istituita con i Telecentri SIM, ideati e realizzati dalla Comunità mon-
tana dei Monti Martani e del Serano, sta nell’assolvere a tutta la rete di servizi
presenti allo Sportello del Cittadino di Spoleto, compresi quelli erogati dalla
Provincia di Perugia, con particolare riferimento alla ricezione delle pratiche del
Servizio controllo costruzioni e al Servizio rilascio licenze di pesca. Un modo
concreto per agevolare le popolazioni montane, tra le più meritevoli di atten-
zione per il ruolo insostituibile, loro riconosciuto dalle pubbliche istituzioni, di
“custodi” delle aree più decentrate e disagiate del territorio.
Attualmente i Telecentri SIM si trovano ad Acquasparta, Giano dell’Umbria,
Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi. L’obiettivo è crearne di
nuovi anche in altri centri del territorio.

SPORTELLO DEL CITTADINO QUALI PROSPETTIVE?
Il riassetto delle Comunità montane in ambito regionale, comporterà, a breve,
alcuni cambiamenti nell’organizzazione dello Sportello del Cittadino.

22
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“La legge di riforma delle Comunità montane determinerà un nuovo assetto organiz-
zativo di questi enti che, tra l’altro, diminuiranno di numero da nove a cinque e non
comprenderanno più al loro interno automaticamente i Comuni con più di venticin-
quemila abitanti; questo significa, nel nostro caso, proprio il comune di Spoleto, ovve-
ro circa la metà della popolazione e del territorio montani. È evidente che sarà ne-
cessario un periodo di confronto politico ed istituzionale, e che solo dopo di questo si
potrà avere il nuovo reale assetto degli enti montani. In tutto ciò – spiega la presi-
dente della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano, Vincenza
Campagnani – credo che lo Sportello del Cittadino di Spoleto e i Telecentri SIM sa-
ranno per il nostro territorio gli elementi che assicureranno il senso di continuità dei
servizi e in qualche modo della storia stessa della nostra Comunità montana, anche
nel contesto della riforma istituzionale in atto in Umbria. I Servizi di comunicazione
pubblica, infatti, sono oggi il vero punto d’incontro tra collettività ed istituzioni. La loro
presenza nel territorio rappresenterà anche in futuro un’orma indelebile del nostro la-
voro e sarà al contempo una garanzia assoluta per i cittadini, perché sono le nuove
agorà, il luogo deputato alla crescita democratica della comunità: per un cittadino più
partecipe ed informato, per un’amministrazione pubblica a misura di cittadino e ri-
sorsa della società.”

Anche per la Provincia lo Sportello di Spoleto rappresenta un progetto innovativo.
“Considero la realizzazione dello Sportello del Cittadino di Spoleto una delle espe-
rienze più significative di collaborazione tra diversi enti – dice l’assessore alla Co-
municazione della Provincia di Perugia, Carlo Antonini – per un’iniziativa che mi-
ra ad avvicinare l’amministrazione pubblica ai cittadini.
Con oltre 500.000 contatti in questi dieci anni, lo Sportello di Spoleto rappresenta
uno dei centri della Provincia di Perugia più frequentati dal pubblico; un pubblico che
riceve informazioni e servizi peculiari dei tre enti ma anche di carattere culturale, tu-
ristico, economico, di tutela dei diritti.
Ciò che più preme alla Provincia di Perugia è di rafforzare la sua rete dei centri di co-
municazione in quanto principali punti di riferimento per i cittadini. Lo Sportello di
Spoleto, insieme agli Sportelli di Perugia, Foligno, Città di Castello, Umbertide, Bastia
Umbra, Cascia e Spello, è la struttura ottimale attraverso cui rendere effettivo il prin-
cipio di cittadinanza amministrativa attiva: il dialogo, la partecipazione, l’accesso e la
trasparenza dell’informazione rappresentano i presupposti per realizzare una Pub-
blica Amministrazione che, con l’impegno quotidiano di personale preparato e atten-
to all’esigenze del pubblico, è realmente al servizio della collettività.
L’unicità di Spoleto è nell’aver realizzato un’attiva collaborazione non solo con il
Comune, ma anche con la Comunità montana, anch’essa naturalmente preposta al-
l’apertura verso i cittadini. A questo proposito ricordo l’importanza dei Telecentri SIM
che l’ente montano ha realizzato nel territorio di competenza, dando valore aggiunto
alle iniziative di comunicazione attuate dalla Pubblica Amministrazione e che ancora
una volta ha visto la stretta collaborazione tra la Provincia e la Comunità montana.
Grazie agli enti che collaborano con noi a questo importante progetto – conclude
Antonini – e grazie, soprattutto, ai cittadini di Spoleto che hanno fatto propria questa
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iniziativa e al personale dello Sportello che con impegno, serietà e spirito di servizio
ne ha garantito il successo”.

Convinto dell’importanza del Servizio si dice anche il sindaco di Spoleto Massimo
Brunini:“Sicuramente le competenze e le attività dello Sportello del Cittadino non su-
biranno contraccolpi dalla riforma – commenta – I Comuni saranno infatti delegati
dalla Regione ad assolvere ai compiti legati alle attività montane. Ciò che conta per i
cittadini è poter contare su servizi puntuali e in linea con le loro esigenze e questo lo
Sportello del Cittadino potrà continuare a farlo.Anzi l’obiettivo è quello di potenziare
e ampliare la gamma delle offerte di comunicazione, informazione e servizi che que-
sto ufficio strategico dovrà fornire alla collettività”.

OBIETTIVO TRASPARENZA ED EFFICIENZA
di Paolo Ricciarelli

Il Comune di Spoleto da anni è impegnato a infrangere le barriere “storiche”
tra cittadino e pubblica amministrazione. Lo Sportello del Cittadino è stato il
primo mattone posto nel territorio per raggiungere gli obiettivi di efficienza ed
efficacia dell’azione dell’ente nei confronti del quale il cittadino-utente non può
fare a meno. Infatti, il Comune rappresenta il principale punto di riferimento per
una gamma vasta e differenziata di servizi che investe ogni fase e aspetto della
vita del cittadino.
Un esempio significativo è il servizio di rilascio dei permessi di accesso e sosta
nelle zone a traffico limitato (ZTL) che ha trovato negli operatori dello Spor-
tello i referenti diretti non soltanto per l’espletamento del servizio stesso, ma
anche come punto di informazione.
Lo Sportello del Cittadino è a tutti gli effetti l’URP del Comune di Spoleto,
Ufficio relazioni con il pubblico, il luogo di ascolto e di risposta dei cittadini.
Come prevedono le normative vigenti informa e indirizza sulla struttura orga-
nizzativa comunale, sull’ubicazione degli uffici e dei servizi, sugli orari di ricevi-
mento, sulle pratiche e la modulistica. Fornisce indicazioni sugli orari e i servi-
zi non solo delle amministrazioni direttamente presenti, ma anche degli enti
pubblici nel territorio. Informa sulla vita della città, sulle iniziative culturali, so-
ciali e sportive; garantisce l’accesso agli atti, dà informazioni sui responsabili dei
procedimenti, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione degli stessi, racco-
glie le segnalazioni e le proposte dei cittadini, si fa carico di essere il punto di
riferimento per avere risposte adeguate in tempi definiti.
In poche parole organizza e dà impulso al patrimonio informativo dell’ente.
L’obiettivo per il Comune di Spoleto, in collaborazione con la Provincia e la
Comunità montana, è di ampliare l’offerta ai cittadini in sinergia con il SUIC,
Sportello Unico Impresa e Cittadino, preposto all’erogazione di servizi riguar-
danti anagrafe, tributi, attività produttive, sociale, scolastico ed edilizia, ma an-
che di attivare alcuni di quei servizi che per effetto della razionalizzazione di
enti ed istituzioni non sono più presenti nel territorio, tra i quali l’Enel.
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Dalla Pubblica Amministrazione arriva quindi un segnale di ottimismo per quan-
to riguarda la semplificazione dell’accesso alle informazioni e ai servizi nella
consapevolezza che il processo di una democrazia compiuta passa anche attra-
verso l’efficienza dei servizi.

E LA STORIA CONTINUA...

LE CONVENZIONI
LA PRIMA

È il 5 febbraio del 1998 la data che sancisce sotto il profilo formale la nascita
dello Sportello del Cittadino di Spoleto.

L’obiettivo dichiarato dalla Provincia è quello di realizzare il decentramento dei
propri servizi sul territorio, garantendo ai cittadini l’accesso ad atti ed infor-
mazioni relativi a tutti gli enti che partecipano al progetto, anche soltanto co-
me fornitori di informazioni.
Il servizio, nelle intenzioni dei promotori, deve:

• assicurare l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la pubblicità, la trasparenza e la
semplificazione dell’azione amministrativa;

• garantire l’esercizio dei diritti d’informazione, di accesso e di partecipazione
di cui alla legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni;

• agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illu-
strazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sul-
le strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

• promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordina-
re le reti civiche.Attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione
interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento da parte
degli utenti;

• garantire la reciproca informazione tra lo Sportello e le altre strutture ope-
ranti nelle amministrazioni convenzionate.

Nella fase “sperimentale”, la selezione del personale è già un interessante pun-
to da cui partire per comprendere la novità di questo servizio: non meno di tre
operatori, almeno uno in rappresentanza di ogni ente, ma tutti orientati verso
un solo fine, essere d’aiuto al cittadino, cooperare in funzione dell’utente.
Stesso discorso per l’impegno economico, diviso equamente fra i tre enti che
garantiscono così l’aggiornamento dei servizi, dei sistemi operativi e la forma-
zione del personale, avvalendosi anche della collaborazione finanziaria dei sog-
getti collaboratori.
Un chiaro segnale di unità, da comunicare e condividere col cittadino che ha la
certezza di poter contare su un servizio forte ed omogeneo, pur nella varietà
e complessità di informazioni che lo Sportello del Cittadino può fornire.
Un ufficio che, come concordato dai tre enti gestori, ha piena autonomia lavo-
rativa, a dimostrazione di quanta fiducia e speranza essi abbiano riposto in que-
sto progetto unico e innovativo.
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LA NUOVA CONVENZIONE

Il 31 maggio 2006, una nuova convenzione rende lo Sportello del Cittadino
struttura di comunicazione al pari con i tempi e la modernizzazione digitale del-
la Pubblica Amministrazione.

La nuova convenzione aggiorna le attività dello Sportello, ma al contempo perse-
gue l’obiettivo di rendere la struttura agile, facilmente gestibile ed organizzabile.
La Comunità montana è individuata quale ente delegato per la gestione corren-
te, per l’adozione del regolamento di organizzazione, per la stipulazione dei con-
tratti di sponsorizzazione e di collaborazione con i soggetti terzi, per la nomina
del responsabile interEnte dello Sportello. Sono, così, spianate le difficoltà buro-
cratiche che potrebbero causare rallentamenti della struttura organizzativa.
Con la nuova convenzione sono definiti compiti e funzioni del personale, del
responsabile e del gruppo di coordinamento interEnte; sono semplificate e re-
golamentate le procedure di attivazione dei nuovi servizi e l’attribuzione di
nuove funzioni. È sancita l’autonomia dello Sportello del Cittadino di Spoleto
nell’ambito del lavoro da svolgere, nel rispetto delle norme e dei regolamenti
vigenti; è confermato che la struttura deve operare per contribuire al supera-
mento delle difficoltà burocratiche e favorire la snellezza amministrativa.
Lo Sportello del Cittadino acquisisce pienamente dignità e funzioni di una strut-
tura di comunicazione in linea con i principi definiti dalla legge 150/2000 “Di-
sciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”.
La nuova convenzione si rivela, dunque, un atto fondamentale nel cammino di
modernizzazione e innovazione organizzativa delle amministrazioni coinvolte.

LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LE PRINCIPALI TAPPE DELLA RIFORMA

Importanti provvedimenti legislativi hanno avviato negli ultimi anni il processo
di riforma della Pubblica Amministrazione.

È un’ipotesi di modernizzazione impostata sul coinvolgimento delle regioni, del-
le province e dei comuni, quali enti di riferimento per una diversa distribuzione
delle funzioni pubbliche, basata sui principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Si può affermare che il 1990 sia l’anno zero della svolta in corso perché in quel-
lo stesso anno fu approvata anche la legge n. 241 che incide profondamente sui
meccanismi procedurali e sancisce il principio del buon funzionamento della
Pubblica Amministrazione con l’introduzione nell’ordinamento dei concetti di
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Da quel momento il processo di riforma prosegue senza sosta.
Nel 1992 il governo Amato emanò una legge-delega (421) per avviare una de-
cisiva riforma della Pubblica Amministrazione. La novità era costituita dall’ag-
gancio al problema del risanamento finanziario, elemento costante di tutti i suc-
cessivi interventi del governo.
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Il decreto legislativo 29 del 1993 è stato il prodotto più importante di quella
legge delega: affronta l’organizzazione degli uffici e avvia il processo di privatiz-
zazione del pubblico impiego. Questo decreto legislativo, inoltre, sancisce la na-
scita degli URP: Uffici per le relazioni con il pubblico.
Seguono atti normativi sempre più innovativi:

• la l. 81/1993 introduce l’elezione diretta del sindaco e del presidente della
Provincia e muta in modo profondo la realtà politica a livello locale;

• il d.lgs. 77/1995 introduce nell’ordinamento comunale e provinciale concetti
quali la contabilità economica e il controllo di gestione e segna l’avvio del pro-
cesso noto come aziendalizzazione degli enti locali;

• la l. 59/1997, dal disegno di legge presentato in parlamento dal ministro Bas-
sanini, tende ad affrontare i nodi strutturali della scarsa efficienza del sistema
pubblico e al contempo dà una risposta al problema politico della continua ri-
chiesta di autonomia da parte degli enti locali, in particolare delle regioni;

• la l. 127/1997, nota come Bassanini bis, da un lato corregge e coordina le
norme della precedente legislazione, dall’altro apporta nuovi elementi tesi a
snellire l’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

• il d.lgs. 112/1998 definisce il conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997 n. 59.

In questo elenco di norme non possiamo poi non citare;

• la legge 150/2000, “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione
delle pubbliche amministrazioni”, un tassello importantissimo nel processo di
democratizzazione della Pubblica Amministrazione;

• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, cioè il decreto le-
gislativo 18 agosto 2000 n. 267; questo, tra le altre cose, ha avuto il merito di
istituire il difensore civico, una figura a garanzia dell’imparzialità e del buon an-
damento dell’attività amministrativa, elemento di grande importanza per ve-
rificare ed intervenire prontamente in caso di ritardi, disfunzioni ed irregola-
rità della macchina amministrativa.

A tale proposito ricordiamo che non è certo per caso che il primo difensore
civico del Comune di Spoleto ha scelto di avere il suo Ufficio presso la nostra
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struttura di comunicazione polifunzionale e poliEnte, un modo di essere anche
logisticamente più vicino ai bisogni della collettività.

LA NUOVA FRONTIERA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LA

DEMOCRAZIA DIGITALE

di Tiziana Ravagli

Dagli anni ’90 del ventesimo secolo un rinnovamento profondo caratterizza la
vita della Pubblica Amministrazione italiana: innovazione e modernizzazione di-
vengono complementi di una necessità stringente.

Cambia la visuale. Cambiano l’erogazione del servizio e lo svolgimento del pro-
cedimento amministrativo, che sono ora fondati sui principi di trasparenza,
semplicità, partecipazione, efficienza, efficacia ed economicità.
La Pubblica Amministrazione entra nella società dell’informazione e della conoscen-
za: una società caratterizzata da una continua e rapida evoluzione delle tecnologie;
capace d’incidere sulle attività e sui comportamenti degli individui e delle imprese ma
anche sugli eventi sociali, economici e politici che avvengono nella società stessa.
Nasce l’Amministrazione digitale che agisce sulla base di una preventiva analisi
delle reali esigenze della collettività ed utilizza strumenti e metodi per valutare
il grado di soddisfazione dei cittadini-utenti.
In questo quadro di sviluppo il documento informatico, la firma digitale, la posta elet-
tronica, il protocollo informatico, l’archiviazione ottica dei documenti diventano
strumenti insostituibili nell’attività della Pubblica Amministrazione; internet, intranet,
portale,rete civica,connettività,punti d’accesso,banda larga,wireless, servizi on line (ed
altro ancora) diventano espressioni comuni nel vocabolario del dipendente pubblico.
Lo sviluppo del sistema è servire il cittadino tramite la rete, dare informazioni on
line sui servizi erogati. L’esperienza della rete civica – sistema di comunicazione
di tipo telematico che pone in relazione soggetti pubblici e privati e nel quale le
istituzioni del territorio giocano un ruolo fondamentale – assicura a partire dal-
la metà degli anni ’90 del ventesimo secolo la funzione di promozione della so-
cietà dell’informazione e della conoscenza; consente la crescita di questo model-
lo di sviluppo e favorisce la sperimentazione di nuove forme partecipative.
La modernizzazione tecnologica crea valore aggiunto e contribuisce al nuovo
ruolo della Pubblica Amministrazione come risorsa per la società, nel rispetto
assoluto della dignità del cittadino: aspetto delicatissimo che si lega ai principi
fondanti della democrazia digitale, alla sicurezza dei dati e al rispetto della pri-
vacy. L’art. 1 del decreto lgs. 196/2003 sancisce che ogni cittadino ha diritto al-
la protezione dei dati personali che lo riguardano e l’art. 2, comma 1 “garanti-
sce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla ri-
servatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.
L’Amministrazione digitale deve adottare tutti i sistemi di sicurezza consentiti
dallo sviluppo delle tecnologie informatiche per garantire la privacy dei cittadi-
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ni ed assicurare il buon uso dei dati posseduti. Questi principi sono alla base
delle azioni di tutti i soggetti che trattano i dati dei cittadini, siano essi pubbli-
ci che privati: la normativa non permette corsie preferenziali.
La transizione al sistema dell’eGovernment si presenta come una nuova moda-
lità dell’azione pubblica.Anche questo passaggio è segnato da normative e cir-
colari che impongono alle amministrazioni nuovi obiettivi. Le conducono, pas-
so dopo passo, lungo questo complesso ed articolato percorso di sviluppo; le
accompagnano puntualmente dal punto di vista regolamentare, ma non altret-
tanto efficacemente in termini di risorse.
Il Codice dell’Amministrazione digitale (art. 53, comma 1) fissa i principi sui
quali costruire i nuovi portali della Pubblica Amministrazione: usabilità, reperi-
bilità, accessibilità, completezza, affidabilità, interoperabilità, chiarezza, qualità ed
omogeneità. Ripete i concetti di accessibilità e di usabilità, già indicati da alcune
normative precedenti (come la l. 4/2004): i portali e i servizi in rete delle am-
ministrazioni devono essere organizzati e realizzati in modo da consentirne la
più ampia fruibilità; devono essere sviluppati sulle esigenze del cittadino-utente
secondo gli eventi principali che ne regolano la vita. L’Amministrazione digitale
ne considera undici, sia per la vita del cittadino sia per quella dell’impresa.
Il rinnovamento in senso tecnologico dell’azione amministrativa assicura, dunque,
trasparenza e pubblicità diffusa. In questo modo rende indifferibile anche la cura
della qualità. Il Codice dell’Amministrazione digitale (art. 54, comma 4) afferma che
tutti i dati pubblicati sui portali della Pubblica Amministrazione devono essere si-
curi e conformi agli originali, certificati nella qualità dalla loro stessa provenienza
pubblica. Rende ancora più evidenti i principi introdotti dalla l. 241/1990 ed ag-
giornati con la l. 15/2005. Impone la pubblicazione in rete del nome del responsa-
bile; lo collega univocamente ad una casella di posta elettronica grazie alla quale
tutti i cittadini possono avviare un colloquio che permetterà, potenzialmente,di ri-
cevere risposte in tempo reale. Così il tempo assume un peso ed un valore noti,
segnando un altro passaggio chiave della modernizzazione tecnologica.

Alcuni importanti diritti del cittadino secondo il codice
dell’Amministrazione digitale

• Diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)
• Diritto alla partecipazione, all’accesso e all’invio di documenti mediante le

tecnologie informatiche (art. 4)
• Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento con modalità digitale (art. 5)
• Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica tramite e-mail certifi-

cata (art. 6)
• Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7) 
• Diritto alla partecipazione democratica (art. 9)
• Diritto a trovare on line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (art. 57)

L’attenzione alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini è alla base del sistema di
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trasformazione ed innovazione amministrative: i cittadini partecipano alle deci-
sioni pubbliche in un processo di collaborazione e costante coinvolgimento.
Superata la partecipazione limitata alla semplice raccolta delle preferenze, i cit-
tadini possono essere coinvolti in un ruolo propositivo tramite web, fax, sms o
e-mail e promuovendo iniziative on line di eVote.
Si aprono le porte dell’eDemocracy. La democrazia della comunità digitale uti-
lizza internet e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per
rendere più aperte, trasparenti e controllabili le azioni dei governi, aumenta la
partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali, per una legislazione
più vicina e condivisa. È l’avvio dell’era della governance 1, della costruzione di
un’“idea” del futuro condivisa e valutata come auspicabile.
L’insieme di questi passaggi, tuttavia, non è stato e non è un fluido susseguirsi di
norme ed eventi coerenti, che seguono una linea di corrente morbida e piana. È
piuttosto un processo innovativo che ha prodotto elementi di forte criticità.
Su uno, in particolare, fermiamo la nostra attenzione: il digital divide. Lo possia-
mo valutare da diversi punti di vista: del cittadino-utente che non sempre è in
grado di usufruire appieno delle nuove opportunità che la modernizzazione tec-
nologica della Pubblica Amministrazione potrebbe consentirgli; del cittadino-
utente di amministrazioni che non sempre hanno saputo o potuto mantenere il
passo imposto dal processo di rinnovamento digitale. Nel primo caso pensiamo
all’anziano, al diversamente abile, all’indigente. Il progetto eEurope dedica parti-
colare attenzione a quei 37 milioni di cittadini europei con disabilità visive, co-
gnitive o motorie per consentire a tutti di partecipare a pieno titolo alla vita so-
ciale e lavorativa. Nel secondo caso pensiamo alle piccole realtà territoriali ove
un’intrinseca ridotta capacità, sia in termini di risorse umane sia finanziarie, ha
sino ad oggi impedito l’affermarsi del processo di modernizzazione digitale.
Il superamento del digital divide è la frontiera attuale dell’innovazione nelle ammini-
strazioni pubbliche. Queste, tuttavia, non possono correre il rischio che un divario
di tipo tecnologico diventi un divario nella fruizione democratica della società. Per
questo dovranno proseguire nel processo avviato impegnandosi a rimuovere le dif-
ferenze tra le piccole e le grandi comunità, tra le diverse aree geografiche, tra i cit-
tadini. Dovranno superare i localismi e favorire il riuso delle tecnologie digitali per
una condivisione che si basi efficacemente sul principio di sussidiarietà, introdotto
con la riforma al titolo V della Costituzione (l. costituz. 3/2001). Per lo stesso mo-
tivo dovranno cogliere le opportunità di crescita per i cittadini, ma anche per i di-
pendenti, offerte dalle moderne metodologie di eLearning. Nell’acquisto di beni e
servizi informatici, infine,dovranno valutare con attenzione i requisiti d’accessibilità.
Solo così le amministrazioni pubbliche potranno essere il motore del cambia-
mento sociale in atto e potranno consentire a tutti i cittadini di concorrere da
protagonisti alla nuova frontiera, quella della democrazia digitale.

33

1 “... il termine “governance” definisce meglio il processo attraverso cui collettivamente risolviamo i nostri
problemi e rispondiamo ai bisogni della società” – definizione fornita dall’OECD (2001), in “Significati
di governance”, a cura di FORMSTAT e dello staff Linea Osservatorio Progetto Governance.
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CARTOLINE DAL TERRITORIO: L’AMBIENTE MONTANO
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I Telecentri SIM integrati sono Sportelli del Cittadino che svolgono funzioni
informative e di servizio. Sono stati realizzati con l’obiettivo di attuare gli spor-
telli delle zone montane, previsti dalla l. 97/1994; costituiscono una rete dif-
fusa e capillare di punti informativi a supporto di tutti i cittadini, soprattutto di

Frammenti di Comunicazione
Pubblica e Istituzionale

AVVICINARE LE ISTITUZIONI AL TERRITORIO: I TELECENTRI

SIM INTEGRATI DELLA COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI

MARTANI E DEL SERANO
di Tiziana Ravagli

La Comunità montana dei Monti Martani e del Serano è stata tra i sedici enti
pilota a livello nazionale del SIM-Sistema Informativo della Montagna.A partire
dal duemila ha avviato un progetto di diffusione nel territorio dei servizi di co-
municazione integrati con la struttura informativa del SIM.

Le postazioni del SIM consentono di accedere a servizi territo-
riali, amministrativi e di consultazione per la prevenzione e di-
fesa calamità, valorizzazione del patrimonio storico-strutturale

montano, salvaguardia dell’assetto idrogeologico, supporto alla conoscenza e
al ripristino del patrimonio forestale.

Oggi, l’ente montano conta su una rete di Telecentri in diversi comuni del ter-
ritorio: Acquasparta, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana,
Montefalco,Trevi; pronto ad aprirne altri, almeno uno per ogni comune.

PER SAPERNE DI PIÙ

IL TELECENTRO SIM DI
MASSA MARTANA (ARCHIVIO
COMUNITÀ MONTANA)

L’INGRESSO DEL
TELECENTRO SIM DI
MONTEFALCO (ARCHIVIO
COMUNITÀ MONTANA)

L’INAUGURAZIONE DEL
TELECENTRO SIM DI TREVI
(ARCHIVIO COMUNE DI TREVI)
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quelli che popolano i più piccoli borghi montani. Sono organizzati in linea con
la l. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”. Si tratta, evidentemente, di un ulteriore esempio
dell’importanza strategica di avviare forme di collaborazione e cooperazione
tra gli enti territoriali e le amministrazioni centrali dello Stato, basate sulla con-
divisione delle risorse informatiche, per garantire il migliore sviluppo dei servi-
zi in linea con le aspettative e le esigenze della collettività.
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Nei Telecentri SIM integrati è possibile:

• avere informazioni sui procedimenti della Comunità montana (dai servizi agri-
coli, al vincolo idrogeologico, al tesserino per la raccolta dei tartufi ecc.)

• ricevere modulistica
• consegnare le istanze di competenza dell’ente montano
• avviare i relativi procedimenti senza bisogno di spedire pratiche o recarsi

presso la sede di Spoleto
• effettuare il deposito pratiche di competenza del servizio controllo costru-

zioni della Provincia di Perugia
• rilasciare licenze di pesca per la Provincia di Perugia
• ricevere informazioni sui principali procedimenti dell’ente provinciale in col-

legamento con lo Sportello del Cittadino di Spoleto e in rete con gli altri
sportelli provinciali.

Presso i Telecentri di Acquasparta, Massa Martana e Trevi è, inoltre, attiva una
postazione dei Servizi agricoli territoriali e del servizio UMA (utenti macchine
agricole); questa è funzionante anche presso il comune di Bevagna.
In tutti i Telecentri è presente il personale della Comunità montana, apposita-
mente formato per garantire il migliore servizio all’utenza.
I Telecentri SIM nascono con l’obiettivo di coniugare la modernizzazione tecno-
logica con le bellezze naturalistiche e le eccellenze culturali del territorio. Per

IL PAESAGGIO RURALE DI VILLA S. FAUSTINO A MASSA MARTANA (ARCHIVIO G. FILIPPUCCI E T. RAVAGLI)
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I Telecentri SIM operano per aumentare la
partecipazione attiva dei cittadini, per una le-
gislazione più vicina e condivisa. Lavorano per
dare ascolto a tutte le domande, anche a quel-
le delle comunità rurali logisticamente più mar-
ginali, perché tutte possano avere la giusta atten-
zione nei processi decisionali. Permettono una ge-
stione integrata delle informazioni e dei servizi
per assicurare il nuovo ruolo della Pubblica Ammi-
nistrazione come risorsa per la società:

per un cittadino più partecipe e più informato.

IL FUTURO PROSSIMO DEI TELECENTRI

In futuro tutti i servizi potranno essere svolti anche me-
diante postazioni mobili; in tal modo sarà possibile usufruir-
ne anche nelle località più remote, favorendo così la per-
manenza e l’incremento della popolazione e delle

questo la Comunità montana ha pensato
allo sviluppo dei Telecentri 2 quali centri
nodali per la diffusione del presidio per la
cultura ambientale e territoriale.

I PRATI SOMMITALI DELLA DORSALE MONTUOSA
SERANO-BRUNETTE (ARCHIVIO G. FILIPPUCCI E T.
RAVAGLI)
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LA FAGGETA CON AGRIFOGLIO, UN
AMBIENTE DI INTERESSE COMUNITARIO
(ARCHIVIO G. FILIPPUCCI E T. RAVAGLI)

2 Altre informazioni sullo sviluppo di questo pro-
getto sono reperibili nell’articolo di questa pubbli-
cazione Montagne di Libri e la diffusione nel territorio
del presidio per la cultura ambientale e territoriale.
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attività economiche nei territori montani.Tale sviluppo del progetto contribuirà
ad assicurare il presidio del territorio e, quindi, la salvaguardia ambientale e lo
sviluppo sostenibile di queste aree.

I NOSTRI TELECENTRI, OGGI

• Acquasparta (Tr): sede comunale, corso Umberto I, 1 – tel. 0744.943321 –
aperto al pubblico tutti i giovedì dalle ore 8.30 alle 13.30

• Giano dell’Umbria (Pg): c/o Uffici Comunità montana – SAT Bastardo, piazza
Giacomo Matteotti, 7 – tel. 0742.969392 – aperto al pubblico tutti i lunedì
dalle ore 9.00 alle 13.00

• Gualdo Cattaneo (Pg): sede comunale, piazza Umberto I – tel. 0742.921000 –
aperto al pubblico tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00

• Massa Martana (Pg): sede comunale, via Mazzini, 1 – tel. 075.8951730 – aper-
to al pubblico martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30, mercoledì mat-
tina dalle ore 9.00 alle 13.00, venerdì mattina dalle ore 8.30 alle 13.30

• Montefalco (Pg): via Goffredo Mameli, 66 – tel. 0742.378673 – aperto al pub-
blico tutti i martedì dalle ore 9.00 alle 13.00

• Trevi (Pg): sede comunale, piazza Mazzini – tel. 0742.332261 – aperto al pub-
blico tutti i venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

Altre informazioni sui Telecentri SIM – Sportelli del
cittadino
Per saperne di più si può:

• consultare la pagina Telecentri agli indirizzi www.cmspoleto.it e www.spocitt.it
• rivolgersi allo Sportello del Cittadino di Spoleto
• inviare quesiti all’e-mail info@cmspoleto.it
• prendere contatto con il Servizio staff informatizzazione, comunicazione e

cultura della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano,tel.0743.2141.
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MONTAGNE DI LIBRI: UN PROGETTO PER LA

DIFFUSIONE DEL PRESIDIO PER LA CULTURA

AMBIENTALE E TERRITORIALE
di Tiziana Ravagli, Danilo Rapastella, Alessandra Paciotto

INIZIAMO DAL... PRINCIPIO

Alla fine dell’anno 2004 la Comunità montana dei Monti
Martani e del Serano aprì al pubblico la propria biblioteca de-
dicata in particolare ai temi dell’ambiente, della montagna e
del territorio, riunendo in un unico luogo gran parte dei vo-
lumi che nel corso dell’attività l’ente stesso aveva acquisito.
Tutti questi volumi sono stati catalogati e il relativo catalo-
go è stato reso disponibile nel sito istituzionale dell’ente:
www.cmspoleto.it.
Nel contesto di un progetto che ha come obiettivo il pre-
sidio per la cultura ambientale e territoriale, si è pensato di
ubicare nello stesso ambiente non solo libri ma anche pro-
dotti multimediali, riviste e banche dati, per assicurare
un’offerta ampia ed articolata.

IL PUNTO DI PARTENZA DEL PROGETTO “BIBLIOTECHE

IN RETE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO”
Il progetto è stato pensato e realizzato dall’ufficio Cultura del-
l’ente. Questo sin dall’avvio della sperimentazione ha immagi-
nato uno sviluppo con la costituzione di una rete di bibliote-
che dedicate ai temi in oggetto, pensando alle possibili eco-
nomie di scala di una gestione integrata e ad un servizio in-
terbibliotecario, utilizzando anche internet come strumento
di consultazione e comunicazione.

NUOVI E PIÙ IDONEI SPAZI

L’ampliamento della sede della Comunità montana ha of-
ferto l’opportunità di avere nuovi e più idonei spazi per lo
sviluppo del progetto.
La collaborazione tra l’ente montano e Legambiente
Spoleto, recuperando l’esperienza e le specifiche compe-
tenze di ciascuno dei due soggetti ed unendone i patrimo-
ni librari, ha inoltre permesso di realizzare un’apprezzabile
ed organizzata biblioteca specializzata sui temi ambientali
ed ecologici, sul territorio, sulla metodologia e la didattica
per l’educazione ambientale.
È stata realizzata una modulazione degli ambienti confacente
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ad un’attività di consultazione, comunicazione e animazione culturale rivolta al
pubblico, che ha reso la struttura facilmente fruibile alle scuole e ai cittadini.
La biblioteca, negli spazi che occupa ora, è stata inaugurata l’11 gennaio 2007,
alla presenza di autorità locali, provinciali e regionali e di Legambiente naziona-
le. Il giorno stesso dell’inaugurazione è stata avviata un’importante attività a fa-
vore delle scuole del comprensorio, con l’obiettivo di ampliare nel tempo l’of-
ferta didattica e informativa.
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IL PRESIDIO PER LA CULTURA AMBIENTALE E TERRITORIALE MA ANCHE

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE PUBBLICA

La biblioteca si configura quale arricchimento dei servizi offerti dallo Sportello
del Cittadino, raccogliendo informazioni, approfondimenti sulla legislazione, sui
diritti dei consumatori, su quelli degli animali, fornendo supporto, consulenza e
aiuto ai cittadini consumatori.
In quest’ottica la biblioteca ha già accolto un incontro tra la Provincia di Perugia
e alcuni allievi delle scuole elementari di Spoleto dedicato ai diritti degli animali
e allo Sportello a 4 zampe.A questa prima iniziativa ne seguiranno molte altre,
per aprire il mondo dei diritti degli animali a tutta la cittadinanza interessata
con un occhio di riguardo verso le scuole del comprensorio comunitario.
La biblioteca Montagne di libri è anche il punto di riferimento nel territorio del
Laboratorio per la diffusione della conoscenza sui diritti, sulle facoltà e sulle tutele per
i cittadini. Il Laboratorio è un progetto promosso dalla Provincia di Perugia per
creare quella rete di comunità in cui le istituzioni pubbliche si possono confron-
tare per condividere ed applicare gli stessi linguaggi, le stesse regole operative
e di relazione, anche e soprattutto nel rapporto con i cittadini. Per questo sa-
ranno organizzati nel tempo momenti d’incontro rivolti al personale delle am-
ministrazioni e ai cittadini; l’obiettivo è promuovere i temi dei nuovi diritti di
cittadinanza amministrativa attiva, informazione, accesso e partecipazione, per
animare il confronto sull’idea di amministrazione condivisa.
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In tal modo la sede della Comunità montana è sempre di più un luogo di rife-
rimento privilegiato per avvicinare i cittadini alle istituzioni.

LA BIBLIOTECA – CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MONTAGNE DI LIBRI

Oggi Montagne di Libri è:

• un centro di documentazione con materiale informativo su temi ambientali
ed ecologici, su metodologia e didattica per l’educazione ambientale

• un laboratorio di lettura, per sviluppare il gusto di leggere
• un luogo di crescita culturale del territorio
• un punto d’incontro, d’informazione e formazione sul-

l’ambiente e lo sviluppo equo e sostenibile per l’intero
comprensorio comunitario

• un centro di riferimento per la cooperazione
interbibliotecaria, per la promozione di forme
di collaborazione e cooperazione con altre biblioteche,
archivi, centri culturali che potranno attuarsi attraver-
so apposite convenzioni e accordi di programma

• un luogo d’incontro privilegiato tra cittadino e isti-
tuzioni, volto alla costruzione di un nuovo modello di
partecipazione, attraverso la custodia e la valorizzazione
di documenti e testimonianze riguardanti il territorio e la co-
munità, per trasmettere la memoria storica ed ambientale di questi luoghi.

All’interno della biblioteca sono consultabili oltre 2000 volumi, 30 diverse rivi-
ste specializzate, una miscellanea con dossier, studi, ricerche e dati sull’ambien-
te, video naturalistici e CD interattivi.

I TELECENTRI SIM E IL PRESIDIO PER LA CULTURA AMBIENTALE E

TERRITORIALE

In tutto questo, i Telecentri SIM integrati, gli sportelli del cittadino
della montagna, si configurano quali centri nodali per la dif-
fusione del presidio per la cultura ambientale
e territoriale con l’obiettivo di:

• ampliare l’offerta al cittadino, che avrà la possibi-
lità di accedere, dal punto decentrato sul terri-
torio da lui prescelto, all’intero patrimonio bi-
bliotecario messo a sistema, consultando un ca-
talogo unico o più cataloghi integrati (disponibi-
le/i in rete), e utilizzando un comodo servizio di
scambi interbibliotecari
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IN ALTO UN BELL’ESEMPLARE DI LYCAENA VIRGAUREA, IN
BASSO ARGYNNIS PAPHIA SU CISTO INCANO (ARCHIVIO G.
FILIPPUCCI E T. RAVAGLI)
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• valorizzare il ruolo di consulenza, con la presenza di personale qualificato e
competente

• valorizzare le piccole biblioteche (o sezioni di biblioteca) altamente specializza-
te, che troveranno nel circuito la possibilità di esprimere la propria eccellenza

• assicurare con la postazione informatica del Telecentro la più efficace consul-
tazione del sistema e delle banche dati collegate.

UN’INTERESSANTE PROSPETTIVA DI SVILUPPO DEL PROGETTO

MONTAGNE DI LIBRI: IL COSIDDETTO PRINT-ON-DEMAND

Il print-on-demand può rappresentare un elemento di qualificazione importante
per le biblioteche pubbliche e i circuiti bibliotecari. Le tecnologie digitali, infat-
ti, consentono di poter stampare anche una sola copia di un libro attingendo
ad un catalogo enormemente vasto a costi paragonabili a quelli di un libro pro-
dotto tradizionalmente; permettono, anche, di assemblare libri su misura per
l’utente, partendo da originali digitali. Il vantaggio è di moltiplicare l’offerta sen-
za dover sostenere costi impegnativi o proibitivi per le piccole realtà.
Nel sistema print-on-demand le opere sono presenti in un archivio in formato
digitale, anche se sono già inserite nel repertorio ufficiale dei libri in commer-
cio. Quando un utente desidera una copia, questa è ordinata (nella biblioteca o
via internet) e stampata su richiesta.
L’utilizzo dei cataloghi disponibili deve essere ovviamente contrattato con as-
sociazioni di editori o singoli editori per quanto concerne le pubblicazioni co-
perte da diritti d’autore, ma una quantità enorme di titoli non più coperti da
copyright è usabile mettendo a frutto l’esperienza di associazioni nazionali
(come Liber Liber) e internazionali (come Project Gutenberg) i cui testi sono im-
mediatamente disponibili in internet.

La biblioteca Montagne di Libri è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì mattina
dalle ore 9.00 alle 13.00 ed inoltre il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore
15.30 alle 17.30.
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UN DISEGNO DI SIMONETTA BANDINI PER IL PROGETTO MONTAGNE DI LIBRI
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COMUNICAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO DELLE AREE

RURALI: IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A

TARTUFICOLTORI E TARTUFAI, CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

E PRIMA INFORMAZIONE
di Alvaro Paggi e Tiziana Ravagli

Il tartufo ha sempre destato grande interesse sia nell‘area dello spoletino, sia in
tutto il territorio regionale. Nel passato la raccolta del tartufo all’interno delle
proprietà comunali, e la conseguente vendita di questo pregiatissimo tubero,
costituiva un’importante voce attiva nei bilanci degli enti. Non a caso, proprio
a Spoleto si ebbero i primi tentativi di coltivazione del tartufo nero con l’im-
pianto, nel 1920, della prima tartufaia coltivata per opera del professor F.
Francolini, direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Spoleto. L’im-
pianto diede risultati positivi e la coltivazione si protrasse fino agli anni qua-
ranta. La Comunità montana dei Monti Martani e del Serano si è da subito in-
teressata alla tartuficoltura, avviando dal 1976 la produzione in vivaio di pianti-
ne forestali micorrizzate con tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.)
e con tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.). Nel 1983, in attuazione di un
programma regionale triennale di sperimentazione, è iniziata la messa in opera
d’impianti tartuficoli a scopo sperimentale che nel corso degli anni ha interes-
sato una superficie complessiva di circa 30 ettari. Nello stesso periodo ha av-
viato una proficua collaborazione con il dipartimento di Biologia vegetale
dell’Università degli Studi di Perugia, ancora in atto, finalizzata alla ricerca appli-
cata e alla sperimentazione sulla biologia, sull’ecologia e sulle tecniche di colti-
vazione dei tartufi. Gli impianti sperimentali sono stati realizzati in differenti
ambienti pedo-climatici, utilizzando diverse combinazioni delle specie arboree
micorrizzate e con vari sesti d’impianto. Alcuni di questi impianti sono ancora
oggi seguiti costantemente, con un positivo riscontro produttivo.
Il valore strategico ed economico del tartufo, soprattutto per i territori mon-
tani e più marginali, insieme alla delega in materia conferita dalla Regione
Umbria, spiega l’interesse dell’ente montano per il tartufo e la tartuficoltura.
L’alto valore di mercato, in particolare del tartufo nero pregiato di Norcia e
Spoleto, ma anche delle altre specie raccolte, costituisce un’importante fonte
di reddito per le popolazioni di questi territori, che può
concorrere ad evitare lo spopolamento della monta-
gna. A riprova della grande attenzione degli enti lo-
cali verso il tartufo si ricordano anche i primi due
congressi Internazionali organizzati a Spoleto nel
1968 e nel 1988 e il prossimo Tuber2008.
Oggi, lo scenario tartufigeno regionale si può così
riassumere:

• tartufaie naturali, il cui attore principale è il tartu-
faio; in queste la produttività è in regressione per
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molteplici cause. I tartufai hanno un ruolo molto importante nella gestione
delle tartufaie naturali. La sopravvivenza di queste dipende, infatti, dal loro
comportamento;

• tartufaie coltivate e controllate, il cui attore principale è il tartuficoltore. In
queste, grazie anche agli studi di settore, si ha un progressivo aumento del-
l’estensione complessiva della superficie e della produzione.

I positivi risultati ottenuti dalla ricerca
scientifica in atto nel nostro territorio
vedono crescere l’interesse verso que-
sta nuova coltivazione.
Fin dai primi anni di produzione delle
piante tartufigene, la Comunità monta-
na le ha utilizzate negli imboschimenti
insieme con altre specie forestali. Ha
così perseguito il duplice scopo della
salvaguardia idrogeologica, collegata al-
l’aumento della superficie del bosco e
quindi alla protezione dei suoli, ed al
contempo dello sviluppo socio-econo-
mico delle popolazioni montane, am-
pliando le risorse naturali disponibili
sul territorio.
Nel corso degli anni, crescendo l’inte-
resse per la tartuficoltura, l’ente monta-
no è sempre stato il punto di riferimen-
to privilegiato per chi desiderava intra-
prendere questa nuova coltivazione.
Per tutto questo la Comunità montana
dei Monti Martani e del Serano, in col-
laborazione con il dipartimento di Bio-
logia vegetale e biotecnologie agroam-
bientali e zootecniche dell’Università

degli Studi di Perugia, ha recentemente attivato presso lo Sportello del Cittadino
di Spoleto un Centro di documentazione e prima informazione: una strut-
tura nata per assicurare informazioni di carattere scientifico, econo-
mico, legale, storico e culturale sui tartufi e sulla tartuficoltura, ma
anche per garantire l’assistenza tecnica e scientifica ai tartufai e ai
tartuficoltori.
Tecnici di sicura professionalità, convenzionati con l’ente montano, assicurano
anche il servizio d’assistenza in campo, forniscono indicazioni tecniche sia per
il mantenimento delle tartufaie naturali, sia per intraprendere e/o proseguire
correttamente il non facile mestiere di tartuficoltore.
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Tutto questo si lega anche all’attività vivaistica della Comunità montana presso
il Vivaio di Capezzano, San Martino in Trignano, Spoleto – tel. 334.3494204 –
romano.filippucci@cmspoleto.it – fax 0743.223757.
Il Servizio di assistenza tecnica a tartuficoltori e tartufai – Centro di documentazio-
ne e prima informazione è aperto il venerdì dalle ore 10.15 alle 13.15.
Per maggiori informazioni e per gli appuntamenti ci si può rivolgere diretta-
mente allo Sportello del Cittadino di Spoleto, negli orari di apertura della strut-
tura, anche telefonando al numero verde 800234705.

45

IN ALTO A SINISTRA UNA TARTUFAIA NATURALE;
A DESTRA LA TARTUFAIA COLTIVATA IN
LOCALITÀ CASA CANTONIERA NEL
COMUNE DI SPOLETO; IN BASSO A SINISTRA
UN TARTUFAIO E I SUOI CANI IN AZIONE
(ARCHIVIO COMUNITÀ MONTANA)
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LABORATORIO PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SUI

DIRITTI, SULLE FACOLTÀ E SULLE TUTELE PER I CITTADINI

CON IL PERSONALE DEI COMUNI ASSOCIATI DELLA

COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI MARTANI E DEL SERANO
di Maria Rita Trinati

Il laboratorio è un progetto di comunicazione con il quale la Provincia di
Perugia promuove sul proprio territorio la diffusione di un nuovo civismo ba-
sato sul riconoscimento del cittadino come risorsa per il miglioramento della
qualità dei servizi e per un ottimale soddisfacimento dell’interesse generale.
L’attività laboratoriale – diretta ai cittadini e alle loro associazioni, alla scuola e
all’università, agli enti pubblici – ha come riferimento Sopravvivere alla Pubblica
Amministrazione. Guida ai cittadini su diritti, facoltà e tutele e ne approfondisce i
contenuti.
Tale guida informativa a contenuto giuridico è stata realizzata e distribuita dal-
la Provincia di Perugia nel mese di novembre 2006. Pensata come strumento di
conoscenza per i cittadini sui principali istituti di democrazia partecipativa pre-
visti dalla legge 241/1990, aggiornata con le modifiche del 2005, può contribui-
re alla crescita di una nuova cultura amministrativa e organizzativa interna alle
istituzioni pubbliche: il nuovo sistema dei diritti e delle tutele, delle regole e del-
le responsabilità devono essere conosciute e condivise sia dai cittadini che dai
dipendenti pubblici.
Da qui l’importanza di diffondere la guida e i suoi contenuti alla cittadinanza e
di aprire un confronto serio su tali temi.
L’esperienza con il personale dei Comuni associati alla Comunità montana dei
Monti Martani e del Serano rappresenta il primo laboratorio istituzionale realiz-
zato dalla Provincia di Perugia. Preziosa è stata la collaborazione con la
Comunità stessa, la quale ha messo a disposizione i locali della Biblioteca
Montagne di Libri e ha curato le relazioni con i Comuni associati e le operazio-
ni di segreteria organizzativa.
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SCHEDA LABORATORIO

Obiettivi • realizzare forme di collaborazione e cooperazione fra enti pubbli-
ci, basate sulla condivisione, sullo scambio di esperienze, cono-
scenze e saperi e sul confronto tra addetti ai lavori su interpreta-
zioni normative, problematiche operative e modalità relazionali tra
dipendenti pubblici e cittadini

• favorire la diffusione della conoscenza di normative, diritti, doveri
e istituti del nuovo sistema amministrativo delineato dalle recenti
leggi di riforma

• agevolare, coniugando le variabili della comunicazione e della info-
formazione, il diffondersi all’interno delle organizzazioni pubbliche
della cultura della partecipazione

• sensibilizzare i dipendenti pubblici sulle tematiche della cittadinan-
za amministrativa attiva, creando attenzione sul valore del “cittadi-
no come risorsa” fondamentale per servizi di qualità migliore

• facilitare processi di semplificazione amministrativa, mediante la
condivisione di best practice sperimentate

Quando 18 e 20 aprile 2007
16 maggio 2007

Dove biblioteca Montagne di Libri – sede della Comunità montana dei
Monti Martani e del Serano, a Spoleto

Destinatari • personale della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano
• personale dei Comuni associati alla Comunità montana stessa
• personale della VUS Valle Umbra Servizi S.p.A.

Adesioni • COMUNE DI SPOLETO
• COMUNE DI CASTEL RITALDI
• COMUNE DI GUALDO CATTANEO
• COMUNE DI MASSA MARTANA
• COMUNE DI TREVI
• VUS VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.

Partecipanti n. 82

Metodologia • il laboratorio si è concretizzato in tre incontri della durata di tre
ore ciascuno, dalle ore 9.00 alle 12.00

Ogni incontro è stato strutturato in due parti:
• una prima di info-formazione
• una seconda di esperienze a confronto e di discussione

Programma • presentazione del manuale “Sopravvivere alla Pubblica Amministra-
zione. Guida ai cittadini su diritti, facoltà e tutele”

• la riforma amministrativa e la “cittadinanza amministrativa attiva”
• i nuovi diritti dei cittadini
• il concetto di “responsabilità”: dell’amministrazione, del responsa-

bile del procedimento, dei cittadini
• le definizioni di procedimento e provvedimento amministrativo al-

la luce della riforma amministrativa
• i diritti di informazione, partecipazione e accesso ai documenti am-

ministrativi
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• ruolo e compiti del responsabile del procedimento, le comunica-
zioni endo-procedimentali, gli accordi integrativi e sostitutivi del
provvedimento amministrativo

• il diritto di accesso: modalità di esercizio e tutele
• il sistema della giustizia amministrativa e il difensore civico

Che cosa è • i vari enti pubblici danno molteplici interpretazioni alla stessa dispo-
emerso dagli sizione di legge, con conseguente disorientamento dei cittadini, so-

incontri prattutto in materia di diritto di accesso. Anche all’interno dello
stesso ente la stessa regola è interpretata e attuata in modo diverso

• le nuove regole della legge 241 sono vissute dai dipendenti dei pic-
coli Comuni, soprattutto da quelli che svolgono anche attività di
sportello, come un aggravio, un ulteriore carico di lavoro: osserva-
re tutte le disposizioni in materia di partecipazione e trasparenza
(comunicazioni endo-procedimentali, accordi integrativi e sostitu-
tivi di provvedimento, iter dell’accesso agli atti con il coinvolgi-
mento dei contro-interessati) rende tutto più complesso e allunga
i tempi di conclusione del procedimento

• in alcuni contesti, per carenze di personale, è impossibile rispetta-
re i tempi previsti dal legislatore

• alcuni dipendenti contestano le nuove norme di riforma ammini-
strativa, perché troppo favorevoli al cittadino, troppo garantiste nei
suoi confronti e non tutelano i dipendenti

• la procedura per l’accesso è troppo complicata

Conclusioni • la normativa di riforma è abbastanza conosciuta
• alcuni istituti sono regolarmente utilizzati (comunicazione avvio

procedimento), mentre altri sono completamente sconosciuti (es.
gli accordi sostitutivi e integrativi del provvedimento)

• il concetto di cittadinanza amministrativa attiva e il senso della
riforma amministrativa non sono ancora comprese pienamente

• all’interno degli enti in alcuni casi si vive il rapporto con il cittadi-
no con tensione

• è indispensabile investire in maniera costante sulla formazione del
personale

IL QUESTIONARIO

Per verificare l’efficacia dell’iniziativa e la possibilità di organizzarne in futuro al-
tre simili, a conclusione del laboratorio è stato somministrato a ciascun parte-
cipante un questionario di 10 domande, di cui nove chiuse e una aperta.
Le prime tre domande indagano se, prima della partecipazione al laboratorio, i
partecipanti:

• avessero affrontato le tematiche della cittadinanza amministrativa attiva, del-
l’amministrazione condivisa e, in generale, dei diritti, delle facoltà e delle tu-
tele per i cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione

• conoscessero le nuove caratteristiche del procedimento e del provvedimen-
to amministrativo determinate dal processo di riforma.
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Le successive domande mirano ad accertare se e come all’interno degli enti siano
recepite le nuove normative sull’attività amministrativa.
Le ultime tre domande chiuse riguardano il giudizio personale degli intervistati
sull’organizzazione di ulteriori incontri di approfondimento della legge 241/1990,
sulle tematiche affrontate con particolare riguardo alla partecipazione ammini-
strativa, sull’utilità del laboratorio.

La domanda n. 10 è aperta per eventuali suggerimenti.
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RISULTATI DEL QUESTIONARIO

Su 82 questionari distribuiti, ne sono stati restituiti 33: il campione, pertanto è
significativo.

L’elaborazione dei dati conferma, in generale, quanto affermato nelle conclu-
sioni indicate nella scheda progetto. Il 55% degli intervistati non conosceva le
tematiche della cittadinanza amministrativa attiva e dell’amministrazione condi-
visa e, pur se il 69% aveva già trattato quelle dei diritti, delle facoltà e delle tu-
tele per i cittadini, rimane una larga fascia di dipendenti pubblici che le ignora-
no. Da qui la necessità della formazione e dell’aggiornamento.
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L’attuazione della legge 241 e dei suoi istituti negli enti locali di riferimento è
abbastanza buona: un buon 82% degli enti ha un regolamento in materia, anche
se solo un 20% lo ha aggiornato con le modifiche normative del 2005. Questo
dato conferma la necessità di fare sistema tra amministrazioni e di condividere
e applicare le nuove regole in modo uniforme.

Un dato importante è quello che emerge dalle risposte alla domanda n. 4: nel
93% dei casi l’applicazione delle tematiche trattate nel laboratorio sarebbero
agevolate.

1. Prima di partecipare al laboratorio aveva
mai affrontato le tematiche relative alla
cittadinanza amministrativa attiva e all'am-
ministrazione condivisa?

4. Ritiene che nella sua amministrazione l'ap-
plicazione di queste tematiche sia...

5. Ritiene che gli istituti trattati nel laborato-
rio siano applicati nel suo ente?

2. Prima di partecipare al laboratorio aveva
mai affrontato le tematiche relative ai di-
ritti, alle facoltà, alle tutele dei cittadini nei
confronti della Pubblica Amministrazione?

3. Conosceva le nuove caratteristiche del pro-
cedimento e del provvedimento ammini-
strativo alla luce del processo di riforma?
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L’interesse manifestato ad ulteriori approfondimenti della normativa è piutto-
sto alto e confermato dall’83% di risposte favorevoli alla domanda n. 7.
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6. Il suo ente ha emanato il regolamento di
attuazione della l. 241/90?

7. Sarebbe interessato ad ulteriori approfon-
dimenti sulla l. 241/90 (conferenze di ser-
vizi, silenzio assenso, denuncia di inizio at-
tività)?

Il laboratorio ha avuto un buon riscontro: il 49% degli intervistati lo ha ritenu-
to molto utile, il 45% abbastanza utile. Marginali (3% e 3%) sono i giudizi “poco
utile” e “inutile”.

8. In generale, cosa pensa delle nuove possi-
bilità di partecipazione all'attività ammini-
strativa da parte del cittadino?

10. Suggerimenti e considerazioni sul laboratorio

a. ripeterlo con aggiornamento
b. gruppi più ristretti per un più facile confronto
c. istituire stage formativi con attività pratica di quanto esposto coinvolgendo soprattutto i

giovani
d. l’esperienza va sicuramente ripetuta nel tempo al fine di monitorare costantemente la si-

tuazione specifica dell’ente

È significativo un dato emerso dalle risposte: coloro che hanno espresso giudi-
zi negativi nei confronti del laboratorio sono contrari alla partecipazione dei
cittadini all’attività amministrativa, alla trasparenza e all’informazione.

9. Ritiene che il laboratorio sia stato
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CARTOLINE DAL TERRITORIO: L’AMBIENTE RURALE
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CAMPO DI GIRASOLI
(ARCHIVIO G. FILIPPUCCI
E T. RAVAGLI)

VITI MARITATE, UN
ASPETTO
DELL’AMBIENTE
RURALE CHE VA
SCOMPARENDO
(ARCHIVIO G. FILIPPUCCI
E T. RAVAGLI)

UN VECCHIO OLIVO
(ARCHIVIO G. FILIPPUCCI
E T. RAVAGLI)
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SUL WEB
... È attivo il sito internet www.spocitt.it ove si possono trovare informazioni e ag-
giornamenti garantiti nelle News.

SPORTELLI DEL CITTADINO NEL TERRITORIO
Sportello del Cittadino di Perugia – piazza Italia, 11 – 06122 Perugia
numero verde 800013474 – fax 075.3681365
www.provincia.perugia.it – urprov@provincia.perugia.it

Sportello del Cittadino di Foligno – piazza Matteotti, 26 – 06034 Foligno (Pg)
numero verde 800334433 – tel. 0742.347434-342079 – fax 0742.342079
www.provincia.perugia.it – folcit@provincia.perugia.it

Sportello del Cittadino di Bastia Umbra – piazza Cavour, 19 – 06083 Bastia Umbria (Pg)
tel. 075.8018255 – fax 075.8018206
www.comune.bastia.pg.it – info@comune.bastia.it

Sportello del Cittadino di Città di Castello – corso Cavour, 5 – 06012 Città di Castello (Pg)
numero verde 800869102 – fax 075.8550745
www.comune.citta-di-castello.perugia.it – urp@cdcnet.net

Sportello del Cittadino di Cascia – piazza Garibaldi, 26 – 06043 Cascia  (Pg)
tel. 0743.751069 – fax 0743.76421
www.provincia.perugia.it – sportellocascia@provincia.perugia.it

Sportello Unico dell’Impresa e del Cittadino di Spello – via Garibaldi, 19 – 06038 Spello (Pg)
tel. 0742.300050 – fax 0742.300070
www.comune.spello.pg.it – sportello@comune.spello.pg.it

COMUNE DI SPOLETO
piazza del Comune, 1 – tel. 0743.2181 – fax 0743.218246
www.comune.spoleto.pg.it – info@comune.spoleto.pg.it

COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI MARTANI E DEL SERANO
via dei Filosofi, 89 – tel. 0743.2141 – fax 0743.223757
www.cmspoleto.it – info@cmspoleto.it

PROVINCIA DI PERUGIA
piazza Italia, 11 – tel. 075.36811 – fax 075.3681237
www.provincia.perugia.it

POLIZIA
Soccorso Pubblico di emergenza – tel. 113
Commissariato di Spoleto – viale Trento e Trieste, 5 – tel. 0743.23241

CARABINIERI
Pronto intervento – tel. 112
Comando Compagnia di Spoleto – via dei Filosofi, 57 – tel. 0743.223887-220868-221168

VIGILI DEL FUOCO
Soccorso pubblico – tel. 115
Distaccamento di Spoleto – loc. Madonna di Lugo, 1 – tel. 0743.46666
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POLIZIA MUNICIPALE DI SPOLETO
Comando – piazza Garibaldi, 42 – tel. 0743.49603 – 0743.221030 – fax 0743.207503

GUARDIA DI FINANZA
Comando Compagnia di Spoleto – via Cerquiglia, 164 – tel. 0743.46731

OSPEDALE
via Loreto – centralino 0743.2101
Pronto Soccorso 0743.221071
Ufficio Relazioni con il Pubblico 0743.210371 – numero verde 80011317
Posto fisso di Polizia 0743.210257

GUARDIA MEDICA
tel. 0743.210240

EMERGENZA SANITARIA
tel. 118

ASE SPA – AZIENDA SERVIZI SPOLETO
tel. 0743.225248 – fax 0743.202977 – numero verde 800125912

SSIT SPA – SOCIETÀ SPOLETINA IMPRESA TRASPORTI
tel. 0743.212208 – fax 0743.47807

VUS SPA – VALLE UMBRA SERVIZI
tel. 0743.23111

ALTRI NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ
Emergenza Ambientale – Corpo Forestale dello Stato – tel. 1515
CCISS Viaggiare Informati – tel. 1518

UN DISEGNO DI SIMONETTA BANDINI PER IL PROGETTO MONTAGNE DI LIBRI
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IN PUNTA DI MATITA
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Finito di stampare nel mese di settembre 2007
dalla Tipografia Artigiana – Foligno (Pg)
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