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2019: un anno di Amministrazione Latini

TURISMO CULTURA
PROGETTI AVVIATI NEL 2019

 Definizione procedura statalizzazione Briccialdi (salvataggio) 

 TTG Borsa Turismo Rimini con stand di promo turistica e 
marketing territoriale Umbria Meridionale

 Recupero e riacquisizione presso il museo De Felice del 
quadro "disperso" di Orneore Metelli 

 Terni Art Mapping ovvero la mappatura tramite QRcode 
delle sculture e dei murales urbani fruibile da telefonini e 
tablet

 nuovo sito internet del Museo De Felice con l’intero 
patrimonio museale digitalizzato

 Riattivazione e snellimento della Consulta comunale del 
Turismo
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TURISMO CULTURA

• Affidamento gestione, tramite gara di evidenza pubblica, dei 
siti della Cascata delle Marmore, Carsulae e polo museale-
teatrale del Caos

2019          ingressi complessivi Cascata: 376.000 di cui paganti 329.000 
per un incasso totale di 2,8 milioni. 

2018 - ingressi complessivi: 356.000 per un incasso di 2,7 milioni 

2017 340.000 ingressi per un incasso di 2,6 milioni.

2019          visite guidate, 146.000 biglietti paganti



2019: un anno di Amministrazione Latini

TURISMO CULTURA

 Istallazione di pannelli multimediali per cinque itinerari 
turistici di Terni in collaborazione con Lions Club e 
Fondazione Carit

 Valentine Fest#01 Festival di arti, filosofia, letteratura 
dedicato al pianeta del sentimento e nuova edizione nel 2020

 Festa di Primavera 2019 e nel maggio 2020

 Umbria Jazz 2019 e lavori in corso per edizione ternana 2020 
in primavera

 Natale 2019, appuntamento da consolidare e sviluppare nel 
2020

 Coinvolgimento teatri Cmm ed ex Studios Papigno in 
possibile ricostituzione Umbria Film Commission. 
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TURISMO CULTURA

• Ristampa aggiornata mappa ospitalità della città di Terni 
mappa della montagna ternana dai Martani ai Sabini

• Nuovo accordo di valorizzazione per Carsulae 2019-2020 tra 
Comune e Polo museale regionale, finanziato dalla 
Fondazione Carit. Iniziative di promozione del sito 
archeologico con visite guidate agli scavi, accordi con 
l’associazione Ocriculum e la stagione estiva al teatro romano

• Realizzazione con la Bct delle Giornate della Filosofia e 
coorganizzazione della prima edizione del Festival 
internazionale Gemellarte

• Apertura dello Sportello pubblico della Sovrintendenza
regionale all’Archivio di Stato di Terni
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TURISMO-CULTURA: obiettivi 2020

 Consolidamento brand turistico-culturale-identitario Umbria 
Meridionale

 Definizione e collocamento nuovo Tourist Office, ex Iat, 
secondo i dettami della legge regionale di settore

 Rientro al Museo Archeologico della scultura di epoca 
romana, detta il  Telamone

 Rilancio musei cittadini, Restyling portale Turismo del 
Comune di Terni

 biglietto integrato o card unica fra i siti della Cascata, 
Carsulae e musei ternani

 Installazione monitor e totem di informazione al cittadino e 
turistica presso Bct e  URP Sportello del cittadino
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LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – VERDE

• Sblocco del cantiere fontana dello Zodiaco di piazza Tacito

• Sblocco dell’iter per la riqualificazione e la ristrutturazione del 
teatro Verdi, con la delibera sul metaprogetto e quella 
sull’apertura della fase concorsuale per il progetto

• Sblocco del cantiere per il completamento della bretella tra 
Via Urbinati e Santa Maria Maddalena
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LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – VERDE 

• Parco di Cardeto, risoluzione del precedente contratto e 
sblocco cantiere per il completamento dell’opera

• Sblocco della vicenda del Tulipano

• Firma del contratto con la SALC spa vincitrice della gara 
europea per la realizzazione del nuovo PalaTerni, nell’area del 
Foro Boario che, di qui a qualche mese, sarà uno dei più 
grandi cantieri del Dopoguerra

• Avviata la trattativa per sbloccare la situazione del vecchio 
mercato coperto

• Prima annualità Piano Quinquennale Strade 

• Realizzazione delle nuove rotatorie di viale Trento e di via 
Gabelletta (Coop)
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LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – VERDE 

• Importanti interventi di risanamento e rifacimento del manto 
stradale e sistemazione delle alberature in viale dello Stadio, 
in via XX Settembre, in via Di Vittorio, in viale Lungonera 
Savoia, nel grande parcheggio di via Bramante

• Predisposizione progetto definitivo bretella AST-San Carlo

• Oltre 30mila metri quadrati di bitumazioni

• Interventi per la sicurezza sull’edilizia scolastica sulle scuole 
Carducci, Matteotti e Donatelli

• Prosecuzione degli interventi di Open Fiber con la posa della 
fibra ottica e la conseguente sistemazione dei manti stradali

• Manutenzioni “operazione dignità”, verifica concessioni, 
informatizzazione archivi cimiteri comunali; nuovi padiglioni 
loculi a Terni e cappelle al cimitero di Papigno
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TERNI CICLABILE

• Avvio della realizzazione di 
una nuova rete di piste ciclabili (Corso del Popolo, Lungonera, 
stadio, area PalaTerni)

• Affidamento lavori per quattro nuove velostazioni per le bici;

• Bando per la realizzazione della ciclopedonale tra Terni e 
Narni

• Avvio della progettazione e dei lavori propedeutici per la pista 
ciclopedonale tra lo Staino e la Cascata delle Marmore

• Riattivazione ed ampliamento del sistema di Bike Sharing con 
4 nuove ciclostazioni
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TERNI VERDE

• Progetto Terni Verde, per donare 
alberi alla città 
www.terniverde.comune.terni.it
Piantumazione di 956 nuovi alberi

• Sistemazione parchi cittadini: manutenzione straordinaria e 
riapertura del parco storico delle Grazie

• Sistemazione e intitolazione a David Raggi dei giardini di via 
Irma Bandiera

• Riqualificazione area ludico sportiva di Mazelvetta a Marmore

• Completamento e sistemazione dei giardini di via dell’Argine e 
dei giardini tra via Gramsci e via Farini

• Nuova illuminazione e attrezzatura nel parco Ciaurro

http://www.terniverde.comune.terni.it/
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AMBIENTE

• Elaborazione, partecipazione 

e approvazione del PUMS 

(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) con il Comune di Narni

• Efficientamento energetico della pubblica illuminazione e 
del riscaldamento negli edifici pubblici e nelle scuole: meno 
costi, più sicurezza

• Parere negativo alla richiesta di ACEA per il diverso utilizzo 
del termovalorizzatore di Maratta

• Via libera alla procedura per la raccolta puntuale dei rifiuti

• Installazione di 3 nuove postazioni ricarica auto elettriche
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POLITICHE SOCIALI AVVIATE NEL 2019

• Obiettivo città sociale: a tutela dei propri anziani, a sostegno 
delle nuove generazioni e di tutti coloro che vivono situazioni 
di disagio;

• Adesione al Family network - apertura Sportello per famiglie

• Promozione del progetto di Vita indipendente a favore delle 
persone con disabilità con un bando specifico

• Attivazione dei bandi per giovani e adulti disabili relativi al 
servizio di accompagnamento al lavoro (SAL) e finanziati dal 
P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale 
Europeo) Umbria 2014-2020 Asse “Inclusione sociale e lotta 
alla povertà”

• «Investiamo sul tuo futuro» 537mila euro per l’assistenza 
domiciliare ai minori disabili
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POLITICHE SOCIALI AVVIATE NEL 2019

• Progetti per la valorizzazione degli anziani con il 
coinvolgimento delle risorse del volontariato, anche 
attraverso la rete dei centri sociali

• Lotta alla ludopatia

• Promozione del servizio di affido familiare

• Promozione del percorso di mediazione familiare per la 
riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito a 
separazione o divorzio

• Patti di collaborazione per interventi di cura e rigenerazione 
dei beni comuni cittadini

• 2019 9 patti stipulati e 15 prorogati 

• 2020 4 avviati
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POLITICHE SOCIALI AVVIATE NEL 2019

• Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale: 
attuazione del livello essenziale di assistenza sociale 
denominato “Reddito di Cittadinanza” in stretta 
collaborazione con i servizi del Sistema Sal

• Interventi per il diritto alla casa con l’assegnazione degli 
alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica; prevenzione 
degli sfratti e attività di ascolto e consulenza sui bisogni 
abitativi

• Cooperazione e associazionismo: costituzione di una rete di 
pluralità di soggetti sociali, associativi e singoli per il 
benessere della collettività

• Implementazione del sistema dei servizi di contrasto alla 
violenza di genere
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POLITICHE GIOVANILI

• Attività socio-educative di rete, animazione socio-culturali e 
laboratoriali Agenda Urbana POR FSE 2014-2020

10 corsi di formazione, 2 seminari ed un evento per giovani 
tra i 16 ed i 34 anni, gratuiti e col rilascio di attestati 
– Coop. Le Macchine Celibi, vincitrice bando
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POLITICHE GIOVANILI

• Attività socio-educative di strada Agenda Urbana POR FSE 
2014-2020
incontri formativi con esperti di settore; due incontri con la 

cittadinanza – Coop. Sociali ACTL ed Helios

• Messe a bando tre sedi per attività giovanili di cui due 
assegnate: Coop. Sociale ACTL per il S. Efebo; Ternana 
Marathon Club per il centro Cesure

• rivisitazione del servizio Informagiovani

• Finanziati con il bando Ternivisione progetti su arte urbana, 
sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, tutela beni comuni. 
Agenda Urbana POR FSE 2014-2020
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SPORT

• TERNI Città dello Sport 2021

• Ottimizzazione nell’utilizzo degli impianti pubblici sportivi 
esistenti: maggior tempo e migliori servizi

• promozione della pratica motoria tra le varie fasce di età 
attraverso la Fondazione Ceffas

• Protocollo d’intesa tra Regione, Comune, Carit, FIC ed ERG per 
adeguamento del campo di gara di canottaggio a Piediluco  
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SPORT 

• Centro Federale di Preparazione Olimpica di Canottaggio di 
Piediluco: aperto il cantiere per abbattere le barriere 
architettoniche e per l’ efficentamento energetico

• Palatennistavolo “A.De Santis”, torna Centro Federale di 
Tennistavolo per la preparazione olimpica delle atlete della 
Nazionale Italiana

• Il Centro Federale di Tiro con l’Arco inaugurato a dicembre 
2019 vedrà la preparazione olimpica degli atleti con disabiltà

• Lo sport come leva per il turismo attraverso

• promozione e qualificazione di manifestazioni ed eventi 
sportivi svolti sia singolarmente che in forma aggregata;

• promozione di progetti integrati sport – turismo – ambiente
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SPORT 

Lo sport come leva per il turismo 

• collaborazione con associazioni, società sportive ed Enti di 
promozione operanti sul territorio comunale

• azione di sostegno logistico ed organizzativo finalizzato alla 
migliore riuscita degli eventi sportivi, vista l’impossibilità di 
erogare contributi diretti

• attività di gestione diretta degli impianti sportivi maggiori, 
quali: Palazzetto dello sport di Via Di Vittorio, Campo scuola di 
atletica “F. Casagrande”, Palatennistavolo “A. De Santis”, 
Ciclodromo “R. Perona”
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PICCOLI BORGHI E ANTICHE MUNICIPALITÀ

• Filo diretto con le ProLoco dei borghi per risolvere le 
problematiche che di volta in volta si presentano

• In previsione a maggio 2020 la Festa dei Borghi e delle Antiche 
Municipalità
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VIABILITA’- MOBILITA’

• realizzazione di per un importo di € 250.000
segnaletica stradale orizzontale e verticale 

• manutenzione segnaletica luminosa 
(semafori) per € 50.000,00

• progettazione e direzione lavori nuova Centrale Operativa 
Polizia Locale per un importo di € 50.000,00

456 autorizzazioni pubblicità (insegne, targhe, vetrofanie, cartelli) 
789 occupazioni di suolo pubblico
35 passi carrabili 
84 ordinanze per manifestazioni
192 trasporti eccezionali
127 ordinanze modifica circolazione stradale
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PROGETTI URBANISTICI

Azione Comunitaria

2.2.1 DigiPASS+HUB

localizzato in parte all’Urp, 
in parte in Bct ed in parte 

nell’ex carcere di Via Carrara, 
prevede l’attivazione di una 
serie di servizi e funzionalità innovative rivolti ai cittadini, al 
mondo della scuola ed alle imprese, per facilitare l’accesso ai 
servizi digitali

sviluppato il progetto nel 2019
attivazione primi mesi 2020
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PROGETTI URBANISTICI

• Implementazione dell’efficacia del PRG parte operativa  e 
parte strutturale attraverso lo strumento delle varianti e dei 
piani attuativi

• atto di programmazione definitivo in materia di commercio

• approvato il Metaprogetto del Piano d’iniziativa pubblica dei 
Punti di Paesaggio di Piedimonte, riguardante la pianificazione 
attuativa del grande ambito territoriale delimitante la conca 
lungo il versante nord

• pianificazione d’area vasta e strategica

• implementazione del processo di riqualificazione del 
complesso San Lucio a San Valentino

• Piano periferie – Progetto Interest, interventi ed azioni per la 
riqualificazione di un’ampia porzione della prima periferia est
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BILANCIO E ATTIVITA’ FINANZIARIE

• Risistemazione contabile dei bilanci degli esercizi pregressi 
2017 e 2018 interessati dalla procedura di dissesto

• definizione e approvazione di 6 atti finanziari e 

programmatici fondamentali per la vita dell’Ente (Conto 
consuntivo 2017, Consolidato 2017, Dup, Bilancio di 
Previsione 19-21, Consuntivo 2018, equilibri di bilancio)

• Confronto con il Ministero che ha portato alla definizione del 
disavanzo finale derivante dal dissesto nella misura di 
€ 3.974.623,54

• Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie 
possedute dal Comune di Terni: un piano operativo di 
razionalizzazione frutto di un’analisi complessiva dell’assetto 
delle partecipazioni dirette o indirette dell’Ente
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COMMERCIO, ATTIVITA’ ARTIGIANALI 

• Semplificazione procedure amministrative, con la 
segnalazione certificata di inizio attività

• Implementazione dello sportello unico attività produttive

• Nuova gestione informatica delle pratiche

• Modifiche alla disciplina comunale in materia di commercio 
su aree pubbliche ed attività analoghe

• Organizzazione fiere/eventi cittadini 

• Procedure per lo spostamento e rilocalizzazione attività 
commerciali per la realizzazione del PalaTerni

• Rilocalizzazione del mattatoio per realizzazione PalaTerni

• bando per realizzare la nuova struttura nell’area Paip
individuata e accordo con Terni Reti
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PROTEZIONE CIVILE

• Utilizzato per la prima volta l’Alert System
per avvisare i cittadini direttamente tramite telefono su 
pericoli potenziali

• 20 Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti a tutela della 
pubblica e privata incolumità

• 30 Provvedimenti Dirigenziali per pericoli potenziali, a tutela 
della pubblica e privata incolumità

• Attivato 7 volte il Centro Operativo Comunale di Protezione 
Civile per eventi a rilevante impatto locale (Terni On, 
Cantamaggio, Mille Miglia) e per allerta arancione rischio 
idraulico ed idrogeologico e vento

• Circa 550 interventi del Nucleo Comunale di Protezione Civile
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POLIZIA MUNICIPALE

• Entrata in servizio della nuova 

• centrale operativa della Polizia Municipale

• 67.289 verbali di contravvenzione elevati (fino alla metà di 
novembre) rispetto ai 73.759 del 2018 e ai 48.718 del 2016 

• 611 incidenti rilevati rispetto ai 645 del 2018

• Studio del nuovo Piano dei Trasporti nell’ambito del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 
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FORMAZIONE E SCUOLA

• Aulabus - recupero 

• Progetto Decoro in Pediatria

• Apple Edu Leadership Event

• Progetto creatività per tutti 
come realizzare un cortometraggio e il relativo trailer

• Sportello di Ascolto: due sedi aperte (presso IPSIA e ITT) 

• Interventi a favore degli alunni affetti da sordità in 
collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi – sezione 
provinciale di Terni (ENS) 

• Terni Digital Week (27-29 settembre 2019) 

• Umbria Green Festival (3-6 ottobre 2019) evento patrocinato
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FORMAZIONE E SCUOLA

• Progetto Igiene orale IdentiKit con FarmaciaTerni per la 
prevenzione e l’educazione alla salute orale

• Ama la tua Città – I4School con Questura e Prefettura contro 
bullismo, dipendenze e comportamenti violenti

• Convegno Giovani e sicurezza: insieme contro le dipendenze 
(22 marzo 2019)

• Progetto Truck-una vita da social (29 maggio 2019) evento di 
sensibilizzazione alla navigazione sicura in rete, con la Polizia 
di Stato

• Progetto Ama la tua Città – Conosci la tua città: azioni di 
educazione civica 
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FORMAZIONE E SCUOLA 

• Progetto Scuole Sicure 2019/2020 attività di prevenzione e 
contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con video 
sorveglianza con il Ministero dell’Interno e la Prefettura

• Progetto #FuturaItalia#Terni Challenge 2019 (22-24 maggio 
2019) iniziativa didattica e formativa itinerante del MIUR 
nuove tecnologie dedicate all’apprendimento

• Progetto Cinema e Scuola - Iniziativa CinemaGiovani

• Progetto Bullismo vs fair Play

• Progetto Immagina il tuo Presepe
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ALTA FORMAZIONE

• Riapertura dialogo e sviluppo rapporti con il Rettore 
Università degli Studi di Perugia per valorizzare e ampliare 
l’offerta universitaria ternana

• Le giornate dell'Università: otto incontri divulgativi in Bct
seminari su tematiche di interesse pubblico quali 
inquinamento, ambiente, società, economia, salute che 
prendendo spunto dalle attività di ricerca svolte presso il Polo 
Scientifico di Terni
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PERSONALE

• 11 bandi di mobilità per 
dipendenti vari

• 7 bandi di mobilità per dirigenti

• 5 bandi di concorso pubblico per dirigenti
Assunzioni:

• 5 dirigenti (due da concorso pubblico, due da selezione per 
mobilità, uno da attingimento graduatoria Comune di 
Spoleto),  11 dipendenti di cui due agenti di polizia locale (9 
da selezione per mobilità e 2 per attingimento graduatoria 
Comune di Baschi)

• Effettuazione della procedura delle progressioni orizzontali

• Stabilizzazione personale precario servizi educativi (8 unità)
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PERSONALE

• Approvazione regolamento sugli incentivi tecnici

• Approvazione regolamento sugli incentivi e sull’assistenza e 
previdenza degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

• Approvazione del nuovo Contratto collettivo decentrato 
integrativo
Approvazione del nuovo modello organizzativo

• Gara MEPA sulla riorganizzazione sui carichi di lavoro

• Approvazione del Piano del fabbisogno del personale

• Avvio del processo di aggiornamento del codice di 
comportamento interno

• Approvazione criteri per utilizzazione graduatorie di idonei di 
concorso di altri enti pubblici
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ICT – SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

• Reingegnerizzazione processi, automazione procedimenti, 
dematerializzazione documenti e procedimenti 
amministrativi: aggiudicata gara e avviati i lavori per ulteriori 
miglioramenti

• Accordo quadro con i provider di telecomunicazioni che 
stanno stendendo la fibra ottica: permetterà all’Ente di 
utilizzare gratuitamente punti di connessione

• Gestione del sistema di videosorveglianza cittadina
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ICT – SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

• Nuova centrale operativa Polizia Municipale, installazione 
videowall; sostituzione software di gestione 

• In fase di sostituzione tutte le telecamere installate nel 2008

• Sono state collegate le prime telecamere per la copertura 
delle aree industriali

• Sono state installate nuove telecamere (Largo Villa Glori, 
Piazzale Bosco)

• Progettazione Service Desk (Agenda Urbana)

• Progettazione Servizi digitali interni e on line e per i 
cittadini (Agenda Digitale e Urbana)

• Sostituzione di oltre 150 Personal computer a disposizione 
degli utenti comunali 
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POLITICHE EUROPEE

L’Europa nel territorio è rappresentata dal 

Centro Europe Direct di Terni in via Roma

www.europedirect.comune.terni.it

uno dei 44 centri italiani co-finanziati dalla Commissione 
Europea, strumento di contatto tra l'Unione Europea ed i 
cittadini;
2019 2020 Confermato e approvato il Piano d’azione

• 4 eventi di promozione sul territorio di tematiche europee di 
rilevanza regionale

• sottoscrizione di accordi quadro con i comuni di Amelia e 
Spoleto e creazione di due Punti Europa
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POLITICHE EUROPEE – FONDI EUROPEI

• Creazione di un gruppo di lavoro interdirezionale sull’utilizzo 
dei fondi diretti e indiretti da parte dell’Ente 

• Consolidamento della collaborazione con l’Università di 
Perugia per attività scientifiche e formazione sull’Europa e con 
l’Aede – sede di Terni per le scuole

• Progetto a scuola di Open coesione; sostegno a 7 istituti 
scolastici della provincia di Terni per partecipazione ai PON 
2019/2020

• Progetto giornalistico EUmbria-Fise Terni, attività di 
informazione e comunicazione sulle opportunità UE per il 
territorio;

• Rapporti con il Comitato delle Regioni a Bruxelles e 
partecipazione ad attività di formazione e informazione


