COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

Il Sindaco

Consiglio comunale del 31 Maggio 2022
Comunicazioni del Sindaco
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie ai presenti, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, agli
Amministratori, ai Consiglieri di maggioranza e ai Consiglieri di minoranza.
Prima delle Comunicazioni del Sindaco, importanti per rendere partecipe
tutto il Consiglio Comunale e la cittadinanza delle attività del Comune,
l’Amministrazione Comunale porge i suoi saluti e auguri al vigile urbano
Alberto Antonietti, che conclude oggi il suo servizio nell’Ente dopo 39
anni, quindi oggi è il suo ultimo giorno di attività lavorativa, pertanto a lui il
nostro sincero augurio di un sereno e lungo periodo di quiescenza.
Come è nostro solito, ci incontreremo in Comune per un saluto anche con
gli altri dipendenti.
Gli argomenti che tratteremo oggi saranno:
1. Aggiornamento sulla situazione dell’emergenza sanitaria
2. Aggiornamento sull’emergenza umanitaria in Ucraina
3. Aggiornamento sulle iniziative
4. Aggiornamento sui lavori
5. Informazione sui bandi e progetti

1.Aggiornamento sulla situazione dell’emergenza sanitaria
Relativamente all’emergenza sanitaria, la situazione in Umbria sta
migliorando con soltanto 2 persone ricoverate in terapia intensiva ma
continuano i decessi, che, dall’inizio della pandemia salgono a circa 1850.
Nel nostro Comune i positivi sono 32; per effetto del vaccino il contagio si
risolve in pochi sintomi e non abbiamo ricoverati.
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Inoltre, visto che i contagi sono ancora frequenti e si sta tornando alla
normalità con le iniziative, si raccomanda l’uso dell’igienizzante e della
mascherina, come strumenti di prevenzione, quando ci sono parecchie
persone e in locali chiusi.

2.Aggiornamento sulla emergenza umanitaria in Ucraina e sulle
ripercussioni della guerra nel nostro paese
Dal 24 Febbraio la guerra continua, a seguito dell’occupazione russa
dell’Ucraina.
Gli ucraini combattono strenuamente per difendere il proprio Paese,
mentre anziani, donne e bambini continuano a fuggire per raggiungere i
Paesi dell’Europa. Anche dai Paesi confinanti con l’Ucraina, temendo uno
sconfinamento delle azioni militari, si assiste alla fuga degli abitanti.
In Umbria sono arrivate circa 5mila persone. A Bevagna abbiamo 17
ucraini, tutti accolti in famiglie bevanate, di cui 2 bambini della scuola
dell’infanzia, 1 della scuola primaria, 2 della scuola secondaria di primo
grado. L’Amministrazione Comunale ha incontrato sia le famiglie ucraine
che le fa famiglie ospitanti, per un saluto, per cercare di capire le loro
necessità e le esigenze dei bambini in età scolare. La scuola dell’infanzia ha
realizzato una iniziativa di accoglienza e per l’occasione ha donato dei
giochi ai bambini ucraini.
Per l’emergenza ucraina è ancora aperto il C.O.C, Centro operativo
comunale, che è il punto di riferimento per gli ucraini che chiedono
ospitalità e per le famiglie che vogliono mettere a disposizione la propria
casa. 14 ad oggi le famiglie residenti nel Comune di Bevagna che hanno
dichiarato la propria disponibilità all’ospitalità dei profughi.
3.Aggiornamento sulle iniziative
-Abbiamo organizzato alcune iniziative rivolte agli studenti dell’Istituto
Comprensivo: il 6 maggio gli alunni della scuola media hanno partecipato
all’inaugurazione della mostra fotografica di Stefano Schirato dal titolo
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Terra Mala. L’iniziativa aveva lo scopo di sensibilizzarli sui problemi
ambientali, sull’inquinamento e sul ruolo della criminalità organizzata nei
paesi del Sud dell’Italia.
-Gli alunni della scuola media e l’Associazione Omnes oltre i confini hanno
organizzato il 20 maggio una mostra dal titolo Quando il riciclo è arte,
ospitata al Mercato Coperto. La raccolta fondi era finalizzata alla
realizzazione di una fontanella di acqua potabile presso una scuola del
Camerun.
-Relativamente al settore cultura e turismo, è stata stampata la nuova
mappa di Bevagna con le informazioni sulle frazioni e i castelli in italianoinglese.
-Con il Corriere della sera è uscito il quarto numero dei Borghi d’Italia con
un focus di sei pagine dedicate a Bevagna.
-Abbiamo aderito al Maggio dei Libri per la promozione alla lettura a cui
Bevagna partecipa con La parola ai lettori a partire dal 10 giugno.
-Il 14 maggio l’Assessore al turismo e il Presidente del Consiglio hanno
partecipato alla XXII Assemblea de I Borghi più Belli d’Italia a Follina, in
provincia di Treviso per promuovere Bevagna nella rete dei borghi italiani e
rafforzare la nostra partecipazione all’Associazione nazionale.
- Il 14 maggio si è concluso il progetto Il volo di Hypnos dalle Terre d’Arna a
Mevania presso il MANU, museo archeologico nazionale umbro.
-Per la digitalizzazione del patrimonio culturale, abbiamo mappato il
Museo di Palazzo Lepri per rilevare i fabbisogni di ”archivi e fondi
fotografici” e di ”biblioteche” da inserire nel PNRR Misura 1 c3.
-Il 16 maggio è andato in onda su Rai 5 Di là dal fiume e tra gli alberi per
rappresentare le bellezze del nostro territorio, in particolare il parco della
scultura di Castelbuono.
-Abbiamo accolto la richiesta dell’Associazione Unesco di Foligno per
l’apertura di uno spazio del Club a Bevagna.
-Continuano le numerosissime iniziative del territorio:
-dal 22 al 25 aprile si è tenuta la Primavera Medievale
-dal 24 aprile al 1maggio si è realizzata La settimana della cultura della
pace
Comune di Bevagna
e-mail: info@comune.bevagna.pg.it PEC: comune.bevagna@postacert.umbria.it
Tell. 0742 368101 – 0742 368111 Fax: 0742 361647

COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

Il Sindaco

-il 30 aprile e 1 maggio Belle e la Bestia al teatro Francesco Torti e il Teatro
Umbro dei burattini con Pinocchio
-dal 6 maggio ha avuto il via il Festival Radici di Umanità con molti
appuntamenti e nomi del panorama nazionale, tra cui Stefano Schirato con
la mostra fotografica Terra Mala all’Auditorium fino al 22 maggio; a teatro
il 7 maggio con Alessandro Sesti e il 20 maggio con Massimo Zamboni
-il 20 maggio abbiamo aderito al settimo torneo della Pace ad Assisi,
insieme alle maggiori società del calcio legate alla FIGC
-il 21 e 22 maggio abbiamo patrocinato l’iniziativa con il gruppo Supersonic
e Dancity. Tanti i giovani presenti che hanno ballato con i migliori DJ
-il 22 maggio abbiamo ospitato la Settimana in bicicletta lungo le vie
dell’acqua, iniziativa che ha visto come protagonista la pista ciclabile
-il 24 maggio abbiamo inaugurato la palestra dopo i lavori di
efficientamento energetico e di risanamento dall’eternit e l’abbiamo
intitolata al prof. Silvano Piatti, apponendo una targa all’ingresso
-il 27 maggio l’Amministrazione Comunale ha partecipato alla festa
dell’ACD Bevagna per la Promozione del Bevagna a conclusione del
campionato calcistico
-il 27 maggio la Compagnia Al Castello con La zuppiera per Emergency al
teatro Francesco Torti.
Fra i prossimi appuntamenti:
-2 giugno, Festa della Repubblica e concerto della Banda musicale città di
Bevagna al chiostro di San Domenico, che per l’occasione si riaprirà dopo i
lavori
-4 giugno il banchetto medievale organizzato dalla Gaita Santa Maria
-dal 15 al 26 giugno Il Mercato delle Gaite
-16 giugno apposizione della targa in ricordo dell’ing. Socrate Mattoli
presso piazza dei Molini
-il 19 giugno fa tappa a Bevagna Umbria Tour, il circuito umbro della bici
Cross
-21 giugno ci sarà La notte della musica romantica medievale e il 25 giugno
la notte romantica organizzate con il Mercato delle Gaite e i Borghi più
belli d’Italia.
Comune di Bevagna
e-mail: info@comune.bevagna.pg.it PEC: comune.bevagna@postacert.umbria.it
Tell. 0742 368101 – 0742 368111 Fax: 0742 361647

COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

Il Sindaco

4.Aggiornamento sui lavori che competono all’ufficio tecnico
-PSR Misura 7.6.2 Parco archeologico fluviale del Timia e Teverone
(1.197.000 euro): sono quasi terminati i lavori nel parco dell’Imbersato. A
breve sarà montata la segnaletica.
-PSR Misura 7.5.1(500.000 euro): si procede con la ripresa dei lavori presso
il Santuario della Madonna della Valle. A breve si disporrà di un progetto
di completamento per 90.000 euro circa.
- Sono conclusi i lavori delle mura e di porta Raggiolo (72.000 euro); sono
iniziati i lavori per il rafforzamento del muro del cimitero (480.000 euro).
E’ stata accettata la richiesta di un milione di euro per la messa in sicurezza
delle cappelle e dei loculi del reparto c del cimitero.
-Delle mura di Castelbuono (139.200 euro) sono stati consegnati i lavori e
la prossima settimana arriverà il materiale per iniziare la palificata.
-Per il miglioramento sismico della scuola di San Francesco, sono stati
aggiudicati i lavori (1.900.000 euro) ed è stato firmato il contratto.
-Per la delocalizzazione degli alunni della scuola elementare, continuano i
lavori per la realizzazione del modulo della scuola prefabbricata, che
dovrebbero essere ultimati entro giugno. Sono stati montati gli infissi e i
fondelli in cartongesso per le prime cinque classi.
-Con il contributo di 58.000 euro si sta procedendo con la progettazione
delle strade caratterizzate da dissesto idrogeologico a cui è seguito un
contributo del PNRR per strade in dissesto di 990.000 euro. La prossima
settimana verrà consegnato il progetto e poi si avvierà la gara di appalto.
-I lavori per la riqualificazione del chiostro di San Domenico (181.000
euro) sono quasi conclusi, mancano solo i corpi illuminanti. Abbiamo
destinato un finanziamento di 70.000 euro alla sostituzione degli infissi del
Chiostro a cui abbiamo aggiunto 120.000 euro da bilancio comunale per la
riqualificazione strutturale, in particolare del tetto.
-Continuano i lavori nella chiesa di San Domenico (300.000 euro) iniziati il
29 novembre 2021. Si sta procedendo con il montaggio della struttura in
ferro della volta.
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-Sono in corso la progettazione e i lavori di messa in sicurezza della volta
della Chiesa di San Filippo (1.200.000 euro).
-E’ stato presentato il 26 maggio all’auditorium il progetto per il
rifacimento di piazza Garibaldi (450.000 euro) e via Crescimbeni compreso
il rifacimento dei sottoservizi ad opera di VUS e AURI (226.000 euro). I
lavori sono stati consegnati il 30 maggio ed inizieranno dopo il Mercato
delle Gaite.
-Per vicolo porta Guelfa (300.000 euro), abbiamo raggiunto un accordo
con la Regione per poter disporre dell’intervento di AURI con 250.000 euro
nel piano d’ambito e Vus per i sottoservizi.
-I moduli di Cantalupo e degli Impianti Sportivi (260.000 euro) il noleggio
sarà fino ad agosto 2022.
-Per il miglioramento sismico dell’edificio della scuola Ciro Trabalza
abbiamo ottenuto un finanziamento di 2.700.000 euro dal Commissario
per la Ricostruzione.
-Il contributo di 23.000 euro da destinare alla progettazione, sarà utilizzato
per la progettazione dell’info point di Limigiano, la ristrutturazione del
locale comunale di Castelbuono, la riqualificazione delle mura di Torre del
Colle e il forno di Gaglioli.
-E’stato affidato il progetto per la costruzione della ringhiera di piazzale
Gramsci (20.000).
-Continuano i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, che
interessano Bevagna e tutte le frazioni.
-Abbiamo cominciato a predisporre le controdeduzioni alle osservazioni
del Piano Regolatore Generale e a breve verranno controdedotte in
Consiglio Comunale.
-Abbiamo ottenuto un contributo dal Ministero dell’Interno di 10.000
euro per la messa in sicurezza delle strade e arredo urbano, che
destineremo al parcheggio.
-Sono conclusi i lavori di telematizzazione della sala consiliare di Palazzo
Lepri e sono in dirittura di arrivo anche quelli all’auditorium.
- Si sta ultimando la digitalizzazione del Tacuinum Sanitatis.
-E’ iniziato il 25 maggio il piano sosta a Bevagna, il pagamento nei
parcheggi di piazzale Masci Minolfo, piazzale dell’Accoglienza, piazzale
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Clitunno. I residenti nel Comune di Bevagna hanno la gratuità nel
parcheggio dell’Accoglienza. A causa dell’aumento sempre maggiore dei
visitatori, è necessario il completamento del piano dei parcheggi, che ad
oggi sono stati incrementati, oltre ai parcheggi previsti dal Piano
Regolatore, da due aree di sosta in zona Sant’Agostino e in zona Impianti
Sportivi.
Inoltre si completerà l’asfalto in via Trattati di Roma e in piazzale Masci
Minolfo, recuperando ulteriori posti auto.

5.Informazione sui bandi e progetti
-Per l’area cultura e turismo, abbiamo partecipato al PNRR Missione 1 per
la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, con
particolare interesse ai nostri castelli e quindi alle associazioni e alle
attività del territorio, con una proposta di alta qualità, che ha visto il
coinvolgimento di vari attori del nostro comune. Siamo in attesa dell’esito
ma consapevoli che saranno finanziati soltanto 229 borghi.
-Abbiamo aderito al bando PNRR del Ministero dell’Interno sulla
rigenerazione urbana volto al miglioramento della qualità del decoro
urbano e del tessuto sociale e ambientale. Prevedendo una popolazione
superiore a 15 mila abitanti, abbiamo progettato con i comuni di Gualdo
Cattaneo, Giano e Collazzone per il rifacimento dei vicoli e delle piazzette
del centro storico.
-Riguardo al PNRR per le mense scolastiche, sono state richieste e inoltrate
al Ministero le integrazioni per la mensa di Cantalupo.
-La Regione Umbria attraverso il POR FESR 2014-2020 Azione 5.2.1 ha
concesso un contributo di 240.000 euro per l’adeguamento impiantistico e
funzionale del Teatro Francesco Torti. Un intervento programmato da
tempo per riqualificare e valorizzare il nostro patrimonio culturale.
-Siamo stati ammessi a finanziamento per il bando Arte e cultura della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia con il progetto ComiciakFestival della Commedia all’Italiana.
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-Dal Ministero della transizione ecologica, bando amianto edifici pubblici
siamo stati ammessi a contributo per la progettazione e la direzione dei
lavori della copertura del canile e del sito di Cantagalli per 11.198 euro
(46esimi in graduatoria su 191 comuni ammessi al finanziamento).
Stiamo lavorando ai bandi del PSR 7.5.1 per infrastrutture ricreative di
mobilità dolce e PSR 7.6.1 per riqualificazione e valorizzazione delle aree
rurali.
Stiamo inoltre predisponendo le richieste per i bandi della Fondazione
Cassa di Risparmio di Foligno per la riqualificazione di alcune strutture
degli Impianti Sportivi e per organizzare il Festival del Giocattolo e per la
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per interventi con associazioni
di volontariato sociale del territorio.
Grazie
Il Sindaco
Annarita Falsacappa
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