
Elenco programmi Controllo strategico 20l9

Potenziamento dell'attività di recuPero dell'evasione
fiscale dei tributi comunali al fine di reperire le risorse

fondamentali per il riequilibrio del bilancio comunale ar.0 t- l6

f-mstrrrtturazione del sistema delle partecipate
con I'obiettivo digiungere per otnuna di esse al pareggio

di Bilancio e non gravare, quindi, sul Bilancio dell'Ente; il
risultato
ottimale a cui I'Ente socio tende è quello del

raggiungimento dell' utile di Bilancio per ogni società

partecipata

- lndagine di Customer sotisfdction

r.0t-ll

Mensrccutl Fattore

Individuazione ambiti e nuclei di rigenerazione Per
I'attuazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, ai fini del rilancio delle attività
produttive
(riferimento PRAVI - piano recuPero aree e volumi



Terni amica

2.02-01

Ri,crganizzazione dei beni e servizi digitali.
Consolidamento degli esistenti. Intoduzione di nuovi

servizi

- Indagìne di Customer satisfaction

FRRNcTScRNGELI / Zoccone

Gtut-t/ Bernocco

2.05-02

Attuazione del Programma Agenda Urbana per lo
sviluppo urbano sostenibile (asse 6/7 POR FESR - POR

FSE UMBR|A20l4 12070\ e partecipazione aitavoli
tecnici di
lavoro sulle linee di programmazione della futura Agenda

Urbana nell'ambito della programmazione comunitaria
2021-2027

MensrccHe I Zoccone

2.03-02
Gestione delle strutture di ricovero rifugi e canile
sanitario

Pnotern/ Monciucca

Terni sicura 3.0 t-03

Attuazione di specifìci servizi di polizia stradale, sia in

fase preventiva che repressiva, fìnalizzati al controllo
sull'osservanza delle norme in materia di circolazione
stradale.
in particolare quelle relative al comportamento dinamico

dei conducenti, anche alfine del contenimento del

fenomeno infortunistico, nonché delle norme in materia

di
sosta, anche ai fini del miglioramento della fluidità della

circolazione, unitamente a quelle che disciplinano la

circolazione nella ZTL

FMNCESCANGELII PiTTO



3.02-0 |

Nuovo piano della mobilità cittadina con riassetto
della Ztl e delle Aree pedonali al fine di favorire la

frequentazione del centro a vantaggio della sicurezza

cittadina
Snuvm lPirro

Terni libera

4.03-06

Colhboiàie con le direzioni tecniche competenti per la

definizione e attuazione di

risanamento conservativo e
un

di

piano operativo di

riqualificazione delle

scuole del
territorio. Attuazione Piano Riqualificazione lnterni
ed Esterni Scuole (PRIES) con fondi di bilancio parte

corrente ed eventuale utilizzo residui mutui anni

precedenti

MetRseccHt I Monciucca

- lndagine di Customer sotisfoction
servizio ristorazione scolastica

Gtut-t/ Bernocco

4.03- r4

Rh/e&re il trasporto scolastico, continuando a

garantire I'attività di assistenza a bordo nei confronti
degli alunni della scuola dell'infanzia comunale e statale e

awiando
una rivisitazione delle tratte, seguendo il percorso del

ridimensionamento e ottimizzazione delle sedi

scolastiche

AlessnNontNt / Bernocco I Pirro

4.04.0 |

Piano di sviluppo per favorire in un ambito integrato i

processi di ammodernamento, con ricadute positive

anche sul fronte ambientale, riguardanti il tessuto
produttivo locale

Fnrale I Visto



Terni attrattiva e creativa

5.0 t-02
Realizzazione nuovo Palasport Città diTerni

MenseccHe I Manciucco

5.04-07

Aftuàlificazione, valorizazione e gestione dei siti di
pregio compreso quello dell'area Campacci di

Marmore - sfruttando il ruolo propulsore dell'attrattore
culturale, turistico e naturalistico della Cascata delle

Marmore

Gtutt/Fottore
MelesEccue I Monciucco

Pnorern
SRlvnrt

s.03-05

Valutazione sulla ricostituzione o meno di una Umbria
Film commission o fondazione o soggetto dedicato per
rilanciare le strutture esistenti di Papigno e gli
Studios del Centro Multimediale per le produzioni
televisive e cinematografiche, in un'ottica di industria
culturale collegata anche alle politiche di promozione
turistica

Gtult/ Bernocco

Terni bella

6.04-02

Monitoraggio avanzamento opere pubbliche awiate

- Allineamento crono programmi - Programmazione
annualità successive

MensEccge I Manciucco

6.06-06
Piano Quinquennale Strade (PQS) - Risanamento

conservativo e ripristino patrimonio stradale comunale MenseccHe I Manciucca

Terni verde 7.08-0 t

Nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
incentrato sulla redazione del nuovo piano dei trasPorti
pubblici C[PL), sulla redazione del piano Per
l'accessi bilità, su ll'organ izazione della mobi I ita ciclistica,

sulla city logistic per la distribuzione delle merci, sulle

nuove tecnologie per veicoli a basse emissioni, sullo

sharing mobility
attraverso lo sviluppo e la diffusione del bike-sharing e

SRlvnrt I Pirro



del car-sharing, sui sistemi di infomobilità e sullo
sviluppo di politiche di mobility management con

Particolare
riferimento alla valutazione di efficacia in termini di

riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, ed in
termini di miglioramento delle condizioni di mobilità

- Indagine di Customer sotÍsfoctíon

Gtul/ Bernocco

Terni sociale

8.0 t-04 Attuazione progettualità previste dal Programma
multi tematico per lo sviluppo urbano sostenibile -
Agenda Urbana - FSE

cEccoTTl lVisto

Terni sociale

8.04-06 Collaborazione con il Ministero degli Interno, progetti
Sprar o altri: verifica obiettivi ed eventuale
rimodulazione dei programmi esistenti

cEccoTTl I Visto

Terni protagonista 9.0 t-0 |

Accordo di programma regionale per il riequilibrio
territoriale con la provincia di Perugia

Snlvntt lPirrol
StNoRco I Bernocco


