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AGENDA URBANA – SMART CITY – FONDI STRUTTURALI 2014-2020 
 
Le procedure messe in campo nel corso del 2018, a valere sul POR FESR Umbria 2014-2020, hanno 
riguardato diverse azioni tematiche e concorso al raggiungimento dei target (fisici e finanziario) fissati per 
l’anno in riferimento al complesso dell’asse di finanziamento “agenda urbana”. 
Relativamente all’efficientamento della pubblica illuminazione urbana si sta procedendo con il primo 
stralcio dei lavori di riqualificazione energetica della rete che sarà completato entro tre mesi e riguarda 
l’ammodernamento tecnologico di 1.695 nuovi punti luce. 
Si è proseguito con gli interventi in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici comunali ed è stato 
avviato il progetto di service desk, piattaforma che fornirà ai cittadini servizi di supporto informativo ed 
operativo per facilitare l’impiego delle procedure digitali fornite dal Comune. 
In riferimento alla valorizzazione del sistema degli attrattori culturali si è conclusa la progettazione 
dell’intervento finalizzato all’efficientamento energetico dell’anfiteatro Romano e si è avviata la 
realizzazione di Mapping Art, applicazione informatica di facile utilizzo per permettere al turista/cittadino 
la conoscenza del patrimonio di arte pubblica e architettura moderna di Terni. 
Riguardo alla mobilità si è concluso l’iter per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica a 
supporto della redazione del Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) in collaborazione con il 
Comune di Narni ed è stato avviato il lavoro di elaborazione del Piano. Sono state installate quattro nuove 
ciclostazioni di bike sharing (nei pressi dell’ingresso dell’Acciaieria, dell’ingresso pedonale dell’Ospedale, 
della Facoltà di Ingegneria, del parcheggio multipiano di via martiri della Libertà) il cui servizio sarà 
riattivato a breve per usufruire di tutte le postazioni a disposizione in città. Contestualmente si sta 
procedendo con la progettazione dei lavori di ricucitura e completamento delle piste ciclabili urbane ed è 
stato ammesso a finanziamento il progetto per la realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento 
Terni – Narni a rafforzamento della strategia di sviluppo integrato su scala extraurbana. Il progetto, 
nell’ambito delle politiche ambientali, della mobilità “dolce” ed alternativa nonché del potenziamento 
turistico, metterà a disposizione un percorso per favorire la conoscenza, la riscoperta e la valorizzazione 
delle risorse naturali del territorio.  
Nel corso dell’anno è stata anche aggiornata la Convenzione tra Comune e Regione per l’impiego dei fondi 
“Agenda Urbana” ed approvato il sistema di gestione e controllo comunale degli stessi (SIGECO).  
Si è proseguito, in collaborazione con la Regione Umbria e le altre città destinatarie dei fondi di Agenda 
Urbana, anche con il progetto relativo alla formulazione di uno Smart City Index su scala regionale. Si tratta 
di una attività complessa ma cruciale per le politiche di programmazione strategica, finalizzata al 



monitoraggio dell’andamento delle principali variabili connesse al paradigma della Smart City. L’obiettivo è 
l’esame dei punti di forza e criticità delle città in base ad un indice/lista di indicatori strutturato, già 
ampiamente utilizzato a livello nazionale (indice in cui il Comune di Terni ha visto un avanzamento nella 
classifica generale), per realizzarne l’andamento nel tempo e quindi meglio tarare le future politiche in 
materia di sviluppo urbano integrato e sostenibile. 


