
SOGGETTO PROPONENTE PROPOSTE PROGETTUALI

Comune di Umbertide

Recupero Ambientale e valorizzazione dell'area ( sito natura 2000) dell'ex draga lungo il fiume tevere attraverso: 1) 

realizzazione di un parcheggio a servizio del campo gara pesca 2) ristrutturazione di un edificio da destinare a fini turistici 

3) sistemazione mura urbiche relative al percorso  4) Sistemazione strada della Caminella percorso che collega l'area al 

centro storico 5) rifacimento scala di accesso verso piazza San Francesco.

Comune di Fossato di Vico

Potenziamento dell'offerta di servizi al turista e al cittadino attraverso interventi di valorizzazione del centro storico di 

Fossato di Vico. In particolare è prevista la riqualificazione del Teatro Comunale e la realizzazione di una cucina sociale da 

utilizzare per iniziative rivolte ai turisti o alla collettività.

Comune di Sigillo 
Realizzazione di un centro visita (rivolto a turisti e alle Scuole) presso l'antico mulino e alla vicina segheria ubicati nel centro 

del borgo di Sigillo.

Comune di Gubbio

Riqualificazione funzionale della palestra di San Pietro. Con il progetto si intende realizzare uno spazio polifunzionale al 

servizio della città e dei turisti. In particolare si prevede di ampliare l'offerta culturale delle attività svolte presso la vicina 

Biblioteca Sperelliana grazie all'organizzazione di eventi, mostre e manifestazioni musicali.

Comune di Costacciaro

Riqualificazione del borgo di Costacciaro. Il progetto prevede il recupero dell'ex convento sito nel centro del borgo, 

l'ampliamento del  Museo del Parco del Monte Cucco e la realizzazione di uno spazio da destinare a mostre ubicato nel 

Municipio. 

Comune di Citerna  
Restauro e recupero del bastione della cinta muraria: realizzazione di una copertura piana a coronamento  della struttura 

con relativa pavimentazione.

Comune di Pietralunga

Riqualificazione di area sportiva poco fuori il borgo con la ristrutturazione di un immobile situato in un area sportiva. La 

ristrutturazione prevede : 1) servizi igienici - spogliatoi, 2) cucina fissa per manifestazioni, 3) locale tecnico. Verrà 

completata con la istallazione di una pensilina  per la ricarica di biciclette elettriche.

Comune di Gualdo Tadino
Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del centro storico di Gualdo Tadino attraverso  la creazione di un percorso 

turistico che legherà il Teatro Talia alle quattro Taverne delle Porte.

Comune di Città di Castello

Recupero e riqualificazione del loggiato di Palazzo Bufalini: istallazione di porte a vetro per evitare l’ingresso di volatili 

all’interno del loggiato, montaggio all’interno di un cavedio già esistente dell’ascensore a servizio del piano espositivo del 

loggiato.

Comune di San Giustino
Recupero dell’edificio foresteria di Villa Magherini-Graziani. Lavori edili,realizzazione di un ascensore, segnaletica di 

orientamento, ristrutturazione locali.

Comune di Lisciano Niccone Recupero di bene immobile  di proprietà del Comune  di Lisciano Niccone con finalità turistica.

Comune di Scheggia e Pascelupo

Riqualificazione della viabilità di alcuni spazi pubblici del borgo di Scheggia attraverso il recupero della pavimentazione 

esistente. La riqualificazione interesserà anche il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e del sistema di 

illuminazione.

Comune di Montone

Valorizzazione del centro storico  attraverso l’adeguamento funzionale ed impiantistico di parte del Museo Civico di San 

Francesco e allestimento (attraverso arredi e, pannelli informativi e strumentazioni informatiche)  di un percorso museale 

all’aperto che partte dai ruderi della Rocca di Fortebraccio e si conclude al Museo Civico di San Francesco.

Comune di Valfabbrica
Recupero del centro storico di Valfabbrica attraverso interventi di riqualificazione di Piazza Mazzini e Torre dell'Orologio,  

creazione di un percorso turistico sensoriale e realizzazione di materiale turistico informativo tradizionale e multimediale.

Comune di Monte Santa Maria Tiberina Recupero e messa in sicurezza di una porzione delle mura di cinta e in particolare della ” Porta S. Maria”.
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