SETTORE N . 7 - Cultura, Sport e Turismo
Attività Culturali
L'ufficio in esame ha il compito di promuovere la cultura riconoscendole un ruolo
determinante nella promozione della competitività del territorio (politica di sviluppo
economico e sociale) e diffondere cultura e sport quali risorse di base e componenti delle
politiche di sicurezza sociale e di prevenzione, soprattutto a favore del mondo giovanile. Si
tratta altresì di individuare, attorno a progetti strategici per il futuro della città, modalità di
coinvolgimento delle associazioni di volontariato e di valorizzazione dell’apporto di risorse
intellettuali ed economiche della città. L'ufficio quindi definisce linee di azione e interventi di
valorizzazione e promozione del territorio, nelle sue caratteristiche materiali e immateriali
creando le condizioni per sviluppare e incrementare le risorse esistenti, e per elevare le
qualità attrattive del territorio. In tal senso individua strumenti efficaci per il rafforzamento e
la promozione dell’immagine del territorio tuderte nella sua integrazione tra cultura,
produzione e patrimonio storico e sociale consolidato. In particolare:
• Promuove la cultura attraverso la programmazione di iniziative nuove e la
valorizzazione di iniziative e manifestazioni già esistenti (Todi arte festival, la stagione
teatrale, ecc.)
• Assicura sostegno agli Enti impegnati nella ricerca e nelle grandi e consolidate
manifestazioni.
• Gestisce le strutture e i servizi di spettacolo, programma e gestisce le attività di
spettacolo, collabora con Enti e Associazioni per iniziative di valorizzazione e
diffusione della cultura dello spettacolo.
• Cura gli adempimenti amministrativi e contabili necessari a consentire lo svolgimento
delle manifestazioni programmate in tutti gli spazi e i locali addetti ad attività e
manifestazioni culturali.
• Incentiva la formazione dei giovani in campo musicale per il tramite della Scuola di
musica.
• Sviluppa sinergie su azioni specifiche fra cultura, sport, turismo.
• E’ responsabile della concessione delle Sale Comunali finalizzate ad ospitare,
convegni, manifestazioni culturali, mostre ecc.
Musei
L'attività è volta a promuovere il concorso dei privati a progetti di valorizzazione e sviluppo,
oltre ad agevolare il confronto con Enti ed Associazioni su esperienze culturali, organizzative
e gestionali , creando percorsi di diffusione e conoscenza dell’intero patrimonio cittadino. In
particolare:
• Gestisce, in collaborazione con i Concessionari, Musei Comunali ed i beni monumentali
con valenza museale, facendone strumenti di conoscenza, educazione e ricreazione,
organizza i servizi di accesso, cura e gestione del patrimonio artistico, documentale, di
educazione e promozione.
• Organizza conferenze con specialisti su temi di storia cittadina legati all’arte,
architettura ed archeologia (Museo Vivo).
• Realizza l’informatizzazione dei registri inventariali del Museo, da realizzarsi in più
anni.

Biblioteca e archivio
L'attività è volta a promuovere la conoscenza e l’informazione attraverso il libro ed i nuovi
strumenti multimediali, svolgere iniziative mirate alla educazione alla lettura delle giovani
generazioni, tutelare, conservare, rendere fruibile e valorizzare il patrimonio storico
archivistico. A tale scopo:
• Elabora programmi e gestione delle attività di diffusione della lettura, di promozione
del sapere e della conoscenza.
• Esegue catalogazione, inventariazione e collocazione del materiale librario attraverso
il sistema SBN/Client Server.
• Organizza e promuove incontri su argomenti di attualità ( Es. presentazione di libri alla
presenza degli autori).
• Fornisce assistenza agli utenti dell’Archivio per le ricerche da eseguire, attività
didattica per le scuole volta alla sensibilizzazione per la storia cittadina. Fornisce
supporto storico per tutte le iniziative del Comune riguardanti mostre, eventi,
rappresentazioni e più in generale legate all’immagine del Comune.
• Usufruendo dei contributi regionali, unitamente a quelli comunali, restaura
annualmente importanti unità archivistiche particolarmente danneggiate
salvaguardandole e garantendone così la consultazione, con la supervisione della
competente Soprintendenza Archivistica.
• Ospita, su richiesta delle scuole di ogni ordine e grado, alunni e studenti elaborando, di
concerto con gli insegnanti, delle lezioni tematiche sulla storia cittadina mediante lo
studio dei documenti dell’Archivio.
Sport
L'ufficio persegue la finalità di sviluppare la capacità dell’Ente di offrire servizi, privilegiando
il rapporto con i protagonisti dell’attività sportiva nel territorio, le scuole, le società sportive,
le associazioni, i centri di aggregazione giovanili, per extra comunitari e le associazioni che si
dedicano alle problematiche dei portatori di handicap. Nel merito:
1 Favorisce la promozione, la ricerca, la documentazione e lo sviluppo delle attività di
educazione motoria e sportiva in età scolare con una particolare attenzione verso le
scuole materne ed elementari in un’ ottica di coinvolgimento di tutti i soggetti deputati.
2 Collabora e fornisce supporti organizzativi alle manifestazioni sportive svolte da Enti,
Associazioni e soggetti diversi anche finalizzate allo sviluppo del turismo.
3 E’ responsabile dell’attivazione di tutte le procedure necessarie alla gestione degli
impianti e delle strutture sportive comunali ricercando, attraverso la condizione in
economia, concessioni e convenzioni, le forme più idonee per la ricerca del migliore
assetto gestionale finalizzato anche all’ottimizzazione dell’uso di tutto il patrimonio
impiantistico.
Turismo
L'ufficio persegue l’obiettivo di realizzare azioni di coinvolgimento degli attori nel mondo
economico e sociale del territorio tuderte nella promozione dell’area, contribuendo alla
qualificazione dell’intero comparto economico della città. In particolare:
• Svolge azioni di stimolo alla collaborazione tra operatori pubblici e privati, al fine di
integrare le offerte turistiche di varie località ed elevare la qualità dell’offerta.
• Programma grandi eventi, la promozione di un turismo d’affari e congressuale,
sportivo, la costante riqualificazione del centro storico come luogo primario dell’entità
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e della memoria stratificata della città assicurando una stretta correlazione tra turismo
ed attività economiche.
Promuove la programmazione delle iniziative commerciali, artistiche, culturali e
turistiche con l’obiettivo di inserirle in modo integrato all’interno di reti stabili
nazionali ed internazionali di scambio con la fattiva partecipazione delle associazioni
di categoria.
E’ sede del Servizio Turistico Associato (STA), all’interno del quale è collocato l’ufficio
Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT di area vasta) e svolge funzioni di Comune
capofila in esecuzione della convenzione del 2 ottobre 2003 stipulata tra i Comuni di
Todi, Marsciano, Montecastello Vibio, Fratta Todina, Collazzone e Massa Martana. E’
altresì comune capofila del Sistema Turistico Locale.
Svolge attività di coordinamento e integrazione tra le attività e i progetti delle società e
i progetti strategici di sviluppo e promozione del territorio attivati all’interno del
programma di governo dell’Ente.

Il Servizio gestisce il contenzioso afferente le materie di competenza assicurando le funzioni
in ordine a vertenze, liti giudiziarie ed amministrative, transazioni, compromessi, ed arbitrati.
In particolare istruisce ed invia alla Giunta Comunale le relative proposte di deliberazioni.
Istruisce le proposte di determinazioni contenenti la nomina del legale dell’Ente. Trasmette
per l’adozione le proposte di determinazioni contenenti gli impegni di spesa al 1° Servizio cui
viene assegnato con funzioni di coordinamento il PEG delle spese legali.
Consente la presa visione o il rilascio di copia degli atti e/o dei documenti direttamente
accessibili di competenza del Servizio.

